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BODRUM – Luglio da Milano MXP, Verona VRN e Roma FCO 

 
 

Partenze 29.06.20 06.07.20 13.07.20 20.07.20 

Tour Turchia Essenziale FB 
Per persona in camera doppia / tripla 

€ 727 € 727 € 750  € 750   

Supp. Singola € 135 € 135 € 157 € 157 
Primo Bambino 2-11,99 € 615 € 615 € 638 € 638  
Supp. Caicco Std A/C Bodrum € 493 € 493 € 560 € 560  
Supp. Caicco Sup A/C Bodrum € 807  € 807  € 852   € 852  
Supp. Caicco Std A/C Nord Dodecaneso  € 717 € 717 € 740 € 740 
Supp. Caicco Std A/C Sud Dodecaneso € 717 € 717 € 740 € 740 
Supp. Caicco Std A/C Marmaris con € 583  € 583 € 628 € 628 
Supp. Caicco Std A/C Fethiye € 605  € 605 € 650 € 650  
Supp. Estensione Hotel Kriss 3*  € 224 € 224 € 247  € 247 
Supp. Estensione Tiana Beach Resort 3*  € 269  € 269  € 292   € 292 
Supp. Estensione Costa Hotel 3S Beach 3* Sup. € 292  € 292  € 314  € 314  
Supp. Estensione Hotel Okaliptus 4*  € 404  € 404  € 448  € 448   
Supp. Estensione Armonia Holiday Village 4* Sup. 

AI 
€ 560 € 560  € 583    € 583  

Supp. Estensione Yasmin Resort 5*  € 784 € 784  € 874  € 874   

Crociera in Caicco Std A/C Bodrum FB 
Per persona in cabina doppia  

€ 772 € 772  € 817   € 817   

Supp. Singola € 493 € 493  € 516    € 516  

Crociera in Caicco Sup A/C Bodrum FB 
Per persona in cabina doppia  

€ 1041  € 1041   € 1063   € 1063   

Supp. Singola € 784  € 784  € 807    € 807  
Crociera Caicco Std A/C Nord Dodecaneso FB 
Per persona in cabina doppia  € 951 € 951  € 996   € 996  

Supp. Singola € 650 € 650  € 672    € 672  
Crociera Caicco Std A/C Sud Dodecaneso FB 

Per persona in cabina doppia  N/D € 951 € 996  € 996    

Supp. Singola N/D N/D € 672  € 672  

Crociera in Caicco Std A/C Marmaris FB 
Per persona in cabina doppia  

€ 862  € 862  € 884  € 884 

Supp. Singola € 516  € 516  € 538  € 538 

Crociera in Caicco Std A/C Fethiye FB 
Per persona in cabina doppia  

€ 907  € 907  € 929  € 929  

Supp. Singola € 538 € 538  € 560  € 560 
Supp. Estensione Hotel Kriss 3*  € 224 € 224 € 247  € 247 
Supp. Estensione Tiana Beach Resort 3*  € 269  € 269  € 292   € 292 
Supp. Estensione Costa Hotel 3S Beach 3* Sup. € 292  € 292  € 314  € 314  
Supp. Estensione Hotel Okaliptus 4*  € 404  € 404  € 448  € 448   
Supp. Estensione Armonia Holiday Village 4* Sup. 

AI 
€ 560 € 560  € 583    € 583  

Supp. Estensione Yasmin Resort 5*  € 784 € 784  € 874  € 874   
 
 



 

2 
 

 

BODRUM soggiorno  

Luglio da Milano MXP, Verona VRN e Roma FCO 

 

 

 
 

Partenze 29.06.20 06.07.20 13.07.20 20.07.20 

Hotel Kriss 3* Eco. Ortakent AI 

Per persona in camera doppia / tripla  € 571 € 571  € 593   € 593  

Settimana Supplementare  € 224 € 224 € 247  € 247 
Supplemento Singola € 157 € 157 € 180   € 180 
Primo Bambino 2 – 12,99 € 302 € 302 € 324   € 324 
Secondo Bambino 2 – 12,99 € 414  € 414  € 436   € 436  
Tiana Beach Resort 3* Turgutreis AI 

Per persona in camera doppia / tripla  € 615 € 615  € 638   € 638   

Settimana Supplementare  € 269  € 269  € 292   € 292 
Supplemento Singola € 180 € 180 € 202   € 202  
Primo Bambino 2 – 12,99 € 302 € 302 € 324   € 324 
Costa Hotel 3S Beach 3* Sup. Bitez AI  

