
ATENE 
6 - 9 dicembre 2019 

 
Una città in movimento perpetuo, la più affollata del paese, punto di partenza per ogni itinerario, la capitale della Grecia sorge in Attica, a sud 
est del continente europeo. 
Atene gode di una posizione geografica invidiabile ed ha un clima mite quasi tutto l'anno. È una città portuale ma la sua storia e le sue vestigia 
ne fanno un centro d'arte di importanza mondiale. 

La moderna Atene è oggi una città in continua evoluzione, una capitale europea che ha deciso di lasciarsi alle spalle quella vecchia immagine di 
città caotica e trafficata che l'urbanizzazione selvaggia degli anni sessanta le aveva conferito. Oggi questa realtà appare lontana e sta 
gradualmente lasciando il passo a progetti di ammodernamento e praticabilità mirati a valorizzare nuovamente la bellezza di questa città. 
 

Negli ultimi anni Atene vive meglio grazie ai molti lavori che in occasione delle Olimpiadi hanno portato alla riorganizzazione di diverse aree: 
tra questi le superstrade fuori dalla cerchia urbana, il nuovo modernissimo aeroporto, il centro storico pedonalizzato da Dionysiou Areopagitou 
a Thission e Karamikos, oltre alla quasi totale pedonalizzazione di Plaka e Ermou, le vie dello shopping. Molti sono inoltre i progetti di recupero 
urbano: la vecchia zona industriale, per esempio, si appresta a diventare epicentro della cultura moderna con teatri, esposizioni, musei e 
luoghi d'intrattenimento. 
 

Capitale della Grecia dal 1834 tra le sue frenetiche vie, o nei piccoli angoli di paradiso che ancora si possono scovare nel cuore stesso della 
metropoli, tutto si mescola e rende sottilissimo il confine tra la storia e il mito. Passeggiare la sera ai piedi della collina dell'Acropoli, 
attraversare le sue grandi piazze, scoprirne i monumenti e i numerosi musei è un piacere per il visitatore attento e interessato. 

PROGRAMMA 

06/12: ITALIA – ATENE 
Partenza con volo di linea da Bologna alle ore 10:20 con arrivo a Atene alle ore 13:25. Incontro con la guida e trasferimento in centro città. 
Inizio della visita panoramica della città. In seguito passeggiata del pittoresco e collinare quartiere di Plaka che si trova alle pendici 
dell’Acropoli, con i suoi templi antichi. È caratterizzato da stradine lastricate fiancheggiate da piccoli negozi che vendono gioielli, abbigliamento 
e ceramiche locali. Le taverne a conduzione familiare e i caffè con dehors della zona restano aperti fino a tardi. Nel vicino borgo di Anafiotika, 
con le sue case bianche, si respira l’atmosfera tipica delle isole greche. Al termine trasferimento in hotel e check in nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
 
 
 
07/12 : ATENE 
Prima colazione. Il Museo Nazionale dell’Archeologia è una tappa obbligatoria quando si visita Atene, è probabilmente uno dei musei più 



importanti del mondo, punto di riferimento con alcuni dei reperti più significativi del patrimonio archeologico greco. Situato nel cuore della 
città, ospita oggetti che risalgono al periodo dal neolitico alla tarda epoca romana. Il meccanismo di Antikythira, la maschera funebre di 
Agamennone, le pitture murarie di Thera, il bronzo di Artemision, l'efebo di Antikythira, la coppa di Nestore e il ragazzo di Maratona sono solo 
alcuni dei tesori custoditi dal museo. 
Si proseguirà con la visita dell’Acropoli. A coronamento di una drammatica falesia calcarea, l’Acropoli di Atene si erge sopra la città moderna 
come simbolo di antica gloria, riportando i visitatori indietro nel tempo a più di 2000 anni fa. È davvero emozionante percorrere le orme di 
Socrate, Pericle e Sofocle scoprendo quegli elementi che hanno messo le basi della civiltà occidentale 
La città sacra, voluta nel V secolo a. C. da Pericle, è il più grande complesso architettonico ed artistico giunto fino a noi dall’antica Grecia si 
trova a 156 metri sul livello del mare sulla sommità pianeggiante di un promontorio roccioso largo 140 metri e lungo 28 che sovrasta la valle di 
Ilissos. Racchiude i capolavori dell’arte classica greca: il Partenone, i Propilei, l'Eretteo e il tempio di Atena Nike. 
Nel corso dei secoli l’Acropoli è stata danneggiata numerose volte: prima i bizantini convertirono i templi in chiese e saccheggiarono i tesori, 
poi nel 1456, quando Atene fu conquistata dai turchi, il sito divenne una moschea e l’Eretteo fu utilizzato come harem del governatore turco. 
Un ottimo punto d’osservazione della città di Atene, che si estende all’infinito ai vostri piedi, si ha vicino a dove sventola a bandiera greca. 
Sotto di voi potrete osservare Plaka e le rovine del tempio di Zeus. Pranzo in tipica taverna greca. 

