Syros
La guida dell'isola è stata realizzata grazie alla collaborazione dei soci: WANDA BENATI,
MARCELLO e TANIA BIEMMI, ANDREA ROSSI, LUCA e RAFFAELLA, MICHELE
CORDIANO, CLAUDIO PAOLONI, ROSALBA FRANCO e FRANCO MONDINO.

Il suo nome popolare è Syra. Ha uno sviluppo costiero di 87 Km e una superficie di 84 kmq.
Da nord a sud ha una lunghezza massima di 17,5 km e una larghezza da est ad ovest di 10 km. La parte
nord dell’isola, formata da ardesia, calcare e marmo, é in prevalenza montuosa e non adatta per
l’agricoltura. La cima più alta é il monte Pyrgos a quota 442. La parte sud dell’isola è più dolce e
dispone di fertili pianure, dove si coltivano cereali, verdure, frutta. La costa occidentale dell’isola offre
parecchie insenature, a differenza della parte orientale, dove l’insenatura principale è costituita dalla baia
di Ermoupoli. E' interessata soprattutto dal turismo nazionale, mentre quello internazionale è
prevalentemente di passaggio.

Ermoupoli panorama

Piantina della città

Franco Mondino – settembbre 2019
Situata proprio nel cuore dell’arcipelago delle Cicladi, Syros è un’isola di 85 chilometri quadrati, poco

frequentata dal turismo europeo e internazionale, che le preferisce destinazioni vacanziere più note.
Syros ospita la città capoluogo dell’Egeo Meridionale, Ermoupolis, città più grande delle Cicladi. L'isola
di Sýros è anche la più popolata delle isole abitate delle Cicladi. Il numero di abitanti (circa 20.200)
supera di gran lunga quello dell'isola di Náxos (circa 15.000), che è cinque volte più grande. Il suo
territorio regala panorami e spiagge di grande fascino, oltre a custodire la memoria di importanti eventi
della storia passata.
Sýros si trova nel mezzo delle Cicladi settentrionali e più precisamente tra le isole di Kéa - Kýthnos Serifos - Sífnos su un lato e le isole di Andros, Tínos e Mýkonos dall'altra parte. Il porto di Ermoúpolis è
quindi il fulcro tra queste isole settentrionali.
L’isola ha un territorio prevalentemente montuoso, con coste frastagliate dove si aprono baie e
insenature. Nella regione montuosa di Ano Meria, nell’estremità nord, sorge il Monte Pyrgos che con i
suoi 442 metri sul mare è il punto più alto dell’isola.
Da nord a sud ha una lunghezza di 14 km e una larghezza da est ad ovest di 7,5 km. La parte nord
dell’isola, formata da ardesia, calcare e marmo, è in prevalenza montuosa e poco adatta per l’agricoltura.
La parte sud dell’isola è più dolce e dispone di fertili pianure, dove si coltivano cereali, verdure, frutta.
La costa occidentale dell’isola offre parecchie insenature, a differenza della parte orientale, dove
l’insenatura principale è costituita dalla baia di Ermoupolis.
A differenza di altre isole cicladiche l’economia di Syros non si basa interamente sul turismo, perché vi
sono attività agricole e attività economiche di vario tipo, alcune delle quali legate al grande cantiere
navale del porto di Ermoupolis.
Syros presenta alcune peculiarità: concentrazione di molti abitanti e di molte attività produttive nel
capoluogo, presenza di un buon numero di spiagge di cui molte attrezzate, discreta rete stradale
soprattutto al Sud, valorizzazione di alcuni sentieri da parte di Associazioni locali. E’ complessivamente
una bella isola che offre opportunità alle persone interessate alle spiagge e/o ai sentieri e/o ai panorami,
e/o all’arte e all’archeologia.

Dov'é ?
E’ situata al centro delle Cicladi; Dista dal Pireo 83 miglia marine, 63 miglia marine da Rafina.
Si raggiunge con l’aereo in 35 minuti. Da Atene a Siros ci sono 4 voli durante la settimana.
Dal Pireo partono ogni giorno due ferries che in 4 ore e 30 raggiungono l’isola. Dal 2002 la Blu Star
collega il Pireo con Syros in 3 h. e 30. In stagione funziona anche un servizio veloce d’aliscafi. Per
informazioni sugli orari si può mettere in contatto il guardacoste del Pireo tel. 01 4226000-4.
Syros rimane uno dei più importanti nodi marittimi dell’Egeo, ci sono numerosi collegamenti giornalieri
con le altre isole Cicladi e anche frequenti corse settimanali verso Samos, Ikaria, Kos, Karpathos,
Skiathos e Salonicco. Orari: www.gtp.gr . Per gli orari 2017 consultare anche: https://www.danae.gr/.
Wanda Benati giugno 2010
Ho trascorso solo tre giorni a Syros ed è stata una piacevolissima sorpresa scoprire la sua atmosfera
cosmopolita e l'eleganza architettonica, unita all'innegabile comodità dei collegamenti sia con Atene che
con il resto delle Cicladi e finanche con altri arcipelaghi. Dal porto di Ermopouli si va praticamente
dovunque e anche l'aeroporto è comodo e ben servito. Non ho potuto esplorare molto l'interno, ma ho
verificato l'efficienza dei collegamenti interni pubblici, serviti da frequentissime e puntuali corse di
autobus. E' rimasta la curiosità di scoprirne le zone più lontane e meno frequentate, come appuntamento
per viaggi futuri.
Marcello e Tania Biemmi (4-20 agosto) 2006
Per il terzo anno consecutivo siamo approdati sulle isole cicladi, con destinazione Syros, Tinos e Andros.
Quest’anno abbiamo viaggiato in compagnia di una coppia d’amici (Vinicio ed Alessandra) ed il periodo
è purtroppo sempre quello più inflazionato (4-20 agosto). Visto il periodo, abbiamo trovato utile
prenotare in anticipo la nave dal Pireo verso la prima isola (Syros) perché i nostri amici, arrivati il giorno
prima ad Atene e vittime di un’odissea aerea, hanno perso la nave e per riacquistare il biglietto al porto
hanno dovuto attendere parecchie ore e supplicare l’agenzia per imbarcarli nonostante il tutto esaurito! Il
biglietto lo abbiamo acquistato on-line al sito www.danae.gr pagandolo con carta di credito senza costi
aggiuntivi e ritirandolo direttamente all’agenzia del porto.

Piacerà a.. , non piacerà a… (commento sintetico)
E' un'isola particolare. Il porto di Ermoupoli é grande e da immediatamente l'impressione di essere
attivo, non solo per il turismo. In un certo senso cerca di ricordare l'antico splendore anche se i traffici e i
cantieri navali si sono ridotti. Ermoupoli é porto, capitale dell'isola e soprattutto una città nel vero senso
della parola. Gli orari dei negozi obbediscono più alle esigenze dei suoi abitanti che a quelle dei turisti.
Alle nove di sera calano le saracinesche e rimane aperto solo qualche chiosco. L'impressione di vivere in
una città normale delude l'aspettativa vacanziera.
La seconda delusione viene dai prezzi, più cari specialmente per taverne e Hotel, dove il logariesmos
ricorda il nostro conto. In una bella struttura, vista mare nella "Venezia" siriota, il quartiere Vaporia, ci
hanno chiesto 180 euro a notte.
La parte centro sud dell'isola è dedita all'agricoltura e al turismo balneare. Le spiagge dei villaggi
turistici, a breve distanza dalla capitale, presentano un mare pulito, ombre piacevoli, non sono molto
affollate, ma nessuna è destinata a rimanere nei nostri sogni. Abbiamo notato una discreta presenza di
turismo internazionale in quei centri balneari dove è possibile un tranquillo e rilassante mare-spiaggia.
La parte più verde e affascinante è il nord dell'isola. Dopo Ano Syros inizia un'altra isola, ruspante e
ancora selvaggia, dove il sentiero toglie il primato all'asfalto. ma è anche la parte più scomoda e mal
servita.

Vista di Ermoupoli , foto di Andrea Rossi

Platia Miaouli, foto Rossi

Andrea Rossi - settembre 2005
Dopo qualche anno di assenza siamo tornati alle Cicladi, lo abbiamo fatto perché l’Egeo centrale ha
sempre un fascino tutto suo e le altre cose che lì abbiamo visto ci sono rimaste nel cuore. Se poi si vuole
trovare qualcosa che sia centrale a tutto questo beh allora la scelta è obbligata: Syros.
La sua posizione geografica ne ha influenzato lo sviluppo e l’ha resa qualcosa di veramente unico anche
nel contesto greco. Pare quasi impossibile che un isola tutto sommato abbastanza piccola sia dominata da
quella che si può definire una vera città (Ermoupoli), la sua capitale nonché centro politico culturale di
tutta l’area. Non c’è nulla della classica Chora delle altre isole, Ermoupoli è proprio una città, maestosa e
imponente che si adagia tra mare e due colli a ridosso della costa est di Syros.
Una città così grande su un ‘isola piccola però ha creato anche degli scompensi. Primo fra tutti la
mancanza di concorrenza, ovvero agglomerati di case senza la presenza di altri veri centri. Finikas, Kini,
Galissas, sono solo delle località costiere con bellissime spiagge (non c’è dubbio), ma senza la presenza
di un nucleo storico. Nell’entroterra la situazione è analoga: Chroussa, Pagos, Agros quasi non si
distinguono, va meglio solo nella zona di Episcopio.
Ambiente
Troppo cemento nella capitale e nei villaggi balneari. Dietro ogni spiaggia ci sono strutture, esclusi i
pochi lidi del nord che sono rimasti come madre natura li ha creati.
Una centrale eolica, di quattro mulini, dietro Ano Syros rifornisce di energia elettrica il capoluogo.
L'altro dato positivo: il desalinatore che supplisce parzialmente alla mancanza di acqua.
Traffico e smog non mancano, specialmente nel capoluogo. Si respira l'aria di città, inclusi gas di scarico.
Solo piazza Miaulis rimane esclusa al traffico. Nelle selvagge spiagge del nord e soprattutto nella baia
di Grammata abbonda il catrame. (nella foto: viti a Chalandriani). Protetti i fiori della sabbia che

abbondano e abbelliscono i lidi di Syros. (nella foto)

Andrea Rossi - settembre 2005:
La parte nord dell’isola è praticamente disabitata, riservata all’agricoltura. Evidenti terrazze dedicate
all’agricoltura guardano verso Andros e Tinos a Nord Nord-Est.Tutto il sud è cosparso di spiagge molto
belle, a noi è piaciuta in particolare Agathopes.

