
 

 

ISOLA DI RODI 
 

   13 – 20 LUGLIO 2019 (9 giorni – 8 notti) 

 
 
Rodi è la più importante e la più grande isola del Dodecaneso ed una delle più belle isole di tutta la 
Grecia. Secoli di storia e di mitologia convivono serenamente  con un ambiente moderno e 
vacanziero. Rodi è chiamata l’isola del sole, perché qui  l’estate va da aprile ad ottobre. Rodi è 
l'isola dalle splendide baie, dalle lunghe spiagge dorate bagnate da un mare trasparente, dai 
graziosi villaggi bianchi, dagli interessanti reperti archeologici e dal verde intenso della sua ricca 
vegetazione.  
 

 



 

 

 
     Programma del viaggio 
 
1° GIORNO SABATO 13 LUGLIO  2019 ROMA - ISOLA DI RODI 
Alle ore 17.30 ritrovo degli Ospiti CRAL GRUPPO UNIPOL all’aeroporto di Roma Fiumicino. Assistenza all’ imbarco.  
Partenza per Rodi con volo di linea Vueling alle ore 19.50 con arrivo alle ore 23.20. Incontro con l’assistente 
e trasferimento in bus privato al LINDOS VILLAGE HOTEL & SPA (cat.4 stelle - www.lindos-village.gr) 
affacciato su una bellissima spiaggia di sabbia fine. Sistemazione nelle camere riservate. 
 
2° GIORNO DOMENICA 14 LUGLIO ISOLA DI RODI 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 
Giornata a disposizione per relax, attività sportive, bagni in piscina e nello splendido mare di Rodi. 

 
 
3° GIORNO LUNEDI’ 15 LUGLIO ISOLA DI RODI  
             
                                                                        ALLA SCOPERTA DI LINDOS 
Prima colazione. Mattinata a disposizione per relax e bagni di mare. Pranzo libero. 
Alle ore 16.00 circa trasferimento in bus privato per la visita alla pittoresca e deliziosa cittadina di Lindos (4 
km. dall’hotel), chiamata “la piccola Capri” di Rodi: un labirinto di stradine che si inerpicano tra case 
intonacate di bianco, ricche di negozi, localini e angoli pittoreschi. Visita dei resti dell’antica Fortezza 
Medievale che conserva tra le sue torri e le sue spesse mura monumenti antichi di incomparabile bellezza 
fra cui l’affascinante Acropoli che domina Lindos e che si erge a strapiombo sul mare su una roccia di 116 
metri di altezza. Visita guidata dell’Acropoli che raccoglie monumenti architettonici di epoche diverse. Sul 
punto più elevato sorgono i resti del Tempio dedicato alla Dea Athena.  
Passeggiata e shopping lungo le caratteristiche stradine su cui si affacciano deliziose casette bianche e 
azzurre. Rientro in hotel. Cena in hotel. 
 

                
 
4° GIORNO MARTEDI’ 16 LUGLIO ISOLA DI RODI                                                                
Prima colazione. Giornata a disposizione per relax, bagni di mare e in piscina. Pranzo libero. 
Cena in hotel. 
 
5° GIORNO MERCOLEDI’ 17 LUGLIO ISOLA DI RODI                                                                
Prima colazione. Mattinata a disposizione per relax, bagni di mare e in piscina. Pranzo libero. 
                                                                                       LA CITTA’ DI RODI 
Alle ore 15.00 partenza in bus privato per la visita guidata dell’antica e pittoresca città di RODI (distante 48 
km). Si visiterà il Palazzo dei Grandi Maestri, la Fortezza dei Cavalieri dell’Ordine di San Giovanni e i bei 
palazzi medievali; il porto di Mandraki, dove in onore del Dio Sole era stato eretto il famoso Colosso di Rodi. 
Tempo a disposizione per lo shopping nei caratteristici negozi di Rodi.  
Cena in un tipico ristorante. Rientro in hotel. 

http://www.lindos-village.gr/


 

 

 

  
 
6° GIORNO GIOVEDI’ 18 LUGLIO ISOLA DI RODI  
Prima colazione. Giornata a disposizione per relax, bagni di mare e in piscina. Pranzo libero. 
Cena in hotel. 
 
7° GIORNO VENERDI’ 19 LUGLIO ISOLA DI RODI 
Prima colazione e cena in hotel. 
 
                                                                        ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA DI SYMI 
Trasferimento in bus privato al porto di Rodi. Imbarco in aliscafo per l’escursione dell’intera giornata alla 
splendida isola di Symi. Dopo circa 45 minuti di navigazione si raggiungerà il capoluogo dell’isola: Symi, 
incantevole paesino che si affaccia su un piccolo porticciolo. Visita guidata di Symi. Bagni di mare nelle 
limpide acque dell’isoletta. Pranzo libero. 
Tempo a disposizione per lo shopping nei caratteristici negozietti dell’isola.  
Nel pomeriggio rientro in aliscafo al porto di Rodi. Rientro in hotel. 
 

