
EOLIE IN CAICCO 
IMBARCO ALLA CABINA SU CAICCO LATIFE SULTAN 

Anche per questa estate i caicchi ARIVA II, MY BUBU e 

TERSANE IV effettueranno crociera alla cabina alle Eolie con 

itinerario predefinito. 

La crociera prevede l’imbarco al sabato dalle ore 1800 da 

Milazzo e lo sbarco entro le ore 0900 (dopo colazione). 

Milazzo è raggiungibile utilizzando gli aeroporti di Catania e 

Palermo, con trasferimenti fino al punto di imbarco.  

Possiamo organizzare tutti i trasferimenti a richiesta. 

In pillole: 
Imbarco alla cabina su  caicco.  Crociera 

di 7 giorni in pensione completa. 

Imbarco sbarco da Milazzo ogni sabato. 

Possibilità anche di noleggio ad uso 

esclusivo. Partenze garantite con 

almeno 3 cabine prenotate. 

Trasferimenti dai principali aeroporti 

disponibili. Possibilità di preventivo per 

assicurazioni annullamento. 
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LA VACANZA IN CAICCO 
I caicchi, nati in Turchia e Grecia come barche da trasporto o per la pesca 

delle spugne, negli ultimi vent’anni sono diventati un prodotto turistico di 

grande successo. 

La vacanza in caicco è diversa dalla classica crociera in barca: è un hotel 

galleggiante, che ogni giorno apre le finestre su un paesaggio nuovo. 

Il servizio offerto a bordo è alberghiero, l’equipaggio si occupa di tutto, 

pulizia, rifacimento cabine, cucina, servizio a tavola, preparazione delle 

attrezzature di svago presenti a bordo. Il cliente non deve fare nulla, sarà 

solo servito ed assecondato. 

Una vacanza in caicco prevede l’uso delle vele solo saltuariamente, gli 

spostamenti vengono effettuati a motore (i costi di gasolio sono inclusi 

nella quota di partecipazione). 

È un modo di vivere il mare dalla parte del mare e non della terra, con la 

possibilità però di scendere quando si desidera. 

Gli spazi a bordo sono molto ampi. L’esterno è caratterizzato da 2 ampie 

aree: a poppa è presente un grande divano per tutti gli ospiti, di fianco al 

tavolo ed alla zona timoneria; verso prua si sviluppa la zona solarium con 

numerosi materassi prendisole (uno per ogni ospite) ed un secondo 

tavolo e divano, perfetti per un drink al tramonto. Nel grande salone 

sottocoperta, detto più propriamente il quadrato, sono presenti il banco 

bar ed un grande tavolo con l’ennesimo divano. Dal quadrato 2 corridoi 

scendono verso le cabine, molto più spaziose di quelle di una barca a vela 

o un catamarano.  

L’aria condizionata non viene utilizzata costantemente. Un tacito accordo 

tra i comandanti, ne permette l’uso fino alle 23-23.30, a tutela del silenzio 

(per via dei gruppi elettrogeni) e dell’inquinamento nelle baie e dei porti. 

A fine crociera, se soddisfatti del servizio, è pratica comune lasciare una 

mancia all’equipaggio, che, in questo caso, viene quantificata e indicata in 

€50 a persona/settimana. 
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Costo a persona 

Fino 11/6 e dal 24/9 €1000/€1100 

11/7-23/7 e 27/8-24/9 €1100/€1200 

23/7-27/8 €1300/€1400 

(le tariffe più alte si riferiscono a 

crociere su Tersane VI). 

Da aggiungere la mezza pensione 

obbligatoria €200/€250 o la pensione 

completa €250/€300 escluse 2 cene. 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
• Sistemazione a bordo in cabine doppie con servizi privati (wc/doccia) e 

A/C; 

• Riassetto e pulizia giornaliera della cabina e delle zone comuni; 

• Cambio biancheria settimanale; 

• Cocktail di benvenuto; 

• Spese carburante; 

• Porti; 

• IVA; 

• Assicurazione sull’imbarcazione. 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
• Bevande da comprare a bordo (non è consentito portare a bordo 

bibite acquistate nei porti); 

• Teli da mare; 

• Mance per l’equipaggio; 

• Assicurazioni personali (medico bagaglio e/o annullamento,, preventivi 

a richiesta); 

• Trasferimenti; 

• Quant’altro non indicato alla voce «La quota comprende». 

