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BODRUM
AGOSTO 2022

Voli Itc da Milano 

Voli A/R dagli aeroporti indicati, 7 notti con sistemazione in camere doppie o triple  nell’hotel

caicco nel trattamento indicato

1 bagaglio da stiva max 20 kg + 1 baga

Tasse aeroportuali € 85,00; Quota gestione pratica inclusa assicurazione medico bagaglio

portuali per Caicco da € 50,00 da pagare in loco ;

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

loco se previste . Adeguamento carburante secondo i 

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
periodo di viaggio”. Quota fissa Infant 0/2 anni non compiuti) 
previo riconferma. Cabine triple non disponibili. In base alla nuova normativa vigente in Turchia , tutti i turisti che usufruiscono di servizi di 
trasporto in Turchia dovranno fornire i dati del passaporto e/o della 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 cons
residua non inferiore ai 5 mesi dalla data di rientro dal viaggio. I minori (accompagnati dai genitori) dovranno essere in possesso di do
personale per espatrio. La Cortes Travel non è in nessun caso responsabile per eventuali dinieghi all’espatrio da parte de
Per dettagli e programma Caicco  “Turchia essenziale” consultare il sito nella sezione Tour e crociere caicco. 
raggiungimento minimo di 140 partecipanti. Le categorie degli Hotel indicate si riferiscono agli stan
differenti dagli standard europei. Per quanto riguarda regole di ingresso a seguito della pandemia, si rimanda al sito www.viaggiaresicuri.it  ed 
aggiornamenti situazione a 30 giorni dalla partenza 
 
Parametri : Carburante 620 $ (Incidenza % 30) - Cambio € = 1.16 $ (Incidenza % 50)
 

perativi Voli (Orari Indicativi): 
FHY682 Milano MXP 08:45 Bodrum BJV 12:30 - FHY681 Bodrum BJV 06:00 Milano MXP 08:00 
FHY688 Bergamo BGY 16:00 Bodrum BJV 19:45 - FHY687 Bodrum BJV 13:15 Bergamo BGY 15:15
PC6654 Roma FCO 19:50 Bodrum BJV 23:10 - PC6653 Bodrum BJV 17:25 Roma FCO 18:50
PC6656 Bari BRI 13:50 Bodrum BJV 16:40 - PC6655 Bodrum BJV 12:00 Bari BRI 13:0
Orari Locali. Freebird Airlines A320 180Y www.freebirdairlines.com.
I voli per motivi tecnico/operativi o esigenze di riempimento potrebbero essere accorpati e prevedere uno scalo

 
 

BODRUM
2 da Milano Mxp - Roma Fco 

Milano Mxp - Roma Fco - Bergamo
 

Le quote comprendono 

A/R dagli aeroporti indicati, 7 notti con sistemazione in camere doppie o triple  nell’hotel

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

kg + 1 bagaglio a mano max 8 kg - assistenza personale locale

 

Le quote non comprendono 

gestione pratica inclusa assicurazione medico bagaglio

da pagare in loco ; bevande (se non diversamente indicato)

carattere personale, tutto quanto non indicato ne’ “Le quote comprendono”.Tasse di soggiorno da pagare in 

deguamento carburante secondo i parametri riportati. Assicurazione annullamento 

viaggio facoltativa ma consigliata  a partire da € 30,00 
 

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

In base alla nuova normativa vigente in Turchia , tutti i turisti che usufruiscono di servizi di 
assaporto e/o della 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 cons
inferiore ai 5 mesi dalla data di rientro dal viaggio. I minori (accompagnati dai genitori) dovranno essere in possesso di do

personale per espatrio. La Cortes Travel non è in nessun caso responsabile per eventuali dinieghi all’espatrio da parte de
Per dettagli e programma Caicco  “Turchia essenziale” consultare il sito nella sezione Tour e crociere caicco. Partenza soggetta al 

Le categorie degli Hotel indicate si riferiscono agli standard vigenti in Turchia e possono essere 
Per quanto riguarda regole di ingresso a seguito della pandemia, si rimanda al sito www.viaggiaresicuri.it  ed 

€ = 1.16 $ (Incidenza % 50) - Tolleranza +/- % 2 

FHY681 Bodrum BJV 06:00 Milano MXP 08:00  
FHY687 Bodrum BJV 13:15 Bergamo BGY 15:15 

PC6653 Bodrum BJV 17:25 Roma FCO 18:50 
PC6655 Bodrum BJV 12:00 Bari BRI 13:05 

www.freebirdairlines.com. 
I voli per motivi tecnico/operativi o esigenze di riempimento potrebbero essere accorpati e prevedere uno scalo 

Regolamento e condizioni come da sito 

BODRUM 

 - Bergamo – Bari   

 