Cultura

Ermoupoli
è il capoluogo amministrativo, sede della prefettura e del tribunale d’appello delle isole Cicladi. E' anche
la città con più abitanti. Conseguentemente il terziario è molto sviluppato e, con i traffici del porto
mercantile, costituisce la maggiore fonte d’entrata per i 25.000 abitanti dell’isola.
L’arrivo è impressionante. Una cascata di case neoclassiche che scendono dalle due colline.
Guardando la città dal mare, ANO SYROS,(nella foto) l'enclave cattolica romana fondata dai veneziani,
scende dalla collina di destra, mentre da quella di sinistra, le case di VRONTADO, caposaldo ortodosso,
finiscono per confondersi con quelle di Ermoupoli. Proprio di fronte al molo di sbarco, il Casinò delle
Cicladi ti dà il primo ammiccante benvenuto, a seguire le agenzie turistiche, bar, fast food.
Subito dietro il lungomare, la piazza Miaouli, (nella foto) disegnata nel 1898 dall'architetto Ziller, è
dominata dallo splendido Municipio neoclassico.

Vista da Ano Syros: cattedrale
Il quartiere veneziano (Vaporia)
cattolica e quella ortodossa
Vaporia W.Benati

Dall'angolo destro della piazza bastano pochi passi per salire in Platia Vardaka, al Teatro Apollo, la cui
struttura architettonica è stata copiata dalla Scala di Milano. Proseguendo verso la chiesa di Ag.

Nikolaou si raggiunge il caratteristico quartiere" veneziano" (Vaporia) (nella foto) con le fondamenta
delle case nell'acqua. La stretta spiaggia e i lastroni di cemento, permettono di prendere il sole e fare una
nuotata sotto le case, come un tempo si faceva nelle nostre città di mare, quando l'acqua del mare ancora
lo permetteva.
Da visitare la Chiesa dell’ascensione dove si può ammirare un’icona di Domikos Theotokopoulos, detto
El Greco.
Franco Mondino – settembre 2019
PRINCIPALI ATTRAZIONI DELL’ISOLA
Tra le molte attrazioni:

ERMOUPOLIS
E’ il capoluogo dell’isola e di tutte le Cicladi. La città fu fondata nel 1820 come una sorta di
ampliamento dell'antico villaggio di Ano Sýros. Nel giro di pochi anni, è diventata una città moderna,
con il suo porto, le banche, le scuole, le tipografie, i teatri e molti edifici neoclassici. Le sue sontuose
dimore danno ancora oggi un aspetto che ricorda il XIX secolo, come la sede neoclassica in marmo
bianco del municipio, ubicato in Piazza Miaouli, anch’essa interamente pavimentata in marmo bianco e
molti altri palazzi, attualmente adibiti a sedi istituzionali.
Ha attualmente 13.000 abitanti, è sede universitaria ed è centro amministrativo e giudiziario delle
Cicladi. Dispone di un importante porto. Prima dello sviluppo del porto del Pireo, il suo è stato uno dei
porti commerciali più importanti del Mediterraneo.
Lo sguardo della città dall’alto o dal mare è molto interessante: una cascata di molte case neoclassiche
che scendono dalle due colline.
Guardando la città dal mare, Ano Syros , l'enclave cattolica, fondata dai veneziani, scende dalla collina
di sinistra, mentre da quella di destra, le case di Vrontado, caposaldo ortodosso, si confondono con
quelle di Ermoupolis centro.
Nel centro di Ermpoulis, subito dietro il lungomare, si trova la piazza Miaouli, disegnata nel 1898
dall'architetto Ziller, su cui affacciano il bellissimo palazzo municipale e l’interessante museo
archeologico. Il museo archeologico presenta diversi manufatti trovati sull’isola dal III millenio a.C.
all’epoca bizantina; la maggior parte dei reperti sono stati trovati a Chalandriani o a Kastri. Dalla parte
destra della piazza, salendo alcuni gradini, si raggiunge la Piazza Vardaka, il Teatro Apollo, teatro
municipale, progettato da un architetto italiano, che ha molta somiglianza con i grandi teatri europei: è
infatti identificato da molti come “la Scala di Milano” in miniatura. Proseguendo verso la chiesa di Ag.
Nikolaos si raggiunge il caratteristico quartiere di Vaporia con le fondamenta di alcune case nell'acqua.
La chiesa ortodossa principale di Ermoupolis è dedicata a San Nicola (Agios Nikolaos), ed è stata
costruita a metà nell’Ottocento. La chiesa presenta una splendida iconostasi, una stupenda architettura e
delle vetrate coloratissime. Altra Chiesa ortodossa, molto interessante di Ermoupolis, è quella “ Della
Dormizione” che ospita anche una tela del grande pittore El Greco.
Lasciato il centro di Ermoupolis, è interessante visitare il nucleo storico dell’area del capoluogo, presso
ANO SYROS, insediamento di origini medievali che ospitava la comunità cattolica dell’isola. La
popolazione di Syros, per ragioni storiche, ha un’anima cattolica e un’anima ortodossa: veneziani che
attraccarono sull’isola fondarono questo piccolo centro. Ad Ano Syros è possibile visitare la cattedrale
cattolica dedicata a San Giorgio, i monasteri dei gesuiti e dei cappuccini.
Più sotto la chiesa ortodossa di Ag. Triada e l'unica piccola piazza di Ano Syros, Plateia Vamvakaris, che
prende il nome da uno dei grandi maestri del Bouzoki e celeberrimo compositore di musica popolare
greca.
ZONA NORD DELL’ ISOLA
La parte nord dell'isola é la parte più intatta e selvaggia dell'isola e non del tutto abbandonata
dall'agricoltura. Si coltiva grano, ulivo e viti. Nella parte nord di Syros si trovano due importanti ed
antichissini siti archeologici: la città fortificata di Kastri, insediamento fortificato risalente all’epoca
protocicladica ( 2300-2200 a.C.) e la necropoli, con circa 600 tombe, di Chalandriani, anch’essa risalente
all’epoca protocicladica.
Interessante l'opinione di Luca e Raffella 2014
Ermoupoli, è molto grande per essere su un'isoletta greca: la parte alta, Ano Syros, è come una bella
chora tradizionale, ma anche la parte bassa alla fine è piacevole e non caotica, con molte traverse a

scalinata o comunque pedonali, e le strade parallele al mare non troppo trafficate. C'è la bella piazza
Miaouli, davanti al Municipio, bei locali e negozi, una zona residenziale ricca con belle case
neoclassiche fin sul mare, diverse chiese cattoliche e ortodosse, di cui tre eccessive per dimensioni, e una
zona porto-lungomare ovviamente animata. C'è teatro, cinema (un festival internazionale), una scuola di
musica contemporanea, un festival jazz, l'università (quali facoltà?)".
ANO SYROS sulla cima della collina, appare più distante e con una sua anima. I viaggiatori ce la
descrivono come una cittadella medioevale, brulicante di gente che si muove per le ripide e strette viuzze
e le caratteristiche piazzette. Una scalinata di 800 gradini sale alla chiesa di San Giorgio, nei pressi
della quale si trovano i due monasteri dei cappuccini e dei gesuiti.
Più sotto inizia la parte ortodossa con la chiesa dell'Ag. Triada dai cupoloni rossi. Da non perdere l'unica
piccola piazza, Plateia Vamvakaris, (nella foto)che prende il nome da uno dei grandi maestri del
Bouzoki e celeberrimo compositore di musica popolare greca. Un busto del musicista guarda il mare. La
piazzetta é occupata da un kafenion che offre eccezionali limonate naturali ed un'eccezionale vista sul
mare.
VRONTADO è neoclassica con le sue strade lastricate che salgono alla chiesa ortodossa di S.Anastasia.
Non si distingue più dove comincia Ermoupoli e finisce Vrontado.

Anos Syros (foto A. Rossi)

Il piccolo bar di Ano Syros

Ag. Nikolas: W.Benati

Andrea Rossi - settembre 2005
Ermoupoli da sola vale diverse visite, vorrei ricordare la piazza centrale “Plateia Miaouli”, la chiesa
della Resurrezione sul colle (con via Apollonas) e quella di Ag. Nikolaos che dona una vista spettacolare
sul mare.
Ano Syros, il colle di sinistra, è a sua volta cosparso di chiese ed angoli che meritano una visita.
Nella zona sud una particolare menzione va a Posidonia che con le sue ville aristocratiche dà un’idea dei
fasti del secolo scorso.

