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1° giorno 29 dicembre 2021 | Italia – Atene
Arrivo all’aeroporto di Atene. Trasferimento opzionale in hotel. Check-in nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento in hotel. 

2° giorno 30 Dicembre 2021 | Atene – Capo Sounion 
Prima colazione in hotel. Incontro con il nostro pullman e la nostra guida parlante italiano per un breve giro 

panoramico del centro storico di Atene: Piazza della Costituzione (Syntagma) con il Parlamento, il monumento 

al Milite Ignoto, la Biblioteca Nazionale, l’Arco di Adriano, il tempio di Zeus. Visita dell’Acropoli ed a seguire il 

Nuovo Museo dell’Acropoli: due visite da non perdere per ammirare i capolavori dell’arte antica più visitati in 

tutta la Grecia. Dalla sommità dell’Acropoli potrete ammirare il Partenone, la collina Filoppapo e del Lycabetto 

e la vista panoramica su tutta la città fino al mare. Teatro di Dioniso e continuando a salire l’Eretteo, i Propilei, il 

Tempio dedicato ad Atena Nike, per arrivare fino al Partenone con vista panoramica sulla città.

Nel Nuovo Museo dell’Acropoli, inaugurato nel 2009, potrete ammirare le ricchissime collezioni di reperti rinvenuti 

sull’Acropoli tra cui le statue originali delle 4 Cariatidi e la ricostruzione a dimensione reale del Partenone con 

molti frammenti originali.
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Rientro in hotel. Pranzo libero (opzionale - prenotabile in hotel o ristorante con supplemento). 

Nel pomeriggio, partenza con il nostro pullman e la nostra guida in italiano per Capo Sounion, percorrendo la 

strada panoramica lungo la riviera di Atene costeggiando le località balneari molto frequentate dagli Ateniesi 

anche durante il weekend: Glyfada, Vouliagmeni, Varkiza

I tramonti di Capo Sounion sono famosi in tutto il mondo. Il Tempio dedicato a Poseidone e la vista panoramica 

sul Mare Egeo. Il tempio, la cui costruzione risale al 440 a.C si erge sul promontorio roccioso a strapiombo sul 

mare. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento in hotel.  

3° giorno 31 dicembre 2021 | Atene – Argolide – Atene
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con il nostro pullman e la nostra guida parlante italiano per l’Argolide. 

Lungo il percorso, breve sosta al Canale di Corinto. Proseguimento ed arrivo al Teatro di Epidauro (4° secolo a.C) 

famoso per la sua acustica perfetta. Al termine della visita, pranzo in ristorante (smart menù con un antipasto ed 

una portata principale). Dopo il pranzo,  proseguimento del tour ed arrivo a Micene per la visita della Tomba di 

Agamennone e del sito archeologico con la famosa Porta dei Leoni. Rientro ad Atene in hotel.

Cena libera con possibilità di prenotare il cenone di Capodanno con supplemento in hotel o ristorante 

convenzionato. Pernottamento in hotel. 





4° giorno 01 gennaio 2022 | Atene
Speciale Prima Colazione in Hotel per il 1 Gennaio: eccezionalmente le pietanze verranno servite fino alle ore 12, 

quindi la colazione greca, diventa un vero e proprio brunch. Oltre ai prodotti della cultura mediterranea, sulla 

tavola imbandita si troveranno anche i dolci caratteristici della tradizione natalizia: i Loukoumades (le tipiche 

ciambelle con il miele, cannella e noci); i Kourampiedes (biscotti a base di mandorle); i Melomakarana (biscotti al 

miele aromatizzati all’arancia); i Tsoureki (pane dolce a forma di treccia). Oltre ovviamente ai tantissimi assaggi 

di carne e alle ricette tipiche con uova e patate, le torte salate, i legumi e i salumi greci. Per questo motivo il 1° 

Gennaio non abbiamo contemplato alcun pranzo. (*Valido per Hotel Polis Grand).

Mattina libera a disposizione. Nel pomeriggio, incontro con il nostro pullman e la nostra guida in italiano per 

raggiungere il punto di partenza dalla nostra passeggiata alla scoperta delle 3 colline di fronte all’Acropoli: 

inizieremo con la visita della Collina di Filoppapo chiamata anche Colle delle Muse, il Colle del Pnice e la Collina 

delle Ninfe per gustare poi un meraviglioso aperitivo con vista panoramica mozzafiato. 

Sulla Collina di Filoppapo si trovano il monumento funebre costruito in onore di Gaio Giulio Antioco Epifane 

Filoppapo, la Prigione di Socrate e la chiesa bizantina Agios Dimitrios.

Il Colle del Pnice è conosciuto perché un tempo vi era una struttura, di cui oggi si trovano alcuni resti, dove 

venivano tenuti dibattiti politici e assemblee cittadine. Il Colle gode di una vista panoramica meravigliosa e vi 

possiamo ancora trovare il Santuario di Pan, visitabile solo dall’esterno e la Fontana del Pnice. La Collina delle 

Ninfe è famosa perché ospita l’Osservatorio Nazionale Greco, struttura che risale al 1842. Rientro in hotel in 

pullman. Cena e pernottamento in hotel.  

5° giorno 02 gennaio 2022 | Atene/Italia
Prima colazione. Trasferimento opzionale all’aeroporto di Atene. Fine dei nostri servizi. 



