
 

NICOLAUS CLUB  
BLUE SEA BEACH RESORT 

 

GIRO DELLA CITTÀ DI RODI  
Lunedì. Partenza alle ore 9:05                                                                       
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 per persona: €36 adulti, €18 bambini (2/12 anni non compiuti) 
Prezzo include: bus + guida autorizzata. 
Prezzo non comprende: ingresso ai siti archeologici 
 

HALKI  
Martedì / Giovedì. Partenza alle ore 7:40 
Halki è una delle più piccole isole del Dodecaneso, chiamata “Centro di pace e di amicizia”. E’ abbastanza montagnosa, con sp iagge 
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 per persona: €45 adulti, €22.50 bambini (2/12 anni non compiuti) 
Prezzo include: bus + accompagnatore. 
 

VALLE DELLE FARFALLE    
Mercoledì. Partenza alle ore 13:55 
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.                                                                                                                             
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode.  
Prezzo per persona: €29 adulti, €14.50 bambini (2/12 anni non compiuti) 
Prezzo include: bus + accompagnatore. 
Prezzo non include: ingresso alla valle €5.00 da pagare in loco; trenino € 4.50 (facoltativo) 
 

RODI BY NIGHT 
Mercoledì. Partenza alle ore 20:55 
Visita della città medioevale che vi riporterà indietro nel tempo in una atmosfera unica e magica. Le numerose vie del centro sono 
costellate di negozi, bazar e taverne. 
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode. 
Prezzo per persona: €23 adulti, €11.50 bambini (2/12 anni non compiuti) 
Prezzo include: solo bus  
 

 
 



 

 

SIMY IN BARCA 
Mercoledì . Partenza alle ore 08:05 
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. 
Tempo libero per scoprire da soli questa piccola, ma molto colorata isola. E’ prevista una sosta in un centro di produzione di spugne 
naturali, attività originale dell’isola.                                                                                                       
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode. 
Prezzo per persona: €47 adulti, €23.50 bambini (2/12 anni non compiuti) 
Prezzo non include: pranzo. 
Prezzo include: bus + accompagnatore. 
 
 

LINDOS 
Giovedì. Partenza alle ore 07:55 
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 per persona: €34 adulti, €17.00 bambini (2/12 anni non compiuti) 
Prezzo non include: ingresso all’Acropoli 
Prezzo include: bus + guida autorizzata. 
Prezzo non include: tkt ingresso all’acropoli € 12 (facoltativo) 
 

LINDOS BY NIGHT 
Giovedì. Partenza alle ore 19:45 
Partenza dalla struttura dopo cena per una visita serale al villaggio di Lindos, in un’atmosfera unica. 
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento e scarpe comode. 
Prezzo per persona: €27.00 adulti, €13.50 bambini (2/12 anni non compiuti) 
Prezzo include: solo bus  

 

MINI CROCIERA SULLA COSTA SUD (BAY TO BAY)  
Venerdì. Partenza alle ore 08:30  
Una gita per coloro che amano il mare! Le navi partono dal porticciolo di Kolymbia alla scoperta degli scorci più belli del sud dell’isola.                             
 

CONSIGLIAMO: abbigliamento comodo e leggero, costume e telo mare, crema solare e cappellino. 
Prezzo per persona: €51 adulti, €25.50 bambini (2/12 anni non compiuti) 
Prezzo include: pranzo a buffet. 
Prezzo include: solo bus  

 

 
 


