POCKET GUIDE
PELOPONNESO

1

Alla scoperta del Peloponneso: una penisola da esplorare e dove
vorrete ritornare.
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CORINTHIA & ARGOLIDE
In queste due regioni, situate immediatamente dopo lo Stretto di Corinto, sorgono la maggior parte dei siti
archeologici della Grecia antica. La posizione e la maestosità di alcuni di questi, vi riporteranno indietro nel
tempo e vi sembrerà di camminare insieme ai valorosi guerrieri del periodo Miceneo o sentirli acclamare al
ritorno dalla guerra.

CORINTO
La sua posizione strategica le ha permesso, nel periodo della Grecia classica, di rivestire un ruolo chiave nelle
rotte economiche e commerciali, collegando il Peloponneso al resto del continente. Ad oggi Corinto non
rappresenta più una meta attrattiva per i turisti ma ospita a pochi chilometri dalla città moderna, uno dei siti
archeologici più interessanti della regione.

Antica Corinto e Acrocorinto che domina dall’alto

Antica Corinto & Museo
Biglietto 8€
L’agglomerato di case e strutture ricettive e di ristoranti e taverne vi introdurranno, forse in modo poco poetico,
oltre il cancello che cinge i resti dell’antica polis. L’accesso vi permetterà di visitare inizialmente l’interessante
museo con statue romane, alcune tombe con i resti di quelli che dovevano essere abitanti influenti della città
antica, o forse guerrieri, sepolti con i loro oggetti della vita quotidiana. Mosaici di epoca romana perfettamente
conservati e moltissimi gioielli, giocattoli per bambini tra cui trottole e animali domestici in coccio, alcuni
colori e pennelli con cui adornavano gli splendidi vasi. E ancora utensili da cucina, anfore, lampade per gli
olii.
Passeggiando tra le rovine, sicuramente la parte meglio conservata e più entusiasmante sono le 7 colonne
doriche del Tempio di Apollo che svettano maestose verso il cielo. Appartenete al V secolo a.C., dominano la
piazza e quelle che erano le terme.
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Stili di capitelli nel sito archeologico di Antica Corinto. Da sinistra a destra: Tuscanico, Dorico, Ionico, Pergamena, Corinzio e Composito

Acrocorinto
Biglietto 2€
Subito dietro, sulla collina all’orizzonte, la fortezza medievale di Acrocorinto si può raggiunge dopo una salita
di circa 2 km ed enfatizza la posizione strategica che questo posto dovesse avere nell’età classica. La
mescolanza di epoche e di culture all’interno è significativa; si potranno ammirare infatti cappelle e moschee,
case costruite dai greci ma anche dai bizantini e dai romani. Anche la presenza dei turchi e dei veneziani è
forte e rende questa mescolanza estremamente interessante.

MICENE
Siti Archeologici & Museo
Biglietto 12€
Molte guide consigliano di visitare i siti archeologici al mattino presto o al tramonto quando il numero di
persone e la temperatura sono ancora relativamente sopportabili. La magia di questi luoghi, dei loro colori e il
silenzio che inevitabilmente si può apprezzare quando si è soli a visitare gli scavi, renderanno loro la giustizia
che meritano. I reperti che possiamo ammirare, sono stati portati alla luce dall’archeologo Schliemann che si
occupò anche degli scavi di Troia. La collina che accoglie queste rovine, coperta da macchia mediterranea
alternata ad aree di sterpaglia color oro, rende piacevole la vista durante il cammino.

Cittadella
Si accede attraverso la maestosa porta dei leoni, definita Ciclopica proprio per le dimensioni delle pietre che
la compongono che si supponeva potessero essere trasportate solo da figure mitologiche. Da qui un percorso
predefinito vi condurrà lungo quella che doveva essere una delle città più gloriose dell’antichità. Le tombe
subito dopo la porta di accesso, hanno conservato per quasi 3000 anni la famosa Maschera d’oro, appartenuta
con forse troppa fantasia ad Agamennone in persona. In realtà questa maschera, conservata al museo del sito
archeologico adiacente, difficilmente può essere appartenuta al re in persona per una non corrispondenza di
date storiche, ma certamente faceva parte di un corredo funebre di un nobile miceneo.
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Porta dei Leoni

Tesoro di Atreo
Secondo la denominazione ufficiale “Tomba di Agamennone”, sorge pochi metri prima dell’accesso per il sito
di Micene e anche se non possiamo affermare con certezza che fosse appartenuta al valoroso re, è una conferma
delle abilità di costruzione di questo popolo leggendario. L’enormità delle pietre che costituiscono la volta e il
lungo corridoio che conduce alla stanza principale, sono sbalorditive se si pensa all’epoca in cui sono state
erette.

