
 

 

 
VIAGGIO D’ISTRUZIONE 

ATENE – 6 GIORNI – GRECIA CLASSICA  
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 
 

1º GIORNO:  PALERMO – ATENE – ARGOLIDE - OLIMPIA 
Raduno dei Sigg. Partecipanti all’aeroporto di Palermo. Incontro con il nostro assistente e disbrigo 

delle operazioni d’imbarco. Partenza per Atene con VOLO DIRETTO AEGEAN AIRLINES – COMPAGNIA DI 

BANDIERA GRECA O VOLO CON UNO SCALO. Arrivo e operazioni di sbarco. Incontro con assistente e 

Sistemazione in pullman privato GT, con guida di lingua italiana, e partenza per la regione 

dell’Argolide. Visita con guida. Passando per il Canale di Corinto, si visitano le principali località: 
MICENE, famosa per gli scavi effettuati dall’archeologo tedesco Schliemann; nel 1878 egli rinvenne 

preziosissimi oggetti d’oro custoditi adesso al Museo Nazionale di Atene. Ed EPIDAURO, centro archeologico 
di notevole interesse, ove si trova il Teatro di Policleto il Giovane: poteva contenere fino a 15.000 spettatori 

ed aveva un’acustica perfetta. Ed ancora l’Acropoli, la Porta dei Leoni, le tombe dei Reali, il tesoro di Atrea e 
la Tomba di Clitennestra. Pranzo libero. Proseguimento per Olimpia. Arrivo ad Olimpia. Sistemazione 

in albergo nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

 
 

2° GIORNO:   OLIMPIA - ATENE 
Prima colazione in albergo. In mattinata sistemazione in pullman privato GT e visita guidata di 

Olimpia. Fu una città religiosa: le feste che accompagnavano la celebrazione dei culti ne fecero il punto 

d’incontro di tutto il mondo greco. Qui, grazie alla sacra tregua, i differenti popoli di stirpe greca, riuscivano 
a dimenticare, sia pure per breve tempo, le loro discordie. Il posto, arricchito dalla devozione dei fedeli, 

divenne un vero e proprio museo, in cui ogni popolazione greca ritrovava i ricordi e gli archivi della sua 
storia. Le rovine di Olimpia, abbandonata nel sec. VI d.C. in seguito a crolli, incendi e terremoti 

(determinante fu però anche l’Editto di Teodosio I che nel 393 proibiva la continuazione dei giochi olimpici), 
sono state rimesse in luce da studiosi tedeschi, dal 1875 in poi. Le sculture e gli altri oggetti rinvenuti, di 

particolare importanza per la conoscenza dell'arte greca, sono raccolti nel museo locale. Pranzo in 

ristorante. Sistemazione in pullman privato GT e partenza per Atene. Arrivo e trasferimento in 
albergo. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.           

 
 

3º GIORNO:  ATENE  

Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita di Atene in pullman privato GT, con 
guida di lingua italiana. Abitata fin dall’età Neolitica, la rocca dell’Acropoli fu fortificata, in età micenea, 

da mura ciclopiche; fu poi trasformata in santuario e, verso la metà del V sec.a.C., divenne la base destinata 
a mostrare gli incomparabili capolavori dell’arte classica, quali: il Partenone, tempio dorico dedicato ad 

Atena, dea protettrice della città; l’elegante tempio ionico di Atena Nike; l’Eretteo, sede dell’antico culto 

locale; i Propilei, entrata monumentale del santuario; il Teatro di Dionisio, che faceva parte del santuario di 
Dionisio Eleuterio e, tramite la Stoa di Eumene, comunicava con l’Odeon di Erode Attico; Piazza Sintagma, 

unita dai viali Venizélos e Stadíon a Piazza Omonía. La Plaka, il piú vecchio e pittoresco quartiere della città: 
conserva l’impronta delle dominazioni bizantina e turca, con vie tortuose, case basse confinanti con dimore 

signorili, trattorie, negozi di artigianato, Stadio Panatenaico. Pranzo presso il ristorante Hard Rock 
Cafe. Pomeriggio dedicato alla visita privata della città. Rientro autonomo in albergo. Cena e 

pernottamento in albergo. 

