
LASSITHI  (Xeròkambos e dintorni)

Dove dormire

Proprio a fianco di Villa Ampelos una nuova struttura in pietra LITHOS    28430 26729    
6976633665
http://www.lithoshouses.gr offre 4 appartamenti benissimo arredati per 75 € a settembre.
Al piano superiore del  market gli studio EOLOS sono affacciati sulla spiaggia di Amatu, sono di 
piccole dimensioni ed alquanto economici.   Tel.  2843026197  6974808173
Ci sono ville panoramiche di diverse dimensioni affacciate sulla spiaggia di Amatu, una  di queste è  
KRINAKRIA VILLAS tel. 2843020430  cell. 6944714986  http://www.krinakiavillas.gr , una 
sistemazione eccellente  se si ha un'auto a disposizione.

 Dove mangiare

Purtroppo tragici accadimenti si sono succeduti alla taverna KOSTAS La proprietaria è stata punta 
nel palato da una vespa ed è deceduta per soffocamento, Kostas l'ha seguita poco dopo. I giudizi 
positivi sulla taverna vanno dunque letti al ribasso: la cucina è decisamente media ed i nuovi 
proprietari non hanno idea di cosa significhi accoglienza.
Buono invece il ristorante HELLAS sulla piazza di PALEOKASTRO

Spiagge

Della  ombrosa  spiaggia KAROUBES, alla fine delle gole di Chochlakiès (1 ora la discesa e 55 
minuti la risalita) si è già detto, ma va evidenziata la bellezza della SPIAGGETTA  raggiungibile 
con una breve camminata a partire  dalla estremità nord della spiaggia principale, dove 
evidentemente i locali sono usi organizzare sontuosi picnic all'ombra di grandi tamerici. La bellezza 
di codesta “piccola conchiglia” sabbiosa è arricchita da un fiordo sottomarino ricco di colori e come 
sempre, al mattino presto e nel tardo pomeriggio, anche di pesce. Un luogo davvero speciale.

          

Zona RETHIMNO

Rethimno 

O KIPOS TOUALI' VAFI (L'orto di Ali Vafi)  Tzane Bouliani65/A (dietro i giardini comunali). 
Una bellissima e lunga volta a botte conduce ad un giardino di limoni arredato con tavoli e sofà ed 
illuminato con piccoli ceri sospesi sugli alberi. Un posto incantato per il vostro relax dopo una 
lunga e meritata visita di questo autentico gioiello che è il centro storico della città. Non è una 
taverna e dunque il menù è limitato, ma il cibo è curato con la stessa attenzione riservata 
all'ambiente. Ottimo il piatto di antipasti da consumare con una delle tante birre, artigianali o meno, 
presenti nel menù in questo caso davvero ampio. Ah, dimenticavo, ottima la musica a volte anche 
“live”.  Consigliatissimo.

Ligres

http://www.lithoshouses.gr/
http://www.krinakiavillas.gr/


Davvero un posto da raccomandare solo agli amici più fidati. L'omonimo semplice albergo HOTEL 
LIGRES è una sorta di “centro benessere”, non nel senso di SPA, ma nel senso che fa stare davvero 
bene. Ospitale gestione familiare, splendida terrazza affacciata sul mare, ottimo cibo. Dimenticate il 
portafogli, si paga a fine soggiorno ed il conto è sorprendente: davvero economico per la qualità 
offerta. Non è bastante? Il sabato sera rebetico fino a tarda notte.  Prenotare è d'obbligo e 
possibilmente con largo anticipo se si vogliono le stanze migliori, quelle panoramiche del secondo 
piano o, in subordine quelle a piano terra. tel.  0030-6974234509 e 6972524425   www.ligres.gr
In alternativa VILLA MARIA, più nuova, più costosa, con camere più “eleganti” e la possibilità di 
affittare appartamenti, ma con meno ambiente. Sceglietela solo per ripiego! www.ligres.eu  tel. 
6949477081  

