
ZANTE 
La guida è stata realizzata grazie alla collaborazione dei soci: Claudio Paoloni, Franco 

Sergi, Filippo Cerini, Andrea Rossi e Simone Gentilini.

Ha un'estensione di 418 Kmq e vanta quasi cento chilometri di coste. E' un'isola prevalentemente 
montuosa, solo 1/4 dell'isola è pianeggiante. Ciò nonostante la cima più alta, il Monte Vrahionas, 
supera di poco i 750 metri di altezza. La parte orientale dell'isola è pianeggiante, mentre quella nord 
- ovest è rocciosa e cade a precipizio sul mare.

Dov’è?

E' separata dal sud di Cefalonia da un canale di circa 8 miglia marine. Dalla costa del Peloponneso 
dista 16 chilometri.

E' collegata con traghetti (2-3 corse giornaliere) a Cefalonia, in poco più di un'ora (arrivo al porto di 
Pessada) e, soprattutto, a quello di Killini nel Peloponneso (a nord di Olimpia e a sud di Patrasso) 
con numerose corse giornaliere (un'ora e un quarto). L'isola dispone di un aeroporto (sei chilometri 
a sud di Zakyntos) con solo servizio taxi. L'aeroporto è collegato con Atene e con Cefalonia. Orari: 
www.gtp.gr 

Claudio Paoloni settembre 2012
traghetti per Cefalonia (a settembre uno alle 9 e l'altro alle 19) partono da Aghios Nikolaos. E' 

http://www.gtp.gr/


collegata ad Atene con varie corse giornaliere dei bus Ktel che partono da Atene dal terminal A 
Peloponnesiou, 100 Kifissiou av. Tel 210 5129432. La durata del viaggio è 6 ore e il biglietto (26 €) 
comprende il prezzo del traghetto.
Frequenti collegamenti anche con Patrasso (2 ore e mezzo 7.90 €) tel. 2610 220993. In coincidenza 
due corse al giorno per Delfi alle 11 e 18, ma la partenza è da un altro terminal. 

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

L'isola ha due facce: una dolce, addomesticata e turistica e l'altra rude e selvaggia. Non ci sono 
compromessi. Può essere un grosso limite, ma anche una virtù. Alikes a est e Laganas, l'enorme 
spiaggia (circa 10 chilometri) costituiscono il top turistico dell'isola. Colme di strutture e di gente, 
specialmente dal 15 di luglio alla fine di agosto, rappresentano cattivi esempi di turismo pesante con 
ogni genere di corbelleria acquatica dallo sci, al paracadute, alla banana. Meglio Ormos Keri, 
all'estremità sud del golfo, offre la possibilità di raggiungere la splendida isola di Marathonisi (sotto 
tutela ambientale) e qualche bella spiaggetta a piedi procedendo ancora più a sud e naturalmente 
l'escursione alla spiaggia del Naufragio dove c'è il battello dei contrabbandieri ancora abbandonato 
sulla sabbia finissima e bianca. 
L'interno dell'isola è selvaggio e poco frequentato, ma costituisce la parte più integra con panorami 
incredibili. Zakyntos ha un suo fascino particolare anche se può risultare caotica. Offre tutto e di 
tutto per un turismo animato.

Simone Gentilini  2017
Abbiamo soggiornato 10 giorni a Zante dal 18 al 28 luglio 2017.
E' stata una vacanza molto importante perché abbiamo ripreso da dove io e mia moglie avevamo 
finito 10 anni fa....con le isole greche!

E' stata la prima volta delle nostre due figlie (7 e 10 anni) e direi che è stato tutto molto positivo
Come isola abbiamo scelto Zante, la terra del nostro Foscolo.
Sapevamo che saremmo andati incontro ad un isola piuttosto commerciale (non certo quello che 
cercavamo) ma essendo la prima isola con tanto di figlie appresso, abbiamo preferito Zante per 
avere la certezza di certi servizi (da dire che noi preferiamo le isole meno "battute", e più 
tranquille..)
Che dire? Zante ci ha sorpresi con il blu del suo mare..certe tonalità che non avevamo visto nelle 
nostre 12 isole precedenti..incredibile!!

Franco Sergi, giugno 2005
Confermo i due volti dell'isola: lato sud est turismo "a nastro" (Laganas, Argassi ecc. sono come 
Rimini o peggio); lato nord ovest da capo Skinari fino a Keri stupendi come paesaggi, ma non riesci 
a distendere neanche un asciugamano a causa delle scogliere alte o totalmente rocciose, quasi tutte 
le baie sono inaccessibili a piedi. Solo dal mare vi sono delle buone possibilità, ma spesso il terreno 
è franoso. Con quattro bambini piccoli (da 7 ad un anno d'età) abbiamo optato per un giorno di 
comodità ed un giorno d'avventura. Abbiamo accettato le spiagge affollate, ma ben servite del sud 
est alternandole alle escursioni in barca ,anche collettive, nella zona di nord ovest.
Se amate la pesca subacquea c'è da divertirsi, non abbiamo mai visto tante grotte in vita nostra. Per 
i più temerari consiglio muta da sub,anche una short, lampada, pinne da apnea, macchina 
fotografica subacquea e tanta pazienza da parte delle mogli perché, salutate al mattino, le nostre ci 
rivedevano per pranzo (lato nord ovest). Sotto le foto di Franco.



particolare della costa nord ovest arco con caletta

Filippo Cerini 2004
N.d.r:: il contributo di Filippo è particolarmente interessante, trattandosi di un giovanissimo che 
senz'altro ha una visione delle isole greche da un altro punto di vista.. occhi nuovi, meno esigenti, 
ma non meno attenti e sensibili.

" La scelta di trascorrere le vacanze a Zante 
con un gruppo di 20 persone è nata dalla 
necessità di contemperare le diverse esigenze 
del gruppo.
Le aspettative non sono state deluse: forse 
Zante è una delle isole più versatili di tutta la 
Grecia. C'è abbastanza spazio per chi 
preferisce spiagge solitarie e per chi invece 
non ha intenzione di andare molto al mare 
dopo aver trascorso una notte nelle deliranti 
discoteche di Laganas. 

