Da: krisalide
Inviato: domenica 1 ottobre 2017 06:55
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: Fwd: Re: I: SCRIVICI.......PER UN DOMANI SEMPRE INSIEME

il viaggio di nozze è stato esattamente come l’ho sempre sognato! Anzi, al di sopra delle aspettative. Non
ci resta che ripartire 😂😂😂😂
i miei primi veri viaggi sono stati organizzati da Lei: la Milly! io sono fatta cosi ...mi piace affidarmi ad un
professionista ,precisa, sul pezzo e molto paziente per quelle che, come me, fanno un sacco di domande e
poi direi che se l’organizzatrice dei tuoi viaggi è strasimpatica....non guasta 😘
Silvia e Pacchio

Da: Angela
Inviato: venerdì 29 settembre 2017 09:41
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: Fwd: Re: I: SCRIVICI.......PER UN DOMANI SEMPRE INSIEME

Finalmente è arrivato giugno per partire per le vacanze! Io e il mio compagno, guidati e consigliati dalla
nostra agenzia di fiducia I Viaggi del Ducato, siamo partiti per la Sardegna e precisamente per Costa Rey.
Un mare con acque cristalline e turchesi, sabbia bianchissima…siamo rimasti sbalorditi da tanta bellezza
naturale e da tutti i servizi offerti dal villaggio Costa Rey di Veratour. Sia le camere che la ristorazione erano
perfette….organizzazione eccellente. Il personale accogliente e gentile ci ha lasciato solo tanti bei ricordi. La
Sardegna con il suo mare e la sua macchia mediterranea ha un fascino che la consiglierei a chiunque!
Ringraziamo ancora di cuore la nostra agenzia di fiducia per il consiglio e l’assistenza avuta e ancora tanti
complimenti a Veratour per il suo villaggio e la sua sempre ottima organizzazione!
Alla prossima
Angela e Sante

Da: Lara
Inviato: martedì 26 settembre 2017 10:35
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: Fwd: Re: I: SCRIVICI.......PER UN DOMANI SEMPRE INSIEME

Mi trovo a Glencoe in Scozia
Ringrazio l’Agenzia i Viaggi del Ducato e la meravigliosa Milly per la sua preziosa assistenza. Per tutte e tre
le fasi (prima, dopo e durante) ho avuto un ottimo appoggio e mi sono sentita al 100% tranquilla e
soddisfatta visto che viaggiavo da sola.
Ho fatto un tour con la Francorosso di una settimana in Scozia (22.07-29.07.17) ed è stata non solo una
splendida vacanza ma anche un’esperienza indimenticabile.
Un grazie anche alla guida turistica (Giuseppe De Biasio) che ha valorizzato e impreziosito con la sua
conoscenza e simpatia questa vacanza.
Lara

Da: scipioni.federica
Inviato: martedì 26 settembre 2017 13:21
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: R: SCRIVICI.......PER UN DOMANI SEMPRE INSIEME

Il 10 giugno siamo finalmente partiti per la prima tappa della ns. vacanza, la Florida!
Abbiamo viaggiato in 3, io, mio marito e ns. figlia di 8 anni, alla sua prima esperienza oltre-oceano!
Il viaggio è stato organizzato dettagliatamente dalla Milly già da metà dicembre e comprendeva i voli
(diretti, fortunatamente, nessun scalo), noleggio auto e soggiorno in hotel/resort!
La prima settimana abbiamo alloggiato al Caribe Royale ad Orlando, ottima soluzione per gli spostamenti da
e per i vari parchi; hotel dotato di tutti i comfort, presenti diversi ristoranti, mega piscina con idro, scivoli ed
area giochi bimbi, camera spaziosa e dotata di tutto l’occorrente per il soggiorno.
Seconda settimana, trasferimento a S. Domingo, abbiamo alloggiato presso Iberostar Hacienda Dominicus
di Bayahibe, un eccellente 5 stelle, veramente notevole la posizione in giardino tropicale, l’offerta dei vari
ristoranti, la sistemazione in camera con vista piscine e a due passi dalla spiaggia, personale attento e
disponibile, spettacoli serali, animazione molto professionale, ma mai insistente.
Anche questa volta siamo rimasti più che soddisfatti del supporto della Milly, lei è fantastica, sempre
disponibile per qualsiasi dubbio o domanda, non era la prima volta che ci rivolgevamo a lei/Viaggi del
Ducato e sicuramente non sarà l’ultima volta!
Grazie ancora Milly!
A presto, Fede&Fam.

Da: maria.cristina.donel
Inviato: lunedì 18 settembre 2017 08:32
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: Re: I: SCRIVICI.......PER UN DOMANI SEMPRE INSIEME

Il nostro viaggio è iniziato ancora prima dell'effettiva partenza . Grazie ai consigli ed alla pazienza di MillyViaggi del Ducato- abbiamo potuto valutare nei migliori dei modi il luogo ove trascorrere le nostre
vacanze.
La Milly è riuscita ad accontentare le esigenze di tre adulti ed un ragazzo , azzeccando la combinazione
perfetta e come la ciliegina sulla torta ci siamo ritrovati in business class!! Destinazione Zanzibar- resort
della Francorosso - Dream of Zanzibar- periodo novembre 2016. Assistenza impeccabile- resort incredibile
con ogni confort che si possa immaginare in formula all' inclusive- cibo ottimo: presenti ben 5 ristorantimare indimenticabile: allego foto! Grazie Milly. Alla prossima avventura
Cristina Corrado Ilaria e Luca

Da: duschka
Inviato: domenica 1 ottobre 2017 22:56
A: ducato@enjoytravel.it
Oggetto: Scrivici …

Per la nostra luna di miele ci siamo affidati all'agenzia “I Viaggi del Ducato”, scegliendo la formula
della lista di nozze. Era per noi il viaggio più importante e volevamo che fosse un'esperienza
indimenticabile. Già dal primo appuntamento in agenzia Milly ha saputo capire quelle che erano le
nostre esigenze e ci ha proposto diversi itinerari, in base alla stagionalità e al tipo di vacanza che
volevamo. Abbiamo scelto un itinerario di 13 giorni tra il Sudafrica e le Seychelles, completamente
personalizzato e strutturato nei minimi particolari secondo le nostre esigenze. La prima parte del
viaggio l'abbiamo trascorsa al Karongwe River Lodge, meraviglioso lodge nel cuore della savana
africana, nella provincia di Limpopo. Quello che ci ha subito colpito di questo luogo è il perfetto
mix tra comfort e armonia con la natura. Pur essendo infatti una struttura ricettiva di altissimo
livello è perfettamente in armonia con il paesaggio circostante, nei colori, nei ritmi e nei materiali
utilizzati per la costruzione. Abbiamo alloggiato in una meravigliosa palafitta di legno con una
veranda a vista sul parco, dotata di ogni comfort. Varie specie di animali come piccole scimmie,
uccelli, impala, kudu e facoceri vivono liberi nei prati circostanti, e dalla veranda spesso abbiamo
potuto ammirare anche elefanti e giraffe. La giornata al lodge consiste in due game drive giornalieri
(alba e tramonto) nella riserva, due ranger ci accompagnavano a bordo di una jeep alla ricerca dei
vari animali, spiegandocene abitudini e caratteristiche. Ogni uscita era un meraviglioso viaggio che
ci ha permesso di avvistare e immortalare tutti i principali abitanti della savana, nella splendida
cornice che è il loro ambiente naturale, fatto di colori, profumi, luci, albe e tramonti mozzafiato.
Rientrati al lodge ci aspettavano asciugamani profumati di vaniglia, cene a lume di candela e
grigliate attorno al fuoco. Dopo tre giorni, e un pochino a malincuore, siamo partiti per la seconda
parte del nostro viaggio. Dopo una breve tappa di una notte a Johannesburg raggiungiamo le
Seychelles, e più precisamente il resort Constance Lemuria, vero e proprio paradiso terrestre
sull'isola di Praslin. Il resort che ci ha ospitato per sette giorni è una struttura 5 stelle lusso di
primissimo livello situata nella zona nord ovest dell'isola. E' dotato di ben tre spiagge private, tra
cui Anse Georgette, annoverata tra le dieci spiagge più belle ed esclusive del mondo, un campo da
golf, una confortevole SPA, boutiques e vari bar e ristoranti. L'ospitalità, il trattamento, il servizio e
la gestione della struttura sono impeccabili, così come le camere, ampie e dotate di tutti i migliori
confort. Tutto questo in una cornice naturale meravigliosa e unica al mondo come le Seychelles.
Siamo rimasti entusiasti e soddisfattissimi del servizio ricevuto dall'agenzia, che è stato impeccabile
e studiato in tutte le fasi, sia per quanto riguarda i voli, sia per quanto riguarda le strutture ricettive.
Inoltre c'è stata pienissima soddisfazione per quanto riguarda la lista nozze, gestita con trasparenza
e massima professionalità.
Un grazie a Milly per aver fatto in modo che la nostra luna di miele fosse indimenticabile!.
Da: Giuseppe Lotta
Inviato: lunedì 2 ottobre 2017 22:06
A: viaggi del ducato
Oggetto: Re: I: SCRIVICI.......PER UN DOMANI SEMPRE INSIEME
Recensione viaggio.
San Francisco - Bryce Canyon- Monument Valley - Grand Canyon - Las Vegas - New York....15 giorni di
spettacoli naturali e artificiali! Ottimi consigli della mitica Milly che col suo entusiasmo ci ha dato le giuste
dritte per vivere al meglio il nostro viaggio di nozze, a partire dalla crociera nella baia di San Francisco, per

poi passare all'escursione coi navajo nella Monument Valley, al giro in elicottero sul Grand Canyon, senza
dimenticare gli spettacoli di Las Vegas: David Copperfield e il Cirque du Soleil e quelli di New York:
Aladin a Broadway e la partita degli Yankees....insomma senza queste esperienze sarebbe stato tutt'altro
viaggio, ma grazie ai consigli di Milly abbiamo fatto tutto alla grande! Voto 10 senza se e senza ma!
Alleghiamo alcune foto! Grazie ancora! Giuseppe e Erika

Da: Alessandro Bocchi
Inviato: domenica 1 ottobre 2017 20:13
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: Soggiorno a Parigi
Ottimo soggiorno in struttura in centro a Parigi per un compleanno magico, ritorneremo sicuramente.
Il merito di queste giornate indimenticabili al di la del fascino parigino, va alla carissima Milly e alla
carissima Loredana che ci hanno regalato tutte le attenzioni di cui avevamo bisogno con professionalità e
gentilezza, le prossime vacanze avranno voi come punto di riferimento.
Grazie, un abbraccio
A presto
Alessandro Ella e Puffy

Da: Michele
Inviato: lunedì 2 ottobre 2017 17:16
A: del Ducato I Viaggi
Oggetto: Soggiorno in Puglia
Super vacanza in Puglia
Con I Viaggi del Ducato ti senti coccolato
Grazie Milly & Loredana
Michele Ruggeri

Da: Rita Sirangelo
Inviato: martedì 3 ottobre 2017 15:58
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: Re: I: SCRIVICI.......PER UN DOMANI SEMPRE INSIEME
Effettivamente abbiamo scelto per il nostro viaggio dei posti da vedere almeno una volta nella vita...ti svegli
al mattino ed è difficile realizzare che è pura realtà... ma non solo... quando attraversi i vari stati non puoi
non tenere la macchina fotografica a portata di mano! Ogni momento è magico, ogni singolo posto ti lascia
qualcosa dentro! E poi Milly con la sua gentilezza, disponibilità, accuratezza ci ha fornito tutte le
informazioni utili dal primo giorno in cui siamo andati in agenzia fino al giorno prima della partenza. grazie
per aver reso indimenticabile il nostro viaggio di nozze!!!
Rita&Giuseppe

Da: Roberta
Inviato: martedì 3 ottobre 2017 19:10
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: I: I: SCRIVICI.......PER UN DOMANI SEMPRE INSIEME
Quest'anno sarà speciale....a Maggio saranno 50 anni!!"
E' così che, un bel giorno, sono entrata in agenzia da Milly... che di tutta risposta mi ha detto:
"Perfetto !!.... sarà il compleanno che non dimenticherai per il resto della tua vita!
Anche questa volta la nostra agente di viaggi a trasformato un sogno in una meravigliosa realtà....
Viaggio perfetto, location da 1000 e una notte e.....il suo pensiero sempre con noi.... ricco di
sorprese durante tutta la vacanza.....
Che aggiungere ancora??? grazie di cuore!!!!
Roberta e Gianluca

Da: Michela Bonavoglia
Inviato: martedì 3 ottobre 2017 21:34
A: ducato@enjoytravel.it
Oggetto: Vacanza Karpathos

Ciao Milly, ti ringraziamo con tutto il cuore per avermi consigliato questa meravigliosa vacanza. Che
dire.......tutto perfetto e bellissimo ( personale ed animazione eccellente cosi come il mangiare e la struttura).
Contiamo di ritornarci al più presto (15 giorni però).
In fine complimenti a te per la tua professionalità e disponibilità .
Grazie mille
Michela Bonavoglia
Maria Cavaliere
Franca Colla
Ovvero le "Tre Grazie" così come ci hanno nominato.

