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Guida di Viaggio su Atene
Stemma di Atene

Informazioni generali di utilità su Atene
Abitanti: 655 780 (2011)
Densità: 16 814,87 ab./km²
Coordinate geografiche: 37°58′N 23°43′E
Prefisso telefonico: 210
Valuta: euro
Orari di apertura negozi:
- Da lunedì a Sabato dalle 9:00 alle 20

39 km²
Altezza sul livello del mare: 70-338 m s.l.m.
Codice postale: 91046
Fuso orario: UTC +2
Numero di emergenza: 112
Sito web ufficiale Ente del Turismo:
http://www.thisisathens.org/

Come raggiungere Atene
In auto:

In aereo :

Da Milano: 1462 km (tempo stimato 23h56)
Da Firenze: 1512 km (tempo stimato 22h26 )
Da Roma: 1265 km (tempo stimato 20h05)
Voli diretti da Roma, Milano, Bologna, Palermo,
Bergamo, Alghero, Ancona, Bari
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I 5 luoghi imperdibili di Atene
1) Acropoli

L'Acropoli di Atene, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1987, è un insieme di templi ed
edifici risalenti al 450 a.C. La collina dell'Acropoli è situata nel centro di Atene, a 156 metri sul livello del
mare. Il pianoro è largo 140 m e lungo 280. Qui potrete vedere il celeberrimo Partenone ma anche, tra gli
altri, l’Eretteo con la sua Loggia delle Cariatidi.
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2) Agorà

L'Agorà era la piazza principale della città, con le sue attività politiche, sociali e amministrative. Quella di
Atene è il più noto esempio ancora parzialmente visibile di agorà greca. Si può vedere ancora il Tempio di
Efeso (foto), costruito tra il 449 e il 440 a.C. è uno dei templi dorici meglio conservato al mondo. Nell’Agorà
c’è anche la chiesa Bizantina dei Santi Apostoli (XI sec.) che è l'unico monumento di epoca bizantina ancora
presente nell'Agorà. Nella Stoa di Attalus II è ospitato il Museo dell'Agorà, l’edificio è stato ricostruito tra il
1953 e il 1956 come doveva presentarsi un tempo. La Stoa è un edifico dove i mercanti vendevano le loro
merci e gli artisti presentavano le loro opere. Occasionalmente ospitava anche cerimonie religiose.
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3) Museo Archeologico Nazionale di Atene
Il Museo Archeologico Nazionale di Atene è uno dei 10 musei più importanti al mondo per la vastità e la
ricchezza delle sue collezioni. Il traccia il percorso di tutte le culture che sono passate dalla Grecia. Il
patrimonio presente nel Museo Archeologico Nazionale di Atene è diviso in settori: al pianterreno, la
sezione delle sculture e quella preistorica, dove si ripercorrono le origini della storia della Grecia, mentre al
secondo piano si trova la splendida collezione delle ceramiche. C’è poi la collezione dei bronzi e quella delle
antichità egizie. L’ingresso costa 7 euro.
Orari: da aprile a ottobre, il lunedì 13:30 – 20:00, mar – dom 8:00 – 20:00; da novembre a marzo, lunedì
10:30 – 17:00, mar – dom 8:30 – 15:00.

4) Piazza Syntagma

Piazza Syntagma o Piazza della Costituzione è il cuore dell’Atene moderna. Qui dal 1935, nell’ex palazzo del
Re, costruito tra il 1836 e il 1840, si trova il Parlamento ellenico, progettato dall’architetto bavarese Von
Gartner. Qui, davanti al monumento al Milite Ignoto, si tiene il cambio della Guardia. La cerimonia si ripete
ogni giorno ma quella della domenica mattina, ore 10, è particolarmente scenografica.
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5) Tempio di Zeus

Il Tempio di Zeus Olimpo è stato il tempio più grande della Grecia durante il periodo ellenistico e il periodo
romano. Il tempio, costruito in marmo, misurava 96 metri in lunghezza e 40 in larghezza. Consisteva in 104
colonne corinzie (di cui oggi ne restano solo 15), ognuna alta 17 metri. La sua costruzione fu portata a
termine tra il 129 e il 131 d.C. dall'imperatore Adriano. La costruzione si trova nel cuore di Atene tra
l’Acropoli e Piazza Syntagma. Il momento migliore per visitarlo è alla sera quando viene illuminato.

