
GRECIA SEGRETA
la penisola del Mani 
sulle orme di grandi scrittori, tra 
città-fortezze e un mare da sogno, torri 
medievali e antiche capitali bizantine
2 - 8 giugno 2022



alcune cose che vedremo
canale di CORINTO

le città bizantina di MYSTRA e MONEMVASIA,
MANI, i borghi di Vathia e Gerolimenas e le grotte di DIROS

KARDAMYILI, castello, chiesa di Agia Sophia e casa di Fermor

perché scegliere questo viaggio
voli diretti

spostamenti in minibus privato
tutte le cene incluse

possibilità di coniugare relax in spiaggia e visite
massimo 16 partecipanti

viaggio accompagnato da esperto italiano



il racconto

Di nuovo c’era il miracolo di quelle innumerevoli schegge d’oro seminate sul mare. Nell’interno le 
torri dorate di cinque o sei villaggi cominciavano ad allungare le loro ombre oblique sui monti. La 
costa saliva e scendeva a ovest fino al golfo di Gerolimenas, dove il mare era in fiamme. 

Così sir Patrick Leigh Fermor, uno dei viaggiatori e scrittori più intelligenti e raffinati 
del XX secolo, parlava di una terra che amava al punto da dedicarle un intero libro, 
intitolato appunto “Mani”, e di trasferirvisi stabilmente, in una casa ora trasformata in 
museo. Noi cercheremo di farvela scoprire, sognando di essere lì anche noi, in una dolce 
sera di giugno, a conversare con il padrone di casa e il suo caro amico, Bruce Chatwin, 
parlando di miti, di dei, di storia e della bellezza del mondo. Proprio l’autore di “In 
Patagonia”, forse il narratore di viaggi più noto al mondo, si era a sua volta lasciato 
ammaliare da questa penisola aspra e struggente, dalla sua bellezza austera e antica, 
tanto da decidere di far disperdere qui le sue ceneri, estremo omaggio a un luogo per 
lui indimenticabile. Se il fatto che due tra i più talentuosi e celebrati viaggiatori di tutti 
i tempi fossero innamorati della penisola del Mani non è sufficiente a convincervi a 
partire con noi, forse sarà d’aiuto immaginare antichi borghi disabitati e punteggiati di 
torri medievali, taverne di pescatori appoggiate sul mare, grotte millenarie e tramonti 
da sogno. E se ancora non vi bastasse potrebbero forse convincervi due autentiche 
gemme che scopriremo in questo viaggio: Malvasia e Mystra, veri capolavori segreti del 
Peloponneso. Cominciamo con la bellissima Mystra, patrimonio Unesco dell’umanità: 
sorta nei pressi dell’antica e distrutta Sparta, fu capitale del despotato di Morea, e 
seconda città più importante dell’impero. Nata bizantina, divenuta ottomana, poi 
veneziana e nuovamente ottomana, è oggi spopolata, ma conserva le vestigia di un 
tempo, in particolar modo concentrate nel monastero della Peribleptos, scavato nella 
roccia e splendidamente affrescato nel XIV secolo, e nella chiesa di San Demetrio, 
fondata intorno al 1270. E sempre ai bizantini si deve anche l’altro gioiello di queste 
terre, Monemvasia (Malvasia per i veneziani, dal celebre vino prodotto in quest’area), 
una città-isola nata nel VI secolo per volontà dell’impero di Bisanzio e che deve il suo 
fascino, oltre che alle lunghe e burrascose vicende storiche, ad una posizione davvero 
spettacolare, con il tracciato delle mura a costeggiare il mare e il retro della città 
difeso da un muro naturale di pietra. E per finire c’è anche lui, il meraviglioso mare di 
Grecia, che ci godremo lungo tutta la costa del Mani, con qualche ora di puro relax in 
mezzo ad un viaggio che ci porterà nella Grecia più autentica e meno conosciuta, che 
siamo certi vi rimarrà nel cuore, come successo ai due grandi scrittori e viaggiatori di 
cui seguiremo le orme.

il racconto



2 giugno
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Bergamo alle 8:45.
Volo Bergamo - Atene con partenza alle 10:45 e arrivo alle 14:05. 
Dopo un veloce pranzo in aeroporto partiremo verso il sud della Grecia, raggiungendo la 
nostra destinazione serale, nei pressi di Sparta, solo dopo una pausa per ammirare 
quella meraviglia tecnologica e naturale al contempo rappresentata dal celebre canale 
di Corinto. 
Cena e pernottamento in hotel 5*

