
(Kerner), un 5 stelle sulla
spiaggia dove, per una setti-
mana in pensione completa
plus (bevande ai pasti) e vo-
Ii charter su Antalya, si
spendono dagli 807 ai 1.215
euro secondo la stagione.

Sulle tracce degli ittiti
Eun viaggio ad alta gradazio-
ne culturale quello messo a
punto da Focus Himalaya
Travel (tel. 0289402052,
www.focus-italia.com): dieci
giorni con partenza da Mila-
no il 10 maggio, alIa sco-
perta dell'AnatoIia, terra
delI'antica civilta degli itti-
ti, e delle vestigia archeolo-
giche sulle rive del Mar
Egeo. Le prime giornate so-
no dedicate alIa visita di
Ankara e del suo museD
delIa civilta anatolica. Si
prosegue quindi per la Cap-
padocia, per Pamukkale e
per Ie citta di Mileto, Didi-

" ~ scono il fascino delIa tradi·
~ zione alla sicurezza e co·
B modita di moderne tecnolo·
-< gie per assicurare agli ospi·
ti il massimo confort. Su
caicchi attrezzati per Ie im·
mersioni, oltre al comandan·
te, al cuoco e all'equipaggio
a bordo si trova una guid,
sub professionista. Wonder·
gulets (tel. 0245494722
www.wondergulets.com:
propone due diverse formu·
Ie di vacanza: il noleggio d:
una imbarcazione, partico-
larmente indicato per grup-
pi di amici 0 famiglie nu-
merose che preferisconc
non avere altri ospiti estra·
nei a bordo; l'imbarco sin-
golo, ideale invece per chi
viaggia da solo, per Ie cop-
pie e i piccoli gruppi, offre
invece l'opportunita di fare
nuove conoscenze e diver-
tirsi in compagnia. Nel pri-
mo caso, Ie quote settima-
nali si aggirano sui 5.25C
euro in giugno e in settem-
bre e sui 5.985 euro in lu- .
glio e agosto (voli e cambu-
sa esclusi); mentre per il ca·
bin charter Ie tariffe parto-
no da 325 euro per persoll<
a settimana con trattamen-
to di pensione completa.
A chi invece preferisce na-
vigare in totale autonomia,
oltre alIa tradizionale cro·
ciera in ..:aicco,

me, Efeso e, infine, istan-
bul. Quote da 1.700 euro
voli inclusi e trattamento di
pensione completa.
Fino al mese di ottobre Incen-
tive System (tel. 051228887,
www.incentiveviaggi.it) or-
ganizza voli charter setti-
manali da Verona e Bolo-

gna per istanbul, dove pro-
pone brevi soggiorni di tre
notti in selezionati hotel 4
e 5 stelle situati in pieno
centro, vicino aIle principa-
Ii attrazioni turistiche dell a
citta con quote da 298 euro.
Per 1'estate sono in pro-
gramma anche voli settima-
nali diretti da Bologna, Ro-
ma, Verona e Venezia per
Antalya, con possibilita di
varie combinazioni, che
spaziano dai soggiorni ma-
re al c1assico tour in auto-
pullman, al fly & drive con
quote da 430 euro sulla ba-
se del noleggio di un' utili-
taria per una settimana. Una
formula particolarmente
gradita ai giovani, da com-
pletare con 1'acquisto di
voucher alberghieri del pro-
gramma "Turchia Fai da
Te", per poter viaggiare in
totale liberta ma con la ga-
ranzia di avere una camera
prenotata in ogni tappa del-
l'itinerario prescelto.

Crociere sui caicchi
Una crociera a bordo di un
caicco, Ie caratteristiche go-
lette turche dotate al massi-
mo di 7 cabine doppie con
bagno, rappresenta il modo
migliore per esplorare la
Costa Turchese tra Bodrum
e Marmaris. Si tratta di veri
hotel galleggianti che uni-

http://www.wondergulets.com:

