
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENZE GARANTITE OGNI SABATO NEI GIORNI: 
14/05 – 28/05 – 11/06 – 25/06 – 09/07 – 23/07 – 06/08 – 20/08 – 03/09 – 17/09 – 

01/10 – 15/10/2022 
 

Dagli aeroporti di: 
VENEZIA / MILANO / BERGAMO / BOLOGNA / ROMA / NAPOLI / BARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Crociera in CAICCO  
Bodrum / Sud Dodecaneso / Bodrum 

e Turche di: DATCA / PALAMUTBUKU / KNIDOS / KARAADA / POYRAZ 

Nelle splendide isole Greche di: KOS / GYALI / NISYROS / SYMI / RODI 

 

 

Il caicco è un’imbarcazione di grande fascino, perfetta per 

creare la giusta atmosfera in un viaggio che unisce amore per 

il mare, per la natura e per la storia. 

Una crociera che toccherà bellissime e suggestive località 

della costa turca e greca, luoghi densi di storia e cultura. 

Un viaggio emozionante alla scoperta di bellezze antiche e 

moderne delle isole Greche e Turche nella zona di Bodrum e 

del Sud Dodecaneso. 

 

  

ESEMPIO DI CAICCO 



L’itinerario è stato studiato per offrire una crociera all'insegna del relax e del 

dolce far niente, alternando la navigazione a belle nuotate o alla scoperta delle 

coste. Di norma si naviga a motore, le tappe più lunghe vengono effettuate al 

mattino presto e il pomeriggio è 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 rispettare quanto più possibile l'itinerario previsto. 

 

Il tratto di mare che navigherete è notoriamente il più bello e interessante per 

effettuare questo tipo di vacanza. I motivi sono vari: il clima ideale da aprile 

fino a ottobre; un mare incontaminato e trasparente, che in alcune baie crea 

l'effetto di grandi piscine naturali che invitano a rilassanti e piacevoli nuotate; 

la continua, 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 dei pini marittimi e risvegliarsi al canto delle 

cicale... 

 
 

I caicchi sono barche artigianali, quindi le cabine non possono essere tutte 

uguali, la maggioranza delle barche dispongono di 6, 8 o 10 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. e 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 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 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. I caicchi standard hanno 

l’aria condizionata funzionante 4 ore al giorno e la stessa non viene attivata in 

porti e baie in quanto l'uso è vietato per evitare il rumore. 

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. 

 
 
 
 
1° GIORNO: ITALIA / ISTANBUL / BODRUM     CENA 
Partenza dall’aeroporto prescelto con voli di linea TURKISH AIRLINES o PEGASUS AIRLINES per Bodrum con 
scalo ad Istanbul. All’arrivo all’aeroporto di Bodrum, incontro con l’assistente parlante italiano e 
trasferimento collettivo al porticciolo per la sistemazione nelle cabine del Caicco. 
All’inizio della crociera i Caicchi sono disponibili solo a partire dalle ore 15:30. 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. 
Il Mausoleo del Re Mausolus (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 perché al suo interno si trova un museo che espone reperti 
trovati sui fondali nei dintorni. CENA (non si serve cena dopo le ore 22.00) a bordo e pernottamento. 

Notizie utili sul caicco 



 
2° GIORNO: KOS        PENSIONE COMPLETA 
Prima colazione a bordo. Ritrovo nel pozzetto di poppa per alcune informazioni sulla rotta prevista e le 
misure di sicurezza. Ultimate le procedure doganali si salperà per Kos. Pranzo a bordo. L’isola di Kos è 
soprannominata in diverse maniere: “il giardino dell’Egeo”, per la sua ricchezza d’acqua e di 
coltivazioni, “l’isola di Ippocrate” per aver dato i natali al medico più famoso della storia, e “la piccola 
Rodi” per la sua vicinanza non solo geografica ma anche e soprattutto storico-culturale all’isola di Rodi. 
L’isola di Kos è lunga 43 km e larga da 2 km nel punto più stretto, fino ad un massimo di 6 km nel punto più 
largo. È la terza isola del Dodecaneso per grandezza e la seconda per popolazione; la sua stretta vicinanza 
alle coste della Turchia, la rende particolarmente affascinante in quanto offre un’interessante combinazione 
di elementi orientali e occidentali. Nonostante il turismo di massa, quest’isola greca mantiene una 
sua anima, un’impresa non facile su un territorio così piccolo e limitato. La vita notturna è molto vivace, 
specialmente a Nafklirou piena di bar e intrattenimenti. Cena a bordo e pernottamento.  
 
