
2016: Le nostre vacanze a CRETA, dal 21 luglio al 17 agosto di Adelfo Forni

PLAKIAS e DINTORNI

Info  

Andata e ritorno con EASYJET, che si riconferma, per chi parte da questa area della provincia di 
Varese (Gallarate) la linea più comoda e economica per Heraklio: occorre però prenotare per tempo, 
noi solitamente prenotiamo a febbraio. Accompagnamento da casa nostra a Malpensa 2 assicurato 
da Noleggio con conducente Michele Ferrigo, ottima tariffa (338.7304903). 
Peccato che a Malpensa 2 nessuno abbia pensato di inserire almeno una saletta Lounge pluri 
compagnia, come c’è in qualsiasi aeroporto del mondo. Per fare un esempio a Heraklio (Creta), c’è 
una ottima Lounge, usufruibile da parte dei possessori di Priority Pass, con una assistenza di buon 
livello: ma qui all’aeroporto “internazionale” di Malpensa non c’è nulla !
Come detto Easyjet va bene per noi, ma bisogna adattarsi agli orari che sono a sera tardi sia 
all’andata che al ritorno.
L’arrivo a Heraklio è a mezzanotte circa ora locale, e i bagagli vengono consegnati in 8 muniti. 
Abbiamo scelto l’agenzia autonoleggio Zorba, che è nostro fornitore da 5 anni, con tariffe molto 
decorose, e ci ha dato sempre la stessa auto che sembra eterna, una Yundai Matrix.

Dove si dorme

Siamo arrivati a Plakias (costa sud, un’ora e mezza da Heraklio) alle 2 e siamo stati subito accolti al 
PLAKIAS RESORT dove avevamo prenotato via internet: scaricata l’auto sotto “casa” e poi via a 
dormire. 

Plakias Resort piscine Plakias Resort piscine

Al mattino abbiamo scoperto come era l’appartamento, veramente ottimo: 2 camere, bagno largo e 
ben attrezzato, 1 salone (con cucina) enorme, un balcone con giardino, anche questo enorme, più 
altro terrazzino davanti alle piscine, 3 piscine davanti alla porta di casa, tranquillità e silenzio 
dappertutto. Totale 150 euro per notte, per persone (mia moglie, io, nostro figlio e la nipotina): 30 
% all’ordine, 70% a fine vacanza.
Ovviamente la nipotina si è poi tuffata subito in piscina (e chi la muoverà più ? per altri 10 giorni), 
facendo poi amicizia con parecchi bambini italiani. 



Il mare è di fronte, attraversata la strada peraltro deserta: si può andare allo stabilimento balneare 
dell’hotel (gratuito) con due lettini, ma a noi piacciono le calette piccole, e quindi nei giorni 
successivi siamo andati a cercarne varie.
PLAKIAS è un paesino carino, cresciuto però in modo disordinato, e attualmente in espansione: qui 
la crisi non c’è, e ci sono molte taverne, bar, negozietti, e una farmacia in centro molto apprezzata 
da mia moglie per prodotti di bellezza (leggi Korrés, made in Greece, qui costano poco).
A 500 metri dal centro, direzione Lefcoghia-Retimno, c’è un agglomerato di 2 costruzioni, in cui si 
trova tutto quello che serve: macellaio, forno e pasticceria (Nikitopulos, dolci deliziosi, pizze di 
verdura ecc), e Supermercato fornitissimo (ricordarsi i succhi di frutta Amita e Life, specialmente 
quello kramberry-rasberry-bluberry). 

