
	

	

L’Acropoli e il suo museo, l’Agorà, il Museo Archeologico 
Nazionale 
ATENE 
17 -20 marzo 2023 
 
Simbolo della civiltà classica, Atene è un'affascinante capitale che combina moderno e antico in un mix unico e 
irripetibile. Culla della civiltà antica e della democrazia, la città si presenta come una immensa metropoli dove ad 
ogni angolo ci si può imbattere in rovine millenarie. 
 
Il viaggio 

- Viaggio con piccolo gruppo per muoversi meglio nella capitale greca 
- Temperature gradevoli e periodo perfetto per godersi la città e i siti  
- Visite guidate dei principali siti e musei 
- Hotel centralissimo 
- Accompagnatore dall’Italia  

 
La nostra proposta 
1° giorno – venerdì 17 marzo 2023: Venezia – Atene  
Partenza con volo di linea da Venezia. Arrivo all’aeroporto di Atene, trasferimento in bus in centro. Sistemazione in 
hotel. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento. 
2° giorno – sabato 18 marzo 2023: Atene 
Prima colazione e incontro con la guida. Oggi ci dedicheremo alla visita dell’Acropoli (Partenone, tempio di Atena 
Nike, le Cariatidi .. ) e del suo magnifico museo. Tempo libero per il pranzo e nel pomeriggio proseguimento delle 
visite con i giardini Nazionali, l’arco di Adriano e piazza Syntagma. Nel tardo pomeriggio, rientro in hotel per la cena 
e il pernottamento.  
3° giorno – domenica 19 marzo 2023: Atene 
Colazione in hotel. Continuazione delle visite guidate: l’Agorà e il museo dell’Agorà. Il cuore dell’antica Atene non 
era, come si potrebbe pensare, l’Acropoli, ma l’antica Agorà, il centro amministrativo, politico, commerciale e 
sociale. Fondata intorno al VI secolo aC, fu più volte devastata e ricostruita; oggi è un’oasi di pace nel caos del 
centro cittadino: camminare tra le sue rovine antiche immersi nel silenzio è un’esperienza. Pranzo libero e nel 
pomeriggio visita del Museo Archeologico Nazionale. la più vasta collezione al mondo di reperti della Grecia antica, 
ospitata all’interno di un grandioso edificio neoclassico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
4° giorno – lunedì 20 marzo 2023: Atene – Venezia. 
Dopo la prima colazione, tempo libero per shopping e le ultime visite individuali, dopodiché il nostro pullman ci 
porterà all’aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di rientro. Arrivo a Venezia e fine del nostro viaggio.  
 
Volo Aegean (orari e disponibilità soggetti a variazione) 
17/03 VCE 11,25  – ATH 14,40 
20/03 ATH 13,15 – VCE 14,35 
 
Quote di partecipazione:  
€ 700,00 per persona in camera doppia  
€ 150,00 supplemento camera singola (soggetto a disponibilità al momento della richiesta) 
 
La quota comprende: volo andata e ritorno da Venezia ad Atene (classe economica) con un bagaglio da stiva 23 
kg e uno a mano 8 kg, trasferimento con bus da aeroporto all’hotel (andata e ritorno), pernottamento in camere 
doppia in hotel 4 stelle con servizio di mezza pensione (bevande escluse) tipo Moxi Athens o similare, visite con 
guida locale parlante italiano come da programma, accompagnatore Gentes per tutto il tour e assistenza in loco, 
assicurazione medico-bagaglio-annullamento-covid19.  
 



	

	

La quota non comprende: eventuali partenze da aeroporti diversi da Venezia (su richiesta da parte del 
viaggiatore), le tasse aeroportuali (pari a euro 58,00 calcolate ad oggi 20/01/23), pranzi e bevande ai pasti, il 
transfer con bus navetta per l’aeroporto di Venezia, gli spostamenti in metro, tassa di soggiorno (€ 3 per notte), 
mance e quanto non espressamente menzionato ne “la quota comprende”.  
 
 
Pacchetto ingressi: 
- Acropoli di Atene: 10,00 EUR (vale solo per la visita dell’Acropoli) 
- Museo Acropoli: 5,00 EUR 
- Museo Archeologico Nazionale di Atene: 6,00 EUR 
- Agora antica e Stoa di Attalo: 5,00 EUR 
 
Iscrizioni con versamento acconto all’atto dell’iscrizione: euro 200. Saldo entro un mese dalla partenza 
 
Documenti: carta d’identità valida.  
 
Prima	di	iscriverti	richiedi	il	Regolamento	Viaggi	di	Gruppo	oppure	consulta	il	sito	alla	
pagina	www.gentesviaggi.it/it/regolamento-viaggi	

 
Penalità in caso di recesso del viaggiatore per i nostri Viaggi con volo aereo:  
Nessuna penalità fino a 90 giorni prima della partenza; 
il 30% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 89 a 40 giorni prima della partenza;  
il 50% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 39 a 30 giorni prima della partenza; 
il 75% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 29 a 20 giorni prima della partenza;  
il 100% della quota di partecipazione (inclusa la quota gestione pratica) da 19 giorni fino al giorno della partenza. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Org. Tecnica di HelloVeneto - Gentes Tour Operator di Paolo Cogo - C.F. CGOPLA76M06L840C - P.IVA 03222010245 Rea: VI 335611 Via 4 
novembre, 18 - 36048 Barbarano Mossano (VI). Scheda tecnica programmi fuori catalogo per viaggi prodotti o costruiti da Gentes Tour 
Operator Estremi aut. Amministrativa adv: Aut. Prov. VI n. 57332 del 28/07/2009.  Polizza Ass. R.C. rischi diversi - Unipol Sai S.p.A. n. 
172031207 mass. euro 2.000.000,00 per ogni sinistro. Polizza Rischio Insolvenza/Fallimento con TUA ASSICURAZIONI n. 40321512000027 - 
Cons. FOGAR- FIAVET (ex. art 50, comma 2, DL 23.5.11, n. 79).	


