Da martedi 25 Agosto a martedi 1° Settembre 2020
Peloponneso – GRECIA

“Una magica pace vive nelle rovine dei templi greci... l'incantesimo vuota la mente di ansie e pensieri molesti e a poco a poco la
riempie di un'estasi tranquilla. Quasi tutto ciò che e’ accaduto svanisce in un limbo d'ombre e di futilità ed è sostituito da un senso
di semplicità luminosa e di calma che sembra mormorare che la vita, a lasciarla svolgere senza impacci e costrizioni e ricerche di
soluzioni aliene, potrebbe essere Illimitatamente felice.” Tratto dal libro “MANI”di Patrick Leigh Fermor

Una settimana da sogno tra mare e storia nella penisola del Mani, nell’estremo sud del Peloponneso, in
quella che fu terra di un popolo fiero che ancora si intravede nello sguardo e nel volto di chi vanta antiche
origini.
Raggiungeremo Atene da Roma per poi proseguire, dopo aver noleggiato le auto, verso Mystras patrimonio
Unesco, per una sosta, prima di giungere in serata a Riglia dove alloggeremo, non lontano dalla incantevole
Kardamili. Inizieremo il programma della iniziativa con un’escursione non particolarmente impegnativa,
vista la stagione, per poi scoprire insieme, nei giorni successivi, bellissime spiagge e visitare villaggi di rara
bellezza e semplicità. Il viaggio proseguirà verso Areopoli che useremo come base per altre escursioni fino
ad arrivare a Vathia e Capo Tenaro, la porta dell’Ade…
La iniziativa proposta è del tipo “DISCOVERY”: non abbiamo fatto verifiche dei sentieri che percorreremo.
In sintesi:
- Andata con volo diretto Fiumicino/Atene
- Ritorno con volo diretto Atene/Ciampino
- Spostamenti con auto a noleggio
- 4 pernotti a Riglia vicino Kardamili
- 3 pernotti ad Areopoli
- Escursioni (classe T ed E; disl. 500 m max; lunghezza 12km max)
- Visita Mystras, Kardamili, Limeni, Grotte Diros, Gerolimenas, Vathia, Porto Kagio, Capo Tenaro…

Partenza martedi 25 agosto ore 10.25 con volo da Fiumicino ad Atene. Arrivo 13.20; noleggio auto e
trasferimento a Riglia.
Inizio del programma escursionistico.
Martedi 1° settembre ci imbarcheremo ad Atene sul volo delle 20.00 per Roma; arrivo previsto a Ciampino
alle 21,00.
Quota per l’Associazione: 55€
Per info di dettaglio, programma escursionistico e suggerimenti logistici chiamare gli accompagnatori.
L’iniziativa è a numero chiuso ed è riservata ai soli soci FederTrek con Tessera in corso di validità da
esibire alla partenza (costo annuo 15€).
Equipaggiamento: Scarponcini da escursione, cappello, occhiali da sole, borraccia, torcia o lampada
frontale, zainetto, k-way o mantellina, crema solare, bastoncini (chi vuole).
Note
- Il programma dell’iniziativa, per esigenze logistiche e meteo, può variare a giudizio degli Accompagnatori.
- Munirsi di indumenti idonei al periodo e ai contesti ambientali (sentieri, spiagge e scogliere); le scarpe da
trekking sono indispensabili;
- In considerazione del carattere semi-itinerante della iniziativa occorre non esagerare con il bagaglio. Un
trolley con misure max 55x40x20cm e peso max di 10kg oltre ad uno zainetto 40x25x20 max dovranno
essere sufficienti. I bastoncini da escursione verranno inseriti in un bagaglio comune.
Info e Preno Angelo Goffi 3332008768 angelogoffi@gmail.com

www.ogniquota.it

