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PROGRAMMA: 
1°giorno - mercoledì 21 settembre 
Benvenuto in musica 

Partenza verso Bergamo Orio al Serio ed arrivo previsto in 
tarda mattinata per le operazioni di imbarco. Volo diretto con 
arrivo nel tardo pomeriggio. All’arrivo trasferimento in hotel  
4* a cuore della città di Rodi e sistemazione nelle camere 
assegnate. Per la cena, l’invito è presso una taverna tipica 
del centro storico dove ai sapori mediterranei si sposerà 
uno spettacolo danzante dove ci si potrà rilassare e 
scatenare ai ritmi della tradizione. Al termine trasferimento 
in hotel e pernottamento. 

2°giorno - giovedì 22 settembre 
Rodi, all’origine del mito 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e si 
raggiunge la città vecchia iscritta tra i luoghi patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. Le fortificazioni turrite sono 
l’elemento che rendono inconfondibile il profilo della città e 
la porta d’ingresso di quella che è considerata una delle 
città fortificate meglio conservate in Europa. Passata la 
Porta della Libertà, troviamo subito tracce del passato più 
antico con i resti del Tempio di Afrodite e quindi la Via dei 
Cavalieri, sviluppata tra il Palazzo del Gran Maestro e il 
porto. Costruita nel XIV secolo in stile gotico, la strada 
lastricata è fiancheggiata dalle Locande dei Cavalieri di San 
Giovanni, un tempo venivano utilizzate come luoghi 
d’incontro e soggiorno per i Cavalieri ed i dignitari in visita. 
Oggi le locande ospitano consolati e gli uffici delle 
ambasciate estere. Tappa immancabile è dunque il Palazzo 
del Gran Maestro, culmine del sistema di fortificazioni di 
origine  trecentesche, ma ricostruita dagli Italiani nel XIX a 
seguito dell’esplosione avvenuta nel 1856 e destinata anche 
a essere eletta come residenza di Mussolini sull’isola. 

Il centro storico è un viaggio nelle epoche che si sono 
succedute e le mosche ricorda il periodo ottomano  come 
nel caso della moschea Rejep Pasha o Mustafa. I segni 
della presenza araba li si riconoscono tra le altre cose dai 
tipici balconi a sbalzo in legno e dai lasciti importanti 
come la biblioteca araba con antichi e preziosi 
documenti di cultura ottomana ed ancora i Bagni arabi. 
Tra le piazzette più affascinanti come piazza Ippocrate o 
piazza Martiri Ebrei, sarà piacevole concedersi una 
pausa per la seconda colazione libera. Nel pomeriggio 
scopriremo invece la cultura ebraica che anch’essa 
occupa interessanti spazi come l’antica Sinagoga ed il 
Museo Ebraico. Visita del complesso e proseguimento 
con la Chiesa della Vergine del Borgo, tra le più 
interessanti testimonianze dell’epoca dei Cavalieri e per 
questa inserita nell’elenco dei luoghi protetti dall’Unesco. 
Al termine tempo a disposizione per godersi il centro 
storico o per una passeggiata sulle antiche mura prima 
di rientrare in hotel. Cena in ristorante selezionato presso 
il porto Mandraki per celebrare il luogo del Colosso. 
Rientro in hotel con passeggiata nel quartiere della Città 
Nuova, tra le numerose architetture razionaliste del 
periodo italiano ed in particolare il maestoso Palazzo del 
Governatore. 

3°giorno - venerdì 23 settembre 
Antiche acropoli sul mare 
Dopo la prima colazione raggiungiamo l’antica Acropoli  
greca di Rodi per una visita della storia più antica 
dell’isola e riportata alla luce con gli scavi italiani durante 
l’occupazione. Il Teatro, l’Odeon e gli antichi templi 
abbracciano con la vista il mare ed il profilo del capoluogo 
dell’isola. Al termine ci spostiamo verso Lindos, dove 
all’arrivo avremo un pò di tempo a disposizione per la 
seconda colazione libera da consumare nella bella 
cornice del bianco villaggio di pescatori.

ISOLA DI RODI:
mosaico di popoli e culture.

con sosta ad Atene
DAL 21 AL 26 SETTEMBRE 2022 
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Nel pomeriggio , visita dell’Acropoli che offre uno spaccato 
importante dalla fondazione Dorica del 10 sec ac. sino 
all’epoca ottomana. Il sito archeologico offre inoltre un 
invidiabile posizione panoramica raggiungibile tramite un 
percorso in salita che prevede circa 300 scalini da fare a 
piedi o per chi vuole a dorso dei caratteristici asinelli. 
Tempo a disposizione poi per godersi la vivacità del 
villaggio oppure la bella spiaggia per un pò di sole ed una 
bagno. Concludiamo con una tappa a Calitea e Faliraki, 
località che per la straordinaria posizione e la presenza di 
sorgenti termali furono già oggetto di interesse durante il 
periodo italiano come testimonia la costruzione degli 
stabilimenti termali. Cena in locale selezionato. Al termine 
rientro in hotel e pernottamento. 

