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TURCHIA IN CAICCO 
Bodrum / Dodecaneso / Bodrum 

VOLI INCLUSI 
 
Data di partenza 2023: 

Dal 24/06/23 al 15/09/2023 : Partenza ogni Sabato 

 
ITINERARIO 
 
1° Giorno – ARRIVO A 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.  
 
2° Giorno - KOS  
Prima colazione a bordo. Ritrovo nel pozzetto di poppa per alcune informazioni sulla rotta prevista e le misure di sicurezza. 
Ultimate le procedure doganali si salperà per Kos. Pranzo a bordo. L’Isola di Kos è soprannominata in diverse maniere: “il 
giardino dell’Egeo”, per la sua ricchezza d’acqua e di coltivazioni; “l’isola di Ippocrate” per aver dato i natali al medico più 
famoso della storia e “la piccola Rodi” per la sua vicinanza non solo geografica ma anche e soprattutto storico-culturale 
all’isola di Rodi. La sua stretta vicinanza alle coste della Turchia, la rende particolarmente affascinante in quanto offre 
un’interessante combinazione di elementi orientali e occidentali. Nonostante il turismo di massa, quest’isola greca 
mantiene una sua anima, un’impresa non facile su un territorio così piccolo e limitato. Cena a bordo e pernottamento.  
 
3° GIORNO - LEROS  
Navigazione per la Baia di Xirokampos in mattinata. Prima colazione a bordo e tempo libero per relax. Proseguimento 
per Leros, graziosa isola con alte colline verdi, piccole baie e villaggi. I villaggi dell’isola sono dislocati lungo le alte scogliere 
e le piccole baie. Qui si vive un’atmosfera genuina dal carattere tradizionale, grazie ad una giusta combinazione di 
modernità, natura, storia e cultura locale. Pranzo a bordo. Ancoraggio a Pantelli per passare la notte. Da non perdere la 
visita di Platanos con una sosta al castello. Cena a bordo e pernottamento.  
 
4° GIORNO - LIPSI 
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. Cena a bordo e pernottamento.  
 
5° GIORNO - PATMOS 
Navigazone 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 a bordo. Pomeriggio libero per relax. Sarà possibile fare un giro per conoscere i monasteri e le chiese presenti 
nell’isola. Cena a bordo e pernottamento.  
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6° GIORNO - KALIMNOS  
Prima colazione a bordo. Navigazione per  Kalimnos, con soste per fare il bagno prima di arrivare nel capoluogo: la baia 
di Pothia. Kalimnos è famosa per le spugne di mare per le quali i pescatori, per sopravvivere su questa isola, rischiano 
ancora oggi la vita sul fondo marino. Quest’isola offre belle spiagge come Massouri e Vlyhadia. Pranzo e cena a bordo.  
 
7° GIORNO - AKVARYUM / BODRUM  
Prima colazione a bordo. Navigazione per la Baia di Akvaryum e tempo. Pranzo a bordo. Arrivo al porticciolo di Bodrum 
in tempo utile per le procedure doganali. Cena a bordo e pernottamento.  
 
8° GIORNO – BODRUM / PARTENZA 
Prima colazione a bordo. Trasferimento all'aeroporto per il volo di rientro in Italia via Istanbul.  

  

 
QUOTE 
 

QUOTE DATE DI PARTENZA DAL 24/06 AL 30/06 

⦁ QUOTA PARTECIPAZIONE  € 1320 a persona 

⦁ SUPPLEMENTO SINGOLA € 915 

⦁ TASSE AEROPORTUALI € 190 CON PEGASUS AIRLINES / € 290 CON TURKISH AIRLINES 

⦁ TASSE PORTUALI € 125 A PERSONA [obbligatorie / da pagare all’arrivo al capitano] 

 

QUOTE DATE DI PARTENZA DAL 01/07 AL 28/07  + DAL 02/09 AL 15/09 

⦁ QUOTA PARTECIPAZIONE  € 1520 a persona 

⦁ SUPPLEMENTO SINGOLA € 1115 

⦁ TASSE AEROPORTUALI € 190 CON PEGASUS AIRLINES / € 290 CON TURKISH AIRLINES 

⦁ TASSE PORTUALI € 125 A PERSONA [obbligatorie / da pagare all’arrivo al capitano] 

 

