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ATENE: INFORMAZIONI PRATICHE

a blog by Valentina Borghi

MANGIARE
-Melilotos (Monastiraki): ristorantino molto carino di cucina greca sia
classica che creativa. Si mangia e si beve molto bene ad un ottimo rapporto
qualità/prezzo.
- Efcharis (Monastiraki): taverna greca tradizionale nella parte pedonale di
Adrianou. Porzioni veramente grandi e cucina molto buona. (in tutta la via ci
sono taverne e ristoranti, alcuni più turistici altri più autentici)
-Diogenes (Plaka): questo ristorantino con tavoli all'aperto si trova nella
piccola piazzetta che si apre intorno al monumento di Lisiscrate. Atmosfera
molto carina e buona cucina. (tutte i vicoli qui intorno sono pieni di taverne
tradizionali con tavoli all'aperto)

BERE
-Klepsidras Cafè (Monastiraki): questo bar si trova nei vicoli sotto l'acropoli,
proprio sopra la Torre dei Venti. Si beve all'aperto in un'atmosfera
bohemienne. Molto frequentato dai greci. (anche gli altri baretti che si
trovano nei dintorni sono molto carini)
-Six Dogs (Monastiraki): questo locale è un'istituzione ad Atene. Si entra da
un vicolo e si scendono delle scale un po buie per ritrovarsi in un giardino
segreto. Un posto fantastico aperto dalla mattina alla sera (rende molto di
più con il buio con le lucine che addobbano gli alberi). Fanno parecchi eventi
e concerti.
-Hoxton (Gazi) : industrial-chic lounge bar. Il più famoso di Gazi
-Venue Club (Gazi): il club per eccellenza per sentire i big dj della scena
mondiale
-Gazi Music All: una location molto grande, simile al Venue, ma meno club e
più "stadio". Sempre per sentire i big djs internazionali

DORMIRE
Cecil Hotel: Piccolo hotel a due stelle molto curato e carino, a 5' minuti a
piedi dal partenone e da Plaka, e attaccato alla fermata della metro. Da
alcune stanze si gode anche la vista dell'acropoli. Ottimo rapporto qualità
prezzo!
Thissio View : questo hotel ha solo due stanze (è un bar -ristorante
principalemente) e si trova in una posizione incredibile! Da entrambe le
stanze potete vedere il Partenone e l'acropoli stando distesi sul letto. Se poi

voleste avere un vista ancora più bella vi basta salire sulla terrazza. Per la
posizione che ha non costa troppo (siamo sui 100-120 euro a stanza) e la
vista è veramente magnifica. La posizione in generale è molto comoda per
raggiungere tutti i monumenti importanti a piedi.

INFO PRATICHE
Da e Per l'aeroporto: c'è la linea della metro N.3 che arriva sia a Monastiraki che a
Syntagma e impiega circa 45'. Fate attenzione perchè passa solo ogni 20-30'. Se la
metro è chiusa ci sono gli autobus che arrivano (e ripartono) a Syntagma.
Per e Da il Pireo: c'è la linea della metro N.1 che impiega meno di 30' da Syntagma.
Se avete necessità di andare al Pireo direttamente dall'aeroporto conviene prendere
il bus che impiega 1h e parte abbastanza di frequente proprio davanti agli arrivi.
Bus x Capo Sounion: partono accanto a piazza Syntagma ogni h circa e impiegano
2h per arrivare a Capo Sounion (fanno fermate intermedie nelle varie spiagge)
Technopolis: il più grande centro culturale della Grecia. E' un insieme molto
suggestivo di gasometri, ciminiere, eccetera, che dal 1999 ospita mostre
estemporanee ed un museo permanente su Maria Callas
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