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en en ti a Rodi
2

comvisiCreUSA.

Introduzione
Conosciuta anticamente come “Isola delle Rose” e “Isola delle Farfalle” per la quantita’ di
fiori e farfalle che inondavano le sue colline, Rodi e’ il luogo in cui Zeus ossequio’ Elio, il
Dio del Sole, e dove questi si innamoro’ della figlia di Poseidone, la ninfa Rhoda. Non fu a
caso che per cosi’ tanti secoli il dio Sole fu venerato su Rodi o che questa venerazione diede
vita ad una delle sette meraviglie del mondo antico, il Colosso di Rodi.
Inoltre, come apprendiamo dalla mitologia, fu il Dio Sole stesso a scegliere Rodi come sua
isola preferita nel momento in cui la vide sorgere dal mare: niente di tutto questo e’ attribuibile al caso. La luce dell’isola, bianca, trasparente, brillante, circonda ogni cosa.
E’ la luce che rende il vino dell’isola cosi’ ricco e dona all’ibiscus, simbolo floreale di Rodi,
il suo affascinante colore rosso; il sole inonda con i suoi raggi il bellissimo castello di Rodi,
accompagna i battiti della citta’ nuova brulicante di vita, dona indubbia bellezza alla dorica
frugalita’ dell’Acropoli di Lindos, trasforma le acque dell’isola in giardini di giada.

GEOGRAFIA E QUARTIERI
Rodi è la capitale del complesso delle isole dell’Egeo sudorientale, denominate Dodecaneso, è anche la più grande coprendo una superficie 1.398 km2 con una popolazione di
163.476 abitanti. Ha una forma romboidale con una lunghezza di 80 km e una larghezza
di 38 km.
Una catena montuosa che si sviluppa in senso longitudinale, divide l’isola in due parti con
leggermente diverse condizioni climatiche. La costa est è quella prevalentemente più calda
mentre la costa ovest è la più ventilata. Rodi, malgrado la presenza di pianure e di alcune
vallate fertili e pittoriche vicino al litorale, è una delle isole più montuose del mare Egeo.
Tuttavia, le montagne dell’isola non sono particolarmente alte, ad eccezione del monte
Atàviro di 1.215 m dal livello del mare. Il nome del monte, di lingua preellenica, testimonia
l’esistenza nelle isole di leggende e culti antichissimi, come quelle di Giove Ataviro e del
leggendario re Altaimene.
Ad est del monte Atàviro, vicino al paese di Empona, Sàlaco e Apollona, sorge verdissimo
il monte Profitis Ilias (Profeta Elia) alto 800 metri, che deve il suo nome al convento omonimo, dai versanti ombrosi interrorri da fonti cristalline, che ospitava i famosi cervi di Rodi,
una delle caratteristiche dell’isola. A nord-ovest del monte Atàviro sorge il monte Acramitis
(823 metri) vicino al paese di Monòlitos.
A nord-est sorgono le montagne Periòli, Leucòpagos, quest’ultimo con il convento della
Madonna di Calòpetra in cima, costruito attorno al 1782. Cùmulli e il monte Paradisi, come
il paese omonimo, traggono il nome dagli splendidi giardini, orgoglio dei banchieri fiorentini dell’era dei Cavalieri. Il monte Filerimos, ha preso il nome da un gentiluomo del medio
evo, con in cima l’acropoli di Ialisò, nota per il tempo di Athena Poliade. Infine la collina
dell’acropoli antica di Rodi con i templi di Giove Poliè e di Athena Poliade, l’odierno monte
Smith oppure il medievale Santo Stefano, dal nome della chiesa bizantina che esisteva fino
al XIX secolo. Rodi deve alla sua latitudine tutti i privilegi del clima mediterraneo: inverno
mite con abbondanti piogge ed estate fresca grazie alle brezze marine e ai venti settentrionali forti, caratteristica delle isole del mar Egeo.
Il clima dolce, la terra fertile e le acque abbondanti di fonti bellissime come quella della
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Ninfa Koskinistì e Tragoùdi (canto) sul monte del profeta Elia e sul monte Periòli, fanno
di Rodi una vera isola di smeraldo, una delle più fertili del mare Egeo, dalle vaste selve, il
cui legname andava alla volta dei cantieri navali di Costantinopoli, dalla ricca agricoltura
e dall’infinità di fiori.
Divisione amministrativa
Rodi è la sede della Prefettura delle isole del Dodecaneso. L’isola è divisa amministrativamente in 10 Comuni:
Comune di Rodos (Abitanti: 53.709)
Comune di Ialyssos (Abitanti: 10.107)
Comune di Kalithea (Area: 109.750 km2 / Abitanti: 10.251)
Comune di Afantou (Abitanti: 6.712)
Comune di Petaloudes (Area: 89.300 km2 / Abitanti: 12.132)
Comune di Lindos (Abitanti: 3.633)
Comune di Archangelos (Abitanti: 7.779)
Comune di Notia Rodos (Area: 379 km2 / Abitanti: 4.315)
Comune di Atavyros (Abitanti: 3.225)
Comune di Kamiros (Area: 211.875 km2 / Abitanti: 5.145)
Città e villaggi
Rodi città - Capoluogo regionale del Dodecaneso con una grande varietà di alberghi e importanti monumenti del tempo in cui era soggetta all’ordine cavalleresco.
Lindos (A 50 km da capoluogo) - Lindos, un tempo magnifico villaggio di pescatori dominato da un’altrettanta magnifica acropoli si è oggi trasformato in una meta tradizionale del
turismo di massa perdendo molto del suo incanto. La sua famosa spiaggia di sabbia fine è
ingombra di ombrelloni colorati che offrono riparo dal sole cocente a numerose famigliole.
Degli yacths che un tempo solevano gettar l’ancora nella rada, oggi non se ne vede nemmeno l’ombra. Non è ammessa la circolazione delle auto nel centro di Lindos ed è vietata la
costruzione di nuovi alberghi per non compromettere ulteriormente il suo bellissimo paesaggio. Per contro nei villaggi intorno abbondano banali edifici alberghieri quasi tutti prenotati da Tour Operator di tutta Europa. Non c’è che dire, sono veri e propri “ghetti turistici”,
contrassegnati dagli immancabili mini-market che vendono chincaglierie e generi di prima
necessità a prezzi esorbitanti
Kalithea - 10 km da Rodi. Vanta numerosi alberghi. Vi si visitano le Terme, costruite al
tempo dell’amministrazione italiana. Lo stile dell’edificio rimanda ad atmosfere andaluse
ma avrebbe urgente bisogno di un restauro
Faliraki - un bell’arenile che si estende per 5 km interamente occupato da grandi alberghi
che ne occultano la vista dalla parte della litoranea. Qui si trova anche il campeggio.
Afandou - Uno dei paesi più vecchi di Rodi famoso per un club privato che accoglie i patiti
del golf.
Pefkos - vicino Lindos è piena di alberghi.
Lardos
Gennadi
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INFORMAZIONI UTILI
Città
Isola di RODI
Nazione
GRECIA (GR) - Dodecanneso
Continente EUROPA (EU) - Isola di RODI (GR)
Capoluogo: Rodi
Popolazione:
circa 50.000 abitanti
Formalità
Per i cittadini dell’Unione europea, carta d’identità o passaporto valido.
Per i minori non accompagnati dai due genitori occorre un’autorizzazione d’uscita del territorio.
Informazioni turistiche
Sito ufficiale di Rodi: http://www.rhodes.gr
Ufficio del turismo greco (EOT):
All’angolo delle vie Makariou e Papagou
Tel.: 00 30 22410 44335/44336
Orari: del lunedì al venerdì, d’8:00 a 15:00
www.ando.gr/eot
Ufficio del turismo comunale:
Place de Rimini
Tel.: 00 30 22410 20555
Orari: da giugno ad ottobre, di 9:00 a 20:00
Polizia turistica:
1 rue Karpathou
Tel.: 00 30 22410 23329
Polizia: 00 30 22410 23278
Ospedale: 00 30 22410 80000/22222
Clima
Clima mediterraneo ventoso.
Il clima è quello del Mediterraneo con inverni morbidi. Le estati subtropicali, caldi sono
rinfrescate da un sistema di brezze stagionali, comunemente chiamate “meltemia„.
Le montagne del continente riparano Rodi dei venti del Nord-est.
Temperature medie: inverno 5/6°; estate 24/27°.
Rodi è l’isola è più piena di sole di Europa, con 300 giorni di sole all’anno. L’estate è secca;
le pioggie cadono soprattutto in novembre, dicembre, febbraio e marzo
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La lingua greca
Come in tutta la Grecia, la lingua ufficiale è il greco. Il greco esiste da almeno tre millenni
e influenza la maggior parte delle lingue indoeuropee. L’alfabeto è rimasto immutato, ma la
pronuncia del greco moderno è diversa da quello studiato a scuola. Per vostra fortuna, nelle
zone turistiche molti cretesi capiscono l’italiano, e la maggior parte di loro parla inglese. Se
proprio non vi capite, esprimetevi a gesti ed imparate qualche parola di base.
Telefono
Codice dell’isola: +30 22410
Istruzioni telefonare di Rodi o a Rodi:
http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT_EN/Electronic_Communications/Telecoms/
Numbering/
Fuso orario
La Grecia è un’ora avanti rispetto all’Italia, anche quando c’è l’ora legale.
Moneta
La moneta ufficiale è l’euro, come nel resto del territorio greco. Se la quantità di moneta
che vi portate in Grecia o a casa al ritorno supera i 12.500 euro, la dovete dichiarare alla
frontiera. Si può prelevare denaro agli sportelli bancomat se si ha una carta di credito del
circuito MasterCard o Visa o un bancomat del circuito Cirrus o Maestro. Le principali carte
di credito sono accettate in alberghi, ristoranti e negozi.
Corrente
La corrente è 220V - 50Hz, come in Italia. Le prese sono le stesse; portate eventualmente un
adattatore per gli apparecchi a tre spine.
Banche e negozi
Nelle città principali e nelle zone turistiche, le banche sono aperte dal lunedì al venerdì dalle
8 alle 14. gli uffici pubblici sono aperti di solito dalle 7.30 alle 13. Gli orari dei negozi variano in base alla zona: nelle città sono aperti dalle 9 alle 14 e dalle 17 alle 21, tranne il lunedì
ed il sabato, in cui chiudono alle 14. Nelle zone turistiche, i negozi sono aperti dalle 8 alle
22 e anche oltre, soprattutto in alta stagione. I supermercati sono aperti dalle 8 alle 20 con
orario continuato dal lunedì al venerdì. Il sabato chiudono alle 18 e la domenica sono chiusi.
Le leggi sulla droga
Il possesso, e soprattutto lo spaccio di stupefacenti, sono puniti severamente. Non c’è distinzione tra droghe pesanti e droghe leggere: ad esempio, per il possesso da 3 a 5 grammi
di hashish, si rischiano fino a due anni di prigione.
Ambasciata Greca in Italia
Via Mercadante, 36 00198 Roma.
Telef: 068549630/068558589. Fax: 068415927.
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Ambasciata d’ Italia a RODI
D.ssa Donatella Berni- Karajanni
Indirizzo: Ippoton - 85100 Rodi
Tel.: 22410/27.342 - 33.980
Telefax: 22410/33.980

