
 

 

 

Mito e storia diventano pietra:  
il Peloponneso degli dei e degli eroi  

dal 25 al 31 maggio 
 

Un viaggio indietro nel tempo verso il cuore e l’anima della Grecia per comprendere l’origine della nostra civiltà: 
miti e leggende millenari, magnifiche civiltà, pretendenti e conquistatori, resistenza e rivoluzione, antichi siti e 

castelli medievali, villaggi pittoreschi, deliziosi cibi, antiche tradizioni, spettacolari paesaggi di montagna, acque 
cristalline e ospitalità genuina. 

 

Giovedì 25 maggio 
Ritrovo dei partecipanti alle ore 9.00 all’aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1 presso i banchi Aegean per il volo di linea delle ore 11.55 
con arrivo all’aeroporto Eleftherios Venizelos di Atene alle ore 14.20.  
All’arrivo un pullman privato ci attenderà per caricare i bagagli e per condurci al di là del Canale di Corinto, nella mitica regione del Peloponneso. La prima 
tappa del nostro itinerario sarà l’Heraion di Perachora: dopo aver superato il lago naturale di Vouliagmeni, collegato direttamente con le acque blu del 
golfo di Corinto, ci spingeremo verso l’estremità occidentale della penisola di Perachora, il cui toponimo significa "la terra oltre il mare". In una regione di 
eccezionale bellezza naturale, questa località fu dal VII sec. a.C la sede di un importante centro religioso dei Corinzi e legato ai loro viaggi oltremare 
verso l'occidente. Benché i frequenti terremoti non abbiano risparmiato il sito, i resti del santuario dedicato alla dea Era sono di grande suggestione, 
tanto perché inseriti in un paesaggio mozzafiato a picco sul mare, quanto perché - secondo una tradizione tramandata da Euripide - Medea mentre fuggiva 
da Corinto seppellì i suoi figli assassinati in un santuario di Hera Akraia , che alcuni studiosi identificano proprio con questo luogo. 
A conclusione delle visite, proseguimento per l'Argolide, la regione storica che occupa la parte più orientale del Peloponneso e che prende il nome 
dall’antica città di Argo. Qui raggiungeremo Nauplia (Nafplio), per la sistemazione nelle camere dell’Amalia Hotel Nauplia (cat.****) .  
Cena e pernottamento in Hotel. 
 

Venerdì 26 maggio  
Dopo la colazione in Hotel, a bordo del nostro pullman raggiungeremo gli scavi archeologici di Micene che diede il nome all'importante civiltà micenea e 
che fu la patria del grande eroe omerico Agamennone. Se da una parte la città richiama nel nostro immaginario rapimenti e guerre, dall’altra non va 
dimenticato che Micene fu la protagonista della prima apertura verso il commercio su scala mediterranea e fu sede di una grandiosa civiltà, 
fondata sulla novità della scrittura e su innovative tecniche metallurgiche. La nostra visita comprenderà il passaggio sotto la monumentale Porta dei 
Leoni e il complesso delle Tombe reali, nonché i resti del palazzo che si sviluppa intorno allo spazio del megaron dove era collocato il trono. Rimarremo 
senza fiato entrando nel cosiddetto Tesoro di Atreo, uno dei capolavori dell’architettura micenea: si tratta di una tomba a tholos alta 13 m e con un 
diametro di 14,50 m, scavata dall'archeologo Heinrich Schliemann nel 1879. Pausa per il pranzo libero.  
Nel pomeriggio continueremo la nostra scoperta dell’Argolide facendo tappa ad Epidauro: questo sito è celebre soprattutto per il magnifico teatro 
costruito da Policleto il Giovane nel IVsecolo a.C. e ancora oggi perfettamente ben conservato, tanto da ospitare un seguitissimo festival teatrale estivo. 
Non meno importante è il Santuario di Asclepio, uno dei luoghi centrali della civiltà greca: qui, nell’abaton (letteralmente “l’impenetrabile”), il fedele 
immerso in un sonno rituale attendeva l’intervento guaritore del dio. Nel corso della nostra visita ci verrà illustrato il complesso cerimoniale di 
preparazione all’incontro con la divinità, dalle fasi preparatorie del sacrificio e della purificazione, per arrivare all’incubazione fino alla produzione di 
anathḕmata, tavolette di argille iscritte a ricordo della potenza di Asclepio.  Rientro a Nauplia per la cena e il pernottamento.  
  

