
ATENE à la carte
17 - 20 febbraio 2023
da 390 euro



come funzionano i nostri 
viaggi à la carte?

★ scegli tu la tipologia alberghiera, in base a gusti e budget
★ decidi se visitare la città in totale autonomia o partecipare ad una 

o più visite guidate condotte dai nostri esperti
★ DECIDI se optare O MENO per il pacchetto cene per scoprire alcune 

tipicità della cucina locale
★ in ogni caso avrai incluso, oltre a voli e hotel:

il transfer per l’albergo, la nostra assicurazione medica e la 
nostra assistenza in loco, consigli su cosa vedere, dove mangiare, 
i migliori posti per l’aperitivo, i quartieri imperdibili e molto 
altro ancora 

★ puoi decidere di stipulare un’assicurazione annullamento per 
proteggerti dai rischi pre-partenza!

★ se invece preferisci una soluzione più completa puoi decidere fin 
da subito di avere il pacchetto con tutte le visite e le cene, per 
non doverti preoccupare di niente e scoprire storia, capolavori, 
usanze e architetture di ogni meta con i nostri esperti! 

★ se sai già cosa vuoi vedere E FARE AD ATENE, puoi scegliere anche 
solo una o due delle visite che proponiamo, godendoti le cose che 
ti incuriosiscono per dedicarti poi alle tue passioni in questa 
meravigliosa città



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 i locali più tradizionali dell’animata Plaka, 
l’imperdibile museo Archeologico, scrigno di infiniti tesori e “casa” della discussa 
maschera di Agamennone, il tempio dei venti e le due Agorà, greca e romana, per 
una quattro giorni di bellezza assoluta. 

il racconto



diario 
di viaggio

19 febbraio, giornata intera (25 euro)

IL MITO PER ECCELLENZA
l’Acropoli e il suo nuovo museo + l’Agorà greca

18 febbraio, mattina (25 euro)

IL CUORE DI ATENE
piazza Monastiraki, la Plaka, la Torre dei Venti e l’Agorà romana

20 febbraio, mattina (20 euro)

IL PARTENONE DI RENZO PIANO
la fondazione Stavros Niarchos tra giardini e architettura 

contemporanea (trasferimento con bus di linea) 

18 febbraio, pomeriggio (35 euro)

CAPOLAVORI GRECI
il Museo Nazionale di Archeologia e i suoi infiniti tesori

PACCHETTO CENE (3 cene 100 euro)

A TUTTO MEDITERRANEO
una cena a base di Meze, una di pesce e una “creativa” 



Il cuore di Atene: inevitabilmente la città si è sviluppata ai piedi del suo luogo più 
celebre e simbolico, la rocca che ospita l’Acropoli. Partendo da piazza Monastiraki ci 
muoveremo a piedi tra i vicoli della Plaka, quartiere tradizionale abitato sin 
dall’antichità e che oggi ospita innumerevoli ristoranti e negozi, ma soprattutto che 
“nasconde” nel suo perimetro l’Agorà romana, costruita da Augusto nel I sec. a.C., e la 
celebre ed evocativa Torre dei Venti, probabilmente della stessa epoca.

Capolavori greci: il museo archeologico di Atene è davvero uno dei luoghi imperdibili per 
chiunque voglia comprendere la storia della civiltà occidentale. Le opere d’arte che 
racchiude sono apparentemente infinite, dalle statue preistoriche di ambito cicladico 
ai tesori micenei, dai vasi arcaici alla statuaria classica, capeggiata dal maestoso 
Cronide del V sec a.C., forse raffigurazione di Zeus o Poseidone. Non possiamo inoltre 
non citare la cosiddetta Maschera di Agamennone, scoperta dall’uomo che ha trovato i 
resti della città di Troia, l’archeologo tedesco Heinrich Schliemann: gli studiosi si 
dividono tra chi la ritiene originale e chi pensa che si tratti di uno scherzo dello stesso 
Schliemann! Noi non ci esponiamo, ma certo se fosse una burla dell’archeologo 
staremmo parlando di una delle prese in giro più clamorose e riuscite di tutti i tempi! 
Aspettiamo di trovarcela di fronte per scoprire cosa ne pensate!   

le nostre visite guidate opzionali



Il mito per eccellenza: poche cose al mondo danno la sensazione inebriante, 
intrecciata con i ricordi degli anni della scuola, con il fascino del mito e la percezione 
fisica della Storia con la s maiuscola, che si prova “ascendendo” alla rocca dell’Acropoli 
di Atene. E se la salita è già parte dell’esperienza quasi mistica, l’arrivo di fronte al 
Partenone, al tempio di Atena e all’Eretteo con la loggia delle Cariatidi è qualcosa che 
ricorderete per sempre. Da qualche anno, inoltre, si è aggiunto, a poca distanza, il 
museo collegato, in un bellissimo edificio disegnato da Bernard Tschumi, che completa 
la visita permettendo di ammirare dal vivo parte di marmi che decoravano gli edifici e 
innumerevoli altri capolavori coevi. Terminata la visita, infine, ci sposteremo nell’Agorà 
di Atene, centro nevralgico del potere greco e perfetto compendio dell’area sacra 
appena visitata, per un’immersione totale nel passato della città più significativa per 
comprendere la nascita della cultura occidentale..  

Il partenone di Renzo Piano: il centro culturale della fondazione Stavros Niarchos è un 
virtuoso esempio di collaborazione tra stato e privati, visto che i costi sono stati 
sostenuti interamente dalla stessa fondazione, che ha poi donato alla città, nel 2017, 
questo splendido edificio, destinato a ospitare, tra l’altro, la nuova sede delle 
Biblioteca Nazionale. L’architetto italiano ha fatto il resto, concependo uno spazio 
aperto e permeabile, dove spazi chiusi e aperti si compenetrano, permettendo la 
fruizione quasi contemporanea di giardini, fontane, luoghi di studio e di lavoro. E se la 
struttura colonnata richiama inevitabilmente il Partenone, che peraltro si vede in 
lontananza dalle terrazze, lo spazio aperto è stato chiamato dallo stesso Renzo Piano 
Agorà, a sottolineare ulteriormente l’inevitabile confronto con i capolavori della 
classicità che da sempre contraddistinguono Atene. A noi piace moltissimo, voi siete 
pronti a farci sapere cosa ne pensate? 

i nostri consigli letterari
che potete trovare a laformadelibro e acquistare separatamente oppure 

con il nostro pacchetto di consigli letterari abbinato al viaggio ad un 
prezzo scontato di 34,50  euro per tutti e tre i libri

Zorba il Greco di Nikos Kazantzakis, Crocetti, 15 euro
Ultime della notte di Petros Markaris, Bompiani, 12 euro

Olympos. Vizi, amori e avventure degli antichi dei di Giorgio Ieranò, 
Marsilio, 9,50 euro



Il pacchetto, comprensivo di voli Aegean e Ryanair (quotazione al 18 novembre 2022, da 
riconfermare al momento dell’iscrizione al viaggio), 3 notti in hotel (vedi box a pagina 
seguente per scegliere il tuo preferito), trasferimento dall’aeroporto al centro di Atene in 
treno veloce, assicurazione medico-bagaglio, ha un costo di 400 euro a persona in camera 
doppia con 19 partecipanti (dai 14 ai 18 partecipanti di 450 euro, da 10 a 13 di 490 euro). 
Supplemento camera singola: vedi box a pagina seguente.

Riepilogo costi opzionali: 
Visite guidate a scelta: Il cuore di Atene, 25 euro; Capolavori greci, 25 euro; Il mito per 
eccellenza, 35 euro; Il Partenone di Renzo Piano, 20 euro. PROMO tutte le visite: 100 €.
Pacchetto cene: 100 €

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), i bagagli del volo aereo (vedi box a pagina seguente), i pranzi e le 
cene non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei non indicati in programma, i 
biglietti di eventuali trasporti pubblici, mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. 
 

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
17 febbraio Bologna - Atene 12:15 - 15:20

20 febbraio Atene - Bologna 19:05 - 20:25

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


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 specificando 
se si desidera o meno una polizza annullamento

entro il 17 gennaio 2023  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 2 febbraio 2023 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

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

la scelta del bagaglio
Nel pacchetto è compresa esclusivamente 1 piccola borsa di 45x36x20 cm che 

non può contenere liquidi sopra 100ml. Qualora aveste ulteriori necessità ecco le 
soluzioni (quotazione da confermare al momento dell’acquisto del bagaglio):

- bagaglio a mano supplementare (56x45x25 cm): 50 euro a persona 
- bagaglio da stiva da 23 kg: 70 euro a persona

la scelta dell’hotel
INCLUSO NELLA QUOTA BASE: Hotel Attalos 3*  in solo pernottamento 

(supplemento singola 90 €)
in alternativa o ad esaurimento del precedente: 

Hotel St. Bjur 3* sup. in b&b +30 € (sing. 90 €, twin non disponibili)
oppure

Hotel A for Athens 4* in b&b +100 € (sing. 240 €)

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

