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Grecia, Viaggi in libertà 
 

PARTENZE GARANTITE minimo 2 partecipanti – volo escluso 

 
GRECIA CLASSICA  4 GIORNI  

da Giovedì a Domenica 

Mini tour per visitare i luoghi e i siti archeologici più famosi della Grecia: l’impressionante Canale di 
Corinto che unisce il Golfo di Corinto con il Mar Egeo; il famoso Teatro di Epidauro e la deliziosa 
Nauplia; Micene e i suoi leggendari personaggi di Agamennone e Atreo; i siti archeologici di 
Olympia  una delle città più prestigiose dell’antica Grecia. 
 

1° giorno: Arrivo ad Atene per la cena e il pernottamento 

Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento collettivo verso l’hotel. Check-in, cena e pernottamento. 

2° giorno: Atene - Corinto - Epidauro - Nauplia - Micene - Olympia 

Al mattino incontro con la guida e partenza  per il tour dell’Argolide: breve sosta sul Canale di Corinto, 
che divide la Grecia Continentale dal Peloponneso, per esplorare il panorama mozzafiato. 
Proseguimento per Epidauro e visita al Teatro, famoso per la sua perfetta acustica. A seguire partenza 
per la città di Nauplia, la prima capitale ellenica, con breve sosta per ammirare la famosa Fortezza delle 
Palamidi. Proseguimento per Micene e  visita alla Tomba di Agamennone e al  Sito archeologico, noto 
per la Porta dei Leoni,  simbolo del potere dei sovrani micenei.  Pranzo libero.  Al termine partenza per 
Olympia. Cena e pernottamento in hotel.  

3° giorno: Olympia - Atene 

Partenza per la visita del Sito Archeologico di Olympia, dove si svolsero i primi giochi olimpici. 
Ammirerete il Santuario di Zeus Olimpio, l’Antico Stadio e il Museo Archeologico. Al termine partenza 
per Atene, sosta per il pranzo libero lungo il tragitto. Rientro in hotel. Cena e pernottamento  

4° giorno: Atene 

Transfer collettivo verso l’aeroporto di Atene per il volo rientro in Italia. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE individuale – volo escluso 
 

ADULTO in camera doppia € 550* 
 

Acconto    € 170 da versare all’iscrizione 
  
Supplemento Camera Singola   € 150 
 
Ingressi da corrispondere direttamente in loco € 18 fino al 31 Marzo e € 36 dal 1° Aprile in poi. 
Auricolari da corrispondere direttamente in loco circa € 2 al giorno 
 

Possibilità di agevolazioni per famiglie con bambini e ragazzi 
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DELFI E METEORE  4 GIORNI  
da Martedì a Venerdì 

Mini tour alla scoperta di Delfi, nell’antichità conosciuta come “l’ombelico del mondo” e delle 
Meteore, scenario unico con i suoi monasteri senza età. 
 
1° giorno: Arrivo ad Atene per la cena e il pernottamento 

Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento collettivo verso l’hotel. Check-in, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Delfi - Kalambaka  
Al mattino incontro con la guida e partenza per Delfi. Arrivo e visita del Sito Archeologico, conosciuto 
come “l’ombelico del mondo”,  sede del più famoso oracolo greco antico, ai piedi del Monte Parnaso. 
Lungo il percorso ammirerete il Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo e il Museo archeologico. Al 
termine della visita, pranzo libero. A seguire partenza per Kalambaka, cittadina situata ai piedi di uno 
straordinario fenomeno geologico, le gigantesche scogliere di Meteora “Monasteri nell’Aria”:  
ventiquattro affascinanti monasteri sulla sommità di imponenti pinnacoli di roccia levigata, immersi in 
un paesaggio lunare. Rappresentano il più importante centro della chiesa ortodossa, dichiarato 
dall’Unesco  patrimonio dell'umanità. Cena e pernottamenti in hotel. 

3° giorno: Meteore - Atene 
Visita a due monasteri delle Meteore per scoprirne  le bellezze naturali e il patrimonio culturale: un 
viaggio indietro nel tempo, sulle orme dei primi monaci che ci arrivarono  più di 15 secoli fa. Un percorso 
tra i giganteschi pilastri di roccia di Meteora per godere i panorami davvero meravigliosi. Al termine 
della visita, pranzo libero. Proseguimento per Atene e breve sosta alle Termopili e al Monumento eroico 
dedicato a Leonida. Arrivo ad Atene nel tardo pomeriggio. 

