C.A.I.

SEZIONE DI REGGIO EMILIA

RODI
l’Isola del Dio Sole
dal 23 al 30 Settembre 2017
…così, già più di 3000 anni fa, gli antichi Greci chiamavano Rodi, che secondo la
leggenda era stata scelta come sposa dall’auriga Elio, il Dio Sole che ogni giorno
attraversava il firmamento con il suo carro trainato da quattro cavalli.
Se amate il mare ma siete anche appassionati di musei e siti archeologici Rodi è la
destinazione che fa per voi! La città è un autentico museo a cielo aperto!
A Rodi i segni di una storia gloriosa convivono in armonia con bellissime spiagge e
un mare cristallino. Il sole splende praticamente tutto l’anno sull’isola e illumina
piccole gemme come Rodi Città, il capoluogo dell’isola dichiarato Patrimonio
mondiale dell’Unesco, o la città di Lindos, dominata dal Castello dei Cavalieri e dalla
sua Acropoli.

Eden Village Myrina Beach
In riva ad un mare cristallino, sulla costa orientale dell’Isola nel tranquillo paese di Kolymbia, sorge
l’Eden Village Myrina Beach. Il villaggio è accogliente e presenta spazi ampi e aree verdeggianti, al
centro dei quali si estende la bella piscina. L’Eden Village Myrina Beach si trova anche in posizione
privilegiata per andare alla scoperta di questa splendida isola .
Località : Kolymbia dista 30 km dall’aeroporto e 25 km da Rodi città, 25 km da Lindos, 12 km da
Faliraki.
Ristoranti e bar: ristorante principale con cuoco italiano aperto per colazione, pranzo e cena con
servizio a buffet, lobby bar, bar piscina.
All Inclusive
Pasti: • prima colazione, pranzo e cena a buffet presso ristorante con cuoco italiano • una volta a
settimana una cena greca con spettacolo e balli. • pizza dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle ore
15.00 alle ore 18.00 • dalle ore 11.00 alle ore 18.00 snacks e dolci presso il bar piscina • alimenti
per celiaci: pasta; secondo disponibilità: pane, fette biscottate, crackers e biscotti. E’ obbligatoria
la segnalazione contestuale alla prenotazione.
Bevande: • ai pasti in bicchiere: acqua naturale, soft drinks, vino e birra locali • presso i punti bar
in bicchiere: acqua naturale, soft drinks, birra e vino locali, alcolici locali, caffè americano e tè in
tazza. A pagamento: caffè espresso, acqua e bevande in bottiglia, alcolici d’importazione e gelati
confezionati. Inizio/fine del servizio: dalle ore 10.00 alle ore 24.00
Camere: camere Comfort, si trovano nel corpo centrale e dispongono di aria condizionata, TV sat
con ricezione di programmi italiani (Rai 1, Rai 2), minifrigo, asciugacapelli, cassetta di sicurezza (a
pagamento € 20,00 a settimana), balcone o terrazzo. Unità abitative 274.
Servizi: wi-fi gratuito presso la reception, TV sat presso la lobby, anfiteatro, parcheggio, ascensore
in tutti gli edifici. A pagamento: internet point alla reception, parrucchiere (servizio esterno),
noleggio auto e moto; su richiesta: servizio medico (esterno). Nelle vicinanze: negozi, caffè e
tipiche taverne, servizio di bus locale con fermata a circa 50 mt dall’hotel, bancomat ATM a circa
100 mt. SS. Messa cattolica in lingua inglese tutti i giorni a Rodi città.
Relax e divertimenti: 1 piscina per adulti attrezzata con ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento),
1 piscina per bambini, area giochi per bambini, campo da calcetto, campo da tennis, beach volley e
beach tennis in campi regolamentari, ping pong, bocce. A pagamento: centro diving (a circa 20 min
dal villaggio)
Animazione:
Programmi di intrattenimento per adulti, attività sportive e tornei con personale specializzato,
sempre presente e mai invadente.
Spiaggia: di sabbia e ciottoli; ombrelloni e lettini (fino ad esaurimento), teli mare gratuiti con
deposito cauzionale (€ 10,00).
Carte di credito: non accettate.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°giorno: Sabato 23.09.2017
Partenza in pullman riservato e arrivo in aeroporto a Verona. Disbrigo delle formalità d’imbarco e
partenza per l’isola di Rodi. All’arrivo, trasferimento presso l’ EDEN VILLAGE MYRINA BEACH,
sistemazione nelle camere riservate, incontro in hotel con la guida, cena e pernottamento.
2°giorno: Domenica 24.09.2017 LINDOS
Escursione con pullman riservato. Programmi diversificati di TREKKING e TURISMO
TREKKING: Il nostro cammino ha inizio a Krana una zona poco sopra il paese
di Lindos, il percorso circolare ci condurra’ intorno all’area montuosa di
Marmari fino alla tomba di Kleoboulos, da dove si avra’ una vista incredibile
sulla baia di Lindos e sull’Acropoli.
Incontro con i turisti per un bagno sulla spiaggia di Lindos.

