
Atene  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  La Plaka
   Adrianou 75

Un veloce passaggio ateniese mi ha permesso di conoscere la vita nottura e le vie affollate
della Plaka.

Piccole vie che si inerpicano fino all'acropoli che illuminata di notte sembra una fotografia...
cenare in quei piccoli ristorantini con le sedie e i tavoli sul marciapiede permette di gustare
una favolosa moussaka, pasticcio di carne e melanzane...crostini con tzatziki, che malgrado i
cetrioli che non sono di mio gradimento, in quel luogo sembrava più buono che mai...musica
dal vivo fino a tarda notte per le strade....unico neo: le zone circostanti sono sporche e non è
strano che vi offrano hashish agli angoli delle strade.

I mezzi pubblici dall'aeroporto di tutto rispetto, compresa la metropolitana!



A  Acropolis View Restaurant
   Mitropoleos 54

Situato nel cuore del quartiere della Plaka, l'Acropolis View Restaurant riesce a regalare un'atmosfera unica a tutti i
suoi clienti in ogni ora del giorno ed in particolar modo la sera, quando dalla terrazza  posta all'ultimo piano è
possibile godere di una vista mozzafiato dell'Acropoli illuminata.

Naturalmente è proprio la terrazza all'aperto la parte migliore e più richiesta dell'intero locale, che comunque dispone
anche di un'ampia sala al coperto, al piano inferiore, da dove è possibile avere una panoramica altrettanto
caratteristica sulle piccole vie sottostanti.

Il menù propone tutti prodotti tipici della cucina greca, piatti di pesce cosi come piatti di carne, realizzati sotto la
supervisione di un chef pluripremiato ed accompagnati alla perfezione da vini squisiti.

Inoltre, trovandosi in una delle zone più vivaci di Atene, è facile uscire dall'Acropolis View Restaurant e lasciarsi
travolgere immediatamente dalla movida serale ateniese.

 

 

 

B  Ristorante Thanasis
   Mitropoleos 69

Uno dei migliori ristoranti specializzati in souvlaki, Thanasis, nella zona di Monastiraki, serve deliziosi kebab -
maiale cotto alla brace o pollo nel pane pita con pomodori freschi e salsa tzatziki all'aglio.

Rinomato per il suo nutriente fast-food, è popolare sia tra gli abitanti del posto che tra i turisti, con tavoli sempre
occupati sia all'interno che all'esterno. Disponibile take-away.

B  Monastiraki
   

Vivo ad Atene da 25 anni. Una cosa che mi diverte e' la passeggiata al mercato di
Monastiraki la domenica mattina. Si puo' arrivare con la metropolitana (la stazione di
"Monastiraki" è una delle più antiche in assoluto della città) che da qui' fino a Pireo e' in
superifcie. Il prezzo del biglietto e' 1 Euro. E' una piccola zona, estremamente caratteristica e
piena di vita. A Monastiraki, la domenica tutti i negozi sono aperti e puoi trovarne di tutti i tipi
e con prezzi variabli. Basta cercare bene, per trovare le cose che vogliamo a prezzi
interessanti. Le vie principal per lo shopping sono Pandrossou Street ed Adrianou Street. Le
stradine sono affollate, e quando ci si stanca ci sono dei cafe' bar e dei piccoli ristoranti dove
ci si puo' riposare. Se è ora di pranzo, non dimenticare di assaggiare "suvlaki"(con "pitta" o
senza ), lo spiedino con carne di maiale cotta sulla brace... La sera Monastiraki è altrettanto
vivace con tipici ristoranti e piccoli locali che si sviluppano intorno all'omonima piazza
Monastiraki e che consenstono una prospettiva privilegiata e mozzafiato sull'Acropoli



illuminata.

C  Acropoli di Atene
   Akropolis

Atene, culla della civiltà e dell'arte greca, è celebre in tutto il mondo per la sua Acropoli, che
ogni anno attira nella capitale ellenica milioni di turisti. 

L'Acropoli si trova si un'altura nel cuore di Atene, e dal 1987 è inserita nella lista dei Beni
Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco.

Sulla cima dell'Acropoli di Atene si trovano alcuni dei templi più famosi dell'antichità, come
il Partenone.

Il Partenone, eretto sotto Pericle nel 432 a.C. dagli architetti Ictino e Callicrate e decorato
da Fidia, è sicuramente l'opera architettonica della Grecia classica più nota al mondo.

