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Viaggio di gruppo con accompagnatore 

GRECIA CLASSICA E METEORE 
                                                           8 giorni/7 notti 

 dal 03 al 10 giugno 2019  

  
01 giorno : 03 giugno                                                   ATENE  

 
Partenza dal piazzale del Foro Boario di Chivasso in tempo utile per prendere il volo da Milano 
Linate alle ore 11:00 con arrivo ad Atene alle ore 14:25. Ritrovo del gruppo all’aeroporto, disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza con voli di linea per Atene. Arrivo all’aeroporto , incontro con 
la guida e partenza per un primo giro panoramico della città in bus : Piazza Syntagma, l’esterno 
del Palazzo Reale, del Tempio di Giove e dello stadio Panathinaikos , Piazza Omonia ed esterne 
del Museo Nazionale. Al termine della visita arriviamo in hotel, sistemazione nella camere 
riservate. Cena e pernottamento. 
Al termine della visita arriviamo presso l’ hotel GOLDEN AGE 4*  
Cena e pernottamento. 

  
02 giorno : 04 giugno                                                                   ATENE 

  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città. 
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Partiamo con la visita dell’ Agorà : inizialmente per agorà s'intendeva semplicemente la piazza 
centrale, il luogo di aggregazione cittadino, una cosa semplice certo ma in realtà una vera 
invenzione urbanistica destinata ad incidere sulla vita della comunità. Successivamente l'agorà 
divenne anche un centro religioso e politico dove si tenevano le assemblee dei cittadini che 
discutevano sui problemi della comunità e sulle leggi.  Proseguiamo fino al Teatro di Dioniso  
situato presso l'acropoli di Atene, il più antico teatro stabile di tutto il mondo classico.  Fu 
utilizzato dai più importanti autori di teatro greci (Eschilo, Sofocle ed Euripide per la tragedia, 
Aristofane e Menandro per la commedia), che mettevano in scena i loro testi in occasione delle 
festività dedicate a Dioniso, dio del teatro. Venne costruito agli inizi del V secolo a.C.  
Chiudiamo la mattinata con l’Odeon Attico , costruito nell’anno 161 da un console di Maratona, di 
nome Tiberio Claudio Attico Erode, in memoria della sua consorte, Aspasia Annia Regilla e con 
l’aeropago, sporgenza scogliosa nella parte occidentale dell'Acropoli, di cui una leggenda 
eziologica faceva derivare il nome dal fatto che il dio Ares fu giudicato lì per l'uccisione di Alirrotio, 
figlio di Posidone.  
Dopo il pranzo in ristorante dedichiamo il pomeriggio alla visita del Museo archeologico Nazionale 
( ingresso incluso) , fondato alla fine del XIX secolo, oltre ad essere il museo archeologico più 
grande della Grecia, è uno dei musei più importanti del mondo dedicati all'Antica Grecia. Ospita 
oggetti che risalgono al periodo dal neolitico alla tarda epoca romana:  il meccanismo di 
Antikythira, la maschera funebre di Agamennone, le pitture murarie di Thera, il bronzo di 
Artemision, l'efebo di Antikythira, la coppa di Nestore e il ragazzo di Maratona sono solo alcuni dei 
tesori custoditi dal museo. 
Al termine della visita ci spostiamo a Kolonaki dove , dopo un tratto a piedi (raggiungeremo in bus 
il punto più vicino) prendiamo la funicolare e saliamo al Licabetto da dove ci godremo una 
splendida vista sul Partenone, sulle montagne circostanti, fino al mare e al golfo Saronico 
(riusciremo a vedere anche l’isola di Egina e Salamina se il tempo lo permette). La collina del 
Licabetto é un vero e proprio bosco sulla città di Atene, un luogo magico e silenzioso dove ci si può 
rilassare lontano dal traffico cittadino.  
Al termine della visita rientriamo in hotel. Cena e pernottamento  
 

  
 

03 giorno : 05 giugno                                             ATENE   CAPO SOUNIO ( 69km ) 
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Dopo la colazione partiamo insieme alla guida alla volta della visita dell‘Acropoli simbolo della 
Grecia, dei fasti della sua civiltà classica,  il punto di riferimento più significativo della cultura greca 
per ammirare i massimi capolavori dell’ arte greca:  il Partenone, i Propilei,  il Tempio di Athena 
Nike , l’Eretteo .( biglietto ingresso Agora, Partenone, teatro Dionisio incluso ) 
 

 
A seguire proseguiamo con la visita del Nuovo Museo dell'Acropoli ( biglietto incluso) che 
raccoglie esclusivamente materiali rinvenuti sull'Acropoli: nucleo principale della collezione sono 
le statue e i frammenti di decorazione architettonica arcaica profanati dai persiani nel 481 a.C. 
(colmata persiana), cui si aggiungono sculture del periodo classico. Il museo è situato ai piedi della 
collina dell'Acropoli, sul suo lato di sud-est . Nel giugno 2007 la vecchia sede è stata chiusa per 
permettere la ricollocazione della collezione nella nuova, più ampia e moderna sede del museo, 
progettato dall'architetto svizzero Bernard Tschumi, la cui apertura è stata effettuata a giugno 
2009. Il nuovo museo dell'Acropoli ospita un itinerario cronologico che presenta l'evoluzione 
dell'arte greca e in particolare della scultura, dall'epoca arcaica sino al periodo della dominazione 
romana .Il piano più alto del museo ospita - in uno spazio costruito in accordo all'orientamento 
reale del Partenone - tutte le parti del fregio originali appartenenti al governo greco e copie di 
quelle attualmente in esposizione al British Museum di Londra. Chiudiamo la mattinata con il 
pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguiamo verso Capo Sounio: punta più meridionale 
dell’Attica, ai tempi dell’antica Grecia, quando i lunghi viaggi si facevano soprattutto per mare, per 
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un ateniese vederlo significava o l’agognato ritorno a casa o, viceversa, l’addio per chissà quanto 
tempo alla sua Atene. La leggenda racconta anche che da qui Egeo, re di Atene, scrutasse il mare 
alla ricerca della nave del figlio, Teseo, partito per sconfiggere il Minotauro: Teseo si dimenticò di 
sostituire le vele della sua nave, da nere in bianche, per annunciare il suo successo, ed Egeo, 
pensando quindi che fosse morto, si gettò dal promontorio di Sounion per la disperazione! Gli 
scavi archeologici attestano che questa zona è stata considerata sacra fin dal periodo Geometrico, 
anche se i templi principali, quello di Atena e quello di Poseidone, ancora oggi visibili, vennero 
eretti solo a partire dal V sec a.c .  

 
Al termine della visita cena e pernottamento in hotel . 

 

04 giorno :  06 giugno      ATENE – CANALE DI CORINTO,EPIDAURO,MICENE, OLYMPIA ( 320KM)  

 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida professionale di lingua italiana per il tour 
dell’argolide con breve sosta al Canale di Corintho che unisce il Mar Egeo con il Mar Ionio. 
Micene, importante centro della civiltà minoica, sviluppatasi tra il XV ed il XII secolo a.C.. Secondo 
la tradizione la città fu fondata dal mitico Perseo,figlio di Zeus. Visita delle rovine del Palazzo di 
Agamennone, delle tombe degli Atrei e della famosa Porta dei Leoni che costituiva l’accesso 
principale alla città e al sito archeologico di Micene. Dopo il pranzo in ristorante, breve sosta a 
NAUPLIA , conosciuta per la fortezza Fortezza dei Palamiti e  proseguimento verso Epidauro, nella 
parte orientale del Peloponneso. Visita del sito archeologico dominato dal Teatro di Epidauro, 
costruito nel II secolo a.C. e famoso fin dall’antichità per la sua acustica perfetta.  
 Al termine della visita ripartiamo per Olympia, dove ci attende  la cena e il pernottamento preso l’ 
hotel Olympic Village resort 4* 
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 05 giorno :  07 giugno      OLYMPIA – ITEA ( 230 KM)  

 
Prima colazione e partenza per la visita dell’area archeologica di Olympia, che affascina i suoi 
visitatori con la bellezza malinconica ma lussuosa del sito . Durante la visita la Parco archeologico 
vedremo fra gli altri, i resti dei Templi di Zeus ed Era, le rovine dello Stadio Olimpico e l’antico 
laboratorio di Fidia. Concludiamo la visita con il Museo Archeologico  che  custodisce i reperti 
rinvenuti nel corso degli scavi. Tra i capolavori, due frontoni del Tempio di Zeus, tra i più splendidi 
esempi dell'antica arte scultorea greca, con le metope che raffigurano le Dodici Fatiche di Ercole. 
Altri reperti di grande valore, la statua della Nike di Peonio (421 a.C.), il gruppo fittile di Zeus con 
Ganimede, la splendida statua di Ermes, con Dioniso bambino, opera originale di Prassitele, 
esposta in una sala particolare del museo. Dopo il pranzo , proseguimento per Itea,  tipico villaggio 
sul lungo mare vicino a Delfi, dove attraversando  il nuovo Ponte Rion Antirion, chiamato anche 
ponte Charilaos Trikoupis,  che attraversa il golfo di Corinto tra le città di Rion, nel Peloponneso, e 
Antirion, nella Grecia continentale . Cena  e pernottamento presso l’ hotel Nafsika Palace 4* 
 Possibilità dopo cena di effettuare una passeggiata sul lungo mare 
 

 
 

