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ificio One Kleomenous 
(Omniview Architects). 

A sinistra, il Museo d'arte 
contemporanea (EMST). 

SEGUI GLI AIRBNB se vuoi individuare le mete di tendenza. 
Infatti. Ad Atene è boom e sono i più economici d'Europa 
(media 5 2 euro). Non a caso la città si è aggiudicata, ai World 
Travel Awards, il titolo di Europei Leadìng City Break Desti-
nation 2018, il "migliore centro europeo per una breve va
canza". Quest'anno, poi, che è anche Capitale mondiale del 
libro... Scopriamola allora srotolando il filo conduttore della 
cultura, convinti anche dal fatto che i prezzi ora sono più 
bassi del 3 1 % rispetto all'estate. Partiamo dal Centro cul
turale della Fondazione Stavros Niarchos (snfce.org), nuova 
sede della biblioteca nazionale. Eedificio firmato da Renzo 
Piano comprende anche un teatro dell'opera, cafre, ristorante, 
un parco: si può scoprire grazie a visite gratuite guidate e dalla 
terrazza regala uno spettacolare colpo d'occhio su Atene e il 
mare. La vecchia sede della biblioteca nazionale abbellisce 
via Panepistimiou, dove si affaccia un altro edificio neoclas
sico, il Museo numismatico: il caffè annesso, nel giardino, 
ogni giovedì ospita concerti jazz. E sempre da via Panepisti

miou si accede al Pòlis Art Cafe, con terrazza che a volte di
venta una seducente mìlonga per spettacoli di tango. 
Ad Atene le librerie-caffè sono del resto una tradizione. Vici
no al Museo dell'Acropoli, che, oltre alla collezione perma
nente, fino al 14 febbraio 2019 ospita una mostra sui tesori 
della Città Proibita di Pechino, c'è per esempio il Little tree 
books & coffee (Uttlet.ree.gr), che comprende anche autori 
greci moderni tradotti in italiano. Cosi come, nel quartiere 
sempre più di tendenza di Pangrati, Lexikopoleio (lexikopo-
leio.com). Nella nostra lingua si trovano anche i libri di Petros 
Markaris alla libreria-caffè Poems&Crimes (poemsanderi-
mes.gr), che ha un bello spazio all'aperto, a Monastiraki. 
Caffè letterario storico è Filion (Skoufà 34), ideale per tuia 
pausa nel quartiere dello shopping firmato di Kolonaki. 
A parte il Museo Archeologico Nazionale (namnseum.gr), 
non perdete poi il Museo di arte cicladica (cycladic.gr) e il 
museo Benaki (benaki.gr), con ottimo bookshop e terrazza, 
compresa la sezione distaccata dedicata al pittore Ghika. 

Suggerimenti 
Una giusta dose di flessibilità e un po' di furbizia, e nella bassa stagione il lusso diventa accessibile. 
A dirlo sono i dati di Booking.com, la piattaforma digitale per organizzare in libertà la propria vacanza 
dall'hotel al soggiorno, che registra per Atene, fuori stagione, un risparmio medio del 3 1 % rispetto 
ai prezzi dell'estate. Un'occasione per concedersi un capriccio come si deve, da un meraviglioso 
appartamento neoclassico nel cuore di Monastiraki a un albergo panoramico per fare colazione con 
serena calma, guardando l'Acropoli. Info: booking.com. 
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