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S C O P R I

Isola di Rodi
scopri tutti gli alberghi

Rodi

Faliraki
Centro turistico tra i più attrezzati e 
frequentati dell’isola. Lunga spiaggia di 
sabbia, tanti locali notturni, bar, cocktail 
bar, taverne, negozi, supermercati. Dista 
17 km da Rodi città, collegata anche con 
autobus pubblici.

Hotel ville ed appartamenti
Scopri più di 190 hotel, ville ed appartamenti sull’ isola di Rodi, 

tutti contratti diretti con disponibilità immediata sul nostro sito 
www.viaggioggi.it

Lindos
Il suo caratteristico villaggio con 
bellissimi palazzi nobiliari, ricchi 
giardini, viste panoramiche che solo 
dalla sua Acropoli si possono 
ammirare sulla costa di Rodi e sulla 
baia di San Paolo, hanno reso negli 
anni questo gioiello il luogo più 
amato e visitato dell’isola.

Seconda isola greca per dimensioni dopo 
Creta, ricca storia, arte e cultura a partire da 
Rodi città. Nella sua parte più antica, 
racchiusa dentro le mura veneziane ancora 
perfettamente conservate, si trovano i 
palazzi più antichi come il Castello dei 
Cavalieri, la moschea di Solimano, Piazza 
Ipokrates e la sua antica fontana.

Prassonissi
Perfetto punto di incontro tra le correnti di due 
mari, Prassonissi è il luogo più famoso 
dell’isola e non solo per tutti gli amanti del surf 
e kitesurf!

SCOPRI TUTTI GLI ALBERGHI A RODI

Soggiorni liberi 
E COMBINATI FRA LE ISOLE

Soggiorni liberi e combinati tra 
due e più isole inclusi tutti i 
traghetti interni.
Per i tuoi clienti, costruiremo su 
misura il viaggio ideale senza 
limiti di giorni.

Voli

Per i tuoi clienti, pacchetti con voli 
italiani, diretti o via Atene così da 
visitare anche la città. In collaborazione 
con le maggiori compagnie da Aegean 
Airlines a Sky Express 

Life
E X P E R I E N C E

Quote 
su

DA TUTTI GLI AEROPORTI 
ITALIANI

In ogni isola i tuoi clienti potranno vivere 
indimenticabili esperienze tutti i giorni:   
in barca alla scoperta delle baie più 
belle, trekking a piedi, tour gastronomici 
e corsi di cucina per imparare nuove 
ricette e gustare le specialità locali. 

misura
Massima personalizzazione per 
soddisfare i desideri e le esigenze dei 
tuoi Clienti.  Non perdere nemmeno 
una vendita!! Invia un’email completa 
di budget ed avrai la quotazione che i 
Clienti desiderano ricevere da te. 
Il tempo è prezioso per tutti!

https://viaggioggi.it/tour-operator-grecia/hotel-grecia-classica?loc=56
https://viaggioggi.it/tour-operator-grecia/hotel-grecia-classica?loc=56