Ambiente

Non ci sono fiumi, ma l'acqua non manca, 
grazie alle numerose sorgenti alimentate 
dalle piogge primaverili. Gran parte 

dell'isola, vale a dire la parte montuosa, è abbastanza intatta. La rete stradale è sviluppata 
prevalentemente nella parte sud est, collegando le località agricole e turistiche.
L'habitat di Zante è particolare e andrebbe maggiormente tutelato, anche se dal 1987 alcune aree, 
come la baia di Laganas sono entrate a far parte del Parco Naturale. La tartaruga marina "Caretta 
Caretta", in via d'estinzione, nidifica in alcune spiagge sabbiose della costa sud- est 
(prevalentemente a Laganas, nel pezzo di spiaggia protetto dal WWF e nell'isolotto di Marathonisi) 
continuamente disturbate nel periodo estivo da imbarcazioni turistiche o dagli abominevoli sport 
acquatici. Nonostante il Parco Marino, almeno dalle notizie che ci giungono, la sopravvivenza di 
questa rara specie di tartaruga rimane a rischio. Fortunatamente negli ultimi anni, associazioni 
ambientaliste internazionali sembrano essersi interessate al problema, rendendo più sensibili le 
autorità locali e forse a breve qualcosa di buono maturerà. Altra singolarità di Zante sono le fonti 
bituminose che tante speranze (deluse) hanno fatto nascere nel governo ellenico in cerca di petrolio. 
Le fonti si trovano vicino a keri.
I circa 30.000 abitanti dell'isola vivono prevalentemente di turismo, ma non mancano le attività 
primarie. L'agricoltura è abbastanza sviluppata nelle pianure di origine alluvionale che sono rimaste 
fertili. Olio, vino, frutta e miele sono i prodotti principali.



Claudio Paoloni settembre 2012
L'isola si può davvero dire che è divisa in due: quella che è già bruciata e quella che brucerà 
prossimamente. Viaggiare lungo la parte ovest è davvero desolante: le foreste di pini che coprivano 
questa parte dell'isola sono in gran parte bruciate e gli incendi sono arrivati fino al mare anche in 
quei pochi punti in cui si può raggiungere la costa. 

Franco Sergi, giugno 2005
Se volete un barchetta per andare a Marathonisi, ogni 
posto è buono, l'importante che sia vicino all'isola per 
non fare estenuanti ore di navigazione con barchette 
di pochi cavalli. Vale la pena, se avete fortuna vedrete 
le tartarughe che per adesso .....vivono da quelle parti. 

Sta anche a voi tutelarle, raccogliendo le borse di 
nylon che qualche incosciente lascia cadere in mare. 
Più di una muore soffocata a causa della nostra 
incuria. 
Nella foto accanto la tartaruga fotografata da Franco. 

Cultura

Zacinto capoluogo, imponente città dall'architettura veneziana e neo classica, fu completamente 
distrutta dal terremoto del 1953. La ricostruzione della nuova città ha cercato di mantenere un 
architettura classica e il risultato, a mio modo di vedere, è dignitoso e piacevole, almeno per quanto 
riguarda la parte centrale. Il biglietto da visita è la piazza Salomos, sul porto, con la statua del più 
illustre dei suoi cittadini, lo scrittore-poeta Salomos, dal cui inno alla libertà furono ricavate le 
parole dell'inno nazionale. In un angolo della piazza c'è anche il busto di Foscolo. La grande piazza, 
fulcro della città, è circondata dagli alberi, all'ombra dei quali sono disposti i tavoli e le sedie dei 
bar. Tutt'intorno i più bei palazzi della ricostruzione che hanno cercato di mantenere la vecchia 
architettura (logge, porticati). A pochi passi dalla piazza Salomos s'incontra la piazza S. Marco con 
l'omonima chiesa e il museo di Salomos. La via principale, Alexandriou Roma, corre all'interno 
della città, parallelamente al lungomare. E' la terza parallela del lungomare, la seconda è la via 
Foscolo. Interessante la Odos Vassileo Kostantinou che si imbocca da Piazza S. Marco. In questa 
via s'incontrano i caratteristici negozi dei rigattieri.
Il Museo Salomos, di scarso interesse per il turista straniero, raccoglie oggetti e scritti appartenuti 
al poeta ed ad altri famosi nativi dell'isola, tra i quali Ugo Foscolo. Più interessante il museo Neo 
bizantino che mostra quanto di prezioso fu recuperato dalle macerie del terremoto. Si possono 
ammirare affreschi, recuperati da antiche chiese andate distrutte, e sculture elleniste.
Dalla piazza S. Marco si sale alla collina Psiloma, dove sorge la chiesetta di Ag. Georgios, nella 
quale è custodita un'icona d'importanza storica per via di un giuramento patriottico. Proseguendo si 
raggiunge la collina Strani e camminando ancora un po' si arriva alle rovine di un castello 
medioevale. Altro punto caratteristico della città è il quartiere Bochali, dominato dal profumo dei 
fiori.

Andrea Rossi 2003
La capitale Zakynthos è stata ricostruita dopo il disastroso terremoto del 1953 (neanche a farlo 
apposta il 14 agosto u.s. c'è stata una discreta scossa che ci ha svegliati di buon mattino, e ti 
assicuro non era piacevole), e lo stile veneziano che la caratterizzava è stato discretamente 
mantenuto. E' piacevolmente animata e colorata. Per quanto mi riguarda ho alloggiato a Laganas; 



sconsigliabile in quanto è situata a sud nella parte più rumorosa ed affollata dell'isola (o dovevo dire 
consigliabile ai giovanissimi, vedete voi!). 

Si possono visitare numerosi paesini rurali nella parte centro orientale dell'isola, molti dei quali 
simili fra loro. La parte che consigliamo di più è quella centro orientale dove i minuscoli centri 
hanno un'impronta più verace. Si prende la strada che conduce alla spiaggia del Salvataggio. 
S'incontra Ag. Leon e voltando a destra , uno dopo l'altro i paesini di Loucha e Gyri. Proseguendo 
diritto si raggiunge prima Kampi, dove una volta c'era (e forse c'è ancora) una fantastica taverna, 
specializzata nel capretto e quasi all'estremo nord Anafonitria. E' la parte dell'isola che ci ha lasciato 
il miglior ricordo.