3 giugno
Mattinata libera per godersi con calma la colazione, la piscina e il giardino del nostro 
hotel. 
In tarda mattinata poi ci dedicheremo alla scoperta di Mystra, gioiello urbano 
medievale di origine bizantina, oggi completamente disabitato ma dall’interesse 
storico e artistico perfettamente intatto.
Terminata la visita partenza per la costa, con direzione Monemvasia!
Arrivo nel tardo pomeriggio e sistemazione nelle camere (NB: si prega di notare che per 
la particolare conformazione della città non sono disponibili hotel con molte camere, 
per cui il gruppo sarà diviso in due strutture. Per entrambe vale il principio di avere con 
se solo uno zaino con il cambio per il giorno seguente, perché il centro storico non è 
accessibile alle auto, per cui dovrete portare con voi unicamente qualcosa di leggero).
Pernottamento in boutique hotel e  cena in ristorante.

4 giugno
Oggi passeremo l’intera giornata a Monemvasia, perché offre moltissime cose da 
scoprire, tra cui le chiese bizantine di Agia Sofia e Cristo Elkomeno, ma soprattutto un 
fascino diffuso e assolutamente unico. Ci lasceremo quindi il tempo di “perderci” tra i 
suoi vicoli carichi di storia, di passeggiare fino al faro o di fare il percorso a piedi che 
costeggia tutta l’isola, per un totale di 3 km. Volendo, potrete anche fare un tuffo: 
l’acqua è splendida, anche se non ci sono spiagge comode…
Pernottamento in boutique hotel e  cena in ristorante.

diario di viaggio



5 giugno
Pronti a partire per il fulcro del nostro viaggio? Lasciata Monemvasia ci dirigeremo 
verso la penisola del Mani, di cui visiteremo tutti i luoghi più significativi, dai borghi di 
Vathia, Gerolimenas, Kita e Nomia allo spettacolare capo Matapam, punta più estrema 
della Grecia continentale, prima di raggiungere la zona dove pernotteremo, 
l’incantevole baia di Areopoli.
Pernottamento in boutique hotel e cena in ristorante.

6 giugno
Giornata di relax per godersi il mare del Mani, incantevole e ancora non troppo 
sfruttato turisticamente. Ma per non rilassarci troppo anche oggi faremo 
un’escursione, quella alle splendide grotte di Diros, molto vicine ad Areopoli. 
Pernottamento in boutique hotel e cena in ristorante.

7 giugno
Penultimo, intenso, giorno di viaggio. Lasceremo Areopoli per spostarci verso nord, 
fermandoci nel borgo di Nomitisis e poi a Kardamyili, “casa” di Fermor e impreziosita 
dal castello Mourtzinos e dalla chiesa di Agia Sophia. Nel pomeriggio, dopo una pausa 
nella spiaggia di Kitries, raggiungeremo infine Kalamata, per una rapida visita della 
città e qualche eventuale acquisto pre-partenza. 
Pernottamento in hotel 3* e cena in ristorante. 

8 giugno
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. 
Volo Kalamata - Bergamo 9:40 - 11:05.



Mystra: alzi la mano chi aveva già sentito nominare questo luogo! Vuoi perché spersa in 
fondo al Peloponneso, vuoi perché oscurata dal prestigio degli eroi della vicinissima (e 
totalmente ricostruita) Sparta, certamente Mystra è meno conosciuta di quanto 
meriterebbe, nonostante sia da molti anni monumento nazionale e patrimonio 
dell’umanità dell’Unesco! Divenuta nel 1249 sede del principato di Acaia, fondato dai 
latini in seguito alla IV crociata, e poi capitale del Despotato bizantino di Morea per 
volontà dell’Imperatore Michele VIII Paleologo, fu baluardo orientale in una terra già 
dominata dai Veneziani, nonché centro di erudizione e di conservazione dell’identità 
bizantina per i secoli a seguire. Gli edifici risalenti al periodo tra XIII e XV secolo sono 
molti e uno più bello dell’altro: dalla chiesa di Santa Sofia, del 1360, con il suo 
pavimento musivo, al Palazzo del Despota, con resti del XII secolo e fattezze gotiche 
di poco successive, dalla cattedrale di San Demetrio, con splendidi affreschi, al 
convento della Pantanassa, con la sua mirabile architettura. E ancora i monasteri 
della Perivleptos, con un Cristo Pantocratore del XIV secolo, e di Vrontochion, che 
conserva il sepolcro del despota Teodoro II Paleologo. 
Qui visse Giorgio Gemisto Pletone, filosofo neoplatonico che nel 1439 accompagnò 
l’imperatore Giovanni VIII Paleologo al concilio di Firenze, dal quale fu decretata, sulla 
carta, la riunificazione della chiesa latina con quella greca. Qui era despota in quegli 
anni Costantino Paleologo, divenuto nel 1449 ultimo imperatore bizantino poco prima 
della caduta di Costantinopoli in mano al ventenne sultano Maometto II. Ai veneziani 
dovrà arrendersi la Sublime Porta, che si vedrà rapire Mistrà nel 1687, ricaduta in mano 
ottomana nel 1715 e mantenuta fino all’indipendenza greca del 1832.
Un vero concentrato di storia medievale, e non solo, oggi disabitato, ma 
perfettamente conservato: una meta che già da sola varrebbe l’intero viaggio!

