
 

1° giorno - Giovedì 16 Giugno  
12.00 Ritrovo dei partecipanti al porto di Ancona– Disbrigo operazioni di 

imbarco.     Sistemazione in cabine esterne doppie. 
13.30  Pomeriggio in navigazione. Cena libera al ristorante della nave. 
 Pernottamento.  
 
2° giorno - Venerdì 17 Giugno 
14.00 Patrasso. Organizzazione autocolonna – Proseguimento per Olympia  
16.30 Arrivo previsto ad Olympia.  
16.45  Visita con guida in Italiano al sito e al museo di Olympia. 

Sistemazione in Hotel Europa con piscina in posizione panoramica 
sulla valle di Olympia. 

20.30 Cena e pernottamento in hotel. 
Totale Km. 115  
 

3° giorno - Sabato 18  Giugno   
09.00  Partenza per Andritsena - Vasses – Kalamata. 
13.00 Arrivo nella deliziosa cittadina di Andritsena con case in pietra, tipiche  

del Peloponneso interno.  
13.00 Sosta in un ristorante tradizionale e pranzo.  
14.30  Partenza per Vasses.  Visita al Tempio di Apollo Epikurios – uno dei  

monumenti più antichi e meglio conservati di Grecia. Patrimonio Unesco 1986.  
La strada per arrivare al tempio si inerpica nel fianco della montagna  
svelando paesaggi di volta in volta spettacolari fino ad un pianoro su 
cui, all’altezza di circa 1200 m. si erge il maestoso tempio costruito 
da Ictino che edificò anche il Partenone. 

16.00 Si riparte per Kalamata attraverso una strada interna che scopre una 
Grecia inesplorata e selvaggia. Gli ultimi 30 km verranno percorsi in 
autostrada.  
Munirsi di euro in moneta per pagare le autostrade di casello in casello  

18.00 Arrivo a Kalamata e sistemazione in Hotel Akty Taygetos  con piscina  
e sul mare.  

20.30 Cena in hotel – Serata libera.                
Totale km.1933 

 

 

 



 

4° giorno - Domenica 19 Giugno 
08.00 Intera giornata sulla spiaggia di Kalamata. 
13.00  Pranzo sulla terrazza dell’hotel direttamente sul mare.  Pomeriggio 
 libero. Possibile passeggiata al  centro di Kalamata.   
20.30 Cena e pernottamento.  
 
 

 

5° giorno - Lunedì 20 Giugno   
08.00 Partenza per Sparta e salendo sul monte Taigeto arriveremo a Kosmas   

(altitudine m. 1200)  tipico villaggio montano immerso in splendide  
abetaie spontanee sul monte Parnone.   
Proseguimento verso la costa orientale (Egeo Argolico) del Peloponneso  
attraverso una panoramica strada che costeggiando le gole del fiume  
si congiunge al mare a Leonidio ( piccolo centro del sud Peloponneso  
circondato da spettacolari pareti verticali di roccia che attirano climber   
da tutto il mondo.  

 13.00 Sosta per pranzo a Plaka (porticciolo di pescatori in una località di  
frontiera dove la strada finisce per lasciar posto ad una costa 
selvaggia e del tutto disabitata). 

16.00 Partenza per Nafplio – Tolo ( km. 90- percorrenza h. 1.56 ) attraverso 
la  panoramica strada che costeggia tutta la costa dell’Arcadia. 

18.45 Arrivo a Tolo, sistemazione in Hotel King Minos con panoramica 
vista sul mare ( 200 m.)  e con piscina. 

20.30 Cena e serata libera.         
Totale Km. 2343 

  
6° giorno - Martedì 21 Giugno 
09.00 Prima colazione in hotel e partenza in pullman per la visita al sito di 

Epidauro ed al suo teatro, famoso per la sua acustica perfetta. Visita 
con guida in italiano del teatro e del Museo. Trasferimento in pullman 
a Palea Epidauro, porticciolo sull’Egeo Saronico. 

13.00 Pranzo in un tipico locale sul mare.  

16.00 Proseguimento per Micene ( 40 km. ) Visita con guida in italiano al 
sito, al Museo e alla tomba di Agamennone.  

17.00 Proseguimento per Nauplia. Possibile visita alla spettacolare fortezza 
veneziana di Palamidi che si erge all’altezza di 220 m. su una roccia 
a picco sul mare. Passeggiata nel centro storico della città.  

