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RODI e KOS: Mediterraneo da scoprire 

23-30 settembre 2019 (8 giorni / 7 notti) 

Accompagnatore: Luca Cavazzuti 

 

PROGRAMMA 

1° giorno, lunedì 23 settembre ITALIA / 

RODI 

Ritrovo a Modena in P.le Manzoni 

indicativamente alle ore 12 e partenza per 

l’aeroporto di Bologna in pullman privato. Volo 

di linea ed arrivo a Rodi (via Atene). Incontro 

con la guida locale e trasferimento in hotel, 

cena libera e pernottamento. 

2° giorno, martedì 24 settembre RODI CITTA' / TERME DI KALLITHEA / RODI 

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della magnifica Cittadella 

Medioevale, dichiarata Patrimonio UNESCO. Fondata dai Cavalieri di San Giovanni nel 

XIV sec. su un antico sito, in breve tempo  Rodi divenne uno dei più importanti centri 

strategici e commerciali, nonché un importante avamposto della cristianità nel 

Mediterraneo Orientale. Si visiterà la città vecchia con il Palazzo del Gran Maestro, la Via 

dei Cavalieri, sino a giungere al Museo Archeologico, ospitato nel monumentale Ospedale 

dei Cavalieri del XV sec. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dell’antica Acropoli scavata e 

restaurata dalla Scuola Archeologica Italiana negli anni Trenta con il tempio di Apollo, lo 

stadio e l'Odeion. Si proseguirà con una breve escursione alle Terme di Kallithea, costruite 

dagli Italiani alla fine degli anni Venti vicino a una piccola baia, in uno stile architettonico 

da “Mille e una notte”, e restaurate di recente. Cena e pernottamento in hotel.   

 

 

 

 

 

 



3° giorno, mercoledì 25 settembre RODI: LINDOS/ KAMIROS /FILERIMOS / RODI 

Prima colazione in hotel. Partenza per Lindos, uno dei luoghi più spettacolari del 

Mediterraneo. Circondato da una stupenda baia, il tradizionale villaggio dalle strette viuzze 

con case bianche adorne di bouganville, appare adagiato sullo sperone proteso verso il 

mare e protetto dalla roccaforte dei Cavalieri, sulla quale si trova l'antica acropoli, con il 

tempio di Atena Lindia, e da dove si gode una magnifica vista. Proseguimento per 

Kamiros, qui si potrà passeggiare lungo le strade dell'antica città ellenistica, e vedere i 

resti dell’impianto urbanistico con il Tempio di Apollo, l’Agorà ed il Peribolo degli Altari. 

Pranzo libero. Proseguimento per Filerimos, che sorge sull’ antica Lalysos, e che ospita un 

piccolo e famoso Monastero dedicato alla Vergine, dell’età dei Cavalieri. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento.  

4° giorno, giovedì 26 settembre ISOLA DI KOS / ASKLEPIEION /RODI 

Prima colazione in hotel. Trasferimento al porto di Rodi e partenza con il traghetto per 

Kos. Arrivo a Kos e trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al Santuario 

di Asclepio, che nell' antichità era un tempio della guarigione, essendo il dio patrono della 

medicina; questo di Kos è, insieme a quello di Epidauro, il tempio più importante 

dell'antichità. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

5° giorno, venerdì 27 settembre KOS CITTA' / PYLI / KOS 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al moderno centro di Kos, dove si trovano i 

resti della città antica, di epoca greca e romana, che sorgono a fianco dei viali dell'epoca 

della colonizazione italiana ed ottomana. Nella piazza di fronte al castello (visto 

dall'esterno) sorge l’antico platano dove la tradizione vuole che Ippocrate abbia insegnato 

ai suoi allievi. Si visiteranno l'Agorà, la Domus di età romana in stile pompeiano ed il 

Nuovo Museo Archeologico, riaperto di recente dopo i restauri; tutti monumenti scavati e 

restaurati dagli archeologi italiani. Pranzo libero. Nel pomeriggio escursione al pittoresco 

villaggio di Pyli, delizioso paesino di montagna lontano dai flussi turistici. Rientro in hotel, 

cena e pernottamento. 

6° giorno, sabato 28 settembre BODRUM / EFESO / DIDYMA / BOBRUM 

Prima colazione 

in hotel. 

Trasferimento al 

porto e partenza 

per Bodrum sulla 

costa turca. 

