Ibiza & Formentera Low Budget
I consigli di Marco Polo per risparmiare senza rinunciare al divertimento

Introduzione
Benvenuto nella sezione low budget della guida Marco Polo Ibiza & Formentera!
Le informazioni che trovi qui di seguito ti saranno molto utili se viaggi con un occhio al portafogli o se,
semplicemente, vuoi ottimizzare le tue spese on the road.
Ciò che leggerai in queste pagine si trova anche nella guida che hai acquistato: qui però non dovrai saltare da
un capitolo all’altro e potrai consultare tutto in modo più agile, con un bel risparmio di tempo (a proposito di
risparmio!). La raccolta comprende ogni aspetto della tua esperienza in viaggio, dai ristoranti agli hotel fino alle
attività per chi viaggia con i bambini.
Sei pronto a partire?
Allora buon viaggio low budget da Marco Polo!

DA VEDERE
» Cultura a costo zero nell’antica casa nobiliare di Dalt Vila, a Eivissa. Al Museu Puget (apr-set mar-ven 10-14 e
17-20, lug-agosto fino alle 21, ott-marzo mar-ven 10-16.30, durante tutto l’anno sab-dom 10-14 | C/ Sant Ciriac 16)
ammirerete i dipinti e gli acquerelli di Narcís Puguet Viñas (1874-1960) e Narcís Puguet Riquer (1916-83),
rispettivamente padre e figlio.
» A Sant Antoni l’ex faro Far de ses Coves Blanques (C/ des Far/ C/ d’Alemany | in estate mar-sab 17-20.30/21) è
stato sapientemente trasformato in un centro culturale che ospita con regolarità mostre temporanee e altri tipi
di eventi; di solito l’ingresso è gratuito.
» Su Passeig S’Alamera a Santa Eulària si trova la Sala Barrau, un piccolo museo che presenta le opere di Laureà
Barrau (1863-1957), pittore catalano che ha vissuto per diversi anni a Ibiza e ne ha rappresentato alcune scene
pastorali. In alta stagione lun-sab 10-14 e 16-20, dom 10-14; chiuso in inverno
» A partire dal V secolo a.C. Es Cuieram (anche: Culleram | in estate mar-dom 9.30-13.30, altrimenti di solito
fino alle 13) fu usato dai punici come santuario. La cavità naturale, con un altare in pietra, si trova sulla collina
vicino a Cala de Sant Vincent; la deviazione è segnalata lungo la strada per Sant Joan, gli ultimi 600 m si
percorrono a piedi. Ingresso gratuito.

Ajuntament e Plaça d’Espanya
Sin dal 1838 gli impiegati pubblici del municipio di Eivissa dispongono di un ambiente di lavoro magnifico:
l’amministrazione di Eivissa, infatti, è situata in un monastero fondato alla fine del XVI secolo da una comunità
domenicana che fu sciolta nel 1835. La struttura in seguito passò al comune. Nel chiostro su due piani i cartelli
indirizzano agli uffici e conducono al refettorio, dove venivano discusse importanti questioni regionali e
l’assemblea si aggiornava sulle stesse poltrone in velluto rosso e sotto gli affreschi parzialmente conservati della
volta. Davanti alla sala conferenze si può ammirare una galleria di dipinti con i ritratti di personalità illustri. I
turisti possono visitare il chiostro negli orari di apertura del municipio (lun-ven 8-15). Durante la festa medievale di
maggio, il cortile interno del convento è usato come palcoscenico per gli eventi culturali che vengono organizzati.
L’entrata principale si affaccia su Plaça d’Espanya, circondata da palme. Attraverso il passaggio pedonale coperto
si raggiunge l’antica cinta muraria. La passeggiata lungo le mura si apre su magnifici scorci panoramici e conduce
all’ingresso del porto. Sul piccolo spiazzo il monumento dedicato a Guillem de Montgrí, l’arcivescovo di Tarragona,
ricorda la conquista catalana avvenuta nel 1235.

