PROGRAMMA DEL VIAGGIO DI STUDIO A RODI IN DODECANESO
Andata: 3 Aprile 2001
Partenza dall’eroporto di Roma Leonardo Da Vinci.
Punto d’incontro presso il banco del Checking dell’Olympic Airways con destinazione
Atene, alle ore 13.00 (un’ora e quaranta minuti prima della partenza dell’aereo,
prevista per le ore 14.40).
 Roma-Atene: Partenza alle ore 14.40, con il volo Roma-Atene OA236 Q.
Arrivo ad Atene alle ore 17.40 ora locale (c’è un fuso orario con la Grecia di un’ora,
per cui il viaggio è della durata di 2 ore circa).
 Atene-Rodi: Partenza da Atene alle ore 19.00, con il volo OA714 K. Arrivo a Rodi
(aeroporto unico) alle ore 20.00 ora locale (per cui, il viaggio è della durata di un’ora
circa). L’aeroporto dista approssimativamente 30 Km dal centro città e dall’hotel MarieRodos (approssimativamente venti minuti). Trasporti con mezzi pubblici o taxi.
Ritorno: 9 Aprile 2001
Rodi -Atene: Partenza alle ore 10.25, con il volo Rodi–Atene OA703.
Arrivo ad Atene ore 11.30 ora locale (per cui il viaggio è della durata di un’ora circa).
 Atene-Roma: Partenza da Atene alle ore 12.35 ora locale, con il volo OA235.
Arrivo a Roma (aeroporto Leonardo Da Vinci) alle ore 13.50, ora locale (per cui il
viaggio è della durata di circa due ore e quindici minuti, tenuto presente il fuso orario di
un’ora).
Alloggiamento all’Hotel Marie-Rodos, Kosstr., 7, POB 214 RODOS 85100, GR
(http:/www.helios.gr/hotels/marie e-mail: maritour@rho.forthnet.gr)
Maritour informa le seguenti facilitazioni riguardanti l’hotel:
L’Hotel è situato a 100 m dalla spiaggia più importante del centro isola e dal Tennis Club. Si affaccia al
Casino e alla Galleria d’Arte. E’ situato nel cuore della città, in prossimità di numerose boutiques,
ristoranti e night clubs ed a distanza ravvicinata dal porticciolo degli Yachts.
Servizi vari: piscina, due saune finlandesi, palestra, super Market/negozio regali, stanza TV sattellitare,
pool snack bar e Pub.
Le stanze sono provviste di mini bar e servizio te (caffè, linee telefoniche dirette, pided music e
terrazze). Bagni privati o docce con asciugacapelli. Su richiesta, si dispongono appartamenti e club
rooms con aria condizionata e TV.

Programma
(sono possibili future modifiche)


4 Aprile, ore 9.00-13.00: visita tecnica edifici fascisti lungo mare, Mandraki:
Valutazione dei danni rilevabili a vista degli edifici: della Regione, del Teatro
Nazionale, del Municipio, dell’Hotel delle Rose, della Trapeza Ellados,
dell’Ispettorato Marino. Protocolli diagnostici.
Conducono: Prof.ssa N. Avramidou (Presidente Centro Internazionale per la
Conservazione del Patrimonio Architettonico), Ing. Miltiadis Kambouropoulos
(TEE), ingegnere civile, laureato all’Università di Bologna, Arch. Savas
Kambouropoulos, laureato presso l’Università degli Studi di Firenze (premio TEE
tesi di laurea).

4 Aprile, ore 15.00-17.00: Seminario presso l’Università dell’Egeo sul tema
“Il Patrimonio Fascista in Dodecaneso: Degrado e Rivalorizzazione”, patrocinato
dalle autorità locali e dall’Ordine degli Architetti ed Ingegneri, TEE.
Formazione di gruppi di lavoro.
Ore 17.00: Rinfresco di benvenuto.

