
1. Giorno: Italia - Bodrum: Volo da Bergamo o Malpena su Istanbul. arrivo e partenza con volo 
interno  per Bodrum. arrivo e trasferimento privato con l’assistente locale al porticciolo di 
Bodrum.
Imbarco e sistemazione in cabina. L’imbarco al caicco é previsto solo a partire dalle ore 16:30. 
L’antica cittadina risalente al XII secolo a.C. si chiamò “Alicarnasso” e nel V secolo a.C. darà 
i natali a Erodoto, padre della storia. Qui si ergeva il mausoleo del Re Mausolo (350 a.C.), 
considerato una delle sette meraviglie del mondo. L’anfiteatro risale all’epoca classica, con una 
capacità di 13.000 posti ed è ancora utilizzato. La fortezza, una volta chiamata “Castello di 
San Pietro” fu costruita dai Cavalieri di Rodi in epoca medievale utilizzando materiale tolto dal 
mausoleo. Sicuramente merita una visita anche perchè al suo interno si trova un museo che 
espone reperti trovati sui fondali nei dintorni. Cena in base all’orario di arrivo. Pernottamento a 
bordo in porto di Bodrum. 

2. Giorno - Isola di Orak / Cokertme: Prima colazione a bordo. Ritrovo nel pozzetto di poppa per 
alcune informazioni sulla rotta prevista e le misure di sicurezza. Si salperà per l’isola di Orak 
per il primo tuffo. Mattina libera per relax. Pranzo a bordo. Proseguimento verso Cokertme, un 
piccolo e pittoresco villaggio di pescatori. Cena e pernottamento a bordo. 

3. Giorno - Sette Isole / Ayinda: Prima colazione a bordo. Partenza per le isole situate verso la 
zona detta delle Sette Isole, un’area piena di piccole isole e barriere coralline. Sarà una bellissi-
ma esperienza fare immersioni. Pranzo a bordo. Ancoraggio nella baia di Ayinda e pomeriggio 
libero per relax. Cena e pernottamento a bordo.

4. Giorno - Isola di Cleopatra / Karacasogut: Prima colazione a bordo. Proseguimento verso 
l’isola di Cleopatra, con possibilità di visitare le rovine tra cui un’anfiteatro. La tradizione vuole 
che il triumviro romano Antonio abbia fatto trasportare qui dall’Egitto la sabbia così bianca e 
fine. I risultati di recenti scavi archeologici fanno pensare che le fondamenta di alcuni edifici 
risalgano all’epoca dell’invasione dei Dori. Pranzo a bordo. Ancoraggio al Karacasogut e pome-
riggio libero per relax. Cena e pernottamento a bordo. (

5. Giorno - Longoz / Tuzla: Prima colazione a bordo. Partenza verso la baia di Longoz: un’altro 
paradiso riparato contornato da una foresta di enormi pini. Pranzo a bordo. Ancoraggio alla baia 
di Tuzla e pomeriggio libero per relax. Cena e pernottamento a bordo. 

6. Giorno - Kargili / Kisebuku: Prima colazione a bordo. Proseguimento verso la baia di Kargili 
e mattina libera per relax. Pranzo a bordo. Ancoraggio a Kisebuku dove si potranno vedere le 
rovine bizantine. Cena e pernottamento a bordo.

7. Giorno - Pabuc Burnu / Bodrum: Prima colazione a bordo. Proseguimento verso Pabuc Burnu 
dove si sosterà per il pranzo. Pomeriggio libero per relax. Proseguimento per il porticciolo di 
Bodrum. Pernottamento al porto di Bodrum Cena e pernottamento a bordo. 

8. Giorno - Bodrum - rientro Italia: Prima colazione a bordo. Sbarco entro le ore 10:30 e trasfe-
rimento privato con l’assistente locale all’aeoporto di Bodrum. partenza con volo interno per 
Istanbul. arrivo e partenza con volo diretto per bergamo o Malpensa.

