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HOME  CROCIERA IN CAICCO: TOUR DEL DODECANESO

TOUR DEL DOCECANESO: CROCIERA IN CAICCO

CROCIERA IN CAICCO DALLA TURCHIA TRA LE ISOLE DEL

DODECANESO CENTRALE

Partendo dalla Turchia ci si spinge verso le Isole del Dodecaneso. Navigando lungo il mare Egeo dal colore blu
intenso si esploreranno incontaminate baie e si visiteranno pittoreschi villaggi di pescatori nelle isole greche Kos,

Gyali, Nisyros, Symi, Rodi, Dacta, Palamubtuku, Knydos, Karaada e Poyraz . Un'immersione totale nel fascino della
natura nella culla della nostra civiltà.

PROGRAMMA della crociera in caicco nel tour del Dodecaneso:

1° giorno: Italia - Bodrum 

Cena a bordo. 

Arrivo a Bodrum e trasferimento libero al porto (l’imbarco inizia alle 15:30). L’antica cittadina risalente
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al XII secolo a.C. è conosciuta con il nome di “Alikarnasso” e nel V secolo a.C. ha dato i natali a Erodoto,

padre della storia. Il Mausoleo del Re Mausolus (350 a.C.) è considerato una delle sette meraviglie del

mondo. L’an�teatro 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 per arrivi dopo le 22:00) e pernottamento.

2° giorno: Kos 

Pensione completa a bordo. 

Dopo la prima colazione procedura doganale. Brie�ng informativo circa l’itinerario della crociera e le

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 delle varie isole dell’est nel

Mediterraneo venivano portati per essere curati. E’ la seconda per grandezza di tutto il Dodecaneso

(12 isole), con il classico clima mite mediterraneo, con incredibili alberi vecchi di oltre 500 anni,

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: Gyali - Nisyros 

Pensione completa a bordo. 

Proseguimento per Gyali con una sosta per il bagno, poi si continua per Nisyros. Il vulcano dell’isola, il

cui nome signi�ca “il posto dei �chi”, 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.

4° giorno: Symi 

Pensione completa a bordo. 

Partenza per la baia di Nanou a Symi per la sosta di bagno. Nel pomeriggio approdo al porto di Symi.

È una delle isole più belle e accoglienti del  Dodecanneso  e si trova vicino alla costa sudoccidentale

della Turchia. La città di Symi è un sito caratterizzato da edi�ci di architettura neo-classica italiana.

L’abitato scende dalle colline e si spinge �no alle cristalline acque del porto Gialos. Delle grandi

scalinate (kali strata) uniscono la zona bassa della città a quella più alta, chiamata Horio (o Ano Simi),

la parte più antica dell’isola e della città. È possibile visitare il monastero, il museo e il paese con le

sue case neo-classiche.

5° giorno: Rodi 

Pensione completa a bordo. 

Navigazione per Rodi in mattinata e approdo al porto di Rodi, la più grande isola del

Dodecanneso. Popolare luogo di vacanza, Rodi, ha uno dei centri medievali meglio conservati e una

temperatura mite 300 giorni l’anno. Fu culla di molte civiltà a partire da quelle arcaiche e classiche,

per proseguire poi con il dominio dei cavalieri di San Giovanni �no agli ottomani e agli italiani. Gli altri

importanti punti di interesse sono le località di Lyndos e Kamiros.

6° giorno: Datca - Palamutbuku - Knidos 

Pensione completa a bordo. 

Proseguimento per Datca e possibilità di fare una passeggiata lungo il porto. Proseguimento per

Palamutbuku con sosta per un bagno e per il pranzo. Pausa per relax. Si prosegue per Knidos: fu

un’importante città soprattutto per scienza, arte e architettura.

7° giorno: Karaada - Poyraz - Bodrum 

Pensione completa a bordo. 

In prima mattinata, proseguimento verso Karaada con sosta per un bagno. Si prosegue per la baia di
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Poyraz, situata nella zona nord dell’isola.  Proseguimento per Bodrum ed attracco al porticciolo di

Bodrum.

