Crociere in caicco

Le località della crociera in caicco
Bodrum: antica Alicarnasso, patria di Erodoto, è diventata negli ultimi 20 anni
meta dei vacanzieri del Mediterraneo, con un numero incredibile di negozi,
ristoranti e locali per una vita notturna spumeggiante. Un grandioso castello
edificato dai Cavalieri di Rodi custodisce l’entrata della Baia di Bodrum, punto
di partenza per chi vuole esplorare il tratto migliore della costa Egea.
Baia di Gokova: le rive montagnose del golfo di Gokova permettono di visitare questo tratto di costa solo in barca: Kara Ada (Isola Nera), dove le sorgenti di acqua minerale sgorgano dalle pareti di una grotta; l’estremità del
golfo, dove si erge il monte Kiran coperto di foreste fino a 1.000 metri; l’isoletta di Orak e la sabbia dell’isola di Cleopatra che ospita l’antica Cedrai. Il
colore del mare varia dal blu più profondo al turchese chiaro, riflettendo le
montagne circostanti come in uno specchio.
Knidos: sulla punta estrema della penisola di Datca si trovano le rovine di Knidos. La fama di questo importante centro artistico dell’antichità è dovuta alla
celebre statua di Afrodite scolpita da Prassitele e al culto di Apollo nel tempio di Capo Tropio.
Golfo di Hisaronu: il tratto di mare che divide la penisola di Bozburun dalla
penisola di Datca è un’altra zona dalla bellezza mozzafiato: fortezze medievali
e antiche vestigia su isolotti dove la vegetazione arriva fino all’acqua, minuscole
insenature dove solo poche barche possono entrare contemporaneamente e
graziosi piccoli villaggi.
Marmaris: dopo Ekincik, uno degli ormeggi preferiti dai naviganti nel punto
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d’incontro fra l’Egeo e il Mediterraneo, si raggiunge Marmaris, uno dei porti
turistici più animati della Turchia, incastonato tra monti, pinete e un mare di
un blu incredibile. Innumerevoli negozi, caffè e ristoranti invitano a farsi tentare dalla cucina turca o dallo shopping; da non perdere una visita al castello
medievale che domina la città.
Dalyan & Caunos: alla foce del fiume Dalyan, in un dedalo di canali e isole
tra i quali si distende una lunga lingua di sabbia si trova il paradiso degli uccelli e delle Caretta Caretta, le tartarughe marine che vengono qui a deporre
le uova. In barca da Dalyan si raggiunge Caunos, che risale all’invasione persiana del VI secolo a.C.
Kas: tranquillo villaggio di pescatori trasformato ormai in una vivace stazione balneare, che non ha perso però le proprie caratteristiche umane e paesaggistiche.
Dell’antica Antiphellos sono rimaste solo alcune tombe rupestri, ed è un piacere
fermarsi a curiosare nei negozi o passeggiare lungo la promenade Akdeniz.
Kekova: una delle scoperte degli ultimi anni, le cui acque trasparenti lasciano
intravedere le rovine sommerse di antichi insediamenti. L’isola si raggiunge
dal porto Ucagiz, approdando vicino a Tersane, piccolo villaggio dominato
da un castello di epoca bizantina, borgo marinaro che fu covo dei pirati e
base del commercio degli schiavi.
Myra: imponente necropoli del VI-III secolo a.C., famoso per le tombe rupestri scavate al centro di una ripida parete rocciosa. Da visitare anche un teatro di epoca romana in buono stato di conservazione e la Chiesa di San Nicola,
anche conosciuta come la chiesa di Babbo Natale.
