
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1° GIORNO: ITALIA – RODI Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettina’ Viaggi e trasferimento in 

pullman Gran Turismo riservato all’aeroporto di Verona. Operazioni d’imbarco. Partenza dall'Italia con volo 

speciale charter per Rodi. RODI è l'isola più grande del Dodecaneso e la più orientale delle principali isole 

dell’Egeo. Famosa in tutto il mondo per le sue spiagge, vale la pena visitarla anche per i castelli medievali, i 

siti archeologici, i bianchi villaggi dipinti a calce. All’arrivo, trasferimento in hotel 4* e sistemazione nelle 

camere riservate. Cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: RODI Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per godersi i bagni in mare ed il relax in 

spiaggia con trattamento “all inclusive”. 
 

3° GIORNO: ISOLA DI SYMI. Prima colazione in hotel. Partenza in pullman e poi in battello alla volta di Symi, 

una delle isole più piccole dell'arcipelago del Dodecaneso e la più vicina a Rodi. Era l'isola dei pescatori di 

spugne e, sino alla Seconda Guerra Mondiale, era anche l'isola più ricca dell'arcipelago. La sua città è ricca di 

edifici neoclassici e di chiese ed è caratterizzata dal celebre monastero dell'Arcangelo Michele. Tempo a 

disposizione per passeggiare tra le sue stradine, le botteghe artigianali orafe ed i negozi di spugne naturali. 

Pranzo durante l'escursione (bevande escluse). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

4° GIORNO: RODI Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali, mare e relax con 

trattamento “all inclusive”. 
 

5° GIORNO: GRAN TOUR DELL’ISOLA DI RODI Prima colazione in hotel. Intera giornata in escursione. 

Partenza in pullman dall’albergo per una panoramica della costa ovest, fino a toccare il Sud dove la vita 

scorre con ritmi lenti e dove i villaggi mantengono inalterato il loro carattere tradizionale. Arrivo nella zona 

di Filerimos* per la visita alla Valle delle Farfalle (biglietto d’ingresso incluso). Proseguimento lungo la costa 

 

 
 7 NOTTI IN HOTEL 4* IN ALL INCLUSIVE 

+ 3 FAVOLOSE ESCURSIONI INCLUSE NELLA QUOTA: 
 

1. NAVIGAZIONE ALL’ISOLA DI SYMI 

2. ALLA SCOPERTA DELL’ISOLA DI RODI 

3. IL VILLAGGIO DI LINDOS, L’ACROPOLI E RODI CITTA’ 
 
 

 

DAL 30 MAGGIO AL 06 GIUGNO 2020 8 GIORNI 

RIFORMULATO!!! 

https://www.zingarate.com/grecia/isole-del-dodecaneso.html


per ammirare i panorami naturali di Soroni, Fanes, Kalavarda, Salakos e visita alle antiche rovine di Kamiros 

(biglietto d’ingresso incluso), dove si possono vedere i resti del tempio e del mercato. Pranzo durante 

l'escursione (bevande escluse). Nel pomeriggio si proseguirà tra i piccoli villaggi nascosti della zona collinare, 

con una breve sosta panoramica alla fortezza di Monolithos. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 

6° GIORNO: LE PERLE DI RODI Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione che vi porta indietro nel 

tempo, con la visita dei tre siti più antichi dell’isola: Lindos, l’Acropoli e la città di Rodi. La giornata inizia con 

la visita di Lindos, l’antica città-stato con le sue spiagge, i suoi negozi, le chiese bizantine, le residenze dei 

capitani e le case bianchissime. Si prosegue con la visita della splendida Acropoli posta sul Monte Smith 

(biglietto d’ingresso incluso). Infine si raggiunge la città di Rodi, ferma nel tempo, con le sue mura medievali 

ed il castello (solo esterno). Pranzo durante l’escursione (bevande escluse). Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 
 

7° GIORNO: RODI Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per attività individuali, mare e relax con 

trattamento “all inclusive”. 
 

8° GIORNO: RODI Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto in tempo utile per l'imbarco sul volo 

speciale per Verona. All’arrivo, rientro in pullman alla località d’origine. 
*NOTA BENE: nei mesi di Maggio, Settembre ed Ottobre le condizioni ambientali e meteorologiche sono tali per cui, generalmente, non sono presenti farfalle nella 

Valle delle Farfalle. Per questo motivo, nei succitati periodi, la sua visita è sostituita da Filerimos (biglietto d’ingresso incluso)  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    € 1.070 
(garantita con un minimo di 15 adulti iscritti)  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimento in pullman G. T. riservato per/da aeroporto di Verona 

• Trasporto aereo a/r con volo charter con bagaglio da stiva di max 15 kg 

• Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto a Rodi 

• 7 pernottamenti c/o Alpiclub Labranda Kiotari Bay di cat. 4 stelle in camere doppie con servizi privati 

• Trattamento “all inclusive” durante il soggiorno in hotel (vedi dettagli nella scheda hotel) 

• 3 escursioni di giornata in pullman con guida locale parlante italiano con pranzo compreso + acqua 

• Utilizzo della spiaggia  

• Polizza obbligatoria medico/bagaglio di base  

• Polizza contro annullamento di base (per motivi certificabili) 

• Oneri e tasse aeroportuali (soggetti a riconferma) 

