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Associazione onlus “Handy Superabile” 

Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto) 

Tel. 3498505727 - Web site: www.handysuperabile.org - e-mail: info@handysuperabile.org 

 
 

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per 

una scelta consapevole 
 
 

Sfoglia le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono! 
 

 
 
Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. Eventuali modifiche 
significative in relazione all’accessibilità, saranno riportate sul documento “aggiornamenti” o comunicate in fase di prenotazione. 
Per quanto riguarda i servizi e le attrezzature presenti nella struttura alberghiera si dovrà sempre fare riferimento a quanto riportato 
sul catalogo  o sulla scheda dell’hotel presente sul sito del Tour Operator e a quanto comunicato dall’agenzia in fase di 
prenotazione. 
 
 
I trasferimenti e le escursioni effettuate con mezzi privati/adattati, ed eventuali servizi particolari  sono soggetti al pagamento di un 
supplemento. 
 
 
Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di Handy 
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso. 

http://www.handysuperabile.org/
https://www.alpitour.it/vacanze/grecia/rodi/faliraki/alpibest-rodos-palladium?where=ALPIBEST+RODOS+PALLADIUM&FoundFilled=vp_name&numRooms=1&departureFrom=MXP&duration=7&type=pacchetti&startDate=18%2f12%2f2017&adults=2&children=0&ageOne=&ageTwo=&kpro=E7M5300&productID=ALALE7M530001452E7ME&presstourId=&searchType=all
http://www.handysuperabile.org/it/
http://www.handysuperabile.org/
mailto:info@handysuperabile.org
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA 

 

DISABILI MOTORI 
Tutti i mezzi utilizzati per il trasporto collettivo non sono attrezzati per accogliere clienti in 
carrozzina; in loco è tuttavia possibile verificare la disponibilità dell’unico minibus attrezzato 
di pedana (servizio a pagamento).  
Il villaggio risulta accessibile per la quasi totalità; Eventuali scalini sono superabili tramite 
rampe, eccetto quelli che conducono al banco del pool bar, ma con veranda accessibile. 
La camera visitata adattata per gli ospiti con disabilità motoria risulta fruibile, spaziosa e 

priva di ostacoli. La porta si apre con la tessera magnetica. La presenza di un terzo letto, 

con poltrona, in camera, riduce il varco di passaggio per il terrazzo a 45 cm,, risolvibile 

spostando poltrona e/o 3 letto. La spiaggia dista c.a. 100 metri dalle camere adattate e 

dispone di passerella fino alla battigia e alle POSTAZIONI DI OMBRELLONE RISERVATE, con 

piazzuola in legno e SEDIA ANFIBIA: 

Le piscine non dispongono di sollevatore per facilitare ingresso e uscita dalla vasca, per gli 
ospiti con mobilità ridotta ma si può utilizzare la sedia anfibia e la rampa di scalini interna 
alla vasca. 

 

CIECHI & IPOVEDENTI 
Lungo i percorsi interni non sono presenti mappe e segnali tattili (sistema loges e differenze 
cromatiche) che facilitino l’orientamento alle persone non vedenti/ipovedenti.  
All’atto della prenotazione verificare, con il T.O. e la Direzione dell’hotel, la possibilità di 
venire accompagnati da un cane guida. 
Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti.  
Ai ristoranti non è disponibile un menù in braille ma si può richiedere servizio al tavolo. 

 

SORDI & IPOACUSTICI 
Alla reception si può richiedere una brochure con informazioni sul villaggio e sono presenti 
pannelli informativi. Lungo i percorsi interni vi sono cartelli direzionali. In camera non è 
presente un telefono DTS. 

 

PERSONE DIALIZZATE 
I  centri  dialisi più vicini si trovano a  

HOSPITAL “ ANDREA PAPANDREU  Rhodos center a 13 km tel.+30 2241 360000 

EUROMEDICA CENTER  koskinou, Municipality of Kallithea,  tel 30 22410 45000  

HELIONEPHRO - Dialysis center  5. km Rhodos-Kalithea  tel : 0030 22410 03300 

 

PERSONE CON ALLERGIE ALIMENTARI 
Il personale di cucina, previa richiesta all’atto della prenotazione, è disponibile a preparare 
menù specifici per bambini e per persone con intolleranze alimentari. Handy Superabile e il 
T.O. non possono tuttavia garantire la non contaminazione. Il cliente che necessita di avere 
informazioni specifiche circa il servizio prestato dovrà richiederle, segnalando le proprie 
esigenze, all'atto della prenotazione. Al momento dell’arrivo in hotel, dovrà poi contattare il 
responsabile della ristorazione per riconfermare le proprie esigenze e ottenere informazioni 
circa le modalità di preparazione ed erogazione dei pasti. 

 

FAMIGLIE CON BAMBINI 
Per i piccoli ospiti sono disponibili: miniclub da 4 a 12 anni nei pressi della spiaggia, 
raggiungibile attraverso il prato dove si trovano anche altalena e scivoli. Si tratta di un 
gazebo in legno aperto sui lati su fondo sterrato.  
Al ristorante è’ presente seggiolone per neonati. 

http://www.handysuperabile.org/
https://www.google.it/search?q=hospital+papandreau+rhodos&oq=hospital+papandreau+rhodos&aqs=chrome..69i57j0.10670j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Uno dei 5 stelle di Rodi, sui cataloghi Alpitour, più gettonati sul mercato italiano, con una posizione 
invidiabile, direttamente sulla spiaggia, con postazioni di ombrellone riservate agli ospiti con 
disabilità motoria e sedia anfibia da mare.. 
In posizione strategica, a circa 3 km da Faliraki, 10 km da Rodi città e a 15 km dall’aeroporto. 
Fermata bus di linea di fronte all’hotel.  
 
CAMERE Dispone di camere con diverse tipologie, di cui 4 camere doppie/triple adattate per gli 
ospiti con disabilità motoria.  
 
BAR E RISTORANTI: vi sono 2 ristoranti e 3 bar accessibili anche agli ospiti in carrozzina. 
 
PISCINE E SPA: La struttura dispone di una bellissima piscina per adulti, una per bambini e una 
coperta nel centro benessere dove troverete bagno turco, sauna e sala massaggi.  
 
SPIAGGIA: privata, di sabbia prevalente mista a ghiaia, a c.a. 100 m dal blocco centrale, 
attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. 
 
MINICLUB: Area giochi e miniclub per i piccoli ospiti, con animazione.  
 
ALTRI SERVIZI: Accesso internet Wi-Fi e galleria negozi, mniclub da 4 a 12 anni. 
 
N.B. Per coloro che hanno necessità di ausili e/o di assistenza, i partner di Handy Superabile 
possono fornire questo tipo di servizio e molti altri, se disponibili al momento (accompagnatore, 
noleggio miniscooter, sollevatore letto). Per info contattare info@handysuperabile. 
 
