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L’ESSENZA DEL
MEDITERRANEO

IBIZA

Avete a portata di mano una
proposta per godervi le Isole Baleari
in un modo diverso: Maiorca,
Ibiza e Formentera, che durante
l’autunno, l’inverno e la primavera
acquisisco tutto il loro splendore
e la loro bellezza. Una bellezza che,
accompagnata da una grande offerta di
avvenimenti e possibilità di visite, si
trasforma in destinazione ideale, in cui lo
stile mediterraneo risulta completamente
presente.

ntera

e
form

Le Isole Baleari fra Settembre e Maggio
sono le isole della cultura, dello sport,
della cultura popolare tradizionale,
del patrimonio e dell’arte, della buona
cucina, della natura e del trekking, del
birdwatching, delle fiere tradizionali...
I momenti dell’anno più desiderati dai
residenti sono quelli che vanno oltre
l’estate. Better in winter, perché è l’epoca
per ritrovarsi con l’esperienza e la qualità
della vita, con le Isole più autentiche,
più tranquille, con più colore, più
mediterranee... più nostre.

mallorca

Per questo vi invitiamo a conoscere
questo angolo di paradiso, il nostro
paradiso, dove scoprirete l’essenza del
Mediterraneo.

Camí de cavalls, Menorca
2
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Ibiza Sant Antoni de Portmany

Menorca

32 MIGLIO URBANO
ISOLA DI IBIZA

BTT GIRO DI MINORCA

prima quindicina

7 OTTOBRE

È uno degli appuntamenti più attesi
dai ciclisti.
Il Giro di Minorca in bicicletta
rappresenta un modo eccellente di
percorrere gli incredibili paesaggi
naturali che hanno fatto sì che
l’UNESCO la dichiarasse Riserva
della Biosfera.

Questo miglio è fra i più antichi di
Spagna, una corsa popolare di 1.609
metri che si corre ogni anno di fronte
al porto di San Antonio.
Il percorso urbano è completamente
pianeggiante e chiuso al traffico, i
concorrenti possono correre varie
distanze corrispondenti alle differenti
categorie: mini baby, baby, esordienti,
ragazzi, cadetti, allievi, juniores,
promesse, senior e veterani.

Si tratta di un appuntamento
unico, che è diventato un punto di
riferimento perché non è competitivo
e viene organizzato al 100% in
modo altruista e con gli sforzi del
volontariato.

Vengono premiati i primi tre
concorrenti di ogni categoria,
un’eccellente proposta per conoscere
la bella località di Sant Antoni de
Portmany mentre si pratica sport.

Allo stesso tempo, e per essere
rispettosi con l’ambiente, la BTT
Minorca consente la partecipazione a
un massimo di 500 biker

www.elitechip.net

Formentera
TRIATHLON ISOLA DI FORMENTERA

7 OTTOBRE
Piccola ma non per questo con meno vista delle sue sorelle. Formentera è sempre
legata allo sport all’aria aperta.
Il Triathlon Isola di Formentera, dopo il successo di partecipanti del 2016, va verso
la 5ª edizione con l’obiettivo di dimostrare che è possibile godersi (e molto) l’isola
anche in ottobre. La località di Es Pujols ospita questo appuntamento sportivo in
cui i triatleti potranno scegliere tra le modalità Sprint e Olimpica, e nella modalità
Sprint potranno decidere di partecipare a squadre.
Nuoto, ciclismo e corsa su strada, sono le differenti discipline sportive che per un
giorno saranno la pulsazione di Formentera.

www.menorcabtt.com
www.unisportconsulting.com

Ibiza

Mallorca Pollença
FORMENTOR
SUNSET CLASSICS

maggio, luglio e ottobre
Un’esperienza culturale a tutti i
livelli.
Formentor Sunset Classics è un
concetto unico del Barceló Hotels
& Resorts, che va molto più in là
dell’evento musicale in uno dei
paraggi naturali più belli della nostra
geografia: Formentor.
II suoi dintorni privilegiati, sommati
all’esperienza e alla curata attenzione
nell’organizzazione degli eventi
speciali rendono Formentor Sunset
Classics un’esperienza sensoriale di
altissimo livello.
4

Il nostro Direttore Artistico, Felipe
Aguirre, pianista e direttore d’orchestra
diplomato al Conservatorio di Vienna
offre ai nostri assistenti della categoria
Premium una Master Class che
introduce al concerto, all’epoca dei
compositori e a tutti quei particolari che
ci fanno godere ancor più della musica.
Uno scenario naturale con il
Mediterraneo sullo sfondo. La proposta
di grandi figure di livello internazionale
e un programma esclusivo. Una cena di
gala, in un ambiente affascinante, con
una decorazione sofisticata e un menù
di alta cucina.

GIRO TURISTICO DI IBIZA CAMPAGNOLO

12-15 OTTOBRE
Una bellissima isola, sentieri che attraversano la natura più pura, spiagge e calle
magiche bagnate dal Mediterraneo e un clima ideale.
Cosa aspetti per iniziare a pedalare? Questo avvenimento a cui partecipano ogni
anno alcuni tra i migliori corridori del mondo, è perfetto per i ciclisti di tutti i
livelli. Il giro inizia il sabato con un percorso cicloturistico che comprenderà due
parti a cronometro, una di esse a sorpresa.
La domenica si disputerà il IV Trofeo Fiestas Patronales de Sant Rafel, 49,2 km.
su un circuito completamente chiuso al traffico che comprenderà due salite al Ses
Marrades. Accetti la sfida?
www.ibizabtt.com

www.formentorsunsetclassics.com
5
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Formentera

Ibiza

FORMENTERA ZEN

IBIZA SABORS
OTtobrE - NovembrE

12 -15 OTTOBRE
Lasciati alle spalle il ritmo
movimentato di tutti i giorni e
immergiti in uno stato di pace e
armonia...
Benvenuto a Formentera, l’isola
su cui tutto fluisce in modo
diverso, lentamente. Immergiti in
un’atmosfera speciale che cattura gli
spiriti più irrequieti, con l’incontro
che ti propone Formentera Zen.
Quattro giorni di ritiro ispiratore in
cui sarai accompagnato da guide che
hanno fatto della loro arte la loro

professione: un concerto guardando
il tramonto, meditazione sulla
spiaggia, sedute di yoga, conferenze
sull’alimentazione, psicologia,
medicina, laboratori...
Un’infinità di attività che ti faranno
connettere con la parte più spirituale
dell’isola.

www.formenterazen.info

Menorca
GIRO CICLOTURISTICO
INTERNAZIONALE DI
MINORCA

14-16 OTtobrE
Se ti appassiona percorrere il
mondo su due ruote, questo è il tuo
appuntamento.
La 17ª edizione del Giro Cicloturistico
conterà con tre giorni di trepidante
competizione attorno a tutta l’isola,
passando per punti così emblematici
come lo storico Camí d’en Kane o
le sinuose montagne di S’Enclusa e
Monte Toro.
Una sfida di 212 km attraverso alcuni
tra gli itinerari più spettacolari di
Minorca, adatto per principianti
innamorati di questo sport. E per
avere più forza, goditi la degustazione
di prodotti tipici dell’isola che avrà
luogo alla vigilia della gara.
Iscriviti e scopri le bellezze di
Minorca in bicicletta!
www.menorcacicloturista.com

È un programma perfetto per darti ai piccoli piaceri della vita di Ibiza e, già
che ci sei, di scoprire la sua tradizione boccone a boccone. Oltre 50 ristoranti
dell’isola partecipano a queste deliziose giornate gastronomiche che rendono
omaggio a piatti emblematici come il “bullit de peix”, il “guisat de peix” o il
“sofrit pagés”, ricette tipiche che sono diventate autentiche squisitezze.
Prodotti di Ibiza come i gamberi rossi, l’aragosta, l’olio, la sobrassada o il “flaó”,
sono le stelle di una cucina classica che si rinnova con le proposte più creative.
Inoltre potrai accompagnare tutto ciò con le visite alle cantine, ai frantoi e alle
fattorie ecologiche che si organizzano in questi giorni...
Ci sono moltissime attività! Preparati per goderti un viaggio gastronomico
servito nelle località più idilliche dell’isola, con un menù a prezzo fisso (20€) e
tapas più bevanda (5€). Edonismo puro!
www.ibiza.travel.com

Mallorca Palma
PALMA DI MAIORCA
MARATONA

15 OTTOBRE
Godersi Palma mentre hai cura della tua
salute. Questa è la chiave del successo
di questa maratona che ogni anno ha
sempre più partecipanti. Il punto di
ritrovo è alle 9 di mattina nel Parco del
Mar, di fronte alla Cattedrale. Il percorso
si snoda attraverso le zone più suggestive
della città e fa sì che lo sforzo valga
la pena. Inoltre, recuperate le forze, i
partecipanti si ritroveranno nell’epicentro
della vita dell’isola. Proposte culturali,
ristoranti, bar all’aperto... dovranno
soltanto decidere dove assaporare la loro
ricompensa.
Ci si potrà iscrivere alla categoria in
cui ci si sente di più a proprio agio
(maratona, mezza maratona o 10 km)
e ci saranno premi per i 5 migliori di
ogni categoria, maschile e femminile.
Una vera festa dello sport, con attività
infantili, festa post corsa e molte altre
sorprese
www.palmademallorcamarathon.com
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Mallorca Palma

TAPALMA
16-21 ottobre
Tutto il talento degli chef locali concentrato in piccoli e
succulenti bocconi. Le “tapas” sono un modo di vivere
e TaPalma il miglior omaggio che si possa rendere a
questa cultura gastronomica.
È La fiera gastronomica per eccellenza delle Baleari.
Dopo il successo delle edizioni precedenti quest’anno si
spera che i locali partecipanti siano più di 50.
Durante 4 giorni la città sprizza creatività, proposte
di grande livello e molto sapore. Inoltre percorrere
l’itinerario è un modo straordinario di visitare le
bellezze del centro storico.
Come novità, quest’anno si sommano all’iniziativa i
cocktail bar con D-DRINK, un itinerario che integra le
“tapas” con drink o cocktail.
www.tapalma.es

Formentera
SAVE POSIDONIA PROJECT

12-15 OTTOBRE
Approfittando dell’anno internazionale del turismo sostenibile vogliamo
presentare un progetto innovatore che nasce dal desiderio di promuovere
il turismo sostenibile e lanciare un piano d’azione per la difesa del prato
della Posidonia. SAVE POSIDONIA PROJECT
L’organismo vivente più longevo e grande del mondo è una pianta di Posidonia
di 8 chilometri e 100 mila anni che si trova nelle nostre acque, dichiarata
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità nel 1999. La Posidonia è la responsabile
delle nostre spiagge di sabbia bianca, delle acque cristalline e dell’ecosistema
mediterraneo che protegge la qualità delle nostre acque.
Nel 2017 dedicheremo tutti gli sforzi affinché, all’interno di questo progetto,
le attività e gli avvenimenti che avranno luogo a Formentera abbiano come
obiettivo quello di patrocinare ogni metro quadrato della Posidonia che circonda
Formentera, per consentirne la conservazione attraverso la realizzazione di
progetti relazionati con la protezione della stessa.
Per concludere, a Formentera nel mese di ottobre si celebrerà il Festival Save
Posidonia, con attività sportive, culturali e ambientali, il cui ricavato verrà
destinato al Save Posidonia Project e si presenteranno i progetti che ambiscono
al finanziamento.
www.saveposidoniaproject.org

Ibiza
TRIATHLON IBIZA
LUNGA DISTANZA

22 OTTOBRE

Mallorca Palma
STAGIONE DELL’ORCHESTRA SINFONICA DELLE
BALEARI

20 ottobre- 25 maggio
Con l’arrivo dell’autunno l’Orchestra Sinfonica delle Baleari inizia la stagione
concertistica di musica da camera. Un totale di 15 concerti che continueranno
fino al 25 di maggio e che hanno luogo nell’Auditorium di Palma, un vero punto
di riferimento acustico che ha ospitato concerti di livello internazionale.
L’Orchestra Sinfonica delle Baleari è uno dei principali punti di riferimento
sinfonici della Spagna. Fondata nel 1988, l’orchestra va molto più in là dei
concerti dell’Auditorium di Palma, e la si può ascoltare in molti altri luoghi
come il Castello di Bellver, i meravigliosi cortili del centro storico di Palma, il
Teatro di Maó, o attraversando frontiere con concerti in ambito nazionale o in
città come Perpignan, Cannes, Marsiglia o Vienna.

