
 

 Crocier
Bodrum 

Nord o Sud Dodecaneso
Partenze Garantite ogni 

Partenze Garantite Ogni Sabato dal 26 Maggio al 29 Settembre 2018 

GIUGNO 2018 

CROCIERA IN CAICCO Sup.  FB 
Suppl. Sing.   “Bodrum Gokova” 

CROCIERA IN CAICCO Sup.  FB 

Suppl. Sing.    “Nord Dodecaneso” 

CROCIERA IN CAICCO Sup.  FB 
Suppl. Sing.    “Sud Dodecaneso” 

CROCIERA IN CAICCO Std.  FB  

Suppl. Sing.   “Kemer-Kekova-Kemer “ 

LUGLIO 2018 
CROCIERA IN CAICCO Sup.  FB 

Suppl. Sing.   “Bodrum Gokova” 

CROCIERA IN CAICCO Sup.  FB 
Suppl. Sing.    “Nord Dodecaneso” 

CROCIERA IN CAICCO Sup.  FB 

Suppl. Sing.    “Sud Dodecaneso” 

CROCIERA IN CAICCO Std.  FB  

Suppl. Sing.   “Kemer-Kekova-Kemer “ 

AGOSTO 2018 
CROCIERA IN CAICCO Sup.  FB 

Suppl. Sing.   “Bodrum Gokova” 
CROCIERA IN CAICCO Sup.  FB 

Suppl. Sing.    “Nord Dodecaneso” 

CROCIERA IN CAICCO Sup.  FB 

Suppl. Sing.    “Sud Dodecaneso” 

CROCIERA IN CAICCO Std.  FB  

Suppl. Sing.   “Kemer-Kekova-Kemer “ 

SETTEMBRE 2018 
CROCIERA IN CAICCO Sup.  FB 
Suppl. Sing.   “Bodrum Gokova” 

CROCIERA IN CAICCO Sup.  FB 

Suppl. Sing.    “Nord Dodecaneso” 

CROCIERA IN CAICCO Sup.  FB 

Suppl. Sing.    “Sud Dodecaneso” 
CROCIERA IN CAICCO Std.  FB  

Suppl. Sing.   “Kemer-Kekova-Kemer “ 

*Crociere Nord e Sud dodecanneso le date di  partenza sono riportate in calce 

 

 
 

 

 

Crociere in Caicco 
Bodrum - Gokova - Bodrum 

Sud Dodecaneso* - Kemer-Kekova
Partenze Garantite ogni sabato da Roma – Bergamo 

 

Partenze Garantite Ogni Sabato dal 26 Maggio al 29 Settembre 2018 Caicco Superiore con A/C
 

26/5 02/6 09/6 

565 

190 
565 

190 
685 

290 

- 

- 

705 

290 

- 

- 

705 

290 
- 

- 
925 

410 

485 

170 

485 

170 

485 

170 

30/6 07/7 14/7 

565 

190 

565 

190 

685 

290 

705 

290 
705 

290 
705 

290 

925 

410 

- 

- 

925 

410 

585 

210 

645 

250 

645 

250 

04/8 11/8 18/8 

825 

290 

865 

290 

- 

- 
- 

- 

1105 

470 

- 

- 

1065 

470 

- 

- 

1085

470 

745 

290 

785 

290 

765 

290 

01/9 08/9 15/9 

- 
605 

230 
605 

230 

- 

- 

785 

350 

- 

- 

785 

350 

- 

- 

785 

350 
645 

250 

645 

250 

565 

210 
 

 

 
 
 
 
 
 

partenza sono riportate in calce agli itinerari sotto riportati 

 
 
 

in Caicco  
Bodrum  

Kekova-Kemer   
Bergamo - Bologna 

Caicco Superiore con A/C 
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Crociere in Caicco 
Estate 2018 con voli da Roma 

Le quote comprendono: voli A/R dagli aeroporti indicati, 7 notti con sistemazione in cabine doppie a bordo

il trattamento di pensione completa (bevande escluse); trasferimenti da/per l’aeroporto / Porto ; assicurazione medico 

bagaglio; 1 bagaglio da stiva max 20 kg + 1 bagalio a mano max 8 kg ; assistenza personale locale

Le quote non comprendono : Tasse aeroportuali 

personale, tutto quanto non indicato ne’ “Le quote comprendono”.Assicurazione annullamento viaggio facoltativa ma consigliata

Supplemento 7 notti di tour + 7 notti caicco
Note : Cabine singole su richiesta. Caicco Sup. con aria condizionata per itinerari a Bodrum

Kemer-Kekova-Kemer .Si prega di leggere attentamente le informazioni utili  riguardanti le crociere in caicco di seguito riportate

PC1212 Bergamo BGY 14:15 Istanbul SAW 18:00 - PC2262 Istanbul SAW 20:50 Bodrum

PC1218 Bologna BLQ 14:40 Istanbul SAW 18:15 - PC2262 Istanbul SAW 20:50 Bodrum BJV 22:10 

PC1214 Roma FCO 14:45 Istanbul SAW 18:20 - PC2262 Istanbul SAW 20:50 Bodrum BJV 22:10 

PC1212 Bergamo BGY 14:15 Istanbul SAW 18:00 - PC2022 Istanbul SAW 20:05 Antalya AYT 21:25 

PC1218 Bologna BLQ 14:40 Istanbul SAW 18:15 - PC2022 Istanbul SAW 20:05 Antalya AYT 21:25

PC1214 Roma FCO 14:45 Istanbul SAW 18:20 - PC2022 Istanbul SAW 20:05 Antalya AYT 21:25

