
 
              

CROCIERA IN CAICCO  
BODRUM/DODECANESO/BODRUM 

 Ogni Sabato 24.06.23 – 15.09.23 
da Milano, Bergamo, Venezia, Bologna, Roma, Napoli e Bari 

 
PROGRAMMA 

 

1° GIORNO: ITALIA / BODRUM 
Partenza dagli aeroporti disponibili. 
Partenza dall’Italia con voli Pegasus Airlines o Turkish Airlines. 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 
Pensione completa. 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 ed 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 
Pensione completa. 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 
Pensione completa. 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 
Pensione completa. Navigazione 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.  
 

6° GIORNO: KALIMNOS 
Pensione completa. 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 
Pensione completa. 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 / ITALIA 
Prima colazione a bordo. Trasferimento all'aeroporto per il volo di rientro in Italia via Istanbul.  
Termine dei servizi. 
 
 
NOTE IMPORTANTI:  
- I biglietti elettronici per ogni partenza saranno inviati circa 1 settimana prima della data di partenza.  
- Il 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 separati. 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 è ricca e variata (tè, caffè, 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. 
 
 
DOCUMENTI: CARTA DI IDENTITÀ valida per l’espatrio con validità residua di almeno 6 mesi data rientro 
e perfettamente integra. Non sono accettati timbri di rinnovo sul retro.  
In alternativa il PASSAPORTO sempre valido min. 6 mesi data rientro. 
 
 
 
PROBLEMI A RAGGIUNGERE L’AEROPORTO DI PARTENZA?? 
POSSIBILITA’ DI TRASFERIMENTO IN FLIXBUS O TRENO PER L’AEROPORTO DI PARTENZA SE 
COMPATIBILI CON L’OPERATIVO DEL VOLO. RICHIEDETECI MAGGIORI INFORMAZIONI!!! 



 

Stagionalità 
PREZZI  

PER PERSONA  
in Camera Doppia 

Supplemento 
Singola 

 

24.06.23 - 30.06.23 
 
 

 

€ 1.299 
 

€ 900 
 

01.07.23 - 28.07.23 
02.09.23 - 15.09.23 

 

€ 1.499 € 1.100 
 

29.07.23 - 04.08.23 
26.08.23 - 01.09.23 

 

€ 1.699 € 1.300 
 

05.08.23 - 11.08.23 
19.08.23 - 25.08.23 

 

€ 1.799 € 1.400 
 

12.08.23 - 18.08.23 
 
 

€ 1.899 € 1.500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
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); 
- 1 valigia in stiva da 20 kg + 1 bagaglio a mano di dimensioni non superiori a 55x40x20 cm o un effetto 
personale di dimensioni non superiori a 40x30x15 cm max 8 kg; 
- 7 notti in caicco; 
- Trattamento di pensione completa, bevande escluse (7 prime colazioni, 6 pranzi, 7 cene) + 1 bottiglietta 
di acqua naturale inclusa ai pasti; 
- Assistenza del personale locale parlante italiano solo all’imbarco e allo sbarco; 
- Visite a Kos e Patmos in lingua inglese; 
- Tutti i trasferimenti e spostamenti previsti nel programma in pullman G.T con A/C.; 
- Assicurazione medico-bagaglio incluso copertura cover stay con massimale rimborso spese mediche fino 
a 40.000 euro (per chi volesse estendere il massimale chiedere maggiori info in Agenzia). 
 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- Assicurazione annullamento; 
- Tasse aeroportuali come indicate in tabella e soggette a riconferma fino all’emissione dei biglietti; 
- Tasse portuali di € 125 per persona da pagare all’arrivo al capitano (obbligatorio); 
- Mance per l’equipaggio (consigliato € 20 per persona); 
- Bevande extra; 
- Extra personali ed escursioni facoltative; 
- Quota di gestione pratica € 45; 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota di partecipazione comprende” o nel 
programma. 

