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BODRUM
AGOSTO 2020

Partenze AGOSTO 2020 

Hotel Kriss 3* Eco. Ortakent AI 
Per persona in camera doppia / tripla 

Settimana Supplementare 

Supplemento Singola 

Primo Bambino 2 – 12,99 

Secondo Bambino 2 – 12,99 

Tiana Beach Resort 3* Turgutreis AI 
Per persona in camera doppia / tripla 

Settimana Supplementare 

Supplemento Singola 

Primo Bambino 2 – 12,99 

Costa Hotel 3S Beach 3* Sup. Bitez AI 
Per persona in camera doppia / tripla 

Settimana Supplementare 

Supplemento Singola 

Primo Bambino 2 – 6,99 

Primo Bambino 7 – 12,99 

Hotel Okaliptus 4* Bitez HB 
Per persona in camera doppia / tripla 

Settimana Supplementare 

Supplemento Singola 

Primo Bambino 2 – 6,99 

Primo Bambino 7 – 12,99 

Armonia Holiday Village 4* Sup. Akyarlar 
Per persona in camera doppia / tripla 

Settimana Supplementare 

Supplemento Singola 

Primo Bambino 2 – 12,99 

Secondo Bambino 2 – 12,99 

Yasmin Resort 5* Turgutreis UAI 
Per persona in camera doppia / tripla 

Settimana Supplementare 

Supplemento Singola 

Primo Bambino 2 – 12,99 

Secondo Bambino 2 – 12,99 
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27.07.20 03.08.20 10.08.20

€ 549 € 609  € 709  
€ 300 N/D N/D 

€ 180 € 200 € 220  

€ 309 € 329 € 369  

€ 409  € 449  € 529  

€ 589 € 649  € 749  
€ 340  N/D  N/D  

€ 200 € 220 € 240  

€ 309 € 329 € 369  

€ 629 € 689  € 789  
€ 360  N/D  N/D 

€ 220 € 240 € 260  

€ 309 € 329 € 369  

€ 449 € 489 € 569  

€ 669 € 729  € 829  
€ 420  N/D  N/D 

€ 220 € 240 € 260  

€ 309 € 329 € 369  

€ 469 € 509 € 589  

Armonia Holiday Village 4* Sup. Akyarlar AI 
€ 789  € 849  € 949  

€ 540 N/D  N/D   

€ 520 € 540  € 560  

€ 309 € 329 € 369  

€ 749 € 809 € 909  

€ 1029 € 1089 € 1189 
€ 800 N/D  N/D 

€ 400 € 420 € 440  

€ 309 € 329 € 369  

€ 789 € 849  € 949 

BODRUM 

Bergamo - Bologna  

10.08.20 17.08.20 24.08.20 

€ 709  € 709   € 609  
N/D  € 300  € 200 

€ 220   € 220  € 200 

€ 369   € 369  € 329 

€ 529   € 529   € 449  

€ 749  € 749   € 649   
N/D   € 340  € 240 

€ 240   € 240  € 220  

€ 369   € 369  € 329 

€ 789  € 789   € 689   
N/D  € 360  € 260  

€ 260   € 260   € 240  

€ 369   € 369  € 329 

€ 569   € 569   € 489 

€ 829  € 829   € 729   
N/D  € 420   € 320   

€ 260   € 260   € 240  

€ 369   € 369  € 329 

€ 589   € 589   € 509 

€ 949  € 949  € 849   
N/D    € 540   € 440  

€ 560   € 540  € 540  

€ 369   € 369  € 329 

€ 909   € 909  € 809 

€ 1189 € 1189  € 1089  
N/D  € 800  € 700   

€ 440   € 440  € 420  

€ 369   € 369  € 329 

€ 949  € 949 € 849   



BODRUM
AGOSTO 2020

 

Partenze Agosto  

Tour Turchia Essenziale FB 

Per persona in camera doppia / tripla 

Supp. Singola 

Primo Bambino 2-11,99 

Supp. Caicco Std A/C Bodrum 

Supp. Caicco Sup A/C Bodrum 

Supp. Caicco Std A/C Nord Dodecaneso  

Supp. Caicco Std A/C Sud Dodecaneso 

Supp. Caicco Std A/C Marmaris con 

Supp. Caicco Std A/C Fethiye 

Supp. Estensione Hotel Kriss 3*  

Supp. Estensione Tiana Beach Resort 3*  

Supp. Estensione Costa Hotel 3S Beach 3* Sup. 

