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Libro di Bordo 
Crociera: Turchia 

Dal  19/6/10 al 26/6/10 

Imbarcazione: Jolie 

Bandiera: tedesca 
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 EQUIPAGGIO 

Surname Name Nationalite  
Camagni Giulio italiana skipper 
Lebano  Pasquale italiana  
Maccagnan Paolo italiana  
Laterza Piera italiana  
Faccenda Alessandro italiana  

Rocco Gabriella italiana  
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 DATA: 19/06/2010 GMT± 

ANNOTAZIONI INIZIALI 
Arriviamo verso le 15 nella protetta marina di Gocek dove stanno le barche di Moorings, Sunsail ed 
altri. 
La marina è ben attrezzata. 
 
La barca si presenta molto bene, nuova, pulitissima, 
ben attrezzata.  
 
Moorings è molto accogliente; ci offrono una 
bottiglia di vino bianco ed alcune dotazioni di base 
(detersivi, carta igienica, ecc..). Alle 16,30 tengono un 
briefing completo sulle possibili navigazioni in zona, 
con indicazioni di cosa visitare, dove ancorare, dove 
mangiare. 
Voto 10 

 
 

Ebru, una bella ragazza turca, ci spiega la barca, gli 
equipaggiamenti, e con lei facciamo l’inventario delle 
dotazioni.  
 

.  
A sera cena al ristorante della marina, dove mangiamo bene per 206 LT (1 € = 1.9 LT),mancia 
compresa 
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DA-  GOCEK                     A: GEMILER DATA: 20/06/2010 GMT± 
 
Ora Log Lat Long Rv Pb Vento Mare Corr. Velatura 
10.00  36°45’0 28°55’6      Solo randa 
12.30  31°41’6 28°51’9       
18.30  36°33’16 29°04’25       
          
          
          
          
          
          
          
          

RIEPILOGO DI NAVIGAZIONE (DA COMPILARE ALLA FINE DELLA GIORNATA PER PROMEMORIA) 
 Ore motore Log (miglia) Miglia a Vela Miglia a Motore 
A – Iniziale del giorno (uguale al finale di ieri)     
B – Finale del giorno  23.76 11 12.76 
Giornaliere (B-A)     
Dall’ultimo rifornimento del ………….. a …………..     

NOTE E VARIE  
Alle 10.00 lasciamo la marina con un bel sole molto 
caldo; mettiamo la randa e andiamo a motore all’interno 
delle isole della baia. 
Alle 12.30 entriamo nella grande insenatura di Tomb 
Bay, dove si vedono alcune tombe lice scavate nella 
roccia. 
Buttiamo l’ancora vicino ad una barca di italiani che 
avevano viaggiato con noi dalla Malpensa; Lella e 
Pasquale portano una lunga cima a terra e la legano 
attorno ad una roccia. 
Bagno e poi spaghetti.  
Alle 15 salpiamo; passiamo tra le isole Tersane e 
Domuz e puntiamo sul capo Dokur. Abbiamo un bel 
vento (18/20’) e per una oretta veleggiamo di bolina 
larga; poi rimettiamo il motore. 
Alle 18.30 entriamo nel canale tra la costa e l’isola 
Gemiler; un locale ci porta la cima a terra (20 LT) e 
un’altro lo aiuta e poi ci vende dei gelati; arrivano altri 
barchini a vendere crepes che fanno al momento, 
magliette, collanine. Concordiamo solo il pane, da 
portarci la mattina dopo. 
La zona è bellissima, con molti caicchi ancorati alle 2 
parti del canale. 
Alle 10 tutti a nanna. 

 
PRESSIONE 

1040             
     10.34        

1030             
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DA- GEMILER              A: BUZUK BURU DATA: 21/06/2010 GMT± 

 
Ora Log Lat Long Rv Pb Vento Mare Corr. Velatura 
6.45  36°33’16 29°04’25       
14.30  36°34’56 28°02’55       
18.30  36°34’03 28°00’46       
          
          
          
          
          
          
          
          

RIEPILOGO DI NAVIGAZIONE (DA COMPILARE ALLA FINE DELLA GIORNATA PER PROMEMORIA) 
 Ore motore Log (miglia) Miglia a Vela Miglia a Motore 
A – Iniziale del giorno (uguale al finale di ieri)  23.76 11 12.76 
B – Finale del giorno  82.76 13 69,76 
Giornaliere (B-A)  59 2 57 
Dall’ultimo rifornimento del ………….. a …………..     