Da: Andrea Di Blasi
Inviato: mercoledì 4 ottobre 2017 09:55
A: ducato@enjoytravel.it
Oggetto: SCRIVICI.......PER UN DOMANI SEMPRE INSIEME
Fidata Agenzia, di seguito una breve recensione della nostra ultima vacanza.
Luogo: Rodi – Grecia

Struttura: Lindoss Princess
Operatore: Alpitour
Abbiamo soggiornato dall’1 all’8 luglio 2017 in questa splendida struttura.
Il villaggio molto grande è ben curato ad ogni ora del giorno.
La nostra camera, nel corpo centrale, era spaziosa con bagno comodo e arredi moderni funzionali. Presenti e
molto belli bungalow nel giardino, alcuni vista mare, veramente belli.
Il ristorante, grande, in alcune ore della sera un po’ troppo affollato. La cucina buona, soprattutto quella di
origine locale, le pietanze internazionali sufficienti. Il servizio comunque molto buono.
Spiaggia molto bella e attrezzata, curata quotidianamente.
Tante piscine, a volte sovraffollate, belle soprattutto quella con gli scivoli per i bambini.
Presenti campi da tennis e beach volley ben tenuti.
Diversi snackbar presenti nel villaggio adeguatamente forniti.
Animazione Alpitour veramente ottima, personale di qualità, coinvolgente ma mai invadente, anche il
servizio del mini club veramente ottimo.
Animazione internazionale, invece, un po’ invadente e di scarsa qualità.
Servizio di trasporto da e per l’aeroporto in arrivo e partenza impeccabile.
Unica nota stonata, ma non dipende né dal posto né dalla struttura, l’eccessiva presenza di clientela di
provenienza dell’est europa spesso dai modi e costumi non proprio consoni ed educati.
Lo consigliamo vivamente a famiglie con bambini sia piccoli che grandi.
Last but not least, assistenza de I viaggi del Ducato per l’organizzazione della vacanza perfetta sotto ogni
aspetto.
Non resta che pensare alla prossima meta.
Un caro abbraccio.
Andrea, Barbara e Alberto

Da: silvano alinovi
Inviato: sabato 23 settembre 2017 20:10
A: ducato@enjoytravel.it
Oggetto: Viaggio Fuerteventura
Ottimo consiglio per il viaggio e assistiti sia in fase di organizzazione che di soggiorno da parte dell'agenzia
in modo professionale.

Da: claudia savazzi
Inviato: mercoledì 4 ottobre 2017 13:52
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: Vacanze a Creta
Villaggio veramente ben organizzato e anche vacanza culturale
Un grazie a Milly per l'aiuto e la disponibilità sulla scelta del villaggi e sui suggerimenti per rendere più
piacevole il nostro soggiorno
Claudia e Fulvio

Da: francesca preti
Inviato: mercoledì 4 ottobre 2017 22:28
A: Milly Salvador
Oggetto: Re: SCRIVICI.......PER UN DOMANI SEMPRE INSIEME
New York, Giugno 2017
Ci siamo conosciute verso la fine del 2008 in occasione della nostra Honeymoon in Australia. E’ stato il
primo di tanti viaggi “insieme”.

Quest’anno la pianificazione è stata piuttosto semplice: un week end lungo a New York, ma il supporto è
stato fondamentale per quei piccoli dettagli di pianificazione assicurativa e sanitaria di cui avevamo bisogno.
Un aiuto in più, una grande competenza che ci ha permesso di partire tranquilli e tutelati.
E’ stata la nostra seconda volta a New York, città senza tempo, da respirare, da assaporare.
Ti stupisce, ti cattura…ogni stagione ti offre una magia che poche altre città al mondo sanno regalarti.
Essendoci già stati abbiamo vissuto la città in un modo meno turistico, evitando le “attrazioni” principali, ma
dedicandoci alla scoperta di altri scorci della città.
Mi dispiace solamente che il ritardo in atterraggio abbia rovinato la tua sorpresa..sarebbe stato stupendo!
Non trascuri nulla; niente è lasciato al caso; nessuno si sente “abbandonato”. Impagabile.
Ci rivediamo per il nostro prossimo viaggio a tre nello Yellowstone ;-)
Un abbraccio Fra&Ancio

Da: Angela Rosati
Inviato: mercoledì 4 ottobre 2017 21:03
A: del Ducato I Viaggi
Oggetto: Viaggio ROSATI ANGELA - New York
Buonasera,
Ho prenotato presso la vostra agenzia il viaggio che ho fatto con i miei figli a marzo. Una fantastica
vacanza!!!
Durante il nostro soggiorno a New York e grazie alla vostra assistenza siamo andati ad Harlem e a
Washington.

Da: Nicola Carano
Inviato: lunedì 9 ottobre 2017 09:11
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: FOTO
Ciao Milly,
in allegato una foto al Bryce Canyon . Gli hotels e l'organizzazione del tour negli USA sono stati ottimi,
cosi come l'assistenza de I Viaggi del Ducato. Ci siamo sentiti seguiti. Cari saluti Nicola e Giusi
Prof. Nicola Carano
Cardiologo Pediatra

Da: Maristella Migale
Inviato: sabato 7 ottobre 2017 00:45
A: ducato@enjoytravel.it
Oggetto: HONEYMOON USA INDIMENTICABILE!!!
Vivere un viaggio indimenticabile organizzato nei minimi dettagli? Si può eccome GRAZIE A VOII! Grazie
di averci accompagnati nella scelta del nostro viaggio di nozze americano dove i sogni sono diventati realtà!
San Francisco, parchi naturali, Las Vegas, Los Angeles e New York sono state le ns tappe ed ogni singolo
giorno era caratterizzato da un'avventura meravigliosa!!Grazie dei vs mille consigli e grazie di averci
trasmesso la giusta sicurezza nel caso in cui avessimo avuto bisogno dall'altra parte del mondo!!
Ps: un film senza regista non si può girare come un viaggio senza MILLY non si può realizzare!!!
Un bacione enorme da Marco & Maristella

Da: Silvana Cerminara
Inviato: lunedì 9 ottobre 2017 20:44
A: Milly
Oggetto: Ns recensione!!!!
Ciao Milly,
come promesso ecco anche quest’anno il racconto del nostro viaggio:
Ormai la fiducia in Milly e nella sua professionalità ed esperienza hanno raggiunto un tale livello che
quest'anno ci siamo affidati in pieno a lei nella scelta della meta del nostro viaggio che come sempre si è
rivelato fantastico.
I paesaggi del Sudafrica rimarranno sempre scolpiti nei nostri occhi, così come gli animali che abbiamo
avuto modo di vedere nel loro habitat e la gente del posto!
Non da meno Mauritius, con il suo mare, le sue spiagge fantastiche ed i tanti luoghi stupendi che abbiamo
visitato!
Il Kuname River lodge è un perfetto mix di lusso ed integrazione col paesaggio circostante e lo stesso
possiamo dire del Trou Aux Biches di Mauritius collocato in un tratto di spiaggia stupendo!!!
Come sempre durante il viaggio non sono mancate le attenzioni di Milly, così come l’immancabile saluto di
bentornati alla vita di tutti i giorni!
Il tutto in attesa di decidere la meta del nostro prossimo viaggio...ovviamente organizzato dalla insostituibile
Milly!!
Silvana e Fabio

Da: MARIANNA PARADISO
Inviato: lunedì 9 ottobre 2017 16:11
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: VIAGGIO DI NOZZE: CALIFORNIA E HAWAII
Il viaggio più importante della vita organizzato alla perfezione...
Tre settimane trascorse tra San Francisco, i parchi, Las Vegas, Los Angeles e per finire Hawaii.
Ci siamo ritrovati più volte durante il nostro soggiorno in America con la macchina fotografica o il cellulare
in mano e non sapere cosa fotografare, era per noi impossibile racchiudere tanta bellezza in un'immagine...
Dopo due settimane in California ci ritroviamo in un posto che mai più avremmo immaginato di vedere...
Aloha è il saluto, una parola che forse racchiude in sè tanto del popolo hawaiano così lontano dal nostro non
solo geograficamente. E' stato il posto che in noi provoca più nostalgia di tutti.....un posto magico dove il
tempo si ferma e dove la natura crediamo che abbia dato il meglio di sé...difficile da descrivere ma
l'atmosfera che si respirava non si può immaginare, si dice che le Hawaii siano un paradiso e per noi lo sono
state davvero.
Grazie per la tua conoscenza, per la tua bravura e per la tua pazienza (qua parlo per me...ne hai avuta tanta)
Mahalo Milly
Alla prossima...

Da: luciano ziron
Inviato: martedì 10 ottobre 2017 12:53
A: ducato@enjoytravel.it
Oggetto: Foto
Ciao Milly,
iniziamo congratulandoci con te per come gestisci la vacanza dei tuoi clienti dall’inizio alla fine in modo
eccellente, per cui direi che ti daremmo un bel dieci e lode. Disponibilissima aiutando nella scelta della
vacanza ed interessata anche durante il viaggio ed al ritorno (penso che questo trattamento non sia
contemplato in altre agenzie).Per quanto riguarda la crociera tutto benissimo, dalla gestione delle
giornate in navigazione alla buonissima organizzazione delle escursioni. In poche parole vacanza bellissima
e località da sogno.
Ciao ed alla prossima./ Marzia e Luciano Ziron

Da: Milena Benatti
Inviato: mercoledì 11 ottobre 2017 16:00
A: ducato@enjoytravel.it
Oggetto: Scrivici … Thailandia

Altro Viaggione organizzato dalla Milly. Ha ottimizzato al massimo il tempo che avevamo a disposizione,
senza trascurare nessun dettaglio. I suoi consigli sono sempre molto preziosi.
Abbiamo goduto della tranquillità buddista e dello spiccato senso dell' umorismo thailandese, della loro
ospitalità e delle loro curiose contraddizioni. Siamo stati fortunati ad avere incontrato un' ottima guida Lek
e un piacevole gruppo di viaggiatori.
Ripeteremo sicuramente un' altra esperienza con I Viaggi del Ducato, perché come professionalità è
pressoché irraggiungibile.
"Il vero viaggio non consiste nel cercare nuove terre, ma nell' avere nuovi occhi" Marcel Proust.
A presto Milly!

