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La GRECIA del MITO  
Tour del Peloponneso  

Culla dell’epica e di bellezze naturali 
 

25 Aprile – 1 Maggio 2020 
7 giorni – 6 notti 

 

1° giorno:  VARESE – ATENE - CORINTO 
In mattinata ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Malpensa. Operazioni di imbarco e partenza 
per la Grecia.  
Arrivo ad Atene nel pomeriggio, incontro con la guida ed immediato trasferimento in autopullman a Corinto, 
città situata allo sbocco dell'omonimo canale della lunghezza di 6,3 km che taglia l'Istmo, sottile striscia di terra 
che separa il mare del Golfo di Corinto (Mar Ionio) da quello del Golfo Saronico (Mar Egeo), a circa 78 km a 
sud-ovest da Atene. 
Visita del sito, compreso tra la montagna di Acrocorinto e la costa nel golfo. Abitata fin dal 6000 a.C., l’antica 
Corinto era caratterizzata dalla presenza di due porti: il Lecheo, sul Golfo di Corinto, e il Cencrea sul Golfo 
Saronico. Ciò testimonia che fin dall’antichità l’istmo era considerato un ostacolo difficile da superare. 
In epoca classica (VI-V secolo a.C.), la città divenne sede dei Giochi Istmici, che si svolgevano ogni due anni,  
comprendevano gare ginniche, di lotta e ippiche. Queste ultime avevano una particolare importanza, essendo 
il cavallo l’animale sacro a Poseidone, dio del mare. Erano i giochi più solenni dopo quelli di Olimpia per 
numero di concorrenti e afflusso di popolo.  
Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento.  
 
2° giorno:  CORINTO – OLYMPIA - KALAMATA 
Prima colazione. 
Partenza per Olympia per la visita al sito archeologico, anch’esso Patrimonio UNESCO, dal 1988. 
L’antica Olympia, incastonata in una valle situata lungo il corso del fiume Alfeo, era sede dell’amministrazione 
e dello svolgimento dei Giochi Olimpici e anche luogo di culto di grande importanza, come testimoniano i resti 
di templi, teatri, monumenti e statue. 
Dopo la riscoperta avvenuta nel Settecento, il sito venne sistematicamente scavato dagli archeologi, e i reperti 
più significativi sono allestiti nel Museo Archeologico di Olimpia.  
Pranzo in corso di escursione. 
Proseguimento per Kalamata e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
3° giorno:   KALAMATA  Escursione a Messene, Pylos, Castello Koroni 
Prima colazione. 
Trasferimento al sito archeologico dell’antica Messene, città-stato fondata nel 369 a.C;  
sono visibili i resti del teatro ellenistico, dello stadio, del tempio dedicato ad Artemide e delle mura fortificate, 
uno degli esempi meglio riusciti (e meglio conservati) dell’edilizia militare greca.  
Vicino a Messene, sorge Pilo, più volte citata nei poemi omerici quale patria di Nestore, il più vecchio e saggio 
dei re greci al seguito di Agamennone nell’assedio di Troia, l’unico fra gli eroi greci a tornare in patria vivo. 
Sorgono i resti del palazzo miceneo: il nucleo principale della struttura è quella centrale, da cui si ha accesso 
al mégaron, la sala del trono, attorno alla quale si allineano ambienti destinati a magazzini, dispense, abitazioni 
e soprattutto l’archivio composto da oltre mille tavolette in terracotta scritte in Lineare B, sistema di scrittura 
sillabica utilizzato dai Micenei, e forma arcaica della lingua greca. 
Pranzo in corso di escursione. 
Lungo il rientro, sosta a Koroni, oggi suggestivo porticciolo, e in precedenza colonia veneziana, utilizzata come 
avamposto sulla strada per Creta.  
Cena e pernottamento. 

 



4° giorno:  KALAMATA – MYSTRAS - SPARTA 
Prima colazione. 
Partenza per Mystras, città bizantina fortificata alle pendici del Monte Taigeto, i cui edifici sono anch’essi 
patrimonio UNESCO dal 1989. 
Visita del sito e dei suoi magnifici monumenti. 
Trasferimento nella vicina Sparta, che custodisce i resti dell’antica gloriosa polis greca, rivale di Atene nella 
Guerra del Peloponneso e patria di re leggendari. 
Visita al museo archeologico che custodisce i reperti più belli e significativi provenienti dal sito dell’antica 
Sparta.  Pranzo in corso di escursione. 
Proseguimento per Maniatis e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno:  MANIATIS Escursione alla PENISOLA DI MANI 
Prima colazione. 
Intera giornata dedicata alla scoperta delle bellezze naturalistiche della Penisola di Mani. Un susseguirsi di 
strade panoramiche lungo una costa caratterizzata da alte scogliere alternate a baie e porticcioli, calette e 
spiagge dal mare cristallino.  
Custode di preziose tracce del passato, la Penisola di Mani fiorì sotto i Micenei e a Capo Tenaro fu consacrato 
un tempio ad Apollo di importanza tale da rivaleggiare con il complesso sacro di Delfi, che era allora dedicato 
a Poseidone.  
Pranzo in corso di escursione. 
Rientro e Maniatis 
Cena e pernottamento. 
 