Tesoro di Atreo

Museo
Il piccolo ma interessante museo compreso nel prezzo del biglietto merita
una visita fosse solo per la preziosa maschera attribuita ad Agamennone.
Qui troverete alcune delle tavolette in lineare B, tra le forme arcaiche di
greco antico, in cui si menzionano le spezie necessarie per fare gli oli, a
conferma dell’alta abilità dei mercanti micenei e della cultura che
apparteneva anche diffusamente a classi meno aristocratiche della
popolazione.

Maschera di Agamennone
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NAUPLIA
Questa elegante e graziosa città ha molto da raccontare a chi avrà la pazienza di dedicarle qualche giorno di
sosta. Ottima base per visitare i siti archeologici di Micene, Corinto ed Epidauro. È una città affacciata sul
mare, gradevole la sera con numerose taverne che servono ottimo cibo se avrete voglia di non oltrepassarei
locali acchiappa turisti del porto e cercare quelle più autentiche.
Da sempre contesa tra le potenze straniere, che hanno lasciato più di una traccia al suo interno, con
l’indipendenza greca ottenuta nel 1821 è diventata la prima capitale della Grecia moderna. Questo primato
destinato a durare poco lasciando poi il titolo ad Atene, l’ha resa però decisamente interessante agli occhi del
turista straniero ma soprattutto dei greci che ne hanno fatto una meta ambita di villeggiatura.

Il paese
Passeggiando sul lungomare, una miriade di locali si
alternano pacatamente e senza invadenza: ma è il centro
storico che propone la migliore offerta culinaria. Al termine
della passeggiata, l’isolotto di Agiou Theodorou ospita la
fortezza di Bourtzi

MANGIARE
Taverna Vyzantio
Taverna adagiata sotto rami di bouganville
in un piccolo vicolo. Propone cucina
autentica greca. Assolutamente consigliata.

Nauplia dalla fortezza Palamidhi

Forte Boùrtzi
Questo piccolo forte, costruito dai veneziani nel 1943 su un isolotto in mezzo al mare a pochi minuti di
traghetto dalla costa, controllava la via navigabile nel periodo dei veneziani. In seguito, ha conosciuto diverse
destinazioni: fu ad esempio una prigione, la casa del boia e un hotel di lusso. Lo potete raggiungere
passeggiando sul lungomare alla fine del paese, da dove partono le piccole imbarcazioni per andare a visitarlo.
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Boùrtzi

Fortezza Palamidhi
Biglietto 8€
Questa fortezza costruita come vedetta dai veneziani intorno al 1700, è raggiungibile con una scalinata
panoramica di circa 1000 scalini, che regala scorci vista mare molto gradevoli. Se non siete particolarmente
atletici o volete risparmiarvi la fatica, un’altra soluzione è arrivare con la macchina al parcheggio superiore
(seguendo le indicazioni per la fortezza segnalate sui cartelli stradali dal paese) che vi permetterà di
parcheggiare proprio nel parcheggio antistante l’ingresso. Il passaggio dei Veneziani si può notare con i molti
leoni impressi nella pietra sopra le porte e i bastioni. Qui fu imprigionato Kolokotronis, eroe della guerra
d’indipendenza.

Fortezza Palamidhi
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EPIDAURO
Sito Archeologico e Museo
Biglietto 12€ - Festival di Atene ed Epidauro in estate giugno-agosto ven e sab.

Teatro
Questo splendido teatro perfettamente conservato è il cuore del sito archeologico del Tempio di Asclepio, Dio
della Medicina. L’acustica particolare e le sue dimensioni -ospita fino a 14.000 spettatori- hanno reso questo
teatro uno tra i più famosi dell’antica Grecia e ha ospitato la messa in scena di numerose tragedie a opera dei
principali drammaturghi dell’età classica. Ancora oggi, durante il festival di Epidauro, accoglie visitatori da
tutto il mondo che possono godere della sua scenografica posizione per rivivere opere senza tempo.

