
PROGRAMMA COMPLETO 

 

Vacanze di Pasqua e Yoga in Grecia 

 

Inizio: Venerdì 10 aprile 2020 
Fine: Lunedì 13 aprile 2020 

 
Sistemazione 

         

Galaxy Hotel, 9 Posidonos Ave., Alimos – Atene – Grecia 

Il Galaxy Hotel Athens si trova a Kalamaki, Alimos, un sobborgo a sud di Atene. Gode di 
una posizione fronte mare con una magnifica vista sul Golfo Saronico. Offre i servizi di 
un hotel urbano e in più dispone di una spiaggia situata proprio di fronte all'hotel. Il 
centro di Atene dista pochi chilometri ed è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. 

Dintorni 

Alimos Marina è uno dei porti con la maggiore capacità di ormeggio in Grecia, situato a 
15 km da Atene, vicino alla zona più turistica di Glyfada, una località turistica incantevole 
e dotata delle più moderne strutture turistiche. Il visitatore può combinare relax, 
divertimento e una vivace vita notturna. 

 



PREZZI 

Stanza doppia Stanza tripla Stanza quadrupla 

340 € 285 € 270 € 

SOGGIORNO SOGGIORNO SOGGIORNO 

COLAZIONE COLAZIONE COLAZIONE 

PRANZO O CENA PRANZO O CENA PRANZO O CENA 

SESSIONI DI YOGA SESSIONI DI YOGA SESSIONI DI YOGA 

(ACCOMPAGNATORE: +200 €)   

 

I prezzi sopra indicati sono validi per le prenotazioni effettuate fino al 20 marzo 
incluso. Dopo tale data, il prezzo aumenterà del 10%. 

I prezzi del soggiorno per prenotazioni effettuate dopo il 20 marzo sono i seguenti: 

 Stanza doppia: 374€ a persona – Accompagnatore: 225€ 
 Stanza tripla: 315€ a persona 
 Stanza quadrupla: 297€ a persona 

I prezzi includono: soggiorno, colazione, un pasto (pranzo/cena), tutte le sessioni di 
yoga. 

Non includono: viaggio di andata e ritorno per Atene, trasferimento da e per 
l’aeroporto, escursioni, visite turistiche. 

Politica di cancellazione: se si annulla prima del 20 marzo viene rimborsato il 50% 
dell’importo pagato. A partire dal 20 marzo incluso, non si ha diritto ad alcun rimborso. 

Per garantire un’esperienza accogliente e intima, questo evento è limitato a 15 
praticanti. Gli accompagnanti che non praticano yoga sono i benvenuti. 

Contatto: +34 607 458 463 - info@yogaprem.eu (Anna, CEO & Founder Yogaprem) 

  



PROGRAMMA DELLE SESSIONI DI YOGA 

   

Venerdì 10 aprile (giorno di arrivo all’albergo) 

Dalle 18:30 alle 20:00 Sessione di Yin&Yang Yoga + Yoga Nidra  
Attività al chiuso  

Sessione in cui si combinano due stili di Yoga: lo Yin, più rilassato e lo Yang, più ritmato 
e dinamico. La lezione si conclude con una sessione di rilassamento profondo guidato: 
la tecnica denominata Nidra Yoga. 

Sabato 11 aprile 

Dalle 08:30 alle 10:00 Sessione di Vinyasa Yoga e Pranayama all’aperto  

Sessione più dinamica per iniziare la giornata con energia! Interamente incentrata sulla 
preparazione del corpo alla pratica di Pranayama. 

TEMPO LIBERO 

Dalle 18:30 alle 20:00 Sessione di Yin Yoga + Yoga Nidra  
Attività al chiuso 

Sessione con enfasi posta sullo stile Yin. Si eserciteranno i principali movimenti 
dell’articolazione dell’anca per flessibilizzare e rilassare lo spazio del bacino. 

Domenica 12 aprile 

Dalle 08:30 alle 10:00 Sessione di Vinyasa Yoga + Pranayama all’aperto 
Sessione più dinamica per iniziare la giornata con energia! Interamente incentrata sulla 
preparazione del corpo alla pratica di Pranayama. 