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Olympos: una delle città più conosciute dell’antica Licia. I resti sono pochi
ma il posto è molto pittoresco; un piccolo fiume divide in due l’area e sfocia in una bella spiaggia sabbiosa.
Phaselis: fondata forse da coloni dorici nel 690 a.C., su un promontorio che
si stende ai piedi del Monte Olimpo, fu approdo dei marinai fenici, nascondiglio di pirati e grande centro commerciale. In mezzo alla vegetazione che
giunge fino al mare sono ancora riconoscibili i tre porti, l’acquedotto, le terme,
il teatro e una via monumentale, un tempo fiancheggiata da portici.
Kemer: il tratto di costa compreso tra Olympos e Antalya, dove la regione
della Licia lascia il posto alla Pamphilya, è identificato con il nome di ‘Costa
Turchese’. Il blu del mare e del cielo si fondono con il verde del Parco Nazionale Bey Daglari, un’estensione di quasi 70.000 ettari. Capitale di questo
spettacolare paesaggio è senz’altro Kemer, una stazione balneare che offre
strutture turistiche di vario livello, un porto ben attrezzato, una grande varietà
di caffè e negozi.
Antalya: sorge fra il golfo omonimo e le maestose montagne del Tauro; la
parte vecchia della città è stata accuratamente rinnovata, insieme al suo vecchio porto e oggi offre un’elegante marina circondata da negozi, caffè, ristoranti, taverne, graziosi alberghi in stile ed un grande parco. Nelle vicinanze
della città si trovano grandi e belle spiagge sabbiose, e poco più lontano i
siti archeologici di Termessos, Perge, Aspendos e Side.
Il Dodecanneso: un gruppo insulare vicinissimo alla costa turca, composto
da un numero totale di 200 isole e isolette, di cui solo 27 abitate.
Rodi: capoluogo, centro amministrativo ed economico faceva risiedere qui
il Dio Sole; nel V secolo a.C. fu costruito il Colosso di Rodi, una delle sette
meravilgie del mondo. Rodi è un’affascinante fusione di antico e moderno
con la cittadina medievale, il palazzo dei Grandi Maestri, e il villaggio di Lindos, sulla costa meridionale, con le pittoresche case bianche.
Symi: una piccola isola a sole 20 miglia marine da Rodi, proprio di fronte alla
penisola di Bozburun. Secondo la tradizione mitologica qui nacquero le tre
Grazie. Incantevole il porticciolo, ricco di caratteristici negozietti e taverne,
molto belle le spiagge di Nanoú, Marathoúnta e Dsissálona.
Kos: nel V secolo a.C. vi nacque Ippocrate, padre della medicina moderna;
è la terza del Dodecanneso in ordine di grandezza, rinomata per le lunghe
spiagge e i rigogliosi terreni.
Leros: le sue coste alternano insenature e promontori. Il capoluogo è costituito
dall’insieme di tre villaggi: Haghia Marina, Platanos e Pantèli. Nella zona dell’antica acropoli si trova il Castello Veneziano, ristrutturato dai Cavalieri di S. Giovanni, interessante la Biblioteca Comunale, e la chiesa di Haghia Paraskevi.
Patmos: il clima mite, il cielo limpidissimo, i litorali frastagliati, le numerose
chiesette sottolineano la sacralità dell’isola e danno un’immagine di bellezza
straordinaria. Il capoluogo, Patmos (Hora), si estende sotto le mura del monastero di Haghios Ioannis, che ospita una delle maggiori biblioteche della
Grecia. A pochi chilometri si può visitare la Grotta dell’Apocalisse, dove si
dice vivesse l’apostolo Giovanni durante l’esilio dall’Impero Romano.