Da: Morgan Floyd
Inviato: sabato 14 ottobre 2017 20:56
A: ducato@enjoytravel.it
Oggetto: SCRIVICI … Mauritius
Villaggio nuovo della Veratour alle Mauritius: ottima vacanza nella bellissima isola dell'oceano indiano su
consiglio della bravissima Milly, sempre disponibile prima e dopo la conferma della vacanza!
Paolo Barbara Daniele e Rossana

Da: Marinella Farina
Data: 15/10/17 08:55 (GMT+01:00)
CC: roberto remorini
Oggetto: Ricordi di viaggio
Il nostro viaggio negli states è stato davvero indimenticabile. ...quindici giorni immersi in colori e paesaggi
che ricordavano immagini viste nei film... l'organizzazione da parte dell'agenzia é stata perfetta. La Milly
abbina ad un'alta professionalità e conoscenza del proprio lavoro simpatia e massima disponibilità...si parte
con la consapevolezza e tranquillità che tutto andrà bene perché organizzato nei minimi dettagli..
Che dire ancora?
Grazie Milly per questo meraviglioso viaggio
Marinella Roberto Annalisa e Sauro

Da: paolo maria Amadasi
Inviato: domenica 15 ottobre 2017 09:38
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: Re: I: SCRIVICI... Madagascar
Ciao Milly,
Eccomi di ritorno da un viaggio in Madagascar (le perle del nord - hotelplan).
Strutture: Ankarana lodge (molto bene: ristorante sotto gli alberi, lodge molto bene attrezzati rispetto al
nulla che li circonda), Antsiranana-Suarez Hotel (ottimo: accoglienza, personale, villetta. Da raccomandare),
Nosy Be - Ravintsara (...troppo...: spettacolare giardino tropicale privato, che da solo merita il soggiorno,
cucina molto curata, bungalow in muratura, enormi e lussuosi. Un neo? tanto verde facilita la presenza di

animali: millepiedi, blatte, ecc. Comunque da raccomandare specie per le lune di miele. Il mare circostante
è da fotografare, ma l'acqua, complici gli sbalzi delle maree, non è delle più invitanti).
Autisti: ne abbiamo avuti cinque. Il migliore? Benito! Più guida che autista, capace di spiegarci (anche se in
francese) molti aspetti della realtà locale. Automezzi: ne abbiamo visti di migliori, ma le condizioni delle
strade li mettono a dura prova.
Guida: Alì. Molto disponibile, ma senza la stoffa (né la conoscenza dell'italiano, prevista invece dal catalogo
Hotelplan) necessaria per il compito. Comunque simpatico, gentile, ordinatissimo.
Assistenza Viaggi del Ducato - Beh, non è la prima volta che utilizziamo Viaggi del Ducato (è la quarta
vacanza intercontinentale) e continuiamo a servirci dell'agenzia proprio per l'assistenza. Anche perché
viaggiando in cinque l'assistenza è spesso necessaria anche nell'organizzazione del viaggio. Dai
suggerimenti per l'abbigliamento a quelli per i repellenti per insetti. In viaggio, monitoraggio tramite
whatsapp dell'andamento della vacanza. Al ritorno, consueta piacevole telefonata di riscontro per sapere
se tutto è andato bene. Una prova di come viene svolta l'assistenza? Ho fatto presente a Milly via whatsapp
alle ore 23 italiane un inconveniente riscontrato durante il tour. Il giorno successivo (ore 7 in Italia) avevo
già ricevuto telefonata di riscontro da parte dell'agenzia malgascia che organizzava il tour, a sua volta
contattata durante la notte da Hotelplan, che aveva ricevuto la segnalazione da Viaggi del Ducato. Come
dire: coccolati giorno e notte!
Scelta della foto. E' impossibile raffigurare il Madagascar in un'immagine (gli tsingy, i baobab, il mare, le
popolazioni, la povertà..). Quella proposta è una delle più belle spiagge della baia di Diego Suarez (come
fosse Forte dei Marmi) con tutti i localini (poco più di capanne) che si affacciano sul mare. Sulla spiaggia
prevalgono però le impronte degli zebù.

Da: Sara
Inviato: domenica 15 ottobre 2017 11:22
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: Crociera sul baltico
Ciao Milly,
Allego qualche foto interno nave, Tallinn, San Pietroburgo, mezzanotte in navigazione sul baltico, Stoccolma
Spero di farti cosa gradita 😊
Agenzia dall’ottimo operato e sempre disponibili e pronti a consigliare il meglio nonché a personalizzare
secondo le esigenze del cliente.
A presto. Un saluto
Ciao Sara

Da: Ginevra Zolesi
Inviato: domenica 15 ottobre 2017 11:35
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: Recensione struttura
Iberostar a Cuba. Struttura carina con camere confortevoli. Il cibo di tipo internazionale non eccelleva ma
c'era sempre una buona varietà che consentiva di trovare qualcosa di proprio gusto. Una bella spiaggia con
ombrelloni a sufficienza per tutti gli ospiti. Animazione non invadente ma presente. Unico neo la mancanza
fissa di assistente eden. Per contattarlo bisognava telefonare a nostre spese, cosa che abbiamo trovato non
corretta. Il servizio della vostra agenzia ci è piaciuto. Ci avete ascoltati e cercato di assecondare le nostre
richieste. Abbiamo apprezzato la gentilezza, professionalità ed anche I gadgets ricevuti.
Grazie mille - Ginevra, Luca e Marco

Da: Sara Delsante
Inviato: domenica 15 ottobre 2017 11:45
A: ducato@enjoytravel.it
Oggetto: Viaggio a New York
Il nostro viaggio a New York è stato veramente meraviglioso. Questo grazie al prezioso aiuto ed ai
suggerimenti dell'agenzia I Viaggi del Ducato. Nulla è stato lasciato al caso ed anche a distanza siamo
sempre rimasti in contatto per richieste di supporto o semplici aggiornamenti sulle nostre
giornate. Siamo stati super soddisfatti. Non vediamo l'ora di organizzare un altro viaggio !!!
Da: Corradi Giorgio
Inviato: domenica 15 ottobre 2017 12:14
A: ducato@enjoytravel.it
Oggetto: invio foto nostra vacanza cuba

Una vacanza da favola a partire dalla prenotazione fatta con la nostra agenzia di viaggi del Ducato, ottima
struttura (vera club Las Morlas) la cucina è super, gentilezza e cortesia sono di casa. Tutto perfetto! Alla
prossima. Cari saluti . Giorgio e Rossana

Da: giorgia fontanili
Inviato: domenica 15 ottobre 2017 13:09
A: ducato@enjoytravel.it
Oggetto: Recensione Minorca
Viaggio a Minorca: 30/7-14/8Villaggio Veratur Santo Tomas
Struttura alberghiera: la camera assegnata (condizionata) era ampia e funzionale. Ottima la pulizia
quotidiana. La struttura; nel complesso ben tenuta anche se non recentissima. Punto forte la posizione
proprio sulla bellissima spiaggia di San Tomas. La ristorazione; a nostro parere è stata maggiormente curata
la seconda settimana rispetto alla prima, sia per qualità che per quantità. Animazione molto attiva, sia per
adulti che per bambini, anche se noi non ne abbiamo usufruito. L'unica attività alla quale abbiamo preso
parte è stata group cycling; il livello è stato molto buono sia per gli istruttori, competenti e disponibili, che
per le bikes, tutte Tecnogym. Trasferimenti da e per l'hotel; perfetti. Unica vera pecca della struttura è
stato il costo esorbitante per avere il wi-fi in camera (sei euro al giorno) per di più di pessima qualità. Detto
questo l'isola è meravigliosa; noi abbiamo noleggiato l'auto per 12 giorni quindi abbiamo visitato tante
spiagge e baie, quasi sempre affollatissime...Visto il periodo ce lo aspettavamo. Il mare è stupendo! I servizi
e l'accoglienza di Minorca, pur essendo l'isola "full" nel nostro periodo, sono stati comunque buoni. L'isola
è ben tenuta e pulita così come le strade.
In definitiva; bellissima vacanza in un bellissimo luogo del Mediterranno.
Come lo scorso anno l'assistenza di Milly e del suo staff è stata ineccepibile, sia in fase di programmazione
del viaggio, sia durante la vacanza con la richiesta da parte di Milly di feedback sull'andamento del nostro
soggiorno. Grazie ai Viaggi del Ducato!
Fam. Bianchi

Da: MESTDAGH Sylvie
Inviato: domenica 15 ottobre 2017 14:34
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: La Nostra photo
Ciao Milly,
E con un gran piacere che ti scrivo qualche parola sul nostro viaggio
pazzesco in Canada lo scorso agosto.
Prima di partire siamo stati privilegiati dal fatto di non avere letto
niente per mantenere la sorpresa di un viaggio che volevamo tanto, in
particolare perché il primo viaggio fuori Europa con il nostro piccolo mostro.
Siamo così andati via, pronti carichi, con tutte le spiegazioni in testa e
tutti documenti, vouchers e mappe in tasca!
Con questo abbiamo approfittato di questo bel viaggio senza mai preoccuparci
di niente. Quando c'è stato un piccolo problema di 'ferry' non
prenotato per passare da Vancouver a Tofino e così continuare il percorso,
abbiamo avuto tutto l'aiuto inimmaginabile. A dire vero, un piccolo messaggio
WhatsApp alla Milli e stato l'inizio d'una vera operazione di guerra (mentre
noi eravamo in piscina a goderci un albergo megagalattico). In pochi minuti
Milli e la ragazza di Hotelplan avevano già arrangiato tutto; E il giorno dopo alle 5.00 del mattino
ci imbarcavamo tranquillamente per l'isola di Vancouver.
E finalmente la photo che vi mandiamo è stata fatta nel Fairmont di Lake
Louise! Che cosa dire! Ecco che abbiamo visto quando siamo entrati nella
camera d'albergo! Senza parole!
E così è stato tutto il nostro viaggio in Canada. Da favola e per questo,
per tutti 'souvenirs' che abbiamo con il nostro piccolo Ugo, un grazie di
cuore di nuovo. Yann, Ugo e Sylvie
PS scusateci per l'italiano:-)
Da: roberto cattabiani

Inviato: domenica 15 ottobre 2017 16:46
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: Re: I: SCRIVICI…Crociera sul Baltico
ti allego alcune foto della crociera costa sul baltico, prenotazione e viaggio perfetti.
ciao ciao

Da: Paolo Bianchi
Inviato: domenica 15 ottobre 2017 15:34
A: ducato@enjoytravel.it
Oggetto: Scrivici … Maldive
Beh sul tuo lavoro di agenzia che dire ........ fantastico ! Sulla struttura di Athuruga non possiamo che
parlarne bene anche se superlativo è stato il Dinarobin. Milly inizia a pensare al viaggio della prossima
primavera ...... magari Seichelles 😊?????
Paolo Bianchi

Da: ALEKSANDROVA Teodora
Inviato: lunedì 16 ottobre 2017 08:50
A: I Viaggi del Ducato
Cc: Cesare Martini
Oggetto: Re: I: SCRIVICI ... USA
La vista della nostra finestra al Sorrel River Ranch Resort! Fantastico soggiorno da ricordare sempre!
Paesaggi che ci porteremo sempre nel cuore! E tanti meravigliosi giri nei canyon con la nostra Wrangler
indistruttibile!
Grazie, Milly, per aver trovato il modo di farci rimanere là per tutti e quattro i giorni anche se la situazione
sembrava disperatamente fully booked :)
Teo e Cesare

Da: Carla Melegari
Inviato: lunedì 16 ottobre 2017 08:50
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: Re: I: SCRIVICI ... New York / Egitto
New York - Giugno 2017: Hotel Riu Plaza – Times Square - hotel moderno in ottima posizione; ottima la
prima colazione, ottima accoglienza, questa volta direttamente dalla responsabile dell' agenzia. Come
sempre tutto è andato per il meglio; “I viaggi del ducato” sono una garanzia
Lahami bay aprile 2017: siamo ritornati dopo 4 anni in questo resort; un pò datato negli arredi, barriera
corallina molto bella; discreto nel complesso.
Anche questa vacanza non ha avuto nessun imprevisto .... ma quanto è brava la nostra Milly!
Carla Melegari

Da: Maria Santini
Inviato: domenica 15 ottobre 2017 21:35
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: Scrivici … Sudafrica e Mauritius
Con il nostro ultimo viaggio abbiamo capito veramente la differenza tra un Viaggio Organizzato in Agenzia e
un VIAGGIO ORGANIZZATO DALLA MILLY.
Oltre ai dettagli più straordinari e le delicatezze che hanno anticipato la partenza, quello che ha veramente
fatto la differenza è stata l'assistenza durante. A tutte le ore del giorno era reperibile e super efficiente:
UNICA !!!
Honey moon, da favola con un dettagliato e adattissimo mix:
SUD AFRICA + MAURITIUS
Karongwe River Lodge : letteralmente da sogno, per l'atmosfera africana, il silenzio e la cura dei dettagli con
cui siamo stati serviti; per non parlare dei safari, uno più emozionante dell'altro.
Trou Aux Biches Hotel: oltre al mare davvero meraviglioso, ci siamo trovati in un Hotel davvero raffinato e
perfetto in tutto: relax allo stato puro.
Non vediamo l'ora di programmare un nuovo viaggio con la Milly, certi che saprà capire ed accontentare
ogni nostra esigenza e sogno.
Un grande grazie . Mary e Andre