NOTE E VARIE  
Alle 6.45 salpiamo; Paolo nuota a riva a liberare la cima; arriva il turco col pane caldo (4 forme 25 LT – prezzo da 
gioiellieria). 
Doppiata la punta Dokur, mettiamo randa e timone automatico a W (270); mare piatto e niente vento. 
Alle 14,30 arriviamo sulla costa e cerchiamo il nascosto ingresso alla baia Serce Limani; entriamo in questo 
bellissimo porto naturale, dove era molto difficile entrare quando si andava solo col vento. 
Ancoriamo con il solito cavo a terra per un bel bagno e frugale pranzo. 
Alle 16 usciamo e troviamo un bel vento da E; facciamo qualche bordo prima di entrare nella grande baia Buzuk 
Buru, nella quale arriviamo alle 18.30 
Attracchiamo di poppa al piccolo molo di un ristorante (Ali Baba), aiutati dai locali, data la forte corrente e vento 
che rendono difficili le manovre. 
Cena a base di pesce, buona ma piuttosto cara (500LT) 

 
 

 
 
 
PRESSIONE 

1040    1036         
             

1030             
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DA- BUZUK BURU        A: KECI BUKU DATA: 22/6/10 GMT± 

 
Ora Log Lat Long Rv Pb Vento Mare Corr. Velatura 
10.00  36°34’03 28°00’46   20 W   ½ fiocco + randa 
12.30  36°41’12 27°59’09       
20.00  36°45’49 28°07’18       
          
          
          
          
          
          
          
          

RIEPILOGO DI NAVIGAZIONE (DA COMPILARE ALLA FINE DELLA GIORNATA PER PROMEMORIA) 
 Ore motore Log (miglia) Miglia a Vela Miglia a Motore 
A – Iniziale del giorno (uguale al finale di ieri)  82.76 13 69,76 
B – Finale del giorno  107.67 37 70,67 
Giornaliere (B-A)  24.91 24 0,91 
Dall’ultimo rifornimento del ………….. a …………..     

NOTE E VARIE  
Alle 10 lasciamo il molo, salutando uns coppia di 
simpatici svizzeri, attraccati accanto a noi. 
Come usciamo dalla baia troviamo un bel vento da W di 
circa 20 nodi che non ci lascerà più per tutta la giornata. 
Navighiamo con il fiocco dimezzato e viaggiamo a 7/8 
nodi, prima di bolina stretta poi al traverso quando 
doppiamo capo KARABURUN 
Alle 12.30ntriamo nella baia Dirsek, molto bella e ben 
protetta, con alcuni caicchi alla fonda. Ancoriamo in 10 
m. di fondo, questa volta senza cima a terra. 
Dopo colazione, pisolino e bagno salpiamo alle 16.15; 
fuori dalla baia troviamo il solito vento da W che ora è di 
poppa; navighiamo per un paio d’ore a farfalla, a 6 nodi, 
usando il lungo mezzo marinai come tangone, puntato 
su una drizza, per tenere ampio il fiocco.  
Alle 18.30 entriamo nella bellissima baia di Keci Buku. 
Rischiamo di insabbiarci, mentre cerchiamo l’ormeggio, 
in una secca non segnalata (a sinistra dell’isoletta 
uscendo dal fondo della baia). 
Al terzo tentativo di ormeggio (tira un forte vento con 
continue raffiche), quando ormai bolle l’acqua della 
pasta, ci sentiamo sicuri nella baia entrando a destra, 
sopra l’isoletta. 
Poi come al solito il vento cala e nella notte è piatta 
assoluta. 
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DA- KECI BUKU         A: CALA BIZANTINA DATA: 23/6/10 GMT± 

 
Ora Log Lat Long Rv Pb Vento Mare Corr. Velatura 
10.15  36°45’49 28°07’18   W 16   Randa: 1 mano -2/3 di fiocco 
15.30  36°42’06 28°13’44       
          
          
          
          
          
          
          
          
          

RIEPILOGO DI NAVIGAZIONE (DA COMPILARE ALLA FINE DELLA GIORNATA PER PROMEMORIA) 
 Ore motore Log (miglia) Miglia a Vela Miglia a Motore 
A – Iniziale del giorno (uguale al finale di ieri)  107.67 37 70,67 
B – Finale del giorno  147.48 76 71,48 
Giornaliere (B-A)  39.81 39 0,81 
Dall’ultimo rifornimento del ………….. a …………..     

NOTE E VARIE  
Usciamo dalla baia alle 10.15 e ritroviamo il bel vento da 
W di 16 nodi. 
Risaliamo la grande baia Hisaronu Korfezi con bordi di 
bolina stretta, con una mano di terzaroli e 2/3 di fiocco, 
mantenendo i 7/8 nodi. 
Attraversiamo la Yesilova Korfezy al traverso e doppiato 
capo KARABURUN viaggiamo a farfalla fino a 
destinazione; rimettiamo il mezzo marinaio come 
tangone ma un’ondata lo spezza in due. 
Entriamo nella Cala Bizantina verso le 15.30: è molto 
stretta e profonda; dopo un primo tentativo ci spostiamo 
in mezzo alla cala e ancoriamo in 15 m., senza cima a 
terra.  
Con Pasquale vado a terra con una lunga nuotata, per 
vedere le rovine; più in alto la rovina di una chiesa 
bizantina da cui il nome della cala. Troviamo un locale 
dal quale troviamo 2 belle pagnotte che ci porta a bordo 
per 2 LT 
 