Caratteristico Kafenion a  Lefcoghia Taverna Marioù a Marioù

Dove si mangia

Per cenare consigliamo 4 ottime TAVERNE-ristorante, dove abbiamo cenato molte volte: GIOMA 
a Plakias (ottimo pesce fresco, affacciata sul mare, ottima logistica per bambini, proprietario 
Manolis), MARIU' nel paese di Mariù (scenografia eccezionale in cima alla collina, terrazzo molto 
grande, cibi biologici a km zero, proprietario Jorgo), PLATEIA a Mirthios (terrazza con notevole 
panorama, abbastanza raffinato, cucina tradizionale, carne e verdure ottime, poco spazio però per i 
bambini), TAVERNA DAMNONI nel golfo di Damnoni, 5 minuti da Plakias (cucina tradizionale, 
ottimo menu bimbi, grande spazio e giochi per bambini). 
Tra i vari piatti che consigliamo: melanzane fritte (spettacolari quelle di Plateia), zucchini balls 
(quelli di Mariù), seppie con riso (da Mariù), barbuni fried (triglie fitte da Gioma), 
astakomakaronada (spaghetti con aragosta da Gioma), fagrì grilled (pagello alla piastra, da Gioma), 
octapus vinagettre (polpo all’aceto da Taverna Damnoni), tutto questo oltre ovviamente calamari 
fritti (ottimi da Gioma e Taverna Damnoni), mussaka ,pastizzo e zaziki.
Il vino bianco (della casa) di Mariù, Plateia, e Taverna Damnoni è ottimo, quello di Gioma è 
discreto, ma in qualsiasi taverna di Creta (stiamo parlando dei paesi, non delle città), non si usa vino 
industriale, è tutto genuino e proviene da quella zona dell’isola. In generale non conviene scegliere 
una bottiglia di vino di una cantina importante: non costa meno di 15-20 euro, e diventa la voce più 
rilevante del conto. Nel caso non ne possiate fare a meno, andate sul sicuro, scegliete il 
Moscofileiro Butari.
Al momento del conto, arriva sempre (gratis) la caratteristica bottiglietta di raki con bicchierini a 
ditale, e karpusia (anguria) in quantità, oppure dolce della casa.
Il RAKI è  la grappa di Creta, servita sempre ghiacciata: genuina, non crea mai problemi, né di testa 
né di pancia, ovviamente in dosi normali.



SPIAGGE

Per quanto riguarda il mare, dopo l’ulteriore selezione fatta quest’anno, consigliamo il posto più 
bello in assoluto, cioè SHINARIA (20 minuti da Plakias, bivio con indicazione a Lefcoghia) , dove 
c’è un golfo da sogno, acqua cristallina, pesci, e un bagno attrezzato con lettini da 5 euro al giorno 
(proprietaria Olga). Peraltro sconsigliamo sia la taverna che il bar alle spalle del bagno, Perché sono 
cari e non valgono la pena: noi ci portavamo un frutto o un panino.

Nella spiaggia c’è una scuola sub molto apprezzata.
La strada per arrivare a Scinaria è molto bella, con ampie vedute sulla vallata e a mare, ma è 
abbastanza stretta, quindi andate piano.
Altro posto da segnalare per un buon bagno, la baia di Damnoni (con alle spalle la taverna 
segnalata) che è sempre piacevolissima: segnaliamo i bagni AKTI DAMNONI, gestiti da Xenia, 
gentilissima, e dalla mamma Afroditi (anche lei gentilissima, gestisce anche un appartamento in 
un’ottima posizione, a 80 euro notte).

ESCURSIONI  DA PLAKIAS

Non perdetevi una gita in giornata a RETIMNO, mezz’ora a nord di Plakias: importante non 
andarci di domenica perché molti negozi sono chiusi. Vicoli, vestigia veneziane, porto 
caratteristico, moschee, fortezza: c’è parecchio da vedere e anche da comprare, vedi magari 
ceramiche, souvenirs, magliette, pelle, moda ecc.
L’anno scorso abbiamo cenato, come da nostra tradizione, da KASTELO, in centro (divertenti 
divani in mezzo ai vicoli): avevamo sempre riscontrato ottimo rapporto prezzo qualità (vedi 
aragosta o gamberi giganti, cena a circa 30 euro cad). Ma siamo rimasti un po' delusi dalla cucina 
(magari è stato un caso).
Altro posto assolutamente da vedere è CHANIA, simile a Retimno, ma ancora più grande: dista da 
Plakias circa 1 ora e mezza. Si consiglia di visitare il Museo Marittimo che è nella Fortezza 
Veneziana. C’è anche un interessante Museo Archeologico nella via centrale. Da vedere anche 
l’Agorà, il mercato coperto.
Nel paese di ASSOMATOS FINIKA, 15 minuti a est di Plakias, c’è un laboratorio di ceramica che 
merita uno stop: bella esposizione, prezzi competitivi, e i colori sono splendidi. Il titolare  artigiano 
si chiama KOSTAS (Ceramiche HYDRIA), e ha negozi a Spili e a Retimno, oltre che qui. C’è gente 
che ci va apposta facendo chilometri. 

