L’Egeo
Su una confortevole goletta turca ed in sella alle vostre bici, partirete alla scoperta delle soleggiate isole greche
del Mar Egeo. Queste isole sono un mondo magico e mitico pieno di monumenti storici e numerose storie da
raccontare. Un mondo che prende vita dalla luce del sole che si riflette sulle limpide acque che vi circondano.
Venite con noi in un viaggio che vi farà scoprire e sperimentare il Mar Egeo da un punto di vista speciale, vale
a dire, per terra e per mare. Rilassatevi nuotando nelle idilliache baie, godetevi i panorami mozzafiato, e
ripercorrete le orme di un turbolento e glorioso passato. Lasciatevi trasportare nell’antico Asclepieion, dove
Ippocrate, l’inventore della medicina, esercitò la sua arte. Pedalate all’interno dell’ incredibile cratere del
vulcano di Nissyros, dove Poseidone seppellì il gigante Polybotes - che è ancora in attesa della sua liberazione
- e godetevi il dolce suono delle onde che si infrangono su una spiaggia appartata.
1° giorno Bodrum
Arrivo individuale all’aeroporto di Bodrum; Dalle ore 14.00 sarà possibile effettuare il check in sulla barca,
quindi avrete la possibilità di visitare la caratteristica cittadina portuale di Bodrum. Cena a bordo.
2° giorno Isola di Kos, 25 km ca.
Salpiamo verso Kos, in mattinata ci dirigiamo verso la spiaggia di Tingaki, e lungo il percorso visitiamo il
famoso sito archeologico dell’Asclepieion di Kos, in cui ha operato Ippocrate, il padre della medicina moderna.
Proseguiamo fino a Kos, vivace capitale dell'isola, dove possiamo scoprire le tracce del grande passato
dell'isola. Il Foro Romano, la fortezza dei Cavalieri di San Giovanni e le moschee del periodo in l’isola cui
faceva parte dell’impero ottomano, coesistono gli uni a fianco degli altri. Dopo cena possiamo trascorrere la
serata in uno dei tanti bar e caffè della città.
3° giorno Isola di Leros, 25 Km ca.
In mattinata salpiamo in direzione dell’isola di Leros con i suoi piccoli porti. Il nostro viaggio in mountain bike
ci conduce alla fortezza dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme di Agia Marina e nei vicoli della città.
Dopo una pausa caffè nel porto della città pedaliamo fino alla cappella marina di Agios Isidoros, scelta da
numerose coppie per sposarsi. Nel pomeriggio raggiungiamo in nave l'isola di Patmos. Le case dipinte di
bianco candido e il suo imponente monastero possono essere avvistati da grande distanza. Cena a bordo.
4° giorno Isola di Patmos e isola di Lipsi, 12/16 km ca.
Un breve percorso panoramico ci farà scoprire Patmos e la sua grotta. Si dice che San Giovanni abbia ricevuto
l'Apocalisse durante la sua prigionia qui. Il famoso monastero di San Giovanni di Chora si trova in un bel
villaggio con 34 chiese e cappelle. Dopo la visita pedaliamo lungo una meravigliosa spiaggia fino a raggiungere
il porto. Pranziamo sulla barca e navighiamo fino a Lipsi. Non mancate di visitare la leggendaria pasticceria
del porto!
5° giorno Isole di Lipsi e Kalymnos, 9/16 km ca.
Al mattino esploriamo l’isola di Lipsi, mentre nel pomeriggio raggiungiamo l'isola di Kalymnos
6° giorno Isola di Kalymnos, 30/45 km ca.
Partiamo da Emporios, pedalando lungo la costa occidentale e proseguiamo fino ad un colle che si apre su
una vallata sorprendentemente verde. Il nostro tour ci porta al villaggio principale dell’isola, Pothia. Nel
pomeriggio abbiamo abbastanza tempo per esplorare il centro storico di Pothia a piedi. Pernottamento presso
il porto o in ancoraggio.
7° giorno Isola di Kos, 24 km ca.
Al mattino navighiamo fino a Kos. L'ultimo percorso in bici inizia qui e ci porta alle sorgenti termali di Embros,
dove possiamo godere di una lunga nuotata. Dopo un pranzo a riva, ci godiamo la nostra ultima crociera a
bordo fino a raggiungere Bodrum. Qui possiamo ancora una volta passeggiare attraverso la città vecchia, con
il suo imponente castello dei Cavalieri di San Giovanni di Gerusalemme e i resti del famoso mausoleo di
Alicarnasso, una delle sette meraviglie del mondo.
8° giorno Bodrum
Sbarco dopo colazione
In questo itinerario è possibile scegliere anche il percorso per le mountain bike, in questo caso si
seguiranno percorsi alternativi, con dislivelli giornalieri compresi fa 300m e 900m, su strade sterrate e
single track, in alcuni casi piuttosto impegnativi; è assolutamente necessaria una certa familiarità con
questo tipo di sentieri ed una buona forma fisica.
Caratteristiche
Tipo di viaggio gruppo internazionale con accompagnatore parlante inglese
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Partenze minimo 1 persona; nelle date in rosso i posti sono esauriti; nelle date in blu la disponibilità è
limitata; nelle date in verde la partenza è confermata: 16 aprile; 30 aprile; 28 maggio; 4 giugno; 3 settembre;
1 ottobre
Durata del viaggio 8 giorni/7 notti
Livello di difficoltà medio
I percorsi giornalieri hanno una lunghezza compresa fra i 20 e i 50 km e si snodano attraverso zone collinari
o montane. Sono inclusi alcuni tratti in salita. Le strade sono per lo più asfaltate. È sempre possibile
scegliere di saltare un giro in bicicletta e trascorrere il tempo sulla nave a prendere il sole. L’uso del casco è
obbligatorio; a bordo ve ne sono di disponibili, ma in numero limitato (su richiesta).
Km totali 189
Tipo di bici city bike o da turismo per il percorso standard; MTB bi ammortizzata per il percorso più
impegnativo
Bagagli trasportati dalla barca
Incontro informativo/briefing sulla barca si
Solo noleggio bici no
Solo trasporto bagagli no
Personalizzazione del viaggio no
La barca
Goletta turca, lunga 37 metri. A bordo si trovano 15 cabine e un comodo salotto per il vostro relax. Tutte le
cabine sono dotate di bagno, doccia / WC e aria condizionata.
Quota 2022 a persona in cabina doppia
Cabina doppia ponte inferiore
bambini 0 - 16 anni in cabina doppia
terzo letto

