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VISITA DEL CASTELLO DI BELVER
E DEL CENTRO STORICO DI PALMA DI MAIORCA

TESTATO DA “HANDY SUPERABILE” IN DATA 8/09/2011

NOTE INFORMATIVE GENERALI

L’assistenza Alpitour World in hotel e l'ufficio locale Jumbo Tours, sono a vostra disposizione per aiutarvi a 
scoprire  le  meraviglie  di  PALMA  DI  MAIORCA.  Per  quanto  riguarda  i  clienti  con  mobilità  ridotta  le 
escursioni proposte sono consigliabili con l’aiuto di un accompagnatore e sono da valutare direttamente 
con gli uffici assistenza del Tour Operator, in base alla diversa disabilità.  Per l’escursione si consiglia ai 
clienti  in carrozzina l’accompagnamento di qualcuno in grado di trattenere/spingere la carrozzina senza 
difficoltà sia in condizioni di pavimentazione irregolare sia per l’eventuale presenza di rampe con pendenza 
significativa.  L’escursione  può  essere  effettuata  con  dei  mezzi  di  trasporto  adattati  per  il  trasporto  di 
persone in carrozzina oppure con auto privata con autista, concordando le diverse modalità direttamente 
con  i  responsabili  degli  uffici  assistenza  del  tour  operator  Alpitour  World,  disponibili  ad  organizzare 
escursioni su “misura” per clientela con disabilità. Modalità e costi sono da valutarsi in loco.

DURATA TOTALE VISITA: 3/4 ore; 

DURATA VISITA CASTELLO DI BELLVER: c.a. 20 minuti, solo vista panoramica;

DURATA VISITA GUIDATA A PALMA DI MAIORCA: c.a. 2 ore;

GUIDA UFFICIALE: multilingue

SERVIZI IGIENICI: al  Castello di Bellver sono presenti servizi igienici accessibili ai disabili e segnalati. 
Nella  città di Palma non ci sono servizi igienici pubblici accessibili ai disabili, alcuni locali sono piccoli e 
non hanno servizi igienici a norma. Consiglio di cercare fast food commerciali (tipo mc Donald’s), general-
mente in queste catene, si trovano servizi igienici accessibili;

BARRIERE ARCHITETTONICHE: Sia al Castello di Belver, che nella visita della città, è necessaria la pre-
senza di un accompagnatore a causa di alcuni tratti con più dislivelli e per la presenza di pavimentazione ir-
regolare in certe zone. Per chi deambula con le grucce si consiglia l’ausilio di una carrozzina con accompa-
gnatore perché il percorso è abbastanza lungo.

BREVE DESCRIZIONE CASTELLO DI BELVER E PALMA DI MAIORCA:

Castello di Bellver: si erge su una collina alla periferia di Palma e rappresenta l’unico castello spagnolo a 
pianta circolare. Da qui si gode una vista mozzafiato sulla città di Palma. All’interno si può visitare il Museo 
della Storia della Città dall'età del bronzo fino ad oggi.

Palma di Maiorca: ha circa 500 mila abitanti ed è capoluogo della comunità autonoma delle Baleari. Essa 
rappresenta  uno  dei  principali  centri  turistici  dell'arcipelago  ed  è  molto  apprezzata  per  le  spiagge,  i 
divertimenti  e  la  movida notturna.  Da visitare la Cattedrale di  Santa Maria,il  monumento più  noto di 
Palma,  che  con  la  sua  maestosità  sovrasta  la  città.  A  fianco  della  Cattedrale  troviamo  il  Palazzo 
dell'Almudaina,  costruzione in  stile  gotico,  mentre in  Plaza de Cort  si  può ammirare  il  Municipio di 
Palma, costruzione  barocca. Interessante anche  La Llotja,opera dell'architetto Guillem Sagrera,  un raro 
esempio  di  architettura  gotica.  Vale  la  pena poi  farsi  una passeggiata  al  Parc de la  Mar,  un’area di 
interesse paesaggistico, con un lago artificiale, circondato da palme.

