


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.

Actually is the biggest classic car event in 
Greece. It is organized by TRISKELION under 
the auspices of Filpa (Greek FIVA 
Federation). 
2021 will be the 8th edition of the Event. 

Participants have the opportunity to 
navigate through well maintained, 
meandering routes visiting some of the 
most historic places and sites in the world!

Il Tour du Péloponnèse (TdP) è un evento 
annuale di una settimana che unisce 
prestigio, eleganza ed esclusività per i 
proprietari di auto d'epoca che vogliono 
esplorare il Peloponneso.

Ad oggi è il più grande evento di auto d'epoca 
in Grecia. È organizzato da TRISKELION sotto 
l'egida di Filpa (Greek FIVA Federation).
2021 sarà la 8a edizione dell'evento.

I partecipanti avranno l'opportunità di 
viaggiare attraverso percorsi tortuosi ma 
curati visitando alcuni dei luoghi e dei siti più 
storici al mondo!

> > > > > > > > > > > >



We invite you to raise your adrenaline! 
Hence, we combine each destination with 
competitive (regularity) challenges 
throughout the whole sportive venture!

And of course we invite you to discover 
elements of our philosophy of life by 
following us in guided tours in archaeological 
sites, visits in the best Greek wineries and 
by enjoying luxurious hospitality and the 
famous Greek cuisine. 

Ti invitiamo a tirar fuori la tua adrenalina, 
combinando ogni destinazione con sfide 
competitive (regolarità) durante tutta 
questa avventura sportiva!

E naturalmente ti invitiamo a scoprire 
elementi della nostra filosofia di vita 
seguendoci in visite guidate in siti 
archeologici, visite nelle migliori cantine 
greche e godendo di un'ospitalità lussuosa e 
della famosa cucina greca.

John Karampelas - The Clerck of the Course





This year TdP will have 21 special stages inclu-
ding the notorious night stage, with 55 timin-
gs on a distance of approximately 1000 kilo-
meters in total. 
Running to reasonably relaxed schedule with 
new exciting routes, leisurely lunches-din-
ners and high-quality hotels. 

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

Quest'anno il TdP avrà 21 prove speciali, tra 
cui la famigerata “night stage”, con 55 rileva-
menti su una distanza di circa 1000 chilome-
tri totali, da affrontare a ritmo ragionevol-
mente rilassato, con nuovi ed entusiasmanti 
percorsi, pasti appetitosi e hotel di alto livel-
lo.

Se ami le auto classiche e ti piace goderti la 
vita, hai appena trovato ciò che fa per te!

3rd TO 9th OCTOBER 2021  
HERE WE ARE!



TdP 2021 regulation is available on 
triskelion.gr. 

Our main goal is to keep the spirit of TdP, so 
we will only accept 70 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 page to keep 
informed about all TdP updates and news.

Il regolamento del TdP 2021 è disponibile sul 
sito triskelion.gr. 

L’obiettivo principale è quello di mantenere 
intatto lo spirito del TdP, quindi saranno 
accettati al massimo 70 equipaggi, al fine di 
garantire il meglio dei nostri servizi ai 
partecipanti provenienti da tutto il mondo. 
L’itinerario completo disponibile è sul nostro 
sito, visitate la nostra pagina web e il nostro 
profile Facebook per restare informati su 
tutti gli aggiornamenti e le notizie relative al 
TdP.



This competitive Rally is open to any veteran, 
vintage and classic car of the type in 
production before 1985. We are now focused 
on giving an advantage to older cars.
Following this  guideline we are accepting 
younger cars (1982-1985 J Category) but 
there is an age coefficient giving an 
advantage to older cars. 

Above all, TdP is a bonding game, an 
enjoyable adventure on the picturesque 
Greek landscape. 
Welcome to TdP 2021!

L’evento è aperto a qualsiasi auto vintage e 
classica prodotta prima del 1985, con un 
piccolo vantaggio per le auto più anziane. In 
base a questo principio, saranno accettate 
auto più giovani (categoria J 1982-1985), ma 
c'è un coefficiente di età che dà un vantaggio 
alle auto più vecchie.

Per concludere, il TdP è prima di ogni altra 
cosa un evento ludico, un ritrovo tra amici, 
una divertente avventura ambientata nel 
pittoresco paesaggio greco.
Benvenuti al TdP 2021!