Altre possibili mete
1)

Giardini Nazionali
I Giardini Nazionali di Atene sono un parco pubblico di 15,5 ettari (38 acri) nel centro della capitale
greca. Situato nei pressi dell’edificio del Parlamento Ellenico, dietro Piazza Syntagma, è stato
costruito nel 1890 dal giardiniere francese Bereaud per volere della regina Amalia. Attualmente
ospita più di 500 specie di piante ed alberi, gli esemplari più rari sono esposti in una palazzina
neoclassica che ospita il museo botanico.

2)

Plaka
Il quartiere Plaka si estende proprio ai piedi dell’Acropoli e consta di un dedalo di viuzze dove si
concentrano le tradizionali taverne, i ristoranti, gli animati caffè e gli innumerevoli negozietti di
souvenir. Nonostante sia una zona ad alta intensità turistica passeggiarci è un vero piacere in
quanto si possono scoprire sia scorci dell’Atene antica che di quella moderna ma comunque lontani
dal caos della metropoli.
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3)

Collina del Licabetto
L’Acropoli è sicuramente un ottimo punto per osservare il panorama ma è anche vero che non vi
permette di godere appieno della vista della città perché nel vostro panorama mancherà…
l’Acropoli!!!
Una vista mozzafiato sul Partenone e sull’Acropoli potrete averla dalla collina del Licabetto che si
può raggiungere agevolmente a piedi da Exarchia oppure con la teleferica da Kolonaky. Da qui
potete vedere il porto, il Partenone, Piazza Syntagma con annesso Parlamento e pure le rovine del
Tempio di Zeus!

4)

Street Art
Ad Atene non c’è solo l’arte classica ma potrete trovare anche numerosissime opere di street art
quasi come a Berlino! L’avreste mai detto?! Una delle cose che vi consigliamo di fare ad Atene è
dunque un urban safari alla ricerca de graffti. Potete partire dall’edificio dell’ILPAP (trasporti
pubblici) all’incrocio tra Ermou e la strada Pireos, praticamente davanti a Gazi. Il magazzino è stato
RI-dipinto da un gruppo di noti writers internazionali. Altre zone popolari per l’arte muraria di
strada sono sicuramete Plaka, Gazi, Psiri ed Exarchia. Se siete stanchi e avete poca voglia di
camminare potete prendere la linea verde della metropolitana e dai finestrini scorgerete un gran
numero di murales! A Psiri troverete anche “Silver 925 – Grafitti Shop” dove potrete acquistare il
neccessaire per creare la vostra opera ;)

Dove fare shopping
Per lo shopping di lusso ci sono gli eleganti quartieri di Kifissià, Kolonaki e Glifada brulicanti di
boutique di lusso. Per uno shopping più sobrio si va nella centralissima Odos Ermù, nei centri
commerciali di Platia Omonoias, nei quartieri di Nea Ionia, Maroussi, Kalithea o nei viali centrali
del Pireo. Infine per chi guarda al risparmio c'è Odos Eolou e le strade attorno alla popolare piazza
Omonoia . Ci sono poi le zone tematiche, per esempio il caratteristico vecchio quartiere di Psirì per è
caratterizzato da fabbri, calzolai e vecchie botteghe artigiane; nell'antico quartiere di Monostiraki ci sono il
mercatino delle pulci e moltissimidi negozi di pelletteria; Plaka è oramai famosa anche per i suoi orefici e
ovviamente per i negozi di souvenir e poi Odos Sturnari dove possiamo trovare decine di negozi di
informatica.

