
Turchia
Bodrum  02 - 09 Ottobre 2011 

EFESO E CASA DI MARIA (intera giornata)
Efeso è uno dei più importanti siti archeologici della Turchia 
e forse dell’intero mondo antico. Pranzo in ristorante tipico. 
Nel pomeriggio ci si sposta sulle pendici del Bulbul Dagi 
dove si trova la “casa della Madre Maria”.
Arrivo previsto a Bodrum in serata.
Quota di partecipazione(*):  
minimo 20 persone €. 90,00
minimo 40 persone €. 65,00

ISTANBUL (in aereo - intera giornata)
La sua ricchissima storia, che la vede alle origini città greca dal nome di Bisanzio, 
poi capitale dell'Impero Romano d'Oriente col nome di Costantinopoli ed infine 
capitale dell'Impero ottomano senza un nome né grafia ufficiale, ha lasciato 
notevoli testimonianze archeologiche e architettoniche che la rendono anche un 
centro turistico di rilevanza mondiale. Fra le costruzioni più importanti, si posso-
no ammirare la Basilica di Santa Sofia, la Moschea Blu, il Palazzo del Topkapi ed 
il Bazar. Pranzo in ristorante in corso di escursione.
Quota di partecipazione(*):  minimo 10 persone   €. 380,00

ESCURSIONI FACOLTATIVE

CROCIERA IN CAICCO (intera giornata)
Il caicco è una barca bialbero di origine turca nata come 
imbarcazione da pesca e carico. La gita di una giornata è 
mirata alla scoperta di meravigliose calette raggiungibili 
solo via mare e delle vestigia di antiche città. Pranzo a 
bordo.
Quota di partecipazione(*):    
minimo 20 persone €. 70,00
minimo 40 persone €. 55,00

CASTELLO DI SAN PIETRO DI BODRUM 
(mezza giornata)
Il Castello di San Pietro, straordinario esempio di architet-
tura medievale, la cui base occupa una superficie di quasi 
2800 m², è adesso sede di un museo che espone reperti 
archeologici rinvenuti in mare. Ospita anche un importante 
museo di archeologia marina.
Quota di partecipazione(*):   
minimo 20 persone   €. 40,00
minimo 40 persone   €. 30,00

INFO ZONE
N° Verde 800802116 - www.lisapitalia.com - lisapspa@lisapitalia.com

NB: La quotazione è stata calcolata in base alle tariffe aeree, all’importo delle tasse aeroportuali ed al costo attuale del 
carburante e dei servizi a terra. Variazioni del costo del carburante comporteranno la revisione della quota.

INFORMAZIONI UTILI

FUSO ORARIO
Un’ora in più rispetto all’Italia.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per l’ingresso in Turchia è sufficiente la carta di identità valida per l’espatrio.

Non vengono accettate le carte d’identità con il timbro di rinnovo della validità.

VACCINAZIONI E PRECAUZIONI SANITARIE
Non sono richieste vaccinazioni. Si consigliano compresse contro i disturbi gastro-

intestinali.

VALUTA
In Turchia ha corso legale la Lira Turca il cui controvalore per 1 Euro è di circa 2,20 TRY.

Nei principali alberghi e ristoranti di tutte le località sono accettate le carte di credito; 
inoltre oramai gli Euro sono cambiati agevolmente ovunque.

CLIMA
Di tipo continentale, ma mai eccessivamente caldo in quanto mitigato dalla brezza 

mediterranea. La temperatura media in ottobre è di circa 27°.

ABBIGLIAMENTO
Si consiglia un abbigliamento sportivo ed informale; solo nei ristoranti e locali più 

eleganti possono essere richieste giacca e cravatta.

LINGUA
La lingua ufficiale è il turco, ma molte delle persone che lavorano con il turismo parlano 

italiano.

CUCINA
I ristoranti negli alberghi servono in genere un'ottima cucina internazionale.

Quanto alla cucina locale, in tutto il medio oriente è a base di carne di agnello e di 
montone, accompagnata da riso e verdure, spesso molto speziata.  

MANCE
Sono gradite ovunque e servono ad ottenere un servizio migliore negli alberghi e nei 

ristoranti.

(*) da pagare in loco e solo in contanti



Turchia Hapimag Sea Graden Resort ***** 

Un impressionante castello medievale, edificato dai Cavalieri di Rodi, custodisce l'entra-
ta della Baia di  Bodrum d'un azzurro abbagliante. Questa città è conosciuta come “la 
Saint Tropez della Turchia” ed è qui che l'Egeo si unisce al Mediterraneo. Sin dall'antichi-
tà, Bodrum è conosciuta per i suoi "cantieri di barche". Anche oggi, gli uomini del me-
stiere continuano la tradizionale costruzione di imbarcazioni quali il "Tirhandil" con la 
prua e la poppa a punta e la "Gulet", con un baglio largo e la poppa rotonda. Oggi la pe-
nisola di Bodrum è un località di soggiorno estivo per chi cerca un’atmosfera rilassante 
e tranquilla, immersi tra le splendide spiagge di sabbia finissima di Bitez, Aktur, Bagla e 
Gumbet ricche di piantagioni di aranci.

