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NOTA INFORMATIVA 

 

Si comunica che all'interno della struttura amministrativa e organizzativa del 

Dipartimento della Polizia  Turistica di Atene è operativo un centralino di 

informazioni telefoniche a cui si accede chiamando il numero “1571”.  

Il Centralino fornisce informazioni in inglese, francese, italiano e spagnolo, così 

come in tutte le altre lingue, considerato che il turista che chiama può essere collegato 

con la corrispondente Ambasciata o con le agenzie turistiche, o le guide turistiche, oppure 

con il dipartimento di lingue straniere del Ministero degli Affari Esteri; l'operatore viene 

informato da parte dell'interprete e fornisce in seguito le informazioni pertinenti.  

A titolo indicativo, i servizi forniti dal 1571 comprendono:  

• La promozione di tutte le forme di turismo disponibili nel nostro Paese (conferenze, 

agriturismo, turismo sportivo, marittimo, terapeutico / medico, ecoturismo, ecc.) fornendo 

tutti i tipi di informazioni relative al viaggio e al soggiorno dei turisti nel nostro Paese 

(hotel e altri tipi di alloggio, trasporto, monumenti, siti archeologici, musei, spiagge, 

centri sciistici, agenzie turistiche, noleggio auto, attività ricreative, ecc.);  

• Fornitura di informazioni di carattere generale, come:  tariffe dei taxi e dei radiotaxi, 

farmacie aperte tutta la notte, ospedali, stazioni di benzina, traffico sui due raccordi 

anulari, orari dei traghetti e trasporti in generale, cambio ecc.  

• Fornitura di istruzioni o soluzioni ai vari reclami o problemi affrontati sia dai turisti 

nazionali che stranieri, inerenti la scarsa prestazione di servizi o il comportamento 

inadeguato dei dipendenti delle imprese turistiche, il mancato rispetto del prezzo pattuito, 

il rifiuto di prenotare una camera, la perdita di oggetti da camere d'albergo, ecc.  
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• Servizi e promozioni dell'Organizzazione Nazionale del Turismo (turismo sociale, 

festival, ecc.).  

• Promozione delle attività delle stazioni di polizia e degli altri enti ed uffici pubblici 

delle autorità e delle organizzazioni (autorità portuali e vigili del fuoco, servizi sanitari, 

enti locali, Camera degli Albergatori greci, Associazione dei proprietari alberghieri di 

Atene-Attica, Ferrovie Statali, ecc.).  

• Trasmissione di reclami o informazioni sugli stupefacenti, persone ricercate  ecc. ai 

commissariati della pubblica sicurezza competenti, che si prendono carico dei casi.  

• Fornitura di informazioni giuridiche sulla legislazione turistica o su questioni generali.  

 

Tanto si comunica per Vostra informazione. 

 

Il Comandante  

Georgia Archimandriti 

 


