
Ibiza  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Ses Fugueretes
   Ses Figueretes

Ses Figueretes è la spiaggia cittadina per eccellenza vicina al centro storico di Ibiza.

Numerose costruzioni, forse un po’antiestetiche, fanno da sfondo alla sabbia dorata e alle
palme. Senza dubbio è la preferita dai residenti per le numerose attrezzature e servizi.

Il viale di Paseo de la Pitiuses, costeggiato da bar, ristoranti e negozi, alle spalle della
spiaggia offre una splendida passeggiata.

Come arrivare: Si può raggiungere direttamente dal centro storico a piedi, in bici o anche in
autobus.



B  Amnesia
   

Ha aperto negli anni Settanta e da allora non ha fatto altro che accrescere il suo mito: è
l'Amnesia, una delle discoteche più famose del pianeta, che ogni notte di ogni anno attira
come un calamita le migliaia di giovani che da tutto il mondo arrivano a Ibiza.

L'Amnesia è più di una semplice discoteca, negli anni è diventato uno stile di vita. Qui sono
ospitati gli eventi più "hot" delle estati delle Baleari. Qui si tengono i mega party, con ospiti
del calibro di Snoop Dog, uno dei maggiori rapper d'Oltreoceano. Qui si esibiscono dal vivo
ospiti internazionali. Qui, ogni anno, arrivano i migliori DJ del pianeta, che si esibiscono
davanti a migliaia di giovani in delirio che non riescono a fermarsi: Sven Vath, Paul Van Dyk,
Bob Sinclar.

Ma c'è una cosa che più delle altre rende unica l'Amnesia. Mai sentito parlare de "La Troja"?
È una delle serate più ricercate delle notti di Ibiza, interamente ispirata al mondo LGBT,
durante la quale sarà facile incontrare Drag Queen truccatissime e sicuramente molto in vista.
Statene lontani se non siete pronti a vedere di tutto.

I biglietti per l'Amnesia costano solitamente a partire da 40 euro e possono essere comprati
direttamente su internet sul sito www.amnesia.es. In ogni caso, quando siete a Ibiza,
guardatevi in giro: non è difficile trovare flyer che danno diritto alla riduzione.

C  Space
   Playa d’en Bossa

Sette giorni su sette, anche di giorno. Questo è lo Space di Ibiza, uno dei locali ibizenchi più
famosi del mondo assieme al Pacha e all'Amnesia. Nel suo personale curriculum, però, lo
Space può vantare di aver vinto per due volte consecutive il primo come Miglior Club del
Mondo agli Internation Dance Music Awards, gli Oscar delle discoteche.

Lo Space è più recente di altre discoteche presenti sull'Isola delle Baleari, visto che ha aperto
"solo" nel 1988 ma si è saputo imporre velocemente, anche grazie al "We love Space
Sundays", un party unico che si tiene tutte le domeniche: il club apre alle 16.30 e si balla fino
alla mattina del giorno dopo per un afterhour di quasi venti ore consecutive di musica.

Ma quello della domenica è solo il fiore all'occhiello della programmazione dello Space, che
può vantare dei Resident DJs tra i più quotati, come Carl Cox, padrone di casa il martedì sera,
oltre a Guest DJs di fama mondiale, capaci, da soli, di far muovere migliaia di persone. Ogni
sera un party diverso, perché a Ibiza una notte non è mai uguale a quella precedente.

Lo Space si trova a Playa d'En Bossa, a sud dell'isola di Ibiza. Il biglietto di ingresso per le
serate varia dai 30 euro ai 60 euro necessari per "We Love Space Sundays". Le
consumazioni, ovviamente, non sono incluse.

D  Pacha
   Avda 8 d’Agost

Dal 1973 Pacha è sinonimo di Ibiza. Non si tratta della discoteca più vecchia dell'isola,
eppure il Pacha, insieme forse all'Amnesia, si è imposto nell'immaginario collettivo come "la
discoteca". Merito di un'atmosfera unica e di una programmazione estiva che porta sull'Isola



delle Baleari i migliori DJ in circolazione.

Se la principale attrazione del Pacha è la musica house, questa mega discoteca di Ibiza ha
tanto da offrire ai giovani che arrivano da ogni parte del mondo: le sale sono cinque, ognuna
con un'offerta musicale diversa, tutte collegate da un intricato sistema di scale che rende
l'ambiente ancora più ricercato: la Main Room è dedicata alla musica house, qui si esibiscono
i DJ più importanti; la Funky Room permette di rilassarsi un attimo, con una musica funky,
più soft; sulla Roof Terrace si balla sotto le stelle con una musica lounge, perfetta per
sorseggiare un cocktail in dolce compagnia; la Global Room ospita il meglio della musica
black, dell'hip hop e della musica elettronica; infine, la sala Sweet Pacha è dedicata agli
amanti delle sonorità anni '80 e '90.

Ce n'è davvero per soddisfare tutte le sensibilità musicali. Per questo non si può andare a
Ibiza senza passare dal Pacha. Un'unica pecca: il prezzo, molto più alto rispetto a quello delle
altre discoteche dell'isola.

E  Bora Bora Disco
   Playa D'en Bossa

A Ibiza si va per due motivi: ballare e prendere il sole! Per fare entrambe le cose nello stesso
tempo c'è il Bora Bora Disco, una discoteca sui generis situata lungo la spiaggia di Play d'En
Bossa, a Ibiza. Il dettaglio che rende davvero unico il Bora Bora Disco nel panorama delle
discoteche di Ibiza è che qui si balla sulla spiaggia.

