
La guida è stata scritta con la collaborazione dei soci:
Luca e Raffaella Bertolotti, Wanda Benati, Matteo Baiardi,  Pierluigi e Carla Gaianigo, 

Alessio e Ilaria,  Sergio Servadio, Stefano Spanò, Claudio Paoloni e Silvia Bulletti. 

Guida di Ikaria

Una lunga catena montuosa si estende da nord est a sud ovest. Misura 267 kmq, la lunghezza 
massima raggiunge i 40 chilometri e la larghezza massima, 9. La cima più alta è il monte Fardi che 
tocca quota 1040, altre due cime, Melissa ed Evdilo sono di qualche metro più basse. Le coste 
occidentali e del sud sono alte e impraticabili.
L'isola dispone di un collegamento aereo giornaliero con Atene (4/6 volte alla settimana). 
Da Ikaria si può raggiungere in aereo Samos e con lo stesso proseguire con scalo a Leros, 

Kos e Rodi.           L'aeroporto è situato 13 chilometri a nord di Ag. Kirikos. Olympic 
tel. 22750/22214. 

Dov'è?
Si trova ad ovest di Samos e a nord dell'arcipelago delle isole Fourni.
Si raggiunge, quasi giornalmente, dal Pireo. Arrivo e partenza un giorno ad EVDILOS e un giorno 
ad AG. KIRIKOS. L'attraversata di 144 miglia marine si compie in circa 10-11ore. Con la crisi 
economica e la fine dei contributi alle compagnie, ci sono stati molti cambiamenti e non è più 
possibile fornire un quadro duraturo delle compagnie che arrivano e partono da e per l'isola. La 
stessa cosa vale per i mezzi veloci (con o senza possibilità di trasportare veicoli a motore). fermano 



anche nei i porti di Fourni (1/2 ora), Patmos (1 ora), Lipsi (1 e 30), Leros e Kalimnos. Basta leggere 
gli aggiornamenti per rendersi conto della situazione.
Meglio verificare orari e compagnie su:www.gtp.gr

Altri contributi:

Bulettti Silvia agosto 2016:” Siamo stati a Ikaria la seconda metà di agosto 2016.
Novità pratiche rispetto a quanto segnalato dai soci nella guida antecedente.
Traghetto: impiega circa 7 ore e le partenze dal Pireo sono giornaliere da giugno a settembre, un 
giorno il traghetto arriva a Agios Kirikos, l'altro a Evdilos (Hellenic Seaways), la partenza alle 
7.45.
Autobus: consigliamo vivamente di organizzarsi con mezzi propri, perché l'unico autobus che 
collega l'isola ha orari non fissi e non ci sono più di 1-2 corse al giorno. La partenza da Agios 
kirikos era alle 14.30, mentre da Armenistis alle 9 di mattina. Le partenze dal nord dell'isola non 
sono dirette per l'aeroporto di Fanari (il bus che arriva da Armenistis-Evdilos a Agios Kirikos alle 
10.30 effettua una sosta di 2 ore e poi riparte per l'aeroporto).
Voli: ci sono collegamenti giornalieri con Atene, con Aegean Airlines”.

Raffaella e Luca Bertolotti settembre 2013:" Per tornare A Ikaría da Fourni abbiamo preso la nave 
Mitilini della NEL Lines che, in questo periodo, parte da Korséon (porto di Fourni) il martedì, 
giovedì e domenica alle 19,10 (6 € a testa. Per tornare su Ikaría abbiamo preso la nave Mitilini 
della NEL Lines che, in questo periodo, parte da Korséon(porto di Fourni) il martedì, giovedì e 
domenica alle 19,10 (6 € a testa).
Ad Ag. Kirikos abbiamo trovato da Akti sopra il porto, una stanzetta non eccellente ma accettabile 
per una sola notte (30 €).
Anche per Ikaría ci siamo trovati bene con la mappa Terrain 1:35.000 (7 €), e abbiamo noleggiato 
una piccola auto all'agenzia Dolichi all'estremità orientale del lungomare (20 € al giorno x 11 
giorni = 220 €)".

Wanda Benati agosto 2009: "Quest'anno, a causa delle vicende che hanno bloccato totalmente 
l'attività della Kallisti Ferries e parzialmente quella della GA Ferries, l'isola ha sofferto della 
carenza di collegamenti anche in alta stagione. Dal Pireo laNissos Mikonos della Hellenic 
Seaways con partenza alle 19.45 per Evdilos, con arrivo circa alle 4 del mattino, oppure la 
lentissima Rodanthi (che ha sostituito la Marina, fermata dall'ennesimo guasto) con arrivo ad 
Agios Kirikos,
Un'alternativa può essere la Samos Spirit, car ferry locale che dai due principali porti di Samos, 
Karlovassi e Vathi raggiunge Agios Kirikos passando da Fourni e Thymena e viceversa. Attenzione 
però: i biglietti della Samos Spirit si trovano in vendita solo ad Agios Kirikos!"

Piacerà a…non piacerà a…
Non è un'isola facile da capire. Presenta una serie di difficoltà che scoraggia il viaggiatore meno 
paziente. Il territorio montuoso, dotato di una rete stradale tortuosa, richiede tempi lunghi per 
superare distanze, anche relativamente brevi. Non si può certo definire un'isola comoda da visitare. 
Pretende pazienza e tempo per essere scoperta e per capire tutto quello che può offrire (che non è 
poco). Terme radioattive, forse anche troppo..., panorami mozzafiato, paesini ruspanti e belle 
spiagge. Armenistiè la località più frequentata perché offre la possibilità di un bel mare con spiaggia 
comoda e di qualche escursione organizzata. Intorno a questa località il turismo avanza, ma in 
maniera ancora sopportabile.
Evdilos,è la località più trascurata, ma sicuramente merita più attenzione, almeno da parte di chi 
ama scoprire l'anima più genuina dell'isola, specialmente l'interno verso Pigi e fino a Kosikia (la 
strada oraè asfaltata). Ruspante e amata dai greci la parte sud, non solo per le terme, ma anche per le 
belle spiagge della punta nord orientale, scomode, ma raggiungibili con auto o motorino. Ag. 
Kirikos non ci ha fatto quella brutta impressione che pare faccia scappare tanti visitatori, anzi 

http://www.gtp.gr/


tutt'altro, ciè piaciuta e probabilmente ritorneremo per un soggiorno più prolungato.

Alberto e Annamaria 
E così siamo ritornati ! Ci siamo fermati tre giorni ad Ag. Kirikos , quattro a Armenisti e cinque a 
Faros, località scelta per trascorrere gli ultimi giorni di vacanza.
Meritava di ritornare e scoprire altre zone dell'isola, quasi sconosciute, dove il progresso o il 
regresso, la cui definizione ormai dipende da valutazioni personali e comunque scarsamente 
informate,.....avanza lentamente. Rimangono altre parti, ancora meno conosciute da scoprire, come 
il paese di Karkinagri e di Trapalo, all'estremo sud, che ci piacerebbe raggiungere da Christos 
Rachon, con l'ausilio di un motorino o magari con una bicicletta da montagna, passando dalla 
grande fragma. Sarà per la prossima volta. 

Ci si permetta un discorso sulla 
"grecità", termine improprio che 
sottintende l'incontro del vero 
viaggiatore, quello esperto, aperto, 
intelligente con l'indigeno. Un'accezione, 
quest'ultima, che nel senso più ampio, 
oltre a chi abita nell'isola comprende 
anche il turista greco. Chi cerca la 
grecità, noi compresi, prova a vivere in 
un ambiente dove si riscontra una scarsa 
presenza del turista internazionale e 
soprattutto di quello italiano con lo 
scopo di apprezzare un modo di vita e 
una mentalità che in un certo senso viene 
ritenuta diversa, forse anche migliore, 
ma non certo (chissà perché) da 
invidiare. Tornati a casa poi si potrà 

raccontare a parenti e amici aneddoti di vita vissuta a stretto contatto con gli indigeni, dando 
l'impressione magari di aver trascorso un periodo avventuroso. Località come Ag. Kirikos 
diventano un banco di prova ideale. In effetti si tratta di realtà diverse dalla nostra, mentalità diverse 
dovute i buona parte alle differenze ambientali. Un conto è vivere per undici mesi a Ikaria, un altro 
a Milano o Roma. Però la straordinarietà dei personaggi incontrati diminuisce con la conoscenza 
della lingua. Quando si riduce lo spazio che la fantasia toglie alla mancata comprensione della 
lingua straniera, Giorgios, Dimitri, Hari, Evangeli, diventano più normali, ci assomigliano di più. 
Per farla breve dopo tre giorni di Ag. Kirikos ne avevamo abbastanza e abbiamo scartato l'ipotesi di 
un periodo analogo ad Evdilos per un'ulteriore immersione nella "grecità".
Il mal d'Ikaria ci ha colpito nel 2013, ma la Capoguida non era nella forma migliore, e così 
abbiamo dovuto ripiegare per mete più comode. Nel 2014 la Capoguida è ritornata in forma e per 
la terza volta abbiamo messo piede nell'isola di Ikaro con le idee ben chiare. Fermarsi un bel po' 
nel microcosmo di Karkinagri e un po' meno in quello di Manganitis. per poi finire le vacanze a 
Faros, trascurando Armenistis, ma non Fourni, alla quale abbiamo dedicato un'intera settimana.

Altri pareri 

Matteo Baiardi 2009: "Sarà forse per il tempo brutto e la pioggia che ci ha perseguitato, ma ho un 
ricordo non troppo positivo di Ikaria…cercherò di essere più obiettivo possibile… Condivido 
l’opinione di Wanda, assolutamente l’interno è genuino e ancora lontano da evidenti segni 
“turistici”…anche perché i turisti pesanti che vengono in questa isola sono giovani attirati 
dall’aria anarchica di questo luogo o semplicemente famiglie inglesi e tedeschi a cui comunque lo 
scoprire la vera anima delle isole, non interessa proprio….e rimangono stanziali nei loro alberghi e  



nelle spiagge. Questo ha fatto sì in contrapposizione, che in località come Nas e Armenisti e in 
parte A.Kirikos i turisti sono trattati proprio da “turisti” manco fossimo in Liguria…tranne 
eccezioni qui sei un numero e i modi gentili, la voglia di imparare qualcosa di più sulla loro 
cucina,sul loro modo di vivere sembra quasi un disturbo.. "
Wanda Benati agosto 2009:" Ikaria è stata una piacevolissima sorpresa: è un'isola ancora in gran 
parte incontaminata non solo dal punto di vista paesaggistico, ma anche per quanto riguarda i suoi 
abitanti, che non sembrano essere ancora stati contagiati dall'avidità e dall'asservimento al turismo 
“pesante” ; raramente inoltre (salvo un'unica eccezione di cui parlerò) ho incontrato persone così 
oneste, cortesi, accoglienti e autentiche. Gli ikarioti sono eccezionalmente fieri della propria identità 
culturale, che consolidano anche tramite la celebrazione delle “Panighiria” , feste popolari di sapore 
pagano famose in tutta la Grecia per la loro peculiarità, cui dedicherò un capitolo a parte".
Carla e Gaio giugno/luglio 2006: "Nel complesso l'isola ci è piaciuta. Essa è molto diversa dalle 
più note Cicladi e dalle isole del Dodecanneso.Essa è molto ricca di acqua e vegetazione. E' l'unica  
isola greca dove finalmente, se ordini nerò, ti portano acqua molto buona in caraffa". 

Ambiente
L'acqua è abbondante nella parte nord edè potabile in quasi tutte le strutture turistiche. L'ambiente è 
ben preservato. Il verde delle pinete (nella foto dintorni di Raches) si alterna alla monotonia della 
roccia. I circa novemila abitanti campano con la pesca (questa parte d'Egeo è sempre stata molto 
pescosa), agricoltura, frutta (albicocche), capre e di turismo naturalmente. La rete stradale non è 
certo all'altezza,  ma in fase di continuo miglioramento.  Prevalgono gli  sterrati,  spesso infami a 
causa  delle  asperità  naturali  del  terreno.  L'asfalto  congiunge ormai  i  maggiori  centri  dell'isola: 
Evdilos, Ag. Kirikos e Armenisti e sta avanzando a nord e sud del capoluogo per rendere turistiche 
altre località. Due grandi incendi, uno alla fine degli anni 80 e l'altro nel 1994, hanno devastato 
alcune delle più belle pinete dell'isola. Basta guardare dietro la spiaggia di Nas per rendersi conto 
dell'ultimo disastro. La responsabilità di questi incendi pare da attribuirsi all'imprudenza di alcuni 
contadini.
IL KKE (partito dei comunisti greci) ha ancora un forte seguito nell'isola (i risultati delle comunali  
del  2014  lo  confermano)  si  è  sempre  opposto  all'eccessivo  sviluppo  turistico  e  ha  favorito  il  
mantenimento di un'economia isolana. Nell'isola durante la guerra civile 1946-48 furono deportati 
più di 2.000 attivisti del partito che finita la guerra in buona parte decisero di stabilirsi nell'isola in 
pianta stabile. Senza dubbio va anche a questo partito il merito di aver contribuito a preservare 
l'ambiente  isolano,  anche  se,  come  scritto  sopra,  il  cemento  comincia  ad  avanzare.  Il  peggior 
esempio il MESSA AKTI VILLAGE (caro e pretenzioso), appena sorto, aveva già contribuito a 
peggiorare la bella spiaggia di Messa Akti e il colore del suo mare. 

    
Dintorni Raches   

Baiardi: ecomostro verso Ag. Kirikos

Nel 2005, seconda visita all'isola scrivevamo; "Il cemento avanza, lentamente ma inesorabile. I 
soldi della comunità Europea vengono utilizzati per ampliare le strade, renderle più percorribili e 
soprattutto asfaltarle. Per il 2005 si prevede che il tratto Ag. Kirikos - Manganitis sia interamente 



asfaltato. I lavori proseguono velocemente. Alla fine di settembre il nuovo percorso era stato 
completato, mancava solo l'asfalto. Nel 2006 sarà aperta la nuova strada da Evidolos per 
l'aeroporto. Anche nelle zone interne, nelle zone meno interessate al turismo, i vecchi sterrati 
cambiano i connotati, mostrando un colore diverso. Sarà senz'altro progresso se i nuovi 
collegamenti permetteranno di facilitare il duro e mal retribuito lavoro dei contadini e 
consentiranno una minore dipendenza economica dal turismo, ma purtroppo esiste, e spesso 
prevale, il rovescio della medaglia. Una strada più comoda per favorire il pendolarismo può 
cambiare più facilmente attività ed abitudini e il risultato che ne consegue è di spostare gli abitanti 
dalla campagna verso la città" .
La strada per Manganitis è stata completata, ma la strada da Evidolos all'aeroporto si è fermata 
subito per sempre, a causa dell'alto rischio idrogeologico.