Sabato 27 maggio 
Dopo la prima colazione in Hotel, carico dei bagagli sul pullman e partenza in direzione della Laconia, dominata dalla grandiosa catena montuosa 
del Taigeto, sacra ad Artemide ed Apollo. La nostra mattinata sarà dedicata alla visita dei resti della spettacolare città bizantina di Mistra, distante circa 
6 km da Sparta. Questa tappa costituisce una pausa nell’itinerario sull’archeologia arcaica e classica del Peloponneso e ci proietta nel Medioevo: nel 1249 
Guillaume de Villehardouin, ultimo principe di Acaia che governò l’omonimo Stato crociato sorto in Grecia dopo la quarta crociata (1202-1204), fondò qui 
un nuovo castello per controllare meglio la regione. Egli venne sconfitto dall’imperatore di Bisanzio Michele VIII Paleologo, che continuò l’opera di 
abbellimento della città, che tutt’ora è un gioiello urbanistico e architettonico: il castello, le case e i palazzi medioevali, ma soprattutto le suggestive 
chiese bizantine affrescate sono un sogno ad occhi aperti! Pausa per il pranzo in ristorante.  
Nel pomeriggio conclusione delle visite e proseguimento per Sparta, dove visiteremo gli sparuti resti di una delle poleis più decisive del mondo greco. 
Uno dei paradossi della storia vuole infatti che la città di cui furono mitici sovrani Menelao ed Elena, la città che ha scritto pagine fondamentali della 
storia della legislazione con Licurgo, la città che grazie al suo carattere fiero e frugale ha sempre dato filo da torcere all’eterna rivale Atene oggi 
conserva una memoria assai scarna della passata grandezza: forse è per questo che la vista dell’agorà distrutta e del teatro fagocitato dalla natura risultano 
di un’immensa potenza simbolica ed emotiva. In serata arrivo a Kalamata e sistemazione nell’Hotel Pharae Palace (cat. ****) dove trascorreremo 
il resto del nostro soggiorno. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
 

https://www.amaliahotels.com/nafplio/hotel/
https://www.pharae.gr/?lang=en
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Domenica 28 maggio 
Dopo la prima colazione in Hotel, in mattinata raggiungeremo il sito dell'antica Messene, capitale dorica della Messenia, fondata da Epaminonda nel 
369 a.C. e circondata da colossali fortificazioni. Situata in una delle più belle e fertili valli del Peloponneso, la città si trova ai piedi una montagna selvaggia 
e si raggiunge percorrendo tortuose strade immerse tra argentei uliveti: il sito di Messene è uno dei più incantevoli connubi tra le rovine antiche 
e lo scenario naturalistico che le circonda. Una volta superato il teatro, scenderemo in direzione dell’agorà, e poi verso l’ecclesiasterion perfettamente 
conservato e alla fine della nostra visita saremo letteralmente storditi dalla bellezza dello stadion chiuso dall’heroon tetrastilo che si staglia sullo sfondo 
di verdeggianti colline. Pausa per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientreremo a Kalamata con la visita del Museo del Costume e del Castello. 
Cena e pernottamento in Hotel a Kalamata. 
  

Lunedì 29 maggio 
Dopo la prima colazione in Hotel, nel corso della nostra mattinata raggiungeremo la regione storica dell’Elide, il cui centro principale fu Olimpia, il cui 
nome è indissolubilmente legato alla fondazione dei giochi panellenici nel 776 a.C., che tutt’oggi celebriamo a livello mondiale mantenendo l’originaria 
cadenza quadriennale. Il sito sprigiona un’energia palpabile, che prende corpo nei maestosi rocchi di colonne in ordine dorico del grandioso tempio di 
Zeus, che custodiva la gigantesca statua crisoelefantina del dio realizzata dal celeberrimo Fidia.  
All'interno del recinto sacro del santuario, si trovano le rovine degli edifici destinati alle pratiche sportive come il ginnasio, la palestra e lo stadio, ma anche 
i luoghi dell’amministrazione e della gestione della grande macchina organizzativa, come ad esempio il bouleuterion. Entreremo anche nell'imperdibile 
Museo Archeologico dove sono conservati gli enormi frontoni del tempio di Zeus che illustrano con le loro sculture la nascita dei Giochi Olimpici, 
ma anche la famosa statua di Prassitele che rappresenta Ermes. Dopo il tempo a disposizione per il pranzo libero, nel pomeriggio avremo la possibilità 
di effettuare una degustazione di olio e prodotti tipici locali. Rientro a Kalamata per la cena e il pernottamento in Hotel.   
 