Agh. Fotinì 

A lato di Villa Maria scorre un vorticoso torrente che precipita a capofitto a lato della spiaggia.   
Giusto di fronte a Villa Maria un sentiero supera gli scogli e in pochi minuti raggiunge una spiaggia 
se possibile ancora più bella e da lì tutte le spiaggette che  si susseguono fino ad Agh. Fotinì che 
può costituire una alternativa a Ligres. in caso di vento e  mare forte. Qui si incontra la buona  
PSAROTAVERNA STAVROS, che affitta anche camere,   tel. 6937118958. Il luogo, alquanto 
angusto in verità, è ideale per chi ama una vita notturna passata ad ascoltare il rumore delle onde o 
se preferite a cercare le costellazioni nel cielo. Agh. Fotini  è ricca di storia, perché è il sito della 
antica città di Kionia i cui resti sono visibili sulla collina sovrastante e sotto il mare di fronte alla 
taverna.

Balì 

Sulla costa nord è situata in una posizione dominante  con molte spiagge o scogliere praticabili  se 
si considerano anche quelle di là dalla baia. Ma non affrettatevi perché a Balì le caratteristiche per 
non  piacere agli amici delle isole greche sono purtroppo preponderanti. L'affastellamento degli 
edifici e i rumorosi giochi nell'acqua la rendono più un aquatic park che non uno dei posti autentici 
che noi ricerchiamo. Da sottolineare solo che la spiaggia più bella del paese è quella che sta oltre 
l'abitato: si chiama PARADISE o EVITA ed è una ansa piuttosto piccola con uno isolotto scoglioso 
che funge da trampolino. Ma la spiaggia più bella la si incontra un chilometro dopo il bivio per Balì, 
sulla strada nazionale per Iraklio. Basta fermarsi al primo bar taverna ed affacciarsi: la profonda 
insenatura sottostante è molto bella e si raggiunge con uno sterrato che parte poco più avanti.

Escursioni

Ad Anoghia e monte Ida

Monte Ida Museo delle sculture in legno - matrimonio

Sulla strada per Anoghia, ad Axos, si incontra una delle più singolari ed affascinanti attrattive 
dell'itinerario: il Museo delle sculture in legno. Il 35enne Georghios Koutantos ha portato a 

http://www.ligres.eu/
http://www.ligres.gr/


termine più di cento grandi (a volte enormi) sculture lignee dai più disparati soggetti: religiosi, 
mitologici (un enorme Prometeo di oltre 6 metri di altezza), naturalistici (una immensa aquila) e 
familiari (i suoi genitori a grandezza naturale) o amicali (il matrimonio di un amico, con il pope e 
tutti gli invitati).  Lo stesso artista accompagna i visitatori alla scoperta dei suoi autentici 
capolavori. 
Vicino ad Axos, nel paese di Zoniana, si possono visitare le grotte Tripa tou Sfentoni, questa è una 
informazione per gli appassionati del genere, noi non lo siamo e dunque non le abbiamo visitate.

Anoghia non incanta di certo e l'unica attrazione è  la deliziosa piazzetta Nikos Xylouri, dove oltre a 
bar e taverne si trova la casa dell'omonimo amatissimo musicista,  massimo interprete del Rizitiko, 
una musica popolare tipica dell'isola di Creta, e noto anche per il suo impegno contro la dittatura dei 
colonnelli. Anoghia è a 20 minuti di auto dal bell'altipiano di Analipsi dove  si trova una delle grotte 
identificate come “la culla” di Zeus. Il rifugio (1400 metri), mai completato interamente, è una delle 
basi di partenza della faticosa escursione alla cima del monte Ida (Psiloritis)  che prevede un 
dislivello di oltre 1000 metrI

Zona CHANIA'

Abbiamo affittato tramite www.economycarrentals.com  un'auto di media cilindrata presso 
MONZA Rent a Car   tel. 6932619529 L'accoglienza non è tra le più cordiali, ma il rapporto qualità 
prezzo è buono. L'agenzia si trova a 300 metri dalla stazione aeroportuale. 