STORIA
Rodi era l’isola del dio del sole , Helios.
Secondo la mitologia, Helios si è innamorato della ninfa Rodi e quando le diresse contro la
sua luce lei si trasformò nell’isola.
Il nome dell’isola significa “rosa”, l’isola infatti è conosciuta fin dall’antichità come luogo
pieno di fiori. Gli antichi greci la chiamavano “Isola del Sole”, ed è stata anche chiamata
Ofioussa (“Isola del Serpente”), Asteria (” Isola della Stella”), e Makaria (” Bellezza”). I
primi abitanti probabilmente sono stati i Cretesi. Sul finire del secondo millennio Avanti
Cristo sono approdati sull’isola i Dori. Rodi diverrà in breve una delle isole più potenti
della Grecia, con una flotta militare e commerciale ragguardevole in fatto di dimensioni e
potenza. Inizialmente, l’isola è stata costretta a combattere i greci a fianco dei persiani, ma,
dopo la sconfitta dei persiani nella battaglia di Salamina si affrancherà dal giogo persiano e
diventerà membro della Lega Ateniese.
Nel corso della storia antica l’isola ha continuato a prosperare sia dal punto di vista del
commercio che come importante polo culturale. Ha ospitato un’importante scuola per scienziati e filosofi. L’astronomo Ipparco, un famoso filosofo greco ha vissuto e lavorato qui nel
secondo secolo Avanti Cristo.
I romani, che hanno conquistato la quasi totalità della Grecia durante il secondo secolo
Avanti Cristo, sostituendo il loro potere a quello dei macedoni, dapprima hanno stretto alleanza con Rodi, cui veniva riconosciuta l’alta valenza di polo culturale e commerciale, ma in
seguito finiranno per saccheggiarla. Nonostante cominci per Rodi un periodo di declino, che
continuerà anche sotto i nuovi padroni dell’isola, i bizantini, Rodi manterrà una certa importanza come polo commerciale. In molti, a partire dal medio evo, l’hanno invasa e dominata:
dapprima gli arabi, poi i crociati, in seguito genovesi e veneziani fino a che, nel sedicesimo
secolo (1522) sarà conquistata dall’Impero Ottomano, che la terrà fino a che, nel 1912,
l’Italia ne prenderà possesso insieme con molte altre isole del Dodecanneso, consegnate
all’Italia dai turchi come debito di guerra dopo la sconfitta degli ottomani in Libia. Anche i
pirati sovente attaccheranno l’isola, come del resto succede in tutte le altre isole greche nel
corso della loro tormentata storia.
Rodi ha anche conosciuto la dominazione dei cavalieri delI’ordine dei Cavalieri di San
Giovanni. Di quell’epoca rimangono parecchie testimonianze nell’architettura dell’isola,
soprattutto le fortificazioni ed alcuni palazzi.
Presa dall’Italia Rodi sarà il centro amministrativo e di governo degli italiani nel Dodecanneso, il governatore italiano aveva lì la sua residenza.
Il destino comune di molte isole greche è stato di esser diventate, dopo l’armistizio dell’Italia con gli alleati l’8 settembre 1943, teatro di violenti scontri militari tra gli Italiani, che
talvolta hanno combattuto a fianco dei nuovi alleati inglesi e le forze tedesche che, più forti
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di numero e di armamenti hanno infine avuto la meglio occupando tutte le isole greche fino
alla fine del secondo conflitto mondiale. Per molti italiani la sconfitta significherà deportazioni di massa e l’uccisione di migliaia di soldati.
L’isola diventerà parte della nazione greca nel 1947.

TRASPORTI
Aeroporto di Rodi
L’aeroporto di Rodi è anche chiamato Diagoras Maritsa, ed è il terzo aeroporto più grande
della Grecia, situato vicino alla città di Paradisi, 15 km a sud-ovest della città di Rodi. È
un aeroporto importante per i turisti che arrivano nell’isola, e per i voli domestici da Atene,
Mykonos o Salonicco.
Collegamenti dall’aeroporto
Treno
Non ci sono collegamenti ferroviari.
Auto e autobus
L’aeroporto si trova a 15 km dal centro della città di Rodi, vicino a Paradisi; Diagoras si
trova nella strada a doppia corsia lungo la costa e che circonda l’isola, ed è chiaramente
indicato dai segnali stradali.
Gli autobus che vanno alla città di Rodi e ad altri luoghi dell’isola partono da una fermata
a circa 300 metri a sinistra della porta 1 del terminal. Olympic Airways dispone della sua
propria linea, che parte in base agli orari dei voli. Un viaggio d’andata fino alla città di Rodi
costa circa 2,00 EUR e impiega 40 minuti di viaggio.
Gli orari delle partenze dall’aeroporto sono i seguenti: 06.50, 09.45, 10.45, 13.40, 16.00,
16.40, 19.10, 19.50, 20.25, 20.50, 23.05. Maggiori informazioni si possono ottenere al banco informazioni dell’aeroporto .
Autonoleggio Aeroporto di Rodi
Ci sono varie agenzie di autonoleggio nell’aeroporto di Diagoras: Avis, Budget, Drive, Europcar, Hertz, Holiday Auto, Sixt e National-Alamo. Potrà inoltre prenotare anticipatamente
un’auto a noleggio per mezzo di EasyTerra (http://www.easyterra.it/grecia/autonoleggiorodi.html). Nel sito si paragonano le tariffe di diversi fornitori.
Taxi
I taxi sono disponibili di fronte alla hall arrivi. Un viaggio alla città di Rodi costa circa 14,00
EUR e ci impiega 20 minuti.
Parcheggio dell’aeroporto
I parcheggi si trovano di fronte al terminal: ci sono parcheggi per soste brevi e per soste
lunghe.
Servizi
Negozi e ristoranti
Ci sono alcuni negozi, ristoranti e bar.
Bagagli
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È disponibile un deposito per i bagagli dove potrà lasciare la sua valigia.
Informazioni
Nel terminal c’è un ufficio informativo dove potrà richiedere informazioni sull’aeroporto e
gli orari dei voli (tel. +30(0)22 410 83200).
Business
Non ci sono servizi business, il centro informativo la assisterà se avrà bisogno di utilizzare
fax o stampante (tel. +30(0)22 410 83200).
Accesso per persone disabili
L’aeroporto offre bagni per persone a mobilità ridotta.
Altri servizi
Nell’aeroporto si trova una banca e un ufficio postale, nonché un centro di pronto soccorso
(tel. +30(0)2 241 088 766).
Contatto
Indirizzo
Aeroporto Internazionale di Rodi
85106 Paradisi
Isola di Rodi
Grecia
Telefono, fax, posta elettronica
Telefono: +30(0)2 44 1088 700
Fax: +30(0)2 24 1083 210
E-mail: kardtl@otenet.gr
Codici dell’aeroporto
Codice IATA: RHO
Codice ICAO: LGRP
Sito web
www.hcaa-eleng.gr/rhod.htm
Trasporto locale
In autobus
Autobus pubblici servono ogni angolo dell’isola.
•
La linea 21 che da Rodi città fa capolinea a Faliraki parte in genere ogni
mezz’ora. Il prezzo della corsa è 1,70 Euro
•
La stazione principale degli autobus si trova vicino Nea Agorà, il mercato nuovo. Il prezzo varia a seconda del tragitto.
•
I biglietti possono essere comprati anche sull’autobus.
•
È meglio conservare il titolo di viaggio per tutta la durata della corsa.
•
Le fermate degli autobus sono segnate da una tabella che purtroppo non riporta
gli orari di passaggio. Spesso a fianco delle fermate vi è una piccola cabina di mattoni che
permette di ripararsi dal sole nell’attesa che l’autobus arrivi. Appena lo si scorge, bisogna
fargli immediatamente cenno di fermarsi, gesticolando la mano a lungo e in modo nervoso.
•
Buono il servizio di autobus che partono da due diverse stazioni degli autobus,
prestate quindi attenzione quando consultate gli orari.
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•
Autobus locali partono regolarmente dalla Città di Rodi per Rodini e per la
collina di Aghios Stefano.
•
Autobus extraurbani partono ogni giorno da Mandraki per le seguenti destinazioni:
Paradissi-Koskinu-Ixia-Ialissos-Kremasti-Karmiros-Salakos-Kritinia-Embonas-PetaludesMonolithos-Kallithea-Kalithies -Theologos-Astipali-Apolona-Malonas-Lardos-GenadioLahania-Katavia-Messanargos-Malonas-laerma-Vatio-Apolakia-Faliraki-Kolimbia-Tsambika-Ialissos-Paradissi-Soroni-Kalavardo e Skala kamiru.
Informazioni:
Stazionamento degli autobus KTEL di Rodi: 22410 27706/24268
Trasporto Municipale R.O.D.A.: 22410 24129
ORARI (Città di Rodi)
Stazionamento dell’autobus nel lato est (da piazza Rimini):
RODI - LINDOS
08.30*, 09.00, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 19.30
LINDOS - RODI
07.00* , 07.30, 08.30, 09.30, 10.30, 11.00, 11.30, 13.00, 14.30,
15.30, 18.00
RODI - FALIRAKI
06.45, 08.00, 09.00, 09.45, 11.30, 13.00, 14.20, 16.30, 17.30,
18.00, 20.30, 22.30
FALIRAKI - RODI
07.15, 08.30,09.30, 10.15, 12.00, 13.30, 14.50, 17.00, 18.00,
18.30, 21.00, 23.00
RODI - KOLYMBIA BEACH
14.30, 17.30, 21.15
KOLYMBIA BEACH – RODI
10.00, 13.40, 16.10, 18.10
RODI - AFANTU
06.45, 09.00, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 17.30, 19.30, 21.15,
23.00*
AFANTU - RODI
06.00*,07.00* , 07.45* , 08.20, 09.15, 10.15, 11.15, 11.40, 12.15,
13.40, 15.10, 16.10, 18.40, 20.30, 22.20*
RODI- ARCHANGHELOS
06.45* , 08.30* , 09.00, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30,
16.00, 17.30, 19.30, 21.15, 23.00*
ARCHANGHELOS - RODI
05.50* , 06.40* , 07.30 *, 08.10, 09.00, 10.00, 11.00,
11.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 18.30, 20.15, 22.15
P.S.: LE ORE SEGNATE NON SONO VALIDE IL SABATO-LA DOMENICA E I GIORNI FESTIVI
Stazionamento degli autobus nel Lato Ovest (Via Averof):
RODI - PARADISSI (AEROPORTO)
05.00, 06.00, 06.50, 06.55,
07.20, 09.00, 10.40, 11.30, 13.10, 13.20, 13.30, 14.10,14.45, 15.00, 15.40, 17.20,
19.40, 20.40, 21.35, 23.00
PARADISSI-RODI
05.50, 06.45, 07.20, 07.50, 08.20, 09.45, 11.35, 12.05,
14.35, 15.00, 15.45, 17.15, 18.10, 20.25, 21.05, 22.45, 23.40
RODI - KALITHEA - FALIRAKI
06.45, 07.45, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
11.30, 13.00, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00,16.30, 17.00, 17.30, 18.30, 19.30, 20.40,
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07.10,
18.40,
14.25,
10.30,
21.30,

22.30
FALIRAKI - KALITHEA - RODI
07.10, 08.15, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
12.00, 13.30, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30,17.00,17.30, 18.00, 19.00, 20.00, 21.10,
23.00
RODI- KOSKINU
06.00, 07.10, 09.30, 13.20, 14.20, 16.00, 18.10, 20.40
KOSKINU - RODI
06.20, 07.30, 09.50, 13.40, 14.40, 16.20, 18.30, 21.00
RODI- THEOLOGOS 05.00, 06.55, 07.20, 09.00, 13.10, 13.30, 14.45, 15.00,
18.40, 19.40, 21.35
THEOLOGOS - RODI 05.50, 06.40, 08.20, 09.40, 14.10, 14.30, 17.00, 20.00,
22.40

