CAICCO: NORD DODECANESO SMART (INCL. VOLO
DA MI, BG, VR, RM, NA, BA)
IN BREVE
Crociera in caicco sulla rotta Nord Dodecaneso, con volo incluso da Milano Malpensa,
Bergamo, Verona, Roma, Napoli, Bari, trasferimenti e soggiorno in pensione completa: viaggi
per vivere al meglio il mare in Turchia.

DATE DI PARTENZA
da Milano Malpensa, Verona, Roma
GIU: 01, 15, 29;
LUG: 06, 13, 20;
AGO: 31;
SET: 14, 28;
da Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Roma, Napoli, Bari
AGO: 03, 10, 17, 24;

LUOGHI IN ITINERARIO
Bodrum, Kos, Leros, Patmos, Lipsi, Kalimnos, Akvaryum

PROGRAMMA
Bodrum è ideale per una vacanza in caicco all’insegna sport acquatici, relax e natura marina.
La regione costiera di Bodrum è ricca di splendide coste, arte, cultura e ottima cucina. L’antica
cittadina risale al XII secolo a.C. ed 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 (IV secolo a.C.) è
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considerato una delle sette meraviglie del mondo antico. 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.

ESEMPIO DI PROGRAMMA DI NAVIGAZIONE: Bodrum - Nord Dodecaneso - Bodrum
(Caicco con A/C)
1° giorno: Italia(in volo) Bodrum (in barca) imbarco(- - D)
Volo dall'Italia, trasferimento, imbarco e pernottamento a bordo. L’imbarco inizia alle 16:00 al
porto di Bodrum. Cena (non si serve la cena per gli arrivi dopo le 22:00) e pernottamento a
bordo.
2° Giorno Bodrum (in barca) Kos (in barca) (B L D)
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 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 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. Cena e pernottamento a bordo del caicco.
3° Giorno Kos (in barca) Leros (in barca) (B L D)
In mattinata si navigherà per la baia di Xirokampos. Sosta per la prima colazione e bagno.
Proseguimento per Leros, graziosa isola con alte colline verdi, piccole baie e villaggi. Pranzo
servito a bordo. Ancoraggio a Pantelli per passare la notte. 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 pernottamento a bordo del caicco.
4° Giorno Leros (in barca) Patmos (in barca) (B L D)
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 servito a bordo. Sarà possibile fare
un giro per conoscere i monasteri e le chiese presenti nell’isola. Cena e pernottamento a bordo
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del caicco.
5° Giorno Patmos (in barca) Lipsi (in barca) (B L D)
Prima colazione a bordo. Si salpa alla volta di Lipsi, con diverse soste per fare il bagno nelle
piccole baie dei numerosi isolotti di fronte. Pranzo a bordo. Lunghe spiagge di sabbia sono
presenti sull’isola, come Plati Giolos con le sue acque cristalline. La capitale si affaccia sul
piccolo porticciolo naturale con le sue casette bianche e le piazzette piene di taverne e
caffetterie dove la gente si ritrova. Cena e pernottamento a bordo del caicco.
6° Giorno Lipsi (in barca) Kalimnos (in barca) (B L D)
Prima colazione a bordo. Navigazione verso Kalimnos, con diverse soste per fare il bagno
prima di arrivare nel capoluogo: la baia di Pothia. Quest’isola offre belle spiagge di sabbia
come Massouri, Mirties e Vlyhadia. Pranzo, cena e pernottamento a bordo del caicco.
7° Giorno Kalimnos (in barca) Akvaryum (in barca) Bodrum (B L D)
Prima colazione a bordo. Navigazione per la baia di Akvaryum (acquario) dove si farà
un’ultima sosta. Pranzo a bordo. Arrivo al porto di Bodrum e procedura doganale. Cena e
pernottamento a bordo del caicco.
8° giorno: Bodrum (in volo) Italia (B - - )
Prima colazione a bordo. Sbarco entro le ore 10:00. Trasferimento in aeroporto e volo di
rientro in Italia.
Legenda pasti:
B=prima colazione | L=pranzo | D=cena
DETTAGLI
La quota include:
Voli a/r da Milano Malpensa, Bergamo, Verona, Roma, Napoli, Bari con il catering (panino +
bibita) incluso
Crociera in Caicco di 7 notti in pensione completa (bevande escluse)
Trasferimenti a/r da/per Bodrum aeroporto
Assistenza dal personal locale parlante italiano all’imbarco e allo sbarco
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Non include:
Tasse portuali e mance per l’equipaggio da euro 100 per persona da pagare all’arrivo
(obbligatorio)
Bevande e extra personali
Escursioni facoltative
Tasse aeroportuali e assicurazioni (vedi box prezzi)