Supp. Estensione Hotel Okaliptus 4*  

Supp. Estensione Armonia Holiday Village 4* Sup. AI 

Supp. Estensione Yasmin Resort 5*  

Crociera in Caicco Std A/C Bodrum
Per persona in cabina doppia  

Supp. Singola 

Crociera in Caicco Sup A/C Bodrum
Per persona in cabina doppia  

Supp. Singola 

Crociera Caicco Std A/C Nord Dodecaneso 
Per persona in cabina doppia  

Supp. Singola 

Crociera Caicco Std A/C Sud Dodecaneso 

Per persona in cabina doppia  

Supp. Singola 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BODRUM
AGOSTO 2020 da Roma Fco - Bergamo

 

 

27.07.20 03.08.20 10.08.20

€ 689 € 749 € 889 

€ 160 € 180 € 200

€ 589 € 649 € 789

€ 560 N/D N/D 

€ 800  N/D  N/D  

€ 680 N/D N/D 

€ 680 N/D N/D 

€ 580  N/D N/D 

€ 600 N/D N/D 

€ 300 N/D N/D 

€ 340  N/D  N/D  

€ 360  N/D  N/D 

€ 420  N/D  N/D 

€ 540 N/D  N/D   

€ 800 N/D  N/D 

Crociera in Caicco Std A/C Bodrum FB € 789 € 849  € 949  

€ 540 € 560  € 580   

Crociera in Caicco Sup A/C Bodrum FB € 969 € 1029   € 1149  

€ 740  € 760  € 780   

Crociera Caicco Std A/C Nord Dodecaneso FB € 909 € 969  € 1069  

€ 620 € 640  € 660   

 FB € 909 € 969 € 1069 

€ 620 € 640  € 660   

BODRUM 

Bergamo - Bologna  

 
10.08.20 17.08.20 24.08.20 

€ 889  € 889  € 749   

€ 200 € 200  € 180 

€ 789 € 789  € 649  

 € 560  € 500  

N/D   € 800  € 640  

 € 680 € 600 

 € 680 € 600 

 € 580 N/D 

 € 600 N/D  

N/D  € 300  € 200 

N/D   € 340  € 240 

N/D  € 360  € 260  

N/D  € 420   € 320   

N/D    € 540   € 440  

N/D  € 800  € 700   

€ 949   € 949    € 849   

€ 580    € 580  € 560  

€ 1149   € 1149   € 1029  

€ 780    € 780  € 760  

€ 1069   € 1069   € 969   

€ 660    € 660  € 640  

€ 1069  € 1069 € 969   

€ 660    € 660  € 640  



 

 

 

 

BODRUM
Voli da da Roma Fco

Voli A/R dagli aeroporti indicati con Pegasus Airlines (via Istanbul)

nell’hotel prescelto o a bordo del caicco nel

1 bagaglio da stiva 

Tasse aeroportuali € 120,00; Quota di Iscrizione 

mance, extra di carattere personale, tutto quanto non indicato ne’ “Le quote comprendono”.

Tasse di soggiorno da pagare in loco se previste 

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa ma consigliata 

Camere singole e quadruple su richiesta. Quote bambini valide se in camera con 2 adulti. L’età dei bambini si intende “non co
Quota fissa Infant 0/2 anni non compiuti) € 150,00. 
I bambini al di sotto dei 12 anni sono accettati sui caicchi con riserva e previo riconferma.
In base alla nuova normativa vigente in Turchia , tutti i turisti
carta di identità all’atto della prenotazione. Per l’ingresso in Turchia per motivi turistici è richiesto passaporto in corso di validità o carta identità valida per 
l’espatrio in perfetto stato di conservazione con scadenza residua non inferiore ai 5 mesi dalla data di rientro dal viaggio. I minori (accompa
dovranno essere in possesso di documento personale per espatrio. La Cortes Travel non è in nessun caso responsa
delle autorità preposte. 
Le categorie degli Hotel indicate si riferiscono agli standard vigenti in Turchia e possono essere differenti dagli standard europei
 
Parametri : Carburante 625 $ (Incidenza % 30). Cambio € = 1.15 $ (Incidenza % 50).Toleranza +/
 