Notizie utili
Il tratto di mare compreso fra Bodrum e Antalya è notoriamente il più bello e
interessante per questo tipo di vacanza, per diversi motivi. Primo fra tutti il
clima, ideale da aprile fino a ottobre; il mare incontaminato e trasparente, che
in alcune baie crea l’effetto di grandi piscine naturali; luoghi selvaggi, ricchi
di storia e natura generosa; la possibilità di ancorare ogni notte in una baia
diversa, di addormentarsi con il profumo dei pini marittimi e risvegliarsi al
canto delle cicale.
Itinerari: tutti gli itinerari sono studiati per offrire una crociera all’insegna del
relax e del dolce far niente, alternando la navigazione a belle nuotate o alla
scoperta delle coste turchesi. Di norma si naviga a motore, le tappe più lunghe vengono effettuate al mattino presto mentre il pomeriggio è riservato ai
bagni e alle visite. Il Capitano della barca, a suo insindacabile giudizio, può
modificare la rotta per condizioni meteorologiche, di vento non favorevoli o
anche per affollamento delle baie, pur cercando di rispettare quanto più possibile l’itinerario previsto.
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Barche: la maggior parte delle barche dispone di 4, 6, 8 o 10 cabine, angolo
cottura e salone interno, musica, barca di servizio (ad uso esclusivo dell’equipaggio) con o senza motore. Le dimensioni delle cabine non superano
i 10 - 12 mq, e sono dotate di letto matrimoniale da una piazza e mezza o da
due letti separati. I servizi presentano un lavandino con braccio-doccia o box
doccia e WC, entrambi dotati di sistema a pompa con valvola di deflusso. Necessitano quindi di estrema attenzione nell’uso in quanto bastano piccoli oggetti o pezzi di carta ad alterarne il normale funzionamento con conseguente
disagio per passeggeri. Non esistono cabine singole o triple sui caicchi. La cabina viene consegnata con biancheria pulita che non verrà cambiata fino allo
sbarco. Un asciugamano a persona viene fornito e cambiato una volta a settimana. I gentili ospiti devono essere provvisti di teli da mare. Il caicco standard
non ha aria condizionata e quindi alcuni ospiti preferiscono dormire sul ponte
all’aria aperta nei mesi di alta temperatura. Alcuni caicchi standard, superior o
di lusso hanno aria condizionata e questa è in funzione 4 ore al giorno, e non
viene attivata in porti e baie, l’uso è vietato per evitare il rumore.
Pasti a bordo: il trattamento a bordo è in pensione completa, bevande e
acqua esclusi. La prima colazione è molto ricca e varia (tè, caffé, pane, burro,
latte, marmellata, miele, formaggi, olive e pomodori), il pranzo prevede riso
o pasta, un secondo piatto con verdura, insalata e frutta, la cena un piatto
principale di carne (o se possibile pesce) con contorni, frutta o dolce.
Bevande a bordo: il bar di bordo è fornito di bevande alcoliche e analcoliche sia locali che importate, a prezzi modici. L’equipaggio prende nota delle
bevande consumate durante la crociera che dovranno essere pagate prima
dello sbarco in contanti. È vietato portare a bordo bevande acquistate all’esterno.
Escursioni: le escursioni a terra menzionate nei singoli itinerari sono tutte facoltative, e verranno organizzate dal Capitano. Il costo di alcune potrà variare
in funzione del numero di persone interessate, ed eventualmente cancellata
se non si raggiunge il numero minimo di partecipanti previsto. Le escursioni
devono essere pagate in contanti.
Imbarco: l’imbarco è previsto dopo le ore 18:00 del primo giorno, e lo sbarco
entro le ore 10:00 dell’ultimo giorno. Il pranzo non viene servito né il primo
né l’ultimo giorno.
Equipaggio e mance: l’equipaggio è composto di 2-3 elementi in base alla
grandezza del caicco, è di nazionalità turca e parlante inglese di livello mediocre. È consuetudine, alla fine della crociera, lasciare una mancia all’equipaggio
di circa 25 a persona a settimana. Tale cifra è puramente indicativa e può variare
in rapporto al servizio ricevuto e resta sempre a discrezione dei clienti.
Da non dimenticare: medicinali di prima necessità, prodotti antizanzare,
creme solari, rasoi a pile o manuali, una torcia a batterie e telo mare.
Note importanti: Il Capitano della barca, a suo insindacabile giudizio, può
modificare la rotta per condizioni meteorologiche, di vento non favorevole
o anche per affollamento delle baie, pur cercando di rispettare quanto più
possibile l’itinerario previsto • L’equipaggio consiste di 2-3 elementi secondo
la grandezza della barca, è turco e parlante inglese di mediocri livelli • È consuetudine, alla fine della crociera, lasciare una mancia all’equipaggio (consigliato 25 per persona per settimana) • I caicchi sono barche artiginali, quindi
le cabine non possono essere tutti uguali. In caso di cabine ad uso singola,
saranno assegnate le due cabine di prua o di poppa a seconda l’imbarcazione. Sono accettate al massimo 2 singole per ogni barca • Si consiglia di
non portare valigie rigide, di ridurre al minimo il bagaglio, di minursi rasoi e
di prevedere un abbigliamento sportivo • La sera l’imbarcazione viene ancorata nei porti o in baie riparate • Non sono accettati bambini inferiori a 3
anni di età e comunque non più di 4 per imbarcazione. Non ci sono cabine
triple e non si applica uno sconto per bambini • In alcune partenze, è possibile che ci siano clienti di varie nazionalità • Le escursioni a terra menzionate nei singoli itinerari sono tutte facoltative, a prevalente carattere
paesaggistico, e verranno organizzate dal Capitano. Il costo di alcune potrà
variare in funzione del numero di persone interessate ad effettuarle e l’escursione prenotata può essere cancellata se non si raggiunge al minimo numero
di partecipanti. Le escursioni devono essere pagate in contanti.
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Caicco
Standard
senza
aria
condizionata
Antalya/Kemer - Kekova - Kemer/Antalya
Ceneviz Bay