Per persona in camera doppia / tripla € 660 € 660  € 683   € 683   

Settimana Supplementare  € 292  € 292  € 314  € 314  
Supplemento Singola € 202 € 202 € 224   € 224  
Primo Bambino 2 – 6,99 € 302 € 302 € 324   € 324 
Primo Bambino 7 – 12,99 € 459 € 459 € 481   € 481 
Hotel Okaliptus 4* Bitez HB 

Per persona in camera doppia / tripla  € 705 € 705  € 727   € 727   

Settimana Supplementare  € 404  € 404  € 448  € 448   
Supplemento Singola € 202 € 202 € 224   € 224  
Primo Bambino 2 – 6,99 € 302 € 302 € 324   € 324 
Primo Bambino 7 – 12,99 € 459 € 459 € 481   € 481 
Armonia Holiday Village 4* Sup. Akyarlar AI 

Per persona in camera doppia / tripla  € 817  € 817   € 839   € 839   

Settimana Supplementare  € 560 € 560  € 583    € 583  
Supplemento Singola € 539 € 539  € 560   € 560  
Primo Bambino 2 – 12,99 € 212 € 257 € 257   € 279  
Secondo Bambino 2 – 12,99 € 772 € 772 € 795   € 795 
Yasmin Resort 5* Turgutreis UAI 
Per persona in camera doppia / tripla  € 1063 € 1063  € 1108  € 1108   

Settimana Supplementare  € 784 € 784  € 874  € 874   
Supplemento Singola € 381 € 381 € 426   € 426  
Primo Bambino 2 – 12,99 € 302 € 302 € 324   € 324 
Secondo Bambino 2 – 12,99 € 839 € 839  € 862  € 862   
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I Prezzi Includono:                      
- Voli a/r da/per aeroporti indicati con il catering (panino + bibita) incluso. 

- Pernottamento di 7 notti in albergo prescelto o a bordo caicco con trattamento indicato.  

- Trasferimenti collettivi da/per Aeroporto di Bodrum BJV accompagnati dal personale locale parlante 

italiano. 

- Assistenza in loco dal personale locale parlante italiano.  

 

I Prezzi Non Includono: 

- Tasse aeroportuali di € 92 per persona. 

- Eventuale adeguamento carburante, extras personali, escursioni facoltative, tassa di soggiorno ed 

assicurazione. 

 

Operativi Voli (Orari Indicativi): 

FHY688 Milano MXP 10:00 Bodrum BJV 13:45 – FHY687 Bodrum BJV 07:00 Milano MXP 09:00. 

FHY708 Verona VRN 17:05 Bodrum BJV 22:20 – FHY707 Bodrum BJV 14:35 Verona VRN 16:15. 

FHY708 Roma FCO 18:50 Bodrum BJV 22:20 – FHY707 Bodrum BJV 14:35 Roma FCO 18:00. 
Orari Locali 
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TOUR TURCHIA ESSENZIALE 8 giorni / 7 notti 
 

Giorno 1 Bodrum / Kusadasi (232 km): Arrivo all’aeroporto di Bodrum ed accoglienza in aeroporto. 

Trasferimento in albergo. Cena (verrà servita cena fredda per arrivi in albergo dopo le 22:00) e pernottamento 

in albergo. (C) 

 

Giorno 2 Kusadasi / Istanbul (535 km): Prima colazione in albergo. Partenza per la visita di Efeso: il Tempio di 

Adriano, la Biblioteca di Celsio e il Grande Teatro. Proseguimento per Bursa la la prima città capitale dell’Impero 

Ottomano. Visita della Grande Moschea. Pranzo in ristorante turistico. Proseguimento per Istanbul. Arrivo verso 

sera. Trasferimento in albergo e sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo. (B – P – C)  

 

Giorno 3 Istanbul: Prima colazione in albergo e partenza per le visite nel centro storico della città. Visita della 

Moschea di Solimano detto il “Magnifico”, ed il Gran Bazaar, il più grande mercato coperto del mondo, 

caratterizzato dal tetto a cupole e formato da un dedalo di vicoli e strade. Pranzo in ristorante turistico. 