NUMERI TELEFONICI UTILI: 

• Stazione taxi 2241 0 64712 
• Radio taxi 2241 0 64756 
• Stazione taxi(Faliraki) 2241 0 85444 
• Ospedale Generale di Rodi  koskinou – Rodi tel. +30 22410 45030 – info@euromedica-rhodes.gr 
• Pronto soccorso +30 22410 45055 
• Pronto soccorso (Faliraki) +30 22410 85555 - +30 2241025555 
• Centro medico (Kalithies) +30 2241 0 85209 
• Centro medico (Koskinou) +30 2241 0 67111 
• Centro medico (Psinthos) +30 2241 0 50014 

 

http://www.handysuperabile.org/
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AEROPORTO DI DESTINAZIONE E TRASFERIMENTI 

 
AEROPORTO DIAGORAS DI RODI 
  

   

All’aeroporto di Rodi, l’imbarco/sbarco del passeggero con mobilità ridotta viene effettuato con 
ambulift, un mezzo speciale dotato di rampa - lounge mobile - con piattaforma elevabile per 
agevolare l’imbarco dei passeggeri su sedia a rotelle; viene assicurata, inoltre, un’assistenza 
completa, in partenza/arrivo, grazie al personale preposto all’assistenza, che è disponibile ad 
accompagnare il passeggero con disabilità, durante la consegna del bagaglio, fino alla porta 
d’imbarco, oppure per il ritiro bagagli.  
Nelle foto l’autolift e la sedia che permette il passaggio nel corridoio stretto dell’aereo fino al 
posto assegnato. 

 

    

L’aeroporto è completamente accessibile alle persone con difficoltà motoria ma nei vari percorsi 
interni ed esterni non sono presenti segnali tattili (sistema loges e con diversi colori in prossimità 
di cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare l’orientamento dei clienti non vedenti e/o 
ipovedenti. Per accedere all’aerostazione si deve superare una rampa con l’aiuto 
dell’assistenza. Nella struttura sono presenti servizi igienici attrezzati per ospiti con disabilità 
motoria e negozi, bar e boutique accessibili in piano.  
 
 
 
 
 

http://www.handysuperabile.org/
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Nei servizi igienici attrezzati il wc è di tipo aperto, dotato di maniglione di sostegno reclinabile sul 
lato sinistro e spazio superiore a 90 cm sul lato destro.  
Porta di uscita automatica con larghezza superiore a 100 cm.  
Usciti all’esterno, per raggiungere i parcheggi all’aperto, riservati ai portatori di handicap, si deve 
superare una rampetta di raccordo con il manto stradale. 
 
TRASFERIMENTI L’aeroporto di Rodi dista 0 km dal Alpibest Rodos Palladiume la durata del 
trasferimento, in auto, è di circa 0 minuti.  Tutti i mezzi utilizzati per il trasporto collettivo non 
sono attrezzati per accogliere clienti in carrozzina; In alternativa si può richiedere al T.O., un 
trasferimento privato con taxi non adattato oppure, previa verifica della disponibilità, un 
trasferimento con l’unico minibus attrezzato di pedana (servizio a pagamento) che può 
accogliere 4 persone in carrozzina (ancoraggio a bordo). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.handysuperabile.org/
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

PARCHEGGI - INGRESSO 

 

Alpibest Rodos Palladium dispone, per i propri clienti, di un parcheggio privato, all’aperto, 
gratuito, non custodito, dall’altro lato della strada, a c.a. 30 metri dall’ingresso, accessibile 
tramite la tessera camera, con citofono di chiamata, raggiungibile da posizione seduta in auto, 
su pavimentazione in asfalto rugosa, con n. 2 posti auto riservati ai portatori di handicap.  

  

 

Dal parcheggio, l’ingresso principale è 
raggiungibile attraverso un breve viale asfaltato 
in leggera salita, con un piccolo gradino nel 
raccordo con l’area piastrellata antistante 
l’ingresso.  
Non vi sono segnali tattili, in loges o naturalii, 
che permettono ad un ospite non vedente di 
favorire l’orientamento per raggiungere la 
reception, le camere, e le altre aree comuni. 
 

 

http://www.handysuperabile.org/
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INGRESSI – HALL - RECEPTION 

  

All’ingresso porta girevole con larghezza utile di 190 cm. Appena entrati è presente un tappeto 
fissato al pavimento. In alternativa si può entrare anche attraverso il negozio, posto a 50 metri, 
tramite doppia porta a vetri, a 2 ante, con pomello esterno e leva interna, largh. utile 85 X 2 cm 
(vedi foto). 
La hall si presenta spaziosa e accogliente e dispone di angoli relax con divani, poltrone e 
tavolini.  
 

  
  

http://www.handysuperabile.org/


 

RODOS PALLADIUM LEISURE & WELLNESS 

TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL 2017 ED AGGIORNATO AL 2021 
  

9 

  

Sulla sinistra troviamo la reception con il bancone posto ad un’altezza di 111 cm. 
Il personale è particolarmente attento e disponibile con gli ospiti che presentano una qualsiasi 
disabilità o esigenze speciali e, all’arrivo, è possibile richiedere giro di orientamento, 
accompagnamento in camera e servizio di facchinaggio. 
Alla reception sono disponibili 1 carrozzina e stampelle. 

Sullo stesso piano troviamo la galleria con i negozi (minimarket) e il lobby bar. 

Dal blocco della hall si raggiunge il blocco B tramite doppia porta automatica con largh. utile 
superiore a 90 cm e rampetta lunga 90 cm e largh. superiore a 90 cm e pendenza c.a. 10%.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.handysuperabile.org/
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CAMERE E SERVIZI 

 

L’hotel dispone di 377 camere, distribuite nell’edificio centrale a 6 piani e negli edifici adiacenti, 
tutte con vista mare e vicine alla spiaggia. con servizi privati, asciugacapelli, telefono, TV 
satellitare, aria condizionata con controllo individuale, cassetta di sicurezza, minifrigo, lettore CD 
e DVD (noleggio CD e DVD a pagamento), accesso internet Wi-Fi, balcone, telefono con 
pulsante di emergenza. 
Omaggio in camera all’arrivo: bottiglia di vino locale e di acqua minerale 
L’hotel dispone inoltre di doppie superior deluxe vista mare (min 2/max 3 adulti), più spaziose e 
situate nel corpo centrale, oltre a family room vista mare (min 2/max 3 adulti), situate negli edifici 
annessi, con 2 letti e 1 divano letto in un unico spazioso ambiente e superior family room fronte 
mare (min 2 adulti/max 3 adulti + 1 bambino o 4 adulti), situate al piano terra di un edificio 
annesso vicino alla spiaggia, con camera da letto, soggiorno con 2 divani letto e un bagno.  
 