 MONASTERI 

terminiamo con le immancabili chiese. Della chiesa di Ag. Giorgios abbiamo già parlato, ma ce n'è 
un'altra forse più bella, sempre intitolata allo stesso santo ad Anafoitria. Poi c'è la chiesa più vecchia 
e più visitata che è quella dell'Ag. Mavra a Macherado con una bella iconostasi. 

Claudio Paoloni settembre 2012
A Macherado c'è Aghia Maura (la madonna nera) quella che era la più importante chiesa dell'isola. 
Malauguratamente bruciata nel 2005, è stata restaurata, ma della passata bellezza restano solo le 
foto dei depliant turistici. 

 

Storia

Mitologicamente il nome dell'isola risale a Zakinthos, discendente di Apollo e figlio di Dardano, re 
di Troia. Psofis, l'antica capitale, sorgeva nell'attuale area del capoluogo. Le sorti di Zante sono per 
gran parte della sua storia legate a quelle di Cefalonia. Insieme costituirono una provincia romana. 
Entrambe conobbero le orde barbariche, ma i vandali di Genserico furono più terribili a Zante. 
Migliaia di isolani furono trucidati, compresa l'intera classe dei nobili. I bizantini liberarono le isole 
dai barbari e dai pirati, ma solo per poco tempo. Con la decadenza dell'impero d'oriente, finti 
crociati, spinti solo dall'interesse personale, approdarono sull'isola. Fra questi Matteo Orsini. Poi 
venne il breve periodo dei franchi che durò fino a quando rifiutarono di pagare la tangente ai turchi 
per vivere indisturbati. Nel 1479 arrivarono per incassare"gli turchi" e se ne andarono solo quando i 
veneziani versarono al sultano 500 ducati d'oro per comprare l'isola. Il dominio veneziano durò fino 
al 14 luglio 1797. L'isola fu consegnata ai liberatori francesi e gli isolani esultarono per la fine 
dell'oppressione veneta. Furono bruciati il libro d'oro e quanto altro riconducibile alla nobiltà 
veneziana. Seguì il breve periodo dei Russi con la formazione dello stato dell'Eptaneso.. Nel 1808 
iniziò il periodo del protettorato inglese sulle isole dell'Eptaneso. Nel 1821 i patrioti di Zante si 
unirono in una società segreta, la "Filiki Eteria" per combattere gli inglesi. Il giuramento di fedeltà 
alla causa greca, nella piccola chiesa di Ag. Giorgios, al cospetto della santa icona avvenne nel 
1821. Nel 1864 l'isola si unì alla madre patria come le altre isole dell'Eptaneso.

Archeologia

Le ricerche archeologiche sono state interrotte dopo il terremoto del 1953 per la ricostruzione. 
Qualche scavo è stato ripreso negli anni 70 con scarsi risultati. Solo nella parte sud dell'isola è stata 
ritrovata qualche tomba micenea.
Zante è una delle poche isole dove non esiste un museo archeologico sostituito in parte dal museo 



bizantino.

Feste 

La festa più importante si tiene il 24 agosto, festa di Dioniso, santo protettore dell'isola. Arriva 
gente da ogni dove. Balli, musica e libagioni per tutti. Sagra dell'Ag. Mavra a Macherado la prima 
domenica di giugno.

Servizi

L'aeroporto è collegato al capoluogo solo dal servizio taxi. La stazione dei bus è nella prima 
parallela dietro il lungomare orientale, Filita 42. Il servizio collega Zante alle spiagge di Laganas, 
Alykes, Argasi, Tsilivi e Keri. Noleggio moto e auto a Zante e nei principali centri turistici. 
Efficiente il servizio taxi. Banche con bancomat solo nel capoluogo. L'isola dispone di un ospedale, 
tel. 695 0 22514 (a Zante) e di ambulatori rurali in alcune località dell'isola (Alikes, Laganas). La 
capitaneria di porto si trova in Elevtheriou Venizelou 21, tel. 695 0 22417.

Filippo Cerini 2004
Non confidate negli orari e nei percorsi dei modernissimi bus della Ktel N. Zakynthou, a meno che 
non abbiate l'intenzione di coprire l'intero tragitto da capolinea a capolinea. Da Zakynthos si 
possono raggiungere:
- Laganas e Kalamaki
- Argassi, Vasilikos e Porto Roma
- Alykanas e Alykes
- Limni Keriou
- Tsilivi
La scelta ideale, se non addirittura obbligata, è affittare il motorino (10 euro al giorno), la bicicletta 
(5 euro al giorno) o la macchina (240 euro per una settimana). I prezzi si riferiscono al noleggio 
Dennis, 3 km prima di Laganas, consigliabile in quanto è l'unica agenzia che non richiede nè 
cauzione nè estremi di carta di credito a scopo di garanzia,una manna per giovani squattrinati come 
noi! Pagamento anticipato e... "facciamo a fidarci". Molte agenzie vi proporranno il giro dell'isola in 
barca o l'escursione nella baia di Laganas per vedere le tartarughe caretta caretta: per quanto 
riguarda la seconda, non ne vale proprio la pena. 
Più interessante è il giro dell'isola, ma non indispensabile. Se proprio ci tenete, tirate sul prezzo: 
fino a 10 euro a persona potete arrivarci tranquillamente, specie se siete in molti. Un pullman vi 
verrà a prendere in albergo verso le 8/8.30, con ritorno alle 18/18.30.
Il 5 agosto, nei pressi dell'aeroporto, hanno inaugurato un gigantesco ipermercato della catena 
LIDL. Non abbiamo fatto in tempo a confrontare i prezzi con l'altra catena di discount presente 
sull'isola, la DIA. Quello che posso consigliare è di tenersi lontani dagli altri emporied alimentari, 
anche se più grossi dei classici pantopoleion presenti nel resto della Grecia, o arriverete al terzo 
giorno di vacanza con il portafoglio vuoto." 



Acquisti

Ricordiamo un buon vino e un profumato miele, ma quello che ci colpì di più fu l'artigianato della 
tessitura a telaio e a mano, sparso un po' ovunque (nella foto).

Franco Sergi, giugno 2005
A chi sceglie la formula appartamento consiglio di non dimenticare la macchina per il caffè e il 
caffè , di fare la spesa solo nei grandi centri commerciali (Lidl , Spar,catene greche). Nei piccoli 
centri è meglio lasciar perdere (per via dei prezzi e della scelta) anche se segnalo la cordialità della 
BAKERI di VASILIKOS, un panificio ben servito con una gestrice simpatica e cordiale. Pane 
fresco,dolci e fagottini di feta per le merendine in spiaggia. 