Proseguimento con la Chiesa di Santa Sofia, capolavoro dell’architettura bizantina, voluta da Giustiniano per 

affermare la grandezza dell’impero romano ed il Palazzo di Topkapi (la sezione Harem è esclusa), sontuosa 

dimora dei Sultani per quasi quattro secoli. Possibilità di partecipare all’escursione facoltative di Crociera sul 

Bosforo per ammirare sia il versante asiatico che europeo della città ed i suoi più importanti palazzi, moschee e 

fortezze. Rientro in albergo. Cena e pernottamento in albergo. (B – P – C)   

 

Giorno 4 Istanbul / Ankara / Cappadocia (718 km): Prima colazione in albergo e partenza per la città capitale 

della Turchia: Ankara. Passaggio dal Ponte Euroasia e proseguimento via autostrada. Arrivo ad Ankara e visita 

del Museo Ittita (delle civiltà anatoliche), con testimonianze della presenza degli Ittiti, che divennero un grande 

impero fino a conquistare Babilonia. Pranzo in ristorante turistico e sosta in Lago Salato durante il tragitto. 

Arrivo in Cappadocia e trasferimento in albergo. Cena e pernottamento in albergo. (B – P – C)   

 

Giorno 5 Cappadocia: Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla scoperta di questa suggestiva 

regione dai paesaggi quasi lunari: i celebri “camini delle fate”, funghi di tufo vulcanico creati da secoli di lavoro 

dell’acqua e del vento. Visita del Museo all’aperto di Goreme con le sue chiese rupestri; della Valle di Uchisar, 

situata all’interno di un cono di roccia tufacea; e della Valle di Avcilar e di Ozkonak (o Saratli), una delle città 

sotterranee più famose del mondo. Pranzo in ristorante turistico durante le visite. Visita ad un laboratorio per la 

lavorazione e vendita di pietre dure, oro e argento. Sosta ad una cooperativa locale per l’esposizione della 

produzione dei famosi tappeti turchi. Cena e pernottamento in albergo. Dopo cena, possibilità di partecipare 

allo spettacolo (facoltativo, a pagamento) dei “dervisci” danzanti o alla serata turca (facoltativa, a pagamento) 

con lo spettacolo dei gruppi folkloristici e della danzatrice del ventre. (B – P – C)   

 

Giorno 6 Cappadocia / Konya / Pamukkale (680 km): Prima colazione in albergo. Partenza per Konya attraverso 

valli e catene montuose, con una breve sosta per visitare il Caravanserraglio di Sultanhani (XIII secolo), oggi 

museo. Arrivo a Konya, la città è legata al fondatore dei Dervisci: Mevlana, un mistico musulmano contemporaneo 

di San Francesco. Si visiteranno la sua Tomba e il Monastero con la caratteristica cupola di maioliche azzurre. 

Pranzo in ristorante turistico e proseguimento per Pamukkale. Arrivo in serata e trasferimento in albergo. 

Sistemazione in camera. Cena e pernottamento in albergo. (B – P – C)   

 

Giorno 7 Pamukkale / Bodrum (272 km): Prima colazione in albergo e visita delle ampie rovine attraversate da 

greggi di pecore segnalano la sede di una ricca città romana con la sua grande necropoli e teatro: l’antica 

Hierapolis che ricostruita nel 17 d.C., ebbe il suo massimo splendore nel II e III secolo. Visita di Pamukkale, che 

ci accoglie con il suo straordinario paesaggio di bianche cascate pietrificate, uno spettacolo naturale dovuto 

all’alta presenza di calcare nell’acqua; un bagno nelle calde acque termali allieterà la sosta. Pranzo in ristorante 

turistico. Partenza per Bodrum nel pomeriggio ed arrivo verso sera. Trasferimento in albergo e sistemazione in 

camera. Cena e pernottamento. (B – P – C) 
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Giorno 8 Bodrum / Italia: Prima colazione in albergo. Trasferimento all'aeroporto di Bodrum per il volo di 

rientro o trasferimento all’albergo per l’estensione mare. (B) 

 

* L’itinerario potrebbe subire variazioni per motivi tecnici o di gestione dei siti. 

* Per il terzo letto, non sono garantite le dimensioni di un letto standard da una piazza. 

 

 

I Prezzi Includono:  
- Pernottamento di 7 notti in alberghi 4*. 

- Trattamento di Pensione Completa: 7 (B) Prima Colazioni, 6 (P) Pranzi e 7 (C) Cene. 

- Guida professionale parlante italiano. 

- Tutti i trasferimenti, escursioni e visite in minibus o pullman A/C a seconda del numero dei partecipanti. 

