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Formentera è l’isola abitata più piccola delle Baleari. È situata a 

sud dell’isola di Ibiza a poco più di 2 miglia nautiche da quest’ultima, 

benché la distanza tra i porti di Ibiza e La Savina (Formentera) sia 

di 12 miglia. Nonostante sia un'isola piccola, 83 Km quadrati, la 

sua forma frastagliata fa sì che abbia una grande estensione di 

costa (66 km) rispetto alla sua superficie. Lungo la costa ci sono 

molte spiagge di grandi e piccole dimensioni e numerose calette 

e angolini reconditi in cui perdersi. L'isola di Formentera è piccola, 

tuttavia accessibile e comoda. È possibile percorrerla per la 

maggior parte in bicicletta, attraverso i percorsi verdi, le pinete e i 

boschi di sabine, le saline e l’entroterra rurale. L’isola di Formentera si 

distingue per la sua grande bellezza ambientale e per il paesaggio, 

ancora selvaggio, di dune e spiagge eccellentemente conservate. 

Per questo motivo, in tutta l’isola è vietato campeggiare.

Non appena si sbarca a Formentera, si respira un’aria di pace e 

tranquillità, caratteristiche che la rendono un luogo differente. Si 

viene immediatamente attratti dal mare, unico per la sua trasparenza 

e l'impareggiabile colore turchese che evoca latitudini tropicali e 

la cui bellezza è dovuta alla presenza della prateria di Posidonia 

oceanica più grande del Mediterraneo, dichiarata Patrimonio 

dell'Umanità dall’Unesco nel 1999.

CONDIZIONI GEOGRAFICHE
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SPIAGGE

Formentera offre chilometri di spiagge di sabbia bianca e acque trasparenti con combinazioni di azzurro e turchese sorprendenti. 

Autentiche spiagge da bandiera azzurra. Sull ’isola si possono trovare dalle piccole cale solitarie alle grandi distese di sabbia da sogno, e 

in tutte è possibile godersi pace e tranquillità in un ambiente naturale preservato dal turismo di massa. Ciò che fa la differenza tra Formentera 

e le altre destinazioni del Mediterraneo è la bellezza del suo litorale e l ’assenza di costruzioni lungo la maggior parte della costa. Aver 

puntato, già da decenni, sullo sviluppo sostenibile, ha fatto sì che oggi sia possibile godere di spiagge dalla bellezza paradisiaca ma 

dotate di ogni tipo di servizio e di sicurezza tipici di una destinazione occidentale.

Spiagge del Parco Naturale Ses Salines:

Si trovano nel nord dell ’isola e vicine al porto della Savina, da cui sono facilmente accessibili a piedi o in bicicletta attraverso il sentiero 

di “Sa Guia”, sentiero nº 1 dei Percorsi verdi. Arrivando dalla strada principale di Illetes, i veicoli a motore hanno a disposizione un ampio 

parcheggio per il quale si deve pagare una piccola somma, che consente la manutenzione del parcheggio e permette di regolamentare 

l ’accesso dei veicoli a questa speciale zona ambientale protetta. L’accesso a piedi, in bicicletta, con veicolo elettrico o trasporto 

pubblico è gratuito.

 

· Spiaggia Cavall d’en Borras. È la più vicina al porto. È una spiaggia tranquilla dal mare cristallino. Nella parte posteriore si trova un bel 

bosco di sabine dove è possibile proteggersi dal sole durante le ore più calde.

 

· Spiaggia di Illetes. È la continuazione naturale della spiaggia Cavall d'en Borrás e occupa tutto il lato occidentale della lingua di 

sabbia della penisola Es Trucadors. Il suo nome deriva dalle isolette che si trovano di fronte alla costa. È la spiaggia più conosciuta e 

turistica dell ’isola, grazie alla trasparenza e alle tonalità turchesi del suo mare. In genere è priva di onde, sembra una piscina naturale. Inoltre, 

propone un’ampia offerta di servizi: ristoranti e chioschi, amache e ombrelloni. Ciononostante, offre angoli tranquilli e solitari verso la sua 

parte finale, dove, a causa dell ’irregolarità del terreno, non è consentito l ’accesso ai veicoli.
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SPIAGGE

· Spiaggia di Llevant. Si estende sul lato est della penisola Es Trucadors. È una spiaggia molto vasta dove, nonostante la vicinanza con 

la spiaggia turistica di Illetas, è possibile trovare molti angoli tranquilli e reconditi. Generalmente a causa del vento che soffia da est, si 

formano molte onde e brezze particolarmente gradevoli durante il periodo estivo. Inoltre, presenta un’offerta di diversi ristoranti e chioschi.

