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durata 7 giorni - 6 notti 

 

Il Peloponneso rappresenta, da sempre, per il viaggiatore di ogni epoca, un percorso dai grandi contenuti 

storici e artistici. Basta osservare le tappe di questo itinerario per percepire immediatamente le straordinarie 

evocazioni scaturite da siti dal valore assoluto come Corinto, Micene, Epidauro, Olimpia.  
 

Attraversando le antiche regioni dell’Arcadia, Argolide, Laconia, Messenia, Elide, le suggestioni saranno 

infinite e le narrazioni continue: il mito della bella Elena regina di Sparta e il fatale incontro con Paride, la 

tragedia di Clitennestra e Agamennone signori di Micene, Ercole e la cattura del feroce leone di Nemea, la 

terribile vendetta di Medea a Corinto. 
 

Storie, miti e personaggi, a noi noti da sempre, perché parte integrante della nostra cultura classica, 

torneranno a parlare in prima persona, ma in questo viaggio alcuni luoghi potranno ancora sorprenderci per 

bellezza e significato: Mystràs ai piedi del mitico monte Taigeto, antica capitale bizantina, è scenografica 

quanto un’Assisi disordinata, Messene è un’antica città immensa e spettacolare, il tempio di Apollo Epicurio 

a Basse, collocato solitario sulla cima di un monte, è conservato dall’Unesco come un oggetto raro e di 

valore inestimabile sotto a un grande tendone, Nemea è il sito archeologico perfetto grazie all’amore e alla 

dedizione di un archeologo americano. 

 

Viaggio in collaborazione con Associazione Flumen 



 
 

PUNTO TOURING ROMA 

 
 
 

PROGRAMMA DEL VIAGGIO 
 
 

Lunedì 16 maggio 

Roma - Atene - CORINTO 
 

Appuntamento con il gruppo alle ore 06.40 

all’aeroporto di Roma Fiumicino (Terminal 1) 

presso il check-in della compagnia Alitalia 

per il volo destinazione Atene la cui partenza 

è prevista per le ore 08.40. Arrivo ad Atene 

previsto per le ore 11.40. 
 

Successivo trasferimento in pullman a Corinto 

per la visita del primo importantissimo sito 

archeologico del nostro viaggio. 
 

Pranzo libero, cena e pernottamento a Corinto 
(località Vrahati).  
 

Corinto era una delle città più ricche e famose di 
Grecia e del mondo antico, grazie alla sua importante posizione geografica: adiacente all’istmo che univa la 
Grecia centrale al Peloponneso, controllava sia le rotte commerciali terrestri attraverso l’istmo sia quelle 
marittime, sul golfo di Corinto a nord-ovest e sul golfo Saronico ad est, avendo fondato su entrambi i golfi 
porti e empori commerciali. 
La città comprendeva anche il cosiddetto Acrocorinto (= l’acropoli), un affioramento roccioso di 573 mt che 
si innalzava a soli 8 km a sud del golfo di Corinto in una fondamentale posizione strategica, sia per i 
collegamenti commerciali terrestri sia per le rotte marittime, mentre la zona immediatamente a sud del golfo 
di Corinto era costituita da una ricca pianura agricola.  
La sua storia politica ha inizio nell’VIII secolo a.C. con la famiglia aristocratica dei Bacchiadi, rovesciati nel 
650 a.C. dalla famiglia dei tiranni Cipselo e suo figlio Periandro.  
La città, composta in età arcaica da una serie di comunità isolate e distanziate fra loro, dal V secolo a.C. 
viene circondata da un muro di cinta che dal IV secolo a.C. in poi inglobò anche il porto del Lecheo. Già a 
partire dal VI secolo a.C. la valle e le zone vicine si riempirono di santuari, edifici e monumenti: il grande 
tempio di Apollo dominava la città di Corinto dalla collinetta omonima, insieme all’abitato e alle fontane di 
Glauco e Pirene.  
Sin dall’VIII secolo a.C. Corinto aveva fondato importanti colonie in Occidente, tra cui Siracusa, per citare la 
più famosa, divenendo in breve una delle città guida del mondo ellenico. Fu la prima dove venne edificato un 
tempio dorico, il Tempio di Apollo, con il tetto coperto da tegole in terracotta; inoltre Corinto era celebre per 
la produzione ceramica, commercializzata in tutti gli angoli del Mediterraneo, i cui stili si diffusero in tutto il 
mondo di cultura greca, influendo anche sulle popolazioni dell’Italia peninsulare e dell’area egeo-anatolica.  
 