Altri pareri

Wanda Benati agosto 2009: "L'ambiente naturale, caratterizzato dai rilievi montuosi, è in molti 
punti di selvaggia bellezza, ricordando a tratti certi paesaggi ora simili a quelli della Corsica, ora 
a quelli sardi o a quelli siciliani. Peccato che alcune delle zone più belle, come Nas e il sovrastante  
canyon del torrente Chalahari siano minacciate dalla vera e propria invasione da parte di 
campeggiatori greci e non, che nonostante il campeggio libero sia espressamente vietato 
impediscono anche ad altri di usufruire dei luoghi, a volte con manifestazioni di ostilità nei 
confronti di chi non fa parte della “comunità”. Noi stessi non abbiamo potuto avvicinarci alle 
stupende pozze e cascate del torrente, perché ogni spazio era occupato dalle tende, così come sulla 
spiaggia di Nas, sporcata dai rifiuti che questi signori – sedicenti naturalisti – non si preoccupano 
di lasciare in giro. Abbiamo anche raccolto il punto di vista degli abitanti al proposito: per nulla 
felici della situazione, stavano per l'ennesima volta facendo (inutile) opera di volantinaggio presso 
la suddetta fauna, per contrastare quello che vivono come un attentato alla loro identità e 
all'integrità del territorio; è ovvio che i tre poliziotti in forze a Ikaria non possono certo far fronte 
ad un esercito di prepotenti. Un responsabile della municipalità di Raches ci ha espressamente 
chiesto di intervenire in qualche modo, come associazione, presso le autorità del governo centrale 
per tentare di risolvere il problema. L'isola sembra quindi divisa in due, da una parte i fricchettoni 
invasori, dall'altra viaggiatori tranquilli, metapodisti ed estimatori di una “grecità” che altrove 
sembra essersi adeguata alle regole della globalizzazione. Nel frattempo, credo che l'unica 
soluzione sia ancora una volta quella di visitare Ikaria in giugno o in settembre, quando e 
l'invasione di tende abusive non è così massiccia. Inoltre, in bassa stagione, grazie alla 
temperatura più mite, deve essere stupendo approfittare della rete dei sentieri per visitare le 
località più selvagge dell'interno, alcune delle quali visibili nelle fotografie di Malachias, nel suo 
interessante negozio di Christos Rahon, ma anche sul suo sito (in greco) www.malachias.eu. 

Cultura           
Il capoluogo e porto principale dell'isola è AG. KIRIKOS,costruito sul pendio della collina, offre 
tranquillità e un'atmosfera piacevole Costruzioni bianche con i tetti rossi, interrotte da rari spezzoni 
neo classici. Il lungomare è alberato con kafenion e taverne accoglienti. 
Nel settembre 2005 abbiamo trascorso tre giorni ad Ag: Kirikos. Dal molo di sbarco, situato 
all'estremità nord porto, il lungomare si è sviluppato verso sud. La parte nord è chiusa dalla collina 
che verso il mare mostra una costa alta, quasi verticale. Una scalinata parte sulla sinistra 
dell'Agenzia Dolichi. Alla sommità, dove c'è la stazione di polizia, s'incontra una stretta strada a 
traffico limitato che conduce con una breve passeggiata a Therma. 
La strada del capoluogo, orientata verso sud, abbastanza trafficata, divide il lungomare dalle belle 
piazze alberate, una accanto all'altra. Subito dietro partono una serie di vicoli che penetrano nella 
parte più alta e vecchia. Nella parte sud, dopo le piazze, uno sterrato sale fino alla grande cattedrale 
dedicata al santo dal quale prende nome la città. Da qui una serie di vie raccolgono le abitazioni di 
recente costruzione, formando la parte nuova del capoluogo.



L'atmosfera è quella classica che s'incontra nei luoghi frequentati prevalentemente dal turismo 
greco. La stagione turistica è molto lunga in questa parte dell'isola a causa dello stabilimento di 
Therma, frequentato al 90% da anziani che vengono da tutte le parti della Grecia per curare il mal 
d'ossa. La sera Ag. Kirikos si riempie, ma la maggior parte dei visitatori viene da Therma. Di 
giovani non se ne vedono molti. Scarso anche il turismo internazionale che si concentra 
prevalentemente nella zona di Armenisti.
Nel settembre 2014 abbiamo notato gli effetti della crisi. La strada da Evdilos che passa nel centro 
abitato e che prosegue verso sud avrebbe urgente bisogno di manutenzione, ma la priorità sembra 
essere di finire al più presto la strada che porta a Karkinagri. Therma, una volta piena di gente anche 
in bassa stagione, nei primi di settembre era quasi vuota. Pure Ag. Kirikos mostrava pochi turisti e 
gli alberghi quasi vuoti. Le taverne e le strutture di Faros, al contrario fino, a quando siamo partiti 
registravano una soddisfacente affluenza. La maggior parte del turismo continua a preferire la zona 
di Armenisti grazie alle belle spiagge sabbiose.
Poco a nord del capoluogo sorge l'antica Therma con i resti dell'Acropoli. Ci sono sorgenti d'acqua 
radioattiva calda e un grande centro termale molto frequentato. Alcune condutture attraversano la 
piccola spiaggia sassosa per portare l'acqua curativa in mare (nella foto la spiaggia di Therma con i 
tubi). Sempre sulla spiaggia un'apposita costruzione permette di respirare i vapori benefici che 
fuoriescono dal terreno. Una volta era difficile trovare un posto per alloggiare a Therma, occorreva 
prenotare. La località era presa d'assalto in ogni stagione dell'anno da molti anziani (non solo greci) 
per il beneficio per le artriti e le malattia reumatiche delle acque termali. Ai tempi della grande crisi 
il flusso, specialmente greco si è notevolmente ridotto.
Nel 2015 abbiamo provato le terme. Ci sono due possibilità: la canonica, chiamiamola così, poiché 
l'accesso, dall'entrata dello stabilimento, avviene con impegnativa del medico o, in mancanza, con 
un'apposita visita a pagamento (20 euro). Dopodiché viene stabilito il ciclo di cure con i relativi 
orari. Ad ogni persona viene assegnata una vasca per l'immersione. 
La seconda soluzione, ben descritta sotto da Matteo Baiardi, è quella libera. Non occorre visita 
medica e si può accedere a qualsiasi ora. Offre due possibilità. la grotta e due vasche comuni, una 
un po' più grande, nelle quali l'acqua calda viene iniettata a forte pressione per offrire la possibilità 
di idromassaggio. In genere si scelgono tutti e due i servizi: prima la grotta, poi la vasca comune. 
Spesa 7,50 euro per persona. La grotta (costo 3,5 euro se presa da sola) è particolarmente adatta 
anche per patologie respiratorie (sinusiti, bronchiti, ecc). L'acqua che gronda dall'alto, a temperatura 
molto alta, passa su ramoscelli di eucalipto formando un vapore che migliora la respirazione. Nella 
grotta si pratica una specie di bagno turco. Il tempo consigliato è di 15 minuti. Venti minuti dura 
invece l'idromassaggio nelle vasche. Il tutto è un po' stancante, tanto che si consiglia di alternare la 
cura: un giorno sì e un giorno no.

  
Spiaggia Therma

 
Veduta di Therma

  
L'entrata alle terme 
(canoniche) 



Ingresso alla grotta Accesso alla spiaggia

Altre sorgenti termali radioattive s'incontrano a due chilometri a sud, a  Thérma Lefkàdos . Nei 
dintorni di Ag. Kirikos ci sono altre sorgenti curative che hanno contribuito a rendere Ikaria famosa, 
come centro termale, fin dall'antichità. La sorgente di Artemide misura quasi 800 gradi di radio 
energia, la massima misurata al mondo, e non può essere utilizzata per la sua alta radioattività. Il 
calore delle acque utilizzate supera i 50 gradi. 

E veniamo alle terme a cielo aperto con accesso libero, due km a sud di Ag.Kirikos.

Venendo da Ag. Kirikos s'incontra il cartello che indica le terme a cielo aperto. Dalla parte opposta 
c'è il parcheggio sotto l'ombra degli eucalipti.
Posteggiata l'auto si prende il sentiero dalla parte opposta segnato dal cartello e si scende alla 
spiaggia sassosa. Si prosegue diritto aggirando il lido. Giunti dall'altra parte si dovrebbero vedere 
gli abitudinari locali che vengono a curarsi reumatismi e malattie della pelle. Se non ci fosse 
nessuno, basta osservare la disposizione dei massi nella foto più a destra che indica la migliore 
entrata. In ogni modo è impossibile sbagliare basta tastare sulla riva i rigagnoli bollenti che 
scendono a mare.



Sentiero che scende alla spiaggia Zona delle immersioni

Altri pareri

Bulletti Silvia agosto 2016:”Nella prima parte del viaggio abbiamo soggiornato a Therma presso 
Plumeria Flowery http://www.visitikaria.gr/en/stay/rooms-apartments-studios/plumeria-
flowery#.V8SSGpBoaK0
La posizione è molto strategica e permette di visitare agevolmente la parte sud dell'isola, le spiagge  
di Agios Georgios, Anefandi e Kerame sono a un passo andando verso l'aeroporto. La famosa 
Seychelles beach si raggiunge con 45 minuti di motorino”.

Raffaella e Luca Bertolotti settembre 2013: " Thermá, poco a nord-est di Ag. Kirikos, è un luogo 
termale che potrebbe essere carino ma ci pare poco curato. Scendendo verso sud-ovest si 
attraversano Thérma Lefkádos, dove c'è uno sbocco in mare di acque termali, ma non è ben 
indicato né molto agevole, comunque il bagno caldo è piacevole, Ksylosyrtis, Chrysóstomos, 
Plaghiá, fino a Manganítis. Un paio di chilometri prima si può lasciare la macchina e scendere 
per un sentiero sgarrupato lungo il corso di un torrente asciutto alla spiaggia Seycheles (che i greci  
pronunciano alla lettera): se il nome è stato dato per richiamare le isole dell'Oceano Indiano ci 
pare un po' esagerato, perché il posto è bello ma è inutile fare confronti (tra l'altro, qualcuno sa 
qual era il nome originale del posto?).
L'unico difetto riscontrato nella mappa Terrain è che indica una inesistente strada da Manganítis a  
Karkinagri via Trapálou". 
Matteo Baiardi estate 2009: "A Therma oltre ai bagni è possibile fare una caratteristica sauna con 
idromassaggio. Vicino ai frangiflutti c’è appunto questa sala con spogliatoio e bagno semrpe 
gestito dal comune in cui all’interno della roccia hanno ricavato questa sauna artigianale che 
funziona tramite dell’acqua calda che viene sparata a forte pressione sulle rocce termali…ci si 
siede su panche di legno e ci si rilassa….dopo una mezz’oretta si viene chiamati e ci può 
immergere nella vasca di acqua calda che verrà poi scaldata ulteriormente e attivato 
l’idromassaggio sempre in maniera molto artigianale. Suggestivo e originale". 

EVDILOS, secondo porto dell'isola e vecchio capoluogo, è più pittoresco di Ag. Kirikos. Il golfo 
racchiude il grazioso porticciolo dei pescatori. Si nota anche qualche edificio neoclassico. Il breve 
lungomare mostra i caratteristici negozi, dove l'arredamento tradizionale fa capolino quasi volesse 
dimostrare che non è ancora da buttar via. Il paese, piacevole e tranquillo, sale verso la collina, 
dominato dalla gran chiesa dai cupoloni rossi. Abbiamo trascorso una serata ad Evdilos e ci siamo 
resi conto che non incontra certo un grande favore turistico. E' frequentata prevalentemente da greci 
che lavorano nella zona o da emigranti che ritornano d'estate al paesello. L'atmosfera è allegra, ma 
dopo qualche giorno (come ad Ag. Kirikos) prende la voglia di cambiare. Dipenderà senz'altro dalla 
nevrosi metropolitana. La spiaggia più vicinaè quella di Ag. Kyriaki, un chilometro ad est, ma non 
mancano altre insenature solitarie (vedi capitolo spiagge). Tutto sommato non offre molto e forse 
non è l'ideale per un soggiorno prolungato, tant'è che gli albergatori non si preoccupano mai di 
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domandare quanti giorni ci si ferma. 

 

Evdilos 

    

Kambos 

 

Raches 

Kampos è la prima località che s'incontra abbandonando Evdilos in direzione Armenisti. Merita 
una visita e forse anche un breve soggiorno. Il paesino è immerso nel verde, le case sono in stile 
coloniale con i tetti di ardesia. Claudio Paoloni nel settembre 2005 si è trovato bene.
Vanta inoltre la chiesa più antica dell'isola, Ag. Irini, sorta sulle fondamenta di una basilica 
paleocristiana. Oine, l'antica capitale ellenista, dove sorgeva il tempio di Artemide, si trova poco più 
in là, proseguendo verso la costa occidentale. La spiaggia di Kampos, oltre ad essere poco 
frequentataè una delle più belle dell'isola anche se senza grandi colori. 

Armenisti è la località più turistica dell'isola, era il porto di pesca di Raches, ora ne rimane solo una 
modesta parte nel mezzo del paese, per il resto solo strutture turistiche, rare le case dei locali. 
L'acquaè limpida .L'atmosfera è turistica. Rovesciate le preferenze: pochi greci tanto turismo 
internazionale, italiano compreso. Però ne vale la pena. Le spiagge sono di rara bellezza e 
l'accoglienza delle migliori.
Luogo strategico per visitare l'isola. Un vero e proprio paese turistico, con negozi tipici che 
espongono i prodotti locali e altri che forniscono quanto necessario per un piacevole soggiorno. 
L'unico neo è che il centro si dispone lungo la strada principale che porta alle altre località 
dell'isola, sempre un po' trafficata.

Altri pareri
Bulletti Silvia agosto 2016:”Armenistis
Armenistis è un punto strategico per visitare la parte nord dell'isola.
Le spiagge a nord sono tutte nei dintorni di Armenistis. Interessanti sono i villaggi nella zona di 
Raches, acquistando la carta dei sentieri, disponibile nei negozi di souvenir della cittadina, si 
possono organizzare delle belle camminate, e alternare il mare al trekking.
Segnaliamo, oltre quanto già segnalato dai soci, il monastero Theoktistis
https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g189477-d6850272-Reviews-Theoktistis_Monastery-
Ikaria_Northeast_Aegean_Islands.html

Raches (Christos Rachon) (nella foto a destra: entrata nella zona pedonale)è il capoluogo della 
parte nord. E' abitato da qualche centinaia di persone dedite all'agricoltura (prevalentemente olio e 
vino)  e  all'allevamento  (capre  e  bovini).  La  località  turistica  di  Armenisti,è  stata  fondata  dagli 
abitanti di Raches che ancora oggi durante la stagione estiva scendono al mare per trasformarsi in 
operatori turistici. Il paese si riempie di visitatori nelle ore serali. Negozi e taverne aprono i battenti 
alle 21 per servire i turisti che salgono da Armenisti. Buono il vino, ma pessima la cucina con piatti 
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scongelati in fretta e furia. Vale la pena visitare Raches quando ancora c'è la luce, per apprezzare lo 
straordinaria vegetazione (pini, castagni, ulivi) che circonda il paese. Da consigliare anche la visita 
al forno, all'inizio del paese, prima di entrare nella zona pedonale. A Raches merita una visita il 
negozio del fotografo Malakias. L'esposizione di foto è eccezionale sia per numero sia per qualità. 
Permette  di  scoprire  le  straordinarie  bellezze  naturali  dell'isola,  molte  delle  quali  difficili  da 
raggiungere. Malakiasè molto gentile e vi indicherà sulla carta dell'isola dove si trovano i luoghi 
ritratti.