· Spiaggia Racó de s'Alga. È situata sull ’isola di Espalmador, che è la continuazione naturale della punta des Trocadors, dove si trova 

Illetes. Espalmador è un’isola vergine di 2 km quadrati, priva di costruzioni e soggetta a vincolo paesaggistico. All'interno ospita una laguna 

di fango che anni fa era frequentata dai turisti per farsi i fanghi, ma essendo un luogo di nidificazione di uccelli, l ’uso di questi fanghi è ora 

vietato, oltre a essere sconsigliato dal punto di vista clinico.

Spiagge di Es Pujols e Sa Roqueta:
La spiaggia di Es Pujols, a nord-est dell ’isola e a forma di conchiglia, è formata da tratti di spiaggia cosparsa da rocce basse dove si 

trovano le casette dei pescatori. Il bel viale pedonale è animato e costellato di negozi e ristoranti, nonché, al tramonto, di bancarelle 

di souvenir. Continuando verso nord si incontra la spiaggia di Sa Roqueta, separata da Es Pujols solo da alcuni tratti rocciosi, un angolo 

tranquillo e ideale per le famiglie, che si congiunge con la parte meridionale della spiaggia di Levante. 
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SPIAGGE

• Spiaggia di Migjorn. È la spiaggia più lunga dell ’isola (5 km); si estende lungo tutto l ’arco meridionale formato dall ’isola e unisce placide 

calette di sabbia a zone rocciose. La grande estensione e la situazione geografica fanno di questa spiaggia una delle più tranquille 

dell'isola. È raggiungibile attraverso numerosi sentieri che attraversano un fitto bosco di sabine. Pur senza essere toccata dal turismo di 

massa offre ristoranti, chioschi, hotel e centri di sport acquatici lungo la costa. Le diverse zone della spiaggia hanno nomi e toponimi distinti, 

pertanto spostandosi da ovest verso est si incontrano le seguenti spiagge: Es Mal Pas, Es Ca Marí, Es Códol Foradat, Es Arenals, Es Copinar, 

Es Caló d'es Mort.

• Spiaggia di Cala Saona. Questa piccola spiaggia (140 m), orientata verso l ’ovest dell ’isola, è molto visitata per il suo bel paesaggio, 

dal bosco che la circonda alle vedute della vicina isola di Ibiza, alle belle scogliere di Punta Rasa, cui si può accedere facilmente a 

piedi, all ’offerta di chioschi o ristoranti. È una caletta molto apprezzata per gli straordinari tramonti che si possono contemplare e per il 

mare poco profondo, adatto alle famiglie.

• Spiaggia di Ses Platgetes. Nella parte orientale dell ’isola, sulla tranquilla costa rocciosa di Tramontana, si trova questa piccola zona 

di spiaggia di sabbia fine situata subito dopo Es Caló, formata da rocce basse che affiorano dal mare. 
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Formentera è conosciuta per le spiagge e il mare trasparente, ma se si visita l ’entroterra si scoprono paesini pittoreschi, fari, torri e mulini, 
laghi e saline, grotte e caverne nascoste, bei boschi di sabine e di pini che si alternano a dune e rocce di forme bizzarre. 
 
• Es Caló de Sant Agustí. Tipico paesino di pescatori, dove godersi l ’ambiente marinaro. Si raccomanda di visitare il suo caratteristico 
porto naturale e i ristoranti tradizionali della zona. Le passeggiate nei dintorni sono ricche di contrasti naturali: rocce con forme bizzarre, 
casette di pescatori isolate, le calette di sabbia di Ses Platgetes a ovest e le scogliere di La Mola a est. Inoltre, nelle vicinanze si trova il 
punto di partenza del sentiero nº 25 “Camí de Sa Pujada” dei Percorsi verdi da percorrere a piedi, dato che è la salita che facevano i frati 
agostiniani che un tempo vivevano a La Mola. 
 
