
 
 

 

 

 

R  o  d  i 
…il medioevo nel Mediterraneo… 

 

 Continua la visita di 

alcune splendide isole 

del Mediterraneo. Dopo 

Malta, Creta e Cipro, 

ora la meta è Rodi. Più 

vicina alla Turchia che 

alla Grecia, Rodi è la 

più grande isola del 

Dodecaneso, 

l’arcipelago dell’Egeo 

orientale. Ma non è 

certo la sua estensione 

a renderla una delle 

mete di viaggio più 

ambite di tutta la 

Grecia. Famosa per il 

Colosso di Rodi, statua 

del dio Helios, una 

delle sette meraviglie 

del mondo antico, la 

città medievale è 

considerata patrimonio 

dell'umanità. Nel nostro tour, oltre alla città medievale di Rodi con la Via dei 

Cavalieri e il Palazzo del Gran Maestro, visiteremo Lindos, suggestivo villaggio 

dalle bianche case e dalle strette viuzze acciottolate, con i resti del Tempio di 

Athena Lindia e l’Acropoli  da cui si gode una splendida vista panoramica sulla 

baia di San Paolo. Poi il Monte Filerimos con i resti del tempio di Atena Polia, la 

Chiesa della Madonna e il convento dei frati cappuccini, un’escursione all’isola 

di Symi per visitare il monastero di Panormitis il cui interno è decorato con 

meravigliose icone bizantine. Insomma storia, arte, natura ed anche una buona 

cucina.  



 
 

 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

Lunedi 3 giugno 2019 – 1° giorno – Venezia – Rodi 
 

Ritrovo alle ore 14,30 nel piazzale antistante il Santuario di Madonna di Rosa e 

partenza con pullman riservato verso l’aeroporto di Venezia Marco Polo. Disbrigo 

delle formalità d’imbarco e partenza per Rodi con volo di linea Aegean aerlines  

delle 17,40. Arrivo ad Atene alle 20,50 (ora locale). Cambio aeromobile e partenza 

per Rodi (ore 22,25) con arrivo alle 23,25. Trasferimento in Hotel per il 

pernottamento.  Verrà fatto trovare in camera un piatto freddo. 
 

Martedi 4 giugno – 2° giorno – Rodi  
 

Colazione in hotel ed inizio visite 

(partenza ore 08,15 rientro per fine 

visite ore 18.30/19,00). Intera giornata 

dedicata alla visita della città, un luogo 

dove il passato incontra il presente, 

fondendo mura medievali, viali 

lastricati di impronta italiana e resort 

per amanti del mare. Qui, tra l’altro, 

visiteremo: l’Acropoli, con l’antico 

stadio olimpico, l’anfiteatro, i resti del tempio di Apollo; la murata città medioevale 

- Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco - con il quartiere del Collachio, riservato ai 

cavalieri, dalle vie lastricate dove si 

affacciano antichi palazzi come 

l’Albergo della Lingua di Francia e 

chiese tardogotiche come la cattedrale 

di S.Maria del Castello. Visiteremo 

anche l’Ospedale dei Cavalieri, il più 

imponente e maestoso tra gli edifici 

della Rodi cavalleresca e il Museo 

Archeologico (che occupa alcune sale 

dell’Ospedale) con reperti di epoca 

ellenistica e oggetti prevenienti dalle necropoli dell’isola, il Palazzo del Gran 

Maestro dagli ampi saloni e dai preziosi arredi dove si possono ammirare anche 

mosaici romani e paleocristiani. Raggiungeremo quindi il vicino quartiere turco 

con le sue atmosfere orientali, con il grande Toùrkika Loutrà, bagno turco del XVI 

secolo tutt’ora in funzione, e la moschea Regeb Pasha Dzami del 1588.  

 



 
 

 

 

 

Fuori dalla città murata breve visita al porto di Mandraki, dove due colonne 

indicano il punto il cui sorgeva il colosso di Rodi (una delle sette meraviglie 

dell’antichità) e, tempo permettendo, a circa 10 km. dal centro, alle terme di 

Kalithéa  affacciate sul mare. Pranzo lungo il percorso di visite. Rientro in Hotel 

per la cena e pernottamento. 
 