 > > > > > > > > > PROGRAMME

DAY 0:              PATRAS > SKAFIDIA                                 88km

DAY 1:               IGOUMENITSA > SKAFIDIA                              370km

DAY 2:               SKAFIDIA > OLYMPIA > TEMPLE OF APOLLO EPIKOURIOS >  KALAMATA  186km

DAY 3:              KALAMATA > MARMARI > LIMENI                              167km

DAY 4:               LIMENI > AREOPOLI > ARCHANGELOS > MONEMVASIA                             143km

DAY 5:               MONEMVASIA > KYPARISSI > SPARTA - MYSTRAS                              152km

DAY 6:               SPARTA - MYSTRAS > ANCIENT TEGEA > NAFPLIO                                     192km

DAY 7:              NAFPLIO > MYCENAE > NAFPLIO                                  101km

DAY 8:              NAFPLIO > PATRAS                                 195km

SAT 02/10

SUN 03/10

MON 04/10

TUE 05/10

WED 06/10

THU 07/10

FRI 08/10

SAT 09/10

SUN 10/10

1511km





  > > > > > > > > > > > > > >  SITES INFORMATION   
INFORMAZIONI SUI LUOGHI







Olympia 
Olympia è l'inizio ufficiale del Tdp. Scegliamo Olimpia perché è nota per i suoi giochi famosi nella storia: i Giochi Olimpici.
I primi Giochi Olimpici erano in onore di Zeus e si tenevano ogni quattro anni dall'VIII secolo a.C. al IV secolo d.C. Il primo festival olimpico 
fu organizzato sul sito dalle autorità di Elis nell'VIII secolo a.C. Importanti modifiche furono apportate al sito intorno al 700 a.C., incluso il 
livellamento del terreno e lo scavo di nuovi pozzi. Quando il potere di Eli si indebolì all'inizio del VII secolo a.C. il santuario cadde nelle mani 
dei Pisatani nel 676 a.C. che organizzarono i giochi fino alla fine del VII secolo a.C. Il periodo tra il V e il IV secolo a.C. è stato il periodo d'oro 
nel sito di Olimpia. Fu costruita un'ampia gamma di nuovi edifici e strutture religiose e secolari.
La fiamma olimpica dei nostri giorni durante i Giochi Olimpici è illuminata dal riflesso della luce solare in uno specchio parabolico di fronte 
al Tempio di Era e quindi trasportata da una torcia nel luogo in cui si terranno i giochi.

Il tempio di Apollo Epicurio
La nostra prima tappa del lunedì è il famoso Tempio di Apollo Epicurio. Era dedicato ad Apollo Epikourios ("Apollo l'aiutante"). È stato 
progettato da Iktinos, architetto di Atene che ha anche costruito il Tempio di Efesto e il Partenone.
 Il Tempio di Apollo Epicurio è un eccezionale esempio di santuario votivo ellenico in ambiente rurale. Rappresenta un risultato artistico 
unico, notevole per le sue caratteristiche arcaiche e per le sue audaci innovazioni. Il Tempio fu dedicato dagli abitanti di Phigalia ad Apollo 
Epicurio, il dio-guaritore che era venuto in loro aiuto quando erano stati colpiti dalla peste. Costruito nella seconda metà del V secolo a.C. 
(420-410 a.C. circa), appartiene alla prima generazione di edifici postpartenoniani. L'antico scrittore Pausania ne ammirava la bellezza e 
l'armonia. Essendo situato lontano dalla città, il tempio è rimasto sconosciuto per un lungo periodo di tempo. Un architetto francese se ne 
accorse per caso nel 1765 e lo portò all'attenzione del mondo accademico. La prima indagine archeologica fu nel 1812. La scoperta delle 22 
lastre scolpite del fregio ionico fu acquisita nel 1814 per ordine del futuro re Giorgio IV d'Inghilterra e trasferita al British Museum insieme 
alla capitale corinzia. Privato di decorazioni di eccezionale qualità (una Centauromachia e un'Amazzonomachia), il Tempio è stato 
accuratamente restaurato nel 1902 e nuovamente nel 1965. Nel 1986 il sito è stato inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco.

