
   

 

FOTO DI RODI 

 

Lindos... meraviglia naturale e storica  

                

Panorami vari con mare e vegetazione. 

                

Panorami vari (foto miste, con montoni selvatici nella seconda foto e un asinello nella terza foto). 

                

Panorami vari con abitato di Lindos e mare. 

             

Panorami vari con abitato di Lindos e mare. 

                

Panorami vari con spiaggette e mare. 



                

Panorami vari con spiaggette e mare. 

                

Panorami vari con spiaggette e mare. 

                

Panorami vari con spiaggette e mare. 

                

Panorami vari con spiaggette e mare. 

                

Salendo verso l'Acropoli (foto miste; fra le quali nella prima foto si vede il campanile della chiesa 
ortodossa della Panagia, nella seconda e nella terza foto si vedono le tipiche costruzioni 

imbiancate a calce di Lindos, nella quarta e nella quinta foto si vedono le botteghe ed i negozi 
di souvenir nella cittadina, mentre nell'ultima foto si vede il bel panorama che si incontra durante 

le interminabili scalinate per l'Acropoli. 



                

Salendo verso l'Acropoli (foto miste con negozi di souvenir e panorami). 

                

Salendo verso l'Acropoli (foto miste). 
Il fazzoletto di case bianche dell'abitato, ai piedi della fortezza dell'Acropoli, 

con l'aggiunta del mare turchese, crea un panorama strepitoso. 

                

Le mura della fortezza dell'Acropoli prima di entrare (foto miste, 
con gli asinelli utilizzati dai più pigri per salire le rampe di scalini). 

L'Acropoli si trova dentro le mura del Castello (esso è un castello-fortezza rifatto ai tempi 
dei Cavalieri di Rodi nel XIV secolo e ricostruito ai tempi del dominio italiano 1912-1947). 

                

Acropoli (foto miste, con ingresso e belvedere). 
Il monumento più rappresentativo dell'Acropoli è senz'altro il Tempio di Minerva Lindia, di 

ordine dorico, oltre alla vasta Stoà, preceduta dalla fila di Propilei, e alle rovine di una chiesa 
bizantina dedicata a San Giovanni. 

                

Acropoli (foto miste, con rovine e belvedere). 



                

Acropoli (foto miste; fra le quali nelle prime quattro foto si vede il Tempio di Minerva Lindia). 

                

Acropoli (foto miste; delle quali nella prima foto si vede il Tempio di Minerva Lindia, mentre 
nelle restanti foto si vedono inquadrature dei Propilei con dietro ciò che rimane della Stoà). 

                

Acropoli (foto miste; fra le quali nelle prime due foto si vedono i Propilei 
con dietro ciò che rimane della Stoà e nell'ultima foto si vede la chiesa bizantina). 

                

Acropoli (foto miste; delle quali nella prima foto si vede la chiesa bizantina 
con in fondo uno scorcio della Stoà). 

                

Acropoli (foto miste, con vedute del mare dall'alto). 

                



 

 

 

   

Acropoli (foto miste, con vedute della Baia di San Paolo dall'alto). 

 