MEDEA E CORINTO 
 

Dopo aver aiutato il marito Giasone e gli Argonauti a conquistare il vello d’oro, Medea si è 
trasferita a vivere a Corinto, insieme al consorte ed ai due figli, abbandonando il padre per 
seguire il marito. Dopo alcuni anni però Giasone decide di ripudiare Medea per sposare la figlia 
di Creonte, re di Corinto. Questo gli darebbe diritto di successione al trono. 
 

La donna si lamenta col coro delle donne corinzie in modo disperato e furioso, scagliando 
maledizioni sulla casa reale, tanto che il re Creonte, sospettando una possibile vendetta, le 
intima di lasciare la città. Dissimulando con abilità i propri sentimenti, però, Medea ottiene di 
restare ancora un giorno, che le servirà per attuare il proprio piano.  
 

Giasone si reca da Medea, che gli rinfaccia tutta la sua ipocrisia e la mancanza di coraggio, ma 
Giasone sa opporre solo banali ragioni di convenienza. Di fronte all'indifferenza del marito, la 
donna attua la sua vendetta. 

 



Innanzitutto ottiene dal re di Atene Egeo, di passaggio per Corinto, la promessa di ospitarla nella propria città, offrendo di 
mettere al suo servizio le proprie arti magiche per dargli un figlio poi, fingendosi rassegnata, manda in dono alla futura 
sposa di Giasone una ghirlanda e una veste avvelenata. La ragazza, indossatele, muore tra atroci tormenti, e la stessa 
sorte tocca a Creonte, accorso per aiutarla.  
 

A quel punto Giasone accorre per salvare almeno la sua prole, ma appare Medea sul carro alato del dio Sole, che gli 
mostra i cadaveri dei figli che ella, pur straziata nel cuore, ha ucciso, privando così Giasone di una discendenza. Nel 
finale la donna vola verso Atene lasciando il marito a maledirla, distrutto dal dolore. 

 
 
 

Martedì 17 maggio 

NEMEA - MICENE 
 

Ci dirigiamo verso sud e lungo la strada principale 
Corinto - Argo si trova il sito di Neméa, un parco 
archeologico modello grazie al supporto determinante 
delle università americane che da molti anni vi 
svolgono attività di scavo e ricerca. 
 

 

Neméa, accanto ad Olimpia, Delfi e Isthmia, era la 

quarta località della Grecia in cui avevano luogo i 

giochi panellenici. A partire dal 573 a.C. vennero 

svolti ogni due anni in estate, a un anno di distanza 

dai Giuochi Olimpici e videro tra i più famosi vincitori il 

comandante ateniese Alcibiade che alla fine del V 

secolo primeggiò nella corsa coi carri. 

Sorge in una valle ridente di alberi e vigneti che producono ancora oggi un robusto vino rosso. Qui Ercole 

portò a termine la prima della sue celebri fatiche che gli vennero comandate da Euristeo re di Micene, ovvero 

la pressa della pelle di un leone ferocissimo che devastava allora il territorio di Neméa. Sembra incredibile 

oggi che l’esotica fiera si fosse insediata in contrade tanto amene e pacifiche, ma a pochi chilometri di 

distanza il desertico paesaggio che attornia le rovine di Micene suggerisce un'immagine dell'ambiente  

primordiale in cui imperversava la belva.  
 

 

Procedendo ancora più a sud Micene si colloca in un angolo recondito dell’Argolide, in un paesaggio povero 
e aspro carico di miti tragici. 
 

 

« Quando salimmo a Micene per la prima volta io e mio fratello, due anni fa, era un 

pomeriggio d'agosto, ardentissimo. Tutta la pianura d'Argo, dietro di noi, era un lago di fiamma. Le 

montagne erano fulve e selvagge come leonesse. Salivamo a piedi, in silenzio, attoniti, quasi senza 

respiro, con gli occhi abbacinati …… vedendolo appressarsi io non potevo difendermi da uno 

sbigottimento istintivo, come se quelle forme misteriose rinnovellassero in me il terrore che 

m'avevano inspirato gli antichi delitti »  