LA QUOTA IncLUde:
- 4 notti ad Atene in hotel 4 stelle centrale con prima colazione inclusa
- 3 cene in hotel
- 1 mezza giornata visita di Atene con pullman e guida parlante italiano (mattina)
- 1 mezza giornata visita di capo Sounion con pullman e guida parlante italiano 
(pomeriggio)
- 1 intera giornata visita in Argolide con pullman e guida parlante italiano
- 1 pranzo in ristorante a Micene (smart  menù - 1 antipasto + 1 portata principale)  
- 1 mezza giornata di passeggiata pomeridiana sulle 3 colline di fronte all’Acropoli 
di Atene con guida parlante italiano ed aperitivo al Thissio View cocktail bar 
(trasferimento in pullman dall’hotel andata e ritorno)
- Assistenza nostro ufficio di Atene in italiano

info utili

LA QUOTA nOn IncLUde:
- Voli da e per l’Italia
- Trasferimenti da e per l’aeroporto opzionali € 40 per auto 1-3 persone per tratta
- Tassa di soggiorno da regolare in loco
- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco
- Bevande ai pasti 
- Spese di gestione pratica inclusive di assicurazione medico/bagaglio/interruzione 
viaggio/covid e annullamento € 46 per persona

Pranzi Smart
La scelta dei pranzi Smart, deriva dall’esperienza diretta: trattenendoci per la notte negli hotels proposti, ci siamo resi conto che le colazioni greche 
sono abbondanti e soprattutto complete. Il buffet è ricchissimo, stimola l’appetito e sazia, si affronta vigorosamente la giornata. dunque per il pranzo 
in Ristorante uno snack leggero è il pasto più ideale, ma se si ha fame si possono aggiungere a propria discrezione altri piatti

31 dicembre - Cenone di Capodanno (Hotel Polis Grand):
 *ristorante principale dell’hotel 5 portate € 35 per persona (bevande escluse)
 *ristorante al roof garden dell’hotel 4 portate € 60 per persona (bevande escluse)

Atene: Hotel Polis Grand 4* - Hotel Titania 4*

Atene: Hotel Royal Olympic 5* - Hotel Divani Palace Acropolis 5*

Hotel previsti o di equivalente categoria

- Pasti: essendo tour di gruppo i pasti, laddove non previsto servizio a buffet, si intendono con menù predefinito non modificabile in loco. Eventuali allergie e/o intolleranze 
devono essere  segnalate al momento della prenotazione.

Il tour non è adatto ad utenti con mobilità ridotta (comunicazione obbligatoria ai sensi di legge)
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Curiosità 
Ma cos’è la colazione Greca, perché è così famosa?
La camera Alberghiera ellenica fa della colazione Greca una vera esperienza culinaria, un bagaglio in grado di promuovere i prodotti, portare innovazione, offrire agli ospiti 
qualità e autenticità. Uno strumento, il primo della giornata, che sappia riformulare l’ospitalità a partire dal gusto.
La Grecia vanta un Patrimonio gastronomico interessante e vario, che fa fede alla dieta mediterranea: molti dei suoi prodotti come il pane, le olive e l’olio, le fette biscottate, 
lo yogurt, il miele e la frutta fresca sono dei baluardi dell’alimentazione greca.
che poi variano a seconda della Regione o delle isole che si visitano, ogni posto ha una propria peculiare produzione dovuta principalmente alle condizioni climatiche, alle 
proprietà della terra, alla stravaganza di chi lavora i prodotti. Fin dalla letteratura si sono gettate le basi per una sana alimentazione: dai cereali e verdure alla frutta fresca 
e frutta secca, fino ai latticini, al miele e alle spezie. Altri prodotti come agrumi, pesche e arachidi sono stati portati in Grecia dall’Oriente.
La mattina dunque la colazione greca è energica e segue una filosofia precisa: utilizzare materie prime di qualità, fare abbinamenti equilibrati, anche tra amaro e aspro, 
dolce e salato, evitare salse piccanti e spezie che coprano i sapori autentici dei prodotti o comunque utilizzarle con moderazione.

Sulla tavola non mancano mai:
- Le fette biscottate.
Utilizzate dai cretesi nei viaggi in mare in epoca minoica erano considerate il pane dei poveri, un prodotto alla farina di cereali, cotto due volte e consumato con formaggio, 
burro e miele, salsicce, pomodori e feta. Oggi le fette sono anche salate, aromatizzate con vari profumi. Tra le più famose: Koukouvavia, una fetta biscottata d’orzo cretese 
dOP; e il dakos che si accompagna bene con tè e caffè.

- Trahanas o tarhana.
Un insieme di semole che inumidite con il latte, lo yogurt o anche con i peperoni danno vita all’antico porridge. Ricercato dai nutrizionisti, ricercatori e chef, è un alimento 
davvero salutare e ricco di fibre.

- Tahini.
Ha un alto valore biologico questa pasta densa di sesamo tostato, grattugiato e sbucciato che deriva dalle coltivazioni nordafricane e dalla Mesopotamia.
Viene spalmato sul pane, sia da solo che con la marmellata o il miele ma lo si può ritrovare in una torta di noci, nella zuppa e nel gelato.

- Ypovricho, il dolce sottomarino
dentro un bicchiere di acqua ghiacciata viene affondato un cucchiaino ripieno di vaniglia oppure di masticha o rosa o pistacchio. Un dolce aromatico della tradizione 
casalinga che è diventato uno sfizio da servire a colazione