Storia
Sono molte le tracce rinvenute di insediamenti preistorici. A Chalandriani è stata ritrovata una
necropoli.
Finikas pare essere stata una località dove si sono insediati i fenici. Proprio i fenici avrebbero chiamato
l'isola Ousoura. Successivamente fu colonizzata dagli ateniesi ed entrò a far parte dell'alleanza di Delo.
Nel periodo romano fu densamente popolata. Non ci sono notizie del periodo bizantino. Nel 1207, come
molte altre isole, fu colonizzata dai veneziani e governata da Marco Sanudo.
I veneziani fortificarono la collina d’Ano Syros.
Nel 1537 l'isola passò ai turchi, ma nel periodo della dominazione turca ottenne parecchi privilegi, grazie
alla protezione dei re di Francia.

La colonia cattolica di Syros, nel corso del tempo, prese il sopravvento anche a causa dei numerosi
fuggiaschi cattolici cretesi rifugiati nell'isola. Nel periodo della guerra d’indipendenza, Syros si
mantenne neutrale, permettendo, in questo modo, l'asilo nell'isola di molti rifugiati che aumentarono il
numero degli abitanti. In questo periodo Syros ebbe un grande sviluppo tanto da assumere un ruolo
fondamentale nei commerci e nei traffici marittimi del nuovo stato greco. I cantieri navali dell'isola
costruirono centinaia di navi e anche l'industria collegata si sviluppò. Il ruolo prioritario dell'isola e del
suo porto durò fino alla costruzione del Canale di Corinto che favorì lo sviluppo d’Atene e del Pireo.
Ancora oggi Ermoupoli viene considerato come luogo di traffici e di produzione cantieristica.

Archeologia
Importantissimi ritrovamenti sono stati rinvenuti nella zona di Chalandriani nel nord dell'isola.
Nel 1898 l'archeologo greco Tsountas, scoprì nella zona una necropoli con 500 tombe, all'interno delle
quali furono ritrovati oggetti di ceramica, pietra, marmo appartenenti a quella che fu definita in seguito la
cultura "Keros - Syros". Furono scoperti anche oggetti in metallo che risalgono alla prima età del bronzo
(2700 - 2200a.c).
La forma particolare di alcuni oggetti convinse gli studiosi a formulare una nuova classificazione: "Arte
Chalandriana".
Poco più a Nord sul monte Kastri, (nella foto cartello per kastri) Tsountas ha rinvenuto le tracce di un
antico insediamento fortificato, sempre del primo periodo dell'età del bronzo. Sulla cima rimane un muro
semicircolare a testimonianza.

Il museo archeologico di Ermoupoli si trova in piazza Miaouli, nel palazzo del Municipio, si sale dalla
scalinata a sinistra. Ingresso libero, lunedì chiuso, contiene una collezione d'oggetti (vasi e steli funerari)
venuti alla luce a Kastri e Chalandriani del 3° millennio a.C. I più importanti reperti sono: una testa di
marmo figura (reperto 110), il vaso (reperto 18) e la figura di marmo (rep. 356), il pezzo di maggior
valore (nella foto). Da vedere anche il busto di Poseidone.

Feste
A Kini, nel periodo estivo si tiene il festival di Agia Paraskevi con larga partecipazione di gente. Il 25
marzo c'è una parata per festeggiare la guerra d'indipendenza del 1821.
Servizi
Prefisso telefonico 02810
Ufficio Tutistico tel. 82375, Municipio tel.82500, Ospedale tel.86666, Polizia tel.86620-82725,
Autorità Portuale tel.82690, 88888, Associazione albergatori tel.80356, Uff.Postale tel.82590, O.T.E
(telefoni) tel. 86099, Taxi tel. 86222, Stazione Bus tel.82575, Aeroporto tel.87025.
Tutti i principali servizi si trovano a Ermoupoli: Banche, servizi medici e quant’altro occorre. Sulla

Plateia Kamari, accanto al molo di sbarco, c’é un’agenzia Teamwork Agency, tel. 83700 che organizza
escursioni e accanto un’altra, "Enjoy your holidays" con annesso rent car, Galera, tel. 87666, offre
piccole auto ben tenute a 30 euro al giorno, che consigliamo anche per la ricerca di alloggi. Numerosi
altri noleggi auto e moto a buon prezzo.
Il Capolinea del bus è sul lungomare, a sinistra dall’uscita del molo di sbarco.
Il servizio autobus prevede corse frequenti per Ano Syros, un'altra linea compie 3 volte al giorno il
periplo dell'isola, toccando le più importanti località balneari: Azolimnos, Vari, Possidonia, Megas
Gialos, Finikas, Galissa. Poi ci sono altri due bus con servizi veloci ( almeno 6 corse giornaliere) per
Galissas e Kini.
Altre informazioni su Syros www.welcome2syros.gr
Claudio Paoloni settembre 2007
Ottimi collegamenti bus in tutta la parte meridionale dell’isola: frequenti corse in senso orario ed
antiorario per tutte le spiagge. Anche Kini è ben collegata. Panda e Matiz a 25 € (a settembre) da Alex, di
fianco all’ufficio Olympic al porto.
Marcello e Tania Biemmi (4-20 agosto) 2006
Abbiamo affittato dei buoni scooter (80cc) a 15€ al giorno da GEORGE (Tel. 02810 43293).

Acquisti
Vino dell'isola, lukumades e miele si acquistano nelle caratteristiche viuzze del mercato che si aprono sul
lungomare. Il miele ci é sembrato caro, conviene andarselo a prendere a Ag. Mixalis, vicino alla taverna.
Marcello e Tania Biemmi (4-20 agosto) 2006
Buoni acquisti di souvenir (per qualche regalo) nel negozio accanto all’Ufficio Turistico.

Dove si dorme
"THE TWO HEARTH" Camping (Tel. 0281 42052, Fax: -281
43290 o 42410 E-mail etta@otenet.gr è situato a 8 km da
Ermoupolis fra due belle spiagge sabbiose, Armeos per nudisti e
Galissas. Nella stessa località c’é il camping YIANNA (0281
42418).
A Syros ci sono numerosi alberghi, camere e alloggi in affitto. Non
ci sono problemi per trovare. Ci si può rivolgere all’ufficio turistico
del porto o alle agenzie, ma non sono da scartare le offerte dirette
allo sbarco che vanno verificate ed eventualmente rifiutate senza
pietà.
Si alloggia ad Ermoupoli e in tutte le località balneari dell'isola.
Qualche rara camera ad Ano Syros in vecchie costruzioni, quasi
sempre occupate.
Nella foto: uno dei mille gatti di Ano Syros
Assistenza ricerca alloggi: tel. 84356
Ho seguito il consiglio di Michele e mi sono rivolto Ypathia Guesthouse. Non abbiamo visto Maria
Lefevre, ma due ragazzi americani con ambizioni artistiche. le stanze erano tutte libere. Belle, grandi,
ma poco intime e con bagno in comune. Chiedevano 45 euro a settembre. Così abbiamo proseguito
seguendo cartelli e scritte che indicavano : "VAPORIA STUDIOS". E' un complesso nuovo,
completamente ristrutturato con quattro studios molto grandi, arredati lussuosamente, con terrazza vista
mare. Abbiamo trattato un po' e alla fine Antonis Karatassos, il proprietario, è sceso a 45 euro ( gli
studios sono stupendi e valgono senz'altro la cifra). www.vaporia.gr - tel. 2281082252/85282 - mobile:
0973306300
Un'altra buona soluzione l'abbiamo individuata a Galassia proprio sopra la spiaggia di Ormeos DELFIN
BAY HOTEL. Complesso con belle camere vista mare prezzo per due persone: da 53 a 65 euro con
colazione.
Indirizzi : www.delphin-bay.gr; tel.2281042924

