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AEREO + PULLMAN

Il Peloponneso tra CULTURA
classica e bizantina, e MARE
10 - 20 Settembre 2021

Non solo il mondo classico in questo tour alla scoperta del Peloponneso, ma
soprattutto un approfondimento del lascito bizantino e veneziano di questa
antica e storicamente importantissima penisola greca: dai resti archeologici
di Sparta e Messene, alle affascinanti cittadine veneziane di Nauplia e Navarino, o la bizantina Monemvasia, passando per idilliaci paesini di pescatori
dove ancora si respira un’atmosfera autenticamente greca, in un itinerario che
ci incanterà con i suoi paesaggi naturali fatti di aspre montagne e dolci vallate dalla vegetazione tipicamente mediterranea. Dopo il tour, un piacevole
soggiorno di quattro giorni in un confortevole hotel 4 stelle sul mare cristallino
di Grecia.

Programma di VIAGGIO:

1°giorno: VENEZIA / ATENE

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia e partenza con volo aereo per
Atene. Arrivo all’aeroporto di Atene, disbrigo delle formalità, trasferimento in hotel con bus privato e sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione,
cena e pernottamento in hotel.

2°giorno: ATENE / ELEUSI / NAUPLIA (140 km)

Prima colazione in hotel. Partenza per Eleusi. Visita al santuario di Demetra, il
culto a questa dea è legato al famoso ratto di Persefone, rapita da Ade. Proseguimento per Nauplia, con sosta al famoso Canale di Corinto. Visita di Nauplia,
la prima capitale ellenica. La cittadina sul mare è un dedalo di stradine con le
sue vecchie mura e chiese. Sosta al sito di Palamidi che fu uno dei forti principali
durante la guerra d’indipendenza. Pranzo libero. Cena e pernottamento in hotel.

3°giorno: NAUPLIA / SPARTA / MISTRAS / MONEMVASIA
(215 km)

N/AN

Prima colazione in hotel. Partenza per Sparta, città fondata dai dori e che divenne
in due secoli la città più potente della Grecia. La decadenza di Sparta cominciò nel
371 a.C.; le vestigia rimaste, risalgono alle epoche romana e bizantina e non riflettono affatto la potenza e la gloria dell’antica città-stato. Proseguimento per Mistras. La città, si trova a circa 6 km da Sparta, ed era una delle tre più importanti
fortezze della Morea. Oggi è dominata dalle rovine del castello, mentre più in
basso si scorgono le rovine dei quartieri militari e del Palazzo del Despota. Pranzo
libero. Trasferimento a Monemvasia. Cena e pernottamento in hotel.

4°giorno: MONEMVASIA / GYTHION / KARDAMILI / KALAMATA
(165 km)

Prima colazione in hotel. Visita di Monemvasia la città fortezza bizantino-veneziana, costruita a 350 metri sul livello del mare, con i suoi castelli, antichi palazzi,
piccole case, dove il tempo sembra essersi fermato. E’ famosa per i suoi colori, per
la magica atmosfera delle sue stradine lastricate di pietra e per i romantici scorci sul
mare.Proseguimento per Gythion, situata alle pendici del monte Koumaro, nella
parte più meridionale del Peloponneso, è il porto principale della Laconia situato a
circa 40 chilometri dal centro di Sparta. All’interno del paese si possono visitare il
Teatro di Gythion, il più importante edificio di epoca romana, le rovine del Tempio
di Atena e le porte dei Castorides. Successivamente sosta a Kardamili, un incantevole villaggio marittimo situato a sud del Peloponneso, sul litorale greco definito
come la nuova Costa Azzurra. Oltre alle acque cristalline, è circondato da verdi colline, maestosi cipressi, oliveti selvaggi, possiede un piccolo porto pittoresco e delle
spiagge meravigliose. Trasferimento a Kalamata. Cena e pernottamento in hotel.

