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MARMARIS – HISARONU BAY – DATCHA – SYMI – RODI – MARMARIS 
YANA CAICCO SULLE COSTE TURCHE e DODECANNESO SUD 
Partenza ogni Sabato 
 

 
Le tappe fondamentali del viaggio sono le sottostanti. Il pernottamento in baia dipende dalle scelte del 
comandante, spesso insieme a voi, e ovviamente dal meteo. 
 
D01 (Sabato): VOLI ITALIA - MARMARIS 
Voli per Marmaris via Istanbul di cui vi comunicheremo gli operativi in base alle vostre esigenze e date 
partenze. Arrivo nell’incantevole baia di Marmaris, con un porto di sapore marinaro con bar e molte barche 
all’ormeggio. Dopo le 15 potremo già prendere possesso della nostra cabina. La cena in barca si serve alle 
20 circa. Pernottamento a bordo in porto. 
Già Erodoto parla di Marmaris e del suo castello esistente già nel 3000 avanti Cristo. Questa zona, la Caria 
fu invasa da Alessandro Magno, i ruderi del castello mantengono fascino. Adesso Marmaris è la Capri della 
Turchia 
 
D02: ISOLA ARABA - BOZUKKALE 
Dopo colazione al tavolo del pozzetto di poppa il comandante ci darà delle brevi informazioni sul vostro 
itinerario e sulla barca e poi partenza per dirigerci all’ Isola araba, bagno e pranzo a bordo. Si parte 
per Bozukkale, l'antica Loryma  e si scende per visitare i resti della fortezza:  surf, nuoto, immersioni nella 
baia di  Bozukkale – Cena a bordo e pernottamento in baia. 
 
D03: BOZBURUN 
Dopo la prima colazione si parte per Bozburun un caratteristico porticciolo, luogo ove i caicchi in legno 
vengono costruiti in cantieri all’aria aperta sul mare come una volta. Pernottamento nei pressi del villaggio. 
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D04: BENCIK - DATÇA 
Prima colazione e breve sosta a Bencik (alla lettera il posto dove i pesci saltano). Una breve camminata 
sulla collina con bella vista su Gokova e la baia Hısaronu. Si risale a bordo e si naviga per Datça, vivace 
località di vacanza per i turchi. 
 
D05: KNIDOS - SYMI 
Dopo avere fatta la cambusa costeggiando la baia di Knidos con i suoi resti archeologici si parte per Symi, 
graziosa prima isola greca del nostro itinerario con affascinanti tipiche casette, la maggior parte delle quali 
dipinte in colori pastello e costruite attorno al porto come un anfiteatro. Cena e pernottamento a bordo. 
 
D06: RODI 
Dopo una pigra prima colazione con vista sul poetico porto dei pescatori di Symi si riprende la navigazione 
verso Rodi, dove arriviamo nel primo pomeriggio. Visiteremo il centro antico entro le mura, il castello e le 
rovine di Rodi città antichissima che vanta storia greca, romana e celebre porto dei crociati e templari. Di 
sera vita notturna della città. 
 
D07: MARMARIS 
Dopo la prima colazione si salpa per Marmaris. Soste per bagni, nuotate nelle baie dintorno a Marmaris. 
Cena e pernottamento a bordo nel porto.  
  
D08 (Sabato): MARMARIS PORTO – RIENTRO IN ITALIA 
Arrivo al porto di Marmaris. Colazione e check-out con un poco di nostalgia. Rientro in Italia con voli 
secondo operativi.  

 

Quota individuale di partecipazione 1.080€ 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  

- Una settimana di crociera in cabina doppia. 
- Trattamento di pensione completa a bordo (bevande escluse) 
- Biancheria (si consiglia di portare asciugamani mare). 
- Carburante, equipaggio, tasse portuali, assicurazione barca 
- Pernottamenti in porto (quando non si dorme all'ancora in baia) 
- Assicurazione medico bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Voli internazionali comprensivi di tasse e bagaglio da stiva - che possiamo fornire noi 
- Bevande (non è consentito portare a bordo bevande acquistate nei porti, il vino bianco turco 

servito dal marinaio è ottimo e fresco a prezzo ragionevole) 
- Mance (è consuetudine lasciarla all’equipaggio) 
- Interessanti escursioni a terra (se ve le offrono trattate sul prezzo) 
- Supplemento cabina singola 
- Supplemento alta stagione € 130 dal 26 luglio al 24 agosto 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 

 
N.B: La sequenza degli itinerari può subire variazioni a discrezione del capitano secondo le condizioni meteorologiche 

o opportunità di ormeggio nella scelta delle baie, senza peraltro alterare la natura del programma. 

Una delle più belle vacanze di mare che si possa immaginare. Il caicco è una tradizionale imbarcazione dell’Egeo e della 
Magna Grecia in generale. Di legno massiccio, costruita manualmente, di larga stazza a motore con vela ausiliaria, che 
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difficilmente viene issata in quanto necessita di molto vento. La barca pesca quasi niente e consente di ormeggiare in 
rada, di fronte alle spiagge, alla foce di fiumiciattoli, vicino a resti archeologici che sono frequenti così come le baie 
incantevoli. La costa turca sud è boscosa, fertile, verde, alterna comode e lunghe spiagge a scogli, assomiglia più alla 
Corsica che alla Sardegna. Piena di resti archeologici in spiaggia e sottomarini era densamente popolata in epoca 
classica. L’acqua è cristallina. Si capisce perché Ulisse abbia impiegato venti anni a tornare a casa. Il cielo notturno è 
una delle meraviglie di questa vacanza. Le escursioni a terra molto interessanti. 
Ovviamente richiede lo spirito di adattamento della vita di barca ma con spazi notevoli e comodi. Cibo eccellente, 
turco, cucinato e servito dalla moglie del marinaio. Vi consigliamo di comprare il pesce nelle baie dai pescatori e 
farvelo cucinare! (Aria condizionata solo su alcuni caicchi) Bagno in cabina, doccia comoda, un po’ rustica. I lenzuoli 
sono forniti dalla barca, portatevi asciugamani e costumi possibilmente con una valigia/borsone morbida e leggera, vi 
serve poco. Vita comoda, si naviga mediamente non più di 4 ore al giorno, molto tempo per il bagno e le spiagge. Il 
periodo va da maggio a tutto ottobre. Le crociere sono effettuate con caicchi standard, belli e funzionali ma semplici e 
talvolta senza aria condizionata, da un minimo di 4 ad un massimo di 8 cabine, dai 18 ai 27 metri di lunghezza. I 
programmi di tutte le crociere iniziano di solito con la cena della prima sera e terminano con la colazione dell'ottavo 
giorno. La barca trascorre la prima e l'ultima notte nel porto di partenza/arrivo. Le escursioni a terra sono facoltative 
(eventualmente da pagarsi in loco ma i prezzi sono accettabili e si può trattare). Le pulizie vengono effettuate una 
volta alla settimana prima della partenza. Durante la navigazione ognuno si pulisce la propria cabina. Tutte le cabine 
sono dotate di wc/doccia privati. Non esiste la possibilità del terzo letto nelle cabine. 
 

 
Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 
tel. +39 0571913093 - mobile +39 3929380591 
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