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The Tour du Péloponnèse (TdP) is an annual full week event that 
combines prestige, elegance & exclusivity for classic car owners 
who want to explore Peloponnese.

It is the biggest event of its kind in Greece in terms of duration and 
distance covered. Participants have the opportunity to navigate 
through well maintained, meandering routes visiting some of the 
most historic places and sites in the world! We invite you to 
discover elements of our philosophy of life by following us in our 
private guided tours in archaeological sites, visits in the best Greek 
wineries and by enjoying luxurious hospitality and the famous 
Greek cuisine.

Il Tour du Péloponnèse (TDP) è un evento annuale che coniuga 
prestigio, eleganza ed esclusività per gli appassionati di auto 
storiche che vogliono esplorare il Peloponneso.

È il più grande evento del suo genere in Grecia in termini di durata  
(una settimana) e di distanza coperta. I partecipanti hanno la 
possibilità di viaggiare attraverso itinerari avvincenti e 
perfettamente mantenuti visitando alcuni tra i luoghi storici più 
famosi al mondo! Sarà un piacere farvi scoprire la nostra filosofia di 
vita attraverso le nostre visite guidate private nei siti archeologici, 
nelle migliori cantine greche e godendosi la lussuosa ospitalità e 
la famosa cucina greca.



We invite you of course to raise your adrenaline! Hence, we 
combine each destination with competitive (regularity) challenges 
throughout the whole sportive venture!
This year TdP will have 20 special stages including the notorious 
night stage, with 45 timings on a distance of 1250 kilometers in 
total.

If you love classic cars and life, you just found what you were 
looking for!

Oltre a questo, una bella dose di adrenalina! Il viaggio verso 
ciascuna destinazione è arricchito da sfide competitive (di 
regolarità) per tutta la durata dell’evento!
Quest'anno il TdP includerà 20 prove speciali con 45 tratti 
cronometrati, inclusa l’ormai celebre prova nottura, su una 
distanza di 1250 chilometri in totale.

Se amate le auto classiche e la vita, avete appena trovato quello 
che stavate cercando!

John Karampelas - The Clerck of the Course



Our main goal is to keep the spirit of TdP, so we will only accept 35 
teams maximum, in order to offer the very best of our services to 
Participants from all over the world.

Full Itinerary available on our website, please visit our web and 
Facebook pageto keep informed about all TdP 2018 updates and 
news.  

Il nostro obiettivo è mantenere inalterato lo spirito del TDP, per 
questo saranno accettati non più di 36 equipaggi, al fine di offrire 
il massimo possibile ai partecipanti provenienti da tutto il mondo.

L’itinerario completo è disponibile sul nostro sito web, che vi 
invitiamo a visitare assieme alla pagina Facebook per essere 
informati riguardo tutti gli aggiornamenti e le notizie di TdP 2018.

30th September > 7th October 2018: save the date!





TdP 2018 New Regulations are available on triskelion.gr website. 

We are now focused on giving an advantage to older cars.Following 
this guideline we are accepting younger cars (1982-1988 J1/2 
Category) but they are handicapped with +2 in every Leg (day 
section).

Small cars are offered a “joker” handicap. Cars of 999cc and less 
are allowed to throw out the worst timing they had on the entire 
event.

Il regolamento del TdP 2018 è disponibile sul sito triskelion.gr. 

Tra le novità ci sono dei vantaggi per le vetture più anziane; in 
questa linea guida si collocano gli handicap per le auto più giovani 
(1982-1988 Categoria J1/2), che scontano +2 penalità in ogni 
sezione (giornata).

Alle vetture più piccole è offerto un "jolly": quelle con cilindrata 
fino a 999 cc possono infatti eliminare la prova cronometrata che 
ha fatto registrare il risultato peggiore sull'intero evento.



