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Mercoledì 16 Marzo 2022 
Partenza da varie località della provincia per l’aeroporto. Decollo con volo per Palma, capoluogo 
dell’isola più grande dell’arcipelago delle BALEARI e la più popolare destinazione di vacanza del 
Mediterraneo con oltre quattrocento chilometri di spiaggia, clima mite, movida e relax per un turismo 
internazionale e di ogni età. Arrivo nel pomeriggio e trasferimento in pullman nella nota località di CAN 
PASTILLA sistemazione in hotel 4 stelle, relax ed inizio del soggiorno con trattamento di pensione 
completa con bevande.  
 

Durante la settimana oltre godersi  il mite clima dell’isola, il confort dell’hotel, con animazione diurna e 
serale, le piacevoli passeggiate in zona  e curiosare gli animati centri commerciali, si effettueranno ogni 
giorno interessanti escursioni guidate  in bus  (COMPRESE NELLA QUOTA) per conoscere l’isola, sotto 
l’aspetto storico, naturalistico e paesaggistico: Centro storico della città di Palma, il pittoresco centro di 
Valldemossa , intera giornata di tour  nella parte orientale dell’isola  con Macomer, famosa per la 
coltivazione delle perle, le spettacolari grotte del drago a Porto Cristo con concerto sul lago sotterraneo, 
vallata di Soller  Inoltre facoltativo, sarà proposta una indimenticabile serata nel rinomato locale “SON 
AMAR”  per spettacolo di rivista internazionale e danza spagnola tra i migliori d’Europa. 

 

Mercoledì 23 Marzo 2022                               
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di Palma e decollo con volo  per l’Italia. Rientro in 
pullman in provincia.   
 
Quota di partecipazione:   € 970,00 (minimo 25 persone) 
Supplemento camera singola:  € 180,00 
 
La quota comprende: Trasferimenti da e per aeroporti – Viaggio in aereo – Un bagaglio da 20Kg in stiva -  
Sistemazione in buon hotel 4 stelle a Can Pastilla - Trattamento di pensione completa dalla cena del 
primo giorno alla colazione dell’ultimo – Escursioni in pullman con guida per le visite sull’isola di Palma 
con un pranzo a base di paella – escursione a Soller -  Tasse d’imbarco – Assicurazione Medica covid – 
Assistenza accompagnatore.  
La quota esclude: - Tasse di soggiorno - Spettacolo di rivista internazionale - Ingressi – Mance – 
Assicurazione contro penali di annullamento costo circa 7% del totale viaggio da stipulare all’atto 
dell’iscrizione. 
OBBLIGO DI  GREEN PASS .  VISTO IL CONTINUO  EVOLVERSI DELL ‘EPIDEMIA LE INFORMAZIONI COVID 
VERRANNO CONFERMATE  PRIMA DELLA PARTENZA 
    

     