Lunghezza 12 km – itinerario circolare
Tempo : 4-5 ore
Dislivello +150 -200

TURISTI: inizieremo le nostre visite con una delle localita’ piu’ belle e piu’ famose di Rodi, Lindos.
L’acropoli meravigliosamente conservata si inerpica sulla collina ammantata di argentei cipressi, e
sovrasta le tipiche casette bianche sullo sfondo di una baia color acquamarina. Al termine della
visita un po’ di relax sulla spiaggia per un bagno rinfrescante in attesa dell’arrivo dei camminatori.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3°giorno: Lunedi 25.09.2017 PROFITIS ILIAS, ANTICA KAMIRO, ACROPOLI DI IALYSSOS
Escursione con pullman riservato. Programmi diversificati di TREKKING e TURISMO
TREKKING: l’itinerario di oggi partirà da Profitis Ilias la seconda montagna piu’ alta dell’isola (798
m) e attraversera’ un ecosistema molto raro nelle isole dell’Egeo, fino a Salakos un grazioso
paesino di montagna e all’antica Kamiro la piu’ piccola delle 3 citta’ isolane che visiteremo
insieme al gruppo dei turisti.
Lunghezza
15 km
Tempo : 4-5 ore
Dislivello +450 -450

TURISTI: Dopo una prima visita all’area di Profitis Ilias e alla chiesa di Agios
Nikolaos Funtukli, sosta presso la spiaggia di Antony Quinn, una piccola
insenatura circondata da verdeggianti colline cosi’ chiamata perche’ l’attore
durante le riprese del film “ i cannoni di Navaroni” si innamoro’ di questo
angolo cosi’ suggestivo e ne acquisto’ i terreni circostanti.

Nel pomeriggio visita all’acropili di Filerimos in localita’ Ialyssos; l’acropoli si trova ben arroccata in
cima ad un colle fortificato dove si trovano i resti del tempio di Zeus e Atena e una vecchia chiesa
dei Cavalieri di Rodi. Vale la pena salire fino all’Acropoli di Ialyssos non solo per vedere i resti
archeologici ma anche per la vista mozzafiato che si gode. Al termine incontro con i camminatori
per la visita dell’Antica Kamiro che in epoca arcaica costitui’ una roccaforte nella produzione di
ceramica.
Rientro in Hotel, cena e pernottamento.

4°giorno: Martedi 26.09.2017 Escursione turistica per tutto il gruppo, intera giornata in barca
ISOLA DI SYMI la perla dell’Egeo
E’la piu’ piccola delle isole del Dodecanneso, l’arrivo al porto di Symi pieno
di barche di pescatori e raccoglitori di spugne, i colori pastello delle
facciate neo-classiche delle case, sara’ un’esperienza indimenticabile. Il
litorale e’ un susseguirsi di calette che si stagliano contro il mare blu e
spiagge lambite da acque talmente trasparenti che le barche paioni quasi
sospese nell’aria. Pranzo incluso.

