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Crociera in caicco dal 17 al 24 luglio 2021 
1Giorno Kemer: 
 Imbarco al porticciolo di Kemer esistemazione nelle cabine. All’inizio della crociera i caicchi 
sono disponibili solo a partire dalle ore 15:30. Cena (non siserve cena dopo le 22:00) e pernottamento a bordo. (C) 
1. Giorno Olympos / Adrasan:  
Dopo la prima colazionea bordo, ritrovo nel pozzetto di poppa per alcune 
informazioni sulla rotta prevista e le misure di sicurezza.Quindi da Kemer si salperà verso Ovest, verso la regione 
anticamente chiamata “Licia”. Qui si sosterà nella baia di Olympos, importante per il suo porto sito in posizione 
strategica per i commerci, ma anche per il rifugio dei pirati. 
Pranzo a bordo. Dopo pranzo si proseguirà per Adrasan. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento. (B - P - C) 
2. Giorno Demre / Cayagzi / Gokkaya: 
 In prima mattinata, arrivo a Demre. Prima colazione a bordo etempo libero per il bagno. Proseguimento per Cayagzi, 
dove si potrà partecipare all’escursione facoltativa per visitare le rovine di Myra, città dell’antica Licia famosa per 
essere stata la sede del vescovo Nicola, diventato in seguito “San Nicola”,protettore dei bambini, dei poveri e dei 
marinai. Pranzo a bordo. Sosta a Gokkaya e pomeriggio libero. Questa meravigliosa baia si trova di fronte a tre isole, 
l’isola di Asirli, l’isola di Kiseli e l’isola di Kasirli ed è famosa per le freddenacque che arrivano dalle montagne e 
sfociano nella baiabstessa: perciò qui l’acqua ha due livelli di temperatura; in superficie è più fredda, in profondità è 
più calda. Cena e pernottamento a bordo. (B - P - C) 
3. Giorno Kekova:  
Prima colazione a bordo. Intera giornata dedicata al relax nel golfo di Kekova. Dopo l’occupazione italiana di 
Castellorizzo del Dodecanesio, nel1912, l’isola di Kekova fu disputata fra l’Italia e la Turchia, a cui definitivamente 
assegnata nel 1932. Ma risalgono al secondo secolo a.C. le rovine ora parzialmente sommerse 
delle abitazioni nella parte settentrionale dell’isola.Escursione facoltativa a Saklikent, dove si può visitare uno 
dei 72 insediamenti lici della zona costruiti nell’incontaminata 
campagna. Pranzo a bordo. Pomeriggio libero per relax. Cena e pernottamento a bordo. (B - P - C) 
4. Giorno Simena: 
 Prima colazione a bordo. Tempo libero per il bagno e proseguimento verso golfo di Kekova.Pranzo a bordo. Possibilità 
di visitare Simena situata sul margine destro della montagna dietro Kalekoy, di fronte all’isola di Kekova, dove si 
trovano il Castello Genovese e le rovine del teatro. Cena e pernottamento. (B - P - C) 
5. Giorno Porto Ceneviz / Phaselis:  
Partenza in prima mattinata per arrivare alla baia di Ceneviz. Prima colazione a bordo. Mattina libera. Pranzo a bordo 
e proseguimento per la baia di Phaselis. Questa città fu fondata come colonia dagli abitanti di Rodi nel VII secolo a.C. 
sfruttando tre baie contigue che permettevano l’approdo di parecchie barche per la pesca ed il commercio verso altre 
città della costa. Phaselis è famosa anche per essere stata la città doveAlessandro Magno trascorse durante l’inverno 
dell’anno 334 a.C. durante la sua spedizione verso la Persia. Cena e 
pernottamento a bordo. (B - P - C) 
6. Giorno Ayisigi / Kemer: 
 Prima colazione a bordo. Navigazione verso la baia di Ayisigi per un’intera giornata di riposo e bagni. Pranzo a bordo. 
Nel tardo pomeriggio, partenza per il porticciolo di Kemer. Cena e pernottamentoa bordo. (B - P - C) 
7. Giorno Kemer:  
Prima colazione a bordo. Sbarco entro 
le ore 10:30. (B) 
Partenze 
Sabato & Domenica PP in DPP Supp. SGL 
I Prezzi Includono: 
- 7 notti di pernottamento a bordo del caicco standard con 
A/C. 



- Trattamento di pensione completa con bevande escluse: 7 
(B) Colazioni, 6 (P) Pranzi e 7 (C) Cene. 
I Prezzi Non Includono: 
- Tasse portuali da € 50 PP da pagare all’arrivo 
(obbligatorio). 
- Mance per l’equipaggio (consigliato € 20 PP). 
- Voli internazionali e nazionali. 
- Trasferimenti. 
- Bevande ai pasti. 
- Escursioni facoltative. 

Proposta Voli (Orari Locali/Indicativi): 
PC1212 Bergamo BGY 11:40 Istanbul SAW 15:20. 
PC1236 (Solo Dom) Venezia VCE 14:30 Istanbul SAW 18:05. 
PC1218 Bologna BLQ 14:50 Istanbul SAW 18:30. 
PC1222 Roma FCO 11:50 Istanbul SAW 15:30. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PC2018 (BGY&FCO) Istanbul SAW 17:15 Antalya AYT 18:35. 
PC2022 (VCE&BLQ) Istanbul SAW 19:55 Antalya AYT 21:15. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PC2005 Antalya AYT 09:10 Istanbul SAW 10:30. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PC1213 Istanbul SAW 14:15 Bergamo BGY 16:10. 
PC1235 (Solo Dom) Istanbul SAW 12:00 Venezia VCE 13:50. 
PC1217 Istanbul SAW 12:20 Bologna BLQ 14:10. 
PC1223 Istanbul SAW 11:55 Roma FCO 13:45. 
26.06.21 - 30.07.21 & 28.08.21 - 03.09.21 

Prezzo a/r € 370 con le tasse aeroportuali incluse. 
* Catering è venduto a bordo sui voli Pegasus Airlines. 
Notizie Importanti: 
* 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. 
* I caicchi sono barche artiginali, quindi le cabine non 

possono essere tutti uguali 


