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CONTESTO SOCIO-ECONOMICO A MALLORCA  

Palma di Maiorca è la principale città dell’isola        
di Maiorca, nonché capoluogo della Comunità      
Autonoma delle Isole Baleari, e rappresenta      
uno dei principali centri turistici delle quattro       
isole. 
Con poco più di 400.000 abitanti nel solo        
centro urbano, la città consta di un tessuto        
socio-economico fortemente dinamico ed    
internazionale: la sua economia si basa su tre        
punti di forza, la nautica, il real estate e il già           
citato turismo, il quale perdura nel corso       
dell'intero anno con grandi capacità di      

destagionalizzazione, grazie al clima mediterraneo particolarmente soleggiato, e all’offerta         
culturale locale. 
Durante tutto l’anno, l’isola conta una forte presenza di comunità di stranieri provenienti non              
solo da altri paesi Europei, ma anche dal resto         
del mondo, soprattutto dall’America Latina. 
La vita a Palma è particolarmente dinamica.       
Oltre alle diverse strutture balneari, locali,      
ristoranti, chioschi, hotel, contribuisce anche il      
ricco calendario delle celebrazioni, che vede      
riversarsi per strada moltissimi cittadini e turisti,       
come il Giorno delle Baleari, che cade il 3 marzo,          
il quale prevede festeggiamenti per 5 giornate       
divise tra spettacoli di danza, degustazioni      
gastronomiche, concerti musicali, manifestazioni    
sportive, ecc. 
Sull’isola è inoltre possibile visitare diversi musei e riserve naturali, oltre che il centro storico di                
Palma stessa, dove è possibile ammirare le meravigliose architetture storiche, come la Catedral             
ed il Palau de l’Almudaina. 
 
L’isola, inoltre, offre dei paesaggi e delle viste uniche, grazie alla conformazione geografica del              
proprio territorio: è possibile ammirare autostrade che si affacciano sul mare o che             
attraversano le montagne, visitare piccoli paesi ricchi di storia e di cultura, passeggiare tra i               
boschi o i parchi naturali, visitare il Puig Major, il punto più alto dell’isola, dove d’inverno è                 
possibile anche sciare, godere delle diverse “Calas”, baie, dove fare canyoning, scalata, oltre             
che nuotare nelle acque cristalline del Mediterraneo. 
 
Gli ultimi anni hanno visto crescere notevolmente gli investimenti alle Baleari ed è inoltre              
aumentato il numero di italiani che ha deciso di investire in Spagna, in particolare a Maiorca, la                 
più grande isola dell’arcipelago che attualmente conta oltre 850.000 abitanti.  
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I motivi di questo incremento sono dovuti ad una maggiore qualità di vita, a infrastrutture               
eccezionali fino all’accesso a un più redditizio mercato di consumo. Maiorca inoltre è situata in               

una posizione strategica e ben collegata con le principali città europee per i commerci oltre che per                 
il turismo, settore trainante dell’intera isola. 
La forza del settore turistico, la presenza di multinazionali sul territorio, come le catene alberghiere               
Barcelò, Melia, Riu, di compagnie aeree come AriEuropa, che ha fatto di Palma il proprio               
headquarter, sono fattori che indicano un’economia aperta e dinamica, terreno fertile per i             
nuovi investitori da tutto il mondo, tanto nel settore turistico quanto nel settore immobiliare. 
 
 

ARRIVO - 19 Luglio 2020 

Quando siete a bordo dell’aereo per Palma, comunicatelo nel gruppo Whatsapp. 

 

Ci servirá per coordinarci con l’autista per eventuali ritardi. 
Il vostro arrivo é previsto a scaglioni, per cui abbiamo organizzato il transfer alle 20:30. 
Vi aspetteró al Meeting Point, dirigetevi verso l’uscita seguite “C exit”. 

