Crociera in Caicco
Alla Scoperta del Golfo di Gokova e della Costa Turchese

Particolare Caicco

8 giorni / 7 notti
Date di Partenza 2020
Partenze con Accompagnatore dall' Italia
Dal 08 al 15 Giugno
Dal 06 al 13 Luglio

€ 690

per persona

Altre Partenze di Gruppo Garantite
Non avrai la preoccupazione che il viaggio venga cancellato per
il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti.
Le nostre partenze sono tutte garantite.

Maggio: 25 | Giugno: 1, 15, 22, 29 | Agosto: 31 | Settembre: 7, 14, 21, 28
LA QUOTA COMPRENDE









Volo Roma/Milano/Verona - Bodrum A/R con catering a bordo incluso (panino e bibita);
Bagaglio in stiva da 20 Kg
Trasferimenti da/per aeroporto;
Sistemazione a bordo del Caicco Standard con A/C
Trattamento di pensione completa come da programma (bevande escluse)
Assistenza in loco da personale locale parlante italiano
Gadget da Viaggio
*Accompagnatore Dirotta Da Noi Tour dall’Italia per le partenze del 08/06 e 06/07

LA QUOTA NON COMPRENDE

Tasse aeroportuali € 85 per persona (da riconfermare prima della partenza); Vacanza
Sicura ed Annullamento Viaggio obbligatoria € 35 per persona; bevande, pasti non
menzionati, mance e tutto quello non indicato nel “la quota comprende”; Tasse portuali e
mance per l'equipaggio da € 50 per persona da pagare in loco all'arrivo;

Itinerario del Viaggio
"Alla scoperta delle limpide acque e dei magnifici panorami del golfo di Gokova. In questa
Crociera nuoteremo in un mare da cartolina e potremo esplorare alcuni dei luoghi più belli della
Costa Turchese."
ITALIA - BODRUM
Appuntamento con i partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle operazioni d'ìmbarco e partenza con
volo per Bodrum. Trasferimento presso il porto di Bodrum per l'imbarco. 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.

BODRUM - 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, un arcipelago di piccole isole e barriere coralline, in cui sarà
possibile vivere la bellissima esperienza delle immersioni. Cena e pernottamento a bordo del caicco.

Particolare Spiaggia di Cleopatra

TUZLA - LONGOZ - BALLI SU
Prima colazione a bordo. Navigazione verso la baia di Tuzla e tempo libero per bagni e relax.
Pranzo servito a bordo. Proseguimento verso la baia di Longoz: un’altro paradiso riparato e
circondato da una foresta di enormi pini marittimi. Nel pomeriggio ancoraggio a Balli Su. Cena e
pernottamento a bordo del caicco.

ISOLA DI SEDIR - ISOLA DI CLEOPATRA - BAIA DI OKLUK
Prima colazione a bordo. Navigazione verso l’Isola di Sedir, conosciuta anche come l'Isola di
Cleopatra. 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 verso la baia di Okluk e pomeriggio libero a disposizione per relax. Cena e
pernottamento a bordo del caicco.

PORTO INGLESE - AYINDA
Prima colazione a bordo. Navigazione verso il Porto Inglese. Il nome di questa località deriva 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 del caicco.

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.
.

Particolare Golfo di Gokova

PABUC BURNU - YALICIFTLIK - BODRUM
Prima colazione a bordo. Navigazione verso Pabuc Burnu dove si sosterà per il pranzo. Sosta alla .
Si continuerà con la navigazione per il porto di Bodrum. Cena e pernottamento a bordo del caicco.

BODRUM - ITALIA
Prima colazione a bordo. Sbarco dal caicco e trasferimento presso l’aeroporto in tempo utile per il
volo di rientro per l'Italia.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI DA ROMA (soggetto a riconferma)
Andata
Ritorno

Roma FCO - Bodrum BJV
Bodrum BJV - Roma FCO

H 18.50 - H 22.20
H 14.35 - H 18.00

OPERATIVO VOLI DA MILANO (soggetto a riconferma)
Andata
Ritorno

Milano MXP - Bodrum BJV
Bodrum BJV - Milano MXP

H 10.00 - H 13.45
H 07.00 - H 09.00

OPERATIVO VOLI DA VERONA (soggetto a riconferma)
Andata
Ritorno

Verona VRN - Bodrum BJV
Bodrum BJV - Verona VRN

H 17.05 - H 22.20
H 14.35 - H 16.15

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento cabina Singola Caicco Standard € 420
Supplemento Caicco Superior dotato di cabine più spaziose e confortevoli disponibile per le partenze dal
15/06 al 07/09 € 370 per persona

NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio
*Partenza con Accompagnatore Dirotta da Noi Tour da Roma Il tour richiede minimo 15 passeggeri iscritti.
Nel caso di mancato raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si
garantisce la partenza con servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco.
Altre Partenze Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Tour in condivisione con viaggiatori di altre
provenienze.
Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea
di prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile.
GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio
Partenze garantite minimo 2 partecipanti
Accompagnatore Dirotta da Noi Tour dall’Italia per le partenze dedicate come da locandina

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
DOPOLAVORO ATAC COTRAL – VIA PRENESTINA 41/C
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

