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Introduzione
Santorini è un piccolo arcipelago di isole di origine vulcanica, situate nel Mar Egeo 110 km 
a nord dell’isola di Creta e che costituiscono le più meridionali delle isole Cicladi. L’isola 
principale ha una superficie di 73 kmq ed una popolazione di circa 13.000 abitanti. Il nome 
Santorini è stato dato all’isola dai Veneziani nel 13° secolo in onore di Santa Irene. E’ nota 
anche come Thera o Thira. 
Consiste sostanzialmente di ciò che rimane dopo che un’enorme esplosione vulcanica di-
strusse i primi insediamenti costruiti su quella che era un tempo un’unica isola di forma 
circolare. 
Tale eruzione porto’ alla creazione dell’attuale caldera e la gigante laguna centrale ora misu-
ra 11 km per 7 km, circondata su tre lati da scogliere alte 300 metri. Sull’altro lato dell’isola, 
la laguna è separata dal Mar Egeo da un’isoletta chiamata Therasia e abitata da meno di 
300 abitanti.
Santorini è una delle isole più spettacolari isole del Mar Egeo.
E’ famosa per i suoi bellissimi panorami godibili dai paesini situati sulle alte scogliere a 
picco sulla laguna. Sono particolarmente affascinanti al tramonto. Durante il giorno è possi-
bile esplorare i suoi paesaggi lunari e le spiagge o visitare le isole vulcaniche di Palea e Nea 
Kameni prendendo una delle crociere giornaliere. Una volta raggiunta la più grande isola di 
Nea Kameni, sara’ anche possibile camminare su un paesaggio ‘lunare’ per vedere alla fine 
il cratere del vulcano e alcuni fori dai quali esce vapore solforoso. 
Un tempo Santorini era uno dei principali esportatori di pietra pomice, ma le sue cave sono 
state chiuse nel 1986 per proteggere la caldera vulcanica e ora l’industria principale è il 
turismo, che in estate fa notevolmente aumentare il numero dei residenti. La spettacolare 
bellezza naturale dell’isola e le numerose attrazioni che offre, la rendono una delle destina-
zioni piu’ gettonate della Grecia. 
Fira, il capoluogo dell’isola, è spettacolarmente arroccata sulla scogliera che domina la la-
guna e a primo sguardo, dal vostro aereo o traghetto, le bianche case sembrano tanti cubetti 
di zucchero sulla vetta della scogliera. 
Per godere a pieno del magnifico impatto con l’isola, vale la pena di arrivare con un traghet-
to, piuttosto che con un catamarano o aliscafo.

QUARTIERI E ZONE

Thira - Il capoluogo di Santorini abbarbicato su uno sperone roccioso a 300 metri di altezza.
Imerovigli (Ημεροβίγλη ) - Situato 2 km a nord di Thira, Imerovigli fu capoluogo dell’isola 
dai tempi bizantini fino al XVIII secolo, quando fu abbandonato dai suoi abitanti in seguito 
a un terribile terremoto.
Oia (pronunciato “Ia”) - All’estremità settentrionale dell’Isola e a 10 km da Thira, Oia sta di 
fronte l’isolotto di Thirassià ed è famosa per i suoi incomparabili tramonti. Nei pomeriggi 
estivi vi si riversano frotte di escursionisti per godersi lo spettacolo. Oia ha due spiagge, 
Ammoudi e Armeni
Akrotiri (Ακρωτήρι). All’estremità meridionale della costa occidentale con splendide viste 
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sulla caldera, Akrotiri è il luogo dove gli scavi archeologici hanno messo in evidenza molti 
aspetti della civiltà minoica. Akrotiri è famosa anche per la sua spiaggia di arena rossa.
Sulla costa orientale
Kamari, Aghia Paraskevi, Monolithos - Tre villaggi nei paraggi della pista dell’aeroporto. 
Avis è la spiaggia di Kamari, il centro più movimentato di Santorini, dopo Thira
Perissa - Il villaggio nei cui dintorni si trova la famosa spiaggia nera di Santorini.
Emporio (Εμπόριο) - Un grosso villaggio al ridosso di Perissa. Ha un carattere tipicamente 
cicladico con bianche case raggruppate intorno a un castello medievale e gli immancabili 
mulini a vento.
Altre destinazioni
Thirassia (Θηρασιά) - Isolotto di fronte a Santorini

INFORMAZIONI UTILI
Business Hours
Gli orari delle attività a Santorini vanno dalle 08.00 alle 15.00 dal Lunedì al Venerdì, e la 
maggior parte chiude il Sabato e la Domenica. I centri commerciali e negozi di solito sono 
aperti fino alle 22.00, e la maggioranza resta aperta anche la domenica.

Banche: 08.00 – 14.00, dal Lunedì al Giovedì; 08.00 – 13.00 il Venerdì. 

Uffici Postali: 08.00 – 15.00, dal Lunedì al Venerdì 

Centri Commerciali e Negozi: 09.00 – 15.00, il Lunedì, Mercoledì e Venerdì; 09.00 – 
20.00, Martedì e Giovedì; i negozi turistici spesso hanno orari più lunghi (09.00 – 22.00) e 
sono aperti nei fine settimana 

Musei: 08.30 – 15.00, dal Martedì alla Domenica 

Uffici: 08.00 - 15.00, dal Lunedì al Venerdì

Precauzioni
Santorini è una delle destinazioni turistiche più sicure al mondo. I crimini violenti sono 
quasi sconosciuti ed è molto più probabile che vengano commessi dai visitatori che dai 
locali. Nonostante questo reati minori come furti e raggiri accadono di frequente e prestate 
attenzione ai vostri oggetti di valore, come sempre quando si viaggia. Fate attenzione ai 
tassisti ed operatori turistici che potrebbero cercare di alzare i prezzi; controllate prima di 
partire con il vostro agente di viaggio i dettagli sui prezzi.
Anche se sull’isola non c’è la polizia turistica, la polizia locale considera molto seriamente 
ogni crimine denunciato. Di solito i casi vengono risolti velocemente ed in modo soddi-
sfacente.
Ricordatevi che se fate festa sui terrazzi degli alberghi a Thira ed Oia siete sospesi precaria-
mente su uno strapiombo di 300 metri.
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Elettricità
 220/240V, 50 Hz. Di regola le prese sono a due o tre entrate come nel resto della Comunità 
Europea.

Salute
A Santorini non ci sono particolari problemi per la salute dei quali i viaggiatori si devono 
preoccupare. In ogni caso è sempre opportuno essere in regola con le vaccinazioni poliva-
lenti prima di partire, è suggerito prendere in considerazione la vaccinazione contro l’epatite 
A. Tutta l’acqua servita e venduta a Santorini è in bottiglia dato che le sorgenti locali sono 
sparse. L’acqua di rubinetto va bene per fare la doccia e lavarsi i denti.
La Città di Thira ha un’eccellente qualità di ospedali e cliniche, le grandi città come Oia e 
località di mare come Kamari hanno discreti servizi di ambulatorio. 
Santorini Medical Center 
Thira 
Telefono: +30 22860 23333

Lingua
La lingua ufficiale a Santorini è il Greco anche se molta della gente che lavora nell’industria 
del turismo parla Inglese e un numero di altre lingue Europee.