11.00,
22.00,

15.40,
20.20,

In taxi
Il principale posteggio taxi dell’isola si trova a est di Plateia Rimini. L’isola è divisa in
due zone tariffarie: Rodi città (zona 1) e il resto dell’isola (zona 2) con tariffe leggermente
superiori.
I Taxi a Rodi sono di colore blu scuro con il tetto bianco. L’ufficio di informazione turistica
rilascia una lista con un massimo delle tariffe. Il Tratto Rodi città-Faliraki non può costare
più di 13 euro. Esiste anche un servizio di Radio taxi che risponde al numero 22410 69800.
Se ne usufruirete pagherete un’addizionale di 1.50 euro. Tra mezzanotte e le 5 del mattino
la tariffa del taxi raddoppia. A Rodi come in tutte le altre piccole località turistiche della
Grecia dovreste stare molto accorti con i conducenti di taxi. Questi hanno la pessima abitudine di non mettere in funzione il tassametro o di azzerarlo per poi imporvi la somma di
loro piacimento.
Diversi stazionamenti si possono trovare nell’isola di Rodi:
Città di Rodi: 22410 64734/27666
Afandu (o Afantu): 22410 51777
Kremasti: 22410 94528
Lardos: 22440 23333
Paradissi: 22410 81461
In auto
Non vale la pena portarsi appresso l’auto, per quanto questo sia possibile in teoria. È una
scocciatura e basta. Si può affittare una vettura all’aeroporto o tramite la reception del’albergo o presso una delle agenzie di noleggio auto sparse un po’ dovunque. Le agenzie per
il noleggio di automobili e motociclette si trovano principalmente nella parte nuova della
città di Rodi. Per il noleggio di biciclette potete rivolgervi al Bicycle Center di Rodi. Il
manto stradale è generalmente buono con qualche eccezione nell’entroterra e nell’estremo
sud dell’isola.
Società di autonoleggio:
•
Budget Rent a Car - http://www.budgetrentacar.gr/
In moto
Sarebbe più saggio noleggiare una motocicletta anziche una vettura, considerata la stret11

tezza di alcune strade di paese. Esiste poi un tipo particolare di motociclo molto in voga
fra i giovani che si infila dapertutto. Un vantaggio aggiuntivo è il basso costo di noleggio
di questo giocattolone: 10-15 euro contro i 50 per una vettura. Prima di partire occorrerà
fare il pieno; i distributori non sono molto frequenti. L’uso del casco non è obbligatorio
ma è meglio farsene prestare uno dall’agenzia di noleggio soprattutto se si ha intenzione
di usarlo in città....
Collegamenti con le altre isole
Aegean Hydrofoils fornisce i collegamenti in aliscafo tra Rodi e Kalymnos, Astypalea, Kos,
Leros, Patmos, Symi. L’aliscafo Aigili collega invece Gialos all’isola di Symi. Un caicco al
giorno collega Skala Kamirou e Halki. Catamarani partono dal porto di Kolona e da Patmos,
esiste inoltre un collegamento con il catamarano Sea Star tra Rodi e Tilos. In estate potete
anche partecipare ad escursioni turistiche in barca, dal porto di Mandraki partono per Symi,
potete acquistare un biglietto con il ritorno aperto se volete soggiornare a Symi.
Imbarcazioni turistiche partono ogni giorno dal porto di Mandraki per Lindos
Tutti i venerdì un traghetto passeggeri e veicoli collega Rodi a Marmaris (in Turchia). Molti
anche i traghetti che fanno tratte nazionali e che collegano l’isola con il Pireo e con le altre
isole del Dodecaneso. Per conoscere gli orari aggiornati potete rivolgervi all’Ufficio di Informazioni Turistiche a Rodi città.

COSA VEDERE
RODI CITTA’
All’ingresso di questa città si ergeva una delle sette meraviglie del mondo. Purtroppo del
Colosso di Rodi, che era alto ben 30 metri, non ne rimane più nulla, crollò infatti a causa di
un forte terremoto, 66 anni dopo la sua costruzione.
I cavalieri dell’ordine di San Giovanni, di ritorno dalle crociate di Gerusalemme, si stabilirono nell’isola e ne potenziarono le strutture. Una passeggiata tra gli stretti vicoli ancora
intatti della città vecchia permette di godere della bellezza del posto e di calarsi completamente nell’atmosfera medievale.
Da vedere nella città vecchia
Rodi è abitata da più di 2400 anni. La parte vecchia della città fu costruita nel 408 a.C.
La parte medievale della città è quella dei Cavalieri di San Giovanni, diventati i Cavalieri
di Rodi quando si rifugiarono qui nel Trecento, prima del secondo e definitivo trasloco a
Malta. La costruirono sulle rovine dell’antica città ed è circondata da mura imponenti che la
separano nettamente dalla città nuova. Vale la pena di perdersi, addentrarsi nel labirinto di
vicoli che sta lì a un passo dal centro turistico di Sokratous o di Orfeo, la strada dei ristoranti
che propongono menu in sei lingue.
Rimarrete affascinati girando per le viuzze della cittadina medioevale e del quartiere turco con moschee e deliziosi mercati che espongono i caratteristici prodotti dell’artigianato
locale.
Attraverso una vecchia porta, si scorge un giardino pieno di limoni; più avanti, c’è la bottega stretta e buia di un fabbro; poco dopo, un isolato abbandonato alle erbacce, con piante
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di fichi e campanule rampicanti. Ma ci sono anche moschee, chiese bizantine e palazzi
magnifici.
Museo archeologico
È un antico edificio gotico in piazza Moussiou, nel quale era ubicato l’ospedale dei Cavalieri
di San Giovanni nel 1522. Le singole cellette dove si trovavano i letti dei malati sono ancora
oggi visibili, così come il refettorio, le cucine e una sala dove si custodisce il capolavoro del
museo, l’Afrodite di Rodi, statua alabastrina raffigurante la dea intenta a legarsi i capelli.
Nella sala in fondo al cortile c’è uno stupendo mosaico.
Palazzo dei Grandi Maestri o dei Cavalieri
Una fortezza all’interno di un’altra fortezza, questa fu la residenza dei 19 Gran Maestri
dell’Ordine dei Cavalieri ma anche rifugio per la popolazione nei momenti di pericolo.
Costruito nel quattordicesimo secolo, è sopravvissuto a terremoti e assedi ma fu danneggiato dall’esplosione accidentale di una polveriera nel 1856. Restaurato dagli italiani che
ebbero l’isola dal 1912 al 1945, ora è anche sede di due esposizioni permanenti su Rodi
antica e medievale.
Nasce come fortezza nel XIV secolo, viene poi ricostruito durante l’occupazione italiana per
accogliere Mussolini, ma il restauro si completò solamente nel 1940, a pochi anni dal trattato di Parigi. Al suo interno preziosi mosaici di Kos abbelliscono le sale che custodiscono
magnifici vasi giapponesi, doni dell’imperatore Hirohito al duce.
Bastioni
È possibile effettuare un giro ogni martedi e ogni sabato alle ore 14.45 partendo dall’Ospedale dei Cavalieri.
La via dei Cavalieri
La Via dei Cavalieri, Ippotòn, è una meraviglia unica al mondo. E’ una lunga, ripida strada
lastricata, fiancheggiata dai palazzi nobiliari del periodo ottomano e dalle locande dei Cavalieri dell’Ordine, dette “Alberghi delle Lingue” in quanto l’ordine era diviso per lingue,
non esistendo ancora il concetto di nazione. Tali locande servivano anche come alloggio per
i pellegrini di passaggio da Rodi e diretti a Gerusalemme.
L’Ospedale dei Cavalieri, edificio del XV secolo, è stato restaurato dagli italiani negli anni
dell’occupazione e ospita oggi il Museo Archeologico di Rodi, in cui si può ammirare la
magnifica statua dell’Afrodite di Rodi del I sec. a.C.
Museo bizantino
Panagia Kastoru, di fronte al museo archeologico. In una chiesa medievale, al suono di canti
ortodossi, si ammirano stupende icone dei secoli V-XVIII.
Nel negozio del Ministero della Cultura, in piazza Argirokastrou, si vendono libri d’arte.
Moschea di Solimano il Magnifico a Rodi
La moschea rosa fu costruita nel 1522 per commemorare la vittoria del Sultano sui Ca13