4° giorno: Atene 

Transfer collettivo verso l’aeroporto di Atene per il volo rientro in Italia. 
 
 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE individuale – volo escluso 
 

ADULTO in camera doppia € 550* 
 

Acconto    € 170 da versare all’iscrizione 
  
Supplemento Camera Singola   € 150 
 
Ingressi da corrispondere direttamente in loco € 12 fino al 31 Marzo e € 18 dal 1° Aprile in poi. 
Auricolari da corrispondere direttamente in loco circa € 2 al giorno 
 

Possibilità di agevolazioni per famiglie con bambini e ragazzi 
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GRECIA CLASSICA E GRECIA BIZANTINA 5 GIORNI  
da Sabato a Mercoledì 

Mini tour per esplorare le ricchezze naturali e storiche della Grecia: un tour dell’Argolide con i siti 
archeologici di grande interesse, Epidauro - Nauplia - Micene; Gythion (antico porto di Sparta); 
Mystras, dove si ha la sensazione di andare in pellegrinaggio nella Grecia bizantina; Olympia, una 
delle città più prestigiose dell’antica Grecia. 
 
1° giorno: Arrivo ad Atene per la cena e il pernottamento 

Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento collettivo verso l’hotel. Check-in, cena e pernottamento. 
 

2° giorno: Atene - Epidauro - Nauplia - Micene - Gythion 
Al mattino incontro con la guida e partenza per il tour in direzione del Peloponneso: breve sosta sul 
Canale di Corinto, che divide la Grecia Continentale dal Peloponneso, per esplorare il panorama 
mozzafiato. Proseguimento per Epidauro e visita al Teatro, famoso per la sua  perfetta acustica. A 
seguire partenza per la città di Nauplia, la prima capitale ellenica, con breve sosta per ammirare la 
famosa Fortezza delle Palamidi. Proseguimento per Micene e  visita alla Tomba di Agamennone e al  Sito 
archeologico, noto per la Porta dei Leoni,  simbolo del potere dei sovrani micenei.  Pranzo libero.  Al 
termine proseguimento per Gythion, piccola cittadina famosa per il suo caratteristico porticciolo di 
pescatori. Cena e pernottamento in hotel.  
  

3° giorno: Gythion - Mystras - Kalamata - Olympia 
Visita di Mystras: caratteristica città medioevale situata a circa 6 Km dalla città di Sparta. All’interno del 
sito potrete ammirare il Castello costruito in cima alla collina, il Palazzo dei Despoti, le abitazioni di 
Laskaris e Frangopoulos, la bellissima Cattedrale di San Dionisio e i Monasteri di Pantánassa e di 
Perivleptos. Percorrendo le stradine del caratteristico villaggio, Vi basterà unire un pò d’immaginazione 
ai racconti della guida per ricreare l’atmosfera di un tempo passato, con principi e principesse, pellegrini 
e mercanti, camminare per le stradine ridandogli vita. Al termine della visita pranzo libero. 
Proseguimento per Kalamata, percorrendo la suggestiva strada a valle del Monte Taygetos. Arrivo ad 
Olympia. Cena e pernottamento in hotel. 
  

4° giorno: Olympia - Atene 
Partenza per la visita del Sito Archeologico di Olympia, dove si svolsero i primi giochi olimpici. 
Ammirerete il Santuario di Zeus Olimpio, l’Antico Stadio e il Museo Archeologico. Al termine partenza 
per Atene, sosta per il pranzo libero lungo il tragitto. Arrivo ad Atene.  
 

