
Sergio Servadio è un vero nomade dell'Egeo. Da più di trent'anni viaggia nelle isole greche in piena 
libertà senza un itinerario fisso. Si sposta a piacere dove gli pare e piace.
Questo il suo resoconto di giugno 2015.

Quest’anno a giugno sono sono andato a Creta (Loutro e Heraklion) poi mi sono spostato a 
Santorini, Ios, Paros e Naxos. 

E’ sempre difficile, direi quasi impossibile aggiungere qualche novità al sito che ormai possiamo 
tranquillamente definire “LA TRECCANI DELL'EGEO”…, comunque ci provo:

CRETA
– ho alloggiato bene a Loutro alla pensione Ilyos con annesso ristorante, € 35 singola senza 

colazione con balcone privato. A mio parere a Loutro si mangia meglio alla Blue House 
(preparano piatti che non si trovano comunemente come le lenticchie e i ceci anche in 
purea). Discreto il ristorante Ilyos.

– Posso segnalare due posti dove ho mangiato bene a Heraklion nelle vicinanze della fontana 
dei leoni: • uno è il ristorante “via Pastarella” pizze e primi piatti simili alla cucina italiana; 
• l’altro e un bar moderno di nome “Chaplin” che mi ha servito un primo piatto di spaghetti 
alla bolognese con pasta al dente (espressa!) e sugo di buona qualità. 

– La cucina al Chaplin ho notato che non c’è, i piatti li portano da un locale o da una cucina 
vicinissima e mi ha fatto pensare che “via pastarella” possa preparare i piatti anche per il 
“Chaplin” visto che è poco distante (ma è una mia supposizione). 

SANTORINI
Per quanto riguarda Santorini, era circa vent'anni che non ci ritornavo, mi è piaciuta ancora meno, è 
un marasma di turisti che fanno la colonna per ore ed ore per andare a Fira e Oia e poi colonna di 
ritorno verso la teleferica o i bus per le navi da crociera che li attendono nella caldera. A giugno ce 
ne erano ben tre in rada! 
Ristoranti e ristorantini cari, dozzinali e di grasso consumo. 
Vale giusto la pena godere del tramonto e della vista delle casette bianche affacciate sulla caldera.

IOS
 A Ios ho alloggiato alla pensione Avra vicino al porto. Bella, pulita ed accogliente vicino al porto e 
pure tranquilla. Gentilissima la proprietaria, la sig.ra Katerina. Buona la colazione, buono il prezzo 
la doppia € 35 + € 6 x 2 la colazione. (per la prima volta in trentanni di vagabondaggio nelle isole 
greche ho trovato un box doccia in una pensione!) 
A mio parere la spiaggia di tris klisies è la migliore in assoluto! 
Da sconsigliare vivamente il ristorante “Vesuvio” alla Hora di Ios, non fatevi trarre in inganno dal 
nome (pure la birra era calda!) na.. schifezza. 

PAROS
A Paros ho mangiato discretamente al ristorante “Plaza” sul lungomare. Cucina greca non male. 

NAXOS
A Naxos ho soggiornato all’hotel Anixis. Bella la ubicazione nella città vecchia con splendida vista 
sul porto e portara. (la doppia € 40 + € 5 x 2 la buona colazione servita sulla terrazza vista mare). 
Cortese il proprietario Dimitri ma forse un po’ troppo sulle sue. 
Buono il ristorante “Boulamatsis” nella via parallela ed interna al lungomare (buoni anche i prezzi, 
cucina tipicamente greca). 

Sulla spiaggia di Kalados con vista piccole cicladi ci sono due ristoranti uno sulla destra e uno sulla 
sinistra del nuovo porticciolo, quello sulla destra guardando l’isoletta di Iraklio ha lo stesso nome 



della località. E’ gestito da una ragazza greca di nome Anna che parla molto bene italiano, con 
l’occasione ci ha spiegato che il porticciolo era stato costruito principalmente per accogliere i 
pescatori in difficoltà in caso di mare grosso (anche se i posti barca sono attrezzati per l'ormeggio 
degli yacht, due piccioni con una fava?)
 La posizione è molto bella e tranquillissima, ci sono degli studios (www.kalados.gr) ma non ne 
conosco il prezzo. 
La cucina per quel poco che posso dire è discreta e abbiamo avuto una ottima accoglienza da parte 
di Anna che è coadiuvata dalla giovane Sissi (una ragazzotta bene in carne orgogliosa di portare il 
nome della più famosa principessa). Anna vive lì con la propria famiglia e la famiglia del marito. 
Per opportuna conoscenza: sono forniti anche di benzina che talvolta vendono ai turisti sprovveduti 
che si accorgono di non averne a più a sufficienza per il ritorno (se non ho capito male € 2 al litro). 
Un caro saluto e un arrivederci, se riesco a settembre farò un altro viaggetto. 