Teatro di Epidauro

Il sito
All’interno di questi spazi sorgeva un vero e proprio centro olistico che ospitava pazienti da sottoporre a cure
e trattamenti ma anche persone che volevano usufruire di cure termali e relax. Tra le cure più originali e
senz’altro d’effetto, la pratica di far attraversare i pazienti affetti da malattie mentali ritenute conseguenza di
traumi o eventi particolarmente significativi, lunghi corridoi dove venivano liberati serpenti innocui. Il contatto
con i serpenti e il sibilo della loro lingua, creando un trauma a sua volta, liberava il malcapitato dal suo male
iniziale.

Museo
All’interno del piccolo ma curato museo, troverete alcune statue rinvenute nel sito, numerosi fregi di colonne
e decorazioni in marmo che abbellivano il tempio e alcune tavolette in marmo incise con i programmi di quelli
che sarebbero stati gli eventi delle stagioni in fase di organizzazione.

10

LACONIA
MONEMVASIA
La fortezza
Monemvasia, fondata dai Bizantini nel VI secolo, è stata un porto commerciale importante e per un lungo
periodo, anche la capitale greco bizantina, con una popolazione fino a 60.000 abitanti. La sua ricchezza
derivante dall’esportazione di vino (Malvasia) e dai corsari che depredavano navi di passaggio, l’ha resa un
gioiello di architettura e armonia. Successivamente sotto il controllo di veneziani e turchi, fu in prima linea
durante la lotta di indipendenza greca. Oggi gli abitanti sono poco più di mille e le case sono state restaurate
mantenendo lo stile di un tempo e questo la rende un piccolo gioiello.

Monemvasia

Città Bassa
È così bella questa fortezza sospesa, collegata alla terraferma tramite una
breve lingua di asfalto, nei suoi colori tenuti, stretta tra la parete rocciosa
e il mare, da lasciare senza fiato. I suoi vicoli che ospitano al massimo un
paio di persone alla volta tanto sono stretti, creano una rete di stradine che
svelano ad ogni nuovo scorcio, un’atmosfera d’altri tempi. È spesso meta
di gite in giornata, ingiustamente. Se avete la possibilità di dormire almeno
una notte, fatelo all’interno delle sue mura. Vi ripagherà al mattino e nel
tardo pomeriggio, con il silenzio e il rumore del mare mentre vagherete a
bocca aperta per le sue strade color ocra. La piazza principale, che ospita
un cannone e la cattedrale, è un posto gradevole per fermarsi a guardare il
mare, prima di scendere con uno dei suoi vicoli fino alla passeggiata che,
lungo le mura, vi condurrà al faro.

DORMIRE
Monemvasia Traditional
Hotel
Struttura in stile tradizionale
con affaccio sul mare nel
centro del paese.
MANGIARE
Oinomelo
Piccola ma piacevole taverna
con alcuni tavoli vista mare e
altri nel cortile interno. I piatti
sono più ricercati della media
e i sapori autentici.
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Città alta
Salendo nella città alta, con una camminata di circa 20 minuti arriverete alla chiesa di Agia Sofia, del 1200 ma
ancora ben conservata, ma spesso chiusa alle visite. Da qui sopra, e lungo tutta la camminata per raggiungere
la vetta, il panorama è mozzafiato.

Monemvasia

Agia Sofia
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ELAFONISSOS
L’isola di Elafonissos, con i suoi 19 km2 di superficie, regala un assaggio del suo splendore già dal traghetto
che da Pounta vi condurrà al porto. Fino al 300 a.C. nulla la separava dalla terraferma: era infatti una
propaggine di costa che in seguito ad un forte terremoto, si separò, anche se di poco dalla penisola. La bassa
profondità del fondale durante il tragitto per raggiungerla regala un mare cristallino di un azzurro intenso e
anticipa i colori delle sue tre spiagge. Se non avete fretta, anche la spiaggia di Pounta (dove prenderete il
traghetto per Elafonissos) può essere meritevole di una sosta. Fondale basso, spiaggia di sabbia chiara e soffice.
Inoltre, a pochi metri dalla riva, con uno snorkeling adatto anche ai non esperti potrete ammirare i resti di una
città sommersa.