TEMPO LIBERO 

Dalle 18:30 alle 20:30 Workshop speciale dedicato ai “5 Rituali Tibetani” 

Attività al chiuso 

Workshop speciale di due ore dedicato ai 5 Antichi Rituali Tibetani, noti per essere fonte 
di salute ed eterna giovinezza. 

Lunedì 13 aprile (giorno di partenza dall’albergo) 

Dalle 08:30 alle 10:00 Sessione di Vinyasa Yoga e Pranayama all’aperto 
Sessione incentrata sulla preparazione del corpo alla pratica di Pranayama, con enfasi 
posta sul rilassamento e la liberazione del torace e delle spalle. 

L’orario è indicativo e potrebbe subire modifiche pur mantenendo sempre le sessioni 
previste. 



Come giungere al Galaxy Hotel di Alimos 
 

1) Dall’aeroporto internazionale di Atene "Eleftherios Venizelos" 

Autobus E96 (imbarco fuori dal TERMINAL DI ARRIVO tra le uscite 4 e 5) 

Frequenza: 

Ogni 20' (05:00 - 19:00) 

Ogni 30' (19:00 - 20:30) 

Ogni 40' (20:30 - 05:00) 

Il biglietto costa 5 € e può essere acquistato solo a bordo dell’autobus. Scendere alla 
terza fermata dell’autobus, a Kalamaki. L’albergo dista circa 50 metri dalla fermata. 

2) Dal porto marittimo del Pireo 

Autobus 101 - A1 - B1 (scendere alla terza fermata dell’autobus, a Kalamaki). 

3) Dal centro di Atene 

Autobus A2 - E2 (scendere alla terza fermata dell’autobus, a Kalamaki). 

In tram: prendere la linea Platon da piazza Syntagma a Kolimvitirio e scendere alla 
fermata Kalamaki. L’albergo è di fronte alla fermata, a meno di 100 metri di distanza. 

 

Costo del trasporto pubblico. 

Il biglietto dell'autobus costa 1,20 € per tratta a persona e può essere acquistato solo 
nelle rivendite di giornali e non sull'autobus. Il biglietto dell'autobus dall'aeroporto 
internazionale di Atene costa 5 € come indicato sopra. 

Il biglietto della metropolitana costa 1,40 € per tratta a persona e può essere acquistato 
in ogni stazione. Questo biglietto è valido per 90 minuti per tutti i mezzi di trasporto, 
vale a dire che può essere utilizzato anche in autobus o in tram. 

Il biglietto del tram costa 1,20 € per tratta a persona e può essere acquistato ad ogni 
fermata, presso le biglietterie automatiche (danno resto). 

Gli autobus e la metropolitana funzionano fino alle 24:00 circa. 

Il tram funziona dalla domenica al giovedì dalle 05:00 alla 01:00, mentre il venerdì e il 
sabato funziona 24 ore su 24. 

  



Taxi 

Il taxi ad Atene è meno caro rispetto ad altre città europee. 

Di seguito, elenchiamo la distanza e il costo approssimativo dai punti principali all'hotel: 

Aeroporto internazionale di Atene: 35 Km / 50 € (dalle 5:00 alle 24:00) 

Porto marittimo del Pireo: 5 km / 10-12 € 

Centro di Atene: 8 Km / 7 - 10 € 

Stazione centrale dei treni di Atene: 9 km / 8-10 € 

Stazione della metropolitana Dafni: 4 Km / 3 - 4 € 

Campo di golf di Glyfada: 4 Km / 3 -4 € 

 

Tenere presente che i prezzi dei taxi qui indicati includono tutti i costi aggiuntivi, vale a 
dire la tariffa inizio corsa, la tariffa per l'aeroporto o il porto e il supplemento bagagli. 
L’utilizzo di un taxi dopo le 24:00 e prima delle 05:00 comporta un aumento del prezzo 
suindicato, poiché in quel periodo della notte i taxi hanno una tariffa chilometrica 
maggiorata. 

Durante il periodo di Natale e di Pasqua ai prezzi suindicati viene applicato un extra, da 
pagare direttamente al tassista. 

 


