Skiathos è un'isola della Grecia e, assieme a Skopelos, Alonissos e a Skyros, fa parte del
gruppo di isole più grandi dell’arcipelago delle Sporadi.
Skiathos conta circa 6.000 residenti, ma durante la stagione raggiunge le 80.000 unità. E’
una meta popolare per i turisti britannici, americani e scandinavi, ma ad agosto gli italiani
il gruppo maggiore non considerando, ovviamente, a quello greco favorito dalla vicinanza
dell’isola alla costa greca. Assieme a Skopelos, Skiathos è stata location del film Mamma
mia (2008) con Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård e Amanda
Seyfried, versione cinematografico dell’omonimo musical basato sulle musiche del gruppo
svedese ABBA.
Skiathos Town, capoluogo dell’isola e unico vero centro urbano, è una piccola cittadina
costruita alle pendici di due basse colline. Le sue graziose case bianche con i tetti di mattone
rosso scuro formano un dedalo di stradine nelle quale è piacevole passeggiare.
Skiathos è un’isola molto animata e non è proprio la destinazione ideale per chi cerca
tranquillità, perché è l’unica isola delle Sporadi ad avere un aeroporto. Soggiornando
lontano da Skiathos Town e frequentando le spiagge meno popolari si possono trascorrere
giornate di mare in pieno relax, a distanza di sicurezza dal caos delle spiagge con beach bar
stracolmi di gente e musica ad alto volume.
Sebbene Skiathos sia celebre per le sue spiagge e la sua natura, l’isola offre un gran numero
di posti da visitare assolutamente. Le vacanze a Skiathos possono essere qualcosa in più a
giornate fatte di mare e divertimenti.
Skiathos Town, capoluogo dell’isola e unico vero centro urbano, è una deliziosa cittadina
costruita su due basse colline. Le sue case sono bianche con i tetti in mattone di colore rosso
scuro. Oggi Skiathos Town è uno dei centri turistici più famosi e animati della Grecia.
Skiathos Town ha molte chiese. La più importante è la Cattedrale Trion Ierarchon. Altre
chiese della città sono la chiesa di Panagia, dedicata alla Vergine Maria, la chiesa di Agia
Triada e i resti delle antiche mura nelle vicinanze, la chiesa di Agios Fanourios, situata ad 1
km dalla città in zona panoramica. La chiesa più interessante di Skiathos Town è la chiesa
di Agios Nikolaos, protettore dei naviganti, per il suo magnifico panorama della città e del
mare. Nelle altre parti dell’isola si trovano molte altre chiese e monasteri.
Il più bel monastero dell’isola è Moni Evangelistria, molto interessante dal punto di vista
storico e religioso. Un altro interessante monastero è quello di Agia Panagia Iconistria (o
Kounistra, come viene chiamato dalla gente del luogo).
Le spiagge di Skiathos sono oltre sessanta, alcune delle quali sono considerate tra le più
belle del mondo. Le più frequentate si trovano nella parte meridionale dell’isola, perché
servite dall’ottimo servizio di autobus che da Skiathos Town arriva fino a Koukounaries,
lasciando i passeggeri in 26 fermate quasi sempre disposte nei pressi delle spiagge. Le
spiagge del nord sono meno frequentate e più selvagge. Per raggiungerle è necessario un
mezzo proprio. Le strade sono spesso sterrate, ma sempre percorribili senza pericoli. E’
davvero difficile dire quale sia la spiaggia più bella di Skiathos, perché questa palma se la
giocano a pieno diritto Koukounaries e Lalaria.
Koukounaries è una spiaggia di sabbia chiarissima lunga circa 2 km, ha un mare cristallino
che dal verde smeraldo nei pressi della riva diventa blu intenso nel punto in cui i fondali
La Salida Viaggi - Via Aldo Moro 73 - 81031 Aversa (Ce) –
Tel:+39.081.890.55.54 - Fax:+39.081.193.05.625
E-mail: info@lasalidaviaggi.com - Internet: www.lasalidaviaggi.com

diventano profondi e una la folta pineta verde alle sue spalle.
Lalaria è un paradiso terrestre: imponenti scogliere bianche lasciano sufficiente spazio a
un’incantevole spiaggia di ciottoli. Una parte delle scogliere entra nell'acqua formando un
arco naturale divenuto uno dei simboli caratteristici dell’isola.
Chi, invece, in spiaggia vuole divertirsi, allora deve assolutamente andare a nelle spiagge
Big Banana e Vromolimnos che nel pomeriggio diventano vere e proprie bolge infernali.
La vita notturna di Skiathos non ha nulla da invidiare a quelle che si vive nelle isole di
Mykonos e Ios. Dopo aver cenato, si può passeggiare lungo la Papadiamantis Street,
osservando negozi e bazar, lungo il porto, magari allungandosi al Bourtzi oppure intorno a
Plateia Trion Ierarchon.
La vita notturna di Skiathos ha tanto da offrire. I bar dove ascoltare musica dal vivo si
trovano lungo Papadiamandis Street (Main Street). In Evangelistrias Street si trova il Club
Blue Chips, mentre nei pressi di Plateia Papadiamantis si trova il Kentavros Bar, molto
frequentato. Sarà per la musica rock, jazz e blues, ma c’è sempre tanta gente.
Alcuni bar dove ascoltare musica dal vivo e dove bere qualcosa si trovano in Polytechniou
Street. Negli ultimi anni stanno riscuotendo molto successo i pillow bar che si trovano di
fronte al porto vecchio e sui gradini che salgono verso la cattedrale Trion Ierarchon: una
distesa infinita di ragazzi affollano i gradini sui quali sono disposti cuscini, tavolini e
divanetti. Lungo la strada che conduce all’aeroporto, nella zona del porto nuovo, si trovano
le discoteche.
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