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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  

Intercral Parma aps Viale Caprera, 13/a Parma Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 gli altri giorni solo su appuntamento  
Obbligatorio per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral Parma 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 3.8.1988, n. 269 – La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 

 

In caicco tra le isole del Dodecaneso 
3 – 10 agosto 2020 

1.160,00 € Quota a persona in cabina doppia min. 12 pax – 6 cabine 

8 giorni / 7 notti - Verona / Bodrum/ Dodecaneso / Bodrum / Verona 

Voli di linea diretto su Bodrum. Caicco Superiore “Tranquility” 6 Cabine aria condizionata, pensione completa bevande escluse da 
pagare a bordo. Operativo Voli provvisorio: Orari locali www.freebirdairlines.com 

FHY708  Verona Bodrum 16,25 19,55  FHY707  Bodrum  Verona 13,45 15,25 

Programma di massima agg al 27.1.20. 1. Giorno Bodrum: L’imbarco inizia alle 16:00 al porto di Bodrum. L’antica cittadina del XII 
secolo a.C.. Il mausoleo del Re Mausolus (350 a.C.) è considerato una delle sette meraviglie del mondo. L’anfiteatro risale all’era 
classica con una capacità di 13.000 posti. Il “Castello di San Pietro” considerato uno dei migliori pezzi di architettura dell’era media. 
Cena e pernottamento a bordo del caicco. 2. Giorno Kos: Prima colazione a bordo e procedura doganale. Riunione informativa in 
merito all’itinerario della crociera ed alle procedure di sicurezza a bordo. Navigazione per Kos. Pranzo servito a bordo. Asclepion 
conosciuta come la città natale di Ippocrate (il padre della medicina), era il luogo dove tutti gli abitanti delle varie isole dell’est nel 
Mediterraneo, venivano portati per essere curati. È la seconda per grandezza di tutto il Dodecaneso (12 isole), con il classico clima 
mite mediterraneo, con incredibili alberi vecchi di oltre 500 anni, bellissime fontane di 211 anni e spiagge per oltre 290 km. La vita 
notturna è molto vivace, specialmente a Nafklirou piena di bar e intrattenimenti. Cena e pernottamento a bordo del caicco. 3. Giorno 

Leros: In mattinata si navigherà per la baia di Xirokampos. Sosta per la prima colazione e bagno. Proseguimento per Leros, graziosa 
isola con alte colline verdi, piccole baie e villaggi. Pranzo servito a bordo. Ancoraggio a Pantelli per passare la notte. Da non perdere la 
visita di Platanos, ridente cittadina dell’isola, con una sosta al castello che si raggiunge dopo una salita di 300 gradini. Cena e 
pernottamento a bordo del caicco. 4. Giorno Patmos: Navigazione per Patmos in mattinata. Prima colazione a bordo. Patmos è una 
delle isole più conosciute, dove San Giovanni ebbe le sue visioni e scrisse l’Apocalisse. Secondo la mitologia l’isola fu un regalo di Zeus 
per sua figlia Artemide. Pranzo servito a bordo. Sarà possibile fare un giro per conoscere i monasteri e le chiese presenti nell’isola. 
Cena e pernottamento a bordo del caicco. 5. Giorno Lipsi: Prima colazione a bordo. Si salpa alla volta di Lipsi, con diverse soste per 
fare il bagno nelle piccole baie dei numerosi isolotti di fronte. Pranzo servito a bordo. Lunghe spiagge di sabbia sono presenti sull’isola, 
come Plati Giolos con le sue acque cristalline. La capitale si affaccia sul piccolo porticciolo naturale con le sue casette bianche e le 
piazzette piene di taverne e caffetterie dove la gente si ritrova. Cena e pernottamento a bordo del caicco. 6. Giorno Kalimnos: Prima 
colazione a bordo. Navigazione verso Kalimnos, con diverse soste per fare il bagno prima di arrivare nel capoluogo: la baia di Pothia. 
Quest’isola offre belle spiagge di sabbia come Massouri, Mirties e Vlyhadia. Pranzo, cena e pernottamento a bordo del caicco. 7. 

Giorno Akvaryum / Bodrum: Prima colazione a bordo. Navigazione per la baia di Akvaryum (acquario) dove si farà un’ultima sosta. 
Pranzo servito a bordo. Arrivo al porto di Bodrum e procedura doganale. Cena e pernottamento a bordo del caicco. 8. Giorno Bodrum: 
Prima colazione a bordo. Sbarco entro le ore 10:00. Trasferimento aeroporto e imbarco sul volo diretto per l’Italia. 
La quota comprende: aereo classe economica voli di linea Freebird Airlines, da Verona a Bodrum, 1 bagaglio in stiva incluso per persona e servizio 
catering a bordo (panino + snack); Trasferimenti da/per aeroporto di Bodrum in bus GT con A/C, accompagnati da personale locale parlante italiano 
per l’imbarco e lo sbarco. Sistemazione in cabine doppie con servizi privati ed aria condizionata per 7 notti, pensione completa dalla cena del primo 
giorno alla prima colazione dell’ultimo, bevande escluse. Itinerario di crociera Bodrum/Dodecaneso/Bodrum, con doppia opzione di itinerario, come 
indicato. Assistenza dal personale locale parlante italiano all’imbarco ed allo sbarco. Assicurazione medico/bagaglio Aci Global con massimali limitati. 
Tasse aeroportuali incluse nel biglietto aereo (al valore attuale, soggetto a riconferma). Franchigia bagaglio, pasti e rinfreschi a bordo come prevista 
dalla compagnia aerea. La Quota Non Comprende: Tasse portuali obbligatorie, € 80,00 a pp per le 7 notti, da versare in loco. Mance obbligatorie per 
l’equipaggio del caicco, € 20,00 a pp per le 7 notti, da versare in loco. Pasti e bevande non menzionati nel programma. Assicurazioni facoltative (es. 
annullamento Nobis Travel € 60,00 p.p.). Visite ed escursioni facoltative, non indicate nel programma. Guida o set viaggio, su richiesta e con 
supplemento. Tutto quanto non espressamente menzionato alle precedenti voci. Documenti per l’espatrio: Passaporto o carta d’identità valida per 
l’espatrio, con validità residua di almeno 6 mesi dall’ingresso in Turchia. Importante! Non viene accettata la carta di identità cartacea, se rinnovata 
con timbro sul retro, nè le carte di identità elettroniche (cioè quelle formato tessera) se scadute e rinnovate con certificato cartaceo separato.Il 
passaporto (valido almeno 6 mesi). Anche per i minori viene richiesta la carta di identità oppure il passaporto, con 6 mesi di validità residua 
dall’ingresso in Turchia. La legge turca dal 21/01/19 tutti i passeggeri che effettuano un servizio di trasferimento in loco devono trasmettere 
anticipatamente i propri numeri di carta di identità o di passaporto dovete comunicare N del passaporto o carta d’identità e scadenza. dovrà poi 

essere lo stesso utilizzato per la partenza. N.B I prezzi della presente offerta sono espressi in €, calcolati in base alle tariffe aeree e ai costi alberghieri e dei servizi 
attualmente in vigore al cambio odierno con le valute interessate dai paesi coinvolti, potranno variati fino a 21 giorni prima della partenza e soltanto in conseguenza alle 
variazioni di: costi di trasporto, incluso costo del carburante e coperture assicurative; diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di 

atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto dei servizi a terra, pagati in valuta estera.  

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 24.130 caicco Grecia 2020 e cognome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


