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Introduzione
Formentera è un’isola piccola e tranquilla. È ideale per chi cerca una vacanza rilassante o
per chi passa le notti nella vicinissima Ibiza e di giorno cerca un po’ di tranquillità, magari
facendo escursioni in bicicletta o passeggiate attraverso i sentieri della vegetazione selvaggia. Formentera ha spiagge chilometriche, mare caraibico e pianure dal colore giallo dei
campi di cereali. Da lontano, arrivando dalla bianca Ibiza, si intravedono subito i due isolotti
collegati tra loro da una sottile striscia di sabbia, le vigne, gli olivi, i pini e mandorli, ma
soprattutto le minuscole casette bianche.
Formentera, spiagge e natura
La vita di Formentera si svolge principalmente in spiaggia, nelle cale dorate o in giro, a
stretto contatto con la natura. L’isola, infatti, è un paradiso terrestre dal punto di vista naturalistico, perché come la vicina Minorca, è stata dichiarata riserva naturale e patrimonio
mondiale dall’Unesco.
Uno dei luoghi più belli è la riserva di Ses Salines, dove lo svago si unisce alla cura del
corpo. Immergersi nelle pozze rosate, tra gli enormi e luccicanti cumuli di sale, fa bene
alla pelle e allo spirito. Formentera è il luogo ideale per chi decide di trascorrere la vacanza
lontano dalla confusione e dalla folla. Nonostante il grande incremento del numero di turisti,
risulta ancora distante dal divertimento sfrenato che caratterizza Ibiza.
Formentera è ancora molto legata alla tradizione degli anni ’70, tanto che il suo stile di
divertimento ricorda molto da vicino lo svago più tranquillo tipico di quegli anni: feste
sulla spiaggia, abbigliamento alternativo piuttosto che ricercato, musica dance invece che
psichedelica, calette nascoste adibite a piccoli club, anziché chiassose discoteche. Ma a
Formentera la vita non manca: i locali all’aperto hanno atmosfere leggere e raffinate e le
spiagge offrono ogni tipo di divertimento.
Se vi annoiate a stare sempre in spiaggia, potete prendere una bici e girare i 20 sentieri
dell’isola, immersi nella natura ancora incontaminata. Durante la vacanza, almeno una volta, non perdete l’occasione di guardare il tramonto tutti insieme, seduti sulla riva del mare.
Fa molto figli dei fiori, ma è bello. Niente musica. Solo il rumore delle onde.
Dal punto di vista artistico Formentera non vanta un gran patrimonio, sebbene le casette
bianche rendano comunque suggestivo lo scenario. Molte comunque le località e i luoghi
da visitare, ognuno con le sue tipicità: La Savina, Sant Francesc, Es Pujols, San Ferran, La
Mola.
Anche se Formentera è amata soprattutto per il mare, le spiagge candide e la pace, non
mancano le occasioni per divertirsi, anche se il divertimento che si vive qui è molto diverso
da quello delle altre Baleari. Le serate isolane hanno poco a che fare con le discoteche trasgressive di Ibiza, o con le vivaci passeggiate maiorchine, qui regna un divertimento a tratti
raffinato... localini sulla spiaggia, club privati e ristoranti all’aperto tutti rigorosamente soft
e ricercati. Alcuni viaggiatori scelgono addirittura di passare le notti pazze ad Ibiza per poi
tornare al mattino dopo per godersi il mare di Formentera.
I principali luoghi di ritrovo serali si trovano soprattutto ad Es Pujols, in cui sono presenti
diversi pub, locali e ristoranti per passare una piacevole serata.
Non mancate di prendere l’aperitivo sulle spiagge di Formentera potrete godervi il tramonto
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e rilassarvi in spiaggia. Dopo l’aperitivo si cena nei numerosi ristoranti che offrono quasi
tutti ottimi menu a base di pesce e paella. I prezzi non sono bassissimi, ma per lo meno si
mangia bene e si può rimanere seduti fino a notte tarda. I piatti tipici della cucina locale
sono la paella, l’arroz marinera (riso con frutti di mare), il risotto con la carne, il guisat de
peix, l’arroz de matances, il bollit d’ossos e la sa frita de matances, tutti piatti assolutamente
squisiti e gustosi.

INFORMAZIONI UTILI
Popolazione: 94,000
Valuta: Euro, €1 = 100 cents
Orari di apertura: L’orario d’apertura dei negozi è dalle 09.30 alle13.30 e dalle 17.00 alle 20.00.
I supermercati e le catene di negozi generalmente aprono dalle 930 alle 2130. Bar, pub e
club sono aperti fino alle 03.00 o alle 04.00 del mattino in settimana e fino alle prime ore
del mattino il fine settimana.
sito Web: www.ibiza.es - www.ibiza-tourism.net - www.ibiza-spotlight.com
Giornali: Diario de Ibiza - Ultima Hora Ibiza - The Ibiza Sun - Deluxe Ibiza Magazine
Numeri di emergenza: Emergenza (24 h) – 112
Polizia locale – 092
Avvelenamenti (24 h) – 915 620 420
Informazioni turistiche: O.I.T. d’Eivissa
Plaza de Antoni Riquer 1
Ibiza Town
Orario di apertura: Lunedì-Venerdì 08.30-14.30 e Sabato 09.00-14.00 da Novembre ad
Aprile e Lunedì-Venerdì 09.00-21.00 e Sabato 09.30-19.30 da Maggio a Ottobre Tel: +34
971 191 951
Ora ufficiale: UTC + 2 in estate. UTC + 1 in inverno.
Lingua: Spagnolo e Catalano
Popolazione: La Spagna possiede circa 40 milioni di abitanti.
Elettricità: 220 V. Le spine sono a due spinotti rotondi.
Modalità di pagamento: Le principali carte di credito sono accettate dalla maggior parte
degli stabilimenti.
Prefissi internazionali: 0039 per chiamare l’Italia dalla Spagna - 0034 per chiamare la Spagna dall’Italia - Prefisso di Ibiza: 971
Documenti per l’espatrio: Carta d’identità valida per l’espatrio.
Ambasciata italiana in Spagna: Calle Lagasca, 98 28006 Madrid , Tel. +34 914233300 /
Fax +34 915757776
Viceconsolato alle Baleari (Maiorca): Carretera de Porto Pi 8 - 6º D - 07015 Palma de Mallorca - Tel. +34 971 405668
Apertura al pubblico: martedì e mercoledì dalle 10:00 alle 12:00
Pesi e misure: In Spagna è in uso il sistema metrico decimale con il quale si misurano tutte
le unità di peso, misure e distanze (metro, chilogrammo, litro).
Mance: Nei bar, nei ristoranti e al personale dell’albergo si dà una percentuale di circa il
10-15% dell’importo del conto. È una tradizione portata dagli inglesi, che nelle Baleari
rappresentano la presenza maggiore.
Il costo della vita
4

Come nel resto delle Baleari, a Ibiza il costo della vita è più elevato rispetto al resto della
Spagna, con prezzi degli hotel e delle sistemazioni molto cari soprattutto nell’alta stagione,
cioè nel periodo estivo. Il consiglio che diamo è quello di muoversi per tempo e prenotare
in anticipo in modo da cogliere le occasioni più convenienti.
Il clima di Ibiza
Il clima di Ibiza è mite con i suoi 18° C. di media anche a Novembre. Nei mesi estivi invece,
le temperature salgono fino a toccare punte di 30° C. specialmente a Luglio e Agosto. Le
piogge si limitano al periodo invernale, anche se insieme a Formentera, l’isola è la meno
piovosa delle Baleari ed il freddo si fa sentire solo per un breve periodo nel mese di Gennaio.
Quando partire
Anche se nei mesi estivi i prezzi sono lievitati rispetto alle altre stagioni, sicuramente è il
periodo migliore per incontrare persone di tutto il mondo. In questo periodo l’isola si riempie di gente, le spiagge sono gremite di giovani. Ma se desiderate la calma e la tranquillità,
per godere a pieno delle bellezze naturali del luogo, allora l’estate non è la stagione più
giusta per la vostra vacanza ad Ibiza, perché avrete maggiori difficoltà anche a trovare una
sistemazione o un alloggio adeguato. Un consiglio da prendere al volo: scegliete i mesi della
primavera o Ottobre per trascorrere le vacanze a Ibiza. In questo periodo infatti, troverete
temperature ancora calde e sarete lontani da ogni tipo di confusione. Allora Ibiza vi apparirà
un vero e proprio paradiso.

STORIA
La presenza umana a Formentera inizia circa 4.000 anni fa. Dopo le conquiste romane,
arabe e catalane, quello che ha modificato più profondamente la vita dell’isola è stato il movimento hippie, che negli anni ’70 fece di Formentera l’isola sempre sognata, quella dove
era possibile una vita lontana dal consumismo dilagante e a stretto contatto con la natura.
Di quella esperienza oggi è rimasto poco; solo qualche hippie nostalgico e qualche mercatino. Il lascito più importante, che per fortuna ancora resiste, è l’idea che si possa essere turisti
e viaggiatori in modo diverso, senza distruggere i luoghi che si visitano e con rispetto nei
confronti di tutte le culture che si incontrano.
Come è accaduto con le altre isole delle Baleari, anche Formentera ha visto approdare sulle
sue sponde tutti i popoli del Mediterraneo. Di queste conquiste restano poche testimonianze
e qualche ricordo nelle carte dei naviganti. I reperti delle popolazioni primitive sono quelli
meglio conservati, come il sepolcro megalitico di Ca Na Costa (2000 A.C.) e alcuni resti di
ceramiche dello stesso stile nel Ca Sa Nostra in località La Mola.
Per i greci, Ibiza e Formentera erano rispettivamente Phityusas, che significa “piena di pini”
e Ophiussa, ovvero “piena di serpenti”. In realtà sull’isola ci sono pochissimi serpenti ma
moltissime lucertolone verdi, ormai simbolo dell’isola. I romani hanno lasciato all’isola il
nome attuale; la chiamarono frumentaria, per la grande quantità di frumento che la sua terra
offriva. Insieme al nome hanno lasciato il Castello di Can Pins (o Can Blai), un edificio di
carattere difensivo o residenziale.
Il periodo più florido dell’isola concise con il X secolo e la dominazione dei mori: la chiamarono Koluyunka (Pecoraia) e svolsero una grande attività di cui oggi restano cisterne,
canali di irrigazione, ceramica e monumenti funebri. Il momento più buio dell’isola concise
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con le ripetute incursioni dei pirati che durante il ‘400 e il ‘500 resero l’isola una specie
di rifugio e punto di partenza per le loro spedizioni nel Mediterraneo. L’isola divenne disabitata e cominciò a ripopolarsi solo intorno al 1700. Fino alla svolta turistica degli anni
’70, Formentera era un’isola che viveva con le attività tradizionali, pesca, allevamento del
bestiame, coltivazione delle terre. Una parte importante dell’economia era legata all’attività
delle saline, ancora presenti e visibili. Il movimento degli hippies, se da una parte ha contribuito a far conoscere l’isola in tutto il mondo e a farne crescere il turismo, oggi principale
fonte di ricchezza, ha anche contribuito a modificarne per sempre la cultura millenaria.

