Aggiornamento Gennaio 2017

Rhodes Diagoras (RHO/LGRP)

STORIA
L’aeroporto di Rodi Diagoras fu costruito nel 1977 con lo scopo di sostituire la vecchia
struttura di Maritsa, ancora visibile a pochi chilometri di distanza, ormai inadeguata a
gestire la continua crescita del volume di passeggeri. L’attuale scalo è situato a circa 14
chilometri a sud della città di Rodhes, e dispone di una pista orientata 07/25 di 3.306
metri, e nel 2009 è stato uno dei maggiori cinque aeroporti per numero di passeggeri e
movimenti aerei.
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SPOTTING POINTS
Dal punto di vista fotografico lo scalo è assolutamente spotter friendly, lungo la strada che
circumnaviga l’aeroporto si possono trovare una miriade di punti da cui è possibile
osservare e fotografare il traffico aereo. Per la maggior parte dei casi non è nemmeno
necessario l’uso di una scaletta, consigliata solo per gli allineamenti del pomeriggio, ma
che può essere benissimo sostituita da una cassa per bibite, dalla propria automobile o
qualunque altro oggetto rintracciabile sul posto. Qui potete vedere una mappa con cui
abbiamo raggruppato i punti di maggiore interesse, con le relative indicazioni.



Spotting Point 1: (GPS 36.408450, 28.104843)
Probabilmente lo spotting point più conosciuto a Rodi. Da qui si può fotografare tutto il
traffico che atterra o che si appresta a decollare per la pista 25. Il sole è a favore
dall’alba fino circa all’una del pomeriggio e sono necessarie focali corte per i rullaggi sul
raccordo che porta alla testata ed almeno un 200 mm per fotografare tutto ciò che
atterra considerando che gli aerei più piccoli sono i DHC8-100 della Olympic e i
Jetstream 41 della Sky Express. Ecco qualche esempio:

@ 28mm

@ 65mm
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@ 70mm

E una foto del luogo:
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Spotting Point 2: (GPS 36.403223, 28.086853)
Questa postazione si trova, come si vede sulla mappa, nell’esatto punto in cui la
recinzione compie un angolo di 90° e dove la stessa presenta numerosi buchi dove
poter inserire l’obiettivo, nonché diversi blocchi di cemento dove poter salire per
scavalcarla. Da qui si fotografano tutti gli arrivi dalla pista 25 mentre entrano in
piazzale. Il sole è a favore dopo le 14.30 circa fino al tramonto e con un 28-200 si
riesce a fotografare tutto. Un’immagine del luogo:

Ecco un esempio:

@ 86mm
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Spotting Point 3: (GPS 36.401653, 28.081696)
Percorrendo la strada perimetrale che dallo spotting point 2 raggiunge la testata 07,
circa a metà strada all’altezza del raccordo Delta, si raggiunge questa posizione. Da qui
si scattano gli aerei in pista indipendentemente che essi siano in decollo o atterraggio,
nonché i velivoli che escono dalla pista 25 al raccordo Delta ed inoltre si possono fare
degli ottimi close up degli aerei che taxano sulla via di rullaggio Foxtrot. Il sole è a
favore tutta la mattina fino circa le 13 e le focali variano in base a ciò che si vuole fare
come citato sopra, ma in linea di massima un 18-200 è sufficiente ad ogni scopo. Un
esempio:

@ 33mm
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Spotting Point 4: (GPS 36.398241, 28.069956)
Proprio in prossimità della testata 07 sorge un buon ristorantino che offre una
splendida vista sopraelevata della stessa testata e del raccordo che la collega al
piazzale. Con una consumazione si può stare comodamente seduti all’ombra e scattare
tutto ciò che parte o atterra quando la 07 è in uso. Anche questo punto è buono
solamente al mattino e come focali consigliamo un 24mm per gli aerei in rullaggio, fino
a oltre 300mm per i più piccoli Jetstream in pista. Ecco il luogo:

@ 35mm
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Spotting Point 5: (GPS 36.402001, 28.069303)
Questa è l’unica posizione per scattare gli atterraggi per 07 nel pomeriggio. Dallo
spotting point 4 è sufficiente circumnavigare l’aeroporto e giungere all’altezza della
testata o poco prima, dipende dai gusti, per riuscire a fotografare tutto il traffico in
arrivo. Purtroppo la luce sarà parecchio di coda ma in casi estremi va bene così.