Il tempio, lungo 70 m. e largo 30 è circondato da 46 colonne doriche e sui due frontoni le
decorazioni illustrano la nascita della Dea Atena e la lotta tra questa e il Dio Poseidone.

Il celebre Fregio che ornava la parte superiore del muro esterno rappresenta la processione
delle Grandi Panatenee.

Altre importanti opere presenti nell'Acropoli sono:

i Propilei, dei portici che si trovano all'ingresso dell'Acropoli e che sono stati presi a modello
da molti architetti per la realizzazione di porte e porticati nei secoli successivi;

l'Eretteo, dedicato alla dea Atena Poliate e caratterizzato dalla Loggia delle Cariatidi;

il Tempio di Atena Nike, primo edificio in stile ionico edificato sull'Acropoli, che era ornato
da splendidi fregi scopliti, oggi conservati nel Museo dell'Acropoli;

il Teatro di Dioniso, costruito su un fianco della collina su cui sorge l'Acropoli, che è stato il
palcoscenico su cui sono state rappresentate, per la prima volta, le più importanti opere della
Grecia classica.

D  Museo Archeologico Nazionale
   Patision 44

Il Museo Archeologico Nazionale oltre ad essere il più grande museo greco è anche,
giustamente, considerato tra i più importanti musei al mondo. Le sue collezioni di statue e
reperti archeologici includono oltre 20.000 pezzi, e sono conservate all'interno di uno
splendido edificio neoclassico.

Per avere un'idea dell'immenso patrimonio storico-culturale del Museo Archeologico non
basterebbe un solo giorno di visita. Nell'ordine, si parte innanzitutto con reperti della
Collezione Micenea, splendide maschere d'oro, vasi e gioielli ritrovati tra i tesori delle tombe



reali di Micene e riportate alla luce dall'archeologo tedesco Schliemann. Non meno
significative le collezioni d'Arte Egizia, tra le più famose al mondo, e quella delle splendide
statue appartenute a vari periodi della storia ellenica.

Il vero fiore all'occhiello del Museo però sono le incredibili sculture di bronzo, tra cui spicca
senza dubbio quella che rappresenterebbe il dio dei mari Poseidone intento a scagliare un
tridente. Il fascino di queste opere, oltre che alla bellezza dei loro dettagli, sarebbe da
ricollegare anche alla loro ignota paternità e sconosciuta epoca di appartenenza.

Apertura
Mart - Ven 8 - 19.30
Lun 12.30 - 19

Sabato-Domenica e festivi  8.30 - 15

E  Museo Bizantino
   Leoforos Vasilissis Sofias 22

Costruito tra il 1840 ed il 1848, il Museo Bizantino di Atene è ospitato all'interno di una
splendida villa di stile architettonico italiano realizzata dall'architetto greco Kleanthis.

Al suo interno il museo ospita una grande raccolta di arte bizantina, tra cui mosaici, pregevoli
affreschi, sculture e preziosissime icone risalenti al periodo che va dal IX al XV secolo. Sono
esposte anche edizioni antiche della Bibbia appartenenti a vari periodi storici.

Al centro del cortile sorge un'antica fontana risalente al IV secolo ed appartenuta al monastero
di Dafni.

Apertura
Dal martedì alla domenica dalle 8:30 alle 15:00.

E  Museo della Guerra
   Rizari 2

Il Museo della Guerra conserva al suo interno tantissimi strumenti bellici: armature, spade e primordiali fucili,
siluri, carriarmati ed aerei da combattimento. Sempre nel museo sono esposte anche fotografie e documenti ufficiali
realitivi a numerose battaglie. 

Ai visitatori si offre una panoramica completa della storia della guerra in Grecia, che va dall'età della pietra sino alla
Seconda Guerra Mondiale, passando per tutte le numerose guerre dell'epoca classica, compresa quella di Troia.

 

Apertura

Da Martedì a Sabato dalle 9 alle 14, la domenica dalle 9,30 alle 14.
Chiuso il lunedì.

Ingresso libero.



F  Fresko Yogurt Bar
   Dionysiou Areopagitou 3

Tra i tanti ingredienti che contraddistinguono da sempre la cucina greca c'è sicuramente anche
lo yogurt, ecco quindi che un locale come il Fresko Yogurt Bar non poteva che diventare
un'attrattiva negli anni per tantissime persone.

A favore di questo informale punto d'incontro situato sull'isola pedonale di Dionysiou
Areopagitou ci sono tanti aspetti, primo fra tutti però la posizione, ideale e ben collegata, a
pochi metri di distanza tanto dall'Acropoli, centro del turismo diurno, che dalla Plaka, la zona
più vivace della vita notturna ateniese.

