
GIAMMARCO  E SARA  DELLABARTOLA  AMORGOS E MILOS 2016

L’idea è stata quella di visitare un’isola (Milos) con stupende spiagge, anche se molto 
frequentate dal turismo nostrano, per poi passare ad un’altra (Amorgos) meno “battuta” 
dalle classiche rotte finendo poi (lo ammetto, soprattutto per ragioni di convenienza per 
il volo di rientro) in un’altra ancora che non ha bisogno di presentazioni (Mykonos).

Siamo partiti con un volo Bologna-Atene (con Ryanair, tutto perfetto) per poi prendere 
un volo interno targato Olympic Atene-Milos (anche qui nulla da ridire, bimotore da 35 
posti ma puntualità e tranquillità).

Internamente ci siamo spostati con la vituperata Seajets, che fa tremare ogni greco al 
quale abbiamo pronunciato il suo nome. Il viaggio Milos-Amorgos, durato circa 4 ore 
anziché le poco più di 3 preventivate, l’abbiamo effettuato in classe “club”, in sostanza 
al piano superiore con poltrone più larghe e meno “ressa” rispetto alla parte economica. 
La tratta Amorgos-Mykonos, di circa un paio d’ore diventate qualcosa in più nella 
pratica, in classe economica. Devo dire che la differenza nel servizio e nella comodità è 
stata davvero trascurabile. Del resto anche il prezzo ha pochissima differenza. Quanto 
alla puntualità, dobbiamo ammettere che sia l’arrivo (una media di un’ora di ritardo) sia 
i tempi di percorrenza (dilatati rispetto al preventivato) non sono stati “svizzeri”. 
Tuttavia, niente di tragico.

Venendo alle singole isole.  Partiamo dalla prima tappa,

MILOS
          

Dove alloggiare

Ci siamo sistemati presso lo PSILANDIS Studios, gestito da una simpatica e 
gentilissima tedesca sposata con un greco, sito appena sopra il porto di Adamas 
(raggiungibile a piedi in circa 15 min). Sistemazione davvero perfetta, fuori dal caos del 
porto ma al tempo stesso vicina a tutto. Appartamenti pulitissimi, riservati e 
silenziosissimi (eccetto qualche nottata di Meltemi particolarmente aggressivo che 
faceva fischiare gli infissi come nei film dell’horror!). Costo, per una stanza vista mare, 
95 € a notte. Non poco per uno studios, ma la qualità è assicurata.

Psilandis Studios

Servizi

Abbiamo noleggiato un quad (perfetto visto le strade dell’isola) presso Apollonas 
Sunshine (sempre Adamas), un’attività appena avviata. Mezzi nuovi, personale 
cordialissimo, prezzi “da cartello” degli autonoleggi. Consigliato.



Dove mangiare

Confermiamo la qualità e l’autenticità di O ZIGOS, vicino al porto di Adamas ma sito 
in una via interna. Posto tranquillo, servizio veloce, cibo ottimo e prezzi nella media 
dell’isola (mai sopra i 15 euro per intenderci). Non disprezzabile neppure il vino della 
casa, cosa da non sottovalutare! 

Sempre ad Adamas, consigliati dalla proprietaria dello studios dove alloggiavamo, 
suggeriamo FLISVOS, proprio sul porto. Dicono che è l’unica taverna aperta tutto 
l’anno che lavoro molto con gli abitanti del posto. In effetti ci siamo trovati piuttosto 
bene e lo consigliamo.

La mitica Ergina e Tripiti invece non è stata propriamente all’altezza delle aspettative. 
Tuttavia la location, una bella terrazza vista mare/tramonto, merita. 

Superbe conferme per MEDOUSA, nello splendido porticciolo di Mandrakia. Buon 
servizio, vista splendida sul piccolo e caratteristico porticciolo e pesce freschissimo. Se 
scendete di qualche passo, nella casetta fronte mare sotto al ristorante, troverete appesi 
ad un filo anziché lenzuoli appena lavati, freschissimi polpi che la signora in cucina 
porta di continuo al ristorante.

Non consigliamo invece SIROCCO a Paleochora. Sembra di essere davvero in un 
ristorante da spiaggia di medio basso livello della costiera adriatica.

Infine, buone conferme per BELIVANIS sulla strada per Plaka all’altezza di 
Triovasalos. Abbiamo mangiato un’ottima pita gyros. Certo il posto e il servizio 
lasciano un po’ a desiderare. Ma basta concentrarsi sul mangiare e passa tutto!

