
 

SEGUE ➔ 



 

Cari Amici, 
non immaginate quanto sia difficile trovare una vacanza con prezzi competitivi. I prezzi sono 

aumentati dappertutto. La caparbietà ci ha però ripagato, spero. Trattasi di vacanza in Turchia, in un 

villaggio da sogno, uno tra i migliori della zona, se non il migliore, situato nella bellissima baia di 

Akyarlar. Circondato da un mare invidiabile, stiamo parlando di Bodrum a sud della Turchia. Il resort 

è il Club Marma Hotel **** dotato di tutti i comfort  per una vacanza indimenticabile. La partenza è 

fissata da Bari con Volo Charter il giorno 5 settembre alle ore 18.45, quindi è importante trovarsi 

all'Aeroporto di Bari due ore prima. Si arriva a Izmir alle ore 21,40 dove è previsto il trasferimento 

in pullman per l'hotel. Si inizierà con la cena, che vista l'ora tarda di arrivo, sarà una consumazione 

fredda. 
Il Club Marma è di nuovissima costruzione (2019) ed è ubicato direttamente sul mare, sulla spiaggia 

fine di Karaincir, una delle più belle spiagge di Bodrum. Vanta una vista mozzafiato e una spiaggia 

attrezzata, teli mare disponibili gratuitamente, piscina, campi da tennis, calcetto e basket. 
Tante le cose che potranno riempire le nostre giornate. Si potrà andare alla scoperta della meravigliosa 

località di Bodrum a soli 20 km di distanza dall'Hotel, considerata la Saint Tropez della Turchia, con 

il suo meraviglioso Castello, il Mausoleo di Alicarnasso e il suo teatro antico. Potremo visitare la città 

di Turgutreis a soli 10 km di distanza, con il suo bellissimo lungomare, l'affascinante Moschea e il 

bazar che si svolge ogni sabato. 

Bellissima anche la baia di Gümüşlük a soli 15 km, un villaggio di pescatori con un caratteristico 

mercatino locale. 

Un'escursione da molti consigliata è anche Pamukkale (290 km), uno dei luoghi più belli al mondo 

con un patrimonio naturalistico incredibile e una ricchezza archeologica importante grazie alla città 

di Hierapolis, dove si può visitare l’incredibile centro ellenistico- romano. Letteralmente Pamukkale 

significa Castello di Cotone, nome dato dalle famose terme naturali, delle vere e proprie piscine con 

acqua ricca di calcio e anidride carbonica. 
Ci sarà inoltre la possibilità di fare escursioni in barca alla scoperta di un mare caraibico e spiagge 

incontaminate. 

Potremo assaporare anche la Grecia con escursioni giornaliere a Kos o Rodi con il suo magnifico 

centro storico.  

Ogni sera invece, dal Club Marma Hotel, potremo godere del tramonto visto dal faro di Huseyn 

Burnu, proprio sulla baia di Akyarlar. 
Che dire amici, abbiamo solo l'imbarazzo della scelta. 

La quota di partecipazione per persona in camera doppia è di 639 euro e include: volo, bagaglio a 

mano e da stiva, trasferimenti , 7 notti in hotel ****e assicurazione medico bagaglio. La quota non 

comprende le tasse aeroportuali di 40 euro per persona, le escursioni facoltative e l'assicurazione 

annullamento e Covid facoltativa di 20 euro per persona. 

Altri dettagli nella locandina. In fase di conferma è preferibile indicare la propria propensione sulle 

escursioni, in modo da poter organizzare al meglio il tutto. 
Le prenotazioni dovranno pervenire improrogabilmente entro il 18 agosto 2022 con un acconto di 

300 euro. Informate per cortesia quando inviate l’acconto. 

IBAN Associazione Europea dei Ferrovieri Italia: IT17PO335901600100000109483 Bari 

Per ulteriori informazioni: tel.3683214792; e-mail: viteurop@gmail.com 

Vito Visconti 
Presidente nazionale A.E.C. 
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