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1° giorno PALMA DE MALLORCA
Arrivo a Palma de Mallorca, la più grande città sull’isola di Maiorca, una 
delle Isole Baleari al largo della costa sud-orientale della Spagna. Palma 
de Mallorca è anche uno dei principali centri turistici delle Baleari, rinomato 
per le spiagge, i divertimenti e la vita notturna. Trasferimento libero in hotel 
(prenotabile in supplemento) e sistemazione nelle camere riservate. Cena e 
pernottamento.

2° giorno PALMA DE MALLORCA
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata della città. Si potranno 
ammirare: la Cattedrale di Santa Maria di Palma di Mallorca, caratterizzata 
da eccezionali sculture sulle porte e singolari vetrate circolari dallo stile mo-
dernista opera del famoso architetto Gaudi,  ed il Palazzo dell’Almudaina, il 
palazzo reale di epoca araba. A seguire breve passeggiata nel centro storico. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita panoramica del singolare Castello di 
Bellver con la sua forma rotonda e le sue splendide vedute sulla città. Cena 
e pernottamento. 

3° giorno CABO FORMENTOR/ ALCUDIA/ PUERTO POLLESA
Prima colazione in hotel. Partenza per Alcudia, dove si svolge un grazioso e 
tipico mercatino locale vicino alle mura. Tempo libero a disposizione per vi-
sitare individualmente il mercato e passeggiare per le antiche vie del centro. 
Continuazione verso la strada panoramica del Cabo de Formentor; durante 
il percorso si potrà godere di viste spettacolari, soprattutto dal belvedere di 
Colomer. Pranzo libero. Rientro alla spiaggia di Formentor per un breve giro 
in barca fino a Puerto Pollensa per ammirare la costa e la baia dal mare. Tem-
po a disposizione a Puerto Pollensa. Rientro a Palma. Cena e pernottamento. 

4° giorno VALLDEMOSA/ CORNICE DELLA SIERRA DI TRAMUNTANA
Prima colazione in hotel. Partenza verso Andratx per intraprendere la strada 
panoramica lungo la cornice della montagna e soste fotografiche in vari 
belvedere. Continuazione fino a Valdemosa, situata in una fertile valle ricca 
di frutteti, qui i monaci certosini costruirono un monastero nel XIV secolo. In 
questa località si trasferì Chopin nel XIX secolo in cerca di un clima favore-
vole per la sua malattia. Pranzo libero. Proseguimento verso lo spettacolare 
belvedere di Sa Foradada. Rientro a Palma passando per la cittadina di Deia. 
Cena e pernottamento.

5° giorno CUEVAS DEL DRACH/ PORTO CRISTO/ PORTO COLOM/ CALA 
MONDRAGO/ CALA FIGUERA

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la visita delle Cuevas del 
Drach, una delle più affascinanti attrazioni turistiche dell’isola. Situate sulla 
costa orientale dell’isola, le grotte hanno uno sviluppo orizzontale di circa 
1200 metri di lunghezza ed una profondità massima di 25 m. sotto la su-
perficie. Al termine della visita tempo a disposizione a Porto Cristo. Pranzo 
libero. Proseguimento lungo la costa fino ad arrivare a Porto Colom ed a 
Porto Preto, percorrendo la strada parallela alla costa. Breve sosta a Cala 
Mondrago, dichiarata Parco Naturale. Continuazione fino ad arrivare al ca-
ratteristico porto di Cala Figuera, uno degli ultimi nell’isola dove è rimasta 
attiva l’attività dei pescatori. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

6° giorno MONASTERO DI LLUC/ SA CALOBRA/ SOLLER
Prima colazione in hotel. Partenza verso il nord della Sierra di Tramuntana 
per ammirare la splendida veduta sulla parte più alta dell’isola (Puigmayor), 
per arrivare poi al Monastero di Lluc, principale santuario dell’isola. Breve 
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sosta. Proseguimento verso la Cala de Sa Calobra, da qui grazie ad una piccola barca* si arriv-
verà a Puerto de Soller. Pranzo libero. Con l’antica tranvia si raggiungerà Soller, per salire sullo 
storico treno di Soller (1912), che attraversa una zona rocciosa con più di 200 mt. di dislivello 
in soli 7 km, passando attraverso numerosi viadotti. Si attraverserà la splendida vallata ricca di 
aranceti e alberi di limone. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno PALMA DE MALLORCA
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per visite individuali. Pranzo libero. 
Consigliata una passeggiata nel centro storico lungo il signorile Paseo del Borne, la carat-
teristica Plaza de Santa Eulalia, e visita dell’allegro mercato dell’Olivar in mattinata. Cena e 
pernottamento.

8° giorno PALMA DE MALLORCA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto (prenotabile in supplemento) Ter-
mine dei servizi. 

Spagna

Quote di partecipazione                             cod. UEPV

Partenze Solo
Tour

Maggio 29 649
Ottobre 2 649

Supplemento camera singola 205

Trasferimenti privati da/per l’aeroporto: Auto (max. 3 passeggeri) € 45 a tratta - Minivan (max. 7 pas-
seggeri) € 85 a tratta.
Riduzione terzo letto bambino 2-11anni: € 130.
Riduzione terzo letto adulto: € 25.
Notte pre-post tour in hotel a Palma de Mallorca per persona con trattamento di pernottamento 
e prima colazione: in camera doppia € 70, in camera singola € 97.

Documenti
Carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto in corso di 
validità. 

Hotels
PALMA DE 
MALLORCA

BQ Apolo/ 
Can Pastilla

4★ stelle 

 (o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Le quote comprendono

Formula SOLO TOUR 8 giorni
 

Autopullman a disposizione per le visite come da programma • Si-
stemazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia con 
servizi privati • Guida locale parlante italiano • Pasti come da pro-
gramma • Treno storico Soller-Palma e tranvia •  Barca Formentor-
Pto Pollensa • Barca Sa Calobra-Pto Soller • Ingressi come da 
programma

Le quote non comprendono
Diritti di apertura pratica • Trasferimento da/per l’aeroporto • Pasti 
non menzionati • Bevande • Mance ed ingressi • Facchinaggio • 
Tutto quanto non menzionato alla voce “le quote comprendono”.

Ingressi inclusi
Cattedrale di Pama de Mallorca • Cartuja Valldemosa • Cuevas 
del Drach.

Siti Unesco
Isola di Mallorca e la sua Serra Tramontada.

Note
* Se le condizioni metereologiche non permettessero l’uscita in 
barca, il trasferimento da Cala de Sa Calòobra a Puerto de Soller 
verrà effettuato in bus.
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ingressi
inclusi