Formentera
BTT GIRO CICLOTURISTICO FORMENTERA
BTT LA MOLA

27-29 ottobre
A Formentera è l’autunno il momento ideale per prendere la bicicletta e farsi
una pedalata per l’isola, e la migliore occasione per farlo sono le gare di BTT,
che arrivano per rivoluzionare il tranquillo mese di ottobre.
I tuoi compagni di viaggio? I fantastici paesaggi di Sant Francesc, La Mola e La
Savina, un clima che si prevede mite e i mountain biker più coraggiosi. Iscriviti
alla sfida della BTT Giro Cicloturistico Formentera e partecipa a tre tappe con
un totale di 113 km e 1.186 metri di pendenza.
E se si volesse una sfida maggiore, in coincidenza con la seconda tappa di questa
gara, si disputerà la BTT La Mola, con un percorso più duro, soltanto per gli
sportivi più esperti!

Una sfida per mare e montagne
adatta soltanto per i più coraggiosi.
La magica isola di Ibiza ospita
anche quest’anno il Triathlon Lunga
Distanza, una prova sensazionale
di resistenza che rappresenta una
vera sfida per gli amanti di questa
disciplina.
4 km a nuoto nelle acque cristalline
del Mediterraneo, con una
temperatura idonea per godersi il
mare aperto, un percorso di 120 km
in bicicletta attraverso itinerari verdi
dell’interno dell’isola e 30km su
strada attorno alle mura della città,
un gioiello riconosciuto dall’Unesco
come Patrimonio dell’Umanità.
www.triatlonibiza.com

www.simfonicadebalears.net
8

www.bttformentera.net
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Ibiza
IBIZA MARATHON TRAIL

OTTOBRE
Sant Antoni de Portmany è un municipio molto legato allo
sport.
Un chiaro esempio è l’organizzazione, anche quest’anno,
dell’Ibiza Trail Marathon, una corsa che scorre per la zona
nordest di Sant Antoni con viste spettacolari, vegetazione
esuberante e un ambiente che è una delle principali
attrazioni per i runner.

FESTIVAL
ORGANISTICO
INTERNAZIONALE
DELLA CATTEDRALE
DI MAIORCA

Ci sono tre tipi di prova: la Light trail di 10km, la Medium
trail di 21 km e la Marthon Trail di 42 km.

Tutte le domeniche di
ottobre
Si celebra dall’anno 2000 per
commemorare l’anniversario
della morte del compositore
Johann Sebastian Bach e la sua
nascita, e si è confermato come
un appuntamento da non perdere
per gli amanti della musica per
organo.
Tutte le domeniche di ottobre,
nel meraviglioso scenario della
cattedrale di Maiorca, si celebra
un ciclo di concerti che riunisce
organisti di fama internazionale.
Rimarrai impressionato
dall’acustica di questo immenso
tempio gotico di 44 metri
d’altezza e dalla luce unica che
filtra al suo interno attraverso
i rosoni dai mille colori. Ne
rimarrai affascinato!

Si parte dal Porto Sportivo di Sant Antoni de Portmany. Un
appuntamento per intrepidi.
www.ibizabtt.com

Menorca
MEZZA MARATONA
ISOLA DI MINORCA

www.catedraldemallorca.info

Seconda quindicina
La Mezza Maratona Isola di Minorca
giunge alla XIII edizione come un vero
punto di riferimento per l‘atletica delle
Isole Baleari.
Quest’anno la prova si basa sulla
massima “vivi la tua sfida”, aprendo le
porte ai corridori di tutti i livelli con un
percorso di 10 km e un altro di 21,097
km.
E come scenario, il bellissimo
Lungomare del Porto di Ciutadella e le
vie del centro storico; un circuito urbano
che ha come punto di partenza la Piazza
del Borne.
Preparati per affrontare una sfida che
riunisce centinaia di atleti provenienti
dall’isola e da fuori!
www.mitjamenorca.com
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Mallorca
SALINE DI MAIORCA

TUTTO
L’ANNO

Tutto l’anno
Nessuno poteva immaginare che una particella così piccola sarebbe diventata così
preziosa, e così l’attrazione del sudest di Maiorca per il condimento più antico del
mondo viene da lontano.
Fenici e romani estraevano il sale da Es Trenc e la Colònia de Sant Jordi attorno
al IV secolo a. C., approfittando della ricchezza delle acque, adatte per la sua
produzione naturale.
Oggi queste saline fanno parte di un paesaggio idillico, un paradiso per uccelli e
visitatori che vi si recano per conoscerle. Attraverso visite guidate, potrai ammirare
il fascino paesaggistico delle saline, la storia e il processo di produzione di quest’oro
bianco, ricco di oligoelementi e capace di fare innamorare i più buongustai. Visitale!
www.salinasdestrenc.com | www.lasal.cat
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Mallorca Palma

Menorca Maó

LO SPETTACOLO
DELL’OTTO DELLA
CATTEDRALE

CONCERTO DI SANTA
CECILIA. MAÓ

11 NovembRE - 2 FebBRAIO
È visibile solo due volte all’anno, i rosoni maggiore e minore della
Cattedrale si allineano formando un 8 avvolto di magia e mistero.
I giorni indicati sono il 2 del 2 o l’11 dell’11 giorno della Vergine
della Candelaria e di San Martino.
Gli specialistici sostengono che i rosoni non furono costruiti per
favorire questo fenomeno, il che causa un interesse ancora maggiore
tra il pubblico.
I primi raggi del mattino illuminano la facciata principale dando
vita a un‘esplosione di colori proveniente dai 1.116 pezzi di vetro che
compongono la vetrata maggiore, conosciuta anche come Occhio del
Gotico. Ad ogni modo, qualsiasi giorno è buono per meravigliarsi con
questo gioiello del gotico. Tienilo presente...
www.catedraldemallorca.info

Mallorca Palma

Mallorca

EVOLUTION MALLORCA
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

LONG COURSE
WEEKEND

NovembrE

3-5 Novembre

Nonostante la sua breve traiettoria l’EMIFF
rappresenta uno dei festival di cinema più rispettati
del Mediterraneo. Alcune tra le menti più brillanti
del cinema e realizzatori prestigiosi, nonché di
appassionati, si danno appuntamento nella capitale
dell’isola di Maiorca per condividere il proprio
talento e presentare le loro opere, oltre a godersi uno
dei luoghi più fotografabili del pianeta. Il festival
dà il benvenuto al genere documentaristico, al video
clip, al cortometraggio d’animazione e a quello
sperimentale.
Per i cineasti indipendenti è il posto perfetto per
stare vicino ai professionisti e per conoscere le nuove
tendenze.
La maggior parte del festival si svolge nel Teatro
Principal, in Cineciutat, a Port Adriano o nel Museo
di Arte Contemporanea Es Baluard.

Il Long Course Weekend è un festival sportivo di tre giorni in cui
i concorrenti nuotano il venerdì, montano in bicicletta il sabato e
corrono la domenica.
Ci sono molte distanze e combinazioni per partecipare, per questo
è un formato perfetto per club, gruppi di allenamento, famiglie
o gruppi di amici per trascorrere un fine settimana sportivo con
prove adatte a tutti.

www.evolutionfilmfestival.com
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C’è un riconoscimento speciale sotto forma di quarta medaglia
per coloro che sono in grado di prendere parte tutti i giorni ai
segmenti di lunga distanza ( 3.800 metri a nuoto, 172 Km di
ciclismo e 42,195 m di corsa) diventando così i ‘finishers’ di LCW
Maiorca e aggiudicandosi l’ambita quarta medaglia che si unisce
alle altre.
Se ami nuotare o andare in bicicletta oppure correre, o se
preferisci farle tutte in un fine settimana, il Long Course Weekend
è la tua prova!
www.lcwmallorca.com

27 Novembre
Nato durante la seconda metà del
XIX secolo, il Coro di Maó si riuniva
per cantare serenate, nei balli e in
altri spettacoli.
Da allora la sua attività è stata
ininterrotta e oggi, avendo compiuto
già il 125 anniversario, è una dei
gruppi musicali più famosi di
Minorca.
È uno dei cori più antichi di Spagna
e oggi ne fanno parte più di 40
stupende voci.
Un’occasione fantastica, per godersi
una delle sue accattivanti messe in
scena e la sua qualità vocale, è il
concerto Santa Cecilia che si celebra
ogni anno in occasione della festa
della patrona dei musicisti, il 22
novembre.
Vallo ad ascoltare, ne rimarrai
impressionato!

Mallorca Calvià
CALVIÀ L’INVERNO EUROPEO

Novembre-aprile
Calvià, nei mesi di bassa stagione, offre un ampio programma di attività gratuite
per i turisti che lì si alloggiano.
Escursioni a piedi, concerti e rappresentazioni, degustazione di prodotti tipici,
laboratori gastronomici e artigianali, escursioni in pullman, visite a cantine e ad
altri luoghi d’interesse, sono soltanto un esempio delle svariate opzioni che ogni
anno, da 25 anni, da novembre ad aprile, sono a disposizione dei visitatori di
Calvià.

www.orfeonmahones.org
www.calvia.com | www.visitcalvia.com

Mallorca
SETTIMANA DI SANTA CECILIA

Settimana del 22 novembre
È la festa della musica. Nei giorni vicini alla festa di Santa Cecilia, nota martire
romana e patrona della musica, l’isola si riempie di musica di tutti gli stili e
formati.
Palma, per esempio, rende omaggio a questa santa con un ciclo di concerti
gratuiti celebrati nelle chiese e nei centri culturali della città. Per tutta la
settimana, giovani artisti locali e musicisti di proiezione internazionale si
danno appuntamento nella capitale, un modo eccellente di scoprire alcune delle
bellissime chiese di Palma e allo stesso tempo di godersi la musica più bella dal
vivo.
Pollença, Muro o Artà sono altre località che celebrano la festa della musica con
molti avvenimenti e concerti estremamente interessanti.
www.palma.cat
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Tutto l’anno

TUTTO
L’ANNO

Molti rimangono sorpresi quando scoprono questa
parte di Minorca.
S’Albufera des Grau è un bellissimo Parco Naturale
di più di 5.000 ettari di bosco di olivastri, zone
umide e spiagge, con dune che si estendono da
Mahón fino a Es Mercadal.
Ci sono tre itinerari diversi per visitare il Parco,
due di essi partono dal suo Centro di Reception
e comprendono vari punti di osservazione
ornitologici, ideali per i birdwatcher che potranno
osservare da vicino migliaia di uccelli acquatici e
rapaci.
Il terzo inizia nella località di Es Grau e scorre
lungo sentieri paralleli alla costa. Ah! E non
dimenticarti di visitare il Faro di Favaritx, dove
rimarrai sorpreso da un bellissimo paesaggio
lunare.
Non ne vedrai un altro uguale a Minorca!

Menorca S’Albufera des Grau

BIRDWATCHING NEL PARCO NATURALE DI
S’ALBUFERA DES GRAU
Mallorca
STAGIONE CONCERTISTICA DELLA FONDAZIONE
STUDIUM AUREUM

NovembRE - GIUGNO
Questa fondazione, creata 2009 dal direttore musicale Carles Ponseti, cerca di
promuovere i valori artistici e sostenere il lavoro dei suoi musicisti attraverso
concerti e attività.
Due gruppi sono l’anima della Fondazione, Studium Cor de Cambra, un coro che
cerca di sorprendere il pubblico esplorando nuove musiche e Studium Aureum,
un gruppo vocale-strumentale che lavora sulla musica antica. Potrai goderti il
loro repertorio eclettico durante la Stagione concertistica, organizzata ogni anno
nell’Auditorium del Conservatorio di Palma.
Un’iniziativa che dispone di proposte interessanti raggruppate in cicli, monografici,
rappresentazioni e conferenze. Un vero regalo per l’udito!

www.balearsnatura.com

Mallorca

ALTERNATILLA
JAZZ AUF MALLORCA 2017
28 novembre - 10 dicembre
Questo progetto culturale è il punto di ritrovo di musicisti
locali, nazionali e internazionali.
Un succulento programma di concerti jazz, laboratori
e mostre fotografiche per farti godere l’isola anche in
autunno.
Lo slogan del festival, e la chiave del suo successo, è di
dare priorità alla qualità rispetto alle opere o agli stili
più commerciali, rappresentando un’alternativa di svago
veramente attraente e diversa che ti farà muovere per
i vari spazi scenici dell’isola; infatti ogni concerto è in
programma in un luogo diverso per rendere al massimo
l’effetto di ogni formato.
Durante questa edizione il festival ospita un’importante
selezione del jazz emergente olandese.
www.alternatilla.com

www.fundaciostudiumaureum.cat
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Ibiza

Mallorca

Formentera

VISITE TEATRALIZZATE A
DALT VILA

FIERE E MERCATI AUTUNNALI

ITINERARI VERDI DI
FORMENTERA

TUTTI I SABATI
Il patrimonio culturale e
millenario di Ibiza impressiona
i visitatori in egual misura o
forse più delle sue spiagge.
Le mura di Dalt Vila,
dichiarate dall’UNESCO
Patrimonio dell’Umanità sono,
assieme alle chiese bianche
che si trovano nel territorio
di Ibiza, uno dei massimi
esponenti architettonici
dell’isola.
Un modo originale di
conoscerle è con le visite
teatralizzate che vi si celebrano
ogni sabato. Gli attori mostrano
in modo molto fresco e
spontaneo come si viveva
all’epoca in cui venne costruita
questa fortificazione. Un
viaggio nel tempo per capire
meglio la società di Ibiza.