TRASPORTI
L’isola di Formentera è l’isola abitata più piccola delle Baleari. È situata a sud dell’Isola
di Ibiza, a sole 2 miglia nautiche da questa, benché la distanza tra i porti di Ibiza e di La
Savina (Formentera) sia di 12 miglia. Malgrado che si tratti di un’isola piccola la sua forma
frastagliata fa sì che essa abbia una grand’estensione (82 km.) in proporzione alla propria
superficie. Lungo la costa ci sono molte spiagge di grandi e piccole dimensioni e numerose
calette ed angolini reconditi in cui perdersi, fra cui: le Piscine naturali, il paesino di Sant
Agustín de Es caló nella zona di Migjorn...L’isola di Formentera è piccola, tuttavia accessibile e comoda, possiamo percorrerne la gran parte in bicicletta, per i sentieri verdi, le
pinete ed i boschi di sabine, le saline e l’entroterra rurale. Per percorsi più lunghi è possibile
utilizzare una macchina od una motocicletta. L’isola di Formentera spicca per la sua gran
bellezza ambientale e per il paesaggio ancora selvaggio di dune e spiagge eccellentemente
conservate. Appena sbarcati a Formentera respiriamo un’aria di pace e di tranquillità, caratteristiche che la rendono un luogo differente. Siamo subito attratti dal mare, unico per la
propria trasparenza e l’impareggiabile color turchese che ci evoca latitudini tropicali. Grazie
alle praterie di posidona oceanica, la piu’ grande del Mediterraneo, e’ stata dichiarata dall’
Unesco Patrimonio marino dell’ Umanita’ (unico nel Mediterraneo).
Trasporto pubblico
Il trasporto pubblico a Formentera è piuttosto efficiente. In estate la frequenza delle corse
è ampliata a piu’ fasce orarie e praticamente si possono raggiungere tutte le localitá e le
spiagge dell’isola.
A disposizione anche il servizio taxi con fermate al porto della Savina e in tutti i centri
urbani. Possibilitá di taxi attrezzato per persone diversamente abili.
Da menzionare, inoltre, il servizio di taxi nautico per i collegamenti tra Ibiza e Formentera.
Radio Taxi 971 32 23 42
Taxi Náutico 609 847 116
Come arrivare all’isola?
Formentera è una vera e propria isola anche perché, non essendoci aeroporto, è soltanto
accessibile via mare.
La navigazione tra il porto di Ibiza e quello di La Savina dura 25 minuti.
Formentera non ha un aeroporto. Forse, il segreto del suo fascino sta anche in questo semplice dato logistico, una mancanza che ha fatto dell’isola la più appartata delle Baleari. Per
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venire qui bisogna necessariamente passare per Ibiza, la luccicante, mondana, trendy sorella
maggiore che la tiene nell´ombra e così contribuisce a proteggerla dalla massificazione più
devastante.
TRAGHETTI:
Ci sono molte compagnie di traghetti e aliscafi che giornalmente collegano Ibiza Town e
La Savina: il tempo della traversata è di circa 30 minuti, e il costo del biglietto di andata e
ritorno è di circa 30 euro; gli orari sono dalle 7:00 alle 21:00.
Altre possibilità di spostamento tra le due isole sono i servizi di barche offerti da molti villaggi turistici di Ibiza, che compiono giornalmente viaggi verso Formentera.
Una volta arrivati a Formentera, ci si puo’ rivolgere all’ufficio turistico ( l’unico dell’isola)
che si trova proprio nel porto di La Savina; gli orari dell’ufficio sono dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 14 & dalle 17 alle 19; il sabato e’ aperto solo dalle 10 alle 14; il numero di
telefono e’ 971 322 057.
In questo grazioso ufficio turistico si puo’ trovare una vasta gamma di depliants, con informazioni riguardanti la storia e il territorio dell’isola, cosi’ come anche gli hotel, le spiagge,
le strade e i sentieri; il tutto integrato da un personale molto gentile ed esperto.
Compagnie che realizzano il tragitto dalla penisola e da Ibiza:
Acciona Transmediterránea
902 45 46 45
www.transmediterranea.es
Balearia :
902 160 180 - 971 312 071;
www.balearia.net
Iscomar: 902 119 128;
www.iscomar.es
Mediterránea - Pitiusa :
971 322 443
www.medpitiusa.net
MEZZI DI TRASPORTO
Arrivati a Formentera ci si può spostare utilizzando il trasporto pubblico od il trasporto
privato o noleggiare un veicolo sull’isola, in cui esiste un’ampia offerta di marche, modelli
e tipi di veicoli, benché, per
godersi al massimo l’isola e delle vacanze in contatto con la natura, consigliamo l’utilizzo
della bicicletta.
Non e’ permesso fare camping libero.
Noleggio veicoli
Come trovare diversi tipi di veicoli presso le agenzie dell’isola, molte delle quali si trovano
vicino al porto.
Consigliamo in special modo l’utilizzo della bicicletta in quanto rispettosa nei confronti
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dell’ambiente.
Auto
Avis: La Savina
tel. +34 971 32 10 13
Autos Es Caló: Es Caló
tel. +34 971 32 70 42
Autos Ca Marí: playa Migjorn
tel. +34 971 32 88 55
Autos Formentera: S.Francesc
tel. +34 971 32 28 17
Autos Isla Blanca Formentera:
La Savina
tel. +34 971 32 25 59
Autos la Laguna: Es Pujols
tel. +34 971 328 492
Autos San Fernando: LaSavina
tel. +34 971 322 695
Betacar: La Savina
tel. +34 971 328 67
Formentera Autos: La Savina
tel. +34 971 321 049
Proauto: La Savina
tel. +34 971 323 226
Moto e Biciclette
Formentera Motos: Es Pujols
tel. +34 971 328 404
Formotor Rent: La Savina
tel. + 34 971 32 29 29
Moto Rent Mitjorn: La Savina
tel. +34 971 32 86 11
Moto Rent Pujols: Es Pujols
tel. +34 971 32 80 20
Moto Rent Reyes: Almadrava
tel. +34 971 32 33 37
Moto La Mola: Es Calo
tel. +34 971 32 70 22
La Savina Motos: La Savina
tel. +34 971 322 745
Moto Rent Mirada: Es Pujols
tel + 34 971 328888
Veicoli elettrici
Elektracar: La Savina
tel. +34 971 32 28 75
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CHE COSA VEDERE A FORMENTERA
Es Pujols
Es Pujols è il principale centro turistico di Formentera, dove si concentrano negozietti, alberghi, ristoranti e bar, nonostante abbia una superficie abbastanza limitata. Si trova nella
parte nord dell’isola, estendendosi tra il lago Estany Pudent, laguna salubre dichiarata riserva naturale di speciale interesse, e la scogliera di Punta Prima. Es Pujols presenta tutti
i requisiti necessari per essere la località dove trascorrere una piacevole vacanza grazie al
bellissimo lungomare che fa da cornice alle caratteristiche case di pescatori, alla spiaggia
attrezzata, a ristoranti, supermercati, bar e locali con musica. Questa località è senz’altro il
luogo di maggior divertimento adatto a turisti di ogni età. Può essere considerato a tutti gli
effetti il vero cuore pulsante dell’isola, sia durante il giorno, grazie al viavai di gente che
affolla i caratteristici negozi per fare shopping, che durante la notte, quando nelle strade e
nei numerosi locali della zona prende vita la movida dei turisti in cerca di divertimento.
Dopo cena, tappa d’obbligo è il caratteristico mercatino sul lungomare, che attrae un grande
flusso di turisti, dove si affacciano tante bancarelle spesso gestite da hippies. Qui si possono comprare vari oggetti tipici dell’isola, dall’abbigliamento alla bigiotteria, fatti a mano
dagli artigiani locali. Durante la stagione estiva, il mercatino c’è tutte le sere ed inizia nel
tardo pomeriggio per poi concludersi verso le 2 di notte ed è quindi il luogo ideale per fare
una tranquilla passeggiata digestiva e magari acquistare qualche souvenir che ravviverà
il ricordo della vostra vacanza a Formentera. Il mercatino di Es Pujols, anche se meno
vasto di quello di el Pilar de la Mola, è comunque molto carino e pittoresco. Nei dintorni
di Es Pujols sono presenti alcune spiagge come Platja de Sa Roqueta, Platja Ses Canyes
e l’omonima spiaggia. Tra i numerosi ristoranti (più avanti troverete l’elenco completo),
consigliamo Casanita Cantina y Pescado, Sa Palmera, S’Avaradero, Pinatar e Caminito che
si trova leggermente fuori il paese, in direzione del porto. Per quanto riguarda invece i locali
notturni, troviamo il Bananas, il Neroopaco, il Rigatoni e il Pachanka che sono dei discobar, mentre il Chez Gerdi e il Can Vent sono invece dei locali più adatti per conversare e
bere un buon cocktail. Se invece cercate delle discoteche, anche se piccole, potete trovare
il Pineta e il Tipic.
Sant Francesc Xavier
Sant Francesc Xavier (San Francisco) è il più grande centro abitato ed è il capoluogo ufficiale dell’isola con il municipio, il principale ufficio postale e gli altri uffici amministrativi.
Nella piazza principale, di fronte al municipio, vi è la suggestiva chiesa, che nel XVIII secolo veniva impiegata anche come fortezza. Questa è la più antica di Formentera, tra quelle
oggi ancora aperte, e il suo interno molto scuro per la poca luce che vi filtra, è dovuto alla
antica funzionalità che aveva la costruzione, ovvero quella di luogo di rifugio per sfuggire
agli attacchi dei pirati e proprio per tale motivo sopra di essa furono messi anche due grossi
cannoni. Sempre nella piazza, dove è ubicata questa chiesa, è abitudine celebrare le feste
locali e gli eventi più rilevanti, che di solito riuniscono, in egual misura, turisti e residenti, in
un clima gioioso e ospitale. Inoltre al mattino nelle caratteristiche viette pedonali si trovano
numerose bancarelle con prodotti d’artigianato tipici dell’isola. Sant Francesc durante il
giorno è probabilmente il centro più visitato grazie soprattutto al gran numero di negozi,
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bar, ristoranti ma in particolare modo ciò che attrae i numerosi turisti sono i negozietti in
stile hippy dove è possibile trovare svariati oggetti che presentano legami con Formentera.
Qui è presente l’unico vero supermercato di Formentera, Eroski, infatti nell’isola ci sono
solamente tanti piccoli market dove però c’è una scelta molto limitata. Nel centro di Sant
Francesc Xavier, al termine della calle Eivissa, si trova invece Sa Tanca Vella, la prima cappella costruita sull’isola, per volere del Vescovo di Tarragona, nella seconda metà del XIV
secolo ed inizialmente chiamata cappella di San Valerio. È una costruzione molto primitiva,
coperta da una volta a botte. Durante il periodo di maggiore spopolamento di Formentera,
la vegetazione soffocò la cappella, che finalmente venne restaurata nella seconda metà degli
anni ‘80. Questa cappella rimase il luogo di culto degli abitanti dell’isola fino a quando non
venne costruita la chiesa di Sant Francesc. Nel museo etnologico invece si può trovare una
locomotrice, che serviva per trasportare al porto il sale dalle saline, oltre ad alcune collezioni di attrezzi con cui i duri terreni di Formentera venivano lavorati, i vestiti tradizionali
e anche delle pale di un mulino a vento. Tra i numerosi ristoranti presenti a Sant Francesc,
consigliamo Can Carlos. Per quanto riguarda le feste che si celebrano a Sant Francesc, il
25 luglio è la festa del patrono dell’isola mentre il 3 dicembre è la festa di Sant Francesc.
Sant Ferran de Ses Roques
Sant Ferran de Ses Roques (San Fernando) è situato nel centro dell’isola ed è un piccolo
centro con alcuni famosi locali storici. Fu il punto di riferimento del movimento hippy negli
anni sessanta; oggi è ancora meta del turismo alternativo e luogo dove si realizzano numerosi eventi culturali, come per esempio rappresentazioni teatrali e concerti. Nella piazza di
Sant Ferran si riuniscono molti giovani dell’isola per passare la serata in compagnia, bere,
chiacchierare e suonare bonghi. Sempre nella piazza è presente una piccola chiesa in pietra
costruita circa due secoli che dimostra le antiche origini di questo paesino che prende il
nome dal re Fernando II di Aragona detto il Cattolico. A Sant Ferran si trova uno dei locali
mitici e con più storia di Formentera, il ristorante Fonda Pepe, già aperto negli anni ‘60 e che
fu centro del movimento hippy dell’isola. Da allora è meta di coloro che desiderano rivivere
l’atmosfera degli anni dei figli dei fiori, dato che questo è uno dei luoghi che ha resistito ai
cambiamenti. A Sant Ferran, al km 6.2, si trova la Cuevas d’en Geroni, una grotta naturale
con gallerie sotterranee scoperta in modo casuale durante lo scavo per costruire un pozzo
d’acqua nel maggio del 1975 e, secondo gli studi scientifici, risale a circa tre milioni di anni
fa. È possibile visitarla ed osservare le classiche formazioni di stalattiti e stalagmiti, ma
la cosa più insolita da evidenziare sono le radici delle piante del giardino di un ristorante,
ubicato proprio sopra la grotta, che sono riuscite addirittura a penetrare nel terreno e ad
entrare nella grotta stessa, dando origine a delle finte stalattiti che penzolano dal soffitto.
La temperatura presente all’interno della grotta è costante ed è pari a circa 20º centigradi
durante tutto l’anno ed il suo livello di umidità non diventa mai inferiore all’80%. A Sant
Ferran si trova un rinomato laboratorio artigianale di chitarre e contrabbassi, il Formentera
Guitars, che può vantarsi di avere servito musicisti internazionali come i Pink Floyd, i King
Crimson e Chris Rea. Ogni anno, da più di 20 anni, permette a 7 giovani di prendere parte
ad una originale vacanza-lavoro in cui, per circa due settimane, si dedicano alla realizzazione del proprio strumento musicale in modo del tutto artigianale con legni di alta qualità.
Veramente singolare è il rito di carpenteria che è diventato in questi anni il sigillo della
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produzione made in Formentera: gli allievi del corso, dopo aver completato i vari processi,
mettono il legno necessario per la realizzazione delle chitarre a bagno nelle limpide acque
di Formentera e poi lo lasciano essicare al sole. In tale modo il legno sarà, a parere degli
esperti, protetto dal degrado del tempo. Dal villaggio di Sant Ferran è possibile raggiungere
la suggestiva località di Cala En Baster, dalle cui acque emergono i rudimentali scivoli di
carenaggio delle barche dei pescatori che però, diversamente da quelli visibili in tante altre
parti dell’isola, non terminano in casette di legno ma in grotte scavate nella parete della
scogliera. Il mare che bagna questa spiaggia rocciosa, situata all’interno di un’insenatura a
forma di U, è turchese e cristallino ed il paesaggio circostante è incontaminato e selvaggio.
Passeggiando lungo la scogliera, alta fino a 50 metri, è possibile ammirare il panorama
dell’intera costa settentrionale con le isole di S’Espardell e Ibiza sullo sfondo. La Savina
è l’unico porto dell’isola dove arrivano, in circa 30 minuti, i traghetti da Ibiza e dove sono
ormeggiate barche private, lussuosi yacht, piccole e grandi imbarcazioni da pesca. Inizialmente la Savina era un isolotto situato a nord di Formentera. Successivamente fu unito
all’isola con un pontile e così si creò l’attuale porto di merci e passeggeri. Il suo nome deriva
proprio da quello dell’isolotto. Questo piccolo nucleo urbano è caratterizzato da ristoranti,
bar, negozi e alberghi. Vi è inoltre la fermata del taxi e del bus di linea ed in alta stagione
sono molto frequenti i collegamenti tra il porto e gli altri centri dell’isola. Da qui partono le
imbarcazioni che portano all’isoletta di Espalmador. Al porto c’è inoltre l’ufficio turistico
dove è possibile richiedere cartine di Formentera e informazioni utili.
La Savina
A La Savina è presente uno dei tre fari dell’isola, mentre gli altri sono situati nel punto più
a sud dell’isola, ovvero a Cap de Barbaria, e nel punto più alto e orientale di Formentera,
precisamente sull’altopiano di El Pilar de la Mola. Tra i numerosi ristoranti presenti al porto
di La Savina, consigliamo Aigua e Mediterraneo. Ogni anno, il 16 luglio, al porto si celebra
la grande festa della Vergine del Carmine. In questa zona si trova Estany des Peix, una sorprendente laguna che offre privilegiate condizioni per praticare vela leggera e qualsiasi sport
nautico. Una barriera litorale di 3,4 km di lunghezza separa questa insenatura dal Mediterraneo, aperta al mare solo per una piccolissima entrata, chiamata Sa Boca, a forma di canale,
larga soli 20 metri e profonda 1 metro. Il suo litorale accoglie varie calette di dimensioni
molto ridotte utilizzate prevalentemente per ormeggiare piccole barche ma è anche un posto
ideale dove poter insegnare a nuotare ai bambini grazie al fondale sabbioso poco profondo e
all’assenza di onde. Per gli amanti della natura segnalo che qui è possibile osservare stormi
di gabbiani e cormorani che sono invece difficili da trovare sulle altre coste dell’isola.
A nord-ovest di la Savina, a circa 2 km, si trovano le antiche saline che sono state dichiarate riserva naturale nel 1995. Ses Salines, nome di questa area protetta, è un luogo molto
interessante principalmente dal punto di vista paesaggistico, dove trovano rifugio numerose
specie di uccelli migratori oltre a tanti piccoli animali, alcuni unici al mondo come lo scarafaggio “akis bremeri”. Questa zona, nell’antichità, fu molto importante per l’economia e
lo sviluppo di Formentera. La produzione del sale era l’attività principale dei Cartaginesi
prima che i Romani intensificassero nell’isola la coltivazione del frumento, da cui deriva il
suo nome. Ormai abbandonata l’attività di estrazione del sale, Ses Salines è molto frequentata dai turisti soprattutto in determinati periodi, come per esempio verso la fine dell’estate,
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quando le saline assumono una particolare colorazione rosa dovuta alla presenza di microrganismi. È consigliato visitare le saline al mattino o al tramonto per godere dei magnifici
giochi di colore che si creano. I fondali marini intorno a questa area sono considerati tra i più
belli del Mare Mediterraneo. Trattandosi di un ecosistema molto delicato, le attività d’immersione sono possibili solamente se in possesso di autorizzazione da parte del consiglio
insulare. Nel fondale sono presenti immense praterie di Posidonia che svolgono un ruolo
essenziale nella depurazione dell’acqua e come barriera per la salvaguardia della costa,
contribuendo alla creazione e alla conservazione delle spiagge e delle dune.
Es Caló de Sant Agustí
Es Caló de Sant Agustí, una delle zone più caratteristiche dell’isola, è un minuscolo porticciolo peschiero in grado di accogliere le tradizionali imbarcazioni da pesca del luogo, ed
è stato uno dei primi centri dedicati al turismo. Fino alla prima metà del Novecento fu un
attivo porto mercantile nonché un importante scalo di carenaggio per le barche da pesca. La
citazione de Sant Augustì vincola il porto a un antico monastero del XIV secolo di cui non
vi sono più tracce. L’atmosfera che si respira in questo piccolo villaggio, circondato da una
fascia boscosa, è suggestiva, senza considerare il fatto che qui si trovano alcuni dei migliori
ristoranti di Formentera, come Can Rafalet e Pascual, in cui si possono gustare ottime specialità a base di pesce e piatti tipici di Formentera. Nella zona di Es Calò sono presenti anche
due belle calette di sabbia mista a roccia che conservano un aspetto ancora selvaggio, Es
Caló de Sant Agustí e Ses Platgetes, ideali per coloro che desiderano rilassarsi e prendere il
sole ma anche per gli amanti delle immersioni infatti è frequente vedere numerosi subacquei
in queste acque limpide. Da Es Calò parte un noto e suggestivo sentiero in salita verso El
Pilar de la Mola, importantissimo a livello storico, chiamato il Cammino Romano, perchè
lastricato dai romani al tempo della loro dominazione, intorno al XIII secolo. Il sentiero, ben
conservato, all’interno di pinete e con viste superbe sulla costa, conduce sino ad un punto
molto elevato, Es Mirador, da cui si può ammirare un’eccezionale panorama di Formentera
in tutto il suo selvaggio splendore. Meta imperdibile per tutti coloro che desiderano una
passeggiata romantica verso il tramonto, ma anche per coloro che desiderano andare a pescare in barca o fare una gita in mare ed ammirare le pareti a picco sul mare, le grotte delle
scogliere e il fondo marino bellissimo che farà felici tutti i sub.
El Pilar de la Mola
El Pilar de la Mola è una piccola località situata nella parte est dell’isola, situata nel punto
più alto dell’isola, a circa una decina di chilometri da Sant Ferran. L’unico nucleo abitato
dell’area di La Mola è il paesino di El Pilar, formato da una trentina di case disposte intorno
alla chiesa parrocchiale, un antico edificio del Settecento. Il movimento hippy invase pacificamente queste zone negli anni ‘60 ed è in questo luogo che soggiornarono Bob Dylan ed
altri personaggi storici che hanno calcato il suolo di Formentera. La Mola è sicuramente uno
dei paesi più tranquilli, dato che è abbastanza distante dai principali centri turistici e dalle
spiagge più frequentate. In compenso ci sono degli ottimi ristoranti tra cui la Pequena Isla
che offre piatti caratteristici e El Mirador che gode di una magnifica vista. Il 24 giugno a
El Pilar de la Mola c’è la festa di Sant Joan con il tradizionale falò, mentre il 12 ottobre c’è
quella della Nuestra Senora del Pilar. Una delle sue maggiori attrazioni è il mercatino hippy
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che, in estate, si svolge due volte alla settimana, il mercoledì e la domenica, dalle ore 16 in
poi, e che attrae numerose persone da tutta l’isola. Sono circa una cinquantina le bancarelle
esposte dagli artigiani dell’isola, alcuni di essi stabilitisi a Formentera negli anni ‘60. Qui si
può trovare una vasta gamma di gioielli, bigiotteria, borse, dipinti, ceramiche, abbigliamento e tantissimi prodotti creati con materiali naturali, dal legno alla pietra, dal cuoio all’argento. Questo è più ricco rispetto al mercatino serale di Es Pujols ed inoltre si esibiscono spesso
