LA MIA BOUQUET LIST
1. Fare un giro in mongolfiera;
2. Andare a Disneyland;
3. Accarezzare un elefante;
4. Scrivere un libro;
5. Vedere schiudersi delle uova di formica;
6. Fare un viaggio (di piacere) da sola;
7. Assistere all’Aurora Boreale;
8. Portare mia madre a Matchu Pitchu;
9. Fare un viaggio On the road in America con mia sorella;
10. Sciare;
11. Visitare il Magic Bus di Into the wild;
12. Imparare a meditare;
13. Fare Yoga;
14. Provare il tiro con l’arco;
15. Giocare a freccette con una cartina geografica e partire per il posto scelto
dalle freccette;
16. Riempire una valigia di indumenti estivi e invernali, andare in aeroporto e
scegliere un volo a caso e partire;
17. Mungere una mucca;
18. Provare l’arrampicata;

19. Visitare le Sette Meraviglie;
20. Visitare il parco a tema Harry Potter a Orlando, in Florida;
21. Andare in una spiaggia per nudisti;
22. Fare surf in Australia;
23. Fare un Safari in Africa;
24. Mangiare un’intera tavoletta di cioccolato a morsi;
25. Vedere le Piramidi;
26. Fare un viaggio interamente a piedi;
27. Fare un viaggio interamente in bici;
28. Fare un viaggio interamente in treno;
29. Visitare il castello di Dracula in Transilvania;
30. Partecipare a un Pride tutto colorato;
31. Vivere una settimana da “Yes Woman”;
32. Provare la gravità 0;
33. Andare in gondola a Venezia;
34. Costruire una casa sull’albero;
35. Andare a un concerto;
36. Visitare una fabbrica di cioccolato;
37. Partecipare a una maratona;
38. Vincere un premio;
39. Fare volontariato;

40. Seguire un corso di cucina;
41. Partire per una crociera;
42. Fare un tour dei castelli;
43. Bere una birra in un pub in Irlanda;
44. Salire sulla Tour Eiffel;
45. Farmi leggere la mano e i tarocchi;
46. Partecipare a una vendemmia;
47. Provare la Sindrome di Stendhal;
48. Assistere all’incontro tra il Mar Baltico e il Mar del Nord, a Skagen, nello
Jutland;
49. Imparare il linguaggio dei segni;
50. Preparare un dolce e mangiarlo con le mani;
51. Piantare un albero;
52. Imbucarmi a un matrimonio;
53. Aiutare un perfetto sconosciuto;
54. Partecipare a un Flash Mob;
55. Stare sotto una cascata;
56. Entrare in una igloo;
57. Vivere per un periodo all’estero;
58. Nuotare con le tartarughe marine;
59. Bere il tè a Londra (alle cinque!);

60. Visitare ogni continente;
61. Fare un RTW trip (viaggio intorno al mondo);
62. Visitare tutte le capitali europee;
63. Vedere l’Everest;
64. Fare un tatuaggio;
65. Mangiare i tacos in Messico;
66. Mangiare un insetto;
67. Partecipare a una serata di gala;
68. Partecipare a un matrimonio a Las Vegas;
69. Fare la turista nella mia città;
70. Fare il cammino di Santiago;
71. Percorrere la ciclovia Avenue Verte da Parigi a Londra;
72. Dormire in un faro;
73. Partecipare a una serata karaoke in un locale;
74. Farmi truccare da un Body Painter;
75. Vivere in una metropoli;
76. Vivere in un piccolo paesino;
77. Ballare per tutta la notte;
78. Visitare le case Hobbit in Nuova Zelanda;
79. Visitare TUTTA la Calabria;

80. Scegliere una stella a caso e seguire il percorso della canzone “Isola che
non c’è” di Bennato, fino al mattino, per vedere dove mi porta;
81. Donare il sangue;
82. Avere i capelli colorati;
83. Avere i capelli lunghissimi;
84. Avere i capelli cortissimi;
85. Fare rafting;
86. Guardare le stelle dal mare, senza niente intorno;
87. Mangiare la pizza a Napoli;
88. Vedere il sole di mezzanotte;
89. Fare un hammam in Marocco;
90. Assistere alla fioritura dei ciliegi in Giappone;
91. Cucire una sciarpa e regalarla a qualcuno che amo;
92. Avere un amico di penna;
93. Comprare un van e renderlo una piccola casa su ruote;
94. Aprire un piccolo B&B;
95. Superare le mie paure e avere un figlio o una figlia;
96. Visitare il Grand Canyon;
97. Vedere la Statua della Libertà;
98. Indossare il Kilt in Scozia;
99. Fare immersioni;

100.

Offrire da bere a tutti in un bar per festeggiare qualcosa;

101.

Fare il bagno nel cioccolato;

102. Farmi fare un massaggio professionale;
103.

Guardare un film in un cinema all’aperto;

104.

Provare la terapia del silenzio;

105.

Fare un corso di Aerial Body;

106.

Creare un gioiello;

107.

Laurearmi;

108.

Fare campeggio libero;

109.

Rotolare giù per una collina;

110.

Mangiare lo zucchero filato su una ruota panoramica al Luna Park;

111.

Partecipare a una cena con delitto;

112.

Partecipare a una festa a tema;

113.

Ricevere una dichiarazione d’amore in grande stile;

114.

Fare un murales;

115.

Partecipare a una caccia al tesoro in giro per la città;

116.

Partecipare a un addio al nubilato;

117.

Preparare il pane;

118.

Leggere almeno 1000 libri;

119.

Visitare il set di un film;

120.

Aprire un blog;