Misure Precauzionali in Turchia Anti Covid

 
Il governo ha sviluppato un programma di certificati per gli alberghi e per i ristoranti, un'insieme di regole rigide per tut
garanzia sulle norme igieniche e la distanza sociale. I membri del personale devono inoltre essere formati riguardo le misure
e bevande agli ospiti, i buffet sono permessi ma agli ospiti non è permesso il self
Il governo ha anche pubblicato un elenco di ospedali disponibili nelle aree turistiche.
Le strutture ricettive accettano gli ospiti fino al raggiungimento di una 
Gli ospiti vengono accolti con termocamera e/o accessori per la misurazione della temperatura corporea senza contatto, tappet
struttura. Dispositivi di protezione individuale, come le maschere e guanti, vengono forniti agli ospiti su richiesta. Gli os
presente, Covid-19. 
Le aree comuni 
- Vengono forniti punti di riferimento in ascensore e informazioni scritte sull'uso degli ascensori in conformità con le regole
- Sale da colazioni (come precisate all'inizio), sala conferenze, hall, area reception, dis
piscina e i gruppi di ombrelloni/lettini, sono organizzati secondo il piano di distanziamento sociale, con dovute segnalazion
- Il distanziamento sociale non e' richiesto per gli ospiti che soggiornano nella stessa stanza o per quelli che appartengono a
- Servizi come campi da gioco, club per bambini, area riservata ai bambini non sono fruibili.
- Il disinfettante per le mani o l'antisettico e' situato all'ingresso delle aree comuni e dei servizi igienici, nonchè in alcu
bagni pubblici sono automatiche. 
- Se vengono messe in servizio unita' come palestre, viene applicato un sistema di prenotazione per garantirne un uso sicuro, i
limitati, dopo ogni utilizzo, vengono forniti i materiali per l'igiene, mentre le aree utilizzate vengono disinfettate. In questi spazi vengono o
bagnoschiuma monouso. 
-Le unità SPA come bagni turchi, saune, aree per i massaggi non vengono messe in servizio nelle strutture se non dispongono di un certificato di idoneità.
- Gli asciugamani da piscina sono forniti imballati agli ospiti o dal personale.

 

 
 

 

ODRUM Agosto 
 

da Roma Fco - Bergamo - Bo
 

 

Le quote comprendono 

con Pegasus Airlines (via Istanbul), 7 notti con sistemazi

prescelto o a bordo del caicco nel trattamento indicato; trasferimenti da/per l’aeroporto / hotel ; 

assicurazione medico bagaglio; 

1 bagaglio da stiva - assistenza personale locale 
 

Le quote non comprendono 

; Quota di Iscrizione € 25,00 ; bevande (se non diversamente indicato)

mance, extra di carattere personale, tutto quanto non indicato ne’ “Le quote comprendono”.

Tasse di soggiorno da pagare in loco se previste . Adeguamento carburante secondo i pa

Assicurazione annullamento viaggio facoltativa ma consigliata  a partire da 

 

Note: 
Camere singole e quadruple su richiesta. Quote bambini valide se in camera con 2 adulti. L’età dei bambini si intende “non co

con riserva e previo riconferma. 
turisti che usufruiscono di servizi di trasporto in Turchia dovranno fornire i dati del passaporto e/o della 

Per l’ingresso in Turchia per motivi turistici è richiesto passaporto in corso di validità o carta identità valida per 
etto stato di conservazione con scadenza residua non inferiore ai 5 mesi dalla data di rientro dal viaggio. I minori (accompa

dovranno essere in possesso di documento personale per espatrio. La Cortes Travel non è in nessun caso responsabile per eventuali dinieghi all’espatrio da parte 

indicate si riferiscono agli standard vigenti in Turchia e possono essere differenti dagli standard europei

€ = 1.15 $ (Incidenza % 50).Toleranza +/- % 2. 

