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GRECIA CLASSICA: SULLE ORME DEGLI EROI 

Grecia 
5 giorni e 4 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Venerdì 01/05 – Arrivo 

 
Una volta atterrati ad Atene vi attenderemo presso l’Hotel Stanley, a due passi dal centro storico. Per chi 
sarà già arrivato nel mattino o primo pomeriggio verrà organizzata una prima visita libera e facoltativa 
della città.  
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Appuntamento poi per tutti i partecipanti in hotel prima di cena per conoscerci e per un breve briefing sul 
programma di viaggio. 
Pernottamento presso lo Stanley hotel di Atene. 

 
Sabato 02/05 – Escursione a Epidauro e Micene 

 
Colazione tutti insieme in hotel, ritrovo con la guida locale e trasferimento con pullman privato a Epidauro, 
passando per lo stretto di Corinto. Visiteremo l’Antico Teatro, famoso in tutto il mondo per la sua 
maestosità e l’acustica prodigiosa: lasciate un vostro familiare al centro della scena e sedetevi sull’ultimo 
gradino più distante della platea, sentirete la sua voce come fosse al vostro fianco.  
Nel pomeriggio raggiungeremo la città di Micene, dichiarata patrimonio culturale dell’umanità da parte 
dell’UNESCO. Risalente al secondo secolo a.c, Micene fu uno dei principali centri civili e militari della 
Grecia, imponendo il proprio dominio su tutta l’area meridionale del Peloponneso. Visiteremo il sito 
archeologico, dove si ammireremo le maestose Mura dei Ciclopi, La Porta dei Leoni, le tombe reali, incluse 
quelle di Agamennone e di Clitennestra, oltre al meraviglioso Tesoro di Atreo.  
Rientro in pullman ad Atene prima di cena e pernottamento presso l’hotel Stanley. 

 
Domenica 03/05 – Delfi

 
Prima colazione in hotel e trasferimento con pullman privato a Delfi, luogo ritenuto sacro nell’antica 
Grecia, grazie alla presenza dell’oracolo. Delfi, il centro del mondo antico. Ciò significava che lì vi era 
qualcosa di particolare, dal momento che la leggenda riconduce la nascita della città al dio Zeus che 
volendo sapere quale fosse il ‘centro’ del mondo, fece volare due aquile dalle estremità del mondo 
orientale e occidentale; dove esse si fossero congiunte, quello sarebbe stato il punto esatto. Le due aquile 
si incontrarono proprio sotto il monte Parnaso, a Delfi, che divenne dunque l’ “omphalos” (o ombelico) del 
mondo antico. Visiteremo il monumento dei Re Achei, il Tempio di Atena Pronaia con il tesoro e la Stoà 
Ateniesi, potremo ammirare il celebre Tempio di Apollo e il museo con le sue spettacolari opere d’arte, tra 
cui il Tesoro dei Sifni, la Sfinge dei Nassi e l’Auriga di Bronzo. 
Durante tutta la giornata saremo accompagnati da una guida turistica locale che ci farà immergere coi suoi 
racconti nell’atmosfera mistica del luogo, facendocene apprezzare la bellezza e la storia. 
Rientreremo in pullman ad Atene prima di cena. 
Pernottamento presso l’hotel Stanley. 
 
 

Lunedì 04/05 – Atene e Museo dei bambini 
 
Colazione in hotel e giornata dedicata a visitare la capitale greca. 
Con una guida locale andremo alla scoperta del suo centro storico, dei suoi quartieri più caratteristici come 
Plaka e Monastiraki e visiteremo uno dei siti archeologici più importanti e famosi al mondo: l’Acropoli.  
Nel pomeriggio daremo spazio al gioco e alla creatività dei più piccoli visitando il Museo Ellenico dei 
Bambini, dove gli stessi potranno divertirsi praticando diverse attività nelle varie aree: ci sarà uno spazio 
dedicato alla cucina, un’area riservata a scienza e geometria, una al corpo umano e tante altre. 
Pernottamento presso lo Stanley hotel di Atene. 
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Martedì 05/05 – Partenza 

 
Ultima colazione in hotel e sarà tempo di salutarci, prima del check-out. Chi avrà il volo nel pomeriggio o 
sera potrà contare su una camera di cortesia o una stanza presso la reception, dove poter lasciare le 
proprie valigie in custodia e sfruttare così il tempo libero rimasto con un ultimo giro indipendente in città.  
Trasferimento autonomo in aeroporto e partenza.  

 
 


