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Sabato 25 marzo: Ritrovo ore 4 a Sommacampagna . Decollo da Bergamo ore 7 e arrivo nella capitale ellenica alle 

10,25.  Trasferimento in pulmino in centro con arrivo intorno a mezzogiorno.  Pomeriggio rievocativo della Atene del 

2003 e del 2013. Foto nella limitrofa Platia Passeggiata fino al monumento al Filopappo per foto di rito. Salita 

all'Acropoli senza entrare nel sito in quanto chiuso per festa nazinale (Liberazione dagli ottomani).  Trasferimento 

allo stadio Kalimarmaro per altre foto rievocative (8-19 10 euro), nel tragitto si passerà dal monumento a Lord Byron 

tanto caro a Giamma e Fosca.. Trasferimento al Licabetto per la bellissima vista di tutta Atene dall'alto. Rientro verso 

la Plaka con foto rievocativa  davanti  al Panepistimio. Serata  presso il Liondi traditional Greek Restaurant. 

Domenica  26 marzo: Ritrovo colazionati ore 9 (attenzione all'ora legale) . Trasferimento all'Acropoli per la visita del 

Partenone e dei Propilei (8-20 13 euro). Partenza con i pulmini intorno alle 11 per lo stretto di Corinto (85 km 1 h).  

Trasferimento a Githio, sulla costa per apprezzare il pittoresco paesino neoclassico greco (176 km 2 h) . 

Trasferimento da Githio a Monenvassia (66 km  1h 10 min), sulla strada foto del relitto della nave sulla spiaggia. 

Serata in locale selezionato prima delle 20 presso Voltes.  

Lunedì  27 marzo: visita del castello di Monemvasia e foto dall'alto della rocca. trasferimento a Napoli (39 km 50 

min9 . visita della bella cittadina. Rientro verso nord con fermata alla famosa  Sparta e a Mistras (116 km 2 h).  

Rientro ad Atene (219 km 2h 40 min). Serata per le vie del centro e cena in locale selezionato. 

Martedì 28 marzo: Ritrovo colazionati ore 8,30. Partenza per l'aeroporto per il decollo ore 11,35. Per i più temerari 

ritrovo ore 7 nella hall per un giro in centro con colazione. Sbarco intorno alle 13,15 a Bergamo. Pranzo all'osteria 

Bacco matto. Pomeriggio con passeggiata per le vie di Bergamo Alta e visita esterna dello stadio. Rientro per cena a 

Verona.   

 

Monemvasia:   Una cittadella medievale, nascosta alla vista sia dalla terraferma che dal mare, è una fortezza 

naturale che è stata rivendicata da bizantini, franchi, veneziani e ottomani. L’atmosfera è quella di una meraviglia 

piena di ciottoli. Non appena varcheremo le porte del castello, entreremo nel cuore di una cittadella 

medievale. Vicoli ad arco, case pittoresche e chiese fatiscenti sono intervallate da caffè, taverne, negozi e botteghe 

artigiane. Quello che un tempo era il viale centrale dei bizantini, il mercato veneziano e il bazar degli ottomani è ora 

il luogo in cui ci siederemo per un caffè per assorbire tutto ciò. Ovunque troviamo negozietti che vendono prodotti 

locali. Se avremo voglia di qualcosa di dolce, saraemo sicuramente attratti dagli aromi dell’amigtholata a base di 

mandorle che si diffonde dai negozi di dolciumi. O forse dai samousades, ripieni di mandorle, noci e miele di timo.  

Sparta e Mistra: ormai dell'antica Sparta non è rimasto nulla e si può visitare la cittadella di Mistras. Questa 

cittadella fortificata è un complesso stratificato, che copre diversi secoli di storia, in particolare fa il Duecento, 

quando fu ceduta dai Franchi a Bisanzio, e il Quattrocento. 

I bizantini costruirono varie chiese e monasteri nel sito, che oggi appare quasi addormentato, adagiato fra gli ulivi sul 

fianco della catena Taigeto, in una posizione che domina la pianura di Sparta. Il castello franco in cima è 

praticamente solo uno scheletro di mura, da visitare per il panorama. Molti edifici sono in rovina, ma le chiese, con i 

loro affreschi, sono meravigliosamente conservate. Certo, anche il palazzo dei Despoti sembra nuovo e in effetti è 

stato assurdamente ricostruito, una tendenza che negli ultimi anni sembra aver purtroppo preso decisamente piede 

in tutta la Grecia.  

