
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Crociera in Caicco a Bodrum 
 
 

  

 
 

   

 
 

 

 

 
 

                 
 
 
 
 
 
                      
                  Particolare di Bodrum 

8 giorni / 7 notti 
Date di Partenza 2023 

 

 

Partenza di Gruppo Garantita  
 

                   03.06.23 - 30.06.23 - 16.09.23 - 29.09.23                    € 999 per persona 

                             27.05.23 - 02.06.23 - 01.07.23 - 28.07.23                    € 1.099 per persona 
                             02.09.23 - 15.09.23                                                       € 1.099 per persona  
                             29.07.23 - 04.08.23 - 26.08.23 - 01.09.23                     € 1.299 per persona 
                             05.08.23 - 11.08.23 - 19.08.23 - 25.08.23                     € 1.399 per persona 
                             12.08.23 - 18.08.23                                                       € 1.499 per persona                              

Non avrai la preoccupazione che il viaggio venga cancellato per 
il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti. 

Le nostre partenze sono tutte garantite. 
 

Maggio: 27 | Giugno: 03, 10, 17, 24 | Luglio: 01, 08, 15, 22, 29 | 
Agosto: 05,12, 19, 26 | Settembre: 02, 09, 16, 23         

LA QUOTA COMPRENDE 
 
        

 

•••• Volo Turkish Airlines Roma/Milano/Venezia/Bologna/Napoli/Bari - Bodrum A/R come 
    da prenotazione; Catering a bordo 
•••• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto 
•••• Trattamento di pensione completa in Caicco (n.7 colazioni, n.6 pranzi, n.7 cene) 
    con n.1 bottiglietta di acqua naturale inclusa ai pasti 
•••• Visite in pullman granturismo con aria condizionata 
•••• Assistenza del personale locale parlante italiano all'imbarco e allo sbarco 
 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

•••• Tasse aeroportuali € 290 per persona (da riconfermare prima della partenza); 
•••• Tasse portuali € 50 per persona da pagare all'arrivo al capitano 
•••• Spese apertura pratica e Vacanza Sicura annullamento viaggio obbligatoria € 50 per 
    persona; Mance per l'equipaggio (consigliato € 20 per persona) e tutto quello non indicato nel “la 
   quota comprende" 



 
Itinerario del Viaggio 

 
"Terra piena di fascino e di sorprese: dalla favolosa Istanbul, città dai mille volti, alla penisola di 

Cappadocia, straordinario labirinto naturale di pinnacoli, canyon e castelli rupestri" 
 

 
ITALIA - BODRUM  
Arrivo a Bodrum ed accoglienza in aeroporto. Trasferimento per il porticciolo di Bodrum e 
sistemazione in cabina. 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. Qui si ergeva il mausoleo del Re Mausolo 

(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. Cena a bordo e 
pernottamento. 
 
  

ISOLADI ORAK- MOLLA IBRAHIM 

Prima colazione a bordo. Ritrovo nel pozzetto di poppa per alcune informazioni sulla rotta prevista e 
le misure di sicurezza. Si salperà per l’Isola di Orak per il primo tuffo. Mattina libera per relax. 
Pranzo a bordo. Navigazione per la Baia di Molla Ibrahim e pomeriggio libero. Cena a bordo e 

pernottamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                  Particolare Caicco 
 
 

AKBUK  ISOLA DI CLEOPATRA - AYINDA  
Prima colazione a bordo. Navigazione per la Baia di Akbuk e mattina libera. Proseguimento verso 
l’Isola di Cleopatra, con possibilità di visitare le rovine tra cui un anfiteatro. La tradizione vuole che il 
triumviro 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 nella Baia di Ayinda e pomeriggio libero per relax. Cena a 
bordo e pernottamento.  
 

 
KARACASOGUT 
Prima colazione a bordo. Navigazione per Karacasogut e mattina libera. Pranzo a bordo. 
Ancoraggio ad una baia riparata e pomeriggio libero per relax. Cena a bordo e pernottamento. 
 

 
LONGOZ - TUZLA - SETTE ISOLE  
Prima colazione a bordo. Navigazione per 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. Partenza per le isole situate verso la zona detta delle Sette Isole, un’area piena di piccole 

isole e barriere coralline. Sarà una bellissima esperienza fare immersioni. Cena a bordo e pernottamento. 

 

 



 

 
 
 

COKERTME - KISEBUKU 

Prima colazione. Navigazione per Cokertme, un piccolo e pittoresco villaggio di pescatori. Pranzo a 
bordo. Ancoraggio a Kisebuku dove si trovano le rovine bizantine. Cena a bordo e pernottamento.  

 
 
PABUC BURNU - BODRUM 
Prima colazione a bordo. Proseguimento verso Pabuc Burnu dove si sosterà per il pranzo. 
Pomeriggio libero per relax. Proseguimento per il porticciolo di Bodrum. Cena a bordo e 
pernottamento. 

 
 

BODRUM - ITALIA 
Prima colazione in bordo. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo per l'Italia. 

