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IBIZA (ISLAS BALEARES – SPAGNA)
by Mik Viaggi (posti limitati!!!!!)

   
PARTENZA: GIOVEDI’ 21 APRILE 2016: BOLOGNA 10:30 – IBIZA 12:30
RITORNO: DOMENICA 24 APRILE 2016: IBIZA 12:50 – BOLOGNA 14:45

SISTEMAZIONE:  da euro 235.00 a persona

Hotel Argos 4* Superior in pernottamento & prima colazione
Playa de Talamanca, Carrer de la Mola, s/n - 07800, Ibiza

HOTEL DESCRIPTION: The Argos Hotel Ibiza is a four star hotel. It enjoys a privileged location, between the bays
of Talamanca and Ibiza town, whose city, world heritage, so far only 1.8km., 5 minutes from the marina Botafoch,
casino and various nightlife areas such as the famous nightclub Pacha. Ristorante: is located on the ground floor,
facing the sea; it offers buffet-style cousine in a friendly and service orientated atmosphere. Esterno: the Hotel has
the modern exterior. Hall: the lobby is medium-size, bright and decorated with cane forniture. Servizi: include
outdoor and indoor swimming pools, outdoor jacuzzi & gym. This is a very recommendable hotel, it offers a
privileded location and impeccable service. Camere: 106 rooms renovated in 2012 most with sea views,with a
modern design, new bathrooms, led lighting, beds of 1.05 x 2.00 meters and beds of 2.00 x 2, 00 meters upon
request and availability, air conditioning, flat screen TV, safe for rent, telephone, minibar and terrace. Wi-Fi access
throughout all the hotel.

   

    

   

DIVERTIMENTO IBIZA  :

Eivissa è una destinazione turistica molto popolare soprattutto tra i giovani, in particolar modo per la vita notturna, concentrata

maggiormente in due zone: da una parte nella capitale dell'isola e dall'altra a Sant Antoni de Portmany. Numerose le discoteche
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e i club, tra i più famosi ci sono il Privilege, Es Paradis (famoso per le sue feste in acqua), Amnesia (famoso per i suoi schiuma-

party), lo Space, il Pacha (che ha 22 altri club sparsi per il mondo), il DC10. Numerosi anche i bar sulla spiaggia ad esempio

Bora Bora e Ushuaya a Playa d'en Bossa, altri luoghi di attrazione per chi vuole ballare. Sempre a Ibiza da citare il Café del

Mar, suggestivo locale di Sant Antoni de Portmany. Da giugno a settembre giungono sull'isola produttori e DJ per presentare

nuove canzoni e temi di musica house, trance e techno, per esempio nel 2009 Carl Cox si esibiva ogni martedì allo Space, Pete

Tong era all'Eden ogni venerdì, Tiësto ogni lunedì al Privilege Ibiza. Da qualche anno il consiglio dell'isola sta tentando di

promuovere Ibiza anche per un turismo più tranquillo e familiare, con disposizioni per i club di chiudere alle 6 del mattino e che

tutti i nuovi hotel siano dei 5 stelle. Ibiza infatti gode anche di numerose spiagge poco conosciute come quelle che si estendono

nel lato settentrionale dell'isola adatte a un turista più tranquillo in cerca di relax. Inoltre, sempre sul lato a nord dell'isola si

possono ammirare piccoli centri caratterizzati dal classico stile catalano. 

LE SPIAGGE PIU’ BELLE:

 Cala Conta (o Cala Compte): situata nelle vicinanze della seconda città dell'isola, S. Antonio.

 Cala Bassa: nella parte ovest dell'isola, acque basse e trasparenti, adatte anche ai bambini, dove godere la vista di

S.Antonio in lontananza, col suo monte che ricorda vagamente il Pan di Zucchero brasiliano. Circondata da una bella

pineta, come molte delle altre spiagge.

 Cala Portinax: a nord est dell'isola.

 Cala Llonga: si trova in una posizione di grande interesse paesaggistico ed è ideale per persone a cui piace il silenzio

e la tranquillità, adatta anche per giovani sportivi in cerca di divertimenti acquatici. Si trova all'interno di una profonda

insenatura aperta a est ed è circondata da alte montagne che danno vita a coste molto scoscese.

 Cala Tarida: costituita di sabbia bianca e fine ma anche di roccia nelle sue parti più alte limitatamente ai bordi presenta

piccoli isolotti che formano insieme uno scenario molto suggestivo. Ha bei fondali marini anche se sono per lo più

sabbiosi e poco profondi consigliati per gli appassionati di immersioni subacquee.

 Playa d'en Bossa: è una delle spiagge più lunghe di Ibiza e ricade per circa settecento metri nel territorio di Ibiza e per

la restante parte nel comune di Sant Josep.Non particolarmente bella rispetto all'acqua, ma frequentata soprattutto

perché caratterizzata dalla presenza, tutto il giorno, di musica e feste nelle decine di bar lungo la spiaggia risulta

essere la più affollata e con la maggiore presenza di giovani.

 Talamanca: con i suoi 900 metri è la spiaggia più lunga di Ibiza e si trova tra Ses Figueretes e Playa d'en Bossa. È una

delle più organizzate dal punto di vista dei servizi ed è il luogo ideale per chi ama praticare dello sport, specie per i

principianti della vela. Vi si può arrivare anche tramite barca dal porto di Ibiza.

