
 

          
 

Escursioni facoltative Atene 
Il miglior modo per conoscere la città in breve tempo è una visita guidata con personale esperto e ben informato che vi 
permetterà di ammirare e scoprire tante curiosità sulle località che vedrete. Qui di seguito troverete una lista delle principali 
escursioni organizzate dai nostri collaboratori locali. Da tener presente che per essere effettuate le escursioni prevedono il 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, pertanto in periodi di bassa stagione potrebbero non essere garantite  
in italiano. Per i bambini che non hanno ancora compiuto 12 anni sono previste delle riduzioni.  
Maggiori dettagli verranno forniti su richiesta dal nostro ufficio prenotazioni. 

 

Visita guidata di Atene  

Durata indicativa 08.45 – 12.30 / a partire da 52,0 0 euro per persona 
Questo tour vi darà la possibilità di ammirare gli incredibili contrasti che rendono Atene una città estremamente affascinante. Le nostre guide 
esperte vi accompagneranno durante la visita del centro cittadino, Piazza della Costituzione (Syntagma), il Parlamento, il Monumento del milite 
ignoto e la Biblioteca nazionale. Lungo il percorso che vi porterà all'acropoli vedrete lo stadio Panathinaikon che, nel 1896, ospitò le prime 
olimpiadi dell'era moderna, il Tempio di Zeus e l'Arco di Adriano. Presso l'acropoli visiterete il Museo e i capolavori architettonici del periodo 
d'oro di Atene: il Propylaea, il Tempio di Atena, l'Erechtheion e infine il Partenone, il monumento che vi rimetterà in pace con voi stessi.  

 

Visita guidata di Atene di notte  

Durata indicativa 20.15 – 24.30 / a partire da 60,0 0 euro per persona 
La serata inizia con il trasferimento al porto del Pireo, passando avanti al porto di Zeas (per gli yacht privati) e una breve sosta al famoso 
Mikrolimano dove si potrà bere un ouzo accompagnato da stuzzichini greci. Si ritornerà poi ad Atene nella vecchia area della Plaka dove si cena 
in una tipica taverna greca, con musica bouzuki e danze folcloristiche greche.  

 

Capo Sunio e Tempio di Poseidone  
Durata indicativa 15.00 – 19.00 / a partire da 40,0 0 euro per persona 
Questo tour pomeridiano ha inizio con una gita in autobus lungo la strada costiera, che vi permetterà di ammirare le splendide spiagge di 
Glyfada, Vouliagmeni e Varkiza e vi porterà a Capo Sunio, situato nella punta meridionale della regione di Attica. Qui vedrete le bianche colonne 
di marmo del Tempio di Poseidone. Lungo il percorso ammirerete una vista magnifica del Golfo Saronico e delle isolette che sorgono nei pressi 
della costa. Dopo una visita del Tempio di Poseidone avrete un po' di tempo libero per fare una passeggiata per conto vostro lungo il 
promontorio roccioso di Sunio.  
 

Crociera nel Golfo Saronicco (trasferimenti inclusi )  
Giornata intera  / a partire da 95,00 euro per pers ona 
Questa crociera vi permetterà di ammirare tre delle isole più importanti del Golfo Saronico. Il tour inizia con Aegina, la più grande isola 
dell'arcipelago Saronico, abitata fin dal secondo millennio a.C., dove visiterete due siti archeologici di interesse, la Chiesa di San Nektarios 
(ultimo santo riconosciuto dalla chiesa greca ortodossa), un meraviglioso mercato del pesce, un originalissimo mercato di frutta sull'acqua e i 
famosi pistacchi, il cui commercio è una delle principali fonti di guadagno degli isolani. Avrete la possibilità di prendere parte a un tour opzionale 
del Santuario di Aphaia (Afèa). Proseguirete alla volta di Poros, la più piccola delle tre isole, situata nei pressi del Peloponneso, dove vedrete 
tantissimi alberi di pino e limoni. Pranzerete a bordo dell'imbarcazione, quasi sicuramente durante il tragitto tra Poros e Hydra. Quest'ultima è 
una delle isole preferite dal turismo internazionale e vanta esempi architettonici originali e stradine con numerosi negozi. 

 

Tour dell’Argolide (pranzo incluso)   

Durata 08.45 – 19.00 / a partire da 96,00 euro per persona 
Lasceremo la strada costiera e viaggeremo lungo il Golfo Saronico fino al Canale di Corinto, che collega il Mar Egeo con il Mar Ionio, dove 
effettueremo una breve sosta. Continueremo per Micene, la città Omerica degli Atreidi. Visiteremo la Porta del Leone, i Muri Ciclopici e le 
Tombe Reali assieme agli altri siti d'interesse. Proseguiremo per Nauplia attraverso la fertile piana di Argolis, la pittoresca città annidata ai piedi 
di una scogliera coronata dai potenti baluardi della Fortezza Palamadi. Infine continuiamo per Epidauros per visitare il Teatro che risale al quarto 
secolo d.C., famoso per le sua stupefacente acustica. Rientro ad Atene lungo la strada Nazionale che collega Epidauros con Corinto.  

 

Visita di Delfi, pranzo incluso  

Durata 15.00 – 19.00 / a partire da 96,00 euro per persona 
Viaggeremo attraverso la fertile piana di Beozia, passando attraverso le città di Tebe, collegate alla tragedia del Re Edipo, Levadia e Arachova, 
famosa per i suoi tappeti e coperte, dove godrete di una breve sosta. Arriveremo quindi a Delphi, il centro del mondo antico, chiamato 
'Omphalos' (ombelico del mondo), il cui prestigio si estese aldilà dei confini del mondo ellenico. Sui pendii del monte Parnasso, in un panorama 
di incomparabile bellezza e maestosità, giacciono le rovine del Santuario di Apollo Pizio. Visiterete il Tesoro degli Atenesi, il Tempio d'Apollo e il 
Museo che contengono capolavori di sculture dell'Antica Grecia come il bronzo dei Cocchieri e il famoso atleta, Aghias.  

 


