
DESCRIZIONE
All'arrivo della crociera, la guida vi aspetterà all’uscita del Terminal B (vedere di seguito per i dettagli 
completi) con il cartello Shorex.gr.  Partendo dal porto si effettua un tour panoramico passando per il piccolo 
porto di  Marina Zea, la collina di Kastela e Microlimano. Proseguendo quindi verso la zona di Faliro, dove si 
trova il porto più antico di Atene, si può contemplare lo stadio di  Olympiakos e lo Stadio della Pace e 
dell'Amicizia, così come altre strutture sportive che hanno ospitato i Giochi Olimpici del 2004. Percorrendo il 
lungo Viale  Syngrou, si raggiunge  il centro di Atene per la  nostra prima tappa: lo stadio di Panathenaikon 
noto anche come Kalimarmaro che fu promosso da Licurgo nel 4° secolo a. C. e ricostruito nel 1896 secondo il 
suo piano originale. È qui che ogni quattro anni viene portata la torcia olimpica.  Si continua  sull'autobus per lo
Olympieion (il tempio di Zeus Olimpico) che risale al VI secolo a. C. uno dei più grandi templi di stile corinzio 
e per lo Zapion che si trova all'interno dei Giardini Nazionali.  Si procede per l'arco di Adriano (II secolo d. C.) 
che divideva l'antica città dalla città romana di Adriano. Si potrà ammirare  la statua di Lord Byron e la Piazza 
della Costituzione con  il Palazzo Presidenziale costruito da Ottone I di Baviera oggi sede del Parlamento. Di 
fronte al palazzo si trova il Monumento al Milite Ignoto davanti il quale il corpo degli Evzones nella loro 
caratteristica uniforme monta di  guardia permanentemente. Si prosegue quindi il giro della città passando 
dinanzi gli edifici neoclassici dell'Università, dell'Accademia e della Biblioteca Nazionale di  Atene, la culla 
della civiltà europea per venticinque secoli. La vista panoramica della città è dominata dalla rocca dell'Acropoli
che si visita (con ingresso da pagare in loco) per vedere i principali edifici che lo compongono: i Propilei , il 
Tempio di Athena Nike, l'Erectheion e il magnifico Partenone . 
Prima di tornare al porto del Pireo si visita la vecchia città di Atene chiamata Plaka, dove si avrà  tempo libero 
(dipendente dalla permanenza della nave in porto) per fare acquisti o  assaggiare la cucina greca. In alternativa 
con lo stesso biglietto di ingresso alla Acropoli si può visitare il Tempio di Zeus e il primo teatro della civiltà 
europea (Teatro di Dioniso). Situato a 200 m  dall'Acropoli c'è il nuovo Museo dell'Acropoli che si può visitare 
individualmente  (biglietti ingresso  da pagare in loco). Alla fine dell'escursione torneremo al porto del Pireo. 

Dettagli informazioni generali tour di  Atene , Plaka ed Acropoli
Prezzo a persona: da 33€ 
(incluso assistenza in porto, trasporto con bus G.t.  e guida come in Italiano o bilingue).
Durata: bus a disposizione e guida 4-5 ore secondo la permanenza della nave al  porto.
Il giro include tempo libero per circa 30-45 minuti al termine della escursione
Nota importante: l'ordine delle visite può cambiare  senza preavviso in caso di  circostanze impreviste  (orario 
di arrivo, punti di interesse, interventi, ecc.)

Supplementi da pagare in loco
Acropoli: da € 20,00 a persona,  €10,00 tariffa ridotta per oltre 65 anni . Gratuito per minori  di 18 anni (in 
ambedue i casi occorre presentare un documento di identità valido)
Gratuito: disabilità oltre il 67% ed un accompagnatore
È essenziale presentare la documentazione per giustificare l'età / disabilità ecc. 

Note ed avvertenze
E’ responsabilità del cliente portare con sé la documentazione che dimostri la sua condizione di  beneficiario di 
possibili sconti sul biglietto d'ingresso. L'accettazione o meno di questa documentazione dipende in ogni caso 
dal personale della biglietteria e mai dalla organizzazione   Shorex.gr. 
Dal'1 / 11 al 31/03, la quota ridotta si applica a tutti.
È NECESSARIO PREPARARE LA SOMMA ESATTA POICHÉ’ LA GUIDA NON DISPONE DEL RESTO.
GIORNI DI CHIUSURA ACROPOLI: 1 gennaio, 25 marzo, 1 maggio, Pasqua Ortodossa (Domenica della 
Settimana Santa), 25 e 26 dicembre.  In questi giorni l'Acropoli resterà chiusa . La visita sarà dall'esterno della 
collina  e non ci sarà la possibilità di entrare. Il resto dell'itinerario non sarà influenzato . Orari dell'Acropoli di 
Atene: da novembre a marzo, dalle 08:30 alle 15:00 Da aprile a ottobre dalle 08:00 alle 20:00
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OSSERVAZIONI Facile livello / Panoramico / Culturale
Vi informiamo che non è possibile accedere all'Acropoli con le carrozzine. Per i passeggeri che trasportano 
neonati raccomandiamo l'uso di zaini. Passeggeri con mobilità ridotta o difficoltà a camminare  tengano 
presente che la visita della Acropoli per le numerose scale presenta forti criticità ed è quindi non suggerita. Si 
consiglia di indossare scarpe comode. Si prega di utilizzare sedie a rotelle pieghevoli, dal momento che gli 
autobus non hanno ascensori o rampe. (Shorex.gr non è responsabile, se il cliente non segnala la propria 
situazione al momento della prenotazione)

Informazioni di sbarco
TERMINAL  "B"
Il nostro staff con il cartello Shorex.gr vi aspetta alla uscita del terminal. Attraversate la porta e proseguite dritti
fino a trovare la guida (sarà dove sono tutte le altre guide e vicino alle limousine nere). In ogni momento 
cercate la guida e NON l'autobus. La guida indicherà la posizione del nostro autobus.
E 'OBBLIGATORIA LA PUNTUALITÀ MASSIMA: al porto di  Atene il tempo in cui gli autobus possono 
rimanere in attesa è molto breve perché questo è così stabilito dall'autorità portuale. L’autobus non può superare
il tempo previsto di parcheggio. 
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