GRECIA CLASSICA 13-17.02
5B -5C-5E
13.02: SALERNO/ROMA/ATENE
Ritrovo dei partecipanti presso l’Istituto alle ore 10 e trasferimento in pullman GT riservato
all'aeroporto di Roma Fiumicino. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per Atene alle ore 17.25
con volo di linea AEGEAN. Arrivo ad Atene alle ore 20.25. Trasferimento in hotel in pullman GT riservato
e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.
14.02: ATENE/CAPO SOUNION/ATENE
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della città moderna: un turbinio multicolore e
vivacissimo. Tra Piazza Omonia e Piazza Syntagma sorgono numerosi edifici dalle morbide linee
classiche: l’antico Parlamento; la Piazza che conserva la statua dell’eroe della rivoluzione greca, Kolokotronis;
l’ex Palazzo Reale, fatto costruire dal primo re greco dopo la rivoluzione, Ottone, dove oggi alloggia il
Parlamento; il Monumento al Milite Ignoto, custodito giorno e notte dai caratteristici Euzoni; lungo la via
Panepistimiou la chiesa cattolica (unica nella città) di S. Domenico e i tre edifici dell’Accademia, dell’Università
e della Biblioteca Nazionale; poco distante dalla Piazza della Costituzione lo Stadio (Kallimarmaro
Panathinaico Stadio) che ha ospitato i primi giochi Olimpici della storia moderna nel 1896: inaugurato in
occasione dei giochi di atletica all’epoca di Licurgo ha una capienza di circa 50.000 spettatori. Visita guidata
dell’Acropoli, centro culturale, spirituale, artistico della civiltà greca: Partenone, Tempio di Atena Nike,
Propilei, Museo della Acropoli, Santuario di Dionisio Eleutheros, Tempio di Esculapio, Odeon di Erode, Teatro
di Dionisio, Aeropago, Pnice, Tempio di Efesto, Antica Agorà centro della vita pubblica e commerciale degli
ateniesi, Porta di Adriano, Lanterna di Diogene, Agorà Romana, Museo Archeologico Nazionale, edificio
costruito nel 1866 grazie alla generosità di due benefattori – che conserva reperti dell’arte neolitica e
premicenea, una grande raccolta proveniente dal tesoro di Atreo portato alla luce da Schlieman, sculture
arcaiche e del periodo classico e post-classico, una ricchissima collezione di vasi e di pitture murarie: oltre
2.500 anni di storia greca. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato al proseguimento della visita guidata della
città. Compatibilmente con le esigenze di tempo escursione a Capo Sounion una fortezza importantissima
conosciuta anche come luogo di culto della dea Atena. Visita del Tempio di Poseidone costruito probabilmente
all’epoca di Pericle, di cui si conservano 15 delle 34 colonne doriche originarie (da non perdere il tramonto
visto dal tempio). Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
15.02: ATENE/CORINTO/EPIDAURO/MICENE/ATENE
Prima colazione. Giornata dedicata alla escursione guidata in pullman GT riservato dell’Argolide.
Nella tarda mattinata superata Corinto - Agorà, Museo, Acrocorinto – si giunge ad Epidauro, dove è
magnificamente conservato uno dei maggiori successi architettonici della Grecia antica, il capolavoro di
Policleto il giovane: il teatro con la più perfetta acustica in tutto il mondo. Visita della zona archeologica Santuario di Asclepio, Museo, Teatro di Policleto. Attraversate Nauplio – capitale della Grecia dal 1829 al
1834 – Tirinto – la cui fortezza, di cui Omero parla come di una fra le più impressionanti fortezze micenee
dal punto di vista costruttivo, sorge su una piccola collina di roccia calcarea –ed Argo – che potrebbe essere il
principale polo di interesse per la visita dell’Argolide, perché non esiste nulla di più rappresentativo per quanto
riguarda la ripartizione di una città antica - si arriva a Micene, luogo legato al tragico destino degli Atridi, in
cui ogni pietra sembra parlare di odio e di omicidii. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato alla visita della
Acropoli fortificata da imponenti Mura Ciclopiche, che racchiude importanti testimonianze del passato,
riportate alla luce tra il 1874 ed il 1876 da Schliemann: Tesoro di Atreo, Tombe Reali, Porta dei Leoni, Case
Micenee. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
16.02: ATENE/DELFI/ATENE
Prima colazione. Mattinata dedicata all’escursione guidata a Delfi, situata ai piedi del Monte Parnaso. Le
rocce e le pietre sacre dei ruderi si fondono le une nelle altre, passando, col trascorrere delle ore, dal colore
rosato ad una tragica oscurità. E in basso, a strapiombo, la valle di Pleistos con la sua distesa di olivi secolari, i
più belli del Mediterraneo. E’ qui che Apollo, dio del sole e della luce, ha regnato dopo aver sconfitto Pitone,
forza dell’ombra. Nella zona di Marmarià si conservano i resti di due templi di Atena, di due thesauroi e di un
tholos di origine dorico-corinzio, opera di Teodoro di Focea.

Visita del Parco Archeologico che comprende parte della città, con monumenti, ex-voto e tempietti votivi, fra
cui quello degli Ateniesi, dei Sicioni, dei Sifni, notissimi per la loro decorazione scultorea. Prima di arrivare al
Tempio si effettuerà una sosta alla Fonte Castalia, dove i pellegrini si fermavano per purificarsi. Sulla terrazza
centrale sorge il Tempio di Apollo, i resti attuali appartengono alla ricostruzione, dopo il terremoto del 373 a.C.
Al di sopra del Santuario lo stadio conserva resti delle gradinate e della pista lunga 178 m. Pranzo libero.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.
17.02: ATENE/ROMA/SALERNO
Prima colazione. Trasferimento in pullman GT riservato all'aeroporto di Atene. Disbrigo delle formalità di
imbarco e partenza per Roma alle ore 8.50 con volo di linea AEGEAN. Arrivo all’aeroporto di Roma
Fiumicino alle ore 9.50 e trasferimento in pullman GT riservato a Salerno. Fine dei servizi.

CONDIZIONI TRASPORTO AEREO DELLA COMPAGNIA AEREA:

•
•

Peso massimo bagaglio da stiva 23 kg
Dimensioni bagaglio a mano max 10 kg, dimensioni 55 x 40 x 20 cm (si ricorda che in
virtù delle disposizioni vigenti è assolutamente vietato portare all’interno del bagaglio a
mano liquidi, forbicine, tagliaunghie e altro materiale pericoloso).

DOCUMENTO PER L’ESPATRIO (per cittadini italiani):

•

carta di identità valida per l’espatrio oppure passaporto (in corso di validità).

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:
HOTEL ILISSOS ****
Kallirois, 72
Tel. +39 21 0920 2000
ATENE

