
 

PARADISE & FRIENDS IRENE PALACE 
 

                      ESCURSIONE                                   GIORNO                          DURATA     

CITY TOUR Lunedì/Venerdì Mezza Giornata  

HALKY Martedì/Giovedì Giornata Intera 

 LINDOS Mercoledì Mezza Giornata   

ISOLA DI SYMI Giovedì  Giornata Intera  

                          

        SPIAGGIA     SNORKELING     MARE     NATURA    TOUR      SHOPPING  FOOD 

REGOLAMENTO ESCURSIONI 

 
- Organizzazione tecnica, responsabilità e assicurazione a cura di Travel Exchange. 

- Le escursioni di mare devono essere prenotate e saldate completamente entro le ore 13:30 del giorno prima dell’escursione, esclusivamente presso 

l’assistente Nicolaus. 

- In caso di No Show (mancata presenza) con preavviso entro le 18:00 del giorno precedente, verrà rimborsato il 50% della quota di partecipazione. 

Oltre tale termine i rimborsi saranno effettuati solo per motivi di salute con presentazione di certificato medico. 

- In caso di annullamento per motivi di salute, si richiederà certificato medico per il rimborso totale dell’escursione. 

- Non è possibile addebitare il costo delle escursioni sul conto della stanza. 

- Ogni escursione prevede un numero minimo di partecipanti, stabilito dal corrispondente locale. 

- Si accettano esclusivamente carte di credito con circuito VISA o MASTERCARD.  

- Si raccomanda la massima puntualità. 

- I giorni delle escursioni potrebbero subire delle variazioni per cause di forza maggiore. 

- Al momento si richiederà la ricevuta di pagamento. 

- L’assistente Nicolaus in loco provvederà ad assistervi nella prenotazione ed acquisto delle escursioni, ma in nessun caso il Tour Operator potrà 

essere chiamato a rispondere per l’esecuzione di servizi o escursioni che non siano dallo stesso organizzate o vendute. In caso di inconvenienti 

inerenti all’esecuzione del servizio, pertanto, raccomandiamo di sporgere eventuali reclami o richieste di risarcimento tempestivamente e 

direttamente sul posto all’organizzatore indicato anche sul voucher di prenotazione, avvalendosi del supporto dell’assistente. 

- Vi suggeriamo di orientare la Vostra scelta esclusivamente verso gli operatori muniti delle autorizzazioni previste dalle leggi locali; gli operatori 

abusivi potrebbero avere tariffe più basse, ma il rischio di disservizi, inadempimenti, e/o incidenti di varia natura è estremamente elevato. 

- Travel Exchange ed il suo personale non sono responsabili in alcun modo delle escursioni acquistate esternamente all’organizzazione e non può 

intervenire in caso di problemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GIRO CITTA' (NORD)- LUNEDI' / VENERDI’– partenza ore 08:30 

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 partendo dalla zona antica dell’Acropoli, ai più significativi edifici costruiti durante gli anni della presenza italiana sull’isola, 

fino ad addentrarsi all’interno della Cittadella racchiusa da mura di epoca medievale, un vero gioiello dell’architettura cavalleresca riconosciuta 

patrimonio culturale mondiale dall’Unesco. 

CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode. 

Prezzo include: bus + guida ufficiale di lingua italiana.                                                                                                                                  

Prezzo non include: ingresso ai siti archeologici                                                        Prezzo per persona: € 32 adulti - € 16.00 bambini (2 - 11,99 anni)                                                     
 

HALKI - MARTEDI' / GIOVEDI’ – partenza ore 07:30 

Halki è una delle più piccole isole del Dodecaneso, chiamata “Centro di pace e di amicizia”. E’ abbastanza montagnosa, con spiagge vergini, 

acque cristalline e luoghi storici da visitare, come l'antica Acropoli e la chiesa di San Nicola costruita nel 1861. Persone provenienti da tutto il 

mondo visitano ogni anno questa bellissima isola diventata una destinazione molto popolare e di attrazione turistica negli ultimi anni. La 

partenza è prevista dal porto di Kamiros Scala. La traversata dura circa un’ora. Ad Halki ci sono negozietti per fare shopping e ristoranti per il 

pranzo.  

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare e cappellino. 

Prezzo include: bus + accompagnatore 

Prezzo non include: tkt ingresso all’Acropoli di Kamiros.                                         Prezzo per persona: € 45 adulti - € 22,50 bambini (2 - 11.99 anni) 
 

LINDOS - MERCOLEDI' – partenza ore 08:30 

Visita guidata all’antica Città- Stato di Lindos, oggi caratteristico villaggio in perfetto stile greco dalle bianche case e dalle strette viuzze 

acciottolate di colore bianco e nero. Il borgo è dominato dall’Acropoli, antico insediamento che risale ai tempi dell’invasione dei Dori, cinta da 

mura di epoca medievale, testimonianza dell’importanza che questa città ricopriva in ambito commerciale. Tempo libero a disposizione per 

acquisti. 

CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode. 

Prezzo include: bus + guida ufficiale di lingua italiana.                                                                                                                                   

Prezzo non include: ingresso all’Acropoli.                                                                      Prezzo per persona: € 35 adulti, € 17,50 bambini (2/11,99 anni) 
 

ISOLA DI SYMI – GIOVEDI’ – partenza ore 07:20 

Partenza in traghetto alla scoperta di questa deliziosa isola, la piu’ orientale dell’arcipelago del Dodecaneso, a circa due ore di navigazione dal 

porto di Rodi. Si visita sia la cittadina di Symi, caratterizzata da edifici neoclassici e ricche chiese, che il monastero dell’Arcangelo Michele a 

Panormitis. Tempo libero per scoprire da soli questa piccola, ma molto colorata isola, sosta in un centro di produzione di spugne naturali, 

attivita’ originale dell’isola. 

CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode e cappellino. 

Prezzo include: bus + guida ufficiale di lingua italiana. 

Prezzo non include: pranzo.                                                                                                   Prezzo per persona: € 46 adulti, € 23 bambini (2/11.99 anni) 

 

 
 

 

 

 