5°giorno: Mercoledi 27.09.2017 CASTELLO DI MONOLITHOS E SPIAGGIA DI PRASONISI
Escursione con programmi diversificati di TREKKING e TURISMO
TREKKING: Oggi il trekking iniziera’ dal villaggio di Siana, si camminera’ nella zona di Akramitis una
regione di montagna ricoperta da boschi fino a giungere al castello di Monolithos . Incontro con i
turisti per raggiungere la punta piu’ meridionale dell’isola, Prasonisi, per una nuotata nella
splendida spiaggia di sabbia lambita da un lato dal Mar Egeo e dall'altro dal Mediterraneo.
Lunghezza 12 km
Tempo 4-5 ore
Dislivello + 450 -450

TURISTI: visiteremo il castello di Monolithos; la fortezza dei Cavalieri
domina tutta la solitaria costa occidentale dalla sua posizione inaccessibile,
dalla quale si gode un panorama caratterizzato dal verde dei pini, dal grigio
delle rocce e dal bianco accecante delle cappelle. Proseguiremo per il
villaggio di Apollakia posizionato in una fertile conca caratterizzata dalla
coltivazione di frutta e al termine ci trasferiremo insieme ai camminatori a Prasonisi dove avremo
un po’ di tempo libero per relax sulla spiaggia.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6°giorno: Giovedi 28.09.2017 ARCHANGELOS, LE 7 SORGENTI E TERME DI KALITHEA
Escursione con pullman riservato per tutti. Programmi diversificati di TREKKING e TURISMO
TREKKING: Il Trekking parte oggi dal villaggio di Archangelos e attraversa la
zona di Epta Piges o 7 Sorgenti uno dei luoghi piu’ incantevoli di Rodi; un
paesaggio magico circondato da un’esuberante vegetazione . La valle e’
ricoperta da enormi platani e pini e abbonda di limpide sorgenti. Il
cammino ci riportera’ ad Archangelos.
Lunghezza
14 km
Tempi di percorrenza 4-5 ore
Dislivello +150 - 200

TURISTI: visiteremo la bella chiesa nel centro del paese di Archangelos per poi spostarci a Epta
Piges (Sette Sorgenti), la zona prende il suo nome dalle sorgenti naturali che si trovano li. L'acqua
sgorga da 7 punti formando successivamente un fiumiciattolo, che attraverso un tunnel sfocia in
un piccolo lago. Il lago viene formato da una diga il cui straripamento crea una cascata. Acque
limpide, pini e platani costituiscono uno scenario armonioso tale da designare Rodi "lo smeraldo
del Mediterraneo" . Visiteremo poi le Terme di Kalithea, costruite dagli italiani, le cui acque
termali hanno una varieta’ di proprieta’ importanti. Possibilita’ di sosta per un bagno presso la
spiaggia di Stegna o di Tsampika.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7°giorno: Venerdi 29.09.2017 Escursione turistica per tutto il gruppo, VALLE DELLE FARFALLE E
RODI CITTA’
Nella giornata di oggi andremo alla scoperta della Valle di Petaloudes o Valle
delle Farfalle dove cresce una pianta che secerne una resina che con il suo
profumo attira in un particolare periodo dell’anno migliaia di farfalle di una
particolare specie. A seguire visiteremo la citta’ vecchia di Rodi ancora
interamente protetta dalle mura dell’epoca dei Cavalieri e’ stata dichiarata
dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanita’. Rodi è una città bellissima e tutta da scoprire!
La città medievale di Rodi si trova all’interno di una cinta muraria lunga 4 chilometri: la Città
Alta è uno dei più bei complessi urbani del periodo gotico con il Palazzo dei Grandi Maestri che
visiteremo, il Grande Ospedale e la Via dei Cavalieri mentre nella Città Bassa l’architettura gotica
convive con moschee, bagni pubblici e altri edifici risalenti al periodo ottomano. All’ingresso della
città di Rodi si ergeva una delle sette meraviglie del mondo. Purtroppo del Colosso di Rodi, che
era alto ben 30 metri, non 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 tra il 1309 e il 1523 e ne potenziarono le strutture
trasformando la città in una roccaforte. 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 che si amalgama alle architetture edificate sotto il dominio turco e
italiano.