Moneta
In Grecia la moneta è l’Euro. Le banconote sono in denominazioni da 5, 10, 20, 50, 100, 200 
e 500. Le monete sono da 1 e 2 euro e da 5, 10, 20 e 50 centesimi.

Cambio/ ATM
Essendo il turismo l’industria principale di Santorini, in tutte le città e le maggiori cittadine 
ci sono posti dove poter cambiare denaro come banche, alberghi, uffici cambio e agenzie di 
viaggio. Inoltre in molti negozi e servizi vengono accettati i travellers cheque e le carte di 
credito. Gli sportelli ATM (bancomat) sono diffusi nei luoghi turistici ma non sempre nelle 
piccole cittadine e villaggi. La maggior parte degli sportelli accetta le carte internazionali 
come Visa, MasterCard, American Express, Maestro e Cirrus.

Dogana
Ai cittadini dei paesi membri della Comunità Europea non viene applicata nessuna tassa sui 
beni personali, mentre ai cittadini di altri paesi è concesso importare solo una certa quantità 
di tabacco, alcol, profumo e altri beni esenti tasse. Controllate con l’Ambasciata Greca del 
vostro paese per le regole sulle quantità permesse.

Etichetta
I Greci sono amanti della vita e gli abitanti di Santorini non sono un’eccezione. Manifesta-
zioni molto calorose di saluti e di addii sono la regola, con lunghe e vigorose strette di mano, 
i baci e gli abbracci sono considerati un obbligo. Quando vi intrattenete in conversazione i 
Greci mantengono il contatto con gli occhi per dimostrare che sia l’ascoltatore sia chi parla 
presta attenzione, distrarsi con gli occhi è considerato un insulto.
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I Greci sono molto sensibili al linguaggio del corpo e sono in genere molto amichevoli con 
chi sorride molto, sono rilassati e si divertono. Alcune gestualità occidentali come fare il 
segno ‘ok’ formando il cerchio con il pollice e l’indice e mostrando il palmo della mano 
verso il volto di qualcuno è considerato estremamente maleducato. Ricordatevi che muovere 
il capo verso l’alto è considerato un deciso ‘no’ nel linguaggio del corpo Greco.
Nel loro essere informali e rilassati verso la vita, gli abitanti di Santorini sono generalmente 
flessibili con gli appuntamenti, quando inizia qualcosa e cose simili. Se qualcuno o qualcosa 
dovesse arrivare in ritardo, sorridete e accettatelo; arrabbiarsi farebbe solo peggiorare la 
situazione.

Etichetta a Cena
Mangiare a Santorini non significa semplicemente saziarsi, l’intero evento è un punto cen-
trale della società e la gente va al ristorante per intrattenersi tanto quanto per mangiare e 
bere. A Santorini questo è vero sia per il pranzo che per la cena. Una cena Greca è formata 
da molte portate e va mangiata lentamente, e non vanno saltati i piatti.
Gli abitanti di Santorini letteralmente si abbuffano di cibo e vino sia a pranzo che a cena e 
si aspettano che i loro ospiti facciano altrettanto. Non assaggiare un piatto o non finire la 
maggior parte di quello servito nel piatto è considerata maleducazione. Lasciare qualcosa 
nel piatto è accettabile, anche perché vi verrà servita un’altra portata. In Grecia a tavola la 
forchetta è sempre a sinistra ed il coltello a destra.
Quando si beve, i Greci non permettono mai che un bicchiere resti vuoto e continueranno 
a riempirvi il bicchiere di vino, birra o ouzo. Di conseguenza è molto difficile ricordarsi di 
quanto si è bevuto, fate attenzione e cercate di bere lentamente se volete restate relativa-
mente sobri. Lasciare il bicchiere quasi pieno indica al padrone di casa che avete bevuto 
abbastanza.

Visto
Ai cittadini della Comunità Europea non è richiesto il visto per visitare Santorini. A tutti 
gli altri viene rilasciato il visto all’arrivo per periodi di tempo variabili o potrebbe essere 
richiesto il visto che deve essere ottenuto prima della partenza. 

Uffici del Turismo
Dato che sull’isola non ci sono uffici del turismo o polizia turistica, le agenzie di viaggio di 
Santorini sono la fonte principale di informazioni sull’isola e potete trovarle all’aeroporto, 
nei porti, nella città di Thira e nelle principali destinazioni turistiche dell’isola.

Ufficio del Turismo di Santorini all’Aeroporto
Santorini (Thira) National Airport
Telefono: +30 2310 471170; +30 2310 985215
L’ Organizzazione Nazionale del Turismo Greco ha un sito internet eccellente e ricco di 
informazioni (http://www.visitgreece.gr/)  e può essere contattato al numero: +30 210 
8707000; o via fax al: +30 210 6434054
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Abbigliamento e bagagli per Santorini
Se siete in partenza per le vacanze a Santorini e non sapete cosa mettere in valigia, di sicuro 
non dovrete dimenticarvi una buona crema solare. Il mare di Santorini è meraviglioso ed in-
vitante per le tintarelle ma il sole, specie nelle ore più calde, è molto forte e potrebbe provo-
carvi delle scottature. Oltre ad una buona crema solare sarebbe consigliabile anche l’utilizzo 
di un cappello, specie se prevedete di fare escursioni in barca. Per quanto riguarda l’abbi-
gliamento se vi recate a Santorini nel periodo estivo, considerate che il clima è molto caldo, 
quindi abiti leggeri e di cotone sono la soluzione migliore. Non dimenticate di portare con 
voi anche un golfino più pesante e dei pantaloni lunghi nel caso ci sia più fresco del previsto.

Numero di emergenza a Santorini
Ospedale: (0030) 22860-22237
Polizia: (0030) 22860-22649

Ambasciate e Consolati a Santorini
Agente Consolare onorario: COLOMBO FRANCO STEFANO - Indirizzo: Paradosiakos 
Ikismos Karterados - 84700 Thira
Tel. : 00302286024725, Fax: 00302286024725. e-mail: frastecol@yahoo.com

Accesso a internet a Santorini
Ovunque si possono trovare internet point con connessioni wireless.

Prefisso telefonico Santorini
Il prefisso telefonico internazionale per chiamare Santorini dall’Italia è 0030 – 22860. Se 
volete chiamare da Santorini in Italia il prefisso internazionale è 0039.

