“Say it clear,
say it loud
Gay is good,
gay is
proud!”

Ricca di storia, musei e sinagoghe, Tel Aviv è la città dove
è anche possibile esprimere se stessi, sedurre e lasciarsi
sedurre, godere di una vibrante vita gay con abbaglianti
locali notturni, ristoranti alla moda, eleganti boutique
hotel. Ma Tel Aviv è anche mare! 14 km di meravigliose
spiagge, ampi orizzonti, sole e tantissime persone!

Scopri il nostro wedding spot nelle ultime pagine del
catalogo per la tua luna di miele in Israele!

4 giorni / 3 notti
A partire da € 282 a persona
4 giorni / 3 notti
A partire da € 498 a persona

Perché scegliere le Seychelles?
Perché in queste meravigliose isole vi
aspetterà un’esperienza unica!
115 isole con una vasta scelta di
spiagge paradisiache, un clima
perfetto e un santuario per il
viaggiatore moderno, stanco di
esperienze di vacanza ordinarie e
banali.
Queste isole vi regaleranno una
calorosa accoglienza e tantissime
attività per vivere al meglio la vostra
vacanza come ad esempio immersioni,
pesca, vela, Spa e benessere, golf e
trekking!
Sarà l’occasione ideale per vivere a
pieno lo stile di vita delle Seychelles e
il suo carattere unico e senza tempo.

Scopri il nostro wedding spot nelle
ultime pagine del catalogo per la tua
luna di miele alle Seychelles!

Il Brasile è tra le mete più gettonate dalla comunità LGBT. Inoltre
sono state introdotte le unioni civili nella città di Rio Grande do
Sul dal 2004, l’adozione non è proibita, e nelle città di Belo
Horizonte, Natal, Pelotas, Rio de Janeiro e Sao Paulo le coppie
dello stesso sesso hanno gli stessi diritti delle coppie
eterosessuali.
Una delle città più famose del Brasile è Rio de Janeiro. Questa
città affascinante e molto cosmopolita ha delle bellissime spiagge
e montagne, che insieme creano un emozionante panorama. La città
di Rio de Janeiro ha diverse attrazioni turistiche come le spiagge
di Ipanema e Copacabana, la statua di Cristo Redentor e il
carnevale più famoso al mondo.
I gay spot si trovano a Copacabana e a Ipanema. A Rio de Janeiro
si possono trovare hotel gay friendly come il Golden Tulip Ipanema
Plaza, caffè gay friendly come il Gringo o Lindòia Café, Bar come il
Boy Bar by Gilles, Corujinha, To Nem Ai o il TV Bar.
Le saune si possono trovare in diversi punti della città per esempio
a Copacabana dove troviamo Le Boy Fitness o il Copacabana. La vita
notturna gay si svolge nelle discoteche come il Zero Zero, Il Boite
1140, il Buraco da Lacraia, La Casa Grande, Il Fosfoboz, Galeria
Cafe, Le Boy Club o PaPa G.

Scopri il nostro wedding spot nelle ultime pagine del catalogo
per la tua luna di miele in Brasile!

Clima sempre temperato, distanze mai
proibitive, città storiche, villaggi
tradizionali, spiagge spettacolari e acque
limpidissime: l’arcipelago di Malta ha
moltissimo da offrire a chi sogna un
weekend perfetto in cui trovare tutte le
emozioni di un grande viaggio. La posizione
al centro del Mediterraneo ha regalato a
questa terra un patrimonio unico: l’arte,
l’architettura, la cultura, la cucina, le
tradizioni dell’arcipelago vi
sorprenderanno per quantità e varietà.
Immergetevi in quest’isola meravigliosa e
nelle sue calette colorate con
Rainbowtravel!
Malta City Break
a partire da € 375.00

Destinazione accessibile, prezzi ragionevoli che
rispettano il portafoglio dei visitatori,
indipendentemente dalla loro età. Città
cosmopolita e golosa, che vive "a modo suo" e si
esprime in uno stile tutto suo: tanto ribelle e
birichina quanto riflessiva e posata.
E’ conosciuta principalmente per la Grand-Place,
l'Atomium, il Manneken-Pis, la Gueuze e la Kriek, le
cialde e le praline...(uniche!). Ma ti diamo un
consiglio: prenditi anche il tempo di immergerti
nell'atmosfera particolarissima dei suoi numerosi
quartieri. Gironzola nei pressi della rue Dansaert,
delle Halles Saint-Géry e della piazza SainteCatherine. Passeggia dalle parti di Saint-Boniface,
Châtelain o Flagey... Scoprirai una Bruxelles in
sintonia con i tempi, una capitale bella, sia nella
sua storia che ai giorni d'oggi. Assapora Bruxelles,
una città alla moda, di design e molto creativa, in
poche parole, una bella città tutta da scoprire.
Bruxelles City Break
a partire da € 130.00

