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BODRUM/BODRUM

Dodecaneso Nord
Richiedi ora

Crociera Superior tra acque cristalline e relax in Grecia
Il Dodecaneso, letteralmente “dodici isole”, è un arcipelago della Grecia composto da oltre 163 isole
ed isolotti, di cui solo pochissime sono abitate. Situate sul confine tra oriente e occidente, le isole
conservano le tracce del loro passato, come il Mercato delle Erbe e il Palazzo del Governo a Kos, il
monastero di San Giovanni a Patmos e la cittadina di Portolago, oggi chiamata Lakki sull'isola di
Leros. L’area di crociera si estende tra Kos e Patmos e lungo questa rotta si incontrano numerose
spiagge incantevoli e luoghi ricchi di storia

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

1° giorno
Imbarco dalle ore 15.30 a Bodrum, sistemazione nelle cabine. Cena e pernottamento a bordo.
L’antica città greca di Halikarnas con il mausoleo omonimo, oggi vivace e mondana cittadina,
famosa per i suoi numerosi locali notturni e lo shopping tra cui bellissime borse in pelle. Da visitare
il Castello di San Pietro, affacciato sul porto e il Teatro antico che  tuttora ospita manifestazioni e
concerti in uno scenario molto suggestivo, affacciato sulla baia di Bodrum.

2° giorno
Prima colazione a bordo e informazioni relative all’equipaggio, all’imbarcazione e alla crociera. Dopo
l’espletamento delle formalità doganali, navigazione alla volta dell'isola di Kos. Possibilità di
visitare il caratteristico centro città di interesse anche storico. Il castello dei Cavalieri di Rodi e la
moschea di Defterdar sono tra le costruzioni più interessanti. Kos è anche la patria di Ippocrate,
padre della medicina moderna. La città offre anche una vivace vita notturna a Nafklirou, strada
piena di bar e taverne. Cena e pernottamento a bordo.

3° giorno
Di primo mattino partenza per raggiungere una baia, dove verrà servita la prima colazione e
possibilità di bagni in un bellissimo mare cristallino. Prosegue la navigazione alla volta della
splendida isola di Leros, l’isola di Artemide, verde e rigogliosa, attraversata da dolci e basse colline
ricoperte di alberi di eucalipto, pino e campi di ulivi. Dopo il pranzo servito a bordo, sosta a
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Xerakampos, bagni in un mare dalle molteplici sfumature di blu e verde. Nel tardo pomeriggio
entrata nel porto di Lakki o di Agia Marina. Si consiglia di visitare Platanos, la città principale di
Leros, caratteristica per le sue scalinate ripide, stradine e giardini fioriti. Si giunge al Castello di
Leros attraverso una famosa gradinata di 300 gradini. L’isola si può esplorare a piedi o noleggiando
una bicicletta. Cena e pernottamento a bordo.

4° giorno
Partenza la mattina presto per Patmos. Quest'isola è una delle più note del Dodecaneso. Secondo la
mitologia è stata un regalo di Zeus a sua figlia Artemide, dea della caccia e protettrice delle giovani
amazzoni. Prima colazione e pranzo a bordo, bagni e relax. Nel pomeriggio spostamento nel porto
di Patmos per cena e pernottamento.

5° giorno
Dopo la prima colazione partenza per l’isola di Lipsi. La  pittoresca cittadina si estende lungo il
piccolo porto naturale con le sue tipiche case bianche e la bella piazzetta, dove si possono trovare
numerose taverne, caffetterie e ristoranti. Sull'isola meritano una visita le chiese della
Catopanaghia costruita nel 770 d.c., la chiesa di Panopanaghia del 1500 d.c. e la più famosa chiesa di
Panaghia Tou Kharou. Tra le specialità culinarie di Lipsi: torte al formaggio, pomodori seccati al sole,
ottimi vini locali e il miele di timo. Lungo il percorso sosta per bagni e relax in una delle bellissime
baie intorno all'isola raggiungendo le suggestive spiagge di sabbia e dall’acqua turchese di Platis o
Giolos. Il pranzo sarà servito a bordo. Nel tardo pomeriggio arrivo in porto a Lipsi, cena e
pernottamento a bordo.

6° giorno
Dopo la prima colazione la crociera continua verso la bella isola di Kalimnos, la quarta isola più
grande del Dodecaneso. Kalimnos, molto conosciuta per i pescatori di spugne, è circondata da molte
isolette, alcune abitate solo da pecore e capre e circondate da acque turchesi e spiagge bianche che
profumano di timo, salvia e origano. Pranzo a bordo e pomeriggio dedicato alla vita marina in una
delle bellissime baie di Massouri, Mirties e Vlyhadia. Nel tardo pomeriggio arrivo al porto di Pothia,
la capitale dell'isola. Possibilità di visitare l’animata cittadina. Cena e pernottamento a bordo.

7° giorno
Prima colazione a bordo e rientro a Bodrum. Lungo la navigazione, soste a Karaincir per bagni e
relax. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio arrivo in porto, cena e pernottamento.

8° giorno
Dopo la prima colazione sbarco a Bodrum entro le ore 9.30
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Listino prezzi 2019 cat. Superior A/C - partenza sabato. Tariffe in Euro a persona a settimana

Wondergulets Group®  
Suntop Srl - P.Iva 04203070968 V. Eustachi 24 - 20129 Milano Ph +39 02 45494722 | +39 02

45494503 

20 Aprile - 24 Maggio 1.200

25 Maggio - 28 Giugno 1.300

29 Giugno - 30 Agosto 1.450

31 Agosto - 27 Settembre 1.300

28 Settembre - 25 Ottobre 1.200

Le quote comprendono:

- Sistemazione in cabine doppie con servizi privati 
- Trattamento in pensione completa incluso bevande analcoliche 
- 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) 
- Tasse portuali 
- Lenzuola, asciugamani bagno e teli mare 
- Utilizzo equipaggiamento di bordo (canoa, eq. snorkeling e pesca) 
- Tasse KDV

Le quote non comprendono:

- Bevande non incluse (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 29 Giugno al 30 Agosto 100%; in tutti gli altri periodi 75%

Dati e tariffe sono soggetti a conferma alla richiesta del preventivo
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