Dove mangiare

Chanià

TAVERNA  KOUTOUROUKI, in odos Pothiè, sulla strada che procede a destra dalla fontana che 
introduce al porto. Arredato in stile giovanilistico mantiene più di quello che promette. La cucina 
permette di uscire un po' dai tradizionali menù e offre qualche chicca apprezzabile soprattutto agli 
amanti delle melanzane.
CHRISOSTOMOS, in odòs Anatoli Tafros. 
Ottimo cibo e bell'ambiente, raccomandato soprattutto a chi ama le carni alla brace o al forno. 
Unico neo è la troppa frequentazione:  difficile trovare posto e servizio lento. 
XANI odòs Parodos Kondilaki, vicino alla sinagoga. Meglio l'atmosfera del cibo, che però non è 
così male. E' tranquillo e questo è il suo aspetto migliore.

Sfinari 

E' sulla costa nord ovest una ventina di chilometri a sud di Falassarna, è un paese inesistente. 
Qualche ristorante con camere vicino all'incrocio e qualche struttura isolata nelle vicinanze della 
spiaggia. Sulla spiaggia qualche ristorante ed  anche  alcune serre che non migliorano l'impatto. 
Quel giorno il mare era notevolmente incazzato e il vento fischiava. So what!? Il ristorante 
ILIOVASILEMA (Sunset) è indubitabilmente uno dei migliori dell'intera isola e da solo giustifica 
una visita. Un presidio slow food. Un posto da veri gourmet. L'ampio menù svaria dal cinghiale alla 
zuppa di pesce, davvero ottima e da prenotare il giorno prima. Sfizioso il polipo al miele. Dopo il 
lauto pasto il vento soffiava di meno, il mare non era così mosso e la lunga spiaggia aveva qualche 
ombra in più e non era così male !!!!!
Quando la strada da Platanos comincia a scendere verso Sfinari fermatevi a godere del panorama. 
Sotto di voi una super spiaggia: LIGHIA' Tutta da scoprire invero. Poche centinaia di metri più 
avanti uno sterrato scende solo per un tratto. Al prossimo amico il fascino della scoperta …..... noi 
andavamo al ristorante ed il mare batteva. 

http://www.economycarrentals.com/


 
Elafonissi 

non è più un'isola. Lo stretto canale che la divideva dalla terra ferma è insabbiato. La spiaggia è 
diventata più grande, ma un pezzo di fascino se n'è andato.
Per i pigroni che non hanno voglia di percorrere il sentiero E4 che porta a Kedrodasos, la prima 
strada carrozzabile che piega a dx, tornando indietro dopo il ristorante Inachorion, porta ugualmente 
a destinazione.

