
 

Baleari    
Le isole Baleari (in catalano: Illes Balears, in spagnolo: Islas Baleares) sono un arcipelago del mar Mediterraneo occidentale, che forma una comunità autonoma 

della Spagna, composta da una sola provincia. Il capoluogo è Palma di Maiorca mentre le lingue ufficiali sono il catalano e lo spagnolo. Non si è certi dell'origine 
del toponimo di queste isole, molto probabilmente deriva da un nome autoctono, dal significato perduto; alcuni affermano che potrebbe derivare dal verbo greco 
ballein che significa lanciare, dato che i frombolieri insulari erano famosi mercenari per tutto il Mediterraneo. Le due isole più occidentali (Ibiza e Formentera) 

erano chiamate dai greci Pitiusse, cioè isole dei pini. Le isole principali sono Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera, tutte popolari destinazioni turistiche ricche di 
alberghi e villaggi turistici con animazione internazionale.Tra le isole minori vi sono Cabrera, che ospita il Parco Nazionale dell'Arcipelago di Cabrera, Conejera, 

Dragonera, Es Vedrà, Espalmador, Espardell, Tagomago.In senso stretto, Maiorca e Minorca sono le Isole Baleari vere e proprie, mentre Ibiza e Formentera 
appartengono alle isole Pitiuse, ma entrambi i gruppi vengono di solito indicati come Baleari.Le isole Baleari furono invase dai Romani e divennero una provincia 
dell'Impero con il nome latino di Baleares; successivamente furono conquistate dai Vandali, dai Bizantini, dagli Arabi e dagli Aragonesi. Questi ultimi inizialmente 

governarono le isole tramite un regno vassallo, il Regno di Maiorca; poi, nel 1344, le incorporarono nel Regno, il quale a sua volta fu assorbito dal Regno di 
Spagna.Minorca fu una dipendenza britannica nel XVIII secolo. 

 
 
 

Ibiza 
 
Ibiza è una delle cinque isole Baleari. Situata al largo 
della costa occidentale della Spagna è conosciuta in 
tutto il mondo per il sole, il mare e, naturalmente, le 
discoteche. 
 
Ogni estate l'isola è presa d'assalto da migliaia di 
giovani con voglia di festa e da moltitudini di 
appassionati del mondo delle discoteche; tutti alla 
ricerca del massimo divertimento e dell'atmosfera 
unica che si respira sulle sue bellissime spiagge.  
La scena musicale sviluppatasi qui ha avuto 
un'influenza così grande in campo internazionale che il 
genere chill-out dance che caratterizza i suoi clubs è 
conosciuto come 'Balearic House', e molti DJ, ora 
famosi in tutto il mondo, hanno cominciato la loro 
attività partendo dalle discoteche dell'isola, per salire 
poi alla ribalta internazionale, come il Pacha o il 
Manumission. 
 
Sebbene l'industria turistica dell'isola sia orientata 
chiaramente a soddisfare le esigenze dell'enorme 
afflusso di giovani compresi tra i 18 ed i 30 anni, Ibiza 
ha in realtà molto da offrire anche alle famiglie ed ai 
turisti meno interessati ad un vacanza "notturna". 
 
E’ possibile visitare i monumenti dell’isola e le 
bellissime Spiagge incontaminate. 
 
Città e paesi di Ibiza 
I capoluogo della provincia è Eivissa, nota come  Ibiza 
città. Situato a sud dell'isola, è uno dei centri più 
pittoreschi del Mediterraneo;  
Si tratta di una città affascinante caratterizzata da un 
fascino speciale, che attira ogni anno molti visitatori, 
in particolare quelli interessati a scoprire l'aspetto 
culturale di Ibiza. 
 
San Antonio è la seconda città dell'isola per 
dimensioni ed è il centro del circuito delle discoteche, 
tanto che molti la chiamano la 'capitale mondiale dei 
club'. Non adatta ai deboli di cuore! 
 
Santa Eulalia è il terzo centro più grande di Ibiza ed è 
una delle località più popolari per le famiglie, o per 
coloro che non vogliono unirsi agli amanti dei club e 
agli hippies presenti in massa in altre parti dell'isola. 
Non troverete nessuna discoteca nei dintorni, si tratta 
piuttosto di un resort tranquillo, con una bella spiaggia 
ed una vasta scelta di ristoranti e servizi. 
 
