Alcune precisazioni e informazioni per una buona riuscita della vacanza in caicco.

Il caicco standard, chiamato “goletta”, é lungo 17 – 30 metri e largo 4 – 9 metri. Il motore è circa 130 – 500 hp e la
velocita’ di navigazione é 8 – 15 nodi.
Tutti i caicchi hanno generatore di diverse capacita’.
Si tratta di semplici barche in stile locale, senza lussi ma confortevoli e ben tenute.
La partecipazione dei bambini 0 – 7 anni é sconsigliata e non esistono cabine triple o singole sui caicchi.
L’equipaggio é turco e parlante inglese.
La partecipazione ad una crociera in caicco richiede spirito di adattamento e condivisione di spazi ristretti con persone
estranee. Si tratta di una vacanza semplice e spartana, adatta a chi ama stare in compagnia e vivere il mare.
Pasti a bordo :
La pensione completa a bordo comprende :
Prima Colazione : té e caffé, latte, pane, burro, marmellata, miele, formaggi, olive e pomodori.
Pranzo : antipasti, piatto principale con verdura, riso o pasta, insalata e frutta.
Cena : antipasti, piatto principale di carne o pesce fresca con contorni e frutta o dolce.
Bevande a bordo :
Il bar di bordo é fornito di bevande alcoliche e analcoliche sia nazionali che estere, a prezzi
modici. L’equipaggio prende nota delle bevande consumate nel corso della crociera che dovranno essere pagate prima
dello sbarco, in contanti.
E’ vietato portare a bordo bevande acquistate all’esterno.
Cabine : Ogni caicco ha cabine con letti matrimoniali e letti separati.

La sistemazione viene tirata a sorte all’imbarco.
Le cabine non superano i 10 mq.
I servizi consistono in WC e lavandino con braccio-doccia, 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 funzionamento con conseguente disagio per i passeggeri.
La cabina viene consegnata con biancheria pulita e non si cambia fino allo sbarco. Un’asciugamani per persona viene
fornito e cambiato una volta alla settimana. I teli mare non sono forniti. Le cabine vengono pulite ogni giorno
dall’equipaggio.
Il caicco standard non ha aria condizionata.
Imbarco :
L’imbarco é previsto dopo le ore 18:00 del primo giorno e lo sbarco entro le ore 10:00 dell’ultimo giorno.
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Escursioni :
Le escursioni a terra menzionate nei singoli itinerari sono tutte facoltative, a pagamento, e a prevalente carattere
paesaggistico; verranno organizzate direttamente dal Capitano. Il costo di alcune potra’ variare in funzione del numero
di persone interessate ad effettuarle. Le escursioni devono essere pagati in contanti, a bordo.
Da non dimenticare :
Medicinali di prima necessita’, prodotti antizanzare, creme solari, rasoi a pile o manuali, una
torcia a batterie e gli asciugamani.
Itinerari :
Tutti gli itinerari sono stati studiati per consentire una crociera all’insegna del relax e del dolce di far niente, alternando
la navigazione a belle nuotate o alla scoperta delle coste turche, non hanno carattere culturale. Di norma si naviga a
motore, le tappe piu’ lunghe vengono effettuate il mattino presto e il pomeriggio é riservato ai bagni e le visite.
Il Capitano della barca si riserva il diritto di modificare la rotta per condizioni metereologiche o di vento non
favorevoli o per affollamento delle baie, pur cercando di rispettare l’itinerario previsto.
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