Fermatevi anche a guardare i tappeti, coloratissimi, simili a quelli epiroti, a LEFCOGHIA, da 15 



euro in su: 5 minuti da Plakias, direzione Retimno, negozio (si fa per dire) sulla strada che 
attraversa il paese.
Da visitare il Monastero di PREVELI (meno di mezz’ora a est di Plakias), con una storia 
affascinante e importante, anche nel recente passato: è da qui che le truppe inglesi riuscirono a 
scappare dall’invasione tedesca, imbarcandosi con mezzi di fortuna sulle navi che aspettavano al 
largo, grazie alla complicità dei patrioti greci e dei sacerdoti di Preveli.

 Tappeti a Lefcoghia    Ceramica  ad Assomatos Finika

Insomma, è stata una vacanza riuscita, ce la siamo goduta, Resort molto bello, Plakias piacevole, 
mangiato decisamente bene, bagni bellissimi, fatte anche escursioni: purtroppo quest’anno 
parecchio vento, ma luglio e agosto hanno questa caratteristica, il Meltemi.

ALTRO  RIGUARDANTE  CRETA

Creta è un’isola enorme e ci vogliono anni per poterla conoscere.
Schematicamente, si può dire che la COSTA NORD EST è certamente la più famosa, ma e la più 
frequentata: per questo noi non ci siamo mai addentrati, salvo transitarci per gli spostamenti 
importanti. Ma chiaramente è una questione di gusti.

La COSTA NORD OVEST è sicuramente interessante per RETIMNO e CHANIA:  Tra Chania e 
Kasteli Kissamos segnaliamo, vicino a KOLIMBARI, la zona di AFRATA: nell’unica insenatura 
praticabile per fare un bagno, ci siamo trovati in acqua a meno di 10 metri da una meravigliosa e 
grossa tartaruga caretta-caretta,  che poi si è inabissata con un rapido movimento di zampe-pinna.

Per gli appassionati di storia della seconda GUERRA MONDIALE, consigliamo di visitare le zone 
di MALEME e SUDA, a NORD OVEST.

Per gli appassionati di archeologia, consigliamo assolutamente: il sito archeologico di CNOSSO 
(guide esperte che parlano un buon  italiano), il bellissimo MUSEO ARCHEO di HERAKLIO a 
nord, il MUSEO ARCHEO di CHANIA a nord ovest, l’ANTICA FALASSARNA a nord ovest, il 
MUSEO di SITIA a nord est, le rovine di GURNIA a nord est, il sito di FESTOS e AGHIA 
TRIADA a sud, il palazzo di KATO ZAKROS a est est, le rovine di ITANOS a nord est.

La COSTA OVEST presenta spiagge veramente spettacolari con BALOS e  ELAFONISSI, ma 
anche FALASSARNA è bellissima: cercate di andare a Elafonissi non di fine settimana e non 
quando c’è vento.



Tappa obbligatoria al SANTUARIO di KRISSOCALITISSA, a sud ovest, vicino a Elafonissi, a 
picco sul mare.
Sempre in quella zona, consigliabile, per trattarsi bene, una cena a base di aragosta, sulla spiaggia di 
SFINARI, nella taverna di  Captain FIDIAS.
Nel 2013 abbiamo fatto un soggiorno di circa 10 giorni all’hotel BALOS BEACH a Kalivani, 
buona struttura in posizione strategica per godersi la zona.
Le strade della COSTA OVEST sono, diciamo, avventurose. Ma quelle della COSTA EST non 
sono da meno, fino alle strade aeree per arrivare da ZAKROS a KATO ZAKROS.