Kalamata
Tipica città moderna, Kalamata è la seconda città più popolosa della penisola del Peloponneso. Capitale e porto principale dell'unità 
regionale della Messenia, si trova lungo il fiume Nedon, all'estremità del Golfo di Messenia. Qui ci godremo la nostra prima notte durante 
questo raduno. Il nome moderno Kalamáta è una corruzione del nome più antico Καλάμαι, Kalámai, "canne". La somiglianza fonetica di 
Kalamáta con la frase "kalá mátia" ("occhi buoni") ha portato a varie etimologie popolari. La storia di Kalamata inizia con Omero, che cita 
Pharai (Φαραί), un'antica città costruita più o meno dove si trova oggi il castello di Kalamata. Kalamata conobbe un periodo di prosperità 
tra l'XI e il XII secolo, come attestano le cinque chiese superstiti costruite in questo periodo, tra cui la Chiesa dei Santi Apostoli, così come i 
commenti del geografo arabo al-Idrisi, che la definisce una città "grande e popolosa". Dopo la quarta crociata, Kalamata fu conquistata dai 
feudatari franchi Guglielmo di Champlitte e Goffredo di Villehardouin in 1205, quando la sua fortezza bizantina era apparentemente in uno 
stato così grave da non poter essere difesa contro di loro. Così la città divenne parte del Principato di Acaia, e dopo che Champlitte ne 
concesse il possesso a Goffredo di Villehardou in, la città era il centro del patrimonio di Villehardouin nel Principato. Qui nacque e morì il 
principe Guglielmo II di Villehardouin. Kalamata lo era occupata dagli Ottomani dal 1481 al 1685, come il resto della Grecia. La Repubblica 
Veneziana governò Kalamata dal 1685 come parte del "Regno della Morea" (italiano: Regno di Morea). Durante l'occupazione veneziana la 
città fu fortificata, sviluppata e prosperò economicamente. Tuttavia, gli ottomani rioccuparono Kalamata nella guerra del 1715 e la 
controllarono fino alla guerra d'indipendenza greca. Kalamata è stata la prima città ad essere liberata quando i greci si sono sollevati durante 
la guerra d'indipendenza greca. Il 23 marzo 1821 fu rilevata dalle forze rivoluzionarie greche sotto il comando dei generali Theodoros 
Kolokotronis, Petros Mavromichalis e Papaflessas. Tuttavia, nel 1825, l'invasore Ibrahim Pasha distrusse la città. 

Olympia 
Olympia is the Official Start of Tdp. We choose Olympia because it is known for its famous games in history: the Olympic Games. The first 
Olympic Games were in honor of Zeus and were held every four years from the 8th century BC to the 4th century AD. The first Olympic 
festival was organized on the site by the authorities of Elis in the 8th century BC. Major changes were made to the site around 700 BC, 
including levelling land and digging new wells. When Eli’s power weakened at the beginning of the 7th century BC the sanctuary fell into the 
hands of the Pisatans in 676 BC who organized the games until the late 7th century BC. The period between the 5th and 4th centuries BC, 
was the golden age at the site of Olympia. A wide range of new religious and secular buildings and structures were constructed. The 
Olympic flame in our modern-days during the Olympic Games is lit by the reflection of sunlight in a parabolic mirror in front of the Temple 
of Hera and then transported by a torch to the place where the games are to be held.

The temple of Apollo Epicurius
Our first stop on Monday is the famous Temple of Apollo Epicurius. It was dedicated to Apollo Epikourios ("Apollo the helper"). It was 
designed by Iktinos, architect in Athens who also built the Temple of Hephaestus and the Parthenon.
 The Temple of Apollo Epicurius is an outstanding example of a Hellenic votive sanctuary in a rural setting. It represents a unique artistic 
achievement, remarkable for its archaic features, and for its daring innovations. The Temple was dedicated by the inhabitants of Phigalia to 
Apollo Epicurius, the god-healer who had come to their aid when they were beset by the plague. Built in the second half of the 5th century 
BC (c. 420-410 BC), it belongs to the first generation of post-Parthenonian edifices. The Ancient writer Pausanias admired its beauty and 
harmony. Being located away from the city, the temple remained undiscovered for a long period of time. A French architect came upon it 
accidentally in 1765 and brought it into the attention of the academic world. The first archaeological investigation was in 1812. The discovery 
of the Ionic frieze's 22 sculptured plates were acquired in 1814 by order of the future King George IV of England and transferred to the British 
Museum along with the Corinthian capital. Deprived of decorations of exceptional quality (a Centauromachy and an Amazonomachy), the 
Temple was carefully restored in 1902, and again in 1965. In 1986 the site was included in Unesco’s World Heritage List.