I 5 hotel consigliati da Globopix
Il miglior rapporto qualità / prezzo
Areos Hotel
Indirizzo: Bouboulinas 19, Atene 10682
Telefono: +30 21 0825 9540
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.athensareoshotel.gr/
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Il più romantico
Plaka
Indirizzo: 7, Kapnikareas & Mitropoleos Street | Plaka/Syntagma, Atene 10556
Telefono: 30 2111983826
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.plakahotel.gr/

Il più vicino ai principali luoghi di interesse
Herodion Hotel
Indirizzo: 4 Rovertou Galli Street, Atene 11742
Telefono: 00 30 21 0923 6832
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.herodion.gr/

Il più lussuoso
King George A Luxury Collection Hotel
Indirizzo: 3 Vasileos Georgiou A' St. | Syntagma Square, Atene 10564
Telefono: +30 21 0322 2210
Sito ufficiale dell'hotel: www.kinggeorgeathens.com/

Per un incontro di lavoro
Radisson Blu Park Hotel Athens
Indirizzo: 10 Alexandras Ave, Atene 10682
Telefono: 00 30 21 0889 4500
Sito ufficiale dell'hotel: http://www.radissonblu.com/
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I 5 ristoranti consigliati da Globopix
Il miglior rapporto qualità / prezzo
Rakor
Indirizzo: Plataion 10 & Granikou | Kerameikos, Atene 10435, Grecia
Telefono: +30 21 1710 8877
Sito ufficiale del ristorante: https://www.facebook.com/pages/Rakor-Restaurant/

Il più romantico
GB Roof Garden - Hotel Grande Bretagne
Indirizzo: Panepistimiou 1, Atene 10563
Telefono: +3102103330766
Sito ufficiale del ristorante: http://www.grandebretagne.gr/en/restaurants-and-bars

Il più vicino ai principali luoghi di interesse
Strofi
Indirizzo: Rovertou Galli 25 | Acropolis, Atene 11742, Grecia
Sito ufficiale del ristorante: http://www.strofi.gr/en

Il più lussuoso
Dionysos Zonar's
Indirizzo: Robertou Galli 43, Atene 117 43
Telefono: +30-210-9233182
Sito ufficiale del ristorante: http://dionysoszonars.gr/
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Per un incontro di lavoro
Chocolat Royal
Indirizzo: Apostolou Pavlou 27 | Thiseio, Atene 11851
Telefono: +30 21 0346 9077

Locali, discoteche e vita notturna
Uno dei quartieri emergenti per la nightlife ateniese è Psirri dove troverete suonatori di bouzouki
accompagnati da cantanti e artisti di strada, taverne, ristorantini, bar e soprattutto tanta gente che balla,
che chiacchiera e che si diverte. Giovani e anziani assieme!
Ad Atene la vita notturna generalmente non comincia prima delle 22:30-23:00 e i ristoranti e le taverne non
chiudono prima delle 2 di notte! Bar e discoteche invece tirano dritto fino all'alba.
Tra i locali più famosi e frequentati:
- Istioploikosè un bar ristorante che rimane aperto fino a tarda sera e la sua peculiarità è quella di essere
ospitato su una vecchia nave e ormeggiata nel porto Mikrolimano.
- Half Note Jazz Club: è il jazz club aperto ad Atene ma qui è possibile spesso ascoltare anche musika folk.
- Strepitoso: Lounge bar alla moda che affaccia su plaka Enarhia, nei dintorni innumerevoli bar e i ristoranti
anche economici.
- Alavastro cafè: bar eclettico dove sorseggiare un coktail ascoltando musica proveniente da tutto il mondo
- Boemissa: Questo locale è il tempio della musica blues…greca! Quasi solo blues autoctono per un locale
che è sempre affollatissimo e ovviamente apprezzatissimo!
- Gagarin 205 club: dove ascoltare musica rock e pop dal vivo. Si paga l'ingresso;
- Akrotiri: l'Akrotiri è uno dei club più gettonati di Atene con spettacolare vista sul mare e ristorante.
- Kahlua: club storico della città, il Kalua è sempre affollato di giovani di tutte le età decisi a scatenarsi in
pista con la migliore musica dance locale ed europea.
- Venue Club: è la più grande discoteca della città e vanta i migliori dj della scena nazionale ed
internazionale
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Come muoversi ad Atene