Gabriele D’Annunzio, La città morta 
 

In un remotissimo passato questo deserto di 

rocce e sterpeti ospitò gli albori di una delle 

fasi più vitali della storia dell’umanità: la civiltà 

ellenica. Nel II secolo d.C. Pausania, visitando 

le rovine di una Micene abbandonata per 

sempre, era ancora in grado di riconoscere le 

tombe degli antichi eroi, e di darne una 

dettagliata descrizione. Furono appunto le sue 

notizie a guidare Schliemann quando, dopo il 

ritrovamento di Troia, diede inizio alle 

campagne di scavo nel sito della città di 

Agamennone. Egli ritenne di avere scoperto la 

sepoltura del grande re quando trovò uno 

scheletro gigantesco con il volto coperto da 

una splendida maschera d’oro, che ora costituisce il reperto più insigne del settore miceneo nel Museo 

Archeologico di Atene. 



 

Secondo gli antichi miti a Micene avrebbe regnato la dinastia degli Atridi, famosa per essere stata con 

Agamennone alla testa della guerra contro Troia cantata da Omero, e per le successive tragiche vicende di 

uccisioni, adulteri e vendette da cui trassero materia i poeti epici e tragici. Al decadere della civiltà micenea 

la potenza della città venne meno e nei secoli IX-VI, pur restando indipendente, la città perse il predominio 

che aveva esercitato un tempo sull’Argolide. Ultimo segno di indipendenza fu la partecipazione alla guerra 

contro i Persiani, nel 480 alle Termopili e nel 479 nella battaglia di Platea.  

Possenti mura ciclopiche circondano l’acropoli del XIV secolo a.C.: delle due porte, famosissima è la 

monumentale porta dei Leoni, oltre la quale, all’interno, si trova il recinto sacro di una necropoli reale, 

frequentata sin dal XVI sec. a.C. Nella città bassa i resti di nove grandiose tombe a cupola della II dinastia, 

di cui la più monumentale è il cosiddetto tesoro di Atreo. 
 

Pranzo libero, cena e pernottamento a Nauplia. 

 
 

Mercoledì 18 maggio 

EPIDAURO 
 

È il giorno di Epidauro. 
 

Fu l’eroe Epidauro a lasciare il suo nome al 

territorio con cui, dopo l’Istmo di Corinto, il 

Peloponneso si apre verso oriente. Ma tale 

personaggio era del tutto irrilevante per le fonti 

antiche. Nella mitologia della città di Epidauro il 

protagonista è indiscutibilmente Asclepio, 

venerato da tutti i Greci come l’inventore 

dell’arte che restituisce la salute agli uomini. 

Asclepio aveva esercitato la medicina tra gli 

uomini durante la sua vita terrena, poiché egli fu 

un uomo prima di essere assunto fra gli dei. A 

Epidauro sorgeva il più rinomato fra i suoi molti 

santuari, che furono il modello più antico di 

ospedali e centri di cura. 
 

 

Pausania ci descrive gli edifici e le opere d'arte che ornavano il suo santuario, e la sua ammirazione andava 

soprattutto al teatro che « più di ogni altro al mondo merita di essere visitato ». Ai giorni d’oggi è 

possibile confermare l’esattezza del suo giudizio, perfettamente conservato e immerso in uno splendido 

panorama, il teatro di Epidauro rappresenta una delle visioni più affascinanti della Grecia antica.  

Si trova nelle immediate vicinanze del santuario, e in effetti la terapia praticata all’insegna di Asclepio 

includeva, oltre alle cure mediche, anche l’esercizio del corpo e della mente: bagni, ginnastica, gare 

atletiche, prove di enigmistica, esibizioni di retori, concorsi poetici e musicali, e appunto l'esperienza emotiva 

e razionale del teatro. 
 

Il grande teatro di Epidauro è stato realizzato nel 350 a.C. Malgrado non manchino testimonianze di edifici 

contemporanei, nessuno lo eguaglia per perfezione e armonia di proporzioni architettoniche, per non parlare 

dell’eccezionale acustica: dovuto probabilmente a un attento calcolo delle dimensioni della skené  e della 

curvatura della cavea, l’acustica assolutamente perfetta di questo teatro consente di far giungere la voce sin 

nei luoghi più alti, amplificando ogni minima emissione sonora. 
 

