Crociera in Caicco MARMARIS - FETHIYE - MARMARIS

Caicco Standard con A/C
con partenze garantite ogni sabato dal 24 aprile al 29 ottobre
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 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 prevista per gli arrivi dopo le 22:00) e pernottamento a bordo.
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 un bagno. Pranzo a bordo. Proseguimento per Dalyan. Possibilità di partecipare
all’escursione facoltativa alla scoperta della spiaggia delle tartarughe caretta-caretta, e delle rocce dalle quali sgorgano fanghi naturali e del
villaggio di pescatori di Dalyan. Cena e pernottamento a bordo.
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 risalenti all’epoca romana. Proseguimento per
Kizilada. Questo posto protetto era utilizzato come cantiere nei tempi bizantini e ottomani. Pranzo e cena e pernottamento a bordo.
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 in Jeep Safari.
Navigazione per la baia di Samanlik. Pranzo a bordo e pomeriggio libero a disposizione per un bagno. Proseguimento per la marina di Ece
Saray. Cena e pernottamento a bordo.
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 a bordo. Nel pomeriggio, navigazione lungo il golfo di Gocek e tempo libero per il bagno. Cena e pernottamento.
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 a bordo. Ancoraggio all’Aga Limani e pomeriggio libero per il bagno. Cena e pernottamento a bordo.
7° giorno - Kumlubuk / Isola di Cennet / Marmaris: navigazione per Kumlubuk alla mattina presto. Prima colazione a bordo. Mattina libera per
bagno. Ancorati di fronte all’Isola di Cennet. Pranzo ed una rigenerante pausa per fare il bagno. Arrivo al Porto di Marmaris. Cena e
pernottamento.
8° giorno - Marmaris: 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 Suppl.
STANDARD
singola

dal 24.4 al 4/6 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 3/9
dal 17/7 al 27/8

€ 589
€ 689
€ 849
€ 949

€ 200
€ 240
€ 280
€ 340

NOTA BEN
E:
A seconda
de
del mare e lle condizioni
del meteo
,
l’itinerario
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.