Da: Catelli Nicola
Inviato: lunedì 16 ottobre 2017 07:52
A: ducato@enjoytravel.it
Oggetto: Recensione viaggio Zanzibar
Buongiorno Milly,
ti volevamo ringraziare tantissimo per il consiglio e l'assistenza sul viaggio a Zanzibar di inizio Settembre,
scelta azzeccata.
Volevamo evadere dalla solita Europa/Mediterraneo per le scorse vacanze estive e su consiglio tuo, tra
periodo, posto, organizzazione e quant'altro non possiamo lamentarci di niente. Posto incantevole,
panorami, albe, tramonti ed escursioni indimenticabili.
La struttura migliore della zona per estetica, servizio, cibo e animazione. Non esistono altre parole per
descrivere il nostro stato d'animo al rientro che "Più che soddisfatti".
Ce la porteremo sempre con noi.
Alla prossima,
Nicola & Sara

Da: michele parenti
Inviato: domenica 15 ottobre 2017 18:31
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: Re: I: SCRIVICI.......PER UN DOMANI SEMPRE INSIEME

Ciao Milly, ti invio foto Gran Via Madrid. Struttura ottima , camera molto pulita, colazione buona ed
abbondante. Metro vicinissima , quartiere Chamberi tranquillo ma con molti locali. Tua assistenza ottima,
grazie anche per il tuo interesse anche dopo il rientro.
A presto!
Michele

Da: cristina contini
Inviato: lunedì 16 ottobre 2017 09:49
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: Rif: I: SCRIVICI.......PER UN DOMANI SEMPRE INSIEME
KOS _ dal 16/06/17 al 23/06/17 presso Lakitira Resort & Village
L'isola di Kos è stata veramente una piacevolissima scoperta! Mare bellissimo, in alcuni punti addirittura
caraibico, persone cordiali, clima ideale, relax.
Abbiamo soggiornato al Lakitira Resort & Village, in formula club, con Veratour: la struttura si trova
direttamente sul mare, è ampia e ben curata, con ampi spazi verdi e una piscina centrale molto bella.
Camere spaziose, cucina di buon livello e varia. Niente da dire neppure sulla pulizia, sia nella camere che
nelle aree comuni.
Ottima anche l'animazione Veratour: gentili, simpatici, preparati e mai invadenti.
In fase di prenotazione, siamo state seguite in maniera professionale e molto cordiale da parte di Milly dei
Viaggi del Ducato, che ci ha consigliato e assistito in ogni piccolo particolare fino al momento della
partenza. Fortunatamente non si è resa necessaria alcuna assistenza durante il soggiorno, in quanto è
andato tutto nel migliore dei modi.

Da: Nicola Folloni
Inviato: venerdì 13 ottobre 2017 15:57
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: SCRIVICI.......VIETNAM E CAMBOGIO
Il nostro viaggio in Indocina (Vietnam e Cambogia) è stato una continua scoperta di questo oriente
affascinate e misterioso; e di questo dobbiamo ringraziare anche la perfetta e impeccabile organizzazione
della Milly che, con i suoi preziosi consigli , ha contribuito a farci trascorrere una bellissima vacanza,
organizzata in ogni minimo particolare.
Grazie davvero e pronti per la prossima meta!!!
Nicola Folloni

Da: Giovanni Civa
Inviato: lunedì 16 ottobre 2017 10:28
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: SCRIVICI … USA
Viaggio per gli USA prenotato con qualche punto interrogativo visto che andavo solo con due ragazzi
adolescenti e la mia “non” padronanza della lingua.
Devo dire che grazie all’assistenza avuta fin dalla prenotazione e soprattutto preziosissima, gentilissima e
tempestiva avuta durante tutto il soggiorno, malgrado l’agenzia fosse ufficialmente chiusa, è andato tutto
benissimo.
Queste sono state le mie sensazioni sulle strutture:
- Hotel Adagio, San Francisco: albergo vicino ad Union Square, moderno, camera abbastanza spaziosa per
due letti matrimoniali, personale non tutto cordiale e disponibile;
- Lake Buena Vista Resort, Orlando: residence comodo, con diverse piscine. Camere enormi e con tutti i
comfort. Unico neo, la nostra camera era al primo piano sopra al ristorante impossibile usufruire del
balcone e/o tenere aperte finestre per caldo, rumore e odori.
- Ameritania, New York: dopo l’enorme appartamento di Orlando, arriviamo in questa camera calcolata, per
difetto, al millimetro ma tutto il resto OK… posizione perfetta, personale cordiale e disponibilissimo, ottime
anche le colazioni.
Per concludere devo dire che sono state accontentate tutte le mie richieste avanzate in fase di proposta
viaggio e che l’assistenza avuta, oltre a sorprendermi piacevolmente, non mi ha mai fatto sentire solo o in
difficoltà.
Ciao
Giovanni Civa

Da: Alessandra Moretti
Inviato: lunedì 16 ottobre 2017 11:02
A: 'viaggi del ducato'
Oggetto: invio foto
Ciao Milly,
ti invio delle foto del nostro viaggio a NY, vacanza stupenda.
L’albergo moderno, nuovo, centrale a pochi metri da Times Square, colazione abbondante, personale
gentile ed efficiente.
Assistenza in fase di prenotazione come al solito OTTIMA.
Grazie di tutto Milly. Alessandra e Aroldo

Da: annalisa balsani
Inviato: martedì 17 ottobre 2017 07:56
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: Scrivici … USA
Il nostro viaggio di nozze!
Un bellissimo percorso, ben organizzato e con tempi ottimi per fornirci tutto quello che serviva sapere in
tempo utile.
Alloggi scelti molto belli, ben situati, ben organizzati.
Col senno di poi avremmo preferito due notti a San Diego e una sola a Los Angeles, ma è solo questione di
gusti :) non potevamo sapere che San Diego ci sarebbe piaciuta così tanto.
Per l'assistenza in fase di prenotazione l'unico voto è dieci - con lode per gli appunti e i suggerimenti in
taccuino - e per quello che abbiamo sperimentato durante il soggiorno (al di là del discorso Bellagio) ci
siamo sentiti veramente tranquilli, per tutto il tempo.
Tutto - tutto - bene.
Grazie di tutto, a presto!

Da: serbanescu bogdan
Inviato: domenica 15 ottobre 2017 17:58
Oggetto: Scrivici … CUBA
Da parecchi anni affidiamo le nostre vacanze a I VIAGGI DEL DUCATO.
Nel luglio 2017, siamo andati a Cuba, soggiornando quattro notti all'Havana nell'hotel "Iberostar Parque
Central" e undici notti nella località di Varadero nell'hotel "Iberostar Laguna Azul".
L'organizzazione e la sicurezza del viaggio sono state eccellenti, anche un piccolo disguido in hotel è stato
risolto in maniera rapida ed efficiente, lavorando in un orario di chiusura da parte di Milly.
TANTE GRAZIE
Famiglia Serbanescu
Bobo

Da: Bruna Gonzi
Inviato: domenica 15 ottobre 2017 21:16
Oggetto: Recensioni viaggi 2017
RECENSIONE SU TIMANFAYA PALACE:
Innanzi tutto un merito alla Francorosso per l'accoglienza e disponibilità (se non altro nella persona che ci
ha seguito), la struttura è decisamente molto curata, piuttosto adatta agli stranieri sia come cucina che
come ubicazione perchè solitamente l'italiano preferisce la spiaggia alla piscina che qui non è raggiungibile
a piedi (o meglio, a piedi occorrono almeno 40 minuti).
La spiaggia più vicina comunque è molto bella con acqua stupenda........e comunque Lanzarote è un'isola
che bisogna esplorare perché bella davvero tutta, per cui cucina tipica è ovunque e le spiagge anch'esse
ovunque e per ogni esigenza.

RECENSIONE SU COSTA NEO ROMANTICA Sardegna - Baleari - Tarragona:
Premettendo che sapevo fosse una nave piccola, l'ho scelta ugualmente perché interessata alla sosta lunga
ma preferisco di gran lunga le navi molto più grosse: la cucina senza dubbio è il top ma in tutto il resto ci si
annoia: da poppa a prua in 10 minuti, il negozio non cambia mai articoli e mai di artigianato locale. Il resto,
cioè le escursioni, combaciavano alle aspettative, almeno per noi che, già dalla partenza, avevamo deciso
fossero di (quasi) solo mare.
RECENSIONE SULL'AGENZIA
Penso che questa non sia necessaria perché la professionalità trovata sarà certamente cosa nota.
Con Lanzarote era la prima volta che entravo nella vostra Agenzia e mi sono sentita subito capita nelle mie
esigenze, consigliata senza mai nessuna forzatura e pazientemente supportata nella scelta dei particolari.
Un caro saluto / Bruna Gonzi / Raffaele Mistrali

Da: salvadori alessandra
Inviato: martedì 17 ottobre 2017 21:47
Oggetto: Crociera Mar Baltico
Breve recensione:
Itinerario interessante con il vantaggio di visitare più città senza trasferimenti in diversi alberghi.
Per noi, veri viaggiatori, il tempo a disposizione per le visite però non è mai sufficiente a causa degli orari
tassativi da rispettare.
Ottima l'organizzazione dell'escursione a San Pietroburgo.
Nota negativa: scarsa professionalità del personale reception della Costa crociere.
Nota positiva: la sempre eccellente assistenza da parte dell'agenzia I Viaggi del Ducato.
I nostri più cordiali saluti
Alessandra e Ilaria Salvadori

Da: Lara Di Vita
Inviato: martedì 17 ottobre 2017 14:32
Oggetto: Vacanza al Suneva - Sardegna
Abbiamo soggiornato quest’estate a giugno al Suneva, struttura ben curata, camere pulitissime! Servizio
per bimbi ottimo!
Il personale sia al ristorante che alla reception molto cortese e disponibile, cucina buona, con ampia scelta.
Per quanto riguarda l’agenzia sempre professionale e disponibile per qualsiasi domanda! Ha soddisfatto le
mie esigenze! Grazie Milly
Da: Scaroni Patrizia
Inviato: martedì 17 ottobre 2017 14:39
Oggetto: Foto California
Grande vacanza , ottima organizzazione e viaggio bellissimo anche per Anna!
È stato tutto perfetto! Come sempre!!!!

Da: Giorgia Biacca
Inviato: lunedì 16 ottobre 2017 23:12
Oggetto: Re: I: SCRIVICI ... Creta
Per quanto riguarda la recensione per il villaggio posso riassumere dicendo che :
“Il villaggio era molto bello con personale cordiale e buona cucina internazionale (c’era anche uno chef
italiano!!!)
L’unico difetto è riscontrabile nei servizi igienici delle camere che andrebbero rimodernizzati ( l’aspiratore
in bagno non funzionava...etc)
Per quanto riguarda invece l’agenzia viaggi posso confermare di “esserci trovati molto bene con un
personale efficientissimo quale la Milena che ci ha assistito anche in momenti critici sia durante il viaggio
che durante il soggiorno”.
Abbiamo scoperto l’agenzia Viaggi del Ducato grazie ad alcune colleghe e fin da subito ci siamo sentiti come
a casa, in un ambiente molto accogliente!!!
Buon lavoro Milly! Con affetto
Giorgia, Gigi e Francesco

Da: Davide Alinovi
Inviato: mercoledì 18 ottobre 2017 11:47
Oggetto: Vacanza Grecia
Abbiamo soggiornato la prima settimana di giugno al Lyttos Beach di Creta. Una settimana all’insegna di
mare con una spiaggia sabbiosa e lunghissima con mare azzurro, di ottimo cibo con tantissime varietà e di
sport con 9 campi da tennis, beach volley calcetto tiro con l’arco, basket e una piccola Spa. Come sempre
un ringraziamento speciale a Milly de “I Viaggi del Ducato” per la sua professionalità e disponibilità

Da: carlo.pingiotti
Inviato: mercoledì 18 ottobre 2017 22:09
Oggetto: Scrivici … Fuerteventura
Ho soggiornato al Veraclub Tindaya dal 17 al 24 luglio 2017. Il giudizio è sicuramente positivo: ottima
struttura, aree comuni curate, camere pulite, buona cucina, mare splendido e animazione simpatica. Unico
aspetto negativo il vento che in questo periodo è troppo forte e veramente fastidioso.
Come sempre ottima l'assistenza di Milly sia in fase di prenotazione che durante il nostro soggiorno.
Cinzia Ferrari

