
 Tour du
Péloponnèse

2019

 Tour du
Péloponnèse

2019



 Tour du
Péloponnèse

2019

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 event of its kind in Greece in terms of 
duration and distance covered. It is organized by TRISKELION 
under the auspices of the Greek Motorsport Federation (OMAE). 
2019 will be the 6th 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 della durata di 
una settimana che unisce prestigio, eleganza ed esclusività per i 
collezionisti di auto classiche che desiderano esplorare il 
Peloponneso.
Ad oggi è il più grande evento del suo genere in Grecia in termini di 
durata e distanza percorsa.

È organizzato da TRISKELION sotto l'egida della Federazione del 
Motorsport greca (OMAE). Nel 2019 di terrà la sesta edizione.

Avrete l'opportunità di guidare attraverso percorsi tortuosi ma 
curati, visitando alcuni dei luoghi più antichi al mondo!



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

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

Vi invitiamo a scoprire elementi della nostra filosofia di vita 
seguendoci nelle nostre visite guidate private a siti archeologici, 
nelle visite nelle migliori cantine greche e godendo dell'ospitalità 
lussuosa e della famosa cucina greca. 

Non mancherà l’adrenalina: ogni trasferimento sarà combinato con 
sfide di regolarità, per un pizzico di sana avventura sportiva!

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 1300 
kilometers in total.
Running to reasonably relaxed schedule with new exciting routes, 
leisurely lunches 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” in notturna, con 55 rilevamenti su una distanza di 
circa 1300 chilometri totali, da affrontare a ritmo ragionevolmente 
rilassato, con nuovi ed entusiasmanti percorsi, pasti appetitosi e 
hotel di alta qualità.

Se ami le auto classiche e ti piace goderti la vita, hai appena trova-
to ciò chef a per te!

29th September > 6th October 2019: here we are!





TdP 2019 Regulations are available on triskelion.gr website. 

Our main goal is to keep the spirit of TdP, so we will only accept 35 
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 2019 è disponibile sul sito triskelion.gr. 

L’obiettivo principale è quello di mantenere intatto lo spirito di TdP, 
quindi saranno accettati al massimo 35 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, vi preghiamo di 
visitare 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 1990. We are now focused on 
giving an advantage to older cars.
Following this  guideline we are accepting younger cars 
(1982-1990 J1/2 Category) but there is an age coefficient giving an 
advantage to older cars. 

Small cars are offered a “joker” handicap. To be more specific Cars 
up to 999cc are allowed to throw out the worst timing they had on 
the entire event. Above all, TdP is a bonding game, an enjoyable 
adventure on the picturesque Greek landscape . We are looking to 
see you again on TdP2019.

L’evento è aperto a qualsiasi auto vintage e classica prodotta prima 
del 1990, con un piccolo vantaggio per le auto più anziane. In base 
a questo principio, saranno accettate auto più giovani (categoria J1 
/ 2 1982-1990), ma c'è un coefficiente di età che dà un vantaggio 
alle auto più vecchie.

Alle piccole auto viene poi offerto un handicap "jolly”: le vetture 
fino a 999 cc possono eliminare il rilevamento peggiore registrato 
nell’arco dell’intero evento. 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.
Ci vediamo al TdP2019!



Programme - September/October 2019 | Programma - Settembre/Ottobre 2019

Sunday 29th / Domenica 29      
Monday 30th / Lunedì 30
Tuesday 1st / Martedì 1
Wednesday 2nd / Mercoledì 2
Thursday 3rh / Giovedì 3
Friday 4th / Venerdì 4
Saturday 5th / Sabato 5
Extra day / Giornata extra
Sunday 6th / Domenica 6

 

Patras > Kyllini 
Kyllini > Olympia > Temple of Apollo > Kalamata
Kalamata > Areopoli > Diros Caves > Marmari
Marmari > Kotronas > Plitra > Monemvasia
Monemvasia > Ieraka > Kyparissi > Fokiano > Mystras
Mystras > Kastri > Nafplio (night stage)
Nafplio > Corinthos > Athens (extra day entrants only)

Athens > Patras























About Triskelion

Triskelion is a house for classic vehicles, parts and accessories, 
equally devoted to authentic restorations and  planning and 
organization of Classic Car Events in Greece and abroad.

Triskelion
25th Karpetopoulou Street
Argos 212 00, Argolis, GR - +30 693 669 0320
info@triskelion.gr | www.triskelion.gr

Informazioni su Triskelion

Triskelion è una riferimento per veicoli, parti e accessori classici, 
che si dedica a restauri completi così come alla pianificazione e 
all’organizzazione di eventi per auto storiche, sia in Grecia che 
all'estero.

Triskelion
25th Karpetopoulou Street
Argos 212 00, Argolis, GR - +30 693 669 0320
info@triskelion.gr | www.triskelion.gr
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www.triskelion.gr | www.tourdupeloponnese.com