Isola di Elafonissos

Spiaggia di Simos
La più famosa e forse la più scenografica tra le bianche dune punteggiate di macchia mediterranea, divise da
una lingua di sabbia. Le due semilune dai colori turchesi la rendono davvero una baia incantevole. Salire
qualche metro sopra il livello del mare verso la duna più alta, vi permetterà di fotografarla in tutta la sua
bellezza. Come sempre accade in Grecia, la maggior parte della spiaggia è libera. Per chi volesse invece
qualche comodità in più, è possibile noleggiare lettini, ombrelloni e anche consumare cibo e bevande presso
gli stabilimenti presenti.

Spiaggia di Simos
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Spiaggia di Lefki
Questa piccolissima spiaggia, a giugno deserta e riparata dal vento, è visibile dalla strada che raggiunge Simos.
Poco prima, sulla sinistra, i colori delle sue acque vi inviteranno a fermarvi per una sosta. Questa spiaggia
libera, piccola e raccolta, è ovviamente facilmente presa d’assalto a luglio e agosto e perde ovviamente molto
del suo fascino.

Spiaggia di Lefki

Spiaggia di Panagia
Questa lunga spiaggia che costeggia la strada è abbastanza
ampia da concedere solitudine a chi ne avrà voglia. Non meno
bella delle altre due, sicuramente meno conosciuta ma
meritevole di qualche ora di relax. Anche qui potrete trovare
una parte attrezzata e la maggior parte spiaggia libera.

MISTRA
Biglietto 12€
Consigliamo di visitare Mistra durante lo spostamento
verso la Messenia. Mistra è stata una città bizantina che ha
ospitato nel suo massimo periodo una popolazione di quasi
20.000 abitanti. Quello che rimane ora, sono le rovine, per
buona parte ottimamente conservate, di case, strade e
chiese, alcune del 1200. Il suo periodo più florido è stato
dopo la caduta di Costantipoli, quando divenne capitale
dell’impero e fino alla presa da parte dei Turchi.
Qui si trovano alcune delle chiese meglio conservate e
affrescate che sono state brillantemente restaurate
mantenendone il fascino originale. Anche la sua posizione,
arroccata sul fianco di una collina nel mezzo di una fitta e
florida vegetazione, regalano a Mistra un fascino meritato.
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Fino al 1950 alcune famiglie ancora vivevano qui, nella parte bassa; attualmente solo 5 suore abitano il
Convento di Pandanassa, la struttura meglio conservata di tutto il comprensorio.

Mistra
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MANI
La Penisola del Mani è uno di quei posti che strappa la fatidica frase: “Qui dobbiamo tornare!”.
Il Mani non puoi non amarlo. Non può lasciarti indifferente. Se hai letto un po’ della sua storia, non può non
entrarti in ogni centimetro di pelle e non può non farti desiderare di fermarti ancora, e ancora. In silenzio, con
rispettoso silenzio. Ad ammirare le sue acque ma soprattutto i suoi panorami che custodisce ancora
gelosamente, con l’aria un po’ distaccata dei suoi abitanti, con le curve strette come l’abbraccio che vorresti
dargli, a questo lembo di terra così piccolo ma che sembra respirare l’aria più profonda di questo Mondo.

LA COSTA EST
Spiaggia di Valtaki
Se diciamo Spiaggia del Relitto in Grecia probabilmente la maggior parte penserà a quella di Zante, dove è
spiaggiata una grande barca arrugginita che regala allo scorcio dall’alto un fascino misterioso. E invece anche
nel Peloponneso c’è una “Navagio Beach”. Questa lunga spiaggia di sabbia chiara ospita il relitto di una nave
da circa 40 anni le cui origini sono ancora oggi incerte. La teoria più accreditata è che fosse una barca in
transito dalla Turchia che contrabbandava sigarette e che per un guasto si è arenata qui. Alcuni dicono che
fosse seguita dalla guardia costiera e che gli uomini a bordo, per non essere acciuffati, avessero abbandonato
la nave e fossero scappati nella vegetazione. Altre storie invece raccontano che il marinaio fosse impazzito e
la nave costretta a fermarsi per farlo internare. Forse ce ne sono altre di leggende e chissà quale sia realmente
la sua affascinante storia. È senz’altro entusiasmante però, arrivare a pochi metri, scrutarne gli interni e
fantasticarci su.

