
 
 

 
 
 
 

 
 

LE PROPOSTE PER LA GENERAZIONE Z DI 
EVOLUTION TRAVEL 

 
 
Milano, marzo 2018 – C'è chi li chiama Centennials, chi Post-Millennials, chi Plurals, sono la famosa 
“Generazione Z”: ovvero coloro che sono nati tra la seconda metà degli anni novanta e il 2010. Sono il 16% 
della popolazione mondiale e si caratterizzano per essere "biologicamente predisposti" all'utilizzo della 
tecnologia e dei social media.  
 
Evolution Travel (sul sito www.evolutiontravel.it, nell'area "Temi" - "Giovani ed eventi") ha realizzato dei 
pacchetti proprio per i Centennials, la “generazione Z” (per la fascia di età 17/23 anni). Nelle proposte 
dell’operatore sono spesso inclusi eventi, ad esempio concerti, cui i ragazzi possono parte ecco alcune delle 
numerose proposte: 
 
 

CROAZIA: SUMMER REBELLION 2018 A PAGO 
L'Isola di Pag, lontana poco più di 180 chilometri da Trieste, è collegata alla terra ferma grazie ad un servizio 
di traghetti (nella parte settentrionale, che parte da Prizna) e da un ponte (nella parte meridionale).  
L’isola famosa per i suoi uliveti e saline è conosciuta anche per… 
 
Evolution Travel ha scelto Pag per le sue spiagge, una con ben 4 club open-air tra i migliori al mondo, aperti 
giorno e notte, con l'aggiunta di una barca enorme dotata di sound system da stadio per ballare in mare 
aperto, oltre ad una line up pazzesca con i migliori dee jay da tutto il mondo e afterbeach memorabili con 
centinaia di giovani pronti a far festa. Dal 18 al 25 agosto 2018, il soggiorno di 8 giorni/7 notti parte da 189 
euro a persona, in appartamento. Incluso nel prezzo anche gli ingressi in discoteca: minimo un'entrata per 
sera, compresi i vari festival/eventi. 
 
Gli appartamenti Novaljia mettono a disposizione 2,3,4,5,6,7 e 8 posti letto con angolo cottura, un bagno 
privato con doccia, balcone/terrazza, soggiorno e aria condizionata. 
After Beach Party: ogni giorno alle 15:30 l' L'Aquarius Club, Il Kalypso, il Noa Beach Club e il Papaya 
alzano il sipario, o meglio aprono le piscine, per gli "after beach party" più movimentati d’Europa. 
L'Aquarius Club è una delle venue più rinomate di tutta la Croazia (n. 45 della classifica di DJ Mag che 
valuta i migliori club del pianeta), con un design moderno, effettistica all'avanguardia, oltre 4.000 persone di 
capienza e 2 stage principali: il Main Stage notturno e l’Arena, dedicata agli "after beach party", una delle più 
belle dell’isola con l'imperdibile schiuma party nelle sue piscine. 
Il Noa Beach Club, sulla spiaggia, ha scalato le classifiche mondiali fino a raggiungere la posizione N.20 
della DJ Mag Top100 Clubs del 2017, con eventi notturni caratterizzati da un sistema di luci e laser 
pazzeschi con proiezioni 3D. 
 
 

SPAGNA: SURF LOVERS A PLAYA DE SOMO 
 
Nella regione autonoma “Cantabria”, con Santander come capitale, nel nord della Spagna, c'è un magnifico 
polo per tutti gli amanti del surf! È "Playa de Somo", ideale per qualsiasi livello di surfer, con una 

spiaggia formata da una lunghissima lingua di sabbia che finisce per chiudere la baia.  
 
La natura è assoluta protagonista in questo angolo di paradiso e grazie al cambio di marea, si può 
surfare tutto il giorno! Il posto è adatto sia a chi vuole imparare sia per i surfisti più esperti. Una vacanza 
"con la tavola sotto il braccio", con istruttori professionisti e appassionati che arrivano da tutto il mondo. 
Due i pacchetti a disposizione: "Beginner" con noleggio della muta, della tavola da surf, corso di 5 
giorni con lezioni da 2 ore ciascuna; "Pro" per perfezionare la tecnica in poco tempo, con noleggio della 
muta e della tavola da surf.  La Surfhouse è disposta su due piani ed è composta da 5 camere da 4 o 
6 posti per un totale di 25 posti, con 2 bagni in comune (uno per ogni piano), una zona chill out interna 
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con divani e Tv, un minibar per aperitivi la sera e un giardino esterno (per le cene di gruppo) e un 
noleggio/shop. 
 
Per i "Beginner" i prezzi partono da 209 euro a persona per 3 notti e 349 euro per 7 notti. Per i "Pro" i prezzi 
partono da 189 euro a persona per 3 notti e 349 euro per 7 notti. È compresa la prima colazione, 1 cena nel 
giardino, noleggio muta e tavola da surf e il trasferimento da/per l'aeroporto. Non solo surf! A pochi metri 
da Playa de Somo uno Skatepark, inaugurato nel 2011, con numerose rampe.  
 
 

ITALIA: SHORT WEEK A RICCIONE 
Riccione e la Romagna sono la soluzione ideale se si hanno pochi giorni e non si ama volare! Da 
domenica a giovedì, quattro giorni di mare e di divertimento, con apertivi in spiaggia, serate nei locali, 
nottate nelle discoteche della Riviera, senza dimenticare Mirabilandia e Aquafan!  
Il soggiorno di 4 giorni/3 notti, da domenica a giovedì, parte da 249 euro a persona, in camera doppia con 
prima colazione. Incluso nel prezzo 3 ingressi in discoteca con drink e 1 ingresso all'Aquafun (valido 2 
giorni).   
 
Tutti gli hotel sono 2 o 3 stelle e sono ubicati nella zona compresa tra Rimini e Riccione e sono perfetti 
per andare in spiaggia di giorno e nei locali o in discoteca alla sera e sono indicati per una clientela 
giovane e dinamica. (Le discoteche comprese nell'offerta sono: Cocoricò, Baia Imperiale, Villa delle 
Rose, Peter Pan e Altromondo Studios). 
 
 
 
Per informazioni: https://giovaniedeventi.evolutiontravel.it 
www.evolutiontravel.it 
 
 
 
Seguici sui social: www.facebook.com/evolutiontravel e www.instagram.com/evolution_travel_ 
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