Dove si dorme

Il camping Zante , tel. 2695 0 61710 è situato nella spiaggia di Ampula a sei chilometri dal 
capoluogo. Servito dall'autobus. Dispone di ombre e buoni servizi. Il CAMPEGGIO LAGANAS, 
tel 2695 0 22292 si trova ad Ag. Sostis. Nel capoluogo e nelle affollate spiagge di Vasilikes, Argasi, 
Porto Roma e Laganas ci sono molte strutture alberghiere anche di un certo livello. Si trovano 
anche stanze. Abbiamo visto dei bei residence a Keri dietro la spiaggia, ne abbiamo notato uno in 
particolare di proprietà di un italiano, ma non troviamo più il numero telefonico.
A Zacinto Capoluogo, ci hanno parlato bene dell'HOTEL ALBA tel. 26950 35492, cat. B 38 Odos 
L. Ziva (in centro 100 metri dal mare) e della Pensione Yria, tel. 24682 in Odos Kapodistriou (zona 
tranquilla e centrale, vicino alla spiaggia) 42 euro la doppia.

Simone Gentilini luglio 2017
Abbiamo soggiornato a Limni Keri, un paesino nel sud ovest, molto 
tranquillo e lontano dalla mondanità/caos di Laganas (dove si 
insediano tutti i giovani dai 16 ai 27 anni, inglesi e italiani..noi non 
ci abbiamo mai messo piede!).
Noi eravamo negli APPARTAMENTI ATHENA (nella foto) molto 
belli perché sulla collina con vista mare e con piccola piscina 
indipendente (cioè ogni appartamento aveva la sua piscina..) dotati 
di aria condizionata, lettini, e molto grandi.
http://www.zanteisland.com/zakynthos/-ville-hotel.php?key=98 
Vorrei a questo punto dire una piccola considerazione: a mio avviso, 
siti come Tripadvisor, hanno rovinato la  mia/nostra Grecia...cioè 
quello che noi ci tramandavamo, anni fa, con passaparola ecc..ora è 

http://www.zanteisland.com/zakynthos/appartamenti-ville-hotel.php?key=98


diventato alla merce di tutti, e non ci sono più segreti o spiagge isolate, per cui la magia di ogni 
isola, viene rovinata da orde di turisti italo/inglesi, con tanto di inciviltà addosso ecc..

Claudio Paoloni settembre 2012 
Nel capoluogo confermo le buone referenze sull'HOTEL YIRIA od. Kapodistrou 4 tel. 
2695044682-3 confortevole, ben gestito e con una facciata nobilitata da una cascata di colorati 
rampicanti. 40 € la doppia. A Kerì, …................ grazie ancora vecchia amica guida delle isole 
greche! .......... che abbiamo scelto per la maggior parte del nostro soggiorno, il nostro indirizzo, 
senza tema di smentite è JOANNA. La trovate imboccando la prima deviazione per la spiaggia, 
riconoscibile per lo striscione che pubblicizza la scuola di sub. Questa bella strada tra gli ulivi 
conduce direttamente da Joanna e il primo impatto con la simpatica proprietaria dà immediatamente 
l'idea di cosa vi aspetta. Lei è davvero comunicativa e parla tutte le lingue pur non sapendone 
nessuna. Vende olio, vino e ortaggi tutto di sua produzione e prepara qualche manicaretto. Contatta 
il pescatore che anche a domicilio vi porterà il pesce appena pescato e che si potrà cucinare 
nell'attrezzato spazio esterno. Purtroppo è davvero caro: ben 20 € per uno studio attrezzato di tutto 
punto !!!!!!! Ai limiti del credibile anche se in bassa stagione. Possiede due edifici limitrofi. 
Prenotate nell'edificio superiore quelli del primo piano, dotati di una splendida spaziosa, veranda in 
comune. Tel. 6972344791 
Per chi dispone di un buon portafogli un buon indirizzo è senz'altro VILLA MELTEMI, proprio 
sopra il porto sulla strada che conduce a Marathia tel. Tel. 26950 48707 website 
http://www.villameltemi.gr/
Ad Ag. Nikolaos un altro buonissimo indirizzo, di quelli che mette d'accordo tutti: TO PALATAKI, 
affacciato sul mare (che più affacciato non si può!) offre studio grandi, puliti e ben arredati a 35 € 
tel. 26950 31116 cell. 6974307092 o 6976247480 
https://www.alpharooms.com/palataki_absolute_blue_in_agios_nikolaos_(zante).aspx
Gli scogli sottostanti non offrono facilissimi accessi al mare, ma per i buoni nuotatori è uno scherzo 
raggiungere Chirospilia, la prima della serie delle grotte che vengono proposte nelle escursioni in 
barca.

Franco Sergi, giugno 2005
Ottima soluzione, l'appartamento con tutti i confort, trovato nel complesso di VILLA JOAHANNA 
a Vasilikos (45 euro al giorno). Sito web: www.joanna.gr; e-mail: mail@joanna.gr; tel. 
+302695023403 mob.+306946793700 fax. +302695023396 Il proprietario si chiama Andreas Sakis 
e il figlio Dennis. Non è un problema trovare alloggio, specialmente in bassa stagione: l'edilizia 
prospera ....putroppo, e l'isola pullula di nuove costruzioni.

Filippo cerini 2004 
abbiamo alloggiato al PARADISE APARTMENTS (http://www.paradise-apartments.com/) 2 km 
da Laganas, 16 euro a notte per persona. Sistemazione piuttosto spartana, con bagno ai limiti della 
denuncia alla polizia turistica, ma non è comune pagare questa cifra ad agosto in un albergo con 
piscina e bar fornitissimo!
Tuttavia, per chi non pretende molti conforts e pensa di trascorrere le proprie nottate a Laganas, la 
soluzione è accettabile. Sconsiglio di cercare stanze a Laganas centro: si rischia di non dormire per 
tutta la vacanza. 