Spiagge 
Dopo la festa (ma anche prima), è necessario 
trovare un posto dove rilassarsi e passare la 
giornata; la spiaggia  è naturalmente il luogo 
perfetto. 
Ibiza vanta alcune spiagge splendide, con acque 
tra le più pulite del Mediterraneo, che le hanno 
ripetutamente valso il prestigioso 
riconoscimento delle Bandiere Blu. 
 
E’ ancora possibile trovare alcune piccole 
gemme nascoste, da condividere con solo una 
manciata di persone, soprattutto se si è disposti 
ad avventurarsi nel nord dell'isola o la si visita   
fuori stagione, oppure a bordo delle ns 
imbarcazioni . 
Da segnalare in particolare Benirras, Agua 
Blanca e le spiagge di Las Salinas, ciascuna con 
un carattere ed un'atmosfera propria; vale la 
pena visitarne più d'una prima di decidere qual'è 
quella perfetta per la vostra vacanza. 

 
 

                                  
 

    

 

                                                     
 
 

 



 
 
 
LAGOON                                               
Lagoon 380  anno 2007                                           
Lunghezza/Length 11.60 m. – Larghezza/Width 
6.53 m. 
 Cabine/Cabins 3– Cuccette/Berths 6+2 – 
Bagni/Baths 2 – Acqua/Water 600 lit. 
 Carburante/Fuel 200 lit. – Pescaggio/Draught 
1.15 m – Motore/Motors 2 x 30 hp. 
Con/With:  Cuscineria in pozzetto – Inverter – 
Biminitop                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAGOON                                               
Lagoon 450  anno 2011                                                      
Lunghezza/ Length 13.96 m. – Larghezza/ Width 7.84 
m. 
Cabine/ Cabins 4 + Crew – Cuccette/ Berths 8+2+2 – 
Bagni/ Baths 4 + Crew – Acqua/ Water 350 lit. 
Carburante/ Fuel 1000 lit. – Pescaggio/ Draught 1.30 
m – Motore/ Motor 2 x 55 hp. 
Con: Generatore – Dissalatore & A/C,  
Winch randa elettrico – Cuscineria esterna 
completa – 2 Frigoriferi – Freezer –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAGOON                                               
Lagoon 421 S2  anno 2015       NEW!                               
Lunghezza/Length 12.61 m. – Larghezza/Width 7.50 
m.- Pescaggio/Draft 1.26mt 
Cabine/Cabins 4 + Crew – Cuccette/Berths 8 + 2 + 
Crew – Bagni/Baths 4 – Acqua/Water 350 lit. 
Carburante/Fuel 600 lit. 1 – Motore/Engine 2 x 40 hp.   
Con/With:  Radar – Inverter –  

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     
 
 

LISTINO PREZZI  
19/05-16/06 
25/08-15/09 

16/06-28/07 
 

28/07-25/08 
 

15/09-13/10 

€  €  €  € 

    
                                                Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva compresa, con   
                                                            imbarco Sant’Antoni de Portomany Ibiza 
                                                            Comfort Pack: € 350  tender con motore, biancheria da letto e da bagno, WiFi 
                                                            La quota non comprende: 
                                                            Skipper  € 150/day, Hostess  € 120/day 
                                                            Cauzione € 2.500, carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di          
                                                            approdo e di diritti doganali e tutto quanto non specificato nella voce “la  
                                                            quota comprende”. 
 
 

     
 
 

LISTINO PREZZI  
10/05-17/06 
26/08-16/09 

17/06-29/07 
 

29/07-26/08 
 

16/09-14/10 

€ 6 €  €  €  

    
                                                Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva compresa, con   
                                                            imbarco Sant’Antoni de Portomany Ibiza 
                                                            Comfort Pack: € 400 tender con motore, biancheria da letto e da bagno, WiFi 
                                                            La quota non comprende: 
                                                            Skipper  € 150/day, Hostess  € 120/day 
                                                            Cauzione € 3.500, carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di          
                                                            approdo e di diritti doganali e tutto quanto non specificato nella voce “la  
                                                            quota comprende”. 

