Aggiornamenti per la 2a edizione italiana della guida
Marco Polo Maiorca
La vostra meta è l’isola di Maiorca? Partite subito o tra un paio di settimane? In ogni caso avrete bisogno di
informazioni aggiornate.
Gli autori MARCO POLO e la redazione le hanno raccolte per voi. E tra queste compaiono anche numerosi siti
web: con un semplice click si aprirà una pagina dove troverete ulteriori notizie utili.
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Eventi
Agosto 2016
 egozi aperti di domenica e nei giorni festivi
N
Lungo tutto l’anno, per le aperture domenicali, i supermercati e i centri commerciali sono in piena attività e
talora alzano le saracinesche anche i negozi fuori dalle zone turistiche.
2 agosto 2016
Moros y Cristianos in Pollença
Ogni anno il 2 agosto Pollença celebra la resistenza contro i pirati nell’anno di grazia 1550. In programma una
processione e la riproduzione della battaglia, oltre a un nutrito calendario di eventi nei giorni precedenti. Il
punto culminante della festa sono i fuochi d’artificio alla mezzanotte del 2 agosto.
6 agosto 2016
La camminata notturna da Palma al monastero di Lluc attira ogni anno fino a 18.000 partecipanti, anche se
il tratto da percorrere è di ben 48 km! Chi crolla di stanchezza, trova a bordo strada servizi igienici e tavoli con
generi di conforto e primo soccorso.
Inizio: Plaça Güell a Palma intorno alle 23 | è richiesta l’iscrizione
desguellallucapeu.es
7 agosto 2016
David Guetta sbarca a Maiorca. Il famoso DJ si esibisce all’Hotel BH Mallorca a Magaluf. Assicuratevi i biglietti
senza perdere un minuto!
www.bhmallorca.com
30 luglio-16 agosto 2016
Regata Copa del Rey
Dal 1982 ogni anno nella baia di Palma di Maiorca ha luogo questa competizione velica.
www.regatacopadelrey.com
10 gennaio-28 agosto 2016
Mostra Anglada-Camarasa
Una mostra che documenta l’interesse per l’arte giapponese che l’artista Anglada-Camarasa sviluppò durante la
sua permanenza a Parigi.
http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/es/-/anglada-camarasa-y-el-arte-japones?centros=caixaforum-palma

Settembre 2016
3-4 settembre 2016
La festa dei fichi
La celebrazione del dolce frutto e degli altri prodotti dell’agricoltura locale.
Lloret de Vistalegre
Fine settembre
Festa del vino
Dura almeno due settimane la famosa festa del vino di Binissalem. I momenti culminanti sono la battaglia
dell’uva e la pigiatura aperta a tutti.
Binissalem
17 settembre 2016
Nit de l’Art
La notte dell’arte attira a Palma frotte di visitatori. Molti musei e gallerie, infatti, aprono le loro porte nelle ore

serali e anche per le strade c’è un nutrito programma di eventi. L’atmosfera in città è speciale e non dovreste
perderla.
Dalle 19 | Palma
18 settembre 2016
Mercato dei contadini
Il più importante mercato dell’artigianato ha anche molte bancarelle dove si possono assaggiare deliziose
specialità maiorchine.
Manacor
21-25 settembre 2016
Mallorca Classic Week
Per cinque giorni si ammirano ovunque “oldtimer”: non solo auto e motociclette d’epoca ma anche yacht.
Port Adriano | Ingresso gratuito ai visitatori
24 settembre 2016
IronMan Mallorca
Sullo splendido palcoscenico maiorchino gli “uomini di ferro” pedalano, nuotano e corrono a tutto spiano.
http://eu.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/mallorca.aspx#axzz4EHgtnL7Y

