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ono sempre più numerose le coppie italiane che prediligono mete
esotiche e spiagge da sogno non solo come destinazioni per il proprio

viaggio di nozze ma anche come location di inusuali e spettacolari cerimonie,
dalle isole dell’Oceano Indiano a quelle caraibiche. 
Sta diventando un vero e proprio trend la luna di miele in gruppo, con gli amici
o in compagnia di altre coppie, come emerge dal confronto delle prenotazioni
finalizzate da differenti tour operator e promotori di riferimento prodotto di
Evolution Travel: si tratta per lopiù del primo matrimonio e sono prevalente-
mente giovani (tra i 25 e i 35 anni):“Può sembrare strano ma la luna di miele tra
amici rientra in un modello di vita sempre più diffuso”, commentano Emilio Za-
netti e Valeria Silvestrini, promotori di riferimento del prodotto Viaggi di
Nozze di Evolution Travel. Le mete più richieste sono gli intramontabili Stati
Uniti, Polinesia, Australia, Sudafrica e isole dell’Oceano Indiano, spesso in
abbinamento a Dubai, in forte ascesa poi ci sono Giappone e Perù e molto po-
polari sono anche le crociere. 
È un trend anche il desiderio di fare il giro del mondo in treno, che attraversa 4
continenti in 56 giorni, e che si conclude sulla Transiberiana per Ulan Bator. Non
mancano le opzioni per un viaggio di nozze low cost: basta viaggiare fuori sta-
gione, approfittando di prezzi favorevoli e offerte soeciali, scegliere mete insolite,
evitando le destinazioni sovraffollate. 
In alternativa, per contenere i costi, si sceglie la mini moon, anche questa dive-
nuta ormai una tendenza. 
Si prenota per partire subito dopo la cerimonia, un weekend di charme, in una
meta a corto raggio, senza spendere una fortuna. Le destinazioni? Per lo più le
capitali europee, i centri benessere in Italia e i relais in campagna. 
Nel Vecchio Continente tra le preferite resta sul podio Parigi, dove in primavera
aprirà un hotel nel parco della Reggia di Versailles, e poi Budapest e Praga,
perfette per una vacanza culturale, tra monumenti storici e terme. Più esotiche
le città marocchine di Fes, con la sua Medina lillipuziana e Marrakech, con i
riad di charme, i nuovi musei e ristoranti..
Il Bel Paese è tra le destinazioni più apprezzate dagli stranieri: secondo la Borsa
del Matrimonio in Italia, nel 2019 sono oltre 220mila le coppie convolate a
nozze, affascinate e attratte dal patrimonio artistico, gastronomico e naturalistico
nostrano. Prima è Venezia, con la sua Laguna: le isole fuori rotta, le gite in barca
con i pescatori, i vigneti sul mare. 
Tra le preferite anche la Costiera Amalfitana, con tanto di gita in barca
a Capri, Procida o Ischia, ma è in crescita anche la Puglia. 
Ecco una selezione delle mete preferite per i viaggi di nozze.
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