
 

CROCIERA in CAICCO  

in TURCHIA 
dal 10 al 17 agosto 2019 

 

 

Riepilogo dei voli 
 

Consigliamo la presentazione all’aeroporto di Bologna – area partenze internazionali, direttamente presso il 

banco check-in del volo Pegasus Airlines diretto ad Istanbul, almeno 2 ore e 30 minuti prima della partenza 

del volo, per procedere alle procedure di imbarco e controlli di sicurezza. 

 

Data Volo 
Aeroporto 

di partenza 

Aeroporto 

di arrivo 

Ora 

partenza 

Ora 

Arrivo 

10.08.19 PC1218 BOLOGNA 
ISTANBUL  

Sabiha Gökçen 
14.40 18.20 

10.08.19 PC2024 
ISTANBUL  

Sabiha Gökçen 
ANTALYA 21.00 22.10 

17.08.19 PC2005 ANTALYA 
ISTANBUL  

Sabiha Gökçen 
09.15 10.30 

17.08.19 PC1217 
ISTANBUL  

Sabiha Gökçen 
BOLOGNA 12.15 14.00 

Legenda: 

Gli orari indicati corrispondono all’ora locale 

PC = Pegasus Airlines  https://www.flypgs.com/it 

 

 

REGOLE PER IL TRASPORTO DI LIQUIDI A BORDO DEI VOLI 

 

Per aiutarla con le operazioni di check-in in occasione dei suoi prossimi viaggi aerei, la informiamo che a par-

tire dal 6 novembre 2006, sono entrate in vigore le nuove regole di sicurezza per il trasporto di sostanze li-

quide.     

L’Unione Europea ha adottato nuove regole di sicurezza che limitano la quantità di sostanze liquide che è 

possibile portare attraverso e oltre i punti di controllo di sicurezza aeroportuale. Queste misure si applicano 

ai passeggeri in partenza da tutti gli aeroporti del territorio dell’Unione Europea incluse Norvegia, Islanda 

e Svizzera, per qualsiasi destinazione.  

I passeggeri e i loro bagagli saranno soggetti a controlli per individuare la presenza di sostanze liquide, oltre 

agli altri articoli già proibiti dalla normativa vigente. Non sono invece previste limitazioni al trasporto 

di sostanze liquide acquistabili presso i negozi situati oltre i punti di controllo delle carte d’imbarco o a bordo 

degli aeromobili che operano con le Compagnie Aeree dell’Unione Europea.  

 

 

 

 

https://www.flypgs.com/it


 

 

Cosa cambia 

1) All’atto della preparazione del proprio bagaglio: è consentito porta-

re una piccola quantità di liquidi all’interno del bagaglio a mano. 

Questi liquidi dovranno essere contenuti in recipienti aventi ciascu-

no la capacità massima di ml. 100 o equivalente (g.100). Questi reci-

pienti dovranno poi essere inseriti in un sacchetto di plastica traspa-

rente e richiudibile, di capacità non superiore a l. 1 o di dimensioni 

di circa cm.18x20 e nella misura massima di un sacchetto per pas-

seggero; 

 

2)  In aeroporto: al fine di consentire l’effettuazione dei controlli da parte degli addetti preposti, occorre: 

• presentare tutti i liquidi trasportati, consegnandoli agli addetti, per essere sottoposti ad esame 

• togliersi di dosso giacche e soprabiti, che verranno sottoposti a separata ispezione radioscopica, 

durante il controllo della persona  

• estrarre dal proprio bagaglio a mano computer portatili, laptop e altri dispositivi elettrici di gran-

de dimensione, che verranno sottoposti a separata ispezione radioscopica, durante il controllo 

della persona.      