8 °Giorno: Sabato 30.09.2017
Tempo libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo di rientro.
Arrivo e trasferimento in pullman privato presso le localita’di partenza.
Le condizioni contrattuali dei programmi si intendono regolate dalla legge 1084 del 27/12/77 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione Internazionale al Contratto di Viaggio (CCV) firmato a Bruxelles il 23/04/70 ed ulteriore modifica ai sensi dell’art.2
n.1 D.L. n.111 del 17.03.95 ed attuazione della Direttiva 90/314/CEE, nonché del Codice del Consumo, Decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, D.Lgs. n. 79 del 23.05.2011 . . Organizzazione tecnica Mari del Sud - Autorizzazione n. 292/97 Polizza R.C.
Mondial n. 159270

camera singola supplemento euro 220 (il numero delle singole e’ limitato a tre stanze)
La Quota Comprende:
-

-

Volo speciale a/r in classe economica, franchigia bagaglio 15 kg
Trasferimento da Reggio Emilia a aeroporto di Verona
Trasferimento collettivo dall’aeroporto al villaggio e viceversa
Sistemazione a Kolymbia presso EDEN VILLAGE MYRINA BEACH
Trattamento di all inclusive
Ombrelloni e lettini sia in piscina che in spiaggia
Escursione turistica in barca riservata al gruppo, intera giornata, pranzo a bordo o in ristorante
Escursione turistica intera giornata con guida alla Valle delle Farfalle e Rodi citta’. Pranzo in
ristorante .ingresso incluso al Palazzo dei Grandi Maestri e al museo archeologico
4 escursioni trekking intera giornata (packet lunch)
4 escursioni turistiche abbinate alle escursioni trekking (packet lunch)
Servizio guida escursionistica e guida turistica durante le escursioni ( trekking e turismo)
Ingressi ove previsti: Valle delle Farfalle, Antico Kamiros, Acropolis di Lindos, Palazzo dei Grandi
Maestri e al museo archeologico Rodi.
Pullman privato a disposizione per le uscite ( trekking e turismo )
Assicurazione contro le eventuali penali di annullamento del viaggio
Assicurazione sanitaria bagaglio
Adeguamento carburante
Tasse ed oneri aeroportuali

La Quota NON Comprende :
-

Mance ed extra personali in genere
Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende

DOCUMENTI PER L’IMBARCO SUL VOLO: CARTA D’ IDENTITA’
Non sono valide le carte d’identità con timbro di proroga o con foglio cartaceo di proroga

Prenotazioni entro il 15.04.2017
ACCONTO PER ISCRIZIONE AL VIAGGIO € 350
da versare presso la Segreteria della Sede C.A.I.

SALDO ENTRO IL 30.08.2017
coordinate bancarie: UNICREDIT BANCA
COD. IBAN: IT 60 B 02008 12834 000100351632
INTESTATO A CLUB ALPINO ITALIANO SEZ. DI REGGIO EMILIA

Per eventuali richieste particolari e/o informazioni specifiche, contattare i coordinatori:

Poli Gianna
Ferroni Claudia
Morini Sergio

cell. 347/3843962
cell. 338/4472736
cell. 333/8481875

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO VIAGGIO DA PARTE DEL VIAGGIATORE:
in caso di eventuali annullamenti sono previste da contratto le seguenti penali:
-

sino a 45 giorni lavorativi prima della partenza: 10% della quota di partecipazione + quota
iscrizione e assicurazione (€ 50,00 a persona)
da 44 a 30 giorni lavorativi prima della partenza: 25% della quota di partecipazione + quota
iscrizione e assicurazione (€ 50,00 a persona)
da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza: 50% della quota di partecipazione + quota
iscrizione e assicurazione (€ 50,00 a persona)
da 19 a 7 giorni lavorativi prima della partenza: 80% della quota di partecipazione + quota
iscrizione e assicurazione (€ 50,00 a persona)
oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione + quota iscrizione e assicurazione
(€ 50,00 a persona)

Per eventuali ulteriori informazioni si prega contattare MN TRAVEL GROUP filiale di Suzzara
Annalisa tel. 0376/536853