 

CAMERE ADATTATE PER OSPITI CON DISABILITA’ MOTORIA 

Le doppie superior deluxe vista mare, di cui n. 4 camere adattate per ospiti con disabilità 
motoria, che all’occorrenza diventano triple, con terzo letto, sono state rinnovate nell'inverno 
2016/2017, dotate anche di bollitore e ingredienti per preparare caffè e tè, set da bagno con 
accappatoio e ciabattine 
Sono raggiungibili, dalla hall, attraverso uno dei tre ascensori: porta cabina larga 79 cm, 
larghezza 132 cm e profondità 135 cm, tastiera in braille con tasto più alto a 133 cm da terra. 
Segnali luminosi e sonori. 
Dall’uscita ascensore per accedere alle camere il corridoio camere è rivestito di moquette. 

 

http://www.handysuperabile.org/
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La camera visitata è la n° 1103, situata al 1° piano, dell’edificio centrale. La larghezza utile 
della porta d’ingresso è 83 cm, con tipo di maniglia a leva, apre verso l’interno, con tessera 
magnetica; sforzo richiesto per l’apertura moderato.  
La pavimentazione in camera è in marmo liscio. 
Il varco interno più stretto, per raggiungere il letto, è superiore a 80 cm. 
La camera dispone di 2 letti singoli accoppiati, alti 58 cm, con spazio libero a sinistra del letto 78 
cm, a destra 85 cm e frontale 130 cm.  
Il letto singolo e/o la poltrona possono essere rimossi per aumentare lo spazio del varco di 45 
cm che conduce al terrazzo (vedi foto). 
Il controllo dell’aria condizionata è posto a 145 cm da terra. Telefono con punto sul tasto 5. 

 

 

http://www.handysuperabile.org/
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La scrivania alta 78 cm ha uno spazio sottostante per accostamento di 64 cm da terra. 
Armadio ad ante scorrevoli con appendiabiti ad altezza di 170 cm da terra. 
Corrente a 220 con prese schuko (necessita di adattatore). E’ disponibile connessione internet.  
La camera è dotata di frigobar, cassaforte, bollitore e connessione WiFi. 

 

  

 

La camera dispone di un 
terrazzo (380 X 220 cm) 
dotato di tavolo e sedie con E’ 
porta di ingresso larga 160 cm 
e guida scorrevole alta 4 cm. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.handysuperabile.org/
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SERVIZI IGIENICI CAMERA ADATTATA PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA N.1103 

   

La porta del bagno della camera visitata n. 1103 è scorrevole con maniglia ad incasso e 
larghezza utile di 77. Il varco più stretto che conduce al wc e doccia è superiore a 80 cm. 
L’altezza del wc da terra è 43 cm (disponibile rialzo amovibile), di tipo continuo (privo di dente 
frontale), con spazio libero a dx 58 cm, spazio a sx 90 cm e frontale 78 cm, utilizzando anche lo 
spazio della doccia (attenzione al cordolo alto 3 cm) e frontale superiore a 90 cm. 
Il wc è privo di doccetta flex  e di campanello d’emergenza, e dispone di maniglione reclinabile 
sul lato dx. 
La doccia è a filo pavimento, con box 90 X 165 cm e varco di apertura di 113 cm; la doccia 
dispone di sedile agganciabile al maniglione, e campanello a filo, con saliscendi posto ad altezza 
minima di 110 cm e rubinetto a leva. 
Il lavabo, con maniglia a leva, è alto da terra 90 cm con spazio sottostante 68 cm.  
Phon a 122 cm di altezza. 
Specchio fruibile da una persona in carrozzina. 
Altezza portasciugamani doccia 180 cm e lavabo 90 cm. 
  

http://www.handysuperabile.org/
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CAMERA STANDARD SUPERIOR DE LUXE 

La camera standard visitata è la n° 1218 Superior de luxe, tripla, situata al primo piano, 
raggiungibile tramite ascensore, accessibile in piano, con larghezza utile della porta d’ingresso 
di 73 cm, tipo di maniglia a leva, apertura verso l’interno, con tessera magnetica; sforzo richiesto 
per l’apertura moderato.  
La pavimentazione in camera è in marmo liscio. 
Il varco interno più stretto, per raggiungere il letto, è 98 cm. 

 

La camera dispone di 2 letti singoli accoppiati, alti 56 cm, con spazio libero a sinistra del letto 78 
cm, a destra 90 cm e frontale superiore a 90 cm.  

  

Il controllo dell’aria condizionata è posto a 145 
cm da terra.  
Telefono con punto sul tasto 5. 
La scrivania alta 79 cm ha uno spazio 
sottostante di 66 cm da terra. 
La camera è dotata di frigobar e cassaforte.  
Armadio ad ante scorrevoli con appendiabiti ad 
altezza di 170 cm da terra. 
Corrente a 220 con prese schuko (necessita di 
adattatore). E’ disponibile connessione 
internet.  La camera è dotata di frigobar, 
cassaforte, bollitore e connessione WiFi. 
 

  

E’ presente un ampio terrazzo dotato di tavolo 
e sedie con porta di ingresso larga 120 cm e 
guida scorrevole alta 7 cm. 
Vista dalla camera sul mare 
 

http://www.handysuperabile.org/
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SERVIZI IGIENICI CAMERA STANDARD SUPERIOR DE LUXE n. 1218 

   
La porta del bagno, della camera standard visitata, n. 1218, ha una larghezza utile di 70 cm, con 
maniglia a leva, che apre verso l’interno. L’altezza del wc da terra è 38 cm, di tipo continuo 
(privo di dente frontale), con spazio libero a dx del wc 90 cm, spazio a sx 27 cm e frontale 110 
cm. 
Il wc è privo di doccetta flex e di maniglione, con bidet sul lato sinistro a 27 cm.  
La camera dispone di vasca da bagno, alta 50 cm, lungh. 163 cm. Lavabo alto 85 cm con spazio 
sottostante libero 65 cm da terra.  Specchio fruibile da una persona in carrozzina. 
Altezza asciugacapelli 150 cm e altezza asciugamani doccia 180 cm e lavabo 136 cm.  

    

http://www.handysuperabile.org/
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BAR E RISTORANTI 

Alpibest Rodos Palladium dispone di 2 ristoranti:  Symposium Main Restaurant e il Thalassa 
restaurant, à la carte.  
I 3 bar:  Mythos Piano Lounge Bar, nella hall,  Oasis Pool Bar, nei pressi della piscina e il  
Bar Poseidon, in spiaggia. 
 