 

Termini della prenotazione: 
Acconto alla conferma 50%, saldo 

entro il 08/07/2015 

Penali di cancellazione: 10% 

dell’importo totale entro 90 giorni dalla 

partenza, 50% dell’importo totale entro 

45 giorni dalla partenza, 100% 

dell’importo totale entro 35 giorni dalla 

partenza.  
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CAICCHI UTILIZZATI 

Le crociere verranno effettuate sui caicchi ARIVA II (7 cabine), MY BUBU 

(8 cabine) e, solo per alcune date definite il caicco superiore TERSANE IV 

(6 cabine). 

 

Schede tecniche: 

ARIVA II: http://ocy.it/caicchi/caicco.php?n=1&s=225 

MY BUBU:  http://ocy.it/caicchi/caicco.php?n=1&s=481 

TERSANE IV: http://ocy.it/caicchi/caicco.php?n=1&s=476 
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ITINERARIO INDICATIVO  
Sabato MILAZZO Imbarco a Milazzo , cocktail di benvenuto a bordo e 

inizio della crociera. Cena a bordo Serata libera in città. 

Domenica MILAZZO - PANAREA: Colazione a bordo, si parte dal porto 

di Milazzo. Navigazione in direzione dell’isola di Panarea. Sosta per il 

bagno agli isolotti inabitati di Lisca Bianca e Bottaro e osservazione di una 

solfata sottomarina a pochi metrii di profondità.  Ore 13:00 Pranzo a 

bordo e poi navigazione attorno attorno agli isolotti di Lisca Nera e 

Dattilo prima di arrivare a Panarea. Sbarco a Panarea per visitare lo 

splendido paesino di S.Pietro- Ore 20:30 Cena a bordo e serata libera a 

Panarea. 

Lunedì PANAREA - STROMBOLI: Colazione a bordo, poi partenza da 

Panarea per Stromboli. Navigazione lungo l’isolotto di Basiluzzo e arrivo a 

fine mattinata a Stromboli. - Pranzo a bordo e poi tempo libero per la 

visita di Stromboli. In serata cena libera a Stromboli. 

Martedì STROMBOLI - SALINA:  Colazione a bordo, poi giro dell’isola di 

Stromboli Ore 13:00 Pranzo a bordo durante la traversata. Sosta a Santa 

Marina di Salina e tempo libero per la visita del paese e rientro a bordo a 

fine giornata. -Ore 20:30 Cena a bordo della barca e serata libera a Santa 

Marina di Salina. 

•Mercoledì SALINA - LIPARI: Colazione a bordo poi giro dell’isola di 

Salina in barca. Sosta per il bagno all’interno della Magnifica Baia di 

Pollara. pranzo a bordo e poi partenza per l’isola di Lipari con sosta per 

bagno a Canneto (pomici ) Arrivo in serata al porto di Lipari. cena a bordo 

e serata libera. 

Giovedì LIPARI - VULCANO: Colazione a bordo, poi tempo libero per la 

visita della cittadina di Lipari e dei suoi musei archeologico e 

vulcanologico. Traversata Lipari – Vulcano in barca costeggiando i famosi 

faraglioni. - Pranzo a bordo della barca a Vulcano poi tempo libero per la 

visita del paese e per fare un bagno alle acque termali di 

Vulcano(facoltativo) Cena libera a Vulcano. Notte a bordo. 

Venerdì VULCANO - MILAZZO: Colazione a bordo, poi giro dell’isola di 

Vulcano in barca. Sosta per un bagno alla Piscina di Venere e visita della 

Grotta del Cavallo. Navigazione lungo la costa ovest di Vulcano fino al 

piccolo porto di Gelso.  Pranzo a bordo della barca a Gelso, poi 

traversata Vulcano - Milazzo e arrivo alla baia di S. Antonio, per fare un 

ultimo bagno nelle splendide acque mediterranee.  Cena a bordo. Serata 

libera a Milazzo. Notte a bordo. 

Sabato MILAZZO: Colazione a bordo e sbarco alle ore 09:00. Fine dei 

servizi. 

 

N.B. Il programma può subire variazioni dipendenti dalle condizioni 

meteo marine in essere al momento della crociera. Per garantire la 

sicurezza dell’imbarcazione, dell’equipaggio e degli ospiti è a completa ed 

insindacabile discrezione del Comandante qualsiasi variazione allo stesso 
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