Pranzo libero, cena e pernottamento a Sparta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giovedì 19 maggio 

IN LACONIA: SPARTA - MYSTRÀS 
 

A noi moderni, il nome di Sparta evoca un'idea di austero rigore della vita e della volontà. “Spartano” è 

l’uomo che si appaga di poco, e implacabilmente impone agli altri il ferreo modello della propria 

autodisciplina. Ma nell’antica città, che fu accanita nemica di Atene e ne annientò la potenza dopo una lunga 

guerra, accontentarsi dello stretto necessario non era una scelta individuale, bensì la dimensione della vita 

collettiva. « Se Sparta fosse ridotta a un deserto e rimanessero solo i templi e le fondamenta degli edifici, 

difficilmente in un lontano futuro i posteri crederebbero che raggiunse una tale potenza » - così ci dice 

Tucidide - « mentre dai resti di Atene si ricaverebbe un'immagine addirittura doppia della potenza che essa 

ebbe tra i Greci ». Mai previsione di uno storico fu più esatta. 
 

 

MITICA SPARTA 
 

Secondo il mito sarebbe esistita una Sparta achea che avrebbe preceduto la Sparta dorica. 

L’”incavata Lacedemone” è ricordata nell’Iliade di Omero, nel Catalogo delle navi, dove si fa 

riferimento ad un'ampia regione comprendente 9 borgate. 

All'epoca della guerra di Troia la città sarebbe appartenuta al regno di Menelao, marito di 

Elena e fratello di Agamennone, che governava il Peloponneso nord-orientale dalla sua 

reggia di Micene.  
 

Gli Spartani hanno cercato di mantenere vivo il ricordo di queste origini nobili ricercando 

all'interno dei propri culti dei legami con i personaggi omerici: all'interno della città possiamo 

quindi trovare un santuario di Elena e in Laconia un tempio di Menelao, un santuario di 

Alessandra (che gli Amiclei identificavano con Cassandra, figlia di Priamo) e due santuari di 

Achille.  
 

La Sparta dorica (che era chiamata preferibilmente Lacedemone e più raramente con il 

nome prevalso in epoca moderna) ebbe origine nel X secolo a.C. per sinecismo, ossia riunendo almeno quattro 

villaggi distinti: Cinosura, Limne, Mesoa e Pitane. Questo fatto può spiegare in parte perché la città fosse governata da 

due re, di due diverse dinastie, la più antica, quella degli Agiadi, forse proveniente da Pitane, e quella degli Euripontidi, 

originaria di Limne o di Cinosura. Come è tipico delle comunità primitive, quella spartana era formata da diverse tribù, gli 

Illei, i Panfili e i Dimani, ciascuna delle quali riuniva più fratrie, le quali, a loro volta, erano costituite ciascuna da un 

insieme di famiglie. La struttura originaria, di uno stato formato da villaggi sparsi, non solo giustifica il nome Σπάρτη (= 

dispersa) dato alla città, ma si mantenne anche quando la città divenne una grande potenza.  
 

 
 

Alle pendici del monte Taigeto, a soli 8 km dalla moderna città di Sparta, sorge la bellissima città bizantina di 

Mystrà, importante capitale del Despotato bizantino di Morea. 

Nel 1249, Mistrà divenne sede del principato latino di Acaia, creato nel 1205 dopo la conquista di 

Costantinopoli da parte dei crociati nel corso della Quarta crociata. Il principe Guglielmo II di Villehardouin 

vi costruì un palazzo. 

Nel 1259 Mistrà fu ceduta dai Latini insieme ad altre piazzeforti, come riscatto per Guglielmo II, che era stato 

catturato nella battaglia di Pelagonia. L’imperatore bizantino Michele VIII Paleologo, fece della città la sede 

del Despotato di Morea, rimanendo la capitale del despotato, sotto il controllo dei parenti dell'imperatore, 

sebbene i Veneziani controllassero la costa e le isole.  



Mistrà e il resto della Morea conobbero una certa prosperità: sotto il despota Teodoro, Mistrà divenne la 

seconda città più importante dell'impero dopo Costantinopoli e il palazzo di Guglielmo II divenne la 

seconda residenza imperiale. Mistrà fu anche l'ultimo centro di erudizione bizantina: qui infatti visse il 

filosofo neoplatonico Giorgio Gemisto Pletone fino alla morte, avvenuta nel 1452, che influenzò proprio 

da Mistrà il Rinascimento italiano, specialmente dopo che egli aveva accompagnato l'imperatore Giovanni 

VIII Paleologo a Firenze nel 1439. 