Zona Paleochora

Dove dormire

Arrivato alle 18 del 18 settembre a Paleochora per un'ora e mezzo ho girato senza trovare una 
camera. Poi finalmente è apparso un angelo nella persona della kirìa Maria che mi ha affittato a 
40 € uno studio situato vicino al cinema, tranquillo e con un enorme terrazzo. Una buona 
sistemazione. Non c'è insegna; i proprietari gestiscono il minimarket proprio dove finisce la zona 
pedonale.  Tel 2823041296,  ma è meglio chiamare il figlio Nikos che parla inglese 2821060632  
6996993333. 
In ogni caso, dovunque a Paleochora prenotare è d'obbligo.
Dove mangiare
Ci siamo trovati bene al ristorante  SAMARIA nella parallela al corso pedonale. Si può scegliere tra 
il giardino e “l'interno” ovvero un edificio di pietra grezza senza il  tetto. Abbiamo sempre mangiato 
bene a prezzi giusti.
DIONISSOS misteriosamente ha chiuso i battenti e con lui , meno misteriosamente vista l'età 
avanzata, anche ODES.
Girando a sx proprio laddove finisce la zona pedonale la cooperativa di donne GHI TOU NOTOU 
prepara leccornie che meritano davvero nonostante i prezzi italiani. Ottimi i biscotti, il miele, le 
marmellate e la pasta fatta in casa. 
Spiagge
Paleochora è un posto dove si sta davvero bene, ma le spiagge vicine e lontane per diversi motivi 
non soddisfano a pieno. Alla  fine della grande spiaggia del paese un piccolo angolo di tranquillità. 
Pochi ombrelloni ed un baretto giusto. Appena oltre il settore riservato ai nudisti.
Escursioni
Una gita al castello si impone nonostante ci sia ben poco da vedere se non il paesaggio tutto 
intorno. Il bell'affaccio sul promontorio  permette di gustare la vista di una grande costruzione 
troppo tardi bloccata  e rimasta lì a testimoniare la stupida sfrontatezza dei soliti idioti.   
Piacevole la discesa delle gole che dal paese di  Anidri  in 50 minuti porta alla spiaggia di 
Gialiskari con qualche passaggio che fa un po' avventura. Il taxi per risparmiarsi i 5 chilometri di 
asfalto costa 10 €

Aghia Roumeli

Ag, Roumeli ha la fortuna o la sfortuna, dipende dai punti di vista, di essere alla fine delle gole di 
Samaria, questo significa che è giornalmente invasa da una enorme quantità di turisti di passaggio 



che sono sì una manna per i ristoratori, ma non certo per i turisti stanziali che non prendono bene 
quest'assalto all'arma bianca. E purtroppo non ci sono molte alternative alla spiaggia del paese, che 
fortunatamente è molto lunga e dunque la fine della spiaggia è sufficientemente lontana dal porto e 
dalla calca. Qui alcuni scogli offrono persino qualche ombra. Gli ombrelloni ed i rudimentali kayak 
sono invece per gli ospiti dell'albergo Maschali, ma il gentile proprietario  li mette a disposizione 
anche di chi si limita ad un frugale pasto. Ad est del porto c'è un boschetto di pini in cui è permesso 
il campeggio libero e dove sono stati predisposti dei servizi igienici  davvero puliti e funzionali.

Dove dormire

L' Hotel SAMARIA è stato un piacevole ritorno e la solita stanza 109 ha assicurato il confort 
necessario all'arrivo del trekking da Loutro.   (35 €)  tel. 28250 91215
Le considerazioni di cui sopra rendono appetibili gli economici studio di  MASCHALI.  (30 €)
tel.  6973766992   6974631029

Dove mangiare

Il ristorante  SAMARIA anche questa volta non ci ha deluso. La figlia del proprietario ha studiato 
in Italia ed è stata sempre prodiga di buoni consigli culinari. Da provare la torta sfakiani, ma anche 
le altre proposte, dall'agnello ai tradizionali ghemistà o moussakas, sono assolutamente di alto 
livello.
Venendo dalle gole di Samaria il primo ristorante che si incontra è ROUSSIOS. Potrebbe sembrare 
una trappola, invece il cibo è ottimo. Da provare il coniglio allevato in loco dai proprietari, come 
d'altronde molte delle verdure.

    Glico Nero  s'incontra (solo a piedi) dopo Loutro Chiesa sulla roccia – s'incontra durante il percorso

Loutro

Dove dormire

PANTELITSA (35 €)  tel. 2825091348 www.pantelitsa-rooms.gr sono le camere del Ristorante 
STRATHIS che, vale la pena ribadire, è il migliore ristorante del posto. Ottimo il letto, l'arredo ed 
il panoramico terrazzo; dunque ottimo anche il rapporto qualità prezzo. 
PORTO LOUTRO è decisamente il miglior albergo di Loutro sia nella versione collinare che in 
quella  marina. I prezzi non sono popolari (65 € con prima colazione), ma le camere sono di livello 
e valgono la spesa. Prezzo promozionale per aprile  (45 €)  tel. 28250 91001 Hanno diverse 
proposte di alloggio, tra cui un fantastico appartamento in cui soggiornava una coppia di inglesi 
conosciuti a Gavdos  e qui incontrati di nuovo. Purtroppo devo segnalare che il proprietario è 
l'armatore del battello delle  escursioni da Kastelli  a Balos e questo rende il tutto meno appetibile.

