
 

GoSurf - GRECIA 
VIAGGI GRECIA: KITE SURF A RODI 

da € 390 
voli inclusi 

8 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 01 Aprile 2021 al 31 Ottobre 2021 
 

 
Tra i viaggi in Grecia dedicati al kitesurf non poteva mancare Rodi, tra le top 4 delle isole migliori dove praticare kite 
surf in Grecia. Gli spot imperdibili: Prassonissi, Kremasti. Rodi non solo è l’isola più grande del Dodecaneso, ma 
anche ricca di storia, movida e soprattutto vento! Propone sia lunghe spiagge di sabbia che piccole insenature 
nascoste. Tra glispot più famosi ricordiamo Prassonissi, da aprile a ottobre il vento non manca quasi mai. La spiaggia 
è pressoché disabitata, solo qualche locale, ma il suo fascino selvaggio e la distesa di vele e tavole che si scorge già da 
lontano è emozionante. Il luogo è ideale per principianti ed esperti. Un altro imperdibile di Rodi è lo spot di Kremasti, 
vivace località che regala anche vita mondana non solo spiagge e vento. L’isola è famosa per la leggenda del colosso di 
Rodi, un’enorme statu di 32  metri che pare sia stata distrutta nel lontano 226 a.c. da un terremoto, e per essere la 
location di alcuni gialle della famosa Aghata Christie che ambientò proprio a Rodi una delle storie del romanzo 
“quattro casi per Hercule Poirot” facendo così conoscere l’isola greca. Ma una vacanza a Rodi è anche storia e cultura, 
con la città vecchia, dai riflessi sia classici che medievali, grazie Cavalieri di San Giovanni che abitarono l’sola per 
quasi su secoli, costruendo nel XV secolo l’Ospedale, visibile fin dall’ingresso nel porto, e l’imperdibilefortezza dei 
cavalieri oggi Palazzo del Gran Maestro. Anche nei dintorni di Rodi è possibile visitare altri importanti siti,come il 
monastero di Filerimos, le Terme di Calitea e l’acropoli di Lindos a 116 metri sul livello del mare. 

 
Minimo 2 partecipanti 

La quota comprende: I voli intercontinentali da/per l’Italia in classe economica (soggetti a riconferma);    hotel 
menzionati come da programma o similari;    trasferimenti come da programma;    trattamento indicato nel 
programma;    kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - secondo importo pratica); 
l’assicurazione per l’assistenza medica. 

 
 


