Crociera in Caicco BODRUM - GOKOVA - BODRUM
Caicco Standard con A/C con partenze garantite ogni sabato dal 24 aprile al 29 ottobre
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.
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. Si prosegue la navigazione verso le
Sette Isole, una regione piena di piccole isole e barriere coralline, in cui sarà possibile fare immersioni. Cena e pernottamento a
bordo del caicco.
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. Nel pomeriggio
sosta a Balli Su. Cena e pernottamento a bordo del caicco.
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. 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.
5° Giorno Porto Inglese / Ayinda: prima colazione a bordo. Navigazione verso il Porto Inglese. Il nome deriva dal fatto che
durante la seconda guerra mondiale le navi inglesi usavano ormeggiare in questo luogo, adeguato all’ancoraggio delle navi.
Pranzo servito a bordo. Ormeggio alla baia di Ayinda e tempo libero per bagni. Cena e pernottamento a bordo.
6° Giorno Cokertme / Kisebuku: prima colazione a bordo. Navigazione verso Cokertme, un piccolo e pittoresco villaggio di
pescatori. Pranzo servito a bordo. Attracco a Kisebuku dove si potranno vedere le rovine bizantine. Cena e pernottamento a
bordo del caicco.
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 verso il porto di Bodrum. Cena e pernottamento a
bordo del caicco.
8. Giorno Bodrum: prima colazione a bordo. Sbarco entro le ore 10:00.

VOLI PEGASUS AIRLINES da Bergamo, Bologna, e Roma FCO
VOLI TURKISH AIRLINES da Milano MXP, Venezia, Bologna, Roma FCO e Napoli
Partenze

Quota in caicco
STANDARD

dal 24/4al 4/6 e e dal 25/9 al 29/10
dal 5/6 al 25/6 e dal 4/9 al 24/9
dal 26/6 al 16/7 e dal 28/8 al 2/9
dal 17/7 al 27/8

€ 549
€ 589
€ 649
€ 689

Suppl.
singola
€ 300
€ 360
€ 420
€ 440

NOTA BEN
E:
A seconda
de
del mare e lle condizioni
de
l’itinerario l meteo,
potrebbe
subire
variazioni
per
ed il comfo la sicurezza
rt degli os
piti.

Tasse aeroportuali: € 155 per voli Pegasus Airlines o € 225 per voli Turkish Airlines per persona.
Tasse portuali: € 50 per rotte Turchia e € 90 per rotte Turchia & Grecia per persona da pagare all’arrivo al capitano. Q.I.
con assicurazione medico bagaglio annullamento con integrazione di garanzie specifiche per il Covid19 € 40

Le quote comprendono:

- Voli a/r da/per aeroporti indicati con adeguamento carburante incluso.
- Crociera di 7 notti a bordo caicco con trattamento di pensione completa (bevande escluse).
- Trasferimenti collettivi da/per l'aeroporto accompagnati da personale locale parlante italiano.
- Assistenza di personale locale parlante italiano all’imbarco e allo sbarco.

Le quote non comprendono:

- Tasse aeroportuali: € 155 per voli Pegasus Airlines o € 225 per voli Turkish Airlines per persona.
- Tasse portuali: € 50 per rotte Turchia e € 90 per rotte Turchia & Grecia per persona da pagare all’arrivo
al capitano.
- Eventuale adeguamento carburante, extra personali, escursioni facoltative.

Operativi Volo (orari indicativi):

TK1878 Milano MXP 06:55 Istanbul IST 10:50 - TK1877 Istanbul IST 21:55 Milano MXP 23:55.
PC1212 Bergamo BGY 11:40 Istanbul SAW 15:20 - PC1213 Istanbul SAW 14:15 Bergamo BGY 16:10.
TK1868 Venezia VCE 09:25 Istanbul IST 13:00 - TK1869 Istanbul IST 17:50 Venezia VCE 19:25.
TK1322 Bologna BLQ 11:10 Istanbul IST 14:50 - TK1325 Istanbul IST 16:25 Bologna BLQ 18:00.
PC1218 Bologna BLQ 15:40 Istanbul SAW 19:20 - PC1217 Istanbul SAW 12:35 Bologna BLQ 14:25.
TK1362 Roma FCO 07:10 Istanbul IST 10:50 - TK1361 Istanbul IST 22:35 Roma FCO 00:15.
PC1222 Roma FCO 11:50 Istanbul SAW 15:30 - PC1223 Istanbul SAW 11:55 Roma FCO 13:45.
TK1880 Napoli NAP 10:50 Istanbul IST 14:00 - TK1453 Istanbul IST 17:15 Napoli NAP 18:35.
* Voli interni da definire alla riconferma della prenotazione.

