
Manifestazione “Alle origini del SAR” 

 

 

Carissimi Soci dell’AG15° e personale del 

15° Stormo, nel corso dell’Assemblea 

Generale Ordinaria del 2 Ottobre 2015, è 

stata approvata la partecipazione 

dell’Associazione alla manifestazione 

“Alle origini del SAR”, organizzata a Leros, 

isola del Dodecaneso (Grecia), nel 

Settembre 2016 dall’Associazione 

culturale italo-ellenica “Amici di Leros” 

(AIAL), con il patrocinio dell’Aeronautica 

Militare e dell’Ambasciata Italiana di 

Atene. 

 

La manifestazione si pone l’obietto 

di commemorare degnamente, nella 

speciale cornice del 70° anniversario della 

costituzione del Servizio di Soccorso 

Aereo dell’AM, la memoria dei Reparti 

della Regia Aeronautica che operarono 

dal 1923 al 1943 dall’idroscalo “G. 

Rossetti” della città di Lakki (all’epoca 

chiamata Portolago).  

 

Il titolo della manifestazione “Alle origini del SAR” vuole quindi ricordare come tra 

quei reparti ve ne fossero alcuni che costituiscono le origini storiche del 15° Stormo, che, 

come ben sappiamo affonda le sue radici nei 

reparti della Ricognizione Marittima, del Soccorso 

ed Idro della R.A.  

 

Le unità operative che erano dislocate a Leros e 

che verranno ricordate in una targa marmorea 

offerta dall’Associazione, sono: le Squadriglie 147ª 
e 185ª R.M.L. e l’11ª Sezione Soccorso, tutte 

inquadrate nell’84° Gruppo RM ed equipaggiate 

con i velivoli Cant Z 501 (il nostro Mammajut) e 

Cant Z 506.  

Come vediamo la traccia che lega il 15° con l’isola 

di Leros e tutt’altro che flebile: dei reparti che 

allora percorrevano incessantemente il 

Mediterraneo Orientale nelle loro operazioni di 

sorveglianza e soccorso, ancora oggi vivono ed 



operano l’84° Centro CSAR e la 147ª 
Squadriglia, ora inquadrata nell’83° 

Gruppo CSAR; lo stemma di 

Squadriglia che ornava i velivoli della 

147ª è lo stesso che ancora oggi 

impreziosisce le tute da volo dei suoi 

equipaggi.  

 

La manifestazione ha un 

calendario di tutto rispetto, si 

svolgerà nel periodo 6-11 Settembre 2016 nella città di Lakki ed alternerà interessanti 

conferenze e mostre a visite guidate alle vestigia storiche degli importanti apprestamenti 

militari, ma lascerà anche ampio spazio all’arricchimento culturale ed allo svago balneare 

ed enogastronomico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre al notevole interesse storico della manifestazione ed alle emozioni che senz’altro 

susciterà il ripercorrere i luoghi della “Gente” antica del Soccorso, la stessa cittadina di 

Lakki si presenta come un luogo meritevole di una particolare menzione per essere una 

delle “città di fondazione” degli anni ’30, una delle città che gli Italiani edificarono dal nulla 

nell’Impero e nelle quali gli architetti più affermati espressero il loro genio creativo nello 

stile che in quegli anni fu da loro creato: il razionalismo italiano, quintessenza del 

movimento moderno architettonico internazionale che stava portando un profondo 

rinnovamento nell’urbanistica. Portolago, come allora si chiamava Lakki, come Latina 

(Littoria), Sabaudia, Guidonia, Carbonia, Asmara in Eritrea, è ancora oggi una città dove le 

importanti testimonianze di quell’architettura fanno rivivere la familiare e piacevole 

sensazione di sentirsi a casa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione, in virtù 

dell’incarico avuto dall’Assemblea Generale, 

sta avviando i passi organizzativi per realizzare 

la partecipazione di una delegazione di Soci; al 

momento è già certa la partecipazione di 

alcuni Consiglieri del CD e del Presidente, che 

tra l’altro, curerà il posizionamento della targa commemorativa e la sua inaugurazione 

all’ingresso dell’Idroscalo ed effettuerà una conferenza sul tema “Alle origini del SAR”. 