 

Per quelli che arrivano molto prima, e che        
vogliono farsi un giro al centro di Palma,        
nell’attesa, potete prendere il bus (5€ a       
tratta) o il taxi (circa 15€ a tratta).        
Scendete a Plaza d’Espanya, dove potrete      
lasciare il bagaglio presso il “Lock&Go” 

 https://palmalockandgo.com/ 
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TRASPORTI A MALLORCA 
Bus 
Il servizio degli autobus è economicamente abbordabile per viaggiare in tutta l’isola. Alle volte              
è l’opzione piú lenta a causa delle molteplici fermate, per cui per alcune localitá sono presenti                
servizi express (per esempio, verso l’Arenal, Magaluf, etc.). Perció attenzione a scegliere la             
migliore opzione per voi. Vi sono due diverse compagnie di trasporti. 
 

EMT (Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma        
de Mallorca) è l’azienda che offre il servizio per l’area          
urbana di Palma. 
Plaça d’Espanya è la fermata principale dove passano tutti         
i collegamenti per il resto della città e dell’isola. 
Quest’azienda offre la possibilità di acquisto del BONO        

VIAJE, valido per 10 corse e pari al costo di 15€, acquistabile presso i seguenti punti vendita: 
 
 

Nei pressi di Plaza d’Espanya 

KIOSCO PLAZA ESPAÑA PLAÇA ESPANYA 

TIBU, ESTANCO PAPELERIA ARAGO, 21 

ESTANC DE L'OLIVAR  PL.OLIVAR, 5 

KIOSCO SINDICAT  PLAÇA ALEXANDRE JAUME 

Nº22, ESTANCO AV JOAN MARCH ORDINAS, 1 

ILUNION RETAIL ESTACIÓN  INTERMODAL-PLANTA 1, PL.ESPANYA 

SAMCA, PAPELERIA F.MANUEL DE LOS HERREROS, 33 

JAUME, ESTANCO GABRIEL MAURA, 23 

ESTANC 07 COSTA I LLOBERA, 2 

TEIDE, ESTANCO GENERAL RIERA, 21 

Nei pressi del Centro Storico (Sindacat/Plaza Mayor) 

KIOSCO MERCAT  PLAÇA MERCAT 

 20, ESTANCO  PL. SANTA EULALIA, 6  
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ESTANC DE L'OLIVAR  PL.OLIVAR, 5 

Nei pressi del Born 

KIOSCO BORN PLAÇA JOAN CARLES I 

LIBRERÍA MULTICENTRO AV JAUME III,18 

KIOSCO PROGRESO  PLAÇA PROGRES 

CARITAS DIOCESANA  SEMINARIO, 4  

MINISUPERMARKET  CONQUISTADOR, 7  

LIBRERÍA PALAU REIAL PALAU REIAL, 9 

 
 
Per il resto dell’isola diverse aziende private. Tutte le informazioni per i            
trasporti sono reperibili su TIB (Transports de les Illes Balears).          
https://www.tib.org/web/ctm/ 
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CULTURA A MALLORCA 

Palma de Mallorca: cosa vedere 

 

 

Il nome Mallorca significa “la grande”, dato che è l'isola piú grande delle Baleari. Le altre sono                 
Minorca, Formentera e Ibiza. 
Il clima mite e le buoni condizioni atmosferiche sono molto attraenti per molti turisti. Il sole                
splende per quasi 300 giorni all’anno. L’estate è calda e soleggiata. 
Mallorca non é solo un’ambita meta turística, ma anche un luogo pieno di storia e tradizioni,                
dai suoi Castelli agli incantevoli giardini, alle spettacolari grotte. 
Le acque delle coste a sud ed est, sono quelle piú limpide e le spiagge tra le piú belle di tutto il                      
Mar Mediterraneo. Mentre la cittá di Palma è piú attraente da un punto di vista culturale e di                  
divertimenti vari. Il centro storico é abbastanza ampio e pieno di viuzze e piccole piazze               
abbellite da fontane, tutte intorno alla magnificente cattedrale gotica (La Seu) giusto di fronte              
al mare. 
Mallorca é un luogo fantastico dove imperare lo spagnolo, pieno di storia, cultura e luoghi da                
visitare e allo stesso tempo molto accogliente. 
 

