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The Tour du Péloponnèse (TdP) is an annual full week event that 
combines prestige, elegance & exclusivity for classic car owners 
who want to explore Peloponnese.

Actually is the biggest classic car event in Greece. It is organized 
by TRISKELION under the auspices of OMAE (Greek Motorsport 
Federation). 
2020 will be the 7th edition of the Event. 

Participants have the opportunity to navigate through well 
maintained, meandering routes visiting some of the most historic 
places and sites in the world!

Il Tour du Péloponnèse (TdP) è un evento annuale di una settimana 
che unisce prestigio, eleganza ed esclusività per i proprietari di 
auto d'epoca che vogliono esplorare il Peloponneso.

Ad oggi è il più grande evento di auto d'epoca in Grecia. 
È organizzato da TRISKELION sotto l'egida di OMAE (Greek 
Motorsport Federation).
2020 sarà la 7a edizione dell'evento.

I partecipanti hanno l'opportunità di navigare attraverso percorsi 
ben curati e tortuosi visitando alcuni dei luoghi e dei siti più storici 
del mondo!

> > > > > > > > > > > >



We invite you to raise your adrenaline! Hence, we combine each 
destination with competitive (regularity) challenges throughout 
the whole sportive venture!

And of course we invite you to discover elements of our philosophy 
of life by following us in guided tours in archaeological sites, visits 
in the best Greek wineries and by enjoying luxurious hospitality 
and the famous Greek cuisine. 

Ti invitiamo a tirar fuori la tua adrenalina, combinando ogni 
destinazione con sfide competitive (regolarità) durante tutta 
questa avventura sportiva!

E naturalmente ti invitiamo a scoprire elementi della nostra 
filosofia di vita seguendoci in visite guidate in siti archeologici, 
visite nelle migliori cantine greche e godendo di un'ospitalità 
lussuosa e della famosa cucina greca.

John Karampelas - The Clerck of the Course





This year TdP will have 21 special stages including the notorious 
night stage, with 55 timings on a distance of approximately 1000 
kilometers in total. 
Running to reasonably relaxed schedule with new exciting routes, 
leisurely lunches-dinners and high-quality hotels. 

If you love classic cars and life, you just found what you were 
looking for!

Quest'anno il TdP avrà 21 prove speciali, tra cui la famigerata 
“night stage”, con 55 rilevamenti su una distanza di circa 1000 
chilometri totali, da affrontare a ritmo ragionevolmente rilassato, 
con nuovi ed entusiasmanti percorsi, pasti appetitosi e hotel di alto 
livello.

Se ami le auto classiche e ti piace goderti la vita, hai appena 
trovato ciò che fa per te!

4TH TO 10TH OCTOBER 2020: HERE WE ARE!



TdP 2020 Regulations are available on triskelion.gr website. 

Our main goal is to keep the spirit of TdP, so we will only accept 60 
teams maximum, in order to offer the very best of our services to 
Participants from all over the world.

Full Itinerary available on our website, please visit our web and 
Facebook page to keep informed about all TdP updates and news.

Il regolamento del TdP 2020 è disponibile sul sito triskelion.gr. 

L’obiettivo principale è quello di mantenere intatto lo spirito del 
TdP, quindi saranno accettati al massimo 60 equipaggi, al fine di 
garantire il meglio dei nostri servizi ai partecipanti provenienti da 
tutto il mondo. L’tinerario completo disponibile è sul nostro sito, 
visitate la nostra pagina web e il nostro profile Facebook per restare 
informati su tutti gli aggiornamenti e le notizie relative al TdP.



This competitive Rally is open to any veteran, vintage and classic 
car of the type in production before 1985. We are now focused on 
giving an advantage to older cars.
Following this  guideline we are accepting younger cars 
(1982-1985 J Category) but there is an age coefficient giving an 
advantage to older cars. 

Above all, TdP is a bonding game, an enjoyable adventure on the 
picturesque Greek landscape. 
Welcome to TdP 2020!

L’evento è aperto a qualsiasi auto vintage e classica prodotta prima 
del 1985, con un piccolo vantaggio per le auto più anziane. In base 
a questo principio, saranno accettate auto più giovani (categoria J 
1982-1985), ma c'è un coefficiente di età che dà un vantaggio alle 
auto più vecchie.

