
                                                                     

                                               

 

VACANZE SPAGNA MARE: INCANTEVOLE IBIZA 
 

8 GIORNI E 7 NOTTI PARTENZE GIORNALIERE DA MAGGIO A OTTOBRE 
 

 
 

Itinerario:  
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – IBIZA  
Partenza con volo di linea per Ibiza. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento in albergo e 
sistemazione nelle camere riservate. In alternativa, senza supplemento, sarà possibile noleggiare un’auto 
per tutto il soggiorno direttamente in aeroporto. Resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

DAL SECONDO AL SETTIMO GIORNO: IBIZA 

Trattamento di mezza pensione (colazioni e cene) oppure All Inclusive (colazioni, pranzi, cene e selezione 
di bevande) al Gran Palladium Resort. Giornate a disposizione per visitare liberamente Ibiza, conosciuta in 
tutto il mondo per essere l’isola del divertimento e delle spiagge chilometriche. Ma Ibiza offre molto altro. 
Ad esempio nel 1999 la Isla bianca è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco, per 
l’eccezionale ricchezza culturale e naturale di molti dei suoi luoghi: i resti fenici di sa Caleta, la città fortificata 
di Dalt Vila, la Riserva naturale di ses Salines e la necropoli punica del Puig des Molins. Con un breve 
passaggio in traghetto potrete anche raggiungere Formentera, la più piccola delle isole Baleari. Celebre per 
le acque cristalline e meravigliose spiagge delimitate da dune e pini, tra le più belle del Mediterraneo. 
 

OTTAVO GIORNO: IBIZA - ITALIA  
Compatibilmente con l’orario di partenza, prima colazione in albergo. Incontro con un nostro assistente e 
trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle formalità di imbarco e volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 



                                                                     

                                               

 

Quota di partecipazione con sistemazione in camera doppia: 
 
  

Hotel Tropical http://www.hoteltropicalibiza.com/en da 370 euro per persona 

Hotel Invisa Es Pla https://www.invisahoteles.com da 425 euro per persona 

Hotel Playasol Cala Tarida https://www.playasolibizahotels.com da 545 euro per persona 

Grupotel Cala San Vicente https://www.grupotel.com da 625 euro per persona 

Hotel Iberostar Santa Eulalia https://www.iberostar.com da 845 euro per persona 

Grand Palladium Ibiza Resort https://www.palladiumhotelgroup.com da 1095 euro per persona 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Bergamo, Bologna, Milano, Napoli, Roma, Pisa e Venezia 

• sistemazione negli alberghi indicati o similari inclusi pasti come da programma 

• trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa o noleggio auto tipo Ford Fiesta 

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 30,00 euro per persona 

• supplemento alta stagione per partenze di luglio e agosto con quote su richiesta 

• partenze da Cagliari, Olbia, Catania, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• pasti, tasse di soggiorno, servizi extra e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITÀ LIMITATA, PRENOTA CON LARGO ANTICIPO PER BLOCCARE  
IL MIGLIOR PREZZO. CAMERE TRIPLE / SINGOLE E ALL INCLUSIVE CON QUOTAZIONI SU RICHIESTA 
 

 