7 notti / 8 giorni
Partenza da Roma, Bergamo, Bologna e Milano il lunedì
GIORNO 1 - KEMER L’imbarco inizia alle 16:00 al porto di Kemer. Antalya
è stata una cittadina residenziale sin dall’era paleolitica. La città fu sotto il
regno di Lidia nel VII secolo a.C. dei persiani nel 456 a.C. e di Alessandro
il Grande nel 333 a.C. Cena (non si serve cena per gli arrivi dopo le 22:00)
e pernottamento a bordo.
GIORNO 2 - OLYMPOS / ADRASAN Prima colazione a bordo. Riunione informativa circa l’itinerario della crociera e le procedure di sicurezza a bordo.
Navigazione verso Olympos, una delle più antiche città della Lycia. Conosciuta per il suo porto in posizione strategica per i commerci, ma anche
come rifugio per i pirati. Pranzo a bordo. Rilasso e bagni nella baia di Adrasan. Cena e pernottamento a bordo.
GIORNO 3 - DEMRE / CAYAGZI / GOKKAYA In prima mattinata, si raggiungerà Demre. Prima colazione a bordo e tempo libero per bagno. Navigazione per Cayagzi. Una volta raggiunti a Cayagzi, si potrà partecipare
all’escursione facoltativa per visitare le rovine di Myra, una città dell’antica
Lycia famosa per essere la città dell’arcivescovo San Nicola protettore dei
bambini, dei poveri e dei naviganti nell’era Bizantina. Pranzo a bordo. Ancoraggio nella baia di Gokkaya per il pernottamento. Cena a bordo.
GIORNO 4 - TERSANE / UCAGIZ Prima colazione a bordo e tempo libero
per bagno. Navigazione per la baia di Tersane e pranzo a bordo. Varie soste
nel pomeriggio per rilasso e bagni rinfrescanti. Navigazione per la baia di
Ucagiz dove ci sarà possibilità di partecipare all’escursione facoltativa di
Kas. Cena e pernottamento a bordo.
GIORNO 5 - SIMENA / KEKOVA Prima colazione a bordo. Tempo libero
per bagno e navigazione verso il golfo di Kekova. Pranzo a bordo. Possibilità di visitare Simena situata sul margine destro della montagna dietro Kalekoy, di fronte all’Isola di Kekova, dove si trova il Castello Genovese e le
rovine del teatro. Cena e pernottamento a bordo.
GIORNO 6 - PORTO CENEVIZ / PHASELIS Partenza in prima mattinata per
arrivare alla baia di Ceneviz. Prima colazione a bordo. Mattina libera per rilasso e mare. Pranzo a bordo e navigazione per la baia di Phaselis. Questa
città fu fondata come colonia dei Rodesiani nel VII secolo a.C. La sua particolarità è che si adagia su 3 baie e la gente ha iniziato ben presto a vivere
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delle risorse che il mare offre. Famoso anche per essere stato un porto importante per il commercio di profumi nei tempi antichi. Cena e pernottamento a bordo.
GIORNO 7 - AYISIGI / KEMER Prima colazione a bordo. Navigazione verso
la baia di Ayisigi per un’intera giornata di riposo e bagno. Pranzo a bordo.
In pomeriggio tardi, partenza per la marina di Kemer. Cena e pernottamento
a bordo.
GIORNO 8 - KEMER Prima colazione a bordo. Sbarco entro le ore 10:00.