TUTTO IL MESE
Le fiere agricole, artigianali, gastronomiche e dei prodotti
locali, sono presenti nel calendario annuale dell’isola,
dall’inizio alla fine. Se ci concentriamo sull’autunno, ne
troviamo alcune tra le più interessanti.
Forse la più completa è quella del Dijous Bo di Inca (16
novembre), inoltre è una delle più visitate e popolari
dell’isola.
Spicca anche nel primo fine settimana di novembre la Fira
de tardor di Marratxí, più artigianale, la fiera della zucca di
Muro (novembre), la Fira de s’Oliva di Caimari (terzo fine
settimana di novembre) o la Fiera del miele di Llubí (19
novembre).
Non dimenticarti che ogni giorno della settimana c’è un
mercato in qualche località dell’isola, un programma
perfetto per acquistare prodotti locali come olio, sobrassada,
formaggio, calzature, indumenti, ceramica... sicuro che vi
troverai il tuo souvenir perfetto.
www.masmallorca.es

TUTTO
L’ANNO

TUTTO L‘ANNO
Se sei per la prima volta a Formentera scoprirai la pace
e la tranquillità che regnano in questa isola magica del
Mediterraneo.
Un privilegio che si moltiplica se decidi di conoscerla a
piedi o in bicicletta, senza fretta, godendoti ogni angolo
dei 32 itinerari verdi che ti offre la Formentera più
naturale.
Questi 32 itinerari polivalenti, sono sentieri che si
incrociano e che sommano più di 100 km., disponi quindi
di tutte le possibilità che puoi immaginare per immergerti
nella natura più pura, a piedi, in bicicletta o Nordic
Walking.
Scoprirai migliaia di tesori come le acque rosacee di Ses
Salines, l’infinita spiaggia di Ses Illetes, i paesaggi rurali
dell’interno o l’iconico Faro de La Mola.

www.formentera.es

ILO La Curia,
Plaza de la Catedral,
Dalt Vila
Tel. 971 399 232
www.ibiza.travel
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Mallorca

Mallorca

REGATA TROFEO CITTÀ
DI PALMA

IL CANTO
DELLA
SIBILLA

7 – 10 DICEMBRE
Il Real Club Nautico di Palma ospita
anche quest’anno il Trofeo Città di
Palma e con questa sono già 67 edizioni.
E non c’è da meravigliarsi poiché
questa competizione di vela leggera si
è consolidata come un avvenimento
sportivo di primo livello.

24 DICEMBRE
A Maiorca la notte di Natale ha un elevato componente
religioso. Praticamente in tutte le chiese dell’isola
si celebrano le Matines (Messa di Mezzanotte) per
commemorare la nascita di Gesù.
Il momento algido di questo incontro è il Cant de
la Sibilla che ogni anno ammutolisce gli assistenti.
Dichiarato nell’anno 2010 dall’UNESCO come
Patrimonio Culturale Immateriale, è uno spettacolo
degno di essere visto.
Questo canto, di origine molto antica, si conserva
soltanto ad Alguer (Sardegna) e a Maiorca. Le matines
più spettacolari sono quelle della Cattedrale e quelle
del santuario di Lluc, con l’intervento del coro
infantile conosciuto come Els blauets de Lluc, che con
le sue voci straordinarie completa questa notte carica di
sentimenti e buoni propositi.

Oltre 600 concorrenti provenienti da
tutto il mondo gareggeranno per vincere
l’ambito trofeo nelle varie modalità, tra
le quali spicca la categoria Optimist,
una lezione di avviamento alla vela che
conterà con oltre 400 imbarcazioni.
Entra in mare e goditi questa esclusiva
competizione che si disputa nelle
tranquille acque della baia di Palma e
che prevede molte altre attività.
www.trofeociutatdepalma.com

www.catedraldemallorca.info
www.lluc.net

Ibiza
DUE GIORNI TRIAL ISOLA DI IBIZA

DICEMBRE
Un vero classico per gli appassionati del trial, che celebra la sua XXV edizione con
molte novità. Cambiamenti di percorso, nuove location...
Gli organizzatori della Due Giorni Trial Isola di Ibiza vogliono sorprendere i
partecipanti e gli assistenti a questa prova emozionante.
Il percorso definitivo, non ancora confermato, scorrerà lungo le strade del famoso
municipio di Sant Antoni di Portmany e comprende tratti di montagna e di costa di
grande bellezza, nonché della già mitica fermata nella Cala Salada per riprendere
le forze.
Come in altre edizioni, potrai iscriverti a uno qualsiasi dei cinque livelli previsti
a seconda delle difficoltà e potrai così partecipare alla divertentissima cena di
chiusura della competizione.
www.motoclubfe.com
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Mallorca Palma
SAN SILVESTRO JUANEDA

26 DICEMBRE
Palma si aggiunge alla celebrazione di questa corsa
popolare come tante altre città di tutto il mondo. Dalla sua
prima edizione del 2013, la partecipazione è raddoppiata
ogni anno, diventando un vero classico natalizio di
Maiorca.

La San Silvestro di Palma si disputerà il 26 dicembre e vi
parteciperanno oltre 2.000 atleti.
Con due distanze da scegliere, il percorso scorre per la
maggior parte nel bel Castello di Bellver, un ambiente
fantastico con un tracciato poco impegnativo, adatto per gli
atleti di tutti i livelli.
E oltre allo sport, c’è spazio anche per il divertimento.
Prepara il tuo costume e iscriviti alla corsa più attesa del
Natale!

www.elitechip.net
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Mallorca

Menorca Ciutadella

PEDRERES DE
S’HOSTAL

TREKKING NEI
PARCHI NATURALI:
RIFUGI E OSTELLI

TUTTO
L’ANNO

Maiorca è un paradiso naturale che
possiede paesaggi tanto diversi quanto
spettacolari.
Un’isola che ha tutto per godersi le
moltissime attività all’aria aperta, a
contatto con una natura vergine ricca in
biodiversità.

Concluse le attività dell’estrazione della pietra, un’iniziativa originale
dell’associazione Líthica ha trasformato questa antica cava di marés di Minorca in
un monumentale paesaggio scolpito che ti sorprenderà per la sua bellezza.
Uno spazio in cui convivono il risultato dell’estrazione meccanica e manuale,
con costruzioni di pietra labirintiche e un enorme giardino che ti consigliamo di
visitare. E se ne hai l’occasione, approfitta per goderti un gran numero di attività
culturali come concerti, feste e mostre organizzati durante l’anno in questo luogo
singolare. Troverai le Pedreres de s’Hostal a solo 1 km. da Ciutadella.

Dispone di un’infinità di itinerari che
scorrono tra bellissimi Parchi Naturali.
Dagli scoscesi paraggi della Serra de
Tramuntana, Patrimonio Mondiale
dell’Unesco, alle zone umide di
S’Albufera, l’isoletta di Sa Dragonera o
i paesaggi da cartolina di Mondragó e la
Península de Levante.

www.lithica.es

TUTTO
L’ANNO

Ibiza

Mallorca Palma

TRE GIORNI TRAIL
IBIZA

MERCATI
GASTRONOMICI

1-3 DICEMBRE

Sono la pulsazione della città. Nei mercati
di Santa Catalina, il mercato del Olivar e il
mercato di San Juan, è apparso un nuovo
tipo di svago. Lì, oltre a trovare i prodotti
più freschi, frutta, verdura, ortaggi, carne
e pesce, si concentra tutta la vita di ogni
quartiere che li ospita.

Un appuntamento ideale per gli
appassionati di running.
Tre giorni di competizione
appassionante in piena natura,
percorrendo alcuni dei sentieri più
spettacolari nel cuore dell’isola di
Ibiza. E la cosa migliore è che puoi
organizzare la prova secondo le tue
condizioni, scegliendo le tappe che
preferisci.
Se non ti spaventano le sfide
d’altezza ti consigliamo la tappa
regina del sabato: una maratona
con una pendenza di 1900m, che ti
regalerà una vista quasi completa
dell’isola, passando per Es Vedrà
e le paradisiache Cala Tarida e
Cala Compte, dove si conclude la
giornata con un tramonto incredibile.
Impressionante!
www.trailibiza.com

TUTTO
L’ANNO

Tutto ciò si conosce come mercato
gastronomico, un punto di ritrovo, un
luogo dove relazionarsi, assaggiare “tapas”
e variats, ostriche, sushi, un bicchiere di
vino bianco... Il punto più fresco e delizioso
dell’isola.
Fare la spesa sta diventando un atto sociale
e ci sono sempre più persone che si danno
appuntamento nei mercati per godersi le
cose buone.
www.mercatolivar.com
www.mercatdesantacatalina.com
www.mercadosanjuanpalma.es

Mallorca Palma

ES BALUARD MUSEO
D’ARTE MODERNA E
CONTEMPORANEA DE
PALMA

TUTTO
L’ANNO

Un‘eccellente selezione di artisti contemporanei
nazionali e internazionali.
Es Baluard si trova in centro, nel quartiere di
Santa Catalina. Situato nel bastione difensivo
di Sant Pere offre una panoramica spettacolare
sulla baia di Palma, la cattedrale e il Castello di
Bellver.
Scopri le sue opere percorrendo le sue tre sale
di esposizione, collegate con l’esterno da delle
rampe, lucernari e grandi balconi esterni. Vi
troverai una magnifica cisterna antica trasformata
in uno spazio di esposizioni.
Es Baluard ospita oltre 600 opere tra dipinti,
disegni e sculture di artisti dell’isola o vincolati
con essa come Rusiñol, Miquel Barceló o Miró
e artisti internazionali come Magritte, Picasso o
Marina Abramovic.
Scopri la sua esposizione permanente e temporale,
e dimostra il tuo lato creativo partecipando a
laboratori o cicli educativi che ti avvicineranno
all’arte contemporanea.

E se vuoi passare la notte, disponi
di una vasta rete di rifugi e ostelli
distribuiti per tutta l’isola, con tutti i
servizi e le comodità per farti trascorrere
una serata indimenticabile.

www.balearsnatura.com

Mallorca Palma

Ibiza

ITINERARIO DEI
PRESEPI DI PALMA

CHIESE BIANCHE DI
IBIZA, RIFUGI DI UN
PASSATO
TUTTO
L’ANNO
C’era una volta un’isola

DICEMBRE - GENNAIO
Arriva il Natale e figure e decorazioni
invadono le vie di Palma.
Uscire a curiosare o comprarli è il
momento più atteso da molte famiglie in
questi giorni.
Inoltre, conventi, chiese e centri culturali
espongono i loro Presepi, alcuni dei
quali sono dei veri tesori come quello
del Palau March, dove troverai un
presepe napoletano del XVIII secolo
composto da oltre duemila pezzi elaborati
con tutti i particolari, oppure i presepi
conventuali del Monastero della Purísima
Concepción, Santa Magdalena e Santa
Clara. Continua l’itinerario fino al Centro
Sociale di sa Nostra, che conserva un
presepe tradizionale di Maiorca con una
curiosa forma di isola. Quello del comune
di Palma è ambientato nei luoghi più
emblematici della città, senza dubbio è il
più nostalgico!
Non perderteli ce ne sono molti altri!

nel Mediterraneo conosciuta
come “l’isola bianca” poiché tutte le
sue costruzioni erano di quel colore.