 

 

Supplementi: 
 TASSE AEROPORTUALI:   € 190 per voli Pegasus e € 290 per voli Turkish 

(le tasse aeroportuali sono sempre soggette a variazioni fino a 20 giorni ante partenza) 
 TASSE PORTUALI obbligatorie, da pagare al capitano all’arrivo:   € 125 
 INGRESSI E MANCE obbligatorie, da pagare in loco all’arrivo alla guida:  € 120  
 QUOTA GESTIONE PRATICA INCLUSO ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO € 45 
     (massimale rimborso spese mediche fino a 40.000 euro per persona, incluso cover stay) 
 
FACOLTATIVA: ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  
copre per cause medico certificabili (no patologie pre-esistenti) incluso copertura in caso di positività al 
Covid-19 prima della partenza  quotazione su richiesta in base alla data di partenza 
 



 
 

    MODALITA' DI PRENOTAZIONE 

Affrettatevi a prenotare! Ci aiuterete a farvi viaggiare meglio 
 

Le prenotazioni vanno effettuate il prima possibile e sono valide, salvo disponibilità, solo se accompagnate da un 
acconto di € 350 per persona. SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
Le penali per l'eventuale recesso al viaggio da parte del viaggiatore verranno applicate secondo le modalità 
riportate nelle condizioni generali di viaggio (http://www.acliviaggi.it/condizioni-generali/) oppure richieste 
direttamente presso i nostri uffici. In caso di viaggi in collaborazione con altri Tour Operator seguiranno le condizioni 
generali di viaggio di ogni singolo fornitore. Ogni variazione o disdetta dovrà pervenire per iscritto ad AcliViaggi. 
 

Preghiamo segnalare all’atto della prenotazione eventuali intolleranze alimentari o allergie. 
 

TARIFFE, QUOTE E MODALITA’ DI CONFERMA/ANNULLAMENTO VIAGGIO 
Le quote di partecipazione per le iniziative all'estero sono stabilite in base ai tassi dei cambi ed ai costi in vigore al 
momento della redazione dei programmi di viaggio o soggiorno. 
Eventuali adeguamenti carburante/valutari o variazioni di quota saranno comunicati entro 20 giorni data partenza. 
Nel caso in cui il numero di persone iscritte risulti inferiore alla base minima indicata nella tabella dei 
prezzi, l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore non più tardi di 20 giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del 
pacchetto in caso di viaggi che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso 
di viaggi che durano meno di due giorni. 

 
PRENOTAZIONI E PAGAMENTI  

Le prenotazioni si effettuano presso i nostri uffici o contattandoci via e-mail. E' possibile effettuare l’acconto/saldo del 
viaggio anche a mezzo bonifico bancario sul nostro conto corrente presso la Cassa Rurale di Trento - Sede, alle seguenti coordinate 
bancarie: 
CONTO INTESTATO:  ACLI VIAGGI SRL  
CODICE IBAN:  IT 12 Y 08304 01807 00000 7383197 
CAUSALE:   COGNOME/NOME dei partecipanti, destinazione 
 

ASSICURAZIONE CONTRO LE PENALITÀ DI ANNULLAMENTO 
Al momento dell'iscrizione al viaggio si consiglia vivamente la stipula di una polizza assicurativa per la 
copertura delle spese derivanti dalle penali applicate per l’eventuale annullamento del 
viaggio/soggiorno. AcliViaggi offre diverse possibilità assicurative. 
RICORDIAMO che l’acconto versato all’atto della prenotazione viaggio NON COPRE la penale per 
eventuale annullamento viaggio/soggiorno al di sotto dei 40 giorni ante partenza. Pertanto in caso di 
annullamento viaggio/soggiorno si rimanda alle penali applicate come da nostre condizioni generali. 
 

I NOSTRI CONTATTI  
 

ACLIVIAGGI Sede Trento:  Via Roma, 6     0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.30 / 15.00-19.00 
     SABATO 09.30-12.30 
 

GUIDAVACANZE Cles:   Via C.A. Martini, 1  0463/423002 - e mail: guidavacanze@aclitrentine.it 
  ORARIO:   da LUNEDI' a VENERDI 09.00-12.00 / 15.00-19.00 
     SABATO 09.30-12.30 

 
 

CTA ROVERETO:  Via Paoli, 1    0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  LUNEDI’, MARTEDI’, MERCOLEDI’ 09.00-12.00  
      
 

CTA PERGINE VALSUGANA: Via degli Alpini, 9  0461/1920133 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:   GIOVEDI’ 09.00-11.30 SOLO SU APPUNTAMENTO 
 

 

CTA CAVALESE:  Via Sorelle Sighel, 2  0461/277277 - e mail: acliviaggi@aclitrentine.it 
  ORARIO:  VENERDI’ 09.00-11.00 SOLO SU APPUNTAMENTO 
 
 

 
 

Organizzazione Tecnica: Acli Viaggi S.r.l. 
 

 

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all' estero. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi della legge 3 agosto 1998, n.269 


