
Speciale KASTELLORIZO 2017

La grande Blue Star parte per Kastellorizo intorno alle dieci del mattino di due giorni la
settimana. Attracca al  porto  Acandia di  Rodi  proveniente dal  Pireo,  dopo aver  toccato
quasi tutte le isole del Dodecanneso (non Halki però). Il molo Acandia è il più grande e di
nuova costruzione ed anche il più lontano dal centro, quindi, se ci si vuole arrivare a piedi,
è importante, la sera precedente la partenza, scegliere una sistemazione dalla posizione
strategica. Grande nave per piccola isola: all’arrivo a Kastellorizo lo scafo della Blue Star
occuperà  trasversalmente  tutta  lo  specchio  portuale  dell’isola.  L’alternativa  sarebbe
l’aereo, un piccolo aereo dell’Olimpic da una trentina di posti, ma la sveglia deve essere
molto più mattiniera, dato che l’orario di partenza è fissato alle sette.

Piacerà ..non piacerà

(parte centrale del lungomare di Megisti)

Dunque finalmente arriviamo nell’isola in qualche modo più “esotica” di tutte, dal profumo



letterario se non leggendario. L’abbiamo vista e rivista nel film che amiamo e ce ne siamo
fatta un’immagine mitica: estrema e di confine, levantina, spopolata e con una fila di case
radente l’acqua del porto naturale. Con una popolazione ed una struttura sociale che si
sono aperte solo di recente e quasi a forza, al turismo, ma non più di tanto però, trovando
in questo un ostacolo nelle dimensioni, nella lontananza e nelle caratteristiche delle sue
coste del tutto prive di spiagge. Il fatto che con l’isola fosse stata scelta come luogo di
evasione e vacanze da parte di alcune personalità note (almeno in Italia) rafforzava più
che attenuare l’impressione di un luogo di nicchia e preservato. Il  mito si è dimostrato
realtà? Ovviamente no, non di meno Kastellorizo è una piccola splendida isola, di quelle,
poche,  che  lasciano  un  forte  struggimento,  perché  il  grande  afflusso  di  turisti  in  alta
stagione  (“grande”  relativamente  alle  dimensione  degli  spazi  “urbani”  dell’isola)  e  il
proliferare dei servizi  turistici  lungo la passeggiata del molo di  Megisti,  non ha ancora
potuto  in  fondo  (e  pensiamo  non  lo  potrà  per  lungo  tempo)  mutare  le  caratteristiche
d’insieme dell’isola: un posto dove la linea di costa e il porto, le insenature, la montagna
incombente e gli  insediamenti  abitati  dallo stile architettonico caratteristico si  integrano
creando un mix esteticamente affascinante oltre che dai molti motivi di interesse storici e
culturali.  A Kastellorizo non ci  si  annoia nonostante le dimensioni.  Tra l’altro una delle
scoperte che fa il visitatore è la storia passata di Kastellorizo, che è quella di un luogo non
ai margini ma importante, centro di commerci e di produzione, abitato addirittura da 14.000
persone  negli  anni  venti,  con  testimonianze  architettoniche  (chiese  ed  edifici  civili)  di
grande  rilievo.  Bisogna  vedere  le  foto  riportate  in  tutti  gli  opuscoli  turistici  che  si
reperiscono  nei  negozi  di  souvenir  per  rimanere  stupiti  dall’incredibile  densità  delle
abitazioni in quegli anni, che formavano un tutt’uno da Megisti a Chorafia a Mandraki. Se
confrontiamo  quelle  foto  con  quelle  degli  anni  ottanta,  ci  accorgiamo  quale  livello  di
spopolamento l’isola abbia subito, a seguito delle vicende belliche, dell’emigrazione e di
calamità come l’incendio causato dall’esplosione dei depositi militari di carburante. Dalla
fine degli anni ottanta una lenta ripresa ha fatto di Kastellorizo il posto che si vede oggi.
Sono ricomparse e crescono sempre di più le case sulla collina del Castello dei Cavalieri
ed a Chorafia, seconde case però.  