 

Nel pomeriggio affascinate escursione fuori città a Capo Sunio, situato sulla punta più meridionale dell’Attica dove si trova il maestoso Tempio 
di Poseidone costruito strategicamente a picco sul mare che ben si conserva sin dal V secolo a.C., è formato da marmo proveniente dalla vicina 
valle di Agrilesa e ancora oggi le sue colonne brillano nel sole. Nei tempi antichi questo era ancora più vero e i marinai sapevano di avere 
raggiunto casa quando vedevano brillare le colonne. Ma anche guardare verso il blu dall’alto delle scogliere è impressionante. Capo Sunio è 
stato riconosciuto fin dai tempi preistorici come un luogo di culto speciale, ed è stato un importante santuario durante i periodi greco arcaico, 
classico ed ellenistico. Sul promontorio sono presenti due santuari: il santuario di Poseidone e il santuario di Atena. Le rovine come le vediamo 
oggi sono il risultato dei restauri avvenuti durante il V secolo a.C. e sostituirono una successione di edifici che risalgono al periodo arcaico 
Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

08/12: ATENE 
Prima colazione in hotel. 
Continuazione delle visite di Atene cominciando dal Museo dell’Acropoli, uno dei più celebri musei archeologici e di arte al mondo, con una 
collezione che copre oltre 1.500 anni ed un edificio imponente, progettato dall’architetto svizzero-americano Bernard Tschumi. La lunga storia 
del Museo dell’Acropoli di Atene ha inizio nel 1863 quando, 30 anni dopo che la guarnigione turca aveva lasciato Atene, le autorità locali 
decisero di realizzare un piccolo museo accanto all’ Acropoli. È stato inaugurato nel 2007, dotando finalmente la città di un moderno museo 
lungamente atteso, per uno dei più rilevanti siti archeologici al mondo. 
Si prosegue con la visita dell’Antica Agorà, un edificio con pianta rettangolare composto da una serie di colonne, un regalo del Re di Pergamo 
nell’antichità. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento del tour panoramico e cercando di uscire dagli itinerari turistici ordinari, visita al Stavros Niarchos Foundation Cultural Center 
(SNFCC) è la più grande opera finanziata totalmente dalla Fondazione, progettata dallo studio di architettura Renzo Piano Building Workshop 
(RPBW), ed è un complesso urbano culturale, educativo e ricreativo sostenibile e di livello mondiale che comprende nuove strutture per la 
Biblioteca Nazionale della Grecia e l'Opera Nazionale Greca, situate all'interno del Parco Stavros Niarchos. La costruzione è stata completata 
nel 2017 e si dice che sia il più grande progetto culturale/educativo mai intrapreso nel paese. Allo stesso tempo, è uno dei complessi edilizi più 
sostenibili al mondo per dimensioni! Tra il teatro dell’Opera, la Biblioteca nazionale e l’Agorà che li unisce con una spianata di marmo Dionysos 
pullulano i visitatori, tutti col naso all’insù. Ammirano la straordinaria vela distesa che l’architetto genovese ha inventato come copertura 
aerea ed eterea dell’edificio. «Forse più che una vela – riflette l’architetto – potrebbe sembrare un tappeto volante». Comunque, si tratta di un 
ettaro sospeso per aria sostenuto da trenta sottili colonne d’acciaio, una lama in ferrocemento spessa pochi centimetri – un pezzo di bravura 
del costruttore Salini Impregilo – «lucida come il cofano di una Cadillac» secondo il desiderio di Piano. 
Cena di arrivederci in ristorante tipico con musica e danze folcloristiche 
 
 
09/12: ATENE - ITALIA 

Prima colazione. Mattinata a disposizione per scoprire la città o per fare un po’ di shopping natalizio. Si consiglia la visita del folcloristico 
Mercato di Monastiraki, tra artigianato, souvenirs… negozi e bancarelle, un’esplosione di colori e oggetti. 
Piazza Syntagma, piazza Kanari a Kypseli, Piazza Petroulas in Kolons e i giardini pubblici sono solo alcune delle zone di Atene che a Natale, 
hanno molto da offrire ai visitatori. 
Pranzo libero. 
Trasferimento in tempo utile in aeroporto e imbarco sul volo di rientro a Roma alle ore 15:30 con arrivo a Roma alle ore 16.40. 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

20 persone €. 720 – 25 persone €. 680 

Tasse aeroportuali €. 149 

Supplemento camera singola €. 110 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Voli di linea diretti Bologna – Atene e Atene – Roma. Bagaglio in stiva kg. 23 

• Trasferimenti aeroporto hotel aeroporto con assistenz 

• 4 giorni / 3 notti in hotel di prima categoria ufficiale: 4 stelle 

• Trattamento di pensione completa, dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo giorno 

• Bevande per cene in hotel: ¼ di vino, o birra o soft drink e acqua           

• Visite, escursioni come da programma 

• Guide locali durante le visite 

• Ingressi (Acropoli, Museo Nazionale, Museo dell’Acropoli, Capo Sunio ) 

• Auricolari in centro città durante le visite ai musei 

• tour effettuato con minibus oppure pullman GT (in base al numero passeggeri) 

• assicurazione medico bagaglio 

• documentazione e kit da viaggio  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• assicurazione multirischi contro l’annullamento facoltativa. Da pagare all’atto dell’iscrizione  

• tasse aeroportuali Euro 149,00 da riconfermare alla emissione dei biglietti aerei. 

• Transfer Forli/Apt A/R 

• bevande per pranzi in ristorante 

• facchinaggio 

• city tax da pagare direttamente in hotel come da direttive governative 

• tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 

 

 

Informazioni: Karoline cell. 3389454221  

Dare adesioni all’agenzia viaggi: WOMTRAVEL - Viale Risorgimento, 147 – 47121 Forlì Tel: 

0543 090678 – 3407226225 info@womtravel.it  

Acconto €. 350. Iscrizioni il più presto possibile. Posti volo bloccati n. 20/25. 
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