Disbrigo delle 

formalità 

doganali e 

proseguimento 

per Efeso, uno 

dei siti ellenistico 

– romani più importanti del Mediterraneo. Si scenderà lungo la Via dei Cureti con i suoi 

antichi monumenti come il Tempio dell'imperatore Adriano, per giungere alla famosa 

Biblioteca di Celso, poi il Teatro, l'Odeion, il Ginnasio, e le due Agorà, quindi l’antica via 

lastrica e porticata che finiva al porto della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a 

Bodrum, cena e pernottamento in hotel.   

   



7° giorno, domenica 29 settembre BODRUM – ISOLA DI KOS 

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 

alla visita di Bodrum: si avrà un’idea della 

grande Alicarnasso visitando la porta di 

Myndos, uno degli accessi alla città antica, 

il Teatro greco – romano e ciò che resta 

della tomba del satrapo Mausolo, un tempo 

una delle sette meraviglie del mondo antico. 

Si proseguirà con i mulini a vento ed il 

Castello crociato di San Pietro del XV sec., 

che domina il porto di Bodrum ed ospita 

l'imperdibile Museo di archeologia subacquea. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 

al porto per il traghetto per Kos. Arrivo a Kos, trasferimento, cena e pernottamento in 

hotel.  

8° giorno lunedì 30 settembre  KOS – BOLOGNA  

Trasferimento in tempo utile all' aeroporto di Kos per il volo di rientro in Italia, via Atene. 

Arrivo all’aeroporto di Bologna e trasferimento in pullman privato a Modena, con arrivo 

previsto intorno alle ore 17. 

 

COSTI: Quote per persona in camera matrimoniale o doppia  
 
Minimo 20 persone  ………………………………………… € 2.280 
Minimo 15 persone  ………………………………………… € 2.400 
Supplemento singola………………………………………   €…350 
 

MODALITA’ Pagamento 

Acconto  €   500      entro il 23 maggio 2019 salvo esaurimento posti disponibili 
Saldo                        entro il 03 settembre 2019 mediante bonifico bancario: 
 

COORDINATE BANCARIE UNIVERSITA’ PER LA TERZA ETA’ DI MODENA: 
IT 23 U 05387 12900 000000762432 

BPER BANCA - SEDE MODENA – VIA SAN CARLO, 8 

La quota comprende: 
. Trasferimento in pullman privato Modena /Aeroporto Bologna/Modena 
· Voli di linea Aegean Airlines in classe economica da e per Bologna. 
· Tasse aeroportuali da riconfermare ad emissione biglietteria € 85 
.  Pullman privati per i trasferimenti e le escursioni. 
· Sistemazioni in camere doppie standard in hotel come da programma. 
· Trattamento di mezza pensione come da programma. 
· Guide locali parlanti italiano per le escursioni previste. 
· Assistente locale parlante italiano sui trasferimenti. 
. Traghetto Rodi / Kos e Kos / Bobrum / Kos 
· Visite ed ingressi indicati nel programma. 
. Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento: Allianz Multirischi Global Assistance (per    
  eventuali integrazioni rivolgersi all’Agenzia) 
. Kit da viaggio  
 
La quota non comprende: 
. Pranzi 
· Bevande ai pasti. 
· Mance. 
. Servizio facchinaggio negli hotel. 
. Tasse di soggiorno. 
. Eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e adeguamenti carburante.  
· Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 



 

N.B. Tutte le quotazioni includono l’IVA. Eventuali adeguamenti da parte dei Governi Italiano, Greco e Turco 
comporteranno un adeguamento sulla quota finale.   

 

Documenti richiesti: 

Carta d'identità valida per l'espatrio (senza rinnovo) o passaporto in corso di validità. 

 

PENALITA' ANNULLAMENTO VIAGGIO: 
  20%  fino a 45 giorni di calendario prima della partenza. 
  30%  da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza. 
  40%  da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza. 
  50%  da 19 a 15 giorni di calendario prima della partenza.    
100%  a meno di 14 giorni di calendario prima della partenza. 
 

 

 

 

 Organizzazione tecnica: 
 Exploramundi, Via dei Gallucci 41, Modena - Tel. 059.237981 - 347.0633280.  
 
 

PER INFORMAZIONI  UTE VIAGGI-ISTRUZIONE TEL. 059 221930 
 


