
ITINERARIO 1

BODRUM / GOKOVA / BODRUM

Primo giorno: Bodrum

L’imbarco inizia alle 15.30 dal porto di Bodrum, i passeggeri che arrivano prima di tale orario possono lasciare i bagagli nel 
caicco. Il primo giorno, il caicco sarà ormeggiato alla marina di Bodrum per la cena ed il pernottamento. L’antica cittadina 
risalente al 12° secolo A.C. è conosciuta con il nome di “Alikarnasso” e nel V° secolo A.C. darà i natali a Erodoto, padre 
della storia. Il Mausoleo del Re Mausolus (350 A.C.) è considerato una delle sette meraviglie del mondo. L’anfiteatro è 
l’unica struttura rimasta risalente all’era classica ed è il più antico teatro in tutta l’Anatolia con una capacità di 13.000 posti  
ancora funzionante, che ospita concerti e altre manifestazioni. Il “Castello di San Pietro” considerato uno dei migliori pezzi  
di architettura risalente al periodo dell’era media merita una visita. Da non perdere il “Mindos Gate” da dove Alessandro il  
Grande entrò ad Alicarnasso.

Secondo giorno: Bodrum - Isola di Orak – Cokertme

Durante la prima colazione avrà luogo il briefing informativo circa l’itinerario della crociera e le procedure di sicurezza a 
bordo. Navigazione verso Isola di Orak, non perdete l’opportunità di un bagno nelle acque cristalline dell’Isola di Orak! 
Dopo il pranzo si prosegue con la navigazione verso Cokertme, un piccolo e pittoresco villaggio di pescatori. Cena e 
pernottamento.

Terzo giorno: Cokertme - Sette Isole - Kufre Bay - Long Port - English Harbour

Mattino presto prima della prima colazione navigazione verso le Sette Isole. Sarà una piacevole esperienza in questa regione 
piena di piccole isole e barriere coralline sarà una bellissima esperienza fare immersioni e bagni alternati a momenti di relax 
in un’atmosfera di assoluta tranquillità. Per chi lo desidera sarà possibile fare una passeggiata nella foresta di pini. La prima 
sosta nella regione delle Sette Isole sarà alla Baia di Kufre. Si ancorerà a Uzun Liman per la cena ed il pernottamento. Dopo 
di che si navigherà verso il Porto Inglese. Il nome di questa località viene dalla seconda guerra mondiale, quando le navi 
della marina Inglese usavano ormeggiare in questo luogo dove ci sono molte baie, piccole e grandi, abbastanza riparate ed 
adeguate all’ancoraggio delle navi. Cena e pernottamento.

Quarto giorno: English Harbour (Ingiliz Limani) - Sedir Island - Karacasogut

Navigazione verso l’Isola di Sedir (Cedrae)d. Questa isola unica per le sue piccole spiagge ed il mare incredibilmente 
trasparente è come un museo all’aria aperta. Potrete vedere i sentieri, le rovine dell’antico regno dei Dori, l’anfiteatro con 
una capacità di 1500 posti e la storica costruzione a cupola. Si potrà passeggiare tra i resti di pilastri con scritte a rilievo di 
antiche storie. La spiaggia di Cleopatra, situata su quest’isola, ha uno speciale tipo di sabbia che può essere trovata solo nel  
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deserto del Nord Africa. Secondo la legenda, il Re Antonius comprò questa sabbia in Egitto, dal mare di Cleopatra. Si 
proseguirà la navigazione per Karacasogut dove si sosterà per la cena ed il pernottamento. Questo piccolo villaggio è situato 
a 25 km da Marmaris alla quale è collegato con un servizio di Dolmus (minibus con servizio pubblico). Per chi lo desidera,  
è possibile organizzare una escursione per visitare Marmaris o Dalyan-Caunos. Cena e pernottamento.

Quinto giorno: Karacasogut - Longoz Bay - Tuzla

Dopo la prima colazione tempo a disposizione per bagni nelle acque blu turchesi di questa zona. Per il pranzo si navigherà 
verso la Baia di Longoz: un altro paradiso riparato da una foresta di enormi pini. Dopo il pranzo sarà possibile fare una 
piacevole passeggiata nella foresta e fare una pausa al Ali Baba’s Cafe. Dopo di che navigazione verso la Baia di Tuzla.  
Cena e pernottamento.

Sesto giorno: Tuzla - Kargili Bay - Kisebuku (Alakisla Buku)

La mattina presto si navigherà verso la Baia di Kargili (Molla Ibrahim Bay). Dopo il pranzo ancoreremo a Kisebuku dove di 
potranno vedere delle rovine bizantine. Cena e pernottamento in questa bellissima baia. Cena e pernottamento.