L’ultimo imperatore bizantino, Costantino XI Paleologo (che venne ucciso durante la presa di 

Costantinopoli da parte dei Turchi ottomani nel 1453), era stato in precedenza despota di Mistrà. Demetrio 

Paleologo, ultimo despota di Morea, si arrese e consegnò la città al sultano ottomano Mehmed II nel 1460, 

mentre i Veneziani conquistarono Mistrà nel 1687 e la tennero fino al 1715.  

Nuovamente riconquistata dai turchi, rimase nelle loro mani fino al 1832, quando fu abbandonata allorché 

Ottone I di Grecia decise di ricostruire l'antica città di Sparta.  

Mistrà, oggi è monumento nazionale greco e dichiarato patrimonio dell'umanità dall’Unesco. 
 

 

Pranzo libero, cena e pernottamento a Sparta. 

 
 

Venerdì 20 maggio 

IN MESSENIA: MESSENE - BASSE 
 

Una lunga giornata di visite di una 

bellezza inaspettata e dai grandi 

contenuti storici e artistici, 

proseguendo il periplo del 

Peloponneso, attraverso le sue 

antiche regioni: a nord di Kalamata 

sorge l’antica Messene, costruita ai 

piedi del monte Ithòme e i cui 

abitanti fondarono la città di Messina 

in Sicilia per fuggire allo strapotere 

spartano, e il celebre tempio di 

Apollo a Basse, impervio e isolato, 

l’edificio sacro probabilmente meglio 

conservato in Grecia. 
 

Secondo il mito, Policaone, figlio minore di Lelege, poiché il regno spettò al fratello maggiore, rimase un 
privato cittadino fino a che non prese in moglie Messene, figlia del re di Argo. La donna, orgogliosa per via 
del ricco e potente padre, ritenendo poco decoroso essere sposa di un semplice cittadino, raccolse quindi un 
esercito da Argo e uno da Sparta e si trasferì con il marito. La terra in cui andarono a vivere fu chiamata 
Messenia in suo onore e vennero fondate varie città tra cui, ai piedi dell'Ithòme, Messene. 
In età storica la città di Messene fu fondata nel 369 a.C. da Epaminonda come nuova capitale della 
Messenia dopo la liberazione dal dominio Spartano, eretta strategicamente alle pendici di un monte, 
importante per i suoi abitanti sia come centro religioso che come rifugio dagli aggressori. 
Nel IV secolo a.C. a sua difesa furono edificate delle straordinarie mura fortificate lunghe circa 9 Km, 
spesse 2.5 mt. e alte di circa 4.5 mt., dotate di 4 porte d’accesso e di ben 30 torri di guardia, divenendo un 
modello dell'architettura militare di età ellenistica e di cui conserviamo la famosa porta d’Arcadia sul lato 
nord-ovest dell’Ithòme. 

 

Il tempio di Apollo Epikourios a Basse, 

edificato sul fianco di una montagna ad 

un’altezza di 1.131 mt slm, è inserito fra i 

Patrimoni dell’Umanità dell’UNESCO; 

secondo Pausania l'edificio fu costruito fra il 

450 e il 425 a.C. per esprimere 

riconoscenza nei confronti di Apollo, dio del 

sole e della salute, per aver risparmiato la 

città dalla pestilenza che infuriava in Grecia 

sul finire del V secolo a.C. L’elemento più 

insolito di questo tempio è rappresentato 



dal fatto che in esso si ritrovano tutti e tre gli ordini dell'architettura classica greca: il dorico, lo ionico ed il 

corinzio. Le colonne doriche formano il peristilio; cinque semicolonne ioniche, del tutto prive di funzioni 

statiche, accompagnano i lati lunghi all’interno della cella, unite alle pareti di quest’ultima da brevi muretti 

con ampie basi a campana due delle quali reggevano capitelli corinzi: si tratta del più antico esempio di 

capitello corinzio giunto fino a noi.  

Tutta l’attenzione dell'architetto, il celebre Ictino, era rivolta all’articolazione spaziale e luministica dell’interno 

mentre l’esterno era relativamente poco decorato. Dodici metope scolpite decoravano la trabeazione interna 

sopra il pronao e l’opistodomo. All'interno della cella, sopra le semicolonne, correva un fregio continuo (= 

425-420 a.C.) costituito da 23 lastre, che mostrava i Greci in lotta con le Amazzoni e i Lapiti in battaglia con i 

Centauri, tuttora ricostruito e conservato al British Museum di Londra (!) insieme ai frammenti degli acroteri e 

delle metope. 

