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MARMARIS – FETHIYE – MARMARIS: CAICCO SULLE COSTE TURCHE 
Le antiche regioni Caria e Lycia Costa Turchese 
(Partenze ogni SABATO) 

 
Marmaris - Fethiye – Marmaris (le antiche Caria e Lycia Costa Sud – Mediterraneo) 

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: VOLI ITALIA - MARMARIS 
Partenza dall’Italia per Marmaris con voli via Istanbul di cui vi comunicheremo gli operativi in base alle 
vostre esigenze e date partenze. La baia di Marmaris offre un porto di sapore marinaro con bar e molte 
barche all’ormeggio. 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. Sistemazione in cabina dopo le 15. La cena in barca si serve alle 20 circa. 
Pernottamento a bordo ormeggiati in porto. 
 
D02: EKINCIK 
Dopo colazione al tavolo del pozzetto di poppa il comandante ci fornirà delle brevi informazioni sul nostro 
itinerario e sulla barca, per poi salpare per la baia di Ekincik. Avremo la possibilità di risalire il fiume Dalyan 
e vedere le tombe della Caria a Caunos e il teatro greco, fare un bagno oppure i fanghi, andare alla spiaggia 
di Iztuzu e poi tornare alla barca per la cena. Pernottamento. 
 
D03: BATIKHAMAM (SUNKEN TURKISH BATH) – KIZIL ISLAND  
Usando la brezza del mattino il capitano salperà presto mentre dormiremo, doppiando Capo Disibilmez. 
Questo tratto di mare è popolato da delfini, oltre ad essere habitat e ambiente riproduttivo della tartaruga 
caretta caretta. Al nostro arrivo all’Isola di Tersane ci verrà servita la colazione; successivamente avremo 
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l’opportunità di ammirare antichi reperti sommersi appartenenti all’era della Lycia e all’epoca ottomana, 
durante la quale l’isola era adibita a cantiere per la costruzione di navi. Tempo libero e relax. 
Pernottamento. 
 
D04: FETHIYE 
Questa mattina arriveremo a Fethiye, l’antica Telmessos, la città più importante della Lycia antica che 
raggiunse il suo apice nel VI° Secolo a.C.; oggigiorno presenta un gradevole tipico porto. Tempo libero a 
disposizione per un giro in città, oppure prenotare un jeep safari (opzionale) per le visite di Saklikent, con il 
suo canyon spettacolare e Tlos, uno dei più antichi insediamenti lici dove è situata la tomba di Bellerofonte. 
Per chi volesse rilassarsi, ci sarà la possibilità di fare i fanghi al fiume. Serata nella baia di Fethiye. 
Pernottamento. 
 
D05: GOCEK ISLAND – YASSICA 
Prima colazione e partenza per Gocek Island. Durante la navigazione ci fermeremo un paio di volte per fare 
il bagno in luoghi idilliaci dal mare blu; faremo anche una fermata all’isola di Yassica, che visiteremo. È 
molto consigliata l’attività di snorkeling, data la straordinaria limpidezza dei fondali. Gocek, oggi zona 
naturalistica protetta, è inoltre il luogo mitologico dove Icaro cadde dopo aver volato troppo vicino al Sole. 
Pernottamento. 
 
D06: BEDRI RAHMI – SARSALA – AGALIMANI 
Questa mattina partiremo per una delle baie più spettacolari di tutto il viaggio, la Bedri Rahmi Bay, che 
prende il nome da un famoso pittore turco che ne era innamorato, per poi navigare verso Sarsala. 
Raggiungeremo Agalimani prima di pranzo e trascorreremo tutto il pomeriggio e cena in questa incantevole 
baia. Pernottamento. 
 
D07: KADIRGA – CENNET ISLAND – PORTO DI MARMARIS 
Dopo colazione, in accordo con le condizioni meteo, partiremo alla volta di Cape Kadirga, con varie soste e 
bagni lungo la rotta. Verso le 17 berremo una bella tazza di tè mentre navigheremo nelle vicinanze di 
Cennet Island. Rientro al porto di Marmaris in serata e tempo libero a disposizione per una passeggiata sul 
lungo porto. Pernottamento all’ormeggio. 
 
D08: RIENTRO IN ITALIA 
Prima colazione e check-out dalla barca. Al momento opportuno, trasferimento in aeroporto in tempo per 
salire a bordo del volo di rientro in Italia secondo operativi.  
 

Quota individuale di partecipazione 1.080€ 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Una settimana di crociera in cabina doppia con servizi privati 
- Trattamento di pensione completa a bordo - bevande escluse 
- Biancheria in cabina (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  
- Transfer aeroporto/porto e viceversa 
- Mance da lasciare all'equipaggio 
- Escursioni varie (trattate sul prezzo) 
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- Supplemento cabina singola 380€ 
- Supplemento agosto 180€ 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne "LA QUOTA COMPRENDE" 

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 possano 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 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 
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