• Faro di La Mola. Il faro di La Mola, all ’estremità occidentale dell ’isola, è considerato da molti visitatori un luogo magico, come un faro alla 
fine del mondo. Vicino al faro si trova un monolito dedicato allo scrittore Jules Verne per la sua menzione dell ’isola e del suo faro nel libro 
“Le avventure di Ettore Servadac” (viaggi e avventure attraverso il mondo solare). Il punto più elevato dell ’isola è Sa Talaiassa, a 195 metri 
sul livello del mare. Tutto l ’altipiano di La Mola è un meraviglioso punto di partenza di sentieri che passano tra i boschi e che consentono 
di addentrarsi nei paesaggi più rurali e autentici dell ’isola, lontano dal turismo estivo, ad eccezione dei giorni del mercato dell ’artigianato. 

• Faro di Barbaria. Il Cap de Barbaria è l ’altura rocciosa situata più a sud dell ’isola, la cui altezza massima raggiunge i 108 metri; è un luogo 
paradisiaco dove si uniscono sensazioni di immensa solitudine e libertà. All ’estremo del capo elevato, si vede ergersi il faro e molti sono i 
visitatori che ricordano la famosa scena del film “Lucia e il sesso” di Julio Médem, girata qui. È un luogo dove la gente si raduna per ammirare 
il tramonto e le splendide viste del magico isolotto “Es Vedrá”. Si ci deve recare in questo luogo e percorrerlo camminando per rendersi 
conto della sua solitudine e maestosità. A poca distanza dal faro s’innnalza una torre di vedetta del XVIII secolo, Torre des Garroveret, che 
in passato ha protetto l ’isola dagli invasori.

· Estany des Peix. L'Estany des Peix è una piccola laguna con una stretta apertura verso il mare che consente l'entrata di piccole imbarcazioni 
per ormeggiarle.  Ha tratti di spiaggia in cui è possibile fare il bagno. È ideale per la pratica di sport nautici con imbarcazioni da diporto di 
scarsa profondità: windsurf, kayak, vela... Si consiglia di percorrerne il perimetro per poter ben osservare l'ambiente naturale.
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• Estany Pudent e Ses Salines

L’Estany Pudent è il grande lago che si trova al nord dell ’isola, tra i centri abitati di Savina e di Es Pujols. La balneazione al suo interno 

è vietata. Insieme alle saline che lo circondano è invece un luogo altamente consigliato per passeggiate a piedi o in bicicletta, sia 

per il valore paesaggistico che per l ’importanza che riveste per l'avvistamento dei numerosi uccelli che nidificano in quest'area o lo 

considerano un luogo di sosta nei loro flussi migratori. Inoltre, le saline sono una testimonianza del patrimonio culturale di Formentera perché 

rappresentavano la principale fonte economica dell ’isola prima dell ’arrivo del turismo. Il loro sale è considerato di alta qualità.

• Can Marroig e Punta de Sa Pedrera

Visitando il lato orientale dell ’isola, tra il porto della Savina e Cala Saona, si trova una costa scoscesa formata da un deserto di rocce dalle 

forme strane e curiose, conosciuto come Sa Pedrera, che è stato in passato una cava. Visitare questa costa dal mare con un’imbarcazione 

consente di godere dell ’enorme ricchezza marina presente. È consigliata per la pratica dello snorkeling grazie alla scarsa profondità in 

prossimità della costa e abitualmente qui si organizzano escursioni di immersione per ammirare la bellezza del suo fondo marino, impreziosito 

da una forte presenza di posidonia. Completano questo paesaggio variegato l ’adiacente zona boscosa in cui si trovano la proprietà di 

Can Marroig, un'area adibita a chiosco e la vicina torre di vedetta di Sa Gavina. Il sentiero n° 4, “Camí de Can Marroig” dei Percorsi verdi 

collega i principali punti di interesse.

ANGOLI SUGGESTIVI
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MONUMENTI
· Chiesa di Sant Francesc Xavier. L’aspetto di questo tempio è sobrio e lo spessore dei suoi muri ricorda la sua funzione di fortificazione 

contro le invasioni. Da notare la porta rivestita di lastre di ferro. La costruzione della chiesa, situata nella capitale dell ’isola di fronte al 

Consell Insular, è stata ultimata nel 1738.

· Cappella di Sa Tanca Vella. Costruita nella seconda metà del XIV secolo e dedicata a San Valero, questa cappella è di piccole 

dimensioni ed è coperta da una volta a botte o cilindrica. Si trova nel paesino di Sant Francesc Xavier e dal 1986 è diventata proprietà 

municipale.

