Idee di viaggio

IL CAICCO, CROCIERE RELAX IN TURCHIA (CON VOLO INCLUSO)
Offerta n.201 | Valida fino al 28/09/21

Crociere in caicco, il Mediterraneo più bello.
Voli in partenza per l'estate 2021 da Roma, Verona, Milano, Bergamo, Napoli e Bari, alla scoperta di un tratto di mare
incontaminato e trasparente, ecco il posto giusto per rilassarsi con una vacanza nel Mediterraneo.
Il caicco: è un vascello bi-albero di origine turca, nato come barca da pesca e carico, costruita in legno e molto
spaziosa. Si differenzia dalla “gulet” per avere l'albero prodiero più alto di quello posto verso poppa. Ha una notevole
larghezza rispetto alle barche a vela e questo garantisce il loro comfort.

da Eur 645
+ spese

Da Eur 649 - CROCIERE IN CAICCO DA BODRUM, VIAGGIO OFFERTA 2021
In breve: viaggio 8 giorni, 7 notti. Crociere Promo Caicco Estate 2021 con volo da Roma, Verona e Milano (Bergamo,
Napoli e Bari solo in agosto) sulla rotta del Golfo di Gokova (caicco con A/C), pensione completa e trasferimenti. Valido
solo da Giugno a Settembre

Da Eur 645 - IN CAICCO DAL PORTO DI BODRUM CON VOLO DA RM, BG, BO, VE
In breve: viaggio 8 giorni, 7 notti. Crociera in caicco nel golfo di Gokova (costa turchese). Partenze estive 2021 che
includono volo (da Bergamo, Roma, Bologna e Venezia), trasferimenti da e per il porto, crociera in caicco (con a/c) in
pensione completa.

Da Eur 645 - IN CAICCO DAL PORTO DI ANTALYA CON VOLO DA RM, BG, BO, VE
In breve: viaggio 8 giorni, 7 notti. Relax in caicco sino alle sponde dell'isola di Kekova. Partenze estive 2021 volo incluso
(da Roma, Bergamo, Venezia o Bologna), con trasferimenti e crociera in pensione completa: viaggio per vivere al
meglio il mare in Turchia.
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