
 

 

 

 

  

  

 

4 giorni - 3 notti    Dal 30 DICEMBRE 2021 al 02 GENNAIO 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ATENE DA SCOPRIRE 
 
La storia di Atene è lunga ed eroica. Secondo la mitologia, la dea della cultura 
Atena, figlia di Zeus, e Poseidone si contesero la custodia della città sfidandosi 
sull’Acropoli. La dea Atena vinse e regalò al popolo un ulivo, pianta rimasta sacra 
da allora, simbolo di pace, serenità e prudenza. Durante il periodo miceneo (1500-
1200 a.C.), il re Teseo, vincitore del Minotauro di Creta e figlio di Egeo (dal quale 
deriva il nome del mare), fondò il Synoikismos, una megalopoli di cui Atene era il 
centro economico e amministrativo. Con Pericle Atene ebbe un periodo di grande 
sviluppo culturale e non solo, infatti la città conquistò in circa 50 anni anche 
l’egemonia nella Lega Delio-Attica.  
Questa forma di imperialismo portò alla guerra del Peloponneso contro Sparta e la 
sconfitta di Atene nel 404 a.C. segnò un periodo di dominazioni straniere. Gli 
imperatori romani, i franchi, i catalani, i fiorentini e gli ottomani si susseguirono fino 
al XVII secolo, quando arrivarono i veneziani, ma ormai Atene era una città di 
rovine.  
 
Nel 1830 il giovane stato greco divenne indipendente e piano piano, grazie all’arrivo 
di architetti europei, la città fu ricostruita seguendo uno stile neoclassico. Il grande 
e rapido sviluppo della città fu causa di una ricostruzione piuttosto anarchica ma 
finalmente nel XX secolo la città di Atene riuscì nuovamente ad ottenere il rango di 
megalopoli.  
 
Culla della civiltà antica, Atene è un’immensa metropoli dove ad ogni angolo ci si 
può imbattere in rovine millenarie. Gli iconici templi dell’Acropoli, primo tra tutti il 
Partenone, considerato la massima espressione dell’architettura classica greca, il 
mitico stadio antico dove ebbero inizio i giochi olimpici moderni, l’agorà dove 
Socrate insegnava filosofia e alcuni tra i più importanti musei d’arte antica al 
mondo sono le meraviglie che tutti si aspettano di trovare ad Atene.  
Tante le cose da scoprire celate ad ogni angolo della capitale greca, meta ideale 
per tutti coloro che sono affascinati e amano l’archeologia e la storia.   
I suoi stupendi monumenti di epoche lontanissime si alternano e si mescolano 
all’architettura contemporanea dei suoi quartieri, dandole un aspetto unico 
rispetto a qualsiasi altra città.  
 
 
 
 



 

TOUR MAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI necessari  
 

CARTA DI IDENTITÀ VALIDA PER L'ESPATRIO, non rinnovata con timbro, oppure 
PASSAPORTO IN CORSO DI VALIDITÀ. I documenti devono essere integri. 
Tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio 
individuale. Nel caso in cui il minore non viaggi accompagnato da entrambi i genitori si 
prega di informarsi in merito alla documentazione necessaria. 
Ulteriori informazioni: http://www.viaggiaresicuri.it/ 

• CERTIFICAZIONE VERDE – EU DIGITAL COVID CERTIFICATE 

Maggiori dettagli circa le regole di ingresso nel Paese verranno forniti 
successivamente. 

http://www.viaggiaresicuri.it/


 

Programma 

1° giorno:  

GIOVEDÌ 30 DICEMBRE 2021                      

VALDARNO – BUS – ROMA FIUMICINO - 

voli - ATENE 
 
Ritrovo dei partecipanti in luogo da 

stabilire nel Valdarno, e trasferimento 

in bus all’aeroporto di Roma Fiumicino. 

Operazione di check in e imbarco sul 

volo per Atene. 

 
  A3 651 

 ROMA (FCO) – ATENE (ATH)  

 10:30 – 13:30 

 

All’arrivo, incontro con l’assistente e 

trasferimento in hotel per il check-in.  

Pranzo libero. 

 

Nel pomeriggio visita panoramica 

guidata di Atene. Potrete ammirare 

l’Università, la Biblioteca, l’Accademia, 

il Parlamento con i suoi Euzoni, la 

residenza del Presidente, L’arco di 

Adriano, lo Stadio Panatenaico. 