Secondo aspetto fondamentale, e tutt'altro che trascurabile, la varietà e la qualità, ottima, dei
suoi yogurt, prodotti artigianalmente e con ingredienti naturali. Da provare assolutamente anche
i mieli biologici e i frullati di yogurt.  

F  Museo dell'Acropoli
   Dionysiou Areopagitou 15

Aperto dopo 7 anni di lavoro nel giugno del 2009, nella città bassa ai piedi dell’Acropoli, il
Museo dell'Acropoli conserva i frammenti classici rinvenuti sulla collina simbolo di Atene.

Al suo interno raccoglie, in uno spazio ricostruito in base alle dimensioni e all’orientamento
del Partenone, i sublimi fregi dell’antico tempio ed altri importanti resti appartenuti al
periodo arcaico e a quello classico. Il suo edificio è un magnifico esempio di architettura
moderna a più livelli, con pavimenti di vetro da cui è possibile scorgere, durante la visita del
museo, le sottostanti strade del centro di Atene.

L’ingresso, dalla via Dionysiou Areopagitou, costa intero 5 euro, 3 con riduzione. Il giorno di
chiusura è il lunedì.

Sito internet: www.theacropolismuseum.gr

G  Psyrri
   Taki 1

La zona di Psyrri, un tempo polare e rinomata quasi esclusivamente per le sue botteghe di
artigiani ed i numerosi negozi di ferramenta che si potevano trovare lungo le sue vie, oggi è la
zona probabilmente più trendy e vivace di tutto il centro di Atene. Leggermente spostata verso
nord rispetto alla Plaka, la fermata della metro più vicina è senz'altro quella di Monastiraki.

Aperitivo, cena e dopo cena, l'offerta serale di Psyrri è davvero da considerarsi completa e
adatta ad ogni esigenza. Si comincia da piccoli bar e si finisce con discoteche e locali di
musica dal vivo, la vita notturna di Atene passa soprattutto da queste parti. 



H  Licabetto
   

Il quartiere di Licabetto si sviluppa sull'omonima collina calcarea alta 277 m che domina la
città di Atene e da cui è completamente circondata. La particolarità che balza subito all'occhio
infatti, di quella che i greci chiamavano "la collina dei lupi", è quella di trovarsi pienamente
immersa nella città. Anche per questo motivo dalla sua sommità, dove è situata la cappella di
San Giorgio, è possibile ammirare un panorama completo su Atene, l'Acropoli, la costa del
Pireo e le principali vette circostanti.  

I  National Garden
   Leoforos Amalias

Il National Garden è il più famoso parco pubblico di Atene. Subito alle spalle del
Parlamento greco, il National Garden si estende da piazza Syntagma fino al Tempio di
Zeus, all'altezza del centro storico della città e a pochi passi dell'Acropoli. Rappresenta una
vera e propria oasi verde incastonata nel cuore della capitale greca.

Attraversando a piedi il National Garden si può trovare davvero di tutto: un laghetto, un
piccolo zoo, un orto botanico ed un piccolo parco giochi per bambini, ma anche importanti
resti archeologici, prestigiosi mosaici e busti ritraenti famosi poeti della storia greca come
Dionysios Solomos.

All'interno del National Garden si trova anche lo Zappeion, maestoso palazzo di
rappresentanza del governo greco, mentre sul lato est il giardino confina con lo stadio
Panathinaiko, storica struttura sportiva che ospitò i giochi olimpici di Atene del 1896.

Complessivamente il National Garden misura 15,5 ettari e l'ingresso principale è situato lungo
via Leoforos Amalias.

J  Il Museo Benaki
   Koumpari 1

Il Museo Benaki conserva la collezione artistica privata più importante di tutta la Grecia. Lo
spessore delle sue opere è sicuramente di livello internazionale.

Collocato in una splendida palazzina ottocentesca, il Museo nasce per volontà di Antoine
Emmanuel Benaki, ricchissimo mercante di cotone greco che decise di investire gran parte
del suo patrimonio nella raccolta di oggetti storici di notevole valore, oggi esposti all'interno
proprio del Museo Benaki.



Tra i pezzi pregiati della collezione spicca innanzitutto la famosa scrivania di Lord Byron,
ancora oggi conservata intatta e nel suo originale splendore, ma anche numerosi gioielli,
cercamiche ed una collezione di abiti tradizioni greci, oltre a dipinti di pittori di fama
mondiale (El Greco) ed oggetti risalenti all'epoca micenea e provenienti da palazzi reali egizi.