 



 

 

 
 

4º GIORNO:  DELFI  
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata all’escursione in pullman privato GT, con 

guida di lingua italiana, a Delfi. La zona archeologica più importante comprende parte della città e il 

grande santuario dedicato ad Apollo, che sorge sulla terrazza centrale, al di sopra del quale si trova lo 
Stadio, di cui restano parti delle gradinate e della pista. Sulla sommità della collina, sono i resti della fortezza 

di Filomelo. La maggior parte del materiale rinvenuto negli scavi a Delfi è esposta nel museo locale. Pranzo 
in ristorante. Rientro ad Atene. Cena e pernottamento in albergo.  

 

 
5º GIORNO:  ATENE  

Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita di Atene in pullman privato GT, con 
guida di lingua italiana.  Museo Archeologico Nazionale e Museo Acropoli. Pranzo in ristorante. 

Pomeriggio  proseguimento della visita privata di Atene. Cena e pernottamento in albergo. 
 

 

6º GIORNO:  ATENE – PALERMO 
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata agli ultimi preparativi prima della partenza. 

Trasferimento in aeroporto in pullman privato GT. Disbrigo delle operazioni di imbarco e partenza per 
Palermo con VOLO DI LINEA DIRETTO AEGEAN AIRLINES – COMPAGNIA DI BANDIERA GRECA. Arrivo e 

operazioni di sbarco. Termine del viaggio e dei nostri servizi. 

 
 

HOTEL PREVISTI o similari: 
 

BOSS BOUTIQUE HOTEL ATHENS – CAT. 4 STELLE 

Indirizzo: Chalkokondili 33, Athina 104 32, Grecia - Telefono: +30 21 1182 3222 

https://bossboutiqueathens.com/ 
Valutazione su booking: Favoloso 8.8 

Situato nel centro di Atene, il Boss Boutique Athens offre un bar e sorge a 300 metri dal Teatro Nazionale 

della Grecia e a 700 metri da Piazza Omonia. L’hotel dispone di un ristorante, di una reception aperta 24 ore 
su 24, di un salotto in comune e della connessione WiFi gratuita in tutti gli ambienti. L’hotel propone 

sistemazioni familiari. 
Le sistemazioni climatizzate presentano scrivania, bollitore, frigorifero, cassaforte, TV a schermo piatto e un 

bagno privato con doccia. Lenzuola e asciugamani sono inclusi. 

Al mattino vi attende una colazione continentale o a buffet. 
Tra i rinomati luoghi di interesse nelle vicinanze troverete il Museo Archeologico Nazionale di Atene, Piazza 

Monastiraki e l’edificio principale dell’Università di Atene 

 
 

 
HOTEL PREVISTO AD OLIMPIA: 

OLYMPIC VILLAGE RESORT & SPA 4* 
Ancient Olympia – 27065 GREECE – Tel. 0030/26240 22211 

www.olympicvillagehotel.com  

 
 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&q=boss+boutique+athens+indirizzo&ludocid=6424807789519813791&sa=X&ved=2ahUKEwjN7eHGtp77AhXqQPEDHTNMChEQ6BN6BAhzEAI
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&q=boss+boutique+athens+telefono&ludocid=6424807789519813791&sa=X&ved=2ahUKEwjN7eHGtp77AhXqQPEDHTNMChEQ6BN6BAhvEAI
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0zDIpzK4yqyg0YLRSNagwNEk0TEoxS0k1MDA0NjZIszKoMLU0srQwSDRJSzZPSUq2TPMSScovLlZIyi8tySwsTVVILMlIzSsGAFAKF5k&q=boss+boutique+athens&rlz=1C1GCEU_itIT819IT819&oq=BOSS+BOUTIQ&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199i512j0i22i30l4j69i60l2.4247j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://bossboutiqueathens.com/
http://www.olympicvillagehotel.com/