Prendiamo qualche scroscio di pioggia all’ora di cena; in 
lontananza tuoni. 
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DA- CALA BIZANTINA        A: EKINCIK DATA: 24/6/10 GMT± 

 
Ora Log Lat Long Rv Pb Vento Mare Corr. Velatura 
8.00  36°42’06 28°13’44       
11.00  36°49’48 28°33’03       
          
          
          
          
          
          
          
          
          

RIEPILOGO DI NAVIGAZIONE (DA COMPILARE ALLA FINE DELLA GIORNATA PER PROMEMORIA) 
 Ore motore Log (miglia) Miglia a Vela Miglia a Motore 
A – Iniziale del giorno (uguale al finale di ieri)  147.48 76 71,48 
B – Finale del giorno  166,79 76 90,79 
Giornaliere (B-A)  19.31  19,31 
Dall’ultimo rifornimento del ………….. a …………..     

NOTE E VARIE  
Salpiamo alle 8 e viaggiamo sempre a motore. Entriamo a visitare la baia di Ciftlik e poi puntiamo al largo. 
Arriviamo verso le 11, in tempo per una bella nuotata fino a riva. Ancoriamo in mezzo alla baia, in 5 m. di fondo. 
Una barca della locale cooperativa ci abborda e concordiamo per le 14.00 la visita di 4 ore a Kaunos (250 LT per 
un barcone solo per noi). 
La gita e molto bella e interessante: dopo una ½ ora di mare aperto entriamo nella laguna di Kaunos; costeggiamo 
le spiaggie dove depositano le uova le tartarughe Carretta Carretta e quindi ci inoltriamo tra fittissimi canneti. 
Ci sono centinaia di barconi come i nostri che navigano nei 2 sensi. 
Visitiamo Caunos, la città degli uomini verdi (causa malaria dovuta alle zanzare della palude): un anfiteatro greco-
romano, una cattedrale, i bagni romani ed altre rovine (8 LT l’ingresso). 
Tornati nel barcone arriviamo fin sotto le affascinanti tombe lice, che ricordano le costruzioni di Petra. 
Alle 17.30 ritorniamo su Jolie; mettiamo in acqua il canotto ed andiamo a terra a comprare pane e pomodori. 
La solita bella spaghettata con una splendida luna piena che rischiara la grande baia. 
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DA-  EKINCIK             A: GOCEK DATA: 25/6/10 GMT± 
 
Ora Log Lat Long Rv Pb Vento Mare Corr. Velatura 
7.00  36°49’48 28°33’03       
12.15  36°37’18 29°05’53       
18.00  36°45’0 28°55’6   18/20 W    
          

RIEPILOGO DI NAVIGAZIONE (DA COMPILARE ALLA FINE DELLA GIORNATA PER PROMEMORIA) 
 Ore motore Log (miglia) Miglia a Vela Miglia a Motore 
A – Iniziale del giorno (uguale al finale di ieri)  166,79 76 90,79 
B – Finale del giorno  216,09 88 128,09 
Giornaliere (B-A)  49,30 12 37,3 
Dall’ultimo rifornimento del ………….. a …………..     

NOTE E VARIE  
Ore 7, si salpa- destinazione Fetye, a motore vista la calma piatta. 
Verso le 12 arriviamo nella bella baia di Fetye, dominata dalle tombe lice; buttiamo l’ancora al fondo della baia. 
Con il canotto scendiamo a terra e lo lasciamo nel porto turistico, dopo aver chiesto il permesso. 
All’uscita del porto, dopo lunga trattativa di Paolo, noleggiamo 3 scooter e con questi facciamo un breve giro della 
cittadina ed arriviamo al mercato del pesce; qui acquistiamo del bel pesce (12 gamberoni, 3 grossi calamari e 6 
orate, il tutto per 67 LT) che ci cucinano, molto bene, in uno dei tanti ristorantini che circondano il mercato. 
Con 130 LT ci servono anche 2 fresche bottiglie di vino bianco, acqua minerale e pana, insalata mista, insalata di 
polipo. Concludiamo con delle buonissime ciliegie acquistata da Lella da un ortolano nelle vicinanze, che ci 
omaggia di alcuni peperoncini rosi e verdi per la pasta della sera. 
Alle 16 salpiamo e navighiamo con un bel vento di 18/20 nodi da W, al traverso, che ci spinge a 7/8 nodi, per la 
gioia di Lella e Piera per l’ultima timonata. 
Arriviamo alle 18 all’attracco, mentre inizia una forte pioggia che saluta la fine della nostra bellissima crociera.  
Con Ebru compiliamo la scheda di valutazione della barca e del trattamento ricevuto: voto 10 per tutto; unico rilievo 
un po’ d’odore di pipi nella dinette. 
Non ci richiedono la verifica dell’inventario, fidandosi della nostra dichiarazione; mostriamo peraltro il mezzo 
marinaio rotto. 
A sera cena a bordo per finire (ma non ci riusciamo) l’abbondante cambusa: finiamo solo vino, birra e liquori. 
 

PRESSIONE 
1040     1036        

             
1030             
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