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Minorca 
Dal 1 al 8 settembre 

 



 

Situate tra la Spagna e la costa nordafricana e circondate dalle acque del Mediterraneo, le Isole 
Baleari, in piena espansione turistica, sono invase ogni estate da una moltitudine di turisti di ogni 
nazionalità a caccia di divertimenti e da amanti del sole, oltre che da qualche visitatore in cerca 
di tranquillità. Non c'è da stupirsi, se si considera che le isole offrono spiagge di sabbia fine, sole 
cocente, ottimi ristoranti e un'esuberante vita notturna.  
 
Ciò che sorprende è che le quattro isole principali (Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera) 
abbiano mantenuto, malgrado il turismo, una certa integrità. Oltre ai bar, alle spiagge e ai 
divertimenti mondani non-stop, troverete cattedrali gotiche, megaliti del neolitico, villaggi di 
pescatori, bellissimi sentieri rurali e distese a perdita d'occhio di aranceti e uliveti. Vi 
accorgerete che il turismo non è riuscito a sciupare questi delicati angoli di paradiso. 

Minorca, la seconda isola delle Baleari per 
estensione, è l’isola meno frequentata dal 
turismo di  massa dell’arcipelago ed è 

l’isola nella quale Paola e Valter hanno 
deciso di trascorrere il loro viaggio di 
nozze.  

Dichiarata Riserva della Biosfera 
dall'UNESCO, possiede numerosi 
ecosistemi unici al mondo, tra i quali le 
paludi di S'Albufera d'es Grau e alcuni 
eccezionali siti archeologici. L’isola è 

costellata di impressionanti megaliti e da più di 90 grotte scavate nelle scogliere, che sembra 
fossero usate per i riti funebri o come abitazioni familiari. La città principale di Minorca è 
Ciutadella, nota sotto la dominazione araba come Median Minurqa. Dopo essere stata rasa al suolo 
dai turchi nel 1558, nel XVII secolo Minorca risorse dalle ceneri. Nota anche come ‘Vella i Bella’ 



(Vecchia e Bella) è una cittadina affascinante e distinta, con un bel porto accogliente e un centro 
storico molto interessante.  

 

 

Paola e Valter hanno scelto di soggiornare presso l’Hotel Barcelo Pueblo Menorca, situato vicino 
alla spiaggia di Punta Prima che si trova a 
sud est dell’isola di Minorca e fa parte del 
comune di Sant Lluis.  

Molto apprezzata durante la dominazione 
inglese, Punta Prima venne da questi 
soprannominata “sandy beach”  per il tipo 
di sabbia che la compone: soffice, bianca 
e molto fine, e molti erano i pescatori che 
trovavano rifugio nelle diverse “cove” che 
ancora oggi punteggiano la costa circostante. La spiaggia di punta prima è lunga circa 200 metri, e 
si trova all’interno di un’ampia insenatura che permette di avere fondali bassi e sabbiosi e che la 
protegge  dai venti e dalle correnti.  



L’hotel Barcelò Pueblo Menorca 

 

È composto da un corpo centrale e da 9 blocchi 
di 4 piani che si sviluppano attorno alla zona 
piscina, circondati da giardini. La struttura è 
completata da una zona verde con angolo relax e 
area sportiva che si estende verso la spiaggia. 

 

L’hotel dispone di 3 piscine di cui una, immersa 
nel verde, con zona relax per soddisfare appieno 
le esigenze di tranquillità e 2 per bambini, una 
delle quali particolarmente bella ed attrezzata 

con scivoli e giochi d’acqua.  Il ristorante principale con servizio a buffet  offre una ricca scelta 
di piatti della cucina italiana e internazionale; angolo della pasta con show cooking. 
Settimanalmente verrà offerta una cena minorchina o spagnola. Bar e snack-bar alla piscina e 
nella zona relax. 

 

Completa i servizi dell’hotel una splendida Spa dove rilassare corpo e mente dopo una giornata di 
sole e mare.  