Il tour include
7 notti di pernottamento sul caicco standard senza A/C • Trattamento di pensione completa con bevande escluse: 7 (B) Prima Colazione, 6 Pranzi e 7 Cene.

Il tour non include
Voli internazionali e nazionali • Trasferimenti • Bevande ai pasti • Mance per
l’equipaggio (consigliato 25 per persona) • Escursioni facoltative.

Operativo Voli Pegasus Airlines
PC722
PC706
PC424
PC536
PC146
PC4142
PC4447
PC4147
PC721
PC705
PC423
PC535

Milano MXP 18:30
Bergamo BGY 13:55
Bologna BLQ 14:35
Roma FCO 14:50
Istanbul SAW 19:50
Istanbul SAW 23:59
Antalya AYT 08:30
Antalya AYT 11:30
Istanbul SAW 15:25
Istanbul SAW 11:15
Istanbul SAW 11:50
Istanbul SAW 12:00

Istanbul SAW 22:10
Istanbul SAW 17:35
Istanbul SAW 18:05
Istanbul SAW 18:20
Antalya AYT 21:15 (BGY/BLQ/FCO)
Antalya AYT 01:25 (MXP)
Istanbul SAW 09:40 (BGY/BLQ/FCO)
Istanbul SAW 12:40 (MXP)
Milano MXP 17:40
Bergamo BGY 13:15
Bologna BLQ 13:45
Roma FCO 13:50

Prezzi per persona in caicco standard senza A/C
Stagionalità

25/04/15 - 22/05/15 | 26/09/15 - 23/10/15
23/05/15 - 12/06/15 | 19/09/15 - 25/09/15
13/06/15 - 26/06/15 | 12/09/15 - 18/09/15
27/06/15 - 31/07/15 | 29/08/15 - 11/09/15
01/08/15 - 07/08/15 | 22/08/15 - 28/08/15
08/08/15 - 14/08/15
15/08/15 - 21/08/15

cabina doppia

singola

270
286
338
416
494
570
545

270
280
305
344
384
422
410
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Caicco
Standard
senza
aria
condizionata
Bodrum - Gokova - Bodrum
Sedir Island

7 notti / 8 giorni
Partenza da Roma, Bergamo, Bologna e Milano
il lunedì, sabato e domenica
GIORNO 1 - 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.
GIORNO 2 - ISOLA DI ORAK / COKERTME Prima colazione a bordo. Riunione
informativa in merito dell’itinerario della crociera e delle procedure di sicurezza a bordo. Navigazione verso l’Isola di Orak. Pranzo a bordo. Navigazione per Cokertme, un piccolo villaggio di pescatori. Cena a bordo.
GIORNO 3 - SETTE ISOLE / UZUN LIMAN / PORTO Inglese: Prima colazione
a bordo. Navigazione verso le Sette Isole che è una regione piena di piccole
isole e barriere coralline sarà una bellissima esperienza fare immersioni. Pranzo
a bordo. Ancoraggio ad Uzun Liman (Porto Lungo). Si navigherà verso il Porto
Inglese. Il nome di questa località viene dalla seconda guerra mondiale, quando
le navi inglesi usavano ormeggiare in questo luogo, adeguato all’ancoraggio
delle navi. Cena e pernottamento a bordo.
GIORNO 4 - ISOLA DI SEDIR / ISOLA DI CLEOPATRA / KARACASOGUT Prima
colazione a bordo. Navigazione verso l’Isola di Sedir, dove il mare è incredibilmente trasparente come un museo all’aria aperta. Si potrà 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 Karacasogut. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa di Dalyan. Cena e pernottamento a bordo.
GIORNO 5 - LONGOZ / TUZLA Prima colazione a bordo. Navigazione verso
la baia di Longoz: un altro paradiso riparato da una foresta di enormi pini.
Pranzo a bordo. Navigazione verso la baia di Tuzla. Tempo libero per bagni.
Cena a bordo.
GIORNO 6 - KARGILI / KISEBUKU Prima colazione a bordo. Navigazione verso
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la baia di Kargili in mattinata. Pranzo a bordo. Ancoraggio a Kisebuku dove si
potranno vedere le rovine bizantine. Cena e pernottamento a bordo.
GIORNO 7 - PABUC BURNU / YALICIFTLIK / BODRUM Prima colazione a bordo.
Navigazione verso Pabuc Burnu dove si sostera per il pranzo. Sosta alla baia
di Yaliciftlik. Si continuerà con la navigazione per il porto di Bodrum. Cena e
pernottamento.
GIORNO 8 - BODRUM Prima colazione a bordo. Sbarco entro le ore 10:00.

