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La Grecia insolita

Karpathos

Andros
Tra le isole Cicladi, sicuramente le più 
verdeggiante. Paradiso per gli escursionisti 
per i tanti percorsi trekking da scoprire. Si 
raggiunge via mare dal porto di Rafina (20 
minuti di taxi dall’aeroporto di Atene), belle 
spiagge e villaggi come quello di Batsi.

Hotel ville ed appartamenti
Scopri più di 80 hotel, ville ed appartamenti sulle isole di Karpathos, 

Andros, Kythira, Patmos, Astypalea, Ikaria, Symi, Kalymnos, tutti 
contratti diretti con disponibilità immediata

Kythira

Seconda isola del Dodecanneso dopo Rodi, 
ricca di contrasti tra mare e montagna. Il suo 
gioiello più prezioso, l’antico villaggio di 
Olympos. Tante le spiagge e le calette con 
acque color smeraldo: Kiria Panagia, Amoopi, 
Apella solo per citarne alcune. Pigadia, 
moderno e principale centro dell’isola, 5 km 
dall’aeroporto. 

Patmos
L’isola più famosa del Dodecanneso, 
ricca di preziosi tesori ed icone 
bizantine nel Monastero di San 
Giovanni e l’Apocalisse. Tante le 
spiagge a partire da Grikos, Petra, 
Livadi, molte raggiungibili solo via 
mare con taxi boat da Skala, centro 
dell’isola con tante taverne, caffetterie 
e negozi.

Tra il Peloponneso e Creta, Kythria è un’isola 
particolare a partire dalla Chora, il suo 
villaggio più antico che domina il panorama 
di tutta l’isola e la baia più frequentata di 
Kapsali (23 km dall’aeroporto) con la sua 
bella spiaggia di sabbia chiara. Molte le baie 
per scoprire le altre spiagge come Melidoni, 
Kalkos, Diakofti. 

Astypalea
La bellissima e caratteristica Chora (12 km 
dall’aeroporto), domina dall’alto tutta l’isola e 
la vista panoramica non si dimenticherà 
facilmente. Ricca di insenature, baie e 
bellissime spiagge come Livadi, Maltezana, 
Agios Kostantinos, Steno. 

Ikaria
Piccolo paradiso in terra, con bellissime 
spiagge di sabbia chiara come Gialiskari e 
foreste all’interno dove antichi villaggi 
conservano ancora tradizioni antiche. Lungo 
la costa, i centri principali di Endilos, 
Armenistis, Agios Kirikos a 12 km 
dall’aeroporto.

Symi

Kalymnos
Isola del Dodecanneso a due passi da Kos e 
dall’isola di Telendos. Lungo la costa, piccoli 
villaggi come Myrties, Masouri, tante 
insenature con spiagge e mare color 
smeraldo, alte rocce e speroni che attirano 
esperti di arrampicate e rocciatori da tutto il 
mondo. Conosciuta anche come l’isola delle 
spugne, dal suo capoluogo l’aeroporto dista 
meno di 5 km. 

Isola d’oro, ricca di architettura e Yialos, il suo 
porto e centro principale dell’isola, è 
considerato il più bello del Mar Egeo! Palazzi 
neo-classici con influenze bizantine, romane 
e veneziane, l’Acropoli e la chiesa di Megali 
Panagia. Ricca di baie, piccole insenature di 
sabbia e ghiaia fino al piccolo angolo di 
paradiso di Marathounta.
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