5° giorno: Atene 

Transfer collettivo verso l’aeroporto di Atene per il volo rientro in Italia. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE individuale – volo escluso 
 

ADULTO in camera doppia € 740* 
 

Acconto    € 230 da versare all’iscrizione 
  

Supplemento Camera Singola   € 190 
 

Ingressi da corrispondere direttamente in loco € 24 fino al 31 Marzo e € 48 dal 1° Aprile in poi. 
Auricolari da corrispondere direttamente in loco circa € 2 al giorno 
Possibilità di agevolazioni per famiglie con bambini e ragazzi 



 

Via della Pigna 13/a                                                                                                                               www.orp.org 
06 69896 1      info@operaromanapellegrinaggi.org 
 

 

GRECIA CLASSICA CON METEORE E GRECIA DEL NORD 8 GIORNI  
da Domenica a Domenica 

Tour per conoscere i siti più famosi e iconici della Grecia e anche i luoghi di straordinaria bellezza 
naturale e ricco interesse storico. Tour dell’Argolide con tre destinazioni archeologiche imperdibili, 
l'antico teatro di Epidauro, la "città d'oro" di Micene e Nauplia;   Delfi , il centro del mondo;  Meteore, 
i monasteri senza età che combinano tesori storici e religiosi, in piedi tra Terra e Cielo in cima a enormi 
rocce. La Grecia nordoccidentale con una delle città amate da S. Paolo, visita dell'antica città di 
Vergina e la tomba del re di Macedonia e padre di Alessandro Magno, re Filippo II; Salonicco, capitale 
della Grecia Settentrionale. 
 
1° giorno: Arrivo ad Atene per la cena e il pernottamento 

Arrivo all’aeroporto di Atene e trasferimento collettivo verso l’hotel. Check-in, cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Atene - Corinto - Epidauro - Nauplia - Micene - Olympia 
Al mattino incontro con la guida e partenza  per il tour dell’Argolide: breve sosta sul Canale di Corinto, 
che divide la Grecia Continentale dal Peloponneso, per esplorare il panorama mozzafiato. 
Proseguimento per Epidauro e visita al Teatro, famoso per la sua  perfetta acustica. A seguire partenza 
per la città di Nauplia, la prima capitale ellenica, con breve sosta per ammirare la famosa Fortezza delle 
Palamidi. Proseguimento per Micene e  visita alla Tomba di Agamennone e al  Sito archeologico, noto 
per la Porta dei Leoni,  simbolo del potere dei sovrani micenei.  Pranzo libero.  Al termine partenza per 
Olympia. Cena e pernottamento in hotel. 
  
3° giorno: Olympia - Arachova 
Partenza per la visita del Sito Archeologico di Olympia, dove si svolsero i primi giochi olimpici. 
Ammirerete il Santuario di Zeus, il padre degli dei,  l’Antico Stadio e il Museo Archeologico. Al termine 
proseguimento  per Arachova percorrendo il ponte di Poseidone, chiamato anche "il ponte sospeso", 
che attraversa la Baia Corinzia e collega Rion (Peloponneso) ad Antirion (Grecia continentale), passando 
per la pittoresca cittadina di Nafpaktos (Lepanto). Lungo il percorso, sosta per il pranzo libero. In serata 
arrivo ad Arachova, cittadina famosa per l’artigianato dei tappeti e delle trapunte colorate. Cena e 
pernottamento in hotel. 
  
4° giorno: Delfi - Kalambaka  
Partenza per la visita del Sito Archeologico di Delfi, conosciuto come “l’ombelico del mondo”,   sede del 
più famoso oracolo greco antico, ai piedi del Monte Parnaso. Lungo il percorso ammirerete il Tesoro 
degli Ateniesi, il Tempio di Apollo e il Museo archeologico.  Al termine della visita, pranzo libero. A 
seguire partenza per Kalambaka, cittadina situata ai piedi di uno straordinario fenomeno geologico, le 
gigantesche scogliere di Meteora “Monasteri nell’Aria”:  ventiquattro affascinanti monasteri sulla 
sommità di imponenti pinnacoli di roccia levigata, immersi in un paesaggio lunare. Rappresentano il più 
importante centro della chiesa ortodossa, dichiarato dall’Unesco  patrimonio dell'umanità. Cena e 
pernottamento in hotel. 
  
5° giorno: Kalambaka - Meteore - Delfi - Salonicco 
Visita a due monasteri delle Meteore per scoprirne  le bellezze naturali e il patrimonio culturale: un 
viaggio indietro nel tempo, sulle orme dei primi monaci che ci arrivarono  più di 15 secoli fa. Un percorso 
tra  i giganteschi pilastri di roccia di Meteora per godere i panorami davvero meravigliosi. Al termine 
della visita, pranzo libero  e successivamente proseguimento  per Vergina, piccola città nel nord della 
Grecia, luogo di sepoltura dei re di Macedonia, la tomba di Filippo II, padre di Alessandro Magno.  
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Arrivo e visita del  museo. Dopo la visita si proseguirà verso la collina vicino a Veria, dove la tradizione 
ritiene che San Paolo abbia predicato. Un piccolo sacrario, conosciuto come l’Altare di San Paolo, è stato 
eretto in questo luogo a commemorare l’apostolo e ancora oggi vi si tengono molte cerimonie religiose. 
Al termine proseguimento a Salonicco. Cena e pernottamento in hotel. 
  