Da: Maristella Migale
Inviato: mercoledì 18 ottobre 2017 21:33
Oggetto: Scrivici … PUGLIA 2017!!!
Professionalità, organizzazione e fiducia sono le caratteristiche della nostra agenzia viaggi prediletta! Le
nostre strade si sono incrociate per la prima volta tanti anni fa per non dividersi mai più e continueremo a
ringraziarvi per averci fatto vivere viaggi emozionanti e fantastici:) A partire da capodanno a NY
(semplicemente indimenticabile!!!) fino ad arrivare a vivere un'avventura pugliese davvero meravigliosa:

Torre dell'Orso! Località balneare del Salento che consigliamo a tutti coloro che sono amanti di un mare
limpidissimo con una sabbia finissima!!!
Il segreto di scoprire nuovi orizzonti con la consapevolezza e la sicurezza che il tutto è stato pianificato nei
migliori dei modi è quello di avere la fortuna di trovare la persona giusta che programmi tutto ciò.......e
quella persona sempre così solare e piena di sorrisi si chiama MILLY....UN NOME UNA GARANZIA!!!:)
Un bacione da Alessandro & MariaGrazia

Da: Ghiretti Giorgia
Inviato: giovedì 19 ottobre 2017 12:47
Oggetto: SCRIVICI....TORRE DELL'ORSO...ESTATE 2017
E’ stata la prima volta in Salento e siamo rimasti affascinati dallo splendore del mare.
La struttura Barone di Mare di Veratour è già molto bella così; credo che la prossima estate diventerà uno
dei piu bei villaggi con il completamento della piscina relax e del centro benessere.
Abbiamo avuto qualche piccolo problema appena arrivati in struttura (il villaggio ha aperto il giorno del
nostro arrivo 9 luglio) che si è risolto nella giornata grazie all’interessamento e collaborazione della
fantastica Milly.
L’assistenza di Milly è stata davvero costante e preziosa per tutta la vacanza e anche al ritorno…..I VIAGGI
DEL DUCATO SEMPRE AL TOP.
Giorgia, Alberto e Riccardo

Da: Stefano
Inviato: giovedì 19 ottobre 2017 19:25
Oggetto: Scrivimi America
Sono parecchi anni che prenotiamo le nostre vacanze ai Viaggi del Ducato. Agenzia sempre al primo posto.
Milly è veramente unica, fantastica, la più grande, svolge il suo lavoro con moltissima professionalità,
sempre disponibile in qualsiasi ora del giorno e della notte. Tutti i suoi viaggi sono sempre curati nei minimi
particolari dall’inizio alla fine, e anche oltre. Grazie Milly di esistere. Stefano e Barbara

Da: carra caterina
Inviato: mercoledì 18 ottobre 2017 20:02
Oggetto: Scrivici … Islanda
Gent.ma Sig.ra Milly, io penso che siete stati molto efficienti a far fronte alle nostre esigenze per il nostro
viaggio in Islanda, che risaputamente è un paese con scarsa ricettività alberghiera. Abbiamo deciso di
organizzare questo viaggio con molto ritardo, però voi siete riusciti a farci partire ugualmente e a
programmare le tappe in maniera razionale.
Quindi La ringraziamo veramente. Un grazie anche da parte di mio marito.
Queste immagini dell'Hotel GIGUR sul lago Myvatn rendono molto bene il lato moderno e minimalista di
questa nazione: Gli Islandesi lo chiamano basic. Questo albergo però non è un basic primordiale, ma
piuttosto chic, in un contesto paesaggistico davvero unico.

Da: Danilo Menoni
Inviato: giovedì 19 ottobre 2017 22:23
Oggetto: Scrivici...Lanzarote
Maggio 2017: Hipotels la Geria Puerto del Carmen isola di Lanzarote - Canarie, Resort in posizione tranquilla
e ben servita con camere pulite e accoglienti, personale simpatico e gentile!
Vacanza ottima e molto rilassante!
Ottima anche l'organizzazione da parte della Milly sempre disponibile e gentile che ha organizzato tutto al
TOP.

Da: bertolini claudio
Inviato: venerdì 20 ottobre 2017 14:19
Oggetto: Crociera verso ovest
Rilassante e bella crociera nell'atlantico con Costa crociere, seguendo il consiglio di Milly di Viaggi del
ducato.
Organizzazione perfetta e le informazioni preziose di Milly ci hanno agevolato in tutto il periodo della
crociera.
Grazie Milly, sei sempre un punto di riferimento prezioso!

Da: Riccardo Contardi
Inviato: venerdì 20 ottobre 2017 15:57
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: LONG WALK HOME.
Vacanza bellissima in posti eccezionali, hotel splendidi e organizzazione dell' agenzia perfetta. Grazie Rick sr
e Ricky jr.

Da: Silvia Re
Inviato: domenica 22 ottobre 2017 23:05
Oggetto: Re: I: SCRIVICI....Kos
Vacanza sull'Isola di Kos c/o Lakitira Resort & Village.
Se si desidera trascorrere una vacanza all'insegna di relax, sole e mare cristallino ... l'isola di Kos è la meta
ideale.
Soggiorno trascorso al Lakitira Resort & Village (Veratour) in formula club, situato direttamente sul mare,
con spiaggia bianca e attrezzata x i clienti.
La struttura è ben curata e organizzata, dotata di ogni confort, a partire da ampie zone verdi in cui
rilassarsi, n.3 piscine adatte per incontrare le necessità di grandi e piccini. Buon livello della cucina, con
possibilità di scegliere in totale libertà tra il servizio a Buffet nel Ristorante Centrale e Trattoria da Mauro, o
menù à la Carte nel Ristorante Greco.
Camere spaziose, ben curate e pulite. Personale sempre gentile e disponibile per ogni necessità.
L'animazione Veratour sempre presente in modo gentile, educato e competente; pronti a coinvolgere e
divertire i clienti con attività sportive, ricreative e spettacoli serali, senza mai essere invadenti.
Assistenza e personale Veratour sempre presente e disponibile x ogni necessità.

La bellezza del mare, è stata una piacevole scoperta ... spiagge bianche e cristalline da lasciare senza
parole.
Durante tutta la fase di decisione/prenotazione, fino al momento della partenza, siamo state seguite in
maniera professionale, gentile e cordiale da Milly dell'Agenzia Viaggi del Ducato.
Milly ci ha consigliato e assistito in ogni dettaglio, comprendendo le nostre richieste ed esigenze, le quali
sono state soddisfatte totalmente in modo positivo.
Ulteriore conferma della sua cortesia e professionalità, l'abbiamo avuta al nostro rientro ... Milly si è
preoccupata di contattarci x avere aggiornamenti sulla vacanza e sulle nostre opinioni.
In conclusione ......... Esperienza da ripetere !!!!!!!!!!!!!
Re Silvia

Da: Lucia Pinardi
Inviato: domenica 22 ottobre 2017 21:58
Oggetto: Viaggio in Canada
Questa è la nostra foto di un viaggio particolare insolito, bei percorsi, speciale nelle esperienze e intenso
nelle emozioni ; sicuramente indimenticabile, come tutti i viaggi organizzati da te Milly! Grazie a presto!

Da: Sara Savi
Inviato: domenica 22 ottobre 2017 12:14
Oggetto: Crociera marzo 2017
Splendida vacanza nelle Antille francesi, tutto ciò anche grazie all’assistenza impeccabile di Milly che ci ha
assistito come sempre nell’organizzazione. I Viaggi del Ducato rimane l’agenzia n. 1 in assoluto!

Da: valentina tantini
Inviato: domenica 22 ottobre 2017 10:26
Oggetto: Viaggio a NY
Questa è la vista che si vedeva dal 28^ piano del bellissimo Riu Plaza New York Time Square Hotel, dove
abbiamo soggiornato a maggio.
La struttura era in una zona centrale alla città, quindi rendeva facilmente raggiungibili tutti i luoghi.
Al suo interno erano presenti sala colazione, ristorante e bar a disposizione per clienti dell’albergo e non.
L’efficientissima Milly dell’agenzia ci ha guidato e dato varie idee per il nostro viaggio, ha fornito guide,
cartine e molti altri aiuti per poter visitare New York al meglio, preoccupandosi di noi anche in occasione
dell’incidente avvenuto in Time Square durante il nostro soggiorno, e al nostro ritorno si è assicurata che
fosse stato tutto di nostro gradimento.
Con grande gioia le abbiamo confermato che il nostro è stato un viaggio bellissimo!
Saluti
Valentina Tantini - Antonio Goni

Da: silvia biondi
Inviato: sabato 21 ottobre 2017 10:44
Oggetto: Re: I: SCRIVICI ... Islanda
Carissima Milly,
Ecco in allegato due foto del nostro stupendo viaggio in Islanda di quest’estate!
Lo chalet è stata una sorpresa bellissima che non ci aspettavamo e che abbiamo apprezzato tantissimo!
Nella struttura c’era un maneggio e possibilità di fare bellissime escursioni sul mare.
L’altra foto siamo io e Giulio ai piedi di uno dei tanti bellissimi ghiacciai!
Un abbraccio - Silvia

Da: Giovanna Franzoni
Inviato: venerdì 20 ottobre 2017 17:43
Oggetto: Rif: I: SCRIVICI.......PER UN DOMANI SEMPRE INSIEME
Questa primavera mio marito ed io ci siamo rivolti per la prima volta all'Agenzia I Viaggi del Ducato
che ci era stata consigliata da alcuni amici che avevano avuto un'esperienza molto positiva.
Normalmente organizziamo autonomamente i nostri viaggi ma era l'occasione del mio 50mo compleanno e
desideravamo coccolarci trovando una soluzione interessante senza troppa fatica.
Dopo alcuni incontri con Milly abbiamo deciso di andare in Messico per una settimana a fine aprile, inizio
maggio presso il Catalonia Royal Tulum con Veratour. Oltre allo spettacolare paesaggio, abbiamo
apprezzato la struttura, il cibo, l'animazione simpatica ma non invadente e le escursioni. E' stata una
vacanza rigenerante forse anche grazie alla formula 18+ che garantiva un'atmosfera allegra ma adulta nel
villaggio.
Uno speciale apprezzamento è per Milly che si è rivelata una vera e propria "compagna di viaggio": non si è
limitata a consigliarci ed organizzarci la vacanza ma si è tenuta in contatto con noi mandando piccoli
messaggi durante il nostro soggiorno assicurandosi che tutto procedesse al meglio e anche al nostro ritorno
ci ha chiesto un feedback della nostra esperienza. Per fortuna tutto è andato bene ma avevamo la certezza
che in caso di bisogno Lei si sarebbe attivata per risolvere il problema.
Grazie di tutto e ... alla prossima!!!
Giovanna Franzoni Caruso

Da: Francesca La Pietra
Inviato: venerdì 20 ottobre 2017 22:30
Oggetto: Viaggio in Giappone
Il nostro viaggio in Giappone, grazie all'agenzia "I Viaggi del Ducato", è stato davvero fuori dall'ordinario;
l’altissima professionalità dell’agenzia, ha fatto in modo che ciò accadesse, in quanto sin da subito è stata
compresa la nostra esigenza di fare un viaggio particolare, che non fosse il solito tour turistico del
Giappone, quanto piuttosto un’esperienza mistica e spirituale. Una full immersion nella cultura
giapponese. Abbiamo avuto l’opportunità di intraprendere il cammino dei pellegrini buddhisti, vedere
templi nascosti nei boschi, geishe, e persino di dormire una notte in un tempio buddhista ( dove ci hanno
trattati come ospiti d'onore), senza dimenticare le tappe dovute come Tokyo, Kyoto, Osaka. Tra le più
caratteristiche, invece, Takayama, Shirakawago e Kumano Kodo. Non sono mancati i magnifici Onsen
immersi nella natura, dalla valle del Fujii ai boschi dell'area del Kumano Kodo.
Ogni struttura ci ha ospitato in modo eccellente, offrendoci il massimo della disponibilità e della gentilezza,
per non parlare dell'ottimo cibo. Eravamo costantemente in contatto con l’agenzia che si è preoccupata di

sapere, durante il viaggio, se tutto stava procedendo nel modo giusto e aiutandoci materialmente, in più di
un'occasione, in modo tempestivo ed efficiente al cento per cento. Poi, come ciliegina sulla torta, a tutto
questo aggiungete la professionalità, la gentilezza e la dolcezza di Milli, che ha personalmente curato ogni
minimo dettaglio di questo viaggio.
Non potevamo desiderare di più.
Grazie,
Francesca e Kristian