Per liquido deve intendersi:  

• acqua ed altre bevande, minestre, sciroppi  

• profumi  

• gel, inclusi prodotti gelatinosi per capelli e per la cura del corpo come bagno/doccia schiuma  

• sostanze in pasta, incluso dentifricio  

• mascara  

• creme, lozioni ed oli 

• spray  

• contenuto di recipienti pressurizzati, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti  

• miscele di sostanze liquide/solide  

• ogni altra sostanza di analoga e/o similare consistenza      

Cosa non cambia 

E’ consentito:  

• trasportare liquidi all’interno del bagaglio da stiva registrato al check-in; le nuove regole riguardano, 

infatti, solo il bagaglio a mano  

• trasportare, all’interno del tuo bagaglio a mano e per l’uso durante il viaggio, medicinali e sostanze 

destinate a fini dietologici particolari, inclusi alimenti per bambini; potrebbe essere chiesto di fornire 

prova dell’effettiva necessità di avere con sé tali articoli  

• acquistare liquidi, come bevande e profumi, sia in un punto vendita aeroportuale situato oltre il pun-

to di controllo, sia a bordo di aeromobili operati da compagnie aeree dell’Unione Europea. Qualora 

gli articoli acquistati siano confezionati all’interno di speciali buste o sacchetti sigillati, non aprirli 

prima di essere stato sottoposto a controllo di sicurezza, altrimenti il contenuto potrebbe essere con-

fiscato ai punti di controllo (se si è in transito in un aeroporto dell’Unione Europea, non aprire il sac-

chetto prima del punto di controllo sull’aeroporto di transito, ovvero presso l’ultimo aeroporto, qua-

lora il viaggio preveda più soste in transito).      

Tutti questi liquidi sono da considerarsi addizionali alle quantità da contenere nel summenzionato sacchetto 

di plastica trasparente e richiudibile da lt.1 - cm.18 x 20.              

 

 



 

 

IMPORTANTE 

 

♦ La presentazione in aeroporto per le operazioni d’imbarco deve avvenire almeno con due ore e trenta mi-

nuti di anticipo rispetto l’orario di partenza del volo. 

♦ Consigliamo di verificare sempre sui monitor esposti negli aeroporti l’orario di partenza dei voli ed area di 

imbarco. 

♦ Suggeriamo di conservare la copia del biglietto aereo elettronico fino al rientro in Italia per ovviare ad 

eventuali contestazioni dovute a notevoli ritardi dei voli, perdita di bagagli o inefficienza delle compagnie ae-

ree. 

♦ Ricordiamo che la franchigia bagaglio da stiva concessa è 1 bagaglio del peso massimo di 20 kg a 

passeggero, non cumulabili.  

Qualora si verifichi un’eccedenza di peso, è probabile che venga addebitata dalla compagnia aerea una diffe-

renza da saldare direttamente in aeroporto. 

In classe economy è consentito portare un solo bagaglio a mano a passeggero, con dimensioni massi-

me di 55 x 40 x 20 cm e peso non superiore ai 8 kg a bagaglio, più uno zaino di dimensioni massime 

35 cm x 20 cm x 20 cm. collocabile sotto il sedile anteriore o una borsa a mano o una borsa per com-

puter portatile o una borsa per fotocamera. 

♦ Ogni bagaglio deve essere contrassegnato con una etichetta compilata con nome, cognome ed indirizzo. 

♦ In caso di smarrimento bagagli da parte della compagnia aerea, preghiamo provvedere a fare la denuncia 

presso l’ufficio aeroportuale Lost & Found di destinazione del volo e conservarne la ricevuta fino al rientro 

dal viaggio. Le spese effettuate per acquisti di prima necessità dovranno essere tutte documentate per la ri-

chiesta di rimborso alla compagnia aerea e/o assicurazione. 

 

 

ATTENZIONE 

 

Raccomandiamo di non dimenticare il passaporto e/o carta d’identità forniti in 

fase di adesione, ed i biglietti aerei elettronici allegati alla presente convocazio-

ne, che dovranno essere conservati con cura fino al rientro in Italia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Itinerario della crociera in caicco  
 

1° giorno  BOLOGNA / ANTALYA -> Kemer 

Ritrovo dei sigg. Partecipanti presso l’aeroporto di Bologna in tempo utile per la partenza del volo Pegasus alla volta di Anta-

lya, via Istanbul. All’arrivo, incontro con l’assistente locale in lingua italiana e immediato trasferimento al porto di Kemer per 

l’imbarco sul caicco riservato in esclusiva. 

Sistemazione nelle 6 cabine riservate con aria condizionata, cena e pernottamento a bordo del caicco. 