Dove si mangia

Purtroppo abbiamo visitato l'isola molti anni fa e non abbiamo indirizzi aggiornati. Con beneficio 
d'inventario forniamo un indirizzo fornitoci da un amico quest'anno. Dovrebbe essere buono: 
PSAROTAVERNA MOLOS sul porto.
Questi i nostri vecchi indirizzi che forse però non sono più validi: sulla spiaggia di Keri da 
ZANETTO, a Kampi (dopo Ag.Leon) alla KALLAS taverna. Si mangiava molto bene anche alla 

http://www.paradise-apartments.com/
http://www.joanna.gr/
http://www.villameltemi.gr/
https://www.alpharooms.com/palataki_absolute_blue_in_agios_nikolaos_(zante).aspx
mailto:mail@joanna.gr


prima taverna che s'incontrava salendo al paese di Keri da Ormos Keri . Aspettiamo altri indirizzi.

Simone Gentilini luglio 2017

Ristoranti: a Limni keri, sia KERI TAVERNA che ISALOS, sono buone, entrambe con vista sul 
mare.
Isalos è un po più trendy, altrimenti anche Keri taverna è buona (noi abbiamo mangiato moussaka, 
insalata greca, polipo e pesce) molto buono EL GRECO, tra limni keri e Laganas: ci siamo stati 
due volti, prezzi onesti e cibo molto buono (avevano anche aragosta) grigliata: noi stiamo stati da 
DENNIS, e le porzioni erano abbondanti.
In genere costo due lettini con ombrellone...5/6 euro.

Che altro dire? dove eravamo noi 
era un paradiso di silenzio con 
vista mare...in sincerità si 
sarebbe potuti benissimo stare 
ogni giorno in appartamento, 
circondati dal blu del mare e dal 
suono dei grilli, però noi 
volevamo perlustrare l'isola e ci 
siamo mossi ogni giorno 
(affittato macchina a RENTAL 
CAR EUROPA fuori 
dall'aeroporto di Zante.
Il ritorno con Volotea è stato un 
po un incubo, però è normale con 
queste compagnie d'estate...

che altro dire? Di sicuro se avete la possibilità di andarci a giugno o settembre, potrete di sicuro 
godervela di più per il resto Zante è un isola stupenda...ha di quelle tonalità di blu che non avevo 
riscontrato in altre isole....è commerciale, purtroppo, e a luglio ho trovato moltissimi italiani. 
D'altronde basta guardare quanti voli ci sono per cui si fa presto a capire. 
Resto comunque a disposizione se qualcuno volesse altri consigli.
Ps: se a qualcuno può interessare c'è anche un Lidl vicino all'aeroporto (e di fronte, c'è un 
mega supermercato greco..che noi preferivamo!)

Claudio Paoloni settembre 2012
LA BRUSCHETTINA è una decente risposta a chi soffre la lontananza della cucina italiana. Si 
trova sia nel centro del capoluogo sia nelle vicinanze di Kerì Lake. 
Le due taverne di Kerì paese sono ottime, la seconda, arrivando dal mare (Dilina), è un po' più cara. 
Il proprietario, che parla un buon italiano, affitta appartamenti nella zona della spiaggia di Marathia 
tel. 6944 628698.
Ad Ag. Nikolaos paese due taverne niente male, La Storia per il pesce e Porto per la tradizione. I 
nomi di questi ristoranti la dicono lunga sulla frequentazione di questo porticciolo in alta stagione. 
Appena fuori dal paese, NOBELOS offre più o meno lo stesso menù e la stessa qualità, ma in più 
offre un ambiente davvero affascinante che giustifica i prezzi un po' più alti.. La nostra prima scelta 
è però ANEMOMILO un ristorante a conduzione familiare, in prossimità dei resti di un mulino a 
vento. In bassa stagione il menù non era abbondante, ma il cibo, pesce compreso era davvero di 
ottimo livello ..... e l'accoglienza davvero professionale ed al tempo stesso amichevole. 

Filippo cerini 2004
Consiglio la taverna I THEA tra Argassi e Vasilikos: conduzione familiare, terrazza con tamerici 
vista mare, cortesia, rapidità, abbondanza, ottima qualità dei piatti (keftedhes da 30 e lode), ampio 
parcheggio, ecc..., fortunatamente non turistica. Con 15 euro a persona, vino incluso, sarete sazi per 
una giornata. 



2003 Andrea Rossi
Infine non dimentichiamo un altro aspetto delle isole 
greche, la cucina! Grazie al cielo quella è ottima 
praticamente ovunque. Vietato cercare spaghetti, 
milanese con pommes frites o wurstel; buttatevi sul 
Mastelo Psito, Saganaki, Zouzoukakia, Giovarlakia 
Tiropitakia ecc. Un posto su tutti a Laganas il ristorante 
AKROPOLIS che alla faccia dell'aspetto esterno quasi 
troppo raffinato offre una cucina casalinga molto 
gustosa e soprattutto a prezzi ottimi. Beh, per il 
momento è tutto ...a presto

Franco Sergi, giugno 2005
Vi lascio con un po' di locali. Tutti a Vasilikos. 
Su tutti la taverna BABBIS,sulla strada andando verso Gerakas, nel paese dopo uno dei vari 
tornanti alla vs. sinistra. Cucina ottima, servizio simpatico ,italiano fluente, prezzi 9 euro a persona.
Le nostre mogli, a parte alcune grigliate in giardino, hanno sposato la causa del "siamo in ferie 
anche noi."
Abbiamo ancora negli occhi la splendida orata, cucinata con esperienza dal simpatico MAKRIS; i 
dolci della casa e le birre locali (sul vino meglio lasciar perdere), gustate nella taverna "H OEA" 
sulla statale per Zante, sulla sinistra, appena usciti da Argassi, se si va in direzione Vasilikos. Il 
prezzo ci è sembrato modico (10 euro a persona).
Infine la signora ANNA, italiana di Parma, credo sposata con un greco che ha attivato una simpatica 
fusione tra la cucina italiana e quella greca. Anche qui cordialità (e lingua italiana) e prezzi quasi 
modici 13 euro. 

Escursioni 

Possibilità di escursione a Zante non mancano. Esistono vecchi tracciati da percorrere, specialmente 
nel selvaggio nord-ovest. L'isola comunque non è molto battuta dagli escursionisti stranieri e al 
momento abbiamo solo vaghe segnalazioni che ci risparmiamo dal riportare. 
Vicino al faro di Capo Skinari si trova la più famosa grotta marina dell'isola, la Galazio Spilea, 
chiamata anche la grotta azzurra, anch'essa in competizione (come molte altre grotte dei mari greci) 
con quella di Capri, che rimane però sempre al primo posto. Non tutti ritornano soddisfatti dalla 
visita. Non essendoci stati non possiamo aggiungere altro.