6° giorno: Salonicco - Amfipoli - Filippi - Kavala - Salonicco 
Partenza per la città di Filippi percorrendo l’autostrada “Egnatia”, strada realizzata sulla scia dell’antica 
strada romana. Durante il percorso si ammirano i due laghi di Koroni e Volvi e il villaggio di Asprovalta, 
con visita alla famosa statua del Leone di Amfhipoli. A seguire proseguimento per il luogo dove fu 
battezzata Santa Lydia, la prima donna Cristiana in Europa e il Sito Archeologico di Filippi: il ‘Foro 
Romano’, e i resti delle due basiliche paleocristiane (la prigione dove è stato detenuto San. Paolo nel 50 
d.C.) e l’antico teatro Greco. A seguire arrivo a Kavala per un breve giro panoramico della città e del suo 
porto. Pranzo libero in un ristorante locale. In serata rientro a Salonicco. Cena e pernottamento in hotel. 
  
7° giorno:  Salonicco - Termopili - Atene 
Partenza per  il tour panoramico intorno alla città: una breve sosta presso la Torre Bianca, visita della 
chiesa bizantina Agios Demetrios, la chiesa più importante di Salonicco per motivi religiosi, storici e 
artistici. La parte più famosa e interessante della chiesa, è la sotterranea antica “Cripta” che è stata 
riscoperta dopo l’incendio del 1917 e restaurata come una mostra-museo nel 1988. Visita Museo 
Archeologico dove sono esposti manufatti dal periodo Arcaico, classico, ellenistico e romano. Sosta in un 
ristorante locale per il pranzo libero. Al termine proseguimento per Atene e breve sosta alle Termopili e 
al Monumento eroico dedicato a Leonida. Arrivo ad Atene in serata. 
  
8° giorno: Atene 
Transfer collettivo verso l’aeroporto di Atene per il volo rientro in Italia. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE individuale – volo escluso 
 

ADULTO in camera doppia € 1.220* 
 

Acconto    € 370 da versare all’iscrizione 
  

Supplemento Camera Singola   € 360 
 

Ingressi da corrispondere direttamente in loco € 47 fino al 31 Marzo e € 88 dal 1° Aprile in poi. 
 

Auricolari da corrispondere direttamente in loco circa € 2 al giorno 
 
Possibilità di agevolazioni per famiglie con bambini e ragazzi 
 
 
 
 

I programmi possono subire variazioni, senza modificare le visite proposte. 
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La quota comprende 
 

 Quota d’iscrizione pari a € 15 

 Trasferimento collettivo dall’aeroporto all’hotel nel centro di Atene e viceversa 

 Sistemazione in Hotel Cat. Standard    

 Trattamento di mezza pensione in Hotel (colazione e cena) 

 Trasferimenti ed escursioni come da programma con bus G.T. con aria condizionata 

 Visite come da programma con guida autorizzata in lingua italiana 

 Assicurazione comprensiva della garanzia COVID-19:ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN 

VIAGGIO,BAGAGLIO,ANNULLAMENTO VIAGGIO,INTERRUZIONE VIAGGIO,COVER STAY 
 

 

La quota non comprende 
 

 Voli 

 Ingressi da corrispondere direttamente in loco. In base al programma scelto, per i cittadini di Paesi UE: 
- fino a 18 anni non compiuti     GRATUITI 
- fino a 65 anni non compiuti    INTERI   
- da 65 anni compiuti      RIDOTTI al 50% (eccetto dal 1/11/22 al 31/12/22) 
Nei casi previsti, ai fini della gratuità o riduzione sarà necessario mostrare il documento d’identità.  
I Monasteri  delle Meteore non prevedono agevolazioni. 