Da: gabrifava
Inviato: lunedì 23 ottobre 2017 21:06
Oggetto: Recensione viaggio Miami Beach
Struttura: Room Mate Lord Balfour Miami Beach, hotel con buon compromesso prezzo qualità, il suo punto
di forza è che si trova su Ocean Drive ma in una zona tranquilla rispetto al frastuono della vita notturna
raggiungibile con una breve passeggiata. Ottima la colazione.
Agenzia: come sempre massima prontezza disponibilità e soddisfazione delle richieste in fase di
prenotazione e durante lo svolgimento delle pratiche.
Gabriele Fava / Adriana Mingori

Da: Luca Scotti
Inviato: lunedì 23 ottobre 2017 20:43
Oggetto: recensione Hotel Karafuu
Abbiamo soggiornato per il viaggio di nozze a luglio 2017 per 9 giorni.
Hotel bellissimo, personale molto gentile e sempre disponibili.
Spiaggia stupenda, con la bassa marea appariva una lingua di sabbia a 400/500 metri dalla costa
raggiungibile anche a piedi.
Un ringraziamento particolare a Milly per averci suggerito questo posto meraviglioso.
Da: Roberta Sguarino
Inviato: lunedì 23 ottobre 2017 11:30
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: Re: I: SCRIVICI.......Athuruga-Maldive

Che dire !!!!!! Un paradiso ..... tutto perfetto un unico difetto che non si vuole più venire a casa
e…con Milly ci troviamo benissimo sempre gentilissima e molto disponibile
alla prossima
Roberta Michele e Giuliana

Da: cristina isernia
Inviato: martedì 24 ottobre 2017 15:57
Oggetto: Scrivici … Sicilia
La Sicilia offre veramente tutto. Non saprei scegliere fra la bellezza del mare e del clima sempre ventilato, lo
spettacolo lunare dell'Etna, l'arte e l'eleganza di Taormina e l'ospitalità e la gentilezza delle persone legate
al gusto del cibo e dei prodotti locali.

Non posso che ringraziare Milena e l'agenzia per avermi proposto una soluzione perfetta per la mia voglia
di visitare e la mia necessità di riposo. L'hotel Villa Daphne, curato nei minimi dettagli, si è rivelata una
scelta perfetta. Un abbraccio Milly, sei sempre impeccabile!!!
Cristina e le amiche di avventura

Da: Raffaella
Inviato: martedì 24 ottobre 2017 19:59
A: BERNARDO CATTABIANI; I Viaggi del Ducato
Oggetto: Re: I: SCRIVICI.......USA
Ciao Milly,
eccoci con un breve resoconto della nostra meravigliosa vacanza negli States che spero di replicare a
breve....Allego foto dell'hotel all'Acadia National Park tipico dei film americani e quello di Boston, un hotel
di grande lusso.
Purtroppo non abbiamo foto dell'hotel di New York, siamo stati troppo impegnati ad andare e venire da
Times Square, decisamente a due passi!! inoltre l'hotel ha un gran ristorante con piatti curati e prezzi un po'
più abbordabili rispetto a quelli dei ristoranti fuori.
Siamo comunque stati molto bene dappertutto e ci siamo veramente goduti la magia di una vacanza molto
desiderata anche grazie alla tua organizzazione ed al tuo supporto.
A presto
Raffaella, Bernardo, Giovanni e Veronica.

Da: FOTO ELITE
Inviato: martedì 24 ottobre 2017 20:58
Oggetto: R: SCRIVICI.......USA
AMERICA STRAORDINARIA
Il nostro viaggio in America aveva un’unica meta precisa: il Wyoming.
Nel rispetto di una data precisa: il 23 agosto 2017.
Per un appuntamento con la spettacolo naturale più maestoso: l’eclissi totale di Sole.
Ci siamo presentati a Milly di Viaggi del Ducato con questa semplice esigenza.
Poi Milly, con l’esperienza e l’entusiasmo che la caratterizzano, è riuscita a creare un itinerario che ci ha
fatto vivere emozioni straordinarie facendoci scoprire città ricche di fascino e sconfinati parchi naturali.
Amundsen diceva che “…un’avventura è viaggio male organizzato”.
Con Viaggi del Ducato l’avventura diventa certezza di vivere esperienze indimenticabili, in sicurezza, con
l’affidabilità di chi non lascia nulla al caso.
Emozioni per sempre!
Michele, Rita, Luca e Francesco

Da: Chiara Coruzzi
Inviato: martedì 24 ottobre 2017 21:15
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: Re: I: SCRIVICI.......PER UN DOMANI SEMPRE INSIEME
Viaggio di nozze in Polinesia (Moorea e Bora Bora) per terminare il tutto nella bellissima New York. Ci
affidiamo completamente ai viaggi del ducato e ci consigliano e indirizzano su tutto.
Informazioni sia a livello organizzativo sia logistico sia informativo di luoghi e cose da fare.
Professionalità e competenza che ha fatto sì che il nostro viaggio di nozze sia stata una vera favola! Anche
mentre eravamo a NY avevamo bisogno di alcuni consigli e milly non ha esitato a darci subito le info
necessarie! Prima dopo e durante l’agenzia è presente e vi assicuro che vi cambia in modo positivo tutto il
viaggio d nozze !
I viaggi del ducato sono una certezza!
Chiara e Andrea
Da: Davide Reggiani
Inviato: martedì 24 ottobre 2017 16:45
Oggetto: Foto viaggio
Del viaggio cosa dire???che sembrano passati 5-6 anni e invece è 3 mesi che siamo sposati!!!
Il Sud Africa è stato meraviglioso!!struttura perfetta...di lusso ma anche con caratteristiche tipiche della
zona!!
I safari ci hanno letteralmente stregato...il leone che ci sfiora la jeep credo non lo dimenticheremo mai!!!
Viaggio impegnativo ma ci ritorneremmo domani mattina...:)))
Poi le Seychelles...paradiso della natura che pero visto una volta, onestamente, non ci torneremmo più!!
Strutture meravigliose...panorami mozzafiato...mare e clima però purtroppo ci hanno giocato un brutto
scherzo!!!
Era il nostro sogno vederle e comunque siamo felicissimi di averle viste!!!
In conclusione direi che è stato un super viaggio...e ci sentiamo, come abbiamo già fatto, di consigliare a
tutti i futuri di sposi di affidarsi a te per l’organizzazione del loro viaggio!!!
Un abbraccio
D&M
Da: Giulia Paini
Inviato: mercoledì 25 ottobre 2017 12:45
Oggetto: SCRIVICI....... New York, Orlando e Aruba
Honeymoon 20 settembre- 5 ottobre 2017
Tutto nasce da una simpatica chiacchierata con la spumeggiante Milly ai "Viaggi del Ducato".
Volevamo, in un viaggio, realizzare alcuni dei nostri desideri e lei è riuscita a proporci il nostro viaggio su
misura.
Il 20 settembre siamo così partiti alla scoperta di New York dove, seguendo i suoi consigli, atterrati
all'aeroporto abbiamo raggiunto in Taxi il centralissimo hotel Riu Plaza in Times Square riuscendoci a
godere tutto il panorama newyorkese.
Per i nostri giorni nella grande mela Milly ci ha fornito pagine e pagine di appunti, ristoranti tipici, guide e
cartine, per non parlare dell'ultimo incontro in agenzia dove ci ha spiegato di tutto in modo
dettagliatissimo.
In 4 giorni siamo rimasti affascinati dalla città e abbiamo visitato a piedi tutta Manhattan, restando
particolarmente colpiti dall'affascinante Times Square e dal toccante museo dell'11 settembre al World

Trade Center, mentre una sera ci siamo lasciati trasportare dalla magia di Broadway nel musical di Aladdin
al New Amsterdam theatre.
Lasciata New York è stata la volta di Orlando dove, dopo anni di attesa, sono riuscita a visitare il parco di
Disney World, trasportati da quella magia che solo chi ci è stato può descrivere.
Milly ci ha consigliato il noleggio dell'auto per poterci muovere autonomamente e poterci vivere appieno le
great roads americane oltre che ai panorami decisamente diversi dai nostri, siamo riusciti così a visitare
anche gli Universal studios, una tappa all'insegna del divertimento!
Ultima meta del nostro viaggio di nozze, l'isola caraibica di Aruba dove abbiamo soggiornato per una
settimana al Riu Palace Aruba.
Il tempo non è stato dei più clementi, ma siamo sicuramente riusciti a rilassarci dopo una settimana da
turisti, tra la spiaggia, un bagno in piscina, un cocktail e qualche festa in spiaggia.
Ringraziamo Milly e "I viaggi del Ducato" per la sua infinita disponibilità e per aver creato questo viaggio
fatto apposta per noi, e che dire...alla prossima!!
Giulia e Simone

Da: Benedetta Cabrini
Inviato: mercoledì 25 ottobre 2017 15:21
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: Scrivici ... Seychelles
Viaggio alle Seychelles con tappe a Praslin e a Mahè.
Anche quest’anno siamo ‘andati a quel paese’ con l’assistenza di Milly ed ha funzionato tutto alla
perfezione.
Il volo Emirates con scalo a Dubai è stato molto confortevole e i due villaggi Constance, il Lemuria di
Praslin e l’Ephelia di Mahè erano all’altezza delle aspettative, con una menzione speciale per il Lemuria.
Dal punto di vista della collocazione è uno dei villaggi più belli in cui abbiamo soggiornato, sia per la
vegetazione fantastica e curatissima che da sola varrebbe il viaggio e per le due spiagge riservate di Petite
Anse Kerlan e Anse georgette veramente uniche.
Camere spaziose, pulite e ben arredate e cibo ottimo in tutti i ristoranti, compreso quello carinissimo sulla
spiaggia, il Takamaka, per pranzare senza allontanarsi troppo dal mare.
Da non perdere una camminata sul campo da golf e le escursioni alla Vallee de mai per vedere il coco de
mer e alla spiaggia di Anse Lazio. Le avevamo già viste, ma non abbiamo potuto fare a meno di tornarci.
Assistenza perfetta di Milly sia in fase di prenotazione che durante il viaggio, con tante coccole per il mio
compleanno che ho festeggiato là.
Alla prossima Milly!
Benedetta e Paolo

Da: sara de virgilis
Inviato: mercoledì 25 ottobre 2017 21:56
Oggetto: RECENSIONE Giappone
Abbiamo trascorso due settimane in Giappone:
A Tokyo abbiamo trovato un hotel molto comodo per la posizione, buona la struttura, gentile il personale.
Invece a Kyoto albergo veramente delizioso e curato, siamo stati molto soddisfatti.
L'assistenza in fase di prenotazione e al ritorno della vacanza è stata ottima per il confronto, il tempo
dedicatoci e la disponibilità. Lo staff è molto competente per l' esperienza e alla mano.
Luca e Sara

Da: Simona G.
Inviato: mercoledì 25 ottobre 2017 22:40
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: R: SCRIVICI.......PER UN DOMANI SEMPRE INSIEME

Gent.ma Milly
eccoci finalmente con alcune foto del viaggio...
In merito alla vostra (tua) assistenza posso solo dire voto 10! Prima durante e dopo il viaggio.
Volo ok.
In merito invece alla struttura segnalo alcuni aspetti positivi ed altri meno.
Ottima location, buon punto mare, servizio piscina e spiaggia buoni. Buono intrattenimento degli animatori
italiani e bravissime le ragazze del miniclub.
Ristorazione così così..il ristorante italiano voto 6 e 1/2...gli altri (brasiliano, internazionale, giapponese
ecc.) non siamo riusciti a prenotarli perché erano tutti pieni (considera che siamo andati x prenotarli il
giorno dopo l'arrivo). Inoltre nessuna attenzione per chi ha un'alimentazione vegetariana o vegana.
Camere spaziose e pulite.
Personale cortese.
Un caro saluto.
Simona

