
escursioni GRECIA CLASSICA 
CITTA’ DI ATENE

ACROPOLI E 
MUSEO ARCHEOLOGICO 

NAZIONALE
mezza giornata

DA MARZO AD OTTOBRE - sabato - domenica
da Atene



Al mattino, partenza con pullman e guida parlante italiano per la visita della città di Atene che darà la possibilità di apprezzarne il 
fascino cogliendo, allo stesso tempo, i forti contrasti che la caratterizzano:  Piazza della Costituzione (Syntagma), il Parlamento, 
il monumento al Milite Ignoto, con gli Euzones nelle loro uniformi pittoresche, e la Biblioteca Nazionale. Lungo la strada che 
conduce all’Acropoli si incontreranno l’Arco di Adriano e il Tempio di Giove e si e� ettuerà una breve sosta allo Stadio Panatenaiko, 
luogo in cui si tennero i primi Giochi Olimpici dell’era moderna (1896). Giunti all’Acropoli la visita si snoderà fra i capolavori 
architettonici dell’Età dell’oro di Atene tra cui: i Propilei, il Tempio di Athena Nike, l’Eretteo e il Partenone. Il giro continuerà 
con la visita al Museo archeologico Nazionale dove è custodita una vasta collezione di antichi reperti che ne fanno uno fra i più 
importanti musei del mondo. Rientro in hotel. 
Nota: l’ordine preciso dell’itinerario del mattino verrà comunicato direttamente dalla guida.

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

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.
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