HOSTAL MAYSI

GIRO DELL’ISOLA
Martedì
Alla scoperta degli angoli più belli e suggestivi di Formentera, la guida vi racconterà della storia dell’isola e dei suoi
abitanti. Scoprendo curiosità e notizie di un’isola famosissima in Italia per il suo mare e le sue spiagge, ma poco
conosciuta per la sua storia di isola mediterranea. Il bus vi raccoglierà in hotel (o nel bus stop convenuto) per
accompagnarvi nella parte più alta di Formentera, La Mola, dove ha inizio il nostro tour. Tappa obbligatoria il
MIRADOR per una fotografia panoramica dell’isola. Visiterete poi il villaggio del PILAR, ed il FARO DELLA MOLA
situato a strapiombo su una scogliera di b120 metro di altezza. Sempre in mattinata visiterete il capoluogo dell’isola,
San Francisco Javier dove avrete il tempo di visitare la chiesa fortificata, tipica dei villaggi delle Baleari ed avrete il
tempo di fare acquisti nel mercatino e nei moltissimi negozi situati lungo la passeggiata pedonale. Partenza per
ESPUJOLS, la anoa turistica per eccellenza di Formentera e visita delle spiagge che hanno reso famosa
Formentera come i caraibi del mediterraneo: Illetas e Levante. Attraverserete le tradizionali ed ancora attive saline.
Rientro previsto per le 16:30.
Pranzo non incluso.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica.
Prezzo per persona: €43 adulti, €21,50 bambini (2/12 anni non compiuti)

IBIZA SHOPPING
Mercoledì
Questo tour vi darà la possibilità di passare una giornata ad Ibiza. Verrete accompagnati dal vostro Hotel al Porto
La Sabina di Formentera e, a bordo di un traghetto veloce, arriverete ad Ibiza in 30 minuti circa. Dalle 10:30 alle
17:30, quando cioè riparte il vostro traghetto veloce per Formentera, sarete liberi di scegliere se visitare la parte
medievale di Ibiza, Dalt Vila; fare shopping alla Marina, l’antico quartiere dei pescatori, sotto le mura della città
vecchia, oppure visitare una delle tante spiagge raggiungibili tra i 5 e i 15 minuti come Playa Talamanca, Playa
d’en Bossa, salinas. Il Tour prevede il trasferimento di andata e ritorno dal vostro Hotel al porto di Ibiza.
Pranzo non incluso.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica, costume e telo mare, crema solare,
occhiali da sole e cappello.
Prezzo per persona: €40 adulti, €20 bambini (2/12 anni non compiuti)

ROBINSON
Mercoledì / Venerdì.
Escursione di mare, sole e spiagge. Avrete l’occasione, a bordo di un catamarano a vela della classe Star di visitare
il mare più turchese e le spiagge più bianche del mediterraneo. Sosterete di fronte a Espalmador, dove solo questa
escursione ha la licenza per gettare l’ancora e potrete bagnarvi nel mare più trasparente. Sarà possibile scendere
a Espalmador, impossibile per qualsiasi altra escursione e sostare nella mitica spiaggia durante la pausa pranzo.
Si leva l’ancora alla volta di Cap de Barberia, costeggiando il lato ovest di Formentera. Durante il rientro verso il
porto della Savina, ci si ferma al largo di Cala Saona per un bagno nelle acque cristalline di questa piccola cala.
Rientro alla Savina intorno alle 17.
Pranzo non incluso.
Bevande durante la navigazione incluse
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica, costume e telo mare, crema solare,
occhiali da sole e cappello.
Prezzo per persona: €82 adulti, €41,00 bambini (2/12 anni non compiuti)

CATAMARANO “PUESTA DEL SOL”
Giovedì
Partenza a bordo del catamarano a vela classe Star dal porto della Sabina con direzione isola di Espalmador. Si
arriva direttamente sulla spiaggia con il catamarano, dando il tempo all’equipaggio di preparare la cena a bordo, a
base di grigliata di carne e di pesce, insalate, frutta, caffè e liquori, con bevande incluse durante tutta la navigazione
e alcolici e superalcolici durante la cena. Terminata la cena, l’escursione continua navigando verso ovest con la
possibilità di osservare il tramonto in un ambiente tranquillo e romantico.
Pranzo e bevande incluse.
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, scarpe da ginnastica, costume e telo mare, crema solare.
Prezzo per persona: €82 adulti, €41,00 bambini (2/12 anni non compiuti)