- Mance in alberghi e ristoranti. 

 

I Prezzi non Includono: 

- Mance in alberghi e ristoranti, ingressi ai musei e siti da € 80 per persona da pagare all'arrivo alla guida 

(obbligatorio). 

- Mance per la guida e l’autista da € 20 per persona da versare in loco. 

- Extra personali ed escursioni facoltative. 

- Tassa di soggiorno 

- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per persona 

 

 

HOTEL Previsti (o similari):    
Kusadasi   Hotel Marina 4*.   

Istanbul   Hotel Gunes 4*.   

Cappadocia   Hotel Altinoz 4*.   

Pamukkale   Hotel Hierapark 4*.  

Bodrum    Hotel Goddess of Bodrum 4*. 

 

 

 

 

    CROCIERE IN CAICCO 8 giorni / 7 notti 
 

Crociera in Caicco Bodrum – Gokova – Bodrum 
Caicco Standard o Superiore con A/C 

 
1. Giorno Bodrum: L’imbarco inizia alle 16:00 al porto di Bodrum. L’antica cittadina risalente al XII secolo a.C. è 

conosciuta con il nome di “Alikarnasso” e nel V secolo a.C. darà i natali a Erodoto, padre della storia. Il mausoleo 

del Re Mausolus (350 a.C.) è considerato una delle sette meraviglie del mondo. L’anfiteatro risale all’era classica 

con una capacità di 13.000 posti ancora funzionante. Il “Castello di San Pietro” considerato uno dei migliori pezzi 

di architettura dell’era media merita una visita. Cena (non si serve cena per gli arrivi dopo le 22:00) e 

pernottamento a bordo del caicco. (C) 
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2. Giorno Isola di Orak / Sette Isole: Prima colazione a bordo. Riunione informativa in merito all’itinerario della 

crociera ed alle procedure di sicurezza a bordo. Navigazione verso l'Isola di Orak. Pranzo servito a bordo. 

Navigazione verso le Sette Isole, una regione piena di piccole isole e barriere coralline, in cui sarà una bellissima 

esperienza fare immersioni. Cena e pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 

 

3. Giorno Tuzla / Longoz / Balli Su: Prima colazione a bordo. Navigazione verso la baia di Tuzla e tempo libero 

per bagni. Pranzo servito a bordo. Navigazione verso la baia di Longoz: un’altro paradiso riparato da una foresta 

di enormi pini. In pomeriggio ancoraggio a Balli Su. Cena e pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 

 

4. Giorno Isola di Sedir / Isola di Cleopatra / Baia di Okluk: Prima colazione a bordo. Navigazione verso l’Isola 

di Sedir, dove il mare è incredibilmente trasparente come un museo all’aria aperta. Si potranno vedere le rovine 

dell’antico regno dei Dori, e l’anfiteatro con una capacità di 1.500 posti. La spiaggia di Cleopatra, situata su 

quest’isola, ha uno speciale tipo di sabbia. Secondo la leggenda, il Re Antonius comprò questa sabbia in Egitto, 

dal mare di Cleopatra. Pranzo servito a bordo. Navigazione per la baia di Okluk e pomeriggio libero per relax. 

Cena e pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 

 

5. Giorno Porto Inglese / Ayinda: Prima colazione a bordo. Navigazione verso il Porto Inglese. Il nome di questa 

località viene dalla seconda guerra mondiale, quando le navi inglesi usavano ormeggiare in questo luogo, 

adeguato all’ancoraggio delle navi. Pranzo servito a bordo. Ancoraggio alla baia di Ayinda e tempo libero per 

bagni. Cena e pernottamento a bordo. (B - P - C) 

 

6. Giorno Cokertme / Kisebuku: Prima colazione a bordo. Navigazione verso Cokertme, un piccolo e pittoresco 

villaggio di pescatori. Pranzo servito a bordo. Ancoraggio a Kisebuku dove si potranno vedere le rovine 

bizantine. Cena e pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 

 

7. Giorno Pabuc Burnu / Yaliciftlik / Bodrum: Prima colazione servita a bordo. Navigazione verso Pabuc Burnu 

dove si sosterà per il pranzo. Sosta alla baia di Yaliciftlik. Si continuerà con la navigazione per il porto di Bodrum. 

Cena e pernottamento a bordo del caicco.  (B - P - C) 

 

8. Giorno Bodrum: Prima colazione a bordo. Sbarco entro le ore 10:00. (B) 

 

 

I Prezzi Includono: 

- 7 notti di pernottamento a bordo del caicco standard con A/C.     