Nel 2014 abbiamo visitato, nella COSTA SUD, FESTOS, AGHIA GALINI, e MATALA, facendo 
base al LENIKOS RESORT di Aghia Galini, bellissima struttura con panorama da sogno, a 5 
minuti dal centro. 
Il viaggio da Plakias per Aghia Galini dura circa 1 ora e mezza, e la strada per arrivare è molto 
piacevole: scenari di campagna e poi di montagna, scendendo quindi verso Aghia Galini. Nel 
tragitto, vi invitiamo a fare una sosta a SPILI, nella piazza della Fontana dai 19 leoni di San Marco. 
Il centro di Aghia Galini è originale Perché si sviluppa in verticale: dando le spalle al porto ci si 
trova di fronte una parete di 3 piani di case bar e hotel, da fotografare. Tra l’altro hanno 
recentemente costruito, sulla montagna, un nuovo Teatro “Greco”. 
Dalla piazza centrale c’è poi un percorso pedonale molto piacevole, che raggiunge la spiaggia. A 
metà circa del percorso (durata 5 minuti) ci si imbatte nella caverna che conteneva la batteria 
italiana di artiglieria (richiama, in proporzione ridotta, il film “I cannoni di Navarrone”) .
Se avete bisogno di assistenza , tenete presente  il farmacista Niko, che parla italiano (circa 60 
anni): è una persona piacevolissima e molto disponibile.
L’area archeologica di FESTOS  è immersa in una bellissima natura, con verde e fiori, di grande 
fascino: in questi luoghi bisogna lasciarsi andare e pensare a come doveva essere la vita in un posto 
che sembra il simbolo dell’armonia tra cielo e terra.   
MATALA ha tuttora un certo fascino : un golfo con la montagna a fianco piena di caverne. A suo 
tempo questa era una tappa importante per gli hippies, mentre oggi è un centro modaiolo.

SECONDA PARTE DEL SOGGIORNO 2016 A CRETA, COSTA EST

Mia moglie ed io abbiamo trascorso gli ultimi 10 giorni della vacanza 2016 nella ZONA EST 
dell’isola, mentre nostro figlio e la nipotina erano rientrati.
Abbiamo fatto una rapida ricerca quando ancora eravamo al Plakias Resort, e abbiamo trovato posto 
dal 7 al 17, grazie alla collaborazione di Isabella Bolaka (direttore di Plakias Resort, che ha fatto per 
noi varie telefonate) a XEROCAMBOS.
Da Plakias, 1 ora e mezza di auto per raggiungere Heraklio, poi altre 3 ore e mezza circa (comprese 
brevi soste) per arrivare a Xerocambos, via Aghios Nicolaus-Montagne-Sitia-Palekastro-Zakros.
C’e anche la strada alternativa, altrettanto bella, da Sitia a Vori, Ethia, Handras, Ziros, Xerocambos, 
leggermente più lunga, e più stretta, ma spettacolare (anche se un pò aerea) nell’ultimo tratto da 
Ziros a Xerocambos.
Bisogna dire che, anche se l’autostrada non permette sempre una visione completa della costa, 
l’itinerario della zona da Aghios Nicolaus a Sitia è veramente bellissimo.
Segnaliamo nella zona di Kalo Horio-Istro due golfi, uno più bello dell’altro, con 2 hotel costruiti 
all’interno dei golfi, a picco sul mare, con piscine a terrazza sull’infinito al Caffe' bar Taverna 
Panorama .
Poi, da quella zona, superato il golfo di Mirabello, l’autostrada non c’è più e ci si immette in una 
strada normale, si sale in montagna e si transita tra foreste e panorami mozzafiato.
Fate una sosta al bar PANORAMA  TAVERNA CAFE' (andando verso Sitia, alla vostra sinistra): 
180 gradi di spettacolo !
Tra i paesi di Messa Muliana e Exo Muliana c’è anche un itinerario che porta alle cascate.
Siamo arrivati sulla costa di Xerocambos e abbiamo trovato la struttura che avevamo prenotato, a 
ridosso della montagna, verso la fine del paesino: si chiama ASTERAS. 



Ci avevano fatto una buona impressione al telefono per  la voce sveglia e gentile di Margarita, ma 
l’accoglienza è stata ancora meglio.

Hotel Asteras             Terrazza sull'infinito

Certo è una struttura semplice, 1 camera con cucina e bagno, ma il terrazzino-giardino è molto 
piacevole e utile. La cortesia di cui siamo stati circondati in quei giorni è impagabile: Margarita e la 
mamma Maria ci hanno portato ogni giorno dolcetti, raki, uva eccetera.
Bene, il soggiorno sarebbe costato  45 euro a notte,  ma poi Margarita ha ridotto a 40 euro Perché  
siamo rimasti  10 giorni.
Occorre dire che in questa area si respira un mondo diverso: cito 2 episodi che ci hanno colpito 
particolarmente.
Il primo : siamo ripassati da ZAKROS, al CAFFE BAR NEROMILOS a salutare Kostas, il 
proprietario, con il quale, durante i 10 giorni della vacanza 2012, chiacchieravo alla mattina, 
bevendo il caffè. Appena ci ha visto ci ha abbracciato e nel suo complicato greco-inglese ci ha fatto 
capire che dovevamo assolutamente sederci. Bisognava bere insieme. Bene, ci siamo seduti, e dopo 
5 minuti ci ha portato il raki e le meze (caratteristici antipastini greci, una specie di happyour 
greco): dopo la chiacchierata di rito ci ha lasciato assaporare il gusto del rientro nel suo mondo . 
Passata mezz’ora sono entrato al bar per pagare, lui era fuori, ma la moglie mi ha spiegato che si 
sarebbe offeso, Perché quella bevuta (e mangiata) era a carico loro, semplicemente per celebrare il 
nostro ritorno !
Il secondo: siamo stati a cena quasi tutte le sere da NOSTOS a KATO ZAKROS, distante circa 15 
km da Xerocambos, ma valeva la pena, dato che a Xerocambos  ci sono solo 2 taverne citabili, ma 
comunque di basso livello.
Avevamo scoperto Cristoforos (nome del proprietario) di NOSTOS nel 2012

Kato Zakros taverna Nostos  Baia di Kato Zakros vista da un balcone

quando avevamo soggiornato nei bellissimi STELLA APARTMENTS TERRA MINOICA di 
Kato Zakros, cenando da Nostos ogni sera per 10 giorni.



Bene: la sera del 7 agosto 2016 siamo tornati da Nostos alle 20. Quando siamo arrivati, non ci 
siamo fatti vedere arrivare e siamo comparsi davanti a Cristoforos mentre stava raccogliendo una 
ordinazione al tavolo. Si è immobilizzato, ci ha guardato, e ci ha abbracciati, ricordava 
perfettamente il mio nome e quello di mia moglie, a distanza di anni !
Ma il bello viene dopo. 
Come detto, quasi ogni sera eravamo li’, con il tavolo prenotato numero 8. Da Nostos si mangia 
decisamente bene, ma ovviamente bisogna azzeccare i piatti: nel mio caso, chiedevo pesce tutte le 
sere, cosa che non è scontata anche se la taverna è in riva al mare. Infatti questa zona è un po' 
isolata e la cucina è quella tradizionale, vedi verdure e carne: pochissimo pesce (salvo quello 
surgelato, comunque buono, come gamberi e calamari) che dipende dai pescatori (pochi) e 
dall’uscita delle barche se c’è mare buono. 

Cristoforos è andato appositamente a Sitia alcune volte per procurarmi i Pagelli, buonissimi, e, per 
l’ultima sera, ci ha procurato un bellissimo Garavida, ovvero Cicala di mare, da fare con gli 
spaghetti, piatto che qui chiamano Astakomakaronada.
Quindi cena con antipastini, ottimo vino del Monastero di Toplù, astakomakaronada con garavida, 
dolce, raki, e tanti abbracci con gli auguri di buon ritorno a casa: vado da Cristoforos a chiedere il 
conto, mi guarda in faccia, e mi spiega che questa cena è a carico suo, per l’amicizia !
Questa è una delle ragioni per cui andiamo in Grecia da 17 anni: per la gente, per il senso 
dell’ospitalità, per il modo di affrontare la vita, tra l’altro in un paese che oggi è piegato da una crisi 
economica importante.
C’è da dire che anche noi però ci atteniamo a questa mentalità e cerchiamo, da una parte di essere 
rispettosi delle loro tradizioni, dall’altra di dialogare con loro con lo stesso senso di partecipazione e 
amicizia che loro dimostrano.