 

2° giorno  Olympos / Adrasan 

Prima colazione a bordo. Riunione informativa sull’itinerario della crociera e sulle procedure di sicurezza a bordo. Navigazio-

ne verso Olympos, una delle più antiche città della Lycia. Conosciuta per il suo porto in posizione strategica per i commerci, 

ma anche come rifugio per i pirati.  

Pranzo a bordo. Relax e bagni nella baia di Adrasan. Cena e pernottamento a bordo del caicco. 

   

3° giorno  Demre / Cayagzi / Gokkaya 

In prima mattinata, si raggiungerà Demre.  

Prima colazione a bordo e tempo libero per bagni in mare. Navigazione per Cayagzi.  

Una volta raggiunti a Cayagzi, si potrà partecipare all’escursione facoltativa per visitare le rovine di Myra, una città dell’antica 

Lycia famosa per essere la città dell’arcivescovo San Nicola protettore dei bambini, dei poveri e dei naviganti nell’era Bizanti-

na. Pranzo a bordo. Ancoraggio nella baia di Gokkaya per il pomeriggio.  

Cena e pernottamento a bordo del caicco.        

 

4° giorno  Kekova 

Prima colazione a bordo. Intera giornata dedicata al relax nel golfo di Kekova. Con possibilità di partecipare all’escursione fa-

coltativa a Saklikent subito dopo prima colazione (intera giornata con pranzo incluso).  

Pranzo a bordo. Pomeriggio libero.  

Cena e pernottamento a bordo del caicco. 

 

5° giorno  Simena 

Prima colazione a bordo. Tempo libero per bagni in mare e navigazione verso il 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 a bordo del caicco.    

 

6° giorno  Porto Ceneviz / Phaselis 

Partenza di prima mattinata per raggiungere la baia di Ceneviz. Prima colazione a bordo.  

Mattina libera per attività individuali e bagni in mare. Pranzo a bordo e navigazione verso la baia di Phaselis. Questa città fu 

fondata come colonia dei rodesiani nel VII secolo a.C. La sua particolarità è che si adagia su 3 baie e la popolazione ha inizia-

to ben presto a vivere delle risorse che il mare offre. Famoso anche per 

essere stato un porto importante per il commercio di profumi nei tempi antichi.  

Cena e pernottamento a bordo del caicco. 

 

7° giorno  Ayisigi / Kemer 

Prima colazione a bordo. Navigazione verso la baia di Ayisigi per un’intera giornata di relax e bagni in mare. 

Pranzo a bordo. Nel tardo pomeriggio, partenza per la marina di Kemer. 

Cena e pernottamento a bordo del caicco. 

 

8° giorno  Kemer -> ANTALYA / BOLOGNA 

Prima colazione a bordo. Sbarco entro le ore 10:00. 

Trasferimento in pullman riservato all’aeroporto di Antalya, per il volo di linea diretto via Istanbul in Italia. 

Pranzo libero in aeroporto.  

All’arrivo a Bologna, ritiro dei bagagli e fine del viaggio. 



 

 

Notizie Utili sulle crociere in caicco 
  

 Il tratto di mare compreso fra Bodrum e Antalya é notoriamente il più bello e interessante per effettuare questo 

tipo di vacanza. I motivi sono vari: il clima ideale da aprile fino a ottobre; un mare incontaminato e trasparente, 

che in alcune baie crea l’effetto di grandi piscine naturali che invitano a rilassanti e piacevoli nuotate; la continua 

e sorprendente scoperta di luoghi selvaggi, ricchi di storia e di una natura generosa; la possibilità di ancorare 

ogni notte in una baia diversa, di addormentarsi con il profumo dei pini marittimi e risvegliarsi al canto delle ci-

cale... 

Itinerari 

Tutti gli itinerari sono studiati per offrire una crociera all’insegna del relax e del dolce far niente, alternando la 

navigazione a belle nuotate o alla scoperta delle coste turchese. Di norma si naviga a motore, le tappe più lun-

ghe vengono effettuate al mattino presto e il pomeriggio é riservato ai bagni ed alle visite. Il Capitano della bar-

ca, a suo insindacabile giudizio, può modificare la rotta per condizioni meteorologiche, di vento non favorevoli o 

anche per affollamento delle baie, pur cercando di rispettare quanto più possibile l’itinerario previsto. 

