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BODRUM

Partenze Agosto 2022 
Tour Turchia Essenziale FB 
Per persona in camera standard doppia / tripla

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

Bodrum Beach Resort 3* Gumbet BB 

Per persona in camera standard doppia / tripla 

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  

Primo Bambino 2 - 6,99 

Secondo Bambino 2 - 12,99 

Supplemento UAI  

Baia Hotel Bodrum  5* Gundogan  UAI 

Per persona in camera club doppia / tripla 

Primo Bambino 2 - 11,99 

Secondo Bambino 2 - 11,99 
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01.08.22 08.08.22 15.08

camera standard doppia / tripla € 660 € 750 € 770

€ 830 € 940 € 940

Per persona in camera standard doppia / tripla  € 630 € 750 € 750

€ 330 € 430 € 430

Per persona in camera standard doppia / tripla  € 700 € 800 € 800

€ 240 € 260 € 26

€ 330 € 430 € 430

€ 530 € 630 € 630

Per persona in camera standard doppia / tripla € 800 € 890 € 890
€ 280 € 300 € 30

€ 330 € 430 € 430

€ 610 € 710 € 710

AI  
Per persona in camera standard doppia / tripla € 860 € 950 € 950

€ 300 € 320 € 32

€ 1020 € 1100 € 1100
€ 380 € 400 € 40
€ 330 € 430 € 430

€ 990 € 1090 € 1090

€ 1100 € 1190 € 1190
€ 330 € 430 € 430

€ 1090 € 1190 € 1190

€ 170 € 1190 € 170

€ 1450 € 1570 € 1570

€ 290 € 430 € 430

€ 830 € 870 € 870

 da Napoli  

 

8.22 22.08.22 29.08.22 

770 € 690 € 650 

940 € 860 € 770 

750 € 650 € 590 

430 € 330 € 290 

800 € 700 € 660 

€ 260 € 240 € 220 

430 € 330 € 290 

€ 630 € 530 € 490 

890 € 800 € 690 
€ 300 € 280 € 210 

€ 430 € 330 € 250 

€ 710 € 630 € 470 

€ 950 € 860 € 850 
€ 320 € 300 € 280 

1100 € 990 € 970 
€ 400 € 380 € 360 

430 € 330 € 290 

1090 € 990 € 950 

1190 € 1160 € 930 
€ 430 € 330 € 290 

€ 1190 € 1090 € 1050 

€ 170 € 170 € 170 

1570 € 1470 € 1250 

430 € 330 € 290 

870 € 830 € 730 



  BODRUM
AGOSTO

Partenze Lunedì
Voli Itc da 

Voli A/R  da Napoli per Bodrum, 7 notti con sistemazione 

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 

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 compiuti entro il 
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 
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 
personale per espatrio. La Cortes Travel non è in nessun caso responsabile per eventuali dinieghi all’espatrio da parte delle
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 standard vigenti in Turchia e possono essere 
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
 

Operativi Voli (Orari Indicativi): 
   PC6658 Napoli NAP 08:05 Bodrum BJV 11:15 - PC6657 Bodrum BJV 06:00 Napoli NAP 07:20

 Pegasus Airlines A320Neo 186Y 
I voli per motivi tecnico/operativi o esigenze di riempimento

 

 

            

BODRUM
AGOSTO 2022 da NAPOLI

 

Partenze Lunedì :  1 - 8 - 15 - 22 
Voli Itc da Napoli con  A

 

Le quote comprendono 

, 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 7 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: 
le su richiesta. Quote bambini valide se in camera con 2 adulti. L’età dei bambini si intende “non compiuti entro il 

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 r
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 documento 
personale per espatrio. La Cortes Travel non è in nessun caso responsabile per eventuali dinieghi all’espatrio da parte delle

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 

PC6657 Bodrum BJV 06:00 Napoli NAP 07:20 

I voli per motivi tecnico/operativi o esigenze di riempimento potrebbero essere accorpati e prevedere uno scalo 
Regolamento e condizioni come da sito 

BODRUM   

NAPOLI 

 

22 - 29 Agosto 
Airline 

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 

 

le su richiesta. Quote bambini valide se in camera con 2 adulti. L’età dei bambini si intende “non compiuti entro il 
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 
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 
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 

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 

egolamento e condizioni come da sito www.cortestravel.it 
 



Hotels 
Bodrum Beach Resort 3*  Località G

https://bodrumbeachresort.com/  
 

  
 

Costa 3S Beach 3* S                  
www.costa3sbeach.com   

 
 

Forever Club 4*      Località Bodrum

www.foreverclub.com  
 

  
 

Okaliptus 4*                               
http://www.okaliptus.com.tr/  
 

  

 

Baia Hotel Bodrum 5*         Località 

 https://baiahotels.com/baiabodrum  
 

  

Salmakis Beach Resort 5*      Località Bodrum
http://salmakishotel.com/ 

 

    

Kadikale Resort 5*              Località Turgutreis
https://kadikaleresort.com  

 

 

  
 

Per le descrizioni dettagliate de

 

 

 

Hotels a Bodrum 

 

Località Gumbet 

 

 

 

 

Situato a Gumbet , cuore della movida della penisola di Bodrum. 

cammino dalla spiaggia di Gumbet e a soli 4 km dal centro di Bodrum collegato 

da servizio bus locale. Dotato di piscina. 

Struttura semplice adatta ad una clientela giovane ed informal

notturna e dei numerosi bar e locali presenti nelle immediate vicinanze

         Località Bitez 

 

 

Sorge sulla baia di Bitez direttamente sul mare.

