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 Caicco Crociera Eolie: Bellissima goletta Turca armata a Ketch (con la poppa tagliata e 2 alberi).     
La lunghezza è di 22 mt. (24 mt F.T.), stazza circa 60 Tonnellate ed è stata costruita nei cantieri di 
Antalia (Turchia) nel 1997 utilizzando legnami di qualità (iroko, mogano, pich pine)  è una 
imbarcazione estremamente spaziosa e differentemente da quanto avviene nelle tradizionali 
barche a vela, ha: 

  grandi cabine con servizi privati 
 un ampio prendisole a prua con 12 materassini 
 una zona relax a poppa con divani ed un tavolo da 14 persone 
 una ampia dinette con cucina annessa, ove è collocato un grande tavolo   

L'imbarcazione batte bandiera Italiana ed è regolarmente autorizzata alla attività di noleggio in 
Italia 
L'equipaggio è formato da 2 persone (comandante/cuoco, hostess/velista). 
 

 
planimetria imbarcazione e numero cabine 

 5 confortevoli cabine matrimoniali (con un unico letto alla francese) per gli Ospiti. Tutte le cabine 
sono dotate di uno spazioso bagno privato con lavabo, doccia e wc.  
 
Per semplificare la vita di bordo agli Ospiti, il wc, differentemente da molte altre barche, è del tipo 
a cassetta, esattamente come quello della Vs. abitazione.  
5 cabine sono collocate a prua ed una cabina (master) è collocata a poppa. 

 
 
ogni cabina di prua ha il letto alla francese da 1 piazza e mezzo (140 cm. x 200 cm.) e bagno 
privato di generose dimensioni con wc , lavandino e doccia. 
Ogni cabina dispone di un bagno privato con doccia ed è presente un armadio con cassetti 
Inoltre, come dotazione di sicurezza, nelle stesse sono presenti due giubbotti salvagente omologati 
ed un estintore 
 
E' presente una presa elettrica da 220 Volt (funzionante quando si è allacciati alla rete in banchina 
o con il gruppo elettrogeno e/o inverter in funzione) 
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caratteristiche tecniche: 
 6 cabine matrimoniali con bagno. i bagni sono dotati di wc a cassetta (lo stesso utilizzato 

nelle abitazioni). Tutti i bagni sono con wc, lavandino e doccia. La cabina di poppa ha 
notevoli dimensioni 

 cabina equipaggio con bagno 
  ampia dinette interna con cucina e divano con tavolo allungabile 
  2 alberi (4 vele) 
  motore da 240 Hp (velocità crociera 9 nodi) 
  gruppo elettrogeno che fornisce la corrente a 220 Volt per i servizi 
  impianto di aria condizionata centralizzata 
  impianto stereo e televisivo 
  freezer e frigorifero 
  ampia zona prendisole sul davanti con 12 materassi 
  ampio pozzetto a poppa con cuscini 
  tendalino nella zona di prua 
  tendalino nella zona di poppa 
 tender con motore 5 hp 

 
Caratteristiche Crociera: 
    Le bevande (non incluse), si pagano a parte a fine crociera 
    Si mangia tutti assieme 
    I menu, comuni a tutti gli Ospiti, possono essere modificati in base alle esigenze e comunque    
saranno improntati a criteri di semplicità abbinata all’estro del cuoco 
    L’orario dei 3 pasti è stabilito 
    I pasti sono preparati dal personale di bordo e messi a disposizione degli Ospiti sotto forma di 
self service (no servizio al tavolo) 
    Le cabine sono pulite e disinfettate ad inizio crociera 
    Lenzuola, federe ed asciugamani sono fornite agli Ospiti in Kit ad inizio crociera 
    Non verrà fatto servizio giornaliero di pulizia cabine, ma ogni Ospite dovrà mantenere la propria 
cabina in modo decoroso. 
    Il tender viene messo a disposizione degli Ospiti e guidato da un membro dell’equipaggio o da 
uno degli Ospiti, che ne avrà la responsabilità. 
    Il veliero, durante le crociere staziona in rada ed, ove disponibili, in “banchine di transito” a 
titolo non oneroso nei porti toccati. Se gli Ospiti vogliono pernottare in marine a pagamento , 
dovranno anticipare le spese di ormeggio 
 
 
La ns. idea è quella che gli Ospiti vivano il mare e le bellezze dei luoghi in modo semplice, 
informale ed amichevole  
Menu di bordo  
Questo menù è quello "tipo" che normalmente viene preparato a bordo e servito a buffet in modo 
self-service ai ns. Ospiti. 
Ciò significa che i pasti e le bevande saranno posizionate su un grande tavolo e gli Ospiti potranno 
servirsi autonomamente. 
Due grandi tavoli sono posizionati sia internamente che esternamente (riparato da un grande 
tendalino). 
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Gli orari previsti per i pasti sono: 
 
Prima colazione:         dalle ore 7,30 alle ore 10 
Pranzo:                        dalle ore 13,00 alle 14,30 
Cena:                           dalle ore 20,30 alle 22,15 
 
  MENU DI BORDO 
 
1° Giorno 
 
Prima colazione: 
 
caffè, latte, te (varie essenze),succo di frutta,acqua 
uova sode, affettati,pane,fette biscottate,cereali,burro,marmellata,miele 
 
Pranzo: 
 