Notizie Importanti:
* I caicchi Beyzade e Helin Sultan sono dotati di un angolo cottura e salone interno, musica, barca di 
servizio (ad uso esclusivo dell’equipaggio) con motore o anche senza motore. Le dimensioni delle cabine 
non superano 6 - 8 mq. E sono attrezzate con un letto matrimoniale da una piazza e mezza o da due letti 
seperati. I servizi consistono in un lavandino con box doccia e WC entrambi dotati di sistema a pompa 
con valvola di deflusso. Non esistono cabine singole o triple sui caicchi. La cabina viene consegnata con 
biancheria pulita e non si cambia fino allo sbarco. Un’asciugamano per persona viene fornito e cambiato 
una volta a settimana. I gentili ospiti devono portare i teli di mare. L’aria condizionata non viene attivata in 
porti seconda la regolamento dei porti sono viatati l’uso per evitare il rumore e vietato anche in alcune baie 
per rispettare alla natura. L’aria condizionata attiva solamente durante la navigazione tra il tragitto e non 
potrebbe essere l’acceso piu di 4 ore al giorno. 
* L’equippaggio consiste di 3 persone: capitano, marinaio e cuoco. L’equippaggio é turco e parlante inglese 
di mediocri livelli.
* La prima colazione é ricca e variata (té, caffé, pane, burro, latte, uovo, marmellata, miele, formaggi, olive 
e pomodori). ll pranzo prevede insalata, riso o pasta, un secondo piatto con contorni e frutta. Pomeriggio 
viene servito il te’ accompagnato dai biscotti per la cultura Turca. La cena prevede antipasti, un piatto 
principale di carne o di pesce con contorni e frutta o dolce. 
* Il bar di bordo é fornito di bevande alcoliche e analcoliche sia locali che importate, a prezzi modici. 
Vietato portare le bevande da fuori.
Il personale del bordo prende nota delle bevande consumate durante la crociera che devono essere pagate 
prima dello sbarco in contanti. 
* Il capitano della barca, a suo insindacabile giudizio, potrebbe modificare la rotta per condizioni meteoro-
logiche, di vento non favorevole o anche per affollamento delle baie, pur cercando di rispettare quanto più 
possibile l’itinerario previsto.
* I caicchi sono barche artiginali, quindi le cabine e dimensioni  non possono essere tutti uguali. 

La crociera in Caicco non è per tutti. Si necessita di spirito di adattamento e condivisione con altre persone avendo 
spazi ristretti. Immaginatevi di navigare lungo costa di straordinaria bellezza, nuotando in acque azzurre e incontaminate, 
visitando siti storici e archeologici o semplicemente rilassandovi distesi sulla spiaggia. I caicchi sono barche artigianali, 
quindi le cabine e gli spazi interni sono tutti diversi.

Caicco Beyzade

La goletta  Beyzade costruita nel 2005 e ristrutturata nel 2021. semplice ma confortevole 
raggiunge la velocità massima di 9 nodi. Lunghezza 26,2 e larghezza 6.35 m, 8 cabine 
tutte semplici di stile rustico e confortevoli, dispongono di servizi privati con WC, doccia e 
aria condizionata.   Sulla barca ci sono posti seperati per l’equipaggio, angolo cucina, posti 
adeguati per mangiare dentro e fuori, posti di riposo con materassini, bar a vista. 

  quota a persona  supplemento 

  in cabina doppia cabina singola

08.07.23   € 1280  € 680
15.07.23 € 1280  € 680
22.07.23 € 1280  € 680
29.07.23 € 1340  € 700
05.08.23 € 1400  € 750
12.08.23 € 1400  € 750
19.08.23 € 1400  € 750

Caicco Helin Sultan

Questo gulet di lusso di 24 metri è pieno di sorprese, ed ha tutte le caratteristiche per 
rendere la vostra crociera il più confortevole possibile. Può ospitare 16 persone nelle sue 
otto cabine doppie, ciascuna con il proprio bagno. Il ponte ha tutto il necessario per potervi 
rilassare e passare del tempo veramente piacevole. Grazie all’aria condizionata, la televisio-
ne e l’impianto audio, potreste non aver più voglia di scendere al termine della crociera.

  quota a persona  supplemento 

  in cabina doppia cabina singola

29.07.23 € 1460  € 800
05.08.23 € 1490  € 850
12.08.23 € 1490  € 850
19.08.23 € 1490  € 850
26.08.23 € 1400  € 820

Tasse aeroportuali escuse: € 165 a persona 

LE QUOTE COMPRENDONO:
- Voli a/r da Bergamo o Milano per Istanbul + tratta interna da Istanbul / Bodrum e rientro
- Trasferimenti collettivi da/per aeroporto di Bodrum accompagnati dal personale locale.
- Sistemazione a bordo del caicco prescelto in cabina doppia con aria condizionata
- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo
- 1 bottiglietta di acqua naturale inclusa ai pasti
- Assistenza dal personale del bordo all’imbarco e allo sbarco.

LE QUOTE NON COMPRENDONO:
- Tasse aeroportuali: € 165 a persona per voli (PC) Pegasus Airlines.
- Tasse/oneri portuali da € 50 a persona da pagare all’arrivo (obbligatorio).
- Mance per l’equipaggio (consigliato € 25 per persona da pagare in loco). 
- Bevande ai pasti. 
- Escursioni facoltative.
- Quota d’iscrizione e eventuale assicurazione annullamento viaggio

Tutto incluso”- Volo da Bergamo o Malpensa- trasferimenti in loco- colazione, pranzo e cena con acqua

Tutto incluso”- Volo da Bergamo o Malpensa- trasferimenti in loco- colazione, pranzo e cena con acqua

una vacanza diversauna vacanza diversa
solo 8 cabine per caiccosolo 8 cabine per caicco
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