dei gruppi musicali locali nella piccola piazzetta centrale a mosaico, costituita da tantissime
mattonelle multiformi di svariati colori, che raffigurano nel centro una colomba della pace.
Un’altra delle attrazioni di questa località è certamente il faro, situato sulle scogliere con
un’altezza di 200 metri, dalle quali si può godere di un panorama mozzafiato e di un vertiginoso strapiombo sul mare. Dopo aver visitato il faro si può fare una pausa e fermarsi al bar,
situato a pochi metri, dove poter assaggiare salumi e formaggi della zona. Al lato del Faro è
posta una lapide commemorativa in onore dello scrittore Jules Verne che ha ambientato qui
il suo romanzo “Le avventure di Hector Servadac”, scritto nel 1877 e che descrive questo
luogo come “la fine del mondo”. Trovandosi nel punto più orientale di Formentera, suggeriamo di venire in questo luogo per ammirare il sorgere del sole. L’incredibile spettacolo
dell’alba che si vivrà in questo promontorio non farà certo rimpiangere il sonno perduto.
La zona del faro della Mola è inoltre anche un’importante zona naturalistica e geologica.
Proseguendo oltre El Pilar si incontrerà il Molì Vell, un antico mulino a vento, usato per macinare il frumento che veniva coltivato in grande quantità nell’isola. Ancora oggi è custodito
da un membro della famiglia che per numerose generazioni lo ha gestito.
Venne costruito oltre due secoli fa, precisamente nel 1778, periodo in cui l’isola cominciava ad essere ripopolata dopo vari anni di abbandono. Questo è l’unico mulino delle isole
Pitiuse, ovvero Ibiza e Formentera, che possiede ancora la qualifica di stato funzionante.
Cap de Barbaria
Cap de Barbaria, così chiamata dagli abitanti a causa del triste ricordo dei vascelli pirati che
raggiungevano Formentera dal questo braccio di mare, è un esteso altipiano che raggiunge
un’altitudine di circa 100 metri sopra il livello del mare ed è il punto più a sud dell’isola.
Questo luogo, quasi privo di vegetazione, ospita rilevanti reperti archeologici dell’età del
bronzo facilmente accessibili per gli escursionisti, in quanto si trovano nei paraggi della
strada principale. In molte zone di questa area agricola non arriva ancora la corrente elettrica. L’assenza di inquinamento luminoso e l’eccezionale purezza dell’aria permettono di
contemplare uno splendido cielo stellato. In questo luogo costituito principalmente da rocce
si ha una duplice percezione: solitudine e libertà. Cap de Barbaria merita certamente una visita per il caratteristico paesaggio lunare che si trova ai lati della stretta strada che porta fino
al faro, situato nel punto più a sud del promontorio, inaugurato nel 1971, sebbene il progetto
risalga al 1924. Dalla scogliera è possibile osservare ad oriente una magnifica vista della
spiaggia di Migjorn e del promontorio di La Mola e ad occidente di tramonti di rara bellezza.
È difficile distinguere il punto dove inizia il mare e finisce il cielo ed insieme si colorano di
toni rossastri formando l’orizzonte. Oltre al faro di Cap de Barbaria sono presenti nell’isola
altri due fari che si trovano sull’altopiano di la Mola e al porto di La Savina.
Sicuramente una cosa suggestiva e curiosa, assolutamente da non perdere, è la grotta naturale situata nelle vicinanze del faro. Questo grosso buco nel terreno è situato, guardando il
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mare, a destra del faro, e purtroppo non è indicato da alcun cartello e di conseguenza non è
facilmente localizzabile. Tramite una comoda scaletta di legno posta nell’apertura ci si può
calare nel buio della grotta e uscire in una terrazza naturale a strapiombo sul mare e quindi
godere di una incredibile vista mozzafiato se non si soffre di vertigini. A poca distanza dal
faro si trova la Torre Des Garroveret, torre di vigilanza realizzata nel 1763 con pietra calcare
e calce, dalla quale secondo un’antica leggenda, durante le giornate particolarmente limpide, si può scorgere la costa africana. Situata a 65 metri sul livello del mare, questa torre è
alta nove metri, si divide in due piani e dalla garitta di vedetta presente nella piattaforma
superiore si può godere di una magnifica vista. Una curiosa particolarità è sicuramente la
posizione della porta di ingresso, che è posta in posizione rialzata, al primo piano, e che
è raggiungibile da terra attraverso una scala a pioli infissa sulla parete della torre. Dalla
piattaforma posta al primo piano si raggiunge la garitta superiore tramite una scala interna.
Una volta terminata la costruzione, la Torre Des Garroveret è stata utilizzata come torre
di difesa attiva e a questo scopo era stata dotata di un cannone come quello che era stato
installato nella chiesa di Sant Francesc, in quel periodo utilizzata anche come fortezza. Ma
già dopo pochi decenni, precisamente nel 1824, questa torre venne disarmata e si trasformò
in una semplice torre di osservazione. Grazie alle torri di difesa è stato possibile garantire
l’incolumità della popolazione isolana ma anche contribuire ad un lento e lungo processo di
ripopolazione di Formentera cominciato all’incirca alla fine del XVII secolo.
Estany des Peix, Formentera
Questo piccolo paradiso naturale lo consigliamo sia per brevi passeggiate che per la pratica
di sport nautici o brevi navigazioni. Si tratta di una modesta laguna con apertura al mare,
area protetta per gli uccelli e riserva della biosfera riconosciuta dall’Unesco.
Seguendo il sentiero “verde” segnalato ci si collega all’itinerario di sa pedrera e si arriva a
can marroig.
Faro della Mola o de Cap de Barbaria, Formentera
I due fari di Formentera sono inconfondibili in quanto appaiono nella maggioranza delle fotografie dell’isola. Il faro della Mola ispirò molte opere di Jules Verne e oggi pare trasmetta
un’energia particolare, quasi mistica. Poco lontano da qui merita una sosta il “Mirador de la
Mola”, con vista spettacolare sull’isola e degustazione di Hierbas. Una visita a Cap de Barberia vi regalerà il tramonto più suggestivo, dove cielo e mare si fondono in un tutt’unico,
con una vista spettacolare dalla scogliera. Sempre nella zona, a Punta de sa Pedrera, potrete
ammirare il sito d’epoca megalitica di Cap de Barberia.
Parco Naturale delle Saline, Formentera
Nella parte nord dell’isola troviamo le famose Saline, vera meraviglia naturale sia per flora
che per fauna, dove troviamo la posidonia oceanica con più di 100.000 anni di vita!
Le Saline occupano tutto il litorale incluso le spiagge di Illetes, Levant, Trocadors, Espalmador, Espadell, Estanys del peix e Pudent; inutile dire che, nonostante l’indicazione di aree
protette, la miglior forma per visitarle è via mare.
Sono ancora riconoscibili alcuni edifici dell’industria del sale, principale attività e risorsa
dell’isola sin da tempi remoti.
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Ogni sabato, dalle 10.30 alle 12.30 visite guidate per gruppi di minimo 20 persone.
Per ulteriori informazioni:
Parque Natural de Ses Salines: 971 30 13 46
Consellería Medi Ambient: 971 32 32 83
I cammini di Formentera
A spasso tra la natura
Il comune di Formentera ha predisposto 20 circuiti che, sfruttando le vecchie strade rurali,
permettono ai turisti di attraversare l’isola in bici e raggiungere le località più belle. Percorrendo questi circuiti passerete nella natura ancora incontaminata dell’isola. Quindi, rispetto
assoluto per le piante e gli animali. Noi vi indichiamo i più importanti.
A piedi o in bici
Camí de s´Estany: 2700 m. Si trova all’interno del Parco Naturale di Ses Salines, in una
zona dichiarata di Speciale Interesse Naturale che costeggia S’Estany Pudent, Sant Francesc
Xavier, Es Pujols e La Sabina. Da ammirare la zona umida e la vegetazione. Camí de ses
Vinyes: 1300 m. Unisce Sant Ferran con Es Pujols. Passa per le zone agricole piene di vigne,
da cui prende il nome. Camí de Ses Illetes: 1900 m. Dentro il Parco Naturale di Ses Salines,
porta alle spiagge di Es Cavall den Borràs, Ses Illetes e Levante, con un percorso che passa
tra dune e pinete, costeggiando Ses Salines. Per la sua eccezionale bellezza è stata dichiarata
Area Naturale di Interesse Speciale. Camí Vell de La Mola: 3000 m. Unisce Sant Francesc
con la strada di Ca Marí. La strada è asfaltata, ma passa in una zona molto tranquilla, tra
campi e vegetazione caratteristica dell’isola. Su questo cammino incontrate il“Mulino den
Tauet” vicino Sant Ferran. Camí de Dalt de Porto Salè, 2500 m. La strada asfaltata unisce
Sant Francesc con la strada che va verso Porto Salè. Da qui si può ammirare una vista meravigliosa in tutte le direzioni dell’isola. Lungo la strada s’incontra il“Mulino de Sa Miranda”.
Camí de S’Estany des Peix: 800 m. Con vista panoramica sopra il porto diLa Sabina. Costeggia Estany des Peix, dentro il Parco Naturale di Ses Salines. Camí de Sa Talaiassa: 2000
m. L’ultimo tratto di questo cammino si fa a piedi e arriva fino al punto più alto dell’isola.
Passa per una zona agricola di grande bellezza, tra muri a secco e case di pietra tipiche.
Cami de Cala Sahona: 2500 m. Alla fine di questo cammino si arriva alla splendida spiaggia
di Cala Sahona. Si passa attraverso un’ampia zona rurale.
Solo a piedi
Cami Den Parra: 3200 m. Passa tra le zone dall’architettura popolare meglio conservata
dell’isola. Su questo cammino potrete scoprire la parte più intima e antica di Formentera,
con i suoi muri a secco e le tipiche case in pietra nascoste tra boschi di pino.
Cami D’Es Cap: 2300 m. Zona rurale con vista su Cala Sahona, Sant Francesc e La Mola.
Cami de Sa Pedrera: 1200 m. Conduce a una costa selvaggia, con vista sul mare a Torre De
Sa Gavina e panorama su Es Vedra e Ibiza. Cami Del Ram: 1300 m. Si trova nell’area forestale di Sa Pujada de La Mola e conduce alla costa; alla fine del cammino si può osservare lo
splendido panorama delle tipiche case e barche dei pescatori di Formentera.
Cami de Sa Cala: 2000 m. Verso la fine del cammino potrete ammirare una spettacolare vista
di insieme sull’intera isola. Cami Roma: 1500m. I resti romani lungo il percorso gli hanno
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valso il nome di Cammino Romano. Conduce a La Mola costeggiando la costa e a tratti
entrando nel bosco. Si gode una vista meravigliosa.
Le spiagge di Formentera
Acqua cristallina, sabbia Bianca, romantici tramonti: questo il richiamo internazionale per
le spiagge di Formentera che nulla hanno da invidiare a quelle dei Caraibi.
Formentera ha circa 69km di costa lungo la quale si alternano calette di sabbia a spiagge
rocciose. A Formentera non esiste una spiaggia da preferire alle altre. Sono tutte bellissime e
bastano pochi giorni per girarle tutte. Sono tutte ad ingresso libero e se non vi portate dietro
un ombrellone (indispensabile), potete affittarlo. Di solito se ne occupa il gestore del bar
della spiaggia. Portatevi un crema ad alta protezione. A Luglio e Agosto, il sole tramonta
quasi alle 21:30. Se stare al sole come le lucertole non è proprio il vostro forte, vi proponiamo molte altre attività interessanti: navigare e rilassarsi a bordo di piccole imbarcazioni alla
scoperta del litorale; conoscere gli svariati chiringuitos sulla spiaggia e degustare bevande
locali o un buon aperitivo come al Blue bar o al flipper&chiller (Playa Migjorn), Big Sur life
a Illetes; fare snorkeling e immersioni.
Ecco le spiagge più rinomate di Formentera:
S’Arenal
La spiaggia Arenal si trova nella zona di Mitjorn. Ha 2.800 metri di sabbia dorata mescolato
con piccole conchiglie che trascina il mare. Frequentata anche da nudisti.
Es Calo
Un incantevole spiaggia di sabbia bianca situata in un paesaggio incantevole e pittoresco. La
natura si fonde con il fascino della zona del porto dei pescatori. E ‘un posto molto speciale
e nei ristoranti della zona potrete gustare il pesce più fresco.
Ses Platgetes
Si tratta di una zona di spiaggia di finissima sabbia bianca con sporgenze rocciose dalle quali
si potranno apprezzare le scogliere di La Mola.
Es Cavall d’en Borras
Situato in una zona protetta di sabbia dorata e di acque chiare è la spiaggia più vicina al
porto di La Savina, infatti molte barche sono ancorate nelle sue acque. Nei dintorni vi è
anche un bosco di ginepri.
La spiaggia offre una splendida vista di Es Vedra e il porto.
Es Pujols
Situato nella zona turistica di Es Pujols, troverete tratti di spiaggia e di roccia bassa. Nella
zona sono presenti capanne di pescatori. Da qui si può godere una splendida vista verso le
isole di frontea Formentera. Si tratta di una spiaggia ideale per le famiglie, in cui potrete
godere della vasta gamma di servizi offerti, tra i quali negozi, ristoranti, e centri di sport
acquatici. Al tramonto, sulla passerella pedonale, gli hippies allestiscono le loro bancarelle,
dove potrete acquistare manufatti davvero originali. La spiaggia è attrezzata con una rampa
e una sedia a rotelle per disabili.
Playa de Ses Salines
Playa de Ses Salines è una grande spiaggia di fine sabbia di oltre quattro chilometri, all’interno di un area di area protetta come riserva naturale. Tra i pregi di questa spiaggia c’è il
fatto che è una delle spiagge di Formentera meno frequentate e quindi molto più tranquille,
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dove potrete rilassarvi in armonia con la natura che vi circonda.
Caló d’es Mort
Un luogo circondato da scogliere spettacolari e capanne di pescatori con un bel paesaggio.
Spiaggia di ciottoli e pietre, solitamente coperta con residui di Posidonia oceanica.
Sa Roqueta
Una spiaggia si trova tra la spiaggia di Es Pujols e la spiaggia di Llevant. Completamente
isolata, Sa Roqueta è una spiaggia di fine sabbia dorata, ideale per la pratica nudista. A causa
del suo isolamento fornisce servizi limitati.
lletes
Si trova nella zona nord dell’isola, quella lingua di terra vicina all’isoletta di Espalmador
che vedrete arrivando da Ibiza al porto della Savina. Si tratta di un pezzo di terra sfuggito al
mare, in alcuni tratti largo solo pochi metri, tanto che in alcuni tratti attraversando la strada
si passa dalla spiaggia di Ses Illetes a quelle di Levante.
Sono così vicine che le chiamano “le gemelle”, anche se quando il vento soffia da est verso
ovest o viceversa, mentre da un lato il mare è increspato, dall’altra parte della strada è
piatto e tranquillo. Se cercate solitudine e un po’ di privacy, siete nel posto sbagliato. Illetes
e Llevant sono ricche di folla, ristoranti e servizi turistici, anche se sarete ripagati da una
sabbia bianchissima e mare caraibico. Illetes è la spiaggia più visitata e frequentata dai
turisti, soprattutto perché offre molti servizi per il tempo libero: vela e sci nautico, ristoranti
e chioschi all’aperto. Illetes è il paradiso dei surfisti, perché sempre battuta dal vento. Arrivare a Illetes è semplice, anche se vi raccomandiamo di andarci a piedi o in bicicletta, per
contribuire a conservare questo paesaggio incantevole.
Cala Sahona
Scendendo verso sud-ovest, dopo Illetes si incontra Cala Sahona, una piccola spiaggia di
200 metri, tra le più belle che si possano visitare per la sua tranquillità e la naturalezza
dei luoghi. Si tratta di una piccola spiaggia, ma ancora è considerata una delle più belle
dell’isola con una meravigliosa vista sulla vicina isola di Ibiza. A dieci minuti a piedi potrete
passeggiare per le belle scogliere di Punta Rosa. La sua particolare bellezza e la tranquillità
ne fanno un luogo da visitare. È spettacolare notare il contrasto che a volte si forma tra
l’azzurro del mare e il rosso dei suoi scogli. Anch’essa, come del resto le altre spiagge di
Formentera, è attorniata da ristoranti dove si può mangiare e per questo, nei periodi di alta
stagione è un po’ affollata.
Migjorn
Una spiaggia che merita più di un solo giorno di visita è quella di Migjorn, una delle più
grandi dell’isola. Situata all’estremo sud dell’isola, rivolta verso l’Africa e divisa tra il Cap
de Barbaria e il Faro de la Mola. La sua lunghezza (circa 8 km) e la situazione geografica, la
rendono una delle spiagge meno frequentate e per tanto, una delle più tranquille dell’isola.
Nell’interno sono comunque presenti ristoranti e bar. Un percorso che fanno in pochi è quello di proseguire a piedi oltre il faro di La Mola per scendere fino alla omonima spiaggia, una
delle più belle e intatte dell’isola. In realtà raggiungere questo luogo non è molto semplice.
Bisogna avventurarsi in un tortuoso sentiero fatto di rocce fino ai piedi della scogliera, per
giungere finalmente su una spiaggia incantevole, bagnata da un mare trasparente. Circa un
quarto d’ora di cammino a piedi, ma ne vale la pena.
Espalmador
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Un discorso a parte merita l’isoletta di Espalmador distante dalla spiaggia di Illetes solo 150
metri. Per chi è un po’ allenato, si può fare a nuoto, altrimenti c’è una barca che copre il
tragitto dal porto di La Savina. Certe volte non è necessario nemmeno nuotare: camminando
sul fondo del mare si raggiunge ugualmente l’isolotto; l’acqua arriva più o meno alle spalle.
Al centro dell’isoletta c’è una minuscola laguna sulfurea dove si possono fare fanghi caldi
che pare siano molto salutari. Espalmador, malgrado la piccola misura di 3 km quadrati, nasconde al suo interno molte meraviglie: la spiaggia più bella è la spaziosa S’Alga, considerata porto naturale grazie alla sua forma chiusa. Nel punto più alto dell’isola, poi, è situata la
torre di vigilanza chiamata Torre di Sa Guardiola. Espalmador è parco naturale, protetto per
la grande quantità di specie animali e piante che vi dimora. Questo l’ha tutelata, lasciandola
incontaminata e priva di quasiasi costruzione. Per questo motivo non troverete nell’isola
nessun ristorante nè lido attrezzato; solo natura, sole e mare. C’è da accontentarsi, no?
Platja de Llevant: spiaggia vastissima, che grazie alla sabbia bianca e alle acque cristalline
assume un’aria incontaminata e richiama numerosi turisti da tutta l’isola. Situato sulla punta
nord dell’isola, è una lunga spiaggia di sabbia bianca e acque cristalline. È molto vicino alla
spiaggia di Illetas e si può andare a piedi tutte le spiagge del nord. Grazie alle sue dimensioni
ha affollato le aree e le zone più isolate e tranquille. Godetevi i ristoranti e bar tutta la sua
lunghezza.
Es Cavall d’en Borras
La spiaggia des Cavall d’en Borràs è quella più vicina al porto di La Savina, da cui si può
giungere a piedi od in bicicletta lungo la costa. È una spiaggia tranquilla dal mare cristallino
con vista al porto e a Es Vedrà.
Nella parte posteriore si trova un bel bosco di sabine dove possiamo proteggerci dal sole
durante le ore di più caldo.
Lunga: 800 metri
Orientazione: Ovest
Ses Platgetes
Zona di spiagge dalla sabbia fina e bianca situata subito dopo Es Caló, combinata con parti
di scogli bassi. Sul fondo l’orizzonte azzurro ed alla destra il verde ed il marrone delle
scogliere di La Mola.
Lunga: 100 metri
Orientazione: Nord-est
Angoli incantevoli
Tanto Formentera quanto le isole che la circondano sono conosciute per le proprie spiagge
ed il mare cristallino, tuttavia, se visitiamo l’entroterra ed i boschi possiamo scoprire la
varietà di paesaggi che offre l’isola.
Faro di La Mola
Il faro di La Mola è considerato da molti visitatori un luogo magico e così viene descritto
dal famoso scrittore Giulio Verne in alcune delle sue opere. Il faro di La Mola, situato
nella parte più alta dell’isola, serve da guida obbligatoria ad innumerevoli navigatori che in
passato ed ancor oggi navigano per queste acque, potendo godere della maestosa vista che
offrono le scogliere dell’altopiano.
Estany des Peix
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L’Estany des Peix è una piccola laguna con una stretta apertura verso il mare che consente
l’entrata di piccole imbarcazioni o l’ormeggio. Ha tratti di spiaggia in cui è possibile fare il
bagno. È ideale per la pratica di sport nautici con imbarcazioni da diporto di poca profondità: windsurf, kayak, vela. Si consiglia di
percorrerne il perimetro per poter ben osservare l’ambiente naturale.
Punta de Sa Pedrera
Visitando la costa troviamo Punta Pedrera in cui strane e curiose forme di scogli formano un
deserto di pietra conosciuto col nome di Sa Pedrera, che congiungendosi con il mare sono
state battezzate “piscine naturali”. Da dove in un passato si erano estratte le pietre per la costruzione, adesso resta un’estensione di malformazioni e di cantieri di roccia d’alto interesse
turistico. Se abbiamo la fortuna di poter navigare lungo il litorale possiamo godere della
vista delle scogliere tagliate da magnifiche grotte semi sottomarine, ed allo stesso tempo di
una visione completa dell’isola di Ibiza.
Faro di Cap de Barbaria
Es Cap de Barbaria, è un luogo paradisiaco formato da rocce in cui si ha la duplice sensazione di solitudine e
libertà. È necessario visitare e passeggiare in questo luogo per rendersi conto della sua
maestosità. Alla fine però, se giungiamo ai limiti possiamo vedere l’elevarsi del faro da cui
si può osservare un tramonto unico, dove il mare ed il cielo si uniscono in toni rossastri per
formare l’orizzonte. Ed ancora, se abbiamo voglia di continuare a camminare possiamo
visitare, a poca distanza dal faro, la torre di sorveglianza che un tempo proteggeva l’isola
dagli invasori. Ci sono zone e paesaggi che vale la pena visitare per conoscere veramente la
bellezza della totalità dell’isola; per esempio, i fari di La Mola e di Es Cap de Barberia, od
altre zone di pari ricchezza paesaggistica.

