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Europa World, focus su Spagna e Portogallo
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Spagna e Portogallo, con Grecia e Malta sono le protagoniste del nuovo catalogo di Europa World,
operatore del Consorzio Quality Group. Il catalogo inizia con Malta con il tour di gruppo ‘L'Isola dei
Cavalieri', di 8 giorni/7 notti con partenze ogni domenica fino al 24 ottobre. La quota di 700

euro a

persona include volo a/r dall'Italia sistemazione in camera doppia e trattamento di pensione completa.
Seguono una serie di proposte individuali, come il ‘Fine settimana relax' con abbinamento Malta e Gozo
da giovedì a domenica. Quote da 490 euro a persona con voli, sistemazione in doppia e trattamento di
pensione completa.
Per la Grecia, Europa World propone ‘Grecia classica e meteore' di 8 giorni mentre per la Spagna offre un
viaggio di gruppo con partenza ogni sabato dal 17 luglio al 28 agosto che include Madrid, Toledo, Valencia
e Barcellona a partire da 1.090 euro a persona, volo a/r dall'Italia, sistemazione in camera doppia,
trattamento di mezza pensione, pullman privato e visite. In alternativa, un viaggio di gruppo dedicato ad
‘Andalusia Arte e Cultura' con Malaga, Granada, Cordoba, Siviglia, Costa del Sol e Gibilterra, di 8 giorni,
con partenze in luglio, agosto e settembre e a quote da 1.090 euro a persona, con volo a/r, sistemazione
in doppia, trattamento di mezza pensione, pullman privato e visite.
Per chi desidera trascorrere il viaggio di nozze in Spagna, Europa World propone, ‘Luna di miele da
favola', una soluzione che prevede il trasporto in auto con autista, con sistemazioni in palazzi storici e in
conventi. Quote da 3.990 euro a persona, con voli a/r dall'Italia, auto e autista privato, sistemazione in
doppia con trattamento di mezza pensione.
Per il Portogallo, il TO prevede 2 viaggi di gruppo. Portogallo e Santiago de Compostela, con partenze il 2
luglio, il 6 agosto e il 3 settembre, di 8 giorni,

con quote da 1.190 euro e include volo a/r dall'Italia,

sistemazione in doppia, pullman e visite. In alternativa, Portogallo del Nord, un itinerario che include
Lisbona, Obidos, Nazare, Fatima, Coimbra, Braga e Oporto, a quote da 1.090 euro. Non manca la Luna di
Miele da Favola. Si dorme in incantevoli pousadas, in palazzi storici che rendono il viaggio davvero
speciale. Quota a partire da 2.580 euro a persona con voli, sistemazione in doppia, autista e auto privata.

