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La Guida di Kea è stata realizzata  grazie alla collaborazione dei soci:EDOARDO e VERONICA –

ALEXANDRA - CLAUDIO PAOLONI e GIORGIO PEDROLI.

Lunga 20 km, larga 10, ha una superficie di 131 kmq. E’ prevalentemente montagnosa. Solo il porto
di Korissia offre un riparo sicuro dal Meltemi. L'isola si presenta brulla, nonostante sia ricca di 
sorgenti tanto da permettere ai 1800 abitanti, che vivono di allevamento e d'agricoltura, una certa 
autonomia alimentare. La vegetazione si nasconde nelle vallate del nord (Milopotamos e Otzias). In 
passato le ghiande venivano usate per ricavare abbronzanti. Si coltiva grano, si produce vino e si 
allevano muli, bovini, maiali e capre. E’ molto sviluppata l’apicoltura La cima più alta si trova nella
parte centrale dell'isola. Il Profitis Ilias, raggiunge 570 m. di altitudine.

Dov'è ?

Dista solo 25 chilometri dalla costa dell'Attica. Si raggiunge da LAVRION in poco più di un'ora e 
da RAFINA.  E' collegata da un servizio bus (ogni mezz’ora) con Atene. Tempo di percorrenza 
circa 1 ora e mezza. Dal 2007 Kea è raggiungibile solo da Lavrio. Non ci sono collegamenti con 
Kithnos e Serifos. 

Orari: www.gtp.gr

Claudio Paoloni settembre 2007
Dall’aeroporto Venizelos si prende l’autobus che arriva al porto di Lavrio via Markopoulo 
Attikis(per informazioni tel. 0030 22990 40738) Dal centro di Atene prendere la linea verde fino a 
Victoria da lì a piedi (300 metri) fino a Pedion tou Areos (Platia Egyptou), il parcheggio dove 
partono ogni mezz’ora i bus KTEL per Lavrio (tel. 210 8230179) Da Lavrio varie corse al giorno 
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con la Goutos Lines (22920 26777) e con la motonave Marmari (22920 60370) 

Piacerà a.. , non piacerà a… (commento sintetico)

Kea è vicinissima al continente e pertanto si è riempita di seconde case. Lo sviluppo turistico appare
limitato in gran parte agli ateniesi . Greci, nostri conoscenti, ci hanno raccontato che fino a non 
molto fa venivano affittate case senza luce e acqua corrente.
Kea, forse a causa della sua vicinanza alla costa, è trascurata dal turismo internazionale. Per il resto 
non siamo in grado di esprimerci, attendiamo notizie.

Tante seconde case

Panorama

Claudio Paoloni settembre 2007
Piacerà soprattutto agli amanti delle spiagge selvagge e solitarie, nella parte est dell’isola la più 
esposta ai venti ed ai camminatori che hanno a disposizione 36 km. di sentieri segnati e carto 
grafati, di cui il 65% sono costituiti dai sentieri lastricati che presumibilmente univano nell’antichità
le quattro città indipendenti (ognuna di loro batteva anche moneta). Piacerà anche a chi ama il bel 
mare e le belle spiagge ombrose ed al riparo dal Meltemi e non si cura che alle spalle stia 
avanzando “cemento selvaggio”, nelle forme di seconde case cresciute in fretta e senza molto 
rispetto per l’ambiente, o anche di villaggi “d’autore” in stile Sardegna, che qui assumono l’aspetto 
dei villaggi medievali fortificati. 

Ambiente

Non abbiamo notizie sulla situazione ambientale che dovrebbe mantenersi buona, in considerazione
del limitato sviluppo turistico e della scarsità del traffico automobilistico.
L’isola si presenta brulla al turista che arriva al porto di Korissia, invece l’interno è reso verde dalle
querce secolari che sono di gran lunga l’essenza arborea più rilevante dell’isola. 

Cultura 

Si arriva al porto di KORISSIA (nella
foto), situato in un ampio golfo, molto
affollato durante il fine settimana

La Chora di Kea, chiamata IOULIS,
dista 5,5 chilometri dal porto ed è la
prima località che viene visitata. E'
divisa in due parti, una che si distende
sul crinale montuoso e l'altra scende



dalla collina a cono, sovrastata dal Kastro. La sommità offre un bel panorama. Interessante la Chora
con chiese e case dai tetti rossi e le caratteristiche viuzze lastricate. Una ventina di mulini a vento fa
da cornice sulla collina. La zona del Kastro si raggiunge passando da un arco costruito sul sito della 
vecchia città.
Offre un piccolo museo archeologico con i ritrovamenti di Ag. Irini.

