
 

 

 

 

Checklist per le nozze 

 

9 mesi prima  

• Decidere la data e l’ora del matrimonio insieme alle due famiglie  

• Discutere il budget e darsi un limite di spesa, definire le cose importanti per voi, e quelli a cui potete  

rinunciare 

• Decidere se volete un matrimonio tradizionale in chiesa oppure uno semplicemente in Comune  

• Scegliere e prenotare il location per la cerimonia: parlare col prete per il matrimonio in chiesa e chiedere 

all’anagrafe per i documenti e le autorizzazioni necessarie. 

• Scegliere i testimoni e fare un primo elenco degli invitati 

• Controllare i passaporti per la luna di miele oltreoceano 

• Partecipare al corso pre-matrimoniale, se necessario 

 

6 mesi prima 
 

• Chiedere le offerte dei locali, catering-service, fotografo, fiori e decorazioni. 

• Scegliere e prenotare i trasporti (per esempio Oldtimer o carrozza)   

• Recarsi presso il  Comune per i permessi 

 

4-5 mesi prima 

•  Prenotare il locale e scegliere le portate del menu e le bevande. 

• Definire il look della sposa con tutti gli accessori, scegliere il parrucchiere, il truccatore e organizzare  

le prove. Scegliere qualcosa di: vecchio, nuovo, prestato e blu 

• Scegliere e ordinare le bomboniere 

• Decidere la luna di miele, non dimenticare di avvisare il datore di lavoro per le ferie.  

• Preparare una lista nozze (regali desiderati.) 

• L’elenco degli invitati dovrebbe essere già completato, far stampare le partecipazioni, segnaposto e i menu.  

• Scegliere i musicisti/DJ 

 



 

 

 

 

 

 

 

3 mesi prima 

• Organizzazione di un piano riguardante la giornata.  

• Parlare col prete per la funzione della messa: i libretti della messa, i canti ecc.  

• fissare l’appuntamento con:  

- Parrucchiere/a 

- Fotografo 

- Estetista 

• Scegliere il negozio delle liste nozze 

• Scegliere le fedi nuziali  

• Scegliere il fiori e i colori per il tema delle decorazioni per i tavoli, la chiesa, il bouquet della sposa,  fiori 

per l’abito dello sposo (eventualmente anche per gli ospiti) e il bouquet per la macchina  

• Spedire le partecipazioni, ricordarsi di prenotare le camere per gli ospiti non residenti  

 

7 settimane prima 

• Ritirare le fedi 

• Organizzare il cuscino per le fedi 

• Ordinare la torta nuziale.  

• Organizzare l’addio al nubilato e al celibato  

• Fissare il menu, stabilire i posti degli ospiti e la decorazione per i tavoli  

• Controllare la lista nozze 

• Organizzare il soggiorno degli ospiti non residenti 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3 settimane prima 

• Provare l’abito da sposa con tutti gli accessori.   

• Controllare la lista nozze degli negozi 

• Invitare gli amici, i vicini e  i parenti per l’addio al nubilato e al celibato 

• Ritirare i biglietti per la luna di miele  

• Contattare gli invitati che non hanno ancora confermato la loro presenza  

• Verificare firme e consensi per il comune e la chiesa  

• Proben sie in der Kirche den Ablauf  

• Denken Sie daran, Ihre Hochzeitsschuhe einzulaufen  

 

1 settimane prima 

• Lo sposo va dal parrucchiere 

• Preparare i bagagli per il viaggio di nozze  

• Godetevi l’addio al nubilato e celibato  

• Preparare la mancia per i fattorini  

• Ultima prova degli abiti  

 

1  giorno prima 

• Appuntamento dall‘estetista  

• Assicurarsi che il testimone abbia gli anelli 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il giorno delle nozze 
Godete Vi la giornata! Divertitevi! 

Avete organizzato tutto bene, piccoli errori sono normali,  bisogna improvvisare. Ma non Voi: un Vostro delegato 

che tiene tutta la festa sotto controllo. 

 

 
 
 

Settimane dopo 
• Scrivere i biglietti di ringraziamento 

• Spedire i biglietti 

• Saldare tutte le fatture  

• Scegliere le foto dal fotografo  

 


