
 

PARADISE & FRIENDS GLOBALES PIONERO SANTA PONSA 
    

                      ESCURSIONE                                    GIORNO                   DURATA     

PLAYA ES TRENC Tutti i giorni Giornata intera  

PALMA TOUR 

 

 

Lunedì – Mecoledì - Venerdì Giornata Intera   

PICCOLA CROCIERA ALLA RICERCA DEI DELFINI Lunedì – Mecoledì - Venerdì Mezza Giornata 

 PICCOLA CROCIERA ZONA SANTA PONSA Martedì-Giovedì-Sabato-Domenica Mezza Giornata  

CAPO FORMENTOR CON MERCATO  Mercoledì - Domenica Giornata Intera  

VALDEMOSSA – SOLER  Giovedì Mezza giornata   

GROTTA DI DRACH Martedì-Mercoledì-Venerdì-Domenica Mezza Giornata  

 GIRO DELL’ISOLA Tutti i giorni Giornata Intera 

 PLAYA D ES TRENC Tutti i giorni Giornata Intera  

 PALMA ACQUARIO Tutti i giorni Mezza giornata  

MARINELAND – PARCO ACQUATICO Tutti i giorni Giornata Intera   

SON AMAR – SPETTACOLO FLAMENCO Venerdì e Sabato Mezza giornata   

                          

 SPIAGGIA   SNORKELING   MARE  NATURA  TOUR   SHOPPING  FOOD 

 

REGOLAMENTO ESCURSIONI 
 
 

- Organizzazione tecnica, responsabilità e assicurazione a cura di Nova Balear Incoming S.L.; 

- Le escursioni devono essere prenotate e saldate completamente entro le ore 14:00 del giorno prima dell’escursione, esclusivamente presso  

  l’assistente Nicolaus; 

- È prevista una penale del 100% per annullamenti non comunicati entro le ore 12:00 del giorno prima della partenza dell’escursione; 

- Durante le escursioni ogni partecipante si impegna al massimo rispetto della fauna, flora, siti di interesse geologico o culturale locale; 

- I rifiuti non vanno mai abbandonati lungo il percorso, incluse bucce di frutta, buste di plastica, mascherine, fazzoletti di carta, mozziconi   

  di sigarette ed altro. Una sana popolazione di tartarughe marine, delfini, pesci ed animali terrestri dipende da noi! 

- Non è possibile addebitare il costo delle escursioni sul conto della stanza; 

- Ogni escursione prevede un numero minimo di partecipanti, stabilito dal corrispondente locale; 

- Si accettano esclusivamente carte di credito con circuito VISA o MASTERCARD. 

- Si raccomanda la massima puntualità per l’appuntamento sulla partenza delle escursioni; 

- I giorni di effettuazione delle escursioni potrebbero subire delle variazioni per motivi di ordine tecnico pratico; eventuali variazioni di itinerario  

  o di programma per causa di forza maggiore o per avverse condizioni metereologiche non danno diritto ad alcun rimborso; 

- Nicolaus non si ritiene responsabile per oggetti smarriti durante le escursioni; 



 

- In caso di inconvenienti inerenti all’esecuzione del servizio, raccomandiamo di sporgere eventuali reclami o richieste di risarcimento  

   tempestivamente e direttamente sul posto all’organizzatore avvalendosi del supporto dell’assistente; 

- In generale, Vi suggeriamo di orientare la Vostra scelta esclusivamente verso gli operatori muniti delle autorizzazioni previste dalle leggi locali;  

  gli operatori abusivi potrebbero avere tariffe più basse, ma il rischio di disservizi, inadempimenti, e/o incidenti di varia natura è estremamente 

  elevato; 

- Nova Balear Incoming S.L e il suo personale non sono responsabili in alcun modo delle escursioni acquistate esternamente all’organizzazione e  

  non può intervenire in caso di problemi con società esterne. 