Ottobre 2016
1-22 ottobre 2016
Festival musicale
Il festival che tutti gli anni delizia gli appassionati di musica classica quest’anno festeggia la sua 12° edizione. Si
esibiscono Alexander Malter, i Charlottenburger Bachsolisten, Francisco Fullana & Friends, nonché il quintetto
d’archi della Sinfonieorchester di Berlino.
www.festivalportdesoller.com
8 ottobre-16 novembre 2016
Festival Música Mallorca
L’isola ospita la 14a edizione del festival di musica classica. Per seguire i cinque concerti della rassegna vengono
appositamente, anche da lontano, molti appassionati. Si comprano i biglietti online.
www.musicamallorca.com/es/portada
16 ottobre 2016
Maratona di Palma di Maiorca
Palma di Maiorca fornisce una quinta spettacolare alla corsa, che attraversa la città vecchia, passa davanti alla
cattedrale e percorre la passeggiata a mare. Calzate le scarpette e via!
Inizio alle 9
www.palmademallorcamarathon.com/español/
19-22 ottobre 2016
Nei giorni del TaPalma si può banchettare a base di tapas in innumerevoli locali di Palma. Per €1,50-2 offrono
all’assaggio almeno due diverse tapas.
30 ottobre 2016
Fiera d’autunno
In questa domenica d’ottobre la piccola località di Porerres trabocca di una massa di visitatori inusuale. Ha infatti
luogo la fiera d’autunno, che significa gustose specialità locali da assaggiare, una quantità di bancarelle che
vendono di tutto e un piccolo zoo di animali da cortile e da compagnia.
Porerres

Novembre 2016
3-13 novembre 2016
Evolution!Mallorca International Film Festival
Per assistere all’importante festival cinematografico del Mediterraneo, nella capitale maiorchina arrivano anche
duemila visitatori. Quest’anno gli organizzatori intendono invitare ancora più registi e produttori internazionali,
in modo da rafforzare l’importanza del festival tra le rassegne cinematografiche europee.
www.evolutionfilmfestival.com
13 novembre 2016
Fiera della zucca
Grossa o piccola, rotonda o oblunga, qui tutto gira intorno alla zucca. In mattinata vengono premiate le più
grosse e più pesanti.
Muro
17 novembre 2016
Dijous Bo
Ogni anno il più grande mercato d’autunno dell’isola attira migliaia di visitatori. Il motivo? Le innumerevoli
prelibatezze prodotte in loco. Ma si vendono anche oggetti in pelle artigianali, e ci sono un lunapark, una fiera
commerciale, un’esposizione di macchinari agricoli... È meglio arrivare in treno perché le strade sono molto
trafficate.
Inca
8 ottobre-16 novembre 2016
Festival Música Mallorca
L’isola ospita la 14a edizione del festival di musica classica. Per seguire i cinque concerti della rassegna arrivano,
anche da lontano molti appassionati. I biglietti si comprano online.
www.musicamallorca.com/es/portada

Dicembre 2016
11 dicembre 2016
Fira de Sant Tomàs
Nota festa della matanca a Sineu. La festa è incentrata sulla tradizionale tecnica maiorchina delle matances
del maiale, ma partecipano anche espositori di attrezzature agricole, artigiani e allevatori. E naturalmente
abbondano i prodotti locali da assaggiare, come il salame più noto di Maiorca: la sobrassada.
26 dicembre 2016
Nuotata di Natale
Chi nel giorno di Santo Stefano vede tanti Babbo Natale gettarsi nell’acqua fredda del mare davanti a Palma
non si stupisca più di tanto. Partecipanti e spettatori della tradizionale nuotata di Natale la vivono come una
grande occasione di divertimento, dove ci si può anche travestire. Al termine della fatica i coraggiosi nuotatori
riceveranno in premio una zuppa bollente, una doccia e una cioccolata calda. L’iniziativa è a scopo benefico e i
proventi sono destinati all’organizzazione “Mallorca Sense Fam”.
Partenza alle 11 | Muelle de las Golondrinas

Altri link utili per il vostro viaggio
Tutto quel che accade sull’isola momento per momento, cliccando sui seguenti siti:
www.abc-mallorca.es
Tutto quello che desiderate sapere sulle Baleari! Ci si collega online alla rivista “abcMallorca” e in tre lingue
(spagnolo, inglese e tedesco) si può scoprire quale delle 101 attività top elencate si adatta alla propria vacanza.
Con qualcosa in più: assaporare un sushi al tramonto, a Port de Sóller.

