
ERASMUS PALMA DI MAIORCA 
 

Dove cercare alloggio?  
 
Idealista.com è il sito migliore per annunci di stanze. Tuttavia l’offerta è bassa e la domanda è alta 
quindi è utile chiamare subito per ‘prenotarsi’ la stanza, ma non pagate nulla finché non siete lì. 
Alcuni annunci potrebbero essere delle truffe.  
Link: https://www.idealista.com/alquiler-habitacion/palma-de-mallorca-balears-illes/mapa  
 
Idealista, inoltre, da la possibilità di trovare stanze a seconda delle zone. Personalmente le zone 
migliori sono attorno Plaza España non oltre i 15 min a piedi (meglio se vicino alla metro, ex. Jacint 
Verdaguer).  
 
 

 
 

Altro sito utile potrebbe essere l’area dedicata agli annunci di stanze della UIB. Tuttavia non 
è sempre aggiornata e gli annunci non sono tantissimi. Ps. Preparatevi a leggere un po' di catalano, la 
maggior parte delle cose nel sito della UIB sono in catalano (anche nel loro uniweb), non è difficile 
ma è molto presente.  
Link: https://diari.uib.es/Seccions/taulers/habitatge/ 

 
Un ultimo sito potrebbe essere milanuncios; personalmente però preferisco idealista. 

Link: https://www.milanuncios.com/inmobiliaria/ 
 
In generale i prezzi delle stanze singole partono da 300 euro fino a 500+. Potrebbe essere 

saggio, se partite in due, prendere una doppia per risparmiare dato che i soldi che l’università invierà 
sono 167 euro al mese circa. (i soldi sono arrivati circa a fine settembre/inizio ottobre quindi un mese 
dopo l’arrivo; sono il 70% della somma totale poi il 30% vi verrà versato una volta rientrati. Nel caso 
in cui tornaste prima dei 6 o 10 mesi, dovrete riconsegnare la differenza entro 10 giorni dal rientro).  

 



Quando arrivare dunque? 
 
Consiglio di arrivare (almeno) una settimana prima dell’inizio delle lezioni. Sia per vedere le 

varie opzioni di alloggio, sia per ambientarsi e capire dove comprare le cose necessarie o come 
muoversi in città.  

 
Mezzi di trasporto: il migliore, personalmente, è la metro. Per andare alla UIB ci vuole poco 

e passa ogni 15 min. Per andare in centro passa ogni 10 min. circa (sabato e domenica ovviamente 
passano meno frequentemente). L’autobus può essere utile per far la spesa ma in genere è sempre 
parecchio affollato e chiassoso, inoltre gli autisti guidano come pazzi.  

Per quanto riguarda le tessere dei mezzi di trasporto, vi può tornare molto utile l’Intermodal 
Joven, che è una tesserina rossa che si fa nella planta baja della stazione metro a Plaza España (costa 
3 euro farla) e vi serve se volete usare la metro e se volete usare i bus che vi portano alle spiagge 
lontane come Cala D’Or (non vale invece per quelli urbani). Per farla è necessaria la fotocopia del 
documento d’identità, la foto invece verrà una cosa oscena perché la fanno istantanea e con una 
webcam del 1900 (così come per molte altre tessere, ergo non serve che vi prepariate da casa duemila 
fototessere). :D L’Intermodal può farvi risparmiare parecchi soldi a settimana, soprattutto per il 
primo mese in cui mancano tutte le documentazioni e dovrete fare parecchi giri in UIB. La corsa 
singola con la metro costa 1,25 (mi pare uguale per il bus) mentre con questa tessera avrete non solo 
uno sconto per i viaggi lunghi (del 50% se non sbaglio) ma anche la possibilità di fare l’abbonamento 
mensile (T20) che costa tra i 16 e i 25 euro a seconda dell’opzione (può essere molto utile 
considerando che in una settimana senza tessera andreste a spendere più di 20 euri).  
Link: https://www.tib.org/es/web/ctm/targeta‐intermodal/jove 

 
L’altra tessera che invece andrà bene per autobus urbani (NON per spiagge lontane), e per 

metro è la tarjeta ciudadana che però necessita di NIE (ovvero il numero identificativo spagnolo 
che dovrete avere obbligatoriamente) e un modulo da scaricare e compilare (mi pare l’F15) il contratto 
di alloggio e la certificazione UIB. Se volete avere subito questa tessera dovrete prendere il prima 
possibile appuntamento per il NIE (i tempi saranno lunghi dato che tutti chiamano nella stessa 
settimana). Questa tessera può essere ricaricata e usata per avere degli sconti sulle tratte dei bus e 
metro (ad esempio se pagate la prima tratta sul bus non pagate poi la tratta in metro), oppure potete 
scegliere di avere l’abbonamento mensile anche qui per circa 25 euro. Sia per la tessera che per il 
NIE dovete prendere appuntamento in municipio. Si può fare online con la carta d’identità italiana, a 
volte però non riconosce il numero della carta italiana e funziona meglio il passaporto. Se ce lo avete 
consiglio di portarlo.  
Link: http://www.emtpalma.cat/es/tarjeta‐ciudadana 

 
Nel caso in cui non abbiate ancora alcuna tessera e vogliate risparmiare almeno 25 cent a 

viaggio per il bus urbano, nel baretto della stazione della metro avrete la possibilità di farvi un unico 
biglietto da dieci euro che vale 10 tratte.  