Ambiente

A Kastellorizo le possibilità di escursioni nell’isola non saranno moltissime ma sono tutte 
straordinarie e poi si può e si è anzi obbligati a passeggiare sempre in lungo e in largo tra 
Megisti, Mandraki e Chorafia, per raggiungere i punti migliori per l’immersione o la taverna 
scelta per la sera. Una passeggiata tra le altre vogliamo subito in apertura citare, quella 
che si diparte dalla moschea (lato est di Megisti), gira tutto intorno all’alta linea di costa ai 
piedi del Castello dei Cavalieri e della Tomba Licia, per raggiungere, in fondo, Mandraki. E’
una passeggiata che si fa su una “strada” in pietra, delimitata da un muretto verso il mare 
e dotata di lampioni per la sera. Veramente fantastica, per la vista prima sul golfo di 
Megisti, poi sul mare e la Turchia e per gli avvistamenti delle tartarughe che hanno in quel 
tratto di mare il loro luogo stabile di riparo. Noi ci siamo trovati a farla quasi tutti i giorni e 
tutte le sere perché alloggiavamo presso gli appartamenti Agnanti, che si trovano proprio
in quel tratto di costa.



Passeggiata sotto il Castello

Il gatto e la tartaruga

Certo Kastellorizo ha i suoi problemi. A parte la gestione della zona turistica di Megisti
(sono già troppi ora i ristoranti sul molo che intasano il lungomare, anche se, a giugno, la
metà vuoti), altre questioni e pressioni incombono sull’isola, derivanti in parte dalla sua
posizione  di  frontiera  (la  Turchia  dista  solo  tre  chilometri).  Da  tempo  sono  presenti
fortificazioni militari sparse nell’interno (bunker, postazioni di artiglieria) ma queste in fondo
non si vedono e se si incontrano appaiono abbandonate e fuori uso. La stessa presenza
della caserma lungo la strada per l’aeroporto non disturba troppo e la circolazione dei
giovani militari nell’isola è molto discreta. Diverso impatto ha invece la nave militare dai
motori  sempre  accesi  che  staziona  sul  molo  est,  con  relativa  zona  portuale  militare
protetta.  La  presenza  militare  può  non  disturbare  granché  in  tempi  normali,  ma  può
diventare più invasiva nei periodi in cui si scalda la tensione con il vicino turco. Un altro
fenomeno, potenzialmente pesante che l’isola si trova a gestire da qualche tempo e che a
quanto sembra semplicemente ora non gestisce, è quello dell’arrivo di migranti clandestini
dalla Turchia. A nuoto o su barche, da soli o con famiglie al seguito, a Kastellorizo riparano
decine di profughi. Non esistono, per quanto abbiamo potuto vedere, forme di accoglienza
nell’isola per queste persone, che sono semplicemente lasciate a loro stesse, in attesa
che venga decisa la loro destinazione ulteriore. Uomini, donne e bambini “alloggiano” per
giorni e giorni all’aria aperta, o nella zona della moschea o lungo la passeggiata di cui
abbiamo parlato, in qualche spiazzo più ampio, dove posano le loro coperte o i sacchi a
pelo, quando li hanno. Li incontravamo tutte le sere passando di lì. Un altro fenomeno,
indicatore di una possibile strisciante tendenza a mutare la vocazione dell’isola (quella
forse più vicina al mito che alla realtà) è l’arrivo delle navi da crociera, da ovest forse ma
da est sicuramente, dato che ne abbiamo visto arrivare una da Cipro con relativo sbarco di
decine e decine di passeggeri che si trovano a vagare per un ora o due tra un bar o un
negozio e l’altro, ingolfando ancora di più lo stretto passaggio sulla banchina di Megisti. Se
pensiamo  che  oggi  Kastellorizo  ha  solo  poco  più  di  200  residenti,  possiamo  ben



immaginare come tutta questa pressione esterna rischi di travolgerla. Per ora resta un
gioiello, soprattutto se riusciamo a goderla tutta e non solo la sua parte più iconografica.

DOVE TUFFARSI

Come  è  noto  Kastellorizo
non  ha  spiagge.  A dire  la
verità  però  una  piccola
spiaggia  circondata  da  un
mare  cristallino  e  turchese
esiste  in  una  sua  vicina
dependance:  l’isolotto  di
Agios  Georgios,  poche
decine di  metri  dalla  costa
dell’isola,  ad  est  di
Mandraki. Ci si arriva in taxi
boat dal porto, ma anche a
nuoto o con il kayak messo
a  disposizione  dei  clienti
degli appartamenti Agnanti.
Piccolo  spazio  di  sabbia
fine tra le rocce, non è certo

