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LE ISOLE 
BALEARI

VIAGGIO

UN TUFFO DOVE L’ACQUA È PIÙ BLU
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er chi parte alla ricerca 
di sole, spiagge, relax e 
divertimento le Baleari 
sono una meta perfetta. 
Le isole maggiori sono 
Maiorca, Minorca, Ibi-

za e Formentera, tutte popolari desti-
nazioni turistiche, mentre tra le mino-
ri vi sono Cabrera, che ospita il Parco 
nazionale dell’arcipelago di Cabrera, 
Conejera, Dragonera, Es Vedrà, Espal-
mador, Espardell, Tagomago. In gene-
rale, il minimo comun denominatore è 
rappresentato da spiagge di sabbia fi nis-
sima lunghe chilometri, sole splenden-
te, ristorantini da leccarsi i baffi  e una 
vita notturna esuberante, per non dire 
trasgressiva se si pensa, soprattutto, 
a Ibiza. Ogni isola ha, però, delle sue 
specifi che peculiarità che permettono 
di accontentare ogni tipo di viaggiato-
re e, per avere una visione d’insieme, 
è consigliabile organizzare un minitour 
che permetta di scoprirle una a una. Da 
numerosi scali italiani partono diverse 
compagnie aeree lowcost che raggiun-
gono le Baleari e Formentera, l’unica 
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Al centro: una veduta 
panoramica di 
Formentera. 
In basso da sx: Cala 
Macarelleta, isola di 
Minorca e la Cattedrale 
di Santa Maria a Palma di 
Maiorca.

P

 

 
 di Francesca Ghezzani

Giornalista e conduttrice televisiva, 
amante della buona cucina e di viaggi
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Info
DOVE DORMIRE
BG HOTEL NAUTICO EBESO                                 
Indirizzo: Carrer de Ramon Munta-
ner, 44, 07800 Ibiza, Islas Baleares, 
Spagna
Telefono: +34 971 30 23 00

Camere a tema nautico affacciate sul mare con 
piscina scoperta, spa e ristorante a buffet.

DOVE MANGIARE
Restaurante El Hogar del Pollo 
Carrer de Sant Pere, 11, 07760 Ciu-
tadella de Menorca, Illes Balears, 
Spagna
Telefono: +34 971 38 33 70

Tapas e birra a prezzi giusti nel centro di 
Ciutadella.

spirito festaiolo, Ibiza ospita soprattutto 
giovani da tutto il mondo. La vita not-
turna tra discoteche e club si concentra 
in particolare nel capoluogo dell’isola 
e a Sant Antoni de Portmany, ma non 
mancano comunque paesini tranquilli, 
ritiri yoga e spiagge, dalla Platja d’en 
Bossa, costeggiata da hotel, bar e ne-
gozi, fi no alle cale sabbiose circondate 
da pinete sparse in tutta la costa. L’isola 

più grande in termini di superfi cie è Ma-
iorca, ricca di resti romani e moreschi, 
di resort balneari e di baie protette. La 
capitale, Palma, oltre alla vita notturna, 
offre interessanti luoghi da visitare, tra 
cui il palazzo reale dell’Almudaina e 
la cattedrale di Santa María, il paesino 
in pietra Pollença con gallerie d’arte e 
festival musicali e Fornalutx, adagiato 
sulle colline in mezzo ad agrumeti. Mi-
norca, infi ne, vanta spiagge interminabi-
li, da crescenti sabbiosi lunghi chilome-
tri a baie rocciose e turchesi note con il 
nome di “calas”. La capitale, Mahón, si 
trova su una scogliera che si affaccia su 
un grande porto, con palazzi georgiani 

e una chiesa con origini risalenti al XIII 
secolo. Il modo migliore per godere di 
questi paesaggi da cartolina è noleggia-
re un’auto o uno scooter e spostarsi in 
traghetto da un’isola all’altra. Comodi 
anche i mezzi pubblici di linea, che di 
solito fermano in prossimità di tutte le 
principali spiagge fornendo un servizio 
abbastanza economico. A Formentera, 
inoltre, un’alternativa per girare in lun-
go e largo è quella di noleggiare una 
bici e seguire i percorsi verdi. Un ultimo 
consiglio prima di partire e augurarvi 
buon viaggio: ogni isola pullula di risto-
rantini adatti a tutti i gusti e a tutte le 
tasche, ma in alta stagione è opportuno 
prenotare con qualche ora di anticipo, 
soprattutto a cena, per non rischiare di 
rimanere digiuni. 

isola priva di aeroporto, è raggiungibile 
via mare volando fi no a Ibiza e imbar-
candosi sul traghetto che collega velo-
cemente i due posti. Formentera viene 
defi nita “la Perla delle Baleari” per la 
bellezza delle sue acque cristalline e 
per la macchia mediterranea che la ca-
ratterizzano. Fu sfruttata dai Romani 
come granaio e deposito di frumento, da 
cui deriva il nome, poiché assai fertile 
grazie all’acqua proveniente da falde 
acquifere ormai prosciugate da tempo; 
oggi è diventata meta di moltissimi turi-
sti italiani che hanno dato vita alla moda 
dell’aperitivo in riva al mare accompa-
gnato da musica fi no a tarda ora. L’isola, 
inoltre, è luogo prediletto per i naturisti 
che, grazie alla legislazione permissiva 
presente in Spagna che consente il natu-
rismo in molte zone del paese, affollano 
la maggior parte delle spiagge dell’iso-
la tra cui Migjorn, Llevant, Ses Illetes, 
Espalmador, Calò des Morts, Platja de 
Tramuntana, Platja de Sa Roqueta. Il co-
lore del mare di Ses Illetes rimarrà per 
sempre impresso negli occhi del turista, 
che diffi cilmente dopo troverà termini di 
paragone all’altezza. La sua particolari-
tà, oltre all’acqua cristallina, è che, in 
certi punti, si può osservare una striscia 
di sabbia di poche decine di metri con il 
mare su entrambi i lati, che può essere 
calmo da una parte e mosso dall’altro. 
Per chi è in cerca di movida e ha uno 

Formentera è chiamata,
a giusta ragione,

“Perla delle Baleari”

In alto: il porto di Ibiza
In basso: una veduta di Cala Xarraca a Ibiza
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