GASTRONOMIA E RISTORANTI
Guida completa ai principali ristoranti di Formentera e le loro specialità. Nella prefazione
sono menzionati i piatti locali che è possibile gustare sull’isola. Nella splendida isola di
Formentera sono presenti numerosi ristoranti di eccellente qualità dove poter assaggiare le
prelibatezze gastronomiche tipiche delle Baleari; i piatti locali sono ovviamente per la maggior parte a base di pesce e di crostacei. Tra questi è doveroso ricordare per esempio l’alioli,
una antica salsa all’aglio, simile alla maionese, che usualmente viene servita come antipasto
insieme a delle olive; la zarzuela, una specie di caciucco con pesce e fette di pane tostato; la
amanida de peix sec, un saporito piatto a base di pesce essiccato, pomodori, patate e cipolle;
la caldereta de langosta, una speciale zuppa d’aragosta; il guisat de peix, una varietà dello
stufato mediterraneo con patate, pesce, frutti di mare e crostacei condito con salsa alioli; il
gazpacho, una zuppa di verdure da mangiare fredda; l’arroz marinera, un risotto ai frutti di
mare ed infine l’immancabile paella che può essere di pesce, di carne oppure mista.
La quantità ma soprattutto la qualità di pesci che giungono sulle tavole dei ristoranti
dell’isola è molto alta e per tutti i gusti, fra cui si segnalano le aragoste e il saporito raó,
che è un piccolo pesce quasi introvabile. Ritaglia uno spazio importante all’interno della
gastronomia locale il timo e il miele di rosmarino, per non parlare di xereques, fichi es19