Anche se oggi Ibiza è piena di colori,
conserva ancora la sue singolari
chiese bianche. Si tratta di templi
unici al mondo, concepiti come
fortezze per proteggere la popolazione
dagli attacchi dei pirati.
Da lì che molte di esse conservano
ancora torri difensive e un aspetto
simile a quelle dei castelli fortificati.
Sono inoltre il centro della vita
quotidiana dei paesi, un luogo di
riunione e scenario di feste e concerti.
Vieni a scoprire l’originale patrimonio
architettonico dell’isola!
www.ibiza.travel

www.palma.cat
www.infomallorca.net

www.esbaluard.org
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Ibiza

FESTIVAL
DE BALL I
CANÇONS
DELLA NOSTRA
TERRA

Mallorca

Menorca

Mallorca

FESTE DI SANT ANTONI
E SANT SEBASTIÀ

FESTE DI SANT
ANTONIO ABATE

SPIAGGIA DI PALMA
CHALLENGE CICLISTICA
MAIORCA

Il cinema Regio di Sant Antoni di Portmany ospita da
decenni questa impressionante mostra di cultura e ballo
folcloristico di Ibiza.

16 e 17 gennaio | 19 e 20 gennaio

17 GENNAIO

Questi due santi sono i protagonisti
del calendario festivo di gennaio.

È un viaggio nel passato, un’immersione nella tradizione
dell’isola bianca attraverso i suoni del passato, costumi
colorati e balli folcloristici che rappresentano le famose
colles del municipio. Si celebra sempre in gennaio
nell’ambito delle feste patronali della località dedicata a
Sant’Antonio.

Puntuale all’appuntamento del 16
e 17 gennaio, arriva la festa di Sant
Antoni, patrono degli animali, molto
amata dagli isolani.

È una festa che si celebra in tutta
l’isola, poiché Sant’Antonio Abate è il
patrono di Minorca.

GENNAIO
È uno dei festival più radicato di Ibiza.

www.santantoni.net

Mallorca Palma
CONCERTO DI ANNO NUOVO

2 GENNAIO
Buon Anno!
Da molti anni l’Orchestra sinfonica delle Isole Baleari
celebra l’arrivo del nuovo anno con un concerto.
Il programma, ispirato al tradizionale appuntamento
che ogni anno si celebra a Vienna, comprende i titoli
più conosciuti, Napoleone, Festa dei fiori, il valzer
dell’imperatore o Champagne e la marcia Radetzky che,
scandita dal battimano del pubblico, chiude la serata.

Le celebrazioni più vistose hanno
luogo a Sa Pobla, Manacor e Artà
dove i foguerons (falò) e i dimonis
(demoni) sono i protagonisti di una
delle feste più avvincenti di Maiorca.
Inoltre, durante tutta la settimana
che comprende il 20 gennaio, la festa
di San Sebastián, patrono di Palma,
la città si riempie di attività, musica
e molte altre proposte per grandi e
piccini.
Spicca la Revetlla de Sant Sebastià
(19 gennaio) una notte di festa in
cui in tutte le piazze della città
ci sono concerti e si accendono
foguerons, dove residenti e visitatori si
riuniscono per friggere i prodotti della
gastronomia locale.
www.palma.cat

Durante la vigilia (16 gennaio) si
accendono foguerons (falò) nelle
vie e piazze per friggere sobrassada
e butifarrones, iniziando così a
festeggiare il giorno del 17 di gennaio.
Ses beneïdes (benedizione degli
animali) sono tra gli avvenimenti più
ambiti.
Gli abitanti di Minorca fanno
benedire i loro animali come
anticamente facevano i contadini
con il bestiame affinché l’anno
fosse produttivo e per venerare
Sant’Antonio, patrono degli animali.
È un giorno di festa con una gran
varietà di avvenimenti, mercati,
sfilate... A Ciutadella, per esempio,
ha luogo la processione dei ‘tres tocs’
che simbolizza l’entrata in città del
Re Alfonso III nel 1287, quando
liberò Minorca dall’occupazione
mussulmana.

25 - 28 GENNAIO
Ritorna il primo grande appuntamento
del ciclismo professionistico in Europa,
organizzato dall’Unisport Consulting,
con la presenza dei migliori Uci World
Teams che presentano a Maiorca le loro
stelle.
Dopo avere celebrato il 25 anniversario,
la Challenge Ciclistica disputerà
quattro Trofei, dal 25 al 28 gennaio
2018, che percorreranno tutta l’isola
e mostreranno, grazie alla loro
ripercussione mediatica internazionale
e alle spettacolari immagini emesse dal
canale televisivo Teledeporte, perché
Maiorca è uno dei paradisi per la pratica
del ciclismo in qualsiasi epoca dell’anno.
I vincitori della scorsa edizione della
Challenge, André Greipel (Lotto Soudal)
in due occasioni, Gianluca Brambilla
(Etixx – Quickstep) e Fabian Cancellara
(Trek Segafredo) dimostrano l’alto livello
della stessa, che conta sempre con un
gruppo di alto livello.
www.vueltamallorca.com

www.menorca.es

www.auditoriumpalma.com
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Menorca Maó

Mallorca

ITINERARIO
BRITANNICO E
FORTIFICATO

VIAGGIO AL
CENTRO DELLA
TERRA:
VISITA ALLE GROTTE

TUTTO
L’ANNO

Nel cuore del porto di Maó, puoi rivivere un
pezzetto di storia militare di Minorca.
L’immensa fortezza della Mola, piena di gallerie
sotterranee, prime linee difensive e antiche
polveriere, si innalza in un magnifico paraggio
naturale. A piedi, in bicicletta, in buggie o a
cavallo... Percorrendola scoprirai la sua storia e una
panoramica spettacolare della costa.
Questo affascinante viaggio nel passato continua
nelle gallerie sotterranee di San Felipe, situate
sulla riva sud del porto di Mahón. Conoscerle
con una trepidante visita notturna e figuranti
in uniforme, torce e spari di cannone: è un
programma stupendo per i più piccoli! E su
un’isoletta nel centro del porto stesso, troverai la
chiamata Isola del Re.
Una visita guidata ti spiegherà tutti i segreti
dell’antico ospedale militare che ospita.
www.menorca.es

Mallorca

TUTTO
L’ANNO

Laghi e fiumi, acqua dolce e salata,
stalattiti e stalagmiti, gallerie quasi
infinite...
Maiorca nasconde un vero tesoro
sotto i propri piedi, quasi 200 grotte
di cui soltanto alcune sono visitabili.
Enormi formazioni, un’illuminazione
studiata al millimetro e spettacoli
musicali ti aspettano nelle Grotte del
Drach e di Artà, al nord dell’isola.
In quelle di Campanet, in piena
Serra di Tramuntana, scoprirai
impressionanti stalattiti e stalagmiti
e un’immensa galleria di roccia
calcarea, mentre nelle Grotte
dell’Hams, i capricci della natura
hanno eretto formazioni simili agli
uncini.
A Palma potrai visitare le grotte di
Genova.
Tutte sono spettacolari: preparati per
addentrarti nell’affascinante mondo
sotterraneo!
www.cuevasdeldrach.com
www.cuevasdelshams.com
www.covesdecampanet.com
www.cuevasdearta.com
www.covesdegenova.com

SPORT EXPERIENCE

RAFA NADAL

TUTTO
L’ANNO

In questo Museo Internazionale di Manacor vivrai
un’esperienza puramente sportiva.
L’amato e acclamato tennista di Maiorca Rafa Nadal, ha
donato una collezione di trofei e oggetti che sono esposti
con altri grandi miti dello sport. Il tennista dispone anche
di uno spazio esclusivo affinché si possa conoscere in situ il
lavoro della Fondazione Rafa Nadal. A esso si aggiungono
una sala di proiezioni con uno schermo di 180º che ripassa
i grandi momenti della storia sportiva e una spettacolare
Sala Esperienziale, un luogo in cui potrai mettere a prova
le tue abilità con i simulatori di Sport-Xperience. Calcio,
tennis, Formula-1, hockey, scalata... Ti sentirai come un vero
sportivo professionista!
www.sportxperience.rnsportscentre.com

Ibiza
VISITE TEATRALIZZATE ALLA
NECROPOLI DEL PUIG DES
MOLINS: EREDITÀ DI ANTICHE
CIVILIZZAZIONI

Tutto l’anno, l’ultima domenica di ogni mese
Esistono molti modi di scoprire le tracce delle civiltà
antiche di Ibiza, ma nessuna ti sembrerà più affascinante e
proficua di questa.
Scoprire il passato dell’isola narrato e rappresentato da
attori è un programma fantastico per tutta la famiglia,
un’esperienza che fa innamorare piccoli e grandi.
Attraverso le visite teatralizzate rivivrai la vita quotidiana
dell’epoca punica, fenicia e romana, i loro costumi e i
riti funerari. Così capirai il valore della necropoli del
Puig des Molins, un tesoro archeologico che possiede una
ricchissima collezione di sarcofaghi ed elementi funerari
che le hanno valso il riconoscimento da parte dell’Unesco
di Patrimonio dell’Umanità.
www.maef.es
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Menorca

Ibiza

Mallorca Palma

GIORNATE GASTRONOMICHE DI
PEIX

CAMMINATA
NOTTURNA LLUM
D‘AMETLERS

STAGIONE LIRICA DEL
TEATRO PRINCIPAL

FebBRAIO

10 FEBBRAIO

Due fine settimana consecutivi con una proposta da leccarsi le dita.

Santa Agnès de Corona celebra, in
concomitanza con il giorno della
sua patrona, una delle attività più
popolari. Si tratta della tradizionale
camminata Llum d’Ametller in cui
i partecipanti camminano da Sant
Antoni a Santa Agnès passando per
Cala Salada e la Vall de Corona,
circondati da mandorli in fiore tipici
di questa epoca.

I ristoranti di tutta Minorca celebrano queste giornate gastronomiche con un
menù speciale di mezzogiorno a base di pesce o frutti di mare.
Anche se diverso in ogni posto, nei menù elaborati per l’occasione non
mancheranno i classici di Minorca, come lo stufato di pesce o il gustosissimo
“peix de roca”. Una scusa perfetta per deliziare il palato e conoscere alcuni degli
angoli più belli di Minorca che ospitano questa deliziosa iniziativa. Consulta il
programma e garantisciti un posto prenotando il tuo menù.
www.gastronomiamenorca.es

Il percorso si completa in circa 2 ore
e mezza e all’arrivo si può degustare
una cena a base di torrada, sobrassada,
panini e musica disco di tutte le
epoche.
Domenica mattina gli sportivi hanno
un altro appuntamento con la corsa
popolare Flor d’Ametller, organizzata
dal Club di Atletica sa Raval.
www.ibiza.travel

Il Teatro Principal di Palma alza il sipario
Sarà una carezza per l‘udito. La Stagione Lirica del Teatro Principal è uno dei
principali avvenimenti culturali della comunità autonoma. Creata nel 1984, grazie
al Coro della Fondazione del Teatro Principal, è specializzata in opera lirica e
rappresenta un avvenimento unico per l‘isola.
Il Teatro Principal di Palma ha inaugurato la XXXI Stagione Lirica e di Balletto
il 5 marzo 2017. La prima opera del programma è il Macbeth di Verdi, prodotto
dal Teatro Sâo Carlos di Lisbona. Le rappresentazioni si terranno i giorni 8, 10 e
12 marzo.
Seguirà la famosa opera Così fan tutte di Mozart, prodotta dal Teatro San Carlo di
Napoli, nei giorni 2, 5, 7 e 9 aprile.
L‘opera María Moliner del compositore maiorchino Parera Fons è prodotta dal
Teatro della Zarzuela di Madrid, e verrà rappresentata i giorni 5, 7 e 9 maggio.
Il 14 maggio, il teatro accoglierà una serata con il tenore Josep Bros.
www.teatreprincipal.com

Menorca

Mallorca

LA FONDAZIONE
PILAR E JOAN MIRÓ

TUTTO
L’ANNO

Una visita obbligata di Palma di Maiorca.
Affacciata sul mare e circondata dalla natura,
si trova la Fondazione Pilar e Joan Miró, creata
dall’artista e dalla moglie per la diffusione del
sapere e della creazione artistica.
La Fondazione Pilar e Joan Miró è composta
da tre edifici con una spettacolare architettura
che consigliamo di visitare durante il soggiorno
sull’isola. Il Taller Sert, disegnato dall’architetto
catalano Josep Lluís Sert, studio dell’artista da
quando stabilì definitivamente la sua residenza a
Maiorca e dove si riproduce il processo creativo di
Miró; Son Boter, una possessió del XVIII secolo
che Miró trasformò in un secondo laboratorio per
le opere di grandi dimensioni, e l’edificio Moneo
che ospita le sale d’esposizione, la biblioteca, il
bookshop, l‘auditorium e il ristorante.
Penetra nel sogno di Miró attraverso un itinerario
impressionante tra la vita e le opere dell’artista più
rappresentativo del surrealismo spagnolo.

