
GRECIA 
Isola di Rodi 

IN COLLABORAZIONE CON TOUR OPERATOR SWANTOUR 
Soggiorno Mare in Grecia – Isola di Rodi, località Lardos 

COSTA LINDIA BEACH RESORT SWAN CLUB 5****stelle  

DA SABATO 22 A SABATO 29 SETTEMBRE 2018 
(8 giorni / 7 notti)  

 

L’isola di Rodi è la più importante del Dodecaneso in quella parte di Grecia che guarda ad oriente. Un connubio perfetto di spiagge 

meravigliose, cittadine caratteristiche ricche di storia e tramonti incantevoli. Il Costa Lindia Beach Resort posizionato sulla costa 

mediterranea nella zona centro sud dell’isola è un perfetto punto di partenza per la visita della stessa. 

 

POSIZIONE: 

Situato direttamente sulla spiaggia di Lothiarica, a circa 60 km dall’aeroporto internazionale di Rodi, 6 km da Lindos e poco più di 1 km 
da Lardos. 
 

LE CAMERE: 

260 camere tra doppie, triple e camere familiari tutte dotate di aria condizionata, bagno con vasca/idromassaggio, telefono diretto, TV 
satellitare, cassetta di sicurezza (a pagamento presso la reception), asciugacapelli, balcone o terrazza con vista mare, piscina o 
giardino. Mini – bar in ogni stanza (riempito all’arrivo con bevande analcoliche e acqua). 
 

RISTORANTI E BAR:   

Ristorante principale con servizio a buffet per la colazione, il pranzo e la cena, “Pasta Corner” gestito da un nostro chef italiano (da 
metà Giugno a metà Settembre), piatti greci ed internazionali, previste anche serate a tema. Una pizzeria insieme con gli altri due 
ristoranti a tema offrono possibilità alternative per la cena. Snack bar presso la piscina in spiaggia.  
 

TRATTAMENTO: 

La formula “All Inclusive” prevede la pensione completa con colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale e “late breakfast” 
sino alle ore 11:00. Bevande analcoliche e alcoliche locali ai pasti e durante il giorno dalle h. 10:30 alle h. 24:00 in vari bar del Resort. 
Gelato per bambini e adulti presso la Rotonda Bar. Ogni sera è possibile cenare oltre al ristorante principale, senza alcun costo 
aggiuntivo, su prenotazione, nei tre ristoranti tematici (Pizzeria, Etnico, Greco). Una cena di gala una volta alla settimana. Spuntini 
durante il giorno e spuntino di mezzanotte a buffet. Basket lunch su richiesta. 

 

PISCINE: 

L’hotel dispone di grandi e piccole piscine all’aperto per adulti e bambini, di acqua dolce, attrezzate con ombrelloni e lettini. A 
disposizione teli mare su cauzione. 



 

SPIAGGIA: 

Direttamente affacciato sulla spiaggia di sabbia e ciottoli che vinse nel 2016 il premio “Bandiera Blu” in qualità di uno dei migliori punti 
mare della Grecia. Attrezzata con lettini ed ombrelloni a disposizione degli ospiti. 
 

ANIMAZIONE: 

Il Team di animazione Swantour, unito ad uno staff internazionale, organizza un vasto e completo programma di intrattenimento 
giornaliero, con attività ricreative: giochi, sport, tornei e intrattenimenti serali. 

 

ASSISTENZA: 

Servizio di assistenza in arrivo e in partenza; durante il soggiorno l’assistenza Swantour, residente in loco, sarà presente tutti i giorni in 
struttura ad orari prestabiliti presso il desk Swan Tour e sempre disponibile per qualsiasi necessità. 

 

SWANYLAND: 

Il Team di animazione Swantour, attraverso un loro animatore, organizza tutti i giorni attività creative, ricreative e intrattenimenti pre-
serali per bambini (4 – 12 anni). 
 

