
SERIFOS 29 agosto/13 settembre 2015 di Patrizia De Massis

Siamo stati a Serifos dal 29 agosto al 13 settembre 2015. Siamo arrivati
sull'isola con la nave veloce della Aegean speed Lines partita da Milos. 
Arrivati nel porto di Livadi abbiamo ritirato la macchina prenotata 
telefonicamente presso la Korali rent car il cui ufficio si trova nel porto di 
fianco al supermercato Carrefour. Abbiamo noleggiato una Fiat Panda a € 25 
al giorno. La macchina non era in perfette condizioni, ma siamo riusciti 
comunque a girare tutta l’ isola senza problemi. Il prezzo richiesto dalla Korali 
era inferiore rispetto a quello richiesto da altre agenzie, ad esempio da 
Kartsonakis che offriva una Hyundai Getz per € 30 al giorno.
Abbiamo soggiornato a casa di Spiros Gerontaris che si trova nel promontorio
che fronteggia il porto di Livaldi. La casa è in posizione isolata (vicino si trova
solo la casa di Spiros) silenziosa, ed è composta da un'ampia cucina tinello, 
ben attrezzata, una camera da letto matrimoniale, un bagno ampio e con 
un’ottima doccia, una terrazza affacciata sulla baia di Livaldi. Un'altra piccolo 
terrazzino con tavolo e sedie si trova all’ingresso della casa ed è rivolto a 
sud-est.
Abbiamo speso € 50 al giorno, che includevano pulizia e cambio biancheria 
tre volte la settimana. Il wifi è gratuito ma limitato ad 1 Gb ed è piuttosto lento. 
Tra i lati meno gradevoli segnaliamo l’arredamento della casa che a parer 
nostro è poco pratico e, nel periodo in cui vi abbiamo soggiornato, la 
presenza di vento e di moltissime zanzare. che ci hanno di fatto impedito di 
stare sul terrazzo dicasa. Confermiamo che Spiros è una persona 
estremamente gentile e disponibile, senza essere invadente.
Come altri soci hanno riferito, l’isola è molto ricca di spiagge, la maggior parte
delle quali facilmente raggiungibili, ampie e quasi tutte con tamerici che 
offrono un riparo dal sole; questa ricchezza permette di trovarne sempre una 
tranquilla anche nei giorni di forte vento. 
A noi sono piaciute maggiormente le spiagge di Sikamià, a nord, Ganema e 
Kalò Ambeli a sud. Siamo stati molto delusi da Skala (raggiunta con il 
sentiero che parte dall’estremità destra, guardando il mare, della spiaggia di 
Sikamià); nella spiaggia si era raccolta una grande quantità di rifiuti e pesci 
morti e nell’acqua di schiuma. 
Bella anche la spiaggiadi Agios Sostis, ma come Skala con grande 
abbondanza di rifiuti.
Non ci è piaciuta Lià per la presenza dei già citati cubi di cemento che
sovrastano la baia.
In tutte le spiagge dove siamo stati abbiamo trovato pochissime persone (in
alcuni casi anche solo 1-2).

Riguardo ai ristoranti non abbiamo molto da aggiungere, se non confermare 
la bontà di KYKLOPAS a Mega Livadi. Buono (ma non indimenticabile), 
anche TAKIS a Livadi. Non abbiamo mangiato da KALI' a Livadi in quanto il 
locale ha chiusodopo la prima settimana.



In conclusione l’isola ci è piaciuta per la tranquillità, la ricchezza di spiagge e 
la splendida Xora.
Ci è sembrata un po' trasandata (con rifiuti accatastati un po' ovunque) e
abbastanza costruita, anche se molto costruzioni sono ferme.


