La tua mini guida
essere pronto ad esplorare Rodi!
Cose da sapere:
Sei nell’isola più grande del Dodecaneso, famosa per le località balneari e le antiche
rovine. Quando si pensa a Rodi, la prima cosa che viene in mente è il celebre Colosso, la
gigantesca statua dedicata a Helios, ma rimarrai stupito delle tantissime cose da fare e
vedere in quest’isola.

Cose assolutamente da vedere:

La Città Medievale di Rodi:
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, ti interesserà sapere che è la città
fortificata più grande e meglio preservata di tutta Europa. Davanti a te ci sono
4 km di mura fortificate, con una serie di fortezze e torri, sono tutt’ora rimaste
estremamente ben conservate.
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Prosegui la passeggiata verso Mandraki: poco fuori la città medievale, si trova
la città moderna. Nel porto, potrete vedere i 3 mulini di Rodi e il luogo in cui
venne costruito il famoso Colosso di Rodi.

Lindo:
Uno dei villaggi più caratteristici e belli da visitare, un vero e proprio
paesaggio da cartolina. Perditi tra i vicoli lastricati, i negozi di
abbigliamento tradizionale, i bar con i tavolini e la sua atmosfera vivace.
Questa cittadina è famosa per la sua meravigliosa Acropoli, che si trova
su una collina di 116 metri, il Castello Medievale Dalla cui merlatura si
apre una vista spettacolare fatta di casette bianche e sullo sfondo la
Baia di San Paolo, e il tempio dedicato ad Atena Lindia.
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Kamiros:
Passeggia nella storia in questo meraviglioso sito archeologico, sei
in una vera e propria chicca poco battuta dai turisti. Questi resti
si trovano in una posizione unica: affacciati sul mare. Passa da
sontuosi edifici pubblici, l’Agorà, templi, abitazioni private e l’acropoli in
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cima alla collina.

Le spiagge più belle di Rodi:
Spiaggia Faliraki
Tsambika
Spiaggia di Anthony Quinn
Baia di San Paolo
Prasonisi
Gennadi
Kiotari
Pefki
Glystra
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I consigli del Team
Lucrezia, Social Media & Community Specialist
Cosa vedere:
Lindos, un paesino unico, tutto bianco e pieno di bouganville rosa e gatti! Goditi il tramonto sulla sua
acropoli, avrai una vista sulla baia davvero mozzafiato, ma mi raccomando usa scarpe comode perché con
gli infradito da spiaggia di scivola!
Prassonisi, nell’estremo sud dell’isola è perfetta per gli sport come il surf. Cos’ha di particolare? Qui Mar
Egeo e Mar Mediterraneo si incontrano, anzi letteralmente si scontrano. Vedi in fatti su questa lingua di terra
due correnti opposte, e da un lato grandi onde e vento per fare kite-surf, dall’altro vento leggero e mare
piatto per il windsurf.
La costa ovest è selvaggia, con paesaggi naturali mozzafiato e spiagge nascoste da esplorare. La cosa est
invece è più moderna con lidi e spiagge dove rilassarti. Devi solo scegliere di cosa hai voglia!

Consigli food:
Da provare assolutamente lo tzatziki, l’hummus e feta in tutte le salse! Nelle taverne è meglio, perché
più autentico.

Come girare l’isola:
Auto, l’isola è molto più grandi di quello che uno immagina, ma soprattutto è piena di salite e tornanti.
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