
Come un contemporaneoGrand Tour, maracchiuso

nei confini di una sola regione:il FriuliVenezia Giulia,
sorprendenteconcentratodi tuttoquelche rendel'Italia

tanto specialeagli occhi del mondo,desiderata,amata.

Un territorio da scoprire,profondamenteromantico,
perfettoper coronareun sognod'amore.Qui c'è tutto

quello cheuna coppiadi sposipuò desiderare,per un

destinationweddingsenzaconfini e per unaluna di
miele indimenticabile(tunsmofvg.it/wedding). Il mare,

130chilometri di costalambitadall'Adriatico conle
ambientazionipiù diverse,dallitorale sabbiosoallefalesiea
picco sulmare,emille attività sportivee d'intrattenimento

tra cui scegliere.A Lignano Sabbiadorosi può noleggiare

una fioating boatper un'esperienzamarittima unica.

mentreda Precenicco,sul fiume Stella,èpossibilepartire

abordo di una houseboatperuna honeymoonslow nei
canalidella Laguna.La montagna,con90chilometri di
aree sciabilidistribuiti tra seipoli, oltre 110chilometri di

anelli da fondoimmersiin paesaggid'incanto, la scuola

di sleddog.Città ricche d'artee di storia e borghi rurali

romantici. Un'enogastronomiad'eccellenza,che trova la

suaapoteosilungo la StradadelVino e dei Saporidel Friuli
VeneziaGiulia. Natura incontaminata: 16milaettari di

laguna,3 parchie 13riservenaturali. Settegreen immersi

in paesaggidasogno,dalla montagnaal mare,e un
progettodi eccellenzacomeItaly Golf& More,programma

nazionaledi promozionedelgolf in dodici regioni,con

il Friuli capofila.Tre centri termali dovedare un nuovo

Sotto. Il maestosoecelebreCastello di Miramare situato sulpromontorio

roccioso diGrignanopervolontàdell'arciduca Massimilianod'Asburgo

chedecise,attorno al 1855, difarsi costruireallaperiferia diTriesteuna

residenzaconsonaal proprio rango,affacciata sulmare e cintadaun

estesogiardino {miramare. beniculturaii.it).
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significatoalla curadi sé,in coppia:leTermediArta (UD),

con il loro climamontanomite e balsamico;le Terme

marinedi Grado,la stazionetermalepiùin voga durante
l'ImperoAsburgico,dove indulgerenella talassoterapiae
divertirsinelparcotermaleacquatico;le TermeRomanedi
Monfalcone,ai piedi delCarso,oasidi relaxdove l'acqua
sgorgaalla temperaturadi 38-39° C, il luogo perfettodove

abbandonarsia trattamentitop comekinewatsu,massaggi

cranio-sacrale, antistresse massaggiayurveda.

Trieste,perun sì mitteleuropeo
Eunaregioneromanticail FriuliVeneziaGiulia.Una
regionedi borghi e di bellezza,armoniosomix di tradizione
e modernitàdovel'Italia e l'Europadannoil megliodi

sé.PensateaTrieste,lamitteleuropea,la " piccola Vienna
sulmare",iconadi una regionedi confine,croceviatra
orienteeoccidente,incastonatatra il biancodelpaesaggio
carsico el'azzurrodel mare(discover-trieste. it). Pensateai
suoi caffèantichi,al suomood letterario,alla borachela

sferzaarendere l'ariacristallinae il marelimpido.Sposarsi
qui è dire sìnella città più cosmopolitad'Italia,è posare
per le foto ricordo al centro del suocuorepulsante,lapiù
suggestivae la più simbolica delle sue piazze,oggi dedicata
all'Unitàd'Italia,incorniciatadapalazzichesonouna

sintesiperfettadella suastoria. Eunricevimentoa picco

sulmarein locationcomel'HotelRiviera& Maximilian's,
in posizione superlativavicino alcastello di Miramare,e

Sotto. LeNozzeCarsichesono unamanifestazionecaratteristicadelcomunedi

Monrupino trattadauncerimonialedel1800. L'eventohacadenza biennale,si

svolgetradizionalmentea fine agostoe durante icinquegiorni di festariproponei

momentisalientidei matrimonichesi celebravanountempo nei paesidell'altipiano.

Lafunzione havaliditàsia religiosa siacivile.

poi riprendersidalle fatichedellafestaalla Spaconvista,
prenotabilein esclusivasolo per voi (rivieramax.eu). Oppure,
unweddingnella splendidacornicedi Portopiccolo,
esclusivoborgoincastonatonella RiservaNaturaledi

Duino e protettoda maestosefalesie.Qui ognispazioè
statoprogettatocon lamassima cura:i viottoli e le stradine
sonoanimatidabar e ristoranti,le splendideresidenze
sonoprogettateseguendoglistandardpiù elevati deldesign

contemporaneo,utilizzandomaterialinaturalieassicurando
affascinantipanoramisulmare { portopiccolosistiana.it).

Il gustoe la bellezza
Ancoraqualchesuggerimentoperunalunadi mieletanto

insolitaquantoindimenticabile?Pergli sposiappassionati
di food& wine,unitinerarioa cacciadi osmizesul Carso:

caseprivatedi viticoltorichein determinatiperiodi
offronoal pubblicoiprodotti tipici dellazona di propria
produzione.Segno di riconoscimento?Una frasca!Oppure,

ancora,un viaggioalla scopertadelle dimorestorichee
deicastelli della regione,attraversandopaesaggie luoghi
unici,in totalerelax.Gli splendidimanierisvettanonelle

vicinanzedelle zoneturistichepiù affascinanti,mentre le

dimorestoriche,immersein giardini,vignetie suggestivi

parchisecolari,punteggianoi paesaggicollinari,o si
trovanoalle portedi antichiborghio, ancora,sono
affacciatesugli splendidipanoramidelgolfo triestino.
Pronti a partireper il FriuliVeneziaGiulia? {turismofvg.it).
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