ALTRI SERVIZI: 

Reception multilingue 24 ore con una hall completamente climatizzata, TV e sala riunioni, centro fitness completamente attrezzato con 
una sauna e vasca idromassaggio. 

A pagamento: sci d’acqua (con lezioni per i principianti), pedalò, moto d’acqua, paracadute, biliardo, parrucchiere, massaggi, internet 
wireless intorno alla lobby, servizio di lavanderia, medico su chiamata. 
 

PROGRAMMA 

1° giorno * Sabato 22 Settembre 2018 

Parma/Reggio Emilia/Bologna – RODI, Lardos 

Sulla base dell’operativo dei voli, ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, e trasferimento con 
pullman privato all’Aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo speciale per 
Rodi. All’arrivo trasferimento nel villaggio e sistemazione nelle camere riservate, in base all’operativo voli 
pranzo e/o cena e/o solo pernottamento in hotel.   
 

Dal 2° al 7° giorno * Da Domenica 23 a Venerdì 28 Settembre 2018 

RODI, Lardos 

Soggiorno mare presso COSTA LINDIA BEACH RESORT SWAN CLUB con trattamento di Tutto compreso come 
indicato nel programma. Possibilità di acquistare in loco escursioni facoltative.  
 

8° giorno * Sabato 29 Settembre 2018 

RODI, Lardos – Bologna/Reggio Emilia/Parma 

Prima colazione in hotel, e tempo a disposizione per attività balneari. In base all’operativo voli pranzo e/o cena 
in hotel e trasferimento in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Trasferimento in aeroporto disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza con volo speciale per l’Italia. All’arrivo in Italia, dopo il ritiro dei bagagli ed i 
controlli doganali, rientro ai luoghi d’origine con Pullman Gran Turismo. 
 

La quota individuale di partecipazione di 890,00 € (minimo 25 partecipanti) comprende: 

• Volo speciale da Bologna per Rodi in classe economica a/r, pasti o rinfreschi a bordo se e come previsti dalla 

compagnia aerea;  

• trasferimenti per e dall’Aeroporto di partenza in Italia in pullman GT;  

• trasferimenti collettivi (non in esclusiva) in autopullman da aeroporto/hotel/aeroporto;  

• Sistemazione in Camera Doppia a due letti con servizi privati, bagno con vasca idromassaggio e asciugacapelli, aria 

condizionata, telefono, TV satellitare, balcone o terrazza, minibar (riempito all’arrivo con bevande analcoliche e acqua).  

• Trattamento di tutto compreso come indicato nel programma;  

• assistenza del personale specializzato Swantour negli aeroporti in Italia solo in partenza e per tutta la 

durata del soggiorno all’estero;  

• Tasse e oneri aeroportuali da Bologna;  

• Franchigia bagaglio personale (15 kg in stiva e 5 kg a mano);  
• Assicurazione Medico/Bagaglio base; 

• Assicurazione annullamento viaggio; 

• Garanzia “PREZZO GARANTITO” blocca il prezzo pagato garantendosi da eventuali adeguamenti carburante e/o valutari   

La quota non comprende: utilizzo cassetta di sicurezza in camera (a pagamento presso la reception); 

facchinaggio in aeroporto e negli hotel; le visite e le escursioni facoltative; ETS carbon tax; tasse di soggiorno da 

pagare in loco; le mance e gli extra personali in genere e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
• Supplemento Camera Singola = 260,00 € 

• La prenotazione verrà confermata con il versamento di 300,00 € a titolo di acconto 

• Riduzioni 3° e 4° letto bambino e 3° e 4° letto adulto su richiesta in base alla disponibilità 

• Documenti: Carta d’Identità valida per l’espatrio (il timbro di rinnovo non è considerato valido) o Passaporto.  
Data l’importanza del viaggio, per una migliore gestione dello stesso e dei voli, consigliamo a chi è interessato di iscriversi quanto 

prima e possibilmente entro il 15.06.2018. 

 


