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TURCHIA 
IL GOLFO DI GÖKOVA IN CAICCO  
ESTATE 2021, 8 giorni – 7 notti 

 

     
   
Questo tour è adatto per gli amanti del mare, dei cieli stellati, delle località affascinanti ma difficili da raggiungere e 
ovviamente per chi ha spirito di adattamento!   
Quelli che tutti conoscono come caicchi, in effetti sono golette a motore, dove le vele sono spesso solo appendici 
estetiche. I caicchi dispongono di solo 6 cabine con bagno privato e aria condizionata, castello di poppa attrezzato 
con grande tavolo da pranzo e divani, ponte sole con materassini, saletta di soggiorno interna, cucina e tender per 
la discesa a terra dove non ci sono pontili. Una vacanza lontana da tutto e da tutti, perfetta per un gruppo di amici. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:  
1° giorno, lunedì: Milano Malpensa > Bodrum 
Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo 
charter con destinazione Bodrum. All’arrivo incontro con l’assistente e trasferimento al porto per l’imbarco.  
Sistemazione in cabina cena e pernottamento.  

 
2° giorno, martedì: Isola di Orak > Sette Isole  
Pensione completa.  
Dopo la prima colazione riunione informativa con lo staff per presentazione crociera e procedure di sicurezza a bordo.  
Intera giornata dedicata alle escursioni all’Isola di Orak e alle Sette Isole, una regione piena di piccole isole e barriere coralline. 
Possibilità di immersioni.  

 
3° giorno, mercoledì: Tuzla > Longoz > Balli Su 
Pensione completa.  
Navigazione verso la Baia di Tuzla e tempo libero per un tuffo in mare. Proseguimento della navigazione verso la Baia di Longoz. 
Proseguimento della navigazione verso Balli Su e attracco al porto. Cena e pernottamento a bordo del caicco.  

 
4° giorno, giovedì: Isola di Sedir > spiaggia di Cleopatra > Baia di Okluk  
Pensione completa.  
Navigazione verso l’Isola di Sedir. Si potranno ammirare le rovine dell’antico regno dei Dori e l’Anfiteatro. 
La spiaggia di Cleopatra, situata su quest’isola, è conosciuta per la sabbia dalla trama insolita, composta da lisce conchiglie bianche 
e levigate. Fu Antonio ad aver portato qui questa sabbia dall’Egitto per l’amata regina Cleopatra.  
Proseguimento verso Baia di Okluk e pomeriggio libero per relax.  
 
5° giorno, venerdì: Porto Inglese > Ayinda 
Pensione completa.  
Navigazione verso il Porto Inglese. Il nome di questa località viene dalla Seconda guerra mondiale quando le navi inglesi usavano 
ormeggiare in questo luogo, le loro imbarcazioni. Proseguimento verso Ayinda e ancoraggio. Tempo libero per relax.  
 
6° giorno, sabato: Cokertme > Kisebuku  
Pensione completa.  
Dopo la prima colazione navigazione verso Cokertme, un piccolo pittoresco villaggio di pescatori. Ancoraggio a Kisebuku dove si 
potranno vedere le rovine bizantine.  

 
7° giorno, domenica: Pabuc Burnu > Yaliciftlik > Bodrum  
Pensione completa.  
Dopo la prima colazione navigazione verso Pabuc Burnu dove si sosterà per il pranzo. Sosta alla Baia di Yaliciftlik. Continuazione 
verso il porto di Bodrum.   

 
8° giorno, lunedì: Bodrum > Milano Malpensa 
Prima colazione.  
Trasferimento all’aeroporto di Bodrum in tempo utile per il volo charter di rientro a Milano Malpensa.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 
BASE 12 PERSONE  

31 MAGGIO / 07 GIUGNO 2021 € 690 
21 / 28 GIUGNO 2021 € 790 

28 GIUGNO / 05 LUGLIO 2021 € 820 
09 / 16 AGOSTO 2021 € 1080 

30 AGOSTO / 06 SETTEMBRE 2021 € 850 
*Le tasse aeroportuali sono incluse, 

ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso 
CABINE SINGOLE SU RICHIESTA IMPEGNATIVA 

SU RICHIESTA VOLI DA BERGAMO ORIO AL SERIO, VENEZIA, BOLOGNA, ROMA FIUMICINO 
QUOTA DI ISCRIZIONE € 50 

 
Le quote comprendono: 
 voli charter Milano Malpensa / Bodrum / Milano Malpensa;  
 *tasse aeroportuali (85 €) aggiornate al 11 novembre 2020; 
 Trasferimenti collettivi da/per aeroporto con personale parlante italiano;  
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 sistemazione in cabina doppia in caicco;  
 trattamento di pensione completa base (come specificato nel descrittivo del caicco); 
 assicurazione sanitaria e bagaglio (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 750). 