• Biglietti d’ingresso come specificato in programma 

• Forfait protezione adeguamento carburante  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Supplemento camera singola: € 230 (soggetta a disponibilità limitata)  

• Facchinaggio 

• Bevande durante le escursioni (tranne l’acqua) 

• Assicurazioni facoltative 

• Biglietti d’ingresso non specificati in programma 

• Eventuale tassa di soggiorno in loco 

• Mance 

• Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

 

DOCUMENTI NECESSARI: carta di identità  
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: PETTINA’ VIAGGI - Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: ALPITOUR SPA 

PETTINA’ VIAGGI SRL 

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

Presentato per visione all’Amministrazione provinciale di Vicenza 

http://www.pettinaviaggi.it/


ALPICLUB LABRANDA KIOTARI BAY 4* 

L’hotel sorge sulla costa sud est dell’isola, molto apprezzata dagli italiani per il bel contesto naturale e per la vicinanza 

al caratteristico villaggio di Lindos, una delle mete più frequentate di Rodi. L’eccellente location, la varietà dei servizi 

offerti e la ricchezza della formula tutto incluso lo rendono molto adatto sia ai giovani, che intendono trascorrere una 

vacanza attiva e spensierata, sia alle coppie e alle famiglie, che potranno godere di un confortevole resort a ridosso 

della spiaggia per non perdere nemmeno un minuto di sole e mare. 

POSIZIONE 

A circa 1,5 km da Kiotari, 15 km dal villaggio di Lindos e 60 km da Rodi città. L’aeroporto dista circa 62 km. Fermata 

bus di linea a 100 m. 

STRUTTURA 

In ottima posizione panoramica e in prima linea sul mare, costituito da un corpo centrale e da vari edifici in stile bungalow 

da 1 a 3 piani digradanti verso la spiaggia. 

SPIAGGIA E PISCINE 

Direttamente affacciato sulla lunga spiaggia di sabbia e ciottoli di Kiotari, raggiungibile tramite un sottopassaggio. 

Per l’accesso in mare si consiglia l’uso delle scarpette. Dispone di 4 piscine di cui 2 per bambini con giochi d’acqua 

e galeone dei pirati con scivoli. Uso gratuito di lettini e ombrelloni sia in piscina sia in spiaggia fino a esaurimento, 

disponibili teli mare. 

RISTORAZIONE 

Ristorante principale con servizio a buffet, show cooking con angolo della pasta e specialità alla griglia, settimanalmente 

cena italiana e greca. Snack-bar con tradizionale forno per pizza e angolo pita gyros, bar presso la piscine, snack-bar 

in spiaggia, lobby bar. A pagamento: taverna greca à la carte, gelateria. 

Trattamento “all inclusive”: nei luoghi e negli orari prefissati: pensione completa a buffet presso il ristorante 

principale, bevande locali ai pasti (acqua in caraffa, vino della casa al bicchiere, birra alla spiana e soft drinks), 

gelato presso il ristorante principale a pranzo e a cena, consumo illimitato di bevande analcoliche e alcoliche 

locali, caffè espresso e all’americana, tè e cappuccino, varietà di snack caldi e freddi, pizza e pita gyos corner 

CAMERE 

269, tutte con asciugacapelli, telefono, TV satellitare, aria condizionata con controllo individuale, minifrigo, accesso 

internet Wi-Fi, cassetta di sicurezza, set per tè e caffè, terrazzo o balcone. Le doppie standard possono ospitare min 2 

adulti/max 2 adulti + 1 bambino. Sono inoltre disponibili funzionali family room vista giardino (max 3 adulti + 1 bambino) 

e più spaziose superior family room con piscina condivisa (1 piscina ogni 2 camere, max 4 adulti), entrambe con camera 

da letto e soggiorno con due divani letto (diffusore aria condizionata solo in una delle 2 zone), e maisonette con piscina 

condivisa, su 2 piani, con camera da letto al piano superiore e zona soggiorno con due divani letto a quello inferiore 

(min 2 adulti + 1 bambino/max 4 adulti + 1 bambino, 1 piscina ogni 2 maisonette). Le superior family room e le maisonette 

sono dotate anche di accappatoio, ciabattine e minibar rifornito quotidianamente con soft drink e birra oltre a prevedere 

frutta fresca e bottiglia di vino locale in camera all’arrivo, accesso illimitato sia alla taverna greca sia alla gelateria e 

omaggio di arrivederci. 

SPORT E NON SOLO 

Beach-volley, fitness room presso l’adiacente Labranda Miraluna Village, minigolf, ping-pong. A pagamento: canoe, 

kayak, windsurf e sport nautici a motore. 

WELLNESS presso il vicino Labranda Miraluna Village: piscina coperta (riservata agli adulti) e sauna. A pagamento: 

centro Spa con idromassaggio, massaggi e trattamenti estetici. 

SERVIZI 

Accesso internet Wi-Fi. Per i bambini: culla e seggiolone al ristorante principale. A pagamento: minimarket, parrucchiere. 

Su richiesta, servizio medico. Sala riunioni (fino a 150 persone, presso il Labranda Miraluna Village). 

 
INFORMAZIONI UTILI: 

FUSO ORARIO: un’ora in più rispetto all’Italia 

VALUTA: Euro 


