


::LC g:andi alberi, Ie bianche vele al vento e l'ampio scafo in legno: am-

=.-eun caicco che va per mare rappresenta un bel colpo d'occhio.

__ .~ pensa che certe imbarcazioni siano soltamo "pezzi da museo" si

::.:grosso. Oggi i caicchi che solcano it Mediterraneo sono anche e,

:~_ rammo, perfetta tenuta di mare, superfici generose (sia sopra che

=:>erta) e ottime dotazioni in termini di motorizzazione (perche, di-

. ?ur avendo Ie vele, navigano quasi sempre a motore). Caratteristi-

~e appena citate che contraddistinguono i caicchi proposti da Won-

__ =3 Group, l'unica societa italiana specializzata nel management di

t::s::! ::?Qlogia di barca. Una realta nata a Milano nel 2004 grazie all'espe-

~,.,.., rurata dal suo Presidente, Giuliana Molin, che ha vissuto per an-



ni in Turchia, a Bodrum, dove ha seguito e contribuito all'evoluzione del

settore noleggio e costruzione caicchi. Proprio dalla viva voce delia Sig.ra

Molin ci facciamo raccontare come nasce e si sviluppa la sua attivita. "Ho

vissutoper tanti anni a Bodrum, la patria del caicco, dove hopotuto osser-

vare come ogni anno un numero sempre crescente di persone, provenienti

da ogni angolo del mondo, fosse interessato al noleggio di quel tipo di im-

barcazione. Da qui 1'idea: portare il caicco in altri luoghi delMediterraneo,

a partire da G1'eciae Croazia e,poi, Italia eSpagna." Una scornmessa for-

se un po' audace, ci verrebbe da pensare, se e vero che certe imbarcazioni

uno se Ie immagina (chissa poi perche) indissolubilmente legate alia pro-

pria terra di origine. Ma a quanto pare Giuliana Molin ha avuto l'occhio lun-

go come confermano Ie sue successive argomentazioni: "L 'originale propo-

sta delta nostra societa ha hscossoun notevole successotanto chepossiamo

vantare di aver contribuito in maniera decisiva afa1 conoscere eapprez-

zare it caicco in paesi non legati a questa tradizione marinaresca". Dun-

que, proviamo a saperne di pill.

Che tipologia di imbarcazioni proponete?

" Trattiamo caicchi assolutamente top di gamma enon solo in quanto a di-

mensioni, dai 24fino ai 40 mt. - dotati fino a 5 cabine doppie, tu tte con ba-

gno privato con box doccia e idromassaggio - ma, prima di tutto, in termi-

ni di sicurezza. I nostri caicchi devono aver superato tutti i tested ottenuto Ie

relative certificazioni. Poi, in quanto a stile di interni: in tal sensooffiiamo

lapossibilita di scegliereambientazioni in stile marinaresco oppurepitt con-

temporanee. Eleganza e comfort ai massimi livelli anche sopra cope11adove

chi sceglie queste barche vive maggionnente. I nost1i caicchi hanno grandi

spazi attrezzati con ampie e comode zone prendisole, tavoli. tendalini. per

una piacevole siesta. Ins0117mapossia 1110dir/o: sonGcere eproprie gra IIdi

terrazze suI mare.·· Proseguiamo la no u·achiacchierara.

Quale e illivello dei servizi offerti daWondergulets'

"A monte di tutto si trova l'attenta selezione del caicco e5<?_

tualmente solo in Turchia ci sana circa 4.500 caicci.11.:a: _-~'C ; •

pegnativa quanto p1ioritmia. Conosciamo persollaln ec _-o_~~

ed equipaggi e questi, mi creda, sono due pUllti eli/oca /: ;

Oltre a ciafomiamo assistenza completa prima. elurm::e e,,:L:-

con attivita quali la scelta del caicco pitt adatto a ciasc:n:.'1 _.

mini di dimensioni, numero dei membri dell"equipagg:- !--

7persone a seconda delle dimensioni del ca icco) efilli;:t ri?':;25'-

ta deltefomiture alimentmi di bordo; trasferimeilti prira::.:i.:i "'_::-= _





porti. Organizziamo ancbe crociere personalizzate per piccoli gruppi con

attivita speciflche legate ad esempio al benessere,all'arte, all'arcbeologia.

Inoltre i nostri caiccbi possono esserenoleggiati per scopi mediatici epub-

blicital"i, team building, crociere premio, cene ed euenti speciali persona liz-

zabili sempl-enel rispetto della privacy."

Cosapuo dirci riguardo Ie rotte coperte dai vostri caicchi?

"Cerchiamo sempre di capire quali sono Ie richieste del cliente: c 'echi preferi-

scenavigare e visitm-e zone phi mondane, turistiche, chi invece sceglie aree

pitt tmnquille; c'e chi vuole entrare neipOl1i tutte Iesereechi preferisce stare

phi in rada.In basea queste ricbiesteesel11predi cOlllw:e _-,,:

mandante e con Iesue indicazioni, si costru isce II11prog~ ;

Tra Ie rottephi ricbieste l'imane la Turchia COli la Sila - -a_-

fino a Kekova. Riguardo imari italiani coprialllo: E lxI. ,~_r-__

no, Sal-degna, CostieraAmaljitana, Eotie, Egadi.In Gree' C••..--

di, Peloponneso, Dodecaneso. In Croazia Ie isole I\orna:: ?-

Dubrovnik.Infine per la Spagna, Ibiza, Fonnelltem eB~:::i • -

Quale categoria di cliente sceglie la crociera in caicco~

"Ingeneralesi tl"atta tutt01-a di una nicchia di appa,-':o :~



<> .:rescita.Il caicco vienesceltoper 10pht da colora chericercano

~:- occio diverso con it mare, siaper it fatto di aVel'egrandi spazi

- --:;da vivere,cheper lapossibilitCidi non dovereentrare in porto

5<!T . Ci6 grazie alle notevoli capacitCidi pOl'tata di carburante e

- _ r. del caicco. Unmodooriginale di vivere il mare,pht confol1evo-

Ierispettoalla vela,pi~t dil'etto rispettoal motoryacht.

Perchi 13 alla ricerca di unafull immersion nella natura, direi, ma senza

per questorinunciare al topdelCOmfCJ11,della sicurezza edeIl'elax. Servi-

ti eriveriti comein un grande aibergo con in phtla cornice di pa- _
iPT::

norami mozzafiato". v~C~Ta