 
Le quote non comprendono: 
 tasse portuali (€ 50 da pagare in loco); 
 ingresso rovine isola di Sedir (€ 5 da pagare in loco); 
 pasti non menzionati nel programma; 
 bevande; 
 mance e facchinaggi (€ 20 consigliati); 
 imposta di bollo (€ 2 a fattura); 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 
 
Assicurazioni facoltative: 
 assicurazione annullamento viaggio: + 45 € fino a 1.000 € di spesa 
                                                                                                      + 65 € fino a 1.500 € di spesa 
                                                                                                        + 85 € fino a 2.000 € di spesa 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), malattie 
preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 

 
CAICCO M/S ARANCIA GOULET (o similare) 
 

   
  
STORIA: Il caicco è una barca bialbero di origine turca, nata come barca da pesca e carico, costruita in legno e molto spaziosa. 
Ha una notevole larghezza rispetto alle barche a vela e questo garantisce il loro comfort. Furono proprio la spaziosità e la 
conseguente comodità che favorirono, nel tempo, la trasformazione dei caicchi da barche da lavoro in barche da crociera. In 
Turchia la tradizione per la costruzione di queste imbarcazioni è forte nelle aree di Bodrum, Marmaris, Bozborun, Fetiye, Gogek, 
Antalya e naturalmente Tuzla.  
 
DESCRIZIONE: Dispongono di 6 cabine, di angolo cottura e salone interno, musica, barca di servizio (ad uso esclusivo 
dell’equipaggio) con motore o anche senza motore. Le dimensioni delle cabine non superano 8 - 12 mq. Sono attrezzate 
con un letto matrimoniale da una piazza e mezza o da due letti separati. I servizi consistono in un lavandino con braccio 
doccia o box doccia e WC entrambi dotati di sistema a pompa con valvola di deflusso. Necessitano quindi di estrema 
attenzione nell’uso in quanto bastano piccoli oggetti o pezzi di carta ad alterarne il normale funzionamento con conseguente 
disagio per i passeggeri. Non esistono cabine singole o triple sui caicchi. La cabina viene consegnata con biancheria pulita 
e non si cambia fino allo sbarco. Un asciugamano per persona viene fornito e cambiato una volta a settimana. I gentili 
ospiti devono portare i teli mare. L’aria condizionata è funzionante per un massimo di 8 ore al giorno. L’aria condizionata 
non viene attivata in porti e baie poiché l'uso è vietato per evitare il rumore. 
 
PASTI A BORDO: Il trattamento a bordo è di pensione completa con bevande e acqua esclusi. La prima colazione è sia dolce 
che salata (thé, caffé, pane, burro, latte, marmellata, miele, formaggi, olive e pomodori); il pranzo prevede riso o pasta, un 
secondo piatto con verdura, insalata e frutta; la cena un piatto principale di carne o di pesce con contorni, frutta o dolce.  
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SERVIZI A BORDO: cucina completamente attrezzata, sala da pranzo interna ed esterna, bar completo sul ponte. Radio VHF, 
telefoni GSM, attrezzatura per la navigazione, lettore CD stereo completo, TV nel salone, frigorifero, congelatori, attrezzatura di 
sicurezza completa, attrezzatura per lo snorkeling e la pesca, attrezzature per sport acquatici opzionali. 

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Carta d’identità valida per l’espatrio (senza timbro di rinnovo) o passaporto entrambi in condizioni di perfetta integrità e con 
validità minima di 5 mesi e il passaporto con almeno una pagina libera.  

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
 

Note: 
 Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di 

imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei 
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che 
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale 
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile 
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni 
di salute e che parlano fluentemente inglese. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 

 Rif. 3906.4 CCV 
 

Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage) 
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di 
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità 
e insostituibilità. 
Al 20 agosto 2019, la lista include 1.121 siti in 167 paesi dei 193 che hanno ratificato la Convenzione. 
 

 