 



 

 

8° GIORNO SABATO 20 LUGLIO ISOLA DI RODI - ROMA 
Prima colazione in hotel. Pranzo libero. 
Giornata a disposizione per relax e bagni di mare. Cena in hotel. 
Camera a disposizione fino alle ore 20.30. Alle ore 21.00 circa trasferimento in bus privato all’aeroporto di 
Rodi. Assistenza all’imbarco.  
Partenza per Roma Fiumicino con volo di linea Vueling alle ore 23.50. 
 
9° GIORNO DOMENICA 21 LUGLIO 2019 ROMA 
Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 01.30 del mattino. 
 

   
 
 

 
 
 
 
 



 

 

LINDOS VILLAGE HOTEL & SPA  (CAT. 4 STELLE) LINDOS  -  ISOLA DI RODI 

POSIZIONE Panoramica struttura, che unisce gli esterni tipici di un antico villaggio greco a interni curati e di stile moderno. Dista 

circa 4 km dal villaggio di Lindos, 48 km da Rodi città e 52 km dall’aeroporto. 

SPIAGGE E PISCINE La lunga e bella spiaggia di sabbia e ciottoli di Vlicha dista circa 400 mt, il modo più veloce di accedervi è 

tramite le aree comuni del vicino hotel sottostante, appartenente alla stessa proprietà del Lindos Village. Dispone di 2 piscine di cui 1 

con scivoli; uso gratuito di lettini ed ombrelloni sia in piscina che in spiaggia fino ad esaurimento, i teli mare sono su cauzione. 

CAMERE In posizione dominante sulla splendida baia di Vlicha, è costituito da un corpo centrale e da vari edifici annessi a 2 o 3 

piani, che tramite scalinate creano come un piccolo villaggio greco. 132 camere, modernamente arredate, di piccole dimensioni, 

proprio per l’ubicazione all’interno dei caratteristici edifici parte della costruzione originale, suddivise tra doppie, junior suite e suite 

tutte dotate di asciugacapelli, telefono, TV satellitare, Wi-Fi, aria condizionata centralizzata, terrazza o balcone. A pagamento: 

cassetta di sicurezza e minibar. 

RISTORANTI E BAR Ristorante principale con servizio a buffet. Snack-bar presso la piscina e lobby bar. A pagamento: ristorante à 

la carte aperto per cena. 

SERVIZI Accesso internet Wi-Fi presso la lobby. A pagamento: internet corner, minimarket, negozio di souvenir e centro benessere 

con sauna, bagno turco, massaggi e trattamenti estetici. Due sale riunioni (capacità fino a 200 persone). 

SPORT E SVAGO Campo da tennis diurno (illuminazione non disponibile), fitness room, beach-volley, campo polivalente per 

pallavolo, pallacanestro e calcetto, ping-pong. A pagamento: sport nautici alla spiaggia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdn.webhotelier.net/photos/w=1920/linvillage-dlxgv/L214460.jpg
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig6Kj75pngAhUB6OAKHWWiBpsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.meraviglioseisolegreche.com/isole-greche/rodi/lindos-village-resort-and-spa.aspx&psig=AOvVaw0sp5-IwbP-2IYmYd_5tsq6&ust=1549085390396164


 

 

                 
 ISCRIZIONI ENTRO IL 30 aprile 2019 

 
                                           QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

               Soci  Invitati 
Quota camera doppia/tripla            1.150,00                  1.200,00 
Supplemento  singola (disponibili SOLO DUE)          290,00 
   

 Acconto (alla prenotazione)  € 400,00 
 Saldo entro il 13 Giugno 2019 

 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di partecipazione a 

mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 X 07601 02800 

000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

La quota comprende: 

 passaggio aereo Roma-Rodi-Roma con voli di linea Vueling in classe economy  
 franchigia bagaglio Kg. 20 – bagaglio a mano max. 8 kg 
 assistenza agli aeroporti a Roma e a Rodi 
 assistenza di guide locali di lingua italiana 
 trasferimenti in bus privato “Gran Turismo” a Rodi 
 sistemazione al LINDOS VILLAGE HOTEL & SPA (cat. 4 stelle) di Rodi  
 ombrelloni e sedie a sdraio fino ad esaurimento 
 pasti come da programma (senza bevande) 
 polizza medico-bagaglio e annullamento viaggio 
 
La quota non comprende: 

 spese personali 

 mance 

 tassa di soggiorno da pagare in loco  

 tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 

 

Penalità annullamento viaggio: 

 Dal giorno successivo all’iscrizione € 20,00 

 20% della quota di partecipazione da 49 a 35 giorni dalla partenza 

 50% della quota di partecipazione da 34 a 20 giorni dalla partenza 

 75% della quota di partecipazione da 19 a 15 giorni dalla partenza 

 100% della quota di partecipazione da 14 giorni fino alla partenza 

 

 

 

 