STORIA

Santorini era un’isola di forma rotonda, ma nel corso di un terremoto e di un’eruzione vul-
canica nel 15 °secolo AC, il centro dell’isola e’ affondato dandole la forma odierna. Questo 
è uno dei motivi per cui molti credono davvero che Santorini si trovi effettivamente dove 
una volta era Atlantide. Dopo questo avvenimento la civiltà minoica sull’isola è scomparsa, 
e pare che la maggior parte degli abitanti sia riuscita a fuggire. 
L’isola ha cambiato nome nel corso della storia. Originariamente era chiamata Stroggyli 
(“rotonda”),fino al momento in cui il nome descriveva la forma dell ‘isola. 
Quando arrivarono i Fenici la chiamarono Kallisti ( “la migliore”) ed infine ha preso il nome 
di Thira, dopo il suo primo governatore. 
Theras era il figlio dell’eroe tebano Autesiona che era un discendente di Cadmo. Egli è stato 
il vicere’ di Sparta e responsabile dei suoi due nipoti gemelli Procle e Eurysthene. 
Quando furono abbastanza adulti per governare da soli, Theras lascio’ Sparta e si stabili’ con 
un gruppo di aristocratici a Santorini. I Romani in origine utilizzarono l’isola per gli esuli, 
ma in seguito contribuirono alla edificazione dell’isola. 
La cristianizzazione di Santorini ha avuto luogo tra il 2 ° e il 5 ° secolo. L’isola fu spesso 
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saccheggiata e anche devastata dai pirati e nel 1204 fu conquistata dai Veneziani. 
Questo accadeva quando l’isola ha assunto il suo attuale nome. La santa protettrice dell’iso-
la era Ag Irini (St Irene), e i navigatori stranieri la chiamavano St Irini, da cui Santorini. 
L’isola fu distrutta dai Veneziani nel 1354, e un’altra volta nel 1397, questa volta conquistata 
dai Turchi. Nel 1821 Santorini uni’ le sue forze con i rivoluzionari greci e insieme liberarono 
l’isola dalla dominazione turca. Nel 1956 ci fu un terribile terremoto che causo’il crollo di 
molti edifici.
Gli abitanti di Kamari provenivano quasi tutti da un villaggio che fu totalmente distrutto e 
vi fecero ritorno in seguito.

TRASPORTI

Come Arrivare a Santorini
Santorini dispone di un proprio aeroporto, due porti ed è anche una regolare tappa per le 
molte navi da crociera che passano dal Mar Egeo
In Aereo
L’aeroporto nazionale di Santorini (in greco Κρατικός Αερολιμένας Σαντορίνης) è un 
aeroporto situato vicino ai villaggi di Kamari e Monolithos, a circa 7 km dal capoluogo di 
Santorini, Thira.
L’aeroporto, uno dei maggiori delle isole Cicladi, venne costruito nel 1972 dalla Hellenic 
Civil Aviation Authority (HCAA) e nel 1975 venne ampliato dall’aeronautica militare greca, 
la Polemikí Aeroporía; ulteriori ampliamenti si ebbero alla fine degli anni ‘90 e nel 2003. 
Oggi l’impianto opera sia da aeroporto civile che militare, ospitando il 134º Gruppo da 
Combattimento e le relative infrastrutture, tra cui alcuni rifugi.
L’impianto può gestire fino a 6 voli civili contemporaneamente e la torre di controllo (fre-
quenza 118.05) coordina anche le operazioni di avvicinamento e partenza. L’aerostazione, 
di dimensioni relativamente ridotte, ospita un piccolo duty-free shop e due punti di ristoro; 
per i collegamenti con le altre città è possibile utilizzare il servizio di taxi, di noleggio 
auto o quello pubblico di autobus, che lo collega alla città di Thira e da cui poi è possibile 
raggiungere le altre località.
Il traffico di linea è gestito da Olympic Air, Aegean Airlines e Air Berlin, benché durante 
il periodo estivo vengano organizzati anche molti voli charter da altre compagnie aeree.
La distanza in tempo, tra Fira e l’aeroporto e di circa 20 minuti con l’autobus. 
L’isola di Santorini propone un autobus pubblico per coprire la distanza tra Fira e l’aeropor-
to ma questo non e sempre possibile.
Ci sono anche molti taxi che assicurano il trasporto da e per ogni parte dell’isola. Inoltre 
molti alberghi assicurano il trasporto con i loro minibus. 

In Nave
Tutti i porti dell’isola sono situati all’interno della laguna, in quanto fornisce un riparo sicu-
ro anche per i traghetti più grandi. Il porto principale è Athinos, 3 km a sud di Fira, mentre 
il piccolo porto di Fira Skala, proprio sotto a Fira, è in gran parte utilizzato da barche per le 
escursioni e navi da crociera. 
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I traghetti arrivano dal porto del Pireo in Atene e possono fermare in alcune delle seguenti 
isole prima di arrivare a Santorini: Kithnos, Sifnos, Milos, Ios, Paros, Naxos, Sikinos e 
Folegandros. 
Traghetti ad alta velocità ed aliscafi destinati a Santorini partono di solito dal porto di Rafi-
na, a circa un’ora dal centro di Atene, relativamente vicino all’aeroporto Venizelos di Atene. 
Un normale traghetto impiega circa nove ore per raggiungere il porto di Santorini dal Pireo, 
mentre il moderno Blue Star Ferries circa sette ore. Gli aliscafi impiegano circa quattro o 
cinque ore. 
Santorini ha collegamenti con la maggior parte delle isole Cicladi, Rodi, Creta e Salonicco. 
Aliscafi la collegano giornalmente anche con le isole di Samos, Ikaria, Fourni e quelle nel 
nord-est Egeo. 
Come Muoversi a Santorini
Muoversi a Santorini è facile in quanto si tratta di una piccola isola ed e’ disponibile un buo-
no ed economico servizio di autobus. Il noleggio di un auto è un’altra opzione possibile. Se 
ci si trova sull’isola per più di una settimana, puo’ valer la pena di noleggiare una macchina 
solo per alcuni giorni visto che per i restanti e’ possibile sfruttare il servizio degli autobus 
che è affidabile, con aria condizionata e regolare in alta stagione.

Bus 
Viaggiare in autobus all’interno di Santorini non è tuttavia privo di qualche piccola com-
plicazione. Anche se ci sono rotte per la maggior parte dei principali villaggi e spiagge, gli 
orari e le frequenze dei bus cambiano spesso e senza preavviso. Siate anche consapevoli del 
fatto che molti degli autobus pubblici sono simili a dei bus turistici, quindi state attenti a non 
fare l’errore di perdere il vostro autobus. 
Il principale deposito degli autobus è nei pressi della piazza centrale di Fira. Il costo per 
tutti le tratte è compreso tra 1 e 2,5 € e nella stagione estiva c’è un autobus ogni 30 minuti 
per la maggior parte delle aeree. Il collegamento tra il porto di Athinos e Fira e’ legato agli 
orari dei traghetti, in modo da farvi arrivare al porto circa un ora prima della partenza del 
traghetto.

Linee di autobus: 
Fira-Oia via Firostefani e Imerovigli 
Fira-Perissa via Karterados, Messaria, Pyrgos, Emborio, Megalochori e Perivolos 
Fira-Kamari via Karterados e Messaria 
Fira-Vlihada via Karterados, Messaria, Pyrgos, Emborio, Megalochori e Perivolos 
Fira-Vourvoulos via Kontochori 
Fira-aeroporto via Karterados, Messaria e Monolithos 
Fira-Akrotiri via Karterados, Messaria e Vothonas
Non ci sono autobus diretti che vanno da un lato all’altro dell’isola. Fira è il principale 
centro dei bus e tutte le linee passano di là. È quindi possibile raggiungere ogni localita’ 
semplicemente cambiando bus a Fira. In alta stagione, alcune linee di autobus operano al 
massimo fino alle 3 di notte ma e’ consigliato controllare prima. 
Nnumeri di telefono della compagnia dei bus: 25404, 23821
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Taxi 
I taxi sono abbondanti e i tassisti sono tenuti a parlare inglese. Il principale punto di sosta 
dei taxi si trova appna sotto alla piazza di Fira, accanto al vecchio deposito degli autobus. 
La tariffa minima e’ di 2 € e poi viene calcolata in base alla destinazione. L’ora del giorno, 
la quantità di bagagli e il fatto che vi siano venuti a prendere, saranno tutte prese in consi-
derazione per la cifra finale. 
Per darvi un’idea dei costi, la tariffa da Fira all’aeroporto sarà di circa 15 € e un viaggio da 
Fira a Oia avrà un costo tra i 12 ei 15 € durante il giorno. E’ sempre consigliabile stabilire 
la tariffa prima di salire in un taxi. 
Telefono Taxi: 22555