Settimo giorno: Kisebuku (Alakisla Buku) - Pabuc Burnu - Yaliciftlik Bay - Bodrum

Dopo la colazione si navigherà verso Pabukburun dove sosteremo per il pranzo. Nel pomeriggio navigazione per la Biaia di 
Yaliciftlik. Tempo a disposizione per gli ospiti che vorranno scendere a terra per visitare questo luogo. Si continuerà la 
navigazione per il porto di Bodrum. Cena e pernottamento.

Ottavo giorno: Bodrum

Dopo la prima colazione lasceremo la barca entro le 10.30. 

ITINERARIO 2

BODRUM / ISOLE DODECANNESO NORD / BODRUM

Primo giorno: Bodrum

L’imbarco inizia alle 15.30 dal porto di Bodrum, i passeggeri che arrivano prima di tale orario possono lasciare i bagagli nel 
caicco. Il primo giorno, il caicco sarà ormeggiato alla marina di Bodrum per la cena ed il pernottamento. L’antica cittadina 
risalente al 12° secolo A.C. è conosciuta con il nome di “Alikarnasso” e nel V° secolo A.C. darà i natali a Erodoto, padre 
della storia. Il Mausoleo del Re Mausolus (350 A.C.) è considerato una delle sette meraviglie del mondo. L’anfiteatro è 
l’unica struttura rimasta risalente all’era classica ed è il più antico teatro in tutta l’Anatolia con una capacità di 13.000 posti  
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ancora funzionante, che ospita concerti e altre manifestazioni. Il “Castello di San Pietro” considerato uno dei migliori pezzi  
di architettura risalente al periodo dell’era media merita una visita. Da non perdere il “Mindos Gate” da dove Alessandro il  
Grande entrò ad Alicarnasso.

Secondo giorno: Kos

Dopo le operazioni di imbarco e prima colazione, inizio della crociera per raggiungere l’Isola di Kos. Asclepion conosciuta 
come la città natale di Ippocrate (il padre della medicina), era il luogo dove tutti gli abitanti delle varie isole dell’ Est nel  
Mediterraneo, venivano portati per essere curati. E’ la seconda per grandezza di tutto il Dodecanneso (12 isole), con il  
classico clima mite mediterraneo, con incredibili alberi vecchi di oltre 500 anni, e bellissime fontane di 211 anni e spiagge 
per oltre 290 km. La vita notturna è molto vivace, specialmente a Nafklirou piena di bar e intrattenimenti. Pranzo, cena e 
pernottamento a bordo.

Terzo giorno: Pserimos - Leros

In mattinata si salperà alla volta di Pserimos. Sosta per la prima colazione e bagno. Proseguimento per Leros, graziosa isola 
con alte colline verdi, piccole baie e villaggi. Dopo aver passato alcune ore dedicate ad attività balneari, si navigherà verso il  
porto di Lakki o quello della marina di Agia per passare la notte. Pranzo a bordo. Da non mancare la visita di Platanos, 
ridente cittadina dell’isola, con sosta obbligata al Castello che si raggiunge dopo una salita di 300 gradini! Potete anche 
affittare una bicicletta oppure esplorarla a piedi… Cena e pernottamento a bordo.

Quarto giorno: Patmos

In prima mattina si navigherà in direzione della piccola isola, con la possibilità di fermarsi in una baia per attività balneari.  
Prima colazionea bordo. Patmos non è molto grande, ma è una delle più conosciute : E’ qui che san Giovanni ebbe le sue 
visioni e scrisse l’Apocalisse. Secondo la mitologia l’isola fu un regalo di Zeus per sua figlia Artemide. Dopo il pranzo, sarà 
possibile fare un giro per conoscere i monasteri e le chiese presenti nell’isola. Passeremo la notte nel porto di Patmos. Cena 
e pernottamento a bordo.

Quinto giorno: Lipsi

Prima colazione e si salpa alla volta di Lipsi, con diversi stop per fare il bagno nelle piccole baie dei numerosi isolotti di  
fronte a Lipsi. 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 dove la  
gente si ritrova. Alcune chiese presenti sull’isola meritano una visita! Pranzo, cena e pernottamento a bordo. 

Sesto giorno: Kalimnos

Prima colazione e navigazione verso Kalimnos, con diverse soste per fare il bagno prima di arrivare nel capoluogo: La Baia 
di Pothia. Quest’ isola offre diverse opportunità per fare diving e belle spiagge di sabbia come Massouri, Mirties e Vlyhadia.  
Pranzo, cena e pernottamento a bordo.