 
Supermercati: i supermercati che troverete più spesso sono il Mercadona e l’Eroski. Come 

prezzi sono praticamente tutti allo stesso livello; tuttavia la carne migliore è quella dell’Eroski, la 
carne del Mercadona è plastica praticamente. Non ci sono molte offerte, i prezzi sono simili a quelli 
italiani. Poi c’è anche il Corte Inglés, cha ha una selezione molto più amplia di articoli e i prezzi non 
sono più alti del Mercadona o dell’Eroski. Le offerte che fanno però al Corte Inglés in genere sono 
‘sconto sul secondo elemento’. Personalmente ritengo che al Corte ci sia veramente di tutto e si sta 
prima a far la spesa. C’è poi il Müller che ha articoli sia standard che particolari, può essere utile ad 
esempio se avete bisogno di alimenti più particolari. Infine c’è il Veritas che vende articoli Bio ed è 
utile per persone con intolleranze (è uno dei più cari però). Last but not least, se volete frutta, pesce 
e carne freschi c’è il Mercado del Olivar che si trova vicino a Plaza España. Più lontano dal centro 



ci sono anche Lidl e Carrefour, che sono enormi, molto forniti ma un po' scomodi se dovete fare 
tanta spesa (anche qui come prezzi sono più o meno tutti uguali).  

In genere la spesa mensile per alimentari era di 200 euro al mese abbondanti.  
 
Se decideste di stare 10 mesi, dovrete chiedere per forza residenza e mostrare un’assicurazione 
sanitaria privata (questo ci è stato detto in Ajuntament). La residenza, però sarebbe utile se decideste 
di viaggiare molto durante l’Erasmus; avreste infatti uno sconto del 70% sui biglietti aerei.  
Come gruppi utili su Facebook c’è ‘italiani a Palma de Mallorca’ e le varie pagine di alquiler.  
 
Per quanto riguarda la sanità, le farmacie sono abbastanza fornite però è meglio sapere già di cosa si 
ha bisogno, per il resto i farmacisti vendono ibuprofene per qualsiasi cosa e non è una soluzione 
ottima. Consiglio di portarsi da casa un kit per emergenze raffreddori/febbre/tosse &co.  
 
Il clima a Palma è più o meno costante. Temperature medio alte fino a fine ottobre (16-20 gradi). Da 
novembre la temperatura si abbassa leggermente e le precipitazioni aumentano. Un cappotto o una 
giacca in pelle sono più che sufficienti fino a fine novembre. Il vento è spesso presente fino a 
novembre e può essere davvero molto forte in alcune giornate. Dicembre e gennaio sono stati 
relativamente freddi (molto meno rispetto all’Italia) ma tutto dipende dalla casa in cui vivete, in 
genere sono molto umide e se non avete dei termosifoni funzionanti può essere un bel disagio. Il lato 
positivo è che le blatte a novembre/dicembre stanno nascoste. Quando torna caldo sono una presenza 
costante nell’isola, e in casa ovviamente.  
Dall’aeroporto al centro dell’isola sono circa 25 min. in autobus. La linea è la 1 e il biglietto costa 5 
euro. Questa linea è sempre super affollata, consiglio quindi di viaggiare leggeri; a Palma è possibile 
trovare le cose che servono ad un prezzo modesto. Vicino all’aeroporto infatti ci sono il FAN che è 
un centro commerciale e l’Ikea. Se vi serve da vestire ci sono tantissimi negozi in centro tra i più cari 
e i più economici. Nel caso in cui vi servano vestiti o attrezzi sportivi c’è la Decathlon in centro.  
Le spiagge di Palma sono tutte stupende e vale la pena visitarne il più possibile a settembre. Il numero 
di esami che consiglierei è 3/4, meglio se tutti della stessa facoltà altrimenti diventa parecchio 
stressante star dietro a tutti i vari lavori di gruppo e/o presentazioni. I compagni di corso della UIB 
non sono super espansivi e molto probabilmente toccherà a voi presentarvi e inserirvi, tuttavia sono 
sempre gentili così come tutte le persone a Maiorca. In segreteria alla UIB sono veloci e collaborativi, 
alcuni insegnati anche, altri un po' meno (ad esempio eviterei la prof di Variación Geografica che è 
stata scontrosa fin dai primi approcci). Due esami che valgono davvero la pena sono della facoltà 
turistica e sono Entorno Economico e Diseño Organizativo y Capital Humano, professori bravissimi 
e argomenti molto utili ed interessanti; gli esami erano divisi in 3 o 4 parti per cui non è stato 
necessario fare lavori di gruppo (se non una volta per economia).  
 
Spero tutto ciò possa essere utile!  
Per eventuali dubbi sono sempre disponibile! spironelli.claudia@gmail.com  
 


