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Giocando a Golf nel mondo

Da 699€ dal 27 al 31 Ottobre a persona, 5 giorni/4 notti in mezza pensione Evolution Travel
www.evolutiontravel.it

Secondo le stime della IAGTO (International Association Golfing Tour Operators), nel mondo ci sono cinquantasei milioni di golfisti.
Una media tra il cinque e il dieci per cento di questi, gira il mondo per giocare a golf. Tour operator italiano specializzato nei viaggi
dedicati al golf, è Evolution Travel. In questo periodo, propone pacchetti in luoghi di grande bellezza e dal clima mite. In Spagna, dal
27 al 31 ottobre, si può soggiornare e giocare all'Oliva Nova Beach & Golf Resort affacciato sulla spiaggia di Oliva, a quarantacinque
minuti da Valencia. Il campo, progettato dal campione spagnolo Severiano Ballesteros, è di 18 buche. Cinque giorni nel resort
partono da 699 euro a persona in mezza pensione, incluso noleggio auto e volo. Altri pacchetti riguardano il Sueno Deluxe Golf con
due campi da 18 buche a Belek, in Turchia: 8 giorni/7 notti, con trattamento all inclusive, partono da 890 euro a persona compreso il
volo. Ad Abu Dhabi e Dubai si soggiorna al Radisson Royal e al Park Hyatt Saadiyat Island, e si gioca al Dubai Creek Golf & Yatch
Club e al Golf Club Abu Dhabi: i pacchetti da una settimana partono da 1.990 euo a persona (pernottamento, prima colazione e volo
dall'Italia). Per chi volesse, l'estate continua dei Caraibi: il pacchetto all'Eden Village Premium Ocean Point nell'isola di Antigua parte
da 1.600 euro a persona (9 giorni/7 notti con formula all inclusive e volo dall'Italia); qui si gioca al Cedar Valley Golf Club
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