Informazioni aggiornate
Qui potete trovare tutto ciò che lo staff MARCO POLO ha scoperto dopo la stesura della guida: le notizie raccolte
dalla redazione, e le informazioni e le esperienze segnalate dai viaggiatori.
Parole chiave, Ecologia, p22
Prezzi degli hotel
Dall’autore Andreas Drouve, 12-11-2015
A dimostrazione che si trova sempre un modo creativo per spillare soldi ai turisti, il 1° luglio 2016 le Baleari
hanno istituito la cosiddetta “tassa ecologica”. Secondo le intenzioni, tutti i turisti a partire dai 16 anni devono
pagare una tassa di soggiorno tra €0,25 e €2, a seconda della stagione e della categoria dell’albergo.
Il Nord, Muro, Nei dintorni, Sa Pobla, p467
Toni Cotxer
Dalla redazione MARCO POLO, 16-3-2016
Toni Cotxer ha traslocato, ma intorno alla zona del mercato domenicale trovate altri ottimi tapas bar.
Sóller, Da vedere, Frantoi (p51), p50
Olio d’oliva
Dal team di autori Brigitte Kramer e Tom Gebhardt, 3-11-2015
Le olive sono raccolte e lavorate in inverno. Solo da lì in poi ci si può aspettare di vedere dal vivo come si produce
l’olio.
Il Nord, Pollença, Nei dintorni, Cala Sant Vicenç, p50
Ristorante con griglia Modesto
Dalla redazione MARCO POLO, 16-3-2016
Il buon ristorante con barbecue purtroppo nel frattempo ha chiuso.
L’entroterra, Petra, p78
Fra Juníper Serra
Dalla redazione MARCO POLO, 16-3-2016
Il frate francescano è stato proclamato santo nel settembre 2015.
Palma, Shopping, p88
Convento di Santa Clara
Lettera di Gisela C., 18-12-2015
“Ave María Purísima”: dopo l’obbligatorio saluto potrete acquistare i biscotti cotti dalle suore del convento.
Anche l’atto dell’acquisto è un’esperienza, perché le monache non si fanno vedere. Nella sala dei visitatori
scegliete da una lista quale tipo di dolce volete e mettete i soldi su un piatto girevole. I soldi spariscono dietro la
grata e sul piatto girevole compaiono i biscotti.
Convento de Santa Clara | Carrer de Fonollar 2 | lun-dom 9-12.30 | 16.15-18.10 | la lista dei dolci è appesa alla porta |
l’offerta è particolarmente consistente durante il periodo natalizio.
Palma, Questione di punti di vista, p92
Autobus sightseeing
Dalla redazione MARCO POLO, 5-12-2015
Il prezzo del giro della città in bus è salito a €17 per persona.
Palma e l’ovest, Palma, Ciutat Jardí, p94
Ristorante di pesce Mares
Dalla redazione MARCO POLO, 16-3-2016
Purtroppo Mares nel frattempo ha chiuso.