valieri. Ricostruita nel 1808, rimane uno dei luoghi principali della città. Il suo superbo
ma pericolante minareto è stato rimosso nel 1989 e la moschea un tempo imponente è ora
tristemente chiusa al pubblico, in attesa della fine del restauro.
Bagno turco
L’hammam risale al periodo di Solimano il Magnifico (XVI secolo), ma è stato completamente rinnovato. Lunedi, mercoledi e venerdi è dedicato agli uomini, giovedi e sabato alle
donne.
Odos Sokratous
Negozi di monili e pellicce si susseguono nella via principale del commercio nella città
vecchia.
Moschea del Pascià Rejep a Rodi
Costruita nel 1588, è la più straordinaria delle 14 o più moschee della città antica di Rodi.
Contiene il sarcofago del Pascià e presenta una imponente cupola, una fontana e delicati
minareti. La piccola chiesa bizantina di Agios Fanourios si trova nelle immediate vicinanze.
Aghios Marcos a Rodi
Cappella bizantina nell’angolo nord-ovest della città vecchia. Una volta era la cappella privata del Gran Maestro. Molto bello il giardino di aranci, cipressi e mirti che la nasconde.
Il Colosso di Rodi
Il famoso Colosso di Rodi (305 a.C.), una delle Sette Meraviglie dell’antichità, rappresentava una statua di Helios, il Dio del sole, in bronzo e argento fusi: era alta 40 metri, situata nel
porto di Mandraki e reggeva una fiamma su una mano. Richiese 12 anni di lavoro e crollò a
causa di un terremoto nel 227 a.C.
Da vedere nella città nuova
Cimitero musulmano
Vicino alla moschea di Dzami Murat Reis, in Georgios Papanikolaos.
Museo d’Arte moderna greca
Si trova nella villa Nestoridis, in piazza Haritos. Nei tre piani d’esposizione si possono
ammirare le 1000 opere della collezione Ioannou. Ci sono rappresentati i più grandi artisti
greci del XX secolo, appartenenti alle correnti artistiche più significative del nostro tempo
(ad esempio Yannis Gaitis, Yannis Tsarouchis, Konstantinos Maléas ecc.).
Monte Smith o Agios Stéfanos
Si trova a 3 km dalla città vecchia e contiene un sito archeologico con i resti di un tempio di
Apollo, un teatro restaurato e uno stadio. Qui era situata l’acropoli cittadina e il panorama
offerto è indimenticabile.
Mercati
L’atmosfera è tipica e amichevole. Ce ne sono molti e quasi tutti i giorni, soprattutto vicino
lo stadio e al cimitero.
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Da fare
Manifestazioni
Durante la stagione estiva il programma culturale è ricco di eventi. Concerti di musica classica, rock, mostre di pittura, cinema sotto le stelle e spettacoli teatrali. Per ulteriori informazioni consultare le numerose riviste locali gratuite.
Immersioni subacquee
In Grecia le immersioni sono un’esperienza indimenticabile: tra gli stupendi fondali ci si
può anche far filmare per ricordo. Ci si può iscrivere da maggio a ottobre nel porto di Mandraki, presso il Rhodos Diving Center.
Icone
Tutti i giorni è possibile ammirare l’artista Vassilios, Klisthiniou 42, mentre realizza e dipinge le stupende icone religiose secondo l’antica tradizione, inoltre risulterà motlo piacevole e
istruttivo farsi spiegare le fasi della lavorazione e dialogare di teologia.
Crociere in barca a vela
Tra le onde e i mitologici venti greci è possibile rivivere le emozioni degli antichi marinai. È
consigliato iscriversi con largo anticipo, presso odos Agios Fanouriou 64, Aegean Passion.
Altre cose da vedere:
•
Il monte Filerimos. A 15 km dal capoluogo, raggiungibile da una traversa
della litoranea ovest che si inerpica per le pendici boscose del monte. Sulla cima si trova
un monastero con annessa una chiesa gotica dedicata alla Madonna ricostruita negli anni
dell’amministrazione italiana. In epoca dorica il luogo era occupato da un’acropoli di cui
rimane qualche traccia di templi. Poco lontano dal monastero si trovano i resti di una fortezza medievale eretta dai Cavalieri sul sito di una preesistente costruzione di epoca bizantina.
Notevole il panorama.
•
Kamiros. Antiche rovine.
•
Il castello e l’acropoli di Lindos.
•
Il monte Tsambika.
•
La valle delle farfalle. Prima dell’apertura del parco le farfalle c’erano davvero! ma dopo l’istituzione sono diminuite fin quasi a sparire, evidentemente perché disturbate
dai troppi visitatori. Quindi venire qui non ha più senso se non per fare una passeggiata in un
posto “carino”.
•
Castello di Monolithos - a 67 km dal capoluogo. Fu costruito al tempo del
dominio dei Cavalieri a guardia del sottostante golfo di Apolakia
•
Capo Prasonisi. all’estrema punta sud di Rodi, congiunto alla terraferma da una
sottile striscia di sabbia lunga circa 500 metri non percorribile da autoveicoli. (I pneumatici
sprofonderebbero nella sabbia).
FUORI DA RODI CITTA’
Faliraki - Rodi
E’ il primo centro abitato sulla strada interna che scende da Rodi città. Il borgo è pieno di
Beach bar che offrono cocktail dai nomi ammiccanti e da ristoranti che offrono pietanze
internazionali (forse anche troppo, visto che si trova anche il fish&chips britannico).
Faliraki è la zona con il maggior numero di alberghi a Rodi, la spiaggia è bella ma se siete
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in cerca di pace e tranquillità statene alla larga. Se invece cercate divertimenti, discoteche,
movida e avete dai 18 ai 25 anni, Faliraki è il posto giusto per voi.
Il Parco di Rodini (all’uscita dalla città, 3 Km in direzione Faliraki) è oggi una riserva di
cervi, simbolo di Rodi, e un’oasi di verde attraversato da canali e ruscelli e con al centro
un piccolo giardino zoologico (attualmente senza animali). Qui fu costruita nel 330 a.C. la
famosa Scuola della Retorica, frequentata anche da Giulio Cesare e Cassio, ma di cui oggi
rimangono ben poche tracce.
Terme di Kalithea
Poco lontano dalla città, sulla costa est, si trova questa opera orientaleggiante dell’architetto
Pietro Lombardi che ricorda l’occupazione italiana di Rodi nella prima metà del secolo
scorso.
E’ stata recentemente restaurata e merita una mezza giornata per godere di un bel bagno in
mare e per la visita delle terme.
Baia di Anthony Quinn
Sulla strada per Lindos, a soli 3 Km da Faliraki, si trova questa piccola insenatura di acqua
turchese, bordata da rocce rossastre, con una spiaggia di ciottoli. In alta stagione pullula
di gente.
Il nome della baia si riferisce ovviamente al famoso attore che venne qui nel 1961 per girare
il film “I cannoni di Navarone” e poi interpretò anche il personaggio di “Zorba il greco” nel
film di Michael Cacoyannis del 1964, conosciuto ai più per le musiche di Mikis Theodorakis
e ambientato a Creta.
Lindos
Lindos è una pennellata di bianco sulle pendici aspre e brulle della montagna costiera. La
città, del VI secolo a.C., era una delle più potenti della Grecia arcaica. La sua Acropoli
domina dall’alto il paese e regala un panorama unico e indimenticabile.
Ma Lindos è anche famosa per le sue notti di eccesso. Tra gli anni ’60 e ’70, prima di essere
scoperta dal turismo di massa, divenne meta prediletta di artisti e scrittori, bohémien, hippy
e musicisti rock come David Gilmour dei Pink Floyd o registi come Bernardo Bertolucci. Ci
venivano per il clima, la retsina e i prezzi bassi. Erano attirati anche dalla vita contadina e
salutare degli abitanti e cominciarono a comprare le cosiddette “case dei capitani”, meraviglie dell’architettura locale. Protetta da alte pareti, ogni casa ha un cortile di entrata con un
mosaico di ciottoli bianchi e neri sul pavimento.
La baia di San Paolo, la più bella spiaggia di Lindos, si trova in un porticciolo naturale
appena sotto l’Acropoli. Secondo la leggenda, San Paolo approdò qui nel 58 d.C., durante la
missione per evangelizzare l’isola.
Eptà Pigès, le Sette Sorgenti - Rodi
Con le sue sette sorgenti di acqua fresca questa foresta al centro dell’isola è un’oasi di fresco
che merita una visita. L’acqua delle sorgenti è raccolta in piccolo laghetto costruito dagli
italiani per irrigare gli aranceti di Colymbia.
Il lago è facilmente raggiungibile grazie a un sentiero nel verde ed è anche possibile intro16

dursi in un tunnel di 185 metri con l’acqua fino alle caviglie.
Noterete anche alcuni pavoni che camminano impettiti nelle vicinanze delle sorgenti e del
laghetto.
Petaloùdes, La Valle delle Farfalle
Da metà Giugno a metà Settembre le falene che vivono in questa profonda valle nell’entroterra di Rodi, coprono ogni pianta e ogni albero, formando un tappeto ondulato di colore
marrone e panna.
Sono attratte dalla resina dorata degli alberi. E’ un posto fresco e piacevole che attrae camminatori e turisti.
Vi consiglio di andarci nelle prime ore della mattina, prima dell’arrivo dei bus pieni di turisti. E’ piacevole anche la camminata lungo la valle fino al momastero Panagias Kalopetras,
una chiesa Lachanià - Rodi
Il cuore verde di Rodi batte più forte a Lachanià, villaggio rurale nell’estremo sud dell’isola.
Negli ultimi anni è diventato il luogo più new age ed ecologico di Rodi: anche qui vive una
comunità di artisti e scrittori. Le case sono appollaiate sul bordo di una gola verdeggiante.
A sud di Lachanià, una spiaggia meno frequentata delle altre è Plymiri. Ha sabbia fine ed è
protetta da due promontori rocciosi.
del 1782 che merita una sosta per rilassarsi e godere del panorama.
Prassonissi
E’ una penisola nell’estremo Sud di Rodi, collegata all’isola principale da una striscia di
sabbia sommersa quando c’è l’alta marea.
E’ un paradiso per i surfisti. Chi vuole fuggire dalla folla può esplorare la penisola in fondo
all’istmo, dove ci si può tuffare dagli scogli.
Monolithos - Rodi
Le uniche spiagge consigliabili della costa occidentale, quella più esposta alle onde, sono
le cale sabbiose che si trovano a 5 Km dal castello di Monolithos. Frequentate dai naturisti,
queste insenature di roccia calcarea sono ricche di grotte.
Isole vicino a Rodi
Dal porto Mandraki in poco meno di due ore di caicco (partenza di fronte al Mercato Nuovo,
ogni giorno alle 9) si può raggiungere l’isola Symi, splendida per rocce e mare puro, con un
villaggio incastonato in fondo ad una baia da dove si possono noleggiare fuoribordo in plastica per l’e¬scursione delle coste. All’andata il caicco fa scalo anche all’isolato monastero
di Panormitis che dispone di una foresteria affiancata da due taverne. E’ possibile fare un
viaggio più corto, circa 50 minuti, con i veloci aliscafi. Il costo di un’escursione è di corca
23 Euro a persona ma sappiate che per assaporare la bellezza di Symi non sono assolutamente sufficienti le poche ore che avrete a disposizione. meglio passarci una notte o due se
vi interessa scoprire davvero quest’isola molto romantica.
Un’altra fantastica isoletta, Chalki, si trova ancora più vicina a Rodi, di fronte a Skala Kameirou sulla costa occidentale. Fu un’isola di pescatori di spugne prima che questi
emigrassero in Florida nei primi del 1900. Il suo porticciolo, Nimporio, è una gemma del
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Mediterraneo.
Altra isola raggiungibile da Rodi ma in più tempo, circa 5/6 ore di traghetto è la bellissima
Kastellorizo, che fu l’indimenticabile scenario del film Mediterraneo di Gabriele Salvatores
vincitore dell’Oscar nel 1990. L’isola è vicinissima alla costa turca.
SPIAGGE
Con la sua acqua cristallina e meravigliose spiagge l’ isola di Rodi si addice a tutti i viaggiatori amanti del mare.
La varieta’ delle sue spiagge permette di soddisfare tutti i gusti e ogni localita’ e’ facilmente
raggiungibile con la macchina, il motorino e talvolta anche con i mezzi pubblici.
Innanzitutto va detto che se non siete amanti del windsurf dirigetevi verso la costa sud
dell’isola, in quanto quella nord è sempre battuta dal vento ed ilmare è spesso mosso.
Nella costa sud, per intendersi quella che va da Rodi città fino a Prasonissi passando per
Lindos, il mare è calmo e le acque calde.
Altro consiglio è quello di affittare tranquillamente sdraio ed ombrelloni perchè qui il loro
costo è assolutamente abbordabile: dai 6 agli 8 Euro al giorno per un ombrellone con piccolo
tavolino e 2 sdraio, spesso anche con i cuscini.
I turisti vacanzieri “tutto-incluso-bambino-gratis” si concentreranno maggiormente nella
parte nord orientale, a Faliraki, Kolymbia e Vlycha.
Si tratta ovviamente di grandi spiagge sabbiose con fin troppi servizi disponibili. Sono le
spiagge che in alta stagione si riempiono fino ai limiti del sopportabile e non hanno un
grande fascino. Un’altra spiaggia attrezzata con ombrelloni e beach bars e’ quella di Elli ed
ha il vantaggio di essere la piu’ vicina a Rodi citta’. Tutte queste spiagge hanno il vantaggio
di attrarre il turismo di massa, permettendo alle altre di respirare.
I viaggiatori piu’ romantici non potranno mancare Lindos e la sua baia di San Paolo. Godetevi un bel bagno mentre tutti i turisti salgono a piedi o grazie a stremati asinelli verso
l’acropoli di Lindos. La baia di San Paolo e’ indubbiamente una delle localita’ piu’ belle e
piacevoli dell’isola: la sua particolare forma la rendono simile a una piscina e la chiesetta di
San Paolo ne aumenta il fascino.
Altre spiaggia piacevolissima e’ quella di Ladiko, famosa col nome di baia di Anthony
Quinn. La spiaggia e’ veramente piccola e la presenza di qualche ombrellone a noleggio non
ne altera la bellezza. Qui il mare e’ veramente blu e sara’ proprio difficile lasciarla la sera.
Non allo stesso livello, ma comunque molto belle, sono le spiagge di Afandou, Tsambika,
Stegna e Lardos.
Tsambika in particolare è considerata da qualcuno la più bella spiaggia di Rodi.
Da visitare anche la bella baia di Haraki con la sua spiaggia con il caratteristico paesino alle
sue spalle dove gustare del pesce freschissimo.
I piu’ avventurosi esploreranno anche le scogliere vicino alle bellissime Terme di Kalithea
e si spingeranno anche nella parte orientale e meridionale di Rodi fino alla penisola di Prassonissi. Quest’ultima spiaggia in particolare, ha un’atmosfera molto rilassata e un fascino
particolare. E’ una localita’ molto ospitale, non ancora raggiunta dal turismo di massa ed
e’ considerata un paradiso per il windsurf. La spiaggia di sabbia e’ compresa tra due baie
e durante l’alta marea viene in parte sommersa dall’ acqua regalando uno spettacolo vera18
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mente suggestivo in cui la lingua di terreno sembra separare due mari differenti con le loro
innumerevoli onde che giungono a riva da est e da ovest.
C’è una buona varietà di spiagge a Rodi. La costa orientale è tutta un susseguirsi di cale, calette e baie dalle acque calme, senza forti correnti marine. Il vento in genere batte solo sulla
costa occidentale che per questo è frequentata esclusivamente dai patiti del surf. Di seguito
è fornita la lista delle spiagge di Rodi in ordine di distanza dal capoluogo.
Versante orientale:
•
Rodi città ha la sua spiaggia con tanto di ombrelloni e sedie a sdraio ma farvi
il bagno non è più l’esperienza entusiasmante di una volta. La spiaggia si chiama Ellis ed è
vicina all’acquarium.
•
Kalithea - 7 km. A sud degli edifici termali descritti prima c’è una serie di
spiagge ognuna separata dall’altra e ognuna con il proprio ristorante.
•
Faliraki - 12 km. Un arenile di 5 km super attrezzato e con un sacco di alberghi
tra cui scegliere. Ci sono anche numerose taverne, ristoranti e piscine. Dalla litoranea la baia
non è più visibile, occultata com’è dagli alti edifici degli alberghi tutti in fila come su un
viale di periferia di una grande città italiana. A Faliraki c’è anche un camping.
•
Ladiko (La baia di Anthony Quinn) - 15 Km. Un posto davvero scenografico.
Da una parte c’è la spiaggia, in verità, un po’ piccola; dall’altra c’è una scogliera con una
piattaforma in legno da dove ci si può tuffare o semplicemente distendersi per abbronzarsi.
La baia prende il nome dall’attore che qui giro’ “I cannoni di Navarone”, affascinato dal
luogo acquisto’ un appezzamento di terreno sul quale fece costruire una villa.Da qui il nome.
•
Afandou - 20 km. è una spiaggia di ciottoli con acque cristalline. La spiaggia e’
preferita dai locali, mentre i turisti tendono a snobbarla. Per questo andarci durante i giorni
feriali (quando i locali sono al lavoro) significa godere appieno delle sue bellezze in perfetta
tranquillita’.
•
Kolymbia Beach - 25 km. Bella località balneare non affollata e con pochi ma
eleganti alberghi. Il litorale è fatto di grossi ciottoli bianchi
•
Tsampika - 26 km. Un arenile dorato guardato dall’omonimo piccolo monastero. Molto frequentato da turisti di tutte le nazionalità e di tutte le età.
•
Steghnà - 29 km. Questa è la spiaggia dei tedeschi in vacanza a Rodi. L’unico
albergo presente nell’area è occupato tutto da loro.
•
Haraki - 36 km. Questa invece è la spiaggia delle famigliole per via del basso
fondale ideale per bambini. Naturalmente ci sono tante “rooms to let” e gli immancabili
minimarket.
•
Agathi - 36 km. Una spiaggia di sabbia stranamente senza ombra di alberghi
ma con molti snaks che offrono colazione all’inglese e friggono montagne di patatine. Si
può anche dormire col sacco a pelo e sono in molti a farlo. La sabbia però è umida di notte.
•
Lindos - 50 km. La spiaggia di Lindos è molto ampia e fatta di sabbia fine. È
una spiaggia scenografica per via dell’acropoli che la domina. D’agosto però è affollata oltre
ogni limite. Degli yacths che un tempo solevano gettar l’ancora nella rada, oggi non se ne
vede nemmeno l’ombra.
•
Pefki - 56 km. Su questa spiaggia si riversano carovane di famiglie per lo più
nord europee che occupano i modesti alloggi della zona.
•
Kiotari - 60 km. Kiotari è piena di alberghi lussuosi sorti tutti come funghi alla
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fine del XX secolo a ridosso di questo lungo arenile
•
Gennadi - 63 km. La spiaggia di Gennadi è una continuazione della precedente
ma con uno stile diverso. Gli alloggi sono per lo più “rooms to let”. La parte della spiaggia
libera da infrastrutture costituisce il raduno domenicale di giovani “rockettari” con tanto di
dj e un bel frastuono nella notte.

