
 

TURCHIA 
CAICCO TURCHIA: ITINERARIO BLU TRA 

BODRUM E IL GOLFO DI GOKOVA 
da € 570 

voli inclusi  

 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 24 Aprile 2021 al 29 Ottobre 2021 

 
Caicco Turchia ovvero…prepara lo zaino e parti con noi alla scoperta di una delle più belle baie del Mar Egeo a bordo di una tradizionale 
imbarcazione in legno! Un viaggio di 8 giorni tra alcune delle meraviglie più belle del mediterraneo orientale. Partendo da Bodrum, antica 
Alicarnasso, si navigherà in caicco (famosa imbarcazione in legno) tra resti bizantini e baie cristalline protette dalla natura. Si esplorerà la 
Baia di Gokova, una delle più belle della Turchia. Un viaggio in caicco offre un’esperienza insolita, a metà tra vacanza relax baciati dal sole 
e avventura, Richiede però anche buono spirito di adattamento perché i caicchi non sono imbarcazioni di lusso e si deve condividere uno 
spazio ristretto con altre persone. Nel caicco Turchia troverete i servizi basilari come il bagno in cabina e l’aria condizionata ma attenzione! 
La legge turca impone che l’aria condizionata non si accenda in barca per più di 5 ore al giorno. Il caicco Turchia è l’esperienza perfetta per 
chi: Ama fare nuove amicizie e sa condividere gli spazi, Sa viaggiare con un bagaglio piccolo e portare solo l’essenziale, Vuole un contatto 
diretto con il mare, Non ama le spiagge affollate ma preferisce calette nascoste e tramonti solitari, Ha buono spirito di adattamento, A 
bordo ci sarà personale parlante turco e inglese, non italiano, composto da chef, marinaio e capitano. Questo è un viaggio che resta nel 
cuore di chiunque sia veramente appassionato di mare e sia alla ricerca di contatto diretto con la natura Al termine sarà possibile 
effettuare un’estensione per il soggiorno mare in una delle splendide località della costa turchese. Oppure aggiungere dei giorni per 
noleggiare un’auto e partire alla scoperta dei numerosi siti archeologici della regione. Nel raggio di poche ore di auto da Bodrum infatti ci 
sono vari siti Patrimoni Unesco meravigliosi. Efeso ad esempio, maestoso con la sua Biblioteca del Celso e l’Anfiteatro; o Pamukkale. Il 
castello di cotone, immensa distesa di cascate di marmo travertino. 
 

Partenze garantite il sabato ( dal 24 aprile al 29 ottobre) – minimo 2 partecipanti – Caicco Superior con A/C / Voli da 
Milano MXP – Bergamo BGY – Venezia VCE – Bologna BLQ- Roma FCO – Napoli NAP 

La quota comprende: Voli internazionali operati da Pegasus Airlines con catering venduto a bordo, o da Turkish Airlines;   volo 
nazionali da Istanbul a Bodrum in classe economica;    7 notti in cabina doppia in caicco superior con AC (è consentito attivare l’AC 
massimo 4h al giorno); trattamento come da programma (7 colazioni, 6 pranzi, 6 cene) bevande escluse;    l’assicurazione per l’ assistenza 
medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