Tour du Péloponnèse
2018  I tinerary



Programme - September/October 2018 | Programma - Settembre/Ottobre 2018

Sunday 30th / Domenica 30      
Monday 1st / Lunedì 1
Tuesday 2nd / Martedì 2
Wednesday 3rd / Mercoledì 3
Thursday 4th / Giovedì 4
Friday 5th / Venerdì 5
Saturday 6th / Sabato 6
Extra day / Giornata extra
Sunday 7th / Domenica 7

 

Patras > Kyllini 
Olympia > Vassai > Mystras 
Mystras > Kardamyli > Diros Caves > Limeni
Limeni > Elaia > Monemvasia
Monemvasia > Ieraka > Kyparisi > Nafplio
Nafplio > Methana > Epidauros > Nafplio
Nafplio > Argos > Mykines > Corinthos > Athens (extra day entrants only)

Athens > Patras



The Ceremonial Start of Tour du Péloponnèse 2018 will be held 
symbolically in the ancient Olympia, where the Olympic Games 
were born, a sacred place for humanity, a privilege for the Tour, 
granted by the Olympia Municipality. We will then continue for the 
Temple of Apollo Epikouros, a mysterious building designed from 
Fidias, the same architect who built the Parthenon. 
From the temple, on top of the legendary Vasse Mountain, you can 
see almost the entire Western Peloponnesus. The first race day will 
end at Mystras, the medieval-Byzantine capital of Peloponnese. 
Built near the ancient Sparta, it was the capital of the medieval 
Peloponnese and the last stronghold of the Byzantines before 
Ottoman occupation.

L'inizio ufficiale del Tour du Péloponnèse 2018 si terrà 
simbolicamente presso l’antica Olympia, dove nacquero i giochi 
olimpici, un luogo sacro per l'umanità, un privilegio per il Tour. 
Proseguiremo per il  Tempio di Apollo Epikouros, un edificio 
misterioso progettato da Fidia, lo stesso architetto che costruì il 
Partenone. 
Dal tempio, sulla cima della mitica Vasse Mountain, è possibile 
vedere quasi tutto il Peloponneso occidentale. La prima giornata di 
gara si chiuderà a Mystras, la capitale medievale-bizantina del 
Peloponneso. Costruita vicino all'antica Sparta, fu la capitale del 
Peloponneso medievale e l'ultima roccaforte dei Bizantini prima 
dell'occupazione ottomana.





From there the second day begins with some of the greatest 
landscapes of TdP, with the lunch stop in Kardamyli, an ancient 
fortified settlement, and a visit to the Diros Caves, breathtaking 
submerged caves, possible to visit only by boat, parading through 
small water corridors among the rocks. Overnight stay will be in 
nearby Limeni, on the mountain overlooking the old pirate bay and 
Kelefas Castle. On the third day we will cross the indescribable 
beautiful Mani peninsula. Fortified villages, uncontaminated 
natural landscapes on the famous sea route. Our lunch stop will be 
at Elaia, a picturesque village on the seaside, before proceeding to 
the impressive Monemvasia, a small fortified island and town on 
the Laconia sea. An incredibly striking, unmissable place!

Dal secondo giorno iniziano i grandi paesaggi del TdP, con la tappa 
verso il pranzo a Kardamyli, antico insediamento fortificato, e la 
visita alle Diros Caves, grotte sottomarine mozzafiato da visitare  in 
barca sfilando tra piccoli corridoi d'acqua tra le rocce. Il 
pernottamento sarà nella vicina Limeni, sulla montagna che 
domina la vecchia baia dei pirati e il castello di Kelefas.
Il terzo giorno attraverseremo la penisola di Mani, dalla bellezza 
indescrivibile. Borghi fortificati, paesaggi naturali incontaminati a 
picco sulla celebre rotta marittima. Pranzeremo a base di pesce ad 
Elaia, pittoresco villaggio sul mare,  prima di procedere verso la 
rocca segreta di Monemvasia, una piccola isola fortificata sul mare 
della Laconia. Un luogo incredibilmente suggestivo, imperdibile!