siccati al sole e lasciati essiccare con il timo e finocchio, ed infine il formaggio di capra,
che viene prodotto sull’isola ed è consigliato mangiarlo insieme al pane tradizionale. Per
quanto riguarda i dolci, sono da assaggiare i bunyols, tipici dolcetti fritti al succo d’arancia
o le orelletes, che sono fatte con pasta sfoglia e zucchero a velo. Nel periodo pasquale è
consuetudine mangiare le torte di formaggio aromatizzate alle erbe, chiamate flaò. Passando
alle bevande, sicuramente il liquore tipico di Formentera e delle Baleari è l’hierbas, liquore
sui 25-30 gradi, con all’interno in maggioranza anice, ed altri 18 tipi di differenti erbe. Va
bevuta fredda e si trova dolce, secca o semisecca. Perfetta da prendere con il ghiaccio, da
degustare dopo la cena come digestivo. Il vino viene definito aspro e selvaggio, come del
resto lo è anche questa magnifica isola, e non è sicuramente consigliato per le persone dai
palati fini poiché è un vino autentico e senza fronzoli.
Vi proponiamo alcuni dei migliori ristoranti di Formentera:
CAN RAFALET: situato nell’omonimo hotel sul mare, è uno dei migliori ristoranti dell’isola ed è specializzato in ricette di pesce, da assaporare in riva al mare con una splendida
veduta della costa. Si trova ad Es Calò, proprio alla base della salita per el Pilar de La Mola.
I prezzi sono molto competitivi, soprattutto considerando l’alto livello culinario; le specialità della casa sono i calamari, le sogliole e i gamberi, che vengono grigliati alla perfezione
e il bollit de peix, piatto a base di riso con una particolare triglia rossa. Non da meno è
l’insalata payesa, piatto tipico di Formentera con pesce secco, crosta di pane, peperoni,
cipolla e insalata. È consigliato prenotare se si desidera avere un tavolo vista mare. Tel.:
(+34) 971-327077
PEQUENA ISLA: si trova a El Pilar de la Mola, ed è consigliato sia per l’ottimo rapporto
qualità/prezzo che per il menù particolare che offre dei piatti tipici della cucina isolana.
Questo ristorante rustico è molto noto per la peculiarità dei suoi cibi, tra cui per esempio:
il polpo in umido, il coniglio arrosto, i calamari cotti nel loro stesso inchiostro, oltre a numerosi piatti a base di riso. Lo scopo degli chef è quello di far conoscere le ricette dei loro
antenati, quando il turismo non era ancora presente e l’isola era popolata solo da contadini
e pescatori. Ideale per una cena prima di una visita notturna al vicino faro. Si può cenare
nella comoda terrazza coperta o nella sala interna, situata sul retro del ristorante. Tel.: (+34)
971-327068
FONDA PEPE: questo locale è un’istituzione a Formentera, infatti è il ristorante storico
dell’isola e si trova a Sant Ferran. Economico, famoso e frequentatissimo, molto hippy e un
po’ retrò. Ottima la paella, la sogliola alla mugnaia e i piatti di pesce al forno.
Era il ritrovo degli hippie negli anni ‘60 ed era qui che avvenivano molti dei maggiori
avvenimenti mondani, oggi invece è un tranquilla trattoria dove si respira ancora l’aria di
un tempo. Purtroppo non sono accettate le prenotazioni e fare lunghe file all’ingresso è la
norma. Tel.: (+34) 971-328033
EL MIRADOR: è situato in una posizione invidiabile, come lascia immaginare il nome, infatti ha una stupenda terrazza da cui si può godere di una meravigliosa panoramica dell’isola. Grazie ai prezzi contenuti e all’eccellente qualità della sua cucina, il ristorante è tra i più
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noti e apprezzati dell’isola, tanto che in alta stagione è necessario prenotare con un pò di
anticipo, soprattutto se si desidera cenare sulla terrazza. Il menu propone una ampia scelta
di portate, tra cui carne e pesce alla griglia, che sono vivamente consigliati da accompagnare
con la specialità della casa: insalata con pane e pesce essiccato. L’ambiente è tranquillo ed
informale e le porzioni sono molto abbondanti. Si trova sulla salita per andare a El Pilar de
la Mola. Tel.: (+34) 971-327037
CAMINITO: elegante ristorante argentino, poco fuori Es Pujols in direzione del porto, dove
si possono gustare le ricette tipiche della gastronomia argentina, con carni importate e numerose specialità. Il filetto e l’entrecote sono i piatti forti della casa.
Il locale è davvero molto carino, spazioso, ben arredato, adatto sia per serate romantiche
con cena a lume di candela a bordo piscina che per una serata tranquilla tra amici. Qui c’è
probabilmente la migliore cantina di Formentera. Costoso ma ne vale sicuramente la pena.
Tel.: (+34) 971-328106
CAN GAVINU: ottimo ristorante situato tra Sant Francesc e Sant Ferran, precisamente al
km 3.3 della strada che porta da La Savina a La Mola. In questo locale arredato in stile
tipicamente marinaro di legno bianco e celeste si respira un’atmosfera intima e romantica.
Il personale preparato e cordiale unito al cibo eccellente fanno di Can Gavinu uno dei ristoranti più apprezzati dell’isola. I piatti sono buonissimi e curati anche nella presentazione.
Le specialità sono la pasta fatta in casa allo scoglio, le caramelle di branzino e il sautè di
cozze e vongole. Squisiti i dolci. Giusto rapporto qualità/prezzo. Gestione italiana, cucina
mediterranea. Tel.: (+34) 971-322421
PASCUAL: ristorante ad Es Calò, molto stimato e consigliato dagli abitanti dell’isola, assidui frequentatori di questo accogliente locale.
Unico neo è che non c’è la vista sul mare, ma per fortuna tale carenza è compensata da
un’ottima cucina e da prezzi veramente buoni. Il ristorante dispone tra l’altro di una graziosa
terrazza, luogo molto rilassante dove è possibile mangiare all’ombra dei pini.
Specializzato in ricette di pesce e di frutti di mare, ottima sia l’aragosta che l’arros a la
banda, che è una sorta di paella. Tel.: (+34) 971-327014
CASANITA CANTINA Y PESCADO: ristorante gestito dal simpaticissimo romagnolo Poldo, grande esperto di cultura culinaria che saprà sicuramente come accontentarvi. Per chi
desidera mangiare bene ad Es Pujols questo locale è un must assoluto. L’unico neo è quello
di non avere una location eccelsa, infatti si trova in una traversa del lungomare.
Sono vivamente raccomandati i piatti del giorno fuori menù segnati sulla loro lavagnetta
oltre al pesce freschissimo cucinato in maniera divina. Servizio impeccabile e cucina di alto
livello. Atmosfera tranquilla e rilassante, ideale per coppie e per amici. Prenotazione consigliata visto l’alta affluenza in particolare se si vuole mangiare nella terrazza. Tel.: (+34)
678-900795
CAN CARLOS: questo ristorante, immerso in una tipica vegetazione mediterranea, è situato a Sant Francesc, è in questo momento sicuramente uno dei ristoranti più in voga, grazie
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soprattutto alla bravura dello chef italiano Franceschino Manzoli, che prepara deliziosi piatti
di pesce abbinati alle verdure dell’isola come per esempio il carpaccio di zucchine. Ottimo
anche il carpaccio di tonno al pepe rosa.
È presente un dehors con una bella terrazza illuminata dove gustare i deliziosi piatti e godere
del fresco. Dispone anche di una zona bar dove poter fare l’aperitivo o trascorrere un piacevole dopo cena. Consigliato prenotare. Costoso. Tel.: (+34) 971-322874
CA NA PEPA: questo carino ristorante, arredato con gusto ed originalità, è situato a due
passi dalla piazza principale di Sant Francesc e ha un patio esterno che regala un’atmosfera
di relax tipicamente isolano, con elementi di ricercatezza al punto da ricreare un ambiente
informale ma attento e curato nei dettagli. Il nome significa “la casa di Pepa” e si riferisce
all’alano degli ex-proprietari.
Specialità della casa sono i tortelli pepe e pecorino e l’entrecote argentina con verdure,
mentre per quanto riguarda i dessert imperdibili sono il cioccolato con rum e la spuma di
crema catalana. Prezzo medio-alto. Tel.: (+34) 971-321091
EL SUENO: ristorante dall’ambiente caratteristico, semplice ma curato, con lampadine
colorate appese ai fili, ombrelloni e vecchie insegne. Non semplice da raggiungere, sulla
strada che porta a La Savina girare a sinistra in direzione Porto Saler, proseguire per un paio
di chilometri fino a quando si scorge la scritta del ristorante sul lato sinistro della strada.
Da non perdere il “giro” di antipasti con tartare di salmone e tonno, alghe cinesi, cozze
gratinate con salsa, peperoni in agrodolce e soprattutto formaggio di capra grigliato. Il menu
non è molto ampio ma la qualità del cibo è molto buona. Defilato e fuori dalle rotte di masse,
valida alternativa ai ristoranti più noti. Tel.: (+34) 971-323213
S’AVARADERO: situato in una location magnifica, sul lungomare di Es Pujols, questo
ristorante gode di vista panoramica sul mare. È gestito da parecchi anni da una famiglia che
fa della cucina di tradizione una peculiarità del proprio locale.
Ottime le pietanze sia a base di pesce che di carne ma la specialità è la grigliata servita
su una griglia che tiene la carne calda senza però cuocerla ulteriormente. Cena a lume di
candela, atmosfera intima e romantica in ambiente tipico spagnolo. Molto frequentato e
quindi vivamente consigliata la prenotazione, ricordate di chiedere di avere un tavolo sulla
splendida terrazza. Tel.: (+34) 971-329043
ES MOLÌ DE SAL: ricercato e rinomatissimo ristorante di Formentera situato all’interno
di un mulino a Platja de Ses Illetes, con una splendida vista sul mare dai colori caraibici.
La specialità della casa è la zuppa di aragosta. La fama di questo prestigioso ristorante è legata principalmente all’incessante susseguirsi di personaggi noti che lo hanno reso in questi
anni così esclusivo, come per esempio il re di Spagna, Juan Carlos, che qui fa tappa fissa
ogni volta che viene a Formentera. Purtroppo i piatti non sono all’altezza della magnifica
location in cui il ristorante è ubicato ed inoltre personale scortese e prezzi da capogiro non
lo favoriscono. Tel.: (+34) 971-187491
PINATAR: questo ristorante, situato nel centro di Es Pujols, è stato votato come miglior
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ristorante di Formentera nel 2003. Dopo aver attraversato la grande porta in legno, il cliente
scoprirà una sala moderna cui seguono due terrazze panoramiche, una coperta e un’altra sotto gli alberi, dove poter sedersi sotto le stelle a gustare i piatti tipici della cucina tradizionale.
Le specialità della casa sono il pesce al forno, lo stufato di pesce, la zuppa di astice o di
aragosta ed il cosciotto di agnello al forno. Dispone inoltre di una buona cantina di vini.
Tel.: (+34) 971-328137
AIGUA: ristorante che si trova vicino al porto di La Savina. L’arredamento è molto ricercato, ideale per i turisti che amano i locali “in”. Dispone inoltre di una magnifica terrazza
esterna, ampia e ben organizzata.
Il menù offre specialità sia spagnole che europee oltre che piatti della cucina giapponese
come il sushi e il sashimi. Ampia scelta, ma sicuramente i crudi sono la specialità della
casa, tra questi consiglio tartare e carpaccio. Ideale sia per una cena romantica che per una
tavolata in compagnia. Tel.: (+34) 971-323322
SA PALMERA: consigliatissimo ristorante sul lungomare di Es Pujols sia per l’ottimo rapporto qualità/prezzo, porzioni abbondanti e prezzo contenuto, che per la strategica posizione, ideale per coloro che desiderano poi proseguire la serata curiosando tra le numerose
bancarelle del mercatino adiacente.
Oltre al pesce fresco si può mangiare la caldereta di aragoste o assaggiare una delle paelle
più buone di tutta l’isola. Consigliato a chi desidera gustare un ottimo pasto e non è alla
ricerca di un ristorante elegante. Tel.: (+34) 971-328356
MEDITERRANEO: inaugurato da qualche anno, questo ristorante è rinomato per i suoi
chef di fama e si trova sul porto di La Savina, in una delle zone più turistiche dell’isola,
sempre brulicante di barche e di gente. Il locale è molto moderno, infatti le pareti sono in
acciaio, il pavimento è fatto di cemento e legni di recupero.
La cucina è estremamente ricercata e raffinata, nel menù sono presenti vari piatti con pasta
fatta in casa abbinata con più tipi verdure, coniglio con i tipici aromi dell’isola. Tel.: (+34)
971-322958
JUAN Y ANDREA: è il ristorante più chic e modaiolo dell’isola, sulla spiaggia di Illetes,
aperto 25 anni fa, quando non c’era ancora la strada e qui si arrivava solo via mare, come
alcuni fanno ancora oggi. Famoso anche per il servizio di tender tra i superyacht alla fonda
e la spiaggia di Illetes dove sorge. Le specialità sono i gamberoni rossi al sale, la paella di
aragosta, le sarde alla piastra. È facile incontrare parecchi vip che sorseggiano champagne
o sangria rosè. Si viene serviti ai tavoli sulla sabbia, tra le palme, all’ombra delle tende.
Magnifica location ma il rapporto qualità/prezzo è probabilmente tra i peggiori. Tel.: (+34) 971-187130