· Insediamento megalitico di Cap de Barbaria. Le zone archeologiche di Cap de Barbaria testimoniano che questa parte dell ’isola 

è stata densamente popolata intorno al 1600-1000 a.C. Si tratta di tre diverse zone archeologiche in cui sono avvenuti ritrovamenti 

significativi, come ceramiche, ossi e un pezzo di bronzo.

· Castello romano di Can Blai. Resti di una fortificazione rettangolare con una torre in ogni angolo più un’altra per sorvegliare l ’entrata. 

La sua ubicazione al Km 10 tra La Savina e La Mola e in zona sopraelevata, dimostra la volontà degli abitanti di controllare tutta la costa.
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MONUMENTI

· Molí vell di La Mola. È uno dei sette mulini a vento per macinare il grano che sono stati in funzione sull ’isola. La sua presenza è 

documentata fin dal 1778 e il mulino conserva attualmente sia l ’aspetto che il macchinario interno originali. È possibile visitarlo durante 

la stagione estiva.

· Insediamento megalitico di Ca Na Costa. Insediamento funerario ampiamente utilizzato per molti anni, approssimativamente tra il 

2000 e il 1600 a.C. La sua presenza dimostra che sull ’isola esisteva già una popolazione stabile alla fine del terzo millennio a.C. È 

composto da una camera sepolcrale centrale delimitata da grandi lastre, tre cerchi concentrici di pietre, vari raggi che fungono da 

contrafforte e un corridoio di accesso.

Torri di difesa costiere. Fatta eccezione per l'altipiano di La Mola, protetto già di per sé dalle sue scogliere, il resto dell'isola dispone 

di un sistema di torri difensive suddivise lungo la costa. Ubicate in punti strategici e visivamente in comunicazione tra loro, servivano 

da punto di vigilanza per dare l'allarme in caso di minaccia proveniente dal mare. La Torre de sa Guardiola, situata nell'isola di 

S’Espalmador, fu la prima ad essere costruita, nel 1749.



ACQUISTI
MERCATI 

In genere i mercati funzionano a partire dai primi di maggio fino a metà ottobre. 

I mercati dell ’artigianato dispongono di una garanzia rilasciata dal Consiglio di Formentera che garantisce che i prodotti che vi si vendono 

sono progettati ed elaborati in laboratori dell ’isola. In questo modo si cerca di incentivare e caratterizzare l ’artigianato autoctono.  

Nei mercati artigianali si trovano prodotti di artigianato tradizionali: ceste, “espardenyes” (espadrillas), vestiti, tessuti con lana dell ’isola, 

lavorazioni in cristallo, ceramica, cuoio, materiale riciclato ecc. Sono tutti oggetti d’arte che rappresentano un ricordo particolare dell'isola.

• Mercato artigianale di La Mola: mercoledì e domenica dalle 16 alle 21. È il principale mercato di Formentera, sia per numero di 

venditori che di visitatori ed è diventato un importante punto d’incontro. Nella sua piazza centrale si può ascoltare generalmente musica 

dal vivo e i suoi dintorni si animano con le terrazze dei bar vicini. È nato da un’iniziativa privata di vari artisti e artigiani e oggi lotta per 

mantenere inalterato il concetto iniziale che lo ha ispirato: mostrare, vendere e promuovere l ’artigianato, rendendo possibile uno stile di vita 

alternativo all ’interno dell ’attuale società industrializzata. 

15
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ACQUISTI

MERCATO ARTIGIANALE DI LA MOLA
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ACQUISTI
• Mercato artigianale di Sant Ferran: tutti i giorni al pomeriggio e alla sera.

· Mercato artistico di Sant Ferran: tutti i giorni, escluso mercoledì e domenica, al pomeriggio-sera

• Centro artigianale “Antoni Tur Gabrielet”: è un centro di esposizione dell ’artigianato con laboratori per il recupero dell ’artigianato 

locale; tra l ’altro accoglie anche un “mercato contadino” con vendita di prodotti alimentari autoctoni.

Altri mercati:

· Mercato di Sant Francesc: tutti i giorni al mattino

· Mercato della Savina: tutti i giorni per tutto il giorno (inizia a luglio e prosegue fino al 9 di settembre)

· Mercato d’es Pujols: tutti i giorni al pomeriggio-sera.