5 Aprile, ore 9.00-13.00: visita tecnica degli edifici fascisti affacciati allo
“Slargo delle Cento Palme”: Valutazione delle ricadute funzionali ed esteticopercettive in seguito a modifiche di destinazione d’uso.
Conduce la Prof.ssa Mary Savaidou (Università dell’Aigaio, laureata in Lettere a
Lecce, Dr Ph. Università di Atene.
Pommeriggio libero.
Sera: cena in ristorante tipico di Rodi.

6 Aprile, ore 9.00-13.00: Valutazione dei danni rilevabili a vista degli edifici:
Orfanotrofio, Università dell’Aigaio, Liceo Venetokleion, edifici lungo l’antica cinta
muraria che porta dall’Hotel delle Terme allo Stadio Comunale.
Conducono: Prof.ssa N. Avramidou, rappresentati locali del TEE.
Pommeriggio libero
Sera: Rodos by night oppure spetacolo teatrale

7 Aprile
ore 8.00-18.00 Visita Tecnica con pullman al Monastero di Profitis Ilias,a
Filerimos, e alla Valle delle Farfalle (realizzazioni fasciste).

8 Aprile, ore 9.00: messa domenicale alla chiesa di S. Francesco; seguirà
valutazione dei danni sismici subiti dall’impianto ecclesiastico. Conduce Prof.ssa
Avramidou.
Seguirà persorso guidato (con sosta per il pranzo) nella città vecchia (Paleà Polis),
dichiarata patrimonio dell’Umanità, in cui è possibile ancor oggi rilevare con
precisione l’antico tracciato ippodamico di 2400 anni fa. Lettura critica degli
interventi effettuati durante l’occupazione italiana di Rodi.
Conducono rappresentanti del TEE locale e dell’Eforia delle Antichità.
E’ prevista per lo stesso giorno una serata musicale e danzante.

9 Aprile mattina: libera
ore 12.30 : partenza dall’hotel per raggiungere l’aeroporto con pullman di linea
dell’Olympic Airways (capolinea nei pressi dell’hotel).

Costo viaggio studio: L. 1.350.000. La quota comprende: aereo Roma-Atene, AteneRodi e ritorno, pernottamento con prima collazione per 6 notti, visite guidate illustrative
ed esplorative (in cantieri di restauro), ricevimento di benvenuto presso l'Università di
Egeo, materiale illustrativo ed informativo, cena in un caratteristico ristorante.
Agevolazioni per i Soci CICOP, per studenti e per borsisti o dottorandi.
Costo viaggio studio: L. 1.250.000. L’importo di L. 1.250.000 (che copre le spese dei
viaggi, dell’hotel, del rinfresco di benvenuto presso l’Università d'Egeo, le spese di
segreteria e delle guide, la cena in un ristorante tipico di Rodi), sarà ridotto
dell’importodi spesa sostenuta (e documentata) per raggiungere Roma dalla città di
partenza in Italia, e precisamente:
 pedaggio autostradale, se si è viaggiato in macchina;
 biglietto treno eurostar o intercity di seconda classe, solo se intestato a CICOPItalia, Via Carducci, 3, Orvieto P.IVA 0075620552.
Il versamento della quota di partecipazione (L. 1.350.000 o L. 1.250.000), dovrà pervenire
entro le ore 13.00 del 3 Marzo (un mese prima della partenza, limite posto dalla
compagnia aerea), sul c.c. 1633, intestato a CICOP-Italia, Cassa di Rispramio di Firenze,
CAB 02839, ABI 06160. Copia del versamento effettuato dovrà essere inviata per fax al n°
055.2491523 oppure 055.2347152.
Eventuali rinunce a partecipare dovranno pervenire entro il 2 Marzo, ore 13.00, data limite
per il rimborso degli importi versati.
Per ulteriori informazioni e comunicazioni ai partecipanti, vedasi sito internet:
http://soalinux.comune.firenze.it/cicop
oppure telefonare ai numeri: 055.2491523, oppure 0333.2510400 (Arch. Marcella
Anzalone).