Spotting Point 6: (GPS 36.410860, 28.099524)
Questa è la posizione pomeridiana quando invece è in uso la 25, da qui si fotografano
tutti gli atterraggi e gli allineamenti per la 25 con uno splendido sfondo. Anche in
questo caso il 70-300 mm è la focale consigliata. Ecco un paio di esempi:

@ 195mm

@ 40mm
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Spotting Point 7: (GPS 36.394378, 28.080665)
Questo spotting point è forse il più spettacolare tra tutti, infatti si trova quasi al vertice
della montagna ai piedi dell’aeroporto, nei pressi di Paradisi, e permette una visuale a
quasi 180 gradi dell’aeroporto.
Per raggiungerlo provenendo
dall’aerostazione, si prosegue verso il
centro di Paradeisi, una volta
attraversato e arrivati all’altezza dello
spotting point 4 si svolta a sinistra
imboccando una stradina in salita, che
dista circa 2 chilometri dall’aerostazione.
La si percorre fino a raggiungere la
posizione dopo una serie di stretti
tornanti.
Ed il panorama è più o meno questo:

Da qui, in giornate prive di grossa umidità, è possibile scattare foto con uno sfondo
mozzafiato ai velivoli in decollo per 25 oppure che liberano la pista dopo l’atterraggio;
le ottiche consigliate sono almeno un 300mm per un 767 e ben oltre i 400mm per i
velivoli più piccoli.
Ecco qualche esempio:

@ 170mm

@ 250mm
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@ 400mm

@ 400mm
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 potting Point 8: (GPS 36.406501, 28.105019)
Un’altra location molto particolare si trova dalla parte opposta della montagna, rispetto
allo spotting point 7. Da qui si riesce a fotografare tutti i velivoli in corto finale per la 25
e qualche allineamento, anche se il calore la maggior parte delle volte non aiuta; vale
anche qui la regola delle giornate limpide e prive di grossa umidità/foschia per ottenere
buoni risultati.
Per raggiungerla, prendendo come riferimento l’aerostazione e dirigendosi verso lo
spotting point 1, si prosegue fino quasi a raggiungere il bivio che, svoltando a destra,
porta a Faliraki.
Poco prima sulla destra c’è un piccolo parcheggio sterrato, rialzato, con una piccola
stradina che porta alla sommità della collina. Si prosegue lungo questa mantenendo la
sinistra e raggiungendo l’esatta posizione. La strada è molto sconnessa e stretta quindi
consigliamo la massima attenzione. Le focali consigliate sono un 130mm per i più
grossi A330/747 fino a 300mm per i velivoli più piccoli.
Di seguito qualche esempio e una foto del luogo:

@ 100mm
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DOVE ALLOGGIARE
Per chi vuole unire lo spotting al divertimento è consigliabile prenotare in uno dei
numerosi Aparthotel che si trovano nella cittadina di Faliraki, fulcro della vita notturna
dell’isola. Con una breve ricerca comunque ogni esigenza di comodità o prezzo può venire
soddisfatta vista l’ampissima varietà di alloggi disponibili.
DOVE MANGIARE
Tra i locali presenti nella cittadina di Paradeisi e nella vicina faliraki (15min circa), come
alternativa è possibile pranzare al famoso Airport View Cafè, per non perdersi neanche un
movimento durante il pranzo; si trova proprio in testata 07 nei pressi dello spotting point
4.
FREQUENZE
Approach
ATIS
Ground Control
APP Radar
Tower

120.600
126.350
121.700
118.250
118.200

LINKS UTILI
Rhodes Airport Aviation News: http://rhodesairport.blogspot.it/
NOTA
Le foto salvo indicazione sulla stessa sono protette dal copyright di Nort East Spotter.
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