 

Il villaggio di Arethousa al tramonto

  

Arethousa: tavola d'ardesia con frutta

         
Maganitis: la chiesa

         
Maganitis: bar, market dei pescatori

Non mancano certo i piccoli abitati rurali da visitare, dal villaggio di Ag.Polikarpos, che s'incontra 
percorrendo la strada nuova per Raches. Rimasto come una volta, luogo d'incontro dei contadini 
sparsi nella zona. Vale la pena entrare nel forno per respirare il profumo del pane.
Merita una visita il paesino rurale di Arethousa all'imbrunire, per occupare un tavolo nel bar del 
paese accanto alla chiesa, ordinare mezedes e ouzo. Basta qualche minuto per visitare il minuscolo 
abitato, poi si può salire alla taverna Plaka per gustare le sue formidabili e semplici mezedes in un 
ambiente di montagna intatto. Prendendo la strada che da Evdilos scende a sud, a una ventina di km, 
s'incontra il grazioso abitato di Akamatra. Nella piazza principale, a chi piace carne e soprattutto 
l'agnello, da provare il ristorante Sta Perix molto frequentato dai turisti greci e dai locali.



Faros 

 

L'abitato di Faros dalla strada per Ag. Giorgios        
 Torre di Drakano

E' la località dove abbiamo riscontrato una certa crescita del turismo, anche se non si può definire 
ancora un paese, poiché il centro dove la gente s'incontra è sul pezzo di spiaggia che raccoglie i due 
ristoranti, il bar che offre buoni piatti mezzogiorno e sera, e l'unico negozietto di souvenir. La 
spiaggia è lunghissima, qualche chilometro, dove il ghiaino mostra tutte le dimensioni possibili, 
confrontandosi con la sabbia o trasformandosi in alcuni tratti in pietra e sassi di dimensioni che non 
permettono di stendere l'asciugamano. Questa grande spiaggia offre anche ombre confortevoli con 
una certa abbondanza di tamerici, limitate ad un tratto non superiore ai 500 metri, naturalmente 
molto frequentato.
Abbiamo notato una particolare cura nella segnalazione dei sentieri, ormai da Alto Adige. Inoltre 
sono state segnalate altre località che fino a poco tempo fa erano rintracciabili solo sulle mappe 
1:50.000. Un'altra iniziativa culturale apprezzabile degli ultimi anni è stata la costruzione sotto la 
torre di Drakano di un piccolo museo dedicato alla storia dell'isola.
Merita una visita. Basta informarsi in paese e mettersi d'accordo con la custode. Può anche accadere 
che qualche volta l'incaricata si addormenti e tardi di una mezz'oretta.

Altri pareri

Luca e Raffaella Bertolotti settembre 2013:" Gli ultimi giorni prima della partenza, come 
probabilmente fanno molti, ci siamo spostati a Fanári (Faros), trovando una stanza in posizione 
molto bella sulla spiaggia, grande ma col bagno un po' carente, a 25 € per notte senza colazione, 
che abbiamo poi fatto in modo abbastanza soddisfacente nell'interno del paese, all'Avon's Café. 
Arrivando a Fanari, segnaliamo la spiaggetta di Keramé, con all'interno la chiesetta di Yenisi 
Theotokou (qualche dubbio sulla grafia): il luogo è carino, l'acqua al nostro passaggio era un po' 
sporca. A nord di Fanari è senz'altro da vedere Drakano: si arriva con una piacevole passeggiata 
di 40 minuti, coi soliti bei panorami, e si trova una torre di pietra bianca, che pensavamo fosse di 
epoca veneziana; ma parlando con una signora che era ferma in macchina lì davanti abbiamo 
scoperto che era lì per fare da guida turistica (gratis) al complesso archeologico; così ce lo ha 
fatto visitare e ci ha spiegato che ci sono i resti di alcuni piccoli templi frequentati dal V al I secolo 
A.C. da donne che chiedevano gravidanze favorevoli e nascite senza problemi, poi verso il III 
secolo A.C. è stata costruita dagli ateniesi la torre di avvistamento e comunicazione con altre isole 
tramite segnali luminosi: da fuori sembra fragile e con problemi statici, ma da dentro si vede una 
costruzione solidissima e ben conservata, a parte il tetto e i pavimenti di legno mancanti.
Siamo scesi poi alla chiesetta di Ag. Georgios e da lì a due spiaggette contigue, la prima splendida 



anche come acqua. Complessivamente Ikaría ci è piaciuta in modo crescente man mano che 
l'abbiamo conosciuta, mentre inizialmente avevamo qualche perplessità"

Spiaggia di Faros con la luna piena

Mosaico di auto sulla strada per Faros

 

A proposito di Menhir, accontentiamoci di questo a 2 km 
da Faros direzione Ag. Kirikos

Forse non sono all'altezza dell'Alto Adige per la segnalazione di percorsi più complicati come 
quello per raggiungere i Menhir. Abbiamo tentato in tutti i modi di raggiungere il megalito di pietra, 
ma le tracce di sentiero, già difficili a trovare, sono sparite. Abbiamo visto qualcosa che 
assomigliava vagamente, ma non c'era il cartello, che invece era presente più in basso per segnalare 
un antico sito.
La vita, oltre altre la spiaggia, interessa qualche giorno l'anno, la spiaggia di Keramè a circa 4 
chilometri in direzione Ag. Kirikos, dove un paio di volte l'anno si svolge il paneghirio.

I microcosmi di Ikaria
Ikaria è un isola prevalentemente montuosa e in certe parti impervia. Così è accaduto che certe 
località abbiamo mantenute le loro antiche peculiarità: scarsità o assenze di turismo per mancanza 
di infrastrutture adeguate; esodo dei giovani, invecchiamento della popolazione, mantenimento di 
un'economia di sussistenza con caratteri di autarchia, forme di auto produzione. 
Alcune di queste località, Raches, per esempio, si sono con il tempo adattate al turismo, 
mantenendo però alcune tradizioni come l'auto produzione dei prodotti tipici: miele, pane e alcuni 
piatti tradizionali. 



Manganitis
Manganitis si è aperta con la costruzione della strada asfaltata, che però in diversi tratti difetta di 
manutenzione e la rende poco agevole. Si può raggiungere anche con il battello che termina la corsa 
a Karkinagri (vedi gli orari sotto). Tuttavia il paese, diventato famoso per la vicinanza della cala di 
Seycelles, non è riuscito a portare a casa i risultati di crescita turistica che si aspettava. Un po' per la 
crisi e un po' per la scomodità e la lontananza dai principali centri abitati. Mantiene così le 
caratteristiche naturali di microcosmo con una parte della popolazione ancora dedita alla pesca e le 
taverne del paese aperte tutto l'anno.
A Manganitis ancora guardano i turisti con curiosità e un rispetto forse immeritato. Non sono ancora 
abituati alle visite numerose. Pochi arrivano fin laggiù dove la strada finisce e la montagna si alza. 

E' l'ultimo porto di pesca della costa sud. Sopra il porticciolo una taverna affacciata sul mare,   
Sto Yialò, molto particolare da provare per le pichilià abbondanti, nonostante il parere negativo di 
Wanda Benati nel 2009: "Da evitare il bar taverna affacciato sul porto di Manganitis, dove se non 
siete fricchettoni vi fanno aspettare tre quarti d'ora il piatto di mezedes che avete ordinato, per poi 
portarlo ad altri arrivati dopo di voi. Non è un caso che qui i locali non mettano piede"
Fricchettoni non ne abbiamo visti, c'erano invece un paio di coppie italiane e un folto gruppo di 
turisti greci originari dell'isola, in amicizia con il vecchio oste. Ci hanno chiesto di unirsi a loro e 
fornito interessanti notizie sull'isola tra una rista e l'altra. Le pichilià, preparate dalle donne della 
famiglia erano un po' pesantine (fritture), ma squisite. L'attesa dall'ordinazione non è stata lunga.

La spiaggia di Seycelles

Bar, negozio di fronte alla chiesa

I paesani preferiscono riunirsi nel bar accanto alla chiesa         , che funziona anche da negozio 
di generi alimentari. Si può mangiare mezedes o panini e qualche volta si può gustare musica dal 
vivo suonata dai locali. I pescatori che lo frequentano discutono animatamente seduti nei tavoli 
all'aperto, all'ombra degli alberi. 

Per dormire non c'è una grande scelta. Puntare su          Alexandros Studios, tel. 22750 32030 
- cell.6972088811 http://www.visitikaria.gr/en/stay/rooms-apartments-studios/alexandros-
studios#.VKQlGiuG8u4. E' un piccolo complesso, con 6 stanze e due studios. Solo i due studios al 
piano terra dispongono di un balcone con vista. 25 euro per le stanze con piccolo gas per la 
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colazione e 30 per gli studios.
Che altro si può fare a Manganitis? Per il bagno la scelta è fra la spiaggia del paese (niente male) e 
quella di Seycelles che si raggiunge in auto o con una passeggiata in piano di circa quattro 
chilometri. 
Passeggiata serale alla taverna o al bar di fronte alla chiesa. Un piacevole circuito serale. Si scende 
e poi si risale per facilitare la digestione prima di coricarsi. Sicuramente rilassante, ma può mancare 
la compagnia o l'incontro con viaggiatori che parlano la stessa lingua. Un po' di conoscenza del 
greco aiuterebbe.

La spiaggia del paese Porto di Karkinagri con la taverna

Kakrinagri
Karkinagri ha avuto e ha ancora maggiori ostacoli di Manganitis per quanto riguarda la mobilità. Le 
agenzie dell'isola che affittano le automobili si raccomandano di raggiungere la località solo con 
fuoristrada e si rifiutano di affittare le altre vetture. Non hanno tutti i torti: i due sterrati, passando 
dalla fragma, il bacino di raccolta delle acque, o per il lungomare, esclusi gli ultimi quattro 
chilometri già asfaltati, sono pieni di buche più o meno pericolose. I lavori proseguono alacremente 
per finire la strada. Si pensa di ultimare nel 2015. Pare che i fondi necessari siano già stati stanziati. 
Sia Manganitis che Karkinagri sono raggiungibili, tempo permettendo, tre giorni la settimana 
(lunedì, martedì e venerdì), con una piccola barca a motore che parte dal porto di Ag. Kirikos. 
Orari: da Karkinagri partenza alle 7,00 arrivo a Manganitis alle 7,46, partenza per Ag.Kirikos alle 
8,00, arrivo intorno alle 11. Partenza da Ag. Kirikos alle 13 per il ritorno con le stesse fermate fino a 
Karkinagri. Meglio informarsi ad Ag. Kirikos (vedi parte INFO). La barca fa servizio dal Ag. 
Kirikos anche all'arrivo della nave da Mikonos.
Per assaporare il fascino dei microcosmi, karkinagri in particolare, bisogna avere il tempo e la 
pazienza di rimanere per almeno 5-7 giorni. Una rilassante riserva di calma e tranquillità contro lo 
stress della vita moderna. Karkinagri porta con sé il fascino della frugalità unità alla solidarietà fra i 
suoi abitanti. Un paesino d'altri tempi con i tetti rossi che caratterizzano i paesaggi dell'Alto Egeo. 
Il tempo a Karkinagri trascorre lento, in certi momenti sembra quasi fermarsi, forse a causa 
dell'incantamento provocato dall'ammirazione del paesaggio che ferma lo sguardo per rilasciarlo 
lentamente affinché vada a posarsi su qualcosa che ci colpisce, che ci riporta al ricordo di angoli del 
nostro passato dimenticati, quando la vita ci permetteva ancora di fermarsi per riflettere sulle nostre 
condizioni.
Case modeste che scendono verso il mare fino ad incontrare la grande piazza sul mare con il 
parcheggio. Siamo al centro del paese dove gli abitanti s'incontrano.

La  taverna Karakas di Toula, la migliore dell'isola a nostro giudizio, occupa la parte verso il mare. 



Tuola è una cuoca raffinata, manipola poco, ma appaga il gusto. Sufficò. Melizanosalada, 

Noi da Karakas-soddisfatti dal pranzo
Terrazzo al piano alto della struttura di Manol

fava, agnello (specialità della casa quando c'è) e pesce: polpi, calamari, cefali in padella e pescato 
fresco, sono i suoi piatti tradizionali. Alla fine offre il dolcetto di uva candita o altra frutta sempre 
confezionata da lei. 
A richiesta si può aggiungere un po' di yogurt che a nostro avviso lo migliora. I prezzi sono 
convenienti. Noi seguiamo con qualche eccezione la regola dei tre piatti per non abbuffarci troppo. 
Esempio: una sera abbiamo ordinato 2 cefali - vlita - fava. Compreso il dolcetto in omaggio 
abbiamo speso 20 euro, ma (eccezione) i piatti erano quattro. 
Sempre verso il mare, accanto al Karakas, un bar - taverna che ogni tanto prepara piatti di carne allo 
spiedo. Un altro caffè con tavoli vista mare s'incontra salendo verso le stanze di Manolis. E' gestito 
da due giovani che preparano mezedes per gli aperitivi. Sopra il molo dove attracca il battello, che 
va e viene da Ag. Kirikos, c'è anche un bar pizzeria che prepara piatti d'asporto per il pranzo e la 
cena. 

Spiaggia di Balù

Forno di Karkinagri



Spiagge di Karkinagri Il battello per Ak. Kirikos

Nella parte alta del villaggio c'è il forno che fa un buon pane e vende frutta e verdura. Ottimo il 
dolcetto "risògalo" da provare. Più in basso sulla strada che porta al parcheggio, c'è un negozio di 
alimentari senza pretese dove si trova quanto basta. Gli orari d'apertura estivi del negozio e del 
forno sono un po' strani: dalle 10 alle 15 e dalle 20 alle 24.

Due sono le strutture a disposizione dei turisti. Karkinagri rooms to let di Manolis cell. 
6944135459 e 6974044548 http://ikariaroomstolet.blogspot.it/. Se il telefono non risponde ci si può 
rivolgere a Toula, la cuoca della taverna Karakas 22750 91343 - 91217 - 91327. E' la migliore 
soluzione sia per le stanze spaziose e soprattutto per la vista mare. Gli studios del piano alto dotato 
di una stupenda terrazza sono molto ambiti. Vengono affittati anche per lunghi periodi. Sono veri e 
propri appartamenti ben serviti. Prezzi trattabili (30-40 euro). No pulizie, ricambio a richiesta.
L'altra struttura, Kavo Pappas chiamata anche da Irini tel. 22750 cell.6944185550, sopra il molo di 
sbarco e la pizzeria. Più camere di diverse dimensioni e meno vista mare rispetto a Manolis. Prezzi 
in bassa stagione 35-45 euro secondo la grandezza.

La spiaggia di Karkinagri un tempo era stupenda, grande e profonda, poi dalla montagna è sceso il 
finimondo. Sono state abbattute le vecchie case del paese e la spiaggia è stata occupata da 
formazioni rocciose irremovibili che adesso caratterizzano le due spiaggette*** del paese. I locali 
frequentano quella un po' più grande e profonda, noi abbiamo preferito l'altra caletta. L'acqua è 
limpida e l'accesso comodo e sabbioso. 
La spiaggia che più ci è piaciuta, anche se tutte le volte che siamo andati non abbiamo trovato 
anima viva, è stata Kaloù****. Si scende per uno sterrato situato a poco più di metà strada da 
Karkinagri a Trapalo. La spiaggia è prevalentemente sassosa. Per stendere la stuoia conviene andare 
nella parte estrema a sinistra scendendo al mare dove il ghiaino si mischia alla sabbia. Lì si sta bene 
anche appoggiati ai macigni ciclopici, da dove un pinnacolo roccioso s'innalza dritto come un 
grattacielo per una settantina di metri. L'entrata a mare è migliore nella parte centrale, dove c'è un 
po' più di sabbia. L'acqua è splendida o offre un bagno indimenticabile.

