
 

Maratona di Atene 

12 novembre 2023 

 
 

Tra gli Sport Olimpici, la Maratona è la regina essendo nata in riferimento ad un evento storico 
realmente accaduto. Nel 490 A.C. un soldato fu mandato di corsa dalla città di Maratona ad 
Atene ad annunciare la vittoria dei Greci contro i Persiani nella grande battaglia che passò alla 
storia come battaglia di Maratona. 

Le Olimpiadi moderne iniziate ad Atene nel 1896 videro la Maratona come gara simbolica, che 
si corse sul percorso storico tra la città di Maratona e lo Stadio Panathenaic nel cuore di Atene; 
la vinse un atleta greco Spyros Louis, che da allora divenne una leggenda dello sport greco e 
della storia delle Olimpiadi moderne. 

 

 



PROGRAMMA 

10 Novembre, Venerdì:  VENEZIA/ ATENE      
Incontro all’aeroporto M. Polo di Venezia in tempo utile per l’imbarco sul volo diretto per Atene in partenza 
alle 11.25. 
Alle 14.40 arrivo all’aeroporto Venizelos di Atene, ritiro bagagli. 

Trasferimento in pullman privato sino all’hotel l’HOTEL ATHENS KEY ****, in posizione centralissima nei 

pressi di piazza Omonia. Assegnazione delle camere e pomeriggio a disposizione  per ritirare i pettorali di 

gara. 

Cena e pernottamento in hotel.  
 

11 Novembre, Sabato: ATENE  
Prima colazione in hotel. 

Partenza della 10 km dal centro città alle ore 08.45 (orario soggetto a verifica). Il trasferimento alla 

partenza dall’hotel potrà essere effettuato a piedi. L’arrivo allo Stadio Olimpico. 

Ore 14.00 incontro con la guida e partenza con bus privato per la visita della città. 

Potremo ammirare tra le altre bellezze: Il Partenone, il quartiere della Plaka, la Piazza Syntagma (Piazza 

della Costituzione), proseguiremo poi per lo stadio Panathenaikos, punto d’ arrivo della Maratona e delle 

altre gare ed ingresso (incluso) al Museo dell’Acropoli. 

Cena libera 

Pernottamento in hotel. 
 

 

12 Novembre, Domenica: ATENE – Maratona  
Prima colazione in hotel. Per gli atleti che parteciperanno alla MARATONA sarà disponibile gratuitamente 
un servizio di pullman per la PIANA DI MARATONA in partenza dalla fermata metro “Syntagma” non 
lontano dal Vostro hotel. Le partenze dei pullman saranno a partire dalle 5.30 sino alle 6.45.  Partenza della 
Maratona dalla Piana di Maratona alle ore 09.00 ( orario soggetto a verifica). 
Pomeriggio libero per relax e visita individuale della città. 

Cena e pernottamento in hotel. 
 

 

13 Novembre, Lunedì : ATENE/VENEZIA 

Prima colazione in hotel. 
Trasferimento in bus dall’hotel all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo diretto per Venezia in 
partenza alle ore 13.15. 
Arrivo a Venezia alle  14.35. Fine del viaggio e dei servizi 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

Per persona in camera doppia € 605,00 

Per persona in camera tripla    € 595,00 

Per persona in camera singola € 755,00 

 

ISCRIZIONE ALLA MARATONA, 10 K, 5 K    

In attesa di definizione 



Pettorali in vendita esclusivamente se abbinati al pacchetto di viaggio e  soggiorno 

Preiscrizioni  aperte compilando il form 

IL NOSTRO HOTEL:  

ATHENS KEY 4*. Situato  in posizione centralissima, nei pressi di piazza Omonia, a pochi minuti da piazza Syntagma, 
consente di raggiungere a piedi sia la partenza della corsa da 10 e 5 km, sia il punto di partenza dei bus per il 
trasferimento alla partenza della Maratona; è pure vicino ( 15 minuti a piedi) dallo Stadio PanatInaykos in cui arrivano 
tutte le gare. Camere ben accessoriate, ristorante su terrazza con vista sul Partenone. 

LA QUOTA COMPRENDE 

- Il volo di andata e ritorno da Venezia ad Atene incluse tasse e un bagaglio in stiva 

- Il trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa 

- Una cena in hotel la prima sera 

- La visita della città di mezza giornata con guida e bus privato 

- 3 notti di pernottamento e prima colazione in hotel di cat **** 

- Assicurazione medico-bagaglio 

- Nostra assistenza durante il viaggio e soggiorno 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

- I pasti non menzionati come inclusi 

- Gli extra personali in hotel 

- Eventuali assicurazioni facoltative tra cui l’assicurazione volo 

- L’iscrizione alla Maratona e alle altre gare 

- Tutto quanto non espressamente indicato come compreso 

 

Org. Tecnica: No Stop Viaggi di Fam s.r.l.  
R.c. TUA  n. 40321512000992 DEL 31.12.2020 
Sede legale : viale S. Marco 40/A, 34074 Monfalcone Go 
Aut. Reg. n. 642 del 26.04.2010.  
C. F. e P. IVA 01078020318 
  
Programma conforme al  Codice del Turismo  come modificato dal D.Lgs. 62 del 2018 che attua la Direttiva UE 2015/2302. 
Le condizioni generali del contratto di viaggio della No Stop Viaggi sono pubblicate in allegato e fanno parte integrante del programma di viaggio. Il 
pacchetto turistico oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito per il r imborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi accertati di fallimento e/o insolvenza degli operatori  turistici, ex art. 47 
Comma 3 e 49 del D.Lgs. 79/2011 e art. 9 della L. 115/2015, dal  
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