 
 

     
 
 

LISTINO PREZZI  
10/05-17/06 
26/08-16/09 

17/06-29/07 
 

29/07-26/08 
 

16/09-14/10 

€  €  €  €  

    
                                                Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva compresa, con   
                                                            imbarco Sant’Antoni de Portomany Ibiza 
                                                            Comfort Pack: € 400 tender con motore, biancheria da letto e da bagno, WiFi 
                                                            La quota non comprende: 
                                                            Skipper  € 150/day, Hostess  € 120/day 
                                                            Cauzione € 3.250, carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di          
                                                            approdo e di diritti doganali e tutto quanto non specificato nella voce “la  
                                                            quota comprende”. 

 
 

 



 
 

LAGOON                                               
Lagoon 410 S2  anno 2006                                                 
Lunghezza/ Length 12.5 m. – Larghezza/ Width 7.09 
m. 
Cabine/ Cabins 4– Cuccette/ Berths 8 – Bagni/ Baths 4 
– Acqua/ Water 900 lit.-Carburante/ Fuel 200 lit. – 
Pescaggio/ Draught 1.20 m – Motori/ Engines 2 x 38 
hp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEANNEAU                                           
Sun Odyssey 509  anno 2015   NEW!                               
Lunghezza/ Length 15.63 m. – Larghezza/ Width 4.69 
m. 
Cabine/ Cabins 5– Cuccette/ Berths 12 – Bagni/ Baths 
3 – Acqua/ Water 635 lit.-Carburante/ Fuel 237 lit. – 
Pescaggio/ Draught 2.28 m – Motore/ Engine 75 hp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEANNEAU                                           
Sun Odyssey 449  anno 2016  NEW!                                
Lunghezza/Lenght  13.76 m. – Larghezza/Max Beam 
4.24 m. 
Cabine 4 – cuccette 8 + 2 – Bagni 2 – Acqua 330 lit. 
Carburante/Fuel 200 lit. – Pescaggio/Draft  2.20 m – 
Motore/Engine 54 hp 
Sprayhood – bimini top – radar  – inverter -  

 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                           
 

      
 
 

LISTINO PREZZI  
10/05-17/06 
26/08-16/09 

17/06-29/07 
 

29/07-26/08 
 

16/09-14/10 

€  €  €  €  

    
                                                Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva compresa, con   
                                                            imbarco Sant’Antoni de Portomany Ibiza 
                                                            Comfort Pack: € 350 tender con motore, biancheria da letto e da bagno, WiFi 
                                                            La quota non comprende: 
                                                            Skipper  € 150/day, Hostess  € 120/day 
                                                            Cauzione € 3.000, carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di          
                                                            approdo e di diritti doganali e tutto quanto non specificato nella voce “la  
                                                            quota comprende”. 
 

 

      
 
 

LISTINO PREZZI  
10/05-17/06 
26/08-16/09 

17/06-29/07 
 

29/07-26/08 
 

16/09-14/10 

€  €  €  €  

    
                                                Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva compresa, con   
                                                            imbarco Sant’Antoni de Portomany Ibiza 
                                                            Comfort Pack: € 400 tender con motore, biancheria da letto e da bagno, WiFi 
                                                            La quota non comprende: 
                                                            Skipper  € 150/day, Hostess  € 120/day 
                                                            Cauzione € 3.000, carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di          
                                                            approdo e di diritti doganali e tutto quanto non specificato nella voce “la  
                                                            quota comprende”. 

 

      
 
 

LISTINO PREZZI  
10/05-17/06 
26/08-16/09 

17/06-29/07 
 

29/07-26/08 
 

16/09-14/10 

€  €  €  €  

    
                                                Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva compresa, con   
                                                            imbarco Sant’Antoni de Portomany Ibiza 
                                                            Comfort Pack: € 350 tender con motore, biancheria da letto e da bagno, WiFi 
                                                            La quota non comprende: 
                                                            Skipper  € 150/day, Hostess  € 120/day 
                                                            Cauzione € 2.500, carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di          
                                                            approdo e di diritti doganali e tutto quanto non specificato nella voce “la  
                                                             quota comprende”. 
 