 06 giorno :  08 giugno                                                                   ITEA-  DELFI  -  KALAMBAKA ( 250 KM) 
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Dopo la colazione raggiungiamo Delfi,  un importante sito archeologico, nonché una storica città 
dell'antica Grecia, sede del più importante e venerato oracolo del dio Apollo, assieme a Dydyma. 
Situata nella Focide, sulle pendici del monte Parnaso, a circa 600 m s.l.m. all'incrocio di antiche vie 
di comunicazione, nei tempi antichi si pensava che Delfi fosse il centro del mondo, il cui prestigio 
andava ben oltre i confini del mondo greco. Delfi, era una città della Focide, sede del più 
importante e venerato oracolo del dio Apollo. Tra i suoi monumenti tra gli altri, vedremo l’oracolo 
di Delfi, il Teatro e lo stadio (in cui ogni quattro anni si svolgevano i giochi pitici che prendevano il 
nome dalla Pizia, la sacerdotessa che pronunciava gli oracoli in nome di Apollo). Visiteremo il 
Tesoro degli Ateniesi, il Tempio di Apollo, ed il museo che contiene capolavori della scultura greca 
antica come l’Auriga di bronzo . Dopo il  pranzo proseguiamo per Kalambaka , piccola cittadina 
situata a valle del sorprendente complesso delle Meteore.  Cena e pernottamento in hotel a 
Kalambaka presso l’ hotel Divani Meteora 4* 
 

 
 

 

  
 

 06 giorno :  09 giugno     KALAMBAKA- METEORE  -  ATENE ( 350KM) 
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Prima colazione, iniziamo la giornata con  le Meteore , (letteralmente "in mezzo all'aria" dal greco 
"META'" "in mezzo a" e "AER" aria, "sospeso in aria" o "in alto nei cieli"),  famosa località ubicata 
nel nord della Grecia, al bordo nord occidentale della pianura della Tessaglia, nei pressi della 
cittadina di Kalambaka; importante centro della chiesa ortodossa, nonché rinomata meta turistica 
che è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Dei ventiquattro monasteri edificati 
con enormi sacrifici in cima a falesie di arenaria, attualmente solo sei sono ancora abitati, in parte 
recuperati dopo anni di abbandono: Meteora è sede di uno dei principali raggruppamenti di 
monasteri della Grecia, secondo solo a quello del monte Athos. I primi insediamenti risalgono all'XI 
secolo, quando i primi eremiti occuparono alcune grotte nei fianchi dei dirupi. Nei pressi della 
formazione rocciosa detta "Dupiani", agli inizi del XII secolo si formò una comunità di asceti che 
dette avvio ad uno stato monastico organizzato. Nel XIV secolo, allo scopo di difendersi dai turchi, 
furono costruiti monasteri sulle cime di rocce inespugnabili. Si narra che Atanasio, nel fondare il 
monastero della Trasfigurazione (Gran Meteora) con le severe regole monastiche del monte 
Athos, abbia chiamato "Meteoro" la roccia a base dell'edificio, dando così origine al termine di 
meteora ancora oggi in uso. Dopo un periodo di proliferazione e di ampliamento dei monasteri, il 
passare del tempo e le calamità, come le incursioni di vari conquistatori, condussero al declino 
molti di essi, in particolare dopo il XVII secolo. Di questi 6 monasteri attivi ne visiteremo  2 
monasteri .( ingressi inclusi) Pranzo in ristorante e proseguimento verso Atene dove arriveremo in 
tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
 

 08 giorno :   10 giugno                                                                                                            ATENE 
 

Prima colazione in hotel e check out . Mattinata libera a disposizione per visita individuali o 
insieme all’ accompagnatore. Pranzo libero in aeroporto ( il trasferimento sarà verso le ore 12 
circa) e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro che partirà alle ore 15:15 
con arrivo a Milano Linate alle ore 16:50 
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Rientro a Chivasso con bus privato.  
 
Fine dei servizi  
 
IL GRUPPO POTRA’ ESSERE COMPOSTO MASSIMO 30 PERSONE  
( nel caso ci fossero più adesioni verrà fatta una seconda data )  
 
QUOTA PARTECIPAZIONE € 1720,00 
Supplemento singola € 350,00 
( possibilità di abbinamento in camera )  
 
RIDUZIONE INGRESSO MUSEI DI € 50 PER OVER 65 ANNI  
 
LA QUOTA INCLUDE: 
 

- Bus privato per l’ aeroporto di Linate 
- Volo di linea ALITALIA diretto MILANO LINATE / ATENE 
- Trasferimento e assistenza in arrivo e in partenza 
- Sistemazione in hotel 4 stelle  
- Trattamento di pensione completa con 1/4 di vino o 1 soft drink – 1/2 di acqua  
- Visite con bus a uso gratuito 
- Guida locale parlante italiano 
- Accompagnatore dall’ Italia a disposizione per tutto il periodo 
- Auricolari per l’ intera durata del soggiorno  
- Tasse di soggiorno in hotel  
- Ingresso ai musei ( nuovo museo Acropolis, Agora+Partenone+Teatro Dionisio,Museo 

Archeolico Nazionale, Capo Sounio, Micene, Epidauro, Olympia, Delfi e 2 monasteri attivi) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