Automobile 
Una miriade di piccole compagnie di noleggio auto sono presenti sull’isola e sono tutte di 
alta qualità e disponibili ad un po’ di negoziazione, in particolare se all’inizio o alla fine del-
la stagione. Nella città di Fira, la maggior parte delle compagnie si trovano in 25th Martiou, 
la strada che conduce in cima alla collina dalla piazza principale. 
In Grecia la guida segue regole simili all’Italia ed è sufficiente la patente di guida italiana. 
Molto spesso le società di noleggio chiedono anche una carta di credito. E’ consigliabile 
farsi raccomandare dal noleggiatore sullo stato delle strade per cui la vostra macchina e’ 
adatta. Molte delle strade sterrate all’interno dell’isola sembrano buone all’inizio per poi 
peggiorare sempre di piu’, con grandi buche e, a volte, senza alcuno spazio per poter svolta-
re. Il carburante è facilmente disponibile nelle moderne stazioni di servizio in tutta l’isola. I 
prezzi sono in media appena al di sopra di 1 € al litro.
Numerosissime le agenzie di noleggio auto e due ruote. Di seguito ne segnaliamo alcune (di 
quelle registrate all’albo) nel caso si volesse effettuare una prenotazione:
Planesi Travel & Rent A Car Tel.: +30 22860 25991 begin_of_the_skype_highlighting              
+30 22860 25991      end_of_the_skype_highlighting, 28065-6 Fax: +30 22860 25992. 
E-mail: info@planesi.gr
Eurodrive - Eurodollar Rent a Car. Tel.: +30 22860 22697, 23960. Fax: +30 22860 23960. 
Cell: +30 6932-415129, 6937-280732. E-mail: eurodollar@hol.gr
Spiridakos Rent A Car Nel capoluogo Thira. Tel.: +30 22860 23753 & +30 22860 23753 
24240. Cell: +30 6944-350513. Fax: +30 22860 24790. E-mail: spiridakos@otenet.gr
Sun Time Tourist & Rent a Car - A Thira nel quartiere di Firostefani. Tel: +30 22860 24021, 
+30 22860 25135, +30 22860 24258. Cell: +30 6977-877930. Fax: +30 22860 23486. E-
mail: suntime@otenet.gr
ADA-Kosmos Rent A Car Tel.: +30 22860 25225, Cell: +30 6973-436690. Fax: +30 22860 
25377. E-mail: drivein@otenet.gr

Escursione barche 
Dal porto sotto a Fira, e’ disponibile una vasta gamma di escursioni e noleggi di barche 
private. Non perdetevi un viaggio intorno all’isola o una visita al vulcano. 
Un tradizionale caicco vi condurra’ prima a Nea Kameni, il vulcano più giovane e ancora 
attivo (ma attualmente in sospeso), e poi potrete prendere un sentiero che passa da un certo 
numero di crateri un tempo attivi, per giungere alla vetta del vulcano. Tornati alla barca, 
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sarete condotti a Palea Kameni, dove il caicco getta l’ancora per permettervi di fare il bagno 
nelle calde sorgenti minerali che provengono dal profondo sottosuolo dell’isola. La barca 
ritorna quindi al porticciolo, dopo circa 3 ore dalla partenza. 
Maggiori dettagli possono essere ottenuti dalle compagnie al porto o tramite le numerose 
agenzie di viaggi a Fira e in altre località. 

Informazioni utili per chi si sposta a Santorini
A Santorini non e raro per la gente usare il taxi quindi non dovreste stupirvi se attendete 
molto prima di trovarne uno.
Prima di prendere un taxi, guardate attentamente le tariffe per ogni destinazione. Chiedere 
a locali o a turisti e il modo migliore di sapere quanto dovreste spendere. Altrimenti potete 
sempre chiedere al tassista prima di salire a bordo.
Avere un’auto vi da la possibilita di visitare luoghi che altrimenti non potreste vedere viag-
giando in bus. In ogni caso, bisogna sempre portare con se la patente di guida e usare la 
cintura di sicurezza, perche i contravventori saranno puniti pesantemente, e mai guidare in 
stato di ebbrezza!!!

COSA VEDERE

A Santorini non si finiscono mai di scoprire fantastici paesaggi e luoghi da visitare con le sue 
viste spettacolari, i tranquilli villaggi, i sereni monasteri e la magnifica costa.
Santorini è una delle grandi meraviglie naturali del nostro pianeta e la principale attrazione 
dell’isola è il suo stesso paesaggio. Man mano che il traghetto avanza verso il porto prin-
cipale, la visione diventa talmente suggestiva da essere spettacolare. L’arrivo in aereo non 
è da meno. I colori di Santorini colpiscono l’anima, risvegliando il bisogno di un contatto 
più sincero con la natura. Le case hanno i colori candidi dello zucchero più bianco, le no-
tiamo da lontano ‘incollate’ alle alte scogliere scure e sembrano reggersi grazie a radici ben 
radicate in profondità.  Si guarda il mare, color cobalto e illuminato dalle luci cangianti del 
caldo sole, ed è come essere a due passi dall’immenso... semmai questo possa trovare una 
qualche espressione umana.
Come è noto, la configurazione grosso modo semicircolare dell’isola è il risultato di 
un’enorme esplosione vulcanica avvenuta probabilmente oltre 3600 anni fa. Un avveni-
mento che secondo gli studiosi ha cambiato le sorti del Mediterraneo e delle culture che 
lo abitavano (compresa secondo le molte credenze, la leggendaria Atlantide). Oggi, questa 
stessa geografia permette al visitatore di ammirare tramonti spettacolari, tantissimo mare e 
orizzonti che sembrano non avere mai fine.
Dell’isola si visitano soprattutto i villaggi e le maggiori località, che più che attrazioni turi-
stiche diventano dei veri e propri luoghi da vivere. Non perdetevi l’esperienza di stare seduti 
a tavola in compagnia di una famiglia del posto, l’ospitalità locale e la saporita cucina di 
Santorini diventeranno motivo del vostro prossimo viaggio nell’isola. Come rinunciare a 
momenti di puro relax all’ombra di un pergolato di buganvillee su una delle tante terrazze 
del capoluogo? Questi sono momenti sempre molto consueti a Santorini, e in genere in 
tutte le isole della Grecia, e si confondono ai molti percorsi storici, culturali e paesaggistici 
offerti. Di seguito ve ne indichiamo alcuni:
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Fira/Thira
Fira è il capoluogo di Santorini ed una visita alla città non mancherà di certo nelle lista 
delle cose da fare, anche perché probabilmente diventerà punto base del vostro soggiorno. 
Durante l’estate il piccolo villaggio di quasi 3000 abitanti, situato ad un’altitudine di 260 
metri slm, esplode di turisti, diventando una vivace cittadina ospitale e alla moda. Dalla 
stazione degli autobus è possibile raggiungere qualsiasi altro luogo dell’isola, in soli 30-40 
minuti si arriva alla parte estrema del territorio. Il punto di maggiore attrazione culturale 
della cittadina, oltre alle stradine, piazzette e terrazze sul mare, è il Museo di Preistoria di 
Thira. Visitatelo per ammirare gli affreschi originari dell’antica Akrotiri o quelli provenienti 
dalla vicina isola di Creta. Non si manchi inoltre la visita alla Cattedrale della Candelora 
del Signore, di culto ortodosso, e degli interessanti affreschi custoditi al suo interno (opera 
di Cristoforos Asimis). La località è soprattutto nota per per le caffetterie e i locali notturni.
Fira, e’ aggrappata al bordo di una scogliera che è, in realtà, un lato dell’antico cratere del 
vulcano. La città si trova a 300 metri sul livello del mare e si estende per circa 800 metri. 
Arrivando con la nave, una tortuosa scalinata vi permettera’ di raggiungere la citta’ dal 
porto. Si può prendere un asino fino alla sommita’ o, come molti preferiscono, la moderna 
funicolare. La salita col mulo è stata tuttavia una tradizione di Santorini per secoli, fino al 
1980, quando la funivia è stato installata. Ciò ha reso il viaggio dal porto sia per i turisti che 
per i loro bagagli meno stressante. 
L’impatto del turismo nell’Egeo si e’ fatto sentire in Fira, a giudicare dal numero di taverne, 
alberghi, discoteche e negozi. È il più grande agglomerato urbano dell’isola ed e’ il centro 
per i trasporti e le infrastrutture turistiche. 
La sua architettura unisce lo stile cicladico a quello veneziano, che hanno come tratto co-
mune il colore bianco con cui sono imbiancati gli esterni delle case. Durante il giorno lo 
splendido panorama dalla scogliera permette di ammirare le due isole Kameni, le ultime 
create dal vulcano, o meglio ancora potrete scendere al porto e visitarle con una barca.
La città ha una popolazione di circa 2000 abitanti ed è un piacere passeggiare per le sue 
pittoresche stradine, godendo del fascino di questo bel paese fermandosi per un caffè o 
scegliendo dalle vetrine qualche regalo da riportare a casa. 
Guardando verso la città di Oia da Fira vedrete un’alta montagna, dove e’ presente un sen-
tiero che conduce a un paio di chiese spesso usate per i matrimoni. Ci vuole circa un’ora 
per raggiungere la vetta, ma non e’ una passeggiata per tutti. Se decidete di andare, potrebbe 
essere meglio al tramonto per poter godere di un romantico panorama.

