
La perla 
Turchese 

In crociera in Goletta ! 

 
 

da Giugno ad Ottobre 
A partire da 

680 €/p.  

7 notti - 8 giorni 

Min. 2 pp. 
 

 

PARTENZE DA: BERGAMO / BOLOGNA / CATANIA / MALPENSA / NAPOLI 

/ PISA / ROMA / TORINO / VENEZIA con voli low cost o di linea. 

Ogni Sabato da Bodrum  

SISTEMAZIONE: cabine standard. 

1° Giorno - Sabato 

Partenza con volo di linea o low cost Bodrum, arrivo, trasferimento al porto di Bodrum e imbarco a bordo. 

Pernottamento. 



 
 

2° Giorno - Domenica 

Trattamento di pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per l'isola di Orak. Tempo a 

disposizione per un bagno nelle splendide acque azzurre della baia. Dopo il pranzo, proseguimento per 

Cokertme, piccolo villaggio di pescatori. Pernottamento. 

 
 

3° Giorno - Lunedì 

Trattamento di pensione completa. Intera giornata nell'area delle Sette isole, tra piccole isole, coralli e 

mare cristallino. Partenza per Kufre, sosta e possibilità di una passeggiata nella foresta di Gulluk. Per la 

notte si sosterà in una delle baie della zona di Long Port. 

 
 



4° Giorno - Martedì 

Trattamento di pensione completa. Arrivo alla baia di Tuzla per nuotare nelle sue acque turchesi. 

Navigazione per la bella baia di Longoz Bay e tempo a disposizione per bagni e passeggiate nella foresta 

di pini. Navigazione verso il tipico villaggio di Karaca Sogut per il pernottamento. 

 

5° Giorno - Mercoledì 

Trattamento di pensione completa. Partenza per l'isola di Cleopatra, una bella spiaggia di sabbia fine con 

le antiche vestigia di Sedir. Navigazione per English Port per dove si sosta per la notte. 

 
 

6° Giorno - Giovedì 

Trattamento di pensione completa. Partenza per la baia di Kargili, nel pomeriggio proseguimento per 

Kisebuku dove si possono vedere le antiche rovine bizantine. Pernottamento nella baia. 



 
 

7° Giorno - Venerdì 

Trattamento di pensione completa. Navigazione per Pabucburnu e tempo a disposizione. Nel pomeriggio 

sosta nella baia di Yalicftlik prima di ripartire per il porto di Bodrum. Arrivo a Bodrum in serata. 

 
 

8° Giorno - Sabato 

Termine della crociera. Trasferimento all'aeroporto e partenza per l'Italia con volo di linea a low cost. 

 
 
Tasse aeroportuali, visti e supplementi esclusi.  

 