6° giorno:  MANIATIS -  MICENE - EPIDAURO - ARGOLIDE 
Prima colazione. 
Intera giornata dedicata alla visita dell’Argolide. 
Si comincerà con la visita dell’antica acropoli di Micene, patria del re Agamennone, Patrimonio mondiale 
UNESCO, si trova nelle profondità della valle, ai piedi delle montagne, dalla cui sommità, nella tragedia 
Agamennone di Eschilo, la sentinella scorge i segnali luminosi dalla vicina Nauplia che segnalano l’arrivo della 
flotta achea di ritorno dalla Guerra di Troia.  
Micene, tra il XV e il XIII secolo a.C., fu la più grande città greca, centro d’emanazione della civiltà micenea 
che, a seguito della migrazione degli Achei, influenzò notevolmente la cultura del Peloponneso.  
La porta monumentale d’ingresso, nota come “Porta dei Leoni”, le cosiddette “mura ciclopiche” che hanno 
reso celebre il sito, appaiono nella città intorno al 1350 a.C. e continuano ad espandersi fino all’epoca della 
Guerra di Troia.  
Gli scavi dei grandi tumuli funerari, condotti da Schliemann alla fine dell’Ottocento, hanno messo in luce reperti 
di straordinaria importanza e bellezza come la “maschera di Agamennone”, proveniente dall’omonima tomba 
monumentale, anch’essa oggetto di visita.  
Pranzo in corso di escursione. 
Proseguimento della visita di Epidauro, che ospita le imponenti rovine dell’Asclepeion, il santuario dedicato ad 
Asclepio, il dio della medicina. 
Il teatro di Epidauro, sorto nel IV secolo a.C., rappresenta ancora oggi il teatro classico meglio conservato in 
Grecia, famoso soprattutto per la sua acustica perfetta. Può contenere 14 mila spettatori ed è tuttora 
utilizzato per gli spettacoli teatrali.  
Breve sosta a Nauplia, prima capitale della Grecia moderna. 
Cena e pernottamento.  
 
7° giorno: ARGOLIDE – PERACHORA – ATENE - RIENTRO 
Prima colazione. 
In mattinata partenza per l’aeroporto di Atene, facendo sosta per la visita dell’Heraion di Perachora, con 
l'antico santuario di Hera. Si tratta di un insieme di edifici costruiti su una superficie di oltre un ettaro 
seguendo il solco di una valle che giunge fino al mare, per terminare in una caletta paradisiaca circondata da 
rocce a picco sul mare tranquillo da cui i ragazzi si sfidano un tuffo dopo l'altro. 
L'interesse particolare del complesso archeologico dell'Heraion è dato, oltre che dalla splendida location, dalla 
grande facilità con cui il visitatore può comprendere come l'intero santuario fosse organizzato; a templi e altari 
si alternano infatti costruzioni di carattere tecnico e pratico come un'impressionante cisterna, canali sotterranei 
e superficiali e addirittura una piccola fornace. 
La parte più interessante del sito è quella che si trova alle spalle della piccola spiaggia: un grande cortile di 
pietra che ospitava una sorta di foresteria per i visitatori del santuario si oppone ai resti di una stoa a L: un 
portico sostenuto da colonne doriche ancora oggi visibili. Al centro si trovano le rovine del tempio vero e 
proprio: una vasta costruzione di marmo presente fin dal IX secolo a.C. 
Pranzo. 
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. 
Arrivo a Malpensa nel tardo pomeriggio ed immediato trasferimento alle località di partenza. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    Euro   1290 
 (minimo 25 persone) 
Supplemento camera singola:      Euro     190 
 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa 
 Viaggio aereo Milano / Atene / Milano 
 Trasferimenti e tour in autopullman come da programma con guida parlante italiano 
 Sistemazione in hotel di categoria 4 stelle 
 Pensione competa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo 
 Acqua in caraffa ai pasti 
 Visite ed escursioni con guide parlante italiano 
 Accompagnatore dall’Italia 
 Assicurazione sanitaria-bagaglio  e annullamento causa malattia 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Bevande ai pasti 
 Ingressi a siti archeologici, musei e monasteri previsti dal programma 
 Mance, facchinaggi, escursioni facoltative, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato 

nella “quota comprende”. 
 Eventuale tassa di soggiorno 
 
 

E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante" mai è indicata, né inserita nel prezzo 
dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di partenza. 

 
 
 

 