Museo Preistorico di Thira 
Situato vicino alla piazza, è un must se siete interessati alla storia della antica città e dell’iso-
la. Gli esemplari in mostra spaziano dal periodo Neolitico a quello tardo cicladico. Potrete 
vedere molti stupefacenti reperti della antica Akrotiri, oggetti di uso quotidiano degli abitan-
ti dell’epoca, cosi’ come alcuni dei bellissimi affreschi ritrovati negli edifici.
Apertura: 8:30 - 19:30, chiuso Lunedi, l’ingresso costa 3 euro

Museo Archeologico 
Situato vicino alla funicolare di Fira, questo museo è dedicato principalmente a una col-
lezione di ceramiche risalenti al 7° e 6° secolo aC, ad alcuni reperti del periodo arcaico e 
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classico, ma anche a sculture e ritratti ellenistici e romani.
Apertura: 8:30 - 19:30, chiuso Lunedi, l’ingresso costa 3 euro

Megaron Gyzi 
Megaron Gyzi è un bellissimo palazzo del 17 ° secolo trasformato in museo. Ci sono mostre 
permanenti di vecchi manoscritti legati alla vita pubblica di Santorini dalla fine del 16° 
secolo ai primi del 19° secolo, incisioni, mappe, dipinti e fotografie di Santorini scattate tra 
il 1930 e il 1956.
Orario: 10:30 - 13:30 e 17 - 20, tra il 1 maggio e il 31 ottobre

Museo del folclore 
Il museo di folclore Emmanouela Lignos è una residenza costruita nel 1861 in una grotta. Il 
museo contiene una serie di reperti che presentano il folclore dell’isola e la vita degli isolani 
nel corso degli anni.
Apertura: 10 - 14 e 18 - 20

Isole vulcaniche di Nea Kameni
Non è un vulcano nel vero senso della parola, perché come è nota la stessa isola di Santorini 
giace sopra un vulcano. La caldera centrale di Santorini è il grande cono del cratere centrale  
completamente immerso dalle acque e circondato per l’appunto da isole e isolette (l’isola 
di Santorini è la maggiore del gruppo e si accompagna alle isole di Therasia, Aspronisi 
e Kameni, le isole centrali). Quella di Nea Kemeni è infatti una piccola isoletta inabitata 
situata proprio nel mezzo della caldera ed affiancata da un isolotto chiamato Palea Kameni. 
Ambedue si sono formati millenni di anni fa dalla lava vulcanica durante le eruzioni avve-
nute lungo il corso della storia. Il territorio delle due isole è protetto e studiato dall’Istituto 
di Monitoraggio Vulcanico di Santorini (ISMOSAV).

Antica Thira
In cima all’alta rocca della Mesa Vouna, separata dalle popolari spiagge di Kamari e Pe-
rissa, troviamo le rovine dell’antico centro di Thira. Il sito è stato abitato sin dal IX secolo 
a.C., nonostante la maggior parte delle rovine appartengono ad un periodo successivo, IV 
secolo a.C. Si spiegano così anche i resti di alcuni bagni Romani, così come quelli di mura 
bizantine e piccoli locali di origine ellenistica. Tra le rovine si riconoscono due Agorà  ed un 
anfiteatro. Gli scavi cominciarono nel 1895, riportando alla luce molti reperti della meravi-
gliosa città antica. Durante il suo tempo, l’antica Thira ha ospitato Fenici, Dori (il cui capo 
era Theras), Romani e Bizantini; le rovine che si vedono oggi risalgono alla fase ellenistica 
(4° secolo aC circa), ma ci sono anche numerosi resti romani e bizantini. 
Il Santuario della Artemidoros, costruito da Artemidoros di Perge alla fine del 4° secolo aC 
o nei primi anni del 3° secolo aC, è interamente scavato nella roccia e contiene epigrammi e 
incisioni che comprendono i simboli delle divinità qui venerate: l’aquila per Zeus, il delfino 
per Poseidone e il leone per Apollo. 
L’agora era il cuore commerciale e amministrativo di Thira. Nel periodo romano furono 
aggiunti anche un portico, monumenti e santuari eretti in onore di dignitari del periodo. 
Il Tempio ellenico di Dioniso (3° secolo aC) è un piccolo tempio dorico costruito su una 
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terrazza artificiale, a nord dell’agora. La facciata e il tetto furono costruiti di marmo, mentre 
fu impiegata della pietra locale per il resto della costruzione. 
Il Santuario di Apollo Karneios (6° secolo aC) si trova in parte su una terrazza artificiale 
e in parte è scavato nella roccia. Comprende un tempio, un cortile quadrato con sei grandi 
colonne monolitiche e una cisterna sotterranea. 
La Necropoli dell’antica Thera si trova su entrambi i lati delle strade che portano ai due 
porti della città antica, i moderni villaggi di Kamari e Perissa. Le tombe riportate alla luce 
provengono dai periodi arcaico e romano. 
Il sito di Antica Thera è aperto da Martedì a Domenica, dalle 8.30 alle 15.
Oltre alla bella  spiaggia di Kamari, la località è consigliabile anche per la bella chiesetta del 
XII secolo, nota per importanti affreschi bizantini e sculture di una precedente chiesa. Da 
Kamari, una strada  tortuosa conduce all’antico insediamento. Qualche consiglio, se pensate 
di raggiungere la località a piedi, procuratevi scarpe comode e, se necessario, un bastone da 
passeggio che vi possa assistere nella parte finale del viaggio. La vista da qui  è oltretutto 
assolutamente spettacolare.
Le affascinanti rovine dell’antica Thira (o Thera) si trovano sulla montagna del Mesa Vou-
no, ad una altezza di 400 metri e da cui si godono vedute magnifiche sul mare e sulle due 
popolari spiagge di Kamari e Perissa.