 Ses Salines: spiaggia molto panoramica ed estesa appartiene insieme agli isolotti di es Freus e dall'isola di Formentera 

a un parco naturale protetto. La spiaggia di sabbia bianca fine è circondata da pini e conifere. Acque trasparenti e 

molto basse.
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INFO IBIZA  :

STORIA: Nel 654 a.C. coloni fenici fondarono un porto nelle isole Baleari, chiamandolo Ibossim. Divenne noto fra i Romani (che

lo chiamarono Ebusus) per il suo vino, marmo e piombo. I greci, che arrivarono a Ibiza durante il tempo del fenici, furono i primi

a chiamare le due isole di Ibiza e Formentera Πιτυοῦσσαι (Pityûssai, "isole coperte dai pini"). Col declino fenicio dopo le

invasioni assire, Ibiza passò sotto la protezione di Cartagine. L'isola produceva tinta, sale, salsa di pesce (il garum) e lana. Un

tempio per le offerte alla dea Tanit fu eretto nella caverna di Es Cuyram, e il resto delle Isole Baleari entrò nell'orbita

commerciale di Eivissa dopo il 400 a.C. Ibiza divenne un notevole centro di traffici lungo le rotte del Mediterraneo. L'Iberia

cominciò a stabilire le sue stazioni commerciali nella vicina Maiorca, da dove Cartagine reclutava come mercenari grandi

quantità dei famosi guerrieri delle Baleari per le numerose guerre che combatteva. Durante la seconda guerra punica l'isola fu

assalita dai due fratelli Scipioni (Publio, padre dell'Africano, e Gneo Cornelio) nel 209 a.C. ma rimase fedele a Cartagine.

Esauritasi la fortuna militare cartaginese sul continente iberico, Ibiza venne usata dal generale cartaginese Mago per radunare

approvvigionamenti e uomini prima di navigare verso Minorca e quindi in Liguria. Ibiza riuscì a negoziare un trattato favorevole

coi romani che le risparmiarono un'ulteriore distruzione e le permisero di sopravvivere con le sue istituzioni punico-cartaginesi

fino ai giorni dell'Impero, quando divenne ufficialmente un municipio romano. Questa sopravvivenza fece di Ibiza un luogo

eccellente per studiare la civiltà punico-cartaginese ai giorni nostri, ma trasformò l'isola in un sonnolento avamposto imperiale

dato che divenne più distaccato dalle importanti rotte commerciali del tempo. L'isola fu conquistata da Giacomo I d'Aragona nel

1235. GEOGRAFIA: Ibiza fa parte dell'arcipelago delle Baleari, nonostante a volte viene distaccato da queste con Formentera e

altri isolotti disabitati prendendo il nome di Isole Pitiuse. Occupa una superficie di 572 km² e al suo interno scorre un solo fiume,

il Santa Eulalia del Río, l'unico delle Isole Baleari, che da qualche anno rimane secco per l'eccessivo sfruttamento delle falde

acquifere dell'isola. Il punto più alto dell'isola è la cima di Sa Talaiassa, a 475 m sul livello del mare. CLIMA: Il clima di Ibiza è

tipicamente mediterraneo, con temperature minime che in inverno raramente scendono sotto gli 8 °C, le estati sono secche, con

temperature medie da 20 °C a 25 °C nel periodo compreso da giugno a settembre. 
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Come si arriva in centro dal  l’aeroporto ed ….. altre informazioni utili!

Ibiza è munita di un valido aeroporto Internazionale (Sant Jordi), che si trova a 7,5 km dal centro. Per arrivare

all’aeroporto in auto bisogna prendere la strada PM-801 (Ibiza-Aeroporto.) Si può anche prendere la strada PM-803 (Ibiza-San

José), uscendo al chilometro 4. Dall’aeroporto partono gli autobus che lo collegano con la città di Ibiza e le località vicine. Gli

autobus da e per l'aeroporto partono dalle 7.00 alle 23.00, ogni ora circa. Il costo del biglietto è di 1,30 €. Per chi preferisce il

taxi, l’aeroporto dispone di un servizio efficiente ed economico attrezzato anche per le persone con difficoltà motorie. Il prezzo

della corsa parte da 2,90 € a cui bisogna aggiungere 0,85 centesimi per ogni chilometro percorso di giorno, (06.00 a 21.00) e

1,05 € per ogni chilometro percorso di notte. (21.00 a 06.00). Più o meno ci vogliono 10 euro per arrivare a Ibiza città.

Nell’aeroporto ci sono diverse società che noleggiano auto. Autobus, taxi e noleggio auto: l'isola è dotata di un discreto

servizio di autobus che si spostano efficientemente da un capo all’altro del territorio dalle 8 alle 23, organizzando anche

numerose e valide iniziative pensate soprattutto per i giovani. Come il famoso “disco-bus” che di notte trasporta i ragazzi in un

tour tra tutte le discoteche più belle dell'isola, con frequenza di 30 minuti durante le ore dal tramonto all'alba. Anche il servizio

taxi è frequente e ben distribuito, ma più costoso. Se volete andare all'avventura e girare l'isola per scoprire itinerari nascosti,

basterà noleggiare un’auto o un motorino nei tanti centri a disposizione sull'isola.  In ogni caso, per qualsiasi difficoltà, Ibiza è

dotata di un ottimo ufficio turistico dove richiedere informazioni. I mezzi alternativi: bicicletta e barca: se scegliete di andare a

Ibiza non solo per le discoteche, un ottimo mezzo per muoversi è la bicicletta. L’isola ha degli scenari spettacolari con zone

rurali e naturali ancora intatte; con la bici potrete raggiungere i villaggi meno conosciuti e meno battuti dalle folle in vacanza. Su

un'isola, il mezzo più comodo è il noleggio di una barca: per chi se lo può permettere, non mancano le occasioni. Per chi vuole

solcare il mare solo per un giorno, dalle località più importanti partono i battelli che collegano le spiagge e le cale più nascoste.

Poi di sera tornano a prendervi …. forse!
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