
BODRUM, Turchia
Dal 25 maggio al 1° giugno 2020



Celebre nei tempi Greci e Romani per una delle sette meraviglie del tempo antico (il Mausoleo di Alicarnasso),
oggi Bodrum è sicuramente una delle mete più gettonate.

Considerata da molti la “St. Tropez” della Costa Egea, è una delle più animate e attraenti località turistiche della
Turchia.

I cavalieri Gerosolimitani, con le pietre del Mausoleo costruirono un magnifico castello a difesa del porto, ben
riparato e sicuro.

BODRUM



Molto animato durante la bella stagione Bodrum infatti è un luogo ideale di partenza per la miriade di caicchi e
golette che da qui salpano ogni giorno alla scoperta di piccole insenature, splendide baie e bellissime spiagge,
altrimenti irraggiungibili via terra.

Case bianche dalla tipica architettura; un vivace lungomare che costeggia l’accogliente porto; negozietti, boutique,
atelier di artisti, bar, ristoranti, discoteche e disco bar aperti fino all’alba e gente allegra ed ospitale, ne fanno un
sicuro punto di riferimento per quanti desiderano una vacanza all’insegna del più vivo e sano divertimento.

Qui è facile abbinare ed alternare visite archeologiche a splendidi bagni in un mare cristallino e se poi il dolce far
niente preme, qui i modi sono infiniti…



PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO – LUNEDI’ 25 MAGGIO 2020

VERONA / BODRUM

Ritrovo dei Signori Partecipanti all’aeroporto di Verona – settore partenze - area gruppi - banchi DAIANA
INCENTIVE / ASCONAUTO.

Disbrigo delle formalità d’imbarco da parte delle nostre Assistenti e partenza con volo speciale per Bodrum.

All’arrivo, trasferimento con pullman privati e personalizzati al RESORT VOGUE AVANTGARDE (cat 5 stelle Lusso),
incastonato in un mare dalle mille sfumature turchesi.

Drink di benvenuto e Hospitality-desk
per l’assegnazione delle camere
riservate.

Tempo a disposizione per relax e
ambientamento in questo splendido
Resort.



In serata, Cena di Benvenuto “ASCONAUTO” al Resort.

Serata a disposizione per ascoltare buona musica grazie al Deejay e allo staff di animazione del Resort.

Pernottamento.



2° GIORNO – MARTEDI’ 26 MAGGIO 2020

BODRUM: RESORT VOGUE AVANTGARDE

Trattamento di ULTRA ALL INCLUSIVE al Resort, che comprende:

✓pensione completa con prima colazione, pranzo e cena nel ristorante principale “Veranda”;

✓le bevande alcoliche e analcoliche snack, gelati, ai pasti e durante tutto il giorno nei bar del Resort;

✓attività sportive: tennis, badminton, beach-volley, ping-pong, bocce, kayak, canoe, freccette, palestra, sport
acquatici;

✓Animazione diurna e serale con l’equipe del Resort



Intera giornata a disposizione
per bagni, relax o per
partecipare alle molteplici
attività sportive che verranno
proposte agli Ospiti
“ASCONAUTO”.

A disposizione dei Signori
Ospiti anche l’”ACQUAPARK”
in cui scatenarsi con giochi e
scivoli.

Durante il soggiorno, saranno
organizzati dei tornei, con
premiazioni a fine settimana,
al fine di motivare e creare
spirito di aggregazione fra i
gentili Ospiti “ASCONAUTO”.

Pernottamento.



3° GIORNO – MERCOLEDI’ 27 MAGGIO 2020

BODRUM: RESORT VOGUE AVANTGARDE

Trattamento di ULTRA ALL INCLUSIVE al Resort.

Mattinata dedicata alla visita di Bodrum: l’antica Alicarnasso, celebre nei tempi antichi greci e romani,
attualmente famosa per la presenza di un antico e magnifico castello a difesa del porto costruito dai cavalieri
dell'ordine di Malta, detto anche il Castello di S. Pietro, capolavoro dell’architettura tarda medievale, eretto sul
sito di un’antica fortezza turca, al cui interno si trova il Museo Marino.