Sito Archeologico di Akrotiri
Akrotiri è un villaggio situato sul lato sud-occidentale di Santorini; offre una splendida 
vista sulla caldera e sull’intera regione vulcanica ed turisticamente poco sviluppato. La sua 
notorietà è dovuta all’antico insediamento di Aktrotiri. Il sito archeologico è anche noto 
con il nome diPompei Minoica, in quanto attorno al 1500 a.C. venne colpito dalla famosa 
catastrofica eruzione vulcanica dell’isola di Santorini, la quale secondo gli storici fu motivo 
di distruzione della civiltà minoica che prosperò nell’isola di Creta. Gli scavi archeologici 
del villaggio hanno portato alla luce diverse testimonianze appartenute alla stessa civiltà.  
Si noti la completa assenza di resti e tracce umane appartenute al quel determinato periodo 
storico (sembrerebbe che gli antichi abitanti abbiano potuto prevedere quello che stava per 
accadere, ma come?).

Oia
Piccolo e semplice nome per una delle località preferite di Santorini, che si dice offra il 
migliore tramonto di tutte le isole della Grecia. La strada principale di Oia è un unico via 
via di turisti, soprattutto quando le navi da crociera attraccano nel molo giù dalla scogliera. 
Se ne accorgono i residenti locali e i commercianti, che improvvisamente vedono affollare 
negozi e ristoranti. Assicuratevi un tavolo in uno dei tanti caffè sul bordo della scogliera 
prima del tramonto (una di quelle cose da fare almeno una volta nella vita). Oia è una città 
sorprendente, si caratterizza per un’unica grande strada che attraversa l’intera lunghezza del 
paese. Sul bordo della scogliera trovano posto due pittoreschi percorsi a scalinata, dai quali 
è possibile raggiungere le due baie di Ammouda e Armeni e, attraverso un altro sentiero 
roccioso, il porticciolo di Armenaki. Nella cittadina si possono visitare la chiesa di Panagia 
di Platsani, le rovine di un Castello veneziano, i classici mulini a vento delle isole Cicladi. 
La piazza centrale, Nicolaou Nomikou, non si trova al centro della città, ma un po’ più 
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verso il suo lato orientale (viene spesso indicata come luogo ideale per scattare fotografie). 
Non si manchi la visita al Museo Navale Marittimo di Oia, che racconta la storia navale e 
marina di questa spettacolare isola. Un consiglio in più: la strada che da Fira conduce ad 
Oio è particolarmente tortuosa, da tenere a mente se avete lo stomaco leggero o se decidete 
di prendere un’auto a noleggio.           

Perissa (Elefsis)
Perissa è facilmente raggiungibile in circa 10-15 minuti in autobus dal capoluogo Fira /
Thira, da cui dista poco meno di 15 km. Gli autobus partono regolarmente dalla piazza 
centrale di Fira con fermate lungo tutta la strada fino alle spiagge. La spiaggia di Perissa è la 
più lunga di Santorini: una lunghezza di 7 km che si estende fino alla spiaggia di Perivolos. 
Le spiagge a Santorini sono nere, non bianche, caratteristica dovuta alle origini vulcaniche 
dell’isola.  Perissa è una ottima località di soggiorno a Santorini, oltre alla bella spiaggia 
di sabbia nera ospita anche numerosi negozi, alloggi e strutture per lo sport acquatico. Nel-
le vicinanze  è situato l’antico sito archeologico di Messa Vuna, lo stesso sopraccennato, 
dove è ancora possibile riconoscere le sembianze di un teatro antico, un mercato, un tempio 
dedicato ad Apollo, un santuario di divinità egizie e molti edifici del periodo ellenistico (si 
badi che il sito si trova in cima ad una ulteriore collina). Siamo rimasti piuttosto sorpresi dal 
numero di giovani in scooter e motociclette... se volete seguire la moda...

Imerovigli
A circa 3 km da Fira/Thira e sud di Oia, è situato il piccolo villaggio di Imerovigli. Lo 
troviamo poco più su della caldera, a 300 metri sopra il livello del mare ed è forse anche per 
questo che la località offre uno dei più bei tramonti dell’isola, viene infatti anche sopranno-
minata il ‘balcone dell’Egeo’. Il villaggio è parte del Patrimonio Nazionale greco, per via 
della sua pittoresca architettura, tipica delle Cicladi e delle numerose chiesette e cappelle. 
Sulla sommità della roccia è situato il Castello di Skaros, costruito dai veneziani e simbolo 
principale del villaggio. Tra le chiese più graziose si citano quelle di Ai-Stratis e, lungo la 
strada per il capoluogo, il Monastero di Saint Nikolaos.
Kamari
Kamari è uno dei luoghi turistici più famosi di Santorini con la sua spiaggia di ciottoli neri 
fiancheggiata da una passeggiata con una miriade di alberghi, bar, ristoranti e negozi. Kama-
ri è conosciuta per essere il luogo di villeggiatura ideale per le famiglie e non ha la vivace 
vita notturna delle altre spiagge.

Il Monastero di Profitis Ilias
Conosciuto per la vista magnifica e l’affascinante museo, il monastero del XVIII secolo 
è una delle destinazioni più popolari fra i turisti. Si trova in cima a uno dei picchi più alti 
dell’isola ed il monastero è dedicato a Elia, il museo ospita manoscritti ed antichi documenti 
di valore. Le vecchie stanze e le corti sono incantevoli, visitandolo sarete ricompensati di 
una delle migliori viste della città.

La Città di Oia
Una versione più sofisticata ed elegante di Thira, Oia si trova sulla punta a nord ovest 



16

dell’isola ed è considerata uno dei posti migliori per vedere il tramonto sulla caldera. Per 
mantenere la sua reputazione di posto alla moda, le strade di Oia sono ricche di gallerie 
d’arte moderna, artigianato di qualità e fantastici negozi. La baia sottostante ha avuto un 
ruolo importante nella storia navale, documentata nell’acclamato Museo Navale della città. 
Scendendo dalla ripida scala si raggiungono le due spiagge di Amoudi e Armeni.