Tutti  i  testi,  le  informazioni  e  le  immagini  fotografiche  contenute  in  questo  documento sono di  proprietà  di  Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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CASTELLO DI BELLVER (Castello del Belvedere)
Bellver  è  l’unico  castello  in  Spagna  a  pianta 
circolare  e  rappresenta  un  esempio  unico  di 
architettura gotica; esso si erge su una collina, a 
112  m  s.l.m.  e  a  circa  4  km  da  Palma  di 
Maiorca. Fu fatto costruire da Re Giacomo II per 
ospitare  la  sua  corte  reale,  sui  resti  della 
costruzione araba del Puig de la Mesquita, e fu 
ultimato nel 1310. 
Qui  si  celebra  ogni  anno,  nel  giorno  dopo 
Pasqua, la Festa dell'Angelo con musiche e balli 
popolari maiorchini,  e la messa in scena della 
processione dell’angelo.

All’ingresso  principale  del  Castello  troviamo  una  scalinata.  E’  tuttavia  presente  un  ingresso 
riservato ai turisti con disabilità, opportunamente segnalato con un cartello, fuori da un cancello, 
sulla strada principale, ed è facilmente visibile in auto. Qui le persone disabili possono entrare con 
il proprio mezzo e parcheggiare in un’apposita area, ad essi riservata; a pochi metri si trova una 
rampa (foto sopra a sx), che misura 135 cm di larghezza, 50 mt c.a. di lunghezza, con pendenza 
c.a. del 17 % e corrimano alto 100 cm. La rampa si raccorda con l’ingresso principale alla fine 
della scalinata (foto sopra a dx). 

Tutti  i  testi,  le  informazioni  e  le  immagini  fotografiche  contenute  in  questo  documento sono di  proprietà  di  Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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Il  percorso  interno  al  castello,  all’aperto, 
presenta  una  pavimentazione  a  tratti 
leggermente irregolare e risulta articolato su più 
livelli.

.

Tutti  i  testi,  le  informazioni  e  le  immagini  fotografiche  contenute  in  questo  documento sono di  proprietà  di  Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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Delle sue quattro torri, la più famosa è la Torre de Homenatje (vedi foto) che al suo interno ospita 
l'Olla, l'antica prigione interna. Il cortile interno è anch'esso circolare ed è totalmente circondato da 
un'arcata gotica di 21 elementi (vedi foto in basso a dx). La peculiarità della struttura è il tetto in 
pietra, costruito in modo da convogliare l'acqua piovana in un pozzo centrale.

Tutti  i  testi,  le  informazioni  e  le  immagini  fotografiche  contenute  in  questo  documento sono di  proprietà  di  Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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Dal 1976, all’interno del castello, i locali a pianterreno ospitano il Museo della Storia della città 
che, in cinque stanze, ripercorre tutta la storia di Palma di Maiorca, dall'età del bronzo fino ad 
oggi. Qui si trova anche una collezione di statue del Cardinale Despuig. 

Da quest’altezza la vista della città di Palma e del porto è veramente spettacolare!

Informazioni utili:
castelldebellver@a-palma.es  tel. +34 971730657
Dal 01 ott al 31 mar dal lunedì al sabato orario continuato dalle 8.30 alle 19.00. 
Festivi e domenica orario continuato dalle 10.00 alle 16.30
Dal 01 apr al 30 set dal lunedì al sabato orario continuato dalle 8.30 alle 20.30.
Festivi e domenica orario continuato dalle 10.00 alle 18.30

Tutti  i  testi,  le  informazioni  e  le  immagini  fotografiche  contenute  in  questo  documento sono di  proprietà  di  Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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I servizi igienici, accessibili anche agli ospiti in carrozzina, si trovano a metà del giro al castello, e 
sono opportunamente  segnalati.  Il  locale,  riservato  ai  disabili,  risulta  abbastanza spazioso ed 
attrezzato con wc dotato di maniglione di sostegno reclinabile a sx e fisso a parete a dx, con 30 
cm di spazio a dx ed ampio spazio libero a sx e frontale; presente anche un lavabo con specchio 
fruibile.

