
MICROGUIDA

Formentera

Formentera è l'isola più piccola e più a sud 

delle Baleari, ideale per una vacanza a tutto 

mare.

Amata dai naturisti che trovano in questi 

luoghi un perfetto contatto con la natura. 

La sera la vita cambia ed i tranquilli 

chiringuitos si trasformano in piccole 

discoteche sulla spiaggia dove ballare e 

bere un cocktail a ritmi più chill out rispetto 

alla vicina Ibiza.

https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/formentera-cosa-vedere-periodo-migliore.htm


Cala Saona

Es Pujols

Rigatoni beach

Ses Illetes

Espalmador

Parque Natural de Ses Salines

Llevant

Playa de Migjorn

Es Arenals

Caló des Morts

Es Calò e Ses Platgetes

Ca na Costa

Cala Savina

Formentera
LE SPIAGGE PIÙ BELLE
Formentera
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COSA FARE LA SERA
Formentera

Pineta Club
Es Pujols
serate a tema, dj di fama mondiale
e personaggi famosi

Rigatoni
Es Pujols
discoteca ristorante su una
delle spiagge più belle

Club Tipic
Es Pujols
discoteca che ha persino
ospitato i Pink Floyd

The Beach
Es Pujols
club che organizza
"Miss Formentera”

CO
SA

 F
AR

E 
LA SERA

Beso Beach
Playa de Cavall

aperitivo danzante
al tramonto

Beach Club 10.7
Camino de Can Toni Blai

club di Patrizia Pepe, cena
e buona musica

Bananas & Co
Es Pujols

cocktail bar con
dj famosi

Piratabus
Playa Mitgjorn

era un bus ora è un chiosco dove
si rivive il rock degli anni 70
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Aeroporto Ibiza

Formentera

30 m
in traghetto

DOVE SI TROVA E COME MUOVERSI
Formentera
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Dove si trova

a 3,5 km da Ibiza
e solo 30 min di traghetto

Come Arrivare

Arrivare all’aeroporto di Ibiza
e prendere il traghetto 

Come Muoversi

Consigliato a piedi
Noleggio scooter
Noleggio bici 



Pensa all'ambiente prima di stampare

SEGUICI SUI SOCIAL

I testi, le immagini e i prodotti multimediali pubblicati sono tratti direttamente dal sito www.travel365.it
Tutti i diritti sono riservati ed è viatata la riproduzione anche parziale

Travel365 non fornisce alcuna garanzia sui contenuti ivi presenti e declina qualunque responsabilità in relazione ai medesimi.
Info su termini e condizioni d'uso sul sito https://www.travel365.it/privacy.htm  

Questa è una guida di viaggio collaborativa: tutte le informazioni, i consigli, gli indirizzi, gli itinerari, sono frutto di 
contributi ed esperienze personali della community di viaggiatori di Travel365. Oltre 20.000 viaggiatori ogni anno 

condividono opinioni, segnalazioni, foto, storie, video, diari: ogni piccolo contributo, ogni singola esperienza si inserisce 
all'interno di un viaggio più grande. Immagina se ogni viaggiatore potesse, in ogni luogo, avere informazioni sempre 

aggiornate su monumenti, prezzi, trasporti... e potesse a sua volta migliorarle con il proprio contributo: L'obiettivo delle 
nostre guide è proprio questo, condividere e aggiornare tutte queste informazioni gratuitamente per rendere il mondo 

un posto più facile e piacevole da viaggiare.
 

Se hai apprezzato il contenuto, ecco cosa puoi fare:  

1 2 3

CONSIGLI PER GLI ALTRI 
VIAGGIATORI

Condividi con la community i tuoi 
consigli su questa o altre 

destinazioni: attrazioni, cibo, locali, 
mezzi di trasporto... scrivi un diario 

di viaggio e collabora con i tuoi 
consigli a creare la perfetta guida di 

viaggio

AGGIORNAMENTI E 
INTEGRAZIONI

Prezzi, informazioni, possono 
cambiare spesso... i tuoi contributi 

aiuteranno altri viaggiatori ad 
essere sempre aggiornati!

CONDIVIDI LE GUIDE CON
I TUOI AMICI

Invitali a scaricare le guide smart di 
Travel365 per le loro prossime 

destinazioni, ci renderesti davvero 
felici e sosterresti il progetto e tutta 

la community di viaggiatori!
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https://www.travel365.it/
https://www.travel365.it/privacy.htm
https://www.facebook.com/travel365it
https://www.instagram.com/travel365.it/
https://www.pinterest.it/Travel365It/