TRAIL DEI FARI
Seconda quindicina di Febbraio
I 44 chilometri che separano il faro di Cavalleria dal traguardo del
Trail dels Fars a Minorca, sono una vera avventura per tutti i sensi.
Una serie di corse diverse dentro la stessa corsa che avrà luogo la
prossima domenica 19 febbraio 2017.
Con tre edizioni alle spalle e oltre 1400 partecipanti, la prova,
organizzata dalle aziende Biosport Minorca ed Elitechip,
rappresenta un’alternativa ideale non soltanto sportiva ma anche
sociale poiché serve da scusa per visitare le bellezze dell’isola di
Minorca durante la bassa stagione e lontano dalla massificazione
turistica. Una sfida che ha già richiamato corridori di primo livello
della taglia della campionessa del Mondo Nuria Picas, Fernanda
Maciel, il campione del Mondo Tóful Castanyer, Toti Bes o Pau
Capell, campione dalla Spain Ultra Cup di Trail, come Laia Díez.
A 12 chilometri dall’arrivo prendono il via i corridori della
modalità popolare, per i più veloci o per chi sta iniziando a correre
e vuole partecipare a una delle corse più ambite del panorama delle
Baleari.
www.visitmenorca.es

www.miro.palmademallorca.es
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TALAYOTISCHE
ROUTE:
DIE STEINE
ERZÄHLEN
DINGE

TUTTO
L’ANNO

Menorca

Formentera

Mallorca

ITINERARIO
TALAIOTICO: LE
PIETRE PARLANO

STAGNI MILLENARI:
PARCO NATURALE DI
SES SALINES DI IBIZA E
FORMENTERA
TUTTO
L’ANNO

I MANDORLI IN FIORE

Migliaia di anni fa le civiltà
preistoriche costruirono i chiamati
talayotes, specie di torri di pietra
utilizzate probabilmente come
abitazione, vedetta e torri difensive.
Navetas, taulas, grotte sepolcrali
e talayots, compongono oggi
un’impressionante rete di giacimenti
perfettamente conservati che aspira a
essere nominato da parte dell’Unesco
come Patrimonio Mondiale. Anche se
ne troverai circa 1500 distribuiti per
tutta Minorca, ve ne sono alcuni da
visitare obbligatoriamente: la Naveta
des Tudons, una costruzione funeraria
che troverai soltanto qui o gli
insediamenti talaiotici di Torre d’en
Galmés e di Trepucó, che possiedono
alcuni tra i resti più spettacolari.
Regalati una passeggiata attraverso la
storia più antica di Minorca!
www.menorcatalayotica.info
www.menorca.es

Visitare questo Parco
Naturale è una delle migliori
esperienze che puoi fare durante
il tuo viaggio. Tra le due Pitiusas,
troverai uno spazio naturale con un
ecosistema ricchissimo, in cui gli
stagni millenari di sale trasformano il
paesaggio in una cartolina.

L’immenso fondo marino ricoperto
da prati di Poseidonia oceanica rende
le loro acque cristalline e fa sì che
le immersioni subacquee diventino
un’esperienza unica. I birdwatcher se
la spasseranno avvistando gli uccelli
migratori che riposano e annidano
qui. Fenicotteri, aironi...
È un paradiso per gli ornitologi! E
come se non bastasse: Ses Salines
ospitano alcune delle spiagge più belle
di Ibiza e Formentera.
Forza, vieni a scoprire uno dei
paesaggi più sorprendenti delle
Baleari!
www.balearsnatura.com

Mallorca Palma
ITINERARIO DEI CORTILI DI PALMA

TUTTO
L’ANNO

Questo itinerario ci conduce ai bei cortili delle case signorili che furono delle
famiglie più influenti della città. Si trovano nel centro storico di Palma e sono
un vero gioiello architettonico; l’itinerario che ti proponiamo è un’eccellente
opportunità per conoscere questa eredità patrimoniale: la sua storia, la simbologia e
la funzione che disimpegnava nella vita sociale dell’epoca.
Alcuni di questi cortili si aggiungono all’offerta culturale dell’isola, accogliendo ogni
tanto dei concerti di musica classica, mostre e molte altre attività culturali.
www.mallorcarutes.es
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Mallorca

FEBBRAIO
Ogni anno da gennaio a marzo, quando in altre parti della geografia europea
l’inverno presenta un‘immagine fredda, a Maiorca si ripete un fenomeno che
alcuni hanno voluto chiamare “il miracolo della fioritura dei mandorli”, che
irrompono all’improvviso per colorare l’inverno.
Attraverso gradevoli passeggiate nei campi di mandorlo, e rilassanti itinerari
paesaggistici, il viaggiatore avrà l’opportunità di scoprire la ricchezza del
patrimonio e della natura che offre l’isola di Maiorca durante i primi mesi
dell’anno.
Chi visita Maiorca in questo periodo dell’anno e si addentra nei campi di
mandorli in fiore dell’isola, rimane estasiato dall’immagine della promessa
dell’arrivo imminente della primavera.
www.infomallorca.net

Mallorca
POWERMAN

FebBRAIO
Powerman è la marca di Duathlon più riconosciuta a livello mondiale.
Appartiene ed è gestita dalla IPA, International Powerman Association, e convoca
i migliori duatleti del pianeta sia professionisti che dilettanti di tutte le età.
Anche se il formato del duathlon,Corsa-Bicicletta-Corsa, è più semplice del
Triathlon, è però una prova che via via conta sempre con più appassionati che
vogliono misurare e superare i propri limiti fisici.
Nel 2016, Can Picafort ospitò per la prima volta la prova di Duathlon
Internazionale più riconosciuta a livello mondiale: POWERMAN.
La situazione di Can Picafort e la sua offerta centrata sullo sport fanno sì che sia
il luogo scelto da molti duatleti e triatleti professionisti di tutta Europa, per la
loro preparazione.
www.powermanspain.com

MAIORCA MISTICA: SOGGIORNA NEI SUOI SANTUARI

TUTTO
L’ANNO

Una sensazione di pace ti invade quando scopri i santuari di Maiorca, spazi pieni di storia e spiritualità.
Soggiornare in uno di essi è l’opzione migliore per godersi la tranquillità di spazi naturali immensamente belli. L‘offerta
a disposizione è molto ampia e sempre con delle viste spettacolari. Dal Santuario di Cura che riposa sulla cima del Puig
de Randa, al Santuario di Lluc, un luogo privilegiato della Serra de Tramuntana con un prezioso patrimonio artistico e
naturale. Soggiornare nel Santuario de Puig de María, a 333 metri sul livello della Baia de Pollença, ti farà sentire come se
stessi accarezzando il cielo. E se vuoi immergerti nella storia, il Sant Salvador Petit Hotel è un’alternativa perfetta. Scegli
tu!
www.infomallorca.net | www.santuaridecura.com | www.lluc.net | www.santsalvadorhotel.com
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Menorca
FIERA DEL CAMP DI MINORCA E
CONCORSO MORFOLOGICO DI
BESTIAME BOVINO FRISONE DI
MINORCA
Seconda quindicina
È la festa agricola per antonomasia.
La Fira del camp, che si celebra ogni anno nell’Area
Industriale La Trotxa di Alaior, compie 31 anni,
consolidandosi come uno degli avvenimenti più massivi tra
tutti quelli che su celebrano a Minorca.
È un punto di ritrovo per gli agricoltori e tutte le persone
che amano la terra, la campagna e il paesaggio di
Minorca. Oltre 70 espositori di macchine agricole, prodotti
agroalimentari, artigianato, fiori, abbigliamento ippico,
attrezzi agricoli... che sono a tua disposizione per due
giorni.
L’esteso programma delle attività comprende uno spettacolo
equestre, un assaggio di carne di Minorca, concerti,
mostre e il Concorso Morfologico del Bestiame, uno degli
avvenimenti più attesi del fine settimana. Se ti piace la
campagna, questa è la tua fiera.

Mallorca

K42 E K21 MAIORCA
MArz0
Se correre è una delle tue passioni, farlo nella Serra de
Tramuntana ti farà amare ancora di più questo sport.
Due gare di trail running, una di 42 km e l’altra di 21
km, si disputano attorno a un tesoro naturale dichiarato
dall’Unesco Patrimonio Mondiale.
Partendo dalla Proprietà Pubblica d’es Galatzó, percorrerai
uno scosceso paesaggio che scorre tra querceti, torrenti
e scogliere, con un panorama impressionante del
Mediterraneo come sfondo.
Dopo il coronamento del Galatzó e del Esclop, scenderai
lungo i sentieri tipici di montagna fino al livello del
mare, giungendo alle tranquille spiagge di Paguera, nel
municipio di Calvià. E alla fine, arriverai al traguardo!

www.alaior.org

Mallorca

Menorca

RALLY CLASSICO ISOLA DI
MAIORCA

CAMÍ DE CAVALLS EPIC 360º

www.k21mallorca.com

Prima quindicina
MArz0
A Maiorca la primavera ruggisce con i motori delle
automobili classiche più esclusive del mondo.
È il Rally Classico dell’Isola di Maiorca, conosciuto anche
come Oris Rally Classico, poiché la marca svizzera è da
alcuni anni lo sponsor ufficiale di questo avvenimento
fantastico.
Tre giorni in cui l’isola diventa una sfilata di autentici
gioielli del motore, per il divertimento di piloti e
appassionati. New Stratoss, AC Cobra, Jaguar E-Type, TVR…
sono alcune delle marche che percorreranno l’isola durante
la gara. Sorprende l’elevato numero di partecipanti giunti
da paesi stranieri che sono la prova della ripercussione
internazionale del campionato.
www.orisrallyclasico.com
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Una corsa a tappe in montagna, tre giorni di avventura
e un’isola intera da percorrere: inizia la gara più epica di
Minorca!
Cerca un/una partner perché questa trepidante corsa è a
coppie. Insieme precorrerete il Camí de Cavalls, uno storico
sentiero che gira attorno all’isola e che ti condurrà attraverso
burroni, valli, torrenti, torri d’avvistamento, fari e alcune tra
le calle più spettacolari di Minorca.
È possibile scegliere tra tre modalità e la possibilità di
pernottare alla fine di ogni tappa, acquistando i Pack offerti
dall’organizzazione. Non pensarci due volte, scegli la tua sfida
e vivi un’avventura leggendaria!
www.epictrail360.com
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Ibiza Santa Eulària

Menorca

Formentera

CURSA PASSEIG A
PASSEIG

LAZZARETTO
DI MAÓ

TROFEO
CICLISTICO
ITINERARIO
ISOLA DI
FORMENTERA

MArz0

MARZO - OTTOBRE

Immaginati quattro percorsi
diversi in una sola corsa.

In occasione della propagazione
della peste bubbonica sulle coste di
Minorca, dovuta alle navi provenienti
da Oriente e dal nord Africa, il Conte
di Floridablanca, ministro del re
illustrato Carlo III, ordina nel 1793 la
costruzione del Lazzaretto di Maó.