 

 
Informazioni Utili 
 

 
 
OPERATIVO VOLI DA ROMA (soggetto a riconferma) 
  
TK1862 Roma FCO 11:00 Istanbul IST 14:35 - TK2516 Istanbul IST 16:25 Bodrum BJV 17:45 
TK2511 Bodrum BJV 12:55 Istanbul IST 14:20 - TK1863 Istanbul IST 17:10 Roma FCO 18:45 
 
OPERATIVO VOLI DA MILANO (soggetto a riconferma) 
  
TK1874 Milano MXP 10:45 Istanbul IST 14:35 - TK2516 Istanbul IST 16:25 Bodrum BJV 17:45 
TK2511 Bodrum BJV 12:55 Istanbul IST 14:20 - TK1875 Istanbul IST 16:30 Milano MXP 18:20 
 
OPERATIVO VOLI DA VENEZIA (soggetto a riconferma) 
  
TK1868 Venezia VCE 09:30 Istanbul IST 13:00 - TK2516 Istanbul IST 16:25 Bodrum BJV 17:45 
TK2513 Bodrum BJV 11:45 Istanbul IST 13:10 - TK1869 Istanbul IST 17:50 Venezia VCE 19:15 
 
OPERATIVO VOLI DA BOLOGNA (soggetto a riconferma) 
  
TK1322 Bologna BLQ 10:55 Istanbul IST 14:30 - TK2516 Istanbul IST 16:25 Bodrum BJV 17:45 
TK2513 Bodrum BJV 11:45 Istanbul IST 13:10 - TK1325 Istanbul IST 16:45 Bologna BLQ 18:20 
 
OPERATIVO VOLI DA NAPOLI (soggetto a riconferma) 
  
TK1880 Napoli NAP 19:35 Istanbul IST 22:55 - TK2502 Istanbul IST 01:30 Bodrum BJV 02:45 
TK2513 Bodrum BJV 11:45 Istanbul IST 13:10 - TK1879 Istanbul IST 17:20 Napoli NAP 
 
OPERATIVO VOLI DA BARI(soggetto a riconferma) 
 
TK1446 Bari BRI 09:05 Istanbul IST 12:05 - TK2503 Istanbul IST 13:55 Bodrum BJV 15:15 
TK2503 Bodrum BJV 04:00 Istanbul IST 05:20 - TK1445 Istanbul IST 07:15 Bari BRI 08:15 18:35 
 
Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta 

 
 

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI     
 

Supplemento cabina Singola a partire da € 700   
  
 
NOTE 
 

Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio. 
Eventuali escursioni e/o manifestazioni potranno subire adattamenti/sostituzioni. Problemi alimentari vanno segnalati all’atto 
della prenotazione. Sarà nostra cura ottenere la disponibilità dai ristoratori. L'attuale Legislazione Italiana/Estera se prevede 
l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco  a carico dei partecipanti 
 
Partenze di Gruppo Garantite Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Accompagnatore in loco. Tour in condivisione con 
viaggiatori di altre provenienze. 
 
 



 
 
 
Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le modalità di 
prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di prenotazione superiore 
(supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi percorsi sono del tutto indicativi. Gli 
operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come sono possibili scali non previsti, variazione di 
vettore e/o di aeromobile. 
 
Caicchi I caicchi con relative stagionalità sono: Xanthos - 6 Cabine 27.05.23 - 29.09.23, Sylvia - 7 Cabine 22.07.23 - 08.09.23 
e Ceyda - 6 Cabine 29.07.23 - 25.08.23. Tutti I caicchi dispongono di angolo cottura e salone interno, musica, barca di servizio 
(ad uso esclusivo dell’equipaggio) con o 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 box doccia e 
WC. Non esistono cabine singole o triple sui caicchi. I caicchi sono barche artigianali, quindi le cabine non possono essere tutte 
uguali. 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 propri teli mare. L’aria condizionata viene attivata 8 ore 
al giorno e non viene attivata nei porti che ne vietano l’uso. 
 
L’equipaggio consiste di 3 persone: capitano, marinaio e cuoco. L’equipaggio é turco e parla un inglese mediocre. 
 
La prima colazione é ricca e variata (té, caffé, pane, burro, latte, uovo, marmellata, miele, formaggi, olive e pomodori). ll pranzo 
prevede insalata, riso o pasta, un secondo piatto con contorni e frutta. La cena prevede antipasti, un piatto principale di carne o 
di pesce o di pollo con contorni e frutta o dolce. 
 
Il bar di bordo é fornito di bevande alcoliche e analcoliche a prezzi modici da saldarsi a consumo in contanti. 
 
Il capitano della barca, a suo insindacabile giudizio, potrebbe modificare la rotta per condizioni meteorologiche, di vento non 
favorevole o anche per affollamento delle baie, pur cercando di rispettare quanto più possibile l’itinerario previsto. 
 
GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR 
 

Assistenza continua e dedicata durante il viaggio; 
Partenza garantita minimo 2 partecipanti 
 
 
 
 
 