Il tour include
7 notti di pernottamento sul caicco standard senza A/C • Trattamento di pensione completa con bevande escluse: 7 (B) Prima Colazione, 6 Pranzi e 7 Cene.

Il tour non include
Voli internazionali e nazionali • Trasferimenti • Bevande ai pasti • Mance per
l’equipaggio (consigliato 25 per persona) • Escursioni facoltative.

Operativo Voli Pegasus Airlines
PC722
PC706
PC424
PC536
PC176
PC4478
PC4173
PC4175
PC721
PC705
PC423
PC535

Milano MXP 18:30
Bergamo BGY 13:55
Bologna BLQ 14:35
Roma FCO 14:50
Istanbul SAW 19:20
Istanbul SAW 23:55
Bodrum BJV 07:55
Bodrum BJV 11:50
Istanbul SAW 15:25
Istanbul SAW 11:15
Istanbul SAW 11:50
Istanbul SAW 12:00

Istanbul SAW 22:10 (escluso sabato)
Istanbul SAW 17:35
Istanbul SAW 18:05
Istanbul SAW 18:20
Bodrum BJV 20:55 (BGY/BLQ/FCO)
Bodrum BJV 01:30 (MXP)
Istanbul SAW 09:15 (BGY/BLQ/FCO)
Istanbul SAW 13:00 (MXP)
Milano MXP 17:40 (escluso sabato)
Bergamo BGY 13:15
Bologna BLQ 13:45
Roma FCO 13:50

Prezzi per persona in caicco standard senza A/C
Stagionalità

18/04/15 - 15/05/15 | 10/10/15 - 23/10/15
16/05/15 - 22/05/15 | 26/09/15 - 09/10/15
23/05/15 - 12/06/15 | 19/09/15 - 25/09/15
13/06/15 - 03/07/15 | 12/09/15 - 18/09/15
04/07/15 - 31/07/15 | 29/08/15 - 11/09/15
01/08/15 - 07/08/15 | 22/08/15 - 28/08/15
08/08/15 - 14/08/15
15/08/15 - 21/08/15

cabina doppia

singola

221
260
312
338
416
494
570
546

221
240
266
280
318
357
396
380
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Caicco
Superiore
con
aria
condizionata
Bodrum - Nord Dodecanneso - Bodrum

Caicco
Superiore
con
aria
condizionata
Bodrum - Sud Dodecanneso - Bodrum

Kos

Rodi

7 notti / 8 giorni
Partenza da Roma, Bergamo, Bologna e Milano la domenica
GIORNO 1 - 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.
GIORNO 2 - KOS Prima colazione a bordo e procedura doganale. Riunione
informativa in merito dell’itinerario della crociera e delle procedure di sicurezza a bordo. Navigazione per Kos. Pranzo a bordo. Asclepion conosciuta come la città natale di Ippocrate (il padre della medicina), era il luogo
dove tutti gli abitanti delle varie isole dell’est nel Mediterraneo, venivano
portati per essere curati. È la seconda per grandezza di tutto il Dodecaneso
(12 isole), con il classico clima mite mediterraneo, con incredibili alberi
vecchi di oltre 500 anni, e bellissime fontane di 211 anni e spiagge per oltre
290 km. La vita notturna è molto vivace, specialmente a Nafklirou piena di
bar e intrattenimenti. Cena e pernottamento a bordo.
GIORNO 3 - PSERIMOS / LEROS In mattinata si salperà alla volta di Pserimos. Sosta per la prima colazione e bagno. Proseguimento per Leros, graziosa isola con alte colline verdi, piccole baie e villaggi. Navigazione verso
il porto di Lakki o quello della marina di Agia per passare la notte. Pranzo a
bordo. Da non mancare la visita di Platanos, ridente cittadina dell’isola, con
una sosta al castello che si raggiunge dopo una salita di 300 gradini. Cena
e pernottamento a bordo.
GIORNO 4 - PATMOS Navigazione per Patmos in mattinata. Prima colazione
a bordo. Patmos è una delle isole più conosciute, dove san Giovanni ebbe
le sue visioni e scrisse l’Apocalisse. Secondo la mitologia l’isola fu un regalo di Zeus per sua figlia Artemide. Pranzo a bordo. Sarà possibile fare un
giro per conoscere i monasteri e le chiese presenti nell’isola. Cena e pernottamento a bordo.
GIORNO 5 - 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. Pranzo a bordo. Lunghe spiagge di sabbia sono presenti sull’isola,
come Plati Giolos con le sue acque cristalline. La capitale si affaccia sul
piccolo porticciolo naturale con le sue casette bianche e le piazzette
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piene di taverne e caffetterie dove la gente si ritrova. Cena e pernottamento a bordo.
GIORNO 6 - KALIMNOS Prima colazione a bordo. Navigazione verso Kalimnos, con diverse soste per fare il bagno prima di arrivare nel capoluogo:
la baia di Pothia. Quest’isola offre belle spiagge di sabbia come Massouri,
Mirties e Vlyhadia. Pranzo, cena e pernottamento a bordo.
GIORNO 7 - AKVARYUM / BODRUM Prima colazione a bordo. Navigazione
per la baia di Akvaryum (acquario) dove si fara un’ultima sosta. Pranzo a
bordo. Arrivo al porto di Bodrum e procedura doganale. Cena e pernottamento a bordo.
GIORNO 8 - BODRUM Prima colazione a bordo. Sbarco entro le ore 10:00.