Settimo giorno: Karaincir - Bodrum

Prima colazione a bordo. Sosta per un bagno rinfrescante a Karaincir, sulla strada per Bodrum. Pranzo a bordo. Si rientra in 
Turchia attraverso il porto di Turgutreis. Cena e pernottamento nella Baia di Bodrum.

Ottavo giorno: Bodrum

Dopo la prima colazione lasceremo la barca.

SciaBlu, yacht charter & broker



ITINERARIO 3 ( DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE)

MARMARIS - FETHYIE – MARMARIS

Primo giorno: Marmaris

L’imbarco inizia alle 15.30 dal porto di Marmaris. I passeggeri che arrivano prima di tale orario possono lasciare i bagagli  
in caicco. Il primo giorno, il caicco sarà ormeggiato alla marina di Marmaris per la cena ed il pernottamento. Marmaris è 
stata governata da diverse civiltà e le testimonianze più significative che si possono ammirare ancora oggi sono: Il Castello 
datato 1577; del periodo ottomano invece è rimasta una moschea e alcune rovine che sono visibili sulla cima di una collina 
nella parte nord dell’isola. Marmaris è anche una delle località più conosciute della Turchia, per questo ha una marina molto 
ben attrezzata.

Secondo giorno: Marmaris - Golfo di Ekincik – Dalyan

Durante la prima colazione, avrà luogo il briefing dove avrete tutte le informazioni sull’itinerario della crociera. La crociera 
inizia dal Golfo di Ekincik, ma potrete' anche seguire un itinerario opzionale, il tour di Dalyan che vi porterà alla scoperta 
della spiaggia delle tartarughe Caretta-Caretta ed in fine alle rocce dalle quali sgorgano fanghi naturali. Relax e bagni  
rigeneranti sono assicurati! La parte finale di questo tour ci porterà al villaggio dei pescatori chiamato Dalyan. Rientro a 
bordo del caicco, cena e pernottamento.

Terzo giorno: Dalyan - Baia di Adali – Manastir – Isola di Tersane

Partenza in primissima mattinata per raggiungere il Golfo di Fethiye. Per colazione arriveremo' alla Baia di Adali. Per l’ora 
di pranzo, saremo' invece alla Baia di Manastir, conosciuta come la Baia di Cleopatra per i resti sottomarini ancora visibili  
di bagni risalenti all’epoca romana. Per la cena, saremo' ancorati nella baia dell’Isola di Tersane.

Quarto giorno: Isola di Tersane - Isola di Kizil – Fethiye

Dopo la prima colazione partenza per l’isola di Kizil dove pranzeremo. Subito dopo raggiungeremo' la Baia di Fethiye. 
Questa cittadina era conosciuta anticamente come Telmessos, dal nome del figlio del Dio Apollo, ed era un centro molto 
importante. Cena e pernottamento a bordo.

Quinto giorno: Fethiye - Oludeniz (Mar Morto) – Isola di Gemiler

Dopo la prima colazione partenza per Oludeniz. Tempo libero per nuoto. Dopo il pranzo, ci muoveremo' all'isola di 
Gemiler. Si consiglia di visitare la chiesa di San Nicola situato su in cima della collina dell'isola. .

Sesto giorno: Isola di Gemiler - Isola Yassica – Isola di Domuz – Aga Limani

Dopo la prima colazione, navigheremo' tra le isole finchè non raggiungiamo Isola Yassica per ammirare lo splendido 
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scenario. Proseguimento della crociera verso l’isola di Domuz per il nuoto. In serata, raggiungeremo' Aga Limani. Cena e 
pernottamento.

Settimo giorno: Aga Limani - Kumlubuk – Isola di Cennet – Marmaris

In prima mattinata, ci muoveremo' alla volta della Baia di Kumlubuk, dove sarà servita la colazione. Ancorati di fronte 
all’Isola di Cennet, ci goderemo' il nostro pranzo e una rigenerante pausa per fare il bagno. Nel pomeriggio entreremo nella 
Baia di Marmaris. Cena e pernottamento a bordo. A chi desidera scoprire la brulicante vita notturna di Marmaris, 
consigliamo una passeggiata dopo cena!

Ottavo giorno: Marmaris

Dopo la prima colazione, lasceremo' la barca. 

* A seconda delle condizioni del mare e del meteo, l’itinerario potrebbe subire variazioni per la sicurezza ed il comfort  
degli ospiti.
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