
 

PROGRAMMA DI ESCURSIONE 

  "UNA GIORNATA AL MARE" 

 

Questa spettacolare escursione di un'intera giornata inizia nella baia di Palma, 

gli ospiti verranno prelevati dal loro hotel in autobus e incontrati dalla nostra 

guida multilingue, le vele del porto di Palma, questa giornata rilassante e 

divertente inizia con il monumento più famoso di l'isola la Cattedrale in tutto il 

suo splendore, passando poi per i famosi palazzi Almudaina e Marivent, dove 

hanno soggiornato molti leader mondiali e famiglie reali. La barca continua a 

navigare lentamente lungo la costa dove ammirerai panorami mozzafiato e 

magnifici paesaggi lungo la costa della Calvia, San Augustin, Illetas prima di 

passare da Portals Nous, Palma Nova e Magaluf, le ancore della barca nella 

magica posizione di Portal Vells Playa de Mago. Agli ospiti verrà servito un 

tipico pranzo maiorchino con la paella e un gustoso aiuto di Ensaimada dolce, 

questo ovviamente non sarebbe completo senza un bicchiere ghiacciato di 

rinfrescante Sangria. L'intrattenimento è previsto a bordo durante il ranzo,  e gli 

ospiti possono cogliere l'opportunità di nuotare nelle splendide e limpide acque 

del Mediterraneo durante la pausa del pranzo. La barca salperà rallentando 

verso Palma dove l'autobus aspetterà il ritorno a albergo. 

 

CROCIERA DI BARCA DI DUE ORE 

     

       Questa crociera giornaliera della baia, di 2 ore, è un modo magnifico per 

vedere il sud-ovest dell'isola. La barca salpa dal porto di Santa Ponsa e porta a 

Camp de Mar, Paguera e la splendida Isla Magrat che offre la riserva marina 

naturale. Monumenti storici, splendide calette e una sosta per nuotare 

completano questa fantastica gita in barca. Maschera per boccaglio sono 

disponibili a bordo (deposito di 10 € richiesto) e ci sono anche 2 bar che 

vendono rinfreschi e spuntini durante la vela. La barca ha finestre di visione 

sottomarina che offrono una bella vista sulla vita del fondo del mare. 

 

 



 

PALMA - MEZZA GIORNATA 

     

Questa escursione guidata di mezza giornata nella bellissima e storica città di 

Palma ha molto da offrire. Gli ospiti saranno prelevati dal loro hotel dalla nostra 

guida multilingue che spiegherà la storia generale della città e le sue principali 

attrazioni, tra cui il Castello di Bellver, la città vecchia e, naturalmente, la 

magnifica Cattedrale. Questa città cosmopolita ha così tanto da vedere e da 

offrire.  Le ingressi alla Cattedrale e al Castello sono opzionali - se preferite il 

tempo per lo shopping. Ci sono molti bar di tapas tipici per andare e provare la 

cucina locale e un bicchiere di vino gustoso. Questa escursione è una 

eccellente opportunità per visitare una delle città più famose in Europa. 

*Palma tour di mezza giornata, è necessario un minimo di 20 persone per 

organizzare l'escursione! 

 

TOUR DELL'ISOLA 

    

     

Esplora la magnifica isola di Maiorca con autobus, treno, tram e battello in 

questa fantastica escursione di un'intera giornata. I punti salienti includono La 

Calobra, Torrent de Paréis, Puerto Soller e Palma.     La nostra guida 

multilingue ti racconterà tutto sulla storia e sulla cultura delle isole mentre 

passerai attraverso i villaggi idilliaci e vedrai panorami eccezionali. 

Potrete provare alcuni gustosi piatti locali in uno dei numerosi ristoranti e bar e 

ci sono anche molti negozi aperti con prodotti locali fatti in casa e souvenir in 

vendita, in modo da poter portare a casa alcuni ricordi speciali da una fantastica 

giornata. 

 

 

 



 

CLUB REAL MALLORCA – STADIO DI CALCIO  

   

Lo stadio SON MOIX del Real Mallorca si trova a breve distanza dal centro di 

Palma. Questo fantastico tour di mezza giornata inizia con un giro panoramico 

intorno a Palma e ai suoi monumenti storici prima di arrivare al campo di casa 

del squadra di calcio Real Mallorca. 

 Real Mallorca è stato creato originariamente nel 1916, ma è entrato in 
competizione nel 1999. Questo tour iconico include la visita ai camerini dei 

giocatori, seduti sulle panchine della squadra, entrando nella casella 
presidenziale e nell'area VIP, vedendo l'area della partita in cui i giochi della 
lega vengono riprodotti, entrando nella sala stampa dove è possibile scattare 
una foto proprio come un capitano o un team manager, i trofei storici del club 
possono essere visti nel museo del club dove viene raccontata la storia del 

club. Infine, c'è tempo per visitare il negozio del club per qualsiasi souvenir o 
cimeli del calcio da portare a casa. Questa escursione prevede il trasporto da e 

per i tornei di calcio, ma non è guidata. 

 

STADIO DI CALCIO DI REAL MALLORCA E GIOCO 90 MINUTE  

 

   Se tu e la tua squadra volete giocare a calcio nell'iconico stadio Son Moix, 

preparatevi a una partita amichevole di 90 minuti. 2 squadre (ciascuna di 11 

persone) possono avere l'opportunità di giocare sul campo ufficiale, per 90 

minuti. Sono inclusi anche drink post-partita e un tour completo dello stadio. 

Questo tour iconico include la visita agli spogliatoi dei giocatori, seduto sulle 

panchine della squadra, entrando nella casella presidenziale e nell'area VIP, 

vedendo l'area della partita in cui vengono giocate le partite di campionato, 

entrando nella sala stampa dove è possibile scattare una foto proprio come 

Capitano o direttore di squadra, i trofei storici del club possono essere visti nel 

museo del club dove viene raccontata la storia del club. Infine, c'è tempo per 

visitare il negozio del club per qualsiasi souvenir o cimeli del calcio da portare a 

casa. 



Saranno forniti spogliatoi per entrambe le parti prima e dopo la partita. 

Trasporto incluso da e per l'hotel. 

 

PREZZI: 

 

I ‘ESCURSIONI VENDUTI PRIMA DELL'ARRIVO OTTENGONO UNO 

SCONTO DEL 5% 

 

ESCURSIONE ADULTI BAMBINO  
 

INITIO  FINE  

UNA GIORNATA AL MARE  45.00€  23.00€  09.30 ORA 17.00 ORA 

BARCA DUE ORE  15.00€  7.50€  11.15 13.15 

Palma MEZZA GIORNATA  29.00€  29.00€  09.30 14.00 

TOUR DELLA ISOLA  75.00€  38.00€  08.30 17.00 

Real Mallorca STADIO  25.00€  25.00€  09.30 14.00 

 

 

Per prenotare escursioni e informazioni si prega di contattare: 

Suzanne Lyons   

 suzanne@adramar.com    

Tel. Cellulare: 00 34 650915756. 

 

Le escursioni possono essere prenotate per e-mail o durante i tornei nelle 

installazioni sportive. 

*Gli ingressi alla cattedrale, al castello di Bellver e ad altre attrazioni non sono 

inclusi nel prezzo dell'escursione. 

*Età dei bambini, per sconto:  da 3 a 11,99 anni. 

Le guide multilingue offrono servizi di lingua inglese, tedesca, francese e 

italiani. 

 

Real Mallorca STADIO E GIOCO  2 scuadri. 2100€  maximo 30 personas 
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