Aggiornamenti per la 2a edizione italiana della guida
Marco Polo Rodi
La vostra meta è Rodi? Partite subito o tra un paio di settimane? In ogni caso avrete bisogno di informazioni
aggiornate.
Gli autori MARCO POLO e la redazione le hanno raccolte per voi. E tra queste compaiono anche numerosi siti
web: con un semplice click si aprirà una pagina dove troverete ulteriori notizie utili.
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Eventi
Agosto 2016
5-6 agosto 2016
Festa patronale
La più grande festa patronale del sud dell’isola. Festeggiamenti soprattutto la sera del 5 agosto.
30 agosto 2016
Concerto di Gianni Charouli
Il cantante e musicista cretese, conosciuto in tutta la Grecia, suona il liuto e il mandolino ed è capace di
affascinare tanto con il rock che con la musica tradizionale della sua isola.
La sera nello stadio antico sul Monte Smith a Rodi Città

Settembre 2016
7-8 settembre 2016
Pellegrinaggio
È molto sentito dalla popolazione il pellegrinaggio al monastero di Tsambika in cima alla collina. La sera il
sentiero è illuminato.

Ottobre 2016
17-18 ottobre 2016
Festa patronale
La festa tradizionale in onore di San Luca ad Afandou, collegata a spettacoli di musica, danza e folklore. Il clou
della festa è la sera del 17 ottobre.
28 ottobre 2016
Festa nazionale
Grande parata nella città nuova tra il porto di Mandraki e il municipio con la presenza di militari, poliziotti, vigili
del fuoco, membri del clero, notabili della città, boy-scout e anche scolari in costume tradizionale.
Mattino, tra le 10 e le 12

Novembre 2016
8 novembre 2016
Festa patronale
Grande festa in onore dell’arcangelo Michele nel villaggio di Archangelos, dove la comunità locale si diverte con
musica, danze e spettacoli folkloristici, senza disdegnare buon cibo e bevute.

Dicembre 2016
24-26 dicembre 2016
Natale
Nella grotta di Makarouna nei pressi di Salakos c’è un presepe vivente. I bambini si travestono da Maria e
Giuseppe o da angeli e offrono tè caldo ai visitatori. Diversi animali domestici ravvivano la festa. In certi anni
l’evento si protrae fino al 6 gennaio, quando fanno la loro comparsa anche i Re Magi.

Altri link utili per il vostro viaggio
Tutto quel che accade sull’isola momento per momento, cliccando sui seguenti siti:
www.rodosisland.gr/index.asp
Per scoprire idee di vacanza e nuove destinazioni a Rodi.

Informazioni aggiornate
Qui potete trovare ciò che è emerso dalle ricerche condotte dall’autore MARCO POLO Klaus Bötig dopo la stesura
della guida, con le notizie raccolte dalla redazione, e le informazioni e le esperienze segnalate dai viaggiatori.
Prezzi degli alberghi | Prezzi dei ristoranti, p4
Fasce di prezzo
Dall’autore Klaus Bötig, 9-12-2015
A causa dell’aumento dell’Iva, entrato in vigore a ottobre 2015, e dell’abolizione delle agevolazioni fiscali
a favore delle isole egee, dovete tener conto di un generale aumento dei prezzi di hotel e ristoranti intorno
al 10-15%.
Mangiare e bere
Hellas Taverna
Lettera di Kerstin J., 23-11-2015
“Hellas Taverna” è un posto meraviglioso, con fantastica cucina greca e una terrazza confortevole. Si mangia in
modo tradizionale: gustosi antipasti e pesce di ottima qualità.
Piazza centrale | Archangelos 85102
Mangiare e bere
Raccomandazione del ristorante Konstantin
Lettera di Marco C., 30-10-2015
Il ristorante è davvero uno dei migliori in cui abbia mai mangiato. La cucina era davvero buona e la qualità
eccezionale. Anche i bambini erano così entusiasti che hanno voluto tornarci il giorno dopo. In effetti, delle dieci
sere del nostro soggiorno a Rodi, otto le abbiamo passate da Konstantin, semplicemente perché ci siamo trovati
benissimo.
Kalathos-Rhodos 85102
www.konstantinkalathos.com
Rodi Città, p34
Museo archeologico
Dall’autore Klaus Bötig, 5-4-2016
Il prezzo del biglietto è salito a €8.
Rodi Città, p34
Palazzo del Gran Maestro
Dall’autore Klaus Bötig, 4-7-2016
Per la visita del museo archeologico e del Palazzo del Gran Maestro oggi c’è un biglietto cumulativo che costa
€10.
Rodi Città, Da vedere, p38
Museo delle arti decorativae
Dall’autore Klaus Bötig, 13-12-2015
A causa della mancanza di fondi, il museo probabilmente chiuderà nel 2016.
Rodi Città, Da vedere, p40
Cinta muraria e fossato
Dall’autore Klaus Bötig, 13-12-2015
Solo lun-ven 12-15; biglietti alla cassa del Palazzo del Gran Maestro.