Palia Kameni e Nia Kameni
Sono due puntini che sbucano dal centro della caldera e non sono altro che un misto di 
ceneri vulcaniche, fango e zolfo. Sono migliaia i turisti che visitano queste isole per fare 
un’esperienza ravvicinata con il vulcano. L’acqua intorno alle due isole è piuttosto calda, 
se non proprio bollente.

Pyrgos
Il più famoso dei villaggi di montagna di Santorini, Pyrgos è un luogo da cartolina con la 
sua tranquillità, appoggiato in alto su un lato del Monte Profitis Ilias. È uno dei posti dove 
i turisti si fermano lungo la strada per il Monastero di Profitis Ilias, con la sua atmosfera 
autentica è un piacevole distacco dalle città e cittadine turistiche lungo la costa. Pyrgos è 
anche uno dei posti migliori dove comprare prodotti locali e souvenir.

La Caldera del Vulcano Santorini
Con una vista mozzafiato, la Caldera del Vulcano Santorini domina tutta la vita dell’isola. 
Lo stupore non diminuisce mai, non importa quante volte vedrete il vulcano, con i tanti punti 
dai quali poterlo ammirare che offrono sempre una vista spettacolare. Le zone migliori per 
vederlo sono da Thira, Oia, Skaros e Akrotiri, mentre per una prospettiva diversa cercate di 
vedere le città dalla barca ed ammirare le scogliere con le classiche case bianche e le chiese 
con le cupole blu. Per una visione più ravvicinata del vulcano potete fare un’escursione con 
un mini sottomarino nelle profondità delle acque della caldera.

Thirassia
La seconda isola per grandezza nel gruppo di Sartorini è Thirassia, molti turisti la preferi-
scono per essere meno sviluppata ed ancora con un’atmosfera autentica nelle città e villaggi. 
Thirassia un tempo faceva parte di Thira, anche dopo che Strongili fu distrutta, e non si 
separò fino al 236 d.C. La vista da Thirassia è bella quanto quella da Thira, forse anche di 
più, dando la possibilità di ammirare la serie bianche case sulla cima della scogliera. L’isola 
è famosa per i suoi pomodori a ciliegina e per alcuni piatti locali che li usano come loro 
ingrediente.

Tra le altre località di Santorini si citano anche i pittoreschi villaggi di Pyrgos, Megalochori, 
Messaria (conosciuto per gli eccellenti vitigni, non mancate di assaporare il vino di San-
torini!), Emporio, Kinikia, Mesochori e Karterados, mentre Monolithos (a 9 km da Fira) 
offre una delle più belle spiagge dell’isola. Tra le altre spiagge di Santorini si consiglia di 
non mancare quelle di Perissa e Kamari, Vlichada, Agios Georgios e Amoudi (quest’ultima 
ideale per gli amanti delle immersioni da snoerkeling).
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Da non perdere
Ammirate in estasi la caldera del Vulcano Santorini dalla città d Thira e godetevi la ma-
gnifica vista, oppure esplorate il mondo sommerso del vulcano con un mini sottomarino. 
Altri modi per vedere la caldera sono con la barca a vela o visitando le isole nella caldera.
Non perdetevi un indimenticabile tramonto dalla città di Oiadopo un pomeriggio di degusta-
zioni di vini nella pluripremiata cantina Boutari.
Immergetevi nell’esplorazione dei siti dell’era Minoica o raggiungete a dorso di mulo dal 
porto di Thira la città seguendo la scogliera a precipizio.
Prendete il sole sulla sabbia vulcanica nera a Perissa, e ballate sulla spiaggia con la grande 
musica del Santorini Jazz Festival.

Le Spiagge di Santorini
L’isola di Santorini è meno nota per le sue spiagge che hanno la particolarità, nella maggior 
parte di essi, di avere la sabbia nera. Le due principali stazioni balneari sull’isola sono Ka-
mari e Perissa, con Kamari la più popolare.

Da nord a sud:
Baxedes 
Baxedes è la principale spiaggia nella parte settentrionale di Santorini. Situata a 3 km dal 
villaggio di Oia, Baxedes è una spiaggia tranquilla, con la classica sabbia vulcanica nera, 
ideale per coloro che vogliono evitare la confusione delle più popolari spiagge. Tuttavia, 
uno svantaggio è che la spiaggia può essere colpita dal meltemi, il forte vento proveniente 
dal nord. La spiaggia ha anche alcune taverne. 
La spiaggia di Koloumbo si trova accanto a Baxedes e per la maggior parte e’ formata di 
ciottoli bianchi. Se c’è vento forte, questa è una spiaggia da evitare.

Amoudi e Armeni 
Amoudi e Armeni sono due bellissime spiagge e sono le piu’ adatte per coloro che sog-
giornano a Oia. L’affascinante città è costruita sul bordo della scogliera sopra la spiaggia. 
Amoudi è direttamente sotto Oia, sulla punta nord-ovest dell ‘isola, mentre Armeni è un 
po’ più a sud.

Vourvoulos 
La spiaggia di Vourvoulos è a soli 7 km da Fira, sulla costa nord-est. La spiaggia è sabbiosa 
con un mare blu turchese ed è ideale per nuotare e prendere il sole. Il lato positivo di questa 
spiaggia è che è tra le meno conosciute di Santorini e quindi è possibile godere di un po’ di 
privacy e di pace. 
Purtroppo però la spiaggia non è così ben mantenuto, come le altre sull’isola. Inoltre, quan-
do soffia il Meltemi, prendere il sole può essere arduo e il mare può diventare molto mosso.

Monolithos 
Appena a nord di Kamari, sulla costa orientale, si trova la spiaggia di Monolithos, frequen-
tata per lo più dalla gente del posto. Qui potete trovare piu’ pace e tranquillita’ rispetto alle 
altre spiagge di Santorini, ma con tutti i servizi delle altre spiagge tra cui un certo numero di 
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taverne per bevande, snack e pasti.

Kamari 
Se siete a Santorini alla ricerca di una località balneare attrezzata, allora Kamari è il posto 
che fa per voi. La spiaggia di sabbia nera, lunga almeno 8 km, è la principale attrattiva di 
Kamari. Sul lungomare si trovano alberghi, ristoranti, bar, discoteche e negozi per soddi-
sfare tutti i gusti e i budget. Durante il giorno, però, può essere molto tranquillo e rilassato. 
Un certo numero di sport acquatici sono disponibili come lo sci nautico, il windsurf o il 
semplice pedalò. La città è collegata da un frequente servizio di autobus con Fira. 
Non lontano dal paese si trova il sito archeologico di Antica Thira: Kamari è stato il più 
importante punto strategico sull’isola, dopo il declino di Akrotiri in tempi antichi. Inoltre 
potrete trovare degna di una visita la chiesa di Panagia Episkopi, costruita nel 1100 dC. Il 
momento migliore per visitare la chiesa è il 15 agosto durante la festa della Vergine Maria. 
Se siete sull’isola, il 24 settembre la chiesa di Panaghia Myrtidiotissa celebra con una festa 
e i turisti sono invitati a mangiare e ballare.

