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CAICCO FETHIYE E GÖCEK, BAIE E ISOLE 

ITINERARIO PER FAMIGLIE 
 

 

D01: VOLI ITALIA - DALAMAN 

Partenza dall’Italia secondo operativi. Al nostro arrivo a Dalaman, trasferimento al porto turistico di Fethiye 

Ece Saray, dove incontreremo i nostri assistenti alle 15:00. Dopo aver effettuato tutti i controlli necessari, 

imbarco in caicco alle 15:30 circa; a bordo ci verranno fornite tutte le informazioni sulle cabine e sulla 

crociera. Cena a bordo e pernottamento in porto a Fethiye. 

D02: FETHIYE - KIZILADA 

Dopo colazione, salperemo per Kizilada, la prima tappa della nostra crociera. Kizilada è un'isola che collega 

le acque del Mediterraneo e dell'Egeo, situata nel Golfo di Fethiye. Il nome dell’isola deriva dal colore 

rossiccio-marrone (kizil in turco) del territorio. Sull’isola non sono presenti edifici, tranne un faro risalente al 

XIX Secolo. Kizilada presenta una grande varietà di baie meravigliosamente riparate, amate dagli 

appassionati di snorkeling e crociere: trascorreremo qui la nostra giornata, tra tuffi nelle acque turchesi e 

relax in spiaggia. Cena e pernottamento. 

D03: KIZILADA – GÖCEK - DALYAN 

Quest’oggi navigheremo verso il porto di Göcek, dove attraccheremo. Qui potremo fare acquisti e gustare 

sapori diversi in uno dei tanti caffè o ristoranti della passeggiata. Nel pomeriggio, proseguiremo la 

navigazione verso Dalyan, dove potremo partecipare al tour facoltativo della città per ammirare le 

meraviglie del posto. Un'altra tappa a Dalyan sarà la spiaggia di Iztuzu, dove l'acqua dolce e l'acqua del 

mare non si mescolano mai. Cena e pernottamento in zona. 
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D04: DALYAN – YASSICALAR (O BOYNUZBUKU) 

Dopo colazione, trascorreremo un'altra meravigliosa giornata a Yassicalar o Boynuzbuku, dove potremo 

rilassarci e divertirci con le attività balneari. Cena e pernottamento. 

 

D05: BAIE NEL GOLFO DI FETHIYE 

Oggi ci dedicheremo alle splendide baie di Bedri Rahmi, Cleopatra e Sunken Hamam, un vero e proprio 

paradiso per gli amanti dello snorkeling. Le baie presentano acque cristalline, sabbia morbida e vegetazione 

verde, l’ideale per rilassarsi nelle calde giornate estive. Cena e pernottamento.  

D06: GÖCEK – TERSANE 

Questa mattina ci sposteremo da Göcek all'isola di Tersane, situata nel Golfo di Fethiye. L'isola di Tersane, 

la più grande della regione, ospita le rovine di cantieri navali risalenti al periodo ottomano; è anche un 

luogo dove gli amanti del buon cibo possono soddisfare i propri palati gustando sapori prelibati. Sosteremo 

in questa zona riparata per il resto della giornata. Cena e pernottamento. 

D07: FETHIYE 

Quest’oggi, prima di rientrare al porto di Fethiye, visiteremo altre baie e isole, con pause per il pranzo e 

bagni. Verso il tramonto entreremo nel porto di Fethiye, dove potremo fare una passeggiata in centro e sul 

lungomare, fermandoci a fare shopping nel Vecchio Bazar (Paspatur). Cena e pernottamento. 

D08: RIENTRO IN ITALIA 

Prima colazione e check-out dalla barca verso le ore 09:00. Al momento opportuno, trasferimento 

all’aeroporto di Dalaman in tempo per salire a bordo del volo di rientro in Italia secondo operativi.  

Quota individuale di partecipazione per adulti 1.080€ 
Quota individuale di partecipazione per bambini (4-11 anni) 580€* 
*Prezzo riferito a un bambino in cabina con i genitori   
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Una settimana di crociera in cabina doppia con servizi privati (ogni cabina può ospitare al massimo 
2 adulti e un bambino) 

- Trattamento di pensione completa a bordo - bevande escluse 
- Biancheria in cabina (si consiglia di portare asciugamani mare) 
- Uso di maschere sub, pinne, retini e giochi acquatici per bambini 
- Carburante, equipaggio, tasse portuali, assicurazione barca 
- Pernottamenti in porto (quando non si dorme all'ancora in baia) 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Voli internazionali comprensivi di tasse e bagaglio da stiva - che possiamo fornire noi  
- Transfer aeroporto/porto e viceversa 
- Mance da lasciare all'equipaggio 
- Escursioni varie (trattate sul prezzo) 
- Supplemento cabina singola 380€ 
- Supplemento agosto 180€ 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne "LA QUOTA COMPRENDE" 

 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 

 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

beatriceditomizio@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3929380591 

http://www.yanaviaggi.it/
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it

