
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si dice che il tempo "vola" quando ci si diverte o, come diciamo in Grecia, "scorre come 
l'acqua". Non potrei essere più d'accordo, specialmente quando ricordo i momenti 
meravigliosi che abbiamo goduto insieme negli incontri di ISGF. Il viaggio che è iniziato, 
con tutti noi come passanti, ha lasciato solo ricordi preziosi. Ora spetta a noi guidare il 
viaggio, nel nostro bellissimo paese, la Grecia. 
 
Sarà nostro grande piacere avervi con noi, per trascorrere alcuni giorni d'avventura', 
vagare per alcune delle bellezze della nostra terra e conoscere la sua storia, la sua 
cultura, la sua vita quotidiana, la sua gente. 
 
Con il nostro spirito di scouting, passeremo molti momenti felici insieme, ci conosceremo 
meglio e avremo l'opportunità di scambiare opinioni e idee sulla nostra materia preferita, 
Scouting e Guiding. Vi stiamo aspettando per vagabondare nella nostra Odissea! 
Aggeliki Gavala Presidente del Comitato Organizzatore 
 
 
La nostra Associazione ESPPOE rappresenta, dal 1977, due organizzazioni di scout 
adulti, cioè il Comitato centrale degli ex scouts greci che opera come comitato del 
consiglio nazionale degli scout of Greece (SEP) e la divisione di cooperazione delle guide 
greche che è direttamente affiliato all' Associazione delle guide greche (SEO). 
 
Ognuna di queste due organizzazioni ha una propria struttura organizzativa e un proprio 
programma, ma spesso collaborano a livello locale o nazionale. Tra queste collaborazioni 
è nata l'organizzazione del primo raduno mediterraneo in Grecia nel 1980 e altri due 
raduni di ISGF nel 1991 e nel 2000. Ancora una volta avremo il timone per navigare con 
successo, verso itinerari entusiasmanti e destinazioni importanti! 
 
Mediterraneo: l'odissea di un mare 
Questo è il nome che abbiamo dato al XVI Raduno Mediterraneo. Mi chiedo perché? 

Odissea significa metaforicamente un viaggio avventuroso in cui molti ostacoli, hanno 
incessantemente deviato la sua destinazione. Questo è esattamente quello che è successo 
ad Odisseo (Ulisse) l'eroe dell'Odissea di Omero mentre tornava in patria per Itaca, dopo 
dieci anni. 
 
Il viaggio di Odisseo, è un simbolo nella ricerca incessante dell'uomo per una vita 
migliore, per nuove esperienze e lo sforzo per superare qualsiasi ostacolo che gli 
impedisca di sviluppare il suo obiettivo. 
 
Questa avventura - basata sul mito di Omero - sta accadendo nel Mar Mediterraneo, che 
ai nostri giorni sta attraversando la sua Odissea, a causa delle difficoltà incontrate dalla 
gente che naviga sulle sue acque, in cerca di una vita migliore, ma anche da parte 
dell'uomo distruttivo con interventi sul suo ecosistema. Nella patria di Omero e Ulisse, 
questo mito è diventato l'ispirazione per il motto del nostro incontro. Come membri ISGF 
del Mediterraneo sperimenteremo una diversa Odissea, condividendo per quattro giorni 
le stesse preoccupazioni, ognuno di noi con le proprie opinioni ed esperienze. Mentre si 



colmano le barriere del linguaggio e della religione tra di noi, avremo l'opportunità di 
scambiarci nuove esperienze che ci porteranno più vicino. Noi Guide e Scout sappiamo 
molto bene come! 
 
Il nostro raduno si svolgerà presso l'hotel TITANIA, sul giardino pensile con vista 
sull'Acropoli. Situato proprio nel cuore della città, facilmente raggiungibile con i 
mezzi pubblici e a breve distanza dalle principali aree turistiche e dello shopping! 
Sulla terrazza il ristorante 'Olive Garden' con una magnifica vista sull'Acropoli, sul 
colle Lycabetus e sulla città, fino al Golfo di Salonicco. 
 
 
16 ° MED / 5 ° Raduno dell'Europa Meridionale 
Quando: Ven, 19. ottobre 2018 - mer, 24. ottobre 2018  
Dove: Hotel Titania   

Panepistimiou 52 
10678 Atene Grecia  
 
Quota di iscrizione a persona :  
€ 620 in camera singola, € 450 in camera doppia e € 430 in camera tripla  
 
 
 
L' AVVENTURA CONTINUA     24-27 ottobre, 
 
Castelli medievali e veneziani. Sei dei suoi siti archeologici sono inclusi nel mondo 
dell'UNESCO 
Prodotti locali selezionati: olive, olio d'oliva, vino, uvetta, formaggio, agrumi, noci, 
castagne, erbe aromatiche…L'elenco è esteso, quindi impossibile includere tutto in poche 
righe! Il Peloponneso è la più grande penisola della Grecia. Prende il nome da uno dei 
mitici eroi, Penelope. Terra di miti ed eroi. luogo di nascita dei giochi olimpici. Uno dei 
centri più importanti della storia greca. 
Un impressionante patrimonio culturale storico e architettonico con monumenti micenei, 
palazzi, città bizantine. Kalamata sarà la nostra base e si vagherà vicino e lontano per 
città e siti, un viaggio indietro col tempo, proveremo nuovi gusti e ...chissà? Forse è 
Omero da qualche parte intorno a dire le sue storie!  dopo la fine del raduno del 
Mediterraneo. 
 
Avendo Kalamata come nostra base si vagherà vicino e lontano città e siti, 
viaggiando indietrocol tempo, provando nuovi gusti e ...chissà? Forse è Omero da 

qualche parte intorno a dire le sue storie!24-27 ottobre, dopo la fine del raduno 
mediterraneo. 
 
 
Costi Tour post senza pranzo a persona: € 270 in camera doppia e € 300 in camera 
singola 
 
 
 Scadenza : 31 Marzo 2018 
 
 
Nasos, Dora, Kate, Olga, Katerina, Aggeliki, Nana, Nikos e Victoria, 
membri del Comitato organizzatore  
 
 
 


