
 
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENZE GARANTITE OGNI SABATO DAL 23 Aprile AL 29 Ottobre 2022 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Crociera in CAICCO  
BODRUM / GOKOVA / BODRUM 

Alla scoperta delle incantevoli isole Turche di Orak / Cokertme / Sette 

Isole / Ayinda / Isola di Cleopatra / Karacasogut / Longoz / Tuzla / 

Kargili / Kisebuku / Pabuc Burnu 

 

 

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, luoghi densi di storia e cultura. 

Un viaggio emozionante alla scoperta di bellezze antiche e 

moderne delle isole Turche nella zona di Bodrum e della Baia 

di Gokova. 

 

  

ESEMPIO DI CAICCO STANDARD 



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. 

Notizie utili sul caicco 



Qui si ergeva 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 a bordo (non si serve cena dopo le ore 22.00) e 
pernottamento. 
 
2° GIORNO: ISOLA DI ORAK      PENSIONE COMPLETA 

 Prima colazione a bordo. Ritrovo nel pozzetto di 
poppa per alcune informazioni sulla rotta prevista e 
le misure di sicurezza. Si salperà per l’incantevole 
isola di Orak, che dista solo 10 miglia di navigazione 
da Bodrum, per un primo tuffo nelle sue limpide 
acque che invitano a nuotare tra gli abitanti del 
mare. Mattina libera per relax. Pranzo a bordo. 
Proseguimento verso Cokertme, un piccolo e 
pittoresco villaggio di pescatori. Cena a bordo e 
pernottamento. 
 

 
 
 
 
3° GIORNO: SETTE ISOLE / AYINDA   
  PENSIONE COMPLETA 
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 l’ideale per gli amanti dell’immersione. Sarà 
una bellissima e indimenticabile esperienza. Pranzo a bordo. 
Ancoraggio nella Baia di Ayinda e pomeriggio libero per relax. 
Cena a bordo e pernottamento. 
 
 

 
4° GIORNO: ISOLA DI CLEOPATRA / KARACASOGUT 

  PENSIONE COMPLETA 
 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 triunviro 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 pomeriggio libero per relax. Cena a bordo e 

pernottamento. 
 
 
 
5° GIORNO: LONGOZ / TUZLA    
  PENSIONE COMPLETA 
 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. 
 
 

6° GIORNO: KARGILI / KISEBUKU   
  PENSIONE COMPLETA 
 
 
 
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 

bordo e pernottamento. 
 
 
 
 
 
7° GIORNO: PABUC BURNU / BODRUM  
   PENSIONE COMPLETA 
 Prima colazione a bordo. Proseguimento verso 
Pabuc Burnu dove si sosterà per il pranzo, un luogo 
a forma di naso a poca distanza da Bodrum. È un 
buon posto per gli yacht per ancorare nelle acque 
meravigliosamente colorate. Gli yacht possono 
ripararsi qui abbastanza comodamente vicino a una terra coperta da vegetazione arbustiva. Pomeriggio 
libero per relax. Proseguimento per il porticciolo di Bodrum. Cena a bordo e pernottamento. 
 
 
 
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 

23/04/22 – 20/05/22 
15/10/22 – 04/11/22 

€ 449 € 160 

21/05/22 – 03/06/22 
24/09/22 – 14/10/22 

 
€ 549 

 
€ 200 

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

 
€ 599 

 
€ 240 

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

 
€ 749 

 
€ 280 

02/07/22 – 08/07/22 € 799 € 300 

09/07/22 – 29/07/22 € 849 € 340 

30/07/22 – 05/08/22 € 899 € 350 

06/08/22 – 26/08/22 € 949 € 400 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 



 
 
 
 
 

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 / PEGASUS 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 € 50,00 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. 
Via Cappuccina, 46 a/b – 30172 Mestre (Venezia) Tel. 041 975700 – 041 957733 

E-mail: individuali@lagunatravel.it - info@lagunatravel.it  - Sito web: www.lagunatravel.it 
TUA ASSICURAZIONI S.p.A. – Polizza n. 40324512000190 del 31/12/2021 

Comunicazione del 11/04/2022 (Art. 69 L.R. 33/2002 quinto comma) 
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