Casa Broner
Nel panorama artistico dell’isola il pittore e architetto tedesco Erwin Broner (1898-1971) gode di una fama ormai
consolidata. Nel 1959-60, a Sa Penya, costruì un edificio su una scogliera, con la duplice funzione di casa e di
atelier: il primo piano, con una grande vetrata sul mare, veniva usato come abitazione, mentre il piano inferiore
come area di lavoro. Nel progetto seppe combinare i tradizionali metodi costruttivi di Ibiza con elementi più
moderni. La visita è interessante per due motivi: l’architettura e la magnifica vista che si apre dalla lingua di terra
su cui è posizionata la villa, soprattutto dalla terrazza sul tetto. Apr-set mar-ven 10-14 e 17-20 (in alta stagione 1821), ott-marzo mar-ven 10-16.30, durante il resto dell’anno sab-dom 10-14 | ingresso libero | Travesía de Sa Penya 15

MANGIARE E BERE
» Sa Talaia (C/. Sa Talaia, 3) è un caffè e una panetteria allo stesso tempo: il posto ideale per la prima colazione
o per acquistare squisiti prodotti da forno. Sant Antoni de Portmany
» Il sentiero tra le rocce che parte dall’hotel Riu, all’estremità sud est di Platja de Mitjorn, si apre su un
panorama spettacolare. Per di più, sulla piccola Caló des Morts si trova l’ultimo vero chioschetto dell’isola, il
Chiringuito de Bartolo, che propone ottimi spuntini e bibite rinfrescanti.

Café Mariano
Un punto di ritrovo popolare nel quartiere La Marina, apprezzato non solo per caffè e cocktail. Buono
l’assortimento di tapas. Ogni giorno, chiuso ott-Pasqua | tel 9 71 31 02 24 | C/ de Josep Verdera | Eivissa

Can Miquelitus
Gli arredi ricordano quelli di un’antica trattoria nell’ex quartiere dei pescatori La Marina, i piatti sono fatti in casa e
preparati con ingredienti freschi. Provate le crocchette e i falafel oppure chiedete qual è il piatto del giorno (plato
del día). In questo piccolo locale sono i prezzi e la qualità a parlare. In estate ogni giorno, altrimenti chiuso dom | C/
Manuel Sorà 1 | tel 9 71 31 65 89 | www.facebook.com/canmiquelitus | Eivissa

Sa Casola
Insalate, pizza e pasta servite sotto una volta con travi in legno a vista o in galleria. Buona offerta gastronomica
a prezzi contenuti e posizione centrale in una via tranquilla. Conviene prenotare anche in bassa stagione. Ogni
giorno | Av. Bartomeu Vicent Ramón 15 | tel 9 71 31 32 53 | Eivissa

Germa
Questo ristorante lontano dal centro propone una buona cucina tradizionale. Il menu del giorno è conveniente e
comprende il vino da tavola. Di domenica viene preparata un’ottima paella. Chiuso lun sera, lug-agosto anche dom
sera | C/ Ramón y Cajal 42 | tel 9 71 34 02 70 | Sant Antoni de Portmany

Rita’s Cantina
L’ideale per un pasto veloce a base di panini o piccole portate come insalate o crêpes, ma anche semplicemente
per sorseggiare una bevanda. Servizio rapido, posti all’aperto e comoda posizione vicino al porto sportivo. Ogni
giorno | C/ Madrid 1 | tel 9 71 34 33 87 | Sant Antoni de Portmany

Raco Verd
È il più frequentato punto di ritrovo di Sant Josep in alta stagione. Caffè e music bar con ampia scelta di cocktail e
concerti di musica dal vivo di ogni tipo. Anche tapas, insalate, sandwich e piatti leggeri. Chiuso dom | sulla strada di
transito | tel 9 71 80 02 67 | www.racoverdibiza.es | Sant Josep de Sa Talaia

Es Puet Blanc
Avrete l’imbarazzo della scelta: piatti di pesce, carne e pasta, ma anche pizze, insalate e paella a prezzi convenienti.
Terminato il pasto, potete distendervi in spiaggia o fare una passeggiata sul lungomare. Il ristorante è gestito dagli
stessi proprietari degli Apartamentos Es Puet Blanc e le fasce di prezzo sono simili, entrambe ragionevoli (16 unità |
€). Solo mag-ott, ristorante ogni giorno | S’Arenal Petit | tel 9 71 32 06 06 | www.espuet.com | Porinatx

Anita
Bar leggendario, ancora oggi conosciuto come luogo frequentato dai primi hippy dell’isola: l’ideale per due
chiacchiere davanti a un’omelette o un’insalata. Ogni giorno | sulla strada principale | tel 9 71 33 50 90 | Sant Carles

Cafetería Espardell
Un posto ideale a qualsiasi ora della giornata, perfetto per la prima colazione, un buon piatto a mezzogiorno o un
cocktail serale. Apr-ott ogni giorno | Passeig Marítim | tel 9 71 32 83 57 | Es Pujols | Formentera

Pa i Vi
Molto amato dagli abitanti del luogo. Conveniente il menu del giorno, à la carte pesce (bullit de peix) e agnello.
Chiuso lun | C/ Antoni Blanc s/n | tel 9 71 32 33 23 | Sant Francesc | Formentera

DOVE DORMIRE
» I convenienti Portinatx Apartments (13 appartamenti | a seconda della stagione €45-120 | Cala Portinatx | tel
9 71 32 06 14 | www.portinatxapartments.com) sono l’ideale per gruppi di quattro adulti o per famiglie con
bambini.

