
A S I A M I N O R E  E  C E N T R A L E  • C O L U M B I A T U R I S M O   202321

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, 
Bergamo, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari  

PERNOTTAMENTI IN CAICCO 

PENSIONE COMPLETA 
                                                   sistemaz.    suppl. Date di partenza                      in cabina   singola 
                                                   doppia

 
                 27    maggio              1.099          800    
3, 10, 17 e 24   giugno                  999          700    
  1, 8, 15 e 22   luglio                 1.099          800    
                 29    luglio                 1.299       1.000    
                   5    agosto                1.399       1.100    
                 12    agosto                1.499        1200 
                 19    agosto                1.399       1.100    
                 26    agosto                1.299       1.000    
             2 e 9    settembre          1.099          800 
         16 e 23   settembre             999          700  
N.B.: I caicchi previsti possono disporre da 6 a 8 ca-
bine (ne esistono anche da 4 fino a 16 cabine), tutti 
con aria condizionata e con bagno e doccia privati; 
sono di categoria standard, la vacanza può essere pa-
ragonata all’esperienza di un campeggio. 

SUPPLEMENTI  

Tasse areoportuali (indicative)                  190 / 290 
Tasse portuali (da pagare in loco)                        50 
Spese di servizio (da pagare in loco)                 35 
Iscrizione                                                          50 

Partenza da altre città                        su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, An-
nullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 4,5% 
del costo del viaggio.  

Bodrum
Orak

Sette isole

Rodi

Kos Is. di Cleopatra

Kiseburu Çökertme
Pabuç Burnu

Molla Ibrahim

Arbuk

Longoz

Karacasogut

Baia di Ayinda

Baia di Tuzla

Golfo di 
Gokova

Turchia

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

 minimo 2 partecipanti 

1° Giorno   
ITALIA - BODRUM 
Partenza con volo di linea per Bo-
drum. Arrivo e accoglienza in aero-
porto. Trasferimento al porticciolo 
di Bodrum e sistemazione in cabi-
na L’antica cittadina risalente al XII 
secolo a.C. si chiamò “Alicarnasso” e 
nel V secolo a.C. darà i natali a Ero-
doto, padre della storia. Qui si er-
geva il mausoleo del Re Mausolo 
(350 a.C.), considerato una delle 
sette meraviglie del mondo. L’anfi-
teatro risale all’epoca classica, con 
una capacità di 13.000 posti ed è 
ancora utilizzato. La fortezza, una 
volta chiamata “Castello di San 
Pietro” fu costruita dai Cavalieri di 
Rodi in epoca medievale utilizzan-
do materiale tolto dal mausoleo. 
Cena a bordo e pernottamento. 
 
2° Giorno  
ISOLA DI ORAK - MOLLA 
IBRAHIM 
Prima colazione a bordo. Ritrovo 
nel pozzetto di poppa per alcune 
informazioni sulla rotta prevista e 
le misure di sicurezza. Si salperà 
per l’Isola di Orak per il primo tuf-
fo. Mattina libera per relax. Pranzo 
a bordo. Navigazione per la Baia di 
Molla Ibrahim e pomeriggio libero. 
Cena a bordo e pernottamento. 

3° Giorno  
AKBUK - ISOLA DI  
CLEOPATRA - AYINDA 
Prima colazione a bordo. Naviga-
zione per la Baia di Akbuk e matti-
na libera. Proseguimento verso 
l’Isola di Cleopatra, con possibilità 
di visitare le rovine tra cui un anfi-
teatro. La tradizione vuole che il 
triumviro romano Antonio abbia 
fatto trasportare qui dall’Egitto la 
sabbia così bianca e fine. I risultati 
di recenti scavi archeologici fanno 
pensare che le fondamenta di al-
cuni edifici risalgano all’epoca 
dell’invasione dei Dori. Pranzo a 
bordo. Ancoraggio nella Baia di 
Ayinda e pomeriggio libero per re-
lax. Cena a bordo e pernottamento. 
 
4° Giorno  
AYINDA -  KARACASOGUT 
Prima colazione a bordo. Naviga-
zione per Karacasogut e mattina li-
bera. Pranzo a bordo. Ancoraggio 
ad una baia riparata e pomeriggio 
libero per relax. Cena a bordo e 
pernottamento.  
 
5° Giorno  
KARACASOGUT - LONGOZ – 
TUZLA - SETTE ISOLE 
Prima colazione a bordo. Naviga-
zione per la Baia di Longoz: un’al-
tro paradiso riparato contornato da 
una foresta di enormi pini. Pranzo 
a bordo. Ancoraggio alla Baia di Tu-

zla e pomeriggio libero per relax. 
Partenza per le isole situate verso 
la zona detta delle Sette Isole, 
un’area piena di piccole isole e 
barriere coralline. Sarà una bellissi-
ma esperienza fare immersioni. 
Cena a bordo e pernottamento. 
 
6° Giorno  
SETTE ISOLE - COKERTME - KI-
SEBUKU 
Prima colazione a bordo. Prosegui-
mento verso la baia di Kargili e 
mattina libera per relax. Pranzo a 
bordo. Ancoraggio a Kisebuku dove 
si potranno vedere le rovine bizan-
tine. Cena a bordo e pernottamen-
to. 
 
7° Giorno  
KISEBUKU - PABUC BURNU - 
BODRUM 
Prima colazione a bordo. Prosegui-
mento verso Pabuc Burnu dove si 
sosterà per il pranzo. Pomeriggio 
libero per relax. Proseguimento per 
il porticciolo di Bodrum. Cena a 
bordo e pernottamento. 
 
8° Giorno 
BODRUM - ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia 
(via Istanbul). Arrivo e fine dei no-
stri servizi.

Bodrum-Gokova-Bodrum 
Crociera in Caicco