XEROCAMBOS 

non è un villaggio, ma una zona in cui c’è una strada principale che arriva dalle alte montagne e, 
dopo il “paese”, risale in montagna. Una grande striscia di ulivi tra le montagne e le spiaggette, e 
una manciata di case a caso, sparse come se fossero state lanciate su un tappeto da gioco. Non c’è 
Chiesa o Chora, hanno aperto adesso un piccolo supermercato in mezzo alla stradina centrale. In 
questi anni hanno aperto anche alcuni residence di buon livello, ma la ricettività è comunque 
fortunatamente limitata.
Insomma, è ancora uno di quei posti in cui capita di essere al mare da soli, che non è poco !
Per quanto riguarda il mare, Xerocambos è un paradiso: acqua limpida e colori cangianti dal 
turchese all’azzurro, roccia oppure sabbia, come si vuole

La strada da Xerocambos per andare a Zakros è uno spettacolo per le colline piene di ulivi che 
creano una scenografia particolare, specialmente con il vento che li agita. 
ZAKROS è un piccolo paese ma c’è tutto ciò che è necessario.



Da Zakros partono le strade per Kato Zakros e per Palekastro, via Kellari e Langada.

Mare di Xerocambos Mare di Xerocambos

Xerocambos spiaggia Residence Xerocambos

Sulla strada da Zakros a Kato Zakros c’è l’accesso a una passeggiata  bellissima che consigliamo di 
fare, sufficiente attrezzarsi con scarpette tipo trekking (non scarpette la cui suola possa scivolare), 
un buon cappello di paglia, e un bastone. Si tratta dell’attraversamento del Canyon DEATH 
GORGE, che sfocia poi nella piana di Kato Zakros, davanti al sito archeologico.
E' una passeggiata di un paio di ore in una gola selvaggia, con montagne a picco, falchi, fiori, colori 
fortissimi, un ruscello di cui si segue il tortuoso cammino, e molte grotte, quelle in cui gli abitanti 
del PALAZZO-REGGIA di di KATO ZAKROS seppellivano i morti.

Prima di Kellaria   Kellaria

Le urne funerarie e i reperti a corredo alle sepolture , sono oggi nei musei di Sitia e di Heraklio.
Dopo un paio di chilometri dall’uscita da Zakros, in direzione Palekastro, c’è l’indicazione per  
SITANOS: è un paesino abbarbicato sulla montagna in cui il 15 agosto c’è festa grande. Quest’anno 



era tutto apparecchiato e pronto per più di 300 persone, ma faceva un freddo micidiale, per cui 
siamo stati costretti ad andarcene.
Guardate il paesino di KELLARIA (credo bizantino), che conserva le mura e le porte del vecchio 
paese,  qualche diecina di metri sopra, sulla montagna, sopra  al paese nuovo.
Vale la pena di fermarsi a bere un buon caffè nella piazza di PALEKASTRO, dove in centro c’è 
anche un FURNOS, cioè un panettiere-pasticcere che fa dolci buonissimi. C’è anche il negozio DIA 
XEIROS (due sorelle) che realizza sandali artigianali personalizzati con le decorazioni preferite dal 
cliente. Mia moglie non si è fatta sfuggire l’occasione: ha comprato un paio di sandali veramente 
belli, a 35 euro, e naturalmente ci hanno dato un piccolo omaggio, un sasso dipinto a coccinella.
Ricordare che a Palekastro la notte del 15 agosto c’è una bellissima festa che raggruppa tutta la 
gente del paese e dei dintorni, per assistere allo spettacolo di danza e per mangiare tutti insieme: 
abbiamo visto la festa 5 anni fa e vi posso dire che c’erano tavoli imbanditi lungo tutto il paese, per 
“tutta” la notte !
Da Palecastro si procede in direzione VAI, sino ad arrivare alla famosa SPIAGGIA DELLE 
PALME, che, pur essendo un posto ovviamente turistico, vale la pena di vedere. Qui l’ingresso auto 
costa 2,50 euro e l’ombrellone con 2 lettini costa 10 euro. Se decidete di fermarvi, fate il bagno 
seguendo la parte destra della spiaggia, per intenderci quella della parete di roccia: nuotando su un 
bel fondale, arriverete a una spiaggia di sabbia, deserta, che è abbastanza vicina.

