
                                                                     

                                               

 

VACANZE SPAGNA MARE: IBIZA e FORMENTERA 
 

9 GIORNI E 8 NOTTI PARTENZE GIORNALIERE DA MAGGIO A OTTOBRE 
 

 
 

Itinerario Tour:  
 

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. 
 

SECONDO, TERZO E QUARTO GIORNO: IBIZA 
Trattamento di mezza pensione (colazioni e cene) in hotel. 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. Di spiagge ce ne sono di tutti i tipi, rocciose, sabbiose, mondane, ma anche più isolate. Per gli 
amanti della tranquillità a Cala Llonga si ha la possibilità di trovare angoli solitari, piccole calette di difficile 
accesso ma ideali per bagnarsi e riposare. Anche Calo des Moro, situata in una zona rocciosa e ideale per le 
immersioni subacquee, e Cala Graciò sono piccole calette tranquille e familiari, molto frequentate dai 
residenti della zona. Anche Cala Codolar è una piccola e tranquilla spiaggia, orientata a ponente. Si trova  



                                                                     

                                               

 
situata in un’insenatura, protetta dal vento e dalle onde lunghe. Es Figueral, situata in una zona turistica, 
dispone di tutti i servizi necessari per praticare sport. Il suo nome si riferisce all’abbondanza di alberi di 
fico che si trovano nella zona. Per chi invece preferisce la vita mondana anche in spiaggia, Ses Salines è 
molto di moda ed è un punto di ritrovo di vip e personaggi famosi. Fa parte del Parco Naturale di Ses Salines, 
un’area protetta per il suo alto valore ecologico. Anche Cala Llenya è una spiaggia turistica, dotata di una 
gran quantità di servizi e dove si ha la possibilità di praticare numerosi sport nautici. Per chi è alla ricerca di 
una spiaggia particolarmente suggestiva dal punto di vista naturale, Cala d’Hort ha sabbia bianca e acqua 
trasparente, ed è protetta da ripide scogliere da cui si può godere dello spettacolo che offre la sagoma degli 
isolotti di Es Vedrá ed Es Vedranel. Anche Cala Sant Vicent è molto caratteristica, grazie alla piscina 
naturale che la costituisce. 
 

QUINTO GIORNO: IBIZA – FORMENTERA   
Compatibilmente con l’orario di partenza, prima colazione in albergo. Incontro con un nostro assistente e 
trasferimento al porto. Traghetto veloce per Formentera. All’arrivo incontro con un nostro assistente e 
trasferimento in albergo. Sistemazione e resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

SESTO, SETTIMO E OTTAVO GIORNO: IBIZA 
Trattamento di mezza pensione (colazioni e cene) in hotel. Giornate a disposizione per visitare liberamente 
Formentera. Le città principali sono Sant Francesc, il capoluogo, Es Pujols, il principale centro turistico 
cuore della vita notturna che si consuma in localini lungomare, Sant Ferran, che a partire dagli anni ’60 fu 
una famosa meta hippie e La Savina, dove si trova il porto. Le spiagge di Formentera con acqua cristallina 
e sabbia finissima sono tra le più belle del Mediterraneo, non avrete che l’imbarazzo della scelta. Playa de 
Ses Illetes è senza dubbio una delle spiagge più belle e si trova a nord dell’isola. Il panorama è simile a 
quello caraibico con sabbia bianca e finissima, il paesaggio è davvero suggestivo. La sua distesa finisce a 
Espalmador, un isolotto disabitato e fa parte del Parco naturale Ses Salines. La spiaggia di Es Pujols ha la 
forma di due semicerchi separati da una fila di scogli ed è facilissima da raggiungere, vanta uno splendido 
mare turchese ed attrezzata con servizi e locali. La Playa de Migjorn è la più grande di Formentera, si trova 
lungo la costa sud dell’isola e ha un litorale variegato che intreccia le insenature rocciose con le calette dorate. 
Tra le spiagge più belle c’è la piccola Cala Saona, adatta soprattutto alle famiglie. Mare splendido e acqua 
bassa, riparata dal vento e protetta dalle boe. Vicino vi è una zona boscosa per fare delle passeggiate. Dal 
litorale la vista è spettacolare: amirerete le colline di Ibiza e le coste delle isole di Es Vedrà e di Es Vedranell. 
 

NONO GIORNO: FORMENTERA – 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 ***** 

 
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA CHILD < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 775 € da 795 € da 1125 € da 545 € 

Hotel Categoria Superior da 1045 € da 1095 € da 1695 € da 745 € 

 

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 

• tutti i trasferimenti e traghetto veloce da Ibiza a Formentera e viceversa come da programma 

• 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” 

 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria) : 
 

  

Ibiza Hotel Invisa Es Pla https://www.invisahoteles.com 

Ibiza Hotel Playasol Cala Tarida https://www.playasolibizahotels.com 

Formentera Insotel Club Maryland https://www.insotelhotelgroup.com 

Formentera Hotel Club Sunway Punta Prima https://www.hotel-formentera.com 

 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria) : 
 

  

Ibiza Grupotel Cala San Vicente https://www.grupotel.com 

Ibiza Hotel Iberostar Santa Eulalia https://www.iberostar.com 

Formentera Hotel Riu La Mola https://www.riu.com 

Formentera Insotel Formentera Playa https://www.insotelhotelgroup.com 

 

 


