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MARMARIS/MARMARIS 

Costa Turchese
Richiedi ora

Crociera all'insegna del relax in un mare turchese, trattamento in pensione completa. 
Si parte da Marmaris, vivace località turistica con i suoi numerosi negozi, bar, ristorantini, locali
notturni, ed un moderno marina. 
Con il Caicco all'ancora a Ekincik ci si può trasferire su un barchino per l'escursione lungo il fiume
Dalyan, costeggiando la famosa spiaggia di Iztuzu dove le tartarughe caretta caretta depositano le
uova, arrivando alla storica Caunos e alla cittadina di Dalyan con le sue tombe licie. 
La Baia di Gocek è un'esclusiva e caratteristica area nautica circondata da piccole baie ed isole. La
Baia di Fethiye offre un animato e caratteristico porto e la laguna con la famosa spiaggia Olu Deniz.

L'itinerario dettagliato verrà illustrato all'imbarco dal Comandante e per ragioni di sicurezza, meteo
o logistiche, potrebbe subire delle variazioni non seguire la sequenza delle soste descritte

1° giorno
Imbarco dalle ore 15:00 a Marmaris, presentazione dell'equipaggio e sistemazione nelle cabine.
Cena e pernottamento a bordo a Marmaris.

2° giorno
Dopo la prima colazione, informazioni sulla crociera e le possibili escursioni facoltative.
Successivamente partenza alla volta della baia di Ekincik. A scelta escursione facoltativa Dalyan-
Caunos. Pranzo, cena e pernottamento a bordo a Ekincik.

3° giorno
Navigazione di mattina presto per raggiungere il golfo di Fethiye. Sosta per la prima colazione
vicino l’isola di Tersane in una bellissima baia. Nel pomeriggio riprende la navigazione per Kizil
Burun. Pranzo, cena e pernottamento a bordo.

4° giorno
Dopo la prima colazione, partenza alla volta di Fethiye, l’antica Telmessos, che si estende sulla
costa lungo una baia protetta naturalmente da 12 isole. Possibilità di visitare la cittadina o di
escursioni facoltative a Oludeniz e Saklikent. Pranzo, cena e pernottamento a bordo a Fethiye.
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Listino prezzi 2019 cat. Superior A/C - partenza sabato. Tariffe in Euro a persona a settimana

5° giorno
Dopo la prima colazione, navigazione verso Gocek. Sosta per il pranzo, bagni e relax. Nel
pomeriggio arrivo all’isola di Yassica per cena e pernottamento a bordo.

6° giorno
Dopo la prima colazione, partenza verso la baia di Bedri Rahmi. Soste per bagni di mare e di sole
all’isola di Domuz. Nel pomeriggio arrivo ad Aga Limani. Pranzo, cena e pernottamento a bordo.

7° giorno
Prima colazione a bordo e navigazione in mattinata verso la baia di Kadirga, con sosta per pranzo,
bagni e relax. Partenza nel primo pomeriggio alla volta della baia di Turunc e dell’isola di Cennet.
Rientro a Marmaris per cena e pernottamento.

8° giorno
Dopo la prima colazione sbarco a Marmaris entro le ore 09.30

27 Aprile - 24 Maggio 570

25 Maggio - 14 Giugno 700

15 Giugno - 12 Luglio 850

13 Luglio - 30 Agosto 950

31 Agosto - 20 Settembre 700

21 Settembre - 12 Ottobre 570

Le quote comprendono:

- Sistemazione in cabine doppie con servizi privati 
- Trattamento in pensione completa 
- Equipaggio, servizio a bordo e pulizia giornaliera 
- Assicurazione a bordo 
- Carburante e consumi energetici (max 4 ore di navigazione e 5/6 ore di aria condizionata al giorno) 
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- Tasse portuali 
- Lenzuola, asciugamani bagno e teli mare 
- Utilizzo equipaggiamento di bordo (canoa, eq. snorkeling e pesca) 
- Tasse KDV

Le quote non comprendono:

- Bevande (da acquistare al bar di bordo) 
- Tasse per le marine private (se richieste) 
- Carburante per tender quando usato per attività balneari 
- Assicurazione annullamento crociera (disponibile su richiesta) 
- Escursioni a terra 
- Mance, extra personali e tutto quanto non specificato ne "Le quote comprendono"

Supplementi:

- Cabina uso singola dal 16 Giugno al 31 Agosto 75%; in tutti gli altri periodi 50%

Dati e tariffe sono soggetti a conferma alla richiesta del preventivo
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