RISTORANTE PRINCIPALE SYMPOSIUM 

  
Il ristorante principale  Symposium si trova al piano -1 della hall, raggiungibile con ascensore.  
Si accede al ristorante, in piano, attraverso una porta a vetri, a due ante, con larghezza utile 80 
X 2 cm. La pavimentazione è liscia in piastrelle. 
Il ristorante è aperto a colazione, pranzo e cena ed offre un servizio a buffet, con piatti greci ed 
internazionali. Il banco del buffet si trova ad un’altezza di 92 cm, i distributori bevande a 100 cm 
da terra, mentre il caffè e latte vengono serviti direttamente al tavolo. Disponibile servizio al 
tavolo per non vedenti. Scalda biberon e sterilizzatore (su prenotazione) e seggiolone per 
bambini disponibili su richiesta.  
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Ad un ospite con disabilità è possibile, su 
richiesta, riservare sempre lo stesso tavolo. 
Il ristorante dispone di ampia sala interna 
climatizzata e un’ampia terrazza esterna 
circondata da giardini con palme.  
Tavoli a supporto centrale e base circolare con 
spazio sottostante 69 cm. 
A lato del ristorante porta a vetri a 2 ante di 
accesso ai viali interni. 
Sono presenti servizi igienici fruibili dagli ospiti 
con disabilità motoria, nei pressi del ristorante. 
Gli uomini sono pregati di indossare pantaloni 
lunghi  

  
 
N.B.  
Per gli intolleranti alimentari: il personale di cucina, previa richiesta all’atto della prenotazione, 
è disponibile a preparare menù specifici per bambini e per persone con intolleranze alimentari. 
Handy Superabile e il T.O. non possono tuttavia garantire la non contaminazione. Il cliente che 
necessita di avere informazioni specifiche circa il servizio prestato dovrà richiederle, segnalando 
le proprie esigenze, all'atto della prenotazione. Al momento dell’arrivo in hotel, dovrà poi 
contattare il responsabile della ristorazione per riconfermare le proprie esigenze e ottenere 
informazioni circa le modalità di preparazione ed erogazione dei pasti. 
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THALASSA RESTAURANT 

  

Thalassa restaurant aperto a colazione, pranzo e cena ed offre un servizio a la carte. con piatti 
della cucina mediterranea, frutti di mare freschi e una varietà di dessert in una veranda vicino al 
mare. Si raggiunge dal Beach Bar Poseidon attraverso una pedana-passerella in legno (vedi 
foto). Ad un ospite con disabilità è possibile, su richiesta, riservare sempre lo stesso tavolo. 
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Il ristorante dispone di ampia sala esterna fra la spiaggia e la piscina, con tavoli a 4 gambi e 
spazio sottostante 70 cm. 
Sono presenti servizi igienici fruibili dagli ospiti con disabilità motoria, nei pressi della spiaggia 
(vedi sezione percorsi interni ed aree comuni). 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.handysuperabile.org/


 

RODOS PALLADIUM LEISURE & WELLNESS 

TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL 2017 ED AGGIORNATO AL 2021 
  

20 

MYTHOS PIANO LOUNGE BAR 

  

Mythos Piano Lounge Bar: nella hall, 
accessibile in piano, con angoli relax, divani e 
poltrone con tavolini, e vista serena sul mare e 
sulla piscina, gustando drink accompagnati 
dalle melodie del pianoforte.  Il banco del bar è 
alto 111 cm. 
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OASIS POOL BAR  

  
 
Oasis Pool Bar: si trova nel centro della piscina laguna, serve spuntini leggeri e cocktail 
rinfrescanti in un'atmosfera tutta fresca durante il giorno. 
 
Il bar è raggiungibile dall’uscita del blocco centrale in piano e la veranda è accessibile tramite 3 
scalini superabili con rampa lunga 250 cm, larga 105 cm, con pendenza 16 %, mentre il banco 
del bar è accessibile solo tramite 3 scalini. L’ospite in carrozzina può comunque accomodarsi ai 
tavoli e richiedere il servizio al tavolo. 
i tavoli hanno un supporto centrale con base a 4 piedi ed altezza utile sottostante per eventuale 
accostamento carrozzina di 75 cm. 
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BEACH BAR POSEIDON 

 

Bar sulla spiaggia Poseidon raggiungibile 
dall’area teatro attraverso un breve viale, in 
piastrelle di cemento, e accessibile tramite 
rampetta di raccordo, lunga 80 cm, larga 94 
cm, con pendenza 20 %. E’ collegato da una 
pedana di legno con il ristorante Thalassa. 
Il Poseidon offre una varietà di snack leggeri e 
bevande, da gustare ammirando il Mare. 
Durante il pomeriggio e la sera, offre assoluta 
tranquillità e relax ascoltando buona musica. 
Il banco è alto 110 cm e i tavoli hanno 4 gambi 
con altezza utile sottostante per eventuale 
accostamento carrozzina di 68 cm. 
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PERCORSI INTERNI ED AREE COMUNI 

PERCORSI INTERNI 

  

Dalla hall si prende l’ascensore per raggiungere il piano -1 del blocco centrale. Da qui si esce 
attraverso una doppia porta a vetri automatica, largh. utile superiore a 100 cm. 
Lungo i viali vi sono cartelli direzionali ma non sono presenti segnali tattili, in sistema loges, per 
l’orientamento degli ospiti non vedenti. 

Dalla camera n. 1103 alla reception    c.a.  35 metri 
Dalla hall al pool bar (piano inferiore) e area piscine c.a. 130 metri + ascensore 
Dalla hall al ristorante principale (piano -1) c.a. 50 metri + ascensore 
Dall’uscita blocco centrale all’ingresso spiaggia: c.a. 100 metri 
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I viali interni, sono privi di ostacoli significativi e 
la pavimentazione è in piastrelle rugose, 
facilmente percorribili anche dagli ospiti in 
carrozzina.  
La larghezza dei viali varia tra i 160 cm ed i 
260 cm. Solo nell’ultimo tratto verso la spiaggia 
assume una inclinazione in discesa. 
Gli altri blocchi delle camere sono raggiungibili 
dal bar Principale attraverso una doppia porta 
automatica e rampetta lungh. 90 cm, largh 
superiore a 100 cm e pendenza c.a. 10 %. 
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SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DELLA HALL E RISTORANTE PRINCIPALE 

    

Nel piano inferiore del blocco centrale si trovano i servizi igienici attrezzati per disabili motori, 
distinti per sesso, speculari, accessibili in piano tramite varco di ingresso 122 cm, e porta 
d’ingresso, con larghezza utile 83 cm, maniglia a leva esterna e farfalla interna, apre verso 
l’interno. Wc alto 41 cm, con rialzo sedile amovibile, a parte frontale aperta.  
Il wc è dotato di maniglione reclinabile su un lato e maniglia fissa a parete sul lato opposto, 
spazio libero a i lati di 56 cm e frontale superiore a 100 cm.  
Piano lavabo alto 83 cm con spazio libero sottostante di 69 cm e rubinetto a cellula fotoelettrica. 
Specchio fruibile da un ospite in carrozzina. 
 
SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI DELLA PISCINA, SPIAGGIA E PALLADIUM 

    

Nei pressi della spiaggia si trovano i servizi igienici attrezzati per disabili motori,  accessibili 
tramite porta d’ingresso con larghezza utile di 92 cm, maniglia a pomello, apre verso l’esterno. 
Wc alto 40 cm, con rialzo sedile amovibile, a parte frontale aperta.  
Il wc è dotato di maniglione reclinabile sul lato destro, spazio libero sul lato destro 67 cm, sul lato 
sinistro 55 cm e frontale superiore a 100 cm.  
Piano lavabo alto 83 cm con spazio libero sottostante di 73 cm. 
Specchio fruibile da un ospite in carrozzina. 
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SALE MEETING 

  

Al piano inferiore, troviamo 3 sale riunioni e 
sala congressi polivalente che può ospitare 
fino a 350 persone, accessibili in piano, 
Pavimentazione in moquette. 
Inoltre, Rodos Palladium offre pacchetti 
speciali per matrimoni, anniversari e fughe 
romantiche. 
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NEGOZI 

  

Nel piano della reception, dopo il lobby bar, si trova la galleria dei negozi con gioielleria, 
pelletteria, negozio articoli da regalo, ufficio noleggio veicoli, e mini market, accessibile in piano 
e pavimentazione liscia.  
Possibilità di uscire all’esterno, dal minimarket, attraverso doppia porta a vetri con largh, utile 
superiore a 90 cm. 

 
  

STUDIO MEDICO 

E' disponibile un medico esterno per necessità ed urgenze, su chiamata (a pagamento) 

 

 

FARMACIA 

  
La più vicina è la Nikolaos M. Chatziantoniadis Pharmacist, Ammoudes 851, nel centro 
commerciale, situato a c.a. 1500 metri dalla struttura, accessibile con piccolo scalino. 
 

CERTIFICAZIONI 
Le operazioni di Rodos Palladium sono certificate da TÜV Hellas (parte del TÜV NORD GROUP 
con sede in Germania) per la conformità a:  ISO 9001 - Sistemi di gestione della qualità, ISO 
22000 - Gestione della sicurezza alimentare,  ISO 14001 - Sistemi di gestione ambientale. 
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PISCINE E SPIAGGIA 

PISCINE 

 

Il villaggio dispone di 3 piscine: la piscina coperta, nella spa ed una grande piscina all’aperto, 
con piscina adiacente per bambini, entrambe d’acqua dolce, attrezzate con lettini ed ombrelloni 
gratuiti fino ad esaurimento. 

La piscina principale e quella per bambini sono raggiungibili dalla hall, tramite ascensore (piano -
1), in piano. 

La pavimentazione in piastrelle è rugosa. La vasca è a sfioro e ha una profondità variabile da 70 
a 240 cm mentre quella per bambini è profonda 30 cm 
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La vasca della piscina per adulti non ha un sollevatore per facilitare l’ingresso in acqua agli ospiti 
con mobilità ridotta ma  dispone di una rampa con 6 scalini, largh, 100 cm, dotata di corrimano, 
utile per accedere con la sedia anfibia da mare, disponibile nella struttura. 
Il pool bar, al centro della vasca, è accessibile tramite 3 scalini superabili con rampa lunga 250 
cm, larga 107 cm, pendenza 16%. 
Nei pressi della piscina ci sono servizi igienici accessibili agli ospiti con mobilità ridotta (vedi 
percorsi interni ed aree comuni). 
Nell'area piscina si trova una doccia accessibile solo attraverso 1 scalino alto 15 cm. 
Gli assistenti bagnanti sono chiamati a svolgere diversi compiti importanti, come quello di 
vigilare sulla sicurezza di tutti i bagnanti e pertanto non sempre sono disponibili per l’assistenza.  

  

  
 
N.B. Per coloro che hanno necessità di alcuni ausili e di assistenza, i partner di Handy 
Superabile possono fornire questo tipo di servizio e molti altri, se disponibili (accompagnatore, 
noleggio miniscooter, sollevatore letto). Per info contattare info@handysuperabile.org. 
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SPIAGGIA 

  
La spiaggia demaniale, in concessione al villaggio, è prevalentemente sabbiosa, mista a ghiaia, 
ed è attrezzata con ombrelloni e lettini gratuiti fino ad esaurimento. Essa dista c.a. 100 metri 
dall’uscita blocco centrale ed Il viale che dal blocco centrale ed area piscine conduce alla 
spiaggia è pavimentato in piastrelle rugose, percorribile anche da un ospite in carrozzina, di 
larghezza superiore a 100 cm. Nell’ultimo tratto è in leggera discesa verso il mare. 
Possibilità di noleggiare per un giorno un gazebo sulla spiaggia (a pagamento), adiacente alla 
passerella e raggiungibile anche da un ospite in carrozzina (vedi foto). 
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La passerella in legno, a doghe, larga 115 cm, 
conduce fino alla battigia e alle POSTAZIONI 
DI OMBRELLONE, RISERVATE AGLI OSPITI 
CON DISABILITÀ MOTORIA, e dotate di 
piazzuola fissa in legno per lo stazionamento 
della carrozzina. La struttura dispone di una 
SEDIA ANFIBIA che permette la balneazione 
agli ospiti con difficoltà motorie.  
Nell'area spiaggia si trovano 3 docce a a filo 
pavimento e spogliatoio fruibile da un ospite 
in carrozzina. I servizi igienici nei pressi della 
spiaggia accessibili. Adiacente alla spiaggia 
troviamo il beach bar e ristorante Thalasso  

  

N.B. Per coloro che hanno necessità di alcuni ausili e di assistenza, i partner di Handy 
Superabile possono fornire questo tipo di servizio e molti altri, se disponibili (accompagnatore, 
noleggio miniscooter, sollevatore letto). Per info contattare info@handysuperabile.org 
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ATTIVITA’ SPORTIVE RICREATIVE E SPA 

Lo staff di animazione e la struttura offrono agli ospiti un programma giornaliero soft di attivtà 
ricreative e sportive con spettacoli di intrattenimento dal vivo, brani classici al pianoforte, musica 
jazz e latina e balli, gruppi musicali, e serate a tema con musica bouzouki e danze tradizionali.  
 
ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

 
Campi da tennis calcetto e basket 

 
Campetto da minigolf 

 
Nel villaggio troviamo due campi da tennis illuminati (erba sintetica), un campo da basket o 
pallavolo o calcetto (non accessibili per la presenza di 3 scalini), minigolf, raggiungibili tramite un 
viale pavimentato, mentre ping pong e biliardo sono raggiungibili dalla piscina tramite rampa con 
pendenza 15%. 
Sulla spiaggia pallavolo mentre la base nautica attrezzata offre sport nautici a pavemanto 
Nelle vicinanze, campo da golf  a 18 buche Afandou (a 12 km) e diving center (a 9 km). 
 