Palma, la Cattedrale (La Seu)  

La Cattedrale di Palma, in stile gotico, si        
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affaccia direttamente sulla baia di Palma. 
Costruita in stile gotico nel XIV secolo, la leggenda narra che il re Jaume I ordinò che fosse                  
costruita sopra una moschea esistente. La facciata occidentale fu ricostruita dopo un            
terremoto nel 1851, per cui vi sono particolari piú recenti del XX secolo a cura di Antonio                 
Gaudí. 
La torre campanaria: La campana è fissata in un’alta torre a tre piani sormontata da una                
“corona di pizzo” – un parapetto traforato con minuscoli pinnacoli. La struttura è             
probabilmente di origine islamica. 
 

Palau de l’Almudaina 

Posto direttamente di fronte a Sa Seu, in        
una posizione prominente che nasconde     
l’intera facciata della cattedrale da ogni      
cosa, a meno che non sia una vista        
ravvicinata, questo antico palazzo    
aggiunge una nota più leggera ed      
elegante all’insieme degli edifici civici.     
Oggi il palazzo viene impiegato come      

sede legislativa e militare, appartamenti reali e un museo.  

Stile di costruzione: Grazie ad un amalgama di stili gotico e moresco, il palazzo possiede un                
fascino unico. La piazza e le torri medievali presentano delicate merlature ispirate allo stile              
moresco. Delle finestre aperte e definite, con portici ariosi, lasciano intendere inoltre una la              
presenza di un’influenza islamica persistente. 

Cortile centrale: Variamente noto come Cortile di Armi, Cortile d’Onore e Cortile del Castello,              
questo cortiletto centrale evoca inoltre una sfumatura moresca, con i suoi eleganti archi ad              
anello e la posizione centrale delle palme. Una fontana integra un leone islamico dell’ XI               
secolo.  

Sala dei Consigli: La sala più grande del piano terra prende il suo nome, Sala dei Consigli, da un                   
incontro di ministri richiamati lì nel 1983 da Juan Carlos I.           
Ci sono degli arazzi fiamminghi, stemmi araldici e mobilio tutti risalenti ai secoli XV e XVI.  

Mensa degli Ufficiali: Le pareti sono adornate da eccellenti affreschi fiamminghi del XVII             
secolo, alcuni dei quali realizzati da un talentuoso contemporaneo dei Rubens. Si noti l’ottimo              
soffitto ligneo, prodotto dagli artigiani moreschi. 

Terrazza e Bagni Arabi: Per viste panoramiche bisogna fare tappa sulla terrazza. Dopodiché,             
tornando all’interno, si sbircia nei resti dei Bagni Arabi. Servendosi di specchi, si possono              
esaminare le tre stanze sottostanti – una per indicare il caldo, l’altra il tiepido e un’altra per                 
l’acqua fredda. 

 

Llotja 

Fu progettata da Guillem Sagrera (l’architetto del       
Portale del Mirador della cattedrale) durante il       
cambiamento della città, quando Maiorca era un       
centro di commercio marittimo importante nel XV       
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secolo. Allo stesso modo in cui il commercio diminuì nel corso dei secoli, Palma cessò di avere                 
così tanta importanza commerciale, e l’edificio cambiò il suo utilizzo a seconda della necessitá.              
Venne usata come un negozio di beni e pistole durante la Guerra d’Indipendenza e divenne               
una galleria d’arte raffinata alla fine del XIX secolo. In ogni angolo dell’atrio rettangolare è               
posta una torre ottagonale, con dieci piccole torri che agiscono come contrafforti. Qui, tra i               
pilastri a spirale, si cerchi di immaginare i mercanti maiorchini di 500 anni fa mentre               
discutevano di seta, spezie ed argento. Ai nostri giorni La Llotja è un centro culturale che ospita                 
esibizioni temporanee. 

Passeig Marítim 

Il nome ufficiale è Avinguda de Gabriel Roca ed è          
universalmente riferito come Passeo Marítimo     
(Passeggio Marittimo). Aggira il porto di Palma tra        
le palme ed i pedoni ed è una delle mete turistiche           
più visitate. Di giorno è un miscuglio di persone di          
passaggio, ma in seguito diventa il posto ideale per         
sorseggiare un drink ammirando il tramonto, o       
mangiare un pasto delizioso mentre si guardano i        
passanti; e non appena scende la notte, l’intera        
area è piena di persone che vogliono passare una         
bella serata nei pub e nei nightclubs a tutto ritmo.  