Claudio Paoloni settembre 2012
A Zante non hanno puntato per nulla sull'escursionismo e dunque le passeggiate bisogna 
inventarsele. Esiste una guida in inglese in cui si cerca di individuare possibili itinerari, ma la spesa 
non vale l'impresa. Comunque, a piedi o in macchina, a Capo Keriou, bisogna andare, per lo meno a 
vedere il tramonto. Ne vale la pena senza dubbio. Chi vuole andarci a piedi da Kerì Lake deve 
prendere la strada per Marathia e proseguire per circa 300 metri dopo il cartello che segnala la 
spiaggia. Si prende uno sterrato carrozzabile che sale a dx ed all'unico bivio significativo che si 
incontra si prende ancora a dx e seguendo sempre la strada principale si arriva al paese di Kerì. (1 
ora e mezzo) Da lì ancora 2 km di asfalto per giungere al faro. Se all'incrocio invece si gira a sx si 
godono splendidi panorami sul resto dell'isola e sulla costa rocciosa. Ti tengono compagnia belle 
dimore da ricchi, una delle quali è un pregevole esemplare di architettura moderna, ma la strada non 
porta da nessuna parte e il sassoso sentiero che sembra portare a mare è franato proprio nel punto in 
cui raggiunge la costa. Fatica sprecata dunque o Much ado about nothing come direbbe il buon 
Shakespeare. 



Franco Sergi, giugno 2005
Per il giro dell'isola tutto sommato vanno bene i barconi turistici, perché in caso di mare 
impegnativo permettono una navigazione più tranquilla. Costo 14 euro a persona, bambini gratis.

Spiagge

La spiaggia del NAVAGHIO è fuori quota ed obbligatoria per chiunque visiti l'isola, ma va anche 
precisato che il godimento è puramente estetico visto l'affollamento e la sosta mordi e fuggi. Vale 
ancora la pena andare da PORTO VROMI visto che l'insenatura offre migliori spunti per un bel 
bagno, ma per chi viene da sud conviene andare da Maries, che ha voluto partecipare al “banchetto” 
e si è provvista di una lunga strada che raggiunge il mare a 300 metri da Porto Vromi, ma 
attenzione: si ferma a 300 metri da Porto Vromi e dunque stesso servizio, ma altra amministrazione 
ed altro busness. 
Per me la più bella spiaggia di Zante è GERONTAS che è teoricamente area di riproduzione delle 
tartarughe e per “bellezza” ha pure un'area informativa all'accesso, ma poi in spiaggia uno è più o 
meno libero di fare quello che vuole e la maggior parte dei visitatori lo fa, con buona pace ….. 
Anche DAFNIi è bella e ben protetta dal meltemi, ma comincia ad essere un po' “attufata” dalla 
presenza di ristoranti e attrezzature da spiaggia. 
In verità tutta la zona di Vasilikos è bella e ricca di verde, ben altra storia rispetto ad Agrasi e 
Laganas, ma l'affollamento delle spiagge è anche qui esagerato.
Altro discorso per gli approdi della costa est, LIMNIONAS e ROXAS collegati ad Ag. Leon dalla 
stessa strada, che essendo fiordi sono decisamente angusti, ma in compenso l'occhio è appagato 
dallo spettacolo naturale (incendi a parte!!) e se si affittano sdraie ed ombrelloni si riesce a star fuori 
dalla calca e il bagno, quello sì, è a 5 stelle. 

Aghios Nikolaos sarebbe un tranquillo porticciolo turistico se non ci fossero nei dintorni le grotte 
azzurre che sono davvero un bel “negozio” ed allora al mattino il volto del paese cambia con 
l'arrivo dei bus turistici e con la guerra per l'accaparramento dei clienti. Se non si vuole partecipare 
all'asta per l'assegnazione di un posto in prima fila si può andare al faro di Skinari dove per lo meno 
c'e un solo agente che offre giri in barca. Alla sera, finita la “sbornia” defatigante, il villaggio ritorna 
ad essere quieto e sonnacchioso. Non brilla certo per quantità e bellezza delle spiagge: Xighia e 
Makri Gialos non sono granchè e dunque il meglio lo si trova subito dopo il villaggio di 
Mikronissi. Un bell'edificio che affitta appartamenti con lo stesso nome del villaggio è appollaiato 
in un promontorio che separa due spiaggette, quella di sinistra, LIMONAKI, è davvero carina e 
con un mare superbo.

L'isola protetta di MARATHONISI, di fronte a Kerì Lake è raggiungibile solo affittando una barca 
a motore ad ore o per l'intera giornata. Non esistono taxi, nè si affittano barche a remi. Bisogna farsi 
forza e fingersi marinai per una gratificante gita autogestita che permette anche una visita all'inizio 
della fantastica scogliera che corre per tutta la costa occidentale.
MARATHIA è costituita da due spiagge sassose e dalla teoria di scogli che le unisce. La prima che 
si incontra è minima, ma i vicini scogli che disegnano un protetto ferro di cavallo e l'abbondanza di 
ombre ne fanno un posto davvero appetibile. La seconda, parzialmente attrezzata, è alquanto estesa, 
ma senza ombre. Da Kerì Lake ci si va a piedi in una mezz'oretta, seguendo la strada asfaltata. 



Gerakas 
Il volto di Posidone a Porto 
Vromi 

La costa ovest da Capo Keriou 

Simone Gentilini luglio 2017

Riporto qui sotto alcune considerazioni che spero possano esservi utili:

1) ci sono due paradisi, inteso come spiagge dove le orde di turisti di solito non ci vanno: uno è a 
Dafni, la casa delle tartarughe: quando arrivate al parcheggio, fronte mare, vi verrà richiesto 
(assurdamente) di andare alla taverna a destra, per non pagare parcheggio; voi dite pure sì, però poi 
andate in spiagge e proseguite tutto a sinistra....troverete un posto, stupendo, ultima taverna prima 
delle rocce, dove potrete mettervi a prendere il sole, con tanto di piccola taverna alle spalle, che è di 
una intimità assoluta : il proprietario, non ha un menu fisso, ma vi cucina quelle due/tre portate con 
gli ingredienti freschi che ha a disposizione in quella giornata : passerete una giornata molto 
rilassante, di fronte ad un mare stupendo, con diverse tonalità di blu e sopratutto in mezzo al 
silenzio della natura.

