
 
 

INFO E PRENOTAZIONI : Vimar viaggi tel 069413385 crli@vimarviaggi.it 

Alla scoperta di Rodi e delle Isolette vicine 
Dal 1 al 8 Ottobre  

Volo da Roma e Milano con accompagnatore dall’Italia 
1° Giorno Giovedì – Italia/Rodi: Partenza con Volo di Linea da Roma e Milano per Rodi; Trasferimento in bus 

privato all’Hotel Marysol(ex Lomeniz) o similare. Completamente ristrutturato e situato a 100 mt dalla Spiaggia 

di Zefyros, a circa 900 metri dalla dalla città medievale, il Marisol Hotel offre un'ampia piscina con terrazza 

solarium e spaziose camere climatizzate. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento 

2° Giorno Venerdì – Rodi: Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. Intera giornata dedicata al relax, alle 

attività sportive, bagni al mare oppure escursioni facoltative. 

3° Giorno Sabato – Rodi – City Tour : Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. Dopo la prima colazione 

partenza per escursione di mezza giornata alla scoperta di Rodi. Nel pomeriggio tempo a disposizione per relax, 

alle attività sportive, bagni al mare oppure escursioni facoltative. 

4° Giorno Domenica – Rodi – Lindos : Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. Partenza dall’hotel per 

l’escursione di mezza giornata alla scoperta di Lindos.  

Nel pomeriggio tempo a disposizione per relax, alle attività sportive, bagni al mare oppure escursioni facoltative. 

5° Giorno Lunedì  – Symi: Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. Partenza dall’hotel per l’escursione 

di intera giornata alla affascinante e suggestiva Isola di Symi. Rientro in hotel e tempo a disposizione 

6° Giorno Martedì – Halki: Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. Partenza dall’hotel per l’escursione 

di intera giornata alla meravigliosa e rilassante Isola di Halki. Rientro in hotel e tempo a disposizione 

7° Giorno Mercoledì – Rodi : Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. Intera giornata dedicata al relax, 

alle attività sportive, bagni al mare oppure escursioni facoltative. 

8° Giorno Giovedì – Rodi/Italia : Prima colazione in Hotel ed a seguire trasferimento in aeroporto e partenza 

per i vari aeroporti italiani. 

 

L’ordine delle escursioni potrà variare per esigenze operative 

Quota SOCI CRALI per persona € 870,00  
Supplemento Singola € 205,00; Riduzione Bambini 0/5 anni in 3° letto riduzione del 70% 
Riduzione Bambini 6/11 anni in 3° letto riduz. del 30%; Riduz.3° letto adulti -10% 

 
La Quota comprende: Volo solo bagaglio a mano – Tasse aeroportuali – 7 notti Rodi Hotel Marisol(ex 
Lomeniz) o similare, Trattamento di Mezza Pensione, Visita Intera Giornata Isola di Symi - Visita Intera 
giornata Isola di Halki - Visita mezza giornata City Tour Isola di Rodi  Visita di Mezza Giornata Lindos, 
Trasferimenti in Pullman G.T. - Accompagnatore dall'Italia - Escursioni con Guida in Italiano - 
Assicurazione Medico Bagaglio Standard 
 
La Quota non comprende: La quota gestione pratica obbligatoria di € 30,00 per persona che include 
l’assicurazione medico bagaglio standard. Eventuale bagaglio in stiva da 23Kg € 70,00 a bagaglio. Le 
cene o pasti non indicati nel programma. Bevande ed extras personali, pasti non menzionati, bevande, 
extra in genere e tutto quanto non menzionato nella quota comprende. 

 
Operativi Volo da riconfermare: 
MXPATH  10:50 – 14:20     FCOATH   10:25 – 13:20 
ATHRHO  17:30 – 18:30    ATHRHO   17:30 – 18:30 
HERATH  06:35 – 07:35    HERATH   06:35 – 07:35 
ATHMXP  08:25 – 10:00     ATHFCO   08:30 – 09:35 
                 

Eventuale Tassa di soggiorno non inclusa da pagare in loco 
 

Organizzazione tecnica : JAMBOGROUP TOUR OPERATOR 