Il tour include
7 notti di pernottamento sul caicco superiore con A/C • Trattamento di pensione completa con bevande escluse: 7 (B) Prima Colazione, 6 Pranzi e 7 Cene.

Il tour non include
Voli internazionali e nazionali • Trasferimenti • Bevande ai pasti • Mance per
l’equipaggio (consigliato 25 per persona) • Escursioni facoltative

Operativo Voli Pegasus Airlines
PC722
PC706
PC424
PC536
PC176
PC4478
PC4173
PC4175
PC721
PC705
PC423
PC535

Milano MXP 18:30
Bergamo BGY 13:55
Bologna BLQ 14:35
Roma FCO 14:50
Istanbul SAW 19:20
Istanbul SAW 23:55
Bodrum BJV 07:55
Bodrum BJV 11:50
Istanbul SAW 15:25
Istanbul SAW 11:15
Istanbul SAW 11:50
Istanbul SAW 12:00

Istanbul SAW 22:10
Istanbul SAW 17:35
Istanbul SAW 18:05
Istanbul SAW 18:20
Bodrum BJV 20:55 (BGY/BLQ/FCO)
Bodrum BJV 01:30 (MXP)
Istanbul SAW 09:15 (BGY/BLQ/FCO)
Istanbul SAW 13:00 (MXP)
Milano MXP 17:40
Bergamo BGY 13:15
Bologna BLQ 13:45
Roma FCO 13:50

Prezzi per persona in caicco superiore con A/C
Stagionalità

16/05/15 - 29/05/15 | 26/09/15 - 16/10/15
30/05/15 - 12/06/15 | 19/09/15 - 25/09/15
13/06/15 - 03/07/15 | 12/09/15 - 18/09/15
04/07/15 - 31/07/15 | 29/08/15 - 11/09/15
01/08/15 - 07/08/15 | 22/08/15 - 28/08/15
08/08/15 - 14/08/15
15/08/15 - 21/08/15