3° GIORNO: GYALI / NISYROS       PENSIONE COMPLETA 
Prima colazione a bordo e proseguimento per l’isola greca di Gyali con una sosta per il bagno. Pranzo a 
bordo. Si prosegue 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. Cena a bordo e pernottamento. 
 
4° GIORNO: SYMI        PENSIONE COMPLETA 
Prima colazione a bordo. Partenza per la baia di Nanou a Symi dove sosteremo per un bagno. Pranzo a bordo. 
Nel pomeriggio approdo al porto di Symi. È una delle isole più belle ed accoglienti del Dodecaneso e si trova 
vicino alla costa Sud Occidentale della Turchia. Symi è definita l'isola più colorata del Dodecaneso, proprio 
perché ha come caratteristica identificativa i colori pastello delle sue case da cui si è colpiti arrivando nel suo 
porto. Il villaggio principale ti regala la travolgente sensazione di entrare in un'immagine perfettamente 
dipinta. Un pittoresco villaggio tradizionale che ti fa rimanere a bocca aperta. La città di Symi è un sito 
caratterizzato da edifici di architettura neoclassica italiana. L’abitato scende dalle colline e si spinge fino alle 
acque cristalline del porto Gialos. Delle grandi scalinate (kali strata) uniscono la zona bassa della città a quella 
più alta, chiamata Horio (o Ano Symi), la parte più antica dell’isola e della città. È possibile visitare il 
monastero, il museo ed il paese con le sue case neoclassiche. Cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO: RODI        PENSIONE COMPLETA 
Navigazione per Rodi in mattinata. Prima colazione a bordo. Approdo al porto di Rodi la più grande isola del 
Dodecaneso. Pranzo a bordo. 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 fino agli ottomani e agli italiani. Gli altri importanti 
punti d’interesse sono le località di Lyndos e Kamiros. Cena a bordo e pernottamento. 
A Rodi Lindos appare come una pennellata di bianco sulle pendici aspre e brulle della montagna costiera. 
E sopra di lei, l’Acropoli con il tempio di Athena si stagliano su un orizzonte azzurro e senza una nuvola. 
La città di Lindos si inerpica sulle pendici del monte fino all’inizio dell’Acropoli ed è realizzata in un intrico di 
viuzze lastricate con pietre e in eterna pendenza. Le strade, strette e sinuose, sono costeggiate da negozietti, 
hotel, ristoranti, locali di vario tipo. Camminare per le vie di Lindos è un’esperienza caleidoscopica sia di 
giorno, quando è il sole ad illuminare le stoffe dei negozi, sia di notte, quando le luci delle lanterne si riflettono 
sugli specchi e sui gioielli delle vetrine. 
Kamiros era una delle tre antiche città dell’isola di Rodi che raggiunse il suo massimo fulgore nel VI e nel V 
secolo a.C. grazie alla sua economia rurale molto evoluta. Le altre due località erano Lindos  e Lalisos. 
Le rovine della città e la vicina necropoli furono scoperte nel 1859 in una regione verdissima. 
I sontuosi edifici pubblici, l’Agorà, i templi, le abitazioni private e l’acropoli in cima alla collina, testimoniano 
la ricchezza e la gloria dell’antica Kamiros. Dopo il 408 a.C., quando fu fondata la città di Rodi, iniziò la 
decadenza di Kamiros che, tuttavia, continuò ad essere abitata fino all’epoca dell’imperatore Giustiniano. 
Qui nacquero gli illustri poeti Pisandro e Anassandride. Quello di Kamiros è un sito particolarmente 
importante, considerato che l’antico abitato si conserva in condizioni eccezionali. 

