
 
 
 
 

 
 
 

 
È TEMPO DI SETTIMANA BIANCA: 

nei paradisi della neve tra sci, yoga e relax, 
le proposte di Evolution Travel adatte a tutti 

 

Milano, gennaio 2020 – Piste da sci alpino e di fondo, sport sulla neve, ma anche centri 
wellness per rigenerarsi dopo un'intensa giornata sportiva, yoga e animazione per bambini.  

Evolution Travel propone soluzioni per ogni tipo di viaggiatore che voglia ritagliarsi una 
settimana sulla neve, che si tratti di un viaggio di coppia o di una vacanza in famiglia con i 
bambini al seguito. Per godere di tutto il bello della montagna e dei suoi paesaggi, dello 
sport e del buon cibo, ma anche del relax e dei comfort messi a disposizione dalle 
strutture. 

Tante le soluzioni possibili. Eccole tutte firmate Evolution Travel. 

 

YOGA E RELAX SULLE DOLOMITI 

50 impianti di risalita con 100 chilometri di piste di sci alpino per tutti i livelli, 150 km per lo 
sci di fondo e divertimento garantito per tutti in val di Fiemme, nel cuore delle Dolomiti. La 
val di Fiemme accoglie famiglie, coppie e gruppi di amici con tante possibilità per vivere 
una settimana bianca indimenticabile. Con una proposta imperdibile per gli appassionati di 
yoga o per chi vuole avvicinarsi a questa disciplina: la formula “Sci & Yoga” all'Ecohotel 
selezionato da Evolution Travel. 

Quota a persona, per 8 giorni 7 notti, a partire da euro 994 in trattamento di mezza 
pensione in Ecohotel. 

Il pacchetto comprende tanti servizi per gli sciatori (deposito si riscaldato, hotel noleggio 
sci e ski service, hotel skipass service, colazione anticipata su richiesta, skibus davanti 
all'hotel, skichaffeur a chiamata, sci notturno sull'alpe Cermis), proposte yoga (lo yoga 
dopo lo sci, le campane tibetane, lo yoga nidra, la sauna rigenerante profumata, il rito 
della capanna del sudore con il mantra del fuoco) e una ciaspolata per tutti. 

 

RESORT DIRETTAMENTE SULLE PISTE DA SCI 

Un sogno che diventa realtà per chi sogna una full immersion sulla neve: svegliarsi 
direttamente sulle piste da sci! Per questo Evolution Travel ha selezionato un resort 4 
stelle, dotato di ogni comfort, in una delle località sciistiche più amate della Valle d'Aosta: 
la Thuile. 

 
Quota a persona, per 5 giorni 4 notti, a partire da euro 644, con pernottamento e mezza 
pensione, bevande incluse. 
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Il pacchetto include l'animazione in hotel, con equipe a disposizione sia sulle piste sia 
all'interno della struttura con intrattenimenti, giochi, tornei o passeggiate in paese o sulla 
neve. La sera spettacoli, balli e intrattenimento con musica dal vivo. Animazione anche per 
i più piccoli con il Birba Club dai 4 ai 12 anni. 

 
 
VILLAGGIO NEL CUORE DELLA VAL DI SUSA 
 

A 1312 metri di altitudine, nella Val di Susa, Bardonecchia offre quattro comprensori 
sciistici per un totale di 120 chilometri di piste da sci. Facilissima da raggiungere grazie al 
traforo del Fréjus, Bardonecchia propone anche altre attività oltre allo sci: piscina, campi 
da tennis e pallavolo e sentieri per escursioni in alta montagna. 

Quota a persona, per 8 giorni 4 notti, a partire da euro 455 in trattamento di pensione 
completa, bevande incluse.  

Il pacchetto prevede sistemazione in un villaggio situato in prossimità degli impianti di 
risalita del comprensorio sciistico, dotato di servizi dedicati a tutta la famiglia: piscina 
coperta, sauna, vasca idromassaggio, bagno turco, doccia emozionale e spogliatoi, 
palestra attrezzata con apparecchiature all’avanguardia, animazione con giochi e tornei 
pomeridiani, spettacoli serali, mini e junior club, proposte ed escursioni per non sciatori, 
sci accompagnato (fondo, discesa e snowboard), escursioni con racchette da neve su vari 
percorsi ecologici, pista di Snow Tubin (a partire da 6 anni), teatro con maxischermo, 
pianobar e discoteca. 

Per informazioni: 

https://montagna.evolutiontravel.it 

www.evolutiontravel.it 

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