Altri indirizzi in gran parte verificati:
A Ermoupoli di categoria C ERMIS (2281) 0 8301187412
A Finikas di varie categorie: C KYKLADES (2281) 42255-43178, OLYMPIA(2281) 0281-4221242708,
A Kini di varie categorie, A CAPTAI (2281) 0 71376, C SUNSET (0281) 71211
(raccomandato
da Umberto che si é trovato molto bene)
A Possidonia di varie categorie:
A - VILLA GIORELI 2281 0 -43395
43181, B POSEIDONION 2281 0 -42100 42220,
C-ELEANA 2281 0-42601 42644 ( ci è sembrato il migliore), C DOMENICA 2281 0-61216-61289,
C-KAMELO 2281 0-61217 61117, C-ROMANTICA 2281 0-61211-61684
A Megalos Gialos di categoria C:- AKROTIRI 2281 0-42142 42141, ALEXANDRA 2281 0-42540,
ALKYON 2281 0-6176161000.
Franco Mondino settembre 2019
LOCATION
Abbiamo pernottato presso l’Appartamento “Dalliance” (€ 50 al giorno per due persone in settembre).
Indirizzo: Idras 11, Ermoúpolis, 84100 , tel.+30 694 294 6656. E’ raggiungibile solo salendo alcune
scalinate. Si trova tra la Piazza Miaouli e la Chiesa dedicata a S. Nicola, Agios Nicolaos.
Rosalba Franco luglio 2017
ARGO STUDIOS, proprietario Yannis, località Kini. Ho prenotato direttamente all'indirizzo mail
argokini@otonet.gr spendendo 35 euro a notte per una camera doppia, spaziosa, silenziosa, con aria
condizionata, pulizia giornaliera e cambio biancheria ogni 3 giorni. Il proprietario è gentilissimo, è
venuto a prenderci al porto di Ermoupolis, tranfert gratuito, e durante il tragitto (9 Km) ci ha dato
interessanti informazioni storiche sull'isola. Indirizzo mail:
Wanda Benati giugno 2010:"Ho trovato abbastanza facilmente una buona sistemazione presso le
ESPERANCE ROOMS, in Ipirou str., subito sopra all'attracco della Nel Lines, ma in posizione molto
tranquilla. Si tratta di un edificio d'epoca, all'interno del quale sono disponibili delle piacevoli stanze
arredate con letti in ferro battuto. Per una doppia ho pagato 30 euro. La stessa proprietà dispone di altre
due strutture con lo stesso nome, una sul lungomare del porto e l'altra in Mitilinis str. una delle strade nel
quartiere di Psariana, nell'interno: sito www.esperance.gr Interessanti per la collocazione, anche se non le
ho viste all'interno, le stanze del SES COLOURS APARTAMENTS, nell'elegante quartiere di Vaporia
che si affaccia sul mare con splendida vista. Per informazioni www.teamwork.gr, che è il sito di una delle
numerose agenzie di viaggio che trovano sul lungomare; quest'anno a fine giugno, venivano
pubblicizzate con prezzi davvero allettanti. Nei dintorni del Sea Colours comunque ho visto altre
strutture molto gradevoli, ricavate in bei palazzi ottocenteschi.
Claudio Paoloni settembre 2007
Arrivando a notte fonda sono stato costretto a prenotare. Ho soggiornato a Galissas, ma per me, se si
sceglie di non soggiornare ad Ermoupoli (che spettacolo di città!!) il posto giusto è Kini. Intanto è un
paese “vero” in cui il turismo è un fatto essenziale nell’economia del luogo, ma non l’unico. Tutti gli altri
paesi costieri sono villaggi nati e cresciuti solo in funzione del turismo e quindi “vuoti” ed un po’ finti.
Le sue spiagge sono tra le migliori dell’isola: quella del paese attrezzata, quella di POTOS lì vicino
ombrata e “libera”. Poi si possono visitare le spiagge del nord (quelle che valgono la pena se si
preferiscono spiagge solitarie e senza la strada alle spalle) senza bisogno di affittare l’automobile, a piedi
se si è buoni camminatori, con le barche se si è per la vita facile. 15 € con frequenti “feste” sulla spiaggia
di Marmari (in alta stagione).
MORFEAS (tel. 22810 84058 o 6932569923) all’interno del paese alla estrema parte sinistra della
spiaggia sembra essere il posto giusto, anche se non ho visto le camere.
Marcello e Tania Biemmi (4-20 agosto) 2006
Abbiamo trovato un’ottima sistemazione a GALISSAS presso lo studios OASIS (Tel/Fax 22810 42357),
in un ambiente familiare e cordiale (40€ in agosto, 30€ altri periodi). Bello e rilassante lo spazio
all’aperto nel giardino per la colazione e per una fresca Mytohs a fine serata!
Andrea Rossi settembre 2005
Come al solito possiamo sempre consigliare di utilizzare gli “studios”, sono più economici e lasciano più
libertà.A Finikas, per chi vuole la vista mare, ILIOS Rooms di Roussos Isidoros tel. +30 2281043012
e-mail: grousos@otenet.gr prezzo dai 30 ai 40 € in base alla stagione..Se al contrario la vista mare non

fosse indispensabile, ma la sistemazione comunque qualitativamente paragonabile allora posso
consigliarvi senza esitazioni gli appartamenti PALAMARIS (20-30 €) in località Vissas 1 km. Da
Finikas e 7 da Ermoupoli, che inoltre offrono la simpatia e disponibilità della proprietaria Maria
Palamaris. Tel. +30 228143085.
Michele Cordiano Aggiornamenti 2002
Il baracchino sul molo di sbarco non é di molto aiuto per trovare alloggio una volta arrivati sull'isola, si
sono limitati a fornirci una lista delle domatia ma nulla di più, spero la situazione sia cambiata. Vorrei
segnalare la YPATIA GUESTHOUSE della signora Marie Lefebvre dove abbiamo passato due notti.
Un palazzo neoclassico con stanze deliziose : letti d'ottone con la testata in vecchi monumentali camini,
mobili anche d'antiquariato e qualche affresco, da farsi mostrare quello nella camera dei proprietari.
Costa un po' più delle normali pensioni, ma é decisamente romantico e la proprietaria é simpatica, si
trova in Babagiotou sulla salita dopo la chiesa di Agios Nikolaos lasciandosi alle spalle la piazza del
teatro. Tel 83575".
Dove si mangia

Gli estiatori di Ermoupoli sono raccolti lungo una via che
scende dall'estremità sinistra della piazza Miaouli per
raggiungere il lungomare. Uno accanto all'altro.
PETRINO e ARXONTARIKI sono i locali più
frequentati. La cucina di Arxontariki é piuttosto pesante e
soprattutto cara. Ci é sembrato meglio Petrino anche se i
piatti sono turistici. Non abbiamo trovato il ristorante di
Michele salendo da Babagiatou. Siamo finiti in quello
vicino alla chiesa di Ag. Nikolaou che non consigliamo.
TAVERNA 1935 non ci ha ispirato. Giudizio deludente per
le taverne di Ermapouli. Tutt'altra cosa la TAVERNA SAN
MIXALIS di Georgios Dalerios a S. Mixalis (Kampos). La
si incontra nell'escursione per Grammata.
(Nella foto Alberto e Georgios) Ottime mezedes e eccellente vino bianco di propria produzione. Prezzi
contenuti.
Buon ristorante anche MONOPOLIO a Lazareta a due chilometri da Ermoupoli sulla strada per
Azolimnos.
Ottima la taverna MPARMPALIAS ( BARBALIAS) a Finikas, la migliore dell'isola per il pesce, da non
perdere.
Franco Mondino settembre 2019
Abbiamo usufruito, su suggerimento di alcuni componenti dell’Associazione escursionistica locale, del
Ristorante “ Luse-Dese” sito ad Ermoupolis, in Macron Dourat, vicino ad Iroon Square, la piazza con
una rotonda con al centro una palma, nei pressi dell’ospedale.
Rosalba Franco – luglio 2017
Su indicazione di Yannis abbiamo mangiato benissimo alla taverna TERRASSA, località Alithini (a
circa metà strada tra Kini e Ermoupolis), specialità carne, ottimo rapporto qualità/prezzo. A Kini la
migliore cucina mi è sembrata quella di "DUO TZITZIKIA ST'ARMURIKIA" (traduzione: due cicale
sulla tamerice). Ad Ano Syros abbiamo mangiato bene da "O LILIS" con bellissimo panorama.
Luca e Raffaella settembre 2014:
Bella colazione al CAFFE' ELLENICO in piazza Miaouli. Anche al PORTOLANO, sul porticciolo di
Finikas una piacevole colazione . Per mangiare abbiamo provato. Cenato da DIAXEIROS spendendo
più del solito. A Ermoupoli da STA VAPORIA , bella posizione sul mare, dove mangiamo bene carne e
insalata di spinaci pagando un po' più del solito (37).
Wanda Benati 2010: "Ho trovato PETRINO senza infamia né lode. Stanca di taverne in fondo tutte
uguali, ho cercato a lungo un luogo dove mangiassero in maggior parte non- turisti e credo di averlo
trovato: è la taverna OUZERY NISAKIA ( o Nisyotissa? Un vuoto di memoria...) un po' arretrata sul

lungomare, di fianco all'Hotel Diogenis . Senza troppe pretese, vi ho gustato un piatto di frittura di
pesce semplice ma genuina".
Claudio Paoloni settembre 2007:"La TAVERNA SAN MIXALIS ha cambiato gestione il cibo è ancora
corretto, non altrettanto il conto. La taverna PLAKOSTRATO sempre a Sa Michalis passa per essere
una delle migliori dell’isola e noi siamo assolutamente d’accordo: splendido panorama, ambiente pieno
di fascino e cibo buonissimo. Rapporto qualità prezzo strepitoso. La taverna LILY ad Ano Syro non è
certo raccomandabile per il cibo, poca scelta e niente di speciale, ma se l’ambiente conta qualcosa in
una cena, beh il panorama che si gode dalla terrazza vale il prezzo, peraltro economico".
Marcello e Tania Biemmi (4-20 agosto) 2006: "Sempre a Galissas segnaliamo la taverna SOCRATE
(ottimo rapporto qualità/prezzo) ed il GREEN DOLLAR CAFE (squisito frappé con gelato e ottima
musica) entrambi si trovano sulla strada direzione porticciolo".

Escursioni
La parte nord dell'isola é senza dubbio la parte più intatta e selvaggia dell'isola e non del tutto
abbandonata dall'agricoltura. Si coltiva grano, ulivo e vigna. Interessante la visita a Chalandriani ,
minuscolo paese agricolo e al monte Kastri (solo 165 m di altitudine, vedi parte archeologica) dove sono
stati ritrovati siti del 3 millennio a.c. Fino a Chalandriani ci si arriva comodamente per strada asfaltata.
Di qui in circa un'ora si raggiunge il sito archeologico Kastri per sentiero. I cartelli non mancano. Non
conviene scendere alle cale sassose di Plati Vouno e Ormos Vouno, deludenti e difficili da raggiungere.
La salita ai 442 m del monte Pyrgos merita dal punto di vista panoramico, ma non é certo un'impresa.
Sulla cima é stato installato il ripetitore dell'OTE e della TV e ci si arriva anche con l'auto.
Escursione a Grammata
Con l'auto o il motorino si raggiunge senza difficoltà la località di Kambos dove finisce la strada e
cominciano i sentieri per le spiagge di Marmari e del Golfo di Grammata e per la punta estrema di
Diaporti. I sentieri sono contrassegnati dai numeri 1 per il Golfo di Grammata, 2 per la Spiaggia di
Marmari e 5 per Diaporti.