Mercoledi 5 giugno – 3° giorno - 

Lindos - Epta Pigés - Valle di 

Petaloùdes  
 

Colazione in hotel ed inizio visite 

(partenza ore 08,15 rientro per fine 

visite ore 18.30/19,00). Partenza per 

Lindos, situato a circa 45 km. dalla 

città di Rodi lungo la costa orientale 

dell’isola, suggestivo villaggio dalle 

case bianche e dalle strette viuzze 

acciottolate, dove visiteremo la chiesetta della Madonna di Lindos del XIV secolo, 

la rocca-castello, fortificata dai Cavalieri, sulla quale sorge l’acropoli, risalente  al 

tempo dell’invasione dei Dori con i resti del tempio di Athena Lindia del III secolo 

a.C. da dove si ammira uno splendido panorama della baia di S.Paolo. Tempo 

permettendo sosta ad un laboratorio di ceramiche locali. Proseguiremo per una 

visita a Epta Pigés (Sette Sorgenti) - circa 27 km. da Lindos - un’ oasi verde, dalla 

caratteristica vegetazione di platani e pini con le numerosi sorgenti d’acqua e 

Pranzo in corso di visite. Rientro in Hotel. Viene organizzata una tipica serata greca 

con menu e folclore a tema. Pernottamento. 
 

Giovedi 6 giugno – 4° giorno - 

Filerimos - Ialyssos – Kamiros 
 

Colazione in hotel ed inizio visite 

(partenza ore 08,15 rientro per fine 

visite ore 18.30/19,00). Partenza per 

la collina di Filerimos - circa 15 km. 

dalla città – vicino al villaggio di 

Trianta – dove visiteremo il parco 

archeologico di Ialyssos, una delle 

tre antiche città di Rodi, insieme a 

Kamiros e Lindos.  

 

 



 
 

 

 

 

Nel sito l’acropoli è l’elemento portante delle varie fasi edilizie (antica, bizantina e 

dei cavalieri) con i resti del tempio di Atena Polias, la basilica paleocristiana, e 

una piccola chiesa bizantina sotterranea affrescata nel 1300 e danneggiata sotto il 

dominio turco quando i volti delle figure umane furono cancellati per motivi 

religiosi. Qui si trova anche un monastero eretto dai cavalieri di San Giovanni in 

onore della Vergine che conserva all’interno uno stupendo chiostro medievale. In 

cima alla collina di Filerimos, a 267 metri s.l.m., c’è una via crucis che termina 

presso una croce enorme, è alta 18 metri, all’interno della quale si trova una 

scalinata dove è possibile salire per ammirare il fantastico paesaggio. 

Procederemo quindi lungo la costa ovest per fare tappa nell’antica Kamiros 

fondata intorno al VII secolo dai Dori e che per la sua felice posizione geografica 

diventò presto un fiorente centro commerciale. Delle sue antiche vestigia, è oggi 

testimonianza dal sito archeologico (particolarmente importante, considerato che 

l’antico abitato si conserva in condizioni eccezionali) con l’acropoli dove sono stati 

rinvenuti i resti del Peribolo e del tempio della dea Atena Kamirada. Sono visibili 

anche resti del sistema fognario, di una grande cisterna d’acqua, di diversi 

basamenti di statue e di abitazioni, appartenenti alla tarda epoca ellenistica e 

romana. Pranzo in coso di visite. Rientro in Hotel per la cena e pernottamento. 
 

Venerdi 7 giugno – 5° giorno - Giro dell’Isola con soste a Siana - Monolithos - 

Embonas - Profitis Ilias - Fountoukli 
 

Colazione in hotel ed inizio visite (partenza 

ore 08,15 rientro per fine visite ore 

18.30/19,00). Il tour inizia passando lungo 

la costa ovest dell’isola in direzione del 

monte Attavyros, la cima più alta dell’isola 

(mt.1215) con sosta a Siana un bellissimo 

insediamento di montagna - 65 km. a sud 

della città di Rodi - costruito ad anfiteatro 

sulle pendici del monte Akramitis, la 

seconda montagna più alta dell’isola, che 

offre una vista mozzafiato sulle aree 

circostanti, famoso per la produzione del miele e della grappa locale (souma). Qui 

visiteremo la chiesa di San Panteleimon, che domina il centro del paese. Ripreso il 

percorso, dopo 10 km. sosta a Monolithos, piccolo e ben curato villaggio arroccato 

sul monolite (da qui il nome) dove visiteremo i resti del castello veneziano 

raggiungibili attraverso una scala scavata nella roccia.  