I Soci ed il personale del 15° che volessero acquisire maggiori informazioni possono 

trarle dal programma allegato. Per il raggiungimento dell’Isola di Leros e per la 

permanenza per la durata della manifestazione, un’agenzia di viaggi locale ha predisposto 

speciali “pacchetti” i cui dettagli sono riportati in calce al programma. Sono inoltre in atto 

contatti con l’organizzazione per verificare ulteriori possibilità di collegamenti più diretti da 

Roma per via aerea. 

Gli interessati possono contattare l’Associazione per ulteriori informazioni e 

chiarimenti e comunicare la loro adesione al seguente indirizzo: 

segreteria@gentedelquindicesimo.it mentre un continuo aggiornamento sugli sviluppi 

organizzativi sarà pubblicato sulla pagina Facebook e sul sito web dell’Associazione: 

www.gentedelquindicesimo.it 

        MAMMAJUT! 

       Il Presidente 

        GBA Giacomo De Ponti 
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- BOZZA DI PROGETTO PRELIMINARE – 

 
 
 

ALLE ORIGINI DEL SAR 
(Ricognizione marittima e Soccorso aereo) 

 
- MANIFESTAZIONI COMMEMORATIVE DELLA PRESENZA DELL’A.M. A LEROS (GR) - 
 
 
 
 
• PRESENTAZIONE 
 

L’Associazione culturale italo-ellenica ‘Amici di Leros’ (AIAL), 
apolitica e senza fini di lucro, è stata fondata nel 2009 e 
regolarmente registrata presso il competente tribunale di Kos, e 
annovera in atto oltre 200 soci ordinari, in maggioranza italiani. 

Il fine statutario è rappresentato dall’interscambio culturale 
italo-greco, ed è realizzato attraverso numerose attività di 
elevato livello, che promuovono la diffusione della cultura 
italiana sotto vari aspetti, ma anche dirette a sollecitare 
visitatori e residenti “part-time” di varie nazionalità a 
conoscere storia e cultura locale, promuovendo contemporaneamente 
il patrimonio storico-architettonico dell’isola, retaggio della 
trentennale presenza italiana nel Dodecaneso.  

Numerose manifestazioni organizzate dall’associazione hanno 
ottenuto i patrocini dell’Ambasciata d’Italia in Atene, 
dell’Istituto Italiano di Cultura, della Provincia di Palermo, del 
Ministero greco alla cultura e della Regione sud-egeo, e sono 
state promosse in collaborazione con il Comune di Leros e numerosi 
enti e associazioni culturali locali e nazionali. 

Abbiamo inoltre promosso la realizzazione di una Rete di 
Cooperazione Culturale a livello nazionale che mira a ripartire il 
carico economico-organizzativo, ottimizzando al contempo le scarse 
risorse disponibili per la realizzazione degli scambi culturali nel 
territorio.  

Tra le attività promosse dall’associazione e aventi per tema la storia 
ed il patrimonio architettonico razionalista di Leros, ricordiamo 
succintamente:  

o Patto di Amicizia ed avvio di interscambi culturali tra i Comuni di Leros e 
di Sabaudia, in ragione del comune patrimonio architettonico tra 
Sabaudia e Portolago (oggi Lakki)  
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o Restauro e cerimonia di inaugurazione della stele commemorativa dedicata 
ai caduti della Battaglia di Leros  

o Promozione di stampa e diffusione del volume ‘Saluti da Leros’ - Approccio 
all’architettura razionalista di Leros, ed alla correlata storia della 
presenza italiana nel Dodecaneso tra il 1912 ed il 1947  

o Leros, museo all’aperto della 2GM – Percorsi storici guidati nelle ‘batterie’ 
e negli edifici abbandonati già sede di istallazioni militari 

o Portolago, città di nuova fondazione (architettura moderna nel Dodecaneso) - Mostra e 
conferenza sulle architetture razionaliste di Leros [a Sabaudia]  

o La vita ai tempi delle batterie - Mostra e convegno sulle difese navali ed 
antiaeree impiegate nella Battaglia di Leros  

o La città di fondazione di Portolago – Mostra e presentazione del Progetto 
Eritalia e di foto d’epoca del Fondo Paolini della SAIA  

