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Guida di Viaggio su Ibiza
Bandiera di Ibiza

Stemma di Ibiza

Informazioni generali di utilità su Ibiza
Abitanti: 48684 (dato aggiornato al 2011)

Superficie: 11,4 Kmq

Densità: 4370,2 abitanti per Kmq

Altezza sul livello del mare: 0-99 metri

Coordinate geografiche: 38.9089°, 1.4328°

Codice postale: 07800

Prefisso telefonico: (+34) 971

Fuso orario: UTC +1

Valuta: euro

Numero di emergenza: 112

Orari di apertura negozi:
- dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00
e dalle 17.00 alle 20.30/21.00. Il sabato
dalle 9.30 alle 14.00. Nei principali centri
turistici, e nelle zone piú frequentate di
Ibiza cittá, in estate i negozi sono aperti
ogni giorno. I supermercati aprono dalle
9.00 alle 21.00, orario continuato, e la
domenica mezza giornata

Sito web ufficiale Ente del Turismo:
http://www.ibiza.travel/it/

Come raggiungere Ibiza
In auto:

Da Milano: 1451 Km (tempo stimato 18 ore)
Da Firenze: 1666 Km (tempo stimato 20 ore)
Da Roma: 1939 Km (tempo stimato 22 ore)

In aereo:

Voli diretti da Milano, Roma, Pisa, Venezia, Firenze,
Bergamo, Napoli, Bari, Bologna, Palermo
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I 5 luoghi imperdibili di Ibiza
1) Sant Antoni
Sant Antoni è una baia naturale che si trova a soli 20 minuti dalla cittadina di Ibiza, con cui è molto ben
collegata. Qui a Sant Antoni potrete sia immergervi nelle sue acque cristalline che frequentare locali
notturni molto alla moda. Sant Antoni è una località particolarmente ricca di spiagge e calette situate nei
luoghi più impensabili, tra rocce spigolose o boschi di pini. Il ritrovo più famoso di tutti è senza ombra di
dubbio il Cafè del Mar, a cui si è ispirato anche Sandy Marton per il titolo di una canzone che si trova
nell'album People from Ibiza, dove si recano i giovani per attendere il tramonto tra un cocktail e un altro,
ascoltando musica chillout.

2) Elvissa o Ibiza città
È la capitale economica e amministrativa dell'isola omonima. La città è situata nella parte est dell'isola può
contare su tre bellissime spiagge, Ses Figueretes, Talamanca e Platja d'en Bossa. C’è poi la particolare e
caratteristica zona di Dalt Vila, dichiarata dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Dalt Vila è la vera
perla architettonica dell’isola, l'espressione della grande varietà culturale che negli anni è stata presente
nell'isola: fenici, cartaginesi, musulmani e romani hanno contaminato e modellato tutta la sua struttura.
Inoltre da qui si può godere di un panorama favoloso!
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3) Sant Josef di Sa talaia
LA cittadina di Sant Josef si trova a sud di Ibiza ed è particolarmente ricca di spiagge e calette. Le più note e
le più belle sono Cala Vedella, Cala Comte e Cala Bassa. Qui potrete fare il bagno in acqua
sorprendentemente cristalline, anche come mamma vi ha fatti visto che in molte di queste calette è
praticato il nudismo

4) Sant Joan de Labritja
Sant Joa è un piccolo paesino particolarmente ricco di scogliere e calette ma anche di chiesette costruite
secondo i canoni architettonici locali. Inoltre qui si può fare trekking godendo di panorami davvero
fantastici.

