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A T E N E 
Antica e Moderna 
10 - 13 Dicembre 2020 

4 giorni – 3 notti 
 

Atene sbalordisce con la sue straordinarie bellezze storiche: il Partenone, l’Acropoli, l’Antica 
Agorà, la Biblioteca di Adriano, il Tempio di Zeus Olimpio, lo stadio Panatenaico. I quartieri storici 

come Plaka e Monastiraki rappresentano l’autentico fulcro della vita cittadina, e musei che 
racchiudono i tesori, antichi e moderni, della storia della città e dell’intera nazione. 

Atene non è solo legata al suo splendido passato, ma ha sviluppato una vivace anima moderna, 
caratterizzata da un raffinato gusto per l’arte e l’architettura, con le incantevoli piazze e gli animati 

bar di quartiere. 
Un mosaico di passato e presente che crea una città che intriga e sorprende i visitatori. 

 
1° giorno:   VARESE / ATENE 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa. Operazioni d’imbarco e partenza 
per Atene con volo diretto. 
Ore 18.30 arrivo nella capitale greca e trasferimento in hotel . Breve panoramica in pullman, per ammirare la 
città illuminata.  Cena e pernottamento in hotel. 
Dopo cena, l’accompagnatore sarà disponibile per passeggiare tra le vie del centro, illuminate. 
 

2° giorno:   A T E N E  
Prima colazione. 
In mattinata visita guidata dell’Acropoli e dei suoi meravigliosi monumenti.  
Dominata dal Partenone, la “città alta” sovrasta Atene ed è visibile da quasi ogni punto della città. Le sue 
strutture in marmo, risplendono candide al sole, per poi assumere gradualmente un colore ambrato al calar 
del sole.   Il Partenone è il monumento che più di ogni altro simboleggia lo splendore dell’antica Grecia, è il 
più grande tempio di ordine dorico mai costruito, la cui edificazione richiese 15 anni di lavori. 
Proseguimento della visita in Plaka, il quartiere storico per eccellenza della capitale greca, che conserva il suo 
innegabile fascino. Le viuzze lastricate si snodano tra siti antichi, edifici neoclassici fatiscenti e restaurati, 
chiese di stampo bizantino e taverne cariche di un’atmosfera tipica ateniese. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita guidata al Nuovo Museo dell’Acropoli.  
Situato alle pendici meridionali della rocca, è stato inaugurato con grandi celebrazioni nel 2009, dieci volte più 
ampio del precedente.  Questo imponente edificio modernista ospita i tesori provenienti esclusivamente dalla 
collina sacra di Atene.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno:   A T E N E (Antica Agorà, quartieri di Monastiraki e Mets) 
Prima colazione. 
Visita guidata dell’Antica Agorà.   Segno dell’identità urbana della pòlis, l’agorà è un grande spazio aperto che 
aveva la funzione di luogo d’incontro per i cittadini, utilizzato come mercato e spazio politico. Un luogo pubblico 
in cui era vietata la costruzione di edifici privati.  
Oggi il sito conserva splendidi monumenti come il Tempio di Efesto e la Stoà di Attalo, ed è ammantato da un 
fascino assolutamente irresistibile.   

 



 
Proseguimento della visita a Monastiraki, quartiere storico che rappresenta al meglio la vera personalità di 
Atene.   Sovrastato dall’Acropoli, inebriato dai profumi delle taverne e animato dai vivaci mercati sui vicoli 
pedonali, è come una gemma incastonata tra i monumenti antichi e le viuzze tradizionali, tra le quali si staglia 
la Cattedrale di Atene, sede dell’arcivescovo della chiesa greco-ortodossa della capitale. Ancor più suggestiva 
è la chiesetta cruciforme di Mikri Mitropoli, risalente al XII secolo e costruita sui resti di un tempio antico 
utilizzando materiali di epoca classica e paleocristiana.  
Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Il pomeriggio sarà dedicato alla scoperta a piedi, con la guida, della città più autentica e meno turistica: 
Il quartiere di Psiri è una delle zone più antiche di Atene ma resta fuori dai percorsi turistici. Psiri negli ultimi 
anni ha conquistato il soprannome di Soho di Atene. Le case neoclassiche caratterizzano il volto di Psiri e 
ricordano come originariamente fosse abitato da facoltosi e aristocratici mentre i ristoranti greci ed etnici vi 
faranno sentire parte del mondo. Trendy e alternativo, il quartiere ospita anche importanti gallerie d’arte, teatri 
e negozi fuori dal comune. Le strade di Psiri sono piccole e tortuose, acciottolate e adatte ai pedoni e sono 
l’ideale anche solo per una passeggiata.  
Gazi si trova vicino al centro ed è il quartiere più vivace di Atene: con 20 teatri e oltre 60 tra ristoranti e bar, è  
il quartiere piu’ vivace ed  alla moda. 
Le vecchie fabbriche sono state trasformate in centri culturali, che ne hanno reso Atene una delle città più 
dinamiche e in voga della Street Art in Europa, tramite la quale vengono raccontate anche le vicende 
contemporanee, come la crisi che ha afflitto la Grecia negli ultimi anni.   Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° giorno:  ATENE / RIENTRO 
Prima colazione. 
Mattinata libera, a disposizione. Assistiti dal nostro accompagnatore, si potrà godere la magica atmosfera 
natalizia che la città offre  e girovagare fra i mercatini; il mercatino di Monastiraki famoso per le bancarelle 
coloratissime, oppure Piazza Syntagma, la piazza principale di Atene, è completamente illuminata ed è  uno 
spettacolo da non perdere.  Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto, facendo una sosta allo Stadio 
Panatenaico.  Partenza per Milano con volo diretto delle ore 19.20. 
Sbarco a Malpensa e trasferimento immediato alle località di partenza. 
 

Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell’ordine delle visite, ma non nel contenuto.  Il primo e l’ultimo 
giorno, saranno soggetti alla riconferma dell’’operativo del volo. 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    Euro  690 
 (minimo 20 persone) 

Supplemento camera singola      Euro  140 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa 
 Viaggio aereo Malpensa / Atene / Malpensa con franchigia bagaglio kg 15 per persona 
 Trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e viceversa 
 Sistemazione in albergo di cat. 4 stelle, centrale, camere doppie con servizi 
 Mezza pensione (prime colazioni e cene) 
 Visite ed escursioni come da programma con guida parlante italiano 
 Accompagnatore Personal Tour  per la durata del viaggio 
 Assicurazione medico – bagaglio e annullamento causa malattia 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Ingressi a musei, monumenti,  siti archeologici   (Acropoli euro 10, Museo Acropoli euro 5, Agorà antica e 
Stoa di Attalo euro 5) 

 I pasti di mezzogiorno 
 Mance (euro 15), facchinaggi, eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel 
 Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nella “quota comprende”. 

 

Le prenotazioni si ricevono unitamente ad un acconto di euro 250 per persona, e la 
fotocopia della carta di identità. 

Trattandosi di un viaggio con voli low cost e  di un periodo molto richiesto, non è possibile 
opzionare i posti. Occorre dare la conferma molto tempo prima, per poterne garantire la 

quotazione. 


