In TURCHIA tra

GOLF & MARE
TURCHIA tra Golf,
mare e archeologia
FOCUS:
✓

Mare, sole e archeologia

✓

Praticare Golf tra i campi più
belli del mondo a costi
accessibili

✓

Una vacanza che unisce
relax e sport all’aria aperta

30 OTTOBRE / 4 NOVEMBRE ‘21

Ad Antalya, dove golf
e Mediterraneo s’incontrano
Lungo l’affascinante costa turca del Mediterraneo, dove il sole
splende per 300 giorni all’anno, vi attende un territorio ricco di
attrattive. Siti archeologici come il Teatro di Aspendos, Side e
Perge dove agorà, templi e necropoli testimoniano il passato
greco e romano spesso a un passo dal mare.
Ma il
Mediterraneo turco è anche golf, soprattutto nell’area di
Belek, a 40 km da Antalya. Qui la vacanza di mare abbraccia
il soggiorno dedicato a questo sport, che incontra nell’arco di
20 km ben 17 campi tra i più belli del bacino mediterraneo. Ed
è proprio qui che abbiamo organizzato questo viaggio tra:
sole, arte, golf e mare!
Stilviaggi…tra te e il mondo!
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“1° STILVIAGGI GOLF TOURNEMENT”
In collaborazione con:

Un gioiello d’ospitalità è il Kaya Palazzo Belek Golf Resort, 4 stelle, immerso in un
grande giardino con panoramica sul mare. Le 506 camere adottano un design
contemporaneo che unisce eleganza, spazio e riservatezza. Sono presenti 2 piscine
d’acqua dolce e una piscina coperta, oltre ad un centro benessere completo di
sauna, Jacuzzi, bagno turco e un’ampia proposta di trattamenti e massaggi. Tra gli
sport praticabili oltre al golf, che qui la fa da padrone sono possibili diverse attività
acquatiche. Il Resort dispone di un campo di proprietà, il Kaya Eagle Golf un 18
buche, progettato da David Jones, ha il pregio del layout corto, piacevole per tutti.
Nei dintorni altri 15 fantastici percorsi.
Il nostro soggiorno prevede tre diverse formule: “Golfers”, “Aspiranti Golfers anche
detti Beginners” che avranno a disposizione un maestro che terrà delle vere e
proprie “clinic di golf” con accesso gratuito ai campi pratica, e “no golfers” ovvero
persone che non hanno niente e a che vedere con il golf, che potranno godere di
una bella vacanza al mare e della Spa all’interno del nostro albergo (clima già
ottimo per la latitudine del Sud Turchia), con diverse visite ed escursioni
interessanti…E’ previsto un torneo finale e sarà il “1° Stilviaggi Golf Tournement” in
collaborazione con Simone maestro PGAi.
Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it
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Programma di Viaggio
1° giorno:
Sab 30/10

ANTALYA/BELEK
Volo di linea della Turkish Airlines con possibilità di partenza da Roma e da Milano Malpensa
(volo con cambio aeromobile a Istanbul). Arrivo per tutti in serata ad Antalya. Incontro con il
nostro corrispondente e trasferimento in ottimo Hotel cat. 4 stelle sul mare. Sistemazione nelle
camere riservate. Pernottamento.

Dal 2° al 5 giorno: BELEK – Trattamento All inclusive
Dom 31/10 – Mer 03/11
Trattamento All Inclusive in hotel. Possibilità di seguire un corso di golf e di fare
vari round nei campi tra i più belli del mondo (un round è già incluso nel pacchetto base, gli
altri round saranno extra a pagamento).
6° giorno:
Gio 04/11

BELEK/ANTALYA/ITALIA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per prendere il volo ad Antalya
delle ore 13.30 per il rientro in Italia (cambio aeromobile a Istanbul). Arrivo previsto in Italia in
serata.
Fine dei nostri servizi

Soggiorno in “All Inclusive”
PROGRAMMA “GOLFERS”

✓ 1 Kaya Eagle Golf round di 18 buche (a 1 minuto dall’Hotel)
✓ Tee Times riservati
✓ Trasferimenti compresi
✓ Incluso nella quota il trasposto in aereo di 1 sacca da golf
✓ Torneo finale tra tutti i partecipanti

PROGRAMMA “GOLF BEGINNERS”

✓ “Golf School for beginners” tenuta da Maestri PGAi 2 ore al giorno
✓ 1 Kaya Eagle Golf round di 18 buche (a 1 minuto dall’Hotel)
✓ Trasferimenti compresi
✓ Incluso nella quota il trasposto in aereo di 1 sacca da golf
✓ Torneo finale tra tutti i partecipanti

PROGRAMMA “MARE & RELAX”
✓ Possibilità di utilizzare tutti i servizi mare
✓ Accesso gratuito alla SPA
Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 1.280 (min 10 persone)
Supplemento camera singola € 200 - Tasse aeroportuali € 220 (soggette ad adeguamento)
Assicurazione annullamento € 70 (inclusa copertura causa Covid)**

RIDUZIONE NON GOLFISTI € 300
** NOVITA’ **
SPECIALE supplemento POLIZZA ALL RISK € 25
(possibilità di cancellazione per qualsiasi motivo documentabile fino a 30 gg prima)
LA QUOTA COMPRENDE:
✓ Voli di linea A/R da Roma o da Milano (scalo tecnico con cambio aereo a Istanbul)
✓ Sistemazione in camera doppia in hotel di categoria 4**** a Belek in formula “All Inclusive”;
✓ Accompagnatore Stilviaggi con minimo 10 partecipanti;
✓ 1 Kaya Eagle Golf round di 18 buche (a 1 minuto dall’Hotel) ***
✓ Tee Times riservati
✓ Tutti i Trasferimenti compresi
✓ Incluso nella quota il trasposto in aereo di 1 sacca da golf
✓ Torneo finale tra tutti i partecipanti
✓ Maestro PGAi a disposizione;
✓ Utilizzo campo pratica;
✓ Materiale turistico e borsa da viaggio;
✓ Assicurazione medico bagaglio.
LA QUOTA NON COMPRENDE:
✓ le mance (verranno raccolte in loco € 25 a persona per le mance da distribuire tra il personale di
assistenza, il personale in albergo, e le guide); tutto quanto non espressamente indicato come
compreso.
Tariffe aggiornate al 15.02.2021 e soggetti ad adeguamento 30 giorni circa prima della partenza.
Il programma può subire variazioni dovute a ragioni tecnico-operative

*** Possibilità di prenotare 1 o più Golf Rounds extra sia al Kaya, che al Titanic o in uno degli altri 16
splendidi campi da golf disponibili nelle vicinanze (costi extra)
Visite ed escursioni facoltative consigliate:
•

Aspendos e Side, tra reperti, mare e teatri…

•

Perge e l’antico porto di Antalya…

Aspendos è considerato il teatro più bello e meglio conservato dell’Asia Minore. La cittadina
di Side è un intreccio tra mare, shopping e splendidi resti, un istmo sul mare…

ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 300
SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
STILVIAGGI FIDELITY CARD 300 PUNTI

Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

