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dal 20 al 27 settembre 2017 

Fiemmesi a Rodi 
I  Fiemmazzi a Rodi per le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della fondazione del 

villaggio costruito per loro: Campochiaro ! 
 

 
 

 

Nel 1935 dalla Valle di Fiemme giunse sull’Isola di Rodi, Protettorato italiano,  
un gruppo di boscaioli e segantini fiemmesi con relative famiglie. Il governatore italiano Mario Lago creò per 
loro un nuovo villaggio che fu chiamato Campochiaro e lì raggiunsero altri convalligiani e pochi altri trentini. 

Avrebbero dovuto, con minoranze altoatesine e friulane, occuparsi della coltivazione delle locali foreste,  
depauperate nel corso degli ultimi secoli. Una emigrazione organizzata al meglio  

che nelle intenzioni della maggioranza dei trentini, doveva essere definitiva. 
Ma la “Grande Storia” aveva deciso altrimenti: il Dodecaneso, a partire dalla fine del 1936, divenne un 
avamposto “strategico” del nuovo impero italiano e conobbe un processo di massiccia militarizzazione. 
Quindi, con l’entrata in guerra dell’Italia, fu stretto nella morsa navale e aerea degli inglesi con continui 

bombardamenti e scarsità di viveri. Una parte dei trentini scelse di rientrare nella propria terra nel 1939, altri 
nel 1943 quando l’Arcipelago passò sotto lo spietato controllo dell’esercito tedesco. Con la sconfitta 

dell’Italia e dopo due anni di amministrazione inglese, il Dodecaneso passò sotto amministrazione greca e le 
famiglie trentine che avevano sperato di poter rimanere in quella terra, in cui avevano intessuto rapporti di 

amicizia e reciproca stima con la popolazione locale, dovettero lasciare l’isola.  
Le ultime fecero rientro in patria nel 1947. 

Campochiaro, ora abitata da famiglie greche, cambiò di nome, venendo a chiamarsi Eleousa. 
A partire dagli anni ‘80 nacque in Valle di Fiemme un flusso di turismo verso Rodi, fatto di ex emigrati,  

di loro figli e nipoti che nei decenni avevano trasformato in un «mito» le vicende di quella emigrazione. 
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PROGRAMMA  
 