o Il patrimonio architettonico razionalista di Leros – Mostra di una selezione dei 
progetti e di foto d’epoca custoditi presso l’archivio storico locale  

o I dettagli della memoria – Conferenza sulle attività svolte dai dirigenti del 
GAK-Leros dalla sua fondazione ad oggi  

o L’AGFA di Hans Weiser – Mostra fotografica presso la biblioteca comunale, 
dall’archivio dello storico P. Schenk  

o Promozione turistica italiana del Dodecaneso dal 1913 al 1940 – Conferenza del prof 
K. Aslanidis e proiezione di video realizzato in collaborazione con 
l’archivio storico locale  

o Un sorriso nel buio: la satira durante la 2GM – Mostra di vignette satiriche 
d’epoca da tutto il mondo  

o Guida di Hammerstein – Proiezione video sottotitolato in greco tratto 
dall’omonimo volume di F. Quattrocchi  

o Architettura italiana a Portolago in Leros – Conferenza del prof D. Kostopoulos  
o I cannoni di Navarone – Proiezione pellicola in lingua italiana con 

sottotitoli greci, e inquadramento storico del prof D. Kostopoulos  
 
 
 
 
• INTRODUZIONE STORICA ALL’ISOLA DI LEROS  
 

L’isola di Leros si trova nella parte nord del Dodecaneso, di 
fronte le coste della Turchia, e conta oggi 8500 abitanti.  

Ha seguito le sorti dell’arcipelago di cui fa parte, che è stato 
per duecento anni tra il 1309 ed il 1523 possedimento dei 
Cavalieri dell’Ordine di S.Giovanni (che appunto prendono il nome 
di Cavalieri di Rodi e poi di Malta), e per quattrocento anni tra 
il 1523 ed il 1912 sotto il dominio turco.  

Il Dodecaneso viene occupato dagli italiani nel 1912 nel corso 
della guerra italo-turca, e diventa Possedimento delle Isole 
Italiane dell’Egeo in seguito al Trattato di Losanna del 1923.  

Leros (come il resto dell’arcipelago) resta italiana dal 1912 al 
1947, e durante tale periodo è sede di importante base navale, 
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tanto da meritare l’appellativo di ‘Malta dell’Egeo’ da 
W.Churchill, ed ospitare 12.000 italiani, tra civili e militari, 
alla vigilia della 2GM.  

La base navale, l’arsenale e lo scalo idrovolanti erano difesi 
da una rete di ben 24 postazioni antiaeree ed antinave, poste 
sulle alture e dotate complessivamente di oltre 80 bocche da 
fuoco, dal grande cannone scudato da 152/50 al versatile 76/40, 
oltre a numerose postazioni di mitragliatrici per il tiro 
ravvicinato.  

Dopo l’8 settembre, fu conquistata dalle truppe tedesche nel 
corso della ‘Battaglia di Leros’, durata quattro giorni e 
preceduta da 52 giorni di intensi bombardamenti.  

Seguirono due anni di occupazione tedesca, ed alla resa di 
questi, due anni di occupazione inglese, per passare infine 
all'amministrazione greca il 7 marzo del 1948.  

 

 

• L’EDIFICAZIONE DI PORTOLAGO (LAKKI)  
 

Nel corso dell’occupazione italiana del Dodecaneso, nel 1933 
viene dato inizio dall’allora Governatore del Possedimento Mario 
Lago alla costruzione della ‘città di fondazione’ di Portolago 
(oggi Lakki), che deve il suo nome alla omonima baia al bordo 
della quale sorge, al pari della attigua base navale.  

E’ essenzialmente destinata al personale militare e civile delle 
istallazioni della marina e dell’aeronautica ed alle rispettive 
famiglie, e comprende tutte le infrastrutture di un centro urbano 
autonomo accanto alle unità abitative per ufficiali, sottufficiali e 
civili, e ad una zona commerciale.  

