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Peloponneso
18-26 novembre / 2-10 dicembre
Il percorso nel Peloponneso è un viaggio nella storia, una Grecia insolita ed affascinante. Le
sue caratteristiche lo rendono inoltre particolarmente avvincente per gli amanti del vero
fuoristrada. Toccheremo le aree più suggestive e nascoste della Grecia antica su sentieri persi
nel tempo.

Ecco il programma completo per una settimana di avventura!

Giorno 1 (sabato): ritrovo presso il porto di ANCONA ed imbarco; per chi proviene da sud
possibili imbarchi a Bari e Brindisi
Giorno 2 (domenica): arrivo a Patrasso e ritrovo con la nostra Guida locale; ci aspetta subito
un bel tracciato lungo la foresta di Alpine Achaia, tra valli e gole molto belle. Passato il villaggio
di Lapanagyi, piccolo ma di interesse architettonico, proseguiamo lungo un fiume e poi per un
passo di montagna che ci condurrà al nostro primo hotel.
Giorno 3 (lunedi): partenza in salita fino al monte Erymantos (1.400 mt). Proseguiamo quindi
per l’incontaminata foresta Foloii che nell’antichità era ritenuto il luogo dove vivevano i
Centauri, creature mitologiche metà uomini e metà cavalli. L'itinerario prosegue tra boschi e
montagne fino alla stazione invernale di Vitina.
Giorno 4 (martedì): giornata dedicata alle montagne del Mainalo da cui si godono vedute
uniche; le piste off road ci conducono al borgo storico di Dimitsana dove visiteremo il Museo
dell’Acqua; un complesso di mulini e condotte su cui si basavano le attività locali, dalla concia
delle pelli alla produzione di polvere da sparo. A seguire ammireremo due monasteri arroccati
su speroni di roccia quasi inaccessibili. In serata direzione sud verso Kalamata.
Giorno 5 (mercoledì): Lunga giornata, non difficile ma con due visite che resteranno negli
occhi dei viaggiatori: Dopo un primo attraversamento delle montagne arriviamo a Mystras,
antica città bizantina che visitiamo, appena sopra la moderna Sparta. Quindi proseguiamo il
cammino verso le spettacolari falesie di Leonidio, celebre palestre per appassionati di climbing.

Prima dell'arrivo visita ad un Monastero arroccato su una ripida parete di roccia
Giorno 6 (giovedì): l'itinerario di rientro comincia con una suggestiva strada da cui si gode un
panorama unico sul mare. Proseguiamo quindi verso l'interno, chilometri e chilometri di sterrati
su territori selvaggi. Attraversiamo un fantastico bosco di castagni prima che la strada diventi
più regolare e si arrivi a Tripoli, dove facciamo solo una breve sosta rifornimento. Nel
pomeriggio arrivo nella località di villeggiatura montana di Vitina, soggiorno in Hotel e visita del
borgo con negozi tipici e bar caratteristici.
Giorno 7 (venerdì): ripartiamo per monti e boschi incontaminati e ci dirigiamo verso una delle
attrazioni più belle della regione, la grotta dei laghi. In questa stagione, grazie alle piogge
autunnali, la grotta avrà i laghi pieni e lo spettacolo sarà indimenticabile!!! Al termine della visita
riprendiamo i sentieri di montagna verso Goura, meta odierna.
Giorno 8 (sabato): ultimo giorno ma non meno bello! Ci aspettano i laghi alpini di Doxa e
Tsivlou, due perle di acqua azzurra incastonate tra i monti. Ultima sosta a Kalavryta, bella e
mondana località di montagna per gli ultimi acquisti. Poi la discesa verso il mare e gli ultimi 50
km di autostrada verso Patrasso ci porteranno al traghetto. In serata imbarco.
Giorno 9 (domenica) arrivo in Italia, saluti e rientro a casa.

Quota di partecipazione:
Quota di partecipazione su veicolo organizzazione

900,00 euro / persona
1.100,00 euro / persona

Bambini 0 / 3 anni

gratis

Bambini 3 / 12 anni
persona

300,00 euro /

Supplemento camera singola

240,00 euro

Quota iscrizione ed assicurazione (obbligatoria):

La quota comprende:
- Guida italiana
- Guida locale
- 6 notti in hotel in camera doppia

30,00 euro / testa

- 6 colazioni
- Assistenza meccanica
La quota NON comprende
- Traghetto
- Carburante
- Pasti
- Entrate a parchi, attrazioni, ecc.
- Extra di carattere personale
- Tutto ciò non espressamente indicato ne “la quota comprende”
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