(foto sx: vista dal balcone Agnanti, foto dx piattaforma bagno, sotto: mare dalla piattaforma)  un posto
isolato,  dato  che  sull’isolotto,  oltre  alla  chiesetta  è
presente un bar che fornisce anche attrezzature e servizi
ai bagnanti. Il mare e la comodità del bagno però valgono
la piccola trasferta. Se poi riusciamo a trovare la barca
disponibile (a giugno non vi erano sufficienti richieste, ma
in alta stagione ci sono sicuramente) è possibile trasferirsi
per un giorno nella famosa isola di  Rho, dove esistono
vere  spiagge,  delle  cui  condizioni  purtroppo  non
possiamo fare testimonianza. 
Chiuso l’elenco delle spiagge raggiungibili, diciamo subito
che a Kastellorizo abbiamo scoperto che di esse si può 

fare anche a meno, il che per noi è tutto dire.
 Nel fornire informazioni sui posti più belli per tuffarsi ci sentiamo molto limitati dalla 
circostanza che il “fato” ha voluto che il nostro alloggio avesse a disposizione quello che 
riteniamo in assoluto il luogo migliore per i tuffi proprio sotto casa, un posto appena citato  
nel sito, forse perché la “piattaforma” di accesso è stata risistemata solo dopo gli ultimi 
aggiornamenti: tale luogo è quello adiacente agli appartamenti AGNANTI Proprio di fianco 
alla palazzina che li ospita sono presenti i resti di quello che anticamente era il mattatoio 
dell’isola, di fronte e di fianco ai quali è stato realizzato un largo e comodo “piazzale” in 
pietra, occupato per metà dalle sdraio riservate ai clienti di Agnanti, e per metà 
liberamente accessibile. 
Quest’ultima è proprio a ridosso dei resti del vecchio mattatoio e quindi può godere della 
relativa ombra. Ci si arriva da Mandraki o da Megisti, percorrendo la passeggiata 
lastricata. Comode scalette aiutano la discesa in acqua, comunque facile dato che il mare 
è calmissimo. Se uno si butta in quel punto, fatte poche bracciate, può godere della vista 
dal mare della Tomba Licia e del Castello dei cavalieri o può raggiungere l’isolotto di fronte
o addirittura l’isolotto di Agios Georgios. I clienti di Agnanti poi (che ha solo 6 camere) 
sono ancora più fortunati, dato che hanno a disposizione kayak, pinne e sdraio. Insomma 
il massimo veramente, anche per la tranquillità. 



ESCURSIONI E BAGNI

Non siamo stati  né  a  Plakes (che  viste  da  lontano  non ci  invogliavano  molto),  né  a
Navaklas. Siamo stati invece ad Agios Stefanos, che può essere la meta anche solo di
una escursione: per fare il bagno lì il mare deve essere molto calmo, altrimenti può essere
difficile se non pericolo scendere in acqua dagli scogli (qui non ci sono piattaforme ma
solo scogli alcuni dei quali piatti). Il mare calmo è anche necessario per godere dei colori
del mare, in caso contrario è scuro e cupo. In presenza di tali condizioni Agios Stefano è
l’unico  concorrente  alla  piattaforma  di  Agnanti  e  all’isolotto  di  San  Giorgio.  L’altra
piattaforma, però in cemento, che abbiamo provato è quella dietro il campo di calcio, più
scoperta e meno comoda della prima.

Vi sono altri luoghi ed altri modi per
fare il bagno a Kastellorizo, uno dei
quali,  diciamo  da  “ultima  spiaggia”
(se questa espressione ha un senso
in  quest’isola)  ma  stranamente
piuttosto frequentato è quello sotto il
bar  in  fondo al  molo est  di  Megisti
(all’altezza  della  Moschea  per
intenderci),  un  altro  è  oltre  l’Hotel
Megisti,  nei  pressi  della  piccola
chiesa bianca.  Infine,  se si  alloggia
in uno degli alberghi del lungomare
ovest, ci si potrà tuffare direttamente
nelle  acque  del  porto,  in  spazi
delimitati e riservati ai clienti.
Nella foto: panrama da Ag. Stefanos

DOVE SI DORME

Già detto delle virtù degli  appartamenti  Agnanti per quanto riguarda la posizione e le
opportunità, dobbiamo sottolinearne anche le altre qualità che ne fanno per noi la migliore
sistemazione a Kastellorizo, a meno che non si voglia proprio rinunciare ad un alloggio
direttamente sul porto, scelta che ha del resto il  suo innegabile fascino. Agnanti affitta
appartamenti tra piano terra e primo piano tre dei quali con balconi dalla stupenda vista sul
mare. Il balcone del primo piano è più piccolo ma con vista migliore, quelli del piano terra
(in realtà sono terrazze) è più grande e più comodo per la colazione. Gli appartamenti
sono grandi e ben curati e costano in giugno 60 euro a notte.