20 SETTEMBRE: BERGAMO/RODI 
Arrivo a Rodi con volo Ryan Air, trasferimento a Teologos (15 min.) e sistemazione presso il Sabina Hotel.  
Cena e pernottamento. 
21 SETTEMBRE: RODI 
Colazione a buffet presso il Sabina Hotel. Giornata libera dedicata ad escursioni o relax. 
Pernottamento in Hotel. 
22 SETTEMBRE: RODI 
Colazione a buffet presso il Sabina Hotel. Giornata libera dedicata ad escursioni o relax. 
Cena e pernottamento in Hotel. 
23 SETTEMBRE: RODI/CELEBRAZIONI A CAMPOCHIARO 
Colazione a buffet presso il Sabina Hotel. 
Ore 16.00 Raggruppamento dei partecipanti sulla Piazza di Eleousa e spiegazione delle funzioni espletate negli edifici 
che circondano la piazza. Visita alla mostra fotografica allestita sul posto con fotografie prestate gentilmente dai 
Signori Georgallidi, Pahos, Casseri, Hatzioannou e dall'Archivio di Stato. 
Sulla piazza ci saranno esposti banchetti con prodotti dell'agricoltura locale come miele, pane, pasta, formaggi, erbe, 
grappa e liquori, libri sulla storia di Rodi, erbe aromatiche, sapone aromatico, olio extravergine con acidità zero, etc. 
Saranno presenti anche la stampa e le televisioni locali che copriranno interamente l'evento e il tutto sarà allietato da 
musica tradizionale greca ed italiana. 
Ore 17.30 Visita (facoltativa) guidata al Paese con persone del posto, con visita a qualche casa abitata da famiglie 
fiemmazze.  
Ore 19.00 Apertura delle celebrazioni con il saluto del Presidente dell'Associazione Organizzatrice della festa, Sig. 
Georgos Toppos e delle Autorità locali rappresentanti le Istituzioni Greche. 
Discorso di un rappresentante della Valle di Fiemme e della Signora Erini Tolliou direttrice dell'Archivio di Stato. 
Presentazione del Calendario storico preparato per celebrare l'anniversario della fondazione di Eleousa e proiezione 
del film documentario (tradotto in lingua greca) sulla vita dei Fiemmazzi a Eleousa/Campochiaro negli anni '30. 
Buffet con bevande, antipasti, dolci e cibi vari. 
Pernottamento in Hotel. 
24 SETTEMBRE: RODI/CELEBRAZIONI A CAMPOCHIARO 
Colazione a buffet presso il Sabina Hotel. Mattinata libera a disposizione. 
Nel pomeriggio incontro presso la piazza di Eleousa. 
Questa serata sarà caratterizzata dall'incontro ufficiale con l'Associazione Studenti Dell'Egeo Laureati in Italia, 
rappresentata dal suo Presidente Avvocato Anastasia Alexandru Candito che ha svolto un ruolo fondamentale per 
rendere possibile queste celebrazioni, non ultimo, traducendo scritti in greco altrimenti difficili da leggere. 
Ore 16.00 incontro sulla piazza di Eleousa. Trasferimento sul Monte del Profeta Elia con rinfresco presso l'Hotel Elafos 
e successiva visita, in libertà, alla Villa del Governatore italiano del Dodecanneso. 
Ore 18.30 rientro a Eleousa e cena con il seguente menù: 
ANTIPASTI: fagioli e polpette di formaggi, fiori di zucca ripieni di formaggio, ntomadakia (foglie di vite ripiene con riso e 
carne) 
PIATTO PRINCIPALE: carne di capra al forno (ottima) con ceci, piatti di carne alla griglia (maiale, manzo, capretto, etc.). 
DOLCE: Baklava o Galaktobureko (dolci tradizionali greci) e yogurt locale con miele e noci. 
Nel paese in quei giorni si starà preparando la festa del miele e delle noci, tradizionale festa di fine estate, e chi volesse 
partecipare singolarmente potrà farlo. 
Pernottamento in Hotel. 
25 SETTEMBRE: RODI 
Colazione a buffet presso il Sabina Hotel. Giornata libera dedicata ad escursioni o relax. 
Pernottamento presso il Sabina Hotel. 
26 SETTEMBRE: RODI 
Colazione a buffet presso il Sabina Hotel. Giornata libera dedicata ad escursioni o relax.  
Pernottamento presso il Sabina Hotel. 
27 SETTEMBRE: RODI 
Colazione a buffet presso il Sabina Hotel. 
In serata trasferimento all’aeroporto e rientro in Italia con volo Ryan Air per Bergamo. 
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______________________________________________________ 
Quota di partecipazione per persona       EURO 630 
_____________________________________________________________________ 

SERVIZI FACOLTATIVI (da prenotare all’ atto di iscrizione )  

Pacchetto celebrazioni a Campochiaro 2 gg EURO 50 
Assicurazione annullamento                 Euro   25  
 

Supplementi per persona: 
Stanza doppia uso singola € 95 
 

Riduzioni: 
Riduzione 3° letto bambino € 140 
Riduzione 3° letto adulto € 90 
_____________________________________________________________________ 
LA QUOTA INCLUDE 

 Volo low-cost Ryan Air  Bergamo/Rodi/Bergamo (quotato al 20 aprile) 
 Tasse aeroportuali   
 Franchigia 1 bagaglio da 15 kg + 10 kg bagaglio a mano  
 Trasferimenti a Rodi aeroporto/hotel/aeroporto      
 Sistemazione presso il SABINA HOTEL*** moderno e accogliente in camera doppia con servizi privati  

Loc. Teologos sul mare (5 Km da Campochiaro) 
 Trattamento di mezza pensione in hotel, prima colazione a buffet e cena in hotel 
 Assicurazione medico sanitaria 
 

LA QUOTA NON INCLUDE 
 Assicurazione annullamento (facoltativa) 
 Pacchetto celebrazioni a Campochiaro con omaggio calendario fotografico storico (espresso a parte) 
 Eventuale noleggio macchina (consigliata) in loco a quote super-preferenziali 
 Quanto non specificato nella voce “la quota comprende “ 
 

NOTE: il trasferimento da Fiemme all’aeroporto di Bergamo sarà quotato in base al numero dei partecipanti 
 
DOCUMENTI : carta d’identità o passaporto in corso di validità. 
 