Castillo del Bellver 

Questo castello vicino a Palma fu un’imponente       
fortezza reale, una residenza estiva ed una prigione        
del XIV secolo. Circondata per miglia da pinete        
profumate, rese vive dal ronzio delle cicale nel        
pieno dell’estate, è dotata anche di splendide viste        
su Palma Bay (Bellver significa “bella vista” in        
Catalan). Guardando questa cittadella, preservata     
perfettamente, è difficile credere che ci sia da 700         

anni. È tra i castelli più impressionanti del mondo. 
Cortile Centrale: Lo splendido cortile centrale a due livelli ha 21 archi catalani-romaneschi nel              
livello più basso, il quale contrasta con le 42 colonne ottagonali che supportano 21 archi gotici                
nel livello più alto. Delle statue classiche, quali Venus e Nero, impreziosiscono il vialetto più               
basso.  

 

 

8 



 

 
Altre informazioni su luoghi da visitare, le puoi trovare in questo sito: 
https://mallorcadescuentos.com/2016/09/01/17-sitios-para-visitar-y-entrar-gratis-en-palma/ 

 

Cosa vedere fuori Palma 

Sollér 
Essendo un’isola di persone ospitali ed intraprendenti, Sóller ed il suo porto garantiscono             
un’esperienza unica al visitatore. Sarà un piacere riscoprire questo piccolo tesoro naturale,            
tanto agognato dai corsari che un tempo navigarono per il mar Mediterraneo e delizieranno i               
nostri sensi con un panorama unico nel quale si fondono il dolce profumo del fiore d’arancio e                 
l’aroma penetrante del mare.  

Goditi l’escursione migliore sull’isola con il Trenino di Sóller! La ferrovia è caratterizzata, oltre              
ad altre cose, dal fatto che sia a scartamento ridotto: il binario è di 914 mm, il che è raro ai                     
giorni nostri, e perdipiù il suo parco macchine è estremamente vario ed ultimato in modo               
meticoloso, servendosi sempre di metodi tradizionali. 

La ferrovia di Sóller risalta inoltre per la strada speciale che percorre, lungo la barriera naturale                
della catena montuosa della Serra di Alfàbia che è lunga 2,8 km e alta 496 m. Per fare ciò, in                    
soli 7 km, la ferrovia si alza per 199 metri con un’inclinazione di 23 millimetri, mentre corre                 
attraverso attraverso 13 tunnel longitudinali che spaziano dai 33 ai 2’876 metri, attraversando             
il viadotto dei “cinque ponti” dotato di cinque archi con campate alte 8 metri che presentano                
parecchie curvature, alcune con raggi sotto i 190 metri.  

È possibile prendere un tram da Sóller al Porto di Sóller: questo parte dalla piccola stazione che                 
si trova nella piazza di Sóller, e percorrerà 5 km (3 miglia) scendendo fino al paese e                 
successivamente al Porto di Sóller. Le auto sono vecchi rotabili di San Francisco degli anni 30                
del 1900, perciò vanno a passo di lumaca mentre producono un gran fracasso.  
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Sa Calobra 
Sa Calobra , o Torrent de Pareis, è una piccola cava naturale posta a 7.5 miglia nautiche dal                  

nord del Porto di Sóller nella Serra di Tramontana. La cava consiste nell’entrata che forma il                
Torrent de Pareis la cui parte finale è un canyon naturale con pareti alte oltre 200 metri, ed                  
una base formata da macigni ed un’apertura sul mare di quasi 20 metri d’ampiezza, dove si                

può trovare una spiaggia. Col     
passare del tempo, il     
torrente ha sviluppato la sua     
forma spettacolare, la quale    
fa indubbiamente parte di    
uno dei paesaggi più splendidi     
di Maiorca. L’ultima parte del     
Torrente de Pareis forma un     
auditorium arieggiato  
naturale in cui una volta     
all’anno si celebra “Sa Calobra     
Concert”. Per queste ragioni    
nel 2003 il Torrent de Pareis      

fu dichiarato “monumento naturale” e “Patrimonio dell’umanità” dal Governo Baleare. Un           
piccolo tunnel scavato nella roccia di una delle scogliere connette la cava con un piccolo               
villaggio dove si possono trovare posti ideali dove mangiare o comprare souvenir. 

