
 
 
 
 

 
 

SAN VALENTINO IN VIAGGIO 
La festa degli innamorati si avvicina! 

da Evolution Travel tante proposte per week end e tour 
 

Milano, gennaio 2020 – Cioccolatini e rose rosse, gioielli e profumi. E se invece San 
Valentino fosse l'occasione per vivere un'esperienza insieme? Un week end alla scoperta 
di una nuova meta, in Italia o in Europa è il regalo perfetto da condividere con la propria 
dolce metà. 

 

Le origini di questa romantica ricorrenza non sono certe, ma ci sono alcuni riferimenti 
storici che fanno pensare che la giornata di san Valentino fosse dedicata agli innamorati 
già dai primi secoli del II millennio. Fra questi, c'è la fondazione a Parigi, il 14 febbraio 
1400, dell'"Alto Tribunale dell'Amore", un'istituzione ispirata ai princìpi dell'amor cortese.  

Oggi la festa degli innamorati viene celebrata in quasi tutto il mondo, e in particolare in 
Europa, nelle Americhe e nell'estremo Oriente. 

Per celebrarla in viaggio, Evolution Travel ha pensato a tante proposte tra week end e tour 
di una settimana. Perché, si sa, un'esperienza vissuta insieme ha un valore molto più 
grande di un oggetto! 

 

WEEKEND BENESSERE NELLA ROMANTICA CITTÀ DEI SASSI 

Un groviglio inimitabile di case-grotta, una bellezza unica che ha fatto di Matera la Capitale 
della Cultura nel 2019, inserita da UNESCO nei luoghi patrimonio dell'umanità. Meta 
perfetta per un fine settimana romantico, per unire alla scoperta di questa perla tutta 
italiana qualche ora di relax con lo speciale pacchetto benessere formulato da Evolution 
Travel. Con una chicca davvero imperdibile: “il giro per i sassi in ape calesse”! 

Quota a persona, per 3 giorni 2 notti, a partire da euro 420 in trattamento di mezza 
pensione bevande incluse in struttura 4 stelle, viaggio escluso. 

Il pacchetto comprende anche percorso SPA di coppia, massaggio di 45 minuti, cena 
romantica di 3 portate, giro romantico dei Sassi con Ape calesse. 

 

TOUR DELL'ANDALUSIA CON CENA ROMANTICA 

Tutto il fascino dell'Andalusia in un tour di 8 giorni alla scoperta delle bellezze senza 
tempo di questa amatissima regione spagnola. Da Granada, con la splendida Alhambra, a 
Cordoba con i suoi edifici moreschi, passando per Siviglia con la sua inconfondibile 
cattedrale gotica e per la Costa del Sol con le sue lunghe spiagge. Tappa romantica a 
Malaga con una cena indimenticabile per la serata di San Valentino. 

https://matera.evolutiontravel.it/it_IT/tab/34541_speciale-benessere-a-san-valentino-nella-citta-dei-sassi.html
https://matera.evolutiontravel.it/it_IT/tab/34541_speciale-benessere-a-san-valentino-nella-citta-dei-sassi.html
https://spagna.evolutiontravel.it/it_IT/tab/37884_san-valentino-andaluso-tour-classico-di-8-giorni-con-cena-per-gli-innamorati-partenza-08-febbraio.html
https://spagna.evolutiontravel.it/it_IT/tab/37884_san-valentino-andaluso-tour-classico-di-8-giorni-con-cena-per-gli-innamorati-partenza-08-febbraio.html


Quota a persona, per 8 giorni 7 notti, a partire da euro 720 in trattamento di mezza 
pensione in strutture 4 stelle, inclusa la cena di San Valentino e i voli dall'Italia. 

Il pacchetto comprende tutti i trasferimenti con accompagnatore in Italiano per tutta la 
durata del tour, 7 colazioni in hotel, 7 cene in Hotel, guide locali a Ronda, Siviglia, 
Córdova, Granada e Málaga. 

 
SAN VALENTINO LOW COST TRA I CANALI DI AMSTERDAM 
 

Un romantico tour con i battelli sul fiume Amstel, un giro per la città in bicicletta, la visita a 
musei straordinari come quello dedicato a Van Gogh: Amsterdam offre cultura, svago e 
divertimento per tutti, anche per un romantico (e low cost) week end di San Valentino.  

Quota a persona, per 4 giorni 3 notti, a partire da euro 359 con pernottamento e colazione 
in struttura 4 stelle. 

Il pacchetto comprende il volo da Roma, ma su richiesta è possibile pianificare da altre 
città italiane. 

 

IL MARE D'INVERNO A MALTA 

Cosa c'è di più romantico del mare d'inverno? Malta con le sue bellezze storiche e 
paesaggistiche è una meta perfetta da scoprire fuori stagione, lontano dai grandi flussi 
turistici dell'estate, per assaporare a pieno le sue bellezze e i ritmi lenti. E le sue bontà 
culinarie, come i pastizzi, piccole sfoglie salate ripiene con ricotta o piselli da mangiare a 
tutte le ore e comprati nei chioschi per strada.  

Quota a persona, per 4 giorni e 3 notti, a partire da euro 149 con pernottamento e prima 
colazione in strutture 4 stelle. Il volo dall'Italia non è incluso. 

Il pacchetto comprende sistemazione presso il Golden Tulip Vivaldi Hotel, situato sulla 
baia di St. Julians, proprio ai bordi del quartiere ricreativo più conosciuto e di altre 
attrazioni tra le quali, il Casinò, il cinema, il bowling, negozi, ristoranti e banche. 

 

Per informazioni: 

https://offertespeciali.evolutiontravel.it/it_IT/C8/home.html 

www.evolutiontravel.it 
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