Juanita
In alta stagione a Eivissa è praticamente impossibile trovare un albergo a prezzi bassi. Questo ostello aperto da
aprile a ottobre è un’eccezione. Ci sono cinque categorie di stanze, e tutte costano la metà nei mesi di maggio
e ottobre. Le doppie standard hanno il bagno condiviso. 36 camere | C/ Joan d’Austria 3 | tel 9 71 31 48 28 |
hostaljuanita.com | Eivissa

Apartamentos Ponlente Playa
Appartamenti con vista mare, con una o due camere capaci di ospitare fino a sei persone. Le stanze sono
climatizzate e dispongono di bagno e cucina. C’è anche una piscina. La posizione è strategica tanto che non è
necessario disporre di un’automobile Apr-set/ott | 56 appartamenti | C/ Velázquez 8 | tel 9 71 34 07 10 | www.
ponienteplaya.com | Sant Antoni de Portmany

Florencio
Camere con bagno, anche tripartite. Piscina, solarium, bar. Spesso clientela giovane grazie ai prezzi convenienti,
fatta eccezione per luglio e agosto. Nelle vicinanze si trova un negozio in cui è possibile noleggiare le biciclette.
Chiuso nov-apr | 90 camere | C/ Soletat 38 | tel 9 71 34 07 23 | www.hostalflorencio.com | Sant Antoni de Portmany

Camping Escana
Piccolo campeggio piuttosto spartano, immerso in una pineta. Piscina scoperta, talvolta musica dal vivo, fermata
dell’autobus nelle vicinanze. Dovete percorrere solo qualche centinaio di metri per raggiungere la spiaggia più
vicina. Sono disponibili diversi tipi di sistemazione (bungalows) che possono ospitare fino a cinque persone;
convenienti gli chalet di legno (cabaña) e le tende tipi. Inizio mag-inizio ott | Cala Martina | tel 9 71 33 21 17 | www.
campingescana.com | Es Canar

San Miguel Park - Esmeralda Mar
Questo complesso di appartamenti è scelto soprattutto da coppie o famiglie con bambini poiché situato a poche
centinaia di metri dalla spiaggia. Dispone di due piscine. 100 unità | mag-ott | Es Savinal | tel 9 71 33 46 02 | www.
sanmiguelpark-ibiza.com | Port de Sant Miquel

La Cinguenya
Le principali caratteristiche di questo hotel sono il buon rapporto qualità-prezzo e l’ottima posizione. Inoltre, la
struttura è dotata di piscina e di una piccola palestra. 25 camere | mag-ott | Cala Portinatx | S’Arenal Petit 36 | tel 9
71 32 06 14 | www.laciguenya.com | Porinatx

Nort
Questi appartamenti possono ospitare coppie, gruppi di amici e famiglie con bambini. Ci sono monolocali e alloggi
con una o due camere da letto. Con piscina e vicini alla spiaggia. 14 appartamenti | tutto l’anno | Cala Portinatx | tel
9 71 32 05 93 | www.apartamentosnort-ibiza.com | Porinatx

Casa Rafal
Le camere di questa pensione (Casa de Huéspedes) in pieno centro, vicino alla chiesa, sono semplici ed
economiche. Anche il ristorante annesso ha un buon rapporto qualità-prezzo. Chiuso dic-gen | 16 camere | C/ Isidoro
Macabich 10 | tel 9 71 32 22 05 | www.casarafal.com | Sant Francesc | Formentera

IN GIRO CON I BAMBINI
Baluard de Sant Jaume
In questo bastione incastonato nelle imponenti mura della città vecchia Dalt Vila è stato allestito un percorso
interattivo. I bambini possono indossare un’armatura completa di elmo, giocare con un cannone e provare a
sollevare le pesanti palle da fuoco. Inoltre, aiutati dal personale, possono prendere in mano alcune copie di armi
storiche del XVI-XVII secolo, come lance, spade o alabarde. Apr-set mar-ven 10-14 e 17-20 (in alta stagione 18-21),
altrimenti mar-ven 10-16.30, sab-dom sempre 10-14 | ingresso €2, bambini fino a 12 anni ingresso gratuito | Ronda
Calvi | Eivissa

Parco giochi di Eivissa
Nella parte orientale di Eivissa vi sono alcuni parchi gioco con scivoli e strutture per arrampicarsi. Tra questi,
ricordiamo in particolare quello di Passeig Joan Carles I e quello tra la Marina Botafoc e il faro. Nella città nuova,
invece, potete recarvi al Parc de la Pau.