Nella prima foto la spiaggia prima di Grammata

Cartello a Kambos con tempi

Grammata, dove dovrebbero esserci le incisioni
Segnalazioni in bianco e giallo

Sono tutti ben segnati in bianco e giallo (vedi foto a sinistra). Non si può sbagliare.
Tempi da Kambos vedi foto sopra a destra): 1,15 per Diaporti, 1 ora per Grammata, 1/2 ora per Marmari.
Il percorso non è né impegnativo né faticoso, dislivello totale poco più di 100 metri. Poco prima di
incontrare i segnavia per i sentieri del nord, sulla sinistra s'incontra la deviazione per la LIA BAY****,
forse la spiaggia migliore dell'isola. Si raggiunge in circa un'ora.
Spiaggia mista senza ombre.
Il paesaggio è straordinario, quasi lunare per poi esplodere improvvisamente in oasi di verde (nella
foto:Grammata: 1 cala). Per la spiaggia di MARMARI*** si devia al primo bivio a sinistra in
prossimità di una costruzione diroccata. La grande spiaggia mista e senza ombre, quasi sempre deserta,
offre mare limpido e un arenile meno incatramato.
L'accesso al Golfo di Grammata passa per una splendida
oasi di verde, accanto ad una zona coltivata. Si raggiunge
la prima spiaggia fitta di ombre (palme e tamerici).
Delude invece l'arenile sporco e con molto catrame. Il
mare è invitante, ma stendere l'asciugamano diventa un
problema. Conviene proseguire cercando il sentiero che
costeggia il mare sulla destra e inoltrarsi nel golfo fino a
raggiungere la seconda spiaggia (nella foto a destra),
quella delle incisioni rupestri. Dieci minuti. La spiaggia
é più pulita, senza ombre e offre il miglior bagno.
Proseguendo per un centinaio di metri (conviene a
nuoto) si raggiunge il sito archeologico (foto a sinistra), contrassegnato da un grande cartellone. Il sito è
deturpato da ogni genere di incisione, escluse quelle rupestri, introvabili.
La Baia di GRAMMATA valutazione complessiva **** nonostante lo sporco.
Franco Mondino settembre 2019
Escursioni a piedi attorno a queste note località turistiche
Le località sono raggiungibili in bus o macchina.
Attorno a Meghas Ghialos non sono espressamente indicati sentieri, ma per costa è possibile raggiugere
Ambela B. e Achladhi.
Attorno a Vari, oltre a Vari Bay e Fabrika Bay, è possibile ammirare via sentiero la costa del
promontorio.
Attorno ad Azolimnos è possibile percorrere due sentieri costieri: uno diretto a Kserolagono B. e
l’altro a Kochlakas B.e Santorios B.
Con l'auto si raggiunge la località di KAMBOS dove finisce la strada e cominciano i sentieri per le
spiagge del Nord che sono considerate particolarmente affascinanti. Si tratta di Marmari e del Golfo di
Grammata e della punta estrema di Diaporti. Tempi indicati da Kambos: 1,15 per Diaporti, 1 ora per
Grammata, 1/2 ora per Marmari. Poco prima di incontrare i segnavia per i sentieri del nord, sulla sinistra
s'incontra anche la deviazione per la spiaggia di Lia Bay, che si raggiunge in circa un'ora.

ZONA OVEST DELL’ ISOLA
Scendendo lungo la costa occidentale, a metà dell’isola, si trova il VILLAGGIO DI KINI, situato in una
baia di 200 m., a 7 km a nord ovest del capoluogo. Il luogo è attrezzato turisticamente con alberghi, case
vacanza, bar e taverne. Da Kini in estate alcune barche portano alle spiagge settentrionali. A kini sono
visitabili le spiagge di Kini bay e Lotos bay. Nei dintorni è visitabile anche il monastero di Aghia
Varvara.
Escursioni a piedi nella zona di Kini
Raggiunto Kini, in auto o in bus, sono indicati i sentieri che portano ad alcune interessanti spiagge verso
Nord, poco affollate e considerate tra le più belle dell’ isola: Delfini, Varvarousa e Aetos.
Scendendo lungo la costa occidentale, si trova il VILLAGGIO DI GHALISSAS, con la sua bella
spiaggia sabbiosa, in parte attrezzata e circondata da alcune strutture turistiche. Ci si arriva anche con il
bus in 20 minuti circa dal capoluogo.
Escursioni a piedi nella zona di GHALISSAS
Risalendo dalla scalinata che parte dalla strada a sinistra della spiaggia, guardando il mare, verso Agios
Nektarios si raggiunge il complesso Delfin Bay, superato il quale, prima di raggiungere la Chiesa, si
scende per la piccola cala di ARMEOS, considerata una delle più piacevoli di Syros. Da Ghalissas è
anche possibile percorrere un interessantissimo itinerario in parte asfaltato, sterrato e sentiero che
partendo da Ghalissas conduce ad Aghios Stephanos, con spendida vista sulla costa occidentale
Ancora più a Sud, si trovano le due località agricole e di villeggiatura di FINIKAS e POSIDHONIA
Escursioni a piedi nella zona di FINIKAS e POSIDHONIA
Da Finikas, in parte per sentiero e in parte su strada, si raggiunge la spiaggia di Kokkina, mentre poco
più a sud di Posidhonia, si raggiunge, con una breve camminata, la bellissima spiaggia sabbiosa di
Agathopes, amata molto dai turisti stranieri.
Dalla Spiaggia di Komito, più a sud ancora, è fruibile un bellissimo e scenografico sentiero che porta al
faro della penisola di Marinopoulo.
ZONA SUD E SUD EST DELL’ISOLA
Nella zona SUD sono presenti tre importanti località turistiche: MEGHAS GHIALOS, VARI,
AZOLIMNOS.
I SENTIERI DA NOI PERCORSI

Per scegliere i sentieri da percorrere abbiamo fatto riferimento, in fase di programmazione dei percorsi,
al sito: http://www.cycladen.be/SerifosEng.htm
Secondo questo sito, è soprattutto la metà settentrionale dell'isola che si presta a bellissime escursioni.
Questa parte di Syros ha infatti conservato il suo carattere selvaggio ed è molto poco abitata. Alcune di
queste escursioni sono numerate; possono essere trovate sulla mappa di Anávasi, sulla Terrain, così come
sulla mappa meno dettagliata n ° 319 della serie Rama Editions.
Le principali passeggiate da fare, secondo i suggerimenti di questo sito, sono:
- la lunga ma interessante escursione da Ermoupoli a Kastri e Chalandriani o la variante da questa
passeggiata per Kastri e ritorno;
- la solitaria passeggiata da Kámbos per andare a Capo Diapóri, verso nord o l'escursione di Kámbos alla
spiaggia di Grámmata;
- il lungomare che conduce alle splendide spiagge di Delfini e Varvaroússa, Aetos.
Ci siamo anche riferiti ai percorsi su google heart che sono pubblicati sul sito: www.hikingteam.gr
Abbiamo, in particolare, parlato con Stefanos Skiathitis, tel. +306981990399, e-mail
stskiath@gmail.com, dell’ Associazione locale “Syros hiking team”che ci ha anche dato, qualora
qualcuno volesse farsi accompagnare nelle escursioni, il nominativo del Sig. Dimitris, e-mail
syroshikes@gmail.com, tel.+306974942222.
Con l’Associazione “Syros hiking team” abbiamo effettuato anche una breve escursione con una visita
ad alcuni villaggi interni dell’isola.
Abbiamo percorso i seguenti sentieri:
Kíni - Delfíni - Varvaroússa e ritorno ( 17.9.19)