Perissa 
Nell’angolo sud dell’isola si trova Perissa, nota come un altro dei migliori centri balneari 
di Santorini. La spiaggia si estende per 7 km e la sua sabbia nera, unita ad un mare blu pro-
fondo, crea una splendida accoppiata che attira migliaia di visitatori ogni anno. Le taverne 
sul mare, gli alberghi, i campeggi e un po’ di alberi per l’ombra, rendono la spiagga ancora 
piu’ attraente. E’ qui presente anche uno dei migliori impianti di sport d’acqua dell’isola con 
windsurf, sci d’acqua e pedalò a noleggio. 
La chiesa bizantina di Agia Irini (Santa Irene) è da visitare soprattutto il 29 Agosto e il 14 
Settembre quando si tengono delle feste in onore del santo patrono dell’isola. Santa Irene 
mori’ sull’isola durante il suo esilio nel 304 dC. Un’altra attrazione della zona è l’antica 
Thira, che non è molto lontano da Perissa.

Perivolos 
Perivolos è un’altra delle tranquille spiagge dell’isola, con piccole taverne e appartamenti in 
affitto direttamente dietro la spiaggia. Impianti sportivi sono disponibili sulla spiaggia, che 
si trova sulla punta meridionale dell ‘isola.
Red Beach 
Non lontana dal sito archeologico di Akrotiri, si trova la spiaggia rossa (Kokini Paralia). 
Non potreste chiedere di meglio per una nuotata mozzafiato. Le rosse scogliere di lava, la 
spiaggia di sabbia nera e il mare turchese, rendono questo luogo molto pittoresco. Se vi 
piacciono le escursioni, alcune barche partono da Akrotiri dirette ad altre spiagge lungo la 
costa sud-occidentale.
Vlihada 
Situata sulla punta sud-ovest dell ‘isola, a 13 km da Fira, Vlihada è una spiaggia molto bella 
e tranquilla. E’ un posto ideale per coloro che desiderano evitare le grandi folle. La lunga 
spiaggia è formata dalla solita sabbia vulcanica ed è riparata dalla scogliera alle sue spalle. 
Questa scogliera e’ stata erosa dal vento e dal mare fino a formare piccole grotte e un pae-
saggio alquanto lunare e che rende la spiaggia molto attraente e particolare.
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GASTRONOMIA E RISTORANTI

A Santorini, come ovunque in Grecia, mangiare bene diventa parte inscindibile dello stile di 
vita locale. La cucina tradizionale si distingue per i suoi ingredienti e piatti principali. Men-
tre l’arido paesaggio vulcanico non si presta alla produzione di una vasta gamma di prodotti, 
l’isola fornisce alcuni sapori distinti, che accompagnano una moltitudine di ricette originali. 
Gli abitanti sono ben consapevoli della fortuna che hanno in casa propria, l’incomparabile 
genuinità del cibo locale, rinomata in tutte le isole Cicladi.
Non solo i prodotti del mare, ma anche i prodotti della terra, che inaspettatamente contribu-
iscono a creare il tipico aroma. Pomodori (incredibili quelli piccoli a ciliegina), melanzane, 
fagioli fava, capperi e pistacchi, sono tutti questi ingredienti che regalano alla gastronomia 
locale quel pizzico di unicità.
Si menzionano per esempio la Fava, un piatto a base di purea di fagioli tipo fave, servito in 
molti modi diversi a seconda del periodo dell’anno. Prodotto e consumato in tutta Grecia, la 
specialità di quello di Santorini sta tutta nel gusto delle fave coltivate nell’isola, che si arric-
chiscono dei profumi della terra lavica. Anche i pomodorini sono particolarmente aromatici, 
così come le melanzane, che strano a dirsi con il colore della lava hanno poco a che fare, 
quelle tipiche sono infatti bianche. Un altro piatto tipico di questa area è il Tomatokeftedes: 
polpettine vegetali al pomodoro e alla menta.
Si dovrebbero provare anche il pesce fresco alla griglia e l’insalata di polpo. Ovunque sono 
presenti taverne ed altri locali tipici dove trovare insalata greca e l’ottimo souvlaki (spiedino 
a base di carne, con verdura e servito con salse e condimenti vari). Un po’ ovunque troviamo 
delle taverne tipo, dove viene servito il panino gyros: carne arrostita allo spiedo servita 
in focacce con insalata e tzatziki, la tipica salsa di aglio e yogurt (molto simile al kebab).
Tra i dolci si menzionano in particolare il Koufeto, preparati con le mandorle cucinate nel 
miele (tassativamente locale) e in genere serviti ai matrimoni. La Melitinia è un altro dolce 
tipico di Santorini, servito durante il periodo della Pasqua, una sorta di cheesecake preparato 
con la tipica ricotta non salata chiamata myzithra.
Per quanto riguarda le bevande, è da preferire di sicuro il vino, ottimo!
Se vi trovate in visita al capoluogo di Santorini, Fira, vi consigliamo una capatina al ristoran-
te Akropolis, lungo la strada odos 25 martiou, sulla strada per Oia (economico e superbo).
Ristoranti
Ristoranti consigliati a FIRA
Taverna Kapari - Ristorante in Fira
indirizzo: Fira Santorini, 84700
email: taverna.kapari@gmail.com
Tel: +30 22860 27086

La Taverna Kapari è situata a circa 250m dalla piazza principale di Fira, in direzione Firoste-
fani, e ne vale la pena provarla! Non mangiare in questa taverna durante il vostro soggiorno 
a Santorini di sicuro sarebbe un peccato e perdereste una grande esperienza. A fine pasto, 
Taverna Kapari offrirà un dolce a base di yogurt greco fatto in casa agli amici di questo sito!
.
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Ristoranti consigliati a KARTERADOS
Skaramagas - Ristorante in Karterados
indirizzo: Karterados Santorini, 84700
email: skaramagas@windowslive.com
Tel: +30 22860 27040

Nel tradizionale villaggio di Karterados a 1km da Fira troverete una delle migliori taverne 
di pesce dell’isola. Gestito direttamente da pescatori che vi offriranno sempre il pescato del 
giorno. Il servizio è impeccabile. I posti a sedere sono disposti in parte all’interno ed in parte 
all’esterno, sotto un pergolato. Prezzi medi contenuti.
.
Ristoranti consigliati a KAMARI
Pipis Souvlaki - Grill House in Kamari
indirizzo: Kamari Santorini, 84700
Tel: +30 22860 27138

Pipis Souvlaki offre solo le migliori specialità alla griglia! Un piccolo ambiente con tavolini 
proprio in piazza in centro a Kamari, non distante dal cinema. In ambiente genuino, acco-
gliente, confortevole e con un ottimo servizio, potrete gustare il miglior souvlaki dell’isola, 
... di maiale, di pollo, con la “pita” e inoltre, salsiccia con formaggio locale, vini e birre ... il 
tutto a prezzi davvero economici.
.
Ristoranti consigliati a FIROSTEFANI
Taverna Simos Ristorante in Firostefani
indirizzo: Firostefani Santorini, 84700
email: sipes13@otenet.gr
Tel: +30 22860 23815
Questa Taverna esiste dal 1989 e propone piatti greci sia di carne che di pesce, anche alla 
griglia, accompagnati da ottimo vino bianco e rosso, anche barriccato. Pergolato e camino 
creano un ambiente familiare e raccolto. Non di rado ci si lascia andare a balli greci tra i 
tavoli della taverna. Ospitalità e cordialità sono altre note distintive. Il ristorante, ubicato nel 
villaggio di Firostefani, gode di una posizione ideale ed è raggiungibile sia a piedi che in 
auto o scooