SEZIONE DI MILANO

Itinerari sconosciuti nell'Atene archeologica e moderna
e l’isola di Hydra
da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio 2014
guida culturale: Luisa Ferro - organizzatrice: Lidia Annunziata
Un viaggio lungo una strada "trasversale" che tocca punti imprevedibili, angoli poco noti o ignoti. Siti
archeologici sconosciuti al pubblico ma pieni di straordinari reperti; un paesaggio rivisto dalle opere di
architetti e artisti operanti in Grecia fino agli anni 60. Infine il nuovo Museo dell’Acropoli, sospeso su
un'importante area di scavo, raccoglie capolavori straordinari: circa 4.000 oggetti d'arte. E l’isola di Hydra,
con i suoi monasteri, i suoi musei, i palazzi in pietra bianca voluti da ricchi armatori nel XVIII secolo,
conosciuta anche per l’atmosfera culturale degli anni 50 quando diversi artisti fecero dell’isola la loro
seconda residenza.

lunedì 24 febbraio
Alle ore 9.00 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Malpensa, Terminal 1 presso il checkin della Aegean Airlines. Alle 10.50 partenza con volo A3661 per Atene. Arrivo alle 14.20,
ora locale. In pullman, giro di orientamento della città e dei suoi principali aspetti, antichi
e moderni. Sistemazione all’Hotel Radisson Blu Park*****, 10, Alexandras Avenue – tel: +30
210 8894 500 – fax: +30 210 8238 420. Cena e pernottamento.
martedì 25 febbraio
Prima colazione in albergo. Visita al cantiere dell’Acropoli, nelle zone chiuse al pubblico
dove sono in atto straordinari lavori di restauro e di completamento (alcuni quasi
conclusi). Seguirà la visita con il sovrintendente responsabile, che darà accesso ad aree
archeologiche non aperte al pubblico: gli scavi presso il versante nord dell’Acropoli, la
Klepsidra e le nuove scoperte sul versante sud. Pranzo libero nella Plaka o sulla suggestiva
terrazza panoramica del nuovo museo e visita al nuovo Museo dell’Acropoli. Cena in
albergo.
mercoledì 26 febbraio
Prima colazione in albergo. Visita alle aree archeologiche nel quartiere di Koile con l’antica
strada al Pireo, la collina del Filopappo e della Pnice. In questi luoghi negli anni 50 del
secolo scorso, l’architetto Dimitris Pikionis (1887-1968) ha costruito una delle più
importanti opere mai eseguite in aree archeologiche. Il periodo fra gli anni 20 e gli anni 60
è stato uno dei più significativi per quanto riguarda l’arte e l’architettura neoellenica. Anni
eroici, drammatici e intensi in cui un gruppo di artisti e architetti (guidati da Pikionis) ha
saputo interpretare in chiave moderna tradizione, storia, identità nazionale, radici
arcaiche, influenzando le molto conosciute avanguardie europee.
Pertanto dopo il pranzo libero al pomeriggio ci sarà la visita alla Pinacoteca HatsikyriakosGhykas nel Museo Benaki e al Museo d’arte moderna Alexandros Soutzos, dove sono
esposte le opere di questo gruppo di artisti chiamato Omada Filon.
Cena in ristorante. Rientro in Albergo, pernottamento.

giovedì 27 febbraio
Prima colazione in albergo. Partenza per il porto del Pireo. Alle ore 9.00 imbarco sul
traghetto diretto all'Isola di Hydra, uno degli scenari più rappresentati dal gruppo di
artisti Omada Filon con Hatzikyriakos-Ghykas e altri. La maggior parte degli edifici e le
numerose chiese risalgono al XVIII secolo. Le case si dispongono ad anfiteatro intorno al
porto, difeso alle due estremità da due bastioni dotati di cannoni. Pranzo libero. Visita ai
luoghi più importanti. Nel tardo pomeriggio rientro ad Atene. Cena e pernottamento.
venerdì 28 febbraio
Prima colazione in hotel e visita al museo virtuale dell’Atene antica Hellenic Cosmos,
dove città e monumenti antichi tornano in vita esattamente come erano in passato grazie
alle moderne tecnologie. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo Aegean A3664
delle 16.00. Arrivo a Malpensa Terminal 1 alle 17.40.
Le linee aeree e gli alberghi richiedono acconti non rimborsabili con largo anticipo.
Pertanto il viaggio sarà effettuato solo se entro il 10 gennaio 2014 almeno 15 persone
avranno confermato l’adesione al viaggio versando l’acconto.
Contributo per Italia Nostra - minimo 15 partecipanti:
in camera doppia: € 1.470 supplemento singola: € 200 (tot € 1.670)
Acconto: € 500 tassativamente entro venerdì 10 gennaio - saldo entro venerdì 24 gennaio 2014
Il contributo comprende: viaggio aereo con volo in classe turistica basato sulle tariffe aeree/tasse
aeroportuali oggi in vigore, trasferimenti come da programma, sistemazione in hotel *****, mezza
pensione. Ingressi ai musei, accompagnatore dall’Italia e guida locale parlante italiano, tasse e
percentuali di servizio, assicurazione medico/bagaglio – non comprende tutto quanto non indicato
nella voce “il contributo comprende”.
Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio:
Rinuncia fino a 45 giorni prima della partenza: € 50 per spese organizzative
Rinuncia dal 44° al 21° giorno dalla partenza: 25 % del costo del viaggio
Rinuncia dal 20° all’11° giorno dalla partenza: 50 %
“ “ “
Rinuncia dal 10° al terzo giorno dalla partenza: 75 %
“ “ “
Nessun rimborso dopo tale data a meno che non si riesca a trovare un sostituto (compatibilmente
col biglietto aereo) – restano ovviamente € 50 per spese organizzative.
Assicurazione: al momento dell’iscrizione al viaggio è possibile effettuare un’assicurazione
rinuncia ultimo minuto, al costo del 4% dell’importo del viaggio.
Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo momento potete chiamare: 00 39 347 53 13 145
Direzione tecnica: Le 7 Meraviglie – Via Caccialepori 4 – 20148 Milano – tel 02 48700422 fax 02 40073176
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