
Crociera di una settimana alle Baleari

Isola di Cabrera - Port de Pollenca - Baia di Maiorca - Cala Gat a Ratjada - Cala d'Or -
Andratx

GIORNO 1: da Palma di Maiorca a Puerto Andratx (17 miglia nautiche): dal porto turistico
di Palma, è un viaggio relativamente breve quello verso Puerto Andratx, situato sulla

punta sud-occidentale di Maiorca. Il porto si trova alla base di colline ripide e
panoramiche, cosparse di incantevoli ville. Godetevi i bar e ristoranti lungo il porto o

esplorate l'interno, fino alla pittoresca cittadina di Andratx.



GIORNO 2: Puerto Andratx a Puerto Soller (25 miglia nautiche): Puerto Soller si trova tra
le braccia di una splendida baia naturale a ferro di cavallo ed è il gioiello della costa

occidentale dell'isola. Questa città è più rustica e artistica di altre destinazioni di
Maiorca, con deliziose strade acciottolate e piccoli ristoranti e bar. Se siete in vena di
esplorare, un tram vecchio stile scala le colline dal porto alla storica città di Soller,

offrendo incredibili viste panoramiche dell'isola e del mare.

GIORNO 3: Puerto Soller a Puerto Pollensa (35 miglia nautiche): arroccato sulla costa
settentrionale dell'isola, Puerto Pollensa è circondato da dozzine di ormeggi pittoreschi
e riparati che sono perfetti per nuotare, fare immersioni, fare snorkeling e rilassarsi.

Questa zona è una delle più belle naturalmente dell'isola ed è piena di opportunità per
divertirsi.

GIORNO 4: Puerto Pollensa fino a Cala Rajada (25 miglia nautiche): curvando verso la
punta nord-orientale dell'isola, Cala Rajada è un piccolo e tradizionale villaggio di

pescatori che ospita splendide spiagge di sabbia bianca e mari turchesi perfetti per fare
snorkeling e nuotare. Il faro locale è un'attrazione tutta sua e offre viste spettacolari in

tutte le direzioni. 

GIORNO 5: da Cala Rajada a Cala d'Or (18 miglia nautiche): Cala d'Or posta sul lato sud-
est dell'isola, è famosa per avere il miglior tempo di tutta Maiorca. Le tiepide brezze e

le spiagge di sabbia bianca invitano a rilassarsi e le numerose località, ristoranti ed
atrazioni a cinque stelle offrono infinite opportunità per assaporare le delizie dell'isola.

È inoltre possibile esplorare l'entroterra, fare escursioni tra colline boscose e
spettacolari scogliere.

GIORNO 6: da Cala d'Or all'Isola di Cabrera (30 miglia nautiche): Cabrera Island si
raggiunge con una breve navigazione a sud di Maiorca ed è una riserva naturale protetta.

La baia naturale è una delle più belle destinazioni per lo snorkeling del Mediterraneo,
con moltissime tartarughe, pesci, delfini, vita marina ed uccelli. L'isola ha anche diverse

attrazioni storiche, tra cui una base militare di epoca napoleonica ed un faro del XIX
secolo.

GIORNO 7: da Cabrera Island a Palma (35 miglia nautiche): ritorno a Palma di Maiorca, il
gioiello della corona dell'isola e una delle destinazioni di lusso più prestigiose al mondo.

Bar, club, ristoranti raffinati e altro ancora - Palma ha qualcosa per tutti!

NOTA: i percorsi pianificati possono essere modificati in base al tempo o ad altre
circostanze.
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