 
Rampa per raggiungere ping-pong e biliardo 

 
Area giochi con ping-pong e biliardo 
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CENTRO BENESSERE CON SALA FITNESS E PISCINA COPERTA 

 

  

Il centro benessere & Spa si trova al piano 
inferiore della hall, raggiungibile tramite 
ascensore, ed accessibile in piano attraverso 
porta a vetri a 2 ante con larghezza utile 
superiore a 90 cm. 
Il Centro offre sala fitness, bagno turco, sauna, 
piscina, oltre ad una gamma di terapie e 
prodotti per la bellezza. 
Appena entrati sulla destra trovate la reception 
mentre sulla sinistra porta a vetri, largh utile 
superiore a 90 cm,di ingresso alla sala fitness 

 

 

http://www.handysuperabile.org/


 

RODOS PALLADIUM LEISURE & WELLNESS 

TESTATO DA HANDY SUPERABILE NEL 2017 ED AGGIORNATO AL 2021 
  

34 

    

 

Il centro ospita una sauna e bagno turco con 
porta d’ingresso di 59 cm, e dispone, inoltre, di 
una sala massaggi (a pagamento) e sala relax. 

Servizi igienici accessibili agli ospiti in 
carrozzina vicino all’ingresso (vedi scheda 
percorsi interni ed aree comuni) 
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Il centro dispone di piscina coperta, riscaldata nei mesi di aprile, maggio e ottobre (dipende 
dalla temperatura), con accesso gratuito. La piscina è accessibile tramite porta a vetri con largh. 
utile superiore a 90 cm. La vasca è profonda cm. 145 e sono presenti due vasche 
idromassaggio raggiungibili solo tramite 3 scalini alti 15 cm. 
La piscina manca di sollevatori per facilitare l’accesso alla vasca agli ospiti con disabilità 
motoria. 
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MINICLUB  

   
Il miniclub da 4 a 12 anni si trova nei pressi 
della spiaggia, raggiungibile solo attraverso il 
prato dove si trovano anche altalena e scivoli. 
Si tratta di un gazebo in legno aperto sui lati 
con ampio varco di passaggio, su fondo 
sterrato. 

 
 

TEATRO  

Il teatro si trova a lato della piscina, sullo 
stesso piano, e dispone di sedie e tavolini, 
disposti su livelli diversi, accessibili tramite 
rampette. con la possibilità per chi è in 
carrozzina di accomodarsi restando in piano, a 
lato delle stesse.  
Lo staff animazione offre spettacoli in teatro la 
sera con musical e cabaret. . 
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ESCURSIONI A RODI 

 
L’assistente Alpitour propone un ricco programma di escursioni facoltative, organizzate 
dall’agenzia corrispondente locale, ed è a disposizione dei clienti per aiutare a scoprire le 
meraviglie dell’isola di Rodi. I clienti con mobilità ridotta dovranno verificare direttamente in loco 
se, in base alla propria disabilità, un’escursione può essere o meno effettuata.  
Si consiglia ai clienti in carrozzina la presenza di un accompagnatore in grado di 
trattenere/spingere la carrozzina in condizioni di pavimentazione irregolare o rampe con 
pendenza significativa. Modalità e costi saranno da richiedere in loco 
 

5 LUOGHI DA VEDERE 

• La città di Rodi: un luogo tutto da scoprire. Conserva ancora oggi testimonianze del 
suo antico passato: Rodi, infatti, fu città greca, bizantina, ottomana. È divisa in Città alta 
e Città bassa. 

• Valle delle Farfalle: si trova vicino alla città di Petaloudes. È una zona dell'isola ricca di 
ruscelli, alberi, cascate e macchia mediterranea. Il nome deriva dalle farfalle che, a milioni 
in estate, popolano la valle. 

• Asklipion: si tratta di un antico villaggio a circa mezz'ora di auto da Rodi. È celebre per 
il castello medievale costruito nel XIII secolo. 

• Kameiros: secondo molti, è il sito archeologico più bello di Rodi. Gli scavi hanno 
permesso di portare alla luce i resti di un'antica città micenea che sorgeva vicino al 
promontorio di Agios Minas, lungo la costa occidentale dell'isola. 

• Simi, Halki, Kastellorizo, Tilos: sono tre isolette, tranquille e selvagge, a poca distanza 
da Rodi. Da Rodi città, partono diverse escursioni in barca dirette verso queste tre 
isolette. 

• Faliraki si trova a soli 3 km dal Grecotel Rodhos Royal e ha alcune delle migliori spiagge 
sabbiose dell'isola. Faliraki è una località turistica con una lunga strada di bar e club. 

• Lindos caratteristico ed incantevole paesino con casette bianche, un tempo dimore di 
pescatori e capitani, e un intrico di viuzze da esplorare. Fondato più di 4000 anni fa, 
questo villaggio conserva ancora testimonianze delle dominazioni di bizantini, franchi e 
turchi, ma la grande attrazione turistica del centro di Lindos sono i suoi animati bar e le 
sue deliziose taverne tipiche.  L’Acropoli, a 116 metri sul mare, si raggiunge salendo un 
ripido sentiero. Fondata nel VI secolo DC, l’acropoli conserva ancora i resti di un tempio 
ad Atena Linda e una stoà (portico) con venti colonne. 
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VISITA ALLA CITTA’ ANTICA DI RODI 

 

DURATA DELL’ESCURSIONE: intera giornata (dalle ore 9.00 – alle ore 18.30)  

 

GUIDA UFFICIALE: Su richiesta presenza di una guida locale che parla italiano 

 

CENNI STORICI 
fu colonizzata dai Dori verso la fine del 2° millennio a.C. Nei secoli successivi l’isola, divisa in tre 
città, ebbe notevole impulso economico e commerciale. I Rodi furono poi soggetti ai Persiani, 
con i quali combatterono contro i Greci: ottenuta la libertà, aderirono alla lega delio-attica. Nel 
378-77 aC. entrò a far parte della seconda lega navale ateniese. Nel 332 si sottomise ad 
Alessandro, proclamandosi poi indipendente alla morte del macedone. 
Da allora Rodi si affermò come una tra le massime potenze navali e come fiorente centro 
commerciale e culturale. Rodi fu poi saccheggiata da Cassio nel 43 dC, e devastata da un 
terremoto nel 155 d.C. 
Nel 654 d.C.  Rodi. fu occupata dagli Arabi, e poi dai Bizantini, mentre il dominio dell’Ordine dei 
cavalieri di San Giovanni durò dal 1308 al 1522, e fu quello il periodo di maggiore splendore per 
Rodi. I gran maestri dell’Ordine fecero anche coniare un ducato d’oro simile a quello di Venezia. 
Nel 1522 la città e l’isola dovettero cedere ai Turchi di Solimano II. Con il dominio turco iniziò 
un’epoca di decadenza e di abbandono. 