2)  Il secondo paradiso si trova a MARATHIA: dovete arrivare a Limni Keri e proseguire poi per 
una strada molto piccola, impervia , ma che però vi porterà ad una spiaggia poco frequentata, con 
pochi ombrelloni ma veramente pacifica e bella

3) PORTO LIMNIONAS è una bella caletta però è molto frequentata: è tipo una piscina a mare 
aperto, circondata da scogli, ma presa d'assalto da tutti...Turistica al 100%

4) NAVAGIO, la spiaggia del relitto: super frequentata ma....noi siamo partiti alle 17 da porto 
Vromi e quando siamo arrivati dopo mezz'ora alla spiaggia del relitto, non c'era quasi più nessuno! 
Indimenticabile!! Consiglio di andarci a quell'ora..altrimenti sarete in mezzo a mille persone!



5) MACRI GIALO + XIGIA: al nord est...molto belle e caratteristiche piccole spiaggette....con un 
mare dai mille toni di blu...però o arrivate prima delle 10 o non troverete posto per ombrelloni e 
sdraio.

6) PORTO ZORO/azzurro ..molto belle...consiglio di mangiare a porto azuro se vi piace atmosfera 
rilassante con musica chillout...risto con vista su tutta la baia...un po' caro rispetto la media, ma ne 
vale la pena se volete qualcosa di diverso.

7) noi abbiamo anche affittato a LIMNI KERI la barca per escursione giornaliera...ve la consiglio 
perché non occorre avere la patente nautica e potrete avere l'opportunità di andare a visitare le 
bellissime blue caves di keri in tutta tranquillità....inoltre l'isola delle tartarughe/Marathonissi è da 
andarci, in quanto ha un mare stupendo : costo barca con carburante 1 day :120 euro da Captain's 
Motorboat a Limni Keri (parlano italiano)..noi abbiamo visto una mega tartaruga e non potete 
immaginare la gioia delle bimbe..

8) ALIKES: a noi è piaciuta perché abbiamo trovato la zona giusta di fronte ad un ristorante.
(ANATOLIKOS)...per cui mare blu, spiaggia bella e ice coffe sempre pronto.

Filippo Cerini 2004
La SPIAGGIA del NAUFRAGIO***** vale da sola la vacanza: il mio consiglio è quello di 
andarci verso metà pomeriggio dalla spiaggetta di PORTO VROMI****, raggiungibile da Laganas 
percorrendo per 50 minuti una strada dalla bellezza mozzafiato. (Foto a sinistra: la vista)

Il costo della barca è di 10 euro a persona per 1 ora di sosta alla spiaggia ed 1 ora di navigazione tra 
andata e ritorno. è questo l'unico modo per godersi appieno questa meraviglia: al mattino è 



impraticabile a causa dei numerosi barconi del giro dell'isola che vi sostano quasi 
contemporaneamente.

Sotto a destra: il colore del mare a Navagio

 

Marathonisi Panorama verso nord

L'altra spiaggia da non perdere si trova nell'isola di MARATHONISSI*****, raggiungibile dalla 
spiaggia di Laganas con un fuoribordo preso a noleggio per tutta la giornata (75 euro a barca) o per 
15 euro all'ora, per un massimo di 3 ore. Il noleggio giornaliero ha il privilegio di permettervi anche 
di fare il giro di Marathonissi (occhio alla benzina!) e vedere cosi' l'altra spiaggia dell'isolotto, con 
grotte suggestive. Nella foto accanto:il colore dell'acqua. 

Le spiagge della costa orientale comprese tra Zakynthos ed Alykes, tra cui la gettonata TSILIVI**, 
non sono nulla di che. Bisogna spingersi oltre il paesino di Katastari per scoprire le due azzurissime 
BAIE di XIGHIA**** (foto a destra) e MAKRI YALOS***. Per trovare meno gente e prendere 
più sole consiglio di essere mattinieri, anche perchè la strada per arrivarci è piuttosto lunga e, anche 
se asfaltata, abbastanza impegnativa per motorini ed utilitarie.
Informazione riservatissima: quando arrivate all'indicazione "Xigia caves -only 4X4" parcheggiate 
il vostro automezzo e proseguite a piedi senza farvi scoraggiare dal caldo. Dopo 10 minuti di 
discesa arriverete al mare e rimarrete forse delusi dalle due minuscole spiagge sulle quali l'ombra 
cala verso le 16. Non perdetevi d'animo e camminate verso sinistra sugli scogli con le mani più 
libere possibili... credo che sarete in molti a ringraziarmi!

Gerakas Dafni 

 

La costa sud-orientale è stata una delusione, complice il Meltemi che ha soffiato teso 10 giorni su 
15 con tragici risultati: alghe e plastica a riva, spiagge strettissime ed acqua torbida. Siamo 
addirittura fuggiti da PORTO ZORO**/***, resa irriconoscibile dal mare grosso. Su questo 
versante è modestamente apprezzabile Ionio***, mentre è meglio evitare Plaka, Mavratzis e Porto 



Roma (tutte **) affollatissime e puzzolenti di nafta a causa delle moto d'acqua che infestano la baia.
Sempre dalla strada per Porto Roma si possono raggiungere le belle spiagge sabbiose di 
GERAKAS**** e DAFNI***/**** che affacciano sulla baia di Laganas, molto grandi e affollate, 
ma molto affascinanti soprattutto al tramonto ().