- Trattamento di pensione completa con bevande escluse: 7 (B) Colazioni, 6 (P) Pranzi e 7 (C) Cene.     

 

I Prezzi Non Includono: 

- Tasse portuali e mance per l’equipaggio da € 50 per persona da pagare all’arrivo (obbligatorio). 

- Bevande ai pasti.  

- Escursioni facoltative 

- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per 

persona 
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Crociera in Caicco Bodrum – Nord Dodecaneso – Bodrum 
Caicco Standard con A/C 

 
1. Giorno Bodrum: L’imbarco inizia alle 16:00 al porto di Bodrum. L’antica cittadina risalente al XII secolo a.C. è 

conosciuta con il nome di “Alikarnasso” e nel V secolo a.C. darà i natali a Erodoto, padre della storia. Il mausoleo 

del Re Mausolus (350 a.C.) è considerato una delle sette meraviglie del mondo. L’anfiteatro risale all’era classica 

con una capacità di 13.000 posti ancora funzionante. Il “Castello di San Pietro” considerato uno dei migliori pezzi 

di architettura dell’era media merita una visita. Cena (non si serve cena per gli arrivi dopo le 22:00) e 

pernottamento a bordo del caicco. (C) 

 

2. Giorno Kos: Prima colazione a bordo e procedura doganale. Riunione informativa in merito all’itinerario della 

crociera ed alle procedure di sicurezza a bordo. Navigazione per Kos. Pranzo servito a bordo. Asclepion 

conosciuta come la città natale di Ippocrate (il padre della medicina), era il luogo dove tutti gli abitanti delle varie 

isole dell’est nel Mediterraneo, venivano portati per essere curati. È la seconda per grandezza di tutto il 

Dodecaneso (12 isole), con il classico clima mite mediterraneo, con incredibili alberi vecchi di oltre 500 anni, 

bellissime fontane di 211 anni e spiagge per oltre 290 km. La vita notturna è molto vivace, specialmente a 

Nafklirou piena di bar e intrattenimenti. Cena e pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 

 

3. Giorno Leros: In mattinata si navigherà per la baia di Xirokampos. Sosta per la prima colazione e bagno. 

Proseguimento per Leros, graziosa isola con alte colline verdi, piccole baie e villaggi. Pranzo servito a bordo. 

Ancoraggio a Pantelli per passare la notte. Da non perdere la visita di Platanos, ridente cittadina dell’isola, con 

una sosta al castello che si raggiunge dopo una salita di 300 gradini. Cena e pernottamento a bordo del caicco. 

(B - P - C) 

 

4. Giorno Patmos: Navigazione per Patmos in mattinata. Prima colazione a bordo. Patmos è una delle isole più 

conosciute, dove San Giovanni ebbe le sue visioni e scrisse l’Apocalisse. Secondo la mitologia l’isola fu un regalo 

di Zeus per sua figlia Artemide. Pranzo servito a bordo. Sarà possibile fare un giro per conoscere i monasteri e 

le chiese presenti nell’isola. Cena e pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 

 

5. Giorno Lipsi: Prima colazione a bordo. Si salpa alla volta di Lipsi, con diverse soste per fare il bagno nelle 

piccole baie dei numerosi isolotti di fronte. Pranzo servito a bordo. Lunghe spiagge di sabbia sono presenti 

sull’isola, come Plati Giolos con le sue acque cristalline. La capitale si affaccia sul piccolo porticciolo naturale con 

le sue casette bianche e le piazzette piene di taverne e caffetterie dove la gente si ritrova. Cena e pernottamento 

a bordo del caicco. (B - P - C) 

 

6. Giorno Kalimnos: Prima colazione a bordo. Navigazione verso Kalimnos, con diverse soste per fare il bagno 

prima di arrivare nel capoluogo: la baia di Pothia. Quest’isola offre belle spiagge di sabbia come Massouri, Mirties 

e Vlyhadia. Pranzo, cena e pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 

 

7. Giorno Akvaryum / Bodrum: Prima colazione a bordo. Navigazione per la baia di Akvaryum (acquario) dove si 

farà un’ultima sosta. Pranzo servito a bordo. Arrivo al porto di Bodrum e procedura doganale. Cena e 

pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 

 

8. Giorno Bodrum: Prima colazione a bordo. Sbarco entro le ore 10:00. (B) 
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I Prezzi Includono: 

- 7 notti di pernottamento a bordo del caicco standard con A/C.     

