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DAL  13 AL 20 OTTOBRE  2012

13/10 Ritrovo dei partecipanti nel luogo convenuto e trasferimento all’aeroporto di
Milano Malpensa . Imbarco sul volo Aegean per Atene 
Alle  ore  14:30 arrivo ad Atene ,  incontro con la guida locale e visita del  “Nuovo
Museo dell’Acropoli ”. Inaugurato nel 2009  , il museo offre 14.000mq di esposizione
dove si potranno ammirare  anche parti del fregio del Partenone .Trasferimento in
hotel , sistemazione in hotel . Cena in hotel e  pernottamento . 

14/10 Prima colazione in hotel . Partenza per l’escursione di intera  giornata  alla scoperta
di Delphi, importante sito archeologico che si estende sulle pendici del monte Parnaso  e
del  Monastero di Ossios Loukas . Il monastero si trova in una zona di particolare pregio
paesaggistico,  sulle  pendici  del  monte  Elicona.  Venne  fondato  agli  inizi  del  X  secolo
dall'eremita San Loukas le cui  reliquie sono conservate all'interno del monastero cui egli
diede  il  nome.  San  Loukas  morì  il  17  febbraio 953 ed  è  famoso  per  aver  predetto

all'imperatore bizantino la riconquista dell'isola di Creta. Pranzo libero. Rientro in hotel ad Atene.
Cena  tipica .Pernottamento in hotel . 

15/10 Prima colazione in hotel.  Visita dell’Acropoli . L ’Acropoli, dal greco “città alta”, è
uno dei monumenti più conosciuti del mondo e la testimonianza più importante dell’antica
civiltà greca, il  simbolo stesso di Atene e della bellezza classica. Situata su una collina al
centro della  città,  l’Acropoli  è sempre stata abitata. Dal  Neolitico in poi,  qui sono sorti
edifici di culto, templi, chiese e moschee, ripetutamente abbattuti dai dominatori di turno.
Visitare  l’Acropoli  è  come  leggere  la  storia  della  stessa  Atene:  i  suoi  monumenti
testimoniano le conversioni forzate al cristianesimo, l’invasione dei Galli e poi dei Turchi.
Ciò  che  si  ammira  oggi  è  quello  che  resta  dell’Epoca  d’Oro  di  Atene,  la culla  della
democrazia moderna, la grandiosa civiltà greca della metà del V secolo a. C. 
Al termine proseguimento con la visita al museo “Clycladic Art Museum “ .Questo eccezionale museo
privato  ospita  la  collezione  di  arte  cicladica  più  grande  del  mondo.  Costruito  nel  1986  per
accogliere la collezione privata di Nicholas e Dolly Goulandris, una delle famiglie di armatori più
ricche della Grecia, fu ampliato nel 1992 fino a inglobare la straordinaria residenza Stathatos del
XIX secolo.
Possibilità di pranzo libero nella caffetteria del museo.
Nel pomeriggio  visita del Museo archeologico della città (aperto fino alle 20:00).
Il Museo Archeologico è uno dei più importanti musei al mondo. Oltre ad essere il più grande museo della
Grecia è anche il più ricco del mondo relativo all'arte ellenica, con esposizioni che riguardano tutta la storia
e la produzione artistica dell'antica Grecia, che va dal periodo cicladico, al  miceneo e a quello classico.
Pranzo e cena  liberi. ( in questa giornata il gruppo si muoverà con mezzi propri per raggiungere i luoghi da
visitare ) .
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16/10 Prima  colazione  in  hotel  .Partenza  per  la  città  di  Eleusi,  con  sosta  al  monastero  Daphni dove
potremmo vedere mosaici bizantini dell’XI° secolo . Visita di Eleusi centro importante per il culto della dea
Demetra,  a  cui  era  dedicato  un  tempio  di  epoca  micenea,  nell'acropoli.  Il  tempio  era  noto  per  la
celebrazione di riti di iniziazione detti Misteri eleusini. Proseguimento con la visita di Corinto, collocata sulla
costa  del  Peloponneso  nord-orientale  allo  sbocco  di  quel  canale  al  quale  dà  il  nome,  lungo  oltre  sei
chilometri. Pranzo libero . Cena  tipica e pernottamento a Nauplion,  . 