 Vai  Itanos

Dopo Vai, c’è ITANOS, un posto magico che tutt’ora per me rappresenta uno dei posti più belli del 
mondo. Promontorio con le rovine della importantissima città di Itanos, e golfo in cui fare un bagno 
che dura ore, in mezzo ai pesci.
Ovviamente in agosto c’è un p' di gente, ma, superata la montagnetta e la spiaggia successiva (a 
piedi, 4 minuti dal parcheggio), si arriva in un punto dove non c’è quasi nessuno, e, di fronte, c’è il 
promontorio di Itanos. 

Abbiamo visitato anche SITIA, che è un piccola città, 
collegata a Palekastro da una superstrada di circa 20 minuti. 
Due cose da non perdere, il Museo Archeologico, e il bar 
MITSAKAKIS, in cui degustare assolutamente i 
LUKUMEDES FRITTI, che qui chiamano DONUTS 
all’americana: parliamo di bignè fritti con sopra il miele, caldi. 
Che dire, o chiedere, di più ?   
Il nostro rientro a Heraklio il 17 agosto, è avvenuto dalla 
strada Xerocambos-Ziros-Gunduras -Makrialos-Ierapetra-
Aghis Nicolaus-Heraklio, circa 3 ore.
Come già accennato, molto scenografica la strada, anche se 
aerea, da Xerocambos a Ziros.

Nella foto sopra:giardini di Sitia

Vale poi la pena di fermarsi a vedere il Monastero KAPSA (ora mantenuto, ma disabitato): da quel 
punto della costa comincia una serie di calette molto piacevoli, fino a MAKRIALOS che è il posto 



di moda dell’area. Sviluppatosi dagli anni ’80, oggi dispone di strutture importanti e di un centro 
con passeggiata a mare pedonale.
Tra le strutture, da segnalare il complesso VILLA VILLAE, proprietario Vassilis.
IERAPETRA è più città e poco interessante, ma da li’ partono le barche per CHRISSI
 ISLAND, escursione sicuramente da fare.

    Reperti del Museo Archeologico di Sitia        Reperti del Museo Archeologico di Sitia

HERAKLIO per noi è sempre interessante, benchè città, per quel suo centro con viuzze, negozi e 
mercato, che poi scende verso il bellissimo PORTO VENEZIANO.
Visto tutto ciò, lasciamo l’auto all’aereoporto, facciamo qualche ora di Lounge (tra l’altro bevendo 
prosecco e mangiando pita alle verdure calda), e poi via verso l’Italia. Siamo arrivati all’una e 
mezza di notte, e l’attesa bagagli, a MALPENSA, è stata purtroppo di 40 minuti :nel piccolo, 
caotico e disorganizzato aereporto di Heraklio, all’andata, ci hanno consegnato i bagagli in 8 minuti 
di attesa !
Se qualcuno ha bisogno di qualche informazione ulteriore, ed è in partenza per la Grecia, 
cortesemente si munisca di una valigia in più e ci puòportare con sè: arriviamo subito !

VETRINETTA DEI PESCI

BARBUNI = TRIGLIE
FAGRI’ o LITRINIA= PAGELLO
LAVRAKI=BRANZINO
CERIOLA=RICCIOLA
SARGOS= SARAGO
SCORPINA=SCORFANO
GLOSSA=SOGLIOLA
ASTAKOS=ARAGOSTA
GARAVIDA=CICALA DI MARE
KALAMARI=CALAMARI
ROFOS=CERNIA
SINAGRIDA=DENTICE
KARAVIDES=GAMBERI
MELANURI=OCCHIATA
TSIPURA o DORADO=ORATA

Attenzione: accertarsi se orate e branzini offerti sono da allevamento (comunque buoni) o sono 
pescati in mare. La differenza si vede anche dal prezzo.



Alcuni ristoranti hanno i GAMBERETTI DI SIMI (isola di fronte alla Turchia), che sono piccoli, 
deliziosi, e si mangiano fritti.


	Info
	Dove si dorme
	Dove si mangia