Kalamata
Typical modern city, Kalamata is the second most populous city of the Peloponnese peninsula. The capital and chief port of the Messenia 
regional unit, it lies along the Nedon River at the head of the Messenian Gulf. Here we are going to enjoy our first night during this rally. The 
modern name Kalamáta is a corruption of the older name Καλάμαι, Kalámai, "reeds”. The phonetic similarity of Kalamáta with the phrase 
"kalá mátia" ("good eyes") has led to various folk etymologies. The history of Kalamata begins with Homer, who mentions Pharai (Φαραί), 
an ancient city built more or less where the Kalamata Castle stands today. Kalamata experienced a period of prosperity in the 11th–12th 
centuries, as attested by the five surviving churches built in this period, including the Church of the Holy Apostles, as well as the comments 
of the Arab geographer al-Idrisi, who calls it a "large and populous" town. Following the Fourth Crusade, Kalamata was conquered by 
Frankish feudal lords William of Champlitte and Geoffrey of Villehardouin in 1205, when its Byzantine fortress was apparently in so bad a 
state that it could not be defended against them. Thus the town became part of the Principality of Achaea, and after Champlitte granted its 
possession to Geoffrey of Villehardouin, the town was the center of the Villehardouin’s patrimony in the Principality. Prince William II of 
Villehardouin was born and died there. Kalamata was occupied by the Ottomans from 1481 to 1685, like the rest of Greece. The Venetian 
Republic ruled Kalamata from 1685 as part of the "Kingdom of the Morea" (Italian: Regno di Morea). During the Venetian occupation the 
city was fortified, developed and thrived economically. However, the Ottomans reoccupied Kalamata in the war of 1715 and controlled it until 
the Greek War of Independence. Kalamata was the first city to be liberated as the Greeks rose in the Greek War of Independence. On 23 
March 1821, it was taken over by the Greek revolutionary forces under the command of generals Theodoros Kolokotronis, Petros 
Mavromichalis and Papaflessas. However, in 1825, the invading Ibrahim Pasha destroyed the city.







Kardamyli and Stoupa 
Sulla strada da Kalamata a Limeni, passeremo per Kardamyli e Stoupa. Nell'Iliade, Omero cita Kardamyli come una delle sette città offerte 
da Agamennone ad Achille come condizione per riprendere il combattimento durante la guerra di Troia. Il borgo conserva il suo antico nome. 
Il villaggio di Kalamitsi, appena fuori Kardamili, era, nei suoi ultimi anni, la casa principale di Patrick Leigh Fermor e sua moglie Joan. Patrick 
era uno scrittore inglese che è stato nominato cittadino onorario del villaggio per la sua partecipazione alla Resistenza greca durante la 
seconda guerra mondiale, in particolare a Creta. Morì in ospedale nel 2011 il giorno dopo essere tornato nella sua altra casa a Dumbleton in 
Inghilterra. Stoupa è un villaggio sulla costa della penisola meridionale del Peloponneso, situato in un'area chiamata Outer Mani. In passato, 
la zona di Mani era nota per i suoi fieri abitanti, che vivevano in torri fortificate isolate (alcune delle quali sono ancora presenti oggi, in rovina 
o restaurate). Le torri offrivano protezione in un'area in cui le faide erano all'ordine del giorno.

Areopoli - Limeni - Gerolimenas
Areopoli è una città sulla penisola di Mani. La parola Areopoli significa "città di Ares", l'antico dio greco della guerra. Era la sede del comune 
di Oitylo. La guerra d'indipendenza greca fu iniziata ad Areopoli il 17 marzo 1821 da Petros Pierrakos, noto anche come Petros Mavromichalis, 
l'ultimo bey di Mani. Ora Areopoli è diventata una fiorente città. Le sue case a torre, costruite con pietre da campo, si distinguono dai 
tradizionali edifici bianchi e blu che caratterizzano molti villaggi greci.
Limeni con il suo porto simile a un fiordo è uno dei posti più belli del Peloponneso. È un pittoresco villaggio di pescatori con ottime taverne 
di pesce e bellissime case a torre. Qui si può ammirare la casa torre della famiglia Mavromichalis, che ha svolto un ruolo significativo nella 
guerra d'indipendenza greca. Il villaggio è perfetto anche per nuotare. Qui ci godremo la nostra pausa pranzo al ristorante di pesce "Takis", 
del giorno 2. 
Gerolimenas è un pittoresco piccolo villaggio costiero e una comunità nell'unità municipale di Oitylo, all'estremità meridionale della 
penisola di Mani, in Laconia, Peloponneso, Grecia. Il nome, che significa "Porto Vecchio", si pensa derivi dall'antico (Hieros Limen), che 
significa "Porto Sacro". Uno degli insediamenti più remoti del Peloponneso, fino agli anni '70 era raggiunto principalmente in barca. In 
passato era un importante centro di pesca e presentava infrastrutture sostanziali come un cantiere navale, forniture di ghiaccio e un mercato 
del pesce. Oggi l'industria principale è il turismo.