Costruito per proteggere l’isola dagli attacchi dei pirati da dove godere di una 

splendida vista sul mare e sulle isolette che si trovano di fronte alla costa.  



 
 

 

 

 

Si giunge poi al villaggio di Embonas - il più alto di Rodi con i suoi 850 metri 

s.l.m.- con stradine lastricate e piccole case bianche, famoso per la produzione del 

vino dove sosteremo in una piccola azienda vinicola. Si prosegue per Profitis Ilias, 

poco distante, luogo di villeggiatura estiva dove visiteremo l’antico monastero 

dedicato al profeta, da dove si gode un bellissimo panorama su tutta l’isola. Faremo 

una sosta anche alla suggestiva Valle di Petaloùdes  dove da giugno a settembre si 

concentrano migliaia di farfalle attratte dall’umidità dei piccoli ruscelli e dalla 

particolare resina della folta vegetazione che circonda il luogo. Ultima tappa al 

villaggio di Fountoukli per visitare la bizantina chiesetta di S. Nicola, un piccolo 

gioiellino d’arte e di fede sperduto nel nulla. Pranzo in corso di visite. Rientro in 

Hotel per la cena e pernottamento 
  

 8 giugno – 6° giorno - Isola di Symi e Sabato

monastero di Panormitis. 
 

Colazione in hotel ed inizio visite (partenza ore 

08,15 rientro per fine visite ore 18.30/19,00). 

Trasferimento al porto per l’imbarco e dopo un 

tragitto di circa un’ora e 45 minuti si raggiunge 

l’isola di Simi è una delle più belle e del 

Dodecanneso che si trova a 41 km. a nord di 

Rodi, vicino alla costa sud-occidentale della Turchia. La parte bassa, quella del 

porto, si chiama Gialos con le colorate case in stile neoclassico. Più in alto, stesa 

sulla collina e segnata da lunghe scalinate si trova invece l’altra parte, chiamata 

Chorio: anche qui tante case basse, stradine, vicoli da cui sbucano le cupole delle 

chiese, splendidi balconi, terrazze… L’isola conserva oltre trecento tra monasteri e 

chiese. Le chiese più importanti sono: Profeta Elias, San Giovanni di Tsagkrias, 

San Procopio, Madonna Myrtariotissa, Roukouniotis, Santa Marina e il Monastero 

di Panormitis che visiteremo. Costruito nel 1783, all’interno della chiesa conserva 

un’icona di grandi dimensioni dell’arcangelo Michele avvolta in un involucro 

d’argento in cui sono state incastonate pietre preziose. Sosta per il pranzo in una 

taverna locale. Rientro in Hotel per la cena e pernottamento 
 

Domenica 9 giugno 7° giorno – Rodi - Venezia  
 

Colazione in Hotel e trasferimento verso le ore 07,00 per l'aeroporto di Rodi. 

Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo Aegean Aerlines delle 9,55 

per Venezia con scalo ad Atene (arrivo alle 10,55). Cambio di aeromobile e 

partenza alle 15,35 e arrivo a Venezia alle 16,55. Proseguimento in pullman 

riservato fino a San Vito al Tagliamento dove arriveremo per le ore 

18,30 circa. 



 
 

 

 

 

VIAGGIO A RODI 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

Il sottoscritto_________________________________nato a________________________ 

il_______________residente in ____________________________Via_____________________n.___  

Carta di identità n.__________________rilasciata da_____________________ in data____________valida 

fino al ______________ TELEFONO FISSO______________CELLULARE__________________ 

Indirizzo e-mail________________________(necessario per le comunicazioni) 

C h i e d e 

 

di partecipare al Viaggio a Rodi  dal 3 al 9 giugno 2019 e versa la quota di € 500,00 a titolo di anticipo  

Chiede che venga stipulata apposita polizza in caso di annullamento e versa l’importo di €. 85,00 

oppure  

Non desidera effettuare la polizza in caso di annullamento viaggio 

(barrare la casella e tagliare la voce che non interessa) 

.      

 __________________________ 

(riservato organizzazione) 

 

Ricevo dal sig.__________________________________la somma di € 500,00 + € 85,00 assicurazione a titolo 

di acconto per il viaggio a Rodi dal 3 al 9 giugno 2019 

 

Lì,_______________ 

             L’INCARICATO 

        ____________________ 