Per concludere, il TdP è prima di ogni altra cosa un evento ludico, 
un ritrovo tra amici, una divertente avventura ambientata nel 
pittoresco paesaggio greco.
Benvenuti al TdP 2020!





PROGRAMME - OCTOBER 2020 | PROGRAMMA - OTTOBRE 2020

Sunday 4th / Domenica 4     
Monday 5th / Lunedì 5
Tuesday 6th / Martedì 6
Wednesday 7th / Mercoledì 7
Thursday 8th / Giovedì 8
Friday 9th / Venerdì 9
Saturday 10th / Sabato 10
Extra days available / Giornate extra a richiesta
Kyllini / Loutraki

 

Igoumenitsa/Patras > Kyllini 
Kyllini > Olympia > Karitaina > Mystras
Mystras > Geraki > Elea > Archangelos > Monemvasia
Monemvasia > Kyparissi > Astros > Nafplio
Nafplio > Kantia > Porto Heli > Ermioni > Galatas > Poros (night stage)
Galatas > Epidavros > Aggelokastro > Loutraki (night stage)
Loutraki - Prize Giving Ceremony> Patras/Igoumenitsa OR Extra day in Loutraki





  > > > > > > > > > > > > > >  SITES INFORMATION
INFORMAZIONI SUI LUOGHI





Olympia 
Official Start of Tdp. We choose Olympia because it is known for its 
famous games in history: the Olympic Games. The first Games 
were in honor of Zeus and were held every four years from the 8th 
century BC to the 4th century AD. The first festival was organized 
on the site by the authorities of Elis in the 8th century BC. Major 
changes were made to the site around 700 BC, including levelling 
land and digging new wells. When Eli’s power weakened at the 
beginning of the 7th century BC the sanctuary fell into the hands of 
the Pisatans in 676 BC who organized the games until the late 7th 
century BC. The period between the 5th and 4th centuries BC, was 
the golden age at the site of Olympia. The Olympic flame in our 
modern-days during the Olympic Games is lit by the reflection of 
sunlight in a parabolic mirror in front of the Temple of Hera and 
then transported by a torch to the place where the games are to be 
held.

Karytaina
Karytaina is a village and a community in Arcadia. Karytaina is 
situated on a hill on the right bank of the river Alpheios, near its 
confluence with the Lousios. 
The village dates back to the Middle Ages, but its history is 
unknown before the Crusader conquest  in 1205. 
Karytaina became the seat of a barony under the Frankish 
Principality of Achaea, and the Castle of Karytaina was built in the 
mid-13th century on a steep rocky outcrop by Baron Geoffrey of 
Briel. The area returned to Byzantine control in 1320, and came 
under Ottoman control in 1460. 
After a brief period of Venetian rule (1687–1715), Karytaina returned 
to Ottoman control, and prospered as an administrative and 
commercial centre. Karytaina and its inhabitants were among the 
first to rise up during the Greek War of Independence of 1821–29. 
Today Karytaina is a protected traditional settlement and has, 

Olimpia
Start ufficiale del Tdp. Scegliamo Olympia perché è conosciuta per 
i suoi famosi Giochi Olimpici. I primi Giochi furono creati in onore 
di Zeus e si tennero ogni quattro anni dall'VIII secolo a.C. al IV 
secolo d.C. Il primo festival  fu organizzato sul sito dalle autorità di 
Elis nell'VIII secolo a.C. Importanti modifiche furono apportate al 
sito intorno al 700 a.C., incluso il livellamento della terra e lo scavo 
di nuovi pozzi. 
Quando il potere di Eli si indebolì all'inizio del VII secolo a.C., il 
santuario cadde nelle mani dei Pisatani nel 676 a.C. che 
organizzarono i giochi fino alla fine del VII secolo a.C. Il periodo tra 
il V e il IV secolo a.C. fu il periodo d'oro nel sito di Olimpia.
La fiamma olimpica nei nostri giorni moderni durante i Giochi 
olimpici viene accesa dal riflesso della luce solare in uno specchio 
parabolico di fronte al Tempio di Hera e quindi trasportata da una 
torcia nel luogo in cui si svolgono i giochi.