ORARI. L’orario commerciale abituale è dalle 9 alle 14 e dalle 17 alle 20. Tuttavia, molti esercizi nel periodo estivo fanno orario continuato 

senza pausa di mezzogiorno e tengono aperto fino a mezzanotte, domeniche e giorni festivi inclusi.
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TURISMO ATTIVO E SPORT

Formentera non soltanto è l ’ultimo dei paradisi del Mediterraneo in cui godere di tranquillità assoluta e potersi rilassare, ma offre anche 

molteplici possibilità per la realizzazione del turismo attivo e offre impareggiabili condizioni per la pratica dello sport nautico, in special 

modo, delle immersioni subacquee proprio per la trasparenza e la temperatura dell ’acqua del mare. La particolare forma dell ’isola, inoltre, 

rende facile la pratica della vela, del windsurf e del kayak di mare durante tutti i giorni dell ’anno. Per gli appassionati del trekking e del 

cicloturismo l ’isola dispone di 32 Percorsi verdi debitamente segnalati che attraversano zone di speciale interesse paesaggistico.

 

IMMERSIONE SUBACQUEA

L'isola di Formentera possiede caratteristiche impareggiabili per la practica dell'immersione subacquea, dove il mare sorprende per la 

trasparenza e il colore delle sue acque. Le sue coste costituiscono uno dei pochi angoli ben conservati del Mediterraneo. Non a caso 

qui si trova la Riserva Marina di los Freus di Ibiza e Formentera. Si tratta dell'unico spazio naturale in tutto il Mar Mediterraneo incluso nella 

lista dei Beni Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Per quanto riguarda le immersioni, la prima cosa che spicca è l ’eccellente visibilità (fino a 

50 metri) e la varietà del paesaggio sottomarino: grotte, pareti con le gorgonie, relitti, immersioni poco profonde con possibilità di vedere 

fantastici paesaggi, praterie di posidonia, considerate le migliori conservate del Mediterraneo.
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TURISMO ATTIVO E SPORT TURISMO ATTIVO E SPORT

KAYAK

Il litorale dell ’isola presenta alcune condizioni straordinarie per la pratica del kayak di mare, oltre a essere l ’unica forma di accesso alle 

grotte nascoste e ai paesaggi creati dall ’erosione del vento e del mare nelle sue rocce calcaree. Esistono 6 sentieri consigliati per il 

loro interesse paesaggistico, oltre a diversi centri di turismo attivo che offrono tutti i servizi necessari per praticarlo.

NAUTICA

Formentera, paradiso del navigante e degli sport nautici, offre 66 km di litorale estremamente variegato.Il turchese delle acque, 

l ’alternanza di scogliere a strapiombo e spiagge dalla sabbia bianca, formano un paesaggio idillico per la navigazione a vela. Inoltre, 

le distanze sono sufficientemente brevi per spostarsi da nord a sud dell ’isola in un paio d’ore. Durante il periodo estivo soffiano venti 

leggeri e moderati, tra 5 e 15 nodi, principalmente di componente da est. Durante l ’inverno, in genere, predomina il vento di componente 

da ovest con tutti gli estremi che comporta: dai temporali con venti superiori a 30 nodi alla calma assoluta. Per questo Formentera è un 

luogo adatto in estate per la navigazione da crociera in famiglia e l ’iniziazione alla vela e per naviganti esperti in inverno. Quest ’isola 

offre condizioni talmente buone sia per la pratica sia per lo sviluppo delle tecniche sportive, che vari sportivi hanno stabilito qui la loro 

base di allenamento.
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TURISMO ATTIVO E SPORT

INSTALLAZIONI SPORTIVE A FORMENTERA
1 piscina coperta 25 x 12,5 con spogliatoi · 1 campo da calcio con prato artificiale (spogliatoi) · 3 campi da tennis. 
Informazioni presso:  971 321087 | 2034 · www.formentera.es

PERCORSI VERDI
È evidente che date le caratteristiche di Formentera i modi migliori per visitare l ’isola sono le camminate o i tour in bicicletta. Il vantaggio 
di spostarsi senza inquinare consente inoltre di accedere tranquillamente a luoghi insoliti che altrimenti rimarrebbero inesplorati. Formentera 
dispone di 32 circuiti polivalenti che possono essere percorsi a piedi, con camminata nordica o in bicicletta. La camminata nordica (o 
Nordic Walking) è una delle discipline sportive attualmente più consigliate per la sua semplicità ed efficacia. L’equipaggiamento necessario 
per la sua pratica è disponibile per i visitatori che lo richiedono negli uffici del turismo. Per i cicloamatori, l ’isola offre la comodità di 
possedere una geografia praticamente piatta, per questo è consigliato l ’uso della bicicletta, che contribuisce inoltre alla conservazione 
dell'ambiente.