 Auricolari da corrispondere in loco (obbligatori nei siti e nei musei)  

 Bevande ai pasti 

 Mance  

 Attività personali ed escursioni facoltative 

 Facchinaggio  

 Extra in generale 

 Tasse di soggiorno da versare direttamente in hotel 

 Quanto non menzionato nella voce “La quota comprende” 
 
 
Per i viaggiatori che scelgono di non usufruire  dei pranzi facoltativi in ristorante, occorre prendere nota che il bus 
osserverà una sosta per l'autista insieme al resto del gruppo al ristorante. Di conseguenza non è previsto un 
servizio di trasferimento da o per il centro abitato più vicino, se i ristoranti scelti sono in posizione isolata. 
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DOCUMENTI 

Per i cittadini italiani è richiesto un documento in corso di validità: passaporto firmato o carta d’identità 
valida per l’espatrio, non prorogata. 
 
 
NORMATIVE E REQUISITI DI INGRESSO IN GRECIA E RIENTRO IN ITALIA PER I CITTADINI ITALIANI 

Per l’ingresso in GRECIA tutti i viaggiatori (inclusi i MINORENNI che hanno già compiuto 5 anni) 
devono: 
 
1. Presentare la Certificazione Digitale Covid-UE (cosiddetto “Green Pass”), che attesti il 

completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni (il conteggio dei giorni parte dal giorno 
successivo a quello della somministrazione dell’ultima dose) 

2. Compilare – prima dell’imbarco - un modulo online su questo sito (non accessibile con Internet 
Explorer), il Passenger Locator Form (PLF), con il quale devono fornire informazioni sul luogo di 
provenienza, sulla durata dei soggiorni precedenti in altri paesi e sull'indirizzo del proprio soggiorno 
in Grecia.  

 
Ai passeggeri sprovvisti di certificato e di PLF, verrà rifiutato l’imbarco. 
 
Per l’accesso ai luoghi chiusi è necessario esibire il certificato digitale Covid-UE per vaccinazione (il 
completamento del ciclo vaccinale deve essere avvenuto da almeno 14 giorni). 
 
Si segnala che a partire dal 7 febbraio la validità del green pass da vaccinazione per le attività 
all’interno del territorio nazionale greco è pari a 7 mesi (3 mesi in caso di J&J). Coloro che non avranno 
effettuato il booster entro 7 mesi dall’ultima dose (entro 3 mesi in caso di J&J) risulteranno non 
vaccinati. Decorsi sette mesi dall’inoculazione dell’ultima dose (3 mesi nel caso di J&J), il Certificato 
Digitale Covid-UE (quale che sia il Paese ad averlo rilasciato) di un adulto che non dovesse aver 
ricevuto la dose di richiamo (“booster”) non verrà più riconosciuto come valido dalle Autorità greche e 
non potrà quindi essere utilizzato per accedere ai luoghi chiusi in Grecia. L’unica eccezione riguarda i 
minorenni, per cui non è prevista una scadenza del certificato di vaccinazione. 
 
Per il rientro in ITALIA è necessario presentare: 
 
1. il Passengers Locator Form italiano (https://app.euplf.eu/#/form), debitamente compilato 

 
2. il Certificato Digitale UE/Green Pass di completamento del ciclo vaccinale per COVID-19 con 

vaccino autorizzato dall’EMA (o certificato equivalente) 
 
Essendo la situazione in continua evoluzione, tali misure o requisiti sono soggetti ad aggiornamenti 

costanti. Vi raccomandiamo quindi di consultare previamente la normativa aggiornata, facendo 

riferimento alle fonti di informazione delle autorità competenti.  

Prenota sereno e Viaggia in sicurezza… 
Opera Romana Pellegrinaggi è impegnata a rispettare tutte le misure di prevenzione Covid-19 

adottate dai governi dei singoli paesi di destinazione. 