17/10 Prima colazione in hotel  .  Breve visita di  Tirinto ,  antica città dell’Argolide,  che
conserva  ancor oggi alcuni resti archeologici : le mura e le  rovine del palazzo reale. Visita
di Micene ,che sorge su una collina (278 m slm), stretta e protetta da due cime elevate e
scoscese (il Sara e il Prophitis Ilias) , che secondo la tradizione fu fondata da Perseo figlio
di  Zeus e di  Danae. Piccolissima città,  è  il  leggendario  luogo ove venne organizzata la
spedizione verso Troia e il luogo ove Agamennone, Elena, Clitennestra ed Egisto vissero le
loro tragedie familiari. Proseguimento con la visita di  Epidauro  . La città conobbe il suo
periodo di maggior splendore durante l’affermazione del culto di Ascepio dio della Medicina, che ebbe
inizio nel VI secolo a.C.; fu un importante centro commerciale durante il periodo compreso tra il V e il II
secolo, quando decadde completamente a seguito di una lunga dominazione da parte dell’impero Romano.
Pranzo e cena liberi , pernottamento a Gythion.

18/10 Prima colazione in hotel. Partenza per Olimpia con sosta a Mystras , città fortificata nel Peloponneso
meridionale (chiamato nel medioevo Morea), alle pendici del monte Taigeto, vicino all'antica Sparta ,da cui
dista circa  8 km.  Capitale storica della  Grecia bizantina,  l'insediamento di  Mistras,  dal  1989 dichiarato
dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, è un vero e proprio museo all'aperto intrinsecamente legato alle
tradizioni greco-ortodosse e al loro sforzo eroico di sopravvivere all'invasore ottomano .  Proseguimento e
visita del museo archeologico di Sparti ,il quale espone una ricca collezione di mosaici, maschere teatrali,
statuette di scuola arcaica, bronzi e vasi del periodo miceneo, che permettono di ripercorrere e rivivere le
tappe culturali che hanno interessato la civiltà Spartana. Pranzo libero. Arrivo ad Olimpia , sistemazione in
hotel .Cena tipica . Pernottamento .

19/10 Prima colazione in hotel . Visita del sito archeologico di Olimpia. Antica città
HYPERLINK  "http://it.wikipedia.org/wiki/Grecia"  \o  "Grecia"  greca,  sede
dell'amministrazione  e  dello  svolgimento  dei   HYPERLINK
"http://it.wikipedia.org/wiki/Giochi_olimpici_antichi"  \o "Giochi  olimpici  antichi"
giochi  "olimpici" ma  anche  luogo  di  culto  di  grande  importanza,  come
testimoniano i resti di antichi templi, teatri, monumenti e statue, venuti alla luce

dopo gli scavi effettuati nella zona dove la città originariamente sorgeva. Olimpia era incastonata in una
valle situata lungo il corso del fiume Alfeo.La città possedeva molti edifici, alcuni dei quali venivano usati
come dimora dagli atleti che partecipavano ai giochi, detti appunto olimpici, che si svolgevano ogni quattro
anni in onore di  HYPERLINK "http://it.wikipedia.org/wiki/Zeus" \o "Zeus"  Zeus. Pranzo libero. Rientro ad
Atene . Sistemazione in hotel, cena libera , pernottamento . 

20/10 Prima colazione in hotel. Visita del museo Benaki , importantissimo museo  di
Atene che ospita  più di 45.000 oggetti di arte cicladica, gioielli ellenistici,  icone e
tessuti copti. Pranzo libero. Visita del promontorio  di Capo Sounion , sulla cui punta
estrema , a picco sul mare, sorge il famoso tempio dedicato a Poseidone . Al termine
trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo diretto a Milano  . All’arrivo a Milano
trasferimento in bus nelle rispettive località di partenza. 

Attenzione  : le  visite durante  il tour   potrebbero  subire delle variazioni in base all’orario di
chiusura dei singoli monumenti o alle tempistiche di visita .

In caso di scioperi , se possibile , verranno organizzate visite sostitutive.

Operativo del volo Aegean : 
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 A3 661  13OCT  Milano Malpensa  1100  Atene                      1430   
 A3 664  20OCT  Atene                       1835 Milano Malpensa  2010

Quota di partecipazione da Genova  SOCI : 

minimo 20 partecipanti  € 1350.00 + € 30.00  ( mance) 

Quota di partecipazione da Genova  Non Soci : 

minimo 20 partecipanti € 1.400.00 + € 30.00  ( mance) 

supplemento camera singola  € 300.00 

La  quota  comprende : 

 Volo da Milano Malpensa   in classe economica a/r
 Trasferimento in bus da Genova per Milano Malpensa   a/r 
 Tasse aeroportuali 
 Tour in bus  in loco come indicato in programma 
 Sistemazione in hotel 4 stelle ad Atene , 3 stelle a Nauplion , 3stelle sup a Gythion , 4stelle a 

Olimpia ,   in camere doppie con servizi privati
 Trattamento di pernottamento e  prima colazione a buffet
 4 cene  incluse bevande
 Guida locale per tutto il tour  
 Assicurazione medico bagaglio 

La quota del pacchetto non comprende: 

  pasti non indicati , ingressi  e tutto quanto non specificato ne la quota comprende