Dopo dei recenti lavori di ristrutturazione, il Museo Benaki oggi si presta anche per mostre
fotografiche ed esposizioni di artisti contemporanei.

Apertura:

il lunedì, e da mercoledì a sabato 9 - 17.

il giovedì 9 - 24.

la domenica 9 - 15.

K  Galaxy
   Vassilissis Sofias Avenue 46

Il Galaxy Bar è un esclusivo lounge bar allestito sulla terrazza del rinomatissimo hotel Hilton, in Vassilissis Sofias
Avenue 46.

A rendere ancora più sofisticata l'atmosfera del locale ci pensano, oltre ad un arredamento elegante e ricercato, la
splendida vista sull'Acropoli illuminata e le numerose celebrità, greche ed internazionali, che spesso scelgono di
tracorrere la serata proprio al Galaxy.

Il menù del locale propone numerosi drink, tra cui rinomati sono soprattutto i cocktail a base di vodka e le numerose
etichette di whisky, accompagnati con squisiti finger food asiatici.

Il Galaxy si trova praticamente a meta strada tra le fermate della metro di Evangelismos e Megaro Mousikis.

 

L  L'Attica Department Store
   Eleftheriou Venizelou

L'Attica Department Store è il più grande e più fornito centro commerciale di tutta la Grecia, inaugurato nel 2004,
si trova all'inizio di Panepistimiou Street.

A colpire di questa imponente struttura commerciale, è innanzitutto la bellezza del suo edificio, uno dei pochi in tutta
la città di Atene a combinare alla perfezione elementi architettonici moderni con il fascino del design degli anni '20.

Il vero punto di forza dell'Attica Department Store rimane però lo shopping, al suo interno infatti è possibile trovare
più di 360 negozi per un totale di circa 860 marchi diversi, soddisfando così le richieste di ogni genere, dai
profumi ai cosmetici, dall'abbigliamento per uomo, donna e bambino ai gioielli e gli accessori di viaggio.

M  Ristorante Spondi
   Pyrronos Street 5



Il Ristorante Spondi, è uno dei ristoranti più esclusivi di tutta la città di Atene, merito della sua location d'eccezione,
una splendida villa immersa nel verde, il suo ambiente molto elegante e raffinato, e la sua cucina, francese, ricercata e
con innovativi innesti da parte dello chef.

Spondi non è sicuramente il classico ristorante per turisti a caccia di prodotti tipici, ma merita comuqnqe una
menzione d'obbligo per la notorietà che in questi anni ha saputo conquistare e le ottime recensioni che molte guide
del settore gli conferiscono. 

Il Ristorante Spondi dispone inoltre anche di un'eccellente cantina vini, con una selezione di oltre 1300 etichette
internazionali.

Si trova a Pyrronos Street 5.

N  Gazi
   Persefonis 41

L'area di Gazi, un tempo zona industriale fatiscente, incominciò la sua trasformazione in quartiere vivace dedicato
alla vita notturna con l'inaugurazione di Technopolis nel 1999.

La maggior parte dei locali si trova in quella zona; tra l'altro, godetevi l'effetto shock che subirete una volta usciti
dalla metropolitana, quando verrete letteralmente catapultati in una babele di locali.

O  Museo di Storia Nazionale
   13 Stadiou Street

Atene

Il Museo di Storia Nazionale è ospitato all'interno di un'ala del vecchio Palazzo del Parlamento greco a Stadiou 13.
Al suo interno è conservata una raccolta di oggetti messi in ordine cronologico, che spiegano le fasi più importanti
della storia greca, dalla guerra d'indipendenza all'epoca moderna.

Apertura
Dal martedì alla domenica dalle 09:00 alle 14:00.
Chiuso il lunedi.

P  Museo delle Terrecotte
   Mediloni St. 4/6

Atene

Il Museo delle Terrecotte è dedicato alla ricerca e alla promozione delle terrecotte greche degli ultimi tre secoli. In
particolar modo, l'obiettivo del museo è quello di celebrare la tradizione artigianale della Grecia attraverso oggetti di
uso comune e quotidiano tanto del periodo antico quanto dell'epoca moderna.

Malgrado l'ingente quantita di musei e pinacoteche presenti nella capitale greca, il Museo delle Terrecotte è uno dei
più visitati ed apprezzati di tuuta Atene.

Apertura
Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 15:00.
Domenica dalle 10:00 alle 14:00.
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