Spiaggia di Valtaki
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Skoutari
Questa spiaggia è una vera chicca per chi ama i luoghi
meno affollati e le spiagge sconosciute alla massa. È
piccola ma abbastanza estesa per stare alla giusta distanza
uno dall’altro godendo del silenzio e del suono del mare.

MANGIARE
Taverna Katsikaros
Taverna con pesce fresco e insalate greche
dove poter mangiare con i piedi direttamente
nella sabbia.

Skoutari

Kotronas e Kokkala
Avendo a disposizione un po' di tempo in più, consigliamo assolutamente un percorso lungo la strada costiera
ad est. In questo versante, oltre a Skoutari, si trovano altri due paesi di piccole dimensioni ma con un animo
autentico. Entrambi affacciati sul mare con una spiaggetta dove sarà piacevole fermarsi per un tuffo in solitaria:
sono infatti decisamente poco turistiche e scarsamente frequentate.

Kokkala-Foto di Lorenzo Pini di Meteotrip
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CAPO MATAPAN O TENARO
Capo Tenaro è l’estremo sud della penisola caratterizzato da paesaggi silenziosi e lontani dalla costruzione
intensiva e deturpante dell’uomo.
In questa parte di terra, anche il solo viaggio in macchina per raggiungerla è magia. Le calette che si susseguono
e che appaiono dopo le curve più strette, vi faranno venire voglia di fermarvi qui a lungo e percorrere questa
zona in lungo e in largo, perdendosi in tutti i suoi angoli più remoti. Seguendo la strada, avrete l’imbarazzo
della scelta su dove fermarvi per un tuffo. A volte qualche sentiero a piedi sarà necessario, ma vi ripagherà di
tutta la fatica.

Capo Matapan

Il Faro
Dal parcheggio di Kokkinogia una passeggiata di circa un’ora, fattibile per
tutti, conduce con soddisfazione al punto più a sud della Grecia continentale.
Subito dopo l’inizio del sentiero, se riuscirete a superare indifferenti la caletta
dalle acque cristalline, Paralia Tenaro, senza cedere alla tentazione di un
tuffo, troverete sulla destra i ruderi di un’antica villa romana di cui resta un
bellissimo mosaico sul pavimento. Al termine del sentiero, sorge il faro dal
quale, guardandovi alle spalle, potrete ammirare un paesaggio incantevole.
La terra rossa, bagnata dalle acque turchesi e la vegetazione sporadica e
verdissima vi doneranno una pace inebriante. Qui si fondono il Mar Ionio e
il Mar Egeo e la terra più vicina dopo lo sconfinato blu, è l’Africa. Tutto ciò
è estremamente poetico.

TIPS
Sentiero
A causa dell’assenza di
ombra,
è
preferibile
percorrere il sentiero nel
tardo pomeriggio.
Ciò regalerà magnifici toni
caldi del tramonto alle
vostre foto.

Sentiero per il Faro
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Porto Kajo
Risalendo Capo Tenaro, imperdibile il tramonto e la cena in un’insenatura
dove ormeggiano barche a vela, godendo della tregua concessa dal vento
in questo punto: Porto Kagio. L’assenza di strada asfaltata dal parcheggio
alle taverne, e il camminamento obbligato sulla sabbia per raggiungerle,
rende unico questo angolo di Mani. Questa insenatura, dove vale la pena
trattenersi più di qualche ora, racchiude i sapori, il silenzio e i colori della
Grecia autentica.

DORMIRE & MANGIARE
Akrotiri
Taverna e B&B, tra le migliori
del Peloponneso.
Consigliamo anche il pernotto
per godere dell’atmosfera
autentica di Capo Tenaro.

Porto Kajo

LA COSTA OVEST
Vathia
Da Capo Tenaro sulla strada verso Gerolimenas, dovrete assolutamente fermarvi a Vathia. Questo paese quasi
deserto ospita l’agglomerato di case torri meglio conservate e significative della regione. Alcune di esse sono
in fase di ristrutturazione e la loro presenza, tra il giallo oro delle sterpaglie e il blu del mare, regala un
paesaggio surreale.