Marmari - Capo Matapan o Tainaro
Marmari è un piccolissimo insediamento nella parte più meridionale di Inner Mani. Probabilmente è l'antico Achilleus, un piccolo porto in 
epoca classica che è stato menzionato da Pausania e altri storici ma può aver avuto poco significato poiché non danno dettagli oltre al 
nome. Tainaro si trova all'estremità della penisola di Mani, in Grecia. Capo Matapan è il punto più meridionale della Grecia continentale e il 
secondo punto più meridionale dell'Europa continentale. Separa il Golfo di Messenia a ovest dal Golfo di Laconia a est.
Cape Matapan è un luogo importante da migliaia di anni. La punta di Capo Matapan era il sito dell'antica città di Tenaro, vicino alla quale 
c'era (ed è tuttora) una grotta che le leggende greche sostengono fosse la casa di Ade, il dio dei morti. Gli antichi Spartani vi costruirono 
diversi templi, dedicati a varie divinità. Sulla collina situata sopra la grotta, giacciono i resti di un antico tempio dedicato al dio del mare 
Poseidone. Sotto l'impero bizantino, il tempio fu trasformato in una chiesa cristiana e ancora oggi vi si svolgono riti cristiani. Capo Matapan 
era un tempo il luogo in cui i mercenari aspettavano di essere impiegati.
A Capo Matapan, l'aspirante nave di salvataggio del Titanic, la SS Californian, fu silurata e affondata dalle forze tedesche il 9 novembre 1915. 
Nel marzo 1941, una grande battaglia navale, la Battaglia di Capo Matapan, si svolse al largo della costa di Capo Matapan , tra la Royal Navy 
e la Regia Marina italiana, in cui gli inglesi uscirono vittoriosi in un incontro unilaterale. Il risultato principale dell'incontro è stato quello di 
ridurre drasticamente la futura attività navale italiana nel Mediterraneo orientale. Più recentemente è stato costruito un faro, ma ora è in 
disuso.Essendo il punto più meridionale della Grecia continentale, il promontorio si trova sulla rotta migratoria degli uccelli diretti in Africa. 

Kardamyli and Stoupa 
On the way from Kalamata to Limeni, we will pass by Kardamyli and Stoupa. In the Iliad, Homer cites Kardamyli as one of the seven cities 
offered by Agamemnon to Achilles as a condition to rejoin the fight during the Trojan War. The village preserves its ancient name. The village 
of Kalamitsi, just outside Kardamili was, in his later years, the principal home of Patrick Leigh Fermor and his wife Joan. Patrick was an 
English writer who was made an honorary citizen of the village for his participation in the Greek Resistance during World War II, especially 
in Crete. He died in hospital in 2011 the day after returning to his other home in Dumbleton in England.
Stoupa is a village on the coast of the southern Peloponnese peninsula, located in an area called Outer Mani. In the past, Mani area was 
known for its fierce inhabitants, who lived in isolated fortified towers (some of which are still present today, either in ruins or having been 
restored). The towers offered protection in an area where feuding was commonplace.

Areopoli - Limeni - Gerolimenas 
Areopoli is a town on the Mani Peninsula. The word Areopoli means "city of Ares", the ancient Greek god of war. It was the seat of Oitylo 
municipality. The Greek War of Independence was started at Areopoli on March 17, 1821 by Petros Pierrakos, also known as Petros 
Mavromichalis, the last bey of Mani. Now Areopoli has grown into a flourishing town. Its tower houses, constructed with field stones, are 
distinct from the traditional blue and white buildings that characterize many Greek villages.
Limeni with its fiord like port is one of the most beautiful places of Peloponnese. It’s a picturesque fishing village with excellent fish taverns 
and beautiful tower houses. Here you can admire the tower house of the Mavromichalis family, which played a significant role in the Greek 
War of Independence. The village is perfect for swimming as well. Here we are going to enjoy our lunch break at ''Takis'' fish restaurant, of 
Day 2.
Gerolimenas is a picturesque small coastal village and a community in the municipal unit of Oitylo, at the southern end of the Mani 
Peninsula, in Laconia, Peloponnese, Greece. Τhe name, which means "Old Harbour", is thought to derive from the ancient (Hieros Limen), 
meaning "Sacred Harbor". One of the remotest settlements in the Peloponnese, until the 1970s it was reached mainly by boat. In the past it 
was a major fishing center, and featured substantial infrastructure such as a shipyard, ice supplies, and a fish market. Today the main 
industry is tourism. 

Marmari - Cape Matapan or Tainaro
Marmari is a very small settlement in the southernmost part of Inner Mani. It  is probably ancient Achilleus, a small harbour in classical times 
which was mentioned by Pausanias and other historians but can have had little significance since they give no detail other than the name. 
Tainaro is situated at the end of the Mani Peninsula, Greece. Cape Matapan is the southernmost point of mainland Greece, and the second 
southernmost point in mainland Europe. It separates the Messenian Gulf in the west from the Laconian Gulf in the east.
Cape Matapan has been an important place for thousands of years. The tip of Cape Matapan was the site of the ancient town Tenarus, near 
which there was (and still is) a cave that Greek legends claim was the home of Hades, the god of the dead. The ancient Spartans built several 
temples there, dedicated to various gods. On the hill situated above the cave, lie the remnants of an ancient temple dedicated to the sea god 
Poseidon. Under the Byzantine Empire, the temple was converted into a Christian church, and Christian rites are conducted there to this day. 
Cape Matapan was once the place where mercenaries waited to be employed.
At Cape Matapan, the Titanic's would-be rescue ship, the SS Californian, was torpedoed and sunk by German forces on 9 November 1915. In 
March 1941, a major naval battle, the Battle of Cape Matapan, occurred off the coast of Cape Matapan, between the Royal Navy and the 
Italian Regia Marina, in which the British emerged victorious in a one-sided encounter. The encounter's main result was to drastically reduce 
future Italian naval activity in the Eastern Mediterranean. More recently a lighthouse was constructed, but it is now in disuse.
As the southernmost point of mainland Greece, the cape is on the migration route of birds headed to Africa.