- Trattamento di pensione completa con bevande escluse: 7 (B) Colazioni, 6 (P) Pranzi e 7 (C) Cene.     

 

I Prezzi Non Includono: 

- Tasse portuali e mance per l’equipaggio da € 100 per persona da pagare all’arrivo (obbligatorio). 

- Bevande ai pasti.  

- Escursioni facoltative 

- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per 

persona 

 

 

Crociera in Caicco Bodrum – Sud Dodecaneso – Bodrum 
Caicco Standard con A/C 

 
1. Giorno Bodrum: L’imbarco inizia alle 16:00 al porto di Bodrum. L’antica cittadina risalente al XII secolo a.C. è 

conosciuta con il nome di “Alikarnasso” e nel V secolo a.C. darà i natali a Erodoto, padre della storia. Il mausoleo 

del Re Mausolus (350 a.C.) è considerato una delle sette meraviglie del mondo. L’anfiteatro risale all’era classica 

con una capacità di 13.000 posti ancora funzionante. Il “Castello di San Pietro” considerato uno dei migliori pezzi 

di architettura dell’era media merita una visita. Cena (non si serve cena per gli arrivi dopo le 22:00) e 

pernottamento a bordo del caicco. (C) 
 

2. Giorno Kos: Prima colazione a bordo e procedura doganale. Riunione informativa in merito all’itinerario della 

crociera ed alle procedure di sicurezza a bordo. Navigazione per Kos. Pranzo servito a bordo. Asclepion 

conosciuta come la città natale di Ippocrate (il padre della medicina), era il luogo dove tutti gli abitanti delle varie 

isole dell’est nel Mediterraneo, venivano portati per essere curati. È la seconda per grandezza di tutto il 

Dodecaneso (12 isole), con il classico clima mite mediterraneo, con incredibili alberi vecchi di oltre 500 anni, 

bellissime fontane di 211 anni e spiagge per oltre 290 km. La vita notturna è molto vivace, specialmente a 

Nafklirou piena di bar e intrattenimenti. Cena e pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 

 

3. Giorno Gyali / Nisyros: Prima colazione a bordo e navigazione per Gyali con una sosta per il bagno. Pranzo 

servito a bordo. Proseguimento per Nisyros. Il vulcano dell’isola, il cui nome significa “il posto dei fichi”, eruttò 

nel 1422 ed è tutt’oggi attivo. Il villaggio di Nikea, situato sul lato del cratere, è caratterizzato da bianche strade e 

piazze a mosaico. Cena e pernottamento a bordo. (B - P - C) 

 

4. Giorno Symi: Prima colazione a bordo e navigazione per la baia di Nanou a Symi per la sosta di bagno. Pranzo 

servito a bordo. Nel pomeriggio ancoraggio al porto di Symi. È possibile visitare il monastero, il museo e il paese 

con le sue case neo-classiche. Cena e pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 

 

5. Giorno Rodi: Navigazione per Rodi in mattinata. Prima colazione a bordo. Ancoraggio al porto di Rodi, la più 

grande isola del Dodecaneso, popolare luogo di vacanza, ha uno dei centri medievali meglio conservati e una 

temperatura mite 300 giorni l’anno. Culla di molte civiltà che ebbero inizio con i cavalieri di St. John fino agli 

ottomani e agli italiani. Gli altri importanti punti di interesse sono le località di Lyndos e Kamiros. Pranzo e cena 

servito a bordo. Pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 

 

6. Giorno Datca / Palamutbuku / Knidos: Prima colazione a bordo. Navigazione per Datca e possibilità di fare 

una passeggiata lungo il porto. Proseguimento per Palamutbuku per una pausa di bagno e per il pranzo. Pausa 

per relax e bagno. Dopo il pranzo, si navigherà per Knidos: fu un’importante città soprattutto per scienza, arte e  
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architettura, è la casa del monumento di Afrodite, e divenne un importante porto del mediterraneo. Cena e 

pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C)    

 

7. Giorno Karaada / Poyraz / Bodrum: In prima mattinata, navigazione verso Karaada. Prima colazione a bordo e 

pausa per un bagno. Navigazione per la baia di Poyraz, situata nella zona nord dell’isola. Pranzo a bordo. 