La musica comincia a uscire dagli altoparlanti già dalle 5 del pomeriggio, appena terminata la
"consegna del silenzio" e la gente inizia a ballare. Un disco aperitivo, in pratica, durante il
quale potrete sorseggiare gli ottimi cocktail preparati dai barman del chiringuito che si trova
sulla spiaggia. Sono tra i migliori dell'isola.

Se pensate che però il divertimento si esaurisca di giorno, non avete capito dove vi trovate.
Ibiza vive di notte e il Bora Bora non fa eccezione: dopo mezzanotte chiude la terrazza
esterna e i giovani si spostano nella sala interna, dove la musica continua senza sosta. La
fama ottenuta dal Bora Bora ha fatto sì che spesso il locale ospiti nomi importanti della scena
dance mondiale: il luogo perfetto insomma dove conoscere gente, fare nuove amicizie e
lanciarsi alla conquista di un amore estivo!

F  Platja den Bossa
   Platja d'en Bossa

I 3 chilometri di finissima sabbia bianca di Platja d’en Bossa attirano una vasta gamma di
turisti che va dalle famiglie agli amanti del divertimento dei music club, che di notte animano
questa zona.

Platja d’en Bossa si trova a sud del piccolo paesino di Sant Jordi e segue la spiaggia di Ses
Figueretes.

Anche qui ci sono molte strutture ricettive, e inoltre ristoranti, negozi e graziosi locali.



G  Talamanca
   

Talamanca è una delle spiagge più lunghe di Ibiza.

Dista solo 2 chilometri dalla città ma non è troppo affollata ed offre strutture di ristoro ed
hotel.

Con la sua sabbia bianchissima conserva intatta la su bellezza e rappresenta una vera oasi di
pace molto amata dalle famiglie.

Il Can Pep Simo’, particolare quartiere modernista dietro la spiaggia è opera dell’architetto
catalano Josep Lluis Sert.

La spiaggia di Talamanca offre la possibilità di praticare sport acquatici.

Come arrivare: Data la vicinanza ad Ibiza la spiaggia è raggiungibile anche a piedi in 30
minuti circa dal Passeig de Juan Carlos I.

H  Blu-Ibiza
   Calle Navarra, 27

Ibiza vive di notte! Uno dei posti piu trendy dove fare le ore piccole mentre siete in vacanza alle Baleari è
sicuramente il Blu-Ibiza. Il locale, situato in Calle Navarra 27 in località Figueretas, è uno dei centri di riferimento
per chi adora ballare. E se non balli a Ibiza non balli in nessun altro luogo del mondo!

Le serate del Blu sono sempre di ottimo livello, una caratteristica comune a tutte le discoteche e i locali di Ibiza. Ma
c'è una cosa che differenzia il Blu dagli altri luoghi del divertimento presenti sull'isola, anche quelli più famosi come
il Pacha e l'Amnesia: la scelta musicale. Accanto ai grandi nomi della musica house e dance internazionale che
affollano comunque il cartellone estivo della discoteca, infatti, il Blu è riuscito a ritagliarsi un proprio spazio
musicale, dando ampio spazio alla scena black e alla musica dal vivo.

Non solo discoteca quindi: il Blu-Ibiza offri una scelta ampia, che varia dal lunedì dedicato alla Cocoon's Night con i
migliori DJ in circolazione al jazz, all'hip hop e al R'n'B, passando per le serate live, di solito il venerdì, con concerti
e performance dal vivo che infiammano il pubblico.

H  Mercati Hippy
   Avenue de la Paz 1

I Mercati Hippy sono sicuramente da annoverare tra le imperdibili attrazioni di Ibiza. Sono
tanti e tutti coloratissimi. Il più grande è quello del mercoledì a Es Canyar nei pressi del club
Punta Arabi, nel nord-est dell'isola. Tra i più originali quello di Las Dalias del sabato. Le
bancarelle si dispongono nel giardino e intorno al ristorante omonimo, sotto l'ombra delle
pergole e sulle terrazze del bar ristorante.

Il giovedì, ma solo nelle ore pomeridiane, dalle 17.00 alle 21.00, c'è il Mercato Hippy di
Sant Miquel specializzato nell'artigianato folcloristico, mentre nei pressi della celebre
spiaggia, a Platja d'en Bossa, il mercato si tiene davanti al sagrato dalle 11.00 alle 20.00 tutti
i venerdì.

Chi, grazie alla giovane età, non ha avuto modo in passato di conoscere i Mercati Hippy di



Ibiza, resterà piacevolmente ammaliato dall'atmosfera che si respira in questi originali
mercatini. I tempi in cui la cultura alternativa dell'isola girava tutta intorno a questi luoghi e
prodotti artistici di estrema oiriginalità ne movimentavano le tendenze, sono ormai lontani. Ma
la musica, la gente che si lascia tatuare davanti alle bancarelle e i colori rimangono intatti e
piacevoli.

I  Monumento ai Corsari
   Elvissa

Nel porto di Elvissa è presente un monumento dedicato ai corsari, che rappresenta l’unico monumento di questo
genere presente al mondo, anche gli inglesi ne innalzarono uno a Sir Francio Drake.

Il monumento ai corsari di Ibiza è un obelisco risalente al 1906 per omaggiare il corsaro Antonio Riquer Arabì che
aveva protetto la città agli inizi del XIX secolo.

I  Vara del Rey
   

Vara del Rey è la zona fulcro del divertimento di Ibiza, piena di hotel, negozi e locali notturni.

Situata nel centro della città di Ibiza, questa zona deve il suo nome ad un eroe spagnolo della Guerra Cubana di fine
XIX secolo, a cui è dedicato il monumento della piazza principale.

Particolarmente animata soprattutto nelle ore serali, Vara del Rey si trova molto vicino al porto di Ibiza.
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