Le infrastrutture urbane realizzate comprendevano: gli edifici della 
TEMI (manifatture tabacchi) e la casa del balilla  - la prima bombardata 
e poi demolita, e la seconda demolita nel tardo dopoguerra - e della SIER 
(industrie elettriche, oggi ΔEH), la scuola elementare con annesso asilo, 
la chiesa e la relativa canonica, il complesso edilizio mercato/torre 
dell’orologio che ospitava anche il ginnasio (oggi sede della ΔEYAΛ), 
l’edificio che riuniva la dogana, gli uffici portuali e la caserma della 
guardia di finanza (oggi Circolo Ufficiali dell’esercito), il cinema-
teatro, l’albergo Roma (poi Hotel Leros), l’edificio multifunzionale che 
riuniva municipio, farmacia, ufficio postale e casa littoria - 
quest’ultima ala dell’edificio distrutta dai bombardamenti -, la caserma 
del 10° Reggimento Fanteria (oggi ΠΙΚΠΑ), mentre l’ospedale rientrava nel 
perimetro della base navale ed era gestito dalla Marina Militare 
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Viene completata nel 1938 ed è progettata dagli architetti 
Bernabiti e Petracco in puro stile razionalista, svincolato da 
preesistenze edilizie e realizzato con una felice sintesi di 
canoni architettonici razionalisti e di innovazioni di sapore 
mediterraneo.  

L’armonia di stile dei vari edifici, che tuttavia sono ben 
individualizzati senza cadere nella monotonia (basti considerare 
le varie ‘palazzine’ INCIS, ognuna diversa dall’altra) e 
l’originale impianto del piano regolatore, ne fanno un unicum 
urbanistico anche nell’ambito delle “città di fondazione” coeve.  

È l’unica che abbia conservato pressoché intatti nel tempo il 
suo carattere e la sua personalità, a dispetto di alcuni “delitti 
stilistici” perpetrati a suo danno, grazie alla limitata 
espansione edilizia oltre il perimetro urbano ed alla lungimirante 
previsione di futura edificazione che aveva lasciato all’interno 
di questo numerose aree ad essa destinate.  

 

 

• GENESI DEL PROGETTO 
 

In occasione dell’inaugurazione del monumento ai caduti della 
Battaglia di Leros, restaurato a cura dell’associazione, nel 
settembre scorso si sono svolte nell’arco di due giorni una serie 
di manifestazioni conclusesi con un recital di musica classica. 

Dopo la cerimonia commemorativa, alla quale è intervenuto il 
Col.Pil. A.Albanese, Addetto Difesa dell’Ambasciata, nel corso 
dell’inaugurazione della mostra “La vita ai tempi delle batterie” 
si è svolto un convegno con la partecipazione di storici 
dall’Italia, Germania, Grecia ed Inghilterra. 

A seguito di alcune riunioni con gli storici intervenuti, dietro 
suggerimento del Col. Albanese e previ contatti preliminari con le 
associazioni d’arma, il Comitato Direttivo dell’associazione ha 
deliberato in data 20.10.2015 di organizzare per la seconda 
settimana del mese di settembre 2016 una manifestazione 
commemorativa della presenza dell’AM a Leros. 

L’evento assume particolare significato per la ricorrenza nel 
2016 del 70° anniversario della costituzione a Centocelle (aprile 
’46) del Servizio di Soccorso Aereo dell’AM, di cui fanno parte 
l’84° Gruppo RM e la 147° Sq. RM, all’epoca di stanza a Leros. 

Al fine di dare adeguato risalto alla manifestazione, si è 
provveduto a: 

• richiedere il patrocinio dell’Ambasciata Italiana di Atene  
• richiedere il patrocinio dello SMA, e congiuntamente:  
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o la disponibilità di velivolo C27J per il trasporto, da 
Roma a Leros e ritorno in giornata, delle delegazioni 
delle Associazioni, ed eventualmente dell’AM, che 
parteciperanno alle celebrazioni 

o l’autorizzazione a consultare e riprodurre a titolo 
gratuito materiale di documentazione custodito 
dall’Archivio Storico di Roma 

• richiedere la collaborazione del Comune di Leros e del 
relativo Ufficio Tecnico 

• invitare per un raduno dei soci l’Associazione Arma 
Aeronautica e l’Associazione “Gente del 15°” 

• invitare ad intervenire associazioni italiane e greche di 
Rievocatori e di Collezionisti di veicoli militari d’epoca 

 
 
• PROGRAMMA PROVVISORIO (date orientative: 6-11 settembre 2016) 
 