Gli operativi sopra indicati sono soggetti a riconferma

Notizie Utili per Crociera in Caicco
Il tratto di mare compreso fra Bodrum e Antalya é notoriamente il più bello e interessante per effettuare questo tipo di vacanza. I motivi sono vari : il clima ideale da apr
fino a ottobre; un mare incontaminato e trasparente, che in alcune baie crea l’effetto di grandi piscine naturali che invitan
sorprendente scoperta di luoghi selvaggi, ricchi di storia e di una natura generosa; la possibilità di ancorare ogni notte in
dei pini marittimi e risvegliarsi al canto delle cicale... 
Itinerari : Tutti gli itinerari sono studiati per offrire una crociera all’insegna del relax e del dolce far niente, alternando la naviga
coste turchese. Di norma si naviga a motore, le tappe più lunghe vengono effettuate al mattino presto e il pomeriggio é riservato ai bagni ed alle visite. Il capitano della 
barca, a suo insindacabile giudizio, può modificare la rotta per condizioni meteorologiche, di vento non favorevoli o anche p
rispettare quanto più possibile l’itinerario previsto. 
Barche : La maggioranza delle barche dispongono di 6 o 8 cabine, di angolo cottura e salone interno, musica, barca di servizio (ad uso
motore o anche senza motore. Le dimensioni delle cabine non superano 8  
separati. I servizi consistono in un lavandino con braccio-doccia o box doccia e WC entramb
estrema attenzione nell’uso in quanto bastano piccoli oggetti o pezzi di carta ad alterarne il normale funzionamento con cons
cabine singole o triple sui caicchi. La cabina viene consegnata con biancheria pulita e non si cambia fino allo sbarco. Un asciugamano p
una volta a settimana. I gentili ospiti devono portare i teli di mare. Il caicco standard non h
all’aria aperta nei mesi di alta temperatura. Alcuni caicchi superiori o di lusso hanno aria condizionata e l’aria condiziona
non viene attivata in porti e baie che l'uso é vietato per evitare il rumore. 
Pasti a bordo : Il trattamento a bordo é pensione completa con bevande e acqua esclusi. La prima colazione é ricca e variata (té, caffé, pane
miele, formaggi, olive e pomodori); il pranzo prevede riso o pasta, un secondo piatto con verdura, insalata e frutta; la cena un piat
contorni, frutta o dolce.  
Bevande a bordo : Il bar di bordo é fornito di bevande alcoliche e
durante la crociera che dovranno' essere pagate prima dello sbarco in contanti. E’ vietato portare a bordo bevande acquistate
Escursioni : Le escursioni a terra menzionate nei singoli itinerari sono tutte facoltative, a prevalente carattere paesaggistico, e verran
di alcune potrà variare in funzione del numero di persone interessate ad effett
partecipanti. Le escursioni devono essere pagate in contanti.  
Imbarco : L’imbarco é previsto dopo le 16:00 del giorno di arrivo e lo sbarco entro le 10:00 dell’u
Equipaggio e mance : L’equipaggio consiste di 2-3 elementi secondo
crociera, lasciare una mancia all’equipaggio (consigliato € 25 per persona per settimana. Tale cifra é puramente indicativa e pu
comunque a discrezione dei clienti).  
Da non dimenticare : Medicinali di prima necessità, prodotti antizanzare, creme solari, rasoi a pile o manuali, una torcia a batterie e telo mare.
Note Importanti : 
- I caicchi sono barche artigianali, quindi le cabine non possono essere tutte uguali. Per evitare spiacevoli discussioni, le s
partecipanti raggiungono l’imbarcazione nello stesso momento. In caso di cabine vendute ad uso singola, per queste non vi sar
cabine di prua o di poppa a seconda dell’imbarcazione. Si consiglia di non portare valigie rigide, di ridurre al minimo il bagaglio, di munirsi di rasoi e di prevedere un 
abbigliamento sportivo. La sera l’imbarcazione viene ancorata nei porti o in baie riparate.Non sono accettati bambini inferio
imbarcazione.Sono accettate massimo 2 singole per ogni barca.

 
 
 
 

 

Crociere in Caicco 
con voli da Roma - Bergamo 

 

voli A/R dagli aeroporti indicati, 7 notti con sistemazione in cabine doppie a bordo

il trattamento di pensione completa (bevande escluse); trasferimenti da/per l’aeroporto / Porto ; assicurazione medico 

bagaglio; 1 bagaglio da stiva max 20 kg + 1 bagalio a mano max 8 kg ; assistenza personale locale
 

Tasse aeroportuali € 135,00; Quota di Iscrizione € 25,00 ; bevande ; mance, extra di

personale, tutto quanto non indicato ne’ “Le quote comprendono”.Assicurazione annullamento viaggio facoltativa ma consigliata
 

caicco a partire da € 440Per i dettagli del tour vedi “Tour Kervansaray”  
Caicco Sup. con aria condizionata per itinerari a Bodrum-nord e sud Dodecaneso. Caicco Standard senza a.c. 

Kemer .Si prega di leggere attentamente le informazioni utili  riguardanti le crociere in caicco di seguito riportate
 

Operativo voli da e per l’Italia: 
 

PC2262 Istanbul SAW 20:50 Bodrum BJV 22:10 - PC2241 Bodrum BJV 07:45 Istanbul SAW 09:10 -
 

PC2262 Istanbul SAW 20:50 Bodrum BJV 22:10 - PC2241 Bodrum BJV 07:45 Istanbul SAW 09:10  -
 

PC2262 Istanbul SAW 20:50 Bodrum BJV 22:10 - PC2241 Bodrum BJV 07:45 Istanbul SAW 09:10 -
 

Istanbul SAW 20:05 Antalya AYT 21:25 - PC2001 Antalya AYT 07:25 Istanbul SAW 08:45 - 
 

PC2022 Istanbul SAW 20:05 Antalya AYT 21:25 - PC2001 Antalya AYT 07:25 Istanbul SAW 08:45 -
 

PC2022 Istanbul SAW 20:05 Antalya AYT 21:25 - PC2001 Antalya AYT 07:25 Istanbul SAW 08:45 -
 

ndicati sono soggetti a riconferma. Voli della compagnia aerea Pegasus Airlines via Istanbul

 

Notizie Utili per Crociera in Caicco 
é notoriamente il più bello e interessante per effettuare questo tipo di vacanza. I motivi sono vari : il clima ideale da apr

fino a ottobre; un mare incontaminato e trasparente, che in alcune baie crea l’effetto di grandi piscine naturali che invitano 
sorprendente scoperta di luoghi selvaggi, ricchi di storia e di una natura generosa; la possibilità di ancorare ogni notte in una baia diversa, di addormentarsi con il profumo 