On the fourth day we will catch the ports of Ieraka and Kyparisi, 
along the Laconia fjords: small, beautiful villages on the sea, hidden 
in small bays. From there we will drive to Nafplio, the Venetian 
capital of the Peloponnese. Dominated by the impressive Palamidi 
Palace, Nafplio boasts a charming pedestrian precinct, perfect for 
shopping and souvenirs. For the fifth day, we will drive to Methana, 
the volcanic island on the Argolis coast, known for its distinguish 
smell that originates from the volcano core. In the afternoon, before 
returning to Nafplio, we will stop at the ancient theater of 
Epidaurus, one of the best preserved, known for its incredible 
acoustics. In the evening, the traditional gala dinner and the prize 
ceremony will officially close the tour's competitive section.

Il quarto giorno toccheremo i porti di Ieraka e Kyparisi, lungo i fiordi 
della Laconia: piccoli e caratteristici villaggi sul mare, nascosti in 
piccole baie. Da lì guideremo fino a Nafplio, capitale veneziana del 
Peloponneso. Dominata dall’imponente Palazzo delle Palamidi, 
Nafplio vanta un suggestivo centro storico pedonale, perfetto per lo 
shopping e i souvenir. Dal quinto giorno, iniziano le novità del 
programma 2018: ci spingeremo fino a Methana, l'isola vulcanica 
sulla costa dell'Argolide, nota per l’inconfondibile odore vulcanico e 
le terme. Nel pomeriggio, prima del rientro a Nafplio, imperdibile 
sosta all’antico teatro di Epidauro, uno dei meglio conservati, noto 
per la sua incredibile acustica. La sera, tradizionale cena di gala con 
la chiusura ufficiale della parte competitiva del Tour e le premiazioni.





Extra day
The real news of Tour du Péloponnèse 2018 is an extra day for all the 
participants who do not want to leave Greece without making a jump 
in Athens. On Saturday morning, after visiting the renowned Skouras 
Winery and the ancheological site of the ancient Mycenae, we will 
cross Corinth's isthmus pointing to the Capital. Free afternoon to 
enjoy the traditional shopping routes, before visiting the Hellenic 
Motor Museum, the largest car collection in Greece, located in a 
futuristic 5 floors building in the heart of Athens. The final gala 
dinner of TdP 2018 will be set on the roof garden just in front of the 
Acropolis. On Sunday morning, participants’ last emotion will be the 
guided tour of the Acropolis, before going back to Patras port.

Giornata extra
La vera grande novità del Tour du Péloponnèse 2018 è un giorno 
extra per tutti i partecipanti che non vogliono lasciare il suolo greco 
senza aver fatto un salto ad Atene. Il sabato mattina, dopo la visita 
alle Cantine Skouras e agli scavi dell’antica Micene, attraverseremo 
l’istmo di Corinto in direzione della Capitale. Pomeriggio libero tra i 
vicoli dei quartieri più caratteristici, prima della visita all’Hellenic 
Motor Museum, la più grande collezione privata di auto in Grecia, 
situata in un avveniristico edificio di ben 5 piani nel cuore di Atene. A 
seguire, cena di gala conclusiva del TdP 2018 sul roof garden, con 
vista sull’Acropoli. La domenica mattina, visita guidata all’Acropoli, 
prima di risalire in macchina alla volta di Patrasso per l’imbarco.



About Scuderia Triskelion

Scuderia Triskelion is a house for classic vehicles, parts and 
accessories, equally devoted to authentic restorations and  
planning and organization of Classic Car Events in Greece and 
abroad.

Scuderia Triskelion
25th Karpetopoulou Street
Argos 212 00, Argolis, GR - +30 693 669 0320
info@triskelion.gr | www.triskelion.gr

Informazioni su Scuderia Triskelion

Scuderia Triskelion è una riferimento per veicoli, parti e accessori 
classici, che si dedica a restauri completi così come alla 
pianificazione e all’organizzazione di eventi per auto storiche, sia in 
Grecia che all'estero.

Scuderia Triskelion
25th Karpetopoulou Street
Argos 212 00, Argolis, GR - +30 693 669 0320
info@triskelion.gr | www.triskelion.gr



A classic cars regularity event created and organized by
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