La visita permetterà anche di avere del tempo libero per shopping!

Pomeriggio a disposizione per vita di mare e relax sulla spiaggia o per partecipare alle numerose attività sportive
proposte.

Pernottamento.



4° GIORNO – GIOVEDI’ 28 MAGGIO 2020

BODRUM: RESORT VOGUE AVANTGARDE

Trattamento di ULTRA ALL INCLUSIVE al Resort.

Intera giornata a disposizione per attività individuali, relax in spiaggia o per una sauna tonificante nella splendida
SPA del Resort.

Continuano i tornei e i giochi organizzati in esclusiva per gli Ospiti “ASCONAUTO”.

Pernottamento.



Trattamento di ULTRA ALL INCLUSIVE al Resort.

Intera giornata a disposizione per relax e vita di mare.

Oppure, l’intera giornata potrà essere dedicata alla

splendida escursione facoltativa “Baie Blu” con il
caicco in esclusiva, tipica imbarcazione locale (vedere
alla voce supplementi e optional).

Le coste della Turchia offrono scorci di poetica bellezza e
la crociera è uno dei modi per gustarli al meglio.

La giornata a bordo sarà divertente, con sosta nelle baie
per bagni e……un tuffo nel blu!!!!

Pranzo a bordo a base di pesce.

Rientro al Resort nel pomeriggio.

Serata dell’Animazione!!!

Pernottamento.

5° GIORNO – VENERDI’ 29 MAGGIO 2020

BODRUM: RESORT VOGUE AVANTGARDE



6° GIORNO – SABATO 30 MAGGIO 2020

BODRUM: RESORT  VOGUE AVANTGARDE

Trattamento di ULTRA ALL INCLUSIVE al Resort.

Intera giornata a disposizione per bagni nelle splendide acque del Mar Mediterraneo oppure per dedicarsi
totalmente al relax, baciati dai raggi del sole oppure grazie a uno dei trattamenti proposti nella SPA.

In serata, un’interessante escursione porterà alla scoperta della suggestiva “Bodrum by night”.

Pernottamento.



7° GIORNO – DOMENICA 31 MAGGIO 2020

BODRUM: RESORT VOGUE AVANTGARDE

Trattamento di ULTRA ALL INCLUSIVE al Resort.

Intera giornata a disposizione per attività individuali o per partecipare alle molteplici attività di animazione che
l’Equipe organizza ogni giorno e….ogni notte!!

Alla fine della giornata sarete rilassatissimi ma allo stesso tempo pieni di energia!

In serata, Cena di Arrivederci “ASCONAUTO” a buffet al Resort, con torta con logo e bollicine.

Pernottamento.



8° GIORNO – LUNEDI’ 1° GIUGNO 2020

BODRUM / VERONA

Prima colazione al Resort e trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Bodrum per l’imbarco sul volo speciale per
Verona.

All’arrivo in aeroporto a Verona, proseguimento per le destinazioni finali.

FINE DEI SERVIZI



RESORT VOGUE AVANTGARDE

Circondato da pini e situato in riva al mare, sulla baia di Torba, il RESORT VOGUE AVANTGARDE offre piscine all'aperto
con diversi scivoli d'acqua, un centro benessere, una spiaggia privata, un servizio ultra all-inclusive, 2 moli privati e
camere eleganti dotate di comfort moderni.

Davvero il meglio che si possa chiedere!

(Cat. 5 stelle Lusso)



Il Resort propone sistemazioni arredate con gusto e dotate di TV a schermo piatto, aria condizionata, connessione Wi-
Fi ad alta velocità gratuita, minibar, cassaforte, balcone e area salotto.



Il ristorante principale “Veranda” serve la
colazione, il pranzo e la cena con un buffet
libero.