€ 1290.-sconto 25%
sconto 50%

La quota comprende
Tutte le notti in battello: doccia/WC in cabina
mezza pensione
Trasporto bagagli sul battello
Lenzuola, asciugamani
accompagnatore parlante inglese
Ingressi nei musei e nei siti archeologici previsti nel programma
Assicurazione medico/bagaglio 24 ore su 24
Supporto telefonico d'emergenza
Quota d'iscrizione
La quota non comprende
Il viaggio per raggiungere le località di ritrovo e ritorno
Le bevande ai pasti
Forfait acqua in bottiglia (20 Euro a persona) da pagare a bordo
Le visite e gli ingressi individuali
Le mance
Gli extra in genere di carattere personale
Tutto quanto non specificato sotto la voce “la quota comprende”
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Supplementi e sconti
Noleggio bicicletta

€ 90.--

Noleggio bicicletta elettrica

€ 190.--

Noleggio MTB bi ammortizzata

€ 190.--

Noleggio MTB elettrica

€ 250.--

Supplemento cabina ponte superiore

€ 160.--

Supplemento cabina doppia uso singola ponte inferiore

€ 510.--

Supplemento cabina doppia uso singola ponte superiore

€ 710.--

Supplemento media stagione (30/4; 28/5; 4/6; 1/10)

€ 100.--

Supplemento alta stagione (3/9)

€ 200.--

A richiesta
Assicurazione annullamento viaggio: 5% del costo del viaggio
Notti aggiuntive
Transfer collettivi dall’aeroporto/hotel alla barca e viceversa (solo il giorno di imbarco e sbarco)
Preventivi per gruppi precostituiti (CRAL – associazioni – amici - scuole)
Prenotazioni
Per prenotare compilare e spedire il modulo di iscrizione qui a fianco; versare il 25% della quota di
partecipazione; versare il saldo circa un mese prima della partenza.
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