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FORMENTERA 
È, senza dubbio, la destinazione 
di punta per godersi vacanze 
indimenticabili in famiglia. 
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Acque turchesi, calme e tiepide, in un ambiente perfettamente conservato, costituiscono un autentico paradiso per tutta la famiglia.  

L’incomparabile bellezza della sua costa, l ’assenza di costruzioni sul litorale e lo stato di conservazione quasi selvaggio delle sue 
dune distinguono Formentera dalle altre destinazioni mediterranee. Possiamo godere di spiagge di una bellezza paradisiaca con 
tutti i servizi e la sicurezza necessari.

Il buon clima di Formentera durante tutto l ’anno permette di godere di ogni angolo dell ’isola e di fare il bagno in mare in qualsiasi 
momento dell ’anno. In primavera, l ’isola dà il meglio di sé per godere della sua magnifica luce e dei suoi incredibili colori. Lontano 
dal sovraffollamento stagionale, un tramonto o un semplice sguardo al cielo e al mare diventano uno spettacolo unico che, di per 
sé, giustifica una visita all ’isola.

Formentera può vantare un mare quasi senza onde grazie, alla grande barriera di Posidonia Oceanica che la circonda e che, 
oltre a filtrare l ’acqua lasciandola priva di impurità e cristallina, ammortizza la forza delle onde del mare. Una grande varietà di 
pesci colorati si avvicina alla riva e nuota molto vicino a noi, permettendoci di vederli a occhio nudo, offrendo ad adulti e bambini 
un’infinità di esperienze uniche.

L’Estany des Peix è uno dei laghi esistenti a Formentera, situato vicino al porto di La Savina. Con un piccolo collegamento aperto 
al mare, è il luogo ideale per stare con i bambini piccoli, poiché la sua bassa profondità e la temperatura calda dell ’acqua offrono 
la sicurezza e la tranquillità che desideriamo per i nostri figli. 
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Cavall d’en Borràs, Ses Illetes, Tanga 
(Parco naturale)
Spiagge di sabbia bianca e acque turchesi, 
poco profonde. Da metà maggio fino a metà 
settembre è necessario pagare una piccola 
tassa per accedere al parco in macchina o 
in moto. Pedoni, biciclette 
e veicoli elettrici entrano gratis.

Cala Saona
Una baia naturale circondata da scogliere 
basse e moli in buone condizioni. Il contrasto 
delle rocce rosse con il blu turchese del mare è 
incredibile.

Estany des peix.
Un piccolo lago collegato al mare da uno 
stretto canale, con piccole spiagge e acque 

poco profonde, quasi senza onde, dove 
la temperatura dell ’acqua è leggermente 
superiore a quella del mare. Ideale per neonati 

e prima infanzia nelle ore meno soleggiate 
e con la giusta protezione solare.

Ses Canyes (Es Pujols)
Una bellissima spiaggia con sabbia chiara e acque 
turchesi, a forma di conchiglia, situata tra gli hotel 

Rocabella e Sa Roqueta, con piccoli tratti rocciosi, acque 
turchesi e facile accesso tramite passerella.

Es Arenals (Migjorn)
Una delle spiagge più frequentate dai turisti per la 

sua bellezza e il facile accesso. Sono due 
i colori che riassumono il carattere di 

questa spiaggia: il blu turchese delle 
acque cristalline e il bianco della sabbia, a 
cui deve il nome.

Ses Platgetes (Es Caló)  
Vicinissima al villaggio di pescatori di 
Es Caló di Sant Agustí. Gode di facile 
accesso, sabbia fina, acque trasparenti e 
tranquille, sempre che non soffi il vento da 
nord.

Spiagge adatte a persone a mobilità ridotta: Es Pujols e Es Arenals. Consulta lo stato delle spiagge sul sito www.platgesdebalears.com

Spiagge dove andare con bambini e bambine
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TURISMO ATTIVO IN FAMIGLIA
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TURISMO ATTIVO IN FAMIGLIA

L’offerta di turismo attivo rende l’isola il luogo ideale per combinare attività sportive e terrestri con attività marine. Nell ’isola esistono 
diverse aziende di turismo attivo che offrono attività e corsi per bambini a partire dai 4 anni, ad esempio di canoa, windsurf, equitazione 
o vela.