Monemvasia: i Veneziani la chiamavano Napoli di Malvasia, anche se la città è di 
fondazione bizantina e risalente al VI secolo. La sua posizione è talmente strategica 
che l’hanno desiderata Franchi e Ottomani, il Papa e la Serenissima, fino ad essere uno 

                       

 

cosa vedremo: arte e storia e letteratura 



dei primi avamposti turchi a cadere nel 1821. Oggi è un gioiello storico e architettonico 
tra i più suggestivi del paese, tra cisterne e abitazioni bizantine, chiese medievali e 
improvvisi oleandri. Ma forse più di ogni altro dettaglio è la posizione a rendere la città 
così affascinante: si trova infatti su un promontorio-isola (raggiungibile grazie ad un 
comodo ponte) che si presenta brullo e impervio su tre lati, quelli che si possono 
vedere dalla terraferma, nascondendo quindi alla vista l’incredibile borgo murato, 
difeso alle spalle dal promontorio stesso, e verso oriente dalla cinta medievale 
appoggiata direttamente sul mare!

penisola del Mani meridionale: gli abitanti di questa terra si ritengono diretti 
discendenti dei grandi eroi spartani, ma in realtà qui sono transitati Bizantini, 
Ottomani e Veneziani, e i passaggi di queste culture sono ancora ben visibili, nei piccoli 
centri abitati che punteggiano una natura dominante e selvaggia. Da questo punto di 
vista è emblematico il borgo di Vathia, costellato di torri, dette maniote, che compare 
nei testi storici solo dal 1571, in pieno dominio della Serenissima, e in cui 
l’assembramento di costruzioni verticali è specchio di una lunga stagione di faide e 
combattimenti fra clan. La nostra perlustrazione di questa zona partirà 
dall’incantevole borgo di Areopoli, luogo di inizio della guerra di indipendenza dai Turchi, 
impreziosito dal monastero Dekolou, con i suoi affreschi bizantini, per snodarsi fra 
strade di campagna e spettacolari aperture sul mare, fino a Capo Matapan. In mezzo, 
tra i borghi di Gerolimenas, Kita e Nomia, sono disseminate innumerevoli piccole chiese 
campestri in alcuni casi splendidamente decorate con immagini sacre risalenti al XIII e 
al XIV secolo: sono davvero molte e spesso dai nomi complicati, e può essere difficile 
trovarle aperte, visto che qui il turismo è ancora lontano dal diventare ingombrante, 
ma vi promettiamo che cercheremo di farvi ammirare le più belle! 

Kardamyili: antico porto della vicina Sparta, è citata da Omero nell’Iliade: fu offerta da 
Agamennone ad Achille per convincerlo ad assediare Troia. Oggi non resta nulla di quegli 
antichi fasti, ma nella parte alta spiccano i resti del castello Mourtzinos e l’elegante 
struttura della chiesa di San Spiridione. Nelle vicinanze, infine, si trova la piccola 
chiesa di Agios Nikolaos, luogo scelto da Chatwin per farvi disperdere le proprie ceneri. 

casa museo di Patrick Leigh Fermor (NB: orari di visita di giugno 2022 non ancora 
disponibili al momento della stesura del programma): non siete ovviamente tenuti a 
conoscere l’opera di questo scrittore e viaggiatore inglese, ma certamente questo 
viaggio sarà un’occasione per scoprirne storia e i scritti. Nato a Londra nel 1915, fu 
studioso di testi classici greci, traduttore, sceneggiatore di un film tratto da un 
romanzo di Romain Gary e, appunto, autore di racconti di viaggio. Caraibi, Ande, Antille, 
ma anche e soprattutto l’Europa orientale, con percorsi a piedi a Costantinopoli e in 
Bulgaria, nel Nord della Grecia e, ovviamente, nel Mani, a cui è dedicato il suo libro forse

