NICOLAUS CLUB ALDEMAR PARADISE
GIRO DELLA CITTÀ DI RODI & LINDOS
Lunedì. Partenza alle ore 08:00 - rientro alle ore 13:00 circa
Rodi città è un monumento al cielo aperto, una città ricca di storia, tradizioni e cultura. Per capirla e conoscerla
bene vi suggeriamo la visita guidata della città vecchia e nuova con una passeggiata tra gli edifici e le piazze più
importanti. La città medievale di Rodi è racchiusa dentro una possente cinta di mura ed è riconosciuta dall'
UNESCO come città Patrimonio Mondiale dell'Umanità oltre che una delle città medievali meglio preservate.
Si prosegue la visita alla volta di Lindos che è probabilmente la città più bella dell'isola di Rodi, situata in una
splendida posizione montuosa lungo la costa orientale. Il grande fascino di questa cittadina è la sua superba
posizione, ma anche l'abitato raccolto di tante piccole e basse case bianche sovrastate dall'imponente Acropoli
che si staglia contro il mare blu. La casa più famosa è quella del Capitano che presenta una facciata riccamente
decorata con fasce decorative, disegni floreali e figure di animali. Le stradine da percorrere sembrano quasi un
labirinto bianco, si dice che questa scelta non sia stata un caso, ma servisse a confondere i pirati, oggi questa
disposizione rende il paesaggio ancora più suggestivo, a questo si aggiunge la particolare pavimentazione a
mosaico con sassi bianchi e neri.
Si consiglia abbigliamento e scarpe comode.
Prezzo per persona: €40 adulti, €20 bambini (2/12 anni non compiuti)
Prezzo non comprende: ingresso in Acropoli €12
VALLE DELLE FARFALLE
Martedì. Partenza alle ore 14:30 – rientro alle ore 17:30 circa
Unica al mondo, la Valle delle Farfalle deve il suo nome all’enorme numero di farfalle che in estate affollano
l’area di Petaloudes tra ruscelli e cascate. Questa Valle è tra i luoghi più attraenti dell’isola e vi permetterà di
camminare fra ruscelli, cascate e una ricca vegetazione. Un piccolo fiume, chiamato Pelecanos, scorre giù per
una valle stretta, che termina con una cascata che cade in una piscina verde. Sulle curve c’è una foresta di zitia,
una specie di albero che espelle un’uva aromatica che si dice attiri le farfalle.
Compreso nel escursione un giro nel caratteristico trenino che attraversa la vallata.
Si consiglia abbigliamento e scarpe comode.
Prezzo per persona: €20 adulti, €10 bambini (2/12 anni non compiuti)
Prezzo non comprende: entrata €5
CROCIERA SULLA COSTA EST (EAST COAST CRUISE)
Mercoledì. Partenza alle ore 09:00 – rientro alle ore 17:00 circa
Una gita per coloro che amano il mare! Le navi partono dal porto di Mandraki alla volta di spiagge rinomate. La
prima fermata è prevista nella stupenda baia chiamata Anthony Queen, che prende il nome dall'omonimo attore.
Sicuramente una delle più suggestive dell’isola. Si tratta di una splendida spiaggetta di sabbia e ghiaia. La seconda
fermata è la celebre spiaggia di Stegna. La baia di STEGNA è un antico villaggio di pescatori che negli anni si è
trasformato in una accogliente località turistica, mantenendo intatta l’atmosfera della località marina tipica delle
isole Greche. Sarete portati a terra con le piccole scialuppe. Dopo il bagno a la tintarella, il pranzo in tipica taverna
(bevande escluse, previsto anche un menù vegetariano). Potrete praticare una serie di sport nautici (non compresi
nel prezzo). Al rientro, breve sosta sulla spiaggia di Afandou, a ridosso del villaggio omonimo. Si tratta di una
spiaggia di sabbia e ciottoli caratterizzata da un bellissimo litorale lungo e molto ampio, a tratti completamente
libero e a tratti attrezzato.
Pranzo incluso. Escluse bevande
Si consiglia abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare.
Prezzo per persona: €48 adulti, €24 bambini (2/12 anni non compiuti)

JEEP SAFARI
Giovedì. Partenza alle ore 08:30 – rientro alle ore 17:00 circa
Jeep Safari è una miscela composta da natura, panorama, paesaggi greci, adrenalina e divertimento. Si tratta di un
tour adatto a tutte l’età. Accompagnati da personale specializzato che guiderà il jeep 4 x 4 attraverso i villaggi
tradizionali, foreste e colline, montagne e ruscelli, vecchi vigneti e boschetti d’ulivo. Fermata, a Fountoukli, dove ci
possiamo rinfrescare bevendo l'acqua direttamente dalla sorgente e successivamente visitare la bellissima
cappella. Tempo libero per il pranzo (non incluso). Si riparte, seguendo un percorso fuoristrada, verso il mare.
Tempo a disposizione per godere un bel bagno al mare e rilassarsi sulla spiaggia.
Pranzo non incluso.
Si consiglia abbigliamento e scarpe comode.
Prezzo per persona: €55 adulti, €40 bambini (2/12 anni non compiuti)
SIMY IN BARCA
Venerdì. Partenza alle ore 09:00 – rientro alle ore 18:00
Non appena le navi entrano nella baia del porto principale Yialos (o Gialos) di Symi, varcando i promontori che la
delimitano ed aggirando il piccolo isolotto di Nimos, il paesaggio che si appare è a dir poco magnifico. Al di sopra
del porto, abbarbicate su un piccolo promontorio, spiccano eleganti dimore neoclassiche con tetti, cupole, porte
e finestre di colore blu, arancio ed ocra, che con l'antico paesino di Chorio dominano la baia del porto. Il capoluogo
dell'isola è Symi, unica città presente sull'isola, costituita dal porto naturale di Gialos e dal villaggio di Chorio, la
città vecchi sul colle soprastante. Quando si sbarca a Yialos si viene subito colpiti dalle numerose bancarelle del
porto che vendono spezie, spugne e souvenir.
Andando a Symi ο sulla via del ritorno (secondo il tipo di gita scelto) la nave si ferma a Panormitis, il porto della
costa occidentale dell'isola, dove potrete visitare il più famoso sito d'interesse storico e religioso, fulcro del culto
di San Michele Arcangelo. Il sito è ubicato all'estremo sud di Symi, a Panormitis, in una splendida baia protetta. Si
tratta del Monastero di San Michele Arcangelo (Taxiarhis Mihail Panormitis) costruita nel 450 a.C. sul sito di un antico
tempio di Apollo. All'interno del Monastero si trova una splendida statua di San Michele, barche in miniatura, statue
di cera, icone e un presepe in madreperla.
Pranzo non incluso.
Si consiglia abbigliamento e scarpe comode.
Prezzo per persona: €47 adulti, €23 bambini (2/12 anni non compiuti)