Spiagge

Diciamocelo, Milos è tormentata di famiglie con bambini e, più in generale, di quel 
turismo “maleducato” e poco attento che contraddistingue, purtroppo, anche moltissimi 
nostri connazionali che frequentano l’isola. Se si vuole avere vera pace, è DOVEROSO 
sfruttare le prime ore del mattino in qualsiasi spiaggia si voglia frequentare, anche la più 
sperduta. Difatti anche queste ultime, sempre in proporzione al grado di difficoltà che si 
riscontra nel raggiungere, dalle 12-13 in poi sono tempestate di vacanzieri spesso 
irrispettosi che rovinano la quiete goduta fino a quel momento.

Detto ciò, siamo rimasti senza parole di fronte alla bellezza di Sarakiniko. Qualcosa 
che davvero è difficile da trovare altrove nel mondo. Inoltre, la grande scogliera 
permette quasi sempre di ricavarsi un angolo di pace e tranquillità anche quando si è 
nelle “ore di punta”.

Sarakiniko

Altra spiaggia incantevole e non semplicissimamente raggiungibile è Gerontas, a sud-
ovest dell’isola. La mattina siamo rimasti in 6-8 persone fino alle solite 12-13 e 
abbiamo potuto godere di una spiaggia (fatta in larghissima parte di sassi) e di un mare 
davvero incantevoli. Solo qualche barchetta di passaggio rovina il clima, ma la media è 
di una barca ogni ora e mezza circa. Insieme a Sarakiniko è stata in assoluto la nostra 
preferita.



Anche la meno rinomata Plathiena ci ha regalato soddisfazioni, soprattutto, lo 
ripetiamo, la mattina. Spiaggia di sabbia in una baietta contornata da scogli ideale sia 
per un bagno “caraibico” sia per una esplorazione degli scogli, tanto che abbiamo 
incontrato dei sub che partivano in avanscoperta.

Tra le più accessibili, rinomate e frequentate, ci sentiamo di spendere una parola solo 
per Firiplaka. Mare stupendo, spiaggia bellissima e lunga tanto da permettere di 
ricavarsi un po’ di privacy. Segnaliamo solo che, almeno intorno al 20 agosto, non 
risultava attrezzata come indicato nella guida. Il baracchino sulla spiaggia era infatti 
chiuso (anche se esponeva un menu che appariva molto recente).

Firiplaka

Paleochori invece non ci è piaciuta. Non tanto per il mare, che è davvero splendido, ma 
per il contorno di bar, ombrelloni e lettini che hanno il demerito di rovinare un 
bellissimo spettacolo. 

Agia Kiriaki, parzialmente attrezzata, si differenzia poco da Paleochori. Anche qui la 
frequentazione è massiccia, soprattutto da parte di famiglie con bambini. La prima parte 
è attrezzata con ombrelloni quasi sovrapposti uno all’altro e con un bar il quale, a 
differenza di Paleochori, non propina musica a livelli esagerati. Dall’altro lato la 
spiaggia e il mare sono bellissimi.

Amorgos

Dove alloggiare

Ci siamo sistemati al Amorghion Hotel, posto appena sopra il porto di Katapola e con 
una bella vista mare. Il personale è gentilissimo, anche se i prezzi non sono proprio 
“popolari” (circa 140 € a notte per una bellissima camera con vista mare).

Amorghion



Servizi

Abbiamo noleggiato un’auto da FM rent, presente sia nel porto di Katapola sia ad 
Aegiali. Secondo noi l’auto è il mezzo migliore per visitare Amorgos, sia per le 
improvvise e potenti folate di vento, sia per la ripidità di alcune strade sia per il fresco 
che si sente la sera, soprattutto se si visita la Chora dopo il tramonto.

FM Rent non ci sentiamo di consigliarlo. Le macchine sono mediamente vecchie e 
malandate. Inoltre abbiamo bucato una gomma ad Agia Anna, l’auto non era dotata di 
crick e la ruota di scorta era sgonfia. Li abbiamo contattati per farci aiutare e di tutta 
risposta, trincerandosi anche dietro la poca conoscenza dell’inglese, ci hanno invitato ad 
andare al vicino monastero di Hozoviotissa per farci aiutare da qualche passante. 
Ovviamente non potevamo viste le condizioni dell’auto e abbiamo atteso qualche 
buon’anima, trovata subito, che ci prestasse gli strumenti per il cambio ruota. 
Fortunatamente ci hanno poi sostituito l’auto (data anche la precarietà della ruota di 
scorta) e al momento della restituzione non hanno controllato nulla, neppure il livello di 
carburante o eventuali danni. 