• Cerimonia commemorativa in ricordo dei caduti della Battaglia di 
Leros (26.9.43 – 17.11.43) presso il restaurato monumento di 
Lakki (di fronte al ΠΙΚΠΑ, ex Caserma Regina) 

o breve discorso commemorativo 
o deposizione corone  
o silenzio d’ordinanza + inni nazionali 

 
• Inaugurazione lapide commemorativa all’ingresso dell’ex scalo 

idrovolanti – aeroporto G.Rossetti (oggi sede dell’ospedale 
psichiatrico) in c.da Lepida, offerta dall’AG15° 

o scoprimento lapide  
o cerimonia religiosa presso la cappella di San Giorgio 
o visita guidata agli edifici attualmente abbandonati della 

Palazzina Comando, della Caserma Avieri, del Circolo 
Ufficiali (Villa Tsigada Pasha) e dell’Alloggio Equipaggi 
dell’Arsenale 

 
• Mostra fotografica “L’aeronautica militare italiana nel 

Dodecaneso e l’idroscalo G.Rossetti” (titolo provvisorio) presso 
l’atrio della scuola elementare di Lakki 
 

• Conferenze di storici dall’Italia, Grecia e Germania, riunite 
tematicamente su due giornate presso l’atrio della scuola 
elementare di Lakki ed altra sede da definire (programma 
dettagliato in corso di elaborazione) 

o Giacomo De Ponti 
o Luciano Alberghini 
o Peter Schenk 
o Hans Peter Heisenbach 
o Kostas Kogiopoulos 
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o Dimitris Kostopoulos 
o Vittorio Spigai 
o Andrea Tirondola 
o Claudio Nostro 

 
• Proiezioni video storici: 

o “L’idroscalo di Leros (1924-31)”, breve documentario con 
numerose inquadrature dell’idroscalo in attività 

o “Operazione Leopard”, breve cinegiornale tedesco sulla 
Battaglia di Leros 

o “The day after”, video inedito con le riprese integrali 
girate su pellicola 8mm subito dopo la Battaglia di Leros 

 
• Visite guidate ad alcune Batterie poste nelle alture ed altre 

istallazioni militari coeve 

o Batteria Lago (c.da Apitiki) 
o Batterie Sangiorgio e PL 262 (monte Skoumbarda) 
o Batteria PL 127 – sede Comando tattico inglese (c.da 

Merovigli) 
o Comando DICAT-FAM (monte Patella) 
o Stazione Radiotelegrafica (c.da Ag.Nikolaos) 

 
• Rievocazione storica “Cattura e resa del Gen. Tilney” presso il 

rifugio del Comando Territoriale inglese in c.da Merovigli 
 

• Sfilata di autoveicoli militari d’epoca e di Rievocatori in 
uniforme ed armamento  

 
• Visite guidate ai musei storici 

o ‘Tunnel’ (c.da Merikià) 
o ‘Pirgo Belleni’ (c.da Alinda) 
o ‘Deposito di Guerra’ (c.da Ag.Irini) 

 
• Visita guidata al Castello ed alla città razionalista di Lakki 

(già Portolago) 
 
 
 
• TRASPORTI E SOGGIORNO 
 

Le direttive per raggiungere l’isola passano da Atene e da Kos con 
voli IT  GR di linea (alitalia, aegean airline) e low cost (easyjet, 
rayanair, vueling), che collegano numerosi aeroporti italiani (roma, 
milano, pisa, bologna...) 

I collegamenti Leros  Atene/Kos sono sia aerei che marittimi: 

 



‐ 7 ‐

o da Atene 
• voli Olympic ATH ↔ LRS  
https://www.olympicair.com/en  
(due voli quotidiani da maggio ad ottobre) 

• ferry della Bluestar 
http://www.bluestarferries.gr/site/content.asp?sel=624&loc=2 
(4 volte/sett ATH  LRS, 3 volte/sett LRS  ATH)  

o da Kos 
• voli Olympic KGS ↔ LRS (3 volte/sett) 
• ferry (Bluestar, cfr sopra) 
• catamarano (Dodekanisos Seaway) 
http://www.12ne.gr/en/index.asp  
(previsti ogni giorno salvo ven/sab/dom = due corse quotidiane nei 
due sensi – orari estivi 2016 non ancora ufficiali)  