Operativo VOLI RYAN AIR  
20 SETTEMBRE BERGAMO/RODI   ore 17.20/21.15 
27 SETTEMBRE  RODI/BERGAMO   ore 21.40/23.45 
 

PRENOTAZIONI: non essendo possibile opzionare i voli consigliamo agli interessati di prenotare CON LARGO 
ANTICIPO nel più breve tempo possibile per poter garantire la quota indicata, comunque soggetta alla regola del 
“prezzo dinamico”. 
 

CHE COS’È IL PREZZO DINAMICO? 
Il prezzo dei pacchetti turistici e del biglietto aereo si dice dinamico quando quest’ultimo varia nel tempo in base alla 

richiesta di mercato e di riempimento,  pertanto più un volo o una partenza è richiesto e si riempie più la quota 
aumenta.  

ne consegue che  “CHI PRIMA PRENOTA MENO SPENDE”… SEMPRE! 
 

Le prenotazioni dovranno essere effettuate presso AEMME VIAGGI a  Predazzo 

Tel  0462 502355  - maria@aemmeviaggi.it 
Accompagnate da un acconto di euro 300 p.p. 
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COSA VEDERE A RODI ! 
 
RODI CITTA’ 
Città di Rodi un autentico museo a cielo aperto. La città era protetta da una delle sette meraviglie del mondo: il 
Colosso di Rodi! Città in bilico tra antico e moderno, offre al visitatore scorci unici!  
ASKLIPION 
Il villaggio di Asklipion si trova a 65 chilometri da Rodi città ed è famoso per le rovine del castello medievale costruito 
dai Cavalieri nel XIII secolo.   
LINDOS 
Lindos dominata dal Castello dei Cavalieri e dalla sua Acropoli, è considerato il più bel paese di Rodi. Suggestivo e 
unico, è protetto dalla rocca-castello e circondato da una stupenda baia a nord e da una spiaggetta a sud.   
VALLE DELLE FARFALLE 
Unica al mondo, la Valle delle Farfalle deve il suo nome all’enorme numero di farfalle che in estate affollano l’area di 
Petaloudes tra ruscelli e cascate.   
MONOLITHOS 
Monolithos è un pittoresco villaggio di montagna nel sud di Rodi. Fuori dal paese si trovano le rovine del Castello 
medievale Veneziano risalente al 1480.   
ARCHANGELOS 
Il villaggio di Archangelos si trova a 30 km da Rodi città. Il borgo è pittoresco ed è conosciuto per le botteghe di 
artigianato e la spiaggia di Stegna. 
LAHANIA 
Il piccolo villaggio di Lahania è tra i più belli di Rodi, secondo solo a Lindos. Il borgo è arroccato sulla collina e si affaccia 
su una bella spiaggia. 
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dal 20 al 27 settembre 2017 

Fiemmesi a Rodi 
I  Fiemmazzi a Rodi per le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della fondazione  

del villaggio costruito per loro: Campochiaro ! 
 
 

 
 

 
 

Per partecipare alle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario di fondazione del comune di 
Campochiaro è necessario prenotarsi e pagare in anticipo Euro 50 a copertura del programma del 23 
e 24 settembre allegato. La somma raccolta verrà consegnata da un rappresentante della val di 
Fiemme al signor Georgo Toppos presidente della proloco di Campochiaro Dimilià. 
 

 
 

 

NOLEGGIO AUTO: consigliamo di prevedere durante il soggiorno il noleggio di un ‘auto per visitare le 
bellezze dell’ isola raccomandando di affidarsi solo a siti ufficiali  quali Avis, Herz, Budget, Europcar o 
direttamente al Sabina Hotel  dove sono state concordate tariffe preferenziali. 
  

 
 
  
 


