
 
 

 
 
 
 

 
PRONTI PER I PRIMI TUFFI 
CON EVOLUTION TRAVEL? 

 
 
Milano, aprile 2018 – I riscaldamenti sono ormai spenti, gli alberi si sono popolati di nuove foglie e di fiori. 
L'aria è più calda e si ha voglia di estate, di sole, di mare, di sabbia sotto i piedi, di creme abbronzanti e 
protettive. È semplice preparare la valigia quando si va al caldo, ci si mette poco: ciabatte, parei, teli mare, 
abbigliamento leggero e via... 
 
 
Ecco alcune proposte di Evolution Travel: 
  

MALESIA: SOLE E DIVING ALL'ISOLA DI MATAKING 
Nel Mare di Celebes, al largo delle coste del Borneo Malese (il Sabah sud-orientale), a 40 minuti di barca 
da Semporna si trova l'isola di Mataking, il luogo ideale per scrutare il cielo e il mare. Grande solo 16 ettari, 
Mataking è situata sull’Alice Channel, profondo oltre 100 metri, che la divide dall'isola Sipadan. Mataking 
poggia su un vasto pianoro sabbioso e ha di fronte l'isola di Pandanam dalla quale è separata da un 
profondo canale che offre un incredibile assortimento faunistico. Il Reef Dive Resort è un albergo esclusivo 
composto da 8 chalet e 12 camere in stile locale. Il Diving Center propone tre uscite in barca al giorno negli 
oltre 30 punti di immersione per ammirare animali marini e pesci che vivono in queste zone (barracuda, 
razze, pesce rana gigante, pesce mandarino, specie uniche di gamberi...). Il soggiorno di 10 giorni/7 notti 
parte da 2.284 euro per persona in camera doppia, in pensione completa, voli Qatar Airways e Malaysia 
Airlines, trasferimenti, 3 immersioni al giorno e 1 pernottamento all'aeroporto di Kuala Lumpur. 
 
 

SICILIA: NON SOLO SPIAGGIA A FONTANE BIANCHE  
Definita “Tropici del Mediterraneo”, Fontane Bianche di Cassibile prende il suo nome sia dalle fontane 
naturali di acqua dolce che si trovano in quest’area, sia dal particolare colore bianco della sabbia della 
spiaggia che si estende per circa tre chilometri. L'Hotel Villaggio Fontane Bianche si affaccia su una 
splendida spiaggia di sabbia bianca finissima e si trova a 15 chilometri da Siracusa, con il suo splendido 
centro storico (l'isola di Ortigia) e da altrettanti dalla splendida Noto, capitale del barocco e Patrimonio 
UNESCO. Inoltre a pochi chilometri vi è il Plemmirio, un preistorico villaggio sulla costa siracusana con 
un’area marina protetta in cui è possibile osservare la Pinna Nobilis (la conchiglia più grande del 
Mediterraneo) e splendidi esemplari di corallo. Il resort dispone di 180 camere, del lido privato ed attrezzato, 
una piscina per adulti con angolo idromassaggio e una mini-piscina per bambini, un grande teatro coperto 
per spettacoli di animazione, un parco giochi per bambini, la palestra coperta ed attrezzata, la sala cinema 
con proiezioni e un'Area benessere do 500 mq con piscina scoperta, sauna svedese con vasca fredda e 
bagno turno. Completano l'offerta 2 campi da tennis, 1 campo polivalente di calcetto in erba sintetica, campo 
da bocce, beach volley, beach tennis, sport velici (canoa, windsurf, vela). Per i bambini è disponibile 
il Nicolino Club, con personale qualificato e in compagnia della mascotte Nicolino, suddiviso per fasce di età: 
il Nicolino baby club 3/8 anni e il Nicolino mini club 8/12 anni, con attività sportive, didattiche, ricreative e 
preparazione di spettacoli in anfiteatro. Per i ragazzi il Nick club 12/18 anni con tornei e corsi sportivi 
collettivi, giochi collettivi, spettacoli e feste. Il soggiorno di 8 giorni/7 notti (da domenica a domenica) parte da 
490 euro per persona in camera doppia in trattamento All inclusive. 
 