Valutazione :Questa bella passeggiata sulla costa collega la famosa spiaggia di Kíni con la spiaggia
meno affollata di Delfini; poi continua su un altro sentiero verso la bellissima spiaggia solitaria di
Varvaroússa. Da qui, ci sono altri sentieri per Papoúri, che noi non abbiamo percorso.
Durata : il tempo di percorrenza effettivo è di circa 25 minuti fino a Delfíni; occorre poi poco meno di
mezz'ora per arrivare a Varvaroússa. Il ritorno è di circa 60 minuti.
Descrizione del percorso : A kini arriva il bus di linea da Ermoupoli.
Da Kíni, camminando a destra verso la fine della passeggiata lungo la baia si sale su una scala di
cemento, accanto ad una chiesetta. Si arriva, dopo una breve salita, vicino a una casa con alcuni cani. È
l'inizio di un bellissimo sentiero che continua a sinistra lungo il mare. Il percorso è facile e piacevole,
sebbene a prima vista la costa rocciosa non sia molto accogliente.
La baia di Delfini appare dopo circa 15 minuti e poco dopo, si arriva sulla spiaggia di sabbia e ciottoli,
priva di ombra. E’ una spiaggia bella e ampia con una taverna aperta in estate.
Per proseguire per Valvaroussa non si deve prendere il sentiero alla fine della spiaggia di Delfíni che
continua dritto, ma si deve camminare un po 'a destra, verso l'interno, per passare attraverso lo stretto
passaggio tra un muro e il ristorante. Mentre la strada sterrata gira a destra oltre un altro ristorante, a
sinistra si intravede una barriera, accanto a un lungo muro che sale e che sembra a prima vista totalmente
inutile. Si passa senza problemi attraverso un cancello aperto, quindi si segue il percorso che si snoda
verso l'alto e che offre fin dall’ inizio una bella vista della baia.
Circa una decina di minuti dopo, la strada sterrata diventa più vaga e gira a destra, ma davanti corre uno
stretto sentiero di ghiaia. Percorrendo questo sentiero in salita, si passa dopo pochi minuti attraverso un
varco in un muro. La salita è costante. Si arriva infine su un promontorio roccioso da cui si gode una
vista davvero ammirevole sulla baia di Varvaroússa, con di fronte ad essa, nelle acque di un blu intenso,
l'isolotto omonimo.
In cima al crinale si continua attraverso un varco nel muro (segno rosso). Da qui molti segni rossi
indicano il sentiero da percorrere che scende ripidamente fino alla spiaggia di Valvaroussa.
Si arriva sulla spiaggia attraverso un passaggio, proprio accanto all'acqua.
Varvaroússa è davvero una bellissima spiaggia di sabbia e ciottoli, dove si possono trascorrere alcune ore
piacevoli. Ci sono pochi alberi, ma è molto calma e il mare è poco profondo. C'è un'isola di fronte alla
baia e, soprattutto, ci sono pochissime persone.
Da qui per ritornare si segue lo stesso percorso di andata. Molti segni rossi, adesso più visibili, aiutano
ad orientarsi sul sentiero per il ritorno.
Kómito - Faro di Viglostási –Komito- Finikas (18.9.19)
Valutazione : Il sud dell'isola di Sýros è più abitato del nord e ci sono poche tracce esplicite di sentiero:
questa passeggiata è un'eccezione e porta dalla spiaggia di Kómito alla penisola in cui c’è il faro di
Viglostási e da qui a ritroso lungo le spiagge sino a Finikas.
Durata : il tempo effettivo per il faro da Komito è di circa 50 minuti: il viaggio di andata e ritorno è
quindi di circa 1h40. Noi abbiamo impiegato complessivamente per tutta la passeggiata a piedi circa 3
ore e mezzo, da Posidonia a Viglostasi e da qui a Finikas lungo la costa.
Descrizione del percorso : Da Ermoupoli, con autobus di linea, si giunge a Posidonia; poi, una stretta
strada di circa 1,6 km prosegue da lì fino alla solitaria spiaggia di Kómito.
Camminando lungo la spiaggia di Komito, si vede il sentiero che, in fondo, sale il pendio di una collina;
si raggiunge questa traccia dopo circa 3 minuti. Durante la salita, si ha una bellissima vista alle spalle
sulla spiaggia di Kómito e sulle isole di Strongylo e Schinonisi, e anche sulla penisola di Diakóftis;
questa penisola è collegata alla terraferma da uno stretto ponte di sabbia.
Dopo pochi minuti si arriva quasi in cima a questa prima collinetta dove si biforca il sentiero. Occorre
seguire il ramo a sinistra. Dopo una breve salita, si prosegue in piano, lungo un muretto.
Il sentiero procede sino ad incrociare un altro sentiero perpendicolare e un muretto. Si prende il sentiero
verso destra perché con quello di sinistra si andrebbe verso l’interno dell’ isola. Si procede ancora sino a
quando il sentiero non si fiborca. A questo punto si prende il ramo destro del sentiero.

Dopo poco si gode di una magnifica vista della punta meridionale di Sýros, con il faro di fronte, l'intera
costa della baia di Posidónia a destra e la parte meno abitata della costa a sinistra sud-est. Il sentiero
scende un po’di più e poi segue, sinuoso, lungo il promontorio con alla sua estremità il faro di Viglostási.
Dal faro, con la schiena rivolta verso il capo e verso sud, si vede molto bene come l'isola di Syros si
allarghi a sinistra e a destra e si gode di un ottimo panorama anche su alcune isole vicine.
Il percorso di ritorno segue a ritroso lo stesso itinerario sino alla spiaggia di Komito.
Da qui, tramite la piccola strada asfaltata sino a Finikas, si incontra la spiaggia Agathopes, il
promontorio di Dhiakoftis, le spiagge di Posidonia e Finikas.
Quasi tutte le spiagge di questa parte del sud sono in parte attrezzate e inserite in spendidi scenari.
La costa tra Azolimnos e Vari ( 19.9.19)
Valutazione : Facili sentieri che consentono di ammirare la costa in una delle zone più interessanti a Sud
dell’Isola.
Durata : la prima parte del sentiero tra Azolimnos e la spiaggia di Kserolagono richiede circa 1 ora, la
seconda parte, dalla spiggia di Azolimnos alle spiagge di Vari richiede circa 2 ore.
Descrizione del percorso: Il percorso inizia dalla spiaggia di Azolimnos, raggiungibile con il bus di
linea o con automezzo a noleggio.
Proseguendo sulla strada della spiaggia di Azolimnos verso nord in pochi minuti si raggiunge la Chiesa
di Analipsi. Il sentiero, segnato talora con qualche macchia rossa, parte di fatto dal cortile di questa
chiesa. Corre lungo la costa sino a raggiungere la spiaggia ubicata nei pressi di Faros Village. Da qui il
sentiero continua al di là della spiaggia sino all’ ultima spiaggia di Kserologano. Il sentiero offre
interessanti scenari su questa parte dell’isola.
Per la seconda parte del percorso occorre ritornare alla spiaggia di Azolimnos e percorrere la costa sul
lato opposto, verso sud.
Si incontra, prima un breve tratto di strada sterrata, poi, verso sinistra uno splendido sentiero costiero che
porta verso le spiagge di Santorinios e di Ambela. Dal sentiero si possono ammirare splendidi paesaggi e
rocce di diverso colore.
Dalla spiaggia di Ambela, per raggiungere le due spiagge di Vari ( Fabrika e Vari) occorre seguire lo
sterrato, che presto diventa cementato e asfaltato, e corre verso l’interno, passando vicino ad una Chiesa
e a molte case di vacanza.
Merita una pausa di riposo la bella spiaggia di Vari.
Al confine della spiaggia di Vari vi è la strada principale e sull’angolo di questa strada vi è la fermata
dell’autobus per il ritorno.
Kámbos - Gría Spília - Grámmata e ritorno ( 20.9.19)
Valutazione : Questa escursione, davvero molto bella, è abbastanza semplice e porta a due bellissime
spiagge in una zona molto solitaria di Sýros. L'inizio di questa passeggiata è contrassegnato con segni
rossi.
Durata : il tempo di percorrenza effettivo ammonta a 2:05 in totale: occorrono 40 minuti per
raggiungere la spiaggia di Gría Spília, quindi altri 20 minuti per la spiaggia di Grámmata. Il viaggio di
ritorno dura poco più di un'ora.
Descrizione del percorso : Il percorso inizia dalla località di Kambos raggiungibile solo in auto
noleggio o taxi. Il costo in taxi a settembre da Ermoupolis è stato di 15 Euro.
L'escursione inizia dove finisce la strada (segno Diapóri 1h20 / Grámmata 60 'e un segno rosso di volta
in volta) . Il sentiero, sopratutto in fase iniziale, è molto piacevole e continua quasi piatto, con di fronte il
mare di un blu brillante e le isole di Andros e Tínos. Dopo circa 15 minuti, si attraversa il dorso di una
collina alla sinistra, si vede il mare dall'altra parte, con le isole di Serifos, Kýthnos e Kéa. Subito dopo, si
passa tra due muri e il percorso continua a sinistra del muro.
Attenzione: subito dopo il passaggio, il sentiero si dirama : a sinistra scende verso le spiagge di Gría
Spília e Grámmata. Il sentiero che prosegue dritto è il percorso che porta a Capo Diapóri. (Ci sono chiare
indicazioni su un pannello di legno).
Quindi si prosegue a sinistra e in discesa. Dopo 3 /4 minuti, si attraversa un varco in un muro, a destra di
alcune pile di pietre. Abbastanza presto, si vede la spiaggia di Marmári di fronte e, dopo aver attraversato