GASTRONOMIA E RISTORANTI
Insalatone con il formaggio feta e le olive nere, condite con olio d’oliva greco, sono un
must in tutta questa nazione, Rodi inclusa. Ma la gastronomia di questa terra non può essere
riassunta solo in questo modo: pesce, carne di montone e di agnello si trovano in quasi tutti
i ristoranti dell’isola, accompagnati da formaggi di capra (di solito speziati o insaporiti) e
verdure. Anche il pesce non viene gustato al naturale: la cucina greca è infatti solita utilizzare molte spezie.
Per quanto riguardano i piatti di mare (ma anche per gli spiedini di agnello) di solito si
predilige la tzatziki, una salsina bianca fatta con yogurt greco, aglio e cetrioli. Tra i piatti
principali della tradizione greca si trovano le insalate greche (horiatiki), le verdure ripiene,
il brik, ovvero il caviale rosso, la taramosalata, un insalata preparata con le uova di pesce,
gli yemistà, dei pomodori ripieni di riso e peperoni serviti con le patate, il pastitsio, una
carne trita cotta al forno nella besciamella. E ancora il capretto al forno con fagioli o ceci
(kapamas), le polpettine di ceci (pittaroudia), il riso al nero di seppia (soupioriso), i fagioli
cotti in una brocca di ceramica dentro il forno a legna (manatsouki). Per quanto riguarda i
dolci molto diffusi sono quelli con il miele, come le talagoundes, una sorta di chiacchiere
fatte con miele, sesamo, cannella e noci. Il dolce tipico delle festività è invece il melekouni.
Per quanto riguarda cosa bere a pranzo e a cena la risposta è una: vino. A Rodi ci sono tre
vini di denominazione di origine, ognuno dei quali buonissimo: si può provare il bianco
Athiri, il rosso (varietà Mandilaria o chiamato anche Amorghiano) al profumo di frutta rossa
e il vino bianco amabile, dal sapore di albicocca secca e caramella.
Per il dopo cena da provare è l’ouzo, la bevanda alcolica greca più famosa al mondo, un
liquore secco di gradazione alcolica molto alta (40-50 gradi) prodotto con l’anice.
A Rodi città ci sono molti ristoranti che vi consentiranno di apprezzare il meglio della cucina
tradizionale greca. Tra questi si segnalano: Aspro Piatto, con la sua cucina a vista e un’eccellente rapporto qualità-prezzo in Griva 71, il Café Replay in Archipolis, il Ristorante Kostantin, a Kalathos Village vicino a Lindos, specializzato in cucina casereccia tipica, il Romios,
nella città vecchia che offre piatti italiani e mediterranei, e il To Fagopoti, specializzato in
cucina alla griglia e barbecue, con una variegata lista di vini, la Taverna Yannis in Platanos
Street, dove mangierete la miglior Mousakas di tutta la Grecia.
La cucina greca ha quattro segreti: la freschezza degli ingredienti, il corretto uso degli aromi
e delle spezie, il famoso olio d’oliva greco e la sua semplicità.
Un’altra sua caratteristica peculiare risiede nella condivisione dei pasti con gli altri, atteggiamento immediatamente molto amato anche dai visitatori.
Quando i Greci si riuniscono a tavola per assaporare un pasto o diversi stuzzichini (mezedes) accompagnati da ouzo, assumono quasi un atteggiamento di devozione.
Per i Greci condividere un pasto con gli altri è una consuetudine profondamente radicata.
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L’atmosfera nelle tipiche taverne di Rodi è molto rilassata, semplice, senza formalità.
Si tratta di sensazioni che è impossibile riprodurre una volta tornati a casa, preparando le
stesse pietanze o servendo la stessa bevanda. L’esperienza greca del cibo, principalmente
l’unione di ciò che mangiate e dove lo mangiate, non può essere rivissuta altrove, è semplicemente qualcosa che si può trovare, gustare e assaporare solo in Grecia.
Piatti principali:
•
Insalata greca (horiàtiki salàta, letteralmente “insalata contadina”): pomodori,
cetrioli, peperoni verdi, olive, cipolla e feta, condita con olio di oliva e origano. E’ un piatto
quasi irrinunciabile, soprattutto d’estate, ancora economico e dal quale ci si serve un po’ tutti
(non serve ordinarne una a testa).
•
Dolmàdes: foglie di vite farcite con carne
•
Mousakàs: piatto celebre, fatto di carne trita alternata a strati di melanzane, patate, il tutto ricoperto da besciamella. Talvolta il mousakàs è servito in terrina: buon segno.
•
Papoutsàkia: Melanzane grigliate con ripieno di carne
•
Gemistà: pomodori e/o peperoni ripieni di riso
•
Brizòla: cotoletta di maiale e manzo
•
Paidàkia: costolette di agnello
•
Keftèdes: polpette aromatizzate alla menta e all’origano
•
Stifado: carne di coniglio o manzo sminuzzata con cipolle
RISTORANTI CONSIGLIATI
Kioupia
Questo ristorante si trova a 7 chilometri a sud-ovest della citta di Rodi, a Ialyssos. E’ aperto
tutti i giorni dalla mattina fino alla mezzanotte. E’ uno dei piu famosi ristoranti in Grecia.
Serve piatti tradizionali rodesi e di sicuro la creativita dello chef soddisfera anche i clienti
piu esigenti. Tutti i piatti sono deliziosi e l’ambiente e molto cordiale.
Ristorante Panorama
E’ collocato nella parte orientale dell’isola, vicino all’acropoli di Lindos. Questo e il posto
ideale per una cena romantica per via del fatto che la vista panoramica che offre e splendida.
Serve una gran varieta di piatti, dai piatti di carne a quelli di mare. Il servizio e eccellente
e i prezzi ragionevoli.
Dinoris
Dinoris si trova nella Vecchia Citta di Rodi ed e uno dei piu vecchi ristoranti dell’isola. E’
famoso per le sue opzioni gastronomiche e il servizio di alta qualita.
Arhontiko
Arhontiko e un ristorante-ouzeri situato a Zefiros, nella parte orientale dell’isola. A parte i
piatti tradizionali greci, qui si possono provare molti stuzzichini (mezedes), quali gli strombi con salsa speciale, che si accompagnano all’ouzo locale. E’ sempre pieno di clienti, locali
o stranieri e i prezzi sono molto ragionevoli.
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Palermo
Palermo e un ristorante italiano situato nella Citta Vecchia. Se si vuole mangiare qualcosa di
differente rispetto alle delizie greche dovete assolutamente provare Palermo. La pizza e gli
spaghetti sono cucinati da cuochi italiani. Gustate l’autentica cucina italiana in un ambiente
magnificamente decorato nella Citta Vecchia.
Indigo
Indigo e un ristorante-grill / ouzeri collocato nel porto di Madraki. I proprietari sono molto
cordiali e i menu deliziosi. Si possono assaggiare una varieta di insalate greche e di piatti
turchi. La specialita del ristorante e l’insalata di melanzane.
Paragadi
Paragadi e una trattoria di pesce, a Zefiros. Visitatela se volete assaporare il pesce fresco e
ogni tipo di piatto di mare a prezzi molto ragionevoli e in un ambiente bellissimo.
Melathron
Se si preferisce qualcosa di piu riservato per una cena questo e il posto giusto. I clienti
hanno l’opportunita di scegliere una sala riservata in modo da gustare piatti magnifici, in
un’atmosfera rilassante.
Mimakos
Il ristorante Mimakos e situato sulla cima di una collina fuori da Faliraki. Raggiungerlo
potrebbe essere difficoltoso quindi si consiglia di chiedere intorno per indicazioni. La vista
e panoramica e la locazione splendida. Potrete mangiare cio che piu vi aggrada, dai piatti di
carne alle insalate. Durante il pasto avrete la possibilita di ascoltare musica greca tradizionale (rempetika). Il vino locale e essenziale per accompagnare il cibo.
Mikes
Il ristorante Mikes si trova nella Citta Vecchia e offre piatti deliziosi e abbastanza economici. Sceglietelo se volete qualcosa di semplice, lontano dai ristoranti sovraffolati.
Altri ristoranti a Rodi
Ristorante
Kioupia
Dinoris
Melathron
Paragadi
Palia Istoria
Arhontiko
Elalfi Mithia
Taverna Tsambikos
Ristorante Panorama
Taverna Antonis
Palermo