cabina doppia

singola

494
635
675
700
805
884
858

318
390
410
422
474
512
500

Turchia

7 notti / 8 giorni
Partenza da Roma, Bergamo, Bologna e Milano la domenica
Giorno 1 - 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.
GIORNO 2 - KOS Prima colazione a bordo e procedura doganale. Riunione
informativa in merito dell’itinerario della crociera e delle procedure di sicurezza a bordo. Navigazione per Kos. Asclepion conosciuta come la città natale di Ippocrate (il padre della medicina), era il luogo dove tutti gli abitanti
delle varie isole dell’est nel Mediterraneo, venivano portati per essere curati.
È la seconda per grandezza di tutto il Dodecaneso (12 isole), con il classico
clima mite mediterraneo, con incredibili alberi vecchi di oltre 500 anni, e bellissime fontane di 211 anni e spiagge per oltre 290 km. La vita notturna è molto
vivace, specialmente a Nafklirou piena di bar e intrattenimenti. Pranzo, cena
e pernottamento a bordo.
GIORNO 3 - NISYROS / SYMI Prima colazione a bordo e navigazione per Nisyros. Il vulcano dell’isola, il cui nome significa “il posto dei fichi” eruttò nel
1422 ed è tutt’oggi attivo. Il villaggio di Nikea, situato sul lato del cratere, è
caratterizzato da bianche strade e piazze a mosaico. Pranzo a bordo. Navigazione verso Symi ed ancoragio al porto. È possibile visitare il monastero, il
museo e il paese con le sue case neo-classiche. Cena e pernottamento.
GIORNO 4 - RODI Navigazione per Rodi in mattinata. Prima colazione a
bordo. Ancoraggio al porto di Rodi, la più grande isola del Dodecaneso,
popolare luogo di vacanza, ha uno dei centri medievali meglio conservati
e una temperatura mite 300 giorni l’anno. Culla di molte civiltà che ebbero
inizio con i cavalieri di St. John fino agli ottomani e agli italiani. Gli altri importanti punti di interesse sono le località di Lyndos e Kamiros. Pranzo, cena
e pernottamento a bordo.
GIORNO 5 - DATCA / KARGI Prima colazione a bordo. Navigazione per Datca
e possibilità di fare una passeggiata lungo il porto. Pranzo a bordo. Pausa per
rilasso e bagno. Navigazione per la baia di Kargi. Cena e pernottamento a
bordo.
GIORNO 6 - INCEBURUN / PALAMUTBUKU / KNIDOS Navigazione per InceTurchia

burun dove si sosterà per prima colazione. Proseguimento per Palamutbuku
per una pausa di bagno e per il pranzo. Dopo il pranzo, si navigherà per Knidos: fu un’importante città soprattutto in scienza, arte e architettura, e la casa
del monumento di Afrodite, e divenne un importante porto del mediterraneo. Cena e pernottamento a bordo.
GIORNO 7 - KARAADA / POYRAZ / BODRUM In prima mattinata, navigazione
verso Karaada. Prima colazione a bordo e pausa per un bagno. Navigazione
per la baia di Poyraz, situata nella zona nord dell’isola. Pranzo a bordo. Proseguimento per Bodrum ed attracco alla marina di Bodrum. Cena e pernottamento a bordo.
GIORNO 8 - BODRUM Prima colazione a bordo. Sbarco entro le ore 10:00.

Il tour include
7 notti di pernottamento sul caicco superiore con A/C • Trattamento di pensione completa con bevande escluse: 7 (B) Prima Colazione, 6 Pranzi e 7 Cene.

Il tour non include
Voli internazionali e nazionali • Trasferimenti • Bevande ai pasti • Mance per
l’equipaggio (consigliato 25 per persona) • Escursioni facoltative.

Operativo Voli Pegasus Airlines
PC722
PC706
PC424
PC536
PC176
PC4478
PC4173
PC4175
PC721
PC705
PC423
PC535

Milano MXP 18:30
Bergamo BGY 13:55
Bologna BLQ 14:35
Roma FCO 14:50
Istanbul SAW 19:20
Istanbul SAW 23:55
Bodrum BJV 07:55
Bodrum BJV 11:50
Istanbul SAW 15:25
Istanbul SAW 11:15
Istanbul SAW 11:50
Istanbul SAW 12:00

Istanbul SAW 22:10
Istanbul SAW 17:35
Istanbul SAW 18:05
Istanbul SAW 18:20
Bodrum BJV 20:55 (BGY/BLQ/FCO)
Bodrum BJV 01:30 (MXP)
Istanbul SAW 09:15 (BGY/BLQ/FCO)
Istanbul SAW 13:00 (MXP)
Milano MXP 17:40
Bergamo BGY 13:15
Bologna BLQ 13:45
Roma FCO 13:50

Prezzi per persona in caicco superiore con A/C
Stagionalità

16/05/15 - 29/05/15 | 26/09/15 - 16/10/15
30/05/15 - 12/06/15 | 19/09/15 - 25/09/15
13/06/15 - 03/07/15 | 12/09/15 - 18/09/15
04/07/15 - 31/07/15 | 29/08/15 - 11/09/15
01/08/15 - 07/08/15 | 22/08/15 - 28/08/15
08/08/15 - 14/08/15
15/08/15 - 21/08/15

cabina doppia

singola

494
635
675
700
805
884
858

318
390
410
422
474
512
500
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