Karytaina
Karytaina è un villaggio e una comunità in Arcadia. È situata su una 
collina sulla riva destra del fiume Alpheios, vicino alla sua 
confluenza con il Lousios. 
Il villaggio risale al Medioevo, ma la sua storia è sconosciuta prima 
della conquista crociata nel 1205. Karytaina divenne la sede di una 
baronia sotto il Principato Frankish di Acaia, e il Castello di 
Karytaina fu costruito a metà del 13° secolo su un ripido sperone 
roccioso del barone Geoffrey di Briel. 
L'area tornò al controllo bizantino nel 1320 e passò sotto il 
controllo ottomano nel 1460. Dopo un breve periodo di dominio 
veneziano (1687-1715), Karytaina tornò al controllo ottomano e 
prosperò come centro amministrativo e commerciale. 
Karytaina e i suoi abitanti furono tra i primi a insorgere durante la 
Guerra d'indipendenza greca del 1821-1829. 
Oggi Karytaina è un insediamento tradizionale protetto e ha, 

MONDAY 5TH OCTOBER LUNEDÌ 5 OTTOBRE



alongside the remains of its Frankish castle, several other medieval 
and Ottoman monuments.

Mystras   
Mystras is situated on Mt. Taygetos, near ancient Sparta, served as 
the capital of the Byzantine despotate of the Morea in the 14th and 
15th centuries. The site remained inhabited throughout the Ottoman 
period, where it was mistaken by western travellers for ancient 
Sparta. In the 1830s, it was abandoned and the new town was built at 
approximately 8 km to the east. 
The frescos in the Peribleptos Monastery Church, dating between 
1348 and 1380, are an exceptional surviving from late Byzantine cycle 
and crucial for the understanding of Byzantine art. Mystras was also 
the last centre of Byzantine scholarship; the Neoplatonist 
philosopher George Gemistos Plethon lived there until his death in 
1452. He and other scholars based in Mystras, influenced the Italian 
Renaissance, especially after accompanying the emperor John VIII 
Palaiologos to Florence in 1439. In 1989 the ruins, including the 
fortress, palace, churches, and monasteries, were named a UNESCO 
World Heritage Site.

accanto ai resti del suo castello franco, molti altri monumenti 
medievali e ottomani.

Mystras
Mystras è situato sul Monte Taygetos, vicino all'antica Sparta, e fu 
la capitale del despota bizantino della Morea nei secoli XIV e XV. Il 
sito rimase abitato per tutto il periodo ottomano, dove fu 
scambiato dai viaggiatori occidentali per l'antica Sparta. Nel 1830 
fu abbandonato e la nuova città fu costruita a circa 8 chilometri a 
est. Gli affreschi nella chiesa del monastero di Peribleptos, 
risalenti tra il 1348 e il 1380, sono un eccezionale sopravvissuto dal 
tardo ciclo bizantino e cruciali per la comprensione dell'arte 
bizantina. Mystras fu anche l'ultimo centro di studio bizantino; il 
filosofo neoplatonista George Gemistos Plethon visse lì fino alla 
sua morte nel 1452. Lui e altri studiosi insediati a Mystras 
influenzarono il Rinascimento italiano, soprattutto dopo aver 
accompagnato l'imperatore Giovanni VIII a Firenze nel 1439.
Nel 1989 le rovine, tra cui la fortezza, il palazzo, le chiese e i 
monasteri, sono state nominate patrimonio mondiale 
dell'UNESCO.







Geraki 
Passing through the Laconian valley, you will come across to 
another typical Byzantine city, Geraki (start of the notorious 
Special Stage). Close to Geraki is the medieval fortress after which 
the village is named, and which formed the seat of the Barony of 
Geraki in the Frankish Principality of Achaea. Take some time to 
see the churches and before entering the special stage, maybe a 
quick visit to the Castle of Geraki.
 
Monemvasia 
We are reaching our destination for Day 3. Monemvasia is located 
on a small island off the east coast of the Peloponnese. The island 
is linked to the mainland by a short causeway 200m in length. Its 
area consists mostly of a large plateau some 100 meters above sea 
level, up to 300 m wide and 1 km long, the site of a powerful 
medieval fortress. The town walls and many Byzantine churches 
remain from the medieval period. The town's name derives from 
two Greek words, mone and emvasia, meaning "single entrance". 
Its Italian form, Malvasia, gave its name to Malmsey wine.
The town and fortress of Monemvasia were founded in 583 by 
people seeking refuge from the Slavic and the Avaric invasion. 
From the 10th century AD, the town developed into an important 
trade and maritime centre. The fortress withstood the Arab and 
Norman invasions in 1147. William II of Villehardouin took it in 1248, 
on honourable terms, after three years of siege; in 1259 William 
was captured by the Greeks after the battle of Pelagonia and in 
1262 Monemvasia was surrendered to Michael VIII Palaiologos as 
part of William's ransom. It remained part of the Byzantine Empire 
until 1460, becoming the seat of an imperial governor, a landing 
place for Byzantine operations against the Franks, the main port for 
shipment (if not always production) for Malmsey wine, and one of 
the most dangerous lairs for corsairs in the Levant. 
Enjoy your overnight on one of the most romantic places on earth!