 

 

 

 

 

 
 

PLAYA ES TRENC – TUTTI I GIORNI ORE 08.25 
Trascorri la tua giornata in una delle spiagge più famose e impressionanti del Sud dell’isola. Definita, I Caraibi del Mediterraneo, la Playa d es Trenc è 
uno spettacolo della natura dove passare una giornata in pieno relax. Riserva Naturale, parte delle spiagge delle Saline, è una spiaggia di sabbia bianca e 
acque turchesi. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, costume da bagno, telo mare.                Prezzo per persona: € 28 adulti - € 14 bambini (2 - 12,99 anni) 

 

PALMA TOUR – LUNEDI’-MERCOLEDI’ E VENERDI’ 
Accompagnati da una nostra guida, scoprirete Palma e i suoi monumenti. La cattedrale della città è un simbolo di storia e cultura locale. Attraverso le 
stradine della città vecchia scopriremo il Paseo del Borne e la Plaza Mayor. Tempo libero per lo shopping nell’area di santa Catalina, famosa area di la 
Lonja.  
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero. 
Prezzo include: bus + guida + ingresso nel Museo della cattedrale                                      Prezzo per persona: € 35 adulti - € 17,50 bambini (2 - 12.99 anni)  

 

PICCOLA CROCIERA ALLA RICERCA DEI DELFINI – LUNEDI’, MERCOLEDI’ E VENERDI’ 
Un’esperienza unica in mare a bordo del nostro catamarano con visione subacquea. Una fantastica opportunità per ammirare il mondo sottomarino.  
Sosta per una nuotata. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, costume da bagno, telo mare.  
Prezzo include: bus + catamarano + pranzo..                                                                            Prezzo per persona: € 45 adulti - € 22.50 bambini (2 - 12,99 anni) 

 

PICCOLA CROCIERA ZONA SANTA PONSA – MARTEDI’, GIOVEDI’, SABATO E DOMENICA 
Un divertentissimo giro in barca alla scoperta della costa sud occidentale di Maiorca, fino ad arrivare alla riserva marina delle Isole Malgrats. I bambini 
ameranno la visione sottomarina del catamarano. Sosta per una nuotata. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, costume da bagno, telo mare, crema solare, cappello. 
Prezzo include: bus + catamarano.                                                                                                   Prezzo per persona: € 20 adulti - € 10 bambini (2 - 11.99 anni)  

 

CAPO FORMENTOR CON MERCATO – MERCOLEDI’ 
Scopriamo il nord di Maiorca in gita di un giorno. Un tour al Capo di Formentor, che offre incredibili viste panoramiche sul mare e sulle montagne. 
Visiteremo la città di Alcudia, con un grande patrimonio culturale e storico, il suo centro storico e il mercato tradizionale. Faremo un giro nelle rovine 
dell'antica città romana, Pollentia. Inseguito faremo un giro in barca lungo la baia di Pollensa. La tappa successiva sarà la spiaggia di Formentor, Infine, 
giro panoramico attraverso la penisola di Formentor, fino al Mirador de Es Colomer. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, costume da bagno, telo mare, crema solare, cappello. 
Prezzo include: bus + guida + barca                                                                                              Prezzo per persona: € 49 adulti, € 24.50 bambini (2/11,99 anni) 

 

VALLDEMOSSA – SOLLER –  

Ci dirigiamo a Puerto de Soller, dove avremo tempo libero per goderci il porto naturale situato nella Sierra de Tramontana, un importante centro 

turistico. Visita all&#39;eremo di Santa Catalina, Museo del Mare, con una splendida vista sul porto e sulle montagne o visita delle sue due spiagge, En Repic 

ed Es Travès dove si possono acquistare souvenir o gustare un delizioso gelato, realizzato in zona. In pullman partiremo per Valldemosa, lungo la strada 

costruita sui cornicioni delle scogliere, piena di ulivi secolari…. i loro tronchi raccontano la storia di ogni albero. Attraverseremo Deia, una piccola 

cittadina bohémien tanto conosciuta da scrittori, pittori, artisti diversi. Infine visita alla città di Valldemosa, famosa per le sue infrastrutture maiorchine 

caratterizzata da vicoli, case decorate con fiori e ceramiche. È diventato uno dei villaggi più famosi dell&#39;isola dal 19° secolo grazie alla visita di Frederich 

Chopin e George Sand. C&#39;è la possibilità di fare una visita guidata alla Cartuja, dove la famosa coppia ha vissuto durante il loro soggiorno a Maiorca, il 

prezzo del biglietto non è incluso. Avrete anche del tempo libero per passeggiare per la città e provare la Coca de Patata, il dolce tipico della zona. 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero.                     Prezzo include: bus + guida. Prezzo per persona: € 34 adulti - € 17 bambini (2 - 11.99 anni) 

 



 