una cresta, la baia di Grámmata. Il sentiero pietroso è molto evidente e percorre un leggero pendio.
Dopo circa 15 minuti dall'incrocio, c'è un sentiero molto vago che scende obliquamente a sinistra, vicino
a una rovina e a un gruppo di rocce, verso la spiaggia di Mármari.
Occorre continuare sempre dritto, verso l'unica casa visibile. Poco dopo, si attraversa una barriera bianca
(aperta) tra i pilastri di pietra (segno rosso); il percorso gira leggermente a sinistra e scende un po 'di più.
Ora si vede anche una seconda casa, in basso.
Pochi minuti dopo, si passa da una piccola valle e il sentiero si divide : si prende il sentiero a sinistra,
verso la casa e la piccola baia di Gría Spília (linea rossa su una pietra). Si supera la casa, restando alla
sua destra, quindi si svolta a sinistra e si arriva a un sentiero che corre verso la spiaggia. Si passa accanto
a un pozzo, si attraversa una bellissima pineta e si arriva su una spiaggia idilliaca, con alcune palme e
molti tamerici. La spiaggia è splendida e solitaria ed è inserita in una sorta di oasi creata dall’americano
John Person allo scopo di rendere ancora più bello questo tratto solitario dell’isola.
Il sentiero, per andare a Grammata, continua non lontano dal bordo dell'acqua, in fondo alla spiaggia, tra
i rami del primo tamarisco (freccia rossa). Questo sentiero è molto bello e dura circa 20 minuti; si resta a
circa 10 metri sopra il mare; se ci sono alcune piccole biforcazioni, occorre restare a destra e in alto
(segni rossi). Alle spalle si ha una bellissima vista sulla baia di Gría Spília. Dopo una decina di minuti si
raggiunge un’altra piccola spiaggia; si prosegue di fronte (segni rossi) e dopo circa 10 minuti si arriva
alla spiaggia di Grámmata.
Il mare è completamente calmo e liscio, perché la baia è orientata verso sud e riparata dai venti del nord.
Sulla spiaggia ci sono pochissimi alberi e molto silenzio.
Il ritorno segue a ritroso il sentiero di andata.
Kámbos - Diapóri e ritorno ( 20.9.19)
Valutazione : questa è un'escursione abbastanza facile su un terreno abbastanza piatto in una zona molto
remota di Sýros. Di tanto in tanto, questa passeggiata è contrassegnata da segni rossi. Permette di
osservare dall’alto le spiagge e le insenature del Nord di Syros.
Durata : il tempo di percorrenza effettivo è considerato di circa 2h40: ci vogliono 1h20 per arrivare a
Capo Diapóri e altrettanto per il ritorno. Noi ci siamo limitati, stante la giornata di forte vento, ad una
prima parte del percorso, dunque a circa un’ora di cammino verso Capo Diapori.
Descrizione del percorso : Il percorso inizia dalla località di Kambos, raggiungibile solo in auto
( noleggio o taxi). L'escursione inizia alla fine della strada (segno Diapóri 1h20 / Grámmata 60 'e un
segno rosso di volta in volta). Il sentiero, sopratutto in fase iniziale, è molto piacevole e continua quasi
piatto, con di fronte il mare di un blu brillante e le isole di Andros e Tínos. Dopo circa quindici minuti, si
attraversa il dorso di una collina alla sinistra e si vede il mare dall'altra parte, con le isole di Serifos,
Kýthnos e Kéa. Un po 'più avanti, si passa tra due muri e il percorso continua a sinistra del muro.
Attenzione: subito dopo l'attraversamento, il sentiero si dirama : a sinistra scende verso le spiagge di
Gría Spília e Grámmata (pannello di legno). Per percorre il sentiero verso Capo Diapori occorre
proseguire dritti.
Dopo pochi minuti, la traccia continua sulla cresta della collina con il mare è visibile da entrambi i lati.
Più avanti, il sentiero sale sul versante destro della collina di fronte, in modo che solo le isole di Andros e
Tínos rimangano visibili. Il silenzio durante l'intero percorso è davvero totale.
Circa 20 minuti dopo il bivio, si vede una profonda depressione di fronte. Si scende a sinistra della cresta
della collina verso un altro dorso della collina. Il sentiero è ben delineato. Si prosegue ancora sino ad
attraversare un altopiano pietroso tra la collina precedente e quella successiva.
Si arriva all'altra parte del pendio e appare la bellissima costa occidentale, con le sue insenature, ben
visibili. Noi qui ci siamo fermati. Volendo proseguire occorreva dirigersi sul promontorio roccioso e un
po 'arrotondato di Diapóri.
Il ritorno segue a ritroso il percorso di andata.
Da Ghalissas- Armeos B.- Aghios Stephanos e ritorno ( 23.9.19)
Valutazione : I sentieri conducono ad alcune mete più scenografiche di Syros ed, in particolare, alla
solitaria Baia di Armeos e alla Cappella di Aghios Stephanos, quest’ultima costruita in una grotta ubicata

direttamente sul mare.
Durata : la prima parte del percorso tra Ghalissas e Armeos B. richiede circa 20 minuti di andata, la
seconda parte da Ghalissas ad Aghios Stephanos richiede 1 ora e 10 minuti di andata. Tempo effettivo
complessivo circa tre ore.
Descrizione del percorso: Il percorso inizia dalla spiaggia di Ghalissas, raggiungibile con bus di linea.
Per raggiungere la piccola cala di Armeos ci sono specifiche indicazioni già direttamente sulla spiaggia.
Occorre risalire la scalinata che parte dalla strada a sinistra della spiaggia, guardando il mare, verso il
complesso Delfin Bay e verso Aghios Nektarios, e imboccare il sentiero che curva verso sinistra. La
spiaggia di Armeos, frequentata da nudisti, è incastonata in una piccola e gradevolissima baia.
Per la seconda parte del percorso occorre ritornare alla spiaggia di Ghalissas nella zona in cui si ferma
l’autobus e cercare le indicazioni per Aghios Stefanos. Il sentiero è davvero molto ben segnalato in tutto
il suo percorso. La prima parte, in discreta salita, è per una strada cementata. La seconda parte, in cima
alla collina, diventa strada sterrata e cementata e, infine, sentiero.
Il sentiero scende ripido sino al livello del mare e giunge ad una grotta dove è stata costruita sulla roccia
una chiesetta.
E’ un luogo affascinante e pieno d’incanto. Durante la discesa si possono osservare splendidi scenari e
intravedere le isole che circondano Syros.
Per l’ultima parte del sentiero, ben protetto da un muretto, è consigliabile utilizzare scarpe adeguate, sia
per il dislivello, sia per la presenza di terreno roccioso.
Il sentiero segue a ritroso lo stesso percorso dell’andata.
Luca e Raffaella 2014:" Saliamo verso nord, fino alla fine della strada a Kambos, e scendiamo a piedi
per una mezz'oretta un sentiero verso la spiaggia di Lia: molto bella e spaziosa, in stagione molto
frequentata (si vedono spazi attrezzati artigianalmente) ma ora deserta, salvo le capre e una coppia che
arriva dopo di noi e va via prima. Verso fine pomeriggio risaliamo e andiamo verso Kastri, dove sono
indicati sulla guida gli scavi di un insediamento preistorico: in realtà, nonostante le ricerche dopo
l'ultimo cartello segnaletico, non troviamo niente.
Scendiamo a piedi a GRAMMATA che è bella, non grande, addirittura preceduta da pineta, solo che c'è
gente (è domenica) e quattro imbarcazioni, di cui tre ormeggiate a riva, rovinano l'insieme. Quindi,
nelle ore più calde, risaliamo per andare a MARMARI ma, pur vedendola dall'alto, non troviamo il
sentiero giusto e scendiamo invece a MEGA LAKO, comunque bella e vuota".
Andrea Rossi - settembre 2005:" Un consiglio: Sfruttare la posizione geografica di Syros per visitare
anche le isole vicine. Il porto è molto attivo e i collegamenti buoni. A noi mancava il tempo, così
abbiamo deciso di visitare Mykonos “mordi e fuggi”. In giornata si fa quasi tutto, specialmente se ci si
porta direttamente con sé il mezzo di trasporto. Un appunto personale: come immaginavamo Mykonos è
quasi finta. La sua fama ormai l’ha resa una macchina turistica senza più anima. Anche gli abitanti
sono più smaliziati che nelle altre località e i prezzi lo dimostrano. Beh, almeno possiamo dire di non
avere giudicato senza vedere!!"

Spiagge
Le spiagge migliori si trovano nella parte di costa opposta ad Ermoupoli.
Di quelle del nord abbiamo già parlato. Vediamo le altre.
KINI è un porto di pescatori, situato in una baia di 200 m., a 9 km a nord ovest del capoluogo. Il luogo è
attrezzato turisticamente con qualche albergo, bar e taverna. Da Kini le barche portano alle spiagge
settentrionali. La baia di DELFINI*** una lunga striscia senza ombre di sassi e sabbia, in parte
occupata da naturisti, si raggiunge per sterrato in motorino oppure con una bella passeggiata a piedi da
Kini (mezz'ora), superando il promontorio a nord. Con Armeos è la spiaggia che ci é piaciuta di più.
La spiaggia di GALISSAS *** è grande e sabbiosa, ma in parte attrezzata e circondata da parecchie
strutture turistiche, Hotel, bar, taverne e anche una discoteca. Ci si arriva con il bus in 20 minuti circa dal
capoluogo. Qui si trovano i due unici camping dell’isola. Risalendo dalla scalinata che parte dalla strada
a sinistra della spiaggia, guardando il mare, si raggiunge il complesso Delfin Bay, da dove si scende per
la piccola cala di ARMEOS***, (foto a destra) senz'altro una delle più piacevoli di Syros.

Baia di delfini

Armeos

POSSIDONIA/PHINIKAS **/***. Sono le località preferite dagli abitanti di Syros.
Dietro la spiaggia, le belle ville dei ricchi sirioti. Poco più a sud di Possidonia, si raggiunge, con una
breve camminata, la spiaggia sabbiosa di ANGATHOPES*** , attrezzata e frequentata anche questa.
Più tranquilla KOMITO*** più a sud, anche se non entusiasmante.
Franco Mondino – settembre 2019
LE PRINCIPALI SPIAGGE
Ghalissas****: è forse la spiaggia più famosa di Syros e si trova sulla costa ovest dell’isola a circa 6
Km da Ermoupolis. E’ una spiaggia di sabbia, bella e ampia posta a circa mezzo chilometro
dall’omonimo villaggio.Vi è una parte attrezzata. Dalla Spiaggia di Ghalissas, per sentiero, è possibile
raggiungere la piccola e scenografica spiaggia di Armeos****, di sabbia mista a ciottoli, in un mare
trasparente.
Kini***: è una spiaggia sulla costa ovest di Syros, sul lato opposto dell’isola rispetto ad Ermoupolis,
non lontana dalla spiaggia di Delphini. Kini è la spiaggia del villaggio omonimo. E’ una spiaggia di
sabbia mista a qualche ciottolo ed è lunga e stretta. Si tratta di una spiaggia prevalentemente attrezzata.
E’ raggiungibile con autobus di linea.
Delphini****: è una spiaggia sita sull’omonima baia, sulla costa Ovest di Syros, di sabbia e di sassi, in
parte attrezzata. Raggiungibile per sentiero lungo il mare o per strada sterrata. Qui non vi sono villaggi,
ma solo qualche taverna, aperta in estate. Dalla spiaggia è possibile raggiungere a piedi, tramite sentiero,
la selvaggia spiaggia di Valvarousa.
Valvarousa****: è una spiaggia selvaggia ed isolata, con paesaggio incantevole, sulla costa nord ovest
di Syros, a nord della spiaggia di Delphini. E’ raggiungibile solo per sentiero o per barca.
Finikas***: è la spiaggia dell’omonimo villaggio, sulla costa sud di Syros, a circa 9 Km da Ermoupolis.
La spiaggia è di sabbia ed è parzialmente attrezzata. Finikas è anche un porto turistico. E’ raggiungibile
con autobus di linea.
Posidonia***: è una spiaggia della Costa Sud di Syros, a circa 10 Km da Ermoupolis. Si trova nella baia
di Finikas, al lato opposto della baia rispetto alla spiaggia di Finikas. E’ una spiaggia di sabbia e ciottoli,
prevalentemente attrezzata. La spiaggia sarebbe quella dell’omonimo villaggio che si trova
nell’entroterra a circa 1 Km. E’ raggiungibile con autobus di linea.
Angathopes****: è considerata da molti la migliore dell’isola insieme a quella di Ghalissas. Si trova al
di là del piccolo promontorio che è a fianco della spiaggia di Posidonia. E’ una spiaggia, attrezzata, di
sabbia, con mare che degrada lentamente ed è molto scenografica.
Komito***: si trova sulla costa Sud di Syros, nella stessa baia della spiaggia di Angathopes, sul lato
opposto. La spiaggia è una striscia di sabbia, di fronte all’isolotto di Strongylo. Al lato della spiaggia
inizia un promontorio.
Ambela***: è una piccola spiaggia di sabbia, attrezzata, sulla costa sud di Syros, non lontana da Meghas
Ghialos.
Meghas Ghialos***: è una spiaggia, prevalentemente attrezzata, di sabbia, sulla costa sud di Syros, con
mare che degrada lentamente. E’ protetta dal vento. E’ raggiungibile con autobus di linea.

Vari***: la spiaggia di Vari è una sottile striscia di sabbia che si allunga sulla baia, nella costa Sud di
Syros, non lontana da Meghas Ghialos. E’ in parte attrezzata. E’ raggiungibile con autobus di linea.
Azolimnos***: è sulla costa sud est di Syros. E’ una spiaggia di sabbia, lunga e abbastanza larga,
prevalentemente attrezzata. Dietro la spiaggia cè il villaggio omonimo. Azolimnos è vicina all’aeroporto.
E’ raggiungibile con autobus di linea.
Lia***: è una spiaggia, selvaggia, che si trova sulla costa nord ovest di Syros. E’ raggiungibile solo per
sentiero dal villaggio di Kambos o per barca.
Aetos***: è una spiaggia, selvaggia, che si trova sulla costa ovest di Syros, a sud della spiaggia di Lia ed
è raggiungile solo per sentiero o per barca.
Gría Spília****: è una bellissima spiaggia, selvaggia, ombreggiata, con sabbia e ciottoli, che si trova
sulla costa nord ovest di Syros. E’ raggiungibile solo per sentiero dal villaggio di Kambos o per barca.
Grammata***: è una spiaggia, selvaggia, prevalentemente di ciottoli, che si trova sulla costa nord ovest
di Syros. E’ raggiungibile solo per sentiero che dal villaggio di Kambos o per barca.
Rosalba Franco luglio 2017
AETOS, piccola baia di sabbia, esposta a ovest, con alle spalle folta macchia mediterranea. Sul lato
destro tre piccole tamerici sono l'unica possibilità di ombra. A mio giudizio merita 4 stelle. Si raggiunge
con la barca di Nikos che parte dal porto di Kini tre volte al giorno, prima partenza alle 10, diretta alle
spiagge a nord-occidentali.
LOTOU è una baia di sabbia, orientata a nord, con numerose tamerici e qualche ombrellone (gratuito) a
circa 400 metri dal porto di Kini (3 stelle).
AMBELA è una piccola spiaggia, orientata a sud, sulla costa meridionale dell'isola, con tamerici,
ombrelloni e taverna.
DELPHINI è comoda e molto frequentata, ha lettini ed ombrelloni gratuiti con obbligo di consumazione
al bar (3 stelle).
AGATHOPES, bella insenatura con spiaggia fornita di lettini ed ombrelloni, bar e taverna (3 stelle).
Wanda Benati giugno 2010:"Ho visto solo quella di KINI, in parte molto frequentata, e quella poco più
avanti chiamata Lotus Beach, molto piacevole e tranquilla, ricca di ombre offerte da numerose tamerici
e da qualche ombrellone gratuito ben distanziato dagli altri. Kini si raggiunge in un quarto d'ora da
Ermopouli con frequenti corse di autobus, ma volendo è ricca anche di gradevoli sistemazioni e
taverne".
Claudio Paoloni settembre 2007:"La più bella dell’isola è senza dubbio BARBAROUSSA che si
raggiunge da Delfini in una mezz’ora (il ritorno è molto più faticoso dell’andata) prendendo lo sterrato
che si arrampica sulla collina e che sembrerebbe la naturale continuazione della carrozzabile che arriva
da Kini. La spiaggia sabbiosa è molto bella e la baia è chiusa dall’omonimo isolotto. Purtroppo nessuna
ombra. Da Barbaroussa i più intraprendenti possono raggiungere in mezz’ora AETOS, la piccola e
ombrata spiaggia già segnalata da Marcello e Tania, ma non inserita nella pagina attuale. La ricerca
del sentiero è alquanto difficile e bisogna orientarsi ad occhio anche per la discesa: da Barbaroussa
tenere come riferimento la costruzione in pietra in alto sulla collina, da lì il sentiero è ben evidente.
Grammata è ormai sede fissa di campeggiatori “liberi” il risultato è prevedibile: cacca dappertutto! A
DIAPORI ( la spiaggetta delle introvabili incisioni) è cresciuto un piccolo ma utilissimo eucaliptus".
Luca e Raffella settembre 2014:" Andiamo ad ABELA con l'idea di spostarci anche su altre spiagge,
invece restiamo lì. È carina anche se piccola, c'è un po' di gente (è sabato) ma sopportabile (lo sarebbe
di più se lasciassero le macchine nell'apposito parcheggio invece di volerle avere a un metro da dove
stanno sdraiati). Mangiamo molto bene alla TAVERNA ABELA, subito dietro la spiaggia: si presenta
con certe pretese, ma gli inservienti sono cordiali e i prezzi accettabili, almeno limitandoci a insalata,
purè di fave, bulgur speziato e semolino dolce all'arancio e cioccolato. Dopo pranzo faccio una bella
passeggiata nei dintorni, dove in realtà stanno costruendo parecchio, anche roba di lusso, poi stiamo in
spiaggia fino alle 18 per tornare alla taverna a prendere spremute e galactoboúreco (servirà da cena),
anche questo di livello superiore. Parliamo con Maria, la brava cuoca che trent'anni fa è stata in Italia
a studiare la cucina povera e parla italiano, che ci dà la sua ricetta del galactoboúreco".
Marcello e Tania Biemmi (4-20 agosto) 2006:"La spiaggia segnalata di LIA BAY **** non ha deluso
le attese. Tuttavia il sentiero a piedi richiede 45 minuti (di buon passo) e non 15 come indicato; oppure è
possibile prendere la barca da KINI. Il fondale è bellissimo, ricco di pesci e stelle marine (***** per gli

apneisti!). Possibile il campeggio libero all’ombra delle tamerici. Sulla strada del ritorno, poco distante
dall’inizio del sentiero, c’è un paesino con due taverne che offrono una buona cucina ed una vista sul
mare incantevole.
Deludente la spiaggia, e soprattutto il mare, di FINIKAS. Grazioso il borgo di ANO SYROS per una
passeggiata serale e per una cena nelle belle, ma affollate, taverne con vista su Ermoupoli".
Andrea Rossi - settembre 2005:" Per la balneazione sono perfette anche GALISSAS e KINI, oltre
Finikas (dove tra l’altro abbiamo preso alloggio),sconsiglierei Azolimnos "Troppo Romagna”.
Proseguendo più a sud di Possidonia si può trovare una simpatica spiaggetta “Abela”, ideale per
trascorrervi una mezza giornata.
Anoi è piaciuta in particolare la spiaggia di ANGATHOPES".
Aggiornamenti 2002 di Michele Cordiano:"Posso solo aggiungere che la spiaggetta di ARMEOS, al di
la del promontorio dove c'è la baia di Galissas, sormontata da una chiesetta bianca, è deliziosa con
sabbia e ciottoli e riservata anche se non ufficialmente ai nudisti. (Nella foto: fiori della sabbia a
Posseidonia)"

Intrattenimenti serali
La vita serale più movimentata la offre il capoluogo con club, taverne, discoteche, bar, buzukia club e
cinema. A Vari, Galissas e Kini la vita è più tranquilla, si trovano bar, taverne e qualche discoteca.

Da non perdere
Il capoluogo, Ano Syros, Kini, Chalandriani, Kastri e Grammata.

