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RODI 
dal 15 al 22 Giugno 2019 (8 giorni) 

L’isola di Rodi è un museo a cielo aperto, qui i segni della sua storia gloriosa convivono in 
armonia con spiagge bellissime, siti archeologici e un mare cristallino. 

 
 
Programma 
 
15 Giugno  
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento con bus privato in aeroporto a Bologna per il volo diretto per Rodi. 
Trasferimento in hotel e pernottamento. 

 
16 Giugno  
Prima colazione in hotel. Intera giornata per visita guidata della 
capitale Rodi, il quartiere dei Cavalieri, il palazzo del Gran Maestro, la 
moschea di Solimano il Magnifico, l’Acropoli di Rodi, il faro di Agios 
Nikolas nel porto di Mandraki. La città era protetta da una delle sette 
meraviglie del mondo: il Colosso di Rodi, città in bilico tra antico e 
moderno con scorci unici. Attraversando una delle Sette Porte 
grandiose si accede al borgo antico, dov’è ancora tangibile lo spirito 
cavalleresco. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
17 Giugno  
Prima colazione in hotel. Partenza per una crociera con la guida 
all’isola di Symi, la piccola isola delle spugne, il diamante del 
Dodecaneso circondata dalle coste della Turchia. Visita 
dell’incantevole città con le case in stile neoclassico, il porto ed il 
Castello dei Cavalieri prima di effettuare un’escursione al 
Monastero Panormitis dove l’Arcangelo Michele viene venerato 
come patrono dei marinai. Pranzo libero. Cena e pernottamento in 
hotel. 
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18 Giugno  
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività balneari. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 

19 Giugno  
Prima colazione in hotel. Escursione con guida di 
mezza giornata per Lindos, uno dei luoghi più 
spettacolari del Mediterraneo. Visita dell’Acropoli 
che è la più affascinante, arroccata su una collina a 
116 metri sul mare. Fondata nel sesto secolo d.C., 
conserva ancora i resti di un tempio ad Atena linda 
e una stoà (portico) con venti colonne. Rientro in 
hotel per pranzo. Pomeriggio libero per attività 
balneari. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 

 
20 Giugno  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione con guida al Monte del Profeta Elias ed a Filerimos con la 
valle delle farfalle. Visita della chiesa bizantina di Agios Nikolaos Foudouklis e della cappella dedicata al profeta. 
Breve passeggiata nella valle sino al monastero di Kalpetra. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 
21 Giugno  
Prima colazione in hotel. Escursione facoltativa: Visita delle Terme di Kalithea, progettate dall’architetto italiano 
Pietro Lombardi ed inaugurate nel 1929, sono un sontuoso complesso spa in stile déco con un impressionante patio 
e un’abbondanza di padiglioni, sale, corridoi, colonnati, scale e mosaici, il tutto immerso in uno scenario naturale di 
straordinaria bellezza. Dopo la visita alle terme possibilità di un tuffo nella spiaggia di Kalithea bagnata da un mare di 
un incredibile azzurro. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel. 
 
22 Giugno  
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione. Nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo diretto per 
Bologna. Trasferimento in bus privato ai luoghi di partenza. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 20 persone   €.  1.360              25 persone €. 1.320 

SUPPLEMENTO SINGOLA: €. 310         

La quota comprende: biglietto aereo con un bagaglio in stiva di Kg. 20, comprese le tasse aeroportuali, 

trasferimento da/per aeroporto di Rodi, sistemazione in hotel 4* a Rodi città, con trattamento di mezza 

pensione (6 cene e un pranzo), escursioni come da programma, assicurazione medico bagaglio e 

annullamento. 

La quota non comprende: trasferimento all’aeroporto di Bologna A/R (da conteggiare in relazione al 

numero dei partecipanti), eventuali ingressi ai siti archeologici da pagare in loco, pranzi, bevande ai pasti, 

escursione facoltativa del 21 giugno (€. 21 trasferimento e ingresso), tassa di soggiorno, mance e tutto 

quanto non indicato nella voce precedente. 

 

Iscrizioni entro il 17 maggio e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 acconto di €. 400_ 

I versamenti si possono effettuare sul c/c dell’agenzia IBAN: IT64 V 05387 13203 000002327328 
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