8° giorno: Bodrum - Italia 

Prima colazione a bordo. 

Sbarco entro le ore 10:30. Trasferimento libero all'aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in

Italia

Sistemazione prevista 
Caicco categoria Standard con A/C

Post it

ATTENZIONE: COME DA NORMATIVA IL PASSAPORTO E/O IL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEVONO

AVERE UNA VALIDITA’ MINIMA DI 150 GIORNI (5 MESI) ALL’ARRIVO AD ISTANBUL.

Gli itinerari sono studiati per o�rire una crociera all’insegna del relax e del dolce far niente,

alternando la navigazione a belle nuotate o alla scoperta delle coste turchese. Di norma si naviga a

motore, le tappe più lunghe vengono e�ettuate al mattino presto e il pomeriggio é riservato ai bagni

ed alle visite. Il Capitano della barca, a suo insindacabile giudizio, può modi�care la rotta per

condizioni meteorologiche, di vento non favorevoli o anche per a�ollamento delle baie, pur cercando

di rispettare quanto più possibile l’itinerario previsto.

La maggioranza delle barche dispone di 6 o 8 cabine, di 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 8 - 12 mq.: sono attrezzate con un letto matrimoniale da una piazza e

mezza o da due letti separati. I servizi consistono in un lavandino con braccio-doccia o box doccia e

WC, entrambi dotati di sistema a pompa con valvola di de�usso: 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 cabine singole o triple sui

caicchi. La cabina viene consegnata con biancheria pulita e non si cambia �no allo sbarco.

Un’asciugamano per persona viene fornito e cambiato una volta a settimana. I gentili ospiti devono

portare i teli da mare. L’aria condizionata é funzionante 4 ore al giorno e non viene attivata in porti e

baie dove l'uso é vietato per evitare il rumore.

Il trattamento a bordo é di pensione completa con bevande e acqua esclusi. La prima colazione é

ricca e variata (tè, ca�è, pane, burro, latte, marmellata, miele, formaggi, 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 se possibile pesce) con contorni, frutta o dolce. Il bar di bordo è 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 verranno organizzate dal Capitano. Il costo di alcune potrà variare in funzione del

numero di persone interessate ad e�ettuarle e l'escursione prenotata può essere cancellata se non si

raggiunge il minimo numero di partecipanti. Le escursioni devono essere pagate in contanti.

L’imbarco è previsto dopo le h. 16:00 del giorno di arrivo e lo sbarco entro le h. 10:00 dell’ultimo

giorno. Non viene servito il pranzo il giorno di arrivo e partenza.

L’equipaggio è turco e parlante inglese di mediocri livelli. E’ consuetudine, alla �ne della crociera in

caicco, lasciare una mancia (consigliato € 25 per persona per settimana. Tale cifra è puramente
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indicativa e può variare in rapporto al servizio ricevuto; è 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 stesse verranno sorteggiate all’imbarco. In caso di cabine vendute ad uso

singola non vi sarà sorteggio ma saranno assegnate le due cabine di prua o di poppa a seconda

dell’imbarcazione. 

- Si consiglia di non portare valigie rigide, di ridurre al minimo il bagaglio 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 età e comunque non più di 4 per imbarcazione. 

- Sono accettate massimo 2 singole per ogni barca. 

- Non sono disponibili cabine con 3° letto e quindi i bambini pagano l’intera quota sul caicco.

Possibilità di volare Turkish Airlines da altri aeroporti. Quotazione su richiesta