QUOTE DATE DI PARTENZA DAL 29/07 AL 04/08 + DAL 26/08 AL 01/09 

⦁ QUOTA PARTECIPAZIONE  € 1725 a persona 

⦁ SUPPLEMENTO SINGOLA € 1320 

⦁ TASSE AEROPORTUALI € 190 CON PEGASUS AIRLINES / € 290 CON TURKISH AIRLINES 

⦁ TASSE PORTUALI € 125 A PERSONA [obbligatorie / da pagare all’arrivo al capitano] 

 

QUOTE DATE DI PARTENZA DAL 05/08 AL 11/08 + DAL 19/08 AL 25/08 

⦁ QUOTA PARTECIPAZIONE  € 1825 a persona 
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⦁ SUPPLEMENTO SINGOLA € 1420 

⦁ TASSE AEROPORTUALI € 190 CON PEGASUS AIRLINES / € 290 CON TURKISH AIRLINES 

⦁ TASSE PORTUALI € 125 A PERSONA [obbligatorie / da pagare all’arrivo al capitano] 

 

QUOTE DATE DI PARTENZA DAL 12/08 al 18/08 

⦁ QUOTA PARTECIPAZIONE  € 1925 a persona 

⦁ SUPPLEMENTO SINGOLA € 1520 

⦁ TASSE AEROPORTUALI € 190 CON PEGASUS AIRLINES / € 290 CON TURKISH AIRLINES 

⦁ TASSE PORTUALI € 125 A PERSONA [obbligatorie / da pagare all’arrivo al capitano] 

 

OPERATIVO VOLI [ORARI INDICATIVI / SUSCETTIBILI DI VARIAZIONI] :  
OPERATIVO VOLI [ORARI INDICATIVI] PEGASUS AIRLINES: 

PC1212 Bergamo BGY 11:40 Istanbul SAW 15:15 - PC2254 Istanbul SAW 17:50 Bodrum BJV 19:05   
PC2243 Bodrum BJV 09:00 Istanbul SAW 10:10 - PC1213 Istanbul SAW 14:20 Bergamo BGY 16:10 
 
PC1218 Bologna BLQ 15:25 Istanbul SAW 18:50 - PC2266 Istanbul SAW 21:15 Bodrum BJV 22:30 
PC2243 Bodrum BJV 09:00 Istanbul SAW 10:10 - PC1217 Istanbul SAW 12:40 Bologna BLQ 14:20 
 
PC1222 Roma FCO 11:55 Istanbul SAW 15:20 - PC2254 Istanbul SAW 17:50 Bodrum BJV 19:05   
PC2243 Bodrum BJV 09:00 Istanbul SAW 10:10 - PC1223 Istanbul SAW 12:05 Roma FCO 13:45 
  

OPERATIVO VOLI [ORARI INDICATIVI] TURKISH AIRLINES: 

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  
 
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 
 
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 
 
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 
 
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 18:35 
 
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 
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NOTE IMPOTANTI SUL VIAGGIO :  
Il nostro caicco Kugu - 6 Cabine dispone di angolo cottura e salone interno, musica, barca di servizio (ad uso esclusivo 
dell’equipaggio) con 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 seperati. 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 che 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 4 ore al giorno e non viene attivata nei porti in cui ne è fatto divieto.   
 
- L’equipaggio consiste di 3 persone: capitano, marinaio e cuoco. L’equipaggio é turco e parlante 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. 

 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Voli internazionali e nazionali con l’adeguamento carburante incluso (catering venduto a bordo per voli PC e incluso per 
voli TK) - Trattamento di pensione completa: 7 Colazioni, 6 Pranzi e 7 Cene (1 bottiglietta di acqua naturale inclusa ai pasti) 
- Assistenza dal personale locale parlante italiano all’imbarco e allo sbarco - Tutti trasferimenti e visite in pullman 
granturismo con A/C. 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Tasse Aeroportuali - Bevande – Mance per l’Equipaggio (consigliato € 20 a partecipante) - Extra personali, tassa di 
soggiorno, escursioni facoltative. 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza 
Penale del 35% tra i 30 e i 21 giorni prima della data di partenza 
Penale del 50% tra i 20 e gli 15 giorni prima della data di partenza 
Penale del 75% tra i 14 e i 8 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% da 7 giorno prima al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
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    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 
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