BIRDWATCHING
Formentera possiede la flora e la fauna tipiche delle zone umide, soprattutto nella zona dell ’Estany Pudent e delle saline. Per questo motivo 
è stata inclusa nella Convenzione di Ramsar sulle zone umide protette nel 1993.
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CONTATTI TURISMO ATTIVO E DI NATURA

IMMERSIONE 

· FORMENTERA DIVERS – Tel 34 971 180561 – www.formenteradivers.com

· VELLMARÍ – Tel. 971321205 – formentera@vellmari.com

· ORCASUB – Tel. 971328001-639601839 – ddorcasub@yahoo.it

SPORTI ACQUATICI

· CENTRO NÁUTICO: (+34) 627478452 · www.centronauticoformentera.com

· WET 4 FUN: (+34) 670 366 314 · www.wet4fun.com
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NAUTICA ED ESCURSIONI

· NAUTICA PINS: (+34) 971 32 26 51 | info@nauticapins.com | www.nauticapins.com

· BARCO SALAO: (+34) 609 84 71 16 | www.formenterawatertaxi.es

· FLY E VAI: (+34) 656 400 363 | www.flyevai.com

· CENTRO NÁUTICO FORMENTERA: (+34) 627 478 452 | oficina@centronauticoformentera.com | www.formenteracentronautico.com

· HELIX RENT A BOAT: (+34) 971 32 23 73 | contacto@helixrentaboat.com | www.helixrentaboat.com

· BARCA BAHÍA: Contacto: directamente en la dársena del puerto

· CRUCEROS FORMENTERA: (+34) 971 32 32 07 | info@crucerosformentera.com |www.crucerosformentera.com

· SA BARCA DE FORMENTERA: (+34) 634 57 79 32 | www.sabarcadeformentera.com

· ISLA AZUL FORMENTERA: (+34) 611 49 45 30 | www.islaazulformentera.com

MARINE

· Marina de Formentera: (+34)  971322346 · www.marinadeformentera.com  

· Port Formentera: +34 971 370 053 · www.portformentera.com

· Informazioni per l'ancoraggio con la boa nella riserva marina: www.balearslifeposidonia.eu · (+34) 902 422 425
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CONTATTI TURISMO ATTIVO E DI NATURA

ALTRI

EQUITAZIONE 
· ES BOIXETS: Escursioni a cavallo per adulti e bambini. (+34) 669 572 896 · www.rutasesboixets.com
· CLUB HÍPIC CAN SAVINES (solo lezioni) · (+34) 625 998 372 · hipicaformentera@hotmail.com

TREKKING
· PORT FORMENTERA: +34 971 370 053 · www.portformentera.com
· DISFRUTA FORMENTERA: disfrutaformentera in Facebook    

TENNIS E PADEL
· CLUB DE TENIS «ILLA DE FORMENTERA»: (+34) 971 323628 tenisilladeformentera@gmail.com 
· CALA SAONA PÁDEL CLUB: (+34)  622265633 www.hotelcalasaona.com

UCCELLI E NATURA: 
Centro di interpretazione di Can Marroig (+34) 971 301 460 ext 3. espaisdenatura@gmail.com
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PIANIFICARE IL VIAGGIO
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INFORMAZIONE TURISTICHE

La Savina: +34 971 32 20 57 · informacioturistica@formentera.es | Es Pujols: +34 971 32 89 97 · espujols@formentera.es

Sant Francesc : +34 971 32 36 20 · sanfrancesc@formentera.es | Área de promoción turística: turismo@formentera.es

TRAGHETTO (Ibiza – Formentera- Ibiza) 