Birdwatching
In estate, partono diverse escursioni in barca da Port de sa Savina. È inoltre possibile compiere facili passeggiate
sulle rive dell’Estany Pudent e dell’Estany des Peix, dove l’eventualità di avvistare molte specie di uccelli è alta; con
un cannocchiale, i bambini potranno dedicarsi al birdwatching. Un’alternativa più divertente è rappresentata dal
sentiero in salita che conduce alla Torre des Garroveret, a Cap de Barbaria. Merita una visita anche la solitaria
Torre Sa Gavina situata nella parte occidentale dell’isola; il migliore punto di partenza è l’Area Ricreativa Can
Marroig, una zona dove sostare al ritorno per un panino e un’aranciata fresca, seduti ai tavoli di legno all’ombra
dei pini. Chi vuole può anche usufruire dell’area grill e i più piccoli possono intrattenersi nel parco giochi mentre i
genitori cucinano.

BUONO A SAPERSI
Shopping
Il mercatino hippy più grande e famoso di Ibiza, anche se ormai privo dello spirito alternativo delle origini,
è quello di Punta Arabí. Musica dal vivo e centinaia di bancarelle dove riuscirete senz’altro a trovare qualche
articolo interessante da mettere in valigia (10-18, giu-agosto fino alle 19-20). L’offerta spazia dall’abbigliamento
all’artigianato artistico, oltre ai chioschi in cui si vende cibo da strada per uno spuntino.
Il mercatino hippy Las Dalias si tiene ogni sabato nel giardino del ristorante omonimo, situato nella parte
meridionale del centro abitato di Sant Carles. Grande parcheggio a pagamento.
Il Rastro de Sant Jordi (Ctra. de l’Aeroport | Sant Jordi de ses Salines) è il grande mercato delle pulci che si tiene
ogni sabato vicino all’aeroporto di Eivissa, dalle 9-10 alle 14-15 a seconda della stagione. L’offerta degli articoli è
ampia: abbigliamento, scarpe, frutta, verdura e molto altro.

Di sera
A Sant Antoni, chi vuole evitare la confusione e gli alti prezzi del locale più frequentato all’ora del tramonto, il Café
del Mar, può optare per una passeggiata serale e un picnic sulla spiaggia. A Ses Variades ci sono molti scogli con
magnifici scorci.

Balli popolari
La chiesa fortificata Sant Miquel de Balansat, costruita nel XIV-XVI secolo, domina dall’alto della collina Puig de
Missa. Superato il doppio ingresso a tre archi, i visitatori possono ammirarne l’interno, simile a quello di una
grotta, e la volta in parte affrescata. Qui, oltre alla festa di fine settembre in onore del santo patrono, i ballerini

del gruppo folcloristico ”Grupo de Balansat“ si esibiscono in danze popolari indossando i costumi tipici durante
il periodo compreso tra l’inizio di maggio e la fine di ottobre (ogni giovedì intorno alle 18). Non si tratta di una
rappresentazione folcloristica a uso e consumo dei turisti, ma di un modo autentico e genuino di far rivivere la
tradizione. Intrattengono gli spettatori sullo spiazzo di fronte alla chiesa con musica e balli (ball pagès). 4 km a sud
di Port de Sant Miquel

Festa medievale
Una volta all’anno, saltimbanchi e danzatori, nobili e mercanti animano le vie del centro storico di Eivissa:
abbandonarsi all’atmosfera medievale della festa di Dalt Vila è un’esperienza davvero divertente

Trasporti
Una volta atterrati sull’isola non siete costretti a salire su un taxi, ma potete prendere un autobus: per Ibiza città
costano €3,50, per Sant Antoni €4.

Bici
A Formentera le bici in affitto sono convenienti. Le mountain bike costano circa €10 al giorno e €40 a settimana;
i modelli base sono anche più economici. Per una bicicletta elettrica dovete invece calcolare €25 al giorno. Alcuni
punti di noleggio sono Moto Rent Migjorn (tel 9 71 32 11 11 | www.motorentmigjorn.com), al porto di La Savina, e
Moto Rent Pujols (filiali a Es Pujols e al porto | tel 9 71 32 21 38 | www.motorentpujols.com).
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