
PERIODO PREZZO SUP. SINGOLA
DAL 10/06 AL 17/06 585 210
DAL 17/06 AL 24/06 610 220
DAL 24/06 AL 01/07 625 240
DAL 01/07 AL 22/07 675 260
DAL 22/07 AL 29/07 700 270
DAL 29/07 AL 05/08 795 290
DAL 05/08 AL 12/08 855 310
DAL 12/08 AL 19/08 950 350
DAL 19/08 AL 26/08 915 330
DAL 26/08 AL 02/09 855 310
DAL 02/09 AL 09/09 700 270

 

CROCIERA IN CAICCO  

Bodrum - Turchia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUOTE SETTIMANALI PER PERSONA IN CABINA DOPPIA CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Voli Freebird a/r diretti da Roma Milano o Verona, Pernottamento di 7 notti a bordo del caicco con 

aria condizionata, trattamento di PENSIONE COMPLETA, trasferimenti da e per aeroporto, Assistenza 
dal personale locale parlante italiano, Assicurazione medico bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  

Tasse aeroportuali di euro 90,00 soggette a riconferma fino ad emissione, assistenza 3atours & 
assicurazione annullamento viaggio euro 35,00, Pasti non inclusi, bevande, eventuale adeguamento 

carburante, mance e tutto ciò che non è indicato ne la quota comprende 
 
 
 

 



PROGRAMMA DI VIAGGIO:  
 

1. Giorno Partenza / Bodrum: Partenza con volo Freebird dall’aeroporto prescelto, arrivo e 
trasferimento per l’imbarco che inizia dalle 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 del caicco. (C) 
 
2. Giorno Isola di Orak / Sette Isole: 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 servito a bordo. Navigazione verso le Sette Isole che è una regione piena 
di piccole isole e barriere coralline sarà una bellissima esperienza fare immersioni. Cena e 
pernottamento. (B - P - C) 
 
3. Giorno Tuzla / Longoz / Balli: Prima colazione a bordo. Navigazione verso la baia di Tuzla 
e tempo libero per bagni. Pranzo servito a bordo. Navigazione verso la baia di Longoz: un’altro 
paradiso riparato da una foresta di enormi pini. In pomeriggio ancoraggio a Balli Su. Cena e 
pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 
 
4. Giorno Isola di Sedir / Isola di Cleopatra / Baia di Okluk: 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 la baia di Okluk e pomeriggio libero per 
rilasso. Cena e pernottamento a bordo. (B - P - C) 
 
5. Giorno Porto Inglese / Ayinda: Prima colazione a bordo. Navigazione 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. Pranzo a bordo. 
Ancoraggio alla baia di Ayinda e tempo libero per bagni. Cena e pernottamento a bordo del 
caicco. (B - P - C) 
 
6. Giorno 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. (B - P - C) 
 
7. Giorno Pabuc Burnu / Yaliciftlik / Bodrum: Prima colazione servito a bordo. 
Navigazione verso Pabuc Burnu dove si sosterà per il pranzo. Sosta alla baia di Yaliciftlik. Si 
continuerà con la navigazione per il porto di Bodrum. Cena e pernottamento a bordo del 
caicco.  (B - P - C) 
 
8. Giorno Bodrum: Prima colazione a bordo. Sbarco entro le ore 10:00 e trasferimento in 
tempo utile per il volo di rientro, fine dei servizi. (B) 
Organizzazione Tecnica: 3Atours 

 