SPORT NAUTICI
Centro Náutico Formentera – + 34 627478452 – www.centronauticoformentera.com
Wet 4 Fun – +34  609766084 - www.wet4fun.com

IMMERSIONI 
Vell Marí - +34 971321205 - formentera@vellmari.com

Orcasub - +34 971328001-639601839 - www.orcasub.com
Formentera Divers - +34 971180562 – www.formenteradivers.com

EQUITAZIONE
L’equitazione è un modo per godersi l ’isola nel suo ambiente naturale. Per gli amanti dell ’ippica, genitori e figli possono 
realizzare tutto l ’anno gradevoli passeggiate lungo le tante stradine rurali dell ’isola.
Es boixets: Escursioni a cavallo per adulti e bambini. +34 669 572 896 -  www.rutasesboixets.com
Club Hípic Can Savines (solo classi) – +34 625 998 372 – hipicaformentera@hotmail.com

UCCELLI E NATURA
La fauna e la flora sono a portata di tutti nel Centro di interpretazione Can Marroig, che offre una vasta gamma di 

informazioni interattive in grado di suscitare la curiosità dei bambini: i più piccoli potranno ascoltare i differenti suoni della 
natura, toccare diverse pelli di animali e piante e molto altro. Ideale per fare un picnic all ’ombra della vicina pineta 
dotata di una zona ricreativa, altalene, panchine e tavoli in legno dove, nel periodo autunnale e invernale (dal 15 

ottobre al 15 marzo), si possono organizzare barbecue all ’aria aperta.

Centro di interpretazione di Can Marroig: svolge attività per far conoscere i valori naturali e culturali del Parco naturale di Ses Salines 
(flora, fauna, saline, patrimonio, ecc.). È possibile prenotare escursioni guidate gratuite. 
+34 971 30 14 60 int. 3 - espaisdenatura@gmail.com

 TREKKING
 Disfruta Formentera. 
 Escursioni tutto l ’anno. Tel.: +34 686 459 054. Disfruta Formentera su Facebook.
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Su strada, è possibile scegliere tra 32 percorsi cicloturistici di diverso tipo: con i bambini ti 
consigliamo il percorso pianeggiante da 30 minuti, così non si stancheranno troppo. Bicicletta e 
trekking permettono di ammirare bellissimi paesaggi, nei quali si alternano torri difensive risalenti al 
periodo dei pirati che susciteranno la curiosità dei più piccoli. Un’ottima occasione per fare una 
passeggiata a stretto contatto con la natura: lungo il percorso troverai una grande varietà di 
uccelli e vegetazione, dune di sabbia e cespugli che fungono da rifugio per la fauna endemica. 
Un singolare paesaggio di ginepri dalle forme bizzarre, la particolare configurazione delle piante di 
fichi, i grandi fari sul bordo delle maestose scogliere e gli antichi mulini a vento attireranno l’attenzione 
dei più piccoli, scatenandone l’immaginazione. 
Quando si organizza un’escursione bisogna sempre tenere presente le limitazioni fisiche dei propri 
figli. 
Consulta la mappa dei 32 itinerari verdi su www.formentera.es, disponibile per i turisti anche nei vari 
uffici di informazione turistica dell’isola.

Itinerari raccomandati per le famiglie:

Giri in bicicletta e piccole 
passeggiate

Itinerario 1: Cammino di 
Sa Guia fino a Es Trucadors
Distanza: 3,4 km. Dislivello: 4 m

A piedi: 50 min. | In bici: 15 min. | 

Facile

Partendo dalle saline, passerai per 

Sa Sèquia, continuando poi sul 

cammino di Sa Guia. Potrai ammirare 

un paesaggio di ginepri, vegetazio-

ne dunale e acque turchesi. Se sarai 

in vena di continuare potrai arrivare 

fino a Es Trucadors, una lunga stris-

cia sabbiosa che congiunge il lato 

est e ovest dell’isola.

Itinerario 2: Cammino di Es Brolls
A piedi: 70 min. | In bici: 25 min. | Facile

Distanza: 4,5 km. Dislivello: 23 m

Questo itinerario costeggia la gran-

de laguna salata chiamata Estany 

Pudent. Ti permetterà di scoprire 

Ses Salines e il cammino di Ed Brolls, 

che si estende lungo gran parte del 

lago, un luogo unico per passeg-

giare e osservare fenicotteri, aironi 

cenerini e anatre.

Itinerari 8, 10 e 11 (finale): 
Cap de Barbaria
A piedi: 30 min. | In bici: 10 min. | Facile

Parcheggio al km 6,5

Questo tragitto conduce al Faro de 

Es Cap e alla torre difensiva di Es 

Garroveret. Un paesaggio quasi de-

sertico, una stradina stretta, il faro al 

centro in lontananza e l’azzurro del 

mare in fondo. Vicino al faro, sulla 

destra, troverai l’ingresso alla famosa 

grotta con spettacolari vedute sul 

mare e sul tramonto.

