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Atene è la capitale greca piena di vita che regala sensazioni uniche e particolari. 

Chi decide di scoprire ogni suo angolo sarà affascinato dall’archeologia e dalla 

sua storia ma rimarrà sorpreso dai numerosi locali notturni ideali per chi 

vuole divertirsi. 

Gli stupendi monumenti di Atene risalgono a epoche lontanissime e si alternano alla 

modernità degli edifici dei suoi quartieri alla moda: Atene ha il privilegio di non 

somigliare a nessun’altra città della Grecia ed è il perfetto connubio tra l’atmosfera 

dalle grandi città e quella dei piccoli borghi. 

  

http://www.opesdanza.it/
mailto:info@feds.it


PROGRAMMA DI 2 GIORNI  

 

SABATO 25 GENNAIO 2020: AEREOPORTO di ATENE 

ORE 11:30 del mattino Ritrovo dei partecipanti presso l’Aeroporto di Atene Incontro con i 

responsabili Nazionali – Enrico Di Prisco (cell.3281372339) / Gioia Di Prisco (cell.3895593419) /                    

Alfonso Di Prisco (cell.3922225636), e incontro con i Responsabili delle Scuole.          

ORE 12:00 Trasferimento in Bus GT riservato dall’Aereoporto all’ hotel 4 Stelle****.  

Ore 13:00 circa Check Inn Hotel 4 Stelle ****Sistemazione nelle camere riservate antecedentemente      

Ore 14:00 Circa Pranzo Incluso Presso Hotel 4 Stelle**** 

Dalle Ore 15:00 circa Pomeriggio libero per – Shopping, Visita Centro Storico, Tempo Libero 

 

DOMENICA 26 GENNAIO:  “INTERNATIONAL COMPETITION – (Campionato Internazionale)” 

Dalle Ore 07:00 alle ore 08:00 - Colazione in hotel all’Americana Inclusa.  

Dalle ore 08:00 alle ore 08:30 Rilascio delle Camere e Consegna chiavi 

ORE 9:00 Trasferimento in bus GT riservato presso il palazzetto di Atene  

ORE 9:30 circa Inizio della Competizione  

Pranzo nei Punti ristoro del Palazzetto a Carico dei Partecipanti 

ORE 16:00 Trasferimento in Bus GT riservato dal Palazzetto dello Sport all’Aereoporto di Atene. 

- Fine dei Servizi 
  

COSTI E SERVIZI  

 

LA QUOTA è DI € 220.00 (VALIDO FINO AL 31 DICEMBRE 2019) CHE COMPRENDE:  

 Trasferimenti in bus GT riservato (dall’aereoporto di Atene all’albergo, - dall’albergo al palazzetto 

dello sport, - dal Palazzetto dello sport all’Aereoporto ) 

 Pranzo in hotel di Sabato 26 Gennaio 2019 

 Alloggio presso Hotel**** 4 stelle di Atene Pernottamento e Prima Colazione  

 Ingresso al palazzetto 

 Iscrizione alla gara 2 Discipline incluse, per ogni disciplina aggiunta dopo la Seconda € 10.00 

 N.B. Nella quota NON COMPRENDE tutto quello non mensionato. 

 N.B. per Qualsiasi Info da parte dei Partecipanti, contattare i Maestri di Appartenenza  

********************************************************* 



INFORMAZIONI UTILI PER IL VIAGGIO PER I PARTECIPANTI 

TRASFERIMENTI AD ATENE: La Quota Comprende i Trasferimenti dall’ Aereoporto all’Hotel, dall’ Hotel 
al Palazzetto e dal Palazzetto all’Aereoporto. 
 

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO Si consiglia di portare, oltre che il documento di riconoscimento, e 

tessera sanitaria anche una fotocopia delle stesse in caso di smarrimento o furto.  Per gli italiani in visita 

ad Atene per turismo o lavoro l’assistenza medica nelle strutture pubbliche è gratuita. È importante, 

però, portarsi dietro la tessera sanitaria rilasciata dalla propria ASL di competenza. La tessera 

copre tutte le normali prestazioni di emergenza e il rimborso delle spese mediche sostenute. Non copre i 

costi di eventuali trasporti di emergenza in Italia. 

HOTEL: Il Prezzo si Intende a Persona, in camera doppia o tripla. Per Richiedere specifiche di Camera 

Singola al Prezzo di Base Bisogna aggiungere alla quota il 30% in più sul costo totale. 

CHIAMARE DALLA GRECIA VERSO L’ITALIA Si Può telefonare dalla Grecia Verso l’Italia o viceversa 
senza preoccuparsi della propria tariffa telefonica, visto che servizi voce, sms e dati continuano a 
essere calcolati con i medesimi costi applicati quando si trova a casa propria. 

IL CLIMA AD ATENE A GENNAIO Atene è una città dal clima tipicamente mediterraneo con estati 

lunghe e calde, inverni miti, belle primavere ed autunni gradevoli. La pioggia è un evento raro: 

piove poco mentre il sole splende per circa 300 giorni all’anno. Ecco quindi le temperature e le condizioni 

meteo divise per stagione e i consigli per visitare Atene con ogni tempo. La vicinanza del mare modera il 

freddo invernale che si fa sentire solo a gennaio quando le temperature variano tra 5 e 13 °C. Natale è 

un buon periodo per visitare la capitale con temperature non eccessivamente fredde che variano tra 7 e 

14°C. La neve è molto rara in città e fa capolino solo sulle cime delle montagne. 

LA MONETA AD ATENE La moneta ufficiale in uso ad Atene e in Grecia è l’Euro quindi potete usare le 

banconote e le monete che utilizzate in Italia. Come nel nostro paese, circolano 7 banconote e 8 monete: 

1, 2, 5, 10, 20, 50 centesimi; 1 e 2 Euro e banconote da 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Euro. 

Le carte di credito sono ampiamente accettate in piccoli e grandi negozi: i circuiti più diffusi sono 

Visa e Master card, mentre sono meno frequenti Diners e American Express. 

Anche i bancomat per prelevare si trovano facilmente, soprattutto nel centro di Atene. In ogni caso, 

prima di entrare, verificate che ci sia il logo della vostra carta sulla porta. 

In caso di smarrimento delle carte, ecco i numeri da chiamare ad Atene: 

 Visa 00-800-11-638-0304 

 American Express 00 800.263.92.279 

 Master Card 00-800-11-887-0303 

In ogni caso, le banche di Atene sono aperte da lunedì a giovedì dalle 07.45 alle 14.00. Venerdì dalle 

07.45 alle 13.30 (alcuni istituti aperti anche fino alle 17.00 e sabato mattina). 

Tutte le informazioni per assicurarsi una vacanza tranquilla e l'ospedale a cui rivolgersi in caso di 

emergenza. 

 