 
L’agenzia LerosActive, che si occupa di turismo alternativo e 

storico-culturale, ha elaborato per l’occasione tre opzioni all 
inclusive riservate ai partecipanti per un soggiorno a Leros di 6 gg, 
comprensive di: trasferimenti porto/hotel, imbarco con cuccetta in 
cabina 4p, sei pernottamenti in camera doppia con scelta tra due 
sistemazioni alberghiere, prima colazione, una cena in taverna tipica 
con musica tradizionale, materiale informativo e documentativo: 

• con voli su Atene: bus X96 (5,00e/2,50e ogni 20’, circa 1h15’) 
fermata agli arrivi con capolinea al Pireo all’ormeggio del ferry, 
imbarco 5/9/16 h=19:00 & arr. 6/9/16 h=04:30, ritorno = 11/9/16 
h=22:30 & arr. 12/9/16 h=08:00, offerta € 295,- (voli esclusi) 

• con voli su Kos: trasferimento aeroporto/porto (45/60’) A/R 
incluso, imbarco catamarano 5/9/16 h=11:00 & arr. h=12:30, ritorno 
= 11/9/16 h=14:30 & arr. h=16:00, offerta € 295,- (voli esclusi) 

• con ferry da Bari: imbarco 4/9/2016 h=19:30 & arr. 5/9/16 h=13:00, 
trasferimento Patrasso/Pireo (200 km), imbarco 5/9/16 h=19:00& arr. 
6/9/16 h=04:30, ritorno = 11/9/16 h=22:30 & arr. 12/9/16 h=08:00, 
trasferimento Patrasso/Pireo, imbarco 12/9/16 h=18:00 & arr. 
13/9/16 h=09:30, offerta € 545,- (ferries & bus inclusi), se in 
auto, offerta € 490,- (auto & ev. traino esclusi, per i quali 
abbiamo ottenuto sconti della Attica Group su ambedue le tratte 
Bari/Patrasso e Pireo/Leros) 

(informazioni originali più dettagliate in inglese sono disponibili negli 
allegati in calce) 

n.b.: sono disponibili aggiustamenti ad personam del programma in 
funzione di esigenze particolari, con allungamento del soggiorno, 
sistemazioni in stanza singola ed in cabine singole/doppie, 
pernottamenti supplementari a Kos e varianti di trasferimento in 
funzione dei voli IT  GR, mediante contatto diretto con l’agenzia >> 
info@lerosactive.com  

https://www.olympicair.com/en
http://www.bluestarferries.gr/site/content.asp?sel=624&loc=2
http://www.12ne.gr/en/index.asp
mailto:info@lerosactive.com
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Price offer for 6-days trip to Leros, September 2016 

The trip will start from Pireaus port for the boat trip to Leros: 
departure 5/9/16, 19:00 and arrival in Leros 6/9/16, 4:30 in the early 
morning.  

In Leros you will stay in your choice of hotel. We have two choices:  
1. Bianco Boutique Hotel, a beautiful accommodation in the centre of 

the historical Italian town of Lakki (formerly Portolago).  
2. Our second choice is Saraya Resort, an apartment complex with pool, 

in Alinda. 
You will be leaving again from Leros to Piraeus, departure 11/9/16, 

22:30 – arrival 8:00am next morning.  
Price per person for the complete package including: 

• Ferry boat tickets Pireaus – Leros (round trip) in 4-pax cabin 
interior.  

• Hotel accommodation: 6 nights in your choice of hotel on Leros, on 
DBL room basis, with breakfast.  

• Transfer Port Leros – Hotel (round trip) 

• Festive evening in tavern with live music (drinks not included). 

• Convention folder with lectures and information material 

Indicated total price per person: 295,- € (please note that rates can 
amend due to new tax raises ) 
For single room hotel extra 100,- is charged. 
Ferry rates are based on 4-pax cabin. Upgrate is possible.  
For vehicles ferry rates on request, we can offer a discount. In that case 
the transfer service port-hotel R/T will not be charged. 
Not included transfer to tavern and to visits to historical monuments. If 
there is sufficient participation a transfer bus can be arranged at a 
small charge. 