 



 
JEANNEAU                                           
Sun Odyssey 379  anno 2014 
Lunghezza/Lenght  12.34 m. – Larghezza/Max Beam       
3.76 m. 
Cabine 3 – cuccette 8– Bagni 1 – Acqua 200 lit. 
Carburante/Fuel 130 lit. – Pescaggio/Draft  2.15 m – 
Motore/Engine 54 hp 
Sprayhood – bimini top – radar  – inverter –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JEANNEAU                                           
Sun Odyssey 36i  anno 2011 refit 2014 
Lunghezza/Lenght  10.94 m. – Larghezza/Max Beam 
3.59 m. 
Cabine 3 – cuccette 8– Bagni 1 – Acqua 355 lit. 
Carburante/Fuel 130 lit. – Pescaggio/Draft  1.94 m – 
Motore/Engine 29 hp 
Sprayhood – bimini top – radar  – inverter -  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 

                          
 
 

LISTINO PREZZI  
10/05-17/06 
26/08-16/09 

17/06-29/07 
 

29/07-26/08 
 

16/09-14/10 

€  €  € €  

    
                                                Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva compresa, con   
                                                            imbarco Sant’Antoni de Portomany Ibiza 
                                                            Comfort Pack: € 300 tender con motore, biancheria da letto e da bagno, WiFi 
                                                            La quota non comprende: 
                                                            Skipper  € 150/day, Hostess  € 120/day 
                                                            Cauzione € 1.500, carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di          
                                                            approdo e di diritti doganali e tutto quanto non specificato nella voce “la  
                                                             quota comprende”. 
 

 
 

   
 
 

LISTINO PREZZI  
10/05-17/06 
26/08-16/09 

17/06-29/07 
 

29/07-26/08 
 

16/09-14/10 

€  €  €  €  

    
                                                Per noleggio dell’intera imbarcazione per settimana iva compresa, con   
                                                            imbarco Sant’Antoni de Portomany Ibiza 
                                                            Comfort Pack: € 300 tender con motore, biancheria da letto e da bagno, WiFi 
                                                            La quota non comprende: 
                                                            Skipper  € 150/day, Hostess  € 120/day 
                                                            Cauzione € 1.500, carburante, cambusa, tasse di soggiorno, di          
                                                            approdo e di diritti doganali e tutto quanto non specificato nella voce “la  
                                                             quota comprende” 

 
 

 
FORMENTERA

 
Formentera è qualcosa di più che l'ultimo Paradiso del Mediterraneo nel 
quale trascorrere le classiche vacanze estive, circondato da pace, tranquillità 
ed un ambiente naturale sorprendentemente conservato. 

Formentera offre al possibile turista anche una serie di ulteriori possibilità 
che garantiscono una felice permanenza sull'isola in qualsiasi epoca 
dell'anno. Il suo clima mite (16º di media tra novembre ed aprile) consente 
di fare il bagno in mare tutto l'anno e l'isola, soprattutto in autunno e 
primavera, si presenta nella sua veste migliore per ammirare la sua 
magnifica luce ed i suoi colori incredibili. 

I toni del suo paesaggio risultano molto più armoniosi e limpidi, privi 
dell'accecante luce che invade Formentera nell'epoca estiva. Un tramonto o 
un semplice sguardo al cielo ed al mare si trasformano in uno spettacolo 
unico che giustifica di per sé una visita all'isola. 

VILLAS: 

La Savina: Il porto di La Savina è il primo nucleo urbano da prendere in 
considerazione poiché è per il turista l'unico accesso all'isola ed è pertanto 
di vitale importanza. Ciò che caratterizza La Savina è il continuo transito di 
imbarcazioni: navi che arrivano e ripartono cariche di turisti ed oriundi, 
piccole e grandi imbarcazioni da pesca e, in estate, un incredibile numero di 
imbarcazioni da diporto capitanate da gente che decide di passare le proprie 
vacanze estive in mare, percorrendo le coste mediterranee. 

