
 

 

    

 
 

  

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

PPRROOGGRRAAMMMMAA    

DDAALL  1166  AALL  2233  SSEETTTTEEMMBBRREE  22002222  
 

1166..  CCAATTAANNIIAA  ––  RROODDII    

Ritrovo dei Sigg. partecipanti in Aeroporto a Catania, disbrigo 

delle modalità d’imbarco alle ore 19.50 partenza del volo diretto 
per Rodi. Durata del volo 2h circa (+1 ora  fuso orario). Arrivo 

alle ore 22.50 e trasferimento in bus privato in hotel. Data la 

tarda ora, all’arrivo verrà offerto un sandwich, frutta ed acqua 

minerale. Pernottamento. 

1177--2222..  RROODDII  ––  SSOOGGGGIIOORRNNOO  MMAARREE    

Pensione completa in hotel.  Giornate dedicate al mare, al relax, 

alla visita libera dell’isola. Pensione completa,  servizio a buffet, 

bevande incluse. 

Possibilità di spostarsi dall’hotel e: 

- Raggiungere con bus pubblico in 15 minuti Lindos; 
- Visitare Rodi Medievale; il centro storico è ad un’ora di 

distanza con mezzo privato o con il mezzo pubblico che 

effettua tutte le fermate intermedie; 

- Effettuare Tour organizzato in bus e guida per l’intera 

giornata con guida intorno all’Isola; 

- Effettuare tour in barca delle spiaggette con soste per bagni 
rinfrescanti; 

- Noleggiare barca e vagabondare lungo le spiagge 

liberamente; 

- Andare in escursione in nave per l’isola di Simi; 

--  E tante altre opportunità di escursioni.  

2233..  RROODDII  ––  CCAATTAANNIIAA    

Colazione in hotel, rilascio delle camere entro le h. 12.00. Si 

avranno delle camere d’appoggio per depositare i bagagli e da 

utilizzare eventualmente per i servizi o per cambiarsi. Pranzo. 

Cena alle ore 19.00. Dopo cena trasferimento in aeroporto, 
disbrigo delle formalità d’imbarco ed alle ore 23.15 partenza del 

volo per Catania. Arrivo previsto alle 00.15 locali e fine dei 

servizi.  

 

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche 

operative pur mantenendo le visite previste nel tour. 

 Servizi inclusi: 

✓ Volo Catania-Rodi-Catania, incluso trolley 10kg 
(55x40x20cm) e borsetta (40x20x25cm); 

✓ Trasferimenti Aeroporto-Hotel-Aeroporto; 
✓ Sistemazione in hotel 3*** in camere doppie; 
✓ Pensione completa in hotel; 
✓ Bevande ai pasti; 
✓ Nostro accompagnatore per tutto il viaggio; 
✓ Assicurazione medico nostop Europ Assistance ed 

Infortuni RC; 
✓ Tasse e percentuali di servizio. 

Servizi esclusi: 
➢ Escursioni facoltative, assicurazione annullamento, city-

tax da pagare in hotel e tutto quanto non indicato alla 
voce “servizi inclusi”. 

 

 

 

Quota di partecipazione    € 590,00   
 

Tasse aeroportuali                              €   55,00 

Spese di gestione pratica                    €   30,00 

Supplemento singola                          € 125,00  

Bagaglio in stiva 20kg a/r                €   70,00  

 
 

Condizioni generali come da normativa vigente 

 
 
 
 

RROODDII  
MMAARREE  &&  RREELLAAXX  

                                
    

 



Il vostro hotel: 

1. Hotel Lardos Bay 3*** - Rodi  

Il Lardos Bay è un grazioso complesso in un’area tranquilla e 
verdeggiante a pochi passi dalla spiaggia(*), caratterizzato da 

un'atmosfera cordiale e informale garantisce un perfetto connubio 
tra divertimento e relax, con staff italiano che contribuirà a 

rendere ancora più piacevole la vostra vacanza. 

- * È possibile noleggiare per l’intera giornata un ombrellone e due 
sdraio al prezzo di € 10,00 

Documenti necessari: 
Carta d’ identità o passaporto in corso di validità 

Green Pass 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

RODI 
Rodi, l’isola dove tutto ha il sapore dell’antica e autentica 
Grecia. Narra la leggenda che Apollo, Dio del Sole, l’abbia 
scelta come casa e che sia per questo motivo che a Rodi ci 
siano 300 giorni di bel tempo all’anno. Al di là del clima, che 
naturalmente la rende appetibile in ogni stagione dell’anno, 
Rodi è un’isola che vale la pena visitare per moltissime 
ragioni. Famosa per il suo celebre Colosso, una delle sette 
meraviglie del mondo, è la più grande delle isole del 
Dodecaneso e la più orientale delle maggiori isole dell’Egeo. Il 
versante sudorientale è bagnato dal Mar di Levante ed è 
situata a circa 17,7 km dalle coste della Turchia. La 
popolazione ammonta a circa 130mila persone, di cui circa 
60-70.000 risiedono nella città di Rodi, il centro maggiore. 

SPIAGGE E MARE 
Il mare e le spiagge a Rodi sono incantevoli: la costa 
occidentale, affacciata sul Mar Egeo è caratterizzata da 
pareti rocciose, scogliose e da lidi di ghiaia, mentre quella 
orientale sul Mediterraneo è perfetta per chi ama le spiagge 
in sabbia. Tra le più famose di Rodi c’è sicuramente la 
Anthony Quinn Bay, un’insenatura tra le rocce con acqua 
cristallina e colori incredibili situata a circa 15 chilometri 
dalla capitale Rodi. Oppure potrete optare per la 
morbidissima sabbia dorata di Tsambika, un larghissimo 
litorale incastonato tra imponenti promontori rocciosi, ai 
piedi dei quali si trova il monastero da cui prende il nome. 
Tra le tantissime spiagge meravigliose di Rodi, un posto 
speciale è occupato da Lindos, un piccolo villaggio di case 
bianche, tipicamente greche, sormontato da una rocca dove 
si trovano i resti dell’Acropoli e del Tempio dorico di Athena. 
La spiaggia del villaggio è una delle più belle di tutta la 
Grecia. La sabbia è fine e bianca e l’acqua cristallina. Da 
visitare il Castello dei Ventimiglia e la Matrice Vecchia, ossia 
la chiesa di SS. Maria Assunta. 

 

SSCCOOPPRRIIAAMMOO  IINNSSIIEEMMEE……  PPEENNSSIIOONNEE  

CCOOMMPPLLEETTAA  

 