Tutti  i  testi,  le  informazioni  e  le  immagini  fotografiche  contenute  in  questo  documento sono di  proprietà  di  Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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VISITA ALLA CITTA’ DI PALMA DI MAIORCA

AJUNTAMENT DE PALMA (Il Municipio)
La visita del centro storico della città di Palma di Maiorca inizia da Plaza de Cort dove si trova un 
ulivo secolare di più di 1000 anni. Di fronte vi è il Municipio, una costruzione barocca (nel periodo 
della visita, si trovava in fase di ristrutturazione) costruita tra il 1649 e il 1680; al piano basso ha 
due portali chiamati dal popolo “Banco de los vagos o del Sinofos” con incisa la frase “si no fos 
per...´ (se non fosse per…) dedicata a tutti gli scansafatiche dell’Isola che avevano sempre una 
scusa per non lavorare. Mentre al piano superiore vi sono balconi con vetrate e l’orologio noto 
popolarmente con il nome di “En Figura,” oltre alle gronde in legno intagliato.

I CORTILI
Durante la visita la guida ci porta poi a scoprire anche i vari aspetti meno conosciuti ma sempre in-
teressanti e curiosi della città, come ad esempio i numerosi cortili, ce ne sono più di 40, molti dei 
quali sede di istituzioni pubbliche come il Museo d’Arte Spagnola Contemporanea e il Palazzo 
March; altri sono privati e, tranne durante la festa del Corpus Christi, si possono vedere solo attra-
verso una inferriata. Essi risalgono all’epoca romana; acquistarono, tuttavia,  importanza solo a 
partire dal XIII secolo assumendo dapprima un aspetto austero per passare poi ad un aspetto de-
cisamente più lussuoso in epoca rinascimentale e poi barocca, nei secoli XVII e XVIII.

Tutti  i  testi,  le  informazioni  e  le  immagini  fotografiche  contenute  in  questo  documento sono di  proprietà  di  Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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LA CATTEDRALE DI SANTA MARIA
Una delle maggiori attrazioni storiche e architettoniche della città è decisamente la Cattedrale di 
Santa Maria, comunemente chiamata La Seu, un enorme edificio, in stile gotico, che sovrasta la 
città, di ben 6600 mq, lungo 121 metri, largo 55 e alto 44. La cattedrale fu edificata nel 1229 sulle 
fondamenta  di  un’antica  Moschea  e  venne  completata  dopo  ben  400  anni.  La  facciata 
dell’Almoina nel lato nord, si caratterizza per la presenza dei  Gargoile, animali fantastici. Nello 
stesso lato c’è la torre campanaria, di 48 metri di altezza con le nove campane della cattedrale.

All’ingresso è presente una soglia larga c.a. 20 cm, con uno scalino di c.a. 5 cm.
La facciata principale, ricostruita dopo il  terremoto del 1851, presenta quattro grandi torri  e un 
frontone che contiene un rilievo con  il  Sonno della Vergine Maria,  coronata da un’immagine 
dell’Assunzione di Maria.  A mezza altezza vi sono  quattro statue che rappresentano Ramón 
Llul,  San  Pietro,  San  Paol  e  Santa  Catalina  Tomàs.  Sopra  il  portale  maggiore,  in  stile 
rinascimentale,  si  può  ammirare  l’immagine  dell’Immacolata  Concezione  accerchiata  dai  15 
simboli della Litania Mariana. Ancora  sopra di questo c’è un rosone gotico di circa 100 mq, il  
più grande del mondo, opera di  Gaudì (1904-1914).  Altra opera importante di questo famoso 
architetto è il baldacchino dove c’è l’altare maggiore ed il Presbiterio (Cappella Real). 
Il  portale  del  Mirador,  nel  lato  che  guarda  il  mare,  è  un  esempio  di  scultura  gotica  con  un 
bassorilievo che rappresenta l’Ultima Cena di Gesù con sei angeli nella parte superiore. 