Storia 

L'isola fu colonizzata dagli Ioni. Nella guerra contro i persiani fu uno dei più fedeli alleati di Atene. 
Nel periodo bizantino diventò sede dell'episcopato ortodosso. Presa dai veneziani nel 1207 fu 
assegnata alla famiglia Michieli. Nel 1269 l'ammiraglio Licario restaurò il dominio bizantino 
sull'isola. Nel 1537 fu conquistata dal Barbarossa e la sua storia diventò simile a quella della 
maggior parte delle isole Cicladi. Da segnalare un breve periodo di permanenza delle truppe russe, 
dal 1770 al 1774, durante la guerra russo - turca. 

Archeologia 

Il sito archeologico di Karthea (Poles) a 12 chilometri dalla Chora, offre la possibilità di ammirare 
i basamenti di un antico tempio ellenistico del Vi secolo a.c. Il luogo è stupendo.
Scavi sono stati compiuti nella zona di Ag. Irini, dove è stata scoperta da archeologi americani una 
necropoli della tarda età del bronzo (2000 a.c). Alcuni di questi reperti (terrecotte, strumenti, 
ceramiche) sono visibili nel piccolo museo archeologico della Chora. Il sito è visitabile avvisando la
guardia.
Con una breve passeggiata (20 minuti dalla Chora) è possibile visitare il Leone di Keos, lungo più 
di 6 metri e largo quasi 3. Giace sorridente a metà di un erto pendio. Viene considerato il 
portafortuna dell’isola. Non si sa esattamente a quale periodo risalga, probabilmente alla stessa 
epoca del Kouros di Kea (7 secolo a.c.). A differenza del ragazzo (kouros) il leone non è finito al 
Museo Nazionale di Atene…è troppo attaccato alla sua isola. 
Resti di un'antica torre ellenistica sono visibili in località Ag. Marina.
Nella penisola di Kefala ci sono i resti di un tempio del 6° secolo.

Claudio Paoloni settembre 2007
L’acropoli di Karthea era circondata da mura con almeno sei entrate e da torri che controllavano i 
possibili accessi alla città da terra e dal mare. Nella parte sud della collina di Aspri Vigla (dove si 
sta lavorando alacremente con fondi europei e con il rischio del “restauro spettacolo” sempre in 
agguato) si trovano i monumenti più importanti della città: il tempio di Atena (VI- V secolo a.C.) a 
nord e il tempio di Apollo a sud. Sul terrapieno del tempio di Atena vi sono altri due edifici più tardi
e verso la valle di Vathypotamos, dove si incontra l’omonima fonte, i resti del teatro e 
dell’approvvigionamento idrico. Ma su tutto risalta la straordinaria bellezza della città, arroccata su 
di un alto sperone che separa due ampie spiagge, e del paesaggio che la circonda. 

Feste 

La festa principale si svolge al monastero della Panaghia Kastriani il 15 di agosto. 

Servizi 

Prefisso 22880
Autorità Portuale 21344



Informazioni bus per aeroporto Venezelos: 22990 40738
Servizio bus efficiente con parecchie corse al giorno dal porto di Korissia alla Chora e sempre dal 
porto per le località di Vourkari e Otzias.
Le due principali località dell'isola (CHORA e il porto) offrono i principali servizi: OTE, posta, taxi,
e banca ecc. Medico ad Ioulis. I taxi sono relativamente pochi.

Claudio Paoloni settembre 2007
Con i due bus in servizio non è facilissimo godersi l’isola in quanto gli itinerari e le corse sono 
limitati, in alternativa i taxi o il Rent a Car LEON a Korissia  (2288021898) Servizi sanitari (22880 
22200). La brochure dell’isola è fatta molto bene ed è davvero utile: peccato che sia solo in greco e 
questo la dice lunga sulla frequentazione turistica dell’isola stessa. 

Acquisti 

Il miele di Timo dell’isola è famoso. Ancora più conosciuto e apprezzato pare essere il "pasteli" 
composto di miele e sesamo. Apprezzato anche il vino rosso dell’isola e il "kino" un formaggio 
tradizionale.