Statua di Leonida a Sparta: Alta circa tre metri, si trova davanti allo stadio (e a nord del centro, verso la città 

vecchia). Reca la scritta ‘molon labe’, venite a prenderle, la risposta scritta che, alle Termopili, il re spartano Leonida 

avrebbe inviato ai persiani che chiedevano di consegnare le armi 

Neapoli: è una cittadina di circa 2000 abitanti sulla costa interna della Laconia orientale, la punta estrema del 

Peloponneso, ad appena 150 chilometri dalla leggendaria città di Sparta. La città moderna si trova a poca distanza 



dal luogo dove sorgeva Voies, una antichissima città di origine micenea fondata nel 2000 a.C., dove una leggenda 

sostiene fosse arrivato anche Enea, il condottiero troiano in fuga dopo la distruzione della sua città da parte degli 

Achei. Enea avrebbe anche fondato a poca distanza Afrodisia, Itis e Sidis formando la cosiddetta Tripoli della Laconia 

che in periodo miceneo furono alcune delle città più ricche del Peloponneso.Da un’analisi storica risulta evidente 

che Voies fu uno dei centri di maggior importanza della zona fino al momento della conquista romana della Grecia, 

nel corso del II secolo a.C., quando la città venne abbandonata dopo che l’esercito di Roma incendiò gli edifici più 

importanti. Oggi Neapolis fa parte insieme ad altri centri minori della municipalità di Vatika, integrata nel più grande 

comune di Malvasia, che si trova sulla costa opposta della Laconia. 

Questo piccolo centro è una vera scoperta per i turisti che arrivano da Atene e dalle altre più famose città della 

Grecia poiché, pur essendo poco conosciuto, nasconde una ricchezza artistica, storica e un mare che non hanno nulla 

da invidiare alle sue sorelle maggiori. In questa guida scopriremo le mete più interessanti e le attrazioni da non 

perdere in un viaggio a Neapolis, tra arte storia e mare sulla punta del Peloponneso. 

Neapolis si presenta come una piccola cittadina in riva al mare, con le basse abitazioni intonacate di bianco e il 

suggestivo porticciolo dove si può fare una passeggiata e sedersi ad ammirare il dondolio delle piccole barche dei 

pescatori ferme lungo il molo. Le piccole strade del centro sono un viaggio nel tempo verso una Grecia più antica e 

autentica rispetto alle grandi città più famose del continente e offrono la possibilità di gustare prelibati piatti di 

pesce freschissimo, grazie ai numerosi ristoranti che si riferiscono direttamente dai piccoli pescatori locali. 

A poca distanza dal porto di Neapolis si può visitare una interessante realtà museale: il Museo del mare, che 

raccoglie numerosi oggetti che raccontano in modo molto chiaro il rapporto simbiotico tra la città e le acque 

dell’Egeo che la bagnano; inoltre nelle sue sale si possono scoprire le storie dei numerosi relitti di navi che nel corso 

dei secoli sono naufragate e sono state affondate nel corso di aspre battaglie nella baia davanti la città. 

Tra i monumenti più interessanti del centro si può visitare la bella chiesa di Agia Triada, costruita su una piccola 

collina che permette di avere una splendida vista su tutta la baia di Vatika e si può ammirare la statua del marinaio 

sul molo principale del porto. 

 

    

 

https://siviaggia.it/viaggi/guide-di-viaggio-atene/163107/


 

 

 



 

 

 



Camere: 

Bauli Picchu 

Ceo Franco 

Tex Giamma 

Miglio Bassi 

Galvao Paz 

Roma Fosca 

Visi Toto 

Bum 

 

Hotel  Hermes , Apollonos 19 , Atene 

Panorama Hotel, main Street, Monemvasia  

 

Pulmino Tex: Tex,  Giamma, Visi, Paz, Galvao, Bum e Bassi.  

Pulmino Bauli: Bauli, Roma, Ceo, Frenk, Miglio, Fosca, Picchu e Toto. 

 

Elezioni meta 2024 (voti totali 190 maggioranza 96): 

6 senatori e 9 onorevoli 

22  Bauli 

21 Ceo, Roma, Tex e Giamma 

19 Picchu 

13 Fosca 

11 Galvao e Toto 

9 Franco 

7 Visi 

5 Miglio 

4 Bassi 

3 Paz 

2 Bum 

 



Mete: 

Fiandre 2025 (Bruges, Gent, Anversa e Ostenda) 

Loira 2025  (tutti i castelli da Tours a Nantes) 

Tenerife 2025 

Budapest 2025 

Istanbul 2025 

Zara Spalato Dubrovnik 2025 

Israele 2025 (Tel Aviv Gerusalemme) 
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