
 

 

 
 

 
 

 
L’ESTATE È ALLE PORTE! 

 
 

Milano, maggio 2019 – Il freddo, finalmente, ci sta lasciando e l’estate e il caldo sono finalmente alle porte! 
C’è voglia di sole, di mare… di vacanza! 
Evolution Travel ha selezionato differenti proposte per vivere i “primi tuffi”, anche in barca! 
 
 

SETTIMANA IN BARCA A VELA ALLE ISOLE EOLIE 

 
Partendo da Tropea si navigherà una settimana in barca a vela alla scoperta delle isole Eolie, potendo 
visitare posti raggiungibili solo in barca. Un’occasione davvero speciale per vivere il fascino delle 7 sorelle. 
Le isole Eolie hanno paesaggi unici da poter apprezzare anche da un punto di vista inedito: direttamente al 
largo di acque limpidissime, in barca, ammirando estasiati spiagge nere e natura profumata. 

L’itinerario di 8 giorni, a bordo di un Sun Odyssey 45, (imbarcazione da circa 14 metri) porterà alla scoperta 
di Tropea, da cui si parte, e poi Stromboli, Lipari, Salina, Vulcano e infine Panarea.   

Quota a persona, in cabina doppia, a partire da euro 600,00.  
Non è incluso il volo per raggiungere Tropea.  
L’itinerario può subire variazioni in base alle condizioni meteorologiche, di sicurezza e alle valutazioni 
tecniche del Comandante. 

SETTIMANA IN BARCA A VELA IN COSTIERA AMALFITANA: COM’È PROFONDO IL 

MARE! 

Una vacanza in barca a vela alla scoperta della Costiera Amalfitana. 
Dopo essersi imbarcati a Castellammare di Stabia, la barca veleggerà tra le isole di Ischia, Capri e Procida 
per poi toccare anche Positano, Amalfi e Praiano. 
Una bellissima settimana per scoprire queste perle e i paesini della Costiera Amalfitana, luoghi davvero unici 
al mondo. 
 
L’itinerario sarà di 8 giorni, a bordo di un Sun Odyssey 45 (barca da circa 14 metri).  

Quota a persona, in cabina doppia, a partire da euro 600,00. Non è incluso il volo.  
 
 

E se invece, alla barca, si preferisce la terra ferma, Evolution Travel suggerisce: 
 

 

UNA VACANZA IN UNA ANTICA MASSERIA, A DUE PASSI DAL MARE 
 

A meno di un chilometro dalla spiaggia di Torre Mozza, nel salento ionico, si trova questa bellissima 

masseria del sedicesimo secolo.  
La masseria è inserita nell’importante circuito delle “dimore d’epoca” di cui fanno parte le più esclusive 

maison de charme e hotel storici d’Italia. 
Una vacanza in masseria è consigliata sia a famiglie con bambini sia a chi desidera una vacanza tranquilla e 
di relax. 
 

La quota parte da euro 713,00 con trattamento di HB, volo dai principali aeroporti italiani e trasferimento da 
e per la masseria. 
 
 

https://sicilia.evolutiontravel.it/it_IT/tab/7059_crociera-indimenticabile-tra-mare-incantevole-e-storia-senza-eguali.html
https://tuttomare.evolutiontravel.it/it_IT/tab/37443_indimenticabile-vacanza-in-barca-a-vela-tra-paesaggi-incantevoli-e-divertimento.html
https://tuttomare.evolutiontravel.it/it_IT/tab/37443_indimenticabile-vacanza-in-barca-a-vela-tra-paesaggi-incantevoli-e-divertimento.html
https://masserie.evolutiontravel.it/it_IT/tab/36545_antica-masseria-di-charme-vicino-al-mare.html


 

 

ELBA: TRA FRUTTETI E VIGNETI 
 
La proposta di Evolution Travel è davvero unica perché suggerisce, all’isola d’Elba, un hotel situato nel 

Parco Nazionale dell’arcipelago, esattamente al centro del golfo della Biodola, ovvero tra le spiagge più 
esclusive dell’isola.  
Il resort ha tutte le caratteristiche di uno splendido agriturismo, circondato da campi coltivati e frutteti.  
Un grande vigneto, degradante verso il mare, fa da cornice al luogo. 

Quota a partire da euro 58,00 a persona al giorno, con trattamento di HB.  

Particolarità: la camera singola è senza supplemento. 

 

Per informazioni: https://tuttomare.evolutiontravel.it/it_IT/home.html 

www.evolutiontravel.it 
 
Seguici sui social: www.facebook.com/evolutiontravel e www.instagram.com/evolution_travel_ 
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