
Una terra tutta da scoprire 



MESSINIA 
 Da Kalamata sono molti gli 

itinerari interessanti sia dal punto 

di vista storico che naturalistico. 



Da Kalamata verso Pylos (il più grande 

porto naturale del mediteraneo). 

Tutta la zona è stata sotto la dominazione 

veneziana. È interessante la visita alle più 

importanti fortezze: Methoni, Koroni e 

Palio Navarino. Sotto le mura di ogni 

fortezza spiagge e ristoranti tipici. 



Αssolutamente da non perdere la visita al 

«Palazzo di Nestore» insediamento 

Miceneo dove sono state trovate le tavole 

dell’archivio che hanno permesso di 

decifrare la scrittura lineare B. 

Nelle vicinanze una delle zone umide più 

interessanti del mediterraneo dove esiste 

l’unica colonia di camaleonti in Europa. 

Obbligatorio un bagno alla baia di 

Voidokilia. 



La catena montuosa del Taigeto entra in 

mare a formare la penisola di Mani. La 

potenza della roccia si fonde  con 

l’energia del mare. La punta della 

penisola è, per Omero, il luogo dove 

termina la vita terrena e si entra nell’Ade. 

Kardamili, Gerolimenas, Vathia con le 

famose case torre, le grotte di Diro … un 

fascino che merita un pernottamento in 

uno dei tanti paesini sul mare.  



Una giornata intera merita l’entroterra 

della cittadina di Messini.  

Visita agli scavi dell’antica città (300a.c.) 

che sarà una sorpresa per la varietà  e lo 

stato di conservazione dei reperti.  

Nella zona sono visitabili anche alcuni 

dei più antichi monasteri Bizantini della 

Messenia: Katholiko (725 d.c.), 

Sanmarinas (1100 d.c.), Andromonastero 

(1200 d.c.). 

Tappa  intermedia per il pranzo 

ristorantino a Mavromati con vista 

mozzafiato sugli scavi e piatti tipici molto 

curati. 



Attraversare il Taigeto per andare dalla 
pianura di Messini a quella di Sparta è un 
vero spettacolo. 

Il viaggio vale la pena per i panorami 
offerti dalle montagne, per una visita al 
moderno museo dell’olivo di Sparta e per 
“perdersi” tra le infinite chiese della città 
di Mistras, ultimo caposaldo Bizantino 
della storia. 



Via Mare  

Da Ancona –Bari- Brindisi traghetto per 
Patrasso. Da Patrasso in macchina verso 

Kalamata con tappa obbligatoria ad 
Olimpia. 

 

Via Aerea  

Voli diretti da Roma o Milano per Kalamata 
nei mesi estivi. Negli altri mesi voli per 

Atene e poi in macchina per raggiungere 
Kalamata.  

(Per una vacanza nella nostra regione 
indispensabile l’automobile) 

Molti gli alberghi lungo tutta la costa del golfo. 
Per le famiglie è conveniente affitare un delle tante case 
disponibili . 
Come sempre il Campeggio resta la soluzione più 
economica.  

Contattateci  
bovicelli@gmail.com 
Tel. 0030 2722025095 
Cell 0030 6977454642  

In attesa di potervi ospitare nelle nostre case vi 
aiutiamo a trovre la soluzione vacanze più adatta alle 
vostre esigenze. 

mailto:bovicelli@gmail.com