A quattro chilometri ad est di Karkinagri, sorge il minuscolo abitato di Trapalo, meno di una decina 
di case immerse nel verde, fra le quali, ci dicono, una acquistata da una professoressa della 
Sapienza, che passa nel luogo un lungo periodo di vacanze. Da anni si sta portando avanti il 
progetto di unire la località a Manganitis, attraverso una strada di circa nove chilometri. Si pensava 
addirittura di inaugurarla nel 2015, ma evidentemente non si sono fatti i conti con madre natura che 
in un sol colpo, con una frana di notevoli proporzioni, a rinviato il progetto sine die. Pare non sia 
nemmeno percorribile il vecchio sentiero. Il rischio idrogeologico è elevato in tutta la zona. Gli 
abitanti ricordano la grande frana caduta a Karkinagri non molti anni fa che ha causato gravi danni 
all'abitato. 

http://ikariaroomstolet.blogspot.it/


La taverna di Trapalo La spiaggia di Trapalo

La spiaggia di Trapalo**** è grande: ricoperta di sassi, ghiaino, sabbia, canneti e non manca un 
gruppetto di pini marittimi che offre l'ombra con due panche per sedersi. L'entrata è occupata 

dall'unica         taverna del paese, dove si mangia bene, pesce fresco compreso, quando c'è. In 
settembre con la raccolta dell'uva e dei fichi, generosa in questa parte dell'isola, le vespe diventano 
un pericolo. A Trapalo abbiamo dovuto abbandonare l'idea di mangiare all'aperto, nonostante la pira 
con i fondi di caffè che avrebbe dovuto allontanare le vespe, per rifugiarsi in fretta furia nella cucina 
della taverna. Nonostante ciò sono stato punto e devo ringraziare la capoguida per l'antistaminico al 
cortisone che ha portato al seguito.

Altri pareri

Wanda Benati agosto 2009: "La rete stradale è in continuo sviluppo, per Manganitis ormai è tutto  
asfaltato ed anche la costiera che da Nas conduce a Karkinagri mostra i segni di una prossima  
asfaltatura, cosa che renderà certo più facile agli abitanti spostarsi su percorsi tortuosi che, per  
quanto proibitivi,  abbiamo affrontato per raggiungere una delle zone ancora meno conosciute,  
ossia appunto Karkinagri e Trapalo. 

Spiaggia centrale di Karkinagri Pizzeria di Karkinagri

Il primo è un villaggio ancora davvero autentico e ruspante, dove abbiamo trascorso – unici 



visitatori – uno dei più piacevoli giorni di Ferragosto che io ricordi, facendo il bagno con i cordiali  
abitanti nell'unica spiaggetta del paese e gustando tranquillamente birra e mezedes. Verrebbe 
voglia di tornare, fermandosi a dormire nelle camere di Alex, per trascorrere qualche giorno in tale  
gradevole atmosfera, almeno il tempo sufficiente per provare tutte le quattro invitanti taverne! 
Oltre Karkinagri, una sterrata conduce a Trapalo, solo qualche casa fra i pini, una spiaggia di 
sassi non speciale ma con mare splendido, un porticciolo ed una taverna, dove abbiamo 
chiacchierato in italiano con la gentile titolare greca. Anche qui l'atmosfera è unica, un angolo di 
Grecia che pareva perduta.
Al ritorno abbiamo preso la strada, per lo più sterrata nella parte iniziale ma eccezionalmente 
panoramica, che attraverso la grande fragma riconduce a Christos Rachon e quindi ad Armenistis;  
sul percorso abbiamo assistito al grande accorrere di gente giunta da tutta l'isola per partecipare 
alla Panaghiria del villaggio di Lagada, la più celebre della zona: dal fondo di un suggestivo 
vallone ricoperto di vegetazione, giungeva l'eco della musica già indiavolata a testimonianza dei 
festeggiamenti che si sarebbero protratti fino al mattino successivo e ai quali – come abbiamo poi 
saputo- hanno partecipato più di tremila persone! Peccato non averlo saputo in anticipo, ci 
saremmo organizzati per trascorrere la notte in loco, dato che sarebbe stato poco consigliabile 
rimettersi in auto a notte fonda, sia per l'asperità della strada che per il pericolo di incrociare 
qualche guidatore non troppo lucido. Abbiamo in parte rimediato partecipando la sera stessa al 
Panaghiri di Gialiskari, forse meno sfrenato ma ugualmente entusiasmante!" 

       
Scorcio Karkinagri

       
Tipico edificio rurale

 

Abitazione tipica verso Langada

  

Panorama Karkinagri- Trapalo 



Carla e Gaio giugno/luglio 2006:"Merita una visita anche Evdilos, che a noi è piaciuta molto. Ci  
siamo arrivati di pomeriggio ed era tutto tranquillo. Mi hanno però detto che al mattino, quando  
arrivano e partono le navi, c'è un gran movimento e tanta confusione. Molto bello è anche il paese  
di Christos Raches , dove abbiamo conosciuto un greco americano, la cui bella casa è stata sede  
del comando delle truppe alpine italiane durante la seconda guerra mondiale. Abbiamo acquistato  
alcune belle foto da Malakias, già segnalato nella guida". 

Storia         
La leggenda vuole che nei pressi di Evdilos sia sepolto Icaro, precipitato in mare per non aver dato 
ascolto al padre Dedalo. Si avvicinò troppo al sole ed il calore sciolse la cera che univa le ali. Così 
terminò la sua fuga da Creta nel mare di Ikaria. Nell'isola il padre lo seppellì. I primi insediamenti  
umani,  di  cui si ha notizia,  risalgono a popolazioni ionie,  intorno al  1000 a.c.  Fu sottomessa a 
Policrate, tiranno di Samos, e fu dalla parte degli ateniesi nella guerra contro Sparta. Nel periodo 
bizantino divenne luogo di esilio di generali e di nobili decaduti. Intorno al 1200 l'isola fu posta 
sotto la protezione dei veneziani. I cavalieri Gerosolimitani subentrarono ai veneziani nel 1481 per 
breve tempo. Seguì un periodo buio, durante il quale l'isola divenne una base di pirati. Infine subì la 
dominazione ottomana fino al 17 luglio del 1912, quando gli isolani si sollevarono e cacciarono gli 
ultimi funzionari  turchi.  Durante la guerra civile furono esiliati 15.000 comunisti  e da allora fu 
ribattezzata "isola rossa".

Archeologia        
L'isola offre due piccoli musei archeologici. Uno si trova nel capoluogo e l'altro a Kampos. (vedi 
foto a sinistra) In quest'ultimo si trovano due stele funerarie del V secolo a.C. che rappresentano 
figure femminili, una raccolta di arnesi d'epoca neolitica, vasi, terrecotte, bassorilievi, monete, ecc. 
Sempre a Kampos un sentierino porta in pochi minuti al sito dell'antica città di Oina (nella foto a 
destra l'Odeon).
Tra il paese di Christos Ton Rachon e Armenistis si sono trovate tombe con doni votivi d' argilla che 
risalgono al V secolo a.c. Nella chiesa della Madonna di Gialiskari è incassata un'iscrizione funebre 
del III secolo a.C, in cui si dice che chiunque avesse osato dare sepoltura ad un estraneo nella tomba 
di famiglia sarebbe stato multato. I resti del santuario di Artemide si trovano sul mare di Nas (da 
naos = tempio), su di una terrazza nelle vicinanze della spiaggia.
A Katafighi è stato trovato un rilievo tombale in marmo di un grande scultore di Paros (una donna 
con bimbo in grembo). Interessante la visita alla torre di Drakano, all'estrema punta nord, che 
incredibilmente resiste in piedi dal terzo secolo a.C. Qui sorgeva la città di Drakano (si può notare 
quel che resta della cinta muraria). La torre durante i secoli ha svolto un ruolo importante, insieme 
ad altre poste al centro e all'estremità sud dell'isola. Un percorso di comunicazione per avvisare gli 
abitanti dell'isola delle incursioni piratesche attraverso segnali di fumo.

     



Feste        
La fiamma sacra delle olimpiadi aeree (iniziate nel 1990), chiamate le Ikariadi, in onore del mitico 
primo tentativo dell'uomo di volare, parte da Ikaria per raggiungere la città designata per la 
competizione. Nella foto a destra di Sergio Servadio le ali di Ikaro.
Non disponiamo di date, ma nell'isola si svolgono parecchie feste, (ogni paese ha il suo santo 
protettore) con abbondanti libagioni, vino dell'isola e raska (la capra selvatica). 
Segnaliamo: 15 luglio festa a Ag. Kirikos, 20 luglio al villaggio di Glaredo (Profitis Ilias, sopra 
Raches), 27 luglio ad Ag. Panteleimonas. Tralasciamo le feste previste in numerosi villaggi il 15 
agosto e segnaliamo quella del 29 agosto a Mavrato. 
Nel 2015, l'8 settembre siamo andati alla festa di Faros che si tiene sulla spiaggia di Keramè. Si 
trova a qualche chilometro in direzione Ag. Kirikos, nella zona verde intorno alla caratteristica 
chiesa, appena sopra il lido. C'era molta gente locale e un folto gruppo di turisti giunti da altre 
località in bus. La cena self service a pagamento, approntata dagli organizzatori offriva riso e carne 
di capra, insalata greca e dolce galaboureko. Avremmo preferito portare al seguito un panino. Danze 
fino all'alba, ma noi abbiamo smesso molto prima.

Festa a Keramè

Da non perdere clicca: la 
sacra spirale danzante di 
Wanda Benati. Sono descritte 
tutte le feste dell'isola con 
relativi panighiria.

Servizi        
Prefisso telefonico 22750
L' Ufficio Turistico, tel. 24047 d (solo ad Ag. Kirikos) dispone di un'interessante guida della zona 
con annessa cartina. Contiene notizie storiche ed informazioni interessanti. A richiesta fornisce 
l'elenco completo degli alberghi e degli affittacamere di Ag. Kirikos e Therma. Incredibilmente non 
è stato in grado di fornirci informazioni sugli orari dei bus. Accanto all'Ufficio Turistico, nella parte 
sud del paese (dopo le piazze) c'è l'Ufficio dell'Olympic Airline tel.. 24048-240409 che da 
informazioni anche sugli aliscafi per Samos. Aeroporto a Faros, tel. 32197. Agenzia di Ag. Kirikos 
per la vendita di biglietti del traghetto per Atene, tel. 22426.
Telefonare all'Autorità Portuale può essere comodo per avere la conferma degli orari delle navi: 
tel.22207 ad Ag. Kirikos, tel. 31007 a Evdilos.
E' previsto almeno un collegamento bus giornaliero fra le località principali dell'isola con partenza 
dal capoluogo. Ag. Kirikos - Evdilos - Armenisti e ritorno nel pomeriggio. Altri collegamenti, due / 
tre volte la settimana per Christos ton Rachon, toccando altri paesini. Il servizio bus è quasi 
inesistente. Non si trova una tabella con gli orari. Ci si deve rivolgere direttamente al conducente. 
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Rare le corse tra Evdilos e Armenisti. I tempi di percorrenza sono molto lunghi. Non c'è bus di 
collegamento con i porti per le partenze e gli arrivi. Gli orari durante il periodo scolastico sono in 
relazione all'apertura e chiusura della scuola. Tanto per fare un esempio: nel settembre 2005 da Ag. 
Kirikos il bus partiva alle 5,30 del mattino e alle 13 con destinazione Evdilos, Armenisti, Raches.
Per questi motivi i taxi sono sempre impegnatissimi e per le partenze si organizzano corse con il 
numero massimo di viaggiatori possibile, ma a volte si rischia di perdere la nave. Conviene affidarsi 
ai gestori degli alloggi, almeno il giorno precedente la partenza, senza prenotare direttamente il taxi. 
Costo da Armenisti ad Ag. Kirikos: 25 euro per due persone in gruppo di quattro, due persone con 
l'autista 33 euro.
Nei principali centri dell'isola sono disponibili noleggi auto e moto. Ad Ag. Kirikos, le agenzie 
turistiche sono tre:
DOLICHII TOUR è la prima che s'incontra salendo dal molo di sbarco. Yannis, il titolare parla bene 
l'italiano (tel. 23230/220687); IKARIADA TRAVEL, invece si trova a sud dalla parte opposta a 
Dolichi, (tel. 23322) e IKAROS HOLIDAYS, tel 71131-23920-6973805672, in mezzo, vicino a 
Dolichi. Si deve salire al primo piano dell'edificio. E' convenzionata con una struttura di Armenisti 
in posizione alta che dispone di studios (ci si deve accontentare). Praticano un forfait conveniente 7 
giorni di auto a noleggio + 7 giorni di soggiorno per 300 euro.
Organizzano escursioni per tutta l'isola e affittano jeep, motorini e auto. 
Nel 2014 la scelta migliore ci è sembrata la IKARIADA TRAVEL. Abbiamo affittato una Hunday 
Jazz a 20 euro al giorno X 10 giorni (mglior prezzo). Abbiamo riscontrato prezzi più bassi per auto 
e moto ed elasticità nella trattativa, era il primo giorno di settembre. Abbiamo scoperto che 
nell'agenzia lavora Toula Horiatis che affitta il Faros Beach Studios, a Faros, naturalmente.
Ad Armenisti da consigliare: AVVENTURA RENT CAR e GLAROS, (22579) dove potete avere 
anche informazioni su orari delle navi, oltre che noleggiare motorini. Sempre ad Armenisti nella 
parte alta, sulla strada per Nas, un'agenzia organizza escursioni con un minibus a Raches e nella 
parte ovest. Prezzi medi per motorini: 15 euro, conviene l'auto di piccola cilindrata: 30 euro.
L'isola è dotata di un ospedale ad Ag. Kirikos (tel. 22330). Ad Evdilos e a Raches ci sono 
ambulatori medici. Farmacie a Evdilos, Ag. Kirikos e Raches.
Due banche ad Ag. Kirikos, a Evdilos sportello bancomat, ad Armenisti è meglio arrivare con i 
contanti. Telefoni a scheda quasi dappertutto.
Luca e Raffaella Bertolotti nel settembre 2013 consiglianovano la mappa Terrain 1:35.000 (7 €), e 
avevano noleggiato una piccola auto all'agenzia DOLICHI all'estremità orientale del lungomare (20 
€ al giorno x 11 giorni = 220 €). 
Wi Fi nell'isola si trovano in parecchi ristoranti e alberghi di Evdilos e Ag. kirikos. Non c'è per 
fortuna a Karkinagri, dove l'inquinamento elettromagnetico è bassissimo (funziona a malapena il 
telefonino). A Faros per collegarsi bisogna andare nei tre ristoranti della spiaggia tutti Wi Fi dotati. 
L'unica struttura che dispone di Wi Fi è Evans che è anche la più cara (50 euro contro i 30 di media 
di alloggi simili o anche migliori).