                       

 



più celebre. Proprio qui Paddy, nome con cui era noto, aveva deciso di passare la sua 
vita insieme alla moglie, acquistando questa bellissima proprietà negli anni ’60, e 
donandola poi al museo Benaki fin dal 1996, nonostante i due abbiano continuato ad 
abitarla ancora a lungo, fino alle soglie della morte dello scrittore, giunta a 96 anni di 
età nel 2011. Un luogo davvero magico, immerso in un giardino di cipressi, ulivi, oleandri 
e fiori selvatici, che vi farà sognare di essere suoi ospiti, come avvenuto molte volte al 
fraterno amico Bruce Chatwin.    

penisola del Mani orientale: meno ricco di insediamenti rispetto al versante 
occidentale, rende ancor più l’idea di una Grecia remota e sconosciuta. Noi ci 
passeremo per goderci i vicoli e le piazzette di Lagia e di Flomochori, piccoli paesi 
ricchi di case torri e di edifici in pietra, il tutto prima di arrivare alla graziosa Ghitio, 
appoggiata sul mare, luogo dove Omero fa pernottare Elena e Paride prima di salpare 
alla volta di Troia!   

                       

 

cosa vedremo: natura

paesaggi e spiagge del Mani: “un’esile striscia benigna di verde profilò un villaggio 
cinereo, e più avanti una casa turrita sorgeva presso l’acqua in una giungla improvvisa 
di verde improbabile, che aguzzando gli occhi mi si rivelò tutto di cactus e fichi d’india 
[…] fiorenti con […] aria di illusoria freschezza. Tutto questo si rifletteva in un mare 
piatto come uno specchio…” Che Paddy Fermor fosse letteralmente stregato dal Mani 
ci è già molto chiaro e noi siamo sicuri che i paesaggi a tratti duri, selvaggi, di questo 
lembo sperduto d’Europa conquisteranno anche voi, tra panorami che dall’alto del 
Taigeto spaziano fino a Capo Matapan, improvvisi squarci di mare e piccole spiagge 
circondate da poche, sobrie, abitazioni in pietra. Una natura allo stato quasi brado, 
solo di rado interrotta dagli sparuti borghi del Mani, in una stagione perfetta per 
goderla a pieno, tra brevi passeggiate e tuffi in un mare cristallino…

grotte di Diros: una foresta di stalattiti e stalagmiti risalenti al neolitico decora 
queste cavità che si visitano esclusivamente in barca e di cui solo una parte è stata 
esplorata, nonostante gli sforzi della comunità scientifica si stiano intensificando 
dopo i clamorosi ritrovamenti di un fossile di ippopotamo del tardo Pleistocene e di una 
coppia abbracciata risalente a 6000 anni fa! 

                       

 



le olive di Kalamata: forse le più famose di Grecia! In realtà il nome è legato, più che alla 
specifica area di produzione (non poi così a ridosso del centro abitato), al fatto che 
anticamente venivano spedite dal porto della città dove atterrerà il nostro volo. In 
ogni caso la loro fama è dovuta al gusto intenso ma non amaro, per le specifiche 
caratteristiche del terreno, ad una raccolta esclusivamente a mano e alla totale 
assenza di soda nella preparazione! Che dire, le mangeremo probabilmente tutti i 
giorni, magari con a fianco un tradizionale ouzo, e saranno un ottimo souvenir da 
portare a parenti e amici! 

cucina tradizionale: lo confessiamo, siamo perdutamente innamorati della cucina 
greca, un perfetto mix, secondo noi, tra quella del nostro meridione e quella orientale: 
decisa e moderatamente speziata, ricca di verdure gustosissime e di preparazioni 
semplici e veraci. E in questo viaggio dimenticatevi besciamellose moussakà da turisti 
o improbabili tzatziki da supermercato, siamo in una terra di tradizioni ben radicate e 
gelosamente conservate. Olive, arance, timo selvatico, salvia e aneto sono i sapori più 
ricorrenti, tanto da risuonare anche nelle preparazioni a base di carne, come nella 
locale ricetta di stufato di maiale con miele e succo d’arancia. E poi, ovviamente, il 
pesce, freschissimo, sempre e ovunque, ci accompagnerà quotidianamente, gustato in 
piccole taverne affacciate direttamente sul mare! Non temano, infine, i vegetariani: la 
Grecia offre sempre, in ogni stagione, prelibate salse, torte salate, verdure ripiene e 
insalate (ovviamente) pronte a soddisfare ogni tipo di palato!    