Localita
Ialyssos
Citta Vecchia
Citta Vecchia
Zefiros
Epta Piges
Zefiros
Lindos
Kalithea (Kavourakia)
Lindos
Ialyssos
Citta Vecchia
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Mimakos
Indigo
Mikes
Filerimon

Faliraki
Porto Madraki
Piazza Ippokratous
Ialyssos

VITA NOTTURNA
Bere vino greco nelle strade di pietra della città vecchia, lasciarsi andare in un party scatenato a Faliraki, rilassarsi su una terrazza con vista mare a Lindos, ecco alcuni suggerimenti
su come passare le notti sull’isola di Rodi.
Nella città vecchia di Rodi, illuminata dalle lanterne, girovagate tra le taverne ed i caffè nei
cortili, nel labirinto delle vie di ciottoli, assaggiando Sauvignon vicino alla fontana di piazza
Hippocrates, o sotto un pergolato di vite in via Sofokleos, dove i bar di pietra si stendono
sotto la fresca ombra della moschea di Ibrahim. I tiratardi vanno a bere mojitos al Reflections, e poi da Resalto ad ascoltare musica greca dal vivo.
Nella città nuova di Rodi, ambiente cool nei caffè e bar che si estendono, uno in fila all’altro
dalla via Orfandou alla piazza dell’Accademia, alla Nea Agorà o nell’illuminato porto di
Mandraki.
Sorseggiate cocktail tra fontane, palme ed arredamento in stile pirata al Blue Lagoon, o godetevi della buona musica nel locale ristrutturato Colorado Club, con tre diverse sale, dove
si suona rock, dance e rythm and blues. Nella zona del porto il Babylon programma vecchi
successi degli anni ’70 e ’80 fino a tarda notte.
A Faliraki trovate l’anima delle notti brave di Rodi, che gira intorno a Club Street ed a Bar
Street, che sparano musica da ballo e gli ultimi successi da discoteca per un pubblico giovane, che al massimo arriva ai 30 anni. Visitate la pista da ballo da Ziggy dopo un potente
cocktail grande come una boccia per i pesci, o provate le vostre corde vocali al Bedrock Bar,
arredato in stile caverna preistorica e poi ballate fino a sfinirvi al Q-Club.
A Lindos, sparsi sul pendio della collina, i bar ed i locali offrono ampie terrazze con vista
sul mare, sotto l’ombra di pergolati di vite, attirando una folla di ospiti che amano il relax ed
il benessere. Vi accomodate, ordinate una birra Mythos, bella fresca, e restate a contemplare
lo splendido panorama. Potete scegliere tra emozoni reggae al Karmi, oppure sprofondare
nelle bianche poltrone di cuoio sotto gli archi di pietra all’Antika, dove si programma musica d’avanguardia. In estate si danza all’aperto all’Amphitheatre nella strada principale
della città.
Per l’entrata libera o scontata nei locali di Rodi arrivate prima di mezzanotte, o state sempre
attenti alle locandine affisse un po’ dappertutto in città. A Faliraki per esempio è molto facile
che, vista la concorrenza spietata tra i molti locali, ci siano sempre delle offerte per attirare
i clienti, l’ingresso libero oppure una bevuta gratis, è quindi una buona idea informarsi e
leggere sulle locandine le proposte per la serata. In generale bere costa relativamente poco
(è anche per quello che certi locali sono famosi in tutta Europa!), e la scelta dei cocktail è
veramente infinita.
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Se volete godervi uno spettacolo tradizionale recatevi al Teatro di ballo Nelly Dimoglou,
nella città vecchia di Rodi, dietro ai bagni turchi. Troverete uno spettacolo con ballerini,
uomini e donne, provenienti un po’ da tutte le parti della Grecia, che si esibiranno in danze tradizionali greche. Vestiti di colori sgargianti, ballerini e ballerine, oltre a divertire ed
affascinare il pubblico, hanno anche un ulteriore compito, attraverso la riproposta degli
spettacoli, contribuiscono al mantenimento della cultura tradizionale greca,
Se volete tentare la fortuna, a Rodi città, in un palazzo maestoso costruito negli anni ’30
dagli italiani, trovate uno dei casinò autorizzati, vicino alla spiaggia di Elli. 300 slot machine
e 30 tavoli su cui potrete tentare la sorte fino alle 5 del mattino, in bocca al lupo.
Rodi e famosa per la sua vita notturna, che offre molte alternative. Ci sono molti luoghi
di ritrovo per il divertimento, dalle trattorie e le caffetterie, alle discoteche, bar, cinema e
perfino casino. Si pua fare una passeggiata e scegliere il locale ideale secondo le proprie
preferenze musicali. Ci sono bar sofisticati per una serata rilassante e discoteche per una
estrema notte di alcol e balli sfrenati. La vita notturna di Rodi e particolarmente cosmopolita
e il locali piu popolari dove andare sono nella Citta Vecchia, a Ialysos e a Faliraki. Nella
Vecchia Citta presso la linea costiera, in Via Orfanidi, ci sono molti bar e per questo la strada
e stata ribattezzata Via dei Bar. Faliraki e un posto noto per i ragazzi a cui piace bere molto.
Durante l’estate, in modo speciale, la vita notturna di Rodi decolla e i turisti si divertono e
ballano fino alle ore del mattino.
Qualche proposta per la vita notturna a Rodi
Casino di Rodi (tel. 2241 0 97500)
Coloro che amano i giochi d’azzardo e vogliono tentare la sorte, dovrebbero visitare il casino di Rodi. Si puo giocare alla roulette, a blackjack, e alla slot machines. L’ingresso e
consentito solo ai maggiori di 21 anni e devono avere una carta d’identita o passaporto con
loro. Il casino e situato nell’hotel omonimo, nel centro dela citta, vicino alla spiaggia di Elli.
Chi ama il rischio trascorrerra una notte bellissima in un ambiente molto gradevole.
Blue Lagoon
Se lo visitate rimarrete incantati dallo scenario speciale! C’e una piscina e una vecchia nave
pirata. L’atmosfeera e esotica con pappagalli, palme e show pirati. E’ aperto dalla mattina
per servire il caffe e le colazioni, fino alla sera quando si trasforma in un magico bar con
musica straniera ad alto volume. E’ collocato nel centro della citta e vi aspetta per vivere
una esperienza avventurosa.
Sticky Fingers
Si trova in Via Zervou e conta 20 anni di vita. E’ il posto ideale per chi vuole ascoltare
rock’n’roll dal vivo. La decorazione e distinta e l’atmosfera e molto cordiale.
Sting Club
E’ tra i piu famosi bar di Faliraki, per il ritmo frenetico del divertimento che offre! Alcol
abbondante, musica ad alto volume, danze aperte fino all’indomani, e feste senza fine! E’ il
locale piu giusto per i giovani ed e sinonimo di liberta assoluta.
Reflection Bar
E’ un bar pittoresco nel cuore di Rodi, vicino al casino. L’ambiente e molto amichevole
e ben organizzato. Il Reflection Bar e famoso per la gran varieta di cocktail ottenuti con
eccezionali liquori locali.
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Kelly’s Irish Bar
Il Kelly’s Irish Bar si trova a Faliraki. E’ il bar che unisce clienti di ogni eta, sotto le melodie
della musica irlandese. Due volte a settimana si puo trovare musica dal vivo e ogni sera si
organizzano competizioni di karaoke con molti premi.
Paffuto Wine Music Bar
Si trova nella Citta Vecchia ed e un bar sofisticato. E’ popolare per gli eventi speciali che
organizza e per l’eccezionale varieta di vini che offre.

SHOPPING
Rodi è un paradiso per gli amanti dello shopping. I numerosi negozi riuniti nelle vie della
città nuova di Rodi, e quelli nei viali pavimentati di pietra della vecchia città medioevale
offrono al visitatore tutto ciò che desidera, In particolare, la città vecchia è il posto dove
recarsi per fare i migliori acquisti.
Molti negozi vendono gioielli, classici e moderni, di argento oppure d’oro, e troverete molto
spesso anche delle riproduzioni, più o meno originali, di antichi gioielli, come quelli che
vedrete esposti nei musei dell’isola.
Per chi cerca invece prodotti di cuoio lavorato, olitamente importato dalla Turchia o dal
nord della Grecia, l’indirizzo giusto in cui recarsi è in via Socrates (Odos Socraus) dove ci
sono tanti piccoli e grandi negozi che offrono questa merce. In via Ipitou trovate invece un
negozio della riproduzione museale promosso dal ministero della cultura greco, dove, per
gli amanti dell’arte, si possono trovare belle riproduzioni di statue, di fregi, di ceramiche e
di vasi antichi.
Tappeti, mobilia, pitture e porcellane antiche si possono anche trovare in una vecchia costruzione con il pavimento di ciottoli che si trova poco distante dal Palazzo dei Cavalieri. I vini
di Rodi, conosciuti in tutta la Grecia per la loro qualità, si possono trovare un po’ ovunque
sull’isola, così come il miele locale, altrettanto famoso e riconosciuto. In particolare, per il
miele, nei villaggi di Vathi e Sina che sono due dei luoghi in cui la produzione del miele è
un’attività specializzata, potete comprarlo direttamente dagli abitanti locali.
Miele e vino tra le altre cose sono un ottimo souvenir da portare con voi o da regalare al
vostro rientro dalle vacanze.
In alcuni monasteri, in vari negozi del capoluogo, così come nei villaggi di Lindos, Afandou
e Archangelos potrete inoltre trovare degli stupendi tappeti filati a mano. Anche i merletti
ed i ricami sono un ottimo acquisto a Rodi, e ci sono parecchi negozi in tutta l’isola dove
potete trovarne di belli e di ottima qualità. Le due vie principali della città vecchia di Rodi
abbondano poi di negozi dove poter trovare ogni genere di souvenir.
Rodi è una città con un grosso afflusso di persone, soprattutto nei mesi estivi (considerate
però che la stagione a Rodi inizia a Marzo e finisce a Novembre), perciò molte catene di negozi internazionali di moda e di calzature hanno aperto una filiale sull’isola. Dunque anche
chi non riesce neanche in vacanza a fare a meno di aggiornarsi sull’ultimo grido in fatto di
moda non si troverà senza risorse a Rodi. E’ anche possibile trovare oggetti di antiquariato,
ma informatevi bene se decidete di acquistare qualche pezzo, soprattutto per quanto riguar29

da la datazione. C’è una legge in Grecia che impone agli acquirenti di oggetti anteriori al
1800 la registrazione e la denuncia di quanto acquistato.