 

https://travel.gov.gr/#/
https://app.euplf.eu/#/form
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ESCURSIONI FACOLTATIVE COLLETTIVE minimo 2 partecipanti   
 

Tour panoramico di Atene con le visite dell’Acropoli e del Museo Nazionale  
Ogni Venerdì, Sabato, Domenica 
mezza giornata al mattino 
inclusi  trasferimenti in programma con bus G.T. e guida 
 
Percorrendo le vie principali, si potranno ammirare i monumenti più importanti: Piazza Syntagma,  il Parlamento,  
il  Monumento al Milite Ignoto davanti al quale si potrà  assistere al tradizionale cambio della guardia, che avviene 
allo scoccare di ogni ora, la Biblioteca Nazionale. Proseguimento per il Palazzo Presidenziale, lo Stadio 
Panathinaiko, dove si svolsero i primi Giochi Olimpici nel 1896, l’Arco di Adriano e il Tempio di Giove. A seguire 
sosta per la visita dell’Acropoli con i suoi capolavori dell’età dell’oro: Propilei, Tempio di Athena Nike, Partenone, 
Tempio di Erode Attico. Un nuovo spettacolare sistema di illuminazione dell'Acropoli di Atene è stato inaugurato a 
fine Settembre 2020: "In tempi bui, illuminando l'Acropoli, illumini il mondo”. Il tour continua con la  visita al  
Museo Archeologico Nazionale, uno dei più importanti Musei Nazionali del mondo per la sua vasta collezione di 
tesori dell’antichità.  
 
Quota adulti € 65 a persona (esclusi ingressi e auricolari) 
 
Ingressi da corrispondere direttamente in loco € 16 fino al 31 Marzo e € 32 dal 1° Aprile in poi 
Auricolari da corrispondere direttamente in loco circa € 2 al giorno 
 
Possibilità di agevolazioni per famiglie con bambini e ragazzi 
  
 

Tour di Capo Sounion  
Ogni Venerdì, Sabato, Domenica 
mezza giornata al pomeriggio 
incluso trasferimenti in programma con bus G.T. e guida 
 
Famoso per il Tempio di Poseidone, situato in una splendida posizione sulla sommità di una roccia a strapiombo, 
da cui si gode un magnifico panorama sul Golfo Saronico e delle Cicladi. Il percorso segue la strada costiera e 
attraversa le bellissime spiagge delle zone residenziali della città: Glyfada, Vouliagmeni e Varkiza, fino all’estrema 
punta meridionale dell’Attica, detta dai veneziani Capo Colonna, che vanta una delle più spettacolari viste del mar 
Egeo. Qui, a strapiombo sul mare, si trovano i resti del Tempio greco dedicato a Poseidone. Secondo il mito, 
questo fu il punto da cui Egeo, il Re di Atene, si gettò in mare alla vista della nave del figlio Teseo con le vele nere, 
poiché credeva che l’eroe fosse morto cercando di portare a termine la sua missione. In realtà Teseo aveva solo 
dimenticato di issare le vele  bianche che avrebbero invece simboleggiato la buona riuscita dell’impresa ed è per 
questa ragione che ne deriva il nome: Mar Egeo. Al termine della visita guidata del Tempio, possibilità di 
passeggiare liberamente sul promontorio roccioso di Sounion e di godere del fantastico paesaggio e del magico 
tramonto. 
 
Quota adulti  € 50 a persona (esclusi ingressi e auricolari) 
 
Ingressi da corrispondere direttamente in loco € 5 fino al 31 Marzo e € 10 dal 1° Aprile in poi. 
Auricolari da corrispondere direttamente in loco circa € 2 al giorno 
 
Possibilità di agevolazioni per famiglie con bambini e ragazzi 
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Tour panoramico a piedi nel centro storico di Atene con assistente professionale: Piazza Syntagma, 
Plaka, Monastiraki  
Ogni Venerdì, Sabato, Domenica 
pomeriggio, durata 3 ore 
 
Incontro con la guida/assistente in piazza Syntagma, per esplorare la parte più bella del centro città con questo 
walking tour. Si parte con la visita di piazza Syntagma, del Parlamento e del Monumento al Milite Ignoto dove 
vedrete il cambio della guardia. Successivamente passerete davanti l’Arco di Adriano e vi dirigerete verso il 
quartiere della  Plaka, il punto più antico della città, con strade strette e pittoresche. Proseguirete percorrendo  la 
strada per la collina di Filopappo attraverso la meravigliosa strada pedonale di Dionysiou Aeropagitou osservando 
tutti i monumenti circostanti della collina dell’Acropoli e l’Osservatorio di Filopappo. Salirete alla collina di 
Filopappo (chiamata la collina delle Muse) per godervi  la bella vista del Partenone e parte della città. Subito 
dopo, passerete  davanti all’Agorà romana e infine assaggerete il famoso “Souvlaki” ad un ristorante tradizionale 
vicino a piazza Monastiraki. Il tour terminerà in piazza Monastiraki. 
 