 

 
 

Visita dell’Acropoli, una delle zone più 

suggestive al mondo, con i resti del 

Partenone, dell’Eretteo, del Teatro di 

Dionisio, dei templi e santuari. 

 

Rientro in hotel, per cena e 

pernottamento. 

 

2° giorno:  

VENERDÌ 31 DICEMBRE 2021                      

ATENE ESCURSIONE CAPO SUNIO   
 
Prima colazione in hotel. 

 
Partenza per Capo Sounio, passando 

per la spettacolare costa di Atene. 

Lungo il percorso, la strada costeggi 

un’infinità di piccole insenature e 

spiagge, con un mare limpido e dai 

colori cristallini, che si affacciano sul 

suggestivo Golfo di Saronico 

 

Capo Sounio, è considerato uno dei 
posti più belli della Grecia, dove si 
possono ammirare un panorama ed un 
tramonto, unici, e dove si ergono i resti 



 

del tempio consacrato a Poseidone, il 
Dio del mare. 

 
Rientro ad Atene.  Pranzo libero. 
 
Pomeriggio libero a disposizione, 
consigliata passeggiata nel 
caratteristico quartiere della Plaka. 
 
Rientro in hotel per il cenone di fine 
anno. 
Pernottamento. 
 

3° giorno:  

SABATO 01 GENNAIO 2022                      

CROCIERA ISOLE GOLFO DI SARONICO 
 
Prima colazione in hotel. 
Trasferimento al porto del Pireo. 
Imbarco sul traghetto per la crociera 
delle isole del Golfo di Saronico.  
La prima isola è Hydra, dove gli unici 
mezzi di trasporto esistenti sono i muli, 
che sono disposti lungo il porto, infatti 
gli automezzi non possono circolare. 
La maggior parte degli edifici risale al 
XVIII secolo, le case si dispongono ad 
anfiteatro intorno al porto, nella zona 
più alta della città, dove ci sono i 
bastioni con cannoni e il museo 
storico. 

Qui si trova anche la statua del ragazzo 
con il delfino, resa celebre 
dall’omonimo film con Sophia Loren. 
 

 
 
La successiva destinazione è Poros, 
un’isola ricca di vegetazione, ricoperta 
di pini e di alberi di limoni, con le sue 
stradine strette e il campanile dal quale 
si può godere di una splendida vista 
panoramica. 
 
Pranzo a bordo. 
 
E infine Egina, ricca di storia e famosa 
per i suoi alberi di pistacchi.  
 

 
 
Troviamo poi il porto, con il mercato 
del pesce e il coloratissimo mercato 
ortofrutticolo galleggiante. 
Visita alla chiesa bizantina di Aghios 
Nectarios, che custodisce l’urna 
decorata in argento con le reliquie del 
santo. 



 

Rientro in hotel in serata. 
Cena e pernottamento. 
 

4° giorno:  

DOMENICA 02 GENNAIO 2022                     

ATENE - VOLI - ROMA FIUMICINO - BUS 

- VALDARNO 

 
Prima colazione in hotel. 
Tempo libero a disposizione  
 

Pranzo libero. 

 

Trasferimento all’aeroporto in tempo  

utile per la partenza del volo di rientro  

a Roma. 

 
  A3 654 

ATENE (ATH)  -  ROMA (FCO)  

17:30 – 18:25 

 
 
Arrivo in serata e trasferimento in bus 
per il Valdarno con destinazione di 
partenza. 
 

Fine del viaggio e dei nostri servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’itinerario può subire variazioni di ordine operativo, 

 senza pur variarne il contenuto. 



 

I vostrI VolI  

Voli Aegean con partenza da Roma Fiumicino 

 

 

 

 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 

Durata 

A3 651 30 DIC Fiumicino (FCO) - Atene (ATH) 10.30 - 13.30 2.00 h 

A3 654 02 GEN Atene (ATH) - Fiumicino (FCO) 15.45 – 16.55 2.10 h 

 
 
 

FRANCHIGIA BAGAGLIO 

 
 

• 1 Bagaglio da stiva: 
1 bagaglio da stiva a persona peso max 23 kg 
 
 
 

• 1 Bagaglio a mano: 
1 bagaglio a mano a persona max 8 kg 

 
 
 
 



 

Il vostro hotel AD ATENE (o similare)

           

ATENE 

THE ATHENIAN CALLIRHOE HOTEL 4* 
THECALLIRHOEHOTEL 

 

 
L'Athenian Callirhoe Exclusive Hotel è un albergo boutique a quattro stelle. È 
situato nel centro città di Atene, a pochi passi dall'Acropoli, da Piazza Syntagma e 
dai quartiere degli affari e dei negozi. 