Dove si dorme 

Il massimo per Alexandra é trascorrere qualche notte al Monastero Kastriani, situato a 5,5 
chilometri da Otzia, dispone di una decina di camere spartane con bagno, pare contesissime. 
Alexandra non ci ha voluto fornire il numero telefonico del monastero, dal quale si gode una vista 
indimenticabile.
Si può alloggiare a Korissia e alla Chora, entrambe dispongono di alberghi e di numerose stanze 
da affittare. La maggiore disponibilità è al porto. L’unico Camping si trova a Pisses. 

Alberghi e camere anche a Giasliskeri, Otzia, Pisses e Koundouros.
A Ioulis (Chora) Alexandra consiglia l'albergo omonimo Ioulis 2288 0 21177 oppure il Filoxenia 
più economica di categoria D tel. 2288 0 22057.

Claudio Paoloni settembre 2007
Il 20 di settembre il Monastero Kastriani era chiuso ed abitato solo da un cane di guardia, polli e 
maiali, ma la targhetta posta all’entrata dichiara l’apertura da maggio a settembre e i depliant 
turistici confermano che funziona da ostello. 
A Korissia l’albergo Karthea (22880 21222) è un brutto edificio, ma le camere sono adeguate; 
costa 55 euro: evitare la prima colazione, 7 euro buttati. A Gialiskari, e non a Ioulida, c’è Filoxenia
(22880 21153) Ad Otzias l’ottimo Anemousa (35 euro a settembre) tel. 22880 21335 A Ioulis, che 
tutti chiamano Ioulida (all’accusativo) l’unico hotel (de luxe!) è Sirii (22880 22355) Il camping 
Kea è a Pisses (22880 31302) 

Dove si mangia 

Claudio Paoloni settembre 2007
Non male Annas ad Otzia. Ottimo Rolando’s sulla piazza di Ioulidia. E’ di origini italiane, da cui il 
nome, ma è nato e cresciuto a Corfù dove ha messo in piedi varie attività commerciali che ha poi 
lasciato ai figli per venirsene in vecchiaia a Kea, l’isola della moglie. Poca scelta, ma quello che c’è
è ottimo e ben presentato. 
Un altro buon indirizzo è a Korissia: la Psistaria all’inizio della spiaggia, di fronte al super market: 
ottima carne alla brace, pita e metzedes: prezzi modici. Frequentatissima dai greci al week end. 
Ristoranti di pesce dal buon aspetto, ma probabilmente cari, di fronte al brutto, ma molto 



frequentato porto turistico di Vourkari. Da preferire assolutamente il forno più vicino 
all’imbarcadero: buona la pasticceria. Ovunque, anche dal tabaccaio o nella libreria, si venda il 
miele, una delle specialità dell’isola. 14 euro. Bene si parla della taverna a Kato Merià che però 
fuori stagione è aperta solo al week end. 

Escursioni 

Claudio Paoloni settembre 2007

Otto sentieri segnati conducono dal cuore dell’isola alle spiagge del nord-est.
Il n° 1 collega Ioulida a Otzias traversando tutta la Chora e passando poi davanti al leone e 
scendendo alla baia di Otzia. Lunghezza 5.100 metri: sembra essere interessante.

Il n° 2 va da Ioulida a Korissia e non vale la pena perché segue spesso l’asfalto.

Il n° 3 è impraticabile per la lunghezza (11.850 metri che vanno percorsi anche a ritroso!) E’ 
piuttosto un sentiero di collegamento con altri itinerari.

Il n° 4 parte dal monastero di Episkopi e finisce la spiaggia di Sikamia (4.450 mt) raggiungibile
anche con la macchina.

I sentieri n° 5 - 6 – 7 arrivano tutti a Karthea . Io sono sceso a Karthea da Stavroudaki (dove ho 
lasciato l’auto). 

Sentiero n°6, 2.300 metri, 45 minuti. Percorso facile e panoramico che incontra nel fondovalle, 
all’altezza della fonte di Vathypotamos, il bivio con il sentiero n° 5, da fare al ritorno fino a Kato 
Merià (3.150 mt, un’ ora e un quarto). L’ultimo tratto è sul greto del fiume e le due spiagge di Poles
ai piedi di Karthea sono belle.
 Purtroppo da Kato Merià a Stavroudaki ci sono da percorrere 2,5 chilometri di asfalto 
prevalentemente in discesa. Chiaramente si può percorrere l’itinerario al contrario basta decidere se 
si preferisce camminare sull’asfalto salendo o scendendo. 