Altri pareri

Matteo Baiardi 2009: "Confermo in toto che trovare una cabina telefonica che funzioni è 
un'impresa titanica..io ne avevo trovata una se non sbaglio fra Livadi e Armenisti sulla sinistra 
esattamente in corrispondenza con il bivio che salendo porta a Christon Rachon. Io ho potuto 
provare l’ebbrezza di passare la notte fra sabato e domenica in un bar a Evdilos aspettando il 
mitico bus della mattina senza orario né destinazione sicuri. Comunque il bus è partito e dopo aver  
fatto il tour delle spiagge, ci ha riportati ad Evdilos e successivamente portato fino a 
A.Kirikos.Costo 5 euro. Menomale che come tutti sanno gli abitanti di notte sono sempre svegli e le  
musiche e i lanci di piatti fino alle 6 di mattina ci han tenuti svegli. Importante il bus ferma proprio  
davanti a questo famigerato bar con gli ombrelloni gialli che si trova nella curva appena prima 
della piazza e qui appeso alla vetrina, troverete anche orari (forse rispettati..) e numero di cellulare  
dell’autista". 



Wanda Benati agosto 2009: "Una menzione di demerito va alla disponibilità di cabine telefoniche 
funzionanti: ad Armenisti, sulle tre presenti solo una ha funzionato per...una giornata! A Evdilos 
pare vada un po' meglio, ma è consigliabile comunque organizzarsi diversamente col proprio 
cellulare, ora i vari operatori offrono tariffe meno proibitive anche per l'estero. Internet point in 
tutte le località principali. 
Per quanto riguarda invece i collegamenti interni sull'isola, il servizio bus non è più così mitico, 
almeno in agosto: tre o quattro corse al giorno collegano Evdilos con Armenisti /Agios 
Kirikos/Aeroporto, con fermate presso le spiagge ed i complessi turistici o comunque a richiesta. Ci  
sono corse anche da Armenisti per Nas e viceversa, che passano anche per i paesi di montagna di 
Raches ed altre da Evdilos per Kastanies. Gli orari si trovano un po' dovunque, affissi alle vetrine 
delle agenzie di viaggio o dei mini market, oppure se ne può chiedere copia agli autisti. Alcune 
corse (per Raches ad esempio) sono gratuite, altre a pagamento (Armenisti-Evdilos 2 euro). Da 
non perdere il delizioso villaggio di Agios Dimitrios, a meno di un kilometro da Christos: il 
profumo di pane caldo vi guiderà all'antico forno, che lavora dal 1861 pur se ora in una sede 
adiacente". 

Acquisti        
Vino dell'isola bianco e rosso. Abbiamo trovato le bottiglie nel panificio - pasticceria di Armenisti 
(6,5 euro). Il miele di Raches è uno dei migliori in assoluto (sempre nello stesso negozio del vino). 
Ultimo prezzo 15 euro per il barattolo da 1 chilo.
Ottima anche la feta del posto (nei market). Nella panetteria - pasticceria da non perdere i Kadaiffi. 
Leggermente ritoccato verso l'alto il prezzo della bottiglia di vino. Si è diversificata la produzione e 
sono aumentati i produttori. C'è il vino di Raches e delle zone sopra Evdilos (Mavrato ed 
Arethoussa). La pasticceria di Armenisti merita una conferma sia per la qualità del vino che vende, 
sia ovviamente per gli ottimi dolci. Il miele si produce non solo a Raches, quello della zona sud sa 
più di timo, il prezzo varia dai sette ai dodici euro. Abbiamo provato quello a sette euro, prodotto a 
Raches e venduto dal gestore dell'unico negozietto sopra la spiaggia di Nas e lo consigliamo. Non 
ha nulla da invidiare a quelli più costosi.
Ad Ag. Kirikos, accanto ad Ikaro Holidays c'è una pescheria fornita giornalmente dai pescatori 
locali.
Nel 2014 abbiamo provato anche la pasticceria consigliata da Matteo e Wanda, appena sotto la 
grande pasticceria tradizionale del paese .Per quanto riguarda il gelato con il latte di capra 
dobbiamo dire che fra il gelato al mastic di Chios della pasticceria di Johanna e quello dell'altra 
pasticceria è una bella lotta. Il capoguida ha votato per il secondo, io alla pari. Nessuna traccia dl 
famoso semifreddo.
Altri pareri
 Matteo Baiardi 2009:

“Nelle strade interne ad A.Kirikos si può trovare 
una specie di enoteca dove comprare Ouzo e vino di 
qualità. Purtroppo non ho segnato nome né nome 
della strada. Invece all’entrata di Raches appena 
dopo il famigerato e già nominato panettiere che 
oltre al pane vende favolose “panini” con ripieno di  
formaggio, c’è un negozio che vende grappa 
locale,vino,miele e tanti altri prodotti tipici ottimi 
anche per un regalino da portare in Italia. 
Mi tocca favorevolmente (come spesso mi capita) 
dare assolutamente ragione a Wanda per quanto 
riguarda la pasticceria nominata da lei ad 
Armenisti, uno dei due esercizi commerciali che mi 

   
La pasticceria

 



sento di consigliare in mezzo ad una marea di noiosi griglieria e cianfrusaglie. Accoglienza 
squisita e gelato (non so se è il semifreddo di cui parla Wanda...) fatto con latte di capra 
assolutamente da provare…diverso dal nostro..ma buono e soprattutto genuino e originale…con il 
latte di capra sono fatti i gusti di panna,cocco e yogurt…se ho capito bene…l’inglese dei 
proprietari non è comprensibilissimo. Sempre ad Armenisti ho trovato deliziosi i prodotti e gentili i 
proprietari nella panetteria/pizzeria appena dopo il ponte andando verso Nas davanti al market.
Pizza quasi a livelli italiani e ottime pite ripiene. Da menzionare se non altro per l’originalità il 
venditore di libri con la sua bottega a forma di nave sempre ad Armenisti all’inizio della strada che  
porta all’interno”. 

Wanda Benati agosto 2009: “Ad Armenisti, merita assolutamente una visita almeno giornaliera la 
piccola pasticceria di Joanna e Leonidas Kioulani, con la sua terrazzina cui si accede per una 
scala che parte a fianco dell'agenzia Aventura Travel. Joanna e Leonidas, oltre a servire squisiti 
biscotti (finikia) e dolci, sono due persone anch'esse squisite, accoglienti e gentili con tutti; qui si 
può anche fare colazione e i “drogati” di caffè troveranno un ottimo (anche se caro) espresso; la 
sera anche gli intolleranti ai latticini potranno consolarsi con il delizioso semifreddo confezionato 
con latte di capra . Infine, prima di tornare a casa si può fare incetta di miele oltre che di 
confetture, frutta sotto spirito e liquori di loro produzione, senza dimenticare di lasciare un saluto 
sul libro degli ospiti ! “.

Dove si mangia ?        
La migliore taverna per il pesce si trovava a Gialiskari: da Kastania alla taverna KELARI. 
Gialiskari (nella foto a destra)è il porto più attivo per la pesca e Kastania è il pescatore più noto. 
Conviene arrivare presto, il locale è abbastanza conosciuto. Prezzi buoni (30-35 euro al chilo per il 
pesce di qualità). Consiglio: assaggiate il vino o la retsina prima di ordinare (tutte le volte lo 
abbiamo trovato di bassa qualità).
Adesso la migliore taverna, almeno per noi è Karakas a Karkinagri (vedi microcosmi) anche per il 
rapporto qualità/prezzo.
A Raches lasciate perdere le taverne sul passeggio, meglio Katoi e Villa Tanasiss, nella via 
parallela in basso. Il vino rossoè ottimo ovunque. 
Armenisti: la taverna Pascalia ci ha deluso, meglio la taverna Atsachas che offre piatti tipici. 
Sempre ad Armenisti si mangia meglio alla taverna Delfini. 
Discrete anche le taverne di Nas.

Altri pareri 

Bulletti Silvia: “Abbiamo mangiato più volte al Delfini, mangiando molto bene sia carne che pesce 
e verdura. La gelateria menzionata (grand mom's recipe) dai soci fa ancora gelato con latte di 
capra, i gusti del giorno cambiano e sono segnalati dai camerieri, quando c'eravamo noi erano 
'herbs', 'mastich', e cioccolato. A Nas abbiamo mangiato al Naiades, ottimo pesce e carne alla 
brace, squisite anche le verdure, prodotte direttamente dai proprietari del ristorante. 
A quattro km da Armenistis si può salire verso Raches per bere qualcosa in uno dei tanti bar della 
piazza. I ristoranti invece sono abbastanza dozzinali, e servono tutti le stesse cose”.

Faros
Rimane economica la taverna Leonidas, la prima che s'incontra sulla spiaggia a sinistra nel paese. 
Telefono 32202, riferimento anche per soggiornare a Faros. Dispongono di poche stanze. In quanto 
a qualità della cucina abbiamo preferito la taverna Gregoris più curata e varia nella preparazione 
dei piatti rispetto a Leonidas che rimane la più frequentata soprattutto per la maggiore offerta di 
pesce. Qualche serata l'abbiamo passata anche al bar Almyra, accanto a Gregoris. Preparano buone 
colazioni e soprattutto gustose mezedes e piatti niente male (spaghetti al pesto compresi) per pranzo 



e cena.

Poca scelta ad Ag. Kirikos. Buona la taverna Dedalos (Tsouri) anche per il pesce, si trova nel 
lungomare, nella piazza vicina al molo di sbarco. Poi c'è la pizzeria Filoti, su due piani. Si mangia 
al chiuso. Le pizze sono enormi, poi servono (pochi) altri piatti tipici. La pizza fa da padrona. Il 
locale è frequentato da giovani. Abbiamo provato un altro locale con giardino (alla fine del vicolo 
che sale verso la parte vecchia del paese), non ci è piaciuto. 
Niente di speciale nemmeno a Evdilos. Nel porto c'è Kouros Nest che offre mezedes. Poi c'è la 
taverna Trabarifas, nella parte alta.

Terrazza della Taverna Aroudo a Xilosirtys Gialiskari

Nei dintorni invece merita una visita la taverna la taverna Plaka sopra il villaggio di Arethousa per 
l'ambiente e le mezedes particolari (la maggior parte fritte, ma con olio di qualità). 
Nel 2014, grazie all'incontro alla taverna di Manganitis di abitudinari greci dell'isola, abbiamo 
potuto provare e aggiungere altri locali da visitare.
A Xylosyrtis consigliamo la taverna Arodou, il posto è magnifico. Dalla terrazza del locale si gode 
lo spettacolo che offre la costa sud. La taverna, come la concorrente di Livadi, sulla spiaggia di 
Microlivadi, dalla quale prende il nome: Mikrolivadi di Peryalidi, sono aperte tutto l'anno, ma in 
bassa stagione (dai primi si settembre) l'orario di apertura inizia alle 13.30. Abbiamo provato la 
taverna Aroudo con viva e vibrante soddisfazione.. seguendo sempre la regola del 3 + dolcetto 
offerto. La prima volta 1 porzione di calamari (attenzione i piatti sono abbondanti), 1 souffico e 1 
creme caramelle + dolcetto casa 15 euro. La seconda volta: galeos , pichilià fritte, ottimo galeos, 
rape rosse + dolcetto 17 euro. Da vergognarsi! 
La taverna di Livadi, non abbiamo potuto testarla, poichè è rimasta chiusa nonostante l'orario 
appeso all'entrata la dava aperta da un'ora. Un altro indirizzo che i greci ci hanno garantito, tra 
l'altro sono originari del paese: Sto Perix ad Akamatra, specializzato nelle carni e nelle 
"mageriftà" tradizionali (moussaka, Iman, yemista, ecc).
A Therma non abbiamo mangiato, ma in compenso abbiamo trovato una buona pasticceria 
HIPIOS (dovrebbe leggersi "irios"). Venendo dalla grotta è la seconda con il giardino a pergolato 
(ombra garantita). Da provare il risogalo e le lemonopite, i dolci al limone. 

Altri pareri

Bulletti Silvia: “Abbiamo mangiato in quasi tutti i ristoranti di Therma, non riscontrando 
particolari differenze qualitative, si mangia piuttosto bene ovunque e a prezzi contenuti. Il turismo 
è prevalentemente greco”.  Una menzione particolare al forno-pasticceria Apostolakis (hanno delle  
stanze sopra al forno, che affittano fornendo anche una colazione squisita): sforna dolcetti e 
spanakopite/tiropite prelibate.Anche la pasticceria accanto (Krios) è molto buona.



Luca e Raffaella Bertolotti settembre 2013: " Per cena siamo tornati a Evdilos (poco più di un 
chilometro) da Travarifas: ha i tavoli all'interno di una curva della strada, ma dato lo scarso 
traffico la situazione è piacevole. A un certo punto il ragazzo ai tavoli ha sospeso il servizio per 
montare su una piccola piattaforma appesa a un albero un apparecchio per proiettare sulla parete 
della chiesa di fronte una partita di calcio (quasi ogni sera abbiamo intravisto che trasmettevano 
partite su qualche televisore), ma siccome era muta si poteva sopportare non guardando. Abbiamo 
preso souvlaki con pita, bistecca, zucchini fritti e un sacco di patate fritte, più il vino, a 20 €. 
La sera dopo siamo saliti per una decina di chilometri nell'interno ad Arethousa alla ricerca della 
taverna Plaka, che ci dicevano buona, e dopo aver avuto spiegazioni poco comprensibili l'abbiamo 
comunque trovata, ma chiusa (scopriremo poi che in questa stagione apre il sabato e la domenica). 
Tornati a Evdilos abbiamo mangiato mezedes da Tsakonitis (non siamo certissimi del nome), un 
localino sul porto che sembra non abbia niente, invece ci hanno servito un piatto con ottimo 
merluzzo fritto, polpette speziate, zucchini impanati fritti, sardine fritte, uovo sodo e feta a 10 €. 
Nella pasticceria di fronte, dove avevamo visto del galaktoboureko, abbiamo avuto l'unica 
esperienza sgradevole della vacanza, avendo trovato una cameriera irritata e irritante che ci ha 
servito male. 
In zona Armenistis abbiamo mangiato da Astachas (o Atsachas), a est del paese, da Delfini in 
paese, da Thea e da Anna a Nas, sempre in modo soddisfacente sia carni e sardine alla griglia che 
verdure, mentre il vino è spesso stato scadente, per 12/15 € a testa, con una punta di 20. Abbiamo 
anche ripetutamente frequentato la pasticceria Paradosiaka Glika di Armenistis, apprezzando 
soprattutto le frittelle col miele. L'unico appunto che si può fare a questo locale è che, mentre 
sull'isola servono normalmente acqua in caraffa buona e fresca, qui l'acqua che danno non è 
buona". 

