AAA CERCASI
IDEE PER CAPODANNO,
LAST MINUTE!
Milano, dicembre 2017 – Una di queste è la domanda che amici, parenti e conoscenti hanno cominciato a
chiederti: "Cosa farai a Capodanno?", "Dove andrai a Capodanno?", "Con chi passerai il Capodanno?".
E non sai cosa rispondere? Ebbene, ecco qualche spunto di Evolution Travel...e perché...

...VADO A NEW YORK
...perché c'è sempre tanto da vedere a New York, città dinamica e piena di energia! Si potrebbe cominciare dai
ponti che collegano Manhattan attraversando l'East River. Come il Ponte Ed Koch Queensboro (1.135
metri, chiamato anche Queensboro o Ponte sulla 59esima) che collega l'Upper East Side a Long Island City,
nel Queens, passando sopra Roosevel Island. Costruito nel 1909 è "accompagnato" dalla funivia di Roosvelt
Island. Il famoso Ponte di Brooklyn (1.825 metri), costruito nel 1883, collega Brooklyn a Lower East Side. È
uno dei ponti sospesi più antichi degli USA ed è considerato uno dei grandi successi dell'ingegneria del XIX
secolo. Il Ponte di Manhattan (2.089 metri), che collega DUMBO (Down Under Manhattan Bridge), quartiere
di Brooklyn a China Town e il Ponte di Williamsburg (2.227 metri) che collega l'omonima zona di Brooklyn al
Lower East Side. Il Fairfield Inn Penn Station, della catena Mariott, è a Midtown Manhatta, in posizione
strategica a pochi "blocchi" dall'Empire State Building. Il soggiorno dal 30 dicembre 2017 al 5 gennaio parte
da 1.320 euro a persona, in camera doppia, con prima colazione, voli Delta/KLM da Roma e
trasferimenti da e per aeroporto JFK.

...VADO A MAURITIUS
...perché l'isola di Mauritius è un vero paradiso di spiagge di sabbia fine, protette dalla barriera coralline e
lambite dalle acque Oceano Indiano. Nazione cosmopolita di razze, religioni, lingue e cucine, Mauritius è
anche un luogo in cui godere del cibo, del sole, delle spiagge ma anche dei numerosi luoghi da visitare,
come le terre colorate di Chamarel, il giardino botanico di Pamplemousse, il bazar della capitale Port Louis.
L'Anelia Resort sorge sulla spiaggia di Flic en Flac, sulla costa ovest dell'isola, nelle vicinanze del

villaggio di pescatori da dove partono le battute di pesca d'altura per catturare tonni e marlin. A
disposizione degli ospiti "La Toque Blanche", il ristorante affacciato sulla piscina, l'"Esplanade Beach
Grill" con hamburger casalinghi e birra locale, il "Dolphin bar" per spuntini e cocktail esotici e il
"Sunset bar" per sorseggiate cocktail sulla spiaggia ammirando il tramonto. Il soggiorno di 9
giorni/7notti con partenza il 22 dicembre 2017 e rientro il 4 gennaio 2018, parte da 1.947 euro per
persona, in camera doppia vista mare, in mezza pensione, con voli charter diretto da
Milano/Roma e trasferimenti.

...VADO A EDIMBURGO
...perché il 29 Dicembre comincia l’Edinburgh's Hogmanay Festival con fiaccolate, fuochi d' artificio, musica
all'aperto, concerti di musica classica e pop per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Il centro di Edimburgo è
chiuso al traffico e diventa il teatro di eventi e manifestazioni che coinvolgono migliaia di persone che raggiunge il
suo apice il 31 dicembre con l'Edinburgh’s Hogmanay Street Party dove migliaia di persone raggiungono il
centro della città per trascorrere la notte tra musica e birra scozzese. Per gli sportivi, il 1° gennaio c’è la O’Clock
Run, corsa di un miglio aperta a tutti, oppure l’Edinburgh Triathlon (400 m a nuoto nella Commonwealth Pool,
11 miglia in biciletta - 3 giri intorno all’Arthur’s Seat - e 3,5 miglia di corsa). Il soggiorno di 4 giorni/3 notti, dal 29
dicembre 2017 all’1 gennaio 2018, parte da 540 euro per persona in camera doppia con prima colazione,
ingresso al castello di Edimburgo, biglietto per tour hop-on hop-off di Edimburgo, biglietto per il

“Hogmanay Street Party” del 31 Dicembre e un “wee dram” (assaggio di whisky) per cominciare bene il
2018!

...VADO IN PUGLIA, PER UN VEGLIONE IN MASSERIA
...perché volglio scoprire il Territorio delle 100 Masserie di Crispiano, nel cuore della Val D'Itria in
Puglia, dove la natura e i sapori si abbinano al folklore delle festività di fine anno. La Masseria offre ai
suoi ospiti una SPA realizzata nei trulli con possibilità di trattamenti di coppia: bagno turco (con
savonage con Sapone nero del Marocco), vasche kneipp (alternanza di acqua calda e fredda che
diminuisce lo stress e stimola il corpo e la mente), idromassaggio e massaggi. Il soggiorno di 2
giorni/1 notte con Cenone di Capodanno, quote da 190 euro per persona in camera doppia con
prima colazione e pranzo del 1° gennaio.

...VADO ALLE MALDIVE, SULL'ISOLA DI BANDOS
...perché il Bandos Island Resort sull'omonima isola (situata nell'atollo di Male nord) è il luogo ideale
per una fuga dal caos, dai ritmi frenetici e dall'inverno! Sono ben quattro i ristoranti a disposizione degli
ospiti: il Gallery, il principale a buffet, l'Harbour con piatti ispirati alla cucina dello Sri Lanka e Indiana, il
Sand Bar con esibizioni serali di live band e il Sea Breeze Cafè con specialità a base di curry,
hamburger e pizza. Per gli sportivi: tennis, ping pong, freccette, badminton, biliardo, squash,
snorkelling, windsurf, navigazione in catamarano, sci d'acqua, canoa. Il resort dispone di un centro
diving con scuola, considerato il miglior centro diving del paese. Sono possibili numerose escursioni, tra
cui il giro dell'isola dei pescatori, la pesca sportiva e l'osservazione dei delfini. Inoltre, la SPA propone
un'ampia gamma di trattamenti, dalla rivitalizzazione della pelle alle antiche terapie balinesi. Un
pacchetto speciale permette alle coppie di fruire di un percorso benessere romantico, mentre i bimbi
possono provare i trattamenti studiati per loro. Il soggiorno dal 24 al 31 dicembre o dal 1° al 6
gennaio 2018 parte da 2.463 euro a persona, in camera doppia, in pensione completa con voli e
trasferimenti in barca veloce.
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