https://rodi-turismo.com/filerimos-ialyssos/


6° GIORNO: DATCA / PALAMUTBUKU / KNIDOS    PENSIONE COMPLETA 
Prima colazione a bordo. Proseguimento per la Penisola di Datca, dove l’Egeo incontra il Mediterraneo, ci 
sono colline di pini marittimi, uliveti senza fine, calette blu, ampie baie e spiagge deserte. L’aria profuma di 
timo, di rosmarino e di salvia, e i villaggi hanno conservato il loro aspetto antico. 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 che fu un’importante città soprattutto per scienza, arte ed architettura. Knidos è una 
bellissima città antica sul mare e qualsiasi tipo di vacanza a Datca e sulla costa egea è incompleta senza una 
sosta in questo luogo antico. Immaginate di ricevere un assaggio del mondo antico, con un mare splendido 
come sfondo appena al confine del teatro antico. 
Knidos era famosa per il suo centro artistico e culturale. Nel IV.sec. a.C. la città aveva due porti, uno sull’Egeo 
e l’altro sul Mediterraneo come la penisola alla quale fa capo, infatti, la penisola di Datca ha una costa 
sull’Egeo e l’altra sul Mediterraneo. Entrambi, questi porti sono dominati dalle rovine di un tempio circolare 
dedicato ad Afrodite, il cui viale era formato da colonne in marmo bianco a forma di cuore. La leggendaria 
statua di Afrodite, opera di Prassitele del IV.sec. a.C., una delle più belle sculture del mondo antico, un tempo 
faceva parte di questo tempio. Essa è scomparsa ma esistono delle copie delle epoche tarde e la più 
importante di queste si trova nei Musei Vaticani. Il ricercatore inglese Charles Newton negli anni 1856-1858 
effettuò i primi scavi a Knidos, in seguito ai quali, la fondazione della città fu fatta risalire al VII secolo a.C. 
 Cena a bordo e pernottamento. 
 
7° GIORNO: KARAADA / POYRAZ / BODRUM     PENSIONE COMPLETA 
In prima mattinata, proseguimento verso Karaada. Prima colazione a bordo e pausa per un bagno. 
Si prosegue per la baia di Poyraz, situata nella zona nord dell’isola. Pranzo a bordo. 
Proseguimento per Bodrum ed attracco al porticciolo. Cena a bordo e pernottamento. 
Bodrum è considerata la capitale della vita notturna estiva della Turchia, è proprio a Bodrum che la movida 
diventa incandescente. Qui potrete trovare divertimento e feste a qualsiasi ora del giorno e della notte. La 
movida inizia all’ora dell’aperitivo, quando uno sciame di persone di ogni età si riversa nelle stradine del 
centro storico per tirare fino all’alba, tra ristoranti, cocktail bar e discoteche. La cittadina, in estate, è 
frequentata soprattutto dai ricchi di Istanbul, i quali vengono qui per trascorrere le loro vacanze, tra lusso e 
feste che durano tutta la notte. 
 
8° GIORNO: BODRUM / ISTANBUL / ITALIA     PRIMA COLAZIONE 
Prima colazione a bordo e sbarco entro le ore 10:30. Trasferimento all’aeroporto con assistenza del 
personale locale parlante italiano per il volo di rientro in Italia con scalo ad Istanbul. 
 
 
 

STAGIONALITÀ CABINA IN DOPPIA SUPP. CABINA SINGOLA 

15/10/22 – 21/10/22 € 649 € 280 

14/05/22 – 03/06/22 
24/09/22 – 14/10/22 

 
€ 799 

 
€ 350 

04/06/22 – 24/06/22 
03/09/22 – 23/09/22 

 
€ 899 

 
€ 440 

25/06/22 – 01/07/22 
27/08/22 – 02/09/22 

 
€ 1.149 

 
€ 540 

02/07/22 – 15/07722 € 1.199 € 550 

16/07/22 – 29/07/22 € 1.349 € 640 

30/07/22 – 05/08/22 € 1.399 € 650 

06/08/22 – 26/08/22 € 1.449 € 660 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

http://www.iloveturchia.it/datca-turchia/


OPERATIVI VOLI: ITALIA / ISTANBUL / BODRUM (orari locali/indicativi) 
TK1874 MILANO     p. 10:45 ISTANBUL a. 14:40 TK2516 ISTABUL    p. 16:15 BODRUM a. 17:35 