http://www.pantelitsa-rooms.gr/


Dove mangiare
Non mi piace parlare male dei ristoranti che non mi hanno soddisfatto, perché  prendere una “sòla” 
fa parte dell'esplorazione ed è compreso nel prezzo di un viaggio, ma visto che NOTOS è segnalato 
nel sito come il migliore ristorante, mi corre l'obbligo di segnalare che è invece una autentica 
“sòla” e dunque consigliare agli amici di tenersene lontani.
Escursioni
C'è un nuovo sentiero che, a partire dalla biglietteria del porto e costeggiando il mare, porta da 
Loutro a Finikes  in 30 min e poi da Finikes a Lykos con altri 15 min. di cammino.

Vale la pena segnalare a Lykos l'albergo SMALL PARADISE  Nikos Restaurant (30 € breakfast 
incluso)  http://www.thesmallparadise.com tel.28250 91125. Nikos e la moglie irlandese sono molto 
cortesi ed ospitali ed il cibo, fortunatamente non irlandese, è di buon livello. 
GEORGOS HOUSE gestito dal simpatico Vanghelis e famiglia, è l'ultimo della spiaggia, semplice 
ed accogliente (25 € con bf) tel. 6977597545. Il proprietario a richiesta può condurvi in auto ad Ag 
Ghiannis  ossia sull'altipiano dove iniziano le fantastiche gole di Aràdena.
Da Lykos alla spiaggia Marmara  ci vogliono 20 minuti per il sentiero ufficiale che è anche alquanto 
avventuroso, quasi il doppio se si segue il percorso più facile.  Dalla spiaggia si può tornare a Lykos 
anche percorrendo un tratto delle gole per poi deviare a dx per il segnalatissimo sentiero che sale a 
Livaniana.  (1 ora e 1/2)
La piccola  spiaggia di Marmara si segnala soprattutto per la meravigliosa scogliera di marmo dove 
si aprono svariate grotte, ma anche per il bar ristorante, che è buono oltre che bello, in cui si  
affittano 4 splendidi bungalow per  40 € (senza bf)  tel.  2825772299   6942201456
Da Marmara con il sentiero E 4 si arriva ad Agh. Pavlos  in 2h. La lunga spiaggia grigia 
impreziosita dalla chiesetta affrescata è assolutamente fantastica e giustificherebbe sia il soggiorno 
presso le uniche, poche e basiche stanze, sia anche la sopportazione dell'antipatico proprietario, ma, 
come in tutte le tappe del frequentatissimo trekking, trovarvi alloggio è al limite del possibile.
Da Agh. Pavlos ad Agh. Roumeli  è un'altra ora e mezzo di scomodissimo cammino.

Sfakia 

Animale Marino in mare a Sfakia

Non avevo in forte simpatia Sfakià a cui non riconoscevo una qualità delle spiagge tale da 
giustificarne la rinomanza e l'alta frequentazione turistica (eccezion fatta per la sempre meravigliosa 
Glika Nerà accessibile peraltro anche da Loutro). 
Mi sono ricreduto quando  scendendo dalla montagna ho identificato una ampia insenatura in 
corrispondenza dell'Hotel Vritomartis che si situa a metà strada tra il bivio  che conduce a 
Frangokastello e la stessa Sfakià. Entrati nella strada che conduce all'hotel ed evitato l'ingresso dello 
stesso ci si trova in una strada asfaltata che effettua uno strano giro e che presenta stranezze di 
tutt'altro tipo. E' frequente incontrare archeologia umana, tipologia alla quale io stesso appartengo, 
che si aggira con zaino in spalla e …. completamente nuda. L'arcano si spiega quando arrivati alla 
bella spiaggia sassosa di FILAKI  ci si rende conto che siamo capitati nel regno del naturismo. Lo 
stesso hotel deve appartenere alla rete internazionale dei resort che si qualificano per tale ideologia. 
Lasciando perdere le carni cadenti e tornando a parlare di spiagge, la più vicina all'hotel è 
bellissima, ma da questo versante ci si deve accontentare solo della sua vista,  si raggiunge invece 

