
 

 

 
 Tradizione, arte e paesaggio per una Pasqua a Maiorca  

18 – 23 aprile 2019 
 

Giovedì 18 aprile 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.15 all'aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1 presso i banchi Swiss Air per la 
partenza del volo delle ore 10.05 che, dopo uno scalo a Zurigo, ci condurrà all’aeroporto dell’Isola di Maiorca per le ore 
14.30. Si consiglia pranzo a bordo. Dopo aver caricato i nostri bagagli su un pullman privato raggiungeremo il centro della 
città di Palma di Maiorca, capoluogo della Comunità Autonoma Provinciale delle Isole Baleari. Dopo aver depositato i 
bagagli presso l’Hotel Jaime III (cat. ****) posto all’imbocco dell’Avenida omonima, nota arteria dello shopping cittadino, 
inizieremo la nostra scoperta del centro storico costeggiando Es Baluard, il baluardo delle antiche mura del XVII secolo ora 
trasformato in sede museale e punto panoramico sul porto della città.  
Attraversando i tortuosi vicoli di origine medievale della città raggiungeremo la Llotja, tipica struttura dell’urbanizzazione 
ispanica che qui prende le forme di uno dei capolavori dell’architettura gotica maiorchina. Una passeggiata in questa parte 
del centro storico ci consentirà di ambientarci nelle vivaci atmosfere di Palma prima del rientro in Hotel per l’assegnazione 
delle camere, la cena e il pernottamento.  
 

Venerdì 19 aprile 

Dopo la prima colazione in Hotel, a bordo di un bus privato ci sposteremo a Cala Major, nella parte orientale di Palma per 
raggiungere l’imperdibile Fundació Pilar i Joan Miró: nel 1956 l’artista e sua moglie, entrambi con origini insulari, si 
trasferiscono definitivamente a Palma su questa collina all’epoca ricoperta da una pineta che dominava il mare. Nell’edificio 
denominato Son Boter Miró allestisce uno studio per la realizzazione delle opere di grande formato, mentre poco più in 
basso si trova l’atelier moderno disegnato dall’architetto catalano Josep Lluís Sert. All’interno dei monumentali spazi del 
museo vero e proprio inaugurato nel 1992 si conserva una formidabile collezione di dipinti, sculture, tappezzerie e 
ceramiche di Mirò che ci faranno apprezzare l’insuperata lezione di questo grande maestro dell’arte del Novecento. Rientro 
verso il centro storico di Palma e pranzo libero. Attraversando le strade cittadine rese assai eleganti da numerosi palazzi in 
stile modernista (la varianta spagnola dell’Art Nouveau) raggiungeremo la centrale Plaça Major i cui dintorni sono animati 
da negozi e botteghe. Nel pomeriggio faremo ingresso nei Banys àrabs, il complesso termale del X secolo che costituisce 
una delle poche testimonianze della plurisecolare dominazione musulmana. Possibilità di assistere alle processioni del 
Venerdì Santo nelle vie e nelle chiese cittadine. Cena e pernottamento in Hotel.  
 

Sabato 20 aprile 

Dopo la prima colazione in Hotel, dedicheremo la nostra giornata all’escursione in 
direzione di Sóller, piccola cittadina situata al centro di un circolo di superbe 
montagne con il Puig Major i 1432 m, la vetta più alta dell’isola di Maiorca. 
Raggiungeremo Sóller per mezzo del piccolo treno del 1912 che ancora conserva 
i suoi interni in legno e lentamente si inerpica tra rilievi e gallerie prima di 
scendere nel maestoso anfiteatro naturale che ospita il centro urbano. Una 
passeggiata nel centro storico ci condurrà verso la chiesa di San Bartolomeo e poi 
verso il Museo Modernista Can Prunera ospitato in un raffinato edificio del 1911.  
In seguito, a bordo del caratteristico tram del 1913 raggiungeremo il Port de 
Sóller, incantevole località affacciata sul mare. Sosta per un gustoso pranzo in 

ristorante. Dopo una rilassante passeggiata alla scoperta di questo angolo dell’isola, rientro in bus privato a Palma e tempo 
a disposizione prima della cena e del pernottamento in Hotel. 
 

Domenica 21 aprile 
Dopo la prima colazione in Hotel, mattinata a disposizione per assistere alla Santa Messa Pasquale o per un po' di riposo 
con una passeggiata sul lungomare o nei verdissimi giardini della città. In seguito, ci riuniremo per il pranzo pasquale in 
ristorante. Nel pomeriggio, attraverseremo l’isola per la sua lunghezza in direzione nord-est, raggiungendo Alcúdia, piccola 
cittadina ricca di storia, circondata dalle mura  di pietra locale dalle tonalità calde e dorate.  
Alla città vecchia si ha accesso tramite le monumentali Porta des Moll e Porta Sant Sebastià, collegate dalla strada 
principale che conduce verso la chiesa di Sant Jaume.  