Monemvasia
Stiamo raggiungendo la nostra destinazione per il giorno 3. Monemvasia si trova su una piccola isola al largo della costa orientale del 
Peloponneso. L'isola è collegata alla terraferma da una breve strada rialzata lunga 200 m. La sua area è costituita principalmente da un 
vasto altopiano a circa 100 metri sul livello del mare, largo fino a 300 me lungo 1 km, sede di una potente fortezza medievale. Le mura della 
città e molte chiese bizantine rimangono del periodo medievale. Il nome del paese deriva da due parole greche, mone ed emvasia, che 
significa "ingresso unico". La sua forma italiana, la Malvasia, ha dato il nome al vino Malmsey.
La città e la fortezza di Monemvasia furono fondate nel 583 da persone che cercavano rifugio dall'invasione greca e avarica degli slavi. Dal 
X secolo d.C. la città si sviluppò in un importante centro commerciale e marittimo. La fortezza resistette alle invasioni arabe e normanne nel 
1147. Guglielmo II di Villehardouin la prese nel 1248, a condizioni d'onore, dopo tre anni di assedio; nel 1259 Guglielmo fu catturato dai Greci 
dopo la battaglia di Pelagonia e nel 1262 Monemvasia fu ceduta a Michele VIII Paleologo come parte del riscatto di Guglielmo. Rimase parte 
dell'Impero bizantino fino al 1460, diventando sede di un governatore imperiale, approdo per operazioni bizantine contro i Franchi, porto 
principale per l'imbarco (se non sempre produzione) per il vino della Malvasia e una delle tane più pericolose per i corsari nel Levante.
Godetevi il vostro pernottamento in uno dei luoghi più romantici della terra!

Monemvasia 
We are reaching our destination for Day 3. Monemvasia is located on a small island off the east coast of the Peloponnese. The island is 
linked to the mainland by a short causeway 200m in length. Its area consists mostly of a large plateau some 100 meters above sea level, 
up to 300 m wide and 1 km long, the site of a powerful medieval fortress. The town walls and many Byzantine churches remain from the 
medieval period. The town's name derives from two Greek words, mone and emvasia, meaning "single entrance". Its Italian form, Malvasia, 
gave its name to Malmsey wine.
The town and fortress of Monemvasia were founded in 583 by people seeking refuge from the Slavic and the Avaric invasion of Greece. From 
the 10th century AD, the town developed into an important trade and maritime centre. The fortress withstood the Arab and Norman invasions 
in 1147. William II of Villehardouin took it in 1248, on honourable terms, after three years of siege; in 1259 William was captured by the Greeks 
after the battle of Pelagonia and in 1262 Monemvasia was surrendered to Michael VIII Palaiologos as part of William's ransom. It remained 
part of the Byzantine Empire until 1460, becoming the seat of an imperial governor, a landing place for Byzantine operations against the 
Franks, the main port for shipment (if not always production) for Malmsey wine, and one of the most dangerous lairs for corsairs in the 
Levant. Enjoy your overnight on one of the most romantic places on earth!







 Kyparissi
Il giorno 4 è iniziato e stai guidando verso Kyparissi. Kyparissi era un antico santuario di Asclepio ed era conosciuto come Kyfanta. Ad un 
certo punto della sua storia la gente di questa lussureggiante valle di ulivi, pini e carrubi ha lasciato la costa e si è trasferita su un punto 
più alto dove il villaggio era nascosto dal mare e dai pirati che hanno fatto irruzione sulla costa.

Geraki
Attraversando la valle della Laconia, ti imbatterai in un'altra tipica città bizantina, Geraki (inizio della famigerata Prova Speciale). Vicino 
a Geraki si trova la fortezza medievale da cui prende il nome il villaggio e che costituiva la sede della Baronia di Geraki nel Principato 
franco di Acaia. Prenditi un po 'di tempo per vedere le chiese e prima di entrare nella prova speciale, magari una breve visita al Castello 
di Geraki.