  

PC1212 BERGAMO p. 11:15 ISTANBUL a. 14:50 PC2252 ISTANBUL p. 16:15 BODRUM a. 17:35 

  

TK1870 VENEZIA    p.  20:10 ISTANBUL a. 23:45 TK2538 ISTANBUL p. 01:30 BODRUM a. 02:45 

  

TK1322 BOLOGNA p. 11:10  ISTANBUL a. 14:50 TK2516 ISTANBUL p. 16:15 BODRUM a. 17:35 

  

PC1224 ROMA       p.  14:45 ISTANBUL a. 18:20 PC2266 ISTANBUL p. 21:55 BODRUM a. 23:15 

  

TK1454 NAPOLI     p.  19:25 ISTANBUL a. 22:45 TK2537 ISTANBUL p. 01:30 BODRUM a. 02:45 

  

TK1466 BARI          p.  20:15 ISTANBUL a. 23:20 TK2538 ISTANBUL p. 01:30 BODRUM a. 02:45 

  

 
 
 

OPERATIVI VOLI: BODRUM / ISTANBUL / ITALIA (orari locali/indicativi) 
TK2511 BODRUM p. 12:55 ISTANBUL a. 14:20 TK1875 ISTANBUL p. 16:25 MILANO    a. 18:15 

  

PC2243 BODRUM p. 09:10 ISTANBUL a. 10:25 PC1213 ISTANBUL p. 14:15 BERGAMO a. 16:10 

  

TK2507 BODRUM p. 14:35 ISTANBUL a. 16:05 TK1869 ISTANBUL p. 17:45 VENEZIA    a   19:10 

  

TK2539 BODRUM p. 04:20 ISTANBUL a. 05:40 TK1321 ISTANBUL p. 08:35 BOLOGNA a.  10:10 

  

PC2243 BODRUM p. 09:10 ISTANBUL a. 10:25 PC1223 ISTANBUL p. 11:55 ROMA        a.  13:45 

  

TK2511 BODRUM p. 12:55 ISTANBUL a. 14:20 TK1453 ISTANBUL p. 17:20 NAPOLI      a. 18:25 

  

TK2507 BODRUM p. 14:35 ISTANBUL a. 16:05 TK1465 ISTANBUL p. 18:20 BARI           a. 19:20 

  

 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Voli A/R da aeroporti di: VENEZIA, MILANO, BERGAMO, BOLOGNA, ROMA, NAPOLI e BARI in classe 
economica per BODRUM con scalo a ISTANBUL (Catering incluso per voli TK e venduto a bordo per 
voli PC); 

• Franchigia bagaglio: TURKISH AIRLINES 01 bagaglio a mano max 08 kg. cm 55x40x23 e 01 bagaglio in 
stiva max 30 kg. per persona / PEGASU AIRLINES franchigia bagaglio: 01 bagaglio a mano kg. 5 e 01 
bagaglio in stiva 20 kg; 

• Trasferimenti collettivi da/per aeroporto di BODRUM accompagnati dal personale locale parlante 
italiano; 

• Pernottamento di 07 notti a bordo del Caicco Standard; 

 

  

 

  



• Trattamento di pensione completa: 07 colazioni, 06 pranzi e 07 cene (incluso 01 bottiglietta di acqua 
naturale ai pasti);  

• Assistenza del personale locale parlante italiano all’imbarco e allo sbarco; 

• Assicurazione medico-bagaglio con copertura Covid-19 durante il soggiorno; 

• Kit da viaggio comprendente: portadocumenti ed etichette bagaglio personalizzate, materiale 
informativo con programma di viaggio dettagliato; 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Quota d’iscrizione € 50,00 per persona; 