AperitivoComposè di melone 
Pasta al ragù' di odori 
Insalata caprese 
Frutta mista 
 
Cena: 
 
Aperitivo 
Linguine al pesto siciliano     
Bocconcini di tacchino con carote e rosmarino 
Insalata di patate con erba cipollina 
Frutta - dolci         
  
2° Giorno 
 
Prima colazione: 
 
caffè, latte, te (varie essenze),succo di frutta,acqua 
uova sode, affettati,pane,fette biscottate,cereali,burro,marmellata,miele 
 
Pranzo:                       
 
Aperitivo 
Mix di affettati – pizzette -Tartine 
Insalata di pasta 
Frutta mista 
 
Cena: 
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Aperitivo 
Pasta alla calabrese 
Saltimbocca 
Pinzimonio 
Frutta - dolci  
 
 3° Giorno 
 
Prima colazione: 
 
caffè, latte, te (varie essenze),succo di frutta,acqua 
uova sode, affettati,pane,fette biscottate,cereali,burro,marmellata,miele 
 
 Pranzo:                        
 
Aperitivo 
Tartine alla crema di alici 
Trofie pachino e cozze 
Tonno e verdure miste 
Frutta mista 
 
Cena: 
 
Aperitivo 
Insalata di risoStraccetti con rughetta e aceto balsamico 
Melanzane al funghetto 
Frutta - dolci                
 
4° Giorno 
 
Prima colazione: 
 
caffè, latte, te (varie essenze),succo di frutta,acqua 
uova sode, affettati,pane,fette biscottate,cereali,burro,marmellata,miele 
 
Pranzo:                       
 
Aperitivo 
Composè di formaggi 
Fusilli alla puttanesca 
Omelettes di patate 
Frutta mista 
 
Cena: 
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Aperitivo 
Penne gamberi e zucchine 
Insalata di pesce 
Patate in padella 
Frutta - dolci 
 
  
5° Giorno 
 
Prima colazione: 
 
caffè, latte, te (varie essenze), succo di frutta,acqua, uova sode, affettati,pane,fette 
biscottate,cereali,burro,marmellata,miele 
 
Pranzo:                        
 
Aperitivo 
Tartine miste 
Orecchiette ricotta rughetta e pachino 
Rotolini di prosciutto e patate 
Pinzimonio 
Frutta mista 
 
Cena: 
 
Aperitivo 
Spaghetti con vongole 
Soutè di cozze 
Insalata di pomodori e rughetta 
Frutta - dolci 
 
6°  Giorno 
 
Prima colazione: 
 
caffè, latte, te (varie essenze),succo di frutta,acqua 
uova sode, affettati,pane,fette biscottate,cereali,burro,marmellata,miele 
 
Pranzo:                        
 
Aperitivo 
Fantasia di crostini 
Gamberi in salsa rosa 
Pennette al salmone 
Julienne di carote 
Frutta mista 



  Sciablu Yacht Charter & Broker, Turismo Nautico     
 

Mediatore Marittimo n° 68 C.C.I.A.A.-VE  Partita IVA  IT03771460270  Iscrizione registro imprese 464608BO 
- Tel.+39051344823  - Cell.+393356703915   Fax.+390513764139   
Email  info@sciablu.it  http://www.sciablu.it 

 
Cena: 
 
Aperitivo 
Crepes 
Maialino al latte 
Insalata mista 
Frutta - dolci 
 
7° Giorno 
 
Prima colazione: 
 
caffè, latte, te (varie essenze),succo di frutta,acqua 
uova sode, affettati, pane,fette biscottate, cereali,burro,marmellata,miele 
 
Pranzo:                        
 
Aperitivo 
Prosciutto e melone 
Fusilli alla norma 
Mix di formaggi con miele al tartufo 
Macedonia di frutta 
 
Cena: 
 
Aperitivo 
Rigatoni speck provola e funghi 
Polpette al sugo 
Patate al prezzemolo 
Frutta – dolci 
 
  
 
I menù sopra indicati vengono preparati direttamente sull'imbarcazione dal cuoco e serviti  a 
buffet. 
Come bevanda, sia durante i pasti, sia al di fuori, viene servita acqua minerale in bottiglia (gassata 
e non gassata). 
Sempre disponibili a qualsiasi ora caffè, tè e succhi di frutta 
 
Gli alimenti utilizzati nei menù, comprese le bottiglie di acqua, vengono imbarcati il giorno prima 
della partenza 
N.B.- il menù potrà subire variazioni  
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Le bevande, escluse dalla lista della cambusa, sono già imbarcate a bordo ed il pagamento delle 
stesse viene regolato dal seguente listino: 
  
 
◦      birra da 33 cc in lattina o bottiglia                         € 3,00 
 
◦      coca cola, fanta in lattina da 33 cl                          € 2,00 
 
◦      vino bianco (falaghina) bott. da 0,75 cc                € 7,00 
 
◦      vino rosso (nero d'avola) bott. da 0,75 cc            € 7,00 
 
◦      aperitivo analcolico ( bicchiere )                              € 3,50 
 
◦      aperitivo alcolico (bicchiere)                                  € 4,00 
 
◦      whisky,rum,cognac                                                  € 4,00 
 
◦      amaro o digestivo (limoncello, ecc.)                      € 3,50 
 
N.B.- non è consentito imbarcare autonomamente alimenti o bevande sulla imbarcazione. 
 

  

                                          

 