 Martedì 30 maggio 
La prima colazione in Hotel aprirà la nostra giornata dedicata alla meravigliosa baia di 
Navarino che scopriremo grazie ad una navigazione in barca. Ci imbarcheremo dal molo 
della cittadina di Pylos e partiremo alla scoperta di una delle più belle e ampie rade della 
Grecia, che nel 1827 fu teatro dello scontro che vide al fianco dei greci insorti la flotta di Francia, 
Inghilterra e Russia contro i velieri egiziani di Ibrāhīm Pascià, inviati in aiuto alle forze ottomane 
impegnate nella repressione greca. La nostra escursione della durata di circa due ore ci darà 
modo di conoscere la storia del conflitto, ricordato da memoriali e candide chiesette aggrappate 
alla roccia, ma anche la conformazione della baia, chiusa a occidente dalla lunga isola di Sfaktiria 
e punteggiata al centro dal minuscolo isolotto “della tartaruga”. Pausa per il pranzo libero.  
Nel pomeriggio ci spingeremo verso sud per raggiungere la piacevole località marinara di 
Methoni, dove faremo ingresso nella vasta lingua di terra che si allunga sul mare cristallino e 
che ospita un’imponente fortezza veneziana. Passeggiando tra i resti della chiesetta della 
Trasfigurazione del Salvatore e dei bagni ottomani,  arriveremo fino al ponte in pietra che 
scavalca le acque del mare per condurci alla curiosa struttura poligonale della torre Bourtzi: una 

visione sorprendente che ci lascerà un ricordo indelebile del nostro itinerario nel Peloponneso.  
 

Mercoledì 31 maggio 
Dopo la prima colazione in Hotel, carico dei bagagli sul pullman e partenza in direzione di Atene. Lungo il nostro percorso attraverseremo il Peloponneso 
godendo dei suoi paesaggi e della sua luce mediterranea prima di arrivare all’ultima tappa del nostro viaggio: l’antica città di Nemea. Qui sorgeva un 
famoso santuario dedicato a Zeus, e ogni due anni in questa località si tenevano i giochi omonimi. Si trattava di giochi atletici che completavano il gruppo 
dei quattro giochi panellenici dell'antichità (Olimpici, Pitici, Istmici e Nemei per l’appunto). Oggi il sito archeologico è dominato dal tempio di Zeus, dove 
un’attenta operazione di anastilosi consente al visitatore di avere una chiara idea dell’imponenza della struttura.  
Proseguimento in direzione del Canale di Corinto, straordinaria opera dell’uomo che mette in comunicazione il golfo Saronico, nel mar Egeo, con il 
golfo di Corinto, nel mar Ionio, scavando per una profondità di 80 metri l'istmo che li separa. Sosta per il pranzo libero. 
Successivamente, partenza per l’aeroporto di Atene in tempo utile per la partenza con volo di linea AEGEAN diretto per Milano delle ore 16.20, con arrivo 
all'aeroporto di Malpensa Terminal 1 previsto per le ore 17.55. Fine dei ns. servizi. 
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 20 partecipanti          €   1850,00 
base minimo 15 partecipanti          €   1970,00 
supplemento camera singola         €     380,00 
assicurazione annullamento viaggio NOBIS (facoltativa da sottoscrivere al momento dell’iscrizione) €     100,00  
 

La quota comprende:  

voli di linea AEGEAN A/R Milano – Atene  in classe economica - pullman privato a disposizione come da programma - sistemazione presso gli hotel indicati 
con trattamento di pernottamento, prima colazione e cena (bevande escluse) – 2 pranzi in ristorante (bevande escluse) - accompagnatore/storico dell’arte 
da Milano per tutto il viaggio – guida locale per tutto il viaggio - tutti gli ingressi segnalati in programma – assicurazione RC e Infortuni/Bagaglio  
 

La quota non comprende: -  

extra di carattere personale - 5 pranzi - mance - bevande ai pasti - tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”  
 

Acconto:  

Richiesti € 500,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi presso la sede dell’Agenzia o tramite 

bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International s.r.l” c/o Banca BPER - IBAN: IT78H0538701621000047439614 (causale 

“PELOPONNESO Artedistagione”). 
 

Penalità di cancellazione:  

20% della quota di partecipazione sino a 46 giorni prima della partenza; 30% della quota di partecipazione da 45 a 31 giorni prima della partenza; 50% 

della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 14 a 7 giorni prima della partenza; 100% della 

quota di partecipazione dopo tale termine. 