• Tasse aeroportuali e di sicurezza (soggette a variazione fino all’emissione della biglietteria) € 155,00 
per voli PEGASUS AIRLINES e per voli TURKISH AIRLINES € 230,00 per persona; 

• Tasse portuali da € 90,00 per persona da pagare all’arrivo al capitano (obbligatorio); 

• Eventuale adeguamento tariffario voli; 

• Bevande ai pasti; 

• Mance per l’equipaggio da € 20,00 per persona da versare in loco; 

• Escursioni facoltative; 

• Tassa di soggiorno da pagare in loco; 

• Extra, spese personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato come compreso; 

• Assicurazione annullamento 4,5% del costo del viaggio con copertura Covid-19; 
 
 
 
LE REGOLE DEL CAICCO 

1- Scarpe e ciabatte si lasciano a poppa. Quando si sale e durante l’intero soggiorno, su ponte e in 
cabina, si cammina sempre a piedi scalzi. Fa un po’ strano all’inizio, ma poi è una libertà molto 
piacevole. 

 
2- Rigorosamente vietato gettare carta igienica nel wc. Conseguenza: l’immediata ostruzione degli 

scarichi con conseguente smontaggio delle tubazioni. Non è entusiasmante gettare la carta in un 
piccolo bidoncino nel bagno, soprattutto se avete poca confidenza coi vostri compagni di stanza. Ma 
è comprensibilmente necessario. 

 
3- Non è permesso portare a bordo le bevande acquistate a terra. Acqua, birra, vino e bibite sono 

disponibili, in vendita, al bar del caicco.  
Nb: il bar è un classico banco-bar da salotto, non aspettatevi metri di bancone, spot, shaker e tavolini! 

 
4- Non si corre sul ponte e non ci si butta in acqua dalla balaustra della poppa. Zone molto scivolose se 

bagnate. E sono sempre bagnate! 
 

5- Utilizzare la corrente elettrica, per quanto possibile, soltanto quando ormeggiati al porto. 
 

6- L’acqua calda non è una certezza ma un optional che capita ogni tanto. Le docce dovranno essere 
fatte in modo veloce e con pochi prodotti chimici.  
Nb: non esiste doccia vera e propria in caicco. Il rubinetto del piccolo lavandino funge da doccetta. 
 

7- Con forte vento e conseguente mare mosso non si naviga. Le tappe organizzate da agenzia possono 
subire modifiche dal capitano. 

 
8- I fumatori sono gentilmente pregati di esercitare il loro vizio a poppa. A prua, più poetico, ma soltanto 

con caicco ormeggiato e senza la presenza di vento. Rigorosamente vietato sui materassini del ponte 
per i rischi di bruciature e incendio. 



 
9- Quando si stendono fuori ad asciugare teli e costumi, non fidarsi delle normali mollette sul filo ma 

apporre un saldo nodo al capo per bloccarlo. Ci sono sbuffi di forte vento improvviso che spazzano 
tutto fuori bordo. Sia all’ancora che durante la navigazione. 

 
10- Sciarpine, cappelli e bandana sono accessori obbligatori per la sopravvivenza. Lasciate perdere 

pantaloni lunghi, gonne o abiti ricercati. Munitevi di abbondanti magliette di ricambio, pantaloncini 
di tessuto resistente e che asciuga velocemente e una felpa per la sera. Le cabine sono piccole, non 
sprecherete spazio. 
 

11- Di norma vengono forniti un set di lenzuola ed un asciugamano a persona. Meglio portare da casa un 
altro asciugamano, anche due. Facendo vita da mare, diventa difficile preservarlo un’intera 
settimana. 
 

12- Prestare le dovute attenzioni al kit di medicinali da portarsi da casa. Oltre a presentarsi il solito 
problema farmacia come per qualsiasi viaggio all’estero, in questo caso possono trascorrere alcuni 
giorni prima di metter piede a terra, a meno che non sia grave, e conviene esser previdenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzazione tecnica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAGUNA TRAVEL AGENCY S.r.l. 
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E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it 
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