Cosa vedere

La visita al monastero di Hozoviotissa è d’obbligo. Noi l’abbiamo visitato nel 
pomeriggio, anche per evitare di fare la scarpinata (breve ma non brevissima) sotto il 
sole battente. Anche alla luce del tramonto garantisce un fascino davvero unico. La 
parte visitabile all’interno non regala particolari emozioni, al contrario del contorno in 
cui è inserito che lascia davvero a bocca aperta.

Al contrario, le rovine dell’antica Minoa ci hanno davvero deluso. La strada per 
giungervi è molto accidentata quindi bisogna fare molta attenzione. Eravamo gli unici a 
visitarla in quel momento e abbiamo potuto constatare il completo stato di abbandono in 
cui è posta. Le indicazioni che avrebbero dovuto spiegare i resti erano completamente 
erose dal sole e dal vento, quindi la visita è stata completamente all’oscuro. E non è 
facile così distinguere quali siano le (assai poche) costruzioni in pietra risalenti all’età 
minoica e quelle riprodotte in epoca moderna dagli abitanti dell’isola. Insomma, una 
vera delusione. Controbilancia il tutto una splendida vista sul porto di Katapola e, in 
lontananza, di Naxos e la pace assoluta del luogo.

Carino invece dare uno sguardo al relitto posto a sud dell’isola. E’ affascinante da 
lontano, mentre mano a mano che ci si avvicina si nota sia la sporcizia della spiaggia, 
che raccoglie il peggio del peggio caduto o scaricato in mare, sia si coglie la 
“modernità” del naufragio. La nave, completamente arrugginita e pericolosamente 
ondeggiante, lascia intendere che si tratta di una brutta nave mercantile naufragata da 
qualche decennio.

Dove mangiare

Abbiamo girovagato tra Katapola e Chora, anche per evitare di fare 15-20 km di curve 
di notte al buio per raggiungere il sud o il nord dell’isola. 

Per distacco vince su tutti i ristoranti provati un locale non citato nella guida, forse 
perché di recente apertura, Tranzistoraki. Si trova nel corso principale di Chora, è 
pieno di tavolini da 2 o massimo da 4 posti sul passaggio pedonale. E’ gestito benissimo 
da 2-3 ragazzi gentilissimi e serve cibo squisito ed economico. Irrinunciabile l’insalata 
di melanzane, una cosa sublime!

Altro ristorante nella Chora che però ci ha lasciato bene ma non benissimo è Liotrivi. Il 
proprietario è davvero gentile, il locale ha una bella terrazza vista tramonto ma bisogna 



scegliere bene all’interno del menu per non incappare in qualche piatto medio-basso.

Nel porto di Katapola una menzione speciale (e una conferma) va per Minos: pesce 
fresco, bella veranda sul porticciolo e buon servizio ad un prezzo economico. 

Altro posto da segnalare, sempre per il pesce e sempre nel porto di Katapola ma sulla 
sponda opposta, Almiriki. Si cena praticamente sull’acqua, si mangia bene e si spende 
poco. 

Infine, non per cena ma per aperitivi e dopo cena, confermiamo in pieno la pace la 
tranquillità e l’ambiente “anarchico” del Moon Bar. Ci siamo andati praticamente tutte 
le sere…un posto speciale con musica di sottofondo spettacolare.

      Moon Bar



Spiagge

Riteniamo che Amorgos non abbia nulla da invidiare ad altre isole delle cicladi ben più 
rinomate. Certo non si trovano le 70 spiagge di Milos e non si trovano, soprattutto, le 
lingue di spiaggia bianca alla “Firiplaka” per intenderci. Ma cercando bene, si trovano 
delle perle uniche. Ci riferiamo soprattutto a Agia Anna, la location del film Le Gran 
Bleu, la vicina Kampi Beach e Mouros.

Andando con ordine. Ahia Anna è qualcosa di spettacolare. Tuttavia è VIETATO ad 
andarci dopo le 11 (soprattutto nella caletta dove c’è la chiesa, ma il discorso non 
cambia rispetto a quella sotto il bar), per evitare di essere calpestati, come nel nostro 
caso, da famigliole greche che si annidano chiassose ed incuranti in questo angolo di 
paradiso. La nuotata garantisce in ogni caso uno spettacolo unico. 