 

PANAMA: PANAMA CITY, SAN BLAS E BOCAS DEL TORO 
Con i suoi tremila chilometri di costa, le sue duemila isole e i quindici parchi nazionali, Panama è un paese 
che riserva delle sorprese a tutti gli amanti dell’ecoturismo e a chi desidera una vacanza al mare. Si parte da 
Panama City, capitale del Paese e situata sull'Oceano Pacifico e si prosegue con un volo di 40 minuti per le 
isole San Blas, un arcipelago di 380 atolli, abitate dai Kuna (Cuna) una popolazione indigena di lingua 
chibcha che ha saputo preservare le loro antiche tradizioni. Qui si scopriranno paradisiache isolette abitate 
da palme da cocco e circondate da meravigliose acque cristalline. Si prosegue per visitare il Canale di 
Panama, una delle opere d’ingegneria più impressionanti al mondo, vicina al centenario dalla sua 
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inaugurazione (12 luglio 1920), presso le chiuse di Miraflores, uno dei punti privilegiati per assistere 
comodamente al passaggio delle navi in transito. Quindi visita del Casco Viejo, quartiere coloniale di 
Panama City, Patrimonio UNESCO e famoso per la speciale architettura con influenze francesi e spagnole. 
Tra le attrazioni principali: il palazzo presidenziale, Palacio de Las Garzas, la Chiesa di San José con il 
famoso altare d’oro, la Piazza Cattedrale, il Teatro Nazionale, la Plaza de Francia, il Paseo Las Bovedas 
(chiamato anche Estéban Huertas) e la Piazza Bolivar. Si riparte in aereo per Bocas del Toro. Quasi al 
confine con la Costa Rica, l'arcipelago è composto da 6 isola più grandi, da numerose isolette per lo più 
disabitate e da un Parco Nazionale Marino. Le isole sono coperte da foreste e palme circondate da una 
bellissima acqua azzurra adatte per il surf. Il soggiorno di 8 giorni/7 notti parte da 2.900 euro per persona in 
camera doppia (1 notte a Panama City con prima colazione, 3 notti a Bocas del Toro in All inclusive, 3 notti a 
San Blas in pensione completa) con 2 escursioni a San Blas, il tour del Canale di Panama e Casco Viejo e 
voli domestici. 
 
 

