
   

 

FOTO DI RODI 

 

Foto della costa orientale...  

                

Foto miste di Kolymbia Beach (con i dintorni della spiaggia, la spiaggia stessa ed il mare). 

                

Foto miste di Kolymbia Beach (con l'entroterra, verso l'abitato di Kolymbia, la spiaggia ed il mare). 

                

Foto miste di Kolymbia Beach (con la spiaggia ed il mare). 

                             

Foto miste di Kolymbia Beach (con la spiaggia ed il mare). 

                

Foto miste di Kolymbia Beach (con l'entroterra, verso l'abitato di Kolymbia). 



                                           

Foto miste di Kolymbia Beach (con l'entroterra, verso l'abitato di Kolymbia). 

                                           

Foto miste di Faliraki (con una statua del "Colosso di Rodi" nelle vie del centro, nelle prime tre foto, 
e la chiesa, chiamata Greek Orthodox Church Saint Nektarios of Faliraki, nell'ultima foto). 

                             

Foto miste di Faliraki (con la chiesa, chiamata Greek Orthodox Church Saint Nektarios of Faliraki, 
col relativo giardino di fronte, nelle prime due foto, ed uno scorcio delle vie centrali nell'ultima foto). 

 

             

Foto miste di Faliraki (dintorni della spiaggia, con fiori, alberi ed una statua in un 
parchetto sul lungomare, e la spiaggia stessa con il mare). 

                             

Foto miste di Faliraki (dintorni della spiaggia, con alcune palme sul 
lungomare, e la spiaggia stessa con il mare). 



                

Foto miste di Faliraki (con la spiaggia ed il mare). 

                             

Foto miste di Faliraki (dintorni della spiaggia, con una bandiera greca che 
sventola, e la spiaggia stessa con il mare). 

                

Foto miste di Kalithea (con le scogliere rocciose e le calette). 

                             

Foto miste di Kalithea (con le scogliere rocciose e le calette). 

                

Foto miste di Kalithea (con le scogliere rocciose e le calette). 

                             

Foto miste di Kalithea (con le scogliere rocciose e le calette). 



 

 

 

   

                

Foto miste di Pefkos (sulla strada che porta Pefkos e panorami dall'alto con la 
baia ed il centro abitato di sotto). 

                

Foto miste di Pefkos (sulla strada che porta a Pefkos e vedute delle spiagge con il mare). 

                

Foto miste di Pefkos (fiori nelle villette del centro abitato e vedute delle spiagge con il mare). 

                             

Foto miste di Pefkos (vedute delle spiagge con il mare). 

                             

Foto miste durante il tragitto tra Pefkos e Rodi città (con veduta di Lindos nell'ultima foto). 

 