Itinerario 25: Cammino di Sa Pujada
A piedi: 80 min. | In bici: Non adatta 

| Difficile

Distanza: 4 km. Dislivello: 161 m

Partendo da Es Caló, percorrerai la 

strada che veniva usata storica-

mente per salire sull’altopiano di La 

Mola, quando ancora non esisteva 

la strada attuale. Man mano che 

salirai, potrai ammirare i migliori 

panorami dell’isola, di Racó de Sa 

Pujada e di Pou des Verro.
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Formentera dispone inoltre di un impianto Polisportivo, aperto tutto l ’anno, con piscina sportiva climatizzata, la più grande di 25 m ed una 
piccola per il primo contatto dei bambini con le attività acquatiche. Puoi fare il bagno liberamente con i tuoi figli, perché è gratuito per 
bambini fino a 4 anni di età. Campi da tennis, da pallavolo, piste di pattinaggio (skatepark), campo di calcio, così come le sale multiuso 
dell ’impianto polisportivo possono essere messe a disposizione del pubblico per organizzare eventi infantili, festeggiare compleanni, ecc. 
Inoltre, se coincide con le date di qualche festa patronale, come le Feste del Carmen a La Savina, San Jaume per San Francesc Xavier (vedi 
calendario di eventi su www.formentera.es), i più piccoli possono divertirsi con gruppi di animazione e spettacoli, gincane, travestimenti e 
moltissime altre attività pensate e preparate appositamente per loro.  

Poliesportiu Antoni Blanc
av. de Porto-salè s/n
+34 971 32 12 40
poliesportiu@conselldeformentera.cat

I diversi Club sportivi offrono per la stagione estiva diversi campus 
sportivi, attività di basket, tennis, nuoto sincronizzato, ecc., rivolte sia 
a residenti che a turisti, permettono ai piccoli di godersi le vacanze 
praticando sport. 

Club de Tenis Illa de Formentera
Campi da tennis e da paddle 
+34 971 32 36 28 – + 34 636 230 666 
tenisillaformentera@gmail.com

Club de Pádel Illa de Formentera
Campi da paddle tennis dell ’Hotel Cala Saona
+34 628 036 157 | clubpadelilladeformentera@yahoo.es
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Parchi con altalene e giochi:
· Es Pujols: dietro all ’Ufficio di informazione turistica
· La Savina: Plaça de Ses Illes Pitiuses
· Sant Francesc: Av. Portossaler, vicino alla biblioteca.
· Sant Francesc: Av. Vuit d’Agost, davanti all ’istituto
· Ses Bardetes (Sant Francesc): Carrer Cala Saona

Ristoranti con piscina*
· Barbarroja (Migjorn)               
· Café del Lago (La Savina)                
· Es Pins (Migjorn)       
· Florit (Estany des peix)     
· Las Dunas Playa (Migjorn)   
· Me gusta (Es Pujols)  Apartamentos es Pujols        
· Ses Eufabietes (Migjorn)  
* L’accesso alla piscina è riservato ai clienti del ristorante.

Agenda delle attività per bambini (concerti, cinema, mostre…)
www.agendaformentera.cat

Hotel per famiglie
Hotel con miniclub e attività di animazione:
· Insotel Club Maryland
· Insotel Formentera Playa
· Riu La Mola
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Da maggio a ottobre, i mercati arti-

gianali fungono da punto di incontro 

sull ’isola, con spettacoli musicali e un 

numeroso pubblico familiare. Puoi tro-

vare da articoli di bigiotteria a gioca-

ttoli in legno, che faranno la gioia dei 

più piccoli. 

Nei sabati di agosto e settembre 

presso il mercato di Sant Ferran si or-

ganizzano attività per bambini come 

spettacoli di clown, storytelling, spe-

ttacoli circensi e laboratori. Un’altra 

opzione accattivante per trascorrere 

le serate estive è il cinema all ’aperto.
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Visite culturali

Faro di La Mola
Spazio culturale ed educativo. Aperto da martedì a domeni-
ca (dalle ore 11 alle ore 14) e mercoledì e domenica dalle 
ore 17 alle ore 21. Lunedì chiuso. Ingresso 4,5 €. Ridotto 2,5 €.

La Collezione Etnografica, 
da martedì a sabato dalle ore 10 alle ore 13:30.

Molí Vell de la Mola, 
da martedì a sabato dalle ore 10 alle ore 13, ingresso gratuito

Torre des Pi des Català 
prenotare la vista su coneixpatrimoni@conselldeformentera.cat
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Per quanto riguarda gli alloggi, troverai più di 150 opzioni che ti 
permetteranno di scegliere tra una vasta gamma di possibilità: hotel, 
piccoli ostelli, guest house, case vacanza o appartamenti, particolarmente 
adatti alle famiglie. Le tipiche costruzioni dell’isola incastonate nel Parco 
naturale di Ses Salines, gli agriturismi in campagna o le sistemazioni nei 
diversi centri urbani, a meno di 20 minuti di macchina dal punto più distante 
dell’isola, permettono di fare comodamente qualsiasi tipo di attività. 
Ulteriori informazioni sul sito www.formentera.es. 

Per maggiori informazioni su attività ed eventi, è possibile consultare 
l’agenda completa aggiornata sul sito www.agendaformentera.cat.
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