Il 2 e 3 aprile 2016 torna “Write my wedding”, il primo e unico blogger tour
dedicato al matrimonio
Di nuovo sul Garda le migliori wedding writer italiane, alla scoperta dei luoghi più belli in cui
pronunciare un “si” da sogno
Dopo il successo della prima edizione “Write my wedding – Wedding blogger” in tour riparte con
una nuova edizione. Stesso format ma un nuovo itinerario, che vedrà le migliori wedding writer
italiane scoprire in prima persona le bellezze gardesane in cui organizzare matrimoni davvero
indimenticabili.
Un percorso che il 2 e 3 aprile 2016 collegherà il mondo delle nozze ad un territorio unico,
genuino, ricco di storia, tradizioni e cultura. Un territorio a disposizione dei futuri sposi e dei
loro ospiti, che proprio qui possono non solo vivere un giorno da favola, ma prolungare la propria
permanenza per una vera e propria vacanza, sicuri di trovare strutture in grado di rispondere alle
esigenze più diverse.
Il matrimonio come nuovo tipo di turismo, è questa la sfida che Write my wedding vuole
lanciare, nella speranza che sempre più amministrazioni locali si rendano conto della vitalità e delle
potenzialità del mondo del matrimonio, costantemente in evoluzione e uno dei pochi a percorrere
sempre nuove strade per affrontare le difficoltà del periodo.
Una tesi confermata dalle parole di Valeria Ferrari, organizzatrice dell'evento e wedding planner
per La petite Coco: “I destination wedding sono una pratica ormai consolidata all'estero, infatti
ogni anno centinaia di coppie decidono di sposarsi altrove, senza rinunciare alla compagnia di
amici e parenti. Decisioni che attivano una serie di richieste, le quali ricadono positivamente
sugli operatori legati al giorno del sì e non solo. In questo contesto, il Garda offre una cornice così
speciale da non trovare eguali nel panorama turistico italiano e Write my wedding vuole essere uno
stimolo affinché si creino sempre più sinergie in grado non solo di intercettare questo tipo di
domande, ma che possano fungere da stimolo per l'intero comparto turistico”.
Le ospiti di Write my wedding, blogger e giornaliste che ogni giorno si occupano a vario titolo di
matrimoni, entreranno in contatto diretto con alcuni professionisti che proprio sul Garda
animano un settore in continua crescita.
Saranno i gestori e i proprietari di ristoranti, agriturismi e location ad accogliere le wedding writer,
raccontando e raccontandosi per sfruttare al meglio questa inedita opportunità di confronto.
Maggiori informazioni su:
http://www.writemywedding.it/
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