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NA 

mare cristallino creano uno
scenario unico e irresistibile.
E incredibilmente
il prezzo non
cambia, si
parte sempre
da soli 1.490
euro a per-
sona. Per gli
sposi che
amano passeggiare al tra-
monto su spiagge incontami-

nate, a partire da 1.690 euro
a persona, c’è poi la possibi-

lità di volare verso
Antigua.E se in-
vece non ci si
vuole limitare
alla vita da
isola, la scelta
giusta è il Mes-
sico: spiagge

bagnate da un mare cristal-
lino e circondate da palme,

U
n viaggio verso un
luogo esotico e lon-
tano, oppure alla sco-

perta di una grande
metropoli. Per la luna di
miele la meta è importante,
ma ciò che conta più di ogni
altra cosa è l’affidabilità e
l’esperienza della giusta agen-
zia di viaggi. E già, dopo aver
salutato amici e parenti non
si può certo correre il rischio
di ritrovarsi con qualche
brutta sorpresa,o magari con
ritardi e cancellazioni che
possono rovinare un sog-
giorno che dovrà essere ri-
cordato per sempre.
Coniugare professionalità,
competenza e convenienza è
la mission di Furore Viaggi (a
Napoli in via Pablo Picasso,
26/B), un mondo di servizi
creato appositamente per
comprendere le esigenze dei
clienti e fare in modo che
ogni sogno, anche quello più
ardito, possa trasformarsi in
realtà. Qualche esempio? Gli
Stati Uniti d’America, con
città dal fascino moderno,ma
con uno sguardo al passato,
grazie alla posizione privile-
giata di fronte alle incantevoli
Isole dei Caraibi,offrono una
miriade di possibilità per un
viaggio di nozze indimentica-
bile. Dagli sposi più avventu-
rosi agli inguaribili romantici,
dalle coppie dinamiche ai
veri e propri cultori del relax.
E ancora, amanti della natura
selvaggia o patiti della mo-
dernità assoluta: gli Usa sono
la destinazione perfetta per
soddisfare ogni esigenza. Il
mito della “città che non
dorme mai”, New York, si
sposa perfettamente al ritmo

latino di Santo Domingo con
i suoi balli sfrenati, le incante-
voli spiagge e il mare cristal-
lino. Un sogno irrealizzabile?
Assolutamente no, visto che

si parte da soli 1.490 euro a
persona. E se si preferisce
una meta più ricercata, beh,
allora il posto giusto sono le
Bahamas; qui divertimento e

con in più la possibilità di

prendere parte a escursioni

mozzafiato alla scoperta della

civiltà Maya. Il costo? Infine,

per chi al mare preferisce ac-

costare un momento “ma-

gico”, lo scintillio dei

grattacieli o la vita delle me-

tropoli, di soluzioni ce ne

sono diverse.Si può scegliere

ad esempio l’incantevole

mondo Disney di Orlando o

la vita notturna e lo shopping

di Miami,magari con una fan-

tastica crociera a partire da a

solei 990 euro a persona. E

queste sono solo alcune delle

proposte targate Furore

Viaggi, agenzia nata 20anni

fa, quando la sua attuale tito-

lare, Anna Errico, decise di

mettere a disposizione di

tutti la sua grande esperienza

nel settore del turismo. Una

passione nata sin da giovanis-

sima, quando iniziò a dedi-

carsi a tutti gli aspetti di

questo settore: assistenza

gruppi e singoli, programma-

zione Italia / estero, back e

front office. Spinta dalla

grande passione per questo

lavoro e affascinata dalla sua

varietà, prese la fatidica deci-

sione di mettersi in proprio

per favorire il contatto perso-

nale con i clienti e realizzare

i loro sogni offrendo espe-

rienze indimenticabili negli

angoli più belli del mondo.

Furore Viaggi 20 anni di esperienza per un soggiorno indimenticabile

Dalle metropoli alle isole caraibiche
la scelta giusta per la luna di miele

Speciale

Spiagge bianche

o crociere da sogno

alla portata di tutti❴ ❵

sposi
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