VITA NOTTURNA
Se è certo che Ibiza è la regina della movida notturna, Formentera, a suo modo, non è da
meno. Formentera è un’isola da assaporare e da gustare, un luogo unico e magico dove oltre
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alle magnifiche spiagge è possibile divertirsi, conoscere nuove persone e farsi trasportare
dalla movida notturna. La vita sull’isola è scandita da rituali che si ripetono quotidianamente: la colazione, il pranzo nei chiringuitos (i caratteristici bar/ristoranti presenti sulle
numerose spiagge), l’aperitivo al calar del sole, la cena al ristorante e il dopo cena nei bar
alla moda solitamente ubicati ad Es Pujols. Tante e diverse le proposte per un drink, direttamente sul mare o nei vari locali disseminati sull’isola. Es Pujols è la localitá dove c’è piú
vita notturna, ma anche al Porto Della Savina potrete trovare divertimento.
Vale la pena ricordare ancora una volta il Blue Bar, come sosta imperdibile sulla spiaggia
in compagnia di ottima musica.
XUENO
(Es Pujols- Sant Ferran road. Aperto da giugno a settembre).
Xueno e’ l’unico club presente nell’isola di Formentera, che ancora una volta si differenzia
dalla sua piu’ chiassosa vicina Ibiza! Il club e’ stato ribattezzato e largamente movimentato
dalla nuova gestione: il locale e’ ora proprieta’ di alcuni italiani, che sicuramente gli hanno
dato una svolta molto positiva. Comunque questo rimane un luogo molto intimo, ha infatti
una capacita’ di appena 400 persone, ma e’ molto elegante e alla moda, con uno stile accattivante che caratterizza i tre spazi del club: la sala principale, la terrazza e la zona relax
Negli ultimi anni hanno iniziato a visitare l’isola appositamente per suonare in questa discoteca, diversi talenti del panorama house: a partire da Djs Sharam fino a Deep Dish, Bob
Sinclar, oltre ai cantanti Barbara Tucker e Robert Owens, hanno tutti suonato qui, con grande successo di pubblico. I dj sempre presenti nella discoteca sono invece Djs Buti, Pippi e
Claudio Coccoluto. La discoteca e’ frequentata da una clientela varia, fatta da un omogeneo
miscuglio di turisti italiani e residenti di Formentera; ad attirare una grande quantita’ di
giovani, oltre alla buona musica e al piacevole ambiente, i costi del locale: il biglietto di
ingresso, come anche le consumazioni al bar vantano dei prezzi veramente buoni.
Addirittura puoi trovare pack (come l’Amnesia Trip che trovi di seguito) che includono
il biglietto per il traghetto andata/ritorno e l’ingresso per la tua discoteca preferita (Pacha,
Space, Amnesia o Privilege).
AMNESIA TRIP
Durante l’alta stagione e’ possibile usufruire di uno speciale servizio di trasporto, gestito da
promoters italiani (Made in Italy e’ il nome dell’organizzazione): una barca speciale parte
da Formentera per arrivare ad Ibiza durante tutti i weekend, portando frotte di persone al
club Amnesia.
Il traghetto parte alla volta di Ibiza intorno alle 22 e ritorna a Formentera alle 6 del mattino;
comunque si possono reperire gli orari precisi ed aggiornati presso la stazione dei traghetti
a La Savina.
In questa pagina vi daremo una panoramica dei migliori locali di Formentera, con informazioni dettagliate riguardo le loro caratteristiche e la loro ubicazione.
BLUE BAR: è uno dei locali più famosi di Formentera e si trova in una magnifica location,
sulle dune dorate della splendida spiaggia di Platja de Migjorn. È raggiungibile dal km 8
della strada che porta a el Pilar de la Mola. Un tempo il Blue Bar era luogo di incontro degli
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hippy dell’isola, mentre attualmente è durante il giorno un caratteristico luogo di ristorazione, che cambia veste al tramonto quando si trasforma in un music-bar colmo di giovani
attirati dall’ambiente e dall’atmosfera ricercata, con musica chill-out in sottofondo.
È anche possibile mangiare sulla terrazza sul mare, meglio prenotare per avere la certezza
di un tavolo. Da provare sono i nachos con il guacamole fresco e la salsa agrodolce che
fanno loro.
10.7: questo locale, situato a Platja Migjorn, è probabilmente il più trendy e mondano di
Formentera per l’aperitivo. Il nome deriva dal fatto che si trova al km 10.7 della strada in
direzione la Mola, in prossimità del villaggio di Es Calò. L’abbigliamento è molto semplice
infatti la maggior parte dei clienti sono in pareo e infradito in attesa di vedere il tramonto e
fare l’ultimo bagno prima della cena. È il locale partner di Patrizia Pepe Firenze.
L’aperitivo è comunque molto glamour e dalla grande terrazza si può godere di una vista
mozzafiato su una delle più belle spiagge dell’isola con dj che propongono musica chillout,
ambient ed elettro-house. Sono consigliate la tartare di tonno e la tempura.
BANANAS: questo locale sorto nel 1996 e gestito da italiani si trova nel cuore di Es Pujols,
la località turistica più animata dell’isola, ed è ormai da anni il punto d’incontro per eccellenza di tutti coloro che vogliono godersi il divertimento e la vita notturna a Formentera.
È aperto fino a notte inoltrata ed è un discobar molto alla moda, con un resident dj che si
alterna spesso con dei dj di fama internazionale tra cui Bob Sinclair, Deep Dish, Claudio
Coccoluto, Ralf e Tommy Vee.
Il punto di forza di questo locale è sicuramente la splendida terrazza dove è facile incontrare
numerosi personaggi famosi che si gustano le magiche notti dell’isola.
CHEZ GERDI: questo locale era il più antico bar sulla spiaggia di Es Pujols ed è stato da
poco ristrutturato dall’imprenditore italiano Carlo Sama.
Molto bello e caratteristico è il camminamento in legno, che parte dalla spiaggia di Es Pujols
e costeggia il mare, in direzione Punta Prima, fino ad arrivare davanti all’ingresso. Ottimo
sia per un buon aperitivo che per una cena, offre piatti molto curati e di qualità. Da provare
il fritto misto “in cassetta”. Cantina ben fornita. Consigliato prenotare, soprattutto in alta
stagione, per avere un tavolo.
CAN VENT: è un complesso situato nella suggestiva spiaggia di Es Pujols ed è costituito
dal ristorante e dall’elegante bar sito su una magnifica terrazza. Il ristorante permette di
assaporare le specialità del luogo ammirando il mare, proprio sopra la spiaggia: il miglior
modo per entrare nel mondo dei sapori autoctoni.
Ai piedi della spiaggia si trova il chiosco che propone bevande e cocktail elaborati da barman professionisti. Il tutto accompagnato da una esclusiva selezione musicale.
EL TIBURON: tra i numerosi chiringuiti di Formentera, questo spicca per la sua posizione
privilegiata. Situato sulla spiaggia di Ses Illetes è un punto di riferimento per celebrare la
“posta del sol” in compagnia di amici e gente giovane che ha voglia di divertirsi.
Questo locale è molto amato anche da vip e personaggi famosi proprio per il suo carattere
allegro, informale e per l’ottima offerta di cocktail e piatti a base di pesce da accompagnare
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all’aperitivo. Consigliati gli agnolotti neri con ripieno di salmone e granchio. Ambiente
davvero ricco di suggestioni, perfetto per godersi le ultime ore di sole, fra la spiaggia e il
mare, gustando i piatti tipici della tradizione spagnola.
FLIPPER & CHILLER: questo locale funge sia da bar che da ristorante e si trova a Platja
Migjorn al km 11, sulla spiaggia di Es Arenals ed è dotato di una magnifica terrazza sul
mare dove poter vedere il tramonto sdraiandosi su materassi in un ambiente suggestivo e
romantico dove si possono gustare chele di granchio fritte o tonno con wasabi croccante.
Per chi vuole rilassarsi completamente c’è pure la possibilità di farsi fare vari tipi di massaggi, magari sorseggiando un buon cocktail e ascoltando musica chill-out.
PIRATABUS: questo chiringuito è una vera e propria istituzione dell’isola. Nato negli anni
‘70, quando Pascual detto il Pirata, venne in vacanza sull’isola con degli hippy tedeschi e
decise di acquistare un bus in disuso e trasformarlo nel suo bar. Negli anni ‘80 delle leggi
sull’ambiente lo costrinsero a rimuovere il bus e a sostituirlo con il chiosco in legno.
Il Pirata Bus si trova in una zona sovrastante la spiaggia di Es Arenals, al km 11 e si distingue dagli altri locali per l’atmosfera magica e positiva. Ideale per chi è alla ricerca di
ambienti meno chiassosi dove poter sorseggiare un ottimo mojito e gustare tapas, tra pezzi
rock degli anni ‘70, aspettando un incantevole tramonto.
PINETA: storica discoteca della riviera romagnola che ha aperto anche in questa magica
isola, precisamente nel centro di Es Pujols. Inaugurata nel luglio del 2011. Molti abituè
di Formentera hanno storto il naso dinanzi alla notizia dell’apertura di questo locale, visto
che le discoteche, presenti usualmente solo nella vicina isola di Ibiza, sono poco ben viste,
mentre sono invece molto amati i chiringuitos sulla spiaggia. Ideale per chi cerca un po’ di
vita mondana.
TIPIC: locale storico di Formentera, famoso negli anni ‘70 e negli anni ‘80 per essere un
punto di riferimento per hippies e dei passeggeri della zona. Venne inaugurato nel lontano
1971 con un concerto dei Pink Floyd, visto che erano sull’isola per la registrazione del film
“More”. Si trova proprio all’inizio di Es Pujols venendo da Sant Ferran. Ora è una piccola
discoteca dove si alternano soprattutto in alta stagione diversi dj come Satoshi Tomiie e
Luca Agnelli.
NEROOPACO: questo disco-bar è senz’altro uno dei locali più alla “in” di Formentera.
È situato tra le stradine che si intersecano con il lungomare di Es Pujols ed sicuramente è
un locale molto amato da chi vuole godersi le notti a Formentera, grazie al suo ambiente
ricercato ed accogliente nello stesso tempo: l’ideale per bere un buon cocktail a tempo di
musica e fare nuove amicizie.
I turisti italiani frequentano questo locale perchè si sentono come se fossero a casa, visto che
spesso la musica che propongono è italiana come del resto anche gran parte delle persone
che ci lavorano.
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PACHANKA: situato nel pieno centro di Es Pujols, vicino al Bananas & Co, questo locale
è ideale per coloro che amano fare le ore piccole sull’isola, infatti prima delle quattro del
mattino il locale è semivuoto per poi riempirsi quando gli altri locali iniziano a chiudere, e
per tale motivo sembra essere una piccola discoteca piuttosto che un bar.
Qui si balla quindi fino all’alba ed è certamente un luogo ideale per fare nuove amicizie,
divertirsi e vivere appieno le notti estive di Formentera.
TANGA: questo popolare bar-ristorante, situato proprio in prossimità della magnifica Platja
de Llevant, aperto da oltre 30 anni, precisamente dal 1978, è talmente famoso che molte
persone pensano che Tanga sia il nome stesso della spiaggia. Le specialità della casa sono
caldereta de langosta, paellas e ovviamente pesce fresco ed inoltre ha un’ampia scelta di
vini, spumanti e champagne.
Il Tanga è dotato di una splendida terrazza che domina la spiaggia con vista sul mare. L’ambiente è curato, informale e suggestivo, ideale per un drink di aperitivo al tramonto da
accompagnare a piatti mediterranei e proposte locali.
LUCKY: questo caratteristico chiringuito situato a Platja Migjorn, raggiungibile dal km 8 e
vicino al Blue Bar, è lontano dalle tipiche rotte degli aperitivi glamour e permette di rivivere
la magica atmosfera della “vecchia Formentera”. Gode di una meravigliosa vista sul mare
ed è possibile assaggiare gustosi piatti con i piedi immersi nella sabbia.
Il chiringuito è gestito in modo perfetto da uno staff bolognese che organizza aperitivi e
pranzi in spiaggia a base di piatti semplici ma di ottima qualità come per esempio pasta fatta
in casa, piadine romagnole, diversi tipi di insalate tra cui è assolutamente da provare quella
con fichi e formaggio di capra locale, il tutto accompagnato da un piacevole sottofondo
musicale.
LAS BANDERAS: questo elegante locale arredato in stile marocchino, è il ritrovo di celebrità della moda, artisti e avanguardisti che fuggono dal trambusto della vicina isola di
Ibiza per rifugiarsi in questo ambiente esclusivo e rilassante fatto di verande, divani e soffici
cuscini. Ubicato precisamente al km 8.7 sulla spiaggia di Platja Migjorn, in un’oasi di pace
e tranquillità, in questo locale vengono organizzati ottimi aperitivi e banchetti sulla spiaggia
caratterizzati dall’impronta della miglior tradizione italo-spagnola.
RIGATONI: si trova alla fine della passeggiata sul lungomare di Es Pujols. Famoso per i
suoi aperitivi vivaci e “italian style” dove è facile ascoltare anche musica italiana. Frequentato da tantissimi V.I.P. e da persone molto fashion. Come ristorante assicura buoni piatti di
pasta fresca, piatti di pesce, insalate ed anche sushi da gustare nel terrazzo, in riva al mare.
AMORE & IODIO: questo piccolo chiringuito si trova al km 11.6 sulla spiaggia di Es Calò
dove è possibile fare snorkeling. Non troppo frequentato e per questo amato da chi vuole
passare qualche ora di relax in riva al mare con un buon cocktail.
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SHOPPING E PRODOTTI TIPICI A FORMENTERA
Non si va Formentera per acquistare i prodotti dell’alta moda internazionale. Soprattutto
se siete italiani non potete aspettare di andare in quest’isola per comprarvi quel completino
Dolce e Gabbana che vi piace tanto. Anche perché a Formentera di negozi di alta moda non
ce ne sono; le uniche firme le troverete addosso agli italiani che qui vengono in vacanza.
Quindi, se volete portarvi a casa un ricordo della vostra vacanza a Formentera, dovete rivolgervi alla grande tradizione artigianale locale che risente molto dell’influsso alternativo lasciato dalla cultura hippie. Nei mercatini e nei negozi dell’isola troverete soprattutto oggetti
e vestiti realizzati a mano dagli artigiani o dagli hippie che vivono qui. Alla vendita di questi
oggetti sono riservate alcune zone dell’isola, oltre ai normali negozi di artigianato presenti
nelle varie località. A La Mola gli hippie e gli artigiani offrono bigiotteria, dipinti, ceramica,
vestiti tutti rigorosamenti fatti a mano. Sulla piazzetta di questo paesino, con pavimento in
mosaico colorato, potrete trovare anche i classici maglioni di lana grossa e grezza intrecciati in modo artigianale. Qui si riuniscono anche i ragazzi che arrivati a Formentera per le
vacanze si procurano un po’ di soldi realizzando oggetti artigianali che rivendono ai turisti.
Il mercato si svolge da Giugno ad Ottobre, tutti i Mercoledi e le Domeniche, dalle quattro
del pomeriggio fino a tarda sera. A La Mola non può mancare una visita dal famoso orafo
Majoral che realizza originali monili con materiali di ogni tipo, molti hanno la forma di un
tipo di lucertola, la sargantana; sempre a la Mola c’è Cèramica Pictorica, con un artigiano
che produce da anni ceramiche dipinte a mano. La zona dell’isola dove si concentrano più
negozi tradizionali è Es Pujols, quella anche dove di sera c’è più vita mondana e si concentrano bar, pub, e qualche discoteca.
Il mercatino Es Pujols
Oltre che il principale centro turistico di Formentera, la cittadina di Es Pujols può essere
considerata a tutti gli effetti il cuore pulsante dell’isola: nonostante la superficie piuttosto
ridotta, è in questa zona che si concentra il maggior numero di alberghi, negozi, bar e ristoranti. Occupa la parte centro-settentrionale di Formentera e si estende dalla salubre laguna
di Estany Pudent (dichiarata riserva naturale) alla scogliera di Punta Prima.
Uno dei tratti più belli di questa frequentata località è sicuramente il lungomare, oltre cui si
estende la spiaggia attrezzata: si tratta di una zona affollata sia di giorno - principalmente
dai bagnanti - che di notte dopo cena, quando ha inizio la movida, colorata ed affascinante,
e contraddistinta non soltanto da locali e bar, ma anche da negozi e mercatini aperti fino a
tardi. E’ il caso del mercatino di Es Pujols, insieme al mercatino hippie che si tiene a La
Mola senza dubbio il più suggestivo dell’isola di Formentera. Anche qui ad allestire gran
parte delle bancarelle sono gli hippies, la maggior parte dell’offerta è basata sui prodotti
tipici dell’artigianato locale. Sono tanti e spesso molto belli gli oggetti caratteristici che
è possibile acquistare da queste parti: dalla piccola bigiotteria agli indumenti di lana intrecciata a mano, passando per prodotti alimentari tipici, giochi ed accessori per la casa. Il
mercatino di Es Pujols, insomma, è l’ideale per una tranquilla passeggiata dopo cena ed anche per acquistare souvenirs. Carino e pittoresco, meno vasto del mercatino hippie, si tiene
tutti i giorni da maggio a settembre in Passeig per vianants des Pujols: apre intorno alle 20
e chiude i battenti dopo la mezzanotte. Finito lo shopping chi vuole rimanere in giro non ha
che l’imbarazzo della scelta: ci si può rilassare sorseggiando una bibita in un bar o lanciarsi
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in uno dei tanti locali che animano la zona.
Il mercatino hippie della Mola
Nel bel mezzo degli anni ‘60 una comunità hippie scelse di fondare una comunità proprio
sull’isola di Formentera. Son passati più di cinquant’anni, e ancora oggi, da allora, gli hippies popolano questa perla delle Baleari, lasciando in alcuni luoghi tracce e ricordi indelebili
di uno stile ed una filosofia di vita particolari. Un tempo, per immergersi completamente in
questo mondo bisognava varcare la soglia del Fonda Pepe, noto ristorante dove ancora oggi
è comunque possibile respirare un pò dell’aria degli anni ‘60. Fare shopping a Formentera
vuol dire rinunciare ai grandi marchi e ai nomi altisonanti, ed abbracciare la tradizione
artigianale portata avanti soprattutto dagli hippie, che sulla piazza di La Mola, interamente
rivestita di maiolica, allesticono un mercatino suggestivo e sicuramente da non perdere per
chi visita Formentera. Qui è possibile acquistare il meglio dell’artigianato locale, fortemente influenzato dai tratti essenziali della cultura hippie : dai prodotti della piccola e grande
bigiotteria ai tipici maglioni di lana grossa e grezza, intrecciati esclusivamente a mano,
passando per altri oggetti artigianali, carini ed introvabili altrove. Il mercatino hippie della
Mola viene organizzati tutti i mercoledì e le domeniche del periodo che va da giugno ad
ottobre. Apre i battenti alle quattro del pomeriggio e chiude soltanto a tarda sera. Oltre che
un ovvio punto di ritrovo per gli hippie e gli artigiani dell’isola di Formentera, il mercatino
della Mola è anche il punto di riferimento per tanti ragazzi che raggiungono l’isola delle
Baleari per le vacanze e, per procurarsi un pò di soldi decidono di realizzare e vendere
prodotti artigianali. Se decidete di fare un salto al mercatino hippie, giacchè siete a La Mola,
non mancate una visita al famoso orafo Majoral, che realizza monili, bracciali ed affini con
materiali di ogni tipo, oppure a Ceramica Pictorica, una bottega dove da anni si producono
ceramiche dipinte a mano.
Il negozio del Pacha a Formentera
Se collegate il luogo ideale per le vostre vacanze alla presenza dei negozi delle migliori
marche e allo shopping sfrenato, Formentera non fa per voi. Non ci sono boutiques dai nomi
altisonanti, ma il meglio dello shopping isolano è basato sui prodotti tipici dell’artigianato
locale. Tuttavia non mancano gli esercizi commerciali capaci di soddisfare le esigenze dei
clienti, soprattutto di quelli più giovani: tra questi, è annoverabile il negozio del Pacha,
sui cui scaffali sono esposti capi d’abbigliamento giovanile sponsorizzati dall’omonima discoteca di Ibiza (punto di riferimento per la movida delle Pitiuse). Il negozio del Pacha a
Formentera si trova a Es Pujols, precisamente al n.15 di Carre Punta Prima.
ALTRI NEGOZI
Mare Nostrum
Ed.Mirada 1 (prima via sulla sinistra arrivando da San Ferran, subito dopo la discoteca
Xuenos)
Es Pujols
Passeggiando per il paese di Es Pujols, ho scoperto un negozio degno di essere visitato.
L’atmosfera è etnica, la moda informale ma molto femminile.
Troverete gonne, pantaloni, short, vestiti, maglie, camice, giacche, del marchio Mason’s,
inoltre magnifiche borse, sciarpe, copri costumi, casacche, camice etniche fanno da sfondo
a tutta la boutique.
I capi del marchio Mason’s, pantaloni, camice, sono anche per gli uomini.
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Le simpaticissime Anna e Paola, vi daranno ottimi consigli.
Dimenticavo una cosa molto importante, i prezzi sono davvero interessanti, una visita è
d’obbligo per uno shopping alla moda.
Kolombo
Mercato hippy - mercoledì e domenica dalle 17 fino alle 20.30 circa
Località La Mola
Formentera - Spagna
www.kolombo.com
Nella splendida isola di Formentera, girovagando per il mercato degli Hippy alla Mola, mi
sono imbattuta in un banchetto di borse davvero particolari.
Il ragazzo che le vendeva, che è il creativo in persona, mi ha spiegato che il materiale usato è
preso dai teli gommati dei camion, la tracolla invece è fatta con le cinture di sicurezza delle
auto, il tutto dipinto con bellissime e colorate fantasie. Prima viene dipinto il soggetto su
tela, poi la stessa viene tagliata e incollata sopra il telo gommato.
Le forme delle borse sono varie e i prezzi vanno da 30 ai 60 euro, non si può che acquistarne
una!
Summertime
Pla Del Rei 59
San Francesc
Formentera - Spagna
Troverete gonne, pantaloni, short, vestiti, camice, tuniche, borse, sciarpe del marchio Paul
Roop, stilista eccentrico che crea coloratissimi e fantasiosi capi. La sua grande capacità sta
nel saper accostare stoffe di svariati colori e tessuti etnici (cotone, seta), mescolandoli con
ricami e applicazioni. Gli abiti sono pratici, ma ricercati, eccentrici e divertenti sono gli
accostamenti di tuniche, camice e top su pantaloni e gonne che la titolare del negozio vi
aiuterà ad effettuare.
Sito dello stilista:
www.paulropp.com
Si possono acquistare inoltre magnifiche borse e sandali di cuoio.
Insomma non potete non entrare in questa coloratissima boutique.
El Pasaje Oriental
Jaume I, 17
San Francesc
Formentera - Spagna
Collane etniche molto particolari, sciarpe di stoffe impalpabili, parei colorati, camice e tuniche in cotone e organza di bellissime fantasie, portafogli in pitone, statue del budda in legno
finemente incise, ed altro ancora, si può acquistare in questo luogo dal profumo d’oriente! I
prezzi sono decisamente accessibili.
Vintage
Santa Maria 3 - Plaza De La Iglesia (la piazza centrale, dove c’è la chiesa)
San Francesc
Formentera - Spagna
Carrer Roca Plana 53, LC 12
Es Pujols
34

