Wedding blogger in tour sul lago di Garda
Le nozze come nuovo tipo di turismo, il progetto presentato
con il primo press educational dedicato al matrimonio
La bellezza del lago di Garda e il mondo fatato del matrimonio, un connubio magico che molti
futuri sposi attratti dall'idea di sposarsi in luoghi alternativi meritano di conoscere. L'estero non è
infatti l'unica soluzione per chi desidera un destination wedding. L'Italia è colma di piccoli tesori
nascosti che potrebbero trasformarsi nello scenario ideale per vivere davvero una favola e il lago di
Garda, con i suoi panorami mozzafiato e la ricca varietà di proposte, è uno di questi.
Focus dell'evento sarà appunto una delle mete più rinomate nel panorama turistico italiano,
che sarà presentata sotto una nuova luce. Sono tante le opportunità per organizzare un matrimonio
indimenticabile sulle rive di quello che fu l'antico Benaco, tra castelli, antiche dimore, ristoranti con
vista mozzafiato, agriturismi immersi nel verde che si adattano a tutti i gusti, le esigenze e, sorpresa,
a tutte le “tasche”. Ebbene sì, non di solo luxury vive il Garda, una zona anzi vocata ad un forte
legame con il territorio e alle sue tradizioni più genuine.
Per questo le ospiti di “Write my wedding”, tutte famose ed influenti blogger del settore,
saranno accompagnate alla scoperta dei tanti volti del lago di Garda e del suo entroterra,
visteranno location e conosceranno operatori del settore con i quali potranno confrontarsi in modo
diretto.
“Write my wedding” nasce dall'idea di una wedding planner (Valeria Ferrari de “La petite Coco
– Weddings and events”), che decisa a promuovere la vera essenza del lago di Garda, ha coinvolto
uno ad uno i partner che hanno aderito al progetto e che animeranno le due giornate di questo
particolare evento, accogliendo blogger e giornaliste all'interno delle proprie strutture e raccontando
la propria esperienza nel microcosmo che ruota attorno al giorno del “sì”.
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