Matteo Baiardi 2009: "Non ho trovato un posto da consigliare…tutte le taverne che ho potuto 
provare ad Armenisti e Nas sono pressoché identiche sia in qualità che in prezzi. Posso però darvi 
un consiglio su una cosa che troverete solo ad Ikaria e cioè il SOUFIKO'” 
( http://islgr.wordpress.com/2009/07/01/im-learning-to-cook-soufiko/) che non è altro che un 
pasticcio di verdure miste molto saporito e speziato…. A therma ottimo pesce nelle taverne alla 
destra della spiaggia venendo dalla strada, soprattutto in quella più vicina alla sabbia, più 
spartana ma anche più gustosa. 
Ho avuto invece la possibilità di fermarmi qualche giorno a Faros e ho provato tutte le taverne 
sulla spiaggia (sono 3) e se per il cibo ho trovato uniformità, per l’accoglienza e l’ospitalità mi 
sono trovato molto bene solo nell’ultima (andando in direzione aeroporto per intenderci). E’ gestita  
da una giovane coppia…purtroppo ora non ricordo il nome ma cercando fra gli appunti potrei 
ritrovarlo…N.d.r si tratta del bar Almyra vedi sopra.
Un altro suggerimento per chi si trova a Faros è una visita al caffè esattamente 100 metri dopo la 
suddetta taverna…lo si riconosce perché è molto moderno come stile e soprattutto è stata la mia 
salvezza quando (da buon italiota calciofilo) ho avuto bisogno di vedere un po di calcio italiano". 

Wanda Benati agosto 2009 "Se volete aspettare un'eternità per avere un tavolo, magari litigando  
con altri avventori, ed essere trattati con sufficienza dal personale, che si guarda bene dal tenere  
conto dell'ordine di arrivo e in più vi serve di malagrazia come se vi facesse un favore, ebbene, la  
Cantina Kelari al porticciolo di Gialiskari fa per voi. Evidentemente il fatto che il posto non sia più  
così sconosciuto ha dato alla testa a molti. Il pesce è buono, sì (il vino invece sempre imbevibile)  
ma a noi è bastata una sera per decidere di non tornare più. Ci siamo trovati invece molto bene, sia  
per l'ottima cucina che per la cortesia e sollecitudine, uniti ad ottimi prezzi, alla taverna Astachis,  
sopra la spiaggia di Livadi. Discretamente da Pascalia e da Delfini, entrambi ad Armenisti".
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Ag. Dimitros   

I pasticcieri di Armenisti

Claudio Paoloni settembre 2007: "Ottimo il ristorante To Tzakis a Glaredes subito sopra alle acque 
calde di Lefkada, a pochi chilometri da Ag. Kirikos A Faros non ho trovato così speciale, come 
invece lo ricordavo, Leonidas, meglio le taverne lì a fianco Gregoris (molto economico) e 
Avgerinos che prepara una ottima zuppa di pesce in stile greco naturalmente. Ad Ag. Kirikos ci 
hanno consigliato Filoti, ma è un indirizzo da verificare". 
Stefano Spanò maggio - giugno 2006: "Una sera ci siamo fermati al ristorante Dedalos, al centro 
della piazza di Agios Kirykos. Ottimo il pescespada e i vari contorni di verdure. Forse è il miglior 
ristorante del paese". 

Carla e Gaio giugno/luglio 2006: " Da vedere il porto di Gialiskari, dove bisogna andare per 
mangiare il pesce da Kastania (taverna Kelari). Bisogna cercarla: è ancora ruspante e frequentata 
solo da greci. Ora il prezzo del pesce è di 40-45 euro/kg. Cena da Pascalia (ottima la melanzana 
salada), gentilissimi e premurosi". 

Claudio Paoloni settembre 2005: "A Faros da Leonidas, la prima taverna arrivando sulla 
spiaggia, è particolarmente raccomandabile.
A Kambos si mangia, per una incursione nella Grecia profonda, da Pascalia.
Il forno di Ag. Polikarpos (villaggio ben più autentico di Raches) ha dell’ottimo pane e altrettanto 
ottimo miele in vendita anche nel vicino negozio di scarpe (miracoli della Grecia!). Sulla piazza 
dello stesso paese due taverne in cui si mangiano suvlaki o…..suvlaki. Più avanti sulla strada di 
Raches un bel bar".

Dove si dorme ?       
Ad Ag. Kirikos nel 2015 la soluzione che ci è piaciuta di più e che consigliamo e il MARIA 
ELENA HOTEL . Le stanze sono vista mare e graziose anche se non molto spaziose. Tutte dotate di 
un computer portatile e WiFi. Sono molto pulite. Tel. 22750 http://www.mariaelena.gr/. 
La DOLICHI TOUR (tel. 22750/23230/220687)è proprietaria di un piccolo complesso sopra il 
paese verso Therma, in posizione panoramica (30-40 euro). Le stanze sono piccole, ma dai balconi 
la vista a precipizio sul mare è grandiosa. Pulizie così e così. Si può telefonare direttamente a Maria 
Elena, moglie di Nikolas, tel. 22835. La migliore struttura del capoluogo, a nostro parere, è 
FILIOPPI, tel. 24124 fax 24126 mob. 6972998527 filiopi@greekhotel.com. Dispone di 16 
appartamenti di Ag. Kirikos. Quasi sempre pieni forse per la vicinanza con l'ospedale. Si trovano a 
100 metri dalla omonima cattedrale. Prezzo 40-60 euro, secondo la stagione. KASTRO 
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http://ikariakastro.com/, tel. 23480, è l'albergo storico, panoramico sopra il molo di sbarco (ci è 
sembrato un po' decadente).
Luca e Raffaella Bertolotto settembre 2013: "Ad Ag. Kirikos abbiamo trovato da AKTI 
http://www.pensionakti.gr/ tel.23905 sopra il porto, una stanzetta non eccellente ma accettabile per  
una sola notte (30 €)". 

 
Tramonto dal terrazzo di Maria Elena (vista isola di 
Fourni)

  
Luna piena (sempre dal terrazzo) illumina l'isola di 
Fourni

Ad Evdilos da ATHERAS - KERAME (tel.22750/ 31426/31434). E' un bel complesso con piscina 
situato dietro il porto, gli studios invece si trovano dietro la spiaggia di Keramio o Keramé (due 
chilometri a est di Evdilos). Prezzi buoni in rapporto alla qualità da 39 a 56 euro per studio o stanza 
con colazione. 
www.atheras-kerame.gr - hotel@atheras-kerame.gr.
L'altro albergo di Evdilos, EVDOXIA http://www.evdoxia.gr/?lang=en tel.31502 , si trova nella 
parte alta del paese. 

Ad Armenisti, KIRKI (Circe) di Maria e Kostantino Poris (tel. 22750/71254), all'ingresso del paese 
sul mare, dispone prevalentemente di camere (30-35 euro) e di tre appartamenti, di cui due proprio 
sul mare, si scende per una breve scalinata accanto al complesso e ci si tuffa in mare. Nel settembre 
2005, due erano liberi, di cui uno sul mare, ma dopo averli visti abbiamo preferito lasciar perdere. 
Le pulizie lasciavano a desiderare e c'era un forte odore di fumo.
EROFILI, tel.22750/71058-9,è considerato il miglior hotel dell'isola, accanto a Kirki. E' in mano 
dei tour operator, ma si trova anche privatamente. Tutte le camere sono vista mare, dispone di 
piscina e d' ingresso privato al mare. E' gestito da Artemio, dinamico greco che ha studiato a 
Perugia. Conviene contattare Artemio per il prezzo (intorno ai 70 euro), facendo il nome della 
nostra Associazione: www.erofili.gr tel. 71058. Un altro bel complesso si trova a metà strada fra 
Armenisti e Nas, forse un tantino scomodo: VILLA DIMITRI, http://www.villadimitri.de tel. 
22750/2071310 (40-60 euro in bassa stagione) per appartamenti di tutte le misure. Indispensabile 
prenotare la struttura è presa d'assalto per la splendida posizione.D'inverno occorre prenotare a 
Monaco di Baviera Tel/Fax: 0049-89-6901097 chiedere di Helga Janidopoulos.
Un'altra buona soluzione direttamente sopra le spiagge sabbiose di Livadi e Messa Aktiè ATSAKAS 
ROOMS (tel. 22750/71226) http://www.atsachas.gr/, con annesso ristorante (si mangia bene, ma 
non funziona sempre). Tre appartamenti vista mare, nel verde sopra la spiaggia. Nel settembre 2013 
Luca e Raffella: " Alla pensione Astakas di Armenistis una stanza piccola e con bagno molto 
piccolo ma balconcino vista mare, per 28 € con colazione. Un valore aggiunto della sistemazione è 
rappresentato dalla signora Maria, gentile e molto attenta a certe finezze: essendo affiliata a Slow 
Food è anche venuta a Torino per Terra Madre, e ci tiene a far provare prodotti diversi (ci ha fatto 
scoprire il fantastico miele Anama che siamo poi riusciti a trovare in vendita (non ce n'è molto)) e 
una miscela di sesamo tostato e macinato finemente con miele". 

Attenzione alcuni appartamenti hanno la cucina in comune. Interessante anche il nuovo complesso 

http://www.atsachas.gr/
http://www.villa-dimitri.de/
http://www.erofili.gr/
http://www.evdoxia.gr/?lang=en
mailto:hotel@atheras-kerame.gr
http://www.atheras-kerame.gr/
http://www.atheras-kerame.gr/
http://www.pensionakti.gr/
http://ikariakastro.com/


VALETA, mob. +30 6970828062, tel.22750/71252 http://www.valeta.gr/, accanto all'Atsakas, forse 
più tranquillo. Conviene prenotare con un po' d'anticipo. 
Altri indirizzi ad Armenisti: da DAIDALOS (tel.22750/ 71390-2) http://www.daidaloshotel.gr/, 
all'inizio della strada per NAS, sulla destra, fronte mare. Belle e ampie camere affacciate sul mare. 
Prezzo a settembre 35 euro con colazione. DOLICHI STUDIOS, dolichi@mail.gr ,opposto al 
Daidalos, bella struttura due camere con 6 appartamenti, tel. 71540, cell. 6976944852-861. Pulizie 
accurate, bella vista e ben arredati. Prezz nel sito.
ASTACHI di Maria Kazala, tel. 71318, www.island-ikaria.com/hotels/pension astaxi.asp, dispone di 
piccole stanze ben arredate, pulite con un fornelletto a gas e di un grande appartamento. Le stanze 
in bassa stagione costano 27 euro con la colazione per due persone e 24 euro senza colazione. 
Prezzi convenienti anche in agosto. CAVOS BAY (tel. 22750/ 71381), verso Nas e PENSIONE 
FOTINOS (22750/712335). Se volete spendere poco: PASCALIA ROOMS 22750/71302 e 
ARMENIA INN (22750/71320) sempre ad Armenisti. 

A Faros per la terza volta ci siamo presi la briga di approfondire la qualità degli alloggi. Cosi per la 
prossima quarta volta, se ci sarà, abbiamo scelto dove alloggeremo: da ADONIS, l'albergo che 
s'incontra per primo sulla strada scendendo a Faros. Non è poi tanto lontano dalla spiaggia, come si 
potrebbe pensare: e una questione di 10 minuti. Il sito internet dovrebbe essere 
http://www.adonisstudiosikaria.gr, ma il sito non si apre. Forse si aprirà in estate. La mail sicura è 
tsourisad@yahoo.gr, tel.32080 e cell.6981467464.
Gli studios sono ampi e ben forniti e terrazzo vista mare con copertura prezzo 30 euro a settembre. 
Pulizie frequenti. Affitta anche d'inverno.
Noi siamo fniti nelle camere del FAROS BEACH STUDIOS di TOULA, http://www.island-
ikaria.com/hotels/Faros-Beach-Studios.asp Tel. 24084, cell. 6976207522. Ci siamo trovati bene. E' 
comoda a pochi metri dalla spiaggia, ma non ha vista mare. La strutura è nuova, studios di giuste 
dimensioni, ben forniti e ammobiliati. Se manca qualcosa basta chiedere a Toula che fa anche le 
pulizie nelle ore che è libera dall'agenzia. Un'altra pecca è che i terrazzi, espostia sud, non hanno la 
copertura. Abbiamo pagato 30 euro.
C'è un discreto complesso KAISI PAMFILI HOTEL, tel 32540, cell. 6936558970, 
http://www.island-ikaria.com/hotels/Kaisi_Hotel.asp. E' a pochi passi dal mare, consigliamo di 
vederlo prima di prenotare. Poi c'è EVAN'S Studios, tel. 32580 evan_p@hotmail.com condotto da 
un giovane greco che si chiamerebbe Evangelis, ma che preferisce frasi chiamare Evan all'inglese. 
Parla inglese e dice di trascorrere l'inverno in America o in Australia. Chiacchiera sempre 
parecchio, un po' spandone. Gli studios sarebbero discreti e ben arredati, anche se ci sono finestre 
finte. Le pulizie frequenti. E' inflessibile sul prezzo, chiedeva 50 euro, quando gli altri ne 
chiedevano 30. Al piano terra dispone di un bar per le colazioni. 
LEONIDAS affitta qualche stanza, consigliamo di vedere prima di decidere: tel.32202. 
Cell.6975655411.

Entrata Adonis - il numero uno per noi
Drakano Studios, carini, silenziosi, nella natura, ma 
scomodi
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Interessanti, per chi vuole fare mare e spiaggia, i 10 stanzoni sulla spiaggia di TO PETRADI, 
tel.23808 cell.6993168103-6970846626, senza aria condizionata, ma pare non serva visto che sono 
ben alberati. Tutti dotati di angolo cottura e frigo e di tavolo e sedie all'esterno per godersi la vista 
del mare. Preferite non solo dai giovani. Siamo stati entati. Chedono 30 euro.
Meritano una citazione gli STUDIOS DRAKANO, tel. 23801 cell. 6977 598272, nella parte alta di 
Faros. Si prende la strada per la spiaggia di Ierò, poi si vede il cartello che indica lo sterato che sale 
agli studios.
Sono carini, tutti su un piano, uno indipendente dall'altro, costruiti da poco, ma esclusa l'alta 
stagione sono desolatamente vuoti. Il difetto grave è l'isolamento e la scomodità, anche se 
compensata in parte dalla vicinanza alla più bella spiaggia di Faros, Ag. Giorgios. Chiedevano 25 
euro pur di affittare. 
A Kambos indirizzo segnalato Luca e Raffaella Bertolotti - settembre 2013:" DIONYSOS ROOMS , 
posto piacevole,  con una bella  terrazza comune,  ma la stanza,  che non sarebbe male,  ha una  
finestra messa di traverso e senza vista e, per la prima volta, non c'è il frigo (30 €, all'inizio ne  
chiedevano 40, più 5 € a testa di colazione). Il padrone Vassilis parla parecchio in un misto di varie  
lingue, e anche la moglie greco-australiana è simpatica". 