Così è la Cursa Passeig a Passeig
accolta dall’anticonformista località di
Santa Eulària sull’isola di Ibiza.
A piedi, in bicicletta o pattinando, sei
tu che scegli come partecipare.
Se scegli il running, avrai a
disposizione due circuiti diversi, una
marcia di 15 km dal corso Vara del
Rey fino a s’Alamera e una Mini
Corsa di 1.500 metri con partenza da
via Sant Jaume.
I pattinatori avranno davanti altri 15
km, mentre i ciclisti potranno godersi
un percorso non competitivo.
È una giornata che si vive in un
ambiente festivo e rilassato, ideale per
praticare lo sport all’aperto che più ti
piace.
www.atletismo-ibiza.com

Ibiza Sant Josep de Sa Talaia

SANT PEPE ROCK
2ª quindicina di marzo
Gli amanti del rock sono fortunati:
ritorna la notte più rock di Ibiza!
Se ancora non lo sapessi, Sant Pepe
Rock è un festival annuale che forma
parte del programma di feste di Sant
Josep de Sa Talaia, che, tra l’altro, è
uno dei municipi più belli dell’isola.
Di giorno, approfitta per visitare il
piccolo e allegro paese e per conoscere
la bella piazza della chiesa, che
durante le notti come questa brilla,
come non mai, con i giochi di luce e
il colore dei fuochi artificiali.
E quando cala la notte arriva il
momento di ascoltare le stelle del
rock spagnolo: Fangoria, Kiko
Veneno, Fito y Fitipaldis…
Anche se Sant Pepe Rock sorprende
sempre, è una scommessa sicura.
Compra la tua entrata!
www.santjosep.net

Si tratta di un insieme architettonico
singolare, storico e sanitario, pensato
originalmente per trascorrere la
quarantena delle costanti epidemie
provocate da questa malattia. In
precedenza, il governo britannico
aveva costruito un piccolo recinto
sull’isola della Cuarentena, che nel
XIX secolo venne usato soltanto in
epoche di massificazione nel porto.
Nel 1817 le sue installazioni
funzionavano e un secolo dopo chiuse
i battenti per poi, anni più tardi e
dopo alcune riforme, diventare lo
scenario di riunioni e conferenze
nazionali e internazionali, nonché
luogo da visitare per potere sentire
e ricreare ciò che si visse durante il
XIX secolo, grazie ai magnifici spazi e
costruzioni che si conservano su tutta
l’isoletta.
Dichiarato Bene di Interesse
Culturale nel 1993, si trova in una
delle zone privilegiate di Minorca,
un’isoletta situata al centro del
porto della capitale amministrativa
dell’isola.
902 929 015
www.menorca.es
Itinerario Fortificato

MArz0
Dall’affascinante località di La Mola fino
alle acque turchesi di Es Caló, passando
per Sant Ferran, Es Pujols e Sant
Francesc.

Menorca

FESTIVAL
JAZZ OBERT
MArz0 - AprilE - MaGGi0
La primavera si muove a Minorca a
ritmo di jazz.
Questo festival, che è ormai
maggiorenne, è uno tra i più attesi
dagli appassionati di questo genere.
Gli organizzatori affermano che il
nome di Jazz Obert (Jazz aperto) è
stato scelto appunto perché cercano di
aprirsi all’universo del jazz, a nuove
proposte, a nuovi talenti, a nuove
idee. Il festival si svolge nei mesi di
marzo, aprile e maggio, e ha luogo
nei principali scenari dell’isola: il
Teatro Casino Nou di Ciutadella, la
Sala di Cultura ‘Sa Nostra’ di Maó,
l‘Auditorium di Ferreries, il Chiostro
di Sant Francesc di Maó o il Teatro
Principal di Maó, tra gli altri.

Un itinerario attraverso i paesaggi da
cartolina di Formentera che si disputa su
due ruote. Sole e mare, pace e tranquillità,
nel Trofeo Ciclistico Itinerario Isola di
Formentera respirerai l’aria speciale che
soltanto quest’isola possiede.
È una prova adatta sia per dilettanti
sia per professionisti che combina tratti
pianeggianti a pendenze, con tutte le
misure necessarie per poter godersela in
sicurezza.
Molti si innamorano di Formentera
percorrendola in bicicletta, adesso puoi
farlo anche tu con questa emblematica
gara.
Facebook:
geespalmador.formentera

www.jazzobert.com
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Mallorca Palma

TROFEO SAR PRINCESA
SOFÍA DE VELA
MArz0 - AprilE
Ci piacciono le regate. Non sfruttare al massimo il
Mar Mediterraneo sarebbe un grossolano errore.
Per questo nelle nostre acque si celebrano molti
avvenimenti nautici come il SAR Princesa Sofía.
Si tratta di una competizione di vela leggera che
si celebra a Maiorca ogni anno. Organizzata dal
Real Club Nautico di Palma, il Club Nautico del
Arenal e il Club Marítimo San Antonio de la Playa,
rappresenta uno degli appuntamenti più importanti
del calendario delle competizioni di vela del paese.

Menorca
CAMÍ DE CAVALLS A CAVALLO,
A PIEDI O IN BICILCETTA

TUTTO
L’ANNO

Il Camí de Cavalls è un sentiero storico che percorre il litorale dell’isola
dall’inizio alla fine.
185 km, 20 tappe indicate e migliaia di tesori in ogni tappa. Dal 1330 è servita
come zona strategica per le truppe del Re Jaime II, che controllava la costa da
questo bel sentiero; più tardi gli inglesi e i francesi approfittarono anch’essi di
queste viste privilegiate.
Percorrerlo oggi ti offre la possibilità di scoprire una zona di calle e spiagge
idilliche, spazi naturali come s’Albufera des Grau o il Cap de Favaritx, torri
difensive, terre agricole, zone umide, scogliere e dune. Puoi farlo a piedi, in
bicicletta o a cavallo, ma in qualsiasi modo: godrai di un’esperienza incredibile!
www.menorca.es

Molte di queste antiche tenute di
montagna sono aperte al pubblico e
conservano ancora la tradizione e il
fascino del passato, caratteristiche
che hanno saputo coniugare con
un’interessante proposta di attività che
delizierà i più piccoli.

www.trofeoprincesasofia.org

Mallorca Sóller
PAESAGGI DAL TRENO: VIAGGIO IN
TRENO STORICO ALLA VALLE DEGLI
ARANCI

Formentera

ALL ROUND TRAIL
MArz0
È uno degli appuntamenti sportivi più attesi di Formentera.
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TENUTE E GIARDINI DI
MAIORCA
A Maiorca li chiamiamo
“possessions” e ve ne sono centinaia
sparsi per tutta l’isola.

Sin dalla prima edizione, nel 1968, l’organizzazione
è riuscita a mantenere il prestigio e l’eco mediatica
rende questa competizione uno dei momenti più
attesi della primavera sull’isola.

www.trailformentera.com

Mallorca

TUTTO
L’ANNO

La All Round Trail è una corsa di 72,5 km che fa il giro
dell’isola, partendo e arrivando nel Porto della Savina. In
parallelo si celebra la Half Round Formentera Trail, di 40,5
km con partenza da Es Arenals e arrivo al Porto della Savina e
il Tros de Fart, di 21 km con partenza da Es caló e arrivo alla
Savina.
È una prova dura ricompensata sempre con la bellezza del luogo
in cui si celebra.

TUTTO
L’ANNO

Il crepitio di questo bellissimo treno in legno impressiona tutti i passeggeri
che salgono sul Treno di Sóller.
È lo stesso suono che ascoltarono i primi viaggiatori il giorno in cui venne
inaugurato nel 1912. E da allora funziona ancora e con i vagoni e i materiali
originali, il treno parte ogni giorno dal cuore di Palma dove si trova la sua
accogliente stazione, opera di Gaspar Bennàssar. I 55 minuti che separano dalla
valle degli aranci sembreranno cortissimi, e i viaggiatori saranno rapiti dalla bellezza
del paesaggio e dall’aroma di fiore d‘arancio che entra dai finestrini: è la Sierra de
Tramuntana in tutto il suo splendore.
Il treno termina il suo percorso in una delle più belle località dell’isola, Sóller,
dove potrai scoprire un bell’esempio di architettura modernista dell’isola. È una
bellissima escursione che si apprezza sin dal primo minuto. Ti consigliamo di
effettuarla di sabato, giorno in cui vi si celebra il mercato.

Circondati dalla natura, ci si divertirà
imparando le tradizioni antiche,
rivivendo la storia di queste tenute
secolari, giocando con gli animali...
La Granja d’Esporles, Els Calderers
o Raixa sono eccellenti opzioni per
poterlo fare. Sa Torre Cega organizza
serate musicali in un ambiente
spettacolare all’aria aperta.
E se vuoi immergerti nei più
bei giardini dell’isola, niente di
meglio di quelli di Alfàbia o il
Giardino Botanico di Sóller. Sono
impressionanti!
www.lagranja.net
www.elscalderers.com
www.jardinesdealfabia.com
www.fundacionbmarch.es
www.jardibotanicdesoller.org

www.trendesoller.com
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Ibiza

Menorca

Ibiza

28-31 di aprile

GIRO DI IBIZA
INTERNACIONAL
BTT

IBIZA
MARATHON

MECUP 2018

Aprile

Il Torneo Internazionale di Calcio
Giovanile Coppa di Minorca è un
fantastico pretesto per unire due delle
passioni dell’isola: il turismo e lo
sport.

Ibiza Marathon dimostra che
quest’isola offre al visitatore
molto più che divertimento, sole e
spiaggia.
Perché oltre allo svago e alla
cultura, lo sport è protagonista.
Nel 2017 prende il via questa
competizione di 42,195 km, che si
aggiunge alle altre già consolidate,
come le tradizionali Mezze
Maratone o la Ironman Ibiza.
L’intenzione degli organizzatori
dell’Ibiza Marathon è di situare
le Pitiüses nel calendario
internazionale delle maratone.
La gara comprende varie attività
parallele, come la prova di 15
km e una fiera del corridore,
che sostituisce Touribisport,
conservandone il nome.
La corsa si effettua in orario serale
tra le località di Vila e Santa
Eulària des Riu.
www.mediomaratonibiza.com

Squadre giovanili di tutto il mondo
avranno davanti quattro giorni
di competizione emozionante,
un’opportunità per imparare,
migliorare e superarsi.
Si giocheranno due fasi: la prima a
gironi e quella finale da dove uscirà
il vincitore del Torneo. Ma tra partita
e partita, ci sarà il tempo anche per
conoscere Minorca, una destinazione
ideale per le famiglie.
Una passeggiata nella natura più
vergine, visite culturali o un tuffo
nelle sue acque cristalline per i più
coraggiosi...Forza, vieni a scoprire
l’isola più pura!
www.mecup.net

Aprile
Aprile è un mese perfetto per fare
sport.
I giorni sono sempre più lunghi, i
colori della primavera rallegrano i
paesaggi e ci si sente con più energia
per affrontare sfide come questa: il
giro di Ibiza in Mountain Bike.
Divisa in tre tappe (3 giorni) riunisce
tutti gli anni un buon numero di
biker che in questa prova trovano il
premio perfetto per lo sforzo di un
anno intero di allenamenti.
www.ibizabtt.com

Ibiza/Formentera

REGATA
RUTA DE LA
SAL
pasqua
Tutto ebbe inizio nel 1846 per
soccorrere Barcellona da una
mancanza di sale che metteva
in pericolo la città.
Un uomo d’affari ebbe un’idea
geniale: proporre ai navigatori
più famosi del momento la
sfida di portare il sale dalle
Saline de las Pitiusas a
Barcellona.
Nel 1989 si recuperò l’idea
adattandola a una gara
sportiva e il successo è
cresciuto col passare del
tempo, giungendo a 300
imbarcazioni che ogni mese
di aprile si contendono il
prestigioso trofeo della Regata
Ruta de la Sal.

www.larutadelasal.com

Menorca Alaior

FIERA DEL TURISMO DI MINORCA
prima quindicina
Dopo il successo della prima edizione di questa fiera, lo
scorso aprile, la Fiera del Turismo di Alaior ritorna ad
aprire le sue porte per 3 giorni, per l’allegria dei visitatori e
dei residenti.
Lo scopo è quello di promuovere il settore turistico e i
prodotti locali attraverso i loro protagonisti. Moltissime
aziende di servizi, attività sportive, culturali, di svago,
gruppi musicali, di animazione, ecc., partecipano all’evento
36

come un catalogo vivente di tutta l’offerta che ti propone
Minorca.
La scusa perfetta per sfruttare al massimo le tue vacanze
sull’isola.
www.alaior.org
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Menorca Fornells

MEZZA
MARATONA DI
FORNELLS
AprilE
È molto di più di una sfida
sportiva.
La Mezza Maratona di Fornells offre
ai suoi partecipanti l’opportunità
di godersi il panorama culturale,
gastronomico e paesaggistico
di una delle più belle isole del
Mediterraneo.
Nel 2018 questo appuntamento
sportivo arriva alla 6ª edizione con
un’eccellente accettazione, buona
salute e una buona andatura.
Circuito e natura si danno la mano
durante i 21 km della gara, il
percorso attraversa una zona umida
piena di cavalli, capre, uccelli e
mucche, che rappresenta la parte
favorita dai corridori.
www.mitjafornells.com

Ibiza

IBIZA
SABORS

AprilE - MaGGi0
È un programma perfetto per darti ai piccoli piaceri della vita di Ibiza e,
già che ci sei, di scoprire la sua tradizione boccone a boccone.
Oltre 50 ristoranti dell’isola partecipano a queste deliziose giornate
gastronomiche che rendono omaggio a piatti emblematici come il “bullit de
peix”, il “guisat de peix” o il “sofrit pagés”, ricette tipiche che sono diventate
autentiche squisitezze.
Prodotti di Ibiza come i gamberi rossi, l’aragosta, l’olio, la sobrassada o il “flaó”,
sono le stelle di una cucina classica che si rinnova con le proposte più creative.
Inoltre potrai accompagnare tutto ciò con le visite alle cantine, ai frantoi e alle
fattorie ecologiche che vengono organizzate in questi giorni...
Ci sono moltissime attività! Preparati per goderti un viaggio gastronomico
servito nelle località più idilliche dell’isola, con un menù a prezzo fisso (20€) e
tapas più bevanda (5€). Edonismo puro!

Mallorca

FESTE DI PASQUA A MAIORCA
PASQUA
Fanno parte della tradizione e la cultura di tutte le località di Maiorca e si
celebrano in molti modi.
Iniziando dalle tradizionale processioni della Domenica di Pasqua che festeggiano
con fervore la resurrezione di Cristo. Giorni prima, in piena Settimana Santa,
avranno luogo quelle più spettacolari, come quella del Crist de la Sang a Palma o
quella dell’Oratori del Calvari a Pollença. Ma oltre alle processioni, la Pasqua unisce
i cittadini di Maiorca attorno alla cucina. È tradizione cucinare in famiglia dolci
tipici come “robiols” e “crespells”, oltre a saporiti pasticci di carne e piselli chiamati
“panades”. Ah! E il lunedì di Pasqua bisogna aprire le uova di cioccolato, una delizia
per i più golosi.
www.infomallorca.net | www.palma.cat

www.ibiza.travel
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Mallorca

Mallorca Palma

MAIORCA
SMOOTH JAZZ
FESTIVAL

AprilE - MaGGi0

Mallorca

Le Baleari sono la destinazione nautica turistica più competitiva del
continente.
E quindi non è strano che ci sia un punto di ritrovo di tutti i professionisti del
settore. È il Boatshow Palma, che si celebra nel porto di Palma e che quest’anno
giunge alla sua trentaquattresima edizione. Conosciuto anche come il Salone
della Nautica di Svago delle Baleari, la fiera riunisce fornitori dell’industria
della navigazione, aziende degli sport acquatici e tutte le attività di svago che ci
offre il mare.

MALLORCA 312

AprilE - MaGGi0
Immagina di essere in uno degli
Hotel più esclusivi di Maiorca, le
prossime vacanze vieni a rilassarti
in uno spa, in una delle località più
affascinanti dell’isola: Sa Coma, e una
notte davanti per spassartela.
E come si potrebbe migliorare?
Senza dubbio con un po’ di jazz.

BOATSHOW PALMA

www.boatshowpalma.com

AprilE
Il modo migliore di riassumere l’essenza di questa
prova sono le parole di uno dei suoi partecipanti: “Le
biciclette si crearono proprio per questo, per queste
strade, per questi paesaggi e per condividere una
grande esperienza con persone con gli stessi interessi”.
La 312 è una marcia cicloturistica che ti consentirà
di conoscere i paesaggi più spettacolari di Maiorca
con una sfida di 312 km lungo strade secondarie e la
scarpata Serra de Tramuntana dall’inizio alla fine. Un
vero lusso per ciclisti di tutto il mondo che disputano
questa prova in un ambiente rilassato, accompagnati
dal clima mite dell’isola. Iscriviti e goditi una giornata
indimenticabile di sport all’aria aperta!

Il Maiorca Smooth Jazz è l’unico
festival di smooth jazz di tutto il
Mediterraneo. Celebrato nell’hotel a
5 stelle Protur Biomar Gran Hotel
& Spa, il festival riunisce sull’isola
i migliori talenti del panorama
internazionale per completare la tua
serata e scolpirla per sempre nella tua
memoria.

www.mallorca312.com

www.mallorca.
smoothjazzfestival.de

Formentera

Mallorca Palma

FORMENTERA FOTOGRAFICA

PALMA DAL CIELO: I BALCONI DELLA CATTEDRALE

AprilE

Da aprile a ottobre

Osservi il mondo attraverso un obiettivo e... clic, catturi un istante preciso.

Abbiamo tutti una foto della Cattedrale che ci ricorda il nostro meraviglioso soggiorno
a Maiorca: ma sapevi che è possibile entrare nel cuore dei questo gioiello gotico?

Questa è la passione che condividono i partecipanti a Formentera Fotografica.
Un festival che riunisce fotografi di ambito nazionale e internazionale intorno a
questo avvenimento dedicato a fotografia, video e multimedia. Potrai condividere
i tuoi lavori e le tue esperienze nei laboratori e conferenze che si terranno. È
non c’è un luogo migliore per farlo se non la magica isola di Formentera, piena
di paesaggi che sono stati catturati in milioni di istantanee. La ciliegina sulla tua
visita sarà un’escursione notturna per immortalare il cielo più bello del mondo.
Non aspettare di fartelo raccontare: iscriviti!
www.formenterafotografica.com

La cattedrale della Luz apre il suo campanile e i suoi balconi al pubblico affinché si
possa conoscere i suoi segreti da una prospettiva privilegiata. Si tratta di un percorso a
360º di un’ora lungo i suoi bellissimi balconi. Se guardi a destra scoprirai la maggiore
attrazione di questa visita: il dorso del rosone centrale, uno dei più grandi e più
spettacolari del mondo.
Il percorso finisce salendo fino allo scalino 208, passando sopra il rosone e lì, rimarrai
affascinato dalla vista delle due metà della Cattedrale, la facciata nord e quella sud.
Una vera esperienza che potrai goderti in gruppi di 25 persone.
www.catedraldemallorca.info
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Ibiza

Ibiza

MEZZA MARATONA DI IBIZA

QUADRIATHLON ISOLA DI IBIZA

MaGGi0

MaGGIO

Una sfida per i runner che attraversa l’isola di Ibiza lungo
le sue tranquille località dell’interno.
Come sempre, potrai scegliere tra due modalità. La Mezza
Maratona parte da Santa Inés, un bellissimo luogo che
conserva il suo fascino rurale.
Ti aspettano 21km di percorso lungo sentieri circondati
dal paesaggio campestre di Ibiza fino al traguardo, sul
lungomare di Ibiza.
Contemporaneamente si celebra una prova di 10 km con
partenza dal mitico Ippodromo di Sant Rafel e con lo stesso
arrivo della Mezza Maratona.
Sono attesi oltre 1.000 partecipanti di tutto il mondo, così
che: Prendi già il tuo numero!

La bellissima spiaggia di Cala Bassa è lo scenario di questa gara che si celebra
dall’anno 2000 con grande successo di partecipanti e pubblico, essendo una delle più
vistose dell’isola.
È una prova adatta soltanto per atleti ben preparati giacché consiste in percorrere
1´5 km a nuoto, 7 km in canoa, 40 km in bicicletta e altri 10 km di corsa. Con tutto:
ambiente eccezionale, clima gradevole abituale in questa stagione e numero di atleti,
lo spettacolo è garantito. Te lo consigliamo!

www.mediomaratonibiza.com

Formentera

FORMENTERA FILM FESTIVAL
MAGGIO

www.quadriatlon-ibiza.es | www.welcometoibiza.com

Quattro giorni di incontri, video, laboratori, performance
artistiche, musica e personaggi illustri in vari luoghi
dell’isola.
Uno spettacolo sotto le stelle in cui l’isola si trasformerà
nello scenario e le storie dello schermo si fonderanno con
quelle della gente.
Un concorso di cinema aperto a cortometraggi,
documentari e videoart di tutto il mondo, con una sezione
speciale per i film di registi spagnoli e, in particolare,
catalani.

Ibiza Santa Eulària

ANAR A MAIG
MaGGIO PRIMA DOMENICA
Dice la leggenda che su una piccola montagna, vicino a Ses Estaques, venne
costruita la prima chiesa.

www.facebook.com/formenterafilm
www.flickr.com/formenterafilm
www.twitter.com/formenterafilm
www.youtube.com/formenterafilm
www.issuu.com/formenterafilm

I fedeli, all’uscita della messa sentirono un frastuono e videro che la chiesa era
crollata quando tutti erano già usciti. Miracolo! Da allora, ogni prima domenica
di maggio ha luogo questa allegra festa a Santa Eluària des Riu con carri
decorati, donne e uomini che indossano i costumi tipici dell’isola, mentre gridano
entusiasti “Anam a Maig” per l’inizio della festa e “Venim de Maig” alla fine. Non
perdertelo!

Formentera

FORMENTERA 2.0
MAGGIO
Un momento di relax, senza fretta, in una location
idillica come l’isola di Formentera, diventa senza dubbio
un ambiente perfetto e gradevole per fare networking e
ispirarsi.
Conosci, condividi e interagisci con altre persone e impara
dai migliori professionisti del mondo digitale. Attiva i
sensi e aggiorna la tua azienda nel mondo 2.0, in uno degli
avvenimenti più autentici in ambito di comunicazione
online, social network e trasformazione digitale.
Ogni anno, a maggio, sconnetti e connetti scambiando idee
e conoscenze in un paradiso come Formentera!
www.formentera20.com
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www.santaeulalia.net

Mallorca Palma

SETTIMANA INTERNAZIONALE DI ORGANO
Prima settimana di maggio
La musica liturgica trova una delle
sue massime espressioni durante la
Settimana Internazionale di Organo
che si celebra ogni anno nel sereno
scenario della Basilica di Sant Francesc,
una delle chiese più maestose del gotico
di Maiorca che si trova nel centro
storico della città di Plama. Per cinque
giorni consecutivi potrai goderti le
interpretazioni di cinque organisti di
statura internazionale che ti offriranno
il loro virtuosismo gratis, poiché

l’entrata è libera e gratuita. James
O’Donnell (Inghilterra), Martina
Kurschner (Germania), Sara Gerber
(Svizzera) e Bartolomé Mut (Isole
Baleari, organista della Cattedrale),
sono alcuni degli artisti protagonisti
delle edizioni precedenti di questo
avvenimento che coniuga la musica
con l’arte religiosa. Un appuntamento
semplicemente imperdibile!
Ufficio Informazione Turistiche
Plaça de la Reina
971 17 39 90
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Menorca

FIERA DEL
CAVALLO DI
RAZZA DI
MINORCA
Seconda settimana di maggio

Ibiza

Mallorca

IBIZA MEDIEVALE

PORT ADRIANO SUP RACE

Maggio Secondo fine settimana

MaGGiO

Le mura di cinta di Dalt Vila, dichiarate
nel 1999 Patrimonio dell’Umanità, sono
testimoni di questa celebrazione che ha
luogo nel centro storico di Ibiza.

Il paddle surf è uno sport nautico che in pochi anni si è guadagnato il
riconoscimento di sportivi e pubblico, trovando a Maiorca, e concretamente nei
pressi di Port Adriano, il luogo idoneo per la sua pratica.
La prova di ciò è la celebrazione di quattro edizioni consecutive della Port Adriano
Sup Race, una gara con tre giorni di prove, inserita nel circuito europeo di Paddle
Surf Euro Tour e aperta a numerose modalità e categorie che comprendono tutte le
età e i livelli di preparazione.
La partecipazione è quindi adatta a ogni tipo di pubblico. Se ti piace praticare
questo sport rinfrescante, non esitare ad iscriverti, mentre se preferisci lo spettacolo
sappiamo che non ti deluderà.