Attualmente, come un oggetto prezioso, è conservato all’interno un’enorme tenda che lo protegge dalle 

intemperie. Per chi volesse vedere con i propri occhi un antico tempio greco in terra ellenica, che conserva 

ancora la cella, deve assolutamente raggiungere il tempio di Apolllo a Basse. 
 

Pranzo libero, cena e pernottamento a Olimpia. 

 
 

Sabato 21 maggio 

IN ELIDE: OLIMPIA 
 

Oggi siamo a Olimpia, ancora un sito archeologico dai contenuti universali, come tutto quanto esprime la 

storia antica di questa terra. 
 

 
 

I Greci datavano la prima Olimpiade dell'età storica nel 776 a.C., e si tramandava il nome del primo vincitore 

nella corsa a piedi, lo “stadio”, poco meno di 200 metri: un certo Corebo che faceva di mestiere il macellaio 

e che dunque disponeva del nutrimento ottimale per gli atleti. L’ultima Olimpiade, la numero 291 della serie, 

ebbe luogo nel 393 d.C., poiché nell'anno successivo l'imperatore romano Teodosio vietò definitivamente 

tutti i giochi pagani. La lunga storia delle Olimpiadi antiche occupa quindi un periodo all'incirca pari a quello 

che intercorre da Carlo Magno ai nostri giorni ! 
 

Olimpia comprendeva un recinto sacro (= Altis) lungo 200 mt e largo 

177 mt, situato in posizione sopraelevata rispetto alle altre costruzioni e 

al cui interno sorgevano i più importanti monumenti di culto e gli edifici 

adibiti all’amministrazione dei giochi. 

Sul lato orientale dell’Altis erano situati lo stadio e l’ippodromo, 

mentre sul lato occidentale vi erano la palestra e il ginnasio al cui 

interno gli atleti che volevano partecipare ai giochi dovevano allenarsi 

almeno un mese prima dell'inizio delle gare. 

Il più famoso tempio di Olimpia era quello eretto in onore di Zeus, assai 



celebre per la gigantesca statua del dio realizzata in oro e avorio da Fidia nel 430 a.C., una delle sette 

meraviglie del mondo antico. 

L’Heraion, il tempio dedicato alla dea Era greca , rappresenta uno dei più antichi edifici dorici di cui oggi si 

possono ancora ammirare i resti e al cui interno venivano custodite le corone di alloro riservate ai vincitori 

dei giochi. 

Una delle vie principali di Olimpia era fiancheggiata da dodici thesauroi, i templi votivi al cui interno venivano 

custoditi i tesori delle città che partecipavano ai giochi. 
 

Pranzo libero, cena e pernottamento a Corinto (località Vrahati). 
 
 

Domenica 22 maggio 

ELEUSI - Atene - Roma 
 

Lasciamo Corinto per rientrare in Attica. La giornata è dedicata alla visita del celebre Santuario di Eleusi, 

lungo la costa, a 22 km da Atene. Il volo di rientro a Roma è previsto per le ore 18.45. 

Pranzo libero. 
 

Eleusi è una delle più antiche località dell’Attica e per 

un periodo ha conteso ad Atene anche la supremazia 

sulla regione. Sede di un celeberrimo santuario, luogo 

di culto dei misteri legati alla drammatica vicenda di 

Demetra/Cerere, dea dell’agricoltura e delle messi, e 

di sua figlia Persefone/Core, che venne rapita da Ade 

dio degli Inferi. 

 

I Culti Eleusini si celebravano nel mese di 

boedromione (= settembre-ottobre) e a partire dal VI 

sec. a.C. assunsero un posto rilevante nella vita 

religiosa dell’intera Grecia antica.  

Il culto locale eleusino, come dimostrano gli scavi, 

risale all’epoca micenea, ma nulla si sa del suo carattere originario. Il più antico documento sul culto è 

l’omerico Inno a Demetra che narra la mitica origine dei misteri: si tratta del ratto di Persefone, figlia di 

Demetra, per opera di Plutone, e dell’ansiosa ricerca della madre che, per punire gli dei e gli uomini, si rifiuta 

di concorrere alla nascita del grano; e la terra sarebbe rimasta sterile, se Zeus non avesse imposto un 

accordo che restituiva la figlia alla madre per otto mesi all’anno. Oltre ai riferimenti agrari, però, l’inno allude 

chiaramente alla sorte diversa che, dopo la morte, sarebbe riservata agli iniziati. L’inno è di poco anteriore 

all’incorporazione di Eleusi nello Stato ateniese, che inserì la celebrazione dei misteri tra le proprie feste 

pubbliche. 
 