Durante la guerra italo-turca, nel maggio del 1912 gli ottomani, con la sconfitta in Libia, dovettero 
consegnare Rodi all’Italia; l’isola fu poi occupata dai tedeschi durante la seconda guerra 
mondiale fino all’annessione alla Grecia nel marzo del 1948. 
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DESCRIZIONE ITINERARI 

  

Prima di entrare nella città antica è d’obbligo fare una prima sosta all’antico porto di Rodi, Mandraki, 
dove ormeggiava la flotta militare di Rodi.  
Anche una persona in carrozzina può passeggiare lungo la via Platia Eleftherias che da un lato costeggia 
il Mar Egeo e dall’altro lato le mura della città medievale, con le torrette e i bastioni.  
Lungo la strada troverete taverne e negozi, alcuni ubicati in vere imbarcazioni attraccate al molo. 
Proseguite verso il vecchio faro Agios Nikolas, costruito dai francesi, passando dalla Chiesa di 
Evangelismos, costruita agli albori del XX secolo (interno inaccessibile alle persone in carrozzina).  
 

  

Costeggiate la Chiesa di Evangelismos sulla destra fino a raggiungere una delle due alte colonne sulle 
quali poggiano le statue di un cervo e di una cerva, simboli di Rodi, dove, sembra che sorgesse il 
colosso di Rodi, una delle sette meraviglie del Mondo Antico, alta 34 metri, che rappresentava il Dio 
greco del sole, Elio e che un terremoto la distrusse nel 226 a.C.  

Oltre le statue sorge sul molo la fortezza di San Nicola, voluta dai Cavalieri OSPEDALIERI (o di San 
Giovanni, oggi conosciuti come Cavalieri di Malta) e costruita nel 464 d.C. 

Costeggiando le mura, lungo Platia Eleftherias, troviamo una delle 8 porte medievali che conducono alla 
città vecchia di Rodi, a tutt’oggi, divisa in due parti: la parte nord – il Castello (collachium) – dove 
risiedevano i cavalieri e dove si trovavano gli edifici pubblici e la parte sud – iChora (bourg) – dove 
vivevano gli europei non appartenenti all’Ordine, i locali e gli ebrei. Queste due parti erano separate da 
un muro che correva approssimativamente all’altezza di Sokratous street. 
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Porta del Mare 

 

Porta della libertà 

Delle porte di accesso la Porta del Mare (thalassini pyli), o Porta di Santa Caterina, costruita nel 1478, 
è la più spettacolare di tutte, racchiusa fra due imponenti bastioni; Si consiglia di attraversare la Porta 
della Libertà" (Pyli tis Eleftherias) che si trova a c.a. 400 m dalla Chiesa di Evangelismos. 

 

 
Da Porta della libertà al Museo Archeologico (210 metri) 

COLLACHIUM 
La Porta della libertà si apre sulla bellissima Platia Simi, (piazza dell’Arsenale). 
Il percorso che dalla porta medievale conduce alla piazza ha una pavimentazione prevalentemente in 
asfalto e per un brevissimo tratto, a ridosso dell’arco, in ciottolato. 
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Museo municipale di arte greco moderna 

 

Residenza dei Cavalieri di Alvernia 

Qui si trovano sulla destra il Museo municipale di arte greco moderna, ed accanto il museo di arte 
Bizantina, Panagia Kastrou, nella chiesa di Santa Maria del Castello, chiesa bizantina del XIII secolo, 
che divenne la prima cattedrale dei Cavalieri.  
Sempre in Platia Simi, piazza dell’Arsenale, sulla sinistra, vi sono le rovine di un tempio dedicato ad 
Afrodite, la Dea della bellezza (III secolo a.C.), e al di là la vecchia residenza dei cavalieri di Alvernia 
(costruita nel 1507). 

 

Platia Argirokastrou con l’Ospedale Vecchio 

 

Via Apellou-Chiesa Nostra Signora del Castello 

Più avanti si raggiunge, sulla destra, Platia Argirokastrou con al centro una fontana composta da una 
fonte battesimale, dove si trova l’Ospedale vecchio costruito verso la metà del XIV sec. dal Gran 
Maestro Roger de Pins, di cui è visibile lo stemma sulla facciata. Il cortile è su fondo in acciottolato. 

Proseguiamo lungo via Apellou, su fondo in acciottolato, ed oltrepassato un arco troviamo a sinistra la 
chiesa di Nostra Signora del Castello, mentre a destra si apre la famosa via dei Cavalieri (odos 
ippoton),  
Sull’angolo sinistro, all’inizio della via, di fronte a Platia Mouson, si trova il Museo archeologico 
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Via Apellou-Platia Mouson 

 

Museo Archeologico 

Il Museo archeologico è un antico edificio gotico, che nel 1522 fu destinato, dai Cavalieri di Rodi, 
all’ospedale dei Cavalieri di San Giovanni. Nel palazzo si entra da Platia Mouson, piazza del Museo, 
superando 3 scalini e attraversando un cortile, in ghiaia, con colonne.   
Quindi si sale al piano superiore solo attraverso una scala (vedi foto) per visitare alcune stanze dove si 
trovavano i letti dei malati, il refettorio, le cucine. In una sala è custodita anche la statua dell’Afrodite di 
Rodi, in alabastro. Al primo piano si trova anche una vasta collezione di epitaffi del periodo post-Classico, 
Ellenistico, Romano e dei Cavalieri di San Giovanni e statue fra cui due Kouros e due Afroditi, la più 
piccola nota come Afrodite di Rodi, rappresentata nuda mentre sta per fare il bagno 

 

Cortile del Museo Archeologico 

 

Sale esposizione Museo Archeologico 
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Dal Museo Archeologico all’ingresso Palazzo Ducale (300 metri) 

 
Dopo la visita al museo si prosegue in Via dei Cavalieri (Odós Ippoton), la principale arteria della città 
medievale, verso il Palazzo del Gran Maestro. La strada, di 200 metri di lunghezza per 6 metri di 
larghezza, è in salita, su fondo in acciottolato, con marciapiedi ai lati (si consiglia ai turisti in carrozzina 
manuale di dotarsi di un propulsore elettrico o di noleggiare un miniscooter (richiedere info a Handy 
Superabile).  
La strada è contornata da palazzi nobiliari del periodo ottomano e dalle residenze dei Cavalieri 
dell’Ordine, dette “Alberghi delle Lingue” in quanto l’ordine era diviso per lingue, non esistendo ancora 
le nazioni; queste venivano utilizzate, come alloggio, dai pellegrini diretti a Gerusalemme. 

Prendendo la strada in salita verso il Palazzo del Gran Maestro, troviamo a destra l’Albergo della 
Lingua d’Italia costruito verso il 1519, e subito dopo l’Albergo della Lingua di Francia, costruito verso 
la fine del XV e gli inizi del XVI secolo. Superato un arco con sopra una costruzione. troviamo, sulla 
destra, l’Albergo della Lingua di Provenza e di fronte, a sinistra l’Albergo della Lingua di Spagna, 
costruito tra il 1421 e il 1512. 