Palma e l’ovest, Palma, Nei dintorni, Port de Portals, p96
El Bistro del Tristán
Dalla redazione MARCO POLO, 16-3-2016
Dopo 29 anni di attività il noto ristorante di Palma sta cambiando gestione.
Palma e l’ovest, Nei dintorni, Santa Maria del Camí, p97
Birrificio “Nau”
Dal team di autori Brigitte Kramer e Tom Gebhardt, 29-10-2015
Il birrificio, gestito da tedeschi, oggi apre ai visitatori le sue sale la domenica mattina. Assaggi e un piccolo
Biergarten.
www.cerveza-nau.com/index.php/es/
Palma e l’ovest, Andratx, Mangiare e bere, p98
Layn
Dalla redazione MARCO POLO, 16-3-2016
Il Layn purtroppo non esiste più.
Palma e l’ovest, Mangiare e bere | Dove dormire, p105
Can Mario
Dal team di autori Brigitte Kramer e Tom Gebhardt, 8-11-2015
Nell’hostal Can Mario per il momento non si può pernottare. Continua solo l’attività di ristorazione.
hostalcanmario.net
Informazioni pratiche, p134
Maggiore sicurezza in spiaggia
Dalla redazione MARCO POLO, 14-1-2016
Sulle spiagge di Palma aumenta la sicurezza! Invece di 31 bagnini professionali, nella stagione dal 1° maggio
al 14 ottobre verranno impiegati in totale 36 bagnini. Il motivo di questo incremento sono i 18 casi di
annegamento che si sono verificati da maggio a ottobre 2015 nelle acque maiorchine oltre alle numerose
festività che incrementeranno i frequentatori delle spiagge.
Informazioni pratiche, Internet e wi-fi, p136
Wi-fi all’aeroporto
Dal team di autori Brigitte Kramer e Tom Gebhardt, 20-12-2015
All’aeroporto di Palma di Maiorca c’è ora un hotspot gratuito: basta registrarsi e verrà inviato il codice di
accettazione con un sms sul cellulare.

Nuovi consigli di chi ci vive
Mangiare e bere, p26
! Pesce fresco
È stato inaugurato nel 2015 il portale “La Pescateca”, grazie al quale si può ordinare online il pescato del
giorno e farselo recapitare ovunque nell’isola. Questa start-up di giovani funziona come un’asta ittica
virtuale, in cui diversi pescivendoli maiorchini da tempo sul mercato propagandano la loro merce, grazie
anche a fotografie e la traduzione in inglese di tutti i tipi di pesce e di frutti di mare, nonché a ricette
consigliate per prepararli. Fate attenzione alla quantità minima di pesce da ordinare.
www.lapescateca.com
Il Nord, Sóller, p50
! Fet a Sóller
In estate trovate un gelato fatto in casa buonissimo, in inverno potete ordinare arance e limoni e farveli
spedire in patria.
Romaguera 12 | Sóller
www.orangesoller.com
Sóller, Mangiare e bere | Dove dormire, p51
! Restaurante “Es Faro”
Dopo mezz’ora a piedi su un sentiero pedonale che parte dalla passeggiata a mare di Port de Sóller,
oppure in auto, si raggiunge il ristorante “Es Faro”, in posizione magnifica accanto al faro. I maiorchini
adorano fare la gita fin qua per assaggiare i gamberetti, purtroppo odiosamente cari. La combinazione di
vista mare, cucina squisita e prelibati dessert fa sì che la camminata valga davvero la pena.
Cap Gros de Moleta | Fon 971633752 | prenotazione obbligatoria | €€-€€€
www.restaurantesfaro.es
Palma e l’ovest, Palma, Mangiare e bere, p87
! Cinema e mercato gastronomico
Un po’ fuori dalla città vecchia di Palma, ma raggiungibile a piedi in 15 minuti da Plaça Espanya, trovate il
centro culturale Escorxador con il cinema Cine Ciutat (cineciutat.org), in cui i film sono proiettati in lingua
originale. Nell’ex mattatoio si tiene dal 2015 anche il Mercat Gastronómico San Juan: diverse decine di
piccoli ristoranti in cui si possono scegliere stuzzichini e tapas per poi gustarle in piedi al bancone centrale
insieme agli altri ospiti, perlopiù gente del luogo.
Carrer de l’Emperadriu Eugènia 6 | Fon 971781004 | lun-dom 12-24 | €-€€
www.gastronomicosanjuan.es
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