Venditori ambulanti, artigiani,
incantatori di serpenti, fachiri e giullari
sono i protagonisti di una festa dedicata
alle culture che hanno configurato
l’essenza di Ibiza, come quella fenicia,
romana o araba.
Durante questa celebrazione, tutte
le mura di Dalt Vila si vestono con
bandiere colorate, tappeti e stendardi,
per dare vita ad attività come teatro
medievale, tiro con l’arco, volo dei falchi
e danze arabe.
Un totale di 200 punti vendita e un
centinaio di artisti danno vita a questo
vistoso spettacolo per ogni tipo di
pubblico.
www.eivissa.es
www.ibiza.travel
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www.portadriano.com | www.marbalear.com

Ibiza

ATTRAVERSATA A NUOTO
PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

Il cavallo è uno dei simboli di
Minorca.
Protagonista di tutte le sue feste
patronali, il cavallo diventa il richiamo
maggiore di chi visita l’isola per la sua
bellezza, purezza della razza e le sue
incredibili acrobazie.
Questa fiera è l’avvenimento più
importante dedicato al cavallo
di Minorca. Tutto ciò che cerchi
relazionato con il mondo equestre lo
troverai nella fiera di Es Mercadal, che
riunisce centinaia di persone durante
il fine settimana.
Inoltre, tra gli atti più importanti sono
da segnalare: il concorso morfologico
di questa razza, lo spettacolo equestre
o interessanti laboratori, come una
dimostrazione di ferratura del cavallo
oppure la fisioterapia equina.
www.caballomenorquin.com

Maggio Seconda domenica
Con questo nome si celebra ogni anno a Ibiza un’attraversata a nuoto che ha
come scenario la bella spiaggia di Talamanca.
È una competizione aperta a tutti i pubblici dai 17 anni di età, inserita negli atti
commemorativi della dichiarazione di Patrimonio dell’Umanità.
La prova si effettua la seconda domenica di maggio in coincidenza con la
celebrazione del mercato medievale. Alle 11,30 di mattina, i nuotatori si tuffano
in acqua per affrontare i 6 o 3 km, a seconda della distanza che hanno scelto,
che dovranno percorrere in un tempo massimo di 2 ore. Un appuntamento
vistoso che ti invitiamo a vedere o, perché no, a vivere da protagonista.
www.ibizamastersnatacion.org
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Mallorca

Ibiza

Menorca

Menorca

FESTIVAL DI POESIA DELLA
MEDITERRANEA

FORO DI
GASTRONOMIA DEL
MEDITERRANEO

CAMÍ DE CAVALLS
COMPRESSPORT TRAIL
MINORCA

TAPAS X MENORCA

MaGGi0

Terza settimana di maggio

Se hai il palato fine e cerchi
un momento di soddisfazione
gastronomica, non puoi perderti il 16
maggio, il Foro di Gastronomia del
Mediterraneo.

È una delle prove più lunghe, dure e
senza dubbio, più belle del panorama
europeo di trailrunning.

MaGGi0
Tra maggio e giugno hai un appuntamento con la cultura più ricca del mondo. Il
Mediterraneo la unisce e Maiorca la ospita in questo Festival originale di Poesia
che sorprende ogni anno con nuove iniziative. Varie lingue e stili differenti
contraddistinguono l’essenza di questo avvenimento in cui poeti e poetesse del
Mediterraneo recitano i loro versi nell’atto centrale del festival, la “Nit de la
Poesía”. Un concerto, rappresentazioni teatrali e proposte originali come una
jam poetica e musicale completano il programma di questo avvenimento che ha
come sede principale il Teatro Principal di Palma. È anche una scusa perfetta
per imparare un po’ di più sulla cultura dell’isola di Maiorca. Che inizi la recita!

Un luogo di ritrovo per i migliori chef
di riferimento nazionale e dell’isola,
produttori, comunicatori e tutti gli
appassionati della gastronomia e i
sapori di Ibiza. In esso trascorrerai
una giornata intensa di conferenze,
in cui ogni professionista mostra
la versione migliore dei prodotti
autoctoni dell’isola.
Comprende inoltre un mercato
di prodotti locali. Scopri e goditi
l’irresistibile sapore di Ibiza
www.ibiza.travel

2ª quindicina di maggio
Percorrere le vie di Minorca,
assaporando ogni tipo di tapas è
un modo per fare turismo molto
consigliabile.
Passeggi, ti mischi con la gente, ti
immergi nel tranquillo rumore di
questa meravigliosa isola e ti diletti
con la sua gastronomia, recuperando le
forze.
Consapevoli di ciò, gli organizzatori
di Tapes x Minorca, preparano già la
settima edizione dell’avvenimento, che
avrà luogo l’ultimo fine settimana di
maggio, implicando una ventina di
partecipanti. Ciutadella, Maó, Sant
Lluís e Fornells sono gli scenari.
Per quanto riguarda le tapas, si
attendono circa una cinquantina di
proposte, iniziando con le elaborazioni
classiche come la carne in salsa e
lingua con i capperi e proseguendo con
le ricette molto più sofisticate, tutte
deliziose.

Ci sono 5 percorsi dai 35 fino ai 185 km
che integrano il Trail Minorca Camí
de Cavalls. La sfida consiste in fare
il giro di Minorca lungo un sentiero
che costeggia il mare conosciuto come
‘Camí de Cavalls’ (cammino dei cavalli)
tracciato più di 300 anni fa dagli inglesi
per difendere l’isola dagli attacchi degli
invasori.
Tra spiagge, belvedere e pendenze
impossibili, il corridore potrà scoprire
i propri limiti. Limite massimo di 40
ore per fare un giro di 360º attorno a
Minorca. Accetti la sfida?
www.trailmenorca.com

www.menorcatapas.com

Menorca Maó

MAÓ IN PRIMAVERA
Maggio Tutto il mese
La primavera arriva a Minorca con una dosi extra di energia.
L’isola riprende vita, fioriscono i prati e l’ambiente allegro e festivo si impadronisce
della strade. Inizia un mese pieno di avvenimenti! Verso al metà di maggio
Maò+Flors veste la città con mille colori.
Vie a negozi di tutta Maó si uniscono a questa originale dimostrazione floreale che
porta con sé moltissime attività culturali. Brunch&Co si unisce a Maó+Flors con
una deliziosa e creativa proposta. Arte, musica, teatro, danza… e foodtrucks che
arrivano per offrirti autentiche prelibatezze.
Per abituare il palato, niente di meglio di Gastromó, un week end che dà ai
prodotti locali lo spazio che si meritano. Si celebra all’inizio del mese nel Mercat
del Claustre di Maó ed è un’occasione perfetta per scoprire i sapori tradizionali
dell’isola.
www.ajmao.org

Mallorca

WINE DAYS MALLORCA
MaGGi0
Aromi, consistenze, colori, sapori... Degustare un buon vino attiva tutti i tuoi
sensi.
Ma affinché la tua esperienza non sia soltanto questo, Wine Days Maiorca ti
offre più di una settimana di esperienze che ti permetteranno di conoscere
un’isola aperta all’enoturismo in un modo diverso.
La Denominazione d’Origine Binissalem, programma per questo una gran
quantità di attività. Da percorrere i terreni vinicoli che la compongono, fino
alle attività culturali, musica, letteratura, conoscenza dei paesaggi, mercati
settimanali, tradizioni... e come no, la degustazione di deliziosi vini e tapas nelle
cantine della DO che aprono le loro porte al pubblico.
Un vero piacere!
www.binissalemdo.com | www.winedaysmallorca.com
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Mallorca

TUTTO
L’ANNO

Formentera

DIVERTIMENTO PER
TUTTA LA FAMIGLIA

FINE SETTIMANA
GASTRONOMICI

Maiorca dispone di un ambiente naturale eccezionale e
unico, favorito dalla climatologia benevola che consente la
pratica di attività all’aria aperta durante tutto l’anno.

MaGGi0

Ed è questa climatologia che ha consentito la creazione di
parchi tematici, centri commerciali aperti e altre attrazioni
che integrano le attrazioni naturali dell’isola. Festival
Park Outlets a Marratxí dispone di una vasta offerta di
svago, ristorazione e moda. Palma Aquarium a Playa di
Palma è uno degli acquari più spettacolari del mondo.
Forestal Park, anch‘esso a Playa di Palma e Jungle Park
di Bendinat sono parchi avventura per tutte le età. Per
ultimo, Katmandú Park, a Magalluf, è un particolare parco
di divertimenti. Quale preferisci?
www.festivalpark.es
www.palmaaquarium.com
www.forestalpark.com/mallorca
www.jungleparc.es
www.katmandupark.com

L’isola di Formentera ti offre il suo ciclo di Fine
Settimana Gastronomici, che forma parte dell’offerta
iniziale della proposta turistica, Formentera Film
Festival, Formentera 2.0 e la mezza maratona.
I Fine Settimana Gastronomici si celebrano i due primi
fine settimana di maggio in cui i più grandi ristoranti di
quest’isola paradisiaca e i suoi migliori chef ti offriranno
dei succulenti menù di gastronomia tradizionale e locale
per un massimo di venti euro.
Un avvenimento da leccarsi le dita!
www.formentera.es

Mallorca Sóller

Mallorca

ES FIRÓ DE SÓLLER

CONOSCI LA MAIORCA RURALE:
VISITA ALLE CANTINE

Menorca Maó

Formentera

SETTIMANA LIRICA NEL
TEATRO PRINCIPAL DI MAÓ

FORMENTERA TO RUN

MaGGi0

MaGGIO E GIUGNO

Mori e cristiani: rivivi la battaglia più popolare di
Maiorca!

MaGGi0
Benvenuto al teatro più antico della Spagna, il Teatro
Principal di Maó.
Costruito nel 1829 in stile classico italiano e a forma
di ferro di cavallo, il che gli conferisce un’acustica
perfetta, questo bellissimo teatro offre tutt‘oggi il miglior
panorama artistico nazionale e internazionale oltre a un
ambiente eccezionale per uno dei migliori avvenimenti
delle arti sceniche della Spagna. Un luogo in cui la magia
della musica classica rallegrerà i tuoi sensi. Sopratutto,
non perderti i favolosi concerti lirici che offre il teatro
durante l’ultima settimana di maggio. Sono eccezionali!
www.teatremao.com
48

Alla fine di maggio e all’inizio di giugno goditi delle vere
vacanze di sport, natura e turismo nell’ultimo paradiso del
Mediterraneo: l’isola di Formentera. Cinque tappe di corsa
a piedi per completare sessanta chilometri per i luoghi più
spettacolari di una delle isole più piccole delle Baleari.
Corri lungo la spiaggia del Mitjorn, sentieri dell’interno e
bellissime viste al mare. Percorri Cala Saona e le scogliere
di Punta Negra per concludere la corsa al faro della Mola e
le sue viste incredibili. Indiscutibilmente un avvenimento
indimenticabile per gli appassionati del running!
www.formentera.es

Goditi l’acclamata festa di Es Firó de Sóller

Alle tre del pomeriggio il ritocco delle campane
della città di Sóller, si intravedono navi nemiche
all‘orizzonte. Il lunedì seguente alla seconda
domenica di maggio e inizia Es Firó, la festa che
ricorda la coraggiosa resistenza dei sollerics contro gli
attacchi dei pirati saraceni nel 1561.
Queste gesta rappresentate hanno dopo anno da tutti
i cittadini di Sóller, ti trasporteranno a un momento
cruciale della storia di questa bella località della valle
della Serra de Tramuntana, patrimonio dell’Umanità.
Inizia Es Firó!
www.visitsoller.com
www.ajsoller.net

TUTTO
L’ANNO

La climatologia di Maiorca dà a quest’isola delle caratteristiche
idonee per la produzione della vite e l’elaborazione di vini
eccellenti.
Durante gli ultimi anni, sono numerose le cantine che hanno
puntato su questo prodotto, ottenendo una grande reputazione.
Seguendo l’itinerario vinicolo conoscerai luoghi così variopinti
come le scogliere della costa di Andratx, i terrazzamenti di
Estellencs e Banyalbufar, dove si produce l’apprezzato malvasia,
le pianure di Binissalem, Santa Eugènia e Santa María o le
piccole valli tra le montagne di Orient e Felanitx, tra gli altri.
Con due denominazioni di origine, Binissalem e Pla i LLevant,
Maiorca coniuga paesaggio, cultura e gastronomia attorno a un
prodotto universale come il vino.
www.wineroutesmallorca.com
www.binissalemdo.com
www.doplaillevant.com
www.winesofmallorca.org
www.mallorcawinetours.com
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