Nella baia di Laganas l'unica spiaggia accettabile è quella davanti alla pista dell'aeroporto, se il 
giorno dell'arrivo o della partenza avete voglia e tempo di trascorrere qualche ora al mare. Si 
raggiunge da Laganas con una buona mezz'ora di cammino o con l'autobus Laganas-Kalamaki. 
Le altre spiagge del golfo sono KALAMAKI*/**, che non viene pulita a causa della presenza delle 
uova di caretta caretta, Laganas...da evitare, PORTO KOUKLA*/** e KAMINIA**, sassose ma 
con la sabbia sotto il mare, un'acqua splendida e due simpatici baretti; Keri*/**, più un porticciolo 
che spiaggia.
Non siamo riusciti a trovare la strada per Marathia, a est di Keri, che dalle cartoline sembra una 
bella e piccola spiaggia sassosa

Andrea Rossi 2003
Nella zona sud-est interessante è la spiaggia di Gerakas, zona protetta a causa della presenza di 
diversi nidi delle famose tartarughe Carreta-Carreta, ma più godibile e quella di Porto Zoro in 
quanto intima e attrezzata. Frequentata inoltre anche da molti greci, e questo deve far riflettere. E 
così la prima giornata se ne è volata via, sulla strada del ritorno ho fermato questo tramonto, tanto 
per fare il nostalgico.
Per chi non ha paura di muoversi consiglio di girovagare all'interno dell'isola e raggiungere la parte 
nord. Le stradine tra gli ulivi sono impagabili e poi si raggiunge la parte contadina dell'isola. Quel 
pocoche le rimane per meglio dire visto che la vocazione turistica la fa da padrona. 

Da vedere lo strafamoso Navagio (la baia con il relitto per intenderci) che nonostante sia 
frequentatissimo ha effettivamente un fascino a sè. Risparmio la classica foto centrale, di quelle 
sono piene le guide turistiche ed i negozi di cartoline. Ecco invece una vista laterale. L'azzurro 
dell'acqua è qualcosa che dà i brividi.
Nella parte nord-est poi non può mancare una visitina al porticciolo di Agios Nikolaos dove, tempo 
e voglia permettendo, è possibile imbarcarsi per la vicina Cefaloni (50 minuti). Cosa che abbiamo 
fatto a causa del fatto che tra i miei ricordi quello nei suoi confronti è uno dei più vivi. E' un'isola 
stupenda, maestosa e rilassante... ma io stavo parlando di Zante!?
Già per cui fatemi tornare in rotta. 

Tra il resto passando per Ag. Nikolaos ho visto qualcosa che mi ha fatto pensare agli amici delle 
isole greche, questa barchetta sembra quella della Home Page del Sito (Alberto non fare quella 
faccia) Tutto il tratto di strada tra A. Nikolaos e Zakynthos è interessante.
Molte sono le spiagge piacevoli che si incontrano durante il tragitto, in particolare Agia Kyriaki e 
Psarou.



Tra le varie gite offerte ai turisti troverete il classico giro dell'isola in battello, che ha tariffe 
abbordabili ma soprattutto trattabili. Ovunque troverete una bancarella o un ufficio pronto a 
vendervi i biglietti. Si trovano a meno di 15,00 euro che sarebbe il prezzo base. Partenza al mattino, 
se non ricordo male verso le 9 per tornare alle 18. Vengono a prendervi quasi ovunque con il bus per 
trasportarvi al porto. Le viste dal mare, neanche a dirlo, sono stupende. Ed una bella nuotata tra le 
acque azzurre di una baia come questa vi assicu ro fa dimenticare qualsiasi cosa! In alternativa ci 
sono gite più brevi con mete precise come le Blue Caves sempre nella zona nord.

Franco Sergi, giugno 2005
Non vi do le classifiche delle spiagge, avendole viste a giugno mi sono sembrate tutto sommato 
belle un po' tutte, ma reduce da Cefalonia di 3 anni fa purtroppo mi hanno deluso.
La collocazione a Vassilikos è ideale per chi ha figli piccoli, perchè intorno ci sono almeno una 
decina di spiagge attrezzate e tutto sommato accoglienti e gradevoli con erba e ombrelloni (a 
pagamento, 5 euro).
Se volete andare alla spiaggia "del navajo" spingetevi senza dare ascolto ai paesani sino in punta 
dell'isola, superando il villaggio di Agios Nikolaos. Da capo Skinari farete meno"mare" e col vento 
può essere utile. Da qui partono le barche sia per le grotte sia per la favolosa spiaggia che merita 
comunque anche una visita dal belvedere. 

particolare della nave naufragata verso la spiaggia del naufragio

Per il resto: Alykes, Vasilikos, Porto Roma e Laganas ci hanno deluso, troppo affollate e incasinate. 
Si salva solo la spiaggetta a numero chiuso delle tartarughe, accanto alla spiaggia grande di 
Laganas, ma è un delitto andarci.

Intrattenimenti serali 

In abbondanza a Zante. In cima alla collina ci sono splendidi ristoranti con musica locale e si gode 
un panorama da sogno. Bar e disco abbondano anche nelle super turistiche spiagge di Lagana e 
Alykes.

Filippo Cerini 2004

Laganas, o come la chiamavamo noi "Las Ganas" 
(foto), a causa della tragica somiglianza con Las 
Vegas, consiste in una strada dritta, purtroppo non 
pedonale, percorsa a piedi o in motorino da ragazzi e 
ragazze inglesi, spesso ubriachi sin dal tramonto, che 
cercano di infilarsi nelle numerosissime discoteche 
(ingresso gratuito) e pub assai mediocri nonostante 
l'apparenza. 
Vi si trovano anche numerosi pacchiani negozi di 



souvenir, un minigolf, un McDonald (10.000 volte 
 meglio il gyros che si trova appena dopo il minigolf sullo stesso marciapiede), la gelateria 
HAAGEN-DAZS e, prima della "zona calda", pessimi ristoranti turistici ed agenzie per le gite in 
barca. Le discoteche sono piuttosto distanti dai gusti italiani... l meno terribili sono: il Medousa, il 
Rescue (non sempre!) ed il Waikiki, alla fine della strada sulla destra, dove si balla black music. La 
strada finisce...sulla spiaggia di Laganas, adibita a parcheggio notturno di auto e motorini del 
popolo della notte.
Zakynthos è invece una cittadina più fine ed elegante: di giorno sembra deserta, di sera invece un 
posto gradevole per fare due passi e prendere un buon cocktail (finalmente!) al centralissimo 
Base.Argassi è un buon compromesso tra le due precedenti località: meno "eccentrica" di 
Zakynthos, ma meno "coatta" di Laganas. Molto carino il discopub Magic Mushroom, che spesso 
organizza serate a tema, ed il Cuba club.
Alykes ci ha deluso: abbiamo letteralmente riempito il bar più "in" della città e i camerieri ci 
guardavano come se non avessero mai visto tanta gente insieme. 
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