CAMPANIA: APPARTAMENTI IN COSTIERA AMALFITANA 
La Costiera Amalfitana appare come un "balcone sospeso" tra il mare blu cobalto e le pendici dei monti 
Lattari, in un rincorrersi di vallate e promontori, tra calette, spiagge e terrazze coltivate ad agrumi, viti e 
ulivi. Le città e i paesi della Costiera sono uno diverso dall'altro, ognuno con le sue tradizioni e le sue 
peculiarità. Vietri sul mare: Patrimonio UNESCO, con il suo grappolo di case bianche affacciate sul mare, 
raccolte intorno a una stupefacente cupola maiolicata, e situata nell'angolo più protetto del Golfo di Salerno. 
Cetara: ultimo possedimento e confine dell'Antico Ducato Amalfitano e roccaforte dei saraceni nell’842 e 
nell’879, il nome deriva forse dalle “cetarie”, antiche vasche atte alla conservazione del tonno sotto sale. Qui 
ancora si produce la famosa “colatura”, discendente dal garum, l’antico condimento mediterraneo 
menzionato da Plinio ed Orazio. Maiori: incantevole località balneare che si affaccia sulla più bella e ampia 
spiaggia della Costiera Amalfitana sullo sfondo del baluardo di San Nicolò de Thoro Plano. Minori: scelta 
dai Romani come residenza estiva grazie al suo clima mite, come testimoniano i resti di una favolosa e 
grandiosa Villa Marittima di epoca pompeiana, costruita tra le rocce e ben visibile dal mare. Ravello: è un 
terrazzo aperto sul mare da cui si gode uno scenario unico al mondo. Atrani: è il comune più piccolo 
d’Europa, ed è il centro costiero che ha meglio conservato la sua struttura urbana tipicamente medievale, 
fatta di vicoli, archi, cortili, piazzali e le caratteristiche “scalinatelle”. Amalfi: con le sue case incastonate 
della roccia, la Cattedrale di Sant'Andrea e le torri antiche a guardia del paese. Positano: posta alle falde 
meridionali dei monti Lattari, che la riparano dai venti del nord, gode di un clima asciutto e mite. Di fronte si 
erge Li Galli (o le Sirenuse), un piccolo arcipelago costituito da tre isolotti: il Gallo Lungo, la Rotonda e il 
Castelluccio, da sempre ritenuta dimora delle sirene. Furore: Terra Furoris, così i romani indicavano il luogo 
legato ad una profonda spaccatura della montagna, dall’altopiano giù fino al mare. La strada attuale, 
realizzata nei primi decenni del ‘900, si inerpica in una serie infinita di tornanti da Amalfi ad Agerola. Lungo il 
percorso si incontrano poche case ed in compenso maturano uve generose e agavi e fichi d’ India. 
Praiano: è luogo di vacanza per eccellenza, nonostante abbia un approccio col mare difficile. La spiaggia 
della “Gavitella” richiede fisico d’ atleta per arrivarci e per risalirne. A Maiori, tra i centri balneari più 
frequentati per la sua spiaggia di sabbia fine, un gioiello della costa, il soggiorno di 8 giorni/7 notti  (da 
sabato a sabato) in appartamento , a pochi metri dal mare azzurro e limpido parte da 600 euro. Gli 
appartamenti sono ideali per vivere un soggiorno di mare e relax e  sono al quarto piano di un palazzo 
dotato di ascensore a soli 50 metri dal mare. La posizione permette di raggiungere facilmente e in pochi 
minuti tutti i servizi: negozi, ristoranti, bar, stabilimenti balneari, fermata bus ,ufficio postale, banca, farmacia 
altro. Tutti dispongono di angolo cottura, aria condizionata, bagno con doccia, balcone o terrazzo, frigo, 
lavatrice, phon e tv. Ci sono bilocali per 2/3 persone (600 euro), bilocale per 4/6 persone (650 euro), bilocale 
per 3/5 persone (700 euro), trilocale per 4/5 persone (700 euro) e bilocale per 5/7 persone (800 euro).  
 
 

MAURITIUS: RELAX A GRAND BAIE 
Mauritius, l'isola più grande e conosciuta dell'Arcipelago delle Mascarene, è un vero paradiso nell'Oceano 
Indiano fatto di spiagge di sabbia fine, un mare splendido protetto dalla barriera corallina. Patria del mitico 
Dodo (uccello estinto), è una nazione cosmopolita di razze, religioni, lingue e cucine; un luogo i 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 o il bazar della capitale Port Louis. A pochi chilometri da 
Grand Baie, centro molto animato per lo shopping ed i divertimenti notturni, sorge il Palmiste Resort & 
Spa, il posto perfetto per chi ama atmosfere rilassate ed informali. Le 81 camere sono totalmente 
immerse in un giardino tropicale e a 10 minuti a piedi dalla spiaggia di Troux aux Biches. A disposizione 
degli ospiti due ristoranti, un bar vicino alla piscina e un centro benessere con trattamenti, sauna e 
bagno turco. Il soggiorno di 9 giorni/7 notti parte da 835 euro per persona in camera doppia, in mezza 

pensione e voli Air Mauritius dall'Italia via Parigi (con partenza giornaliera dai principali aeroporti italiani: 
Milano, Roma, Bologna, Venezia, Napoli, Genova, Torino, Firenze). 
 
Per informazioni: https://tuttomare.evolutiontravel.it 
www.evolutiontravel.it 
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Seguici sui social: www.facebook.com/evolutiontravel e www.instagram.com/evolution_travel_ 
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