
 
Discoteca più grande del mondo
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Londra, ladri in azione in centro Per i grandi viaggi si hanno sempre grandi aspettative. Chi non ha mai

progettato di conquistare il mondo per il proprio viaggio di maturità? Spesso in queste scelte i giovani

ricadono su dei cliché, come delle mete direttamente collegate allo spasso più sfrenato. Ovviamente c'è a

chi piace la discoteca, la musica alta, la grande massa di persone che balla allo stesso ritmo. Per chi cerca

una cosa del genere, Ibiza è la meta migliore. Del resto, è qui che si nasconde la discoteca più grande del

mondo: Privilege. © Pixabay Discoteca Discoteca più grande del mondo La discoteca più grande del

mondo, secondo il Libro dei Guinness, è Privilege. Questa particolare discoteca è a Ibiza, precisamente

vicino al villaggio San Rafael, a meno di un chilometro di distanza dalla discoteca Amnesia. Ibiza è da anni

una delle mete turistiche privilegiate per l'ossessione del divertimento più sfrenato. Infatti spesso viene

scelta per quelle festività particolari, quel "almeno una volta nella vita". I giovani la scelgono come meta per

le sue grandi discoteche, per la vita notturna vivace e per le bellissime spiagge che presenta l'isola. Tra

queste molte attrazioni si ritrova anche Privilege. La storia della discoteca più grande del mondo La

discoteca in origine ha aperto i battenti negli anni '70 ma come ristorante, che includeva anche un bar e

una piscina. In questo periodo era conosciuta come Club San Rafael. In seguito cambiò gestione e venne

rinominata KU Club, in onore di una divinità hawaiana. Negli anni '80 acquistò fama in Europa come centro

d'incontro per eterosessuali e, specialmente, per omosessuali. Infatti venne spesso comparata a Studio 54

di New York. In quest'epoca gli spettacoli erano formidabili e avevano luogo principalmente nella sala

centrale, intorno alla piscina e alla grande statua di Ku. Vi si esibirono molte band oggi famose e Channel 4

la riprese denominandola "lo specchio di Ibiza". In seguito, negli anni '90, venne ampliata e venne aggiunto

un tetto di 25 metri. Nel 1995 cambiò nuovamente gestione e nome, diventando finalmente Privilege. Per

molti anni ospitò anche Manumission, uno degli eventi più famosi dell'isola. Dopo alcune discussioni tra

club passò invece ad Amnesia. La discoteca Privilege Privilege è immensa, riesce a ospitare

contemporaneamente circa 10.000 persone. La cosa particolare, oltre al fatto di essere così grande, è che

offre tantissimi spettacoli. Ovviamente la musica è sempre altissima, messa dai migliori DJ dell'isola e non,

ma si può anche assistere a spettacoli circensi, incontri di box e intrattenimento vario. Per esempio, molto

conosciute sono le coreografie del corpo di ballo della discoteca. I party che sicuramente non possono

essere ignorati sono quelli di apertura e chiusura della stagione. A questi si aggiungono anche le serate

Supermatxe e The face of Ibiza. La prima viene considerata la miglior festa del mondo, mentre la seconda

una delle più rappresentative della vita notturna sull'isola. Ovviamente non si può sperare di entrare

gratuitamente a Privilege. Specialmente quando ci stanno ospiti d'onore o serate particolari. Il costo del

biglietto d'ingresso è variabile: dai 20 ai 50 euro. Il modo migliore per cercare di risparmiare qualcosa è

accaparrarsi una prevendita per la serata. Questo è possibile tramite la pagina Facebook dell discoteca.

Altrimenti, una volta arrivati a Ibiza, si potrebbe cercare uno dei numerosi PR di Privilege, che frequentano

spesso hotel, bar e spiagge turistiche. Un'altra possibilità è quella di acquistare un pacchetto per l'hotel che

includa anche la prevendita. Come quelli di Evolution Travel realizzati appositamente per i giovani. Per

raggiungere la discoteca ci sono diversi modi. Il più consigliabile è quello di salire su una delle navette
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notturne messe a disposizione dalla città proprio per raggiungere le varie discoteche. Spesso queste sono

gratuite per i possessori di un ingresso in una discoteca. È altrimenti possibile prendere un taxi, che da San

Antonio a Ibiza città costa tra i 10 e i 15 euro.
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