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CAICCO Isole Greche del Dodecanneso Nord 

(Partenza da Bodrum ogni sabato da metà maggio a fine settembre) 

 

D01: VOLI ITALIA/BODRUM (TURCHIA) in accordo alle date ed alle vostre esigenze, operativi che vi 

comunicheremo. Non serve visto. Trasferimento dall’aeroporto al porto di cui vi daremo indicazioni e 

imbarco sul caicco nel porto di Bodrum. Breve riunione informativa relativa al programa di viaggio. Cena e 

pernottamento a bordo. 

D02: BODRUM - KOS 

Si lascia l’ormeggio in direzione ovest verso l’isola di Kos. Pranzo a bordo  e tempo libero pers cendere a 

terra visitare la cittadina che vanta oltre la solita affascinante architettuta semplice dei porti greci  alcuni 

siti archeologici interessanti come il Tempio di Asclepio, dio della medicina, le terme, il mitico luogo ove 

Ippocrate ponderava le sue teorie scientifiche (il platano) e più recente il castello dei cavalieri Ospedalieri e 

la fortezza di Antimachia. Cena e pernottamento a bordo. 

D03: KOS - LEROS 

Prima colazione a bordo. Partenza direzione nord per Leros piccola e molto interessante isola. L’isola ha 

piccoli paesi con vita caratteristica e attività agricolo artigianali, tracce storiche di notevole interesse, e una 

comunità di italiani che si godono la vita. Baie e mare blu per godersi bagni e relax. Cena e pernottamento a 

bordo al porto. 
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D04: LEROS - PATMOS 

Prima colazione a bordo. Partenza per l’isola Patmos una delle mete più dense di interesse della nostra 

navigazione legata alla presenza di Giovanni Evangelista (Unesco). Il centro storico di Chora, il monastero di 

San Giovanni tuttora attivo ortodosso ove troverete ritualità. Il monastero trae le sue fondamenta sulla 

grotta dell’Apocalisse ove si suppone lo scrittore evangelista abbia redatto il testo sacro evangelico e quello 

dell’Apocalisse. Giovanni è sepolto a Efeso di fronte a Patmos.  

D05: PATMOS - LIPSI 

Prima colazione a bordo. Navigazione verso l’isola Lipsi e pranzo a bordo. Baie e mare blu per godersi bagni 

e relax. Giornata libera per mare e per fare due passi sull’isola. Cena e pernottamento a bordo nel porto o 

in rada dipende dal vento. 

D06: LIPSI - KALIMNOS 

Salpiamo per la baia Skalia, mare blu per godersi bagni e relax. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio navigazione 

per l’isola Kalimnos famosa per la pesca delle spugne, la cucina tipica del luogo e prodotti della pastorizia. 

Cena e pernottamento a bordo. 

D07: KALIMNOS - PSERIMOS - BODRUM 

Cominciamo a rientrare verso est costa della Turchia. Oggi ci godiamo il mare della piccola isola di Pserimos  

e arriviamo a Bodrum per il tramonto. Cena e pernottamento a bordo. 

D08: BODRUM 

Prima colazione a bordo, check out e con molta nostalgia si prende la via del ritorno, in aeroporto o altra 

destinazione. 

Quota individuale di partecipazione 1.580€ (base 2p – massimo 10p) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Voli internazionali e domestici e tasse 
- 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) 
- Tasse greche 
- Assicurazione medico bagaglio  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- 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) 
- Supplemento cabina singola € 320 
- Supplemento alta stagione € 130 dal 26 luglio al 24 agosto 

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. 
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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 
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 0571 913093 - mobile +39 348 5180858 
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