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MAIORCA DA SOGNO 

Spagna 
23 – 29 agosto 2021 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Lunedì 23/08 - Arrivo 

 
Una volta atterrati a Maiorca, vi attenderemo al Eix Logotel Holiday Resort. Le famiglie che saranno già arrivate al 

mattino o nel primo pomeriggio potranno approfittarne per fare una passeggiata o rilassarsi nelle piscine che mette 

a disposizione la struttura. Appuntamento per tutti in hotel prima di cena per un breve briefing in cui ci conosceremo 
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e in cui esporremo i dettagli del programma di viaggio che ci attenderà nei successivi 6 giorni. Pernottamento presso 

l’Eix Logotel Holiday Resort. 

  

Martedì 24/08 – Escursione alle Cuevas del Drac, Porto Cristo e Cala Agulla 
 
Colazione presso la struttura ospitante. Al mattino partiremo con un bus privato e una guida parlante italiano verso 

la costa orientale. Qui visiteremo le famose Grotte del Drago, che ospitano il più grande lago sotterraneo d'Europa, il 

Lago Martel, dal nome del suo scopritore. Sulle rive del lago è allestita una tribuna, dalla quale potremo assistere ad 

un breve ma entusiasmante concerto di musica classica. Terminata la visita andremo a Porto Cristo, un piccolo e 

incantevole villaggio di pescatori, dove avremo del tempo libero per pranzare e per fare un po' di shopping. Nel 

pomeriggio raggiungeremo Cala Agulla, una splendida spiaggia sulla costa Est dell’isola, dove prenderemo il sole e 

faremo il bagno. Rientreremo in hotel verso le 17.00. Pernottamento presso l’Eix Logotel Holiday Resort. 

 
Mercoledì 25/08 – Relax tra mare e piscina ed escursione facoltativa al mercato di Sineu 
 
Colazione presso la struttura ospitante. Giornata dedicata al totale relax tra le piscine dell’hotel adatte anche per i 

bambini, le aree giochi e le vicine spiagge.  

In alternativa è disponibile un’escursione facoltativa: Al mattino partiremo in direzione di Sineu, la capitale 

medievale dell'isola, dove ogni mercoledì si svolge il mercato contadino più antico, più grande e più bello di Maiorca. 

Scopriremo tanti prodotti locali e artigianali, dalla gastronomia all’abbigliamento, dall’artigianato agli animali da 

fattoria. Rientreremo in hotel nella tarda mattinata. Pernottamento presso l’Eix Logotel Holiday Resort. 

 
Giovedì 26/08 – Escursione in catamarano 
 
Colazione presso la struttura ospitante. Al mattino raggiungeremo il porto, dove ci imbarcheremo su di un 

catamarano. Dopo la presentazione all'equipaggio, isseremo le vele e partiremo per un rilassante viaggio (a seconda 

del vento potremmo usare il motore al posto delle vele). Faremo una sosta in una bellissima insenatura dove 

potremo rinfrescarci nell'acqua dolce e dove potremo fare snorkeling (l'attrezzatura è disponibile a bordo). Poi ci 

dirigeremo verso un'altra baia dove, mentre ci rilasseremo e nuoteremo, il nostro equipaggio preparerà un delizioso 

pranzo a buffet con bevande. Dopo pranzo avremo ancora un po' di tempo per prendere il sole e per fare qualche 

tuffo, prima di rientrare in porto. Una volta tornati in hotel avrete del tempo libero per rilassarvi in piscina o sulla 

spiaggia di Playa de Mura. Pernottamento presso l’Eix Logotel Holiday Resort. 

 
Venerdì 27/08 – Escursione a Palma de Maiorca e Cap Formentor 

 
Colazione presso la struttura ospitante. Al mattino raggiungeremo con un pullman privato Palma, la capitale 

dell’isola. Accompagnati da una guida parlante italiano faremo una prima tappa al Castillo de Bellver, che offre una 

vista mozzafiato sulla città e sulla sua baia. Successivamente ci inoltreremo nel centro città, dove visiteremo la 
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cattedrale gotica, una delle più grandi in spagna e i cui interni sono illuminati da un rosone di ben 12 metri di 

diametro. Dopo la visita avremo del tempo libero per pranzare e per fare shopping. Nel primo pomeriggio ci 

rimetteremo in viaggio verso Cap Formentor, una delle spiagge più belle dell’isola. Resteremo qui un paio di ore 

prima di rientrare in hotel. Pernottamento presso l’Eix Logotel Holiday Resort. 