Si può ritornare più agevolmente a Stavroudaki con il sentiero n° 7 prendendo a Karthea il sentiero 
che parte dietro alla chiesetta sulla spiaggia di Poles e rincontrando l’asfalto a Chavouna (1.700 
metri).
Il sentiero n° 8 è splendido, anche se l’escursione risulta alla fine faticosa. Si parte da una curva a 
destra poco prima dell’abitato della “nuova” Ellinikà. Un cartello indica solamente l’itinerario 3. 
Dopo 15 minuti si raggiunge l’abitato di Ellinikà “vecchia” con le sue numerose fonti. 
Si attraversa tutto il paese seguendo i numerosi segnavia e una volta usciti si incontra il cartello che 
indica il sentiero n° 8 per la spiaggia di Ag. Philippos (1 h e15 min.). Si scende seguendo il 
lastricato fino a raggiungere il fondovalle e poi il greto del fiume: all’improvviso si incontra una 
vera oasi verdeggiante. Orti rigogliosi sono resi ricchi da abbondanti sorgenti; c’è anche un pozzo 
con l’acqua cristallina “a raso”. Un piccolo paradiso insomma. Qui si diparte il bivio ben visibile 
(ancora sentiero 8) da fare al ritorno. 
Per la spiaggia di Ag. Philippos c’ è ancora mezz’ora di cammino. La spiaggia, sormontata 
dall’immancabile bianca chiesetta è, come immaginabile, assolutamente deserta e fascinosa con 
rocce colorate ed uno scoglio piatto che al centro della spiaggia fa da frangiflutto e produce una 
piccola piscina. La spiaggia non è molto protetta e dunque l’itinerario è meglio farlo in un giorno 
con poco vento.
Ritornati sui nostri passi fino all’oasi si prende il sentiero che in mezz’ora, sempre in massima 
pendenza, conduce fino all’asfalto sulla strada per il monastero di San Simeone. Dopo una 
inevitabile sosta si risale sulla destra (sentiero n°3) seguendo l’asfalto per poco più di un 



chilometro; in prossimità di un tornante a sinistra si prende uno sterrato carrozzabile sulla destra, 
facendo attenzione perché solo dopo una cinquantina di metri si ritrova il segnavia n° 3. 

Da qui al punto di partenza è tutto facile. Un’ora e 50 minuti alquanto faticosi, ma di grande 
soddisfazione. Raccomandatissimo!!! Bello il monastero di Agh. Pantaleimonas e la chiesa di Agh.
Marina sormontata da un imponente rudere.

Spiagge 

KORISSIA offre una spiaggia sabbiosa, ma 
non molto pulita. Meglio risalire la costa un 
chilometro più a nord per godersi un bagno a
GIASLISKARI, una delle migliori spiagge 
dell’isola, con taverne e tamerici.
Nella foto di Edoardo e Veronica, baia a 
nord di Korissia. Per conoscere Edoardo e 
veronica e vedere altre foto clicca su amici 
coraggiosi.
VOURKARI, il porto di pesca, offre un 
piccolo lido passabile. Le taverne in 
compenso sono molto frequentate. Una delle
migliori spiagge sabbiose si trova a Nord di 
Voukari. La baia di OTZIA, offre tamerici e

taverne. Si raggiunge con il bus.
Nella parte sud dell’isola si raggiungono con il bus le spiagge più frequentate: POISSES *** é una 
bella spiaggia alberata e KOUNDOUROS. Quest’ultima ospita il più grande hotel dell’isola. 
Ancora più a sud si trova la spiaggia di KAMBI. Un'altra bella spiaggia sabbiosa per Alexandra é 
EMATHI *** senza ombre. 

Claudio Paoloni settembre 2007
Scordatevi la spiaggia di Korissia ed ancor più lo “stagno” di Vourkari. A metà strada tra le due c’è 
invece la spiaggia ombratissima di eucaliptus di GIALISKARI. Acqua splendida, ma 
inevitabilmente un po’ troppo trafficata. Sulla spiaggia il bar Tastra anima le serate con musica dal 
vivo fino a tarda notte. 
La parte ovest è quella più riparata e dunque inevitabilmente è quella in cui si concentra lo 
“sviluppo turistico” . Dapprima si incontra PISSES, uno spiaggione con poco charme e costruzioni 
“fuori dimensione”. KOUNDOROS è ben più interessante dal punto di vista marino: una serie di 
spiagge con mare splendido...ed alle spalle, inesorabile, “cemento selvaggio” che avanza, come 
detto precedentemente. 
Nella parte est il discorso cambia completamente: spiagge più esposte al vento, e quindi più 
“nascoste” e solitarie. SPATHI, SIKAMIA', ORKOS raggiungibili con strade sterrate di non 
facilissima percorribilità; AG. PHIlLIPPOS, POLES (Karthea) che, come detto, si raggiungono 
solamente a piedi. 