Tutti gli itinerari sono studiati per offrire una crociera all’insegna del relax e del dolce far niente, alternando la naviga
tappe più lunghe vengono effettuate al mattino presto e il pomeriggio é riservato ai bagni ed alle visite. Il capitano della 

barca, a suo insindacabile giudizio, può modificare la rotta per condizioni meteorologiche, di vento non favorevoli o anche p

La maggioranza delle barche dispongono di 6 o 8 cabine, di angolo cottura e salone interno, musica, barca di servizio (ad uso
motore o anche senza motore. Le dimensioni delle cabine non superano 8  - 12 mq. E sono attrezzate con un letto matrimoniale da una piazza e mezza o da due letti 

doccia o box doccia e WC entrambi dotati di sistema a pompa con valvola di deflusso. Necessitano quindi di 
estrema attenzione nell’uso in quanto bastano piccoli oggetti o pezzi di carta ad alterarne il normale funzionamento con conseguente disagio per passeggeri. Non esistono 

ole o triple sui caicchi. La cabina viene consegnata con biancheria pulita e non si cambia fino allo sbarco. Un asciugamano p
una volta a settimana. I gentili ospiti devono portare i teli di mare. Il caicco standard non ha aria condizionamento e quindi alcuni ospiti preferiscono dormire sul ponte 
all’aria aperta nei mesi di alta temperatura. Alcuni caicchi superiori o di lusso hanno aria condizionata e l’aria condizionata é funzionante 6 ore al giorno. L’aria condizionata 
non viene attivata in porti e baie che l'uso é vietato per evitare il rumore.  

Il trattamento a bordo é pensione completa con bevande e acqua esclusi. La prima colazione é ricca e variata (té, caffé, pane
ormaggi, olive e pomodori); il pranzo prevede riso o pasta, un secondo piatto con verdura, insalata e frutta; la cena un piat

Il bar di bordo é fornito di bevande alcoliche e analcoliche sia locali che importate, a prezzi modici. L’equipaggio prende nota delle bevande consumate 
durante la crociera che dovranno' essere pagate prima dello sbarco in contanti. E’ vietato portare a bordo bevande acquistate dall’esterno. 

Le escursioni a terra menzionate nei singoli itinerari sono tutte facoltative, a prevalente carattere paesaggistico, e verran
di alcune potrà variare in funzione del numero di persone interessate ad effettuarle e l'escursione prenotata puo' essere cancellata se non si raggiunge al minimo numero di 

di arrivo e lo sbarco entro le 10:00 dell’ultimo giorno. Pranzo non viene servito il giorno di arrivo e partenza.
3 elementi secondo la grandezza del caicco, é turco e parlante inglese di mediocri livelli. E’ consuetudine, alla fine della 

€ 25 per persona per settimana. Tale cifra é puramente indicativa e pu

odotti antizanzare, creme solari, rasoi a pile o manuali, una torcia a batterie e telo mare.

I caicchi sono barche artigianali, quindi le cabine non possono essere tutte uguali. Per evitare spiacevoli discussioni, le stesse verranno' so
partecipanti raggiungono l’imbarcazione nello stesso momento. In caso di cabine vendute ad uso singola, per queste non vi sar

Si consiglia di non portare valigie rigide, di ridurre al minimo il bagaglio, di munirsi di rasoi e di prevedere un 
abbigliamento sportivo. La sera l’imbarcazione viene ancorata nei porti o in baie riparate.Non sono accettati bambini inferiori a 3 anni di

barcazione.Sono accettate massimo 2 singole per ogni barca. Non sono disponibili cabine con terzo letto e quindi bambini pagano l’intera quota sul caicco.
 

 
  

Crociere in Caicco  
Bergamo – Bologna  

voli A/R dagli aeroporti indicati, 7 notti con sistemazione in cabine doppie a bordo del caicco, con 

il trattamento di pensione completa (bevande escluse); trasferimenti da/per l’aeroporto / Porto ; assicurazione medico 

bagaglio; 1 bagaglio da stiva max 20 kg + 1 bagalio a mano max 8 kg ; assistenza personale locale 

bevande ; mance, extra di carattere 

personale, tutto quanto non indicato ne’ “Le quote comprendono”.Assicurazione annullamento viaggio facoltativa ma consigliata € 25,00 

Per i dettagli del tour vedi “Tour Kervansaray”   
nord e sud Dodecaneso. Caicco Standard senza a.c. itinerario 

Kemer .Si prega di leggere attentamente le informazioni utili  riguardanti le crociere in caicco di seguito riportate 

- PC1211 Istanbul SAW 11:30 Bergamo BGY 13:25 

- PC1217 Istanbul SAW 12:10 Bologna BLQ 13:50 

- PC1223 Istanbul SAW 11:55 Roma FCO 13:45 

 PC1211 Istanbul SAW 11:30 Bergamo BGY 13:25 

 PC1217 Istanbul SAW 12:10 Bologna BLQ 13:50 

 PC1223 Istanbul SAW 11:55 Roma FCO 13:45 

Voli della compagnia aerea Pegasus Airlines via Istanbul 

é notoriamente il più bello e interessante per effettuare questo tipo di vacanza. I motivi sono vari : il clima ideale da aprile 
 a rilassanti e piacevoli nuotate; la continua, 

una baia diversa, di addormentarsi con il profumo 

Tutti gli itinerari sono studiati per offrire una crociera all’insegna del relax e del dolce far niente, alternando la navigazione a belle nuotate o alla scoperta delle 
tappe più lunghe vengono effettuate al mattino presto e il pomeriggio é riservato ai bagni ed alle visite. Il capitano della 

barca, a suo insindacabile giudizio, può modificare la rotta per condizioni meteorologiche, di vento non favorevoli o anche per affollamento delle baie, pur cercando di 

La maggioranza delle barche dispongono di 6 o 8 cabine, di angolo cottura e salone interno, musica, barca di servizio (ad uso esclusivo dell’equipaggio) con 
12 mq. E sono attrezzate con un letto matrimoniale da una piazza e mezza o da due letti 

i dotati di sistema a pompa con valvola di deflusso. Necessitano quindi di 
eguente disagio per passeggeri. Non esistono 

ole 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 
a aria condizionamento e quindi alcuni ospiti preferiscono dormire sul ponte 

ta é funzionante 6 ore al giorno. L’aria condizionata 

Il trattamento a bordo é pensione completa con bevande e acqua esclusi. La prima colazione é ricca e variata (té, caffé, pane, burro, latte, marmellata, 
ormaggi, olive e pomodori); il pranzo prevede riso o pasta, un secondo piatto con verdura, insalata e frutta; la cena un piatto principale di carne o di pesce con 

analcoliche sia locali che importate, a prezzi modici. L’equipaggio prende nota delle bevande consumate 
dall’esterno.  

Le escursioni a terra menzionate nei singoli itinerari sono tutte facoltative, a prevalente carattere paesaggistico, e verranno' organizzate dal capitano. Il costo 
uarle e l'escursione prenotata puo' essere cancellata se non si raggiunge al minimo numero di 

ltimo giorno. Pranzo non viene servito il giorno di arrivo e partenza. 
é turco e parlante inglese di mediocri livelli. E’ consuetudine, alla fine della 

€ 25 per persona per settimana. Tale cifra é puramente indicativa e può variare in rapporto al servizio ricevuto ed é 

odotti antizanzare, creme solari, rasoi a pile o manuali, una torcia a batterie e telo mare. 

tesse verranno' sorteggiate all’imbarco in caso tutti 
partecipanti raggiungono l’imbarcazione nello stesso momento. In caso di cabine vendute ad uso singola, per queste non vi sarà sorteggio, ma saranno assegnate le due 

Si consiglia di non portare valigie rigide, di ridurre al minimo il bagaglio, di munirsi di rasoi e di prevedere un 
ri a 3 anni di età e comunque non più di 4 per 

Non sono disponibili cabine con terzo letto e quindi bambini pagano l’intera quota sul caicco.  



Itinerari Crociere in Caicco 
 

Bodrum 
1. Giorno Bodrum: L’imbarco inizia alle 16:00 al porto di Bodrum. L’antica cittadina risalente al XII secolo a.C. è conosciuta con il nome di 
“Alikarnasso” e nel V secolo a.C. darà i natali a Erodoto, padre della storia. Il mausoleo del Re Mausolus 
meraviglie del mondo. L’anfiteatro risale all’era classica con una capacità di 13.000 posti ancora funzionante. Il “Castello 
dei migliori pezzi di architettura dell’era media merita un
caicco. (C) 
2. Giorno Isola di Orak / Cokertme: Prima colazione
sicurezza a bordo. Navigazione verso l'isola di Orak. 
pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 
3. Giorno Sette Isole / Porto Lungo / Porto Inglese:
piccole isole e barriere coralline sarà una bellissima esperienza fare immersioni. 
Inglese. Il nome di questa località viene dalla seconda guerra mondiale, quando le navi inglesi usavano ormeggiare in questo 
all’ancoraggio delle navi. Cena e pernottamento a bordo de
4. Giorno Isola di Sedir / Isola di Cleopatra / Karacasogut:
incredibilmente trasparente come un museo all’aria aperta. Si potrà vedere le rovine dell’antico regno dei dori e l’anfiteatr
posti. La spiaggia di Cleopatra, situata su quest’isola, ha uno speciale tipo di sabbi
dal mare di Cleopatra. Pranzo servito a bordo. Navigazione per Karacasogut. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa di Dalyan. 
pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 
5. Giorno Longoz / Tuzla: Prima colazione a bordo. Navigazione verso la baia di Longoz: un’altro paradiso riparato da una foresta di enormi pini. 
Pranzo a bordo. Navigazione verso la baia di Tuzla. Tempo libero per bagni. 
6. Giorno Kargili / Kisebuku: Prima colazione a bordo.
dove si potranno vedere le rovine bizantine. Cena e pernottamento a bordo del caicco
7. Giorno Pabuc Burnu / Yaliciftlik / Bodrum: Prima colazione
Sosta alla baia di Yaliciftlik. Si continuerà con la navigazione per il porto di Bodrum. 
8. Giorno Bodrum: Prima colazione a bordo. Sbarco entro le ore 10:00.
 
 
 

Crociera in Caicco Bodrum 
1. Giorno Bodrum: L’imbarco inizia alle 16:00 al porto di Bodrum. L’antica
“Alikarnasso” e nel V secolo a.C. darà i natali a Erodoto, padre della storia. Il mausoleo del Re Mausolus (350 a.C.) è consi
meraviglie del mondo. L’anfiteatro risale all’era classica con una capacità di 13.000 posti ancora funzionante. Il “Castello di San Pietro” considerato uno 
dei migliori pezzi di architettura dell’era media merita una visita. 
caicco. (C) 
2. Giorno Kos: Prima colazione a bordo e procedura doganale. Riunione informativa in merito dell’itinerario della crociera e delle procedure di 
sicurezza a bordo. Navigazione per Kos. Pranzo a bordo. Asclepion conosciuta come la citt
dove tutti gli abitanti delle varie isole dell’est nel Mediterraneo, venivano portati per essere curati. 
isole), con il classico clima mite mediterraneo, con incredibili alberi vecchi di oltre 500 anni, e bellissime fontane di 211 anni e spiagge per oltre 290 km. 
La vita notturna è molto vivace, specialmente a Nafklirou piena di bar e intrattenimenti. 
3. Giorno Pserimos / Leros: In mattinata si salperà alla volta di Pserimos. Sosta per la 
isola con alte colline verdi, piccole baie e villaggi. Navigazione verso il porto di Lakki o quel
bordo. Da non mancare la visita di Platanos, ridente cittadina dell’isola, con una sosta al castello che si raggiunge dopo un
pernottamento a bordo. (B - P - C) 
4. Giorno Patmos: Navigazione per Patmos in mattinata. 
le sue visioni e scrisse l’Apocalisse. Secondo la mitologia l’isola fu un regalo di Zeus per sua figlia Artemide.
un giro per conoscere i monasteri e le chiese presenti nell’isola.
5. Giorno Lipsi: Prima colazione a bordo. Si salpa alla volta di Lipsi
fronte. Pranzo a bordo. Lunghe spiagge di sabbia sono presenti sull’isola, come Plati Giolos con le sue acque cristalline. La capitale si af
piccolo porticciolo naturale con le sue casette bianche e le piazzette piene di taverne e caffetterie dove la gente si ritrova. 
P - C) 
6. Giorno Kalimnos: Prima colazione a bordo. Navigazione verso Kalimnos, con diverse soste per fare il bagno prima di
di Pothia. Quest’isola offre belle spiagge di sabbia come Massouri, Mirties e Vlyhadia. 
7. Giorno Akvaryum / Bodrum: Prima colazione a bordo. Navigazione per la baia di Akva
bordo. Arrivo al porto di Bodrum e procedura doganale. 
8. Giorno Bodrum: Prima colazione a bordo. Sbarco entro le ore 10:00. 
 