 

Misure Precauzionali in Turchia Anti Covid-19 

Il governo ha sviluppato un programma di certificati per gli alberghi e per i ristoranti, un'insieme di regole rigide per tutelare la sicurezza dei viaggiatori. Il programma si basa su 132 punti, inclusa la 
garanzia sulle norme igieniche e la distanza sociale. I membri del personale devono inoltre essere formati riguardo le misure per prevenire la diffusione dell'infezione. Il personale deve portare pasti
e bevande agli ospiti, i buffet sono permessi ma agli ospiti non è permesso il self-service. 
Il governo ha anche pubblicato un elenco di ospedali disponibili nelle aree turistiche. 
Le strutture ricettive accettano gli ospiti fino al raggiungimento di una determinata capacità per garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale.
Gli ospiti vengono accolti con termocamera e/o accessori per la misurazione della temperatura corporea senza contatto, tappetini per disinfestazione e disinfettanti per 
struttura. Dispositivi di protezione individuale, come le maschere e guanti, vengono forniti agli ospiti su richiesta. Gli ospiti sono pregati di essere informati riguardo eventuali loro patologie e , se 

Vengono forniti punti di riferimento in ascensore e informazioni scritte sull'uso degli ascensori in conformità con le regole di distanziamento sociale.
Sale da colazioni (come precisate all'inizio), sala conferenze, hall, area reception, discoteca, aree esterne con le disposizioni relative al cibo / bevande tutte le aree comuni compresi i dintorni della 

piscina e i gruppi di ombrelloni/lettini, sono organizzati secondo il piano di distanziamento sociale, con dovute segnalazioni e gli ospiti non vengono accettati oltre la capacità dettata dal piano.
Il distanziamento sociale non e' richiesto per gli ospiti che soggiornano nella stessa stanza o per quelli che appartengono alla stessa famiglia, nelle aree comuni.

club per bambini, area riservata ai bambini non sono fruibili. 
Il disinfettante per le mani o l'antisettico e' situato all'ingresso delle aree comuni e dei servizi igienici, nonchè in alcune parti di ampie aree di uso generale. Se possibile, le porte d'i

Se vengono messe in servizio unita' come palestre, viene applicato un sistema di prenotazione per garantirne un uso sicuro, il numero delle persone che lo utilizzano contemporaneamente sono 
utilizzo, vengono forniti i materiali per l'igiene, mentre le aree utilizzate vengono disinfettate. In questi spazi vengono o

non vengono messe in servizio nelle strutture se non dispongono di un certificato di idoneità.
Gli asciugamani da piscina sono forniti imballati agli ospiti o dal personale. 

 

 

 

Regolamento e condizioni come da sito 

 

 2020  

ologna  

, 7 notti con sistemazione in camere doppie o triple  

trattamento indicato; trasferimenti da/per l’aeroporto / hotel ; 

bevande (se non diversamente indicato) 

mance, extra di carattere personale, tutto quanto non indicato ne’ “Le quote comprendono”. 

. Adeguamento carburante secondo i parametri riportati 

a partire da € 30,00 

Camere singole e quadruple su richiesta. Quote bambini valide se in camera con 2 adulti. L’età dei bambini si intende “non compiuti entro il periodo di viaggio”. 

dovranno fornire i dati del passaporto e/o della 
Per l’ingresso in Turchia per motivi turistici è richiesto passaporto in corso di validità o carta identità valida per 

etto stato di conservazione con scadenza residua non inferiore ai 5 mesi dalla data di rientro dal viaggio. I minori (accompagnati dai genitori) 
bile per eventuali dinieghi all’espatrio da parte 

indicate si riferiscono agli standard vigenti in Turchia e possono essere differenti dagli standard europei. 

giatori. Il programma si basa su 132 punti, inclusa la 
per prevenire la diffusione dell'infezione. Il personale deve portare pasti 

determinata capacità per garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale. 
ini per disinfestazione e disinfettanti per le mani all'ingresso della 

piti sono pregati di essere informati riguardo eventuali loro patologie e , se 

di distanziamento sociale. 
coteca, aree esterne con le disposizioni relative al cibo / bevande tutte le aree comuni compresi i dintorni della 

on vengono accettati oltre la capacità dettata dal piano. 
lla stessa famiglia, nelle aree comuni. 

ne parti di ampie aree di uso generale. Se possibile, le porte d'ingresso dei 

l numero delle persone che lo utilizzano contemporaneamente sono 
utilizzo, vengono forniti i materiali per l'igiene, mentre le aree utilizzate vengono disinfettate. In questi spazi vengono offerti all'ospite prodotti come sapone, shampoo, 

non vengono messe in servizio nelle strutture se non dispongono di un certificato di idoneità. 

Regolamento e condizioni come da sito www.cortestravel.it 