Proseguimento per Bodrum ed attracco alla marina di Bodrum. Cena e pernottamento a bordo del caicco. (B - 

P - C) 

 

8. Giorno Bodrum: Prima colazione a bordo. Sbarco entro le ore 10:00. (B) 

 

 

I Prezzi Includono: 

- 7 notti di pernottamento a bordo del caicco standard con A/C.     

- Trattamento di pensione completa con bevande escluse: 7 (B) Colazioni, 6 (P) Pranzi e 7 (C) Cene.     

 

I Prezzi Non Includono: 

- Tasse portuali e mance per l’equipaggio da € 100 per persona da pagare all’arrivo (obbligatorio). 

- Bevande ai pasti.  

- Escursioni facoltative 

- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per 

persona 

 

 

Crociera in Caicco Fethiye – Kekova – Fethiye 
Caicco Standard con A/C 

 
1. Giorno Fethiye: L’imbarco inizia alle 16:00 al porto di Fethiye. Fethiye, punto di incontro tra il Mar Egeo ed il 

Mar Mediterraneo. Il Porto di Fethiye, con la sua struttura riparata, é una sosta importantissima per i velisti, a capo 

di una bellissima baia disseminata di isole. Cena (non si serve cena per gli arrivi dopo le 22:00) e pernottamento 

a bordo del caicco. (C) 

 

2. Giorno Oludeniz / San Nicola: Prima colazione a bordo. Riunione informativa circa l’itinerario della crociera e 

le procedure di sicurezza a bordo. Si parte per la penisola di Fethiye. Pranzo servito a bordo in una baia 

riparata. Condizioni del mare permettendo, si navigherà verso la Valle delle Farfalle ed Oludeniz, per visite e 

bagno. Navigazione verso l’Isola di San Nicola, nei pressi della quale si trascorrerà la notte. Si potranno qui 

ammirare le rovine degli insediamenti Bizantini al tramonto. Cena e pernottamento a bordo. (B - P - C) 

 

3. Giorno Yesilkoy / Kas: Partenza di prima mattina verso Yesilkoy. Prima colazione a bordo e tempo libero per 

fare il bagno immersi nella quiete di una meravigliosa baia circondata da oliveti. Pranzo servito a bordo. 

Partenza per Kas, piccola città portuale con un’incantevole atmosfera boema. Tempo libero e possibilità di 

prendere il traghetto per l’isola di Kastellorizo (Meis) oppure possibilità di partecipare all’escursione di Saklikent. 

Cena e pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 

 

4. Giorno Simena / Ucagiz: Prima colazione a bordo. Si sale fino al Castello di Simena dal quale si potrà godere 

di una meravigliosa vista sulla città antica. Pranzo servito a bordo. Fuori dalla baia, dominato da un teatro  
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scavato nella roccia, si potrà ammirare un singolare Sarcofago Licio sul suo piedistallo in acqua. Si trascorrerà la 

notte nell grande baia circondata da colline, nei pressi di Ucagiz. Cena e pernottamento a bordo del caicco. (B - 

P - C) 

 

5. Giorno Kekova / Tersane / Gokkaya: Prima colazione a bordo. Breve navigazione lungo le coste del 

Mediterraneo verso le rovine di Kekova: la città sommersa. Pranzo servito a bordo. Tempo libero per bagni nella 

baia di Tersane dove si potranno ammirare le rovine di una chiesa Bizantina e della darsena Romana sulla 

spiaggia. Possibilità di partecipare all’escursione di Myra & Demre. Navigazione verso Gokkaya. Cena e 

pernottamento a bordo del caicco.  (B - P - C) 

 

6. Giorno Bayindir Limani: Prima colazione a bordo. Breve crociera verso verso la riparata baia di Bayindir 

Limani. Pranzo servito a bordo. Tempo libero per bagni e relax. Cena e pernottamento a bordo del caicco. (B 

- P - C) 

 

7. Giorno Camliburun / Batikkaya / Fethiye: Partenza di prima mattina verso Camli Burun, una baia naturale 

circondata da colline di pini. Prima colazione a bordo. Tempo libero per bagni nella baia di Batikkaya. Pranzo 

servito a bordo. Nevigazione verso Fethiye dove si trascorrerà la notte. Cena e pernottamento a bordo. (B - P - 

C) 

 

8. Giorno Fethiye: Prima colazione a bordo. Sbarco entro le ore 10:00. (B) 

 

 Prezzi Includono: 

- 7 notti di pernottamento a bordo del caicco standard con A/C.     

