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BODRUM/BODRUM 

Golfo di Gokova
Richiedi ora

 

Questo golfo di straordinaria bellezza offre paesaggi mozzafiato con contrasti di colore tra i più
forti della Turchia. La sua storia attribuita al famoso scrittore turco Cevat Sakir, racconta che
quando morì un angelo lo ha portato in cielo. Una volta lì, ha chiesto se il cielo era Gokova

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 nel pomeriggio a Bodrum, informazioni relative all’equipaggio, all’imbarcazione e alla
crociera. 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
Partenza dopo la prima colazione per Karaada, piccola e caratteristica isola disabitata, situata di
fronte a Bodrum. Pranzo a bordo e attività balneari. Nel pomeriggio arrivo al piccolo porto di Cati
situato in una graziosa baia incorniciata da pini. Cena e pernottamento a bordo.

3° giorno
Dopo la prima colazione partenza alla volta dell'arcipelago delle "Sette Isole", un meraviglioso
paradiso per nuotare in un mare azzurro. Pranzo a bordo. Arrivo nella baia di Kufre dove si può
ammirare la vita di questo piccolo villaggio. Cena e pernottamento a bordo.

4° giorno
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Listino prezzi 2019 cat. Superior A/C - partenza sabato. Tariffe in Euro a persona a settimana

Prima colazione e navigazione verso la baia di Longoz, dove si possono fare degli indimenticabili
bagni, pranzo a bordo. Nel pomeriggio navigazione alla volta del piccolo villaggio di Karacasogut.
Da qui possibilità di escursione via terra nella ridente cittadina di Marmaris. Cena e pernottamento
a bordo.

5° giorno
Dopo la prima colazione navigazione verso l'isola di Cleopatra fino ad arrivare ad una bellissima
piccola spiaggia. La leggenda narra che Antonio e Cleopatra trascorsero la prima notte di luna di
miele su quest'isola, dalla spiaggia di finissima sabbia bianca portata per Cleopatra dal deserto del
Nord Africa. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio rotta verso una delle rade di Degimenbuku. Una
piccola cala nella parte Est di questa baia è chiamata Porto Inglese, famoso per aver dato rifugio ai
sottomarini inglesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Cena e pernottamento a bordo.

6° giorno
Dopo la prima colazione, navigazione verso la parte a Nord del Golfo di Akbuk. Pranzo a bordo. Nel
pomeriggio, dopo i bagni, la crociera continuerà verso la baia di Cokertme, il piccolo villaggio di
pescatori. Cena e pernottamento a bordo.

7° giorno
Dopo la prima colazione, navigazione verso Bodrum. Dopo i bagni sosta a Oraklar o Ciflik dove
l'acqua di color cristallo sembra un acquario naturale. Pranzo a bordo. Rientro in porto a Bodrum. La
cena sarà servita a bordo nel porto di Bodrum dove gli appassionati potranno immergersi nella
fervida vita notturna della cittadina ricca di locali e negozi. Pernottamento a bordo.

8° giorno
Dopo la prima colazione sbarco entro le ore 9.00

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
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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) 
- 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 15 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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