Geraki
Attraversando la valle della Laconia, incontreremo un'altra tipica 
città bizantina, Geraki (inizio di una famigerata prova speciale). 
Vicino a Geraki si trova la fortezza medievale da cui prende il nome 
il villaggio e che costituiva la sede della Baronia di Geraki nel 
Principato franco di Acaia. 
Prendete un po' di tempo per vedere le chiese e il castello, prima di 
affrontare la prova cronometrata.

Monemvasia
Stiamo raggiungendo la nostra destinazione per il terzo giorno. 
Monemvasia si trova su una piccola isola al largo della costa 
orientale del Peloponneso. L'isola è collegata alla terraferma da 
una breve strada rialzata lunga 200 m. La sua area è costituita 
principalmente da un grande altopiano a circa 100 metri sul livello 
del mare, largo fino a 300 me lungo 1 km, sede di una potente 
fortezza medievale. Le mura della città e molte chiese bizantine 
risalgono al periodo medievale. Il nome della città deriva da due 
parole greche, mone ed emvasia, che significa "ingresso singolo". 
La sua forma italiana, Malvasia, ha dato il nome al vino omonimo.
La città e la fortezza di Monemvasia furono fondate nel 583 da 
persone in cerca di rifugio dagli slavi e dall'invasione della Grecia. 
A partire dal X secolo d.C., la città divenne un importante centro 
commerciale e marittimo. La fortezza resistette alle invasioni arabe 
e normanne del 1147. Guglielmo II di Villehardouin la prese nel 
1248, dopo tre anni di assedio; nel 1259 William fu catturato dai 
Greci dopo la battaglia della Pelagonia e nel 1262 Monemvasia si 
arrese a Michele VIII come parte del riscatto di William. Rimase 
parte dell'Impero bizantino fino al 1460, diventando la sede di un 
governatore imperiale, un approdo per operazioni bizantine contro 
i Franchi, il principale porto di spedizione (e produzione) per il vino 
Malvasia e una delle tane più pericolose per corsari nel Levante. 
Godetevi la notte in uno dei luoghi più romantici della terra!

TUESDAY 6TH OCTOBER MARTEDÌ 6 OTTOBRE





Kyparissi
You are driving towards Kyparissi. Kyparissi was an ancient 
sanctuary of Asclepius and used to be known as Kyfanta. At some 
point in its history the people of this lush valley of olive trees, pine 
and carob left the coast and moved to a highpoint where the village 
was hidden from the sea and the pirates who raided the coast.

Nafplio
You have reached Nafplio. The town was an important seaport held 
under a succession of royal houses in the Middle Ages as part of 
the lordship of Argos and Nauplia, held initially by the de la Roche 
following the Fourth Crusade before coming under the Republic of 
Venice and, lastly, the Ottoman Empire. 
The town was the capital of the First Hellenic Republic and of the 
Kingdom of Greece, from the start of the Greek Revolution in 1821 
until 1834. Nafplio is now the capital of the regional unit of Argolis. 
Acronauplia is the oldest part of the city though a modern hotel 
has been built on it. 
Until the thirteenth century, it was a town on its own. The arrival of 
the Venetians and the Franks transformed it into part of the town 
fortifications. Other fortifications of the city include the Palamidi 
and Bourtzi, which is located in the middle of the harbor. 
Nafplio maintains a traditional architectural style with many 
traditional-style colorful buildings and houses, partly influenced 
by the Venetians, because of the domination of 1338-1540. 
Also, modern-era neoclassical buildings are also preserved, while 
the building of the National Bank of Greece is an example of 
Mycenaean Revival architecture. Around the city can be found 
several sculptures and statues. Kapodistrias, Otto of Greece and 
Theodoros Kolokotronis. They are related mostly with the modern 
history of Nafplio, such as the statues of Ioannis. Here you will 
have the chance of walking through the old city, enjoy a drink or 
have dinner on one of the many restaurants or bars. 

Kyparissi
State guidando verso Kyparissi, antico santuario di Asclepio e un 
tempo nota come Kyfanta. Ad un certo punto  la gente di questa 
valle lussureggiante  di ulivi, pini e carrubi ha lasciato la costa e si 
è trasferita in alto, dove il villaggio era nascosto dal mare e dai 
pirati che facevano abitualmente irruzione sulla costa.

Nafplio
Abbiamo raggiunto Nafplio. La città era un importante porto 
marittimo tenuto da una successione di case reali nel Medioevo 
come parte della signoria di Argos e Nauplia, detenute inizialmente 
da De la Roche in seguito alla Quarta Crociata, prima di passare 
sotto la Repubblica di Venezia e, infine, l’Impero ottomano. La città 
fu la capitale della prima Repubblica ellenica e del Regno di 
Grecia, dall'inizio della rivoluzione greca nel 1821 fino al 1834. 
Nafplio è oggi la capitale dell'unità regionale dell’Argolide.
Acronauplia è la parte più antica della città, sebbene vi sia stato 
costruito un hotel moderno. Fino al XIII secolo, era una città a sé 
stante. L'arrivo dei veneziani e dei franchi la trasformò in parte 
delle fortificazioni cittadine. Altre fortificazioni della città 
includono i palazzi di Palamidi e di Bourtzi, che si trova nel mezzo 
del porto.
Nafplio mantiene uno stile architettonico tradizionale con molti 
edifici e case colorati in stile tradizionale, in parte influenzati dai 
veneziani, a causa del dominio del 1338-1540.
Inoltre, sono conservati anche edifici neoclassici di epoca 
moderna, mentre l'edificio della Banca nazionale di Grecia è un 
esempio di architettura rinascimentale micenea. Intorno alla città 
si possono trovare diverse sculture e statue, legate principalmente 
alla storia moderna di Nafplio, come le statue di Ioannis 
Kapodistrias, Ottone di Grecia e Teodoros Kolokotronis.
Qui avrete la possibilità di passeggiare per la città vecchia, 
sorseggiare un drink o cenare in uno dei numerosi ristoranti o bar. 

WEDNESDAY 7TH OCTOBER MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE





Porto Heli
Porto Heli is a summer resort town in the municipality of Ermionida 
in the southeastern part of Argolis, Greece. It is situated on a bay 
of the Argolic Gulf, 6 km south of Kranidi and 40 km southeast of 
Nafplio. 
The island of Spetses is located 6 km south of Porto Heli. There are 
ferry connections from Porto Heli to the islands of Spetses, Hydra 
and Poros, and to Ermioni and Piraeus. There is a small private 
airport, Porto Cheli Airport, south of the town.
The ancient city of Halieis (named Halike by Pausanias), excavated 
by Michael H. Jameson, is situated near Porto Heli
The former King Constantine II of Greece lives with his wife the 
Queen Anne-Marie of Greece in Porto Heli.

Poros
Poros is a small Greek island-pair in the south of the Saronic Gulf, 
about 58 km south from Piraeus and separated from the 
Peloponnese by a 200 m wide sea channel, with the town of 
Galatas on the mainland across the strait. Its surface area is about 
31 square kilometres and it has 3,780 inhabitants. 
Like other ports in the Saronic, it is a popular weekend destination 
for Athenian travellers. 
Poros consists of two islands: Sphairia the southern part, which is 
of volcanic origin, where today's city is located, and Kalaureia, the 
northern and largest part. A bridge connects the two islands over a 
narrow strait. Poros is an island with rich vegetation. 
Much of the northern and far eastern/western sides of the island 
are bushy, whereas large areas of old pine forest are found in the 
south and center of the island. It has a good road network and 
adequate tourist infrastructure, which makes it a popular resort for 
short holidays. 