Bergamo – Bari  

A/R dagli aeroporti indicati, 7 notti con sistemazione in camere doppie o triple  nell’hotel prescelto o a bordo del 

nti da/per l’aeroporto / hotel    

assistenza personale locale 

gestione pratica inclusa assicurazione medico bagaglio € 30,00 ; Tasse 

bevande (se non diversamente indicato) mance, extra di 

Tasse di soggiorno da pagare in 

Assicurazione annullamento 

 

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 
sotto dei 12 anni sono accettati sui caicchi con riserva e 

In base alla nuova normativa vigente in Turchia , tutti i turisti che usufruiscono di servizi di 
assaporto e/o della 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 
inferiore ai 5 mesi dalla data di rientro dal viaggio. I minori (accompagnati dai genitori) 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 delle autorità preposte. 
Partenza soggetta al 

dard vigenti in Turchia e possono essere 
Per quanto riguarda regole di ingresso a seguito della pandemia, si rimanda al sito www.viaggiaresicuri.it  ed 

egolamento e condizioni come da sito www.cortestravel.it 
 



 
 

BODRUM 
da  Milano Mxp

            

Partenze Agosto 2022 
Tour Turchia Essenziale FB 

Per persona in camera standard doppia / tripla

Supplemento Singola 

Primo Bambino 2 - 12,99 

Crociera in Caicco Std A/C Bodrum FB 

Per persona in cabina doppia  

Supplemento Singola 

Bodrum Beach Resort 3* Gumbet BB 

Per persona in camera standard doppia / tripla 

Supplemento Singola 

Primo Bambino 2 - 12,99 

Hotel The Corner “Boutique” Bitez BB 
Per persona in camera standard doppia / tripla 

Supplemento Singola 

Primo Bambino 2 - 12,99 

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

Supplemento Singola 

Primo Bambino 2 - 6,99 

Primo Bambino 7 - 12,99 

Costa 3S Beach 4* Bitez AI  

Per persona in camera standard doppia / tripla

Supplemento Singola 

Primo Bambino 2 - 6,99 

Primo Bambino 7 - 12,99 

Forever Club 4* (Solo Adulti)  Bodrum AI

Per persona in camera standard doppia / tripla

Supplemento Singola 

Kadikale Resort 5* Turgutreis AI 

Per persona in camera club doppia / tripla  

Supplemento Singola 
Primo Bambino 2 - 12,99 

Secondo Bambino 2 - 12,99 

Salmakis Beach Resort 5* Bodrum HB 
Per persona in camera club doppia / tripla  

Supplemento Singola 

Primo Bambino 2 - 6,99 

Secondo Bambino 2 - 12,99 

BODRUM    Agosto
Mxp - Roma Fco - Bergamo 

 
 

 

      
 

01.08.22 08.08.22 15.08

Per persona in camera standard doppia / tripla € 690 € 790 € 790

€ 180 € 240 € 24

€ 590 € 690 € 6

€ 850 € 950 € 95

€ 400 € 480 € 48

Per persona in camera standard doppia / tripla  € 650 € 750 € 750

€ 320 € 340 € 34

€ 330 € 430 € 430

Per persona in camera standard doppia / tripla  € 690 € 790 € 790

€ 220 € 240 € 24

€ 520 € 620 € 620

Per persona in camera standard doppia / tripla  € 730 € 830 € 830

€ 240 € 260 € 26

€ 330 € 430 € 430

€ 530 € 630 € 630

Per persona in camera standard doppia / tripla € 830 € 930 € 930

€ 280 € 300 € 30

€ 330 € 430 € 430

€ 610 € 710 € 710

AI  

Per persona in camera standard doppia / tripla € 890 € 990 € 99

€ 300 € 320 € 32

€ 1030 € 1130 € 1130

€ 380 € 400 € 40
€ 330 € 430 € 430

€ 990 € 1090 € 1090

€ 1130 € 1230 € 1230
€ 420 € 440 € 44

€ 330 € 430 € 430

€ 1090 € 1190 € 1190

 

Agosto 2022 
Bergamo - Bari 

       

8.22 22.08.22 29.08.22 

790 € 690 € 650 

€ 240 € 180 € 160 

€ 690 € 590 € 530 

950 € 890 € 790 

€ 480 € 000 € 360 

750 € 650 € 590 

€ 340 € 320 € 300 

430 € 330 € 290 

790 € 690 € 650 

€ 240 € 220 € 200 

€ 620 € 520 € 480 

830 € 730 € 690 

€ 260 € 240 € 220 

430 € 330 € 290 

€ 630 € 530 € 490 

930 € 830 € 690 

€ 300 € 280 € 210 

€ 430 € 330 € 250 

€ 710 € 630 € 470 

990 € 890 € 850 

€ 320 € 300 € 280 

1130 € 1030 € 990 

€ 400 € 380 € 360 
430 € 330 € 290 

1090 € 990 € 950 

1230 € 1130 € 1090 
€ 440 € 420 € 400 

€ 430 € 330 € 290 

€ 1190 € 1090 € 1050 