Mediterránea Pitiusa: +34 609741067 | mediterraneapitiusa.com

Trasmapi:  +34 971 31 44 33 | 971 32 27 03 | www.trasmapi.com

Balearia: 902 160 180 | 971 31 20 71 | www.balearia.com

Aquabus: www.aquabusferryboats.com

· Próximo ferry: sito web di informazioni integrate sul traffico marittimo tra i porti di Ibiza e Formentera: www.proximoferry.com

· Fly & Vai Global Touristic Services: offre servizio di trasferimento in autobus dall ’aeroporto al porto di Ibiza, biglietti per traghetti, alloggio, 

escursioni, noleggio veicoli e servizi speciali. +34 654 400 363 | www.flyevai.com
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ALLOGGIO:

FORMENTERA’S OFFICIAL TOURISM WEBSITE:  www.formentera.es
HOTEL ASSOCIATION: www.formenterahotelsguide.com

AGENZIE DI VIAGGIO:

· ES FREUS: Sant Joan, Cantonada 8 d’Agost, 07860 Sant Francesc · (+34) 971 32 22 84|85 · www.esfreus.com
· ISLAMAR: Espalmador 71, 07871 Es Pujols · (+34) 971 328279 · reservas@viajesislamar.com · www.viajesislamar.com 
· SERVIZI TURISTICI GLOBALI FLY & VAI: Pº Marítime, locale 4 07860 La Savina (+34) 656 400 363 · www.flyevai.com 
· FORMENTERA BREAK: Pº Marítime, locale 6 07860 La Savina · (+34) 932188343 · www.formenterabreak.es
· FORMENTERA NATURAL: centro prenotazioni online (+34) 661 14 14 11 · www.formenteranatural.com 

TRASPORTO:

AUTOBUS PUBBLICI: Formentera ha linee regolari di autobus durante tutto l ’anno che vengono potenziate nei mesi estivi. C ’è anche un 
minibus adattato per persone con esigenze di mobilità speciale. 
Orari e informazioni: Autocares Paya: +34 971 323 181 | www.busformentera.com

TAXIS: È attivo anche un servizio taxi con fermate nel porto di La Savina e in tutti i centri urbani, uno dei taxi è adattato per i disabili.  Es 
Pujols: +34 971 32 80 16 | Puerto de la Savina: +34 971 32 20 02 | San Francisco: +34 971 32 20 16 | Radio Taxi: +34 971 32 23 42

TRASPORTO OCCASIONALE DI PASSEGGERI
· FORMENTERA SOLBUS: (+34) 971 32 31 81· www.busformentera.com 
· PITIÜSA SUD: (+34) 971 32 90 33 · www.formenteratransfers.com
· FLY & VAI GLOBAL TOURISTIC SERVICES: (+34) 656 400 363 · www.flyevai.com
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NOLEGGIO AUTO

Autos Ca Marí

Autos Es Caló

Autos Formentera

Autos la Laguna

Autos San Fernando

Avis

Blue Autos

Es Brolls Motos

Europcar

Cooltra

Formentera car

Formotor

Isla Blanca

Moto rent la Savina

Mirada rent a car & motorbikes

Moto rent Migjorn

Moto rent Pujols

Moto rent Reyes

Okrentacar

Proauto

autoscamarisl@hotmail.com | www.autoscamariformentera.com

autosescalorafalet@gmail.com

info@autosformentera.com | www.autosformentera.com

www.autoslalaguna.com

www.rentacarsanfernando.com

www.avis.es

www.blueautosrentacar.com

www.europcar.com

formentera@cooltra.com | www.cooltra.com

info@formenteracar.es | www.formenteracar.es 

rent@formotor.com | www.formotor.com

www.proautorentacar.com

www.lasavinarentacar.com

 

info@migjornmotos.com | www.motorentmigjorn.com

info@motorentpujols.com | www.motorentpujols.com

motorentreyes@yahoo.es

 www.okrentacar.es

www.proautorentacar.com

971 32 88 55

971 32 70 42

971 32 31 45

971 32 85 70

971 32 26 95

971 32 10 13

971 32 23 06

971 32 21 13

971 32 20 31

971 30 57 30

971 32 35 60

971 32 29 29

971 32 25 59

971 32 22 75

971 32 88 88

971 32 23 06

971 32 21 38

971 32 33 37

902 360 636

971 32 32 26

 

 | 971 32 31 01

 

 

 

| 606 82 74 76

| 615 792 726

 

 

 

| 971 32 32 01

| 971 32 28 46

 

| 971 32 12 74
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