 

Il programma, nel corso di svolgimento, potrebbe subire per motivi organizzativi 

 modifiche nella sequenza delle visite ma non nei suoi contenuti. 

 

 

 

 



 
 

 
 

PUNTO TOURING ROMA 

 
 

SCHEDA TECNICA DEL VIAGGIO 
 
 
Viaggio nel Peloponneso 
Da lunedì 16 a domenica 22 maggio 2016  
 
Organizzazione tecnica: Touring Club Italiano / Punto Touring di Roma 
Conduzione del viaggio: Associazione Flumen - Roma 
 
Accompagna il viaggio: Dott.ssa Carla Vaudo 
 

Laureata e specializzata in Archeologia presso La Sapienza di Roma, diplomata e 

perfezionata in Archeologia Cristiana presso il Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, ha 

svolto numerose campagne di scavo. Da oltre 15 anni lavora con Flumen nella 

progettazione e realizzazione di proposte culturali in Italia e all’estero, svolgendo percorsi 

guidati, viaggi, conferenze, lezioni e laboratori didattici. 

 

 

LA QUOTA PREVEDE 
 

 Pernottamenti in hotel categoria 4**** 

 Voli di linea Alitalia Roma-Atene-Roma 

 Trattamento di mezza pensione (le cene) 

 Trasferimenti con pullman privato 

 Assistenza di una guida locale di lingua italiana durante il viaggio 

 Assicurazione Viaggio 

 Guida Verde “GRECIA” Touring Editore e “In Grecia” libro di narrativa 

 Sistema di amplificazione con radioguide 

 Assistenza tecnica e culturale durante il viaggio della dott.ssa Carla Vaudo 

 

LA QUOTA NON PREVEDE 
 

 tutti gli ingressi a monumenti e musei in programma  

 i pranzi 

 le bevande durante i pasti 

 tutti gli extra a carattere personale 

 eventuali mance 

 tutto quanto non riportato alla voce “La quota prevede” 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA (in partenza da Roma): 
 

 con un gruppo di 15-20 partecipanti:  € 1640,00 Soci TCI  /  € 1720,00 non Soci TCI 

 con un gruppo di 21-25 partecipanti:  € 1510,00 Soci TCI  /  € 1595,00 non Soci TCI 

 con un gruppo di 26-30 partecipanti:  € 1425,00 Soci TCI  /  € 1510,00 non Soci TCI 
 

 supplemento camera singola:  € 180,00 

 

 

Nel caso di partenza da altra città, il costo finale del viaggio andrà verificato direttamente con i nostri uffici 



 

 

ISCRIZIONE AL VIAGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

 L’iscrizione al viaggio deve pervenire possibilmente non oltre il 9 aprile presso il Punto Touring di 

Roma, Piazza Ss. Apostoli 62/65, tel. 06.36005281, e-mail libreria.ptroma@touringclub.it 

 

 All’atto dell’iscrizione è previsto il versamento di un acconto dell’importo di € 500 
 

 La sottoscrizione della polizza assicurativa di annullamento viaggio è facoltativa, il costo è calcolato 
sulla base della spesa finale sostenuta e va richiesta all’atto dell’iscrizione. 
 
 Penali in caso di annullamento del viaggio:  

 30% della quota di partecipazione da 49 a 20 giorni prima della partenza 

 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni prima della partenza 

 75% della quota di partecipazione da 9 giorni a 3 giorni prima della partenza 

100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

 
 

 
 

 

Vieni, o Musa di Laconia, 
corri leggera da noi: 

cantiamo inni per Sparta 

che ama le danze per gli dei 

e il battito dei piedi, 

quando le fanciulle come puledre 

lungo le rive dell’Eurota 

volteggiano con fitti passi 

a gara di sveltezza, 

e scuotono le chiome come Baccanti festose; 

Elena le precede, la figlia di Leda, 

santa guida del coro, bellissima. 

(Aristofane, Lisistrata) 

 

mailto:libreria.ptroma@touringclub.it