A disposizione degli Ospiti anche alcuni bar
con una varietà di cocktail e 4 ristoranti alla
carta, che propongono piatti selezionati dalla
cucina internazionale.



A disposizione dei Signori Ospiti: bar/lounge, piscina, night-club con Deejay, sale conferenze con le migliori
attrezzature tecniche e un moderno centro SPA con sauna, bagno turco e trattamenti vari.

L’équipe di animazione allieterà il soggiorno degli ospiti con giochi, tornei, attività ricreative durante il giorno e
intrattenimenti serali (musical, cabaret e commedie). Il tutto sempre nel rispetto della privacy.

La Formula ULTRA ALL INCLUSIVE prevede la pensione completa, con prima colazione, pranzo e cena a buffet, le
bevande alcoliche e analcoliche ai pasti, snack dolci e salati, gelati, caffè e thé durante tutto il giorno negli orari di
apertura dei bar del Resort e una serie di attività sportive: tennis, badminton, beach-volley, ping-pong, bocce,
kayak, canoe, freccette, palestra, sport acquatici.



SERVIZI COMPRESI

- voli speciali Verona / Bodrum / Verona in classe turistica

- Franchigia bagaglio kg. 15 a persona

- Tasse aeroportuali

- Banchi dedicati per gli Ospiti “ASCONAUTO” in aeroporto a Verona (omaggio DAIANA)

- Trasferimenti aeroporto / Resort / aeroporto con pullman privati e personalizzati

- sistemazione al RESORT VOGUE AVANTGARDE (cat. 5 stelle Lusso) in camere doppie, con servizi privati,
televisione, minibar e balcone vista mare o vista giardino

- Drink di benvenuto

- trattamento “ULTRA ALL INCLUSIVE” con pensione completa e bevande ai pasti e nei bar del complesso, come
descritto nel programma

- Cena di Benvenuto “ASCONAUTO” al Resort

- Cena di Arrivederci “ASCONAUTO” al Resort, con torta con logo e bollicine

- escursione di mezza giornata a Bodrum, con guida parlante italiano



SERVIZI COMPRESI

-escursione di mezza giornata “Bodrum by night”

- possibilità di usufruire di quelle attrezzature sportive messe gratuitamente a disposizione dal Resort: tennis,
badminton, beach-volley, ping-pong, bocce, kayak, canoe, freccette, palestra, sport acquatici

- animazione diurna e serale con spettacoli e serate a tema

- polizza sanitaria e bagaglio

- Assistenti DAIANA INCENTIVE per tutta la durata del viaggio

- Hospitality-desk giornaliero con nostre Assistenti

- portadocumenti con materiale informativo ed etichette bagaglio personalizzati



SUPPLEMENTI  E OPTIONAL

- camera singola €uro 350,00 p.p.

SERVIZI NON COMPRESI

- le escursioni indicate come facoltative, gli extra personali in genere e tutto quanto non contemplato alla voce
“servizi compresi”.

IMPORTANTE: Ogni partecipante dovrà essere in possesso della carta di identità valida per l’espatrio o del 
passaporto in corso di validità. I minori dovranno essere  in possesso di PASSAPORTO PERSONALE.



NOTA TECNICA

Le quote dei servizi a terra sono state calcolate in base ai servizi a terra attualmente in vigore.
Le tariffe aeree applicate sono quelle ora in vigore, riferite al periodo di svolgimento del viaggio.

Eventuali variazioni dei servizi e delle tariffe aeree dovute ad aumento del carburante, delle tasse
aeroportuali o ad aggiornamenti Iata, determineranno l’adeguamento delle quote stesse, che saranno
comunicate entro 20 giorni prima della partenza, come da DL nr. 111.

Il programma di viaggio inserito in questa proposta è stato studiato e creato appositamente per
“ASCONAUTO” e pertanto la location, le idee e i suggerimenti indicati non possono essere trasmessi senza
il consenso scritto da parte di DAIANA INCENTIVE.

Milano, 30 settembre 2019