Altri pareri

Matteo Baiardi 2009: "Complice il buon prezzo proposto (30 euro a notte per una camera doppia 
con colazione) sono stato al Cavos Bay (Armenisti)….non è malaccio anche se forse non lo 
consiglierei a tutti…camere vecchiotte e colazione appena sufficiente…molto bella la struttura con 
la balconata sul mare, la piscina anche se mai usata e un bel giardino/parcheggio di cui ho 
usufruito causa scarsità di posti auto e strade molto strette..da segnalare internet gratuito anche se 
decisamente lento. 
Gli ultimi giorni li ho trascorsi a Faros….a settembre qualcosa già è chiuso e l’unica struttura che 
va a pieno ritmo è solo quella di Evan’s….purtroppo la persona in questione è scortese e 
antipatica e quindi anche se le camere che offre sono belle, spaziose e pulite, NON mi sono 
assolutamente fermato…il diverbio è nato quando cercavo di fargli capire che una camera a due 
piani con aria condizionata e tv satellite e soprattutto a 65 euro NON era quello che volevo…
essendo in due e vogliamo vivere al 100% il mare e la giornata, quello che cercavamo era una 
semplice camera per dormire….fortunatamente anche grazie all’aiuto della barista dell’esercizio 
sulla spiaggia, abbiamo recuperato un discreto appartamentino a 30 euro la notte molto spartano 
ma efficiente e soprattutto direttamente sulla spiaggia….la proprietaria NON parla inglese e 
soprattutto abita da un’altra parte quindi è stato difficoltoso concludere l’accordo, ma la struttura 
è riconoscibilissima verso il fondo del paese ripeto sulla spiaggia, con una terrazza coperta e piena  
d’ombra, e ben visibile il marchio dell’EOT all’ingresso. 
Vicino a Pigi raggiungibile sia da Kambos che da Gialiskari, c’è un monastero (in realtà è un 
giardino) con relativa chiesa che si chiama M.Theoktisti ed è molto carino e vale la pena passarci 
un’oretta. C’è anche un baretto che vende reliquie e prodotti tipici e proseguendo all’interno del 
piccolo giardino c’è anche il rifugio di questo eremita ricavato all’interno di una roccia". 

Wanda Benati agosto 2009 "Abbiamo alloggiato alla Pensione Galini, situata in posizione 
dominante sulla collina di Armenisti, poco sopra alla pensione Astachas. Sebbene avessimo 
prenotato con largo anticipo, al nostro arrivo alle 3 del mattino siamo state sistemate in una specie 
di fondo al pianterreno adibito a domatia, senza finestre se non l'unico pertugio del bagno, senza 
sedie né tavoli e nonostante le nostre proteste, c'è stato modo di avere una stanza come si deve se 
non dopo due giorni. Purtroppo in agosto non c'è modo di difendersi dal malcostume di certi 
operatori che pur di guadagnare si comportano disonestamente e questa è una ragione in più per 
evitare le isole in questo periodo. Peccato, perché a parte il disordine e la scarsa pulizia della 
cosiddetta reception, le stanze non sono male, godono di uno splendido panorama e sono tranquille  
pur trovandosi al centro del paese. Comunque la doppia è costata 60 euro senza la prima colazione  
e, solo dopo essersi assicurati della camera che verrà assegnata, può convenire alloggiarvi anche 



per approfittare del fatto che il titolare è socio della Ikaria Holydays, un'agenzia di noleggio auto 
con sede a Nas : come suoi clienti infatti, siamo riusciti ad avere un'auto a noleggio senza averla 
prenotata dall'Italia in un momento in cui ogni altra agenzia di rent a car era sprovvista di 
qualunque mezzo. Una jeep Suzuki Jimmy è costata 55 euro al giorno, mentre una Chevrolet Matiz 
ne costava 40. Indirizzo web : www.galinipension.gr. 
Molto belli, nuovissimi e ben arredati, gli studios del complesso Armenizontas, poco lontano da 
Galini, dove però al momento non c'era disponibilità: prezzi in agosto per studios da 2 persone con  
cucina e bagno separato 80 euro; per 4 persone studios su due piani con due bagni a 110. 
Senz'altro da consigliare anche per la gentilezza della Signora Maria che li gestisce con la 
famiglia. Sito web www.armenizontas.gr. Il sito per ora è in greco, ma se scrivete una mail vi 
risponderanno in un ottimo inglese. 
Abbiamo visto anche le allettanti soluzioni offerte da diverse pensioni ed affittacamere immersi 
nella pineta sul promontorio all'estremità nord della spiaggia di Gialiskari, in prossimità della 
famosa chiesetta sul mare: fra questi la Pension Roula (65 euro la doppia) la pensione Joanna ed 
altre; c'è anche una casetta da affittare, tutte reperibili sul sito www.island.ikaria.com". 

Claudio Paoloni agosto-settembre 2007: "Buono l’Hotel Kaisi a Faros, grandi stanze e confortevoli  
terrazze fiorite (50 € a settembre 60 € in alta stagione). Dispone anche di due camere direttamente 
sulla spiaggia a prezzi più bassi. tel. 22750 22888 o 6974175688, e-mail kaisisail@hotmail.com.
Appartamenti fino a 4 posti letto sulla spiaggia a 50 €: contattare Siestini Bouzaki tel. 21050 13764  
o 6932464257, e-mail sbouza88@yahoo.gr" 

Carla e Gaio giugno/luglio 2006: "Alloggio allo studio Dolichi, secondo piano, camera con vista  
mare. La camera è un po' piccola, ma va bene. 30 euro in luglio. Forse era meglio andare da  
Dedalos. Erofili hotel è proprio bello, però è pieno; e poi costa 95 euro a notte". 

Stefano Spanò maggio-giugno 2006: "Ad Agios Kirikos abbiamo alloggiato in una pensione 
segnalataci in un bar della piazza. La signora che la gestice, Maria, ci aveva chiesto 20 euro per 
una doppia. Poi ci siamo accordati per 15. L'ingresso della pensione si trova in una delle stradine 
alle spalle della piazza stessa ma alcune stanze si affacciano proprio sul ristorante Dedalos, uno 
dei ristoranti della piazza. Per una notte ti adegui, di più non è il caso di fermarsi, per il vocio che 
proviene dal locale sottostante. Noi ci siamo fermati perchè in attesa del traghetto del giorno dopo 
per Fourni. Prima avevamo anche chiesto al vicino caffè "Casino", la proprietaria dava una 
camera doppia a 35 euro".

Claudio Paoloni agosto-settembre 2005: "A Kambos Vassilis Dionysos (Eternal lover) sembra 
essere ben introdotto con gli italiani; camere senza vista, bel terrazzo comune per colazione e 
relax. Suo fratello Yannis, che gestisce il “pantapolio” di famiglia, parla un italiano sontuoso. Tel. 
22750/31300 cell.. 6944153437
A Nas gli studio Sunshine (22750/41247-41590) sono in alto nella collina con vista panoramica 
sulla spiaggia.
A Faros Dimitri e Eleni offrono studio nuovi e ben curati non da raccomandare però a palati fini. 
22750/32607".

Escursioni       
Migliore cartina dell'isola "Road", scala 50.000, con passeggiate: si trova ad Armenisti nel negozio 
prima del ponte, vicino ad Avventura Rent Car ed Ag. Kirikos (negozio con i giornali).
Fra i paesini di montagna da visitare segnaliamo CHRISTOS TON RACHON, immerso nel verde. 
Dal paese si può raggiungere a piedi (o in auto) il Profitis Ilias che offre un'eccezionale balconata 
sul mare. Altri caratteristici paesini di montagna con fitta vegetazione si possono scoprire a nord di 
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Ag. Kirikos. Segnaliamo MAVRATO a 7 chilometri dal Capoluogo, base di partenza per 
conquistare la cima del Fardi. 
Interessante una visita al Moni Theoskepasti, con la visita alla vecchia casa protetta da un enorme 
roccione. Theoskepasti si raggiunge da Kambos prendendo la prima deviazione sulla sinistra 
abbandonando la strada per Armenisti.
Nella cartina con passeggiate e in un grande cartellone a Christos Ton Rachon, che per brevità 
chiameremo Raches, sono indicati due itinerari. Il primo raggiunge da Armenisti, (dove appena 
sopra il paese un sentiero non indicato permette numerose scorciatoie evitando in parte la strada 
asfaltata) Raches per poi piegare a sinistra verso il Monastero dell'Evangelistria e scendere a 
Gialiskari (due chilometri da Armenisti). Il percorso dopo Raches segue una strada in parte 
asfaltata. L'itinerario richiede tre ore. 

Spiaggia di Armenisti vuota in giugno

Moni Teoskepasti

Un secondo itinerario(foto a destra) sale fin sotto il paese di Raches per deviare a destra verso Nas, 
poi si scende seguendo il fiume fino alla spiaggia. Noi abbiamo risalito il torrente Chalaris (nella 
foto a sinistra) partendo dalla spiaggia fino alla cascata nei pressi della strada per il sud ovest 
dell'isola. Il paesaggio, oltre al verde e alle marmitte d'acqua limpida, mostra una popolazione 
alternativa che fino a settembre campeggia lungo il corso del fiume occupando delle piccole 
piazzole ombrate. Risalendo verso la cascata si odono i tam tam dei tamburi percossi dolcemente 
dagli alternativi solitari che rendono l'atmosfera più irreale. Questo percorso non è agevole, si deve 
zigzagare lungo il letto per trovare i passaggi più comodi. Le capre costituiscono senza dubbio la 
fauna più numerosa. Vi sono numerose altre possibilità di escursione, ma richiedono tempi molto 
lunghi e spirito d'avventura.

Alla ricerca del menhir
Nel 2015, sulla strada da Faros per l' aeroporto, attratti da un cartello che indicava il sentiero per 
scoprire i menhir, abbiamo deciso di salire per segnale l'escursione e fotografare il menhir. Ci 
interessava anche scoprire la differenza fra un menhir scolpito da uomini per onorare i loro dei e il 
fallo naturale visto sulla strada per Ag. Kirikos.
Le segnalazioni puntuali nel primo tratto sembravano garantire la facilità dell'impresa, anche se da 
esperienze passate, sappiamo che il club alpino ellenico spende gran parte delle energie e dei 
pennelli all'inizio, per poi decrescere specialmente verso la fine del percorso. Il motivo può essere la 
stanchezza o la fine dei barattoli di colori.



Risalita del torrente di Nas Raches

Baiardi: entrata dell'eremita

Dopo circa 30 minuti, facendo attenzione a seguire il sentiero indicato con sempre più rari punti 
rosso per lo più sbiaditi, abbiamo incontrato un altro cartello, che oltre alla direzione del menhir, 
indicava un antico sito abitato. Quest'ultimo lo abbiamo raggiunto subito e fotografato, poi siamo 
tornati indietro per proseguire nella direzione indicata. Il sentiero largo a scaloni con qualche 
sempre più raro puntino rosso sempre più sbiadito finiva contro due pile di omini di pietra, che 
sembravano essere stati posti per indicare la direzione da seguire. Dopo n po' però si perdevano le 
tracce del sentiero. Abbiamo provato di percorrere tutte le direzioni possibili, poi abbiamo dovuto 
arrenderci e ritornare indietro. In compenso ci siamo rifatti con un'abbondante raccolta di timo e 
salvia che ci garantirà il tè mattutino fino al prossimo fino al nostro ritorno nelle amate isole.

ll cartello a trenta minuti di sentiero Venturspitia 

Escursioni e pareri dei nostri soci

Wanda Benati - agosto 2009: "Quando i percorsi sono difficili per il fai-da-te, forse conviene 
affidarsi all'associazione hikingikaria.blogspot.com ed alle sue guide specializzate. Esiste una 
carta dei sentieri solo per la zona di Raches, reperibile un po' dovunque presso i negozi di souvenir,  
i cui proventi della vendita vengono utilizzati per la manutenzione dei sentieri stessi. Considerate le  
temperature proibitive, non abbiamo effettuato trekking, ma quanto abbiamo visto anche nei 
percorsi in auto ci ha lasciato il desiderio di tornare, magari in primavera". 
Claudio Paoloni settembre 2007 e 2005: "Escursioni Secondo me è da enfatizzare la bellezza della 



verde pozza che chiude la risalita del torrente Khalaris dalla spiaggia di Nas; il laghetto, la 
cascata e le poderose rocce aggettanti costituiscono un’insieme naturalistico di grande bellezza". 
"A Nas si possono risalire le gole del Khalares per un itinerario ben segnato che parte dal ponte 
che si incontra 300 metri dopo il paese  in direzione Nanouras e i paesi della costa nord ovest. Si 
segue il fiume per un lungo tratto poi il sentiero incomincia a risalire la costa sinistra della vallata.  
La vegetazione è rigogliosa ed il paesaggio selvaggio. Purtroppo in prossimità della fine del 
sentiero si vedono ampi costoni devastati da recenti incendi. Quando si raggiunge la strada 
sterrata (1 ora) se si procede a destra si raggiunge Raches, ma nel farlo è essenziale tenere alla 
propria sinistra la grande casa che si incontra poco dopo; se si prende a sinistra si raggiunge 
invece lo sterrato che riconduce a Nas in circa un’ora e mezzo di strada prevalentemente in 
discesa, ma molto tortuosa. Vale la pena anche di risalire il fiume per il sentiero che parte dalla 
spiaggia di Nas.
Le terme a cielo aperto e libere di Lefkada sono imperdibili! Sono a due km a ovest di Ag. Kirikos, 
ma attenzione che il cartello che le indica non è ben visibile. Ci si può regolare facendo attenzione 
ad un basso edificio bianco sulla destra della carreggiata, lì di fronte uno sterrato polveroso e 
piuttosto ripido conduce al mare. Si prosegue sui ciottoli della spiaggia per un centinaio di metri ed  
ecco un anfiteatro di rocce che  forma, nel mare, quasi una piscina riscaldata da sorgenti 
sotterranee e da un ben visibile “rigagnolo” che sfocia a mare su un letto di  sassi resi rossi dai 
depositi ferrosi. La ricetta prevede: un breve intozzo, si cerca poi un sasso ben fornito di residui 
minerali, ci si cosparge tutto il corpo fino ad assomigliare il più possibile ad un guerriero 
pellerossa della vostra tribù preferita, si lascia seccare per alcuni minuti e poi ci si immerge di 
nuovo per non più di venti minuti. Alla fine è vietatissimo asciugarsi, tanto meno sfregando la pelle 
con un asciugamano. Se possibile evitare anche di docciarsi".
Stefania Pampagnin Giugno 2004: "La nostra tappa ad Ikaria è stata brevissima e fuori 
programma: arrivo ad Aghios Kirykos con la nave dal Pireo alle 4 del mattino e attesa del 
barchino per Fourni alle 14:30. Abbiamo sfruttato questo sìlasso di tempo per affittare una 
macchina (20 euro, all’agenzia sulla destra del porto guardando il mare), e per fare un giro fino ad  
Evdilos e Armenistis e ritorno. Il panorama merita davvero la sgroppata, tra terrazze coltivate a 
ulivo, borghi di pietra che ci hanno ricordato tanto le valli liguri e spiagge radiose quanto deserte". 

Spiagge      
Spiagge del versante nord: le migliori sono nella zona di ARMENISTIS con valutazioni di *** e 
**** stelle. Non a caso la località è diventata la più turistica dell'isola. Il top marino è costituito 
dalle spiagge sabbiose di NAS ****, (foto a sinistra) LIVADI**** e MESSO AKTI (chiamata 
impropriamente di Gialiskari)**** . Qualche piccola tamerice offre la sua ombra nella spiaggia di 
Livadi, a nostro avviso migliore di quella di Messo Akti, quest'ultima frequentata anche dallo sci 
d'acqua. (foto a destra: ) La spiaggia di NAS circa 70 metri, mista ciottoli e ghiaino sottileè 
senz'altro la più affascinante per i colori del mare, per le rocce che la racchiudono che assumono 
forme tali da dare spazio all'immaginazione, e per il paesaggio e la vegetazione retrostante, segnato 
dal fiume che tenta disperatamente di raggiungere il mare.