http://www.thesmallparadise.com/


comodamente per lo sterrato che scende, subito dopo il bivio per l'hotel, dalla strada principale 
passando per una rimessa di barche. Ritornati sulla strada dei nudisti e continuando ad oriente una 
deviazione porta ad una bella spiaggia ben protetta dove una piccola abitazione privata è stata 
costruita proprio sotto una tettoia di roccia. La terza spiaggia Filaki è di cui si è detto, organizzata 
con ombrelloni ed un bar dell'hotel e assolutamente nudista. Lì a lato a chiudere questo bellissimo 
congiunto naturale una piccolissima spiaggia con una profonda grotta e scogli che si protendono a 
mare a forma di animale marino. Trovate anche voi la somiglianza che più vi sembra  appropriata.
Dove dormire
Non volendo dormire nell'affollata Sfakià abbiamo trovato una ottima alternativa a Vouvas, il paese 
che si incontra dopo lo sbocco delle gole di Imbros in direzione Frangokastello. Gli ampi 
appartamenti sono ben identificabili perché sono giusto sopra al minimarket  all'inizio del paese. 
Informazioni presso lo stesso minimarket:  famiglia KAGHIADAKIS  tel. 28250 92139 - 
6932493310  (30 €)

Dove mangiare

A Sfakià segnaliamo LA PANETTERIA vicino alla stazione degli autobus che ci ha sfamato nei 
vari spostamenti che ci hanno condotto nei pressi.
La taverna di  VOUVAS ,  è frequentata solo dai locali;  non si mangia che pita, souvlaki, koriatikì e 
indovinate ….... montagne di patate fritte, ma non è niente male !
Frangokastello non ci è piaciuta, ma la taverna VATALOS è uno dei top gastronomici dell'intero 
soggiorno cretese. Provare per credere siori e siori !!!!!

Escursioni

Imbros Gorge 

I semplici pedoni  prendano uno dei numerosi autobus che in partenza da Sfakià vanno a Chanià e 
scendano ad Imbros dove iniziano le gole; stessa destinazione per i  “macchinati”, ma in questo 
caso è d'obbligo partire in prima mattinata per garantirsi il privilegio di percorrerle in solitudine. In 
ambedue i casi arrivati in fondo alle gole i numerosi taxi riportano indietro alla modica cifra di 5 € a 
testa.
La discesa non è davvero una impresa e le gole, pur con bella vegetazione e con alcuni tratti in cui 
le pareti si stringono notevolmente, non raggiungono nemmeno lontanamente la bellezza delle gole 
di Aràdena.  Forse l'escursione sarebbe di maggiore soddisfazione  se percorse in salita, visto che il 
percorso non è mai così ripido, ma in questo caso l'incontro con le frotte di escursionisti in discesa 
sarebbe davvero fastidioso. Insomma a Perugia diremmo “come fè ne manca 'n pezzo”!!

Sulla strada che da Sfakià conduce a Chanià vale la pena fare una sosta a Vrysses dove è possibile 
gustare un ottimo yogurth, che sembra essere la specialità del paese, magari lungo il torrente 
all'ombra di platani secolari. 
Un buon consiglio per andare da qui a Chanià, se non si va di fretta, è di percorrere la vecchia 
statale 90 che offre scorci panoramici davvero suggestivi.
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