Malvasia: la storia di questo vino è lunga e complessa, e promettiamo di raccontarvela 
in viaggio, ma certamente il nome, diffuso dai Veneziani, nasce proprio dalla città di 
Monemvasia, dove si produceva un vino dolce grazie all’appassimento al sole delle uve. 
Nei secoli successivi la produzione era calata fino a diventare di interesse 
esclusivamente locale, lasciando la fama del nome alle numerose varianti italiane, ma 
recentemente si sta riscoprendo la vocazione dell’area: noi, ovviamente, cercheremo di 
farvi assaggiare i migliori esemplari dell’antico e nobile vino che aveva fatto tanto 
innamorare i viaggiatori della Serenissima!  

enogastronomia



Il pacchetto, comprensivo di voli Ryanair come da programma (quotazione al 1 febbraio 
2022, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 1 notte in hotel 5*, 4 
notti in boutique hotel, 1 notte in hotel 3* con trattamento di mezza pensione, 
trasferimenti con minibus privato, visite guidate condotte da esperto italiano, 
assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 1360 euro a persona in camera doppia 
con 16 partecipanti (dai 14 ai 15 partecipanti di 1440 euro, dai 12 ai 13 partecipanti di 
1570 euro). 
Supplemento camera singola: 390 euro.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 
 

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Bergamo, la 
quota di gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla 
pagina seguente, in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi, i 
biglietti di ingresso a monumenti e musei, eventuali mance e quanto non specificato 
nelle voci precedenti. Si prega inoltre di notare che al momento della partenza verrà 
formata una cassa comune destinata a mance e ingressi, per un ammontare di circa 
50 euro a testa.

 Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
 

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


i nostri consigli letterari
che potete trovare a laformadelibro e 

acquistare separatamente oppure con il nostro 
pacchetto di consigli letterari abbinato al 

viaggio ad un prezzo scontato di 34  euro per 
tutti e tre i libri

Mani. Viaggi nel Peloponneso
Patrick Leigh Fermor, Adelphi, 15 euro

“Leigh Fermor ha percorso la parte estrema del Peloponneso, 
descrivendone i paesaggi fascinosi, quasi lunari, facendone 

rivivere, con vena felice di narratore, storie, leggende e 
personaggi, insegnandoci a viaggiare simultaneamente nel 

tempo e nello spazio.”

Il Mani del Peloponneso. Viaggi in pantofole
Corrado Donati, Metauro, 8,00 euro

“Queste pagine vogliono essere soltanto la cronaca di un 
viaggio, a lungo desiderato dopo che, molti anni fa, avevo 

avuto occasione di conoscere il Mani a volo d’uccello in uno 
dei tanti raid motociclistici che mi hanno portato nei luoghi 

più belli d’Europa e del Vicino Oriente.”

In Grecia
Donatella Puliga, Einaudi, 13 euro

“ Con un approccio scientifico e narrativo insieme, Donatella 
Puliga e Silvia Panichi guidano il lettore in un viaggio attraverso il 

mondo antico, unendo all'illustrazione dei siti archeologici la 
ricostruzione dei miti cui essi si collegano, le vicende storiche che 

vi si svolsero, i ricordi dei poeti e dei viaggiatori che vi si 
ispirarono.”



operativo voli
2 giugno Bergamo - Atene 10:45 - 14:05

8 giugno Kalamata - Bergamo 9:40 - 11:05

la scelta del bagaglio

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando 
se si desidera o meno una polizza annullamento

entro il 2 maggio2022  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 17 maggio 2022  è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato 
a laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + MANI”  

all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compresa esclusivamente 1 piccola 
borsa di dimensioni 40x20x25 cm che non può contenere liquidi sopra i 100ml. 

Qualora aveste necessità di ulteriori bagagli queste sono le soluzioni disponibili 
(quotazione da riconfermare al momento dell’acquisto del bagaglio):

bagaglio a mano da 10 kg e scelta del posto su file prestabilite: 50 euro a persona

bagaglio da stiva da 20 kg e scelta del posto su file prestabilite: 70 euro a 
persona

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it