 

 
 
 

                                            
 
 

                                                                                
 



 

- San Francisco Javier: A tre chilometri dal porto troviamo San Francesc 
Xavier, il nucleo urbano più importante, considerato come la capitale 
dell'isola, poiché nella sua piazza si trova il Municipio. Nella piazza del 
Municipio si celebrano le feste e gli avvenimenti più importanti, che 
radunano, residenti e turisti, in un clima festoso, tranquillo e soprattutto 
accogliente. San Francisco è il paese più visitato durante il giorno grazie 
alla grande quantità di negozi e bar e, soprattutto, per il suo corso, sul quale 
si affacciano numerosi negozietti in stile hippy, che attraggono i turisti con 
una moltitudine di oggetti relazionati con l'isola. Tutto ciò fa di questo 
paese la capitale dell'isola ed un luogo di visita obbligatorio durante il 
giorno. 

- San Fernando: Seguendo la stessa strada che esce dal porto e dopo essere 
passati per Sant Francesc, il seguente paese da visitare è Sant Ferran, luogo 
di passaggio obbligato per andare a La Mola o a Es Pujols e che offre una 
grande quantità di bar e ristornati nei quali fermarsi a mangiare o solo a 
prendere qualcosa da bere ed osservare tranquillamente il passaggio della 
gente che visita il paese. A Sant Ferran si trova uno dei locali più mitici e 
con più storia dell'isola: La Fonda Pepe, é tranquillo ed autentico ambiente 
hippy dell'isola, dato che questo è uno dei pochi luoghi che quasi non è 
cambiato malgrado il passo del tempo. 

- La Mola: Senza allontanarsi dalla strada principale, la successiva fermata 
dopo Sant Ferran è La Mola, il paese più lontano, poiché è situato nel punto 
più alto dell'isola, a circa 15 chilometri da Sant Ferran. Si può dire che 
questo è uno dei paesi più tranquilli, dato che per la distanza non è molto 
frequentato dai turisti e ci sono pochi negozi e ristoranti. La sua maggiore 
attrazione è il mercato hippy che si svolge due volte alla settimana e che 
attrae una moltitudine di gente. Un'altra delle attrazioni è il faro, situato 
sulle scogliere, dalle quali si possono vedere meravigliosi tramonti e godere 
della solitudine del luogo. 

- Es Pujols: L'ultimo nucleo urbano e sicuramente quello più rivolto al 
turista è Es Pujols. Appena entrati in paese ci si accorge che l'ambiente è 
molto diverso dal resto, soprattutto di notte. La gran varietà dei negozi, 
ristornati, pub, bar e discoteche rendono questo luogo il paradiso del turista. 
Sia di notte sia di giorno il flusso di gente a Es Pujols è continuo; di giorno 
si può godere delle sue spiagge e di tutti i suoi negozi. Di notte regna 
l'ambiente festoso, soprattutto nei pub e sul lungomare, dove il mercatino 
hippy attrae la gente e l'ambiente gioioso si mescola con l'aroma del mare. 

SPIAGGE: 

Se c'è qualcosa di veramente caratteristico di Formentera sono le sue 
spiagge. La costa di questa isola è disseminata da alcune delle più belle 
spiagge d'Europa.L'evoluzione del turismo ha permesso che sia possibile 
passare tutto il giorno nella spiaggia senza dover andarsene: ristoranti, 
amache, ombrelloni, sport acquatici..., tutto il necessario e di più per godere 
del sole e di queste spiagge. 

 

Le spiagge di llletes, situate nel punto più al nord dell'isola e le più vicine 
all'isola di Espalmador (150m scarsi), sono le più visitate e frequentate dai 
turisti. Inoltre parte di questa zona non è accessibile con veicoli, bensì solo 
a piedi, dovuto alla irregolarità del terreno.. La zona di llletas è una delle 
più complete per il tempo libero: sport acquatici, (vela, sci, ecc.), ristoranti, 
chioschi, amache, ombrelloni lettini, tutto quello che si ha bisogno per 
godersi un giorno completo in spiaggia. Esiste anche un servizio di tragitto 
marittimo che comunica questa zona con il porto de la Sabina e con l'isola 
di Espalmador. Questo facilita molto il trasporto e l'accesso ad un'altra zona 
di interesse dell'isola... 

Llevant: Situata anche lei nella punta nord dell'isola, però nella zona di 
levante, come ben indica il suo nome. È possibile incontrare posti più 
tranquilli e solitari anche se non mancheranno ristoranti e chioschi, e la sua 
vicinanza con lletas permette di percorrere a piedi tutte le spiagge che ci 
sono al nord dell'isola. 

