
Crociera settimanale in caicco in Turchia

1 - GIORNO: - L'imbarco è alle 15:30 dal porto di Bodrum. Il primo giorno, la nostra barca rimarrà
ancorata nel porto di Bodrum per cena e per la notte. Bodrum ha una storia che risale al XII secolo
a.C.: la città era chiamata 'Alicarnasso' ed era il luogo di nascita di Erodoto; il "padre della storia"

che visse nel V secolo a.C. Il 'Mausoleo' del re Mausolo (350 a.C.) una delle sette meraviglie del
mondo si trova in questa città. L'unica struttura sopravvissuta all'era classica è l'anfiteatro.

Un altro luogo che dovreste visitare al vostro arrivo a Bodrum è il punto di riferimento della città, il
"Castello di San Pietro". È uno dei pezzi di architettura meglio conservati, con una storia che risale al

Medioevo. La "Porta di Myndos" attraverso la quale Alessandro Magno entrò ad Alicarnasso è un
altro luogo da non perdere.

2 - GIORNO: - Dopo la colazione, sarete informati sull'itinerario della crociera e sulla barca.
Partiremo quindi verso l'isola di Orak. Qui avrete l'opportunità di nuotare nelle acque cristalline

dell'isola di Orak e pranzare. Navigheremo poi verso Cokertme, una piccola e pittoresca cittadina
di pescatori, per la cena ed il pernottamento notturno. Se le condizioni meteorologiche lo

consentono, potrebbe essere possibile utilizzare la vela lungo la rotta. Gli ospiti sono invitati a fare
una breve passeggiata sulla riva.

3 - GIORNO: - Prima colazione al mattino presto, e navigazione verso le Sette isole. Questa regione
è piena di piccole isole e barriere coralline; si consiglia di immergersi e rilassarsi al sole. I nostri

ospiti possono anche fare una passeggiata nei boschi ricchi di alberi di pino.

La nostra prima tappa a Seven Islands Region sarà Kufre Bay. Quindi, ormeggeremo a Uzun Liman
(Porto Lungo). Successivamente navigheremo verso il porto inglese per la cena e la notte. Il nome

inglese Port proviene dal periodo della 2a guerra mondiale, quando le navi della marina britannica
erano solite attraccare qui. In questa zona ci sono tante piccole e grandi baie adatte all'ormeggio.

4 - GIORNO: - Faremo una crociera all'isola di Sedir (Cedrae). Questa isola unica con la sua piccola
spiaggia e un'incredibile acqua cristallina è come un museo a cielo aperto. È possibile visitare le



mura della città, il tempio del regno di Dorian (successivamente restaurato come chiesa), l'anfiteatro
con 1.500 posti e alcuni edifici storici a volta. Potrete passeggiare tra pilastri antichi e le antiche
pietre decorate con rilievi. La spiaggia di Cleopatra, situata su quest'isola, ha un tipo di sabbia

molto particolare che si può trovare solo nei deserti del Nord Africa.

Secondo il mito, il re Antonio portò la sabbia dall'Egitto via mare per Cleopatra. Poi, il nostro caicco
salperà verso il villaggio di Karacasogut per cena e per passare la notte lì. Questo grazioso

villaggio si trova a 25 km da Marmaris, pertanto, è possibile visitare Marmaris tramite 'dolmus' (mini
bus), se lo si desidera. E' possibile anche una visita facoltativa a Dalyan - Caunos.

5 - GIORNO: - Il nuoto mattutino diventerà presto parte delle vostre attività quotidiane. Per pranzo,
il capitano vi porterà in crociera a Longoz Bay; un altro luogo paradisiaco, riparato da enormi

foreste di pini. Dopo pranzo, potrete godervi una breve passeggiata nella foresta e riposarvi nella
caffetteria simile a un capanno di Ali Baba. Successivamente il caicco ormeggerà a Tuzla Bay per

farvi godere una nuotata in queste acque turchesi. Cena e notte a Tuzla Bay.

6 - GIORNO: - Arriveremo alla baia di Kargili la mattina presto. Dopo pranzo, saremo ormeggiati
a Kisebuku (Alakisla Buku). Qui potrete vedere le rovine dei Bizantini. Trascorreremo la notte in

questa incantevole baia.

7 - GIORNO: - Navigheremo per Pabucburnu dopo colazione e pranzeremo qui. Il tè sarà servito
nella baia di Yaliciftlik. Un tour facoltativo del villaggio può essere organizzato da questa baia per
coloro che desiderano sperimentare la vita locale. Poi, la nostra barca tornerà al porto di Bodrum

per la cena dell'ultimo giorno e per la notte.

8 - GIORNO: - Gli ospiti lasceranno la barca entro le 10:30, dopo la colazione. 
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