5) Santa Eularia des Riu
A Santa Eularia si trova l'unico fiume delle isole Baleari che consente il corretto funzionamento dei mulini
raggruppati ai piedi del Puig de Missa. A Santa Eularia ci sono anche chiese con i più bei porxos delle
Baleari, i tipici pergolati in cui si radunavano i cittadini prima o dopo le funzioni religiose. Il suo imponente
forte, del quale restano alcune mura e la Torre de Campanitx, fu ideato dall'ingegnere Ballester nel XVIII
secolo. Oltre alle belle spiagge, sono molto particolari le campagne di Santa Eulalia, con i loro mulini a
vento e le antiche masserie fortificate. Alcuni mulini sono stati restaurati e sono visitabili, mentre nel Trull
de ca n'Andreu si potrà visitare un museo privato sulla storia dell'agricoltura nell'isola. Meritatamente
famosa per la località turistica di Portinatx, Sant Joan de Labritja è un pittoresco comune circondato da
amene campagne e da una costa magnifica. Tra le paradisiache ma anche note e affollate spiagge di Sant
Joan de Labritja si continua a respirare una storia millenaria. Nella Cala di Sant Vicent si trova infatti un
santuario fenicio eretto in onore alla dea Tanit!

Dove fare shopping
Passeggiando nei vicoli che costeggiano il porto la scelta in quanto a shopping è davvero vasta e può
soddisfare ogni tipo di clientela e di portafogli, dai monili sulle bancarelle ai negozi degni di via
Montenapoleone. Da Vicente Ganesha (C / A Mongrando 14) troverete tuniche, camice, pantaloni dai
colori forti, tessuti morbidi e leggeri che rimandano allo stile orientale; non mancano anche collane di
perline e un'accurata selezione di abiti e monili vintage. Holala!, situato nella piazza del mercato al confine
con la città vecchia, è invece un negozio tutto dedicato al vintage dove vale la pena di curiosare tra gli stand
colmi di vestiti, divise militari, camice hawaiane, canottiere colorate e copri costume di seta svolazzanti Sul
lato adiacente della piazza c’è anche Antik Batik (Plaza Vila, 2) che vende tessuti preziosi e decorati con
perline, strass e paillettes o tuniche arricchite da dettagli in pelle. Sandal Shop invece è il paradiso del
sandalo, ne troverete di tutti i tipi e per tutte le tasche!
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I 5 hotel consigliati da Globopix
Il miglior rapporto qualità / prezzo
Hotel Marittimo
Indirizzo: C/ Ramon Muntaner 48, 07800 Ibiza, Ibiza, Spagna
Telefono: (+34) 971 30 27 08
Sito ufficiale dell'hotel: www.hotelmaritimoibiza.com/it/home

Il più romantico
La Torre del Canonigo
Indirizzo: Mayor 8, 07800 Ibiza, Ibiza, Spagna
Telefono: 00 34 971 30 38 84
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.latorredelcanonigo.com

Il più vicino ai principali luoghi di interesse
Hostal Europa Punico
Indirizzo: C/ Aragon,28, 07800 Ibiza, Ibiza, Spagna
Telefono: +34 971 30 34 28
Sito ufficiale dell'hotel: www.hostaleuropapunico.es

Il più lussuoso
Ibiza Gran Hotel
Indirizzo: Paseo Juan Carlos I, 15-17, 07800 Ibiza, Ibiza, Spagna
Telefono: +34 971 80 68 06
Sito ufficiale dell'hotel: www.ibizagranhotel.com/
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Per un incontro di lavoro
THB Los Molinos
Indirizzo: Ramon Muntaner 60 | Figueretas, 07800 Ibiza, Ibiza, Spagna
Telefono: +34 971 30 22 50
Sito ufficiale dell'hotel: www.thbhotels.com/

I 5 ristoranti consigliati da Globopix
Il miglior rapporto qualità / prezzo
El Mojito Bar
Indirizzo: Alzines 4 Local 8 | Calle Luci Oculaci 34, 07800 Ibiza, Ibiza, Spagna
Telefono: 971392767

Il più romantico
El Olivo
Indirizzo: Plaza de Vila 7, 07800 Ibiza, Ibiza, Spagna
Telefono: +34 971300680
Sito ufficiale del ristorante: http://www.elolivoibiza.org

