
                                                                     

                                               

 

VACANZE SPAGNA MARE: INCANTEVOLE MAIORCA 
 

8 GIORNI E 7 NOTTI PARTENZE GIORNALIERE DA MAGGIO A OTTOBRE 
 

 
 

Itinerario:  
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – MAIORCA  
Partenza con volo di linea per Palma di Maiorca. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento in 
albergo e sistemazione nelle camere riservate. In alternativa, senza supplemento, sarà possibile noleggiare 

un’auto direttamente in aeroporto. Resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

DAL SECONDO AL SETTIMO GIORNO: MAIORCA 

Trattamento di mezza pensione (colazioni e cene) in hotel. Giornate a disposizione per visitare liberamente 
Maiorca, gioiello della natura circondato da un mare cristallino e caratterizzata dalla diversità dei suoi territori, 
con alte montagne alternate a vaste pianure. Maiorca è l'isola della tranquillità, piena di luce e di bellezza, in 
cui la vita è scandita da un ritmo gradevole. La costa di Maiorca ospita spiagge, calette ed arenili di sabbia 
bianca e soffice che si alternano a piccole insenature tra scogli e pinete a picco sul mare. L'aria, insieme 
all'acqua trasparente e cangiante, invita al nuoto e alla pratica di sport nautici, come pesca, immersioni e 
windsurf. Attraverso i suoi innumerevoli sentieri, tutti ben segnalati, si potranno scoprire i diversi habitat 
dell'isola di Maiorca, da percorrere a piedi o in bicicletta. Infine potrete scegliere tra le oltre 300 spiagge di 
Maiorca: troverete calette con ciottoli e sassi, insenature circondate dalla natura selvaggia, chilometri di 
sabbia bianca e soffice e un mare Caraibico con mille sfumature di turchese. Scegliere Maiorca come meta per 
le proprie vacanze è la soluzione ideale che risponde ad ogni tipo di esigenza del turista.  
 

OTTAVO GIORNO: MAIORCA - 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 Globales Simar https://www.hotelesglobales.com da 430 euro per persona 

Universal Hotel Bikini https://www.universalhotels.es da 495 euro per persona 

Hotel Barceló Ponent Playa https://www.barcelo.com da 545 euro per persona 

Hotel Samos https://www.hotelsamos.com da 610 euro per persona 

Tonga Tower Design Hotel  http://www.bghotels.com da 625 euro per persona 

Hotel Iberostar Ciudad Blanca https://www.iberostar.com da 695 euro per persona 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Bergamo, Bologna, Milano, Napoli, Roma 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 
 

 