*DATE PARTENZE : 26/05 - 09/06 
 
 
 

 

 

 

 
     

Itinerari Crociere in Caicco 
Bodrum - Gokova – Bodrum 

L’imbarco inizia alle 16:00 al porto di Bodrum. L’antica cittadina risalente al XII secolo a.C. è conosciuta con il nome di 
“Alikarnasso” e nel V secolo a.C. darà i natali a Erodoto, padre della storia. Il mausoleo del Re Mausolus (350 a.C.) è considerato una delle sette 
meraviglie del mondo. L’anfiteatro risale all’era classica con una capacità di 13.000 posti ancora funzionante. Il “Castello 
dei migliori pezzi di architettura dell’era media merita una visita. Cena (non si serve cena per gli arrivi dopo le 22:00) e pernottamento a bordo del 

Prima colazione a bordo. Riunione informativa in merito dell’itinerario della crociera e delle procedure di 
sicurezza a bordo. Navigazione verso l'isola di Orak. Pranzo a bordo. Navigazione per Cokertme, un piccolo villaggio di pescatori. 

Sette Isole / Porto Lungo / Porto Inglese: Prima colazione a bordo. Navigazione verso le Sette Isole che è una regione piena di 
piccole isole e barriere coralline sarà una bellissima esperienza fare immersioni. Pranzo a bordo. Ancoraggio al Porto Lungo. Si navigherà verso il Porto 
Inglese. Il nome di questa località viene dalla seconda guerra mondiale, quando le navi inglesi usavano ormeggiare in questo 

e pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 
Cleopatra / Karacasogut: Prima colazione a bordo. Navigazione verso l’isola di Sedir

incredibilmente trasparente come un museo all’aria aperta. Si potrà vedere le rovine dell’antico regno dei dori e l’anfiteatr
posti. La spiaggia di Cleopatra, situata su quest’isola, ha uno speciale tipo di sabbia. Secondo la leggenda, il Re Antonius comprò questa sabbia in Egitto, 

servito a bordo. Navigazione per Karacasogut. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa di Dalyan. 

a bordo. Navigazione verso la baia di Longoz: un’altro paradiso riparato da una foresta di enormi pini. 
a bordo. Navigazione verso la baia di Tuzla. Tempo libero per bagni. Cena e pernottamento a bordo del caicco. 

a bordo. Navigazione verso la baia di Kargili in mattinata. Pranzo
e pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 

Prima colazione servito a bordo. Navigazione verso Pabuc Burnu dove si sosterà per il 
Sosta alla baia di Yaliciftlik. Si continuerà con la navigazione per il porto di Bodrum. Cena e pernottamento a bordo del caicco.  

Sbarco entro le ore 10:00. (B) 

Crociera in Caicco Bodrum - Nord Dodecaneso 
 

L’imbarco inizia alle 16:00 al porto di Bodrum. L’antica cittadina risalente al XII secolo a.C. è conosciuta con il nome di 
“Alikarnasso” e nel V secolo a.C. darà i natali a Erodoto, padre della storia. Il mausoleo del Re Mausolus (350 a.C.) è consi

e all’era classica con una capacità di 13.000 posti ancora funzionante. Il “Castello di San Pietro” considerato uno 
dei migliori pezzi di architettura dell’era media merita una visita. Cena (non si serve cena per gli arrivi dopo le 22:00) e pernottamento a

a bordo e procedura doganale. Riunione informativa in merito dell’itinerario della crociera e delle procedure di 
a bordo. Asclepion conosciuta come la città natale di Ippocrate (il padre della medicina), era il luogo 

dove tutti gli abitanti delle varie isole dell’est nel Mediterraneo, venivano portati per essere curati. È la seconda per grandezza di tutto il Dodecaneso (12 
mediterraneo, con incredibili alberi vecchi di oltre 500 anni, e bellissime fontane di 211 anni e spiagge per oltre 290 km. 

La vita notturna è molto vivace, specialmente a Nafklirou piena di bar e intrattenimenti. Cena e pernottamento a bordo del caicco. 
In mattinata si salperà alla volta di Pserimos. Sosta per la prima colazione e bagno. Proseguimento per Leros, graziosa 

isola con alte colline verdi, piccole baie e villaggi. Navigazione verso il porto di Lakki o quello della marina di Agia per passare la notte. 
bordo. Da non mancare la visita di Platanos, ridente cittadina dell’isola, con una sosta al castello che si raggiunge dopo un

Navigazione per Patmos in mattinata. Prima colazione a bordo. Patmos è una delle isole più conosciute, dove san Giovanni ebbe 
le sue visioni e scrisse l’Apocalisse. Secondo la mitologia l’isola fu un regalo di Zeus per sua figlia Artemide. Pranzo 
un giro per conoscere i monasteri e le chiese presenti nell’isola. Cena e pernottamento a bordo del caicco. (B - P 

a bordo. Si salpa alla volta di Lipsi, con diverse soste per fare il bagno nelle piccole baie dei numerosi isolotti di 
a bordo. Lunghe spiagge di sabbia sono presenti sull’isola, come Plati Giolos con le sue acque cristalline. La capitale si af

urale con le sue casette bianche e le piazzette piene di taverne e caffetterie dove la gente si ritrova. 