Porto Heli
Porto Heli è una località turistica estiva nel comune di Ermionida 
nella parte sud-orientale dell’Argolide. 
Si trova su una baia del Golfo Argolico, 6 km a sud di Kranidi e 40 
km a sud-est di Nafplio. 
L'isola di Spetses si trova 6 km a sud di Porto Heli. Ci sono 
collegamenti in traghetto da Porto Heli con le isole di Spetses, 
Hydra e Poros, Ermioni e Pireo. C'è un piccolo aeroporto privato, 
l'aeroporto di Porto Heli, a sud della città.
L'antica città di Halieis (chiamata Halike da Pausania), scavata da 
Michael H. Jameson, si trova vicino a Porto Heli, dove visse anche 
l'ex re Costantino II di Grecia vive con sua moglie la regina Anna 
Maria.

Poros
Poros è una piccola coppia di isole greche nel sud del Golfo 
Saronico, a circa 58 km a sud del Pireo e separata dal Peloponneso 
da un canale marittimo largo 200 m, con la città di Galatas sulla 
terraferma attraverso lo stretto. La sua superficie è di circa 31 
chilometri quadrati e conta 3.780 abitanti. Come altri porti del 
Saronico, è una destinazione popolare per il fine settimana per i 
viaggiatori ateniesi. Poros è costituito da due isole: Sphairia, la 
parte meridionale, di origine vulcanica, dove si trova la città di 
oggi, e Kalaureia, la parte settentrionale e più grande. Un ponte 
collega le due isole attraverso uno stretto stretto. Poros è un'isola 
con una ricca vegetazione. 
Gran parte dei lati settentrionali e degli estremi orientale e 
occidentale dell'isola sono folti, mentre ampie aree della vecchia 
pineta si trovano nel sud e nel centro dell'isola. Ha una buona rete 
stradale e un'adeguata infrastruttura turistica, che lo rende un 
resort popolare per brevi vacanze.

THURSDAY 8TH OCTOBER GIOVEDÌ 6 OTTOBRE





Loutraki
Loutraki is a seaside resort on the Gulf of Corinth, in Corinthia. It is 
located 81 kilometres west of Athens and 8 kilometres northeast of 
Corinth. The town is known for its vast natural springs and its 
therapeutic spas. There are many tourists who visit Loutraki every 
year (especially in summer) because of its crystal clear sea. The 
Casino of Loutraki has thousands of visitors every day. Ancient 
people said that Loutraki was the one of the favourite destinations 
of the ancient 12 gods.
In antiquity a town called Thermae (Greek: hot springs) existed on 
the site. In 1847, an announcement in Italy asserting the 
therapeutic benefits of bathing in the natural thermal spas found in 
Loutraki caused an influx of settlers in the surrounding areas, 
thereby creating modern Loutraki. In 1928 Loutraki was completely 
destroyed by earthquake and rebuilt. A large park was created by 
reclaiming sea area using the rubble of the fallen houses. 
The name Loutraki is a direct reference to the thermal spas of the 
region. It derives from the Loutro that means bath, bath-house, spa 
or thermae. The Greek word loutro is directly translated as thermae 
in English, which was also the ancient name of the region.

Loutraki
Loutraki è una località balneare sul Golfo di Corinto. Si trova 81 
chilometri a ovest di Atene e 8 chilometri a nord-est di Corinto. La 
città è nota per le sue vaste sorgenti naturali e le sue terme 
terapeutiche. Ci sono molti turisti che visitano Loutraki ogni anno 
(soprattutto in estate) per via del suo mare cristallino. Il casinò di 
Loutraki ha migliaia di visitatori ogni giorno. Gli antichi dicevano 
che Loutraki era una delle destinazioni preferite degli antichi 12 
dei. Nell'antichità esisteva una città chiamata Thermae (in greco 
sorgenti termali). Nel 1847, un annuncio in Italia che affermava i 
benefici terapeutici del bagno nelle terme naturali trovate a 
Loutraki causò un afflusso di coloni nelle aree circostanti, creando 
così la moderna Loutraki. Nel 1928 Loutraki fu completamente 
distrutta dal terremoto e ricostruita. Un grande parco è stato 
creato recuperando l'area sul mare usando le macerie delle case 
cadute.
Il nome Loutraki è un riferimento diretto alle terme della regione. 
Deriva dal greco loutro che significa bagno, stabilimento balneare, 
spa o terme. La parola greca loutro è tradotta direttamente in 
inglese come terme, che era anche l'antico nome della regione.

FRIDAY 9TH OCTOBER VENERDÌ 9 OTTOBRE
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