Mystras
Mystras si trova sul monte. Taigeto, vicino all'antica Sparta, fu la capitale del dispotato bizantino della Morea nel XIV e XV secolo. Il sito 
rimase abitato per tutto il periodo ottomano, dove fu scambiato dai viaggiatori occidentali per l'antica Sparta. Negli anni '30 
dell'Ottocento fu abbandonato e la nuova città fu costruita a circa 8 chilometri a est. 
Gli affreschi nella chiesa del monastero di Peribleptos, datati tra il 1348 e il 1380, sono un'eccezionale superstite del ciclo tardo bizantino 
e cruciali per la comprensione dell'arte bizantina. Mystras fu anche l'ultimo centro della cultura bizantina; il filosofo neoplatonico 
George Gemistos Plethon vi visse fino alla sua morte nel 1452. Lui e altri studiosi con sede a Mystras, influenzarono il Rinascimento 
italiano, soprattutto dopo aver accompagnato l'imperatore Giovanni VIII Paleologo a Firenze nel 1439.
Nel 1989 le rovine, tra cui la fortezza, il palazzo, le chiese e i monasteri, sono state nominate patrimonio mondiale dell'UNESCO.

La Chiesa di Agia Fotini a Mantinea
Il tempio paradossale. Molte persone visitano la zona solo perché hanno sentito parlare di questo "mito della pietra". Situato 
direttamente di fronte al sito archeologico di Mantinea, sembra di conversare con esso.
In effetti, combina antichi ritmi architettonici con elementi bizantini, come se cercasse di diventare un ponte tra le culture. In primo 
luogo, la consacrazione della chiesa ad Agia Fotini (il nome del santo, Fotini, significa luce) riflette il rapporto di Arcadia con la luce. 
È noto che il Monte Lykaio significa montagna luminosa e lo stesso vale per il nome di Lykaon, il fondatore di Arcadia. Lo stesso spirito 
di sincretismo continua sugli affreschi della chiesa. Le persone dei santi sono raffigurate come antichi filosofi greci. Ci sono anche alcuni 
riferimenti culturali ai templi di Iside, abbondanti in Arcadia. Il tempio è stato inaugurato nel 1972 ed è già parte del mito arcadico. 
Il risultato estetico complessivo è di grande interesse e ancora maggiori sono le implicazioni spirituali di questo lavoro. 
Nei dintorni si trova un monumento commemorativo in onore di coloro che morirono in guerre governate dalla stessa logica, così come 
il cosiddetto pozzo di Giacobbe, un'elegante fontana colonnata di imponente costruzione .

Kyparissi
Day 4 has started and you are driving towards Kyparissi. Kyparissi was an ancient sanctuary of Asclepius and used to be known as Kyfanta. 
At some point in its history the people of this lush valley of olive trees, pine and carob left the coast and moved to a highpoint where the 
village was hidden from the sea and the pirates who raided the coast.

Geraki 
Passing through the Laconian valley, you will come across to another typical Byzantine city, Geraki (start of the notorious Special Stage). 
Close to Geraki is the medieval fortress after which the village is named, and which formed the seat of the Barony of Geraki in the Frankish 
Principality of Achaea. Take some time to see the churches and before entering the special stage, maybe a quick visit to the Castle of Geraki.

Mystras
Mystras is situated on Mt. Taygetos, near ancient Sparta, served as the capital of the Byzantine despotate of the Morea in the 14th and 15th 
centuries. The site remained inhabited throughout the Ottoman period, where it was mistaken by Western travellers for ancient Sparta. In 
the 1830s, it was abandoned and the new town was built at approximately 8 kilometres to the east. 
The frescos in the Peribleptos Monastery Church, dating between 1348 and 1380, are an exceptional surviving from late Byzantine cycle and 
crucial for the understanding of Byzantine art. Mystras was also the last centre of Byzantine scholarship; the Neoplatonist philosopher 
George Gemistos Plethon lived there until his death in 1452. He and other scholars based in Mystras, influenced the Italian Renaissance, 
especially after accompanying the emperor John VIII Palaiologos to Florence in 1439. 
In 1989 the ruins, including the fortress, palace, churches, and monasteries, were named a UNESCO World Heritage Site.

