
1° Giorno   
ITALIA - BODRUM 
Partenza con volo di linea per Bo-
drum. Arrivo e accoglienza in ae-
roporto. Trasferimento al portic-
ciolo di Bodrum e sistemazione in 
cabina (i caicchi sono disponibili 
solo a partire dalle ore 15:30). 
L’antica cittadina di Bodrum, risa-
lente al XII secolo a.C., conosciuta 
anticamente come “Alicarnasso” , 
nel V secolo a.C. darà i natali a 
Erodoto, padre della storia. Qui si 
ergeva il mausoleo del Re Mauso-
lo (350 a.C.), considerato una del-
le sette meraviglie del mondo. 
L’anfiteatro risale all’epoca clas-
sica, con una capacità di 13.000 
posti ed è ancora utilizzato. La 
fortezza, una volta chiamata “Ca-
stello di San Pietro” fu costruita 
dai Cavalieri di Rodi in epoca me-
dievale utilizzando materiale tolto 
dal mausoleo. Sicuramente meri-
ta una visita anche perchè al suo 
interno si trova un museo che 
espone reperti trovati sui fondali 
nei dintorni. Cena a bordo (entro 
le ore 22) 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 pic-
cola Rodi” per la sua vicinanza 
non solo geografica ma anche e 
soprattutto storico-culturale al-
l’isola di Rodi. L’isola di Kos è lun-
ga 43 km e larga da 2 km nel 
punto più stretto, fino ad un mas-
simo di 6 km nel punto più largo. 
È la terza isola del Dodecaneso 
per grandezza e la seconda per 
popolazione; la sua stretta vici-

nanza alle coste della Turchia, la 
rende particolarmente affasci-
nante in quanto offre un’interes-
sante combinazione di elementi 
orientali ed occidentali. Nono-
stante il turismo di massa, que-
st’isola greca mantiene una sua 
anima, un’impresa non facile su 
un territorio cosi piccolo e limita-
to. La vita notturna è molto viva-
ce, specialmente a Nafklirou pie-
na di bar e intrattenimenti. Cena 
a bordo e pernottamento. 
 
3° Giorno 
GYALI - NISYROS 
Prima colazione a bordo e prose-
guimento per Gyali con una sosta 
per il bagno. Pranzo a bordo. Si 
prosegue per Nisyros. Il vulcano 
dell’isola, il cui nome significa “il 
posto dei fichi”, eruttò nel 1422 
ed è tutt’oggi attivo. Il villaggio di 
Nikea, situato sul lato del cratere, 
è caratterizzato da bianche strade 
e piazze a mosaico. Cena a bordo 
e pernottamento. 
 
4° Giorno  
SYMI 
Prima colazione a bordo. Parten-
za per la baia di Nanou a Symi 
per la sosta di bagno. Pranzo a 
bordo. Nel pomeriggio approdo al 
porto di Symi. È una delle isole 
più belle e accoglienti del Dode-

canneso e si trova vicino alla co-
sta sudoccidentale della Turchia. 
La città di Symi è un sito caratte-
rizzato da edifici di architettura 
neo-classica italiana. L’abitato 
scende dalle colline e si spinge 
fino alle cristalline acque del por-
to Gialos. Delle grandi scalinate 
(kali strata) uniscono la zona bas-
sa della città a quella più alta, 
chiamata Horio (o Ano Simi), la 
parte più antica dell’isola e della 
città. È possibile visitare il mona-
stero, il museo e il paese con le 
sue case neo-classiche. Cena e 
pernottamento. 
 
5° Giorno 
RODI 
Navigazione per Rodi in mattina-
ta. Prima colazione a bordo. Ap-
prodo al porto di Rodi, la più 
grande isola del Dodecanneso. 
Pranzo a bordo. Popolare luogo di 
vacanza, Rodi, ha uno dei centri 
medievali meglio conservati e una 
temperatura mite 300 giorni l’an-
no. Fu culla di molte civiltà a par-
tire da quelle arcaiche e classi-
che, per proseguire poi con il do-
minio dei cavalieri di San Giovanni 
fino agli ottomani e agli italiani. 
Gli altri importanti punti di inte-
resse sono le località di Lyndos e 
Kamiros. Cena a bordo e pernot-
tamento. 
 
6° Giorno 
DATCA - PALAMUTBUKU - 
KNIDOS 
Prima colazione a bordo. Prose-
guimento per Datca e possibilità 
di fare una passeggiata lungo il 
porto. Proseguimento per Pala-
mutbuku con sosta per un bagno 
e per il pranzo. Pausa per relax. 
Si prosegue per Knidos: fu un’im-
portante città soprattutto per 
scienza, arte e architettura. Cena 
a bordo e pernottamento. 
 
7° Giorno  
KARAADA - POYRAZ -  
BODRUM 
In prima mattinata, proseguimen-
to verso Karaada. Prima colazio-
ne a bordo e pausa per un bagno. 
Si prosegue per la baia di Poyraz, 
situata nella zona nord dell’isola. 
Pranzo a bordo. Proseguimento 
per Bodrum ed attracco al portic-
ciolo di Bodrum. Cena a bordo e 
pernottamento. 
 
8° Giorno 
BODRUM – ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in 
aeroporto e partenza per l’Italia. 
Arrivo e fine dei nostri servizi.
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TRASPORTO: Voli di linea da Milano, 
Bergamo, Venezia, Roma, Napoli, Bari  

PERNOTTAMENTI IN CAICCO 

PENSIONE COMPLETA 

                                                        sistemaz.    suppl. Date di partenza                       in cabina   singola 
                                                      doppia

 
       14 e 28   maggio                      799          350     
               11   giugno                       899          440     
               25   giugno                    1.149          540     
                  9   luglio                      1.199          550     
               23   luglio                      1.349          640     
               30   luglio                      1.399          650     
         6 e 20   agosto                    1.449          660     
         3 e 17   settembre                 899          440 
                  1   ottobre                      799          350 
               15   ottobre                      649          280  

N.B.: I caicchi previsti possono disporre  da 6 a 
8 cabine (ne esistono anche da 4 fino a 16 ca-
bine), tutti con aria condizionata e con bagno e 
doccia privati; sono di categoria standard, la va-
canza può essere paragonata all’esperienza di 
un campeggio.  

SUPPLEMENTI  

Tasse areoportuali (indicative)                  155 - 230 
Tasse portuali (da pagare in loco)                         90 
Spese di servizio (da pagare in loco)                 20 
Iscrizione                                                              50 

Partenza da altre città                       su richiesta 

Assicurazione garanzia annullamento fortemente  
consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena” premio 3,5% 
del viaggio assicurato). 

IN COMPARTECIPAZIONE 
CON ALTRI OPERATORI

 minimo 2 partecipanti 

Crociera in Caicco 
Bodrum - Sud Dodecaneso - Bodrum

Bodrum

Rodi

Datca
Knidos

Palamutbuku

Rodi

Kos

Gyali
Nysiros

Karaada

Symi

Turchia

Grecia

Golfo di Gokova




