
Tre settimane a Amorgos, in agosto di Adelfo Forni

 Isola molto bella, anche se ventosa.

Tre montagne dai 600 ai 900 metri, quindi logico che ci sia vento, oltre al fatto che siamo nelle 
Cicladi, e in agosto c'è Meltemi, circa 1 volta ogni 10 giorni, per 3 giorni di seguito. 

Noi eravamo di base a EGIALI al nord, ottima posizione, ma poi significa che bisogna fare 
chilometri per recarsi nel vari posti. 

L'hotel LEVROSSOS (da 85 a 110 euro notte) ha il vantaggio di avere una spiaggia proprio sotto la 
struttura, ma ha lo svantaggio è che per tornare all’auto ci sono infiniti gradini in salita.

Casa di Amorgos CHora

Khozoviotissa

Quindi consiglierei di prenotare i primi appartamenti appena sotto il parcheggio, che hanno 
posizione fantastica, e non gli appartamenti vicini alla spiaggia, che sono molto più in basso.

Altro hotel che sembra bellissimo, sempre a Egiali: AEGHIALI HOTEL. 

Come mare, bellissimo: in questa isola hanno girato “Le Grand Bleu” e non a caso. 

Andate a fare il bagno a MOUROU (tra l'altro baretto panoramico prima di scendere 40 gradini) 
spettacolare, e a AGHIA ANNA (vicino al monastero di Khozoviatissa), ma anche andate nelle due 
isolette NIKURIA e GRAMVUSSA che si raggiungono in 10 minuti con barchette-navetta (4 euro 
cad) rispettivamente da Aghios Pavlos per Nikuria e Kalotaritissa per Gramvussa .

Mourou è uno dei posti più belli della Grecia, consiglio andarci prima delle 10. 

Cena da Thalasso i Oniro Complesso Levrossos



E'un'isola un po' faticosa per il su e giù e per le strade tortuose, ma riserva molte piacevolezze. 

Per esempio il ristorante MURAIO-CAPITAN DIMOS a KATAPOLA (il capoluogo), oppure 
KAMARA a POTAMOS (posizione meravigliosa per il tramonto) oppure KORALI a EGIALI, 
oppure NIKO a LANGADA, oppure LUNARDOS a LANGADA, oppure TALASSO I ONIRO a 
TOLLARIA (ci troverete Giorgio La Malfa - ha la casa qui-, che parla con Sofia e Iannis, 
proprietari del ristorante), oppure l'unico ristorante che c'è, sul mare, a AGHIOS PAVLOS. 

Consiglio di andare a cena alle 19.30, cioè quando praticamente non c’è nessuno e si sta in pace.

La titolare di Muraio si chiama Kalliope, detta Popi, e compie gli anni il 13 agosto.

Non perdetevi quella meraviglia del monastero di KHOZOVIATHISSA, e se avete tempo visitate 
anche il sito archeologico che c'è in mezzo all'isola, ad ARKESSINI. 

I tre centri principali sono Katapola (carina), Egiali, e Chora che vale la pena visitare e fermarsi nei 
caffè, ma se non c'è vento. 

Siamo partiti con Minoan da Ancona, previo delizioso pranzo nel ristorante La Terrazza, al porto 
(sopra la biglietteria).

Arrivati a Patrasso. Da lì siamo andati a EPIDAURO (teatro da 14.000 posti nel paese di Ligourio, 
area archeologica, museo, da visitare preferibilmente prima delle 11) soggiornando all'HOTEL 
ELENI, poi siamo andati a Atene per imbarcarci per Amorgos. 

Consiglio prenotare un posto seduto su aliscafo Blue Star Ferries in Business, ponte 6: nell’attesa 
dell’aliscafo, potete mangiare qualcosa al ristorante bar del molo 7.

Al rientro da Amorgos abbiamo fatto tappa a AKROCORINTO (castello, sito archeologico, museo), 
dormendo da Marinos Rooms. 

Akrocorinto Sicione mosaico

SS

Sicione leone

Abbiamo visitato anche il sito archeologico di SICIONE (da Corinto in direzione Patrasso), che 
vale sicuramente la pena.

Sia Epidauro che Acrocorinto sono posti magici.


