
 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Programma di viaggio 

1° giorno  
Milano / Atene  

 Ritrovo alle ore 08.45 
all’aeroporto di Milano 

Linate. Operazioni di 
imbarco e partenza alle 
ore 10.25 con volo di 
linea Alitalia diretto ad 

Atene. 
Snack a bordo. 
All’arrivo previsto per le 
13.50 locali, 
trasferimento all’hotel 

Titania **** centrale, 

tempo libero, a 
disposizione per una 
prima presa di contatto 

con questa 
affascinante città. 
Cena e pernottamento. 

2° giorno  
Atene 

 Trattamento di mezza 
pensione (colazione e 
cena; pranzo libero). 

Intera giornata 
dedicata alle visite 
guidate di questa 
grande città, 
affollatissima, 
cosmopolita ed in 

continua espansione. 
Atene è dominata 
dall’acropoli, la città 
alta, posta su una 
collina da dove 
risplendono il 

Partenone, la Loggia 
delle Cariatidi, l’Eretteo, 
il Teatro di Erode Attico 
e gli innumerevoli musei 
che racchiudono tesori 

di inestimabile valore. 

Qui la storia antica si 
mescola alla realtà 
moderna: nuove 
costruzioni sono sorte, 
infatti, tutto attorno, 
trasformando i contorni 

dell’acropoli in un 
dedalo di edifici 
commerciali. Si passerà 
poi davanti ai luoghi più 
rappresentativi della 
capitale ellenica: il 

Parlamento, la Piazza 
della Costituzione, il 
Tempio di Giove, l’Arco 
di Adriano, lo Stadio 
Olimpico, l’Accademia, 

l’Università, la 
Biblioteca… 
 

Il pomeriggio sarà 
lasciato libero per 
consentire ai 

partecipanti di visitare 
autonomamente il 
Museo Archeologico, 
con la famosissima 
Maschera d’oro  di 
Agamennone, oppure 

altri siti di interesse 
personale. 

 Capodanno ad Atene!  
29 dicembre / 02 gennaio 2019 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3° giorno  
Atene – escursione a Delfi 

dipendevano anche le  

sorti degli stati e dei loro 
governanti. Ad 
accrescere il fascino 
della località ha 
indubbiamente 

contribuito anche uno 
scenario naturale 
davvero unico. La zona 
archeologica è 
praticamente suddivisa 
in tre parti: la prima, 

quella più alta, 
comprende il Santuario 
di Apollo e la Via Sacra. 
C’è poi la zona dello 
Stadio e del teatro 
scavato nelle pendici 

della montagna, ed 
infine la parte inferiore 
che comprende il 
tempio circolare, 

Prima colazione in 

hotel; pranzo libero. 
Intera giornata in 
escursione: andremo a 
Delfi, uno dei luoghi più 
magici della Grecia. 
La storia di Delfi, uno dei 
siti archeologici più 
famosi del mondo, è 
strettamente legata a 
quella dell’oracolo: le 
leggende e i miti 

collegati alle predizioni 
sono praticamente 
infiniti. Dagli dei si 
potevano trarre 
indicazioni utili per 
portare a termine in 

modo vincente 
battaglie, lotte di 
potere e guerre 
personali. Dall’oracolo 

conosciuto come 

tholos. 
Rientro in hotel ad 
Atene in tempo utile 
per riposare un 
pochino e prepararsi 
alla serata dell’ultimo 

dell’anno: ci 
recheremo in un 
caratteristico locale 
della Plaka, il più bel 
quartiere della vecchia 
Atene, posto ai piedi 

dell’Acropoli, per 
assistere ad uno 
spettacolo folcloristico 
e gustare una cena 
speciale. 
Rientro in hotel al 

termine dei 
festeggiamenti. 

4° giorno  
Atene – escursione in  Argolide: Corinto, Micene, Epidauro 

 Trattamento di mezza 
pensione (colazione e 

cena; pranzo libero). 
Partenza verso 
l’Argolide, cuore e 
centro della Grecia dal 
1600 al 1100 a.C. La  
prima sosta sarà presso 

il Canale di  Corinto, per 
assistere al passaggio 
delle navi che sfiorano 
le pareti: il canale 
artificiale venne 
costruito tra il 1881 e il 

1893 e ha una 
lunghezza di 6345 m. La 
sua utilità è soprattutto 
quella di risparmiare più 
di 400 km sulla rotta tra il 

Mar Ionio e l'Egeo 
evitando il periplo del 
Peloponneso. La sua più 
grossa limitazione è la 
dimensione, che non 
consente il transito alle 

moderne navi 
transoceaniche. In 
compenso è molto 
usato dalla navigazione 
di diporto con un 
transito annuo stimato 

di 11.000 imbarcazioni. 
L'idea originale di 

realizzare il canale si 
può far risalire 

all'imperatore Nerone 
verso l'anno 67 d.C., 
quando inviò sul posto 
6000 schiavi per iniziare 
lo scavo: l'operazione 
venne però sospesa a 

causa della morte 
dell'imperatore. 
Proseguiremo poi verso 
Micene, sinonimo di 
potenza e splendore 
fino al 1100 a.C., anno 

in cui venne distrutta da 
un incendio: rivivrà in 
seguito, grazie ai poeti 
tragici Eschilo e Sofocle. 
L’entrata all’acropoli 

avviene attraverso la 
famosissima Porta dei 
Leoni, il più antico 
esempio di scultura 
micenea in Europa. 
All’interno della città 

furono ritrovate sei 
tombe reali, altari, 
abitazioni. Poco fuori, gli 
scavi archeologici 
hanno portato alla luce 
molte altre tombe, 

nonché l’edificio più 
imponente, il tesoro di 

Atreo, più noto come 
tomba di Agamennone. 
Bisogna proprio toccare 
queste gigantesche 

pietre tagliate in grossi 
massi per capire la 
sicurezza che esse 
offrivano ai Miceni: 
all’interno di questi 
“forzieri”, i capi 

ammucchiavano i 
bottini delle guerre, oro 
e diademi, coppe e 
tappeti di porpora.  
Proseguimento 

dell’itinerario che, in 
questa parte del 
Peloponneso, si snoderà 
fra viti ed ulivi secolari, 
mentre sullo sfondo si 
intravvedono i monti, 

tra i quali l’Araknaio, 
posto esattamente 
sopra Epidauro. Sulle 
pendici del colle si trova 
il celeberrimo teatro, 
risalente al III sec. a.C., il 

più famoso e meglio 
conservato dei teatri 
antichi, dall’acustica  
unica al mondo, con 
una capacità di 12.000 
posti.  

 



 

 

 

Diventa nostro amico  
su Facebook  
per scoprire  
in anteprima  
i prossimi viaggi  
in partenza 
www.facebook.com/ 
AccurateTravel 
 

Quote di partecipazione 

5° giorno  
Atene / Milano 
Prima colazione in 

hotel. 
Mattina a disposizione 
per gli ultimi acquisti o 
visite libere. 

Verso mezzogiorno 
trasferimento 
all’aeroporto e 
partenza col volo 

Alitalia delle ore 14.40  

diretto a Milano. 
Arrivo a Linate  previsto 
per le ore 16.15 locali. 


