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Con un volo Ryanair da Bergamo ad Atene, e conseguente auto a noleggio, arriviamo in Eubea.
Vi sono traghetti da Rafina a Marmari, non frequentissimi, ma molto comodi data la vicinanza con
l'aeroporto di Atene.
Un'ulteriore tratta va da Agia Marina, un po' più a nord rispetto a Marmari, a Nea Styra. Il punto
d'imbarco di Agia Marina è alquanto spartano, (senza ombra, quasi senza punti di ristoro e con un
un'unica toilette...) e non si raggiunge molto velocemente da Atene ma, come nel nostro caso, se si
perde il traghetto da Marmari bisogna adattarsi.
La nostra destinazione era il centro abitato di Karystos, all'estremo sud dell'isola.
Si tratta di un paesone affacciato sul mare, in un ampio golfo rivolto a sud, sulle pendici del monte
Ochi. E' una Grecia un po' più genuina di tante altre destinazioni inflazionate e adeguate ai gusti dei
turisti. La cittadina è piena di panifici con forno proprio, di mini market, fruttivendoli, artigiani.



Si capisce che tutto è impostato per i locali, e non necessariamente per i turisti non greci.
Piccolo limite è la carenza di conoscenza, da parte nostra, della lingua greca. L'inglese è parlato e
capito pochissimo, e anche francese e tedesco vanno maluccio.

Dove si mangia

Vi sono alcuni ristoranti sul lungomare, dove tutto sommato riescono a barcamenarsi con l'inglese...
ma non sempre.
I prezzi sono in alcuni casi “incredibili”.
Comunque non abbiamo mai speso più di 7/8 euro a testa, per una cena normale. Se si vuole
trasgredire, sul lungomare c'è un ristorante (Tsipas) che fa anche gyro pita a due euro a testa!
Ristoranti provati personalmente sono:

TSIPAS– sul lungomare – gyros e carni alla griglia – prezzi da “ci vado tutti i giorni” - si mangia
bene – il gyro pita “with all” costa 2 Euro;

KAVO D'ORO – in centro – piatti tipici greci abbastanza buoni – personale e proprietario molto
simpatici e cordiali – prezzi medio/alti – 9 o 10 a testa;

KALAMIA – si mangia sotto le tamerici del lungomare – cibo sotto la media – prezzi bassi

DIMITRIS– fuori città – località Aetos – posizione splendida – in un boschetto di platani – buon
ristorante – prezzi medi;

LA FONTANA – accanto a Dimitris ealla 
chiesa di Maria Assunta - si mangia
molto bene e si spendono 6/8 euro a testa
al massimo;

REMA– vicino al bivio tra litoranea e
strada per Cavo d'Oro – ristorante
Greco/scozzese! - i proprietari sono
infatti marito e moglie lei scozzese e lui
del luogo – ottima cena – prezzi “alti” –
10 euro a testa;

KIMA sulla litoranea appena fuori
Karystos – ottima carne alla griglia e pesce freschissimo – prezzi nella media. Le spiagge, come 
detto, sono lasciate un po' andare. Sono quasi tutte ghiaiose, o ciottolose e non sistemate, ma 
sempre sufficientemente pulite e quasi sempre completamente deserte. Mare pulitissimo, cristallino. 
Pochissime strutture balneari, e sono gli unici punti in cui si può trovare lospazio sgombero da sassi 
e pietre. Intorno a Karystos, in tutto il golfo, vi sono molte spiagge, magari anche piccolissime, 
spesso abbastanza interessanti. Andando dal centro verso est si incontra per prima la spiaggia 
attrezzata Psili Ammos, con un afflusso importante di bagnanti. Mare di un colore e di una 
trasparenza... vedi foto.



Proseguendo si incontrano molte spiagge, alcune così così, parecchie belle e qualcuna veramente
interessante.

Invece di proseguire sulla litoranea, a circa 5 o 6 km da Karystos si può prendere la direzione delle
montagne e imboccare una strada che conduce in alto e verso la parte sud est dell'isola, fino al capo
chiamato Cavo d'Oro. Nell'entroterra si trovano colline aride e valloni verdissimi, con tanto di 
fiumi, laghetti e cascate. Uno dei migliori boschi – di platani - si trova a Platanistos, dove si fa il 
bagno sotto una cascata gelida e si può arrivare, con una brevissima passeggiata, ad un ponte di 
pietra molto interessante,anche se non si capisce bene cosa metta in comunicazione.

