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Evolution Travel: online un nuovo portale tematico dedicato alla
Basilicata
LINK: https://www.travelquotidiano.com/tour_operator/evolution-travel-online-un-nuovo-portale-tematico-dedicato-alla-basilicata/tqid-400643
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Tour, individuali e di
gruppo, soggiorni tematici
legati alla natura, alla
cultura e allo sport; idee
i n c e n t r a t e
sull'enogastronomia;
combinati mare-entroterra
e molto altro ancora. Il
tutto disponibile per 12
mesi all'anno. E' quanto si
può trovare nel nuovo
portale tematico che
Evolution Travel ha deciso
di dedicata alla Basilicata.
Un progetto teso a
valorizzare tutte le risorse
della regione: dalla vacanza
balneare, da vivere sulle
sue spiagge bagnate da due
mari, alle esperienze di
taglio squisitamente
culturale, incentrate
sull'incontro autentico con
un patrimonio artistico,
etnografico e storico
pressoché unico. "La
Basilicata è davvero un
piccolo mondo che ha
mantenuto una dimensione
di rara autenticità,
nonostante la notorietà che
la scoperta di Matera
portata dal grande cinema
gli ha fatto meritatamente

guadagnare negli ultimi
anni - spiega la consulente
tour operator Evolution
Travel, Angela Rondinone,
che ha curato in prima
persona il progetto -. Con la
creazione di questo portale
abbiamo voluto far
conoscere davvero tutti gli
aspetti dell'offerta lucana:
una varietà di occasioni di
viaggio davvero incredibile,
che vanno nella direzione
del turismo del futuro,
massimamente attento alla
salvaguardia dell'ambiente
e di ciò che di vero è
presente
in
una
determinata area sociogeografica. Se tutti
conoscono per fama i nostri
due mari o l'unicità di
Matera, davvero poche
persone sanno per esempio
che abbiamo montagne che
superano i 1.500 metri di
altitudine. Sono bellissime e
non vediamo l'ora di farle
conoscere a chi cerca spazi
poco esplorati nel nostro
straordinario Paese e a chi,
speriamo quanto prima,
arriverà dai mercati
stranieri".
"Plus
caratterizzante del modello
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di business di Evolution
Travel è l'opportunità,
offerta ai nostri clienti, di
tagliare i viaggi davvero su
misura: pacchetti tailor
made realizzati grazie
all'interlocuzione diretta e
privilegiata con il nostro
network di consulenti di
viaggio online specializzati le fa eco Carmine Di Meo,
responsabile del reparto
programmazione prodotti . Il nuovo portale dedicato
alla Basilicata risponde
perciò alla perfezione a
q u e s t o
t i p o
d i
impostazione: la rosa di
proposte è, infatti, soltanto
una base che si arricchirà
continuamente nel tempo e
dalla quale clienti singoli e
operatori di settore
potranno partire per
definire al meglio il proprio
viaggio". Articoli che
potrebbero interessarti:
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