OPERATIVO VOLI - SOGGETTO A RICONFERMA - CON VOLI DI LINEA
PEGASUS AIRLINES DA BERGAMO

Volo Tratta Orario partenza Orario arrivo

PC 1212 Bergamo - Istanbul Sabina Gokcen 11:15 14:50

PC 2252 Istanbul Sabina Gokcen - Bodrum 16:15 17:35

PC 2243 Bodrum - Istanbul Sabina Gokcen 09:10 10:25

PC 1213 Istanbul Sabina Gokce - Bergamo 14:05 17:45

OPERATIVO VOLI - SOGGETTO A RICONFERMA - CON VOLI DI LINEA
TURKISH AIRLINES DA MILANO MALPENSA

Volo Tratta Orario partenza Orario arrivo

TK 1878 Milano Malpensa - Istanbul 06:50 10:45

TK 2528 Istanbul - Bodrum 14:50 16:05

TK 2529 Bodrum - Istanbul 16:55 18:20

TK1877 Istanbul - Milano Malpensa 21:55 23:50

VOLI DI LINEA DA BOLOGNA - SOGGETTI A RICONFERMA - CON PEGASUS
AIRLINES

Volo Tratta Orario partenza Orario arrivo
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PC 1218 Bologna - Istanbul Sabina Gokcen 14:50 18:25

PC 2266 Istanbul Sabina Gokcen - Bodrum 21:55 23:15

PC 2243 Bodrum - Istanbul Sabina Gokcen 09:10 10:25

PC 1217 Istanbul Sabina Gokcen - Bologna 12:25 14:10

VOLI DI LINEA DA NAPOLI - SOGGETTI A RICONFERMA - TURKISH
AIRLINES

Volo Tratta Orario Partenza Orario Arrivo

TK 1880 Napoli - Istanbul 10:30 13:45

TK 2516 Istanbul - Bodrum 16:20 17:35

TK 2511 Bodrum - Istanbul 12:55 14:20

TK 1453 Istanbul - Napoli 17:15 18:30

VOLI DI LINEA DA ROMA FIUMICINO - SOGGETTI A RICONFERMA - CON
PEGASUS AIRLINES

Volo Tratta Orario partenza Orario arrivo

PC 1222 Roma Fiumicino - Istanbul Sabina Gocken 11:50 15:25

PC 2258 Istanbul Sabina Gokcen - Bodrum 19:00 20:20

PC 2243 Bodrum - Istanbul Sabina Gokcen 09:10 10:25

PC 1223 Istanbul Sabina Gokcen - Roma Fiumicino 11:55 13:45

VOLI DI LINEA DA VENEZIA - SOGGETTI A RICONFERMA - TURKISH
AIRLINES

Volo Tratta Orario Partenza Orario Arrivo

TK 1868 Venezia Marco Polo - Istanbul 09:25 13:00

TK 2528 Istanbul - Bodrum 14:50 16:05

TK 2511 Bodrum - Istanbul 12:55 14:20

TK 1869 Istanbul - Venezia Marco Polo 17:50 19:15
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VIAGGIO DI 8 GIORNI/7 NOTTI CON VOLI DI LINEA PEGASUS AIRLINES

Data partenza

Quota per persona in camera

doppia

Supplemento

singola

Tasse

Aeroportuali

Tasse

portuali

14/05/22 905 380 155 - 230 90

28/05/22 905 440 155 - 230 90

11/06/22 1005 440 155 - 230 90

25/06/22 1240 540 155 - 230 90

09/07/22 1300 580 155 - 230 90

23/07/22 1440 640 155 - 230 90

06/08/22 -

20/08/22
1535 700 155 - 230 90

03/09/22 -

17/09/22
1005 440 155 - 230 90

01/10/22 905 380 155 - 230 90

15/10/22 750 280 155 - 230 90

Per i viaggi fuori dall'UE è caldamente consigliato stipulare una polizza assicurativa medica e di annullamento: a tal
�ne, consigliamo la Allianz Globy Verde All Inclusive, quotazione su richiesta. 
 
Le tasse aeroportuali variano a seconda della compagnia aerea: 
- € 155 per i voli Pegasus Airlines 
- € 230 per i voli Turkish Airlines

La quota comprende

Voli di linea Pegasus Airlines o Turkish Airlines da Bergamo, Bologna, Roma, Venezia e Milano

Trasferimenti dall'aeroporto al porto e viceversa con personale locale parlante italiano

7 notti sistemazione in caicco standard con trattamento di pensione completa dalla cena del primo

giorno alla prima colazione dell'ultimo

Polizza assicurativa Allianz Globy rosso Plus

Kit da viaggio
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