Sito nei pressi delle stazioni di tram e metro di Syngrou-Fix, l'hotel offre un facile 
accesso ai principali punti di interesse di Atene. 
Athenian Callirhoe offre agli ospiti diversi servizi in camera come TV a schermo 
piatto, aria condizionata e minibar e la connessione Wi-Fi gratuita. 

L'hotel offre reception 24 ore su 24, concierge e servizio in camera per rendere la 
tua visita ancora più piacevole. In questa struttura troverai anche un centro 
fitness.  

 

https://tac.gr/


 

Quotazioni individuali 
IN camera doppia 
Minimo 25 paganti 

Quota a persona € 840 
Supplemento singola € 140 

LA QUOTA COMPRENDE LA QUOTA NON COMPRENDE 

• Trasferimento in bus privato 

all’aeroporto di Roma Fiumicino A/R 

• Voli Aegean come da prospetto in 

economy class 

• Tasse aeroportuali pari a € 65,75 al 

11/05/2021 

• Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 

• Sistemazione in hotel 4* indicato da 

programma o similare  

• Trattamento di mezza pensione dalla 

cena del primo giorno alla colazione 

dell’ultimo giorno 

• CENONE DI FINE ANNO, escluso bevande 

• Mezza giornata di visita guidata di Atene 

• Mezza giornata escursione a Capo Sounio 

con guida  

• Crociera di 1 giorno a Poros, Hydra, Egina,  

pranzo incluso  

• Assicurazione sanitaria medico/bagaglio 

di base + Estensione Globy Pandemie 

Assistenza (foglio informativo disponibile 

in agenzia) 

• Tour Leader Reporter Live 

 

 

• Pranzi  
• Bevande ai pasti 
• Tassa di soggiorno 4,00€ al giorno a 

camera da pagare in loco 
• Mance, facchinaggio, extra in genere e 

spese di carattere personale 
• Ingressi ai siti ATENE Acropoli e CAPO 

SOUNIO  (Tempio di Poseidone); € 14,00 
da pagare in loco 

• Eventuale adeguamento tasse 
aeroportuali, carburante, costo dei 
traghetti e tasse di soggiorno hotels 

• Assicurazione facoltativa annullamento 
+ estensione pandemie multirischio € 
35,00 a persona 

• Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “La Quota Comprende” 

PENALI ANNULLAMENTI: 

In caso di recesso o di rinuncia da parte del Viaggiatore, egli avrà 

diritto al rimborso del costo del viaggio al netto delle penalità 

seguenti: 

 - dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni prima della 

partenza 30%  

- da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

- da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

- da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

- da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

- da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni indicati sono da intendersi lavorativi.) 

L’intera quota per annullamenti successivi o in caso di mancata 

presentazione alla partenza. 

Il Viaggiatore potrà, facoltativamente sottoscrivere polizze 

assicurative richiedendole contestualmente alla prenotazione del 

viaggio. Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti aerei, dovrà 

essere corrisposto l’intero importo del biglietto (ad eccezione di 

parte delle tasse aeroportuali) più le percentuali indicate sopra per 

la parte dei servizi a terra, oltre alle penalità relative a conferme per 

altri servizi non rimborsabili. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERETTEO 

CAPO SOUNIO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COME ERA IL PARTENONE 

 
Il Partenone sorge nell’area meridionale dell’Acropoli, nel cuore 

della città di Atene, in cima ad una collina alta 156 metri e visibile da 

diversi chilometri di distanza. 

Il monumento era un tempio dedicato alla Dea Atena. Il nome 

“Partenone” si riferisce all’epiteto “parthenos” della 

dea Atena (che indica il suo stato di nubile e vergine), nonché al mito 

della sua creazione, per partenogenesi, dal capo di Zeus. 

Infatti all’interno del Partenone si trovava la colossale statua 

dell’Athena Parthenos in piedi, alta circa dodici metri: per costruirla, 

furono impiegati quarantaquattro talenti d’oro (circa 1.140 chili 

d’oro) e costò alla città settecento talenti, il prezzo equivalente di 

una flotta di 230 navi. 

 



 

 

 

Move Your Life 

www.reporterlive.it 

 www.meglioviaggiare.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

