
 

 

 

ATENE  
Grecia 

Meta, ieri come oggi, per molte popolazioni. 
Atene, capitale della Grecia offre un tour completo  

tra storia e turismo.  

NON SOLO MUSEI, MA ANCHE MARE E 

DIVERTIMENTO! 

Siamo sempre in molti a ricordare che 

Atene, tra le vene, conserva il prestigio di 

una delle più grandi città che la storia 

abbia mai conosciuto e che se ciò è potuto 

accadere è anche grazie ai cambiamenti 

che le si sono succeduti nel tempo. Con 

questo in mente è facile comprendere 

come Atene non sia solo una città di 

“passaggio” verso le spiagge e il mare più 

azzurro di isole come Mykonos o Santorini. 
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COSA  

VEDERE 
La polis di Atene fu 

nell'antichità uno dei 

maggiori centri 

dell'antica Grecia e 

dell'area mediterranea. 

Atene fu la prima città-

stato ed è considerata la 

culla del teatro, 

della filosofia, 

della storiografia, 

della pedagogia e 

della politica, intesa come 

partecipazione attiva dei 
cittadini.  

VIVIAMOLA 
UNA CITTÀ DA VISITARE IN                                        

TUTTI I SUOI ASPETTI 

L'ACCADEMIA = è l'accademia nazionale e l'istituzione 

più alta fra quella dedicate alla ricerca e agli studi che 

esista nel paese. È stata fondata nel 1926 e opera sotto la 

supervisione del Ministero dell'Educazione greco.  
UNIVERSITA’  = è la più 

antica università dell'Europa sudorientale. Fondata 

nel 1837, oggi è la seconda più grande istituzione 

universitaria della Grecia. 
AGORÀ = è l'esempio più noto di un agorà greca e fu 

nell'antichità la piazza principale della città di Atene. Si 

trova a nord-ovest dell'Acropoli ed è delimitata a sud dal 

colle dell'Areopago e a ovest dalla collina di Colonos 

Agoraios. 
ACROPOLI = si può considerare la più rappresentativa 

delle acropoli greche. È una rocca, spianata nella parte 

superior ed è anche conosciuta come Cecropia in onore 

del leggendario uomo-serpente Cecrope, il primo re 

ateniese. 

BIBLIOTECA =  è un edificio 

monumentale romano ad Atene, situato nei pressi 

dell'agorà romana della città. 
PALAZZO PRESIDENZIALE = è la residenza ufficiale 

del presidente della Repubblica Ellenica. Prima era il 

palazzo reale, fino alla deposizione della 

monarchia nel 1974.  
MUSEO NAZIONALE DI ARCHEOLOGIA = è uno dei 

più importanti musei al mondo. Oltre ad essere il più 

grande museo della Grecia è anche il più ricco del 

mondo relativo all'arte ellenica, con esposizioni che 

riguardano tutta la storia e la produzione artistica 

dell'antica Grecia. 
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