GROTTE DI DRACH – TUTTI I GIORNI TRANNE IL GIOVEDI’ 
Escursione di mezza giornata per conoscere la zona del Levante maiorchino. La prima tappa sarà il Porto Cristo, una bellissima città costiera con un 
meraviglioso porto naturale. Tempo libero per passeggiare per il porto e le sue stradine magiche, per rilassarsi sulle terrazze del porto turistico. 
Inseguito visiteremo famose Cuevas del Drach, le grotte sotterranee più visitate e più grande dell'isola, 1.200 metri di lunghezza e 25 metri di 
profondità sotto la superficie. Le grotte nascondono un grande lago, il Lago Martel, considerato uno dei più grandi laghi sotterranei. Qui ascolteremo il 
concerto di musica classica dal vivo. Più tardi visiteremo la Majorica Pearl, con il tempo libero per shopping. Majorica ha oltre cento anni di storia nella 
produzione di perle. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comodi.  
Prezzo include: bus + guida + ingressi                                                                                             Prezzo per persona: € 50 adulti - € 25  bambini (2 - 11,99 anni) 

 

GIRO DELL’ISOLA – TUTTI I GIORNI 
Escursione di un'intera giornata dove ammireremo gli incredibili paesaggi di mare e montagna offerti dalla Sierra de Tramuntana. Vivremo l'esperienza 
di viaggiare su un vecchio treno inaugurato nel 1912, che attraversa valli e montagne. Ci sposteremo da Palma alla cittadina di Sóller, circondata dalla 
valle di aranci. Da Sóller viaggeremo su un tram di legno fino a Puerto de Sóller, dove ci imbarcheremo per una gita in barca attraverso la costa, con 
suggestivi scorci sulle scogliere fino a Sa Calobra. A Sa Calobra avrete del tempo libero per godervi il paesaggio dalla gola del Torrent de Pareis, o fare il 
bagno nella piccola insenatura dalle acque turchesi. Sulla via del ritorno attraverseremo le strade tortuose della Sierra de Tramuntana.          
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, costume da bagno, telo mare.  
Prezzo include: bus + guida + treno + barca + tranvia.                                                                 Prezzo per persona: € 86 adulti - € 43 bambini (3 - 12,99 anni) 

 

 
 

AQUARIUM, PALMA ACQUARIO – TUTTI I GIORNI ORE  
Nell’Acquario di Palma è possibile fare un giro attraverso il mare e gli Oceani di Tutto il mondo. La vasca degli Squali è tra le più grandi d ‘Europa: è una 
stanza tutta Blu dove ci si può accomodare su pouff e divani mentre gli Squali ci girano intorno. Abbandonata la parte acquatica, si potrà fare un bel giro 
nella Giungla tra le cascate e in compagnia di Pappagalli. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo                                                                              Prezzo per persona: € 26.50 adulti - € 15.50 bambini (2 - 12,99 anni) 

 

 
 

MARINELAND – PARCO ACQUATICO CON SHOW DI DELFINI, FOCHE E PINGUINI – TUTTI I GIORNI ORE 11.35 
In questo Parco troverai uno dei migliori delfinari d’Europa. Si alterneranno shows e programmi educativi e divertenti adatti a tutta la Famiglia. Si potrà 
attraversare la giungla tropicale, visitare l’acquario interno e, perché no fare anche un bagnetto nella spiaggetta di Portals Nous. 
CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo                                                                                          Prezzo per persona: € 27 adulti - € 18 bambini (2 - 12,99 anni) 

 
 

SPETTACOLO SERALE. SON AMAR-SPETTACOLO INTERNAZIONALE CON FLAMENCO – VENERDI’ E SABATO ORE 20.15 
Uno degli spettacoli più famosi di tutta la Spagna. Ci dirigiamo al centro dell’Isola, dove all’interno di una bellissima Villa Maiorchina adibita a teatro 
potremo godere prima dei giochi di acqua e di luce, per poi accomodarci e vedere uno spettacolo internazionale di FAMA MONDIALE. Adatto a tutta la 
famiglia, gli spettacoli degli acrobati, dei cantanti, dei ballerini di Flamenco e di Tango vi affascineranno a tal punto da rendere la vostra serata 
indimenticabile.                                                                                                                                    Prezzo per persona: € 27 adulti - € 16 bambini (2 - 12,99 anni) 

 


