
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  
BODRUM - KOS 
Prima colazione a bordo. Ritrovo 
nel pozzetto di poppa per alcune 
informazioni sulla rotta prevista e 
le misure di sicurezza. Si salperà 
per Kos. Pranzo a bordo. L’Isola di 
Kos è soprannominata in diverse 
maniere: “il giardino dell’Egeo”, per 
la sua ricchezza d’acqua e di colti-
vazioni; “l’isola di Ippocrate” per 
aver dato i natali al medico più fa-

moso della storia e “la piccola 
Rodi” per la sua vicinanza non solo 
geografica ma anche e soprattutto 
storico-culturale all’isola di Rodi. 
La sua stretta vicinanza alle coste 
della Turchia, la rende particolar-
mente affascinante in quanto offre 
un’interessante combinazione di 
elementi orientali ed occidentali. 
Nonostante il turismo di massa, 
quest’isola greca mantiene una sua 
anima, un’impresa non facile su un 
territorio cosi piccolo e limitato. 
Cena a bordo e pernottamento. 
 
3° Giorno 
KOS - LEROS - PANTELLI 
Navigazione per la Baia di Xirokam-
pos in mattinata. Prima colazione a 
bordo e tempo libero per relax. Pro-
seguimento per Leros, graziosa isola 
con alte colline verdi, piccole baie e 
villaggi. I villaggi dell’isola sono di-
slocati lungo le alte scogliere e le 
piccole baie. Qui si vive un’atmosfe-
ra genuina dal carattere tradiziona-
le, grazie ad una giusta combinazio-
ne di modernità, natura, storia e cul-
tura locale. Pranzo a bordo. Anco-
raggio a Pantelli per passare la not-
te. Da non perdere la visita di Plata-
nos con una sosta al castello. Cena 
a bordo e pernottamento. 
 

4°Giorno  
PANTELLI -  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. Pran-
zo a bordo. Lunghe spiagge di sab-
bia sono presenti sull’isola, come 
Plati Giolos con le sue acque cri-
stalline. La capitale si affaccia sul 
piccolo porticciolo naturale con le 
sue casette bianche e le piazzette 
piene di taverne e caffetterie. Cena 
a bordo e pernottamento. 
 
5° Giorno 
LIPSI - PATMOS 
Navigazone per Patmos in matti-
nata. Prima colazione a bordo. Pat-
mos è una delle isole più cono-
sciute, dove San Giovanni ebbe le 
sue visioni e scrisse l’Apocalisse. 
Secondo la mitologia l’isola fu un 
regalo di Zeus per sua figlia Arte-
mide. Pranzo a bordo. Pomeriggio 
libero per relax. Sarà possibile fare 
un giro per conoscere i monasteri e 
le chiese presenti nell’isola. Cena a 
bordo e pernottamento. 
 
6° Giorno 
PATMOS - KALIMNOS 
Prima colazione a bordo. Navigazio-
ne per  Kalimnos, con soste per fare 
il bagno prima di arrivare nel capo-
luogo: la baia di Pothia. Kalimnos è 
famosa per le spugne di mare per le 
quali i pescatori, per sopravvivere 
su questa isola, rischiano ancora 
oggi la vita sul fondo marino. 
Quest’isola offre belle spiagge 
come Massouri e Vlyhadia. Pranzo e 
cena a bordo. 
 
7° Giorno 
KALIMNOS - AKVARYUM - BO-
DRUM 
Prima colazione a bordo. Naviga-
zione per la Baia di Akvaryum e 
tempo. Pranzo a bordo. Arrivo al 
porticciolo di Bodrum in tempo 
utile per le procedure doganali. 
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.

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   202322

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

PERNOTTAMENTI IN CAICCO 

PENSIONE COMPLETA 
                                                   sistemaz.    suppl. Date di partenza                      in cabina   singola 
                                                   doppia            
              24   giugno                  1.299          900    
1, 8, 15 e 22  luglio                    1.499       1.100    
              29   luglio                    1.699       1.300    
                5   agosto                  1.799       1.400    
              12   agosto                  1.899       1.500 
              19   agosto                  1.799       1.400    
              26   agosto                  1.699       1.300    
          2 e 9   settembre             1.499       1.100 
                   N.B.: I caicchi previsti possono disporre da 6 a  
8 cabine (ne esistono anche da 4 fino a 16 cabine), 
tutti con aria condizionata e con bagno e doccia pri-
vati; sono di categoria standard, la vacanza può es-
sere paragonata all’esperienza di un campeggio.  

SUPPLEMENTI  

Tasse areoportuali (indicative)                  190 / 290 
Tasse portuali (da pagare in loco)                     125 
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.  

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

 minimo 2 partecipanti 
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