20.30 Cena in un ristorante tipico . 
22.00 Rientro in pullman in hotel e pernottamento. 

 
 
7° giorno - Mercoledì 22 Giugno 
09.30 Partenza per crociera ad Hydra e Spetses.  
13.00 Pranzo in ristorante e Hydra. 
17.00 Partenza per Tolo. 
19.00 Rientro in Hotel. 
20.30 Cena in hotel e serata libera. 
 

 



 

 

8° giorno - Giovedì 23 Giugno 
8.00  Prima colazione e organizzazione autocolonna per Xilokastro, ridente località costiera sul 

golfo di Corinto. Breve sosta all’istmo di Corinto per visita del canale. Ci saranno tratti 
autostradali quindi munirsi di euro in moneta per pagare i caselli di volta in volta. 

12.15 Arrivo a Xilocastro in Hotel Arion.     
13.00 Pranzo e pomeriggio libero per bagni sulla vicina spiaggia.  
20.30 Cena e pernottamento.03 

Totale Km. 118  
 
 
 

9° giorno - Venerdi 24 Giugno  
08.00  Partenza per Diakoftò. Parcheggio auto. 
09.50  Partenza per Kalavrita, cittadina del nord Peloponneso all’altezza di 

circa 800 m. attraverso un trenino a cremagliera costruito da una 
società italiana nel 1895. Il trenino attraversa le gole del fiume 
Vouraikos ed offre, tra pareti di roccia verticali, gorghi vorticosi ed una 
natura selvaggia e spettacolare, un’esperienza unica che attrae 
visitatori da tutto il mondo.  

 Sosta di 10 minuti a Kalavrita e rientro a Diakoftò. 
12.00 Pranzo in una trattoria tipica.  
13.30  Partenza da Diakoftò per il porto di Patrasso. Arrivo al porto previsto alle 15.00.  

Disbrigo pratiche d’imbarco . Sistemazione nelle cabine doppie 
esterne. 

17.30  partenza per Ancona 
20.00 Cena libera allo snack restaurant o nel ristorante a la carte della      

nave.  Pernottamento. 
Totale Km. 108 

 
 
10° giorno - Sabato 25 Giugno  
14.00 Arrivo al porto di Ancona.  
 Arrivederci ed alla prossima……………. 
  



  
La quota individuale di partecipazione è di Euro 1.300,00* 
*possibile oscillazione di Euro 30/50. 
Supplemento per cabina e camera singola: Euro 390,00. 
Terzo adulto (in cabina-camera tripla): sconto 15 % 
Bambini da 4 a 12 anni (in cabina-camera tripla): sconto 30 % 

 
La quota comprende: 
La quota di iscrizione. 

Il traghetto con sistemazione in cabina a 2 letti con A/C e servizi privati sulla tratta Ancona-

Patrasso (andata e ritorno) con nave SUPERFAST. 

Il traghetto delle auto sulle stesse tratte. 

Le tasse d'imbarco per viaggiatori e auto dall'Italia alla Grecia e viceversa 

Il soggiorno in hotel a 3-4 stelle. 

L’escursione di un’intera giornata in pullman GT da Nauplia a Epidauro, poi a Micene. 

La crociera di 1 giorno nelle isole di Hydra e Spetses con pranzo in trattoria tipica a Hydra.  

Il viaggio di andata e ritorno sul trenino a cremagliera da Diakoftò a Kalavrita. 

Il trattamento di pensione completa durante l'intero soggiorno in Grecia: brunch e cene in tutte le 

giornate del Raduno in Grecia. 

Le bevande ai pasti (acqua minerale, ¼ di vino e/o soft drink). 

Le visite con guida in italiano ad Olympia, Micene, Epidauro. 

Un plico per ogni equipaggio contenente le tappe analitiche del percorso e tutto il materiale 

informativo utile sulle regioni attraversate. 

L'assistenza per l'intero viaggio in Grecia di 1 o 2 rappresentanti della Diomedea Travel parlanti 

Italiano, greco, Inglese e dotati di una propria autovettura di servizio. 

Le tasse e le percentuali di servizio. 

LA DIOMEDEA TRAVEL assume a proprio carico tutte le spese di rappresentanza in Grecia: inviti 
alle autorità, ai canali radio-televisivi e agli organi di stampa, contatti con altri club, distribuzione di 
locandine-manifesti, proponendosi come sponsor della manifestazione. 

 
La quota non comprende: 
I pasti sulla nave. 

I biglietti d'ingresso ai siti archeologici 

La tassa di soggiorno da pagare direttamente alla reception dell’hotel nella misura di € 3 a camera 

al giorno per gli hotel 4 stelle e di € 1,5 per hotel 3 stelle 

Le mance e gli extra personali. 

Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma. 

 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 