 
Sabato 28/08 – Relax tra mare e piscina ed escursione facoltativa a Cala Mondragò 
 
Colazione presso la struttura ospitante. Giornata dedicata al totale relax tra le piscine dell’hotel adatte anche per i 

bambini, le aree giochi e le vicine spiagge.  

In alternativa è disponibile un’escursione facoltativa: Al mattino partiremo in pullman in direzione del Parco Naturale 

di Cala Mondragò, una delle riserve naturali più belle dell’isola. Una volta arrivati, chi vorrà potrà fare un piccolo 

trekking all’interno del parco, prima di rilassarsi in spiaggia e di fare il bagno nelle splendide acque blu. Nel 

pomeriggio torneremo in hotel. Pernottamento presso l’Eix Logotel Holiday Resort. 

 
Domenica 29/08 - Partenza 

 
Colazione presso la struttura ospitante e trasferimento individuale presso l’aeroporto od il porto per il rientro in 

Italia. Per chi avrà il volo o il traghetto nel pomeriggio, ci sarà la possibilità di lasciare i bagagli in deposito in hotel e 

godersi le ultime ore di mare. 

 
DOVE DORMIREMO 

 
Eix Lagotel Holiday Resort ****  

 
Immerso tra giardini, il Lagotel offre una palestra, 3 piscine all'aperto, un ristorante, un bar, uno snack bar a bordo 

piscina e una navetta gratuita per la spiaggia a 800 metri. Il Lagotel vanta campi da tennis, un minigolf, una sauna, 

una vasca idromassaggio, un'area giochi per bambini, uno staff di animatori e tavoli da biliardo e ping pong. Tutte le 

camere dell'Eix Lagotel Holiday Resort dispongono di aria condizionata, WiFi gratuito, balcone privato e TV con canali 

satellitari. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Sistemazione in camera quadrupla (massimo 2 adulti e 2 bambini): 

- Quota di partecipazione adulto: € 690 / persona  

- Quota di partecipazione bambino (2-12): € 640 / persona 

- Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita  
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-Eventuale supplemento camera tripla: € 40 / persona 

-Eventuale supplemento camera doppia: € 50 / persona 

 
IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI E/O I TRAGHETTI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA 

NOSTRA CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI  

 
EXTRA FACOLTATIVI 

 
Escursione di mezza giornata al Mercato di Sineu: € 41 / adulto e € 34 / bambino (con minimo 20 partecipanti) 

Escursione di una giornata al Parco di Cala Mondragò: € 57 / adulto e € 50 / bambino (con minimo 20 partecipanti) 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 
- N. 6 notti in struttura come da programma  

- N. 6 prime colazioni 

- N. 1 pranzo a bordo, durante l’escursione in catamarano 

- Trasferimenti in pullman GT privato come da programma 

- Ingresso alla Cuevas del Drac 

- Ingresso alla Cattedrale di Palma de Mallorca 

- Visita guidata 2 h di Palma de Mallorca 

- Escursione giornaliera condivisa in Catamarano 

- Presenza in loco di Fabio e/o Giulia del blog “Bambiniconlavaligia” 

- Assicurazione medico-bagaglio  

- Gruppo WhatsApp dedicato 

- Assistenza telefonica Famiglie in Tour 24/24h  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 
- Voli internazionali e/o traghetti da/per l'Italia**  

- Trasferimenti da/per aeroporto/porto** 

- Tasse di soggiorno: € 3/persona/giorno 

- Eventuali ingressi extra durante le visite 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  

 

** Per la biglietteria aerea/traghetti e i trasferimenti da/per l'aeroporto/porto potete provvedere in maniera 

autonoma o chiedere una quotazione al nostro ufficio booking gruppi: tel. 039/741641; mail 

prenotazioni@famiglieintour.com. 
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POLITICHE DI CANCELLAZIONE  

 
Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo.  

Penale pari al 30% della quota dalla riconferma del gruppo fino al 20/07/2021.  

Penale pari al 100% dal 21/07/2021 

 
POLITICHE DI PAGAMENTO  

 
Versamento del 30% della quota al momento della conferma del gruppo 

Saldo entro il 20/07/2021  

 
 

 

 

 
 