La strada di montagna che porta a Platanistos conduce anche ad alcune spiagge e paeselli sperduti,



in posti incantevoli, con piccole baie frequentate da pochissimi bagnanti.
Il primo bivio che conduce al mare va in direzione di Kastri, ma la strada è sterrata. Per fare gli 8

km che ci separavano dalla spiaggia abbiamo 
impiegato circa 40 minuti, ma ne è valsa la 
pena!
Si arriva al paese, Kastri, che conterà dieci 
case e qualche caletta splendida. Oltrepassata 
una spiaggetta bellissima ed un promontorio, 
ad ovest rispetto al paese, si trova la grande 
spiaggia, completamente deserta, di Kalamos, 
con un po' d'ombra data da grandi alberi e 
qualche “ricordo” lasciato dalle capre. Il posto 

è talmente bello che si dimentica qualunque avversità.

Proseguendo sulla strada di montagna, dopo aver superato varie diramazioni che probabilmente
conducono ad altre spiagge, si arriva ad un bivio con una strada asfaltata. La strada è stretta ma
perfettamente percorribile, e in fondo si arriva a Potami con tanto di taverna, ottima. Vi è anche la
possibilità di pernottare, o perlomeno vi è un'insegna che così dice... Qui la spiaggia è più 
frequentata... 15 persone su un fronte di 600 metri e forse più. Spiaggia selvaggia, ma molto 
interessante, affacciata su Andros.
Ovviamente tutta la zona è molto indicata anche per chi ama camminare e fare escursioni tra valloni
e boschi e su antichi sentieri o mulattiere. Il monte Ochi è circondato da piccoli fiumi che scendono
in mezzo a valli boscose, attorniate da zone aride e brulle.
Tornando in paese, in centro, si trova una piccola spiaggetta con stabilimento balneare “elegante”.
Proseguendo verso ovest, si incontra la grande spiaggia del paese, Gallida, lunga penso un paio di
km. Molto bella e con una linea di alberi (magari usati come parcheggio...). Ottima per la
passeggiata ed il bagno mattutini. In tutto vi si trova uno stabilimento balneare, piccolo. Spiaggia
sabbiosa/ghiaiosa.
La strada costiera raggiunge anche qui una serie di piccole baie e calette, non tutte di livello
superiore, ma comunque balneabili.



Si arriva così ad una zona di lottizzazione, nella quale solo pochissimi lotti sono divenuti villette,
ma con un paio di calette molto belle. In una di queste si trova una “kantina” con annesso mini
stabilimento balneare.

Le strade sono quasi tutte in buono stato: la strada principale dell'isola, che spesso corre molto in
alto sui monti, è in alcuni punti, strettina e vecchia, in altri invece è una piccola superstrada che
consente di muoversi con discreta celerità.
Le strade minori sono anch'esse abbastanza ben percorribili, anche la strada di montagna che 

conduce alla località Cavo d'Oro è ben 
tenuta e facile da percorrere.
Abbiamo fatto una puntata verso nord, fino 
alla baia di Almiropotamos, posto molto 
bello e pittoresco. Il paese sorge in una 
specie di fiordo rivolto verso la terraferma.
Il paese è piccolissimo, solo qualche villa e 
alcune taverne, con un lungomare pedonale 
alberato veramente godibile. Peccato che le 
spiagge siano di ghiaietta digradante, e sia 
difficile fare un bagno decente. In 
compenso vi sono bar, taverne, campeggio 
libero ecc. Anche qui si può trovare una 
spiaggia lunghissima parzialmente alberata. 

Pare che in estate diventi una delle mete degli ateniesi, data la possibilità di comunicazione diretta 
data da una linea estiva di traghetti.



Molte notizie, foto, indirizzi, dritte si trovano sul sito http://www.in-karystos.gr/indexenglish.html
oltre a situazione meteo attuale, storica e previsioni.
Da non perdere sarebbero le zone comprese tra il paese ed il monte Ochi, dove si possono trovare
antiche vestigia interessanti, come le “Drakospita”, Castellorosso ed altro, non visitate per
mancanza di tempo...
Un'ultima annotazione: abbiamo avuto alcune giornate di vento forte, che in alcuni momenti era
veramente fastidioso.


