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A tutti coloro che amano la poesia, l’arte, la cultura, le bellezze del passato e le bellezze paesaggistiche, non 
potrà sfuggire l’occasione unica di partecipare, sia come autori sia come cultori dell’arte, all’iniziativa qui 
propostaci da Navi Tours srl (sede Atene e San Marino) 
 

 

ROTTE MITOPOIETICHE 
verso la splendida cornice del sito greco di Olimpia 

DAVIDE RONDONI compagno in poesia 
 
Un soggiorno in Grecia, presso Hotel a 4 stelle in zona Olimpia, che darà l’opportunità agli ospiti di 
confrontarsi, interagire con poeti e artisti greci per scambiare poesia ed emozioni in diversi appuntamenti 
culturali, con partenza domenica 4 ottobre 2015 – rientro sabato 10 ottobre 2015. 
 

Coloro che intenderanno partecipare, sono pregati di fornire la propria adesione certa 
via mail a diana@lavitafelice.it entro il 30 luglio 2015, indicando il numero dei 
partecipanti. Un riscontro verrà fornito con l’indicazione delle coordinate bancarie per 
il versamento della caparra alla agenzia viaggi. Ai poeti viene inoltre richiesto di 
inviare un proprio testo per la traduzione in greco, in allegato alla mail di adesione di 
cui sopra. 
 

 

PROGRAMMA 
 

 
1° giorno - domenica:  
Ritrovo dei signori partecipanti al porto di Ancona almeno due ore prima della partenza prevista alle 
ore 14,00 con la nave Cruise Europa e incontro con l’accompagnatore. Disbrigo delle operazioni di 
imbarco e sistemazione nelle cabine prenotate della modernissima nave Minoan-Grimaldi. A seguire cocktail 
di benvenuto e saluto degli organizzatori a tutti i convenuti  presso il salone principale. Nell’occasione 
saranno presentati gli artisti e i poeti partecipanti all’evento. Dopo l’incontro, trasferimento al ristorante alla 
carte e cena. Pernottamento. 
 
2° giorno - lunedì:  
Prima colazione a bordo (libera). Arrivo al porto di Patrasso, disbrigo delle operazioni di sbarco, sistemazione 
in bus GT privato e trasferimento a Olimpia. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere assegnate. A 
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seguire, incontro con gli intervenuti, saluto a tutti i partecipanti da parte degli organizzatori e inizio delle 
attività culturali. In serata, dopo la cena al main restaurant, breve intrattenimento. Pernottamento.  
         
3° giorno - martedì 
Prima colazione in hotel. 
Sistemazione in bus GT privato e partenza per il sito archeologico di Olympia. 
Visita guidata del sito Archeologico. A seguire incontro con le autorità locali e il Comitato di accoglienza 
formato da letterati e poeti greci che avvieranno il reading insieme con i convenuti presso congrua sede 
(Museo del sito archeologico o Accademia di Olimpia o Teatro). 
Breve rinfresco  e continuazione del reading.  
Nel pomeriggio rientro in hotel. In serata, dopo la cena, intrattenimento poetico-musicale. Pernottamento. 
OLIMPIA (gr. Ολυµπία, pron. Olympìa) è l'antica città greca, sede dell'amministrazione e dello svolgimento 
dei giochi "olimpici" ma anche luogo di culto di grande importanza, come testimoniano i resti di antichi 
templi, teatri, monumenti e statue, venuti alla luce dopo gli scavi effettuati nella zona dove la città 
originariamente sorgeva. 

 
 
 
  
4° giorno – mercoledì 
Prima colazione in hotel. Sistemazione in Bus GT e partenza per il porto di Killini. Imbarco in traghetto con 
destinazione l’isola di Zante. Giro panoramico dell’isola con soste nei luoghi di maggiore interesse 
paesaggistico e culturale Pausa pranzo libero, imbarco in motonave e rientro al porto di Killini per il 
successivo trasferimento ad Olimpia. Cena in hotel e pernottamento. 
ZANTE (ZACINTO): L’isola diede i natali al nostro poeta Ugo Foscolo (all’epoca possedimento italiano). 
Famosa nel mondo ellenico, oltre che per le bellezze naturali e paesaggistiche, soprattutto perché qui 
nacque il poeta e musicista Dionisis Salomos,  compositore dell’inno nazionale greco. 
 

 
 
 
5° giorno – giovedì 
Prima colazione in hotel. 
Sistemazione in bus GT privato e partenza per Pirgo, capoluogo del distretto. 
Incontro con personalità politiche e artistiche del luogo e reading presso opportuna sede da definire. Pausa 
ristoro (rinfresco) in loco.  Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena al ristorante e relax presso la struttura 
dell’hotel. Pernottamento. 
PIRGO (Pýrgos) nel Peloponneso occidentale, capoluogo del nòmos di Elide (presso la foce del fiume Alfeo). 
È situata a breve distanza dalla costa settentrionale del Golfo di Arcadia. Sorge sul luogo dell’antica Letrìno,  
sulla Via Sacra da Elide a Olimpia. 
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6° giorno – venerdì 
Dopo la prima colazione, ritrovo di tutti i partecipanti presso la sala dell’hotel per i commenti finali. Verranno 
consegnate targhe ricordo alle autorità e alle personalità intervenute.  Pranzo e a seguire sistemazione in 
Bus G.T. per il trasferimento al Porto. Disbrigo delle pratiche e imbarco in nave. Cena a bordo e notte in 
navigazione. 
 
 
 
7° giorno: sabato 
Arrivo alle ore 17.00 al porto di destinazione e proseguimento per i luoghi di origine.  
 

Quota per persona (adulto) € 560,00.  

Bambini fino a 12 anni di età € 230,00. 

Auto al seguito: ca € 100,00. 

 
 
La quota include:  
 

- Viaggio in nave Italia / Grecia / Italia in cabine con servizi privati ; 
- Cena a bordo in andata e ritorno; 
- Bus GT privato in loco per gli spostamenti come da programma;  
- Sistemazione in hotel 4 stelle con formula di mezza pensione; 
- 2 break pomeridiani (3° e 5° giorno); 
- Pranzo del 6° giorno ; 
- Escursione all’isola di Zante; 
- Accompagnatore italiano per le escursioni; 
- Assistenza in loco 24 ore su 24; 
- Assicurazione Medico-Bagaglio in loco. 
 

 
 
 

La quota non include:  
 

Eventuale aumento carburante; 
Il facchinaggio; 
Ingressi ai luoghi di interesse culturale; 
Escursioni facoltative;  
Le mance e gli extra in genere di carattere personale; 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 
 

****  
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