Chi vuole per forza una finestra sul porto deve scegliere tra gli Hotel situati sul tranquillo
lungomare ovest: il Megisti, il Mediterraneo e gli appartamenti Kastellorizo. Al Megisti si
fa  classica  e  comoda  vita  di  albergo,  con  molti  servizi  ma  scarsa  indipendenza;  il
Mediterraneo è posto tra l'Hotel Megisti e la casa celeste della Vassilissa del film, a due
metri  dalle  acque  del  porto  e  gestito  ora  come  residenza  dal  tono  esclusivo.  Gli
appartamenti Kastellorizo, anch’essi a un passo dal mare, sono i più belli e moderni (dal
sito internet si possono prenotare singolarmente scegliendo quello che più piace). Le tre
soluzioni sono tutte piuttosto care, ma quella del “Kastellorizo” lo è più di  tutti.  L’Hotel
Poseidon, sempre sul lungomare ovest, ma in posizione più arretrata e riservata e fornito
di studios ed appartamenti, è composto da tre belle palazzine con balconcini in ferro che



danno sulla piazzetta. E’ una buona alternativa, un po’ più economica e a due passi dalle
taverne, ma con vista sul porto ridotta.

Infine, le altre opzioni,  queste veramente più economiche (ma non di tanto rispetto ad
Agnanti)  sono  i  citati studios Mandraki  Paradise e  Panorama,  che  sono  state  fino
all’ultimo anche le  nostre vere alternative insieme all’Hotel  Poseidon.  Visti  dal  vivo,  di
entrambi non ci ha convinto la posizione: i Mandraki Paradise (dove forse saremmo finiti
se non avessimo trovato Agnanti) sono di fronte allo specchio d’acqua di Mandraki, un
mare che è quasi  un lago,  dalle  acque basse ed in  qualche punto  paludose,  con un
panorama con scarsa poesia. I Panorama studios sono al contrario molto arretrati, sulla
collina di  Chorafia e lo scorcio di  mare che si  scorge anche dai piani più alti  è molto
limitato (e stare a Kastellorizo lontani dal mare ci è sembrato un ostacolo troppo duro).

DOVE SI MANGIA

D’accordo con Alberto Filippi: si potrebbe tranquillamente mangiare tutte le sere sotto gli
alberi di  Platania a Chorafia con costante soddisfazione. Non solo per il cibo prelibato e
vario ogni sera, ma anche per l’atmosfera e la cordialità di Maria, figlia del proprietario
storico  Pacho,  che  parla  benissimo  l’italiano,  studiato,  dice  lei,  perché  indotta
dall’esperienza vissuta come comparsa nelle riprese del film “Mediterraneo”. E’, insieme
alla madre cuoca, la memoria storica della taverna e di come il film abbia coinvolto ed in
qualche modo cambiato la vita della popolazione dell’isola. 
Tra le scoperte fatte a Platania anche un liquore che Maria chiamava Ouzo senza anice
(sic) e che non diventa bianco con l’acqua. Da Platania si sfugge qualche volta solo per
l’incomprimibile curiosità del viaggiatore, per il senso del dovere nei confronti degli amici
delle isole greche, che portano a sedersi ad altri tavoli, e per… la voglia di pesce. 
Di taverne al porto ne abbiamo contate undici salvo errori od omissioni, alcune delle quali
a giugno quasi deserte la sera. E’ complicato districarsi. Non conviene andare a caso o
puntare sulla quantità. Quindi informatevi o buona fortuna! Le migliori, con tutte le riserve
del caso e senza considerare i prezzi, sono forse Alexandra, Athena e Old  Story. Noi
abbiamo provato le ultime due.  Old Story  è la più ruspante e dai piatti  più tradizionali
(ricordiamo in particolare polpette di ceci e cipolle ripiene). Athena è valida per il pesce e
soprattutto  per  la  zuppa,  veramente  ottima,  che  abbiamo  assaggiato  due  volte.
Passeggiando di fronte al ristorante nel pomeriggio ci si può informare sulla disponibilità
della zuppa per cena e, se la risposta è si, si torna. Alexandra, probabilmente la più cara,
non  l’abbiamo  provata,  ma  era  sempre  piena.  Stessa  cosa  per  Lazarakis, sulla
piattaforma in mezzo alle barche ormeggiate e anch’esso sempre affollato. Lazarakis ed
Athena “offrono” ai clienti lo spettacolo simpatico e gratuito delle tartarughe che arrivano
volteggiando nello specchio d’acqua proprio di fronte ai tavoli per rimediare un po’ di cibo
dalla  pulitura  dei  piatti,  sotto  lo  sguardo  invidioso  dei  gatti.  Billy’s, sul  lato  est  del
lungomare, è stato provato ma non apprezzato granché. Infine  una menzione per il nuovo
To Paragadi, dalla stessa parte, molto frequentato dai Greci.
La taverna di Mandraki, che abbiamo provato solo per un veloce spuntino, merita un test
più accurato, perchè può rappresentare una buona alternativa alla confusione serale del
porto e per la posizione, comoda per chi sta a Chorafia e dintorni.