Il Canada è una meta perfetta sia per l’inverno, grazie agli inverni
freddi e nevosi che permettono svariate attività invernali, che per
l’estate, consigliata per visitare la parte nord e per vivere appieno
le fantastiche città canadesi. Le più attive sono Toronto,
Vancouver e Montreal, considerate anche le più dinamiche e
moderne.
Toronto offre tutto ciò di cui un viaggiatore ha bisogno: storia,
cultura, divertimento, glamour, fashion, relax e tanto altro ancora.
La città è un perfetto mix tra modernità e tradizione grazie
anche ai suoi numerosi locali, ristoranti, negozi, musei e gallerie
d’arte. Il quartiere gay di Toronto si estende dall’angolo tra la
Church Street fino alla Young Street, nel centro città
percorribile a piedi, e ogni anno ospita il Gay Pride divenuto uno
dei festival più importanti al mondo.
Vancouver oltre ad essere famosa per i suoi meravigliosi scenari è
da molti considerata come una delle città più vivibili e dinamiche al
mondo grazie al suo stile di vita moderno e metropolitano ma allo
stesso tempo con la possibilità di rilassarsi all’aria aperta. Una
caratteristica molto importante di Vancouver è la sua “città
sotterranea”, un’insieme di gallerie ricche di negozi e centri
commerciali.
Montreal conta una popolazione soprattutto inglese e francese, ma
la sua storia e il suo stile di vita l’ha resa nel tempo il vero centro
culturale del Canada. La vita gay si svolge principalmente nella
popolarissima Via Ste-Catherine, dove sorge uno dei più importanti
quartieri gay al mondo con tantissimi negozi, pub, ristoranti, saune
e locali notturni.

Scopri il nostro wedding spot nelle ultime pagine del catalogo
per la tua luna di miele in Canada!

Una nuova meta lgbt che si sta facendo strada nel settore
è il Portogallo, che a partire dal 2010, anno in cui sono
stati legalizzati i matrimoni tra lo stesso sesso, ha subito
una crescita notevole nel turismo gay friendly.
La scena lgbt trova il suo centro principale nella città di
Lisbona, capitale portoghese piena di vita che offre
tantissime opportunità e servizi.
Ogni anno si svolge il Gay Pride che colora ulteriormente le
strade di Lisbona con i suoi festeggiamenti ed i suoi
numerosissimi eventi!
Tra i quartieri più frequentati troviamo il Barrio Alto, il
centro della vita mondana della capitale e dove si trovano i
più importanti bar gay e gay friendly della città, e il
Principe Real, zona adatta agli amanti dei club e delle
discoteche.
Se siete alla ricerca di relax e di un luogo dove fare un
bagno veloce per poi stendersi al sole, vi consigliamo una
giornata nello stabilimento balneare gay Beach 19, che si
estende per circa 15 km di spiagge incantevoli!
Nei mesi invernali imperdibile invece la trendy gay sauna
nel Barrio Alto, la Trombeta, aperta tutto il giorno
durante i weekend.

Scopri il nostro wedding spot nelle ultime pagine del
catalogo per la tua luna di miele in Portogallo!