Bodrum

Foto: Moschea Blu - Istanbul

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo Bergamo (o Roma Fiumicino) / Istanbul / Bodrum e vv. con voli di linea Pega-
sus Airlines, incluse tasse aeroportuali - Catering a bordo - Franchigia bagaglio 15 kg per 
persona - Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa - 7 pernottamenti in camera doppia con 
servizi privati  - Trattamento All Inclusive - Attività del resort, sportive e di intrattenimento - Assi-
curazione medico bagaglio.

LA FORMULA ALL INCLUSIVE COMPRENDE
- Prima colazione a buffet (ristorante Laguna) dalle 07,00 alle 11,00
- Pranzo a buffet (ristorante Laguna) dalle 12,00 alle 16,00 o à la carte (ristorante Walk of Fame) 
  dalle 12,00 alle 17,00
- Cena a buffet (ristorante Amphora) dalle 19,00 alle 22,00
- Due cene à la carte a settimana presso i ristoranti Laguna, Cha Cha, La Cuccina e Merhaba 
dalle 19,00 alle 22,00
- Snack presso il bar Sunset e gelati al ristorante Laguna dalle 14,00 alle 16,00
- Gelati al ristorante Merhaba (Mini Bodrum) dalle 20.00 alle 22,30
- Tè, caffè e pasticcini dalle 16,30 alle 18,00 al ristorante Laguna
- Snack di mezzanotte dalle 23,00 all’01,00 a Mini Bodrum
- Bevande alcoliche locali, birra e soft drinks, dalle 10,00 alle 02,00, presso i bar Al Mare, 
Sunset e Agora (Mini Bodrum)

LA QUOTA NON COMPRENDE
Supplementi in genere - Mance - Extra di carattere personale e tutto quanto non specificata-
mente indicato nella voce “la quota comprende” - Escursioni facoltative.

POSIZIONE
L’Hapimag Sea Garden Resort, dista 17 km dal centro 
di Bodrum e 45 km dall’aeroporto di Milas-Bodrum. 
Punto di incontro tra il verde e il blu, è immerso in una 
foresta di pini, sulla costa meridionale della penisola.

STRUTTURA
Il resort si estende su di una superficie totale di 191.000 
m2, con ampi giardini e terrazzi verso il mare, diretta-
mente sulla spiaggia turchese del Mar Egeo.

CAMERE
L’Hapimag Sea Garden Resort dispone di 285 camere 
vista mare o giardino e 3 suite. Tutte le camere, recente-
mente ridecorate, sono dotate di balcone, aria condi-
zionata, TV satellite a schermo piatto, radio, telefono 
diretto, minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e 
telefono in bagno.

RISTORANTI E BAR
I ristoranti Amphora e Laguna offrono 
servizio a buffet; nei ristoranti à la 
carte si può sperimentare il gusto di 
diverse cucine come quella turca, 
italiana, messicana, brasiliana, ameri-
cana e asiatica. Dopo una cena deli-
ziosa in uno dei ristoranti, si può 
proseguire la serata in uno dei nume-
rosi luoghi di ritrovo: l’Agora Bar, a 
Mini Bodrum Street, offre diversi 
spettacoli, musica dal vivo e DJ 
music. Il Sunset è un bar sul mare 
che serve drink durante il giorno e la 
sera, con la splendida vista di 
Gökova. Non manca il celebre 
Buddha Bar dove la festa continua 
fino alle prime ore del mattino.

SPORT E TEMPO LIBERO
Due campi da tennis, due campi 
da squash, ping-pong, basket, 
pallavolo, calcetto, aerobica, step, 
acquagym, minigolf, spinning, 
bocce e biliardo. Inoltre con il 
team di professionisti e istruttori si 
possono praticare molti sport 
acquatici come sci nautico, 
wind-surf, catamarano, canoa, 
pedalò, banana boat e immersioni 
subacquee. Piscina scoperta e 
coperta, centro benessere con 
sauna, bagno turco, jacuzzi, mas-
saggi e trattamenti, cura del 
corpo e aromaterapia. Centro 
fitness per l’ allenamento quoti-
diano.
Una delle caratteristiche più affa-
scinanti del resort è la Mini Bodrum Street, che ricorda le vie 
tradizionali di Bodrum ed offre una varietà di negozi, bouti-
que, parrucchiere, bazar e locali con musica dal vivo.


