
RODI E IL DODECANESO
Grecia in bici e veliero: Bodrum, Kos, Rodi, Symi, Dodecaneso 

in bicicletta, viaggio di gruppo con accompagnatore
8 giorni / 7 notti

Sin dai tempi antichi si dice che Rodi sia l'isola di Helios, dio del sole. Più di 3.000 ore di sole
all'anno rendono l'isola una delle regioni più soleggiate d'Europa. Passerete una settimana su
una nave a tre alberi dalla quale partire, con le vostre biciclette, alla scoperta di Rodi e delle
isole del Dodecaneso nel Mar Egeo meridionale. Lasciatevi incantare dal molte meraviglie che
offrono le numerose isole: la Rodi entusiasmante ma tranquilla, l’imponente cratere vulcanico
di Nissiros o la semplicità incantevole di Symi. La vostra barca vi porterà a Lindos, uno dei porti
più belli dell'isola, dandovi la possibilità di rilassarvi nelle limpide acque e godere della
piacevole brezza marina. Durante il tour in bicicletta la guida vi segnalerà i luoghi più
interessanti e idilliaci delle isole. Lasciatevi trasportare indietro nel tempo per conoscere la
storia che avvolge il Mar Egeo. Che si tratti del tempestoso Poseidone, dei Cavalieri di San
Giovanni, o le famose spugne di mare di Symi, ognuno ha lasciato il proprio segno sulle isole
sotto forma di leggende e di edifici storici tutti da scoprire.

Quota di partecipazione per persona 
base doppia a partire da € 1190,00

La quota comprende: Tutte le notti in goletta deluxe: doccia/WC in cabina, Mezza pensione, Trasporto
bagagli sul battello, Lenzuola, asciugamani, Accompagnatore parlante inglese, Ingressi nei musei e nei siti
archeologici, Assicurazione medico/bagaglio 24 ore su 24, Supporto telefonico d'emergenza, Quota
d'iscrizione
La quota non comprende: Il viaggio per raggiungere le località di ritrovo e ritorno, Le bevande ai pasti, Le

visite e gli ingressi individuali, Le mance, Gli extra in genere di carattere personale, Tutto quanto non
specificato sotto la voce “la quota comprende”