 
Via dei Cavalieri 

 
Via dei Cavalieri 
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Loggia di St. John per il Palazzo del Gran Maestro 

 
Ingresso Palazzo del Gran Maestro 

Alla fine della via troviamo la Loggia di St. John, da 
cui si accede al Palazzo del Gran Maestro che 
nasce come fortezza nel XIV secolo, dove i 19 
Gran Maestri si riunivano, e trasformato in galera 
nel periodo ottomano, distrutto nel 1.856 e 
ricostruito durante il dominio italiano per accogliere 
Mussolini.  Il palazzo del Gran Maestro è un edificio 
approssimativamente quadrato (80 X 75 m) 
sviluppato intorno ad un ampio cortile (circa 50 X 
40 m). Al suo interno si trova un grande cortile 
porticato, con statue, mentre al piano superiore, 
raggiungibili solo tramite una lunga ed ampia scala, 
si trovano le sale abbellite dai preziosi mosaici 
dorati provenienti dai siti archeologici di Kos.  

 
Cortile interno del Palazzo del Gran Maestro 

 
Sale al piano superiore del Palazzo del Gran Maestro 
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Dal Palazzo del Gran Maestro alla Moschea di Solimano  (170 metri) 

 

  

CHORA (BOURG) 
Dopo la visita del Palazzo del Gran Maestro si imbocca la via Panetiou, con pavimentazione in lastre di 
cemento, abbastanza regolari; la strada entra nel quartiere Turco CHORA (BOURG), riconoscibile dalla 
Moschea di Solimano il Magnifico (Suleymaniye Cami) che raggiungiamo alla fine della strada, sulla 
destra; poco prima della Moschea, sulla destra, un vicolo conduce alla Torre dell’Orologio, risalente alla 
fine del VII secolo. Per arrivare in cima e godere di un panorama unico si deve percorrere una stretta 
scalinata molto ripida.  
 
La Moschea di Solimano Il Magnifico fu costruita nel 1522 dopo la presa di Rodi da parte degli 
Ottomani. La Moschea sorge su un'antica chiesa dedicata ai Santi Apostoli di cui rimane soltanto il 
portale. Nella Biblioteca Turca che si trova di fronte sono conservate antichissime miniature del Corano. 
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Dalla Moschea di Solimano alla Piazza Ippocrate (350 metri) 

 
Il quartiere turco, Chora, è il centro turistico 
della città vecchia di Rodi, dove si anima di 
turisti, i quali si concentrano lungo le vie 
Socratous e Aristotelous, le più lunghe della città 
vecchia.  
Giunti dunque alla fine della Via Panetou, dopo 
aver ammirato, sulla destra la Moschea, imboccate 
via Socratous, su fondo in lastre di cemento, 
lievemente irregolari.   
Qui si trovano negozi di souvenir, caffeterie e bar 
boutique, bancarelle di ambulanti.  

 

Dopo aver percorso c.a. 350 metri, 
lungo la via Socratous, si sbocca nella 
bella piazza di Ippocrate il cui centro 
è ornato da una piccola fontana di 
epoca ottomana e dove troverete un 
edificio in pietra, con scala esterna, 
noto come "Castellania", o “loggia dei 
mercanti”, risalente al 1597. Qui si 
trova una farmacia Lakovos Peridos, 
raggiungibile tramite marciapiedi con 
scalino di 10 cm ed ingresso in piano. 

 
La loggia dei mercanti 

 
Ingresso esterno farmacia 

 
Ingresso interno farmacia 
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Da Piazza Ippocrate a Piazza Evreon Martyron (350 metri) 

 

QUARTIERE EBRAICO LA JUDERIA 
Dalla Piazza Ippocrate si imbocca l’altra strada sempre animata di turisti, costeggiata da diversi negozi, 
Aristotelous che si collega con Platia Evreon Martyron (Piazza dei martiri ebrei - cuore dell’ex quartiere 
ebraico) circondata da numerosi ristoranti e bar. 
Nella piazza si trova una piccola fontana con 3 statuette di cavallucci marini in bronzo. 
La pavimentazione è in lastre di pietra abbastanza regolari. 

 

  
 
Durante il regno dei Cavalieri di San Giovanni nel XIV secolo, gli ebrei dell'isola furono relegati nella zona 
sud orientale della città vecchia, fino al 1522 quando Solimano il Magnifico degli Ottomani decise di 
ripopolare la parte ebraica dell'isola creando un loro quartiere chiamato "La Juderia". Qui rimasero fino 
alla loro deportazione nel 1944, nei campi di sterminio nazista. 

Dalla Piazza dei Martiri Ebrei si può deviare, in un vicolo stretto, in acciottolato irregolare, per 
raggiungere a c.a. 90 metri, la Sinagoga di Kahal Shalom con Museo annesso (Sulla Odòs Dossiadou), 
inaccessibile ai visitatori in carrozzina. La sinagoga, costruita nel 1577, è la più antica in Grecia e l'unica 
sinagoga ebrea a Rodi. Il Museo annesso riporta moltissime testimonianze di ebrei deportati, nonché di 
manufatti ed indumenti caratteristici della cultura greca.  
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Resti della Chiesa della Vergine di Burgo 

 

Resti della Chiesa della Vergine di Burgo 

Proseguendo lungo via Evreon Martyron, a c.a. 120 
metri sulla destra troverete i resti della Chiesa della 
Vergine di Burgo, dotata di rampetta di raccordo 
(vedi foto) mentre sulla sinistra a poche decine di 
metri è presente la Porta Santa Caterina che vi 
conduce sul bel lungomare Akti Sachtouri che 
costeggia il porto Mandraki. 

 

ACROPOLI DI RODI 
 

  
La suggestiva ACROPOLI DI RODI, si trova a c.a. 12 km (20 minuti in auto) dall’Esperides Beach.  
Il fondo presenta diversi dislivelli ed è molto sconnesso ed irregolare. 
Qui possiamo ammirare i resti del tempio dedicato al dio Apollo, il TEATRO (o odeon, una sala che 
veniva utilizzata per concerti coperta) con 800 posti a sedere e lo STADIO (risalente al 408 a.c., lungo 
211 metri), che è stato realizzato contemporaneamente alla fondazione della città di Rodi. Sia il teatro 
che lo stadio, sono stati ricostruiti dagli italiani durante l’occupazione dell’isola (tra il 1912 e il 1943) 
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LINDOS 

 
 
Il suggestivo paesetto tutto bianco di Lindos si trova a c.a. 49 km dalla città antica di Rodi, ed è costruito 
in pendenza su una collina sotto l’Acropoli e l’incantevole baia di Aghios Pavlos dove secondo la 
tradizione vi approdò San Paolo. 
Il paese presenta percorsi con alcuni scalini che sono off limits per le auto e vi sono asini che trasportano 
i passeggeri fino ai resti: del maestoso Castello dei Cavalieri che si trova in cima alla roccia alta c.a. 100 
metri; possiamo poi visitare i resti del tempio dorico di Atena Lindia, che risale a circa il 300 a.C, dei 
Propilei del Santuario, del 4° secolo a.C, della Stoà del 200 a.C., con 42 colonne. 
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