Tutti  i  testi,  le  informazioni  e  le  immagini  fotografiche  contenute  in  questo  documento sono di  proprietà  di  Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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L’interno de La Seu presenta una divisione con 24 triangoli, metà dei quali formano la Stella di 
Davide. Qui troviamo anche la Cappella della Trinità, con i sepolcri dei Re di Maiorca Giovanni II 
e III. 

Attualmente, in uno degli absidi laterali, c’è un grande murale ceramico opera di Miquel Barceló, 
l’artista contemporaneo più famoso di Maiorca

Tutti  i  testi,  le  informazioni  e  le  immagini  fotografiche  contenute  in  questo  documento sono di  proprietà  di  Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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ALMUDAINA PALACE
Il palazzo dell'Almudaina, di fronte alla cattedrale, fu la dimora della famiglia reale e adesso è la 
residenza del  Re di  Spagna,  quando  è  in  visita  nell’isola.  Edificato  agli  inizi  del  XIV secolo, 
conserva ancora resti architettonici romani e musulmani. É un edificio gotico che risente di influssi 
arabi, con torri a pianta quadrata, tra le quali si nota la Torre del Homenaje, coronata dalla figura 
di un'aletta che rappresenta l'Angelo San Gabriel. Alla porta d’ingresso principale sono presenti 
diversi scalini.

Nella  foto a lato vediamo uno dei  marciapiedi 
che  incontriamo  in  città,  la  maggior  parte  dei 
quali  ampi  e  con  pavimentazione  facilmente 
percorribile anche dalle persone in carrozzina.

PARC DE MAR
Sotto i bastioni delle mura c’è il  Parc de Mar un’area tranquilla e rilassante dove fare una bella 
passeggiata; il parco consta di un bel lago artificiale dove si riflette la Cattedrale, contornato da un 
lungo viale pedonale con palme e prati ben curati.

Tutti  i  testi,  le  informazioni  e  le  immagini  fotografiche  contenute  in  questo  documento sono di  proprietà  di  Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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Al Parc de Mar si accede anche dalla cattedrale 
scendendo  da  una  elegante  scalinata  oppure 
tramite una rampa ripida (vedi foto sopra a sx) 
che conduce prima ad una piazza, superata la 
quale, attraverso un arco, ci conduce al Parc de 
Mar.

La veduta sulla cattedrale e il palazzo reale è fantastica. Il Parc de Mar è tranquillo e costituisce 
un luogo di incontro per artisti e giovani. Alla fine del parco viene allestito un grande tendone che 
ospita feste o mostre. Il bar vicino al lago offre bevande e snack veloci. 

Tutti  i  testi,  le  informazioni  e  le  immagini  fotografiche  contenute  in  questo  documento sono di  proprietà  di  Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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. 
Nel Parc de Mar, i percorsi pedonali sono caratterizzati da una pavimentazione a tratti irregolare. 
Il percorso che vediamo nella foto sopra a destra ci conduce alla Llotja.

LIOTJA
La  visita  si  è  conclusa  con  la  Llotja,  opera 
dell'architetto  Guillem  Sagrera;  si  tratta  di  un 
raro  esempio  di  architettura  gotica, non  a 
carattere  religioso.  Situata  sul  lungomare,  era 
sede della Borsa, il Palazzo del commercio e fu 
costruita nel XV secolo. 
L'edificio  presenta  merloni  e  torrette  con 
funzione  puramente  estetica  e  non  difensiva. 
L'elegante  sala  interna  ospita  mostre 
estemporanee.

Tutti  i  testi,  le  informazioni  e  le  immagini  fotografiche  contenute  in  questo  documento sono di  proprietà  di  Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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La visita  a Palma de Majorca ha richiesto circa 2 ore,  ma ne è valsa la pena per scoprire i 
molteplici aspetti, anche quelli più misteriosi di questa bella località di grande interesse storico e 
culturale.

Tutti  i  testi,  le  informazioni  e  le  immagini  fotografiche  contenute  in  questo  documento sono di  proprietà  di  Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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