Links >>   

http://www.biancohotel.gr/diamoni.html

http://www.sarayaresort.com/pegasus/h001/index.php?pcode=H001_INDEX&lang=IT

http://www.lerosactive.com/main/
http://www.lerosactive.com/main/
http://www.biancohotel.gr/diamoni.html
http://www.sarayaresort.com/pegasus/h001/index.php?pcode=H001_INDEX&lang=IT
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Price offer for 6-days trip to Leros, September 2016 

For travelers without vehicle it is possible to fly to Kos Airport and 
from there by boat to Leros. The meeting in Leros will last 5 full days 
and we propose a 6-nights stay on Leros. The flight schedule according to 
the meeting program would be: Flight to Kos at 5/9/16 (morning arrival if 
possible), and departure from Kos at Sunday evening 11/9/16. There are 
several cheap airlines flying from many Italian airports. 

An example:  Milano – Kos R/T about 200 € with Ryanair in September 2016. From 
other airports the same. You choose flights and we will arrange all the other 
services. 

For a 6 days package through Kos we offer:  

• Pick-up from Kos airport and transfer to Kos Port by minibus or 
taxi, R/T 

• Tickets Boat Kos – Leros R/T 

• Hotel accommodation: 6 nights in your choice of hotel on Leros, on 
DBL room basis, with breakfast. We have two choices:  
1. Bianco Boutique Hotel, a beautiful accommodation in the centre of 

the historical Italian town of Lakki (formerly Portolago)  
2. Our second choice is Saraya Resort, an apartment complex with 

pool, in Alinda 

• Transfer Port Leros – Hotel (round trip) 

• Festive evening in tavern with live music (drinks not included) 

• Convention folder with lectures and information material 

Indicated total price per person: 295,- € (please note that rates can 
amend due to new tax raises). 
Flights are not included. 
For single room hotel extra 100,- is charged. 
Not included transfer to tavern and to visits to historical monuments. If 
there is sufficient participation a transfer bus can be arranged at a 
small charge. 
According with your flight schedule extra nights can be added, or when 
necessary an overnight in Kos can be arranged. Please contact for a 
personal price offer. 

Links >>   
http://www.biancohotel.gr/diamoni.html
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Price offer for 8-days trip to Leros, September 2016 

The trip will start Sunday, 4/9/2016 from Bari with night ferry (dep. 
19:30) and will arrive in Patras 13:00 the next day. Direct pick up from 
Patras port and transfer by coach to Pireaus port for the second boat trip 
to Leros: departure 5/9/16, 19:00 and arrival in Leros Tuesday, 04:30 in 
the early morning.  

In Leros you will stay 6 days in your choice of hotel. We have two 
choices:  

1. Bianco Boutique Hotel, a beautiful accommodation in the centre of 
the historical Italian town of Lakki (formerly Portolago).  

2. Our second choice is Saraya Resort, an apartment complex with pool, 
in Alinda. 

You will be leaving again from Leros to Piraeus, departure 11/9/16, 
22:30 – arrival 08:00 next morning. From there transfer by coach again to 
Patras, from where the ferry to Bari will depart at 12/9/16, 18:00 – 
arrival Bari Tuesday, 09:30. 

Price per person for the complete package including: 

• Ferry boat tickets Bari – Patras (round trip) and Pireaus – Leros 
(round trip) in 4-pax cabin interior  

• Transfer Patras – Pireaus (round trip) by mini bus or coach 

• Hotel accommodation: 6 nights in your choice of hotel on Leros, on 
DBL room basis, with breakfast  

• Transfer Port Leros – Hotel (round trip) 

• Festive evening in tavern with live music (drinks not included). 

• Convention folder with lectures and information material 

Indicated total price per person: 545,- € (please note that rates can 
amend due to new tax raises ) 
For single room hotel extra 100,- is charged. 
Ferry rates are based on 4-pax cabin. Upgrate is possible.  
For vehicles ferry rates on request, we can offer a discount. In that case 
the transfers Patra–Piraeus and transfer service port-hotel in Leros R/T 
will not be charged, and we can offer the package for 490,- €. 
Not included transfer to tavern and to visits to historical monuments. If 
there is sufficient participation a transfer bus can be arranged at a 
small charge. 
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