4°giorno -  sabato 24 settembre  
Il paradiso dell’isola di Symi 
Dopo la prima colazione, partenza ed imbarco per 
l’escursione all’Isola di Symi. Dopo una navigazione di circa 
1 ora e trenta raggiungiamo questo paradiso dai  pittoreschi 
scenari. Ci troviamo a 40 km da Rodi ed ad una manciata 
di chilometri dalla costa turca e i paesaggi sono 
inconfondibili per i colori e le forme quasi geometriche degli 
edifici dei villaggi. Il percorso di visita ha inizio dal 
capoluogo di Symi con conserva le tracce del Castello dei 
Cavalieri di San Giovanni e sulla montagna  una fila di 
antico mulini a vento in disuso. Dopo una passeggiata nel 
borgo, pausa per la seconda colazione in un ristorante 
selezionato a base di pesce. Riprendiamo l’esplorazione 
attraversando l’isola sino a raggiungere la località di 
Panormitis dove sorge il Monastero di San Michele 
Arcangelo. Al termine della visita, rientro al porto ed 
imbarco. Giunti a Rodi, tempo a disposizione per un pò di 
relax e la cena libera. Pernottamento in hotel. 

5°giorno -  domenica 25 settembre  
La Valle delel Farfalle e Peveragno Rodio 
Dopo la prima colazione, la mattinata sarà dedicata alla 
scoperta della valle delle Farfalle, uno dei luoghi più 
affascinanti dell’Isola. La presenza delle farfalle a 
settembre comincia ad essere meno  forte, ma è curioso  
osservare questi curioso abitatore, l’ “Arlecchino 
punteggiato” dai colori rosso e marrone che si ritrovano a 
frotte sulle cortecce degli alberi, sulle rocce e sul terreno 
scosceso.

Concludiamo la scoperta dell’Isola con una breve tappa alla 
località di Peveragno Rodio, fondata come colonia 
agricola dagli italiani ed  dedicata all’omonima località 
cuneese in omaggio al paese natale del Governatore Lago. 
Oggigiorno l'abitato dell'ex centro agricolo non è visitabile, 
in quanto è stato destinato a base militare dell'esercito 
greco. Le strutture italiane, come la chiesa e la abitazioni, 
sono tuttora visibili dalla strada, ma non fotografabili od 
accessibili. Le strutture degli ex frantoi e della produzione 
vinicola si trovano invece sulla strada che collega Psintos a 
Theologos e sono utilizzati come punto vendita di prodotti 
agricoli locali. Al termine della visita, pausa per una 
seconda colazione veloce in locale selezionato, prima del 
trasferimento in aeroporto per il volo verso Atene. 

 

All’arrivo ad Atene nel tardo pomeriggio trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere. Per la cena, l’invito sarà 
in un ristorante con musica selezionato per la nostra ultima 
serata sulla vivace Plaka. Al termine pernottamento in 
hotel.  

6°giorno -  lunedì 26 settembre  
Le meraviglie di Atene 
Dopo la prima colazione, la mattinata sarà dedicata alla 
visita della città ed in particolare all’Acropoli con gli 
straordinari templi ed edifici che costituiscono un patrimonio 
unico al mondo, che trova il giusto completamente con la 
visita al Museo dell’Acropoli che ha ragione può essere 
considerato tra i più importanti al mondo. Al termine tempo 
libero a disposizione, per la seconda colazione libera.  

A seguire trasferimento in  aeroporto per il volo di rientro a 
Milano Malpensa. Qui ad attenderci sarà presente un bus 
privato per il rientro nelle località di partenza. 

Voce narrante: Giorgio Baravalle  
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SCHEDA TECNICA  
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
Euro 1.360,00 (pax 20) + quota volo 
Euro 1.545,00 (pax 15) + quota volo 
Supplemento singola: 490,00 euro  
Quota volo euro 390,00 ( valore da riconfermare al 
momento della prenotazione e soggetta a possibili 
variazioni. La quota prevede un bagaglio in stiva da 20 kg)
Assicurazione annullamento: da euro 110,00 ad euro 
150,00 a persona (in base al valore assicurato con un 
massimo di euro 2.500) 

La quota d'adesione comprende la quota di partecipazione 
al viaggio ed il contributo devoluto al FAI Delegazione di 
Cuneo per sostenere l'attività di tutela del patrimonio 
italiano di arte e natura (a partire de euro 75,00) 

Le persone non iscritte al FAI possono partecipare al 
v i a g g i o c o n i l s u p p l e m e n t o d i e u r o 2 0 , 0 0 . 
Contestualmente al primo viaggio verrà rilasciata la tessera 
che da diritto a 365 giorni di risparmio da vivere all’insegna 
della cultura.

Numero massimo di partecipanti: 20 
Partenza confermata con 15 pax paganti. 

Documento richiesti: Carta d’identità, Tessera Sanitaria, 
Tessera FAI in corso di validità.
Punti di partenza: Cuneo; Savigliano; Roreto di Cherasco, 
Alba. 
L'adesione è confermata con il versamento dell'acconto 
pari al 30% .

Scadenza iscrizioni: 15 luglio 

La quota comprende:  
Trasferimento in bus da e per aeroporti; sistema di 
amplificazione della voce della guida; 4 pernottamenti a 
Rodi in hotel 4 stelle con colazione; 4 cene in locali 
selezionati di cui 2 con intrattenimento; 2 seconde colazioni 
in locali selezionati; Un pernottamento con colazione ad 
Atene in hotel 4*; visite guidate come da programma; 
Accompagnatore dell’Agenzia; Assicurazione medico-
bagaglio. 
La quota non comprende:  
Voli aerei con franchigia bagaglio (da confermare al 
momento della prenotazione); Gli ingressi ai luoghi 
secondo quanto di seguito riportato nel paragrafo 
seguente; I pasti e le bevande non menzionate; 
Assicurazione annullamento; le tasse di soggiorno qualora 
previste; gli extra personali e tutto quanto non specificato 
alla voce “La quota comprende”. 

Ingressi a pagamento e tasse di soggiorno: Tassa di 
soggiorno euro 15,00 a camera; Ingressi: euro 66,00 e 
comprendono: Palazzo del Gran Maestro, Sinagoga e 
Museo Ebraico, Acropoli di Lindos, Acropoli e Museo di 
Atene, Valle delle Farfalle (da riconfermare alla partenza). 

> L’ordine delle visite ed alcuni servizi potrebbero subire 
variazioni non dipendenti dalla nostra volontà. In tale caso 
verranno comunicate all’atto della conferma. 

> Il pacchetto di viaggio proposto non scomponibile. 
Eventuali servizi non goduti per esplicita volontà dei 
viaggiatori non saranno rimborsati. 
Cod. Viaggio: 22RO23 

VIAGGIARE IN SICUREZZA E’ UNA PRIORITA’* 
*Osservanza delle norme sanitarie in vigore al 
momento della partenza. 

VOLI PREVISTI: 
21/09 da Bergamo Orio al Serio per Rodi 
Ryan Air p. 14.30 a. 18.15 
25/09 da Rodi ad Atene 
Aegean  p. 15.55  a. 16.55 
26/09 da Atene e a Milano Malpensa 
Easyjet p. 18.05  a. 19.45 

GLI HOTEL: 
HOTEL ALEXIA MERCURE – 4 stelle a Rodi o similare 
Situato a soli 30 metri dalla spiaggia e a 1.500 metri dal 
centro medievale di Rodi, il Mercure Rhodes Alexia una 
comoda soluzione con un ristorante alla carta, un bar ed 
una piscina. Tutte le camere e le suite sono dotate di 
ambienti in stile minimalista con colori tenui e balcone o 
terrazza privati. Le sistemazioni presentano anche una TV 
a schermo piatto, un minibar, una cassaforte e un bagno 
moderno e spazioso con asciugacapelli. Presso la 
struttura vi attende al mattino una colazione all’americana 
a buffet. Nel ristorante alla carta gusterete piatti greci e 
internazionali alla carta, mentre nell’angolo snack bar 
avrete modo di assaporare specialità greche. A vostra 
disposizione un bar a bordo piscina con vari cocktail, 
bibite analcoliche, birre alla spina e vini. 

HOTEL NOVUS CITY – 4 stelle a Atene o similare 
L'hotel ha 85 camere climatizzate. Le camere dispongono 
di bagni con un WC separato e una doccia. Gli ospiti 
potranno gustare una colazione a buffet, servita tutti i 
giorni nella sala ristorante. Presso il bar rooftop è possibile 
gustare una vasta gamma delle bevande rinfrescanti con 
la straordinaria vista dell’acropoli. A 9 minuti di 
passeggiata ci sono tante opzioni gastronomiche mentre 
la stazione della metropolitana  dista circa 5 minuti a piedi. 
L'aeroporto Internazionale di Atene Eleftherios Venizelos 
può essere raggiunto in soli 34 minuti di trasferimento.
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