Prima colazione a bordo. Navigazione verso Kalimnos, con diverse soste per fare il bagno prima di
di Pothia. Quest’isola offre belle spiagge di sabbia come Massouri, Mirties e Vlyhadia. Pranzo, cena e pernottamento a bordo. 

a bordo. Navigazione per la baia di Akvaryum (acquario) dove si farà un’ultima sosta. 
bordo. Arrivo al porto di Bodrum e procedura doganale. Cena e pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 

Prima colazione a bordo. Sbarco entro le ore 10:00. (B) 

09/06 - 23/06 - 07/07 - 21/07 - 01/09 - 15/09 

Itinerari Crociere in Caicco  
 

L’imbarco inizia alle 16:00 al porto di Bodrum. L’antica cittadina risalente al XII secolo a.C. è conosciuta con il nome di 
(350 a.C.) è considerato una delle sette 

meraviglie del mondo. L’anfiteatro risale all’era classica con una capacità di 13.000 posti ancora funzionante. Il “Castello di San Pietro” considerato uno 
(non si serve cena per gli arrivi dopo le 22:00) e pernottamento a bordo del 

a bordo. Riunione informativa in merito dell’itinerario della crociera e delle procedure di 
a bordo. Navigazione per Cokertme, un piccolo villaggio di pescatori. Cena e 

a bordo. Navigazione verso le Sette Isole che è una regione piena di 
. Ancoraggio al Porto Lungo. Si navigherà verso il Porto 

Inglese. Il nome di questa località viene dalla seconda guerra mondiale, quando le navi inglesi usavano ormeggiare in questo luogo, adeguato 

a bordo. Navigazione verso l’isola di Sedir, dove il mare è 
incredibilmente trasparente come un museo all’aria aperta. Si potrà vedere le rovine dell’antico regno dei dori e l’anfiteatro con una capacità di 1.500 

a. Secondo la leggenda, il Re Antonius comprò questa sabbia in Egitto, 
servito a bordo. Navigazione per Karacasogut. Possibilità di partecipare all’escursione facoltativa di Dalyan. Cena e 

a bordo. Navigazione verso la baia di Longoz: un’altro paradiso riparato da una foresta di enormi pini. 
rdo del caicco. (B - P - C) 

Pranzo a bordo. Ancoraggio a Kisebuku 

servito a bordo. Navigazione verso Pabuc Burnu dove si sosterà per il pranzo. 
e pernottamento a bordo del caicco.  (B - P - C) 

Nord Dodecaneso – Bodrum* 
cittadina risalente al XII secolo a.C. è conosciuta con il nome di 

“Alikarnasso” e nel V secolo a.C. darà i natali a Erodoto, padre della storia. Il mausoleo del Re Mausolus (350 a.C.) è considerato una delle sette 
e all’era classica con una capacità di 13.000 posti ancora funzionante. Il “Castello di San Pietro” considerato uno 

(non si serve cena per gli arrivi dopo le 22:00) e pernottamento a bordo del 

a bordo e procedura doganale. Riunione informativa in merito dell’itinerario della crociera e delle procedure di 
à natale di Ippocrate (il padre della medicina), era il luogo 

la seconda per grandezza di tutto il Dodecaneso (12 
mediterraneo, con incredibili alberi vecchi di oltre 500 anni, e bellissime fontane di 211 anni e spiagge per oltre 290 km. 

e pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 
e bagno. Proseguimento per Leros, graziosa 

lo della marina di Agia per passare la notte. Pranzo servito a 
bordo. Da non mancare la visita di Platanos, ridente cittadina dell’isola, con una sosta al castello che si raggiunge dopo una salita di 300 gradini. Cena e 

a bordo. Patmos è una delle isole più conosciute, dove san Giovanni ebbe 
Pranzo servito a bordo. Sarà possibile fare 

P - C) 
, con diverse soste per fare il bagno nelle piccole baie dei numerosi isolotti di 

a bordo. Lunghe spiagge di sabbia sono presenti sull’isola, come Plati Giolos con le sue acque cristalline. La capitale si affaccia sul 
urale con le sue casette bianche e le piazzette piene di taverne e caffetterie dove la gente si ritrova. Cena e pernottamento. (B - 

Prima colazione a bordo. Navigazione verso Kalimnos, con diverse soste per fare il bagno prima di arrivare nel capoluogo: la baia 
e pernottamento a bordo. (B - P - C) 

ryum (acquario) dove si farà un’ultima sosta. Pranzo a 

15/09 - 29/09 - 13/10 



 
 
 
 
 

Crociera in Caicco Bodrum 

1. Giorno Bodrum: L’imbarco inizia alle 16:00 al porto di Bodrum. L’antica cittadina risalente al XII secolo
“Alikarnasso” e nel V secolo a.C. darà i natali a Erodoto, padre della storia. Il mausoleo del Re Mausolus (350 a.C.) è consi
meraviglie del mondo. L’anfiteatro risale all’era classica con una capacit
dei migliori pezzi di architettura dell’era media merita una visita. 
2. Giorno Kos: Prima colazione a bordo e procedura doganale. Riunione informativa in merito dell’itinerario della crociera e delle procedure di 
sicurezza a bordo. Navigazione per Kos. Asclepion conosciuta come la città natale di Ippocrate (il padre della medicina), era
delle varie isole dell’est nel mediterraneo, venivano portati per essere curati. 
clima mite mediterraneo, con incredibili alberi vecchi di oltre 500 anni
molto vivace, specialmente a Nafklirou piena di bar e intrattenimenti. 
3. Giorno Nisyros / Symi: Prima colazione a bordo e navigazione per Nisyros. Il vulcano dell’isola, il cui nome significa “il posto dei fichi” eruttò nel 
1422 ed è tutt’oggi attivo. Il villaggio di Nikea, situato sul lato del cratere, è caratterizzato da bianche strade e piazze 
Navigazione verso Symi ed ancoragio al porto. È possibile visitare il monastero, il museo e il paese con le sue case neo
a bordo del caicco. (B - P - C) 
4. Giorno Rodi: Navigazione per Rodi in mattinata. 
popolare luogo di vacanza, ha uno dei centri medievali meglio conservati e una temperatura mite 300 giorni l’anno. Culla di m
inizio con i cavalieri di St. John fino agli ottomani e agli italiani. Gli altri importanti punti di interesse sono le località di Lyndos e Kamiros. 
servito a bordo del caicco. Pernottamento a bordo del caicco. 
5. Giorno Datca / Kargi: Prima colazione a bordo. Navigazione per Datca e possibilità di fare una passeggiata lungo il porto. 
Pausa per rilasso e bagno. Navigazione per la baia di Kargi. 
6. Giorno Inceburun / Palamutbuku / Knidos: Nav
per una pausa di bagno e per il pranzo. Dopo il pranzo, si navigherà per Knidos: fu un’importante città soprattutto in scienza, arte e architettura, e la 
casa del monumento di Afrodite, e divenne un importante porto del mediterraneo. 
7. Giorno Karaada / Poyraz / Bodrum: In prima mattinata, navigazione verso Karaada. 
Navigazione per la baia di Poyraz, situata nella zona nord dell’isola. 
Cena e pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 
8. Giorno Bodrum: Prima colazione a bordo. Sbarco entro le ore 10:00. 