Il più vicino ai principali luoghi di interesse
Restaurante Sa Nansa
Indirizzo: Avda 8 de Agosto, 27 - Edificio Fiesta 3 | Ibiza ciudad, 07800 Ibiza, Ibiza, Spagna
Telefono: 971 318750
Sito ufficiale del ristorante: http://www.restaurantesanansa.com
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Il più lussuoso
Sa Punta de Talamanca
Indirizzo: Es Puet de Talamanca, 07819 Talamanca, Ibiza, Spagna
Telefono: 971193424
Sito ufficiale del ristorante: http://www.sapuntaibiza.com

Per un incontro di lavoro
On the Rocks Ibiza Lounge Restaurant
Indirizzo: Avenida de la Pau s/n | junto a la ronda de Can Misses, 07800 Ibiza, Ibiza, Spagna
Telefono: +34661443302
Sito ufficiale del ristorante: http://www.ontherocksibiza.com
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Locali, discoteche e vita notturna

Pacha
Una delle discoteche più conosciute di Ibizia, famosissima anche all’estero. Il Pacha è una delle poche
discoteche aperte tutto l’anno ed è anche una delle prime discoteche dell’isola.
Indirizzo: Avenida 8 de Agosto, 07800 Ibiza, Islas Baleares, Spagna
Sito ufficiale: www.pacha.com

Privilege
Privilege è enorme, una delle discoteche più grandi del mondo. Può ospitare fino a 1000 persone!
All’interno piscina, giardini e performance di artisti degni del cirque du soleil. Si trova vicino a San Rafael ra
la città di Ibiza e San Antonio
Indirizzo: Urbanización San Rafael, s/n, 07816 San Rafael, Ibiza, Islas Baleares, Spagna
Telefono: +34 971 19 81 60
Sito ufficiale: www.privilegeibiza.com/

Space
Lo Space è un’altra delle discoteche storiche di Ibiza. Nonostante vengano organizzate varie serate lo Space
è essenzialmente una discoteca per il giorno, che apre all'alba quando gli altri club stanno chiudendo!
Indirizzo: Platja d'en Bossa, s/n, 07817 Sant Josep de sa Talaia, Ibiza, Islas Baleares, Spagna
Telefono: +34 971 39 67 93
Sito ufficiale: www.spaceibiza.com/
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Come muoversi a Ibiza
Dall’aeroporto al centro città
Taxi La tariffa minima dei Taxi è di 3,25 mentre il prezzo per chilometro è di 0,98 euro. A questi prezzi
bisogna sommare 1,65 euro che è il supplemento per i viaggi da e per l’aeroporto.
Mezzi pubblici: L’autobus aeroporto – Ibiza (autobus n. 10) costa 4,30 euro e parte ogni 20 minuti

Nel centro di Parigi
Taxi: La tariffa minima dei Taxi è di 3,25 mentre il prezzo per chilometro è di 0,98 euro.
Mezzi pubblici: Ibiza ha un’eccellente rete di trasporti pubblici, con autobus e traghetti che collegano tutti i
principali siti turistici e città dell’isola. Il servizio pubblico da e verso le principali stazioni turistiche e città è
attivo dalle 7.30 del mattino fino a mezzanotte circa, da giugno fino al tardo settembre, e dalle 7.30 fino
alle 21.30 durante l’inverno. I biglietti costano 1,50 euro. Il servizio di navi e di traghetti è molto efficiente e
rappresenta una piacevole, e più costosa, alternativa al trasporto via terra. I traghetti, numerosi nei mesi
da maggio ad ottobre, vanno: da Ibiza Town a Talamanca e Platja d’en Bossa; da Sant Antoni a Cala Bassa e
Cala Conta; da Santa Eularia alle spiagge del nord-est, inclusa Es Canar. I prezzi vanno dai 3 ai 7 euro, a
seconda della tratta.
A piedi: Ovviamente uno dei modi migliori per scoprire Ibiza è a piedi, ma spesso è impossibile per la
particolare conformazione dell’isola.
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Dati storici sul clima e le ore di luce a Ibiza
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