Rodi Città, Mangiare e bere, p41
Bekir Karakusu
Dall’autore Klaus Bötig, 19-12-2015
Il gestore è rinsavito e ha abbassato i prezzi; vale quindi di nuovo la pena di entrare a sedersi per un momento.
Rodi Città, Mangiare e bere, p42
Mama Sofia
Dalla redazione MARCO POLO, 19-11-2015
Il locale è talvolta veramente affollato e perde quindi il suo charme familiare.
Rodi Città, p46
Filérimos
Dall’autore Klaus Bötig, 5-4-2016
Il biglietto d’ingresso è ora salito a €6.
Rodi Città, IalissÓs, p47
Il mulino a vento
Dall’autore Klaus Bötig, 19-12-2015
L’oste ha dovuto chiudere il locale; oggi vive lì come privato cittadino.
Líndos e il sud, p57
Acropoli di Líndos
Dall’autore Klaus Bötig, 5-4-2016
Il biglietto d’ingresso è aumentato a €12.
Archángelos, Castello di Feraklos, p74
Golfo di Agáthi
Dalla redazione MARCO POLO, 14-12-2015
La baia di Agáthi ora si può raggiungere anche in auto e quindi il numero di persone che vi arriva è aumentato.
Il centro, p78
Kamiros
Dall’autore Klaus Bötig, 5-4-2016
Il biglietto d’ingresso è salito: ora costa €6.
In giro con i bambini, p102
Faliraki Waterpark
Dall’autore Klaus Bötig, 5-4-2016
Gli adulti pagano ora €24, i bambini €16.
In giro con i bambini, p103
Rhodos Ostrich Farm
Dall’autore Klaus Bötig, 5-4-2016
Gli adulti pagano ora €5,50, i bambini €3.

Nuovi consigli di chi ci vive
Mangiare e bere
! Mojito Beach Club
Infinito Chill-out – Il più cool dei beach bar dell’isola rimane fedele al suo credo alternativo, rifiutando
tutte le sciccoserie che gli altri prediligono. Il succo di aloe vera è sempre spremuto fresco e il Mojito con
menta è l’usuale aperitivo del tramonto. Ci si rilassa su sdraio e sedie sulla sabbia, e anche sulle amache
o sotto quattro semplici teli in canapa in riva al mare. Chi lo desidera, può persino fermarsi tutta la notte
senza pagare un sovrapprezzo, purché ci sia posto.
4 km a sud di Gennádi lasciata la strada costiera in direzione di Kattavía / Tel. 69 57 67 26 82 / Tutti i giorni
dalle 9
Shopping, Specialità gastronomiche p31
! Museo delle api
L’apicoltura più grande e moderna dell’isola ha allestito un bel museo sulle api, dove si impara molto
sulle tecniche dell’allevamento, sugli alveari e sul miele. In due arnie dalle pareti in vetro si possono
osservare i laboriosi insetti all’opera. Nel negozio annesso sono in vendita barattoli di miele di diversa
grandezza (alcuni minuscoli) e vari souvenir inerenti al miele e alle api.
Melissokomikí Dodekaánissou | Museo delle api, sulla strada a scorrimento veloce dall’aeroporto verso
Falairáki, sul lato destro (km 5) | tel 22 41 04 82 00 | giu-set lun-ven 8.30-17, dom 10-14, ott-mag lun-sab
8.30-15.30, ingresso al museo €2
www.mel.gr
Rodi Città, Shopping, p43
! Gioielliere Vassiláras
Rispetto all’assortimento di ogni tipo presente nella maggior parte delle gioiellerie di Rodi, le creazioni di
Níkos Vassiláras spiccano inconfondibili,ed è questo il motivo per cui ha aperto il suo atelier lontano dalle
arterie percorse dalle folle di turisti. Formatosi come orafo in Germania, a Pforzheim (considerata la città
dell’oro), il gioielliere presenta solo pezzi di propria produzione, sia classici, sia assolutamente innovativi.
In quel caso, ad esempio, utilizza parti di orologi antichi come elementi da integrare nel design.
Città vecchia di Rodi | OdÓs Omiroú 42 | tel 22 41 07 49 27
www.nicosvassilaras.com
Líndos e il sud, p65
! Elpida Ranch
In una tranquilla valle d’alta quota nei pressi di Laerma, l’Elpida Ranch offre la possibilità di andare a
cavallo e di provare il tiro con l’arco, ha una piscinotta per i bambini e ogni genere di animale domestico
da accarezzare. È il posto giusto dove trascorrere una giornata di vacanza per tutta la famiglia.
Laerma | segnalato sulla strada per il convento di Thari | tel 6948132977
www.elpidaranch.eu
Il centro, Faliráki, Di sera, p77
! Osservatorio Hipparchos
Nella periferia meridionale di Faliráki su una collinetta si trova un caffè con annesso osservatorio. Di sera
l’oste offre visite guidate svelando i segreti del firmamento.
Profitis Ilias Area | tel 2241086112 | tutti i giorni dalle 17 | guida €2
www.myastronomycafe.blogspot.gr
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