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S C O P R I

Le Piccole Cicladi

Milos

Sifnos
Villaggi tradizionali ricchi di storia e cultura 
all’interno dell’isola come Kastro ed 
Apollonia, il suo capoluogo. Kamares, il porto 
e tra le spiagge più conosciute Platys Gialos, 
Faros, Vathy. 

Hotel ville ed appartamenti
Scopri più di 130 hotel, ville ed appartamenti sulle piccole isole di Milos, 
Sifnos, Serifos, Koufonissi, Kimolos, Syros, Folegandros e Amorgos, tutti 

contratti diretti con disponibilità immediata sul nostro sito 
www.viaggioggi.it

Serifos

Bellissime spiagge, rocce ed insenature, 
antichi villaggi all’interno: tutta l’isola è da 
scoprire anche con le tante escursioni in barca 
come Sarakiniko. Adamas, il porto e centro 
principale dell’isola (5 km dall’aeroporto), 
Pollonia con la sua lunga spiaggia di sabbia 
chiara. 

Koufonissi
Piccolo paradiso con bellissime 
spiagge di sabbia dorate, mare 
trasparente e atmosfera da sogno. 
Negli ultimi anni, è diventata sempre 
più conosciuta e quindi spesso 
affollata in alta stagione.

Tra le isole Cicladi meno turistiche, bellissime 
spiagge di sabbia chiara e mare 
trasparente, ospitalità autentica: Platys 
Gialos, Megalo Livadi, Vagia solo per citarne 
alcune delle 60 spiagge tutte da scoprire.

Kimolos
Piccola isola poco distante dall’isola di Milos. 
Semplice ed autentica ospitalità, bellissime 
spiagge e baie trasparenti: Psati, Klima. La 
Chora, centro dell’isola, costruito intorno alle 
mura del Castello Veneziano.

Syros
Capitale delle isole Cicladi (con aeroporto), 
ricca di tesori a partire dal capoluogo 
Ermopouli: bellissimi ed eleganti palazzi 
neo-classici, il Municipio, il Teatro di Apollo, 
costruito sul modello del Teatro alla Scala di 
Milano. Sul lungomare, tante le taverne e 
caffetterie. Belle spiagge di sabbia chiara 
come Galissas, Possidonia, Finikas, Kini. 

Folegandros

Amorgos
Ricca di panorami mozzafiato, Chora 
antico e caratteristico villaggio, belle 
spiagge di sabbia chiara come 
Aegiali, Kalotaritissa. Baie ed 
insenature lungo tutta l’isola, molte 
raggiungibili solo in barca anche dal 
porticciolo di Katapola. Da non 
perdere: il  monastero di Panagia 
Hozoviotissia, costruito sulla costa a 
strapiombo sul mare. 

Montagne e mare, sono la caratteristica 
principale di questa bellissima isola delle 
Cicladi: la Chora, il capoluogo, domina 
dall’alto su tutta l’isola con vista panoramica 
mozzafiato. Molte le baie con piccole 
spiagge, molte raggiungibili in barca 
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