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PELOPONNESO CLASSICO E PITTORESCO     
Itinerario individuale 

DURATA 8 GIORNI- circa 950 km 
Partenze libere giornaliere su richiesta.  

 

1 GIORNO:  : Italia – Atene - Nauplia 

Partenza con volo di linea dall’Italia per Atene . All’arrivo nel primo pomeriggio ritiro 

della vettura della categoria prescelta in aeroporto e partenza per l’Argolide. 

Pernottamento in hotel della categoria prescelta a Nauplia.   

 

2 GIORNO:  Nemea – Micene – Tirinto e Argos.  

Dopo la prima colazione giornata dedicata alla visita dell’Argolide. Pernottamento a 

Nauplia 

Suggeriamo: Visita del sito di Micene, di Nemea, dell’antica Tirinto e della città di 
Argos.  
 

3 GIORNO: Epidauro- Paralia Astros –Monemvassia 

Dopo la prima colazione terminazione della visita della regione di Argolide con il sito di 

Epidauro il cui teatro greco è un vero e proprio capolavoro acustico. Proseguimento per 

la regione ancora sconosciuta della Laconia. Pernottamento in hotel a Monemvassia 

Suggeriamo: Visita del villaggio di Paralio Astros e della città medievale di Monemvassia. 
 

4 GIORNO: Sparta – Mistra – Gythion. 

Prima colazione in albergo. Pernottamento nella regione della Magna, più precisamente 

nel grazioso porticciolo di Gythion.  

Suggeriamo: la visita della cittadella di Mistra, antica città bizantina che offre grandi 
emozioni come i suoi palazzi fortificati, le sue case medievali, le chiese bizantine, tutto 
dominato dal maestoso castello fortificato. Visita di Sparta, città ricca di storia.  
 

5 GIORNO: Limeni – Itilo- Kalamata 

Prima colazione in albergo. Pernottamento nelle località di Pilos, Methoni o Kiparissia 
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Suggeriamo:  La visita di questa penisola centrale del Peloponneso vi sorprenderà. Siete 
nella regione della Magna, dominata da paesaggi selvaggi e originali, le coste frastagliate 
nascondono quantità di grotte e di baie meravigliose. Consigliamo la visita di Aeropolis, 
Stavris, Limeni, Itilo. 
 

6 GIORNO: Pylos- Olimpia. 

Prima colazione in albergo. Pernottamento nella regione di Olimpia. 

Suggeriamo: La visita del caratteristico borgo di casette bianche e dalle strade fiorite 
di Pylos. La visita dell’importante sito di Olimpia. capitale di tutti gli sportivi. E’ qui che 
per la prima volta i giochi furono consacrati all’uomo. Scoperta in seguito, dell’atelier di 
Fidia, del Tempio di Zeus e dello stadio. 
 

7 GIORNO: Olimpia- Capo Sounion. 

Prima colazione in albergo. Pernottamento nella zona di Capo Sounion. 

Suggeriamo: La visita di Capo Sounion preferibilmente al tramonto, dove potrete godere 
di un’ottima vista della costa di Apollo. 
 

8 GIORNO:  Atene – Italia 

Prima colazione in hotel. Rilascio dell’auto in aeroporto e partenza con volo di linea per 

l’Italia.  

 

 
Quotazioni a partire da € 796,00  a persona (Tour confort con 6 BB e 1 HB + 7 giorni 

auto – escluso volo – quota gestione pratica € 20.00) 
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