Dall’aeroporto al centro città
Taxi: I Taxi si trovano all’uscita 3 al livello Arrivi e sono a tariffa fissa, 35 euro durante il giorno e 50 eruo
durante la notte
Mezzi pubblici: L'Aeroporto Internazionale di Atene è collegato per mezzo di autobus pubblici (tratte X93,
X95, X96, X97), metropolitana (linea 3 “Aghia Marina - Athens International Airport” ), ferrovia suburbana,
autobus interurbani

Nel centro di Atene
Taxi: I taxi di Atene costano poco. La tariffa di base è 1 euro e c'è una uguale sopratassa se prendete il taxi
da un porto, stazione o stazione dei pullman. Ci sono due tipi di tariffe: la 1 è 0.30 euro per km e la 2,
notturna, (0.60 euro per km dalle 24 alle 5). Ogni bagaglio che supera i 10 kg vi costerà 0.30 in più. Il costo
minimo di un viaggio è 2.65 euro. Prenotare un radiotaxi vi costerà 2.50 euro in più. Le più famose
compagnie di taxi sono: Athina 1 (tel: 210 921 7942); Enotita (tel: 801 11 51 000); Ikaros (tel: 210 515
2800); Kosmos (tel: 18300);Parthenon (tel: 210 532 3000). I taxi si possono fermare anche per strada ma
spesso risulta un’ardua impresa!
Mezzi pubblici: Il mezzo più rapido per spostarsi è sicuramente la moderna metropolitana Il prezzo dei
biglietti varia a seconda della linea: per la 2 e la 3 costa 0.80 centesimi, mentre per la linea 1 (suddivisa in 3
tronconi Piraeus-Monastiraki, Monastiraki-Attiki e Attiki-Kifisia) il prezzo è 0.70 per troncone; 2 o più
tronconi 0.80 centesimi di euro. La metro opera dalle 5 alle 24 e itreni generalmente passano ogni 3 minuti
durante le ore di punta per salire a 10 minuti nei momenti di minore affluenza. C’è anche un servizio di
tram lenti ma abbastanza capillari che operano anche durante la notte.
A piedi: Molti degli antichi siti di Atene sono facilmente raggiungibili a piedi da Syntagma e altrettanti
musei si trovano nelle vicinanze in Vasilissis Sofias percui potrete tranquillamente muovervi a piedi e
godere delle bellezze della Capitale greca.
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Dati storici sul clima e le ore di luce ad Atene
Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

Temp Media
Max

13,1

13,7

16,7

19,6

25,4

30,5

33,3

33,3

28,6

23,9

18,7

14,1

Temp Media
Min

6,4

6,1

8,4

11,3

15,8

20,4

23,4

23,4

19,7

15,8

11,9

8,2

Temp Media

10

10

13

15

21

25

28

28

24

20

15

11

mm di
Pioggia

51

34

18

25

8

3

12

4

19

39

113

79

Giorni
Piovosi

10

6

5

7

4

1

2

1

3

3

8

11

7:42

7:19

6:37

5:51

5:16

5:03

5:14

5:40

6:06

6:33

7:06

7:34

Alba
Tramonto
Durata
Giorno

17:25 17:59 18:30 18:59 19:27 19:48 19:47 19:19 18:35 17:49 17:13 17:04
9:04 10:04 11:05 13:08 14:01 14:04 14:03 13:03 12:02 11:01 10:07

9:03

