
Maiorca Fuori Stagione 

 

Partiamo per Maiorca il 30 di settembre con un po’ di paura per il clima vista la stagione avanzata, in realtà 

il tempo è stato spettacolare, clima ideale 25/26 gradi di giorno e 20/21 la sera e la mattina, quanto basta 

per fare vita di mare e visitare i tanti posti che questa isola offre da vedere. 

Peccato che il turismo abbia creato dei mostri di cemento intorno a quasi tutte le calette disseminate lungo 

le coste dell’isola, con un po’ di spirito d’avventura 

però si possono ancora trovare degli angoli 

caratteristici e calette mozzafiato dove non tutti si 

spingono. Questo è quello che abbiamo fatto noi, 

abbandonata la macchina ci siamo spinti su sentieri 

impervi ma quasi sempre siamo stati ben ripagati, e 

siamo sempre riusciti a trovare calette dove le 

persone si contavano sulle dita di una mano. 

 Le spiagge sono tutte di sabbia e il mare è ovunque 

trasparente, la parte meno affollata è la zona nord 

nel distretto di Artà, nel quale si trova anche un 

parco naturale dove fare belle passeggiate.  

 

Abbiamo visitato però anche alcune spiagge più 

conosciute che comunque meritano di essere viste, 

si tratta della spiaggia di Es Trenc nel sud dell’isola e 

Es Arenal posta invece a nord nella zona di Alcudia, 

molto belle, sabbia e mare caraibico ma mooooolto 

affollate, mi immagino cosa possano essere nel mese di agosto! 

 



 

Oltre al mare Maiorca offre diversi paesi caratteristici e monumenti da visitare, in una settimana è 

impossibile vedere tutto essendo abbastanza grande 

e le distanze da un capo all’altro non sono brevi. Nel 

nord Artà ed Alcudia sono paesi con piccoli centri 

storici caratteristici, nella zona occidentale invece 

merita una visita Valdemossa, piccolo centro 

arroccato sulle montagne della sierra tramontana, 

sede della reale certosa di Valdemossa dove Chopin 

visse per alcuni tempi. Bei panorami si possono 

osservare invece dal santuario di San Salvador nella 

zona est a 500 metri di altitudine 

 

Da non perdere il promontorio di Formentor, che 

nella zona nord ovest si spinge come una lunga 

penisola in mezzo al mare con panorami mozzafiato 

a strapiombo sul mare. 

 

Un’isola per tutti i gusti, per chi cerca spiagge 

attrezzate e centri ricchi di vita e locali, ma anche per 

chi vuole trovare piccoli angoli di tranquillità lontano 

dai rumori della vita dei nostri tempi. 

 

 