  

Barche 

La maggioranza delle barche dispongono di 4, 6, 8 o 10 cabine, di angolo cottura e salone interno, musica, barca 

di servizio (ad uso esclusivo dell’equipaggio). Non superano i 10/12 mq. Le cabine sono attrezzate con un letto 

matrimoniale da una piazza e mezza o da due letti separati. I servizi consistono in un lavandino con braccio-

doccia o box doccia e WC entrambi dotati di sistema a pompa con valvola di deflusso. Necessitano quindi di 

estrema attenzione nell’uso in quanto bastano piccoli oggetti o pezzi di carta ad alterarne il normale funziona-

mento con conseguente disagio per passeggeri. Non esistono cabine singole o triple sui caicchi. La cabina viene 

consegnata con biancheria pulita e non si cambia fino allo sbarco. Un asciugamano per persona viene fornito e 

cambiato una volta a settimana. I gentili ospiti devono portare i teli di mare. Il caicco è dotato di aria condi-

zionata, funzionante 4 ore al giorno. L’aria condizionata non viene attivata in porti e baie perché crea rumore. 

  

Pasti a bordo 

Il trattamento a bordo é di pensione completa con bevande e acqua esclusi. La prima colazione é ricca e variata 

(tè, caffè, pane, burro, latte, marmellata, miele, formaggi, olive e pomodori), il pranzo prevede riso o pasta, un 

secondo piatto con verdura, insalata e frutta, la cena un piatto principale di carne (o se possibile pesce) con con-

torni, frutta o dolce. 

  

Bevande a bordo 

Il bar di bordo é fornito di bevande alcoliche e analcoliche sia locali che importate, a prezzi modici. L’equipaggio 

prende nota delle bevande consumate durante la crociera che dovranno esser pagate prima dello sbarco in con-

tanti. E’ vietato portare a bordo bevande acquistate all’esterno. 

  

Escursioni 

Le escursioni a terra menzionate nei singoli itinerari sono tutte facoltative, a prevalente carattere paesaggistico e 

verranno organizzate direttamente dal Capitano. Il costo di alcune potrà variare in funzione del numero di per-

sone interessate ad effettuarle. Le escursioni devono essere pagate in contanti. 

  

 

Imbarco e Sbarco 

L’imbarco é previsto dopo le h. 18:00 del giorno di arrivo e lo sbarco entro le h. 10:00 dell’ultimo giorno. Il pran-

zo non viene servito né il giorno di arrivo, né il giorno di partenza. 

  

Equipaggio e mance 

L’equipaggio è composto da 2-3 persone in base alla grandezza del caicco, é turco e parlante inglese, anche se 

di mediocre livello.  



 

 

E’ consuetudine, alla fine della crociera, lasciare una mancia all’equipaggio di circa € 25 per persona per 

settimana. Tale cifra é puramente indicativa, può variare in rapporto al servizio ricevuto ed é comunque a 

discrezione dei clienti 

  

Da non dimenticare 

Medicinali di prima necessità, prodotti antizanzare, creme solari, rasoi a pile o manuali, una torcia a batterie e gli 

asciugamani 

  

Note Importanti 

I caicchi sono barche artigianali, quindi le cabine non possono essere tutte uguali. Per evitare spiacevoli discus-

sioni, le stesse verranno sorteggiate all’imbarco. Si consiglia di non portare valigie rigide, di ridurre al minimo il 

bagaglio, di munirsi di rasoi e di prevedere un abbigliamento sportivo. 

La sera l’imbarcazione viene ancorata nei porti o in baie riparate. 

 

 

Notizie utili Turchia 
 

Documenti 

I cittadini italiani possono entrare in Turchia senza alcuna restrizione con la sola carta d’identità valida per l’espatrio, ad 

esclusione delle carte elettroniche con i rinnovi cartacei.  

Valuta 

La valuta locale è la lira turca ma sono accettati ovunque l‘EURO e il dollaro. È possibile prelevare contante con la carta di 

credito sia nelle principali banche che negli uffici di cambio. 