Vathia
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Gerolimenas
Il piccolissimo paese di Gerolimenas sorge affacciato sul mare e circondato dai resti delle famose case torri.
Anche qui c’è una piccola spiaggia di sassi proprio di fronte le case e alle poche taverne e, come ricorda il
cartello che troneggia lungo la strada, qui troverete l’ultima pompa di benzina della regione, per chi si dirige a
sud.

Gerolimenas

Areopoli
Deve il suo nome (città della guerra) al Dio Ares, a cui fu consacrata dopo gli sforzi compiuti durante la guerra
di indipendenza contro i turchi nel 1821. Ad oggi, gode di una ristrutturazione massiccia ma che rispetta la
struttura e i colori delle case di un tempo. Il risultato è un armonioso dedalo di viuzze e abitazioni, balconi
fioriti, taverne e bar dove fermarsi per una birra o per cena. Molte delle sue chiese, conservano affreschi
bizantini e la statua di Mavromikalis, troneggia qui in onore dell’eroe nazionale nella piazza principale.
DORMIRE
▪ Pandora Apartment
▪ Arapakis Castle
Due
strutture
contigue
restaurate secondo lo stile tipico
maniota delle “case-torri” nella
vicina Pyrgos Dirou immerse
negli uliveti secolari del Mani.
COSA VEDERE
Grotte di Dhirou
Famose per le ricche formazioni
di stalattiti e stalagmiti, queste
grotte
prevedono
una
spettacolare visita in barca.
Chiuse per ristrutturazione durante il nostro
soggiorno.
Piazza di Areopoli
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Limeni
Il piccolo porto di Limeni, si affaccia in un mare cristallino e lo potrete scorgere dopo una serie di curve e
discese e anche se oggi di porto non ha più nulla, conquista per la sua posizione e i colori delle acque che lo
bagnano. Sarà piacevole fermarsi per tuffo o per mangiare in uno dei tanti locali così tanto vicini all’acqua.
Qui, riconvertita ad albergo di lusso, si trova la casa-torre dei Mavromikalis, eroe locale della guerra di
indipendenza greca.

Limeni

Kardamili
Qui si trova ancora oggi la casa di Patrik Fermor, grande scrittore
di letteratura di viaggi, ma soprattutto scrittore di uno dei più
affascinanti libri sul Mani. Lo scrittore, dopo un viaggio a piedi
nel Peloponneso nel 1930, decise di trascorrere qui il resto della
sua vita ammaliato dalla bellezza di questi luoghi. Affacciata sul
mare, con molte taverne tipiche saprà intrattenervi
piacevolmente.

TIPS
Mani: Viaggi nel Peloponneso
Libro di Patrik Fermor, assolutamente
consigliato per chi vorrà intraprendere
questo viaggio, vi darà sicuramente
moltissime notizie su questa regione
così affascinante e sulla sua
particolarissima storia.

Spiaggia di Fones
Questa piccola spiaggia di ciottoli circondata da
roccia e vegetazione è facilmente raggiungibile
con l’auto per il parcheggio subito alle spalle
della spiaggia. non è attrezzata ma ha un
piccolo chiosco all’ombra e una doccia di acqua
dolce oltre a un mare invidiabile.

Spiaggia di Delfini
Per arrivare alla spiaggia di Delfini si deve
percorrere un brevissimo sentiero a piedi.
Anche questa è di sassi e circondata da un verde
rigoglioso. Fortunatamente non attrezzata e
splendida al tramonto quando la maggior parte
dei visitatori, già pochi durante il nostro
periodo di viaggio, prenderanno la strada del
ritorno.
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MESSENIA
La Messenia è l’estremità più a ovest del Peloponneso e ospita prevalentemente spiagge di sabbia bianca e
città-fortezze arroccate sulle colline da cui è possibile ammirare splendidi panorami.

BAIA DI NAVARINO
Avrete sentito parlare dell’omonima battaglia che si svolse in queste
acque quando, nel 1827 durante la guerra di Indipendenza Greca, flotte
appartenenti alle grandi potenze alleate (Inghilterra, Francia e Russia)
inviate per imporre un armistizio, si trovarono a fronteggiare il fuoco
degli Egiziani, che supportavano gli invasori turchi. Rispondendo
all’attacco, con la metà delle navi, distrussero l’intera flotta nemica e
al mattino, i Greci, si svegliarono vincitori e liberi senza aver
combattuto.