The Church of Agia Fotini in Mantinea 
The paradoxical temple. Quite a lot of people visit the area just because they have heard talks about this “myth of stone”. Located directly 
across the archaeological site of Mantinea, seems like conversing with it. In fact, it combines ancient architectural rhythms with Byzantine 
elements, like if it seeks to become a bridge between cultures. Firstly, the consecration of the church to Agia Fotini (the name of the saint, 
Fotini, means light) reflects the relationship of Arcadia with light. It is known that Mount Lykaio means bright mountain and the same applies 
for the name of Lykaon, the founder of Arcadia. 
The same spirit of syncretism continuous on the frescoes of the church. The persons of the saints are depicted as ancient Greek 
philosophers. There are also some cultural references to the, abounded in Arcadia, temples of Isis. The temple was inaugurated in 1972 and 
is already a part of the Arcadian myth. 
The overall aesthetic result is of great interest and even greater are the spiritual implications of this work.
In the surrounding area, there is a memorial in honor of those who died in wars governed by the same logic, as well as the so-called well of 
Jacob, an elegant columned fountain of impressive construction.







Nafplio
You have reached the destination of Day 4, Nafplio. The town was an important seaport held under a succession of royal houses in the Middle 
Ages as part of the lordship of Argos and Nauplia, held initially by the de la Roche following the Fourth Crusade before coming under the 
Republic of Venice and, lastly, the Ottoman Empire. The town was the capital of the First Hellenic Republic and of the Kingdom of Greece, 
from the start of the Greek Revolution in 1821 until 1834. Nafplio is now the capital of the regional unit of Argolis. 
Acronauplia is the oldest part of the city though a modern hotel has been built on it. Until the thirteenth century, it was a town on its own. 
The arrival of the Venetians and the Franks transformed it into part of the town fortifications. Other fortifications of the city include the 
Palamidi and Bourtzi, which is located in the middle of the harbor. 
Nafplio maintains a traditional architectural style with many traditional-style colorful buildings and houses, partly influenced by the 
Venetians, because of the domination of 1338-1540. Also, modern-era neoclassical buildings are also preserved, while the building of the 
National Bank of Greece is an example of Mycenaean Revival architecture. Around the city can be found several sculptures and statues. 
They are related mostly with the modern history of Nafplio, such as the statues of Ioannis Kapodistrias, Otto of Greece and Theodoros 
Kolokotronis.
Here you will have the chance of walking through the old city, enjoy a drink or have dinner on one of the many restaurants or bars. But try to 
get some sleep because day 5 is almost there....

Mycenae 
The archaeological sites of Mycenae and Tiryns have the most imposing ruins of the two greatest cities of the Mycenaean civilization, which 
dominated the eastern Mediterranean world from the 15th to the 12th century B.C. They played a vital role in the development of classical 
Greek culture. These two cities are indissolubly linked to the Homeric epics, the Iliad and the Odyssey, which have influenced European art 
and literature for more than three millennia.

Nafplio
Hai raggiunto la destinazione del giorno 4, Nafplio. La città fu un importante porto marittimo tenuto nel Medioevo sotto una successione di 
case reali come parte della signoria di Argo e Nauplia, detenuta inizialmente dai de la Roche dopo la Quarta Crociata prima di passare sotto 
la Repubblica di Venezia e, infine, il Impero ottomano. La città è stata la capitale della Prima Repubblica ellenica e del Regno di Grecia, 
dall'inizio della rivoluzione greca nel 1821 fino al 1834. Nafplio è oggi la capitale dell'unità regionale dell'Argolide.
Acronauplia è la parte più antica della città, anche se su di essa è stato costruito un hotel moderno. Fino al XIII secolo era una città a sé 
stante. L'arrivo dei Veneziani e dei Franchi lo trasformò in parte delle fortificazioni cittadine. Altre fortificazioni della città includono le 
Palamidi e Bourtzi, che si trovano al centro del porto.
Nafplio mantiene uno stile architettonico tradizionale con molti edifici colorati e case in stile tradizionale, in parte influenzati dai veneziani, 
a causa della dominazione del 1338-1540. 
Inoltre, sono conservati anche edifici neoclassici dell'era moderna, mentre l'edificio della Banca nazionale greca è un esempio di architettura 
del revival miceneo. Intorno alla città si possono trovare diverse sculture e statue. 
Sono legati principalmente alla storia moderna di Nafplio, come le statue di Ioannis Kapodistrias, Ottone di Grecia e Theodoros Kolokotronis.
Qui avrai la possibilità di passeggiare per la città vecchia, gustare un drink o cenare in uno dei tanti ristoranti o bar. Ma cerca di dormire un 
po 'perché il giorno 5 è quasi arrivato ....

Micene
I siti archeologici di Micene e Tirinto hanno le rovine più imponenti delle due più grandi città della civiltà micenea, che dominarono il mondo 
del Mediterraneo orientale dal XV al XII secolo a.C. Hanno svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo della cultura greca classica. Queste 
due città sono indissolubilmente legate all'epica omerica, l'Iliade e l'Odissea, che hanno influenzato l'arte e la letteratura europea per più di 
tre millenni. 
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