....già l’arredamento della boutique invita ad entrare, l’atmosfera calda e solare offre una
grande varietà di abbigliamento e accessori come borse, collane, sciarpe, scarpe, di bellissimi colori.
Lo stile è essenziale, ma estremamente chic, adatto al mare, ma anche alla città.
I colori vanno dal bianco, lilla, vinaccia al grigio, azzurro, blu e nero,
Vestiti, pantaloni, short, maglie, camice, copri costumi, casacche, dai tessuti impalpabili e
naturali, il tutto sempre con uno stile vintage, un pò minimal, ma molto femmininile.

EVENTI
Formentera condivide alcune delle sue feste più importanti con la vicinissima sorella maggiore Ibiza. La festa più importante è quella di Sant Jaume, patrono dell’isola, che si svolge
il 25 Luglio a Sant Francesc de Xavier. Il 16 luglio è la festività del Carme o della Vergine
del Carmine, patrona del mare e di tutti i marinai, celebrata a La Savina e a Es Pujols.
La celebrazione inizia con la messa di campagna officiata dal Vescovo di Ibiza e Formentera. Subito dopo l’immagine della Vergine del Carmen parte in processione sul mare seguita
da un corteo di altre imbarcazioni. Arrivati ad un certo punto, viene lanciata un corona di
lauro come offerta alla Vergine. Tornati a terra inizia la processione terrestre. Il 30 Maggio
invece, si celebra la festa di Sant Ferran, mentre il 24 Giugno è il momento della festa di
Sant Joan. Infine il 5 Agosto si celebra Santa Maria. Non meno importanti sono le feste di
“Nuestra Señora del Pilar” alla Mola il 12 di ottobre e la festa di Sant Francesc Xavier, il
3 dicembre.
Le feste popolari dell’isola sono l’occasione, per gli abitanti di Formentera, di ricordare e
perpetuare le tradizioni rurali e mantenere intatti gli usi tradizionali, nonostante l’invasione
turistica degli ultimi decenni. Per tenere vivo il ricordo di una Formentera fatta solo di contadini e pescatori, si organizzano balli in costume tipico nei quali si trasmettono anche alle
nuove generazioni e ai turisti in visita, le antiche tradizioni dell’isola. Le feste sono l’occasione per indossare gli antichi costumi marinari e contadini, adornati con fazzoletti, sciarpe,
grembiuli con fiori dipinti e bellissimi scialli. Assomigliano molto ai costumi che si possono
trovare nelle feste popolari del sud Italia ed in particolare della Sardegna.
Le feste sono anche l’occasione per sfoggiare i gioielli di famiglia, passati di generazione
in generazione, come spille, orecchini d’oro, collane alcune delle quali di grande valore
affettivo ed economico.
Feste a Formentera
Le feste tradizionali dell’isola sono molto sentite, un po’ come in tutta la penisola Iberica. Nonostante il turismo in questi ultimi anni abbia modificato Formentera rendendola un
luogo molto frequentato, i pochi abitanti dell’isola restano molto attaccati alle tradizioni
popolari e durante le feste annuali non perdono occasione per trasmettere i loro usi, far
conoscere i costumi tradizionali e i loro balli. Le festività isolane sono l’occasione migliore
per osservare e scoprire il folclore locale, fatto di abiti a fiori, divise marinare, orecchini e
oggetti di bigiotteria tipici. A fine maggio, esattamente il 30, si festeggia Sant Ferran, chi è
a Formentera in questo periodo potrà assistere a festeggiamenti classici, mercatini, riti religiosi, sagre ecc… Il 24 giugno anche qui si celebra la festa di Sant Joan e seguendo i riti e le
tradizioni del resto della Spagna l’isola di Formentera festeggia con eventi, concerti e fuochi
d’artificio. In particolare durante questi festeggiamenti si usa bruciare ogni sorta di oggetto,
che secondo la leggenda contiene negatività. Il falò in cui vengono bruciati questi oggetti si
35

dice purifichi i ricordi maligni e porti fortuna per l’anno successivo.
Il 16 luglio è la volta della Festa della Virgen del Carme, patrona del mare, festività molto
apprezzata a Formentera. I festeggiamenti hanno luogo principalmente ad Es Pujols, dove
si celebra innanzitutto una messa solenne, seguita dalla processione dell’immagine della
Vergine sul mare. Il momento migliore di questa festa è il lancio della corona di fiori in
mare per ringraziare la Vergine e chiedere grazie, seguito dai balli tradizionali dell’isola.
Finiti i riti religiosi, la festa prosegue solitamente nel porto de la Savina dove si svolgono
concerti e manifestazioni varie. Il 25 luglio si festeggia Sant Jaume il patrono dell’isola e le
manifestazioni per questa festa si svolgono quasi tutte nella località di Sant Francesc, dove
non mancano riti religiosi e sagre per ricordare il patrono.
Sempre in estate, il 5 agosto, è la festa di Santa Maria, una festa molto carina, con molti
stand dove è possibile fare assaggi di vini e prodotti locali.
Il 12 ottobre, nelle località di la Mola, si festeggia Nuestra Senora del Pilar, con balli tradizionali e molti mercatini di artigianato e di prodotti tipici.
In ordine cronologico chiude l’anno la festa di Sant Francesc il 3 dicembre, festa tutta dedicata al Santo che da il nome alla località omonima.
Tradizioni e musica in riva al mare
Dato che si tratta di un’isola, Formentera ha tutta la sua forza nel mare e i suoi abitanti lo
sentono come loro patrono e genitore. Per questo motivo, le tradizioni marinare sono caratteristiche e non vanno assolutamente perse. Tra questa ( come già abbiamo accennato) c’è
la festa della Virgen del Carmen, celebrata il 16 luglio, l’evento più importante insieme alla
festa di Sant Jaume. Durante la festa del patrono si svolge una processione sul mare, in cui
i pescatori e le loro imbarcazioni fanno una parata, in onore della Vergine e lasciano cadere
una corona di fiori in mare. Questa festa si svolge nel Puerto de la Savina e nel Els Pujols.
Sant Jaume, invece, è un festival che si tiene in diverse località dell’isola durante la settimana del 25 luglio. In questa celebrazione ci sarà l’opportunità di vedere alcune tradizioni
dell’isola: la danza e il canto pagesa, durante la quale una coppia formata da un uomo e uno
donna si provocano e rispondono al canto. La corsa ciclistica (Vuelta) di Formentera e un
sacco di eventi di musica all’aperto incoraggiano la settimana estiva.
Pasqua si celebra nell’isola con particolare fervore, le tradizionali processioni sono ancora
molto diffuse. Le corporazioni sono chiamate Confraternita dei credenti, e durante i quattro
giorni di eventi si svolgono numerose processioni in diverse località, ma soprattutto nella
capitale. Parlando di feste religiose, il Natale è celebrato in un ambiente molto particolare
sull’isola: presepi artigianali e monumenti sparsi nei villaggi e nella capitale si possono
ascoltare le Caramelles Nadal, canti di antica tradizione delle Isole Baleari. E per chi ama
l’artigianato, non dimenticate che il 12 ottobre c’è la Festa del Pilar de La Mola con i suoi
mercati artigianali. Formentera è un luogo privilegiato per la musica, sia in fatto di musica
classica (rappresentata da due festival che si tengono durante l’estate), sia di musica jazz,
rock e pop. Sull’isola, nelle notti d’estate si possono ascoltare belle note godendo nello
stesso momento della bellezza del mare. Lontano dai rumori e delle famose notti di Ibiza,
a Formentera si può godere delle feste nei bar sulla spiaggia, feste chi si prolungano fino
all’alba. La vita notturna più vivace si trova a Es Pujols con le sue strade strette, ma anche
in città come Migjorn, o in qualsiasi terrazza, sotto la luce delle stelle.
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ESCURSIONI
VEDI ANCHE SEZIONE ESCURSIONI IBIZA, E SEZIONE COSA VEDERE FORMENTERA
Se volete trascorrere una giornata all’insegna del sole, mare e relax approfittatatene dell’ampia offerta di escursioni che Formentera vi puo’ proporre... giornata in catamarano, escursione privata in barca, giro isola, escursione notturna ad Ibiza, pesca, snorkeling, immersioni
e molto altro.
GIRO ISOLA
Non solo storie, leggende e curiosità... In mattinata una visita ai più suggestivi paesaggi
di Formentera: il faro della Mola, Es Mirador, St.Francesc con il suo mercatino, il museo
etnologico e la chiesa. Pranzo libero e tempo a disposizione sulla meravigliosa spiaggia
di Ses Illetes. POSSIBILITA’ DI AVERE GUIDA PRIVATA PER TOUR DELL’ISOLA
ESCLUSIVO.
CATAMARANO
Formentera vista dalle sue splendide acque ... A bordo di uno splendido catamarano, navigherete dal porto de La Savina verso Cala Saona, proseguirete poi verso Cap de Barbaria e
le famose spiagge di Illetes, per arrivare fino alla “caraibica” Espalmador, per goderVi le sue
magnifiche spiagge. A bordo si pranzera’ con una gustosa grigliata mista, bevande incluse ai
pasti e soft drink durante la navigazione.
KAYAK
Partiremo da cala Saona a bordo di una canoa per scoprire la parte ovest dell’isola fino a
Punta Rasa, visiteremo le grotte del litorale e avrete la possibilita di tuffarvi nelle splendide
acque di Formentera.
JEEP SAFARI
Arrivate ad Ibiza con le nostre barche e al porto vi attendera’ un bus che vi trasportera’ al
garage che dista soli 10 minuti e da li’ inziera’ la vostra avventura alla scoperta dell’isola a
bordo di una jeep che potrete guidare voi stessi!!Pranzo libero o possibilita’ di prenotarlo
il giorno stesso tramite la vostra guida. Al ritorno il bus vi riportera’ al porto dove potrete
scegliere se prendere subito la barca oppure fare una visita al centro di Ibiza citta’ e decidere
di rientrare a Formentera con una barca successiva..o magari fermarvi tutta notte per la
movida notturna!!
ESPALMADOR E ALTRI ISOLOTTI
Durante la permanenza a Formentera si potranno effettuare escursioni all’ Isola di Espalmador. Le sue coste si presentano quasi interamente rocciose , escludendo alcune insenature
poste a sud e a nord ovest. Questa piccola isola situata a nord di Formentera di piccole
dimensioni con circa 2925 m. di lunghezza e 800 m. di larghezza, presenta al centro della
sua superficie una laguna fangosa. Le spiagge dell’ isola di Espalmador sono costituite in
prevalenza da sabbia fine e bianca con acqua splendida e cristallina. Formentera risulta
separata da una lingua di mare dove nei giorni di calma e bassa marea è possibile attraversarlo a piedi camminando sul fondo sabbioso. Le visite a Espalmador vengono effettuate
usufruendo delle imbarcazioni per le escursini marittime . L’ isolotto chiamato “Illa de Sa
Torreta”, forma un rifugio idale per piccole imbarcazioni. Altri isolotti posti nelle immediate
vicinanze vicinanze sono : Illa Castaví e Illa des Porcs.
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IBIZA - FORMENTERA – IBIZA Traghetto jet 25 Min.
L’acquisto presso la stazione marittima di Ibiza e’ di 32,00 € per il tragitto di andata e
ritorno con il traghetto jet 25 Min.
Sara’ possibile affittare direttamente a Formentera un motorino e delle biciclette per una gita
che vi fara’ scoprire un’isola veramente particolare,
ricca di bellissime spiagge e tanto sole. Troverete con facilita’ dei ristorantini dove potrete
assaporare la vera cucina ibizenca .. e non solo.
EXCURSIONS: JEEP SAFARI
Questa escursione vi portera’ alla scoperta dei luoghi piu’ naturali e sconosciuti dell’isola
accompagnati con delle favolose Jeep.
L’intinerario varia da percorso a percorso .. Vi verra’ fornita una spiegazione piu’dettagliata
direttamente presso le strutture dove soggiornerete...
Durata della escursione Mezza Giornata.
EXCURSIONS: ISLAND TOUR
Questa escursione vi fara’ conoscere i paesini piu’ caratteristici dell’isola di ibiza.. sarete
accompagnati da una guida che sara’ a vostra disposizione anche per consigliarvi i vari
acquisti che potrete fare..
Durata della escursione Mezza Giornata..
NB: LE ESCURSIONI SONO PRENOTABILI PRIMA DELLA PARTENZA NELLA NOSTRA AGENZIA
OPPURE ALLA VOSTRA STRUTTURA DI RIFERIMENTO O ALL’UFFICIO TURISTICO LOCALE.
I PREZZI INDICATI IN QUESTA GUIDA SONO PURAMENTE INDICATIVI E NON VINCOLANTI.