NOTIZIE UTILI PER CROCIERA IN CAICCO
Il tratto di mare compreso fra Bodrum e Antalya è ideale per una crociera in caicco. Qui il
clima da aprile fino a ottobre è ideale per le vacanze di mare; il mare incontaminato e
trasparente e riparato dalla morfologia della costa rende la navigazione tranquilla e rilassante.
La costa è ricca di numerose baie che creano l’effetto di grandi e invitanti piscine naturali dove
rilassarsi o immergersi per piacevoli bagni; la navigazione si scoprono luoghi selvaggi, ricchi
di storia, archeologia e di una natura sorprendente e generosa; la possibilità di addormentarsi
ogni notte in una baia diversa, coccolati dal mare e dal profumo dei pini marittimi e
risvegliarsi al canto delle cicale con una sontuosa e ottima colazione.
Itinerari: 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 coste turchese.
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.
Barche: 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 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
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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. 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 è funzionante 6 ore al giorno. L’aria condizionata non viene
attivata in porti e baie in quanto l'uso è vietato per evitare il rumore.
Pasti a bordo: Il trattamento a bordo è pensione completa con bevande e acqua esclusi. La
prima colazione è ricca e varia (tè, caffè, 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 di pesce con contorni, frutta o dolce.
Bevande a bordo: 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.
Escursioni: 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 effettuarle e l'escursione prenotata
può essere cancellata se non si raggiunge al minimo numero di partecipanti. Le escursioni
devono essere pagate in contanti.
Imbarco: L’imbarco è previsto dopo le 16:00 del giorno di arrivo e lo sbarco entro le 10:00
dell’ultimo giorno. Pranzo non viene servito il giorno di arrivo e partenza.
Equipaggio e mance: L’equipaggio consiste di 2-3 elementi secondo la grandezza del caicco, è
turco e parlante inglese di mediocri livelli. E’ consuetudine, alla fine della crociera, lasciare
una mancia all’equipaggio (consigliato € 25 per persona per settimana. Tale cifra è puramente
indicativa e può variare in rapporto al servizio ricevuto ed 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.
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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 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 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 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 terzo letto e quindi bambini pagano l’intera quota sul
caicco.

Operativi Voli (orari Indicativi):
MILANO MALPENSA
FHY688 Milano MXP 10:00 Bodrum BJV 13:45
FHY687 Bodrum BJV 07:00 Milano MXP 09:00
VERONA
FHY708 Verona VRN 17:05 Bodrum BJV 22:20
FHY707 Bodrum BJV 14:35 Verona VRN 16:15
ROMA
FHY708 Roma FCO 18:50 Bodrum BJV 22:20
FHY707 Bodrum BJV 14:35 Roma FCO 18:00
Dal 27 luglio al 24 agosto:
BERGAMO
PC6660 Bergamo BGY 20:10 Bodrum BJV 23:55
PC6659 Bodrum BJV 17:25 Bergamo BGY 19:30
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NAPOLI
PC6658 Napoli NAP 08:20 Bodrum BJV 11:30
PC6657 Bodrum BJV 06:00 Napoli NAP 07:20
BARI
PC6656 Bari BRI 13:55 Bodrum BJV 16:45
PC6655 Bodrum BJV 12:10 Bari BRI 13:15
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