
ASIA CENTRALE E MINORE • GRUPPI  •  COLUMBIA TURISMO 15

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, 
Bergamo, Venezia, Roma, Napoli, Bari  

PERNOTTAMENTI IN CAICCO 

PENSIONE COMPLETA 

                                                        sistemaz.    suppl. Date di partenza                       in cabina   singola 
                                                      doppia

 
       23 e 30   aprile                        449           160     
         7 e 14   maggio                     449           160     
       21 e 28   maggio                     549           200     
   4, 11 e 18   giugno                      599           240     
               25   giugno                      749           280 
                  2   luglio                        799           300     
   9, 16 e 23   luglio                        849           340     
               30   luglio                        899           350     
   6, 13 e 20   agosto                      949           400     
               27   agosto                      749           280     
     3, 10 e 1   settembre               599           240 
               24   settembre               549           200 
           1 e 8   ottobre                     549           200 
 15, 22 e 29   ottobre                     449           160  
N.B.: I caicchi previsti possono disporre  da 6 a 
8 cabine (ne esistono anche da 4 fino a 16 ca-
bine), tutti con aria condizionata e con bagno e 
doccia privati; sono di categoria standard, la va-
canza può essere paragonata all’esperienza di 
un campeggio.  

SUPPLEMENTI  

Tasse areoportuali (indicative)                  155 - 230 
Tasse portuali (da pagare in loco)                         50 
Spese di servizio (da pagare in loco)                 20 
Iscrizione                                                              50 

Partenza da altre città                       su richiesta 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato). 

Bodrum

Orak

Sette isole

Rodi

Kos Is. di Cleopatra

Kiseburu

Kargili 

Kokertme

Longoz
Karacasogut

Baia di Ayinda

Baia di Tuzla

Golfo di 
Gokova

Turchia

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

 minimo 2 partecipanti 

1° Giorno   
ITALIA - BODRUM 
Partenza con volo di linea per Bo-
drum. Arrivo e accoglienza in ae-
roporto. Trasferimento al portic-
ciolo di Bodrum e sistemazione in 
cabina (i caicchi sono disponibili 
solo a partire dalle ore 15:30). 
L’antica cittadina di Bodrum, risa-
lente al XII secolo a.C., conosciuta 
anticamente come “Alicarnasso” , 
nel V secolo a.C. darà i natali a 
Erodoto, padre della storia. Qui si 
ergeva il mausoleo del Re Mauso-
lo (350 a.C.), considerato una del-
le sette meraviglie del mondo. 
L’anfiteatro risale all’epoca clas-
sica, con una capacità di 13.000 
posti ed è ancora utilizzato. La 
fortezza, una volta chiamata “Ca-
stello di San Pietro” fu costruita 
dai Cavalieri di Rodi in epoca me-
dievale utilizzando materiale tolto 
dal mausoleo. Sicuramente meri-
ta una visita anche perchè al suo 
interno si trova un museo che 
espone reperti trovati sui fondali 
nei dintorni. Cena a bordo (entro 
le ore 22) e pernottamento. 
 
2° Giorno  
ISOLA DI ORAK - COKERTME 
Prima colazione a bordo. Ritrovo 
nel pozzetto di poppa per alcune 
informazioni sulla rotta prevista e 
le misure di sicurezza. Si salperà 
per l’isola di Orak per il primo tuf-

fo. Mattina libera per relax. Pran-
zo a bordo. Proseguimento verso 
Cokertme, un piccolo e pittoresco 
villaggio di pescatori. Cena a bor-
do e pernottamento. 
 
3° Giorno  
SETTE ISOLE - AYINDA 
Prima colazione a bordo. Parten-
za per le isole situate verso la 
zona detta delle Sette Isole, 
un’area piena di piccole isole e 
barriere coralline. Sarà una bel-
lissima esperienza fare immer-
sioni. Pranzo a bordo. Ancoraggio 
nella baia di Ayinda e pomeriggio 
libero per relax. Cena a bordo e 
pernottamento. 
 
4° Giorno  
ISOLA DI CLEOPATRA -  
KARACASOGUT 
Prima colazione a bordo. Prose-
guimento verso l’isola di Cleopa-
tra, con possibilità di visitare le 
rovine tra cui un’anfiteatro. La 
tradizione vuole che il triumviro 
romano Antonio abbia fatto tra-
sportare qui dall’Egitto la sabbia 
così bianca e fine. I risultati di re-
centi scavi archeologici fanno 
pensare che le fondamenta di al-
cuni edifici risalgano all’epoca 
dell’invasione dei Dori. Pranzo a 
bordo. Ancoraggio al Karacasogut 
e pomeriggio libero per relax. 
Cena a bordo e pernottamento. 

5° Giorno  
LONGOZ - TUZLA 
Prima colazione a bordo. Parten-
za verso la baia di Longoz: un’al-
tro paradiso riparato contornato 
da una foresta di enormi pini. 
Pranzo a bordo. Ancoraggio alla 
baia di Tuzla e pomeriggio libero 
per relax. Cena e pernottamento. 
 
6° Giorno  
KARGILI - KISEBUKU 
Prima colazione a bordo. Prose-
guimento verso la baia di Kargili e 
mattina libera per relax. Pranzo a 
bordo. Ancoraggio a Kisebuku 
dove si potranno vedere le rovine 
bizantine. Cena a bordo e pernot-
tamento. 
 
7° Giorno  
PABUC BURNU - BODRUM 
Prima colazione a bordo. Prose-
guimento verso Pabuc Burnu 
dove si sosterà per il pranzo. Po-
meriggio libero per relax. Prose-
guimento per il porticciolo di Bo-
drum. Cena a bordo e pernotta-
mento. 
 
8° Giorno 
BODRUM – ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia. 
Arrivo e fine dei nostri servizi.

Crociera in Caicco 
Bodrum - Gokova - Bodrum