 

Cuevas del Drach 

Le Cuevas del Drach erano     
già conosciute durante il    
Medioevo e furono   
esplorate nel 1880 da M. F.      
Will e nel 1896 da E. A.       
Martel, che scoprì la cava     
contenente il lago cui prese     
il suo nome. Tra il 1922 e il        
1935 la cava fu sistemata:     
c’era il bisogno di porla nelle      
condizioni di essere visitata    
aprendo una nuova entrata,    
costruendo sentieri, scale,   
ecc. e, soprattutto,   
installando la luce elettrica    
progettata dall’ingegnere  
Mr. Buigas.Il tour richiede    

circa un’ora, la lunghezza è quasi di 1200 metri, e include un concerto di musica classica e un                  
giro in barca al Lago Martel. La temperatura all’interno è circa di 21°C e l’umidità 80%. Il                 
concerto dal vivo al “Lago Martel” c’è sempre stato dal 1935 e consiste in brani di musica                 

10 



 

 
classica, suonati da un quartetto di musicisti e ha una durata di 10 minuti. 

 
 

SPIAGGE 

Cala de Los Moros 
È una piccola caletta situata sulla punta sud est di Maiorca, nel comune di Santanyì, a circa 9                  
chilometri dal centro del paese. Si trova in una conca circondata da pareti rocciose a               
strapiombo, nelle quali sono scavate piccole grotte naturali. Nonostante la lunghezza di solo 40              
metri, il fascino di Cala de Los Moros è unico: acqua limpida e trasparente, che presenta tutte                 
le tonalità del turchese, natura circostante, selvaggia e incontaminata, tra pini marittimi,            
cespugli e ginestre.  
È possibile raggiungerla da Plaça d’Espanya prendendo l’autobus nr. 501 o 502 (direzione             
C/Llombards), scendere in C/Llombards e proseguire per 5,7 km con un taxi, e una volta giunti                
a destinazione sarà possibile solo proseguire a piedi per pochi metri. 

 

 

Ses Illetes 

Ses Illetes è situata a pochi      
chilometri da Palma. Per    
raggiungerla bisogna  
prendere il BUS n.4 da Plaza      
d’Espanya (direzione Illetes)   
e scendere alla fermata Ses     
de Illetes (capolinea). La    
baia di Illetes presenta    
tratti sabbiosi e rocciosi, è     
immersa nel verde di alti     
pini e si affaccia su un mare       
cristallino. In questa baia    
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sono presenti stabilimenti balneari e ristoranti. 

Platja de Palma 
Platja de Palma è una delle più grandi spiagge dell’isola ed è la più vicina alla città di Palma. 
Per giungere in questa spiaggia bisogna prendere il bus n. 35 (direzione Aquàrium) da Plaça de 
Espanya e scendere alla fermata Cala Estància. 
Questo litorale, meta preferita da molti turisti, è costituito da una sabbia finissima dove sono 
presenti molti lidi e rinomati ristoranti. 

 

 

 

Cala Blava 
Cala Blava è situata nella costa meridionale di Mallorca a circa 17 km dalla capitale dell’isola.                
Da Plaça de la Porta del Camp, a circa 15 minuti a piedi da Plaça Espanya, si può arrivare a                    
questa baia prendendo il bus n.520 (direzione Tolleric) e scendendo alla fermata Son Verí Nou.               
La baia è prevalente rocciosa, con un piccolo tratto di spiaggia che si affaccia su un mare                 
limpido. 
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Santa Ponsa 
Santa Ponça è situata a sud-ovest dell’isola a circa 20 km da Palma. Per giungervi da Plaça                 
d'Espanya bisogna prendere il bus n. 102 (direzione Port d'Andratx) e scendere alla fermata              
Plaça Santa Ponça. Questa località presenta due spiagge sabbiose, una più grande, la platja de               
Santa Ponsa, e una più piccola, Caló d'en Pallicer, chiamata anche “la piccola spiaggia”. Alle               
spalle della spiaggia  è presente anche una pineta, dove rilassarsi all’ombra. 
 