6km servito da servizio bus locali. Tutte le 96 cam

arredate in stile mediterraneo ma semplice e dotate di tutti i confort.

sabbia e ciottoli attrezzata a disposizione degli ospiti. Programma giornaliero di 

animazione soft. Struttura adatta a famiglie e a giovani per una 

rilassante senza dover rinunciare alla vita notturna che la vicina Bodrum offre. 

 

 

 

Situato a Bodrum a circa 1 km dal centro della città

specchio di acqua limpidissima. La spiaggia 

collegato all’hotel. Dispone di 214 camere, ampie e dotate di tutti i Struttura 

adatta ad una clientela amante del mare e del relax

aduulti. Bambini non ammessi  

  Località Bitez 

 

 

 

Posizionato a Bitez, a soli 5 km dalla marina di Bodrum ben collegata da ser

Bus locali. Le 68 camere di cui dispone sono tutte ampie e confortevoli. Piscina, 

e spiaggia di sabbia attrezzata. Bar e ristorante. Hotel adatto a famiglie e ad una 

clientela giovane.    

Località Gundogan 

 

Situato in u na delle baie più belle di Bodrum il Baia Hotel  è situato a 

Gundogan, tra le cittò di Torba e Yalikavak, a 18 km dal centro di Bodrum. 

Dotato di piscina esterna ed interna, acquapark , centro fitness, Spa e spiaggia 

privata. Campo da tennis , basjet, bowling cinema e discoteca allieteranno il 

vostro soggiorno. Programma di musica dal vivo e spettacoli serali. Le camere 

sono dotate di tutti i confort . Struttura adatta ad una clientela esigente che vuole 

unire il confort e il relax  

Località Bodrum 

 

Sorge nella Baia di Bardakci, a pochi passi dal centro di Bo

specchio meraviglioso di mare, con calette di sabbia e ciottoli. Struttura di 

ottimo livello adatta ad una clientela amante del mare e che non vuole rinunciare 

al confort ed alla comodità. Camere ampie e luminose , arredate con gusto ed 

eleganza sono dotate di tutti i confort. Un ricco programma di spettacoli ed 

intrattenimenti renderanno il vostro soggiorno anco

benessere, ampie piscine , ristoranti e bar. Servizio taxi

dall’hotel per il centro di Bodrum. 

Località Turgutreis 

 

 

Situato a Turgitreis , a circa 20 km dalla Marina di Bodrum 

splendido specchio di acqua limpidissima e coste di sabbia e ciottoli. su un’area. 

Le 293 camere dotate di tutti i confort sono dislocate in diversi edifici Un ric

programma di spettacoli ed intrattenimenti renderà il vostro soggiorno ancora 

più piacevole. Struttura adatta a famiglie e coppie che amano il mare senza 

dover rinunciare al confort 

0 
 

Per le descrizioni dettagliate degli hotels consultare i relativi siti web indicati  

 

 

Situato a Gumbet , cuore della movida della penisola di Bodrum. A 5 minuti di   

di Gumbet e a soli 4 km dal centro di Bodrum collegato 

da servizio bus locale. Dotato di piscina.   

Struttura semplice adatta ad una clientela giovane ed informale amante della vita 

notturna e dei numerosi bar e locali presenti nelle immediate vicinanze 

Sorge sulla baia di Bitez direttamente sul mare. Dista dal centro di Bodrum ca 

6km servito da servizio bus locali. Tutte le 96 camere sono ospitali e ben 

arredate in stile mediterraneo ma semplice e dotate di tutti i confort. Spiaggia di 

sabbia e ciottoli attrezzata a disposizione degli ospiti. Programma giornaliero di 

animazione soft. Struttura adatta a famiglie e a giovani per una vacanza 

rilassante senza dover rinunciare alla vita notturna che la vicina Bodrum offre.  

centro della città . Affaccia sullo splendido 

piaggia è raggiungibile attraverso un tunnel 

camere, ampie e dotate di tutti i Struttura 

adatta ad una clientela amante del mare e del relax e riservata a soli clienti 

Posizionato a Bitez, a soli 5 km dalla marina di Bodrum ben collegata da servizi 

Bus locali. Le 68 camere di cui dispone sono tutte ampie e confortevoli. Piscina, 

e spiaggia di sabbia attrezzata. Bar e ristorante. Hotel adatto a famiglie e ad una 

Situato in u na delle baie più belle di Bodrum il Baia Hotel  è situato a 

Gundogan, tra le cittò di Torba e Yalikavak, a 18 km dal centro di Bodrum. 

di piscina esterna ed interna, acquapark , centro fitness, Spa e spiaggia 

is , basjet, bowling cinema e discoteca allieteranno il 

vostro soggiorno. Programma di musica dal vivo e spettacoli serali. Le camere 

sono dotate di tutti i confort . Struttura adatta ad una clientela esigente che vuole 

Sorge nella Baia di Bardakci, a pochi passi dal centro di Bodrum, su di uno 

specchio meraviglioso di mare, con calette di sabbia e ciottoli. Struttura di 

ientela amante del mare e che non vuole rinunciare 

alla comodità. Camere ampie e luminose , arredate con gusto ed 

eleganza sono dotate di tutti i confort. Un ricco programma di spettacoli ed 

intrattenimenti renderanno il vostro soggiorno ancora più piacevole. Centro 

benessere, ampie piscine , ristoranti e bar. Servizio taxi-boat direttamente 

Situato a Turgitreis , a circa 20 km dalla Marina di Bodrum . Affaccia sullo 

splendido specchio di acqua limpidissima e coste di sabbia e ciottoli. su un’area. 

dotate di tutti i confort sono dislocate in diversi edifici Un ricco 

programma di spettacoli ed intrattenimenti renderà il vostro soggiorno ancora 

più piacevole. Struttura adatta a famiglie e coppie che amano il mare senza 

 
 
 

 

 


