
 

              

ARRIVI DI SABATO O DOMENICA 

GIORNO 1:Arrivo a IBIZA 

Trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Tempo libero. Pernotta-
mento in hotel. Ibiza un’isola generalmente associata al diverti-
mento e alle spiagge bianche, ma ha anche una ricca storia. 
L’isola è stata crocevia di grandi popoli, tra cui Fenici, Greci, 
Cartaginesi, Romani e Turchi, è costellata di testimonianze del 
suo passato. Ne è un esempio l’antica Ciutat D’Eivissa e la sua 
intatta cinta muraria a picco sul mare che la rende una delle 
fortezze più affascinanti del Mediterraneo.  
GIORNO 2: IBIZA – VISITA I IBIZA BY NIGHT 4H, CENTRO STORICO 

DI EIVISSA Dopo colazione. Tempo libero per rilassarsi in una 
delle sue spiagge e in serata incontro per svolgere il tour guidato 
di IBIZA BY NIGHT. Visita del centro storico della città di Ibiza 
detta anche Eivissa, l'affascinante capoluogo dell'isola di Ibiza. 

Una città intrigante, con un caratteristico centro storico e atmosfere 
cosmopolite. La parte più antica di Ibiza è considerata Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Dalt Vila è la 
testimonianza più evidente e meglio conservata delle diverse culture con 
cui l’isola è entrata in contatto durante la sua storia, come fenici, cartagi-
nesi, romani e musulmani, fino alla conquista catalana. Ci addentreremo 
nel suo borgo tra le stradine piccole e ripide che portano fino al punto più 
alto, da cui si gode una magnifica vista attraverso le aperture nelle mura. 
Il viaggio in questo luogo incantato inizia dal rastrillo, il ponte levatoio che 
serviva a difendere la città. La porta principale, affiancata da due statue 
romane, è chiamata Portal de ses Taules. Da qui si arriva, passando per un 
patio, alla Plaza de Vila, la piazza principale. Da questo momento siete in 
un posto magico, un intrigo di vicoletti voluto dall’architetto italiano Giovan 
Battista Calvi, da cui all’improvviso si aprono viste spettacolari sulla baia di Ibiza. Lungo le stradine tor-
tuose e ripide ci sono negozi di souvenir e gallerie d’arte. Cena libera. Pernottamento in Hotel. 
GIORNO 3: IBIZA -Dopo colazione. Pranzo e pomeriggio libero. Cena in Hotel. 
GIORNO 4: IBIZA -Dopo colazione. Pranzo e pomeriggio libero. Cena in Hotel. 
GIORNO 5: ISOLA DI FORMENTERA 

Dopo Colazione. Prenderemo il traghetto per trasferirci per 3 NOTTI 
nell’isola di Formentera. 
Formentera è la più piccola di tutte le isole delle Baleari ed è situata 
a sud di Ibiza, a soli 3 km. Nonostante le sue dimensioni ridotte, gode 
di un ampio tratto di costa e la presenza di numerose spiagge, pic-
cole calette e luoghi incantati vi farà presto dimenticare stress e 
problemi quotidiani. Grazie alla sua natura principalmente pianeg-
giante, consigliamo di noleggiare una bicicletta, troverete numerosi 
circuiti verdi da percorrere. Situati alle due estremità dell’isola e ad 
un’altitudine maggiore sono invece gli altipiani con i relativi fari di 
Cap de Barbaria e di La Mola. Per raggiungere questi posti nascosti 
potrete farlo con il vostro scooter incluso nel pacchetto.  
GIORNO 6: ISOLA DI FORMENTERA 

Colazione in Hotel. Tempo libero 
GIORNO 7: ISOLA DI FORMENTERA 

Colazione in hotel. Tempo libero. 
GIORNO 8: RIENTRO IN ITALIA Dopo colazione. Transfer in aeroporto e estensione del viaggio su richiesta. 

 
 

1450€ 
QUOTA A PERSONA IN GIUGNO 
INCLUDE: 
- 4 pernottamenti in camera doppia in 

IBIZA 
- 3 Pernottamenti in camera doppia a 

FORMENTERA 
- Tutti i transfer e passaggi in traghetto 
- Visite guidate in italiano come da pro-

gramma  
- Noleggio scooter direttamente in hotel 
- Polizza medico, bagaglio 
 
OFFERTA CON VOLO INCLUSO DA 
 FIRENZE +250€ 

 

LA QUOTA NON INCLUDE: Voli, 
Supplemento Luglio e Agosto 
130€,  Bevande extra, Suppl. sin-
gola su richiesta,  estensione di 
viaggio, Polizza Annullamento in-
cluso Covid e cancellazione volo, 
Extra personali, Mance, covid 
test, Tutto quanto non indicato 
alla voce “Inclusi” 