EVENTI
La città d’estate (da giugno a settembre) si anima e si riempe di appuntamenti interessanti,
Il festival internazionale dedicato al cinema ambientale si tiene nel mese di settembre: la prima edizione del festival, nel 2001, fu fatta a Zacinto, dall’anno seguente la manifestazione
non competitiva, entrambe volte ad aprire il dibattito su discussioni importanti.
•
Settimana Navale
tive (come quella di canoe, pallanuoto e kayak), concerti musicali e danze folkloristiche.
•
Festa del Vino
I primi venti giorni del mese di agosto si animano a Rodi grazie alla famosa festa del vino,
volta a omaggiare il nettare di Bacco. Danze folkloristiche, artisti di strade, musiche dal
vivo, orchestre e soprattutto vino a volontà caratterizzano questa bella e colorata festa popolare.
•
Suoni e luci
Ogni anno si tiene questa rassegna volta a far conoscere ai locali e ai turisti la storia dei
Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni. Spettacoli, dibattiti e racconti vengono fatti in tutte
le lingue, dal greco all’inglese, dal francese al tedesco, senza dimenticare l’italiano. La
rassegna ha date variabili, da aprile a ottobre.
•
Eventi culturali
Non mancano poi alcuni importanti eventi culturali, come il festival organizzato ogni estate
dall’Ente Culturale del Comune di Rodi con musica, danze tradizionali e spettacoli teatrali,
il Festival Internazionale di Danza (che si celebra ogni anno nell’ultima decade di agosto),
il Festival Internazionale dell’Opera, che anima il Palazzo del Gran Maestro dal 20 al 30
luglio e le Giornate Musicali, dove la protagonista, nella città antica, diventa la musica
classica suonata per 15 giorni nella città medievale.

ESCURSIONI
NB: LE ESCURSIONI SONO PRENOTABILI PRIMA DELLA PARTENZA DA NOI
(info@lasalidaviaggi.it, 0818905554) OPPURE IN LOCO NEL VOSTRO HOTEL DI RIFERIMENTO, O NELL’UFFICIO TURISTICO LOCALE. I PREZZI SONO PURAMENTE INDICATIVI E NON VINCOLANTI.

Da Richiedere prima in Agenzia

LA CITTÀ VECCHIA DI RODI E LA VALLE DELLE FARFALLE
Durata 4 ore circa
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Dopo un breve tragitto fuori della città di Rodi, sulla costa occidentale dell’isola, arriveremo
alla Valle delle Farfalle, dove avremo l’opportunità di di osservare questi insetti meravigliosi. Le piccole creature di tutta l’isola migrano in questo luogo spettacolare ad un solo scopo:
l’accoppiamento, per il quale la valle offre l’habitat ideale. È la femmina a prendersi cura
delle uova, garantendo così la continuità della specie sull’isola. I laghi, una piccola cascata
e una scala di legno realizzata in modo meticoloso ci accompagneranno in tutti i punti della
valle: dalla zona più bassa, in cui è situata l’entrata, a quelle più alte e con la maggiore
concentrazione di farfalle, dove questi insetti notturni attendono in silenzio la frescura della
notte per iniziare l’accoppiamento. Torneremo quindi alla città di Rodi per visitare i resti
della sua antica Acropoli. Il pullman ci lascerà ad una delle entrate della città vecchia, la
Porta d’Amboise. Da qui continueremo a piedi lungo la strada dei Cavalieri, passando per
edifici medievali, torri, presidi e porte turrite, tutte costruite nel XV secolo dai Cavalieri
dell’ordine di San Giovanni. Al termine di quest’escursione avremo l’opportunità di curiosare nel bazar e nei numerosi negozi.
Adulti
€ 49,00
Bambini (4-14 anni)
€ 34,30
VISITA DI RODI
Durata 4 ore circa
Si parte dal porto verso Monte Smith, per godere di una splendida vista panoramica di Rodi
e del paesaggio circostante. Attraverso la Porta Amboise si giunge, nel punto più alto della
città medievale, al Castello, il Palazzo del Gran Maestro, imponente fortezza dagli interni
sontuosi e dal cortile decorato con statue romane. Nel Castello sono esposti bellissimi mosaici, anch’essi di epoca romana. L’itinerario si snoda quindi lungo la suggestiva Strada dei
Cavalieri, ripida e stretta, dalla caratteristica pavimentazione a ciottoli. E’ fiancheggiata dai
prestigiosi “Alberghi”, in cui, divisi per “lingue”a seconda del paese d’origine, erano ospitati i Cavalieri dell’Ordine. Ancora oggi la via emana un’aura di nobiltà e di inaccessibilità;
da ammirare anche i ricchi ornamenti di stile gotico, le finestre ad archi, i tetti a terrazza e
le facciate piatte color miele.
Adulti
€ 43,00
Bambini (4-14 anni)
€ 30,10
LINDOS
Durata 5 ore circa
Partenza dalla banchina in direzione di Lindos, la più bella delle tre antiche città dell’isola
di Rodi. Si visiterà il villaggio, che conserva il fascino medioevale dei vicoli angusti a
ciottoli, dei cortili a mosaico, delle tipiche abitazioni bianche e cubiche. Si raggiungerà
quindi l’Acropoli, alla sommità di un promontorio a strapiombo sul mare, con il colonnato,
il tempio della dea Atena e i resti della Via Sacra. Dalla vetta avrete una stupenda veduta
panoramica sull’abitato e la baia. La sosta in una fabbrica di ceramiche sarà l’occasione per
portare a casa un tipico souvenir. Rientro a bordo.
Adulti
€ 56,00
Bambini (4-14 anni)
€ 39,20
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RODI E IL SITO DI KAMIROS
Durata 5 ore circa
Sulla costa occidentale dell’isola, poco fuori la città di Rodi, passando per piccoli paesi immersi in uno scenario di uliveti, visiteremo il sito dell’antica città di Kamiros. Atri di antiche
abitazioni, templi, altari, basamenti di statue sono solo alcune delle vestigia di questa “piccola Pompei” sull’isola di Rodi. Kamiros, Lindos e Ialyssos furono le prime città dell’isola.
Sulla strada del ritorno per Rodi potremo ammirare le rovine della sua antica Acropoli. Il
pullman ci lascerà presso una delle entrate della città vecchia, la Porta d’Amboise. Da qui
la nostra escursione continuerà a piedi. La passeggiata ci permetterà di vedere il palazzo del
Gran Maestro. Senza visitare l’interno, cammineremo lungo la via dei Cavalieri, fiancheggiata da palazzi medievali, torri, bastioni, passaggi turriti risalenti al XV secolo, opera dei
cavalieri dell’ordine di San Giovanni. Al termine dell’escursione potremo visitare il bazaar
e i numerosi negozi. Per coloro che desiderano anticipare il ritorno alla nave, il porto dista
circa dieci minuti a piedi dalla città vecchia.
Adulti
€ 53,00
Bambini (4-14 anni)
€ 37,10
VISITA DI RODI IN TRENINO
Durata 3 ore circa
Lasciato il molo, attraverseremo la città nuova alla volta del Monte Smith, che prende il
nome dall’ammiraglio inglese di stanza a Rodi al tempo delle Guerre Napoleoniche. Qui
sorgeva l’acropoli della città antica. Dai resti delle imponenti colonne del Tempio di Atena
potremo ammirare il panorama che abbraccia il Tempio di Apollo, lo Stadio di Diagora e
il porto. Giunti alla Porta di Santa Caterina, proseguiremo a piedi lungo la suggestiva Via
dei Cavalieri, ammirandone gli edifici medievali, le torri e le facciate decorate, per arrivare
infine al Castello (Palazzo del Gran Maestro dell’Ordine Ospedaliero), lastricato con marmi
policromi e superbi mosaici provenienti dall’isola di Kos. Avremo tempo a disposizione per
dare un’occhiata in giro e fare acquisti al bazar prima di tornare a piedi al porto.
Adulti
€ 45,00
Bambini (4-14 anni)
€ 31,50
LINDOS E RODI ANTICA
Durata 8 ore circa
Partenza in direzione dell’incantevole Lindos, a 56 km. dal porto di Rodi, di cui si visiterà il
villaggio, che conserva intatto il fascino delle sue tipiche case bianche dell’XVIII sec. e delle strette viuzze dalla pavimentazione a ciottoli. Si raggiunge quindi l’Acropoli, sulla sommità di un promontorio che sovrasta l’abitato, con il colonnato, il tempio della dea Atena e
i resti della Via Sacra. Tempo libero per lo shopping. La seconda colazione verrà offerta in
hotel e avrete anche la possibilità di fare un bagno in mare oppure nella piscina del ristorante. Il tour proseguirà nella parte antica della città di Rodi, percorrendo la bellissima Via dei
Cavalieri, vero e proprio “museo all’aria aperta” di una strada tardo-gotica, senza eguali in
Europa. Visita al famoso Castello del Gran Maestro dei Cavalieri e rientro alla nave in bus.
Adulti
€ 89,00
Bambini (4-14 anni)
€ 62,30
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LINDOS E LA SPIAGGIA DI VLIHA
Durata 8 ore circa
Adulti
€ 69,00
Bambini (4-14 anni)
€ 48,30
LA SPIAGGIA DI TSAMBICA
Durata 4 ore circa
Adulti
€ 34,00
Bambini (4-14 anni)
€ 23,80
SCUBA DIVING
Durata 4 ore circa
Dopo un breve tragitto in autobus raggiugerete il porto di Mandraki dove salirete a bordo di
un’imbarcazione attrezzata per lo scuba diving.
Adulti
€ 69,00
Bambini (4-14 anni)
€ 48,30
SNORKELLING
Durata 4 ore circa
Adulti
Bambini (4-14 anni)

€ 44,00
€ 30,80

Family & Fun - LINDOS E LA VALLE DELLE FARFALLE
Durata 6 ore circa
Per raggiungere la nostra prima destinazione, Lindos, percorreremo la costa orientale
dell’isola. Qui avremo la possibilità di scattare fotografie dell’Acropoli e di ammirare un
panorama mozzafiato. Proseguiremo quindi alla volta del villaggio, che conserva un chiaro
gusto medievale con le sue anguste vie acciottolate, i cortili decorati a mosaici e le tipiche
abitazioni bianche. Dopo l’escursione guidata faremo sosta presso una fabbrica di ceramica
tradizionale, dove assisteremo a una dimostrazione pratica, faremo acquisti e i bambini potranno dipingere questo prezioso materiale. Al termine, i piccoli artisti potranno portare con
sé i loro capolavori come regalo e souvenir di questo giorno speciale. Segue un tour guidato
della Valle delle Farfalle, dove le famiglie potranno osservare questi insetti meravigliosi, per
i quali la valle costituisce l’habitat ideale. Di ritorno al porto, ci sposteremo lungo la costa
occidentale dell’isola.
Adulti
€ 46,00
Bambini (4-14 anni)
€ 32,20
LA SPIAGGIA DI TSAMBICA pm
Durata 4 ore circa
Dopo un tragitto in bus di 30 minuti circa durante il quale potrete ammirare alcuni interessanti scorci dell’isola di Rodi, giungerete a Tsambica, una delle più belle spiagge dell’isola:
qui avrete lo spazio ed il tempo per rilassarvi al sole. Sdraio, ombrellone e una bevanda
inclusi (la spiaggia non dispone di cabine per cambiarsi).
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Adulti
Bambini (4-14 anni)