NUMERI UTILI DI FORMENTERA
UFFICI TURISTICI ED ORARI
Ufficio informazioni turistiche di La Savina
C/ de Calpe s/n
Telefono: +34 971 32 20 57
Fax: +34 971 32 28 25
e-mail: informacioturistica@formentera.es
Orario: aperto tutto l’anno
Da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Sabato dalle ore 10:00 alle ore 14:00
Ufficio informazioni turistiche di San Francisco Javier
Plaza de la Constitución s/n
Orario: aperto dal 1º maggio al 30 ottobre
Ufficio informazioni turistiche di Es Pujols
Calle Espalmador con Avenida Miramar
Telefono: +34 971 32 89 97
e-mail: espujols@formentera.es
Orario: aperto dal 1º maggio al 30 ottobre
Ufficio informazioni turistiche Aeroporto di Ibiza
Telefono: + 34 971 32 80 91 18
Da lunedì a sabato dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00
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Emergenze per le isole: 112
Consolati
Germany: 971 315 763
France: 971 301 216
Italy: 971 315 428
Monaco: 971 793 449
Low Countries: 971 300 450
United Kingdom: 971 301 818
OSPEDALI
Health Center Es Vive: 971 391 177
Clinic Vilas: 971 301 916
Red Cross: 971 390 303
Ospedale di Can Misses: 971 397 000
Ospedale di Cas Serrer: 971 392 960
FARMACIE
Farmacie Joan Torres Quetglas
San Francisco Javier
+34 971 32 24 19
Farmacie Josep Mayans Ribas
San Fernando
+34 971 32 80 04
Farmacie Maiteder de Eguileor Lasquibar
Es Pujols
+34 971 32 86 63
EMERGENZA MARE
Emergenze marittime: 900 202 202
Comunicazioni marittime: 902 107 963
Servizio Meteo: 906 365 365
POLIZIA
Locale (Ibiza & Formentera): 092
Locale Formentera: 971 322 201
Polizia Nazionale: 091
Guardia Civile: 062
Formentera: 971 322 022
Register office: 971 310 435
Roads: 900 123 505
Sicurezza sociale: 971 301 212 / 971 305 261
ASSISTENZA SANITARIA
Centro fisioterapia JESÚS: 971 318 545
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Centro Medico Internazionale: 971 318 324
Dr. JÖRG WEBER: 670 223 384
Dra. Betina Wolf: 627 028 321
Dr. Rafael Amàs: 971 313 121
MÉDICOS EUROSAM: 971 344 002
Policlinica Ntrs. Sra. del Rosario: 971 301 916
Servizio medico di urgenza a domicilio 24 H: 971 318 331
Dr. Pedro Pizà: 971 322 891
EMERGENZA ACQUA/GAS
Formentera: 971 328 159
TRASPORTO MARITTIMO
Balearia (Formentera): 971 323 007
Balearia (Prenotazione): 902 160 180
Flebasa: 971 314 005
Transmapi (Ibiza): 971 310 711
Transmapi (Formentera): 971 322 703
Transmediterránea (cargo): 971 313 461
Transmediterránea (Prenotazione): 902 454 645
Umafisa (veicoli & cargo): 902 191 068
Consell Insular: 971 195 900
AUTOBUS
Autocares Paya: +34 971 32 31 81
TAXI
Es Pujols: +34 971 32 80 16
Porto di La Savina: +34 971 32 20 02
San Francisco: +34 971 32 20 16
Radio Taxi: +34 971 32 23 42

FRASI UTILI
Frasi per dormire
•
Quisiera una habitación – Vorrei una stanza
•
Tengo una reserva – Ho una prenotazione
•
A qué hora sirven el desayuno/la comida/la cena? – A che ora si serve la colazione/il
pranzo/la cena?
•
Tienen caja de seguridad? – Avete una cassaforte?
•
Tienen servicio de habitaciones? – Avete il servizio in camera?
•
Cómo puedo llamar al extranjero? – Come faccio per telefonare all’estero?
•
Quisieria cancelar la reserva a nombre de… – Vorrei annullare la prenotazione
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a nome di…
•
Podría darme la llave? – Potrebbe darmi la chiave?
•
Hay un depósito de equipajes? – C’è un deposito bagagli?
•
Me gustaría ver la habitación – Mi piacerebbe vedere la stanza
Frasi per mangiare
•
Queremos ver la carta – Vorremmo vedere il menu
•
Una mesa para dos, por favor – Un tavolo per due per favore
•
Me gusta la carne muy hecha/ poco hecha / en su punto – Mi piace la carne
molto cotta/poco cotta/cotta al punto giusto
•
Camerero, la cuenta por favor! – Cameriere, il conto per favore!
•
Me gustaría reservar una mesa – Vorrei prenotare un tavolo
•
Quisiera tomar una cuchara/un tenedor/un cuchillo – Vorrei un cucchiaio/una
forchetta/un coltello
•
Podría haber un poco de sal – Potrei avere del sale?
•
Qué hay en este plato? - Cosa c’è in questo piatto?
•
Soy vegetariano – Sono vegetariano
•
Tengo alergia a… - Sono allergico a…
Frasi per fare shopping
•
Cuánto cuesta? - Quanto costa?
•
A qué hora abre/cierra? - A che ora apre/chiude?
•
Puede enseñarme esto? - Può farmi vedere questo?
•
Podría probarme este traje/ esos zapatos/este vestido? - Potrei provarmi questo
completo/queste scarpe/questo vestito?
•
Necesito una talla más grande/más pequeña – Mi serve una taglia più grande/
più piccola
•
Sólo estoy mirando – Sto solo dando un’occhiata
•
Aceptan tarjetas de crédito? - Accettate carte di credito?
•
Me gustaría comprar/alquilar… - Mi piacerebbe comprare/affittare…
•
Dónde está el camarín? - Dov’è il camerino?
•
Puede enviármelo? - Può spedirmelo?
Frasi per muoversi
•
A qué hora sale el tren/el avión/el autobús/el barco ? - A che ora parte il treno/
l’aereo?l’autobus/il traghetto?
•
Lléveme a… - Mi porti a…
•
Pare aquí! - Si fermi qui
•
Tengo prisa! - Ho fretta
•
Cuánto cuesta el billete? - Quanto costa il biglietto?
•
Está libre? - È libero?
•
Cómo puedo ir a…? - Come posso andare a…?
•
Dónde está la parada del autobús? - Dov’è la fermata dell’autobus?
•
Cuánto cuesta ir de … a …en taxi? - Quanto costa andare da…a… in taxi?
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•

Donde está el aeropuerto? - Dove sta l’aeroporto?

Frasi da dire ad un medico
•
Tengo dolor de cabeza – Mi fa male la testa
•
Tengo dolor de muelas – Ho mal di denti
•
Tengo alergia a la penicilina – Sono allergico alla penicillina
•
Quisiera aspirinas – Vorrei un’aspirina
•
Necesito un analgésico – Ho bisogno di un analgesico
•
Me duele el estómago/el brazo/la pierna/la garganta – Mi fa male lo stomaco/il
braccio/la gamba/la gola
•
Tengo ganas de vomitar – Ho un conato di vomito
•
Dónde está la farmacia más cercana – Dov’è la farmacia più vicina?
•
Tengo que hacer los análisis de la sangre – Devo fare le analisi del sangue
•
Tengo que hacer una radiografía – Devo fare una radiografia
Frasi da dire in banca o in posta
•
Dónde está una oficina de correos? - Dov’è un ufficio postale?
•
Cuánto cuesta enviar una carta/postal? - Quanto costa spedire una lettera/cartolina?
•
Quisieria sellos para Italia – Vorrei francobolli per l’Italia
•
Cuánto tiempo tarda en llegar – Quanto ci metterà ad arrivare?
•
Querrìa enviar esta paquete por correo certificado – Vorrei inviare questo pacco
raccomandato
•
Quisiera comprar un sobre – Vorrei comprare una busta
•
Dónde está el banco? - Dove sta la banca?
•
Dónde puedo sacar dinero? - Dove posso trovare un bancomat?
•
Querrìa cobrar un cheque – Vorrei riscuotere un assegno
•
Quisieria hacer/recibir una transferencia – Vorrei fare/ricevere un bonifico
Frasi da usare in un Internet point
•
Donde hay un punto Internet? Dove si trova un Internet point?
•
Quisieria conectar a Internet – Vorrei collegarmi a Internet
•
Quisieria comprobar mi correo electrónico – Vorrei controllare le mie email
•
Cuánto cuesta la conexión a Internet? - Quanto costa la connessione Internet?
•
Qué tipo de conexión tienes? - Che tipo di connessione avete?
•
Tienes una web cam? - Avete una web cam?
•
Es necasario un documento de identidad? - È necessario un documento d’identità?
•
L’aprobación está bien? - La patente di guida va bene?
•
Podría hacer una videollamada? - Potrei fare una video chiamata?
•
Debe harcerse un carné? - Bisogna fare una tessera?
Frasi per usare il telefono
•
Quisieria comprar una tarjeta telefónica – Vorrei comprare una scheda telefoni42

ca
•
Quisieria hacer una llamada – Vorrei fare una chiamata
•
Quisieria un adaptador – Vorrei un adattatore
•
Mi número de teléfono es… - Il mio numero di telefono è…
•
Dónde hay una cabina teléfonica? - Dove posso trovare una cabina telefonica?
•
Necesito un cargador para mi teléfono – Mi serve un caricabatterie per il mio
telefono
•
Puedo llamar al extranjero? - Posso chiamare all’estero?
•
Me puede prestar un teléfono – Può prestarmi un telefono?
•
Cuánto cuesta llamar a…? - Quanto costa chiamare a…?
•
Quiero hacer una llamada a cobro revertido – Voglio fare una chiamata a carico
del destinatario
Frasi per fare colpo
•
Cuánto años tienes? - Quanti anni hai?
•
De dónde eres? - Di dove sei?
•
Te apetece una copa? - Posso offrirti da bere?
•
Eres muy guapo/a - Sei molto carino/a
•
Puedo acompañarte? - Posso accompagnarti?
•
Tienes fuego por favor? - Hai da accendere per favore?
•
Tienes novio/a? - Sei fidanzato/a?
•
Estás aquí de vacaciones? - Sei qui in vacanza?
•
Tienes un condón? – Hai un preservativo?
•
Cómo te llamas? - Come ti chiami?
Frasi per chiedere aiuto
•
Llame a una ambulancia! - Chiamate un’ambulanza!
•
Necesito ver a un médico – Ho bisogno di un medico
•
Ayuda, me han robado! - Aiuto, mi hanno derubato
•
Llame a la policía! – Chiamate la polizia!
•
Llame a los bomberos! - Chiamate i vigili del fuoco
•
Dónde está la sala de urgencias más cercana? - Dov’è il pronto soccorso più
vicino?
•
Necesito asistencia – Ho bisogno di assistenza
•
Puede ayudarme a cruzar la calle? - Può aiutarmi ad attraversare la strada?
•
Dónde está la comisaría de policía? - Dov’è la caserma della polizia?
•
Me han robado los documentos - Mi hanno rubato i documenti
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