Cala Sahona: Questa piccola spiaggia, è una delle più belle che possiamo 
visitare. La sua tranquillità e la sua bellezza caratteristica fanno di questo 
posto un punto obbligato per i turisti. Ha una vista  meravigliosa che offre 
la vicina isola di Ibiza o senza andare tanto lontano, della Costa de Punta 
Pedrera, o delle belle scogliere di Punta Rasa, a cui si può accedere 
facilmente a piedi giacchè sono a 10 minuti scarsi dalla spiaggia. 

 

 

 
 

    
 
 

     
 

     
 

     
 

        
 
 

 



 

Della spiaggia di Migjorn si può dire che è una delle più grandi dell'isola, e 
che la sua superfice di sabbia abbraccia gran parte della costa sud dell'isola 
quasi da La Mola, a Es Cap de Barbaria tanto da essere visibili (da questa 
spiaggia) questi due punti tanto lontani fra loro. E’ una delle spiagge meno 
frequentate e per tanto, una delle più tranquille dell'isola.  

150 metri scarsi separano l'isola di Formentera da quella di Espalmador. 
Questa isola, malgrado la misura piccola di 3 kilometri quadrati, nasconde 
molte meraviglie nel suo interno. Ci sono 2 diversi modi di accedere a 
Espalmador: una è in una barca che realizza un tragitto dal porto di 
Formentera a llletas, e finalmente arriva a Espalmador; oppure si può 
coprire a nuoto la distanza che separa le due isole (sempre che il clima e la 
marea lo permettano). La spiaggia più conosciuta di questa isola è la 
spiaggia di S'Alga, di grande estensione, tenendo conto della misura 
dell'isola. Questa spiaggia è considerata porto naturale dovuto alla sua 
forma chiusa. La torre di vigilanza (Torre di Sa Guardiola), che è situata nel 
punto più alto, osserva il passo dei turisti per la costa dell'isola, i quali non 
devono dimenticare che questa è di carattere privato e come tale deve 
essere rispettata, e molto di più tenendo conto che è considerata parco 
naturale dovuto alla grande quantità di fauna e flora che abita in essa. Per 
questo motivo non si può trovare nell'isola nessun ristorante ne stabilimento 
simile, perchè è totalmente proibito, fatto che fa ancora più attraente l'idea 
di visitare queste piccole isole e le sue spiagge, ancora non contaminate 
dall'uomo. 

MAIORCA 
 
Maiorca è sinonimo di spiagge e cale rinomate in tutto il mondo, ma anche 
di natura, golf, cultura, sport nautici, divertimento... I motivi per visitare 
questa rappresentante delle Isole Baleari non mancano di certo. 
L’isola, le cui due estremità sono separate da una distanza di quasi 80 km, 
si distingue per la sua diversità. I suoi 550 chilometri di costa ospitano 
alcune tra le cale e gli arenili più affascinanti del Mar Mediterraneo: 
spiagge bianche dotate di tutti i servizi si alternano a minuscole insenature 
tra pinete e scogliere a picco nella zona settentrionale. 
Le sue acque pure e cristalline sono l’ideale per nuotare e praticare attività 
nautiche come diving, windsurf, pesca, vela o anche surf. Ma gli sport 
possibili a Maiorca non finiscono qui: sono presenti numerosi campi da 
golf, dal design curato e perfettamente integrati nel paesaggio, adatti a 
giocatori di tutti i livelli. 
Anche la natura ha un ruolo di primo piano. Il 40% circa del territorio è 
protetto. In un paesaggio segnato dai contrasti, spiccano la Sierra di 
Tramuntana, a nord, con vette superiori ai 1400 metri, e il Parco Nazionale 
Marino e Terrestre di Cabrera, un insieme di isole e isolotti situato a poco 
più di un’ora di navigazione. 
Ogni angolo di Maiorca nasconde una piacevole sorpresa. È una buona idea 
visitarla con un veicolo a noleggio o mediante escursioni. Sono disponibili 
numerosi itinerari e sentieri, sia sulla costa che all’interno, tutti 
perfettamente segnalati e con pannelli informativi, grazie ai quali il turista 
potrà scoprire la diversità dell’isola a piedi o in bicicletta. 
Da secoli, la pittoresca atmosfera di paesi come Deià, Pollença o 
Valldemossa ha affascinato vari artisti. Attualmente Maiorca è la 
destinazione preferita per le vacanze da numerosi personaggi famosi del 
mondo della politica, del cinema e della moda. 
La cultura è uno degli elementi distintivi dell’isola. Nel corso di tutto 
l’anno si tengono infatti festival, concerti, concorsi letterari, mostre... Il 
centro culturale è rappresentato dal capoluogo, Palma di Maiorca, celebre 
per il suo centro storico e per l’effervescente vita notturna. 
Inoltre, l’isola gode di ottimi collegamenti grazie all’aeroporto 
internazionale di Son Sant Joan, a 8 km da Palma, ai traghetti e alle navi di 
linea che collegano il porto di Palma e quello di Alcúdia. 
 