€ 34,00
€ 23,80

RODI, CROCIEVIA DI 4 RELIGIONI
Durata 4 ore circa
Partendo dal porto di Rodi, attraversando il porto di Mandraki, percorreremo la costa ovest
dell’isola per giungere fino all’Antica Agropoli di Ialissos. Qui, in compagnia della nostra
guida locale, avremo la possibilità di ammirare il tempio della Dea Athena, risalente al VI
sec. a.C. e la chiesa della Vergine Maria eretta dai Cavalieri di San Giovanni. Percorrendo le
tappe di una suggestiva Via Crucis raggiungeremo un’immensa e possente croce alta 18 metri. Dall’ultima tappa del nostro percorso di salvezza spirituale, ammireremo una fantastica
vista panoramico sull’isola. Ritornando in città ci fermeremo presso la Chiesa Cattolica di
San Francesco costruita nel 1939 durante il dominio dell’Italia a Rodi. Ci addentreremo a
piedi nel cuore della città medievale attraverso strette stradine e palazzi antichi che ancora
parlano di storia. Raggiungeremo la Chiesa Bizantina di San Fanourios passando per la
Moschea di Ibrahim Pasha, risalente al XVI secolo. Continueremo il nostro percorso sacro
fino a raggiungere la Sinagoga edificata nel 1577, ubicata nell’affascinante quartiere ebraico
della città vecchia, nei pressi del porto. Al termine dell’escursione, dopo aver salutato la
nostra guida, avremo la possibilità di rientrare al porto a piedi o continuare a esplorare la
città vecchia da soli per scoprire altri angoli segreti di una cittadina piccola, in dimensioni,
ma strategica per la storia della religione e della filosofia ecumenica mondiale.
Adulti
€ 49,00
Bambini (4-14 anni)
€ 34,30
LINDOS E LA SPIAGGIA DI VLIHA
Durata 8 ore circa
La nostra escursione inizierà con una bellissima passeggiata lungo la costa orientale, costellata di piccoli e pittoreschi villaggi, attraversando i quali assaporeremo l’aria deliziosa,
pervasa dal meraviglioso profumo degli aranceti e dei limoneti, dei vigneti e degli antichi,
nodosi ulivi.Durante il tour, avremo l’occasione di scalare la vetta dell’Acropoli e, una volta
in cima, visiteremo il tempio dorico di Athena Lindia risalente al IV secolo a.C., un portico doppio, una chiesa bizantina, le fortificazioni dei Cavalieri e le vestigia dell’abitazione
del Governatore. Dalla sommità dell’Acropoli potremo ammirare un panorama mozzafiato,
mentre ai nostri piedi potremo vedere la Baia di San Paolo, dove, si dice, l’Apostolo sbarcò
nell’anno 51 d.C. per diffondere il Cristianesimo tra gli abitanti di Rodi.La meravigliosa
città, con le sue vecchie case bianche e le strade strette, è situata sotto l’Acropoli: la sua bellezza è da sempre fonte d’ispirazione per artisti e scrittori. Dopo la visita a Lindos, avremo
del tempo per fare una nuotata alla spiaggia di Vliha. Troveremo a nostra disposizione sedie
a sdraio e ombrelloni. Dopo la nuotata, torneremo al molo di attracco a Rodi, ripercorrendo
la stessa pittoresca strada.
Adulti
€ 93,00
Bambini (4-14 anni)
€ 65,10
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LA SPIAGGIA DI TSAMBICA
Durata 4 ore circa
Dopo un tragitto in bus di 30 minuti circa durante il quale potrete ammirare alcuni interessanti scorci dell’isola di Rodi, giungerete a Tsambica, una delle più belle spiagge dell’isola:
qui avrete lo spazio ed il tempo per rilassarvi al sole. Sdraio, ombrellone e una bevanda
inclusi (la spiaggia non dispone di cabine per cambiarsi).
Adulti
€ 34,00
Bambini (4-14 anni)
€ 23,80

NUMERI TELEFONICI UTILI
Prefissi telefonici
Il prefisso telefonico per la Grecia e +30 e il prefisso telefonico di Rodi e 22410 quindi se
state chiamando dall’estero verso la Grecia o durante il soggiorno ma da un cellulare assicuratevi che il numero che state chiamando inizi per +3022410. Altrimenti esso dovrebbe
iniziare semplicemente per 22410 seguito da un numero di 5 cifre.
SERVIZIO
NUMERO DI TELEFONO
Municipalita di Rodi
2241 0 46200
Municipio
2241 0 35945
Servizio doganale
2241 0 27358
Polizia
2241 0 27423-23329
Stazione di polizia ad Afantou
2241 0 51111
Polizia portuale
2241 0 27634
Autorita portuali
2241 0 22220-28888
Ufficio portuale di Lindos
2241 0 31201
Ufficio portuale di Mandraki
2241 0 23693
Servizi elettrici
2241 0 27330
Servizi idrici
2241 0 64850
Organizazione Nazionale Telecomunicazioni
2241 0 26599
Ufficio postale
2241 0 24873
Vigli del fuoco
2241 0 23333-4
Informazioni turistiche
2241 0 23655-23255
Organizzazione Nazionale del Turismo
2241 0 21921
Ufficio Olympic airways
2241 0 24571
Aeroporto
2241 0 88700-82302
Stazione autobus costa est
2241 0 27706
Stazione autobus costa ovest
2241 0 26300
Stazione taxi
2241 0 64712
Radio taxi
2241 0 64756
Stazione taxi(Faliraki)
2241 0 85444
Ospedale Generale di Rodi
2241 0 80000
Pronto soccorso
2241 0 25555
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Pronto soccorso (Faliraki)
Centro medico (Kalithies)
Centro medico (Koskinou)
Centro medico (Psinthos)

2241 0 85555
2241 0 85209
2241 0 67111
2241 0 50014

Informazioni turistiche
Sito ufficiale di Rodi: http://www.rhodes.gr
Ufficio del turismo greco (EOT):
All’angolo delle vie Makariou e Papagou
Tel.: 00 30 22410 44335/44336
Orari: del lunedì al venerdì, d’8:00 a 15:00
www.ando.gr/eot
Ufficio del turismo comunale:
Place de Rimini
Tel.: 00 30 22410 20555
Orari: da giugno ad ottobre, di 9:00 a 20:00
Polizia turistica:
1 rue Karpathou
Tel.: 00 30 22410 23329
Polizia: 00 30 22410 23278
Ospedale: 00 30 22410 80000/22222
Ambasciata Greca in Italia
Via Mercadante, 36 00198 Roma.
Telef: 068549630/068558589. Fax: 068415927.
Ambasciata d’ Italia a RODI
D.ssa Donatella Berni- Karajanni
Indirizzo: Ippoton - 85100 Rodi
Tel.: 22410/27.342 - 33.980
Telefax: 22410/33.980

FRASI UTILI
Frase Italiana

Fonetica

Frasi Comuni
Buongiorno
Buonanotte
Come stai?
Molto bene
Per favore
Voglio

*kalimEra*
*kalinIkhta*
*tI kAnis?*
*polI kalA*
*parakalO*
*thElo*
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Vorrei
Mi piace la Grecia
Addio
Fa (il tempo) freddo/caldo
Grazie
Prego

*tha Ithela*
*mu arEsi i elAdha*
*adIo*
*kAni krIo/zEsti*
*ephkharistO*
*parakalO*

Fare Shopping
Quanto costa?
E’ costoso
E’ economico
Occhiali
Soprabito
Impermeabile
Vestito
Pantaloni
Camicia
Scarpe
Borsa

*pOso kAni?*
*Ine akribhO*
*Ine phtinO*
*gh’al’A*
*panophOri*
*adhiAbhrokho*
*phOrema*
*pandelOni*
*pukAmiso*
*papUtskh’a*
*tsAnda*

In Caffetteria
Avete caffè Greco/Italiano?
*Ekh’ete elinikO/italikO kaphE?*
Aranciata
*portokalAdha*
Succo fresco
*phrEskos kh’imOs*
Birra
*bIra*
Posso avere dell’acqua (fresca), per favore?
*mu dhInete lIgho nerO parakalO?*
Toast al prosciutto e formaggio
*tOst*
Torta al cioccolato
*pAsta sokolatIna*
Torta al formaggio
*tirOpita*
Torta di mele
*milOpita*
Spostarsi
Dov’è la fermata dell’autobus per Atene? *pU Ine i stAsi leophorIon gh’a tin athIna?*
Come posso andare a...?
*pOz borO na pAo se...?*
C’è un autobus per...?
*Ekh’i leophorIo gh’a...?*
Quando c’è una nave?
*pOte Ekh’i plIo?*
Treno
*trEno*
Aeroplano
*aeroplAno*
Dov’è il museo?
*pU Ine to musIo?*
Porto
*limAni*
Aeroporto
*aerodhrOmio*
Voglio un biglietto per Mykonos
*thElo Ena isitIrio gh’a ti mIkono*
Stazione
*stathmOs*
Taxi
*taksI*
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Alla Taverna/Ristorante
Cosa vorrebbe ordinare?
Ristorante con cibi locali
Ristorante formale
Mousaka (piatto Greco)
Omelette
Patatine fritte
Bistecca
Spiedino
Spaghetti
Insalata Greca
Insalata verde
Riso
Vino rosso
Vino Bianco

*tI tha pArete?*
*tabhe+rna*
*estiatOrio*
*musakAs*
*omelEta*
*patAtes tighanitEs*
*brizOla*
*subhlAk’i*
*makaronAdha*
*khorgh’Atik’i (salAta)*
*lakhanosalAta*
*rIzi*
*kOk’ino krasI*
*Aspro krasI*

Dal Panettiere
Un pezzo di pane
Crostini
Cornetto

*Ena psomI*
*phrighan’Es*
*kruasAn*

In Edicola/Libreria
Avete quotidiani stranieri?
Libro/libri
/
Rivista
Quotidiano
Cartina della Grecia
Dizionario

*Ekh’ete ksEnes ephimerIdhes?*
*bhibhlIo/bhibhlIa*
*periodhikO*
*ephimerIdha*
*khArtis tis elAdhas*
*leksikO*

Dal Fruttivendolo
Frutta
Pere
Un chilo di arance
Mezzo chilo di mele
Banane
Pomodori
Pesche
Uva

*phrUto*
*akhlAdgh’a*
*Ena k’ilO portokAl’a*
*misO k’ilO mIla*
*banAnes*
*domAtes*
*rodhAk’ina*
*staphIl’a*

In Emporio
Formaggio
Olive
Una bottiglia di vino bianco
Zucchero

*tirI*
*el’Es*
*Ena bukAli Aspro krasI*
*zAkhari*
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In Albergo
Dov’è servita la colazione?
Dov’è la sala da pranzo?
Quanto costa la camera?
La camera ha il bagno?
C’è una TV in camera?
Posso avere il conto?
gh’asmO?*

*pU serbhIrete proinO?*
*pU Ine to salOni?*
*pOso kostIzi to dhomAtio?*
*Ekh’i bAn’o to dhomAtio?*
*ipArkh’i tileOrasi sto dhomAtio?*
*tha borUsa na Ekho to loghar-
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