- Trattamento di pensione completa con bevande escluse: 7 (B) Colazioni, 6 (P) Pranzi e 7 (C) Cene.     

 

I Prezzi Non Includono: 

- Tasse portuali e mance per l’equipaggio da € 50 per persona da pagare all’arrivo (obbligatorio). 

- Bevande ai pasti.  

- Escursioni facoltative. 

- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per 

persona 

 

 

 

Crociera in Caicco Marmaris – Fethiye – Marmaris 
Caicco Standard con A/C 

 
1. Giorno Marmaris: L’imbarco inizia alle 16:00 al porto di Marmaris. Marmaris è stata governata da diverse 

civiltà e le testimonianze più significative che si possono ammirare ancora oggi sono: il castello datato 1577; del 

periodo ottomano invece è rimasta una moschea e alcune rovine che sono visibili sulla cima della collina. Cena 

(non si serve cena per gli arrivi dopo le 22:00) e pernottamento a bordo del caicco. (C) 
 

2. Giorno Golfo di Ekincik / Dalyan: Prima colazione a bordo. Riunione informativa circa l’itinerario della crociera 

e le procedure di sicurezza a bordo. Navigazione per il golfo di Ekincik e tempo libero per fare il bagno. Pranzo 

servito a bordo. Proseguimento per Dalyan. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa per la scoperta 

della spiaggia delle tartarughe Caretta-Caretta, delle rocce dalle quali sgorgano fanghi naturali e del villaggio di 

pescatori di Dalyan. Cena e pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 
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3. Giorno Tersane / Kizilada: Partenza in mattinata presto per il golfo di Gocek. Ancoraggio all’Isola di Hamam e 

prima colazione a bordo. Questa baia è conosciuta anche come la baia di Cleopatra per i resti sottomarini ancora 

visibili di bagni risalenti all’epoca romana. Pranzo servito a bordo. Navigazione per Kizilada. Questo posto 

protetto era utilizzato come cantiere nei tempi bizantini e ottomani. Cena e pernottamento a bordo del caicco. 

(B - P - C)  

 

4. Giorno Fethiye: Prima colazione a bordo. Navigazione per il porto di Fethiye. Questa cittadina era conosciuta 

anticamente come Telmessos, dal nome del figlio del Dio Apollo, ed era un centro importante. Possibilità di 

partecipare all’escursione facoltativa di Jeep Safari. Navigazione per la baia di Samanlik. Pranzo servito a bordo 

e pomeriggio libero per fare il bagno. Proseguimento con la navigazione per la marina di Ece Saray. Cena e 

pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 

 

5. Giorno Golfo di Gocek / Isole di Yassica: Prima colazione a bordo. Navigazione per il famoso golfo di Gocek 

ed ancoraggio alle isole di Yassica. Pranzo servito a bordo. In pomeriggio, navigazione lungo il golfo di Gocek e 

tempo libero per bagno. Cena e pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 

 

6. Giorno Bedri Rahmi / Sarsala / Aga Limani: Prima colazione a bordo. Navigazione per la baia di Bedri Rahmi. 

Proseguimento per la baia di Sarsala. Pranzo servito a bordo. Ancoraggio all’Aga Limani e pomeriggio libero per 

bagno. Cena e pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 

 

7. Giorno Kumlubuk / Isola di Cennet / Marmaris: Navigazione per Kumlubuk in mattina presto. Prima colazione 

a bordo. Mattina libera per i bagni. Ancoraggio all’Isola di Cennet e pranzo servito a bordo. Rigenerante pausa 

per fare un bagno nel pomeriggio. Arrivo al porto di Marmaris. Cena e pernottamento a bordo. (B - P - C) 

 

8. Giorno Marmaris: Prima colazione a bordo. Sbarco entro le ore 10:00. (B) 

 

I Prezzi Includono: 

- 7 notti di pernottamento a bordo del caicco standard con A/C.     

- Trattamento di pensione completa con bevande escluse: 7 (B) Colazioni, 6 (P) Pranzi e 7 (C) Cene.     

 

I Prezzi Non Includono: 

- Tasse portuali e mance per l’equipaggio da € 50 per persona da pagare all’arrivo (obbligatorio). 

- Bevande ai pasti.  

- Escursioni facoltative. 

- C.I.O.P. obbligatoria (quota apertura pratica con assicurazione medico / bagaglio gratuita) per 

persona 

 

 