 
 
MINORCA un diamante allo stato grezzo 

 
Minorca è una delle principali isole delle Baleari. Si trova a 30 chilometri 
di distanza da Maiorca, l'isola più grande di dimensioni e di importanza 
all'interno della Comunità Autonoma delle Isole Baleari. Minorca è una 
delle località turistiche più importanti della Spagna, è nota per le sue belle 
spiagge e per il suo clima splendido. Una delle caratteristiche di quest'isola 
è legata al suo terreno poco frequentato e al numero incredibile di calette, 
molte di più di Maiorca, nonostante quest'ultime siano più grandi. Inoltre il 
clima piacevole, con il sole sempre alto nel cielo durante tutta l'estate e le 
temperature miti e calde anche d'inverno, fanno sì che quest'isola sia una 
delle più accoglienti di tutto il Mediterraneo. Non importa in quale periodo 
decidiate di recarvi: se optate per l'estate (luglio e agosto) sarete accolti da 
una brezza marina straordinaria che vi consentirà di mitigare le eventuali 
vampate di calore; se invece la vostra scelta cadrà sui mesi più freddi 
(dicembre-febbraio) non dovete temere, la temperatura non è mai rigida e 
dopo la pioggia torna sempre a risplendere il sole.  
 

 
 
 
 
 

     
 

     
 

 

 
 

 
 

 
 

        
 



Ma non sono solo le spiagge e il clima ad attirare il turista a Minorca: l'isola 
offre una serie di attrazioni meravigliose in tutte le stagioni dell'anno e 
luoghi di straordinaria bellezza, come il burrone Algendar. E' possibile 
anche imparare e conoscere un po' della storia di Minorca visitando le sue 
piazze, le strade e gli edifici storici più significativi delle sue città: ecco 
perché una visita alle città più famose, Mahon e Ciutadella, è assolutamente 
raccomandata. Non mancano importanti musei nell'isola, come il Museo 
Naturalistico di Minorca e il Museo Civico di Ciutadella, che possono 
essere molto attraenti per i turisti.  
 
Annoiarsi è assolutamente impossibile, c'è divertimento per tutte le età e 
per tutte le persone, ecco perché negli ultimi anni è diventata una meta 
appetibile anche per le famiglie grazie soprattutto alle sue spiagge 
(l'attrazione principale) che vantano la bandiera blu e alti livelli di sicurezza 
e alle opzioni di intrattenimento che si possono trovare lungo la costa, come 
gli sport acquatici (windsurf, immersioni, nuoto, giusto per citarne alcuni). 
A questo si aggiungono i parchi di grandi dimensioni, luoghi ideali per 
escursioni a piedi e per le attività salutari.  
 
Essendo inoltre una meta turistica importante è collegata alla più grandi 
capitali del mondo e d'Europa da voli low cost. Alloggiarvi poi è 
semplicissimo: c'è una grande varietà di hotel, alberghi per amici, famiglie, 
coppie che vogliono divertirsi, a prezzi convenienti. Non mancano poi a 
Minorca ristoranti locali e internazionali di qualità dove gustare soprattutto 
piatti di mare. Locali notturni, divertimenti e discoteche sono poi pronte a 
soddisfare i più giovani. 
 
Minorca, una delle isole più famose dell'arcipelago delle Baleari, è la meta 
ideale per le vostre prossime vacanze. Sarà un'esperienza che soddisferà i 
vostri sensi. 
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