 

 

Peguera 
Peguera è una località turistica appartenente al comune di Calviá e si trova a circa 27 km da 
Palma de Mallorca. Si può raggiungere questa zona prendendo il bus n.102 (direzione Port 
d'Andratx) e scendere alla fermata La Romana. Questa località è divisa in tre spiagge con 
sabbia fine: Peguera Romana, Torà e Palmira de Peguera e sono presenti ristoranti alberghi e 
molti servizi per i turisti. 
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Palmanova 
Palmanova presenta tre spiagge e un piccolo porto. È una località turistica in cui sono presenti                
molti ristoranti e luoghi di svago, infatti per la sua qualità e per i suoi servizi, alla spiaggia è                   
stato assegnato il “Q” di qualità. Dietro la spiaggia si estende il lungomare, un posto perfetto                
dove passeggiare e rilassarsi tra gli alberi e le aree verdi della città. Per raggiungere questo                
posto, si deve prendere il bus n.104 da Plaça d’Espanya e scendere alla fermata “Platja”. 

 

 

Cala Varques 
Situata nella costa est dell’isola, Cala Varques è circondata da colline e pinete, e si estende per                 
circa 500 metri, di rocce chiare e di fondali cristallini. 
Questa spiaggia è considerata una delle più belle di Maiorca perchè dispone di una rete di                
grotte sotterranee, il cui ingresso si trova presso una delle scogliere vicine. È possibile              
raggiungerla dalla Estació Intermodal (in Plaça d’Espanya) prendendo l’autobus nr. 412           
(direzione Ctra. Coves), scendere a Ctra. Coves e proseguire con un taxi per circa 8,2 km. 
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Es Trenc 
Soprannominata “spiaggia caraibica di Maiorca” per le sue acque cristalline dalle infinite 
sfumature di azzurro e per la sua sabbia bianchissima che crea uno straordinario contrasto con 
il colore del mare, questa spiaggia ha preservato nel tempo l’aspetto naturale, infatti non sono 
presenti molte installazioni turistiche, e ciò la rende un luogo tranquillo e naturale, reso ancora 
più selvaggio dalla presenza delle dune e di una zona lagunare alle sue spalle. Lunga ben due 

chilometri, è raggiungibile tramite l’autobus nr. 502 (direzione Colonia Sant Jordi) da Plaça 
d’Espanya e scendere a Colonia Sant Jordi. 

 

 

Cala Mondragò 
Situata all'interno dell'omonimo parco naturale, Cala Mondragò è una suggestiva spiaggia           
sabbiosa fiancheggiata da promontori rocciosi. Lunga 75 metri e profonda 60, la spiaggia di              
sabbia bianca e morbida degrada dolcemente nel mare turchese dell'insenatura. 
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Cala Estellencs 
Cala Estellencs è una piccola baia rocciosa perfetta per chi ama fare immersione: dal sito infatti 
si possono raggiungere a nuoto le grotte marine che si trovano proprio nelle vicinanze. 
Con i suoi 80 metri di lunghezza, intorno alla baia è possibile ammirare il pendio della 
montagna coperta di pini che affonda nel mare, lasciando la baia stessa come un grande incavo 
incoronato dai pini sulle scogliere. 
È raggiungibile tramite il bus nr. 200 da Estaciò Intermodal, in Plaça d’Espanya, (direzione 
Estellencs), scendendo a Estellencs. 
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Playa Formentor 
Conosciuta anche come Cala Gentil e Cala Pi de la Posada (così anche indicata sui cartelli                
stradali) è una distesa di sabbia che si estende per circa un chilometro, con alle spalle una                 
pineta dove rinfrescarsi durante le ore più calde. È possibile arrivarci anche facendo un giro                
panoramico in battello partendo dal Porto di Pollença. 
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