*DATE PARTENZE : 19/05 
 

Crociera in Caicco 
 

1. Giorno Kemer: L’imbarco inizia alle 16:00 al porto di 
regno di Lidia nel VII secolo a.C. dei persiani nel 456 a.C. e di Alessandro il Grande nel 333 a.C. 
pernottamento a bordo. (C) 
2. Giorno Olympos / Adrasan: Prima colazione a bordo. Riunione informativa circa l’itinerario della crociera e le procedure di sicurezza a bordo. 
Navigazione verso Olympos, una delle più antiche città della Lycia. Conosciuta per il s
rifugio per i pirati. Pranzo a bordo. Rilasso e bagni nella baia di Adrasan. 
3. Giorno Demre / Cayagzi / Gokkaya: In prima mattinata, si raggiungerà Demre. 
Navigazione per Cayagzi. Una volta raggiunti a Cayagzi, si potrà partecipare all’escursione facoltativa per visitare le rovin
Lycia famosa per essere la città dell’arcivescovo San Nicola protettore dei bambini, dei poveri e dei naviganti nell’era Bizantina. 
Ancoraggio nella baia di Gokkaya per il pomeriggio. Cena 
4. Giorno Tersane / Ucagiz: Prima colazione a bordo e 
nel pomeriggio per rilasso e bagni rinfrescanti. Navigazione per la baia di Ucagiz dove ci sarà la possibilità di partecipare
Cena e pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 
5. Giorno Simena / Kekova: Prima colazione a bordo. Tempo libero per bagno e navigazione verso il golfo di Kekova. 
di visitare Simena situata sul margine destro della montagna dietro Kalekoy, di fronte all’isola di Kekova, dove si trova il Castello Genovese e
del teatro. Cena e pernottamento a bordo del caicco. (B 
6. Giorno Porto Ceneviz / Phaselis: Partenza in prima mattinata per arrivare alla baia di Ceneviz. 
rilasso e mare. Pranzo a bordo e navigazione per la baia di Phaselis. Questa città fu fondata come colonia dei rodesiani nel VII secolo a.C. La sua 
particolarità è che si adagia su 3 baie e la gente ha iniziato ben presto a vivere delle risorse che il mare offre. Famoso anc
importante per il commercio di profumi nei tempi antichi. 
7. Giorno Ayisigi / Kemer: Prima colazione a bordo. Navigazione 
In pomeriggio tardi, partenza per la marina di Kemer. Cena
8. Giorno Kemer: Prima colazione a bordo. Sbarco entro le ore 10:00. 

 

Condizioni e regolamento come riportato sul sito ww
 
 
 
 
 
 
 
 

Crociera in Caicco Bodrum - Sud Dodecaneso 
 

L’imbarco inizia alle 16:00 al porto di Bodrum. L’antica cittadina risalente al XII secolo
“Alikarnasso” e nel V secolo a.C. darà i natali a Erodoto, padre della storia. Il mausoleo del Re Mausolus (350 a.C.) è consi
meraviglie del mondo. L’anfiteatro risale all’era classica con una capacità di 13.000 posti ancora funzionante. Il “Castello di San Pietro” considerato uno 
dei migliori pezzi di architettura dell’era media merita una visita. Cena (non si serve cena per gli arrivi dopo le 22:00) e pernottamento a bordo. 

a bordo e procedura doganale. Riunione informativa in merito dell’itinerario della crociera e delle procedure di 
sicurezza a bordo. Navigazione per Kos. Asclepion conosciuta come la città natale di Ippocrate (il padre della medicina), era
delle varie isole dell’est nel mediterraneo, venivano portati per essere curati. È la seconda per grandezza di tutto il Dodecaneso (12 isole), con il classico 
clima mite mediterraneo, con incredibili alberi vecchi di oltre 500 anni, e bellissime fontane di 211 anni e spiagge per oltre 290 km. La vita notturna è 
molto vivace, specialmente a Nafklirou piena di bar e intrattenimenti. Pranzo, cena e pernottamento a bordo. (B 

a bordo e navigazione per Nisyros. Il vulcano dell’isola, il cui nome significa “il posto dei fichi” eruttò nel 
1422 ed è tutt’oggi attivo. Il villaggio di Nikea, situato sul lato del cratere, è caratterizzato da bianche strade e piazze 

possibile visitare il monastero, il museo e il paese con le sue case neo

Navigazione per Rodi in mattinata. Prima colazione a bordo. Ancoraggio al porto di Rodi, la più grande isola del Dodecaneso, 
popolare luogo di vacanza, ha uno dei centri medievali meglio conservati e una temperatura mite 300 giorni l’anno. Culla di m

. John fino agli ottomani e agli italiani. Gli altri importanti punti di interesse sono le località di Lyndos e Kamiros. 
servito a bordo del caicco. Pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 

o. Navigazione per Datca e possibilità di fare una passeggiata lungo il porto. 
Pausa per rilasso e bagno. Navigazione per la baia di Kargi. Cena e pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C)

Navigazione per Inceburun dove si sosterà per prima colazione
. Dopo il pranzo, si navigherà per Knidos: fu un’importante città soprattutto in scienza, arte e architettura, e la 

umento di Afrodite, e divenne un importante porto del mediterraneo. Cena e pernottamento a bordo del caicco. 
In prima mattinata, navigazione verso Karaada. Prima colazione

vigazione per la baia di Poyraz, situata nella zona nord dell’isola. Pranzo a bordo. Proseguimento per Bodrum ed attracco alla marina di Bodrum. 
 

a bordo. Sbarco entro le ore 10:00. (B) 
 

 - 02/06 - 30/06 - 11/08 - 25/08 - 08/09 

Crociera in Caicco Antalya – Kemer – Kekova 
L’imbarco inizia alle 16:00 al porto di Kemer. Antalya è stata una cittadina residenziale sin dall’era paleolitica. La città fu sotto il 

regno di Lidia nel VII secolo a.C. dei persiani nel 456 a.C. e di Alessandro il Grande nel 333 a.C. Cena(non si serve cena per gli arrivi dopo le 22:00) e 

a bordo. Riunione informativa circa l’itinerario della crociera e le procedure di sicurezza a bordo. 
Navigazione verso Olympos, una delle più antiche città della Lycia. Conosciuta per il suo porto in posizione strategica per i commerci, ma anche come 

a bordo. Rilasso e bagni nella baia di Adrasan. Cena e pernottamento. (B - P - C) 
In prima mattinata, si raggiungerà Demre. Prima colazione a bordo e tempo libero per bagno. 

