
MinorcaMinorcaMinorcaMinorca
la piu' sorprendente delle balearila piu' sorprendente delle balearila piu' sorprendente delle balearila piu' sorprendente delle baleari

Il turista più navigato, spesso e volentieri è 
attratto dal pensiero di visitare luoghi poco 
conosciuti Minorca è una di questi infatti 
presenta caratteristiche che la rendono 
davvero unica. 

Dichiarata dall' UNESCO, 
come riserva della Biosfera, 
grazie all'utilizzo sostenibile delle sue 
risorse naturali racchiude in se il meglio delle Baleari.



AFFITTARE UNA VILLA A MINORCA:AFFITTARE UNA VILLA A MINORCA:AFFITTARE UNA VILLA A MINORCA:AFFITTARE UNA VILLA A MINORCA:

E' probabilmente la soluzione ideale per chi desidera vivere una vacanza in
totale libertà per godere del mare, della cultura e della gastronomia di
questa splendida isola mediterranea.
Le soluzioni sono diverse e tutte molto suggestive: dalla villa di fronte al
mare, alla villa nelle campagne dell'isola, alle fattorie spesso di grandi
dimensioni.

LE SPIAGGE:LE SPIAGGE:LE SPIAGGE:LE SPIAGGE:
Tra le più carine e particolari troviamo:

Cala BinidaliCala BinidaliCala BinidaliCala Binidali,,,, a pochi minuti da Sant Climent, 
nella parte sud dell'isola.Questa spiaggia è 
raggiungibile attraverso una strada che si 
snoda attraverso una delle antiche gole,

scavate poi per far posto a strade e paesi. 
Ci si avvicina al mare quindi costeggiando 

pinete ma anche pareti di roccia. 
La spiaggia è molto piccola circa 25 metri con la sabbia bianca e fine. E' un
vero luogo di pace frequentata pochissimo dai bagnanti, un po' di più da chi
ha la barca.

Cala TortugaCala TortugaCala TortugaCala Tortuga    fa parte del 
“Parco naturale di Es Grau”, è lunga 
circa 200 metri ma è comunque 
splendida: una spiaggia vergine 
(non attrezzata quindi ) di sabbia 
non finissima e piccola ghiaia 
portata dal mare aperto. Questa Cala si raggiunge solo a piedi, attraverso il
“camì de camomil-la” circondato da dolci colline che arrivano fino al mare.
Proprio alle spalle di “Cala Tortuga” si trova la laguna di Morella, che
durante i mesi estivi si secca totalmente, lasciando spazio a zone brulle e
paesaggi lunari.



I RISTORANTI:I RISTORANTI:I RISTORANTI:I RISTORANTI:

Se siete tra coloro che durante le vacanze amano scoprire i ristoranti tipici e
caratteristici Minorca vi lascerà solamente l'imbarazzo della scelta.

Tra i più conosciuti troviamo:

Il ristorante Les Voltes, Les Voltes, Les Voltes, Les Voltes, nel centro di 
Ciutadella è molto particolare; dislocato 
su 3 piani offre 3 diverse atmosfere: al 
piano terra lo spazio è ampissimo, 
sicuramente informale, giovane e 
divertente, la musica di sottofondo è 
appena accennata e nonostante 
l'ampiezza del locale non disturba affatto.
Al primo piano c'è il ristorante, mentre al 2' piano troviamo una terrazza
ristorante che si apre sui suggestivi tetti della città. Questo locale ha il
merito di aver saputo creare nel centro di una città elegante un ambiente
casual, rilassato, unendolo ad un'ottima qualità gastronomica, anche da
asporto, a prezzi veramente competitivi.

Mentre il ristorante al Faro D'Artrutx il ristorante al Faro D'Artrutx il ristorante al Faro D'Artrutx il ristorante al Faro D'Artrutx 
è il settimo in Spagna ad essere 

convertito in ristorante, grazie ad una 
decisione del governo che vuole 

riqualificare queste splendide costruzioni. 
Ha al suo interno ben 66 coperti all'interno

 e circa e un centinaio suddivisi 
sulle terrazze all'esterno. 

Altri fari di Minorca hanno già delle destinazioni d'uso complementari a
quelle di tradizionale guida notturna per le imbarcazioni; per esempio

quello di Cavalleria è utilizzato dal comune di Es Mercadal come ecomuseo
e centro di traduzioni.



MERCATI MERCATI MERCATI MERCATI 
STORICI:STORICI:STORICI:STORICI:

Il mercato di Mahon Mahon Mahon Mahon è situato all'inizio della strada “Ses Voltes”, che porta
direttamente al porto. Al suo interno possiamo trovare prodotti alimentari
tipici minorchini sia carne, che pesce ma anche prodotti dell'orto.
Il mercato di Ciutadella Ciutadella Ciutadella Ciutadella ideato e progettato alla fine del 1800, è formato da
una serie di portici, semplici e senza ornamenti, che delimitano una piccola
piazza orientata verso la facciata dell'antico Seminario. Anche questo è un
mercato di prodotti alimentari tipici minorchini.
Mentre i mercatini artigianali più famosi sono:
quello di FERRERIES, SANT LUIS, ES CASTELL e ALAIOR.

VITA NOTTURNA:VITA NOTTURNA:VITA NOTTURNA:VITA NOTTURNA:
La vita notturna non è generalmente 
uno dei motivi per cui scegliere di 
andare in vacanza a Minorca dal 
momento che l'isola ha una sola 
discoteca: Cova d'en XoroiCova d'en XoroiCova d'en XoroiCova d'en Xoroi. Un locale 
unico e spettacolare che è stato creato 
all'interno di una grotta naturale a 
strapiombo sul mare. Durante il giorno 
è possibile visitarla per ammirare dalle 
sue terrazze una vista fantastica.

LA FESTA DELLA LUNA PIENA:LA FESTA DELLA LUNA PIENA:LA FESTA DELLA LUNA PIENA:LA FESTA DELLA LUNA PIENA:
Organizzata annualmente all'interno delle spettacolari e suggestive cave di
Marès, si tiene la sera di luna piena del mese di Agosto. 
Occasione unica per visitare il particolare paesaggio 
offerto dalle cave di Marès durante la notte.Durante 
la vesta vengono allestiti spazi per bambini, giochi, 
spettacoli di danza e molti sono i gruppi musicali 
che negli ultimi anni si sono esibiti alla 
“FIESTA DE LA LLENA”.


