
 GRUPPO ARCHEOLOGICO ROMANO
 

Organizzazione di volontariato per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale - O.N.L.U.S. 

Direzione - Segreteria: 00162 ROMA -  via Contessa di Bertinoro 6 - Tel. (06) 6385256 

www.gruppoarcheologico.it 

 

WEEKEND Atene 

5-8 GIUGNO 

guidato da Angela Luchini 
 

 

1° Giorno:Roma-Atene  5 giugno 

Partenza da Roma Ciampino alle ore 11:05 per Atene. Arrivo ad Atene alle 13:55. Visita della 

biblioteca di Adriano, dell’Agorà Romana e dell’Agorà greca. Pranzo libero e cena liberi. 

Pernottamento in hotel. 
 

2° Giorno: Atene 6 giugno  

Al mattino, prima colazione in albergo e visita dell'Acropoli e del nuovo Museo dell’Acropoli, e 

dall’esterno: Teatro di Dioniso, dell'Odeon di Erode Attico, e dell'Aeropago. Pranzo e cena liberi in 

corso di visita.  Pernottamento in hotel. 

. 
3° Giorno: Atene- 7 giugno 

Al mattino, prima colazione in albergo. Visita del Museo Archeologico Nazionale e al museo 

ceramico. Pranzo e cena liberi in corso di visita.   Pernottamento in hotel 
 

4° Giorno: Atene- Roma 2 maggio domenica:  

Al mattino, prima colazione in albergo. Partenza da Atene alle ore 9:30 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   400,00  

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA               85,00  

Attenzione: il prezzo è valido esclusivamente che si prenoterà entro il 28 maggio 2021 
 
La quota comprende :  Voli Roma-Atene e Atene-Roma, bagaglio a bordo (40x20x25 cm) e un bagaglio a 

stiva da 10 kg (55x40x20). Alloggio in albergo categoria 3 stelle con trattamento bed and breakfast 

La quota non comprende: vitto, biglietti d’ingresso a musei e aree archeologiche e tutto quanto non 

incluso nella voce “ La quota comprende”. 

 

LE PRENOTAZIONI: dovranno essere effettuate contattando la segreteria del GAR e successivamente, dietro 
versamento del costo totale.  

Si dovrà fornire una copia del presente programma firmato per accettazione. 
Il costo sopra indicato è valido esclusivamente per chi si prenoterà entro 28 maggio 2021. Non sarà garantito il 

mantenimento della quota indicata per chi si prenotasse dopo il 28 maggio. 
SI RICORDA CHE I VIAGGI DI STUDIO SONO RIVOLTI AI SOLI SOCI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