ESCURSIONI

Rimandando alla pagina del sito per descrizioni accurate delle escursioni a piedi nell’isola,
qui  riportiamo le nostre suggestioni  e qualche piccolo aggiornamento.  Al  Monastero di
Agios Giorghios To Vouno attraverso la scalinata. Salire sulla bianca scalinata di 400 (o
401) gradini, numerati ogni cento, che si diparte dalla strada per l’aeroporto è come salire 



su una ruota panoramica: bisognerebbe pagare il biglietto per salirci e poi tornare indietro.
Gli scorci panoramici sul porto che si incontrano salendo sono innumerevoli e fantastici e
le soste fotografiche dunque obbligatorie, oltreché utili per tirare il fiato. Quando si arriva in
cima e si sbocca sul vasto e nudo
altipiano  che  occupa  quasi  tutta
l’isola  ci  si  sente  l’animo  divenire
più leggero, tanto per il sollievo di
essere arrivati al termine della dura
scalata,  quanto  per  il  senso  di
serenità  che  prende  di  fronte  agli
spazi  che  improvvisamente  si
aprono.  Un  sentiero  roccioso
prosegue pari per arrivare in pochi
minuti  al  Monastero,  tra  radure
interrotte  da  qualche  albero.
Dall’imponente  costruzione,  il
sentiero,  questa  volta  quasi  una
strada  sterrata,  gira  verso  destra
tagliando  la  pianura.  Si  potrebbe  proseguire  per  la  baia  di  Navaklas,  prendendo  la
deviazione  a  sinistra  dopo  circa  un  chilometro  oppure  andare  ancora  più  avanti
aggiungendo, in unico tour, la visita di Paleokastro a quella del Monastero. Opzione molto
invitante, ma non si può fare nel tempo di un dopospiaggia, perché il giro ha bisogno di

molto  più  tempo.  Si  potrebbe  fare  la
passeggiata  circolare  tornando  dalla
strada  per  l’aeroporto  o  scendendo  dal
sentiero  che  sbuca  dalle  parti  della
caserma,  lasciando  fuori  la  visita  di
Paleokastro, da raggiungere ad hoc in un
altra  occasione.  

A  Paleokastro si  può  arrivare  sia
attraverso  il  sentiero  citato  (non
facilissimo  da  individuare),  sia
percorrendo  la  strada  asfaltata  fino  ai
reticolati della pista aeroportuale per poi
deviare lungo uno sterrato che sale sulle
pendici  del  monte  Vigla.  La  via
dell’aeroporto,  nel  pomeriggio

particolarmente calda, non ha nulla di interessante salvo la vista sullo sconfinato mare blu
e … sulla grande discarica a cielo aperto. L’insediamento antico di Paleokastro, che non
ha  subito  rifacimenti  da  parte  dei  Cavalieri  di  San  Giovanni  rispetto  al  suo  impianto
bizantino, stupisce per le sue dimensioni e per il numero e la varietà delle costruzioni che
si trovano all’interno delle mura. Ci si accede attraverso cancelli aperti in più punti delle
mura di sud ovest. Noi siamo entrati dal cancello più a sinistra e siamo usciti da quello più
a destra. A seconda da dove si entra si è costretti ovviamente a seguire un itinerario di
visita diverso, comunque sempre ben assistito da cartelli con informazioni sulle costruzioni
che si incontrano lungo il cammino.