DORMIRE
Pefkides Luxury Accomodation
Splendida struttura a Marathopoli
immersa nel verde con pochi
appartamenti
minuziosamente
rifiniti. Dispone di piscina ad uso
esclusivo.

Spiaggia di Divari
Alla fine della strada che costeggia il versante nord della baia di Navarino, alle spalle della Laguna di Gialova,
incontrerete la spiaggia di Divari, subito sotto la parete di roccia dove si erge il Paleokastro.
Da qui potete ammirare la selvaggia isola di Sfakteria che rende la baia di Navarino un golfo altamente protetto.

Spiaggia di Divari e la baia di Navarino

Spiaggia di Voidokilia
La spiaggia di sabbia bianca finissima, le sue dune, il colore delle acque che lambiscono queste insenature e il
colore intenso della vegetazione rendono questo posto incantevole. Si pensa che sia la "sabbiosa Pilo" di
Omero, dove Telemaco fu accolto dal re Nestore e chiese notizie di suo padre Odisseo.
Qui a giugno si riproducono e nidificano i camaleonti e non è raro il loro incontro.

Spiaggia di Voidokilia
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Paleokastro
Il Paleokastro fu costruito dai franchi alla fine del XIII sec. nel sito dove sorgeva l’antica Pilo. Le rovine si
trovano sull’aspra Collina di Koryfásion e gode di un incredibile posizione naturale per la difesa della Baia
di Navarino.

Sentiero per il Paleokastro
Un interessante sentiero che parte dalla fine della spiaggia di Divari sale fino al Paleokastro.
Una volta entrati nella fortezza fatiscente il sentiero diventa difficilmente riconoscibile, ma con un po’ di senso
d’orientamento si riesce ad arrivare all’ingresso diametralmente opposto (Nord) da cui iniziare la discesa verso
la piaggia di Voidokilia. La vista è incredibile.
Qui il sentiero diventa più impegnativo con alcuni tratti attrezzati da corde e/o appigli di ferro, comunque
percorribile da una persona allenata prestando attenzione.
Si scende fino all’imponente Grotta di Nestore, dove secondo la leggenda il Dio Ermes nascose il bestiame
che aveva rubato ad Apollo. Proseguendo, si raggiungono le dune della spiaggia di Voidokilia e poco dopo
sulla destra si riprende il sentiero che costeggia la laguna di Gialova e riporta alla spiaggia di Divari.

Paleokastro

IL SUD
Methoni
La piccola cittadina sul mare non offre nulla di particolare, ma
merita sicuramente una visita la Fortezza di Methoni. Questa
struttura, o ciò che resta, fungeva da guarnigione per i cavalieri
diretti alle crociate. Vi si scorgono all’interno i resti di case, stemmi
veneziani, una piccola chiesa. Il camminamento lungo le mura
invece vi condurrà tramite un piccolo ponte in pietra all’isolotto
fortificato chiamato Boùrtzi, che come quello di Nauplia, fungeva
da prigione e luogo di esecuzione. Da qui la vista della fortezza è
incantevole.

Spiagge di Finikounda & Marathi
In questo tratto di costa, si trovano le spiagge più belle della
regione. Le due più suggestive, sono raggiungibili da un sentiero a
piedi di circa un’ora.
Sconsigliata invece la discesa in auto senza 4x4.
Fortezza di Methoni
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Koroni
Koroni è il paese più interessante della Messenia. In alto si
trova il castello con i resti della città antica raggiungibile
dopo una breve strada pedonale in salita. Qui si trova un
monastero ancora abitato da suore, visitabile
gratuitamente, con un giardino ben curato e un punto
panoramico da cui è possibile ammirare tutta la città
affacciata sul mare.

MANGIARE
Resalto Sailing Cove
Ristorante sul molo con vista Castello dove la
cucina caratteristica si fonde con la
ricercatezza dei piatti e l’accostamento dei
sapori. Prezzi lievemente più alti della media
ma merita senza dubbio la spesa.
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