Poco oltre, scendendo la scaletta sotto il bar e proseguendo tra gli scogli e un piccolo 
sentiero per una decina di minuti, si arriva nella splendida Kampi Beach. In parte è 
frequentata da nudisti in parte da qualche intenditore avventuroso. Mai troppo affollata 
(anche qui però si ha pace assoluta solo fino alle 12-13 circa per poi dividere lo spazio 
con qualche altra coppia), è sassosa ma comoda e con un’acqua e un blu che non hanno 
nulla da invidiare ad Agia Anna. 

                          Kampi beach

Lo stesso dicasi per la splendida Mouros. Una baietta che ci ha ricordato molto 
Gerontas di Milos, dove il blu dell’acqua e la bellezza dei fondali rocciosi lasciano 
senza fiato.

Parere abbastanza negativo sia per Maltezi, che si raggiunge o a piedi lungo un sentiero 
di circa 20 minuti dal porto di Katapola o con una barchetta che parte dallo stesso porto. 
Spiaggia di sabbia mediamente fine, affollata, sporca e con un baretto e degli 
ombrelloni che tolgono molta tranquillità.



Stesso parere, anzi forse peggiore, per la spiaggia di Levrossos. Molto frequentata, 
sovrastata da numerosi alberghi e molto molto “turistica”. Questa parte nord dell’isola 
non ci ha conquistato. Abbiamo avuto la netta sensazione di essere immersi in un 
gigantesco villaggio turistico.

Molto meglio la zona sud, più selvaggia. In particolare ci è piaciuta la baietta di 
Paradhissa, a condizione che non sia troppo frequentata in quanto particolarmente 
ristretta.

Abbiamo evitato, anche dietro consiglio, Agios Pavlos. Lingua di sabbia da cartolina 
ma piena di catrame e molto affollata.

Relitto

 MIKONOS

Infine, il tour si è concluso con una breve tappa a Mykonos, giusto per prendere l’aereo 
di ritorno. Abbiamo comunque avuto la possibilità di visitarla grazie ad un tour in 
scooter di una giornata intera, oltre ad una bella serata nella città vecchia.

Venendo da Amorgos siamo stati ovviamente catapultati dalla pace e dal relax al 
trambusto più assoluto. Abbiamo alloggiato fuori dalla “mischia”, in zona Agios 
Ioannis, presso l’hotel Lithos. La gentilezza del proprietario Marios, la modernità della 
struttura e la discreta silenziosità della zona ci sono piaciuti molto. Ci sentiamo proprio 
di consigliarlo.

Grazie ai suggerimenti di Marios abbiamo cenato da Eva’s Garden, nel centro della 
città vecchia. Un giardino magico, una cucina greca autentica messa nel piatto dalla 
madre del proprietario che lavora dietro ai fornelli da oltre trent’anni, un servizio buono 
e dei prezzi che, per trovarsi nel centro di Mykonos, ci sono sembrati più che 
abbordabili (30 euro a testa per una bella cena annaffiata da un superbo vino della casa). 
Se siete in zona, un passaggio è d’obbligo.

Quanto alle spiagge, se si vuole evitare la confusione della zona sud dell’isola, gli 
ombrelloni e i bar con musica martellante, consigliamo Agios Sostis. Spiaggia pulita, 
abbastanza ampia, e mare cristallino. Qualche nudista nella parte in fondo alla spiaggia. 
Sopra di questa, l’ottimo ristorante Kiki’s, sempre affollatissimo.



Ag. Sostis

Delusione per Lia, è difficile trovare un pertugio tra le file di ombrelloni dei due 
stabilimenti e la musica continua del bar all’ingresso della spiaggia. Tuttavia il mare è 
davvero splendido.

Concludendo, abbiamo avuto belle conferme da Milos, sia dalle sue spiagge sia dalla 
vitalità del porto di Adamas. Siamo stati affascinati dai panorami e dalle calette di 
Amorgos, così come dalla sua cucina e dalla gentilezza della gente del posto. Mykonos 
invece ci ha garantito quello che ci aspettavamo: un’isola sovrasfruttata, stra-frequentata 
e che ha perso ogni tipo di magia.

Un saluto!

Gianmarco e Sara
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