
escursioni GRECIA CLASSICA 
TOUR 

CAPO SOUNION
mezza giornata

DA MARZO AD OTTOBRE - sabato - domenica
da Atene



Nel pomeriggio, partenza con pullman e guida per Capo Souinio, percorrendo la strada costiera con le bellissime spiagge di 
Glyfada, Vouliagmeni e Varkiza, zone residenziali della città, fino alla punta meridionale dell’Attica: Capo Sounion, che vanta 
una delle viste più spettacolari del mar Egeo e dove si trovano in posizione suggestiva a strapiombo sul mare, i resti del tempio 
greco dedicato a Poseidone. Secondo il mito sarebbe il luogo dal quale Egeo, re di Atene, si gettò in mare quando vide la nave 
del figlio Teseo con le vele nere, poichè credeva che l’eroe fosse morto cercando di portare a termine la sua missione. In realtà 
Teseo aveva solo dimenticato di issare vele bianche che avrebbero invece simboleggiato la buona riuscita dell’impresa e per 
questa ragione ne deriva il nome: Mar Egeo. Al termine della visita guidata del Tempio possibilità di passeggiare liberamente sul 
promontorio roccioso di Sounio e godere del fantastico paesaggio.

Include:

- Autopullman con aria condizionata 

- Guida al seguito bilingue (italiano incluso)

- Assistenza in italiano del nostro uffi cio di Atene

INFO UTILI
Non include:

- Ingressi ai siti archeologici e musei da regolare in loco

- Auricolari non inclusi da regolare in loco alla guida

- Tutto quanto non indicato nella quota include

TEL 06 489 03 604 | email: grecia@viaggioggi.it
G R E C I A
C L A S S I C A

TOUR
Tour Operators Alliance

NOTE: 
Per l’escursione, guida in italiano per la visita da programma.
Occasionalmente, potrebbe essere bilingue (italiano incluso) per gruppi inferiori ai 10 partecipanti.
Le partenze ed i rientri delle visite/escursioni sono previsti dagli hotel del centro. Ulteriori punti di ritrovo e rilascio saranno soggetti a riconferma ed 
al pagamento di un supplemento.


