
Atene, non solo classici
dal Partenone a Renzo Piano
11 - 14 febbraio 2022



alcune cose che vedremo
Acropoli di Atene

Museo dell’Acropoli e Museo Archeologico
Antica Agorà, Agorà romana e torre dei venti

Onassis Foundation e Stavros Niarchos Foundation
Capo Sunio e il Tempio di Poseidone

perché scegliere questo viaggio
hotel a scelta

1 cena e 1 pranzo inclusi
massimo 14 partecipanti

trasferimenti in treno veloce e minivan privati
viaggio accompagnato da storico dell’arte italiano



il racconto
Cosa succede quando la città su cui si fonda buona parte della cultura artistica e 
architettonica occidentale decide di arricchirsi di nuovi “contenuti”? Ovviamente 
il rischio di una sconfitta annunciata per gli autori moderni è altissimo, e forse 
per questo si sono cimentati in questa sfida solo i grandi, quelli veri. Ecco, questo 
viaggio è pensato per chi non conosce la capitale greca, che avrà modo di 
ammirare i capolavori che la abitano da millenni, ma anche per chi Atene l’ha già 
vista, magari qualche anno fa, ma vuole riscoprirla nel suo progressivo 
rinnovamento. Noi ricordiamo bene che il museo dell’Acropoli, fino al 2009, era 
poco più di un capannone nascosto dietro al tempio di Atena, e che, oltre ai 
monumenti più celebri e ai musei, quasi mai ci si spingeva a indagare altro… Ma la 
modernità, quella del rinnovamento urbanistico prima ancora che architettonico, 
è arrivata anche qui, “firmata” in particolar modo da due nomi, quello di Renzo 
Piano, con il suo “partenone contemporaneo” della Stavros Niarchos Foundation, e 
quello di Bernard Tschumi con, appunto, il nuovo museo dell’Acropoli. Vi porteremo 
inoltre a conoscere la costa di Glyfada e i locali più tradizionali dell’animata 
Plaka, prima di concludere il nostro itinerario con una scappata “fuori porta” che 
ci condurrà fino al mitico Capo Sunio, citato da Erodoto, Omero e Byron, con il suo 
tempio di Poseidone splendidamente affacciato sull’Egeo, degna conclusione di 
quattro giorni di pura bellezza.



il viaggio

11 febbraio
Ore 17:00 ritrovo all’aeroporto di Bologna per il volo di andata.
Volo Bologna - Atene con partenza alle 18:50 e arrivo alle 22:05. 
Trasferimento in hotel con treno veloce e sistemazione nelle camere.

12 febbraio
Il primo vero giorno in città non può che partire dalle basi, ossia dal complesso 
dell’Acropoli, con il Partenone, l’Eretteo, il teatro di Dioniso e tutti gli altri edifici che 
hanno reso questo luogo immortale. Da qui ci sposteremo verso il nuovo museo 
dell’Acropoli, per ammirare i “pezzi” scultorei che componevano le varie decorazioni dei 
templi, ma anche per scoprire statue arcaiche risalenti al 480 a.C., ossia all’epoca in 
cui Serse distrusse e saccheggiò la città. 
Nel pomeriggio ci dedicheremo ai quartieri ai piedi del colle dell’Acropoli, scoprendo altri 
celebri monumenti come l’antica Agorà, il tempio di Efesto, l’Agorà romana e la Torre dei 
venti, prima di rilassarci in uno dei tanti locali della plaka. 
Cena in ristorante tradizionale.
 

13 febbraio
In mattinata visiteremo lo splendido e imperdibile museo archeologico di Atene, un 
balzo al cuore sala dopo sala: dalle civiltà cicladica e micenea ai vasi greci, dalla 
scultura arcaica a quella classica, fino agli splendori del periodo ellenistico, dalla 
maschera di Agamennone all’impressionante, sensuale Fantino di Capo Artemisio.
Tempo libero per il pranzo e pomeriggio a disposizione per visitare la città in 
autonomia: potrete scegliere tra altri musei (opzionali), da quello Bizantino alla 
variegata collezione del Benaki, oppure semplicemente “perdervi” nei vicoli della Plaka, 
strabordante di vita, negozi e locali.
Cena libera. 



14 febbraio
Dopo colazione lasceremo il centro cittadino per spostarci verso il mare, dove 
visiteremo prima il centro culturale Onassis e a seguire la Stavros Niarchos 
Foundation, che ospita la Biblioteca Nazionale e l’Opera, oltre a svariati spazi per 
esposizioni: disegnata da Renzo Piano unitamente ad un elegante giardino 
mediterraneo, è certamente l’apporto più significativo al rinnovamento urbanistico 
della città, nonché ennesimo esempio dello straordinario talento dell’architetto 
italiano. 
In tarda mattinata raggiungeremo la costa per una passeggiata sul mare di Glyfada e 
un pranzo a base di pesce in uno degli ottimi ristoranti di questa zona elegante e 
piacevole dei dintorni cittadini. 
Nel pomeriggio, infine, raggiungeremo la punta più estrema della penisola attica, per 
goderci l’ultimo spettacolo di questo breve e intenso viaggio: lo splendido tempio di 
Poseidone a picco sul mare che prende il nome dal re ateniese Egeo, il quale proprio da 
qui si sarebbe gettato tra le onde dopo aver atteso il ritorno del figlio Teseo. Cantato 
anche da Omero, Capo Sunio ospita un edificio del V secolo a.C. letteralmente firmato 
da lord Byron, che lo menzionò anche nel suo Don Juan. 
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro.
Volo Atene - Bologna 20:25 - 21:50. 



Il pacchetto, comprensivo di voli Ryanair come da programma (quotazione al 7 
novembre 2021, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 3 notti in 
hotel 3* con trattamento di b&b (in alternativa hotel 4* vedi schema a pagina 
seguente), 1 cena e 1 pranzo, biglietti di ingresso ai siti menzionati nel programma 
(esclusi opzionali), trasferimenti con treno veloce e minivan privati, visite guidate 
condotte da storico dell’arte italiano e guide locali, assicurazione medico-bagaglio, ha 
un costo di 780 euro a persona in camera doppia con almeno 14 partecipanti (dai 7 ai 
13 partecipanti di 870 euro). 
Supplemento camera singola: 120  euro.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 10 euro. 

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.

L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Bologna, la quota 
di gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina 
seguente, in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi e le cene 
non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei non indicati in programma, 
eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega inoltre di 
notare che al momento della partenza verrà formata una cassa comune destinata a 
mance, parcheggi e benzina dei van, per un ammontare di circa 20 euro a testa.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.

 Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

operativo voli
11 febbraio Bologna - Atene 18:50 - 22:05
14 febbraio Atene - Bologna 20:25 - 21:50

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


la scelta del bagaglio
si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compresa esclusivamente 1 piccola 

borsa di dimensioni 40x20x25 cm che non può contenere liquidi sopra i 100ml. Qualora 
aveste necessità di ulteriori bagagli queste sono le soluzioni disponibili (quota da 

riconfermare al momento dell’acquisto dei bagagli):

bagaglio a mano da 10 kg e scelta del posto su file prestabilite: 48 euro a persona

bagaglio da stiva da 20 kg e scelta del posto su file prestabilite: 68 euro a persona

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale e di specificare se 
si desidera o meno un’assicurazione annullamento

entro l’11 gennaio 2022  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 28 gennaio 2022 è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + ATENE”  

all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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la scelta degli hotel
inclusi nel pacchetto base: hotel 3* centrale in b&b

opzionale: hotel 4* +110 euro a persona
supplemento singola con questa opzione 210 euro

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it