Navigazione per Cayagzi. Una volta raggiunti a Cayagzi, si potrà partecipare all’escursione facoltativa per visitare le rovin
an Nicola protettore dei bambini, dei poveri e dei naviganti nell’era Bizantina. 

Cena e pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 
a bordo e tempo libero per bagno. Navigazione per la baia di Tersane e 

nel pomeriggio per rilasso e bagni rinfrescanti. Navigazione per la baia di Ucagiz dove ci sarà la possibilità di partecipare
 

a bordo. Tempo libero per bagno e navigazione verso il golfo di Kekova. 
situata sul margine destro della montagna dietro Kalekoy, di fronte all’isola di Kekova, dove si trova il Castello Genovese e

(B - P - C) 
Partenza in prima mattinata per arrivare alla baia di Ceneviz. Prima colazione

a bordo e navigazione per la baia di Phaselis. Questa città fu fondata come colonia dei rodesiani nel VII secolo a.C. La sua 
articolarità è che si adagia su 3 baie e la gente ha iniziato ben presto a vivere delle risorse che il mare offre. Famoso anc

importante per il commercio di profumi nei tempi antichi. Cena e pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 
a bordo. Navigazione verso la baia di Ayisigi per un’intera giornata di riposo e bagno. 

Cena e pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C) 
a bordo. Sbarco entro le ore 10:00. (B) 
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Sud Dodecaneso – Bodrum* 

L’imbarco inizia alle 16:00 al porto di Bodrum. L’antica cittadina risalente al XII secolo a.C. è conosciuta con il nome di 
“Alikarnasso” e nel V secolo a.C. darà i natali a Erodoto, padre della storia. Il mausoleo del Re Mausolus (350 a.C.) è considerato una delle sette 

à di 13.000 posti ancora funzionante. Il “Castello di San Pietro” considerato uno 
(non si serve cena per gli arrivi dopo le 22:00) e pernottamento a bordo. (C) 

a bordo e procedura doganale. Riunione informativa in merito dell’itinerario della crociera e delle procedure di 
sicurezza a bordo. Navigazione per Kos. Asclepion conosciuta come la città natale di Ippocrate (il padre della medicina), era il luogo dove tutti gli abitanti 

la seconda per grandezza di tutto il Dodecaneso (12 isole), con il classico 
, e bellissime fontane di 211 anni e spiagge per oltre 290 km. La vita notturna è 

(B - P - C) 
a bordo e navigazione per Nisyros. Il vulcano dell’isola, il cui nome significa “il posto dei fichi” eruttò nel 

1422 ed è tutt’oggi attivo. Il villaggio di Nikea, situato sul lato del cratere, è caratterizzato da bianche strade e piazze a mosaico. Pranzo a bordo. 
possibile visitare il monastero, il museo e il paese con le sue case neo-classiche. Cena e pernottamento 

a bordo. Ancoraggio al porto di Rodi, la più grande isola del Dodecaneso, 
popolare luogo di vacanza, ha uno dei centri medievali meglio conservati e una temperatura mite 300 giorni l’anno. Culla di molte civiltà che ebbero 

. John fino agli ottomani e agli italiani. Gli altri importanti punti di interesse sono le località di Lyndos e Kamiros. Pranzo e cena 

o. Navigazione per Datca e possibilità di fare una passeggiata lungo il porto. Pranzo a bordo. 
C) 

prima colazione. Proseguimento per Palamutbuku 
. Dopo il pranzo, si navigherà per Knidos: fu un’importante città soprattutto in scienza, arte e architettura, e la 

e pernottamento a bordo del caicco. (B - P - C)    
Prima colazione a bordo e pausa per un bagno. 

a bordo. Proseguimento per Bodrum ed attracco alla marina di Bodrum. 

 - 22/09 - 06/10 

Kekova - Kemer 
Kemer. Antalya è stata una cittadina residenziale sin dall’era paleolitica. La città fu sotto il 

(non si serve cena per gli arrivi dopo le 22:00) e 

a bordo. Riunione informativa circa l’itinerario della crociera e le procedure di sicurezza a bordo. 
uo porto in posizione strategica per i commerci, ma anche come 

a bordo e tempo libero per bagno. 
Navigazione per Cayagzi. Una volta raggiunti a Cayagzi, si potrà partecipare all’escursione facoltativa per visitare le rovine di Myra, una città dell’antica 

an Nicola protettore dei bambini, dei poveri e dei naviganti nell’era Bizantina. Pranzo a bordo. 

tempo libero per bagno. Navigazione per la baia di Tersane e pranzo a bordo. Varie soste 
nel pomeriggio per rilasso e bagni rinfrescanti. Navigazione per la baia di Ucagiz dove ci sarà la possibilità di partecipare all’escursione facoltativa di Kas. 

a bordo. Tempo libero per bagno e navigazione verso il golfo di Kekova. Pranzo a bordo. Possibilità 
situata sul margine destro della montagna dietro Kalekoy, di fronte all’isola di Kekova, dove si trova il Castello Genovese e le rovine 

Prima colazione a bordo. Mattina libera per 
a bordo e navigazione per la baia di Phaselis. Questa città fu fondata come colonia dei rodesiani nel VII secolo a.C. La sua 

articolarità è che si adagia su 3 baie e la gente ha iniziato ben presto a vivere delle risorse che il mare offre. Famoso anche per essere stato un porto 
 

verso la baia di Ayisigi per un’intera giornata di riposo e bagno. Pranzo a bordo. 


