1250€

GIORNO 1:Arrivo a Maiorca
Trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Tempo libero. Cena in hotel.
QUOTA A PERSONA-INCLUDE:
GIORNO 2: PALMA DI MAIORCA -VISITA DELLA CITTà
- 7 pernottamenti in camera doppia in
Dopo colazione, visita guidata alla scoperta della città di Palma, parhotel 4* con trattamento di mezza
tendo dal lungomare, al quartiere gotico, alla cattedrale sul mare, fino
pensione
al centro storico della città. Saremo invitati per un pranzo light in risto- Tutti i transfer e passaggio in traghetto
rante storico nel cuore della città degustando vino locale. Tempo li- Visite guidate in italiano come da probero nel pomeriggio. Cena in hotel.
gramma
GIORNO 3: SòLLER E VALLDEMOSSA
- Degustazione del gelato all’arancia
Dopo colazione. Trascorri una giornata intera immerso nella costa nord
- Pranzo a Palma di Maiorca
montuosa di Maiorca e nelle catene montuose Tramuntana, patrimo- Una giornata di escursione in Jeep nel
nio dell'umanità dell'UNESCO. Goditi le viste spettacolari mentre il pullparco di Cofete con un pranzetto traman si destreggia fra le strade di montagna, fino ad arrivare alla città
dizionale
di Valldemossa dove il compositore Frederick Chopin e la scrittrice
- Polizza medico, bagaglio
George Sand vissero un inverno intero, ai tempi della loro relazione.
PRANZO LIBERO . Nel pomeriggio visiteremo l’incantevole Puerto Soller
esplorando ogni angolo della città portuale maiorchina,
dove è possibile ammirare opere originali di Miró e Picasso e degusteremo il gelato tipico all’arancia. Rientro a Palma, cena in hotel.
GIORNO 4: GROTTE DEL DRAGO E PORTO CRISTO
Dopo colazione, ripartiremo per Porto Cristo, per la visita delle grotte del Drago una delle principali
attrattive turistiche dell'isola, si sviluppano in orizzontale per quasi 1.200 metri di lunghezza e una profondità, nella
loro quota massima di 25 m. sotto la superficie. Le grotte celano al loro interno un grande lago sotterraneo, il Lago
Martel, considerato uno dei più grandi laghi sotterranei al mondo. Al termine visiteremo la meravigliosa cittadina
di Porto Cristo dove potremo pranzare liberamente. Oggigiorno la piccola cittadina non ha molto da offrire, ma
ha bellissime spiagge nei dintorni come Cala Magraner, Cala Varques, Cala Anguila, Cala Petita. Rientro a Palma.
Ultima cena in Hotel nell’isola di Maiorca.
GIORNO 5: IBIZA
Dopo colazione. Prenderemo il traghetto per raggiungere l’isola di Ibiza. Trasferimento all’hotel e tempo libero per
godere del mare cristallino. Ibiza un’isola generalmente associata al divertimento 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. Cena in hotel.
GIORNO 6: CENTRO STORICO DI EIVISSA
Dopo colazione. 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, cartaginesi, 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 tortuose e ripide ci sono negozi di souvenir e gallerie d’arte. Pranzo e pomeriggio libero. Cena in Hotel.
GIORNO 7: ISOLA DI FORMENTERA
Dopo Colazione. Potremo passare l’ultimo giorno libero nell’isola di Formentera. Prenderemo il traghetto al mattino
per rientrare in serata. Formentera è la più piccola di tutte 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 numeLA QUOTA NON INCLUDE: Voli , Berose spiagge, piccole calette e luoghi incantati vi farà presto dimenticare
vande extra, Suppl. singola +200€,
stress e problemi quotidiani. Grazie alla sua natura principalmente pianegestensione di viaggio, Polizza Annullagiante, consigliamo di noleggiare una bicicletta, troverete numerosi circuiti
mento incluso Covid e cancellazione
verdi da percorrere. Situati alle due estremità dell’isola e ad un’altitudine
volo,Extra personali, Mance, covid test,
maggiore sono invece gli altipiani con i relativi fari di Cap de Barbaria e di
Tutto quanto non indicato alla voce
La Mola. Per raggiungerli è necessario noleggiare uno scooter o un’auto.
“Inclusi”
GIORNO 8: RIENTRO IN ITALIA
TARIFFA GRUPPO MIN.10PAX
Dopo colazione. Transfer in aeroporto e estensione del viaggio su richiesta.