Quota adulti  € 40 a persona (esclusi ingressi, auricolari, trasferimento dall’hotel) 
 
Il tour si svolge dall’esterno. Se lo si desidera, si potrà concordare con la guida la visita all’interno dell’Acropoli e 

all’antica Agorà, corrispondendo in loco i relativi costi. 

Possibilità di agevolazioni per famiglie con bambini e ragazzi 
 

Giro della città di Atene con visita al sito archeologico dell’Acropoli 
Ogni Venerdì, Sabato, Domenica 
Mattina, durata 3 ore e mezza 
incluso trasferimento con bus G.T. e guida 
 
La guida accompagna i visitatori in un coinvolgente giro del centro della città: Piazza della Costituzione 

(Syntagma), il Parlamento, il monumento al Milite Ignoto e la Biblioteca Nazionale. Il giro prosegue lungo la via 

intitolata ad Erode Attico, dove è possibile osservare gli Euzoni per giungere poi al Palazzo Presidenziale. Lungo la 

strada per l’Acropoli si ammirano l’Arco di Adriano, il Tempio di Giove e si effettua una breve sosta allo Stadio 

Panathinaiko, luogo in cui si tennero i primi Giochi Olimpici (1896) dell’era moderna. Giunti all’Acropoli la visita si 

sviluppa fra i capolavori architettonici dell’età dell’oro di Atene tra cui: i Propilei, il Tempio di Athena Nike, 

l’Eretteo e il Partenone. Al termine della visita rientro in hotel. 

Quota adulti  € 60 a persona (esclusi ingressi e auricolari) 
 
Ingressi da corrispondere direttamente in loco € 10 fino al 31 Marzo e € 20 dal 1° Aprile in poi. 
Auricolari da corrispondere direttamente in loco circa € 2 al giorno 
 
Possibilità di agevolazioni per famiglie con bambini e ragazzi 
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Visita al Nuovo museo dell’Acropoli 
Ogni Venerdì, Sabato, Domenica 
pomeriggio, durata 3 ore 
incluso trasferimento con bus G.T. e guida 
 
Questo tour darà la possibilità di apprezzare il fascino di Atene. La guida accompagnerà i visitatori in un 

coinvolgente giro del centro della città: Piazza della Costituzione (Syntagma), il Parlamento, il monumento al 

Milite Ignoto e la Biblioteca Nazionale. Il giro prosegue lungo la via intitolata ad Erode Attico, dove è possibile 

osservare gli Euzoni per giungere poi al Palazzo Presidenziale. Lungo la strada per l’Acropoli si ammirano l’Arco di 

Adriano, il Tempio di Giove e si effettua una breve sosta allo Stadio Panathinaiko, luogo in cui si tennero i primi 

Giochi Olimpici (1896) dell’era moderna. Il giro continuerà con la visita del Nuovo Museo dell’Acropoli, in cui 

troviamo i reperti del sito archeologico dell’Acropoli di Atene. Il museo è stato costruito per ospitare ogni oggetto 

trovato sulla roccia sacra dell’Acropoli e tutto ciò che è stato recuperato ai suoi piedi.  I reperti appartengono ad 

un’ampia epoca storica, dal periodo Miceneo, all’Atene Romana e Paleocristiana e a sua volta è situato nel sito 

archeologico di Makrigianni, dove troviamo resti di epoca Romana e Atene Bizantina. Il primo livello del museo 

presenta i reperti delle pendici dell’Acropoli. Al secondo livello, in una grande sala trapezoidale, sono presentati 

oggetti dal miceneo al primo periodo classico dell’Acropoli. Al livello più alto del museo si trova la sala del 

Partenone, dove sono esposte tutte le sculture del monumento conservato ad Atene. Al termine della visita 

rientro in hotel. 

Quota adulti  € 50 a persona (esclusi ingressi e auricolari) 
 
Ingressi da corrispondere direttamente in loco € 5 fino al 31 Marzo e € 10 dal 1° Aprile in poi. 
Auricolari da corrispondere direttamente in loco circa € 2 al giorno 
 
Possibilità di agevolazioni per famiglie con bambini e ragazzi 
 

 