Spiaggia di Kambos
Spiaggia di Nas

Alternativa sulla spiaggia di Nas



Nella zona di Evdilos s'incontrano grandi spiagge miste. Siamo rimasti colpiti dalla spiaggia di 
KAMBOS****, a due chilometri in direzione Armenisti, una grande spiaggia di sabbia e ghiaia, con 
il mare forse più limpido, ma con meno colori, anche qui un fiume che cerca di raggiungere il mare 
e qualche tamerice. 
Fra Kiparisi e Evdilos, a circa un chilometro da quest'ultima località c'è la discreta spiaggia di AG. 
KYRIAKI***, mista, un centinaio di metri di lunghezza con nel retro canne. Interessante anche la 
spiaggia di KIPARISI ***/****, la parte migliore di questa spiaggia prevalentemente sassosa (a 
proposito di sassi ce ne sono di belli, osservate attentamente troverete anche le opaline) si trova 
nell'estremità destra guardando il mare.

Spiaggia di Xylosirtis
 

Armenisti, vista dalla spiaggia di 
Akti 

Seychelles

Incredibilmente il fondale è quasi completamente sabbioso. Seguendo la strada in direzione est 
s'incontra il porto di pescatori di Karavostamo con annessa spiaggia che certo non invoglia ad un 
bagno. Il paese è abitato e frequentato esclusivamente da Greci. Ci sono due taverne fornite dai 
pescatori locali che non le abbiamo provate.Il paese è anche troppo verace...quasi fatiscente.
Seguendo da Ag. Kirikos la strada della costa sud occidentale, a sei chilometri a sud del 
capoluogo, si scopre il piccolo paese di Xylosirtis. Sergio Servadio è rimasto impressionato da un 
progetto alberghiero finito male. E' rimasta una struttura fatiscente in attesa di un improbabile 
acquirente. Le due spiagge di XYLOSIRTIS *** di ciottoli sono lunghe 300 metri circa con ombre 
nel retro, ma piuttosto sporche nei momenti di "bonazza". Dopo il paese la strada comincia a salire 
per poi piegare decisamente verso nord. A tre chilometri dal minuscolo villaggio rurale di Plagia la 
strada si divide. Proseguendo verso nord per 10 chilometri circa di strada ben asfaltata (in parte 
rifatta) si raggiunge Evdilos. Se invece si continua sulla sinistra, seguendo l'indicazione Manganitis 
(siamo a quota 450 m s.l.m.), dopo 4 chilometri di discesa s'incontra un tunnel di circa 50 metri di 
lunghezza, piuttosto stretto. Il sentiero per la spiaggia di SEYCHELLES**** si prende al primo 
tornante. S'individua con facilità, grazie alle segnalazioni e al nuovo ampio posteggio sulla destra. 
Spiaggia a cinque stelle solo quanto tira il Meltemi. Nei periodi di bonaccia tutta la costa sud 
sembra attrarre lo sporco che vien del mare sospinto dalla brezza. Il paese di Maganitis merita una 
visita. La strada della costa sud finisce nel piccolo porticciolo, poi la costa si alza.

Se da Ag. Kirikos si prosegue verso la costa nord - est , seguendo le indicazioni Faros - aeroporto, 
s'incontra il bivio che scende a Therma. Superato il bivio e proseguendo verso Faros la costa si 
abbassa, presentando una dopo l'altra una serie di cale solitarie. Le cale migliori sono 
ANEFANDI*** e KERAME' *** con un piccolo molo e ombra verso la chiesetta.
L'abitato di Faros conta un centinaio di abitanti stanziali, alcuni dediti all'agricoltura, altri alla 



pesca e al turismo. Le case sparse si allungano fra la campagna e la strada principale che termina 
nella spiaggia ciottolosa di FAROS *** con tamerici. La lunghezza del lido è difficile da misurare. 
Quando sembra restringersi fino a voler terminare in un tratto di costa alta e sporgente, ci si accorge 
che c'è un passaggio e subito dopo la superficie a ciottoli riprende. Vale quanto abbiamo già detto 
sopra. La spiaggia ha un fascino ed è il cuore dellp'abitato.
Il meglio è rappresentato dalle due spiagge: AG.GIORIOS*****, raggiungibile con una piacevole 
passeggiata, che può essere ridotta (ma è un delitto) percorendo un chilometro di sterato con un 
motorino o un auto. Sabbia mista, prevalentemente sabbiosa, splendido il fondale sabbioso, manca 
l'ombra e IERO'**** sabbia mista, bel fondale, con abbondanti ombre ne retro, ma manca la magia 
e l'esposizione che ripara dal vento di Ag.Giorgos (1 stella in meno).
La stella si può recuperare visitando la vicina Grotta di notevoli dimensioni che mette un certo 
timore non solo riverenziale. Una camminata di pochi minuti da non perdere.

Spiaggia di Ag.Giorgios  Spiaggia di Iero

Torre di Drakano

La grotta di Iero

Le spiagge si susseguono fino quasi al faro, interrotte solo per brevi tratti, dove la roccia spiovente 
si prende la rivincita. L'accesso a questi lidi esclusivi avviene per lo sterrato segnalato 
dall'indicazione "Drakano" , posta trecento metri prima di raggiungere la spiaggia di Faros, dopo il 
curvone. Si sale tenendosi sulla destra, sopra il mare. Alla prima sommità s'incontra una costruzione 
quadrata, subito dopo uno sterrato scende al mare, per finire su una lunga spiaggia sassosa. Se 
invece si prosegue in direzione Drakano ad un certo punto lo sterrato termina in uno spiazzo adibito 



a posteggio. Da qui parte un sentiero che raggiunge la torre di Drakano 
In verità le spiagge sono due, ma la prima è senz'altro la migliore. Sabbiosa, larga , poco ombrata 
(da un masso centrale), con cespugli nel retro offre una grande piscina d'acqua trasparente per il 
migliore dei bagni. Il tutto circondato da un ambiente da sogno. La seconda ha una brutta entrata a 
mare e non è frequentata. Da Faros abbiamo raggiunto la spiaggia a piedi, impiegando circa 3/4 
d'ora. Il dislivello totale supera di poco i cento metri. Una passeggiata da non perdere. Sconsigliamo 
l'uso dell'auto o del motorino (sarebbe un crimine ambientale). Prima di Ag. Giorgios ci sono un 
paio di splendide baie solitarie, raggiungibili facilmente usando un po' di cautela. Sono prima di 
raggiungere La chiesa di Ag. Giorgios, quella più vicina è meno difficoltosa ed esposta di quel che 
sembra. Non è il caso di scendere se si soffre di vertigini. La prudenza non è mai troppa. L'altro 
sentiero, sempre prima di prendere lo sterrato per Faro, porta ad una baia più grande, ma anche più 
lontana, lo si nota meglio al ritorno. Discesa piuttosto lunghetta e percorso abbastanza scabroso. 
Entrambe le discese le consigliamo per escursionisti esperti. 

Altri pareri

Luca e Raffaella Bertolotti settembre 2013: " Le belle spiagge della zona sono quelle di Livadi e di  
Mesakti a est del paese, e quella più piccola e particolare di Nas. Una nota riguardo cose 
polemiche lette sul sito a proposito di certi comportamenti: troviamo fastidiosi i cartelli 
diffusamente presenti nella zona di Armenistis che recitano “No nudism – No camping”, perché 
una cosa è contrastare in modo razionale e ragionevole un fenomeno che può diventare invadente, 
un'altra è pretendere di imporre a tutti scelte omologate e altrettanto opinabili: certi 
comportamenti dipendono dall'avere o meno intelligenza ed educazione, non dall'avere o meno le 
chiappe coperte.
Percorrendo la bella strada oltre Nas, in buona parte sterrata, si arriva a fino a Karkinágri, paese 
carino con porticciolo e mini-spiaggia, ed è anche molto bello l'interno che si percorre passando 
sotto Lagada e Pezi e salendo fino a 800 metri attraverso lecceti, per scendere poi verso Raches 
nelle pinete e accanto a un lago artificiale. 
A est di Armenistis si passa da Kambos, Evdilos, Karavóstamo, poi si piega nell'interno per 
Ploumári e Panaghía. In alto, nell'interno, c'è un punto con una pala eolica (la mappa ne riporta 
diverse) da cui si vedono bellissimi scorci, ma dei cartelli militari proibiscono le foto"

Matteo Baiardi estate 2009: "Non so se era già presente, ma a vicino alla torre di drakano hanno 
installato una recinzione; io non ho poi trovato il sentiero che portava alle spiaggette nominate da 
altri soci, non vorrei fosse stato inglobato appunto da questa recinzione….attendo notizie di 
conferme o smentite dai prossimi turisti". 
Wanda Benati agosto 2009: " I due spiaggioni di Armenisti sono stupendi, con lettini ed ombrelloni 
gratuiti e disponibili quando non requisiti dai soliti campeggiatori abusivi che anche qui la fanno 
da padroni. Qui in agosto il mare è però raramente balneabile anche per i nuotatori più esperti; il 
meltemi infatti, più che disturbare sulla battigia, solleva onde la cui risacca impedisce di reggersi 
in piedi anche vicino alla riva, mentre poco più al largo insidiose correnti rendono pericoloso oltre 
che poco rilassante il bagno. Chi è andato quest'anno in giugno, ha riferito che allora invece il 
mare era tranquillo. In agosto meglio spostarsi sulla costa sud, magari in una delle spiagge sulla 
costa fra Agios Kirikos e Faros, perché la splendida ma piccola Seychelle è letteralmente presa 
d'assalto e impraticabile in ogni suo anfratto. Oppure, in mancanza di mezzi di trasporto, 
accontentarsi delle due minuscole spiaggette al porticciolo di Armenisti. Mare mosso e pericoloso 
anche a Nas, dove come già detto il campeggio abusivo la fa da padrone fin sulla battigia.
Non ci ha invece entusiasmato lo spiaggione di Faros". 

Claudio Paoloni settembre 2007-2005: " Faro. Splendida la spiaggia di Ierò, o meglio, cinque stelle  
all’opera della natura; da denuncia invece l’intervento umano: due brutte rimesse di barche 
affacciano su di un enorme piazzalone costruito con l’idea che le automobili debbano arrivare 
proprio lì dove comincia l’arenile. Ombre generose. La spiaggia è giusto a fianco dell’aeroporto e 



vi si accede, con poco più di mezz’ora di cammino, dalla stessa strada che conduce a Drakano 
svoltando poi a sinistra, verso l’aeroporto appunto". 
" Niente da aggiungere alla descrizione della superlativa Seychelles se non che tutta la costa di 
Manganitis è particolarmente bella, anche se non ha altre spiagge. Una sorta di Gallura con 
grandi massi di granito modellati dal vento fino ad assumere le forme di una opera di Henry 
Moore.
A Faros, poco prima del minimarket una strada sale a sinistra: l’indicazione recita Ag. Giorgios –
Drakano. Si può percorrerne un lungo tratta in auto; quando la strada si restringe lasciando il 
posto ad un ben visibile sentiero si è già in vista della chiesetta sormontata da una imponente torre 
e dai resti di un esteso castello. Il tutto è in fase di restauro con finanziamento europeo. La vista si 
estende da quest’ultimo lembo orientale di Ikaria verso Samos e le isole Fourni, mettendo in 
evidenza la linea di demarcazione tra i flutti sospinti dal Meltemi e l’area di sud-est, la più protetta 
dalla furia di questo vento. E qui è grande la sorpresa nel vedere che il promontorio Drakano 
forma due insenature gemelle con acque calme e coloratissime, così come sono colorati gli scogli 
che le delimitano. Si raggiungono con un sentiero che parte dalla parte posteriore della chiesetta. 
La prima cala, la più bella, è sabbiosa sul bagnasciuga e sassosa nella parte interna, ha 
abbondante vegetazione alle spalle anche se nessuna ombra è direttamente sull’arenile; davanti 
alcuni isolotti rendono ancora più chiusa e protetta la baia. Sulla strada di ritorno numerose 
spiagge di sassi bianchi, alcune raggiungibili con difficoltà, colorano il mare di turchese: insomma 
ancora un luogo a cinque stelle o più !?!?!" 
Carla e Gaio giugno/luglio 2006: "Facendo base ad Armenisti (cosa che consiglio) abbiamo 
frequentato le spiagge di Nas (ad ovest di Armenisti, 10 minuti in auto), splendida spiaggia e poco 
frequentata fino alle 12. Poi si svegliano i locali ed arrivano tutti. Belle anche le due spiagge ad 
est: Livadi e Messa Ackti (5 min.). Abbiamo preferito questa seconda, perché a Livadi c'erano 
troppe alghe ammassate. C'era poca gente, ma -da come erano attrezzate - presumo che in pieno 
luglio e agosto ci sia il pienone. Non siamo stati alla spiaggia di Seichelles ma abbiamo visto 
quella di Faros, di cui condivido il giudizio della guida".
Alessio-Ilaria2003.:"Seiheles:siamo partiti con uno scooter 90cc alle 8.40 da Armenisti. In 20 
minuti abbiamo raggiunto Evdilos. Appena entrati nel paesino (nella parte alta verso 
Armenisti)abbiamo svoltato a destra. Al bivio non ci sono indicazioni, ma poco più avanti un 
cartello stradale con la scritta 'Dafni' conferma che la strada è giusta. Abbiamo proseguito fino 
Ahamatra e da qui fino al bivio per Dafni. Qui abbiamo svoltato a sinistra evitando il paesino. 
Dopo pochi Km abbiamo raggiunto Steli. Svoltando al bivio a sinistra dopo pochi Km si incontra 
un distributore. Dopo qualche Km abbiamo i svoltato a destra per Maganitis-Seiheles prendendo 
una strada sterrata. Dopo 7Km di fatica evitando i sassi, subito dopo la galleria ci siamo fermati 
davanti alla sbiadita scritta in rosso sul terreno:"Stop Seihelles". Abbiamo parcheggiato e abbiamo 
proseguito a piedi per un sentierino...5 minuti e poi ...il paradiso. E' consigliabile andare a Seiheles  
quando il mare a nord è agitato. E' possibile soggiornare nelle vicinanze di Seihelles,a Maganitis,
(vedi alberghi).Le spiagge a nord di Evdilos, Keramio e Kiparisti non le abbiamo viste. Sono 
entrambe di ghiaia e ciottoli, la prima comoda con gli studios Kerame nel retro, la seconda 
scomoda da raggiungere l'abbiamo vista dall'alto. Ci è sembrata una copia di Kambos. Nella foto a  
destra di Sergio Servadio: la spiaggia di Messa Akti".

Intrattenimenti serali     
A Karovastamo, sette chilometri ad est di Evdilos, c'è la discoteca THOLOS, forse l'unica dell'isola. 
I giovani sono avvisati : 7 km all'andata e 7 al ritorno…a piedi.



Da non perdere     
Evdilos, Ag. Kirikos (per forza), le splendide spiagge a cinque stelle e il clima tranquillo dell'isola.
I villaggi dell'interno; i sentieri di montagna; la strada che da Karkinagri porta ad Armenisti 
attraverso la grande fragma; la pasticceria di Joanna e Leonidas; almeno uno dei tanti Panigiria che 
da maggio a ottobre si tengono un po' dovunque (Wanda Benati), e i microcosmi di Ikaria. 
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