
LA DIFESA DEL POPOLO
5 FEBBRAIO 201224 � specialesposi

PADOVA - VIA G. BARBARIGO 91
TEL. E FAX 049.8752084 - info@argentizaramella.it

www.argentizaramella.it

� Il giorno più bello della vita
non può non essere coronato
dal “viaggio della vita”. Stia-

mo parlando del viaggio di nozze
che dà magicamente l’avvio ai pri-
mi momenti di vita in comune. Per i
neo sposi partire, finalmente soli,
magari dopo un lungo periodo di
stress causato dai preparativi per le
nozze e dagli impegni lavorativi, ha
un sapore unico: non ci sarà mai più
un viaggio così. 

Rinunciare o rimandare il viag-
gio di nozze sarebbe un peccato
perché quel magico clima di inizio
di una nuova quotidianità, dopo la
frenesia del matrimonio, non si po-
trà ricreare mai più. Detto questo,
anche per il viaggio di nozze – che
sia un romantico lungo weekend o
la vacanza nelle mete più lontane ed
esotiche – va tenuto d’occhio il por-
tafogli. 

Dati alla mano, gli sposi di oggi
preferiscono piuttosto risparmiare
su alcune voci di spesa del matri-
monio ma non sulla luna di miele,
che costituisce il 20-30 per cento
del giro di affari di circa la metà
delle agenzie di viaggio. Nonostan-
te la crisi, che impone scelte più so-
brie, e nonostante la concorrenza
fornita negli ultimi anni dai viaggi
fai-da-te pianificati attraverso il
web, gli sposi preferiscono comun-
que affidarsi alle agenzie o a opera-
tori specializzati e spendono per la
luna di miele tra i 5 e i 10 mila euro.

Tour relax e crociere sono tra le
tipologie di viaggio più scelte, cui
seguono i viaggi conoscitivi e le va-
canze in villaggio, ma tutti rigorosa-
mente prenotati tramite agenzia dal
76 per cento delle coppie; il 60 per
cento opta per la vacanza lunga che
sfrutta i quindici giorni del congedo
matrimoniale. I mesi nei quali si
concentrano le partenze sono ovvia-
mente giugno e settembre, i periodi

tradizionali dei matrimoni, tanto
che alcune compagnie hanno predi-
sposto per questi mesi pacchetti
speciali per le lune di miele. Le me-
te più scelte sono quelle esotiche e
lontane: oceano indiano, Polinesia,
Maldive, Mauritius e Madagascar,
in particolare per gli sposi d’inver-
no; nei mesi estivi si sceglie il coast
to coast in Stati Uniti e Messico op-
pure il viaggio in Australia. 

Anche se con ogni probabilità il
recente tragico naufragio della Co-
sta Concordia si ripercuoterà negati-
vamente sulle crociere, va detto che
questo tipo di viaggio è tra i più
scelti per la luna di miele: i neo spo-
si a bordo di queste città galleggian-
ti sono “coccolati” con attenzioni
speciali e romantiche e possono, ad
un tempo, riposarsi e compiere un
viaggio itinerante visitando più me-
te a prezzi accessibili e con il sup-
porto di guide competenti.

Insomma, che si scelgano mete
vicine o lontane, pochi giorni o due
settimane, agenzie o il fai-da-te, il
viaggio di nozze costa in media 4
mila euro a testa; una somma che
non sempre ci si può permettere,
specialmente se gli sposi debbono
anche “mettere su casa”. Una delle
opzioni per non rinunciare alla luna
di miele da sogno può essere quella
di fare la “lista di viaggio”, al posto
o accanto alla tradizionale lista di
nozze, iniziativa non molto elegante
ma sicuramente utile sia agli sposi
sia ai parenti e agli amici che sono
così sollevati dall’imbarazzo del re-
galo. Oppure, e questa è forse la
scelta eticamente vincente in un
momento come questo, si può pre-
ferire il viaggio eco-friendly o di
solidarietà, grazie al quale non si ri-
nuncia al viaggio da sogno soste-
nendo progetti di aiuto nei paesi più
poveri.
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Dalle isole esotiche
alle capitali europee,

dall’America all’Australia 
fino alle crociere,

la spesa media si aggira
sui 4 mila euro a testa.

Ma non mancano
le proposte alternative

a sfondo solidale

TENDENZE Nonostante internet, rimangono una cospicua fetta del giro d’affari delle agenzie

Luna di miele: un sogno lungo un viaggio
Verso

le
nozze
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Barcellona, con i capolavori del modernismo catalano, è diventata negli ultimi anni
una delle mete preferite per i viaggi di nozze in Europa.


