
   

 

FOTO DI RODI 

 

Rodi città... dalla Città Vecchia all'Acropoli  

                

Sulla terrazza dell'hotel nella parte moderna della città, in zona Arapaki (nella prima foto); alberi e 
vegetazione durante il tragitto verso il centro e la Città Vecchia (nella seconda foto); chiesette e 

vie nel reticolo urbano che da Arapaki porta fino alla Città Vecchia medievale (nelle restanti foto). 

                

Scorci del reticolo urbano che da Arapaki porta fino alla Città Vecchia medievale (nelle prime tre foto); 
mare nei pressi della fortificazione della Città Vecchia, all'altezza della Vecchia Necropoli (nell'ultima foto). 

                

Mare e fortificazione della Città Vecchia, all'altezza della Vecchia Necropoli (foto miste). 

                

Fortificazione della Città Vecchia, all'altezza della Vecchia Necropoli (nella prima foto); 
fortificazione della Città Vecchia, all'altezza del Porto di Mandraki (nelle restanti foto). 



                

Mare all'altezza del Porto di Mandraki (foto miste). 

                

Varie vedute della fortificazione della Città Vecchia medievale (foto miste). 

                

Varie vedute della fortificazione della Città Vecchia medievale (foto miste). 

                

Varie vedute della fortificazione della Città Vecchia medievale (foto miste). 

                

Varie vedute della fortificazione della Città Vecchia medievale (foto miste, 
con la vegetazione attorno nella seconda foto). 



                

Vedute della fortificazione della Città Vecchia medievale (nella prima foto); all'interno delle mura 
della Città Vecchia (nelle restanti foto), con la Church of the Virgin of the Burgh (precisamente nella 
seconda e nella terza foto) e la piazzetta con la Loggia dei Mercanti (precisamente nell'ultima foto). 

                

All'interno delle mura della Città Vecchia, con le piazzette, le fontane (fra cui quella con 
i cavallucci marini), i vari ristoranti ed i tanti negozi di souvenir (foto miste). 

                

All'interno delle mura della Città Vecchia, con gli scavi antichi ed i tanti negozi di souvenir 
(nelle prime due foto); area del Porto di Mandraki con il Palazzo dell'Amministrazione e 

una decorazione sul selciato (nelle restanti foto). 

                

Particolare della fortificazione della Città Vecchia, all'altezza della Vecchia Necropoli (nella prima foto); 
all'interno delle mura della Città Vecchia (nelle restanti foto), con una colonna della Church of the 

Virgin of the Burgh (precisamente nella seconda foto), scorci delle viette, il Roloi -Clock Tower- ed il 
minareto della Moschea di Rodi nel quartiere turco (precisamente nella quinta e nell'ultima foto). 



                

All'interno delle mura della Città Vecchia (nelle prime tre foto), con varie vedute della 
Moschea di Rodi nel quartiere turco; piazza antistante il Porto di Mandraki, su un fianco 

del Palazzo dell'Amministrazione (nelle restanti foto). 

                

Porto di Mandraki con veduta della colonne con sopra le statue dei cervi in bronzo (nelle prime due foto) 
e inquadrature dei tre mulini a vento di epoca bizantina (nelle ultime due foto). 

                

Porto di Mandraki con vedute del Forte di San Nicola (con relativo faro) e le colonne 
con sopra le statue dei cervi (foto miste). 

                

Porto di Mandraki con vedute del Forte di San Nicola (con relativo faro) e le colonne 
con sopra le statue dei cervi (foto miste). 



                                 

Scorcio del Porto di Mandraki (nella prima foto); statua di angelo in onore ai caduti della regione 
dell'Egeo durante la guerra tra il 1943 ed il 1945, nello spiazzale di fronte al Porto (nella seconda foto); 

sul balcone dell'hotel in zona Arapaki (nell'ultima foto). 

                

All'interno delle mura della Città Vecchia con vedute degli antichi palazzi medievali, la piacevole 
vegetazione che spunta dai muretti e gli immancabili negozi di souvenir (foto miste). 

                

Una delle porte di ingresso alla Città Vecchia, chiamata Ag. Athanasiou Gate, nel perimetro della 
fortificazione (nella prima foto); una caratteristica stradina all'interno delle mura della Città Vecchia 
(nella seconda foto); vedute da varie angolazioni del Palazzo del Gran Maestro (nelle restanti foto). 

                

Vedute da varie angolazioni del Palazzo del Gran Maestro (foto miste). 



                

Vedute da varie angolazioni del Palazzo del Gran Maestro (foto miste). 

                

Vedute da varie angolazioni del Palazzo del Gran Maestro (foto miste). 

                

Vedute da varie angolazioni del Palazzo del Gran Maestro con anche uno dei suoi cortili (foto miste). 

                

Piazza e parchetto tra la stazione dei bus ed il punto più frequentato del Porto di Mandraki (nella 
prima foto); lungomare, spiagge e mare a partire dal Porto di Mandraki, proseguendo fino all'estremità 

più a nord della città e dell'intera isola, per poi ridiscendere dalla parte opposta (nelle restanti foto). 

                

Lungomare, spiagge e mare (foto miste). 



                

Lungomare, spiagge e mare (foto miste). 

                                           

Lungomare, spiagge e mare (nelle prime due foto); Acropoli con tutte le sue antiche 
rovine (nelle ultime due foto). 

                

Acropoli (foto miste con dintorni ed antiche rovine). 

                

Acropoli (foto miste con antiche rovine e monumenti ancora intonsi). 

                

Acropoli (foto miste con antiche rovine e monumenti ancora intonsi). 



 

 

 

   

                

Acropoli (foto miste con antiche rovine e monumenti ancora intonsi). 

                

Acropoli (foto miste con antiche rovine e monumenti ancora intonsi). 

 


