MICROGUIDA

Maiorca

Maiorca è la più grande delle isole Baleari. Grazie
al particolare clima di cui gode, e alla sua
capacità di soddisfare qualsiasi desiderio ed idea
di vacanza, l'isola è una popolare destinazione
turistica europea durante tutto l'anno. Nota in
tutto il mondo per le sue spiagge incredibilmente
bianche, i ristoranti a buon mercato,la vita
notturna e i diversi siti d'interesse storico,
Maiorca è un luogo di vacanza in cui la noia è
decisamente bandita.
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COSA FARE LA SERA

Maiorca

Tito's Mallorca International Club
discoteca su 3 piani
paseo maritimo di Palma

Garito Cafe

cena e un buon drink
paseo maritimo di Palma

Shamrock

ristorante e pub con
musica dal vivo
paseo maritimo di Palma

la più grande
discoteca dell'isola
Magaluf
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La lonja

terrazza panoramica e
musica dal vivo
quartiere La lonja

Tokio Joes

club per gli amanti
dell'Hip Hop e R&B
Magaluf

Carwash Nightclub

club con musica funky e disco
Magaluf

Banana Club

club con una line-up di dj di
grande fama internazionale
Alcudia
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DOVE SI TROVA E COME MUOVERSI

Maiorca

Aeroporto Barcellona

Barcellona

km
206

Valencia

Dove si trova

a 206 km da Barcellona
a 260 km da Valencia

Aeroporto Palma

Maiorca

260 km

Come Arrivare

All’aeroporto di Palma
(voli previsti solo in estate)
All’aeroporto di Barcellona
In crociera al Port de Palma

Come Muoversi
Per visitare Palma:
a piedi, bici, bus
Per visitare intera isola:
noleggio auto
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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:
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CONSIGLI PER GLI ALTRI

AGGIORNAMENTI E

CONDIVIDI LE GUIDE CON

VIAGGIATORI

INTEGRAZIONI

I TUOI AMICI

Condividi con la community i tuoi

Prezzi, informazioni, possono

Invitali a scaricare le guide smart di

consigli su questa o altre

cambiare spesso... i tuoi contributi

Travel365 per le loro prossime

destinazioni: attrazioni, cibo, locali,

aiuteranno altri viaggiatori ad

destinazioni, ci renderesti davvero

mezzi di trasporto... scrivi un diario

essere sempre aggiornati!

felici e sosterresti il progetto e tutta

di viaggio e collabora con i tuoi

la community di viaggiatori!

consigli a creare la perfetta guida di
viaggio

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

Pensa all'ambiente prima di stampare

SEGUICI SUI SOCIAL
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