Alla chiesa di  Agios Stefanos.  Per raggiungere il  sentiero occorre prendere la strada
interna che parte dalla piazza dell’Hotel Poseidon e va a destra. Poco prima dell’Ufficio
postale, all’altezza di un palo dell’energia elettrica, parte il sentiero sulla sinistra. La prima
parte del sentiero corre  stretto e alto quasi a picco sulla costa con grandi vedute sul porto



di  Megisti  (bisogna prestare un minimo di  attenzione a come e dove mettere i  piedi).
Successivamente si fa più interno lasciandosi sulla sinistra un vasto campo alberato. Infine
si immette nella larga strada sterrata ad uso militare che proviene dalla caserma dopo
aver girato intorno all  rupe. Giunti in vista della chiesetta, si viene presi dalla voglia di
raggiungere subito  il  mare prendendo il  sentiero sulla  destra che risulta segnato sulla
grande carta (in verità un po’ datata) che si trova nei negozi di Megisti. Il sentiero esiste,
ma non porta giù agli scogli, bensì fiancheggia la strada e raggiunge anch’esso la chiesa.
In definitiva l’unico percorso per raggiungere il mare è quello che gira intorno al fianco
dell’edificio  religioso  e  ritorna  indietro,  scendendo  giù.  L’escursione  è  bella  anche  a
prescindere dalla possibilità di fare il bagno. In particolare la chiesetta puntata verso la
Turchia sul mare aperto è un luogo molto piacevole per sostare e rifocillarsi. C’è l’ombra,
posto per sedersi e persino una doccia all’aperto con riserva d’acqua. Intorno un orticello e
un  cancello  munito  di  campanella.  Idilliaco.

                                 Veduta panoramica dall'alto della scalinata

Il  Castello  dei  Cavalieri.  I  resti  del  Castello  dei  Cavalieri  di  San Giovanni  dominano
l’entrata  del  porto  dall’alto  della  collina  e sono il  simbolo  di  Kastellorizo,  se non altro
perché con le sue pietre dal colore rosso deve aver dato il nome all’isola. Non sembra
tuttavia che questa denominazione risalga ad una decisione del Re d’Italia all’epoca della
guerra di Libia, come la raccontano gli italiani, ma piuttosto, in base a quanto risulta da
vecchie stampe, a un’epoca molto più antica, al XIV° secolo addirittura, quando smise di
chiamarsi Megisti. Ci si arriva da due lati: o dalla strada che sale su dalla Moschea oppure
dalla scalinata dal lato opposto della collina (lato Mandraki). Ora si può salire sugli spalti

del  bastione  attraverso  una  stretta  scala  in  ferro,
sfidando il vento impetuoso. Intorno una radura di pietre
interrotta da due isolate chiese, rende suggestivo tutto il
complesso.
Per le escursioni in barca sono disponibili tre o quattro
grosse barche e diversi  piccoli  taxi  boat,  non sempre
pronti  per  tutte  le destinazioni  ogni  giorno.  Le uniche
mete quotidiane sicure (anche a giugno) sono la Grotta
“azzurra”  e  l’isolotto  di Agios  Georgios,  proprio
perché  vi  si  arriva  con piccoli  scafi  e  quindi  bastano
pochi  clienti  per  ammortizzare.  Per  l’isola  di  Rho  è
probabilmente  necessario  invece  aspettare  l’alta
stagione  (noi  abbiamo  chiesto  praticamente  a  tutti  i
padroni di barca, ma eravamo gli unici interessati). 
(foto:Bancarella di spezie a Kas)
Resta  Kas,  ovvero  la  gita  alla  città  turca al  di  là  del
braccio di mare largo circa tre chilometri. In questo caso



sembra  che  i  clienti  non  manchino,  almeno  per  riempire  i  due  barconi  che partivano
insieme una volta la settimana. Consigliamo fortemente l’escursione, per chi avesse dei
dubbi. Straordinario il mercato, per le spezie e per la frutta, interessante il centro storico
con un monumento bellissimo ed importante (la tomba licia dei “leoni”), il tutto avvolto in
un contesto turistico moderno ed occidentale. Ma anche l’esperienza dell’aspetto moderno
della città è interessante perché ci aiuta a capire qualcosa in più della società turca di
oggi.  Il  tempo  a  disposizione  prima  della  ripartenza  per  Kastellorizo  è  comunque
sovrabbondante e quindi, dopo lo shopping, non resta che attendere oziando pigramente
ai tavoli di qualche bar sorseggiando il buonissimo tè rosso al bicchiere. 