Lingua 

La lingua ufficiale è il turco. Sono diffusi l’inglese, il francese ed il tedesco. 

Cucina 

Semplice e gradevole, è la felice sintesi di tradizioni centroasiatiche e mediterranee. Ottimi gli antipasti di verdura, carne, pe-

sce. I più noti sono i “dolma” a base di peperoni, melanzane, zucchine, cozze farcite con riso, uvetta, pinoli o carne tritata. Al-

tre specialità sono i “midye tavasi”, cozze passate nella pastella e fritte. L’agnello, il vitello e il pollame costituiscono la base 

dei piatti di carne. Il pesce è freschissimo (la pescosità del Bosforo è elevatissima). I dolci hanno grande importanza nella cu-

cina turca. Sono a base di farina, miele, noci, mandorle. L’“ekmekkadayifi” citato nella raccolta di novelle “Mille e una notte” è 

una torta al miele con Kaymak (crema non dolce a metà tra la panna e il mascarpone). Ottimo lo yogurt. Da non dimenticare i 

vini bianchi e rossi, il raki, la bevanda alcolica nazionale, fatto con l’uva ma con il sapore di anice e il famoso caffè turco. Negli 

hotels viene generalmente servita una cucina di tipo internazionale. 

Clima 

Le regioni della Turchia presentano aspetti decisamente contrastanti: Istanbul: un clima paragonabile al nostro centro Italia, 

con una temperatura media che va dai 12° in aprile ai 23° in agosto. Cappadocia: siamo a 1300 mt sul livello del mare, quindi 

notti fresche e giornate generalmente molto soleggiate. Temperatura media 11° in aprile e 23° in agosto. In estate, di giorno, 

può fare molto caldo. 

 

 



 

Abbigliamento 

Sulla costa egea e mediterranea, indumenti leggeri ma è consigliabile il classico golfino per la sera. Sul Mar Nero, nella zona 

centrale e in Cappadocia prevedere abiti estivi ma sono consigliati indumenti più caldi nelle zone montuose in quanto la 

temperatura alla notte si abbassa parecchio. 

Fuso orario 

La Turchia, rispetto all’Italia, è avanti di un’ora. 

Mance 

Sono gradite. Al ristorante, per quanto sia compreso il servizio nel conto, sono da calcolare intorno al 10%. 

Telefoni 

Per telefonare dall’Italia alla Turchia comporre lo 0090 seguito dal prefisso della ciittà e numero desiderato. Per telefonate 

verso l’Italia comporre lo 0039 seguito dal prefisso della città e numero desiderato. 

Acquisti 

L’artigianato in Turchia è molto vario ed alla portata di tutti: dai piccoli oggetti in ferro, ottone e rame (spiedini, portacenere, 

piccoli soprammobili) ai merletti, tessuti, borse ed abbigliamento in pelle, alle pietre preziose, agli oggetti d’oro e d’argento. 

L’acquisto più importante rimane comunque il tappeto: se ne trovano di bellissimi annodati a mano, provenienti da tutte le 

regioni della Turchia. Si ricorda che è vietato esportare oggetti d’antiquariato e pezzi archeologici. 

Norme sanitarie 

Non sono richieste vaccinazioni. 

Corrente elettrica 

220 volt in Turchia (come in Italia). 

Orari 

I negozi sono di norma aperti dalle ore 8.30/9.00 alle ore 19.00, talvolta fino alle ore 20.00, con chiusura domenicale. 

Fotografia 

È bene munirsi di materiale fotografico prima della partenza. 

 

 

ASSISTENZA DALL’ITALIA 

HIRONDELLE TOUR OPERATOR 

Piazza Pola 4 31100 Treviso - Tel orario uff. 0422 296730  

Cellulare di emergenza Giuliano Cazzaro +39 335 287088 

 

ASSISTENZA IN TURCHIA DEL CORRISPONDENTE HIRONDELLE 

Sig. Fatih +90 506 355 61 97 (ACCOGLIENZA ALL’AEROPORTO DI ANTALYA) 
 
Mr. Birhan BILEN - General Manager (parla italiano) 

Cell. 0090.533.6828412 
 

Ufficio: 

 