5°giorno: KALAMATA / MESSENE / KALAMATA (65 km)

Prima colazione in hotel. Visita di Kalamata, capoluogo e porto di provincia, nota
per le olive, l’olio, i fichi, il torrone a base di sesamo e i suoi foulard di seta. La
città è dominata dal castello edificato nel XIII° secolo, che sul lato settentrionale
conserva un piccolo tempio bizantino dedicato alla Madonna di Kalamata. Sotto il castello si estende la città vecchia, con la chiesa della Vergine Papanti ed il
monastero dove le monache tessono ancora preziosi capi in seta. Proseguimento
per  Messene. Della città antica rimangono resti del teatro di età ellenistica, dello
stadio, del tempio dedicato ad Artemide Limnatis e delle mura fortificate; queste
ultime rappresentano uno degli esempi meglio riusciti dell’edilizia militare greca.
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

6°giorno: KALAMATA / PYLOS / METHONI / KORONI / KALAMATA
(170 km)

Prima colazione in hotel. Partenza per Pylos, cittadina famosa per il castello di
Niokastro da cui si gode una bellissima vista sull’immensa baia di Navarino e
sull’isola di Sfaktirìa, teatro della memorabile vittoria ateniese su Sparta. Proseguimento per Methoni, un antico porto, famoso per essere stato una delle più
importanti basi navali della Repubblica di Venezia, le mura del suo imponente
castello racchiudono una chiesa veneziana e un minareto. Pranzo libero.Partenza
per Koroni, villaggio molto caratteristico, situato su una altura con le mura antiche, le casette tipiche ammucchiate fin giù al porto e alla spiaggia. Si può visitare
la cittadina salendo su fino al Castello che presenta la parte più antica della città.
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

7°giorno: KALAMATA / PORTO HELI (220 km)

Prima colazione in hotel. Partenza per Porto Heli. Sistemazione presso l’Hotel
Hinitsa Bay e tempo a disposizione per attività individuali. Pranzo libero. Cena e
pernottamento in hotel.

8°, 9° e 10°giorno: PORTO HELI

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle attività balneari. Pranzo
libero.Cena e pernottamento in hotel.

11°giorno: PORTO HELI / ATENE (200 km)

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento all’aeroporto di Atene e partenza con
volo per Venezia. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Fine dei servizi.

N.B. Per ragioni tecniche il programma potrà essere invertito o modificato senza
alterare le visite previste.
I programmi possono essere prenotati presso le seguenti agenzie:
NEXTOUR

LO SCRIGNO DEL MONDO DIREZIONE MONDO LAIM TOUR

SEGNAVENTO VIAGGI

PADOVA:
Filiale di CREMA:
Tel. 049 875 49 49 Tel. 0373 25 00 87
viaggi@nextour.it
annarita@nextourcrema.it

MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78 23 16
info@loscrignodelmondo.it

DOLO (VE):
Tel. 041 510 09 82
segnaventoviaggi@tin.it

MESTRE:
Tel. 041 98 63 88
info@direzionemondo.it

TREVISO:
Tel. 0422 59 16 47
info@laimtour.com

Quota dI partecipazione

€ 1.350,00 a persona (minimo 15 partecipanti)

Suppl. camera singola:

€

a persona, in camera doppia:

500,00

LA QUOTA COMPRENDE:

- Voli di linea da Venezia con Aegean Airlines;
- 1 bagaglio in stiva per persona dal peso massimo di kg 23;
- Trasferimenti con pullman privato e assistenza da e per l’aeroporto di Atene;
- Sistemazione in hotels 4 stelle con trattamento di mezza pensione (colazione
e cena in hotel);
- Servizio spiaggia all’Hotel Hinitsa Bay (i lettini vanno riservati ogni giorno);
- Servizio Bus Gt in Grecia per tutti gli spostamenti e visite come da programma
indicato;
- Servizio guida per le visite come da programma indicato;
- Assicurazione medico/bagaglio;
- Al raggiungimento delle 25 persone paganti, accompagnatore dall’Italia.

LA QUOTA NON COMPRENDE:

- Le tasse aeroportuali di € 60,00 da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei;
- Gli ingressi a monumenti previsti durante le visite, € 75,00 da pagare
in loco;
- Assicurazione annullamento viaggio di € 50,00 a persona in camera
doppia, € 70,00 in camera singola;
- Le tasse di soggiorno da pagare in loco;
- I pasti non menzionati nel programma, le bevande, gli extra di carattere personale;
- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”.

documenti necessari
per il viaggio:

- carta d’identità o passaporto in corso di validità.
In ottemperanza ai protocolli per la salvaguardia dal Covid19, allo stato attuale la Grecia consente l’ingresso ai cittadini Italiani:
- con certificato vaccinale, la cui ultima dose sia stata somministrata
almeno 14 giorni dall’arrivo in Grecia;
- in alternativa con tampone molecolare negativo effettuato nelle 72
ore precedenti all’arrivo.
Inoltre bisogna compilare il modulo PASSEGER LOCATOR FORM da presentare all’arrivo in Grecia, di cui vi daremo maggiori informazioni prima della
partenza.
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