Da: Caterina
Inviato: giovedì 26 ottobre 2017 19:08
Oggetto: Recensione … Karphatos
allego foto della ns. vacanza a Karpathos.
E’ stata una bellissima vacanza, la camera veramente fantastica con vista eccezionale,
menu x tutti i gusti, i ragazzi dell’animazione carini e discreti.
Abbiamo visto spiaggette incantevoli Apella, Achata, Kyra Panagia, e Olympos paesino caratteristico
ancora poco turistico
Grazie Milly per averci consigliato questa meta e per la costante presenza.
Caterina e Giovanni

Da: Giacomo Calestani
Inviato: giovedì 26 ottobre 2017 20:01
A: I Viaggi del Ducato
Oggetto: Canada 26 giugno 13 luglio 2017
Non finiremo mai di ringraziare Milly che ci ha seguiti perfettamente nell’organizzazione del nostro viaggio
di nozze. Nulla è andato storto e non credo sia dovuto alla fortuna.
Per quanto riguarda i posti visti le parole non servono .. parlano le foto.
Giacomo e Erica

Da: barbara.pagliari
Data: 25-ott-2017 16.47
Ogg: R: SCRIVICI... Sardegna
Ciao Milly,
ti allego una foto di Capo Coda Cavallo che secondo me merita.
La struttura dove eravamo, il Residence Stella Marina a San Teodoro, è ben tenuta e comoda al centro del
paese e a tutti i servizi, restando però in una zona tranquilla e poco trafficata. La signora che gestisce la
struttura è cordiale e molto disponibile.
Noi c'eravamo già stati e quindi è stata una conferma del bel ricordo della volta precedente. Consigliata
soprattutto a famiglie con figli.
Poi vicino ci sono tutte le spiagge più belle da Cala Brandinchi a Lu Impostu, l'Isuledda e Capo Coda Cavallo;
merita una gita anche Tavolara.
Adesso basta perchè altrimenti mi viene voglia di ripartire.
Come sempre l' organizzazione della vacanza è stata impeccabile e la tua capacità di far sembrare anche la
vacanza più semplice il giro del mondo rende la tua agenzia un posto speciale; un grazie anche a Loredana
per l'assistenza al traghetto e per la sua disponibilità nel gestire le ns. esigenze di arrivi e partenze
scaglionate.
Un abbraccio.
Barbara Reverberi

Da: Simona Dardani
Inviato: venerdì 27 ottobre 2017 09:40
Oggetto: I: iniziativa SCRIVIMI - CANADA
Ciao Milly …. grazie per aver trasformato in realtà un sogno che durava da più di 20 anni.
In Canada abbiamo trascorso 2 settimane indimenticabili. Un viaggio che è stato non solo una
completa immersione nella natura ma anche una riscoperta di un modo di vivere più sereno e di persone
più amichevoli. In quale città occidentale vieni sempre accolto con un “ciao, come stai?”?
L’organizzazione e la preparazione del viaggio sono state perfette. Abbiamo fatto 3000 km in auto e tutto è
andato per il meglio, nessun disagio o imprevisto. Le strutture alberghiere di buona qualità hanno
rispecchiato le nostre aspettative, anche il motel di Tofino con la sua semplicità. Tutto merito tuo e dei tuoi
preziosissimi consigli, che hanno spaziato dai negozietti di artigianato locale da visitare all’auto da
noleggiare. Un’assistenza che difficilmente ho trovato da altre parti. E soprattutto sei stata sempre
disponibile, anche via whatsapp!
A presto!
Simona ed Enrica Dardani

Da: LATTANZIO Mara
Inviato: venerdì 27 ottobre 2017 11:03
Oggetto: Scrivici … Giappone
commentiamo il viaggio con una sola parola: INDIMENTICABILE!
Indimenticabile per i posti oltre che per il momento della nostra vita in cui lo abbiamo vissuto.
Il Giappone: Tokyo, Kyoto, Hakone, Takaiama e Kanazawa…città bellissime…
Tokyo una metropoli piena di stupore, ogni angolo diverso dall’altro…città a tratti futuristica e a tratti
retrò…fantastica, non avremmo mai smesso di girarla…
Takaiama e Kanazawa…due città con dimensioni contenute in cui abbiamo potuto capire un pò la
quotidianità dei giapponesi….non solo presi dal business come ci è potuta sembrare Tokyo…dove le
persone non si fermano mai…ma davvero mai…
Kyoto detta la città dei templi…ma è davvero così…le chiese a Roma a confronto sono poche…J oltre a quelli
famosi e consigliati dalle guide su ogni via non né manca mai uno…seppur a volte piccolo…
E dopo aver camminato tanto…un relax a Bora Bora…davvero il paradiso terrestre… un mare
splendido…quasi tutto indescrivibile…
Questo per dirvi che le strutture scelte si sono rilevate sempre in posizioni strategiche e vicine ai quartieri
che alla fine del viaggio si sono rilevati i più belli per noi…
I consigli della Milly nel corso del viaggio si sono rilevati preziosi…e la carica che ci ha trasmesso durante l’
organizzazione è stata davvero tanta…
Grazie di cuore…
Mara & Adriano

Da: Tommaso Reggi
Inviato: venerdì 27 ottobre 2017 11:30
Oggetto: Foto viaggio
Ciao Milly,
ti mandiamo la nostra foto preferita della vacanza. Eravamo a Minorca, precisamente a Cala En Turqueta:
una delle spiagge più belle che abbiamo visto.
Abbiamo soggiornato al villaggio Veraclub di Sa Caleta, da apprezzare soprattutto per la vicinanza a
Ciudadella e per l'accesso privato/diretto alla spiaggia pubblica. L'accoglienza é stata ottima ed i ragazzi
erano sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Da rivedere cibo e bevande, secondo noi non all'altezza del posto.
Ti ringraziamo, per l'assistenza che ci hai fornito durante il viaggio e il soggiorno.
Minorca è un'isola stupenda e ti siamo grati per avercela consigliata.
Un abbraccio
Carlotta e Tommaso

Da: Agrimonti Maria Adele
Inviato: venerdì 27 ottobre 2017 15:40
Oggetto: Formentera - VIAGGI DEL DUCATO - TOP TOP TOP !!!!
Cara Milly,
anche quest’anno grazie al tuo splendido lavoro – io e la mia amica Orsola – abbiamo trascorso una vacanza
davvero fantastica nell’isola di Formentera;
l’Albergo da te indicatoci il RIU LA MOLA è stata una scelta “ottimale” soprattutto per l’ubicazione
strategica al di fuori della movida caotica dell’isola e nello stesso tempo vicino a spiagge rilassanti con mare
da “urlo”.
Le camere spaziose complete di ogni comfort: cassetta di sicurezza, terrazzo sul mare, aria condizionata ed
ottima colazione, insomma vacanza al top ! !!!
GRAZIE MILLY, anche a Loredana ed al tutto lo staff per la sempre costante professionalità ed assistenza.
Ebbene sì AGENZIA VIAGGI DEL DUCATO è sempre una certissima garanzia!!!.....al prossimo viaggio !!!!
Un saluto ed un grazie di cuore da
Adele e Orsola.

Da: Francesca Conti
Inviato: domenica 29 ottobre 2017 08:54
Oggetto: Recensione viaggio Maldive aprile 2017
VIAGGIATORI :8 con età dei viaggiatori dai 6 anni ai 70 anni
LOCALITA’ :Maldive
STRUTTURA :Villaggio Bravo Alimatà
RECENSIONE
Abbiamo trascorso 9 giorni alle Maldive, il viaggio in aereo abbastanza comodo con cibo di discreta qualità,
personale gentile e disponibile.
All’arrivo siamo stati accolti dai ragazzi della bravo, abbiamo scelto come mezzo per raggiungere il villaggio
l’Idrovolante che ci ha regalato uno spettacolo incantevole di queste meravigliose isole viste dall’alto.
All’arrivo al villaggio la stanchezza accumulata nel viaggio era scomparsa grazie all’incanto di questo
paradiso maldiviano; l’assistenza al villaggio è stata ottima .
Eravamo sistemati in tre beach bungalow con accesso diretto sul mare.
Camera sempre pulita dotata di condizionatori.
In spiaggia avevamo in dotazione due lettini per ogni camera di fronte al nostro alloggio, anche se spesso ci
siamo recati nella spiaggia principale dove dal pontile era possibile raggiungere la barriera corallina in modo
più semplice.
Spiaggia molto curata in tutta l’isola.
Cibo molto buono, in un ristorante dal panorama suggestivo.
È stata preparata anche una torta come sorpresa per la mia bambina che proprio il giorno dell’arrivo ha
compiuto 10 anni, accompagnata da una cornice di auguri grazie ai ragazzi maldiviani.
L’animazione ottima, mai invadente; sono stati organizzati tornei tutta la settimana e spettacoli serali
divertenti ; molta attenzione ai bambini, nonostante le mie figlie abbiano passato la vacanza con noi e si

siano recate solo in un’occasione al baby club sono state premiate come tutti gli altri e non gli è mai
mancato un sorriso o una parola da parte degli animatori.
SUGGERIMENTI
Portate un capo bianco per la serata total white
Portare un pareo
Non portatevi scarpe ( ho camminato a piedi scalzi 7 giorni stupendo!!!)
Le prese della corrente sono italiane
Escursione consigliata Digghiri
Ultima cosa e la più importante ......Milly mi ha assistito prima dell’inizio, durante e dopo la fine di questo
bellissimo viaggio dandomi la tranquillità e la certezza che tutto sarebbe andato bene.
Francesca Conti

Da: guerra ablondi
Inviato: domenica 29 ottobre 2017 23:43
Oggetto: Scrivici … Maiorca
Ciao Milly,
ti inoltriamo alcune immagini della nostra vacanza a Maiorca, a testimonianza della bella vacanza trascorsa,
della ricchezza di offerta dell'isola e dell'ottima (come sempre!) organizzazione del Viaggio da parte tua e
della tua agenzia.
Le nostre foto rappresentano i diversi momenti vissuti e per noi sono belle e significative in quanto sono un
nostro ricordo....
Un abbraccio
Anna Maria e Stefano

Da: Francesca Cesena
Inviato: domenica 29 ottobre 2017 22:30
Oggetto: USA con Hawaii
Eccoci!
Ci siamo sposti il 01 luglio 2017, è stato un giorno indimenticabile, breve ma intenso e diciamoci la verità,
non vedevamo l'ora di partire per il nostro lungo è meraviglioso Viaggio di Nozze!
Abbiamo conosciuto Milly a dicembre 2016 ed è stato amore a prima vista, andare in un posto e conoscere
persone disponibili, empatiche e professionali non è semplice e neanche scontato.
Eravamo confusi, volevamo andare in tutte le parti del mondo, ma gli incontri avuti con lei ci hanno
schiarito le idee e rassicurato sulle decisioni, tutto questo perché la nostra Milly sapeva benissimo di cosa
parlava e sapeva benissimo come parlarcene, e anche questo non è scontato poterlo incontrare in altre
agenzie di viaggi, per questo abbiamo consigliato a chiunque lei e la sua agenzia.
Siamo partiti il 26 luglio per San Francisco, arrivando fino a Los Angeles dopo essere passati per 3 parchi
nazionali, Las Vegas e centinaia di kilometri, anzi miglia.
Finalmente dopo12 giorni meravigliosi di viaggio per queste terre Americane, siamo partiti per le Hawaii,
Maui e Honolulu.

Sono stati altri 12 giorni indimenticabili immersi nella natura autentica, isole che ti entrano nel cuore e che
ti purificano l’anima.
Vedi le Hawaii e ti chiedi perché sono così lontane e non puoi tornarci ogni estate della tua vita!
Un viaggio di nozze meraviglioso in strutture adeguate e accoglienti ed organizzato al meglio e al dettaglio.
Tutto è andato in modo impeccabile e molto meglio di come ci aspettavamo.
Quindi grazie per averci fatto iniziare il Nostro nuovo percorso di vita, con il viaggio più bello che avremmo
potuto fare nella nostra vita, perché è stato Il Viaggio, perché è stato il primo e lo sarà per sempre.
Un bacio grande
Con affetto
Francesca&Simone

Da: Mora,Veronica
Inviato: sabato 28 ottobre 2017 08:36
Oggetto: R: SCRIVICI.......Fuerteventura
Ciao Milly,
ecco la nostra recensione sul viaggio fatto questa estate:
Non essendo mai stati alle Canarie, non avevamo le idee chiare su quale isola scegliere, ma Milly ha saputo
consigliarci, mettendo insieme tutte le esigenze di famiglia, dal bel mare, alle cose da vedere, alle comodità
di un bel villaggio.
Ci ha suggerito Fuerteventura ed in particolare l’Hotel Tindaya, costa ovest, zona centro sud dell’isola.
L’impatto climatico ci ha lasciati un po’ spiazzati per il forte vento e la temperatura quasi fredda per chi
arriva dall’estate italiana: c’erano 24/25 °C di giorno mentre noi arrivavamo dai 35°C di Parma. Di notte
l’escursione termica era notevole e ci voleva sempre una felpa pesante.
Poi di siamo abituati e abbiamo iniziato a scoprire l’isola.
L’isola è brulla e ancora poco costruita, rispetto alle altre Canarie. Ci sono molte cosa da vedere: fantastiche
spiagge con mare caraibico e sabbie di vari colori, ma tendenzialmente bianche, come quella della foto
allegata. C’è un bellissimo Parco Naturalistico, in cui è possibile venire a contatto diretto con gli animali, per
la gioia dei bambini …e devo dire anche dei grandi; ci sono le dune del deserto, ad un passo dal mare blu.
Fantastica anche l’isola di Lanzarote, che si raggiunge facilmente via traghetto: il parco vulcanico e le opere
di Cesar Manrique sono indimenticabili.
L’Hotel Tindaya effettivamente è una bella struttura, molto grande, ma ben tenuta e pulita: oltre all’ottima
animazione Veratour, ci sono molti servizi interni, tra cui il noleggio auto ed il medico, in caso di bisogno
(con i bambini non si sa mai…). La struttura è internazionale, ma l’animazione è specifica per i clienti italiani
Veratour: il mini club e le attività sportive sono sicuramente i loro cavalli di battaglia. Unico piccolo neo è la
cucina, in quanto vista la numerica delle persone, l’hotel non sempre riesce a garantire una perfetta pulizia
di piatti e posate e a volte le pietanze sono un po’ ripetitive.
La nostra camera era fantastica: molto grande, due ambienti collegati, con due televisioni e una bellissima
vista mare. Sempre pulitissima.
L’hotel è in una delle posizioni più ventose dell’isola, ma ha una bellissima spiaggia, protetta da scogli che
rendono il vento molto meno fastidioso. Anche le spiagge limitrofe, lunghissime a ampie, consentivano di
fare belle passeggiate rilassanti. L’oceano era freddino, ma comunque “balneabile”.
Complessivamente quindi è stata una bellissima vacanza, che ci ha lasciato bei ricordi e la voglia di tornare.
Per cui………………………Grazie Milly per averci consigliato questo luogo, che ha saputo soddisfare le esigenze
e le attese di tutti noi.
Veronica Luca e Andrea

Da: Giorgio Toscani
Inviato: sabato 28 ottobre 2017 14:06
Oggetto: USA
Buongiorno, del nostro viaggio a New York direi subito che Milly è riuscita perfettamente nel consigliarci ,
per quello che era il nostro obbiettivo alla prima visita nella grande mela , Hotel confortevole situato in
posizione strategica per noi, ottimo anche per il volo Airbus A380 con Emirates, per le varie visite abbiamo
acquistato il City Pass prima di partire ecc ecc, direi che siamo rimasti molto soddisfatti dell’agenzia da noi
scelta.
Manhattan è fantastica ho trovato molto sicurezza nelle strade , molta disponibilità nelle persone anche
per la lingua , per mangiare direi che si trova di tutto e di più tutto quello che si vuole per tutte le tasche,
poi direi New York : luci colori , città che frenetica che lavora , fantastica.
Grazie di tutto.

Da: Davide Abati
Inviato: venerdì 27 ottobre 2017 21:35
Oggetto: Recensione Elisa Davide - Andalusia Canarie
Abbiamo scelto i Viaggi del Ducato per il nostro viaggio di nozze e realizzare il nostro sogno di visitare
Andalusia e Canarie. Ci hanno assistito in tutto e per tutto consentendoci di passare 18 giorni
assolutamente spensierati in bellissimi e caratteristici hotel a 4 stelle e in un resort da mille e una notte.
Grazie di cuore!!! Elisa e Davide

Da: Sara Sandolfini
Inviato: venerdì 27 ottobre 2017 17:52
Oggetto: Nord Kapp
La Milly...è la Milly...!
Poco ormai mancava alla data in cui avevamo idea di partire e poche le idee per la Nostra meta estiva.
Vuoi gli impegni di lavoro, vuoi un po' di sana indecisione, vuoi un occhio al portafoglio ed ecco che i
presupposti complicavano il tutto.
Soluzione più semplice… rivolgerci alla Milly che, posto il vincolo del nord Europa, ci confezionava su misura
un viaggio sopra al 71º nord.
Il nostro viaggio è stato un vortice di fiumi, laghi, mari, conifere, betulle, stoccafissi, balene, rorbu (tipica
abitazione di pescatori norvegesi) , aquile di mare ed anche un pizzico di neve, che non guasta mai.
Tanti i km...ma appagati dalla vista di una natura incontaminata.
Ammirevoli gli autoctoni.. silenziosi ma sinceri, la cui vitalità traspare dai loro gesti quotidiani compiuti fino
a tarda ora, forse per scongiurare l'imminente arrivo del lungo e buio inverno infinito.
Chiudiamo gli occhi e ci sovviene il ricordo del legno profumato dei rorbu, delle mille barche adagiate che
attendono l'arrivo della marea, i gabbiani che seguono i traghetti, le motoslitte che "vorrebbero " ma che,
ancora per un po', "non possono", le colazioni abbondanti e l'ospitalità esemplare.
Preciso e puntuale...il nostro Road-book by Milly&Norama ha scandito i serrati ritmi del Nostro viaggio,
riempiendo le nostre giornate ed accompagnandoci a Kittila senza rimpianti.
Pesantissimo lo zaino dei ricordi che abbiamo imbarcato sull'aereo insieme ad una SD carica di immagini e
di emozioni..

Da: Daniela Marmiroli
Inviato: Sun, 05 Nov 2017 17:31:27 +0100 (CET)
Oggetto: Re: R USA 2017
La vacanza è stata impegnativa con diversi vincoli temporali e molti desideri.
Milly è stata impagabile nella pianificazione: 10 hotel in 9 località, 3 noleggi auto, 5 voli interni per 31
giorni di vacanza.
Milly e Hotelplan sono stati impagabili nell'assistenza sia logistica che sanitaria.
Abbiamo avuto bisogno di cambiare voli, prenotazioni di hotel, noleggi auto, visite mediche: a qualsiasi ora
del giorno e della notte abbiamo avuto tutta l'assistenza necessaria per trovare la migliore soluzione
possibile.
Utilissimi gli scritti di Milly, per ogni città, con i suoi preziosi consigli; indicazioni generali, trasporti,
ristorazione, ecc.
Il viaggio in elicottero al tramonto nel Gran Canyon, più che suggestivo, è stato un sogno, un fantastico
sogno.
Gli hotel tutti di ottimo livello e accessibili ai disabili.
Gran bel viaggio e grande veramente grande l'organizzatrice.
Grazie infinite per aver reso indimenticabile questa grande vacanza.
Alla prossima.
Ciao,
Dani con Pietro e Natalia

Da: Maria Pia Carro
Inviato: Wed, 01 Nov 2017 18:42:46 +0100 (CET)
Oggetto: recensione Fuerteventura
Ciao Milly,
Per noi non è vacanza se Milly non si occupa dell'organizzazione! Con lei difficilmente ci si sbaglia ed anche
quest'anno il nostro soggiorno a Fuerteventura nel Villaggio Veratour è stato semplicemente meraviglioso.
Posto incantevole, personale altamente qualificato e animazione composta da veri professionisti e "poco
molesta".
un abbraccio grande
Dott.ssa Maria Pia Carro

Da: silvia ronchei
Inviato: Thu, 02 Nov 2017 19:24:23 +0100 (CET)
Oggetto: Sudafrica / Mauritius
Stavo ripensando alle nostre vacanze estive, io , mio marito e nostro figlio di sette anni, mi viene la
malinconia a ripensare a quanto siamo stati bene. Grazie a Milly che ha organizzato tutto nei minimi
dettagli, che come sempre ci ha "coccolati" prima, durante e dopo il viaggio. La nostra richiesta era safari e
mare tenendo presente Tommaso di sette anni. Per il safari siamo stati in Sud Africa al Karongwe nel mezzo
della riserva di Balule, struttura molto confortevole, ospitale e cibo buonissimo, le guide preparate e
disponibili, si vedevano gli animali stando seduti sotto il portico del lodge. Dopo quattro giorni meravigliosi
ci siamo spostati alle Mauritius nel resort La Pirogue dove abbiamo passato dieci giorni di totale relax
coccolati da mattina a sera in una struttura meravigliosa, passando dal mare alle piscine, dai campi da
tennis alla palestra, dai giochi d'acqua al minigolf, con la giusta animazione "poca ma buona" e con cibo
ottimo e ricercato. Tra andata e ritorno abbiamo preso sette aerei, tutto organizzato perfettamente, ancora
grazie a Milly per la sua professionalità e competenza difficile da trovare altrove.

Da: alessandra caviglia
Inviato: Thu, 02 Nov 2017 21:50:39 +0100 (CET)
Oggetto: Canada da Ale e Marco
In viaggio da Vancouver a Calgary passando per Victoria, Banff, Jasper e Lake Louise.
Un viaggio indimenticabile organizzato come solo Milly sa fare.
Il Canada è un posto fantastico che vi rimarrà nel cuore.
Itinerari studiati alla perfezione: noi abbiamo viaggiato in macchina e abbiamo vissuto appieno l'atmosfera
e l'avventura on the road...incontrato ogni specie di animale...alloggiato in strutture tipiche e davvero
confortevoli!
La professionalità e la disponibilità de I viaggi del Ducato ci hanno accompagnato per tutto il viaggio!!Che
dire, tutto impeccabile!!

Da: Anastasia Musiari
Inviato: lunedì 30 ottobre 2017 20:39
Oggetto: Re: R: I: SCRIVICI.......Creta
Ciao Milly,
"Hotel Iberostar Creta Panorama & Mare (Giugno 2017)
La nostra vacanza a Creta è stata meravigliosa ed indimenticabile. La struttura molto fornita ed estesa gode
di un panorama mozzafiato sul mare. Ogni sera potevamo gustarci dei meravigliosa tramonti durante la
cena. Ottimo cibo, sia come qualità che come varietà. Inoltre abbiamo potuto fare numerose fantastiche
escursioni organizzate da Francorosso.
L'organizzazione del viaggio e i consigli della Milly sono sempre impeccabili. Grazie infinite di tutto!
Ciao e a presto,
Anastasia&Nicola

Da: ilaria germani
Inviato: martedì 31 ottobre 2017 16:38
Oggetto: Vacanza Santo Domingo!!!
Vacanza fantastica al Dream Dominucus di Bahaybe Santo Domingo!!! Posto nuovissimo ricco di comfort e
vista su un mare mozzafiato!!! Grazie milly perchè ci consigli sempre dei posti fantastici!!! 😍😍
Adis e Ilaria

Da: Luca Vignali
Inviato: lunedì 30 ottobre 2017 09:25
Oggetto: Scrivici x Namibia e Russia
Namibia e Russia 2017
Viaggi semplicemente perfetti, dove professionalità, cortesia e partner di alto livello fanno si che una
"semplice" vacanza si trasformi in un momento magico.
Grazie Milly.

Da: Manfredi Allegri
Inviato: sabato 28 ottobre 2017 17:53
Oggetto: Foto viaggio di nozze
Durante il nostro viaggio di nozze abbiamo percorso la meravigliosa Namibia e le splendide Seychelles. La
foto è stata scattata presso il Resort Lemuria a Praslin, struttura lussuosa, meravigliosa, dove cibo, spiagge,
natura, servizio e cortesia hanno reso la nostra luna di miele indimenticabile.
In Namibia abbiamo avuto necessità di assistenza da parte dell’agenzia e devo dire che Milly si è resa
estremamente disponibile, così come lo e stata al nostro rientro. Sicuramente viaggeremo ancora con la
vostra agenzia per la professionalità e serietà dimostrata.
Manfredi e Veronica