 

 

In seguito ci sposteremo verso il porto cittadino per una rilassante camminata sul lungomare e a bordo del nostro pullman 
raggiungeremo la penisola di Formentor, uno dei luoghi più incontaminati e selvaggi dell’isola che potremo ammirare 
dall’impressionante Belvedere di Colomer a picco sul mare. Rientro a Palma per la cena libera e il pernottamento in Hotel. 
 

Lunedì 22 aprile 
Dopo la prima colazione in Hotel, a bordo del nostro pullman raggiungeremo 
Valldemossa, tipico villaggio isolano reso celebre dalla Certosa Reale 
costruita a partire dalla fine Trecento. Oltre che per la tradizionale 
suddivisione degli spazi destinati alle attività dei monaci in epoca medievale, il 
complesso risulta di grande interesse per la sua storia recente: nel 1835 
un’ordinanza reale scioglie le congregazioni religiose e la Certosa abbandonata 
viene messa in vendita in piccoli lotti. In una delle sue celle Frédéric Chopin 
e George Sand vivono il loro amore tra 1838 e 1839, attirandosi le 
maldicenze degli abitanti locali a cui la scrittrice francese risponderà con le 
taglienti parole del libro “Un inverno a Maiorca”.  
Nonostante il dissidio, questa presenza ha creato un vero e proprio mito 
letterario e musicale sull’isola, tanto che ancora oggi la Certosa ospita dei 
brevi concerti per pianoforte sulle note di Chopin, a cui non potremo 

mancare! Dopo la pausa per il pranzo libero, proseguimento per i Jardines de Alfàbia dove ancora si respira l’atmosfera 
esotica legata al primo proprietario di questi luoghi, un moro vissuto nel XII secolo. Giochi d’acqua, una spettacolare 
pergola sorretta da 62 colonne, un’incredibile varietà di piante rendono davvero unico questo piccolo paradiso maiorchino. 
Rientro a Palma per la cena e il pernottamento in Hotel. 
 

Martedì 23 aprile 
Dopo la prima colazione in Hotel, concluderemo la nostra scoperta di Palma entrando nel Palazzo Reale dell’Almudaina. 
In origine qui sorgeva l’alcazar (residenza) del governatore moro dopo la conquista araba del 903, e in seguito alla 
Reconquista l’edificio divenne sede dei re cristiani di Maiorca. Il Palazzo è tutt’ora di proprietà della corona spagnola, 
pertanto la visita di alcuni spazi interni è subordinata alla presenza della famiglia reale sull’isola nel periodo pasquale. 
Poco distante sorge la grandiosa Cattedrale, costruita su un rilievo roccioso proprio di fronte al mare a partire dal 1306 
sui resti dell’antica moschea. Nell’interno, gli slanciatissimi pilastri poligonali e le gigantesche vetrate sono testimonianza 
delle fasi costruttive più antiche, mentre la zona del coro è stata fatta oggetto di interventi di sistemazione da parte di 
Antoni Gaudí e più recentemente di Miquel Barceló.  
Tempo a disposizione per il pranzo libero prima del passaggio in Hotel per il ritiro dei bagagli e trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo delle 17.55 che dopo uno scalo a Zurigo ci condurrà al Terminal 1 di Milano Malpensa per le ore 
21.50. All'arrivo, un pullman privato ci attenderà fuori dal terminal per condurci in Via Paleocapa angolo Via Jacini. 
Fine dei nostri servizi.  
 
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia:  
 

base minimo 20 partecipanti        €  1540,00 
tasse aeroportuali e surcharge       €    110,00 
supplemento camera singola       €    350,00 
Assicurazione annullamento viaggio facoltativa (da sottoscrivere all’iscrizione) €      70,00  
 
 
 

La quota comprende:  
Il viaggio aereo con volo Swiss Air Milano Malpensa-Palma de Maiorca incluso 1 bagaglio in stiva da 23 kg. (tasse aeroportuali e 
surcharge escluse) - Il trasporto in pullman privato G.T. per tutto l’itinerario – Accompagnatore/storico dell’arte per tutto l’itinerario – 
La sistemazione presso l’hotel indicato con trattamento di pernottamento e prima colazione – 4 cene in hotel bevande escluse – 2 
pranzi - ingressi e visite guidate come da programma  - Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 
La quota non comprende:  
Tasse aeroportuali e surcharge - Extra di carattere personale – 1 cena - 4 pranzi - Mance - Bevande - Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende” 
Acconto: 
Richiesti € 400,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede 
dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca Carige ag. 387 
di Milano - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Palma de Maiorca Artedistagione”). 
Penalità di cancellazione  
10% dall’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza – 30% dal 29° al 18° giorno di calendario prima della 
partenza – 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso 
comunque il sabato) prima della partenza – nessun rimborso dopo tale termine 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  
Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@artedistagione.it 


