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Grecia 
ATENE E L’ATTICA 

2 – 6 Gennaio 2021 
5 giorni – 4 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 . 

La vita e la ricchezza di Atene sono da sempre strettamente legate a quelle dell’Attica, la regione a cui 
appartiene, da sempre centro spirituale della Grecia antica e moderna. Testimone di eventi storici epocali, 

come la Battaglia di Maratona, conserva siti archeologici di enorme interesse. 
A Capo Sounio, il Tempio di Poseidone, maestoso e ben conservato, che per secoli servì da faro 
ai marinai, oggi regala ai visitatori un panorama mozzafiato, tra i più belli di tutta la Grecia, dove 

mare e cielo non si distinguono nel blu che li unisce. 

1° giorno:   VARESE / MILANO / ATENE 
Ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Milano Malpensa. Operazioni d’imbarco e partenza 
per Atene con volo diretto. 
Arrivo ad Atene nel pomeriggio e panoramica della città  in pullman, con sosta per ammirare l’Arco di 
Adriano e il Tempio di Zeus Olimpio e l’antico Stadio Panatenaico, sede dei Giochi Olimpici del 1896. 
Arrivo n hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento. 
Dopo cena, possibilità di una passeggiata esplorativa, con l’accompagnatore. 
 
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. 
Pranzo in ristorante. 
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:   CAPO SOUNION / FALIRO 
Prima colazione  
Partenza in autopullman in direzione di Capo Sounion, a 70 km a sud di Atene, uno dei luoghi in assoluto più 
belli, scenografici e suggestivi dell’Attica e di tutta la Grecia.  
A dominare la scena è il Tempio di Poseidone, che si erge su un’altezza di 65 metri su uno sperone di roccia 
a picco sul mare.  
Costruito nel 444 a.C., contemporaneamente al Partenone, da Ictino, il geniale architetto progettista  anche 
del tempio di Efesto nell’antica agorà ateniese.  
Il tempio, di cui rimangono 16 colonne in stile dorico, è visibile in lontananza dal mare, e in occasione di 
giornate limpide si possono scorgere dalla sommità di Capo Sounion l’isola di Sèrifos a sud-est, l’isola di 
Egina e il Peloponneso ad ovest. 
La bellezza del luogo colpì a tal punto il poeta Byron che incise il suo nome su una delle colonne superstiti. 
Lungo il rientro ad Atene, percorrendo la strada costiera che annovera alcune delle più belle località di 
villeggiatura come Vouliagmeni e Glyfada, sosta  al Centro Culturale Stavros Niarchos, progettato da Renzo 
Piano, situato nella baia del Faliro, che comprende le nuove strutture della National Library of Greece e la 
Greek National Opera. 
Pranzo in corso di escursione. 
Rientro in hotel.  
Cena e pernottamento. 
 
4° giorno:   ANTICA ELEUSI / MARATONA / OROPOS 
Prima colazione. 
Partenza in autopullman  per Eleusi, lungo la strada per Corinto . 
Visita guidata dei resti dell’antica Eleusi, arroccata alle pendici di una bassa collina vicino alla costa del 
Golfo Saronico. L’antica Eleusi si sviluppò intorno al Santuario di Demetra, che risale all’epoca micenea 
quando nacque il culto della dea, e divenne in seguito uno dei più importanti di tutta la Grecia. 
Proseguimento  in direzione di Oropos, ai confini tra Attica e Beozia.  
Visita guidata dell’antico Santuario, che sorge in posizione tranquilla in mezzo a pini ed arbusti di timo 
selvatico  
Raggiungimento di Maratona, la cui pianura fu teatro di una delle più celebri battaglie della storia antica. Nel 
490 a.C. ebbe luogo infatti la battaglia tra Greci (soldati ateniesi e alleati di Platea) e l’esercito persiano, che 
si concluse con l’inaspettata vittoria greca, al termine della quale un messaggero, Fidippide, fu inviato ad 
Atene ad annunciare il trionfo. Fece in tempo ad entrare in città al grido “Enikésame – Abbiamo vinto” e morì 
dopo aver corso la distanza di 42 chilometri. Da questa impresa deriva il nome dell’odierna corsa podistica 
nota appunto come “maratona”. 
Nei pressi della località si erge la Tomba di Maratona, un tumulo funerario alto 10 metri che raccoglie le 
ceneri dei caduti ateniesi nella battaglia, e che ancora oggi ne onora il ricordo e la fama.  
Pranzo in corso di escursione. 
Rientro in hotel  
Cena e pernottamento 
 
5° giorno:   ATENE / MILANO / VARESE 
Prima colazione 
Mattinata a disposizione dei partecipanti per visite libere e per gli ultimi acquisti. 
Il Capogruppo sarà a disposizione per accompagnare, chi fosse interessato ad una visita libera al Museo 
Archeologico Nazionale. 
Trasferimento in aeroporto e volo diretto per Milano. 
Arrivo a Malpensa e trasferimento immediato alle località di partenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    Euro  1070 
 (minimo 20 persone) 

Supplemento camera singola      Euro    195 
 
 
 
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 
 Pensione completa come da programma (dalla cena del primo giorno alla prima colazione 

dell’ultimo) 
 Acqua naturale in caraffa ai pasti 
 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    
 Mance (euro 15) 
 bevande oltre quanto indicato 
 facchinaggi, eventuale tassa di soggiorno, da pagare direttamente in hotel 
 Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato  
 

 
 

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

Trattandosi di un periodo molto richiesto, non è possibile opzionare i posti. Occorre 
dare la conferma molto tempo prima, per poterne garantire la quotazione. 

 

 

 


