
escursioni GRECIA CLASSICA 
CITTA’ DI ATENE

E NUOVO MUSEO 
DELL’ACROPOLI

mezza giornata

DA MARZO AD OTTOBRE - sabato - domenica
da Atene



Questo tour di 3 ore darà la possibilita’ di apprezzare il fascino di Atene cogliendo, allo stesso tempo, i forti contrasti che la 
caratterizzano. La guida, accompagnerà i visitatori in un coinvolgente giro del centro della citta’ includendo la 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 e’ 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 e� ettua una breve sosta allo Stadio Panateinaiko, 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 fascia 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.

Include:

- Autopullman con aria condizionata 

- Guida al seguito bilingue (italiano incluso) 

- Assistenza in italiano del nostro uffi cio di Atene

INFO UTILI

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

TOUR

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

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.


