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Κalamata e dintorni



  

Come raggiungerci
in aereo

Aeroporto Kalamata
Voli diretti 2019 

Volo da  Milano (Bergamo) 
con Ryanair a Maggio, Giugno 

e Settembre una volta alla 
settimana il  Martedì. Nei 

mesi di Luglio e Agosto due 
volte alla settimana, il 
Martedì e il Sabato.

Volo da Pisa con Ryanair 
ogni Mercoledì e Sabato in 

Agosto e in Settembre
costo biglietto A/R a partire da € 

100,00

Aeroporto Internazionale di Atene  
(Eleftherios Venizelos)

Voli diretti tutto l'anno per Atene dai principali 
aeroporti d'Italia (Roma, Milano, Bologna, Catania, 
Napoli e Venezia) costi variabili.

Prenotazione taxi 
tramite nostra  
Cooperativa: 

da Atene Aeroporto a 
Kalamata

 (costo € 60,00) 
da Atene città a 

Kalamata 
(costo € 40,00)

Dall'aeroporto, autobus  
per Stazione Centrale 

Pullman Kifissos 
(numero X93).

costo € 6,00
Viaggio da Atene 

(Stazione Centrale) a 
Kalamata

(2 ore e 45 min) 
costo € 24,30



  

In nave

Navi per Patrasso dai principali porti Adriatico e Ionio: 
Venezia, Ancona, Bari, Brindisi (costi variabili).
 In questi casi si consiglia veicolo proprio.
I collegamenti in pullman da Patrasso  per Kalamata 
sono previsti alle 8:30 e alle 16:00 di ogni giorno (costo 
€ 24,90).



  

Soste Intermedie 
da Patrasso o da Atene

Ad Atene si consiglia di 
visitare l'Acropoli  e il 
Museo Archeologico.
Per gli spostamenti in 
città si può utilizzare una 
comoda e moderna 
metropolitana.

Da Patrasso  si consiglia 
una sosta ad Olimpia con 
visita a: 
Museo Archeologico con 
la statua Hermes di 
Prassitele.
Museo della storia delle 
Olimpiadi.
Sito Archeologico  e 
tempio di Zeus, tempio 
di Hera e Antico Stadio  

E' indispensabile avere a disposizione un auto per alcuni giorni. 
Le prenotazioni si possono fare sia in aeroporto che  a Kalamata.

Durante il viaggio da 
Atene a Kalamata si 

possono visitare gli scavi 
dell'Antica Corintho.



  

Kalamata 
Garden

Il lungomare di Κalamata  si 
estende dal porto turistico 
fino al monte Taygeto che 
sovrasta la città.

A 50 metri dal lungomare, 
in un giardino di agrumi ed 
erbe aromatiche, sono state 
recuperate tre strutture che 
erano di un campeggio: una 
ospita le camere, una la 
cucina attrezzata in uso agli 
ospiti e l'ultima bagni, 
lavanderia e docce.

Il centro della città é raggiunbile in bicicletta e a piedi...

Il giardino, tranquillo, 
ombreggiato e dotato di una 
griglia per barbeque è vivìbile 

in ogni momento .



  

Le Camere

Lenzuola una volta alla settimana
Asciugamani ogni 3 giorni
 WiFi gratis

Su richiesta: affitto bicicletta

I Prezzi 

con bagno e aria condizionata 

2 letti............. € 40,00 al giorno

3 letti............ € 50,00 al giorno

4 letti.............€ 50,00 al giorno



  

Su richiesta é possibile 
effettuare visite guidate 

organizzate dalla  
Cooperativa PALMI



  

Visita a Ithomi (Antica Messini) 
Il tragitto prevede: 

Partenza alle 16:30 da Kalamata 
Garden  con mezzo proprio per 
raggiungere il sito archeologico di 
Ithomi (45 min)

Visita guidata del sito (durata 2 ore)

Le mura della città con vista sul 
golfo della Messinia.

Cena con assaggi di prodotti tipici 
alla trattoria “Ithomi” con vista sul 
sito archeologico



  

Il centro storico di Kalamata 
La visita prevede: 
Colazione Greca a Kalamata Garden
Partenza la mattina per la visita al 
Centro Storico, le Chiese e il Castello
Il Museo dei Costumi tradizionali 
della Grecia “Victoria G. Karelia”
Pranzo libero: il ristorante MYLÓ 
offre agli ospiti della Cooperativa un 
menu tipico a prezzo fisso.
La visita prosegue nel pomeriggio al 
Museo Archeologico.

Pranzo al ristorante MYLÓ in 
centro.
 Menù 

Insalata mista,

Piatto di cucina tipica Greca 

 Vino e Caffe

Per clienti ospiti a 
Kalamata Garden € 15,00



  

L'intinerario prevede:
Colazione alla Cooperativa Sociale FIFA con succhi 
di frutta naturali, bibite alla frutta , pane e 
marmellata.
Passeggiata fra i nostri oliveti.
Assaggi di prodotti tipici delle cooperative sociali 
della zona, con le  quali collaboriamo.

Visita alle Cooperative Sociali



  

Cena al 
Kalamata Garden 
“Cucina Italiana” 

tipico menù Italiano con prodotti locali 



  

Vi aspettiamo a 
Kalamata 

La Cooperativa Sociale P.A.L.M.I
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