
Formentera  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  S’Alga Beach
   S’Alga

S’Alga Beach è una piccola spiaggia di fine sabbia chiara che si affaccia su di un mare
trasparente, ideale per la pratica dello snorkeling.

Vicino all’arenile sorge anche un piccolo lago famoso per la presenza di fanghi benefici per la
pelle.

Si tratta perciò di una sorta di porto naturale, bellissimo da un punto di vista naturalistico ed
ideale per passare una giornata tranquilla al mare.

B  Cala Saona



   

Con la sua sabbia bianca finissima sicuramente Cala Saona è tra le spiagge più popolari di
Formentera.

Si trova a sud di Sant Francesc Xavier ed offre una meravigliosa veduta della costa con
romantici tramonti.

Nei dintorni della spiaggia si possono fare passeggiate lungo i sentieri che svelano la
rigogliosa vegetazione marittima o magari fare un picnic all’ombra dei pini.

C  Platja Llevant
   

Platja Llevant sorge nella parte orientale della penisola del Trucador ed è senza dubbio una delle spiagge più belle
dell’isola di Formentera.

Una striscia di fine sabbia bianca costeggia un mare incredibilmente trasparente, il tutto racchiuso all’interno di un
ambiente naturale praticamente incontaminato.

A Platja Llevant è possibile anche affittare comodi ombrelloni e sdraio da mare.

Come arrivare: Dal mulino Moli’ des Carregador seguire il sentiero sabbioso che si snoda verso est tra le dune.

D  Platja des Canyers e de Sa Roqueta
   Ses Canyers

Le due calette di Platja des Canyers e Platja de Sa Roqueta si trovano circa un chilometro a nord del sito
archeologico di Ca Na Costa.

Un mare tranquillo, chiaro e dai fondali poco profondi bagna queste tranquille spiagge sabbiose.

Platja des Canyers e Platja de sa Roqueta sono luoghi tranquilli e poco frequentati.

Vi si trovano giusto alcuni piccoli chioschi ricchi di snack e gustose bevande.

E  Cala Savina
   

Situata tra La Savina e Cala d’en Borras, Cala Savina è una spiaggia selvaggia di sabbia dorata e roccia.

Alle spalle della spiaggia un meraviglioso paesaggio di dune e vegetazione digrada fino alla zona lacustre di Estany



Prudent, un tempo usato come giacimento salino.

La spiaggia di Cala Savina è frequentata soprattutto dai nudisti.

F  Blue Bar
   Carre Migjorn, De 3431

Il Blue Bar, situato sulla spiaggia di Migjorn, offre un ambiente particolare, con musica di sottofondo durante il
giorno che aumenta durante la serata e la notte.

Il locale è frequentato da una clientela molto varia, soprattutto giovane ed offre grande divertimento a due passi dal
mare.

Come arrivare: Superstrada La Savina – La Mola, uscita al km 8; il bar si trova proprio all’uscita della strada
principale.

G  Pachanka
   : C/ Roca Plana S/N

Il disco – bar Pachanka è un locale di Formentera molto noto, luogo d’incontri e sicuro divertimento.

Qui si balla a partire da tarda notte al ritmo di un’ottima disco – music, gustando squisiti cocktail preparati al bar.

G  Es Pujols
   

La piccola località di Es Pujols rappresenta l’unico centro turistico di Formentera.

Famosissima per le sue bianche spiagge, Es Pujols è riuscita a divenire un centro molto attivo, con numerose
iniziative ed attrazioni, conservando l’originale atmosfera semplice e tranquilla che la caratterizza.

H  Spiaggia di Migjorn
   Migjorn

La spiaggia di Migjorn si trova nella zona centrale di Formentera.

Località che richiama molti turisti attratti dalla lunga spiaggia di fine sabbia bianca e dalle sue acque turchesi, è
ideale per le famiglie, grazie al suo fondale che digrada dolcemente adatto al bagno per i più piccoli.

Vi sono presenti hotel, bar, ristoranti e ogni tipo di servizi turistici.
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