Intrattenimenti serali 

Non abbiamo notizie, ma non dovrebbero mancare a IOULIS e a Korissia, considerato il turismo 
prevalente greco festaiolo.

http://digilander.iol.it/EPonline/Italiano/Turismo/Grecia.html
http://digilander.iol.it/EPonline/Italiano/Turismo/Grecia.html


Da non perdere 

Il leone di Kea, il Monastero Kastriani, il clima dell'isola.

 

Kea aggiornamento 2016

di Giorgio Pedroli

Se non fosse stato per il consiglio di un amico, penso che non avrei mai preso in 

considerazione quest’isola. Mi sembra che anche il turismo internazionale fortunatamente 

non l’abbia ancora fatto; fra le tante guide, servizi e inserti speciali, non ho quasi mai letto 

un commento o una proposta come meta (ma forse mi sbaglio).

DOV' E'

Orari da Lavrio a Kea e viceversa:

Certamente non è delle più comode per arrivarci 

anche sia vicinissima alla costa; infatti, l’unico 

modo è di partire da Lavrio (da tempo non ci sono 

più collegamenti tra Kea e Kimolos). 

L’autobus che parte dall’aeroporto Venizelos arriva

a Markopoulo; qui si cambia bus e si prosegue fino

a Lavrio. Se non si conoscono prima gli orari di 

partenza del traghetto (cosa non facile) bisogna 

aspettare al porto (e quando non c’è nessuna 

nave in partenza o arrivo è tutto chiuso, nessun 

baretto o possibilità di prendere qualche bibita) 

che dista dal centro di Lavrio ca. 1,5 km oppure attendere in qualche bar e poi prendere 

un taxi fino alla banchina (come ho fatto io). L’attraversata con il traghetto della Goutos 

Lines dura circa un’ora passando per la 

tristemente famosa Makronisos (isola lager 

dagli anni della guerra civile al regime dei 

colonnelli.

Piacerà non piacerà

L’arrivo al porto di Korissia non è dei più 

entusiasmanti. Niente degno di nota. Un piccolo porto come tanti sulle isole, né bello né 



brutto, con taverne, empori e i servizi principali che si anima all’arrivo delle navi. 

La spiaggia di Korissia, con il piccolo faro permette l’ultimo bagno prima di imbarcarsi per 

il ritorno. 

 

Cultura – dove si mangia

Kea è un’isola dove non bisogna cercare i soliti “clichés” greci, anche se la Chora di 

Joulida, non è da disprezzare e la vista è veramente magnifica. Sulla piccola piazza si 

trovano due ristoranti (Rolando’s e ?) e un simpatico emporio. 

La Chora  Il leone di Kea

Monastero Panaghia Kastriani
Il municipio

Anche il piccolo museo archeologico merita una visita. Sulla strada che sale tra Korissia 

e Joulida si trova un negozio che vende specialità locali (tra le quali il miele di timo, i 

“pasteli” e i cookies di Marcie (biscotti alle ghiande di Kea) e molto altro. 

Come già scritto sulla vostra scheda, sono soprattutto la natura, il mare pulito e le spiagge 

i punti di forza dell’isola e “last but not least” ho sempre mangiato veramente bene. 

Purtroppo le seconde case sono veramente troppe e, come se non bastasse, sparpagliate 



dappertutto, segno della mancanza di un qualsiasi piano regolatore. 

INFO

Consiglio vivamente il noleggio di un’auto poiché non mi sembra di aver visto molti bus 

locali a parte il servizio Korissia-Joulida. Io mi sono rivolto a “Leon Rent a Car” (ha un 

ufficio anche al porto di Lavrio) che monopolizza l’isola. Non ricordo più le tariffe ma penso

che siano nella norma. I sentieri sono in genere ben segnalati (almeno quelli che ho 

percorso). Ad eccezione dei fine-settimana dove arrivano gli ateniesi, fino a fine giugno e i 

primi di luglio, l’isola è tranquilla. 

Karthea    Karthea-spiaggia

 Kea nord korissia       The Red Tractor Farm

Da non perdere

Da non mancare, oltre al curioso “leone” e il monastero, l’escursione al sito archeologico 

di Karthea con la sua bella spiaggia. In conclusione, un’isola che tornerei volentieri.
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