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L’ITALIA IN CAICCO 

Negli ultimi anni la crociera in caicco in Italia ha avuto un notevole 
impulso, dovuto al fatto che molti armatori hanno pensato di 
acquistare caicchi di qualità in Turchia e portarli in Italia a lavorare. 

L’offerta si basa quasi esclusivamente alle Eolie, Golfo di Napoli, 
Sardegna e Corsica e, sporadicamente alle Egadi. 

Alcuni caicchi sono stanziali nelle zone sopra citate, altri invece 
seguono le rotte dei charter di lusso e quindi seguono le prenotazioni 
in tutto il Tirreno. 

Spesso è ammesso anche il cabin charter, normalmente di ottimo 
livello. 

Il prezzo dei caicchi italiani offerti è medio alto, perché i caicchi di 
fascia inferiore sono spesso barche alla fine della loro vita e, essendo 
barche in legno, presentano dei difetti tali da non potere essere 
commercializzati a cuor leggero. 

Ovviamente in agosto, il periodo di alta stagione, l’Italia offre luoghi 
abbastanza congestionati di turisti (ad esclusione del Sud ed Ovest 
Sardegna, bellissimi). Il caicco potrebbe essere la soluzione ideale in 
quanto gli spazi a bordo sono tali da permetter di rimanere a bordo 
gustandosie la giornata in assoluto relax e lasciare all’equipaggio 
l’onere della prenotazione del posto barca, in caso di serata a terra. 

Il contratto di noleggio italiano include, normalmente, il gasolio per la 
navigazione e il costo dei porti (qualche volta viene richiesto un 
piccolo contributo di 30 euro). La mezza pensione è sempre 
obbligatoria, la pensione completa è un extra. Le bevande sono 
escluse dal contratto ed è di norma vietato portarle a bordo 
autonomamente. 

Esistono caicchi da 4 a 8 cabine, da 16 a oltre 50 metri di lunghezza, 
ma la portata massima è quasi sempre di 12 ospiti + equipaggio. 

A fine crociera, se soddisfatti del servizio, è pratica comune lasciare 
una mancia all’equipaggio, che, nella norma, varia dal 5 al 10% 
dell’importo del noleggio. 
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L’aria condizionata, presente su tutti i caicchi che offriamo, non 
viene comunque servita per le 24 ore, a parte sui caicchi di livello 
più alto. Un tacito accordo tra i comandanti, infatti, ne permette 
l’uso (per via dei gruppi elettrogeni) solo fino alle 23-23.30 , a tutela 
del silenzio e dell’inquinamento nelle baie e nei porti, ove non esista 
l’attacco alla rete elettrica cittadina. Nel caso  fosse possibile avere 
l’aria condizionata 24 ore verrà specificato nel contratto di noleggio. 
La conoscenza approfondita, grazie ad un continuo aggiornamento 
in loco, di questo mondo a parte della nautica ci permette di 
soddisfare qualsiasi esigenza, offrendo una vasta gamma di caicchi, 
tutti garantiti dalla conoscenza personale specifica. Infatti, a 
differenza delle barche e catamarani, ogni caicco è unico e viene 
visitato e schedato personalmente prima di essere offerto. Questo ci 
contraddistingue dalle altre agenzie, perché il prodotto caicco può 
anche essere molto pericoloso e rovinarvie la vacanza. 
Permetteteci un solo consiglio: il caicco è un prodotto 
pericoloso, spesso commercializzato da persone inaffidabili. 
Diffidate di chi vi offre caicchi senza specificare il nome o vi 
propone contratti con indicato solo la categoria della barca. 
È una pratica comune ma, conoscendone le dinamiche, si 
corre il serio rischio di non avere il caicco scelto. 
Affidatevi, invece, nelle mani di agenzie titolate ed esperti 
che fanno della trasparenza  il proprio modus operandi. 