Gli Stati Uniti sono la destinazione ideale per chi è alla ricerca di
meravigliose avventure e splendidi scenari.
Ricchi di storia e tradizione, gli Stati Uniti vi daranno la possibilità di
visitare scenari diversi e particolari tra loro: dagli imponenti canyon, fino
alle spiagge californiane e ai grattacieli newyorkesi, avrete l’opportunità di
vivere ogni città secondo i ritmi che la caratterizzano.
Gli Stati Uniti sono ormai da anni una delle destinazioni più richieste e
quotate per i viaggi lgbt, in particolare la città californiana di San
Francisco.
Ecco le mete più gettonate degli Stati Uniti:
California
Caratterizzato da due città principali, Los Angeles e San Francisco, lo
Stato della California è la meta ideale per gli amanti del sole e del mare!
Chilometri di spiagge e scogliere circondano la parte ad ovest del Paese,
regalando scenari indimenticabili e giornate all’insegna del divertimento.
Una delle mete preferite è San Francisco con il suo storico quartiere gay,
Castro, nel quale potrete trovare una grande varietà di negozi e locali gay
tra cui il 440 Castro, Beaux, Blackbird e Charlie’s Lounge, oltre alle
discoteche più famose come la 1015 Folsom, Ruby Skye, Beatbox e Fresh
Industry.
Anche a Los Angeles si respira un clima vivace sia durante il giorno che di
notte grazie ai tantissimi locali per turisti gay e lesbian come il The
Abbey, il Gold Coast o il Rage, la discoteca più famosa.
Florida
Key West e Miami Beach.
Key West conta tantissimi locali gay e gay friendly, grazie anche alla
cultura molto aperta nei confronti della comunità lgbt!
Vi segnaliamo in particolare La Te Da e l’Aqua, la discoteca più famosa
della città.

A Miami Beach invece potrete sorseggiare un cocktail al SoBe Social Club Bar
o divertirvi alle discoteche Score e Twist dopo una giornata passata a
prendere il solo nelle meravigliose spiagge della città!
Infine non dimenticate le gite giornaliere in catamarano alle Barbados per
godervi una meravigliosa giornata caraibica.
Massachusetts
Tra le mete più gay friendly del Massachusetts troviamo Provincetown e
Boston e Northampton.
Boston è una delle città più dinamiche degli Stati Uniti, grazie anche alla
presenza di moltissimi giovani ed universitari.
Il quartiere gay di Boston è South End, simbolo del turismo lgbt nella zona,
dove potrete trovare diversi gay bar come il The Alley, il Ramrod, il Fritz o il
47 Central.
Da non perdere anche una cena al principale ristorante gay friendly,
l’Erbaluce, con cucina italiana.
Provincetown è un luogo di grande ispirazione per numerosissimi artisti,
scrittori e giornalisti, nonché una delle mete più importanti e richieste della
clientela grazie alle popolarità delle sue coloratissime strade e alle
tantissime feste e manifestazioni che animano la città nei periodi primaverili
ed estivi.
Come ultima tappa del vostro soggiorno non perdetevi la cittadina di
Northampton, sede di una delle più grandi comunità lesbiche degli Stati Uniti.
New York
La Grande Mela è una sorta di caleidoscopio dove si incontrano e si mescolano
tutte le culture e le tradizioni del mondo.
A New York non ci si può annoiare date le numerose attività che la città
propone e che la rendono unica al mondo, accontentando davvero tutti i suoi
turisti!
Una delle zone gay più rinomate della città è Chelsea anche se troverete
numerosi locali gay e gay friendly sparsi per tutta la città.
Tra tutti spiccano il Ginger’s, il Metropolitan, The Eagle NYC e la discoteca
Big Apple Ranche
Nella zona di Hell’s Kitchen segnaliamo il Pacha, la Escuelita e il Club 57 at
Providence.

Scopri il nostro wedding spot nelle ultime pagine del catalogo per la
tua luna di miele in Florida!

RITUAL HOTEL TORREMOLINOS
“Apertamente friendly”, questo è il nuovo concept
che contraddistingue l’Hotel RITUAL di
Torremolinos, che dista a soli 10 minuti da Malaga.
L’hotel vi offrirà una sistemazione speciale con un
concetto unico e diverso e con accesso diretto alla
spiaggia di Bajondillo e alla Nogalera.
Completamente rinnovato ed inaugurato nel maggio
2017, l’hotel RITUAL offre camere all’avanguardia
con vista mare, sauna, spa, palestra, zona nudista
con pool bar panoramico, WIFI e numerosi servizi
e comfort per rendere il vostro soggiorno
un’esperienza unica e indimenticabile. Nato per la
clientela LGBT con i più alti standard
internazionali, l’hotel accetta anche clienti
“tradizionali” che condividono la filosofia del
Ritual per creare un’atmosfera unica nel suo
genere. Nella hall spesso vengono organizzati
happening in collaborazione con i più famosi locali
LGBT di Torremolinos per far assaggiare
l’atmosfera frizzante della località.

QUOTE A partire DA

€ 50,00

A persona

IN CAMERA doppia

Rainbowtravel’s
Events
Giugno

Luglio

- 1-3 Gay Pride Dusseldorf
- 1-3 Lugano Gay Pride
- 7-10 Tel Aviv Gay Pride
- 8-17 Gay Pride Zurigo
- 14-18 Sitges Gay Pride
- 15-24 New York Gay Pride
- 21-30 Dublin Gay Pride
- 23 Lisbon Gay Pride
- 23-30 Barcellona Gay Pride
- 24-30 Houston Gay Pride
- 27-1 Luglio Madrid Gay Pride

- 6-8 Cologne Gay Pride, Germania
- 7-15 CSD Munich, Germania
- 20-22 CSD Frankfurt
- 27-29 Gay Pride Berlin / Gay Pride
Week
- 27-5 Agosto Europride 2018
Stoccolma

Agosto
- 3-5 Amsterdam Gay Pride
- 3-5 Brighton Gay Pride
- 4-12 Gay Games Paris
- 9-14 Girlie Circuit
- 13-19 Copenhagen Gay Pride
- 14-19 Europride 2018 Gothenburg
- 22-29 Xlsior Festival Mykonos
- 24-27 Manchester Gay Pride

Settembre
- 20-23 Bonita

Novembre
- 5-11 Maspalomas Winter Pride

Save the date!
- 15 Febbraio 2019 - Mardi Gras Sydney (Australia)
- 2019 New York City Gay Pride, 50° Anniversary
- Europride 2020 Salonicco

Your Wedding Day
Grazie alla continua evoluzione delle legislazioni
internazionali oggi in molti Paesi del mondo è possibile
celebrare il proprio matrimonio anche tra persone dello
stesso sesso, in alcuni anche con cerimonia religiosa, in
altri solo civilmente. La questione è comunque oggetto
di continuo dibattito, evoluzione e aggiornamenti.
Ci occupiamo, per i futuri sposi e i loro parenti e amici,
dell’organizzazione completa dell’evento sin dal
momento in cui il matrimonio è solamente un’idea fino al
fatidico SI!
Importante:
In Italia dall’autunno del 2016 si possono registrare le
unioni civili che però continuano ad escludere la
possibilità di poter celebrare in Italia il matrimonio tra
persone dello stesso sesso che per poterlo fare devono
continuare a recarsi all’estero.
Tuttavia i documenti relativi al vostro matrimonio
verranno tradotti in lingua italiana e potranno essere
integrati nella pratica di registrazione dell’unione
civile.

Spotlight on
Portogallo: Lisbona, Porto, Faro e Madeira! Un Paese
meraviglioso e tutto da scoprire!
Brasile: Vivi una luna di miele da sogno in questo vero e proprio
paradiso, immerso nel suo clima spumeggiante e colorato!
Israele: un luogo magico che saprà regalarvi emozioni
impagabili! Dalla vitale Tel Aviv, passando per la storica
Gerusalemme e per il rilassante Mar Morto!
Seychelles: queste isole non necessitano spiegazioni! Un vero e
proprio paradiso incontaminato con spiagge da sogno e tanta,
tantissima natura!
Florida: negli Stati Uniti spicca come meta più adatta ai
matrimoni il meraviglioso stato della Florida! Miami, Le Keys,
Everglades e Fort Lauderdaie, la mecca del turismo Lgbt!
Canada: consolidare la Vostra unione tra scenari unici ed
inimitabili quali sono quelli canadesi sarà un’esperienza unica e
suggestiva! Foreste incontaminate incontrano metropoli come
Toronto e Vancouver, dove trascorrerete una luna di miele
dinamica ideale per le coppie alla ricerca di una meta diversa
dalle classiche proposte!
Polinesia: se sognate acque cristalline e amate il contatto con
la natura, la Polinesia Francese fa al caso vostro! Tra animati
villaggi di pescatori e lussuosi resort rilassanti vivrete
un’indimenticabile luna di miele che resterà impressa nella
vostra mente per tutta la vita.

RAINBOWTRAVEL LGBT
Via Roma 2/4 - 35017 Piombino Dese, Telefono: 049 0974894,
Mail: rainbowtravellgbt@gmail.com
www.rainbowtravel.it

