
                                                                     

                                               

 

VACANZE SPAGNA MARE: INCANTEVOLE MINORCA 
 

8 GIORNI E 7 NOTTI PARTENZE GIORNALIERE DA MAGGIO A OTTOBRE 
 

 
 

Itinerario:  
 

PRIMO GIORNO: ITALIA – MINORCA  
Partenza con volo di linea per Minorca. 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: MINORCA 
Trattamento di mezza pensione (colazioni e cene) in hotel. Giornate a disposizione per visitare liberamente 
Minorca, da sempre il rifugio accogliente e un po’ misterioso di chi cerca in una vacanza di pace, silenzio e 
tranquillità. E ovviamente un mare meraviglioso. Con le sue 80 spiagge e calette, molte delle quali ancora 
vergini e circondate da pini e macchia mediterranea, l’isola delle Baleari più magica e meno conosciuta dal 
turismo di massa ha un fascino particolare che ti farà innamorare dopo poche ore dal tuo arrivo. 
Tradizionalmente più sobria rispetto alle vicine Maiorca e Ibiza, è nota per le spiagge infinite e baie rocciose e 
turchesi chiamate "calas". Minorca non mancherà di stupirti anche per altre caratteristiche come per esempio 
la buona cucina, l’architettura signorile di Ciutadella e il fascino inglese della capitale Mahón, situata su una 
scogliera che si affaccia su un grande porto, con palazzi georgiani e una chiesa con radici nel XIII secolo. 
 

OTTAVO GIORNO: MINORCA - 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 Cala'n Blanes https://www.hotelesglobales.com da 460 euro per persona 

Hotel Stil Victoria Playa  http://www.stilhotels.com/en da 495 euro per persona 

Hotel Playa Azul https://www.sethotels.com da 545 euro per persona 

Hotel Valentin Star https://www.valentinhotels.com da 595 euro per persona 

Hotel Princesa Playa https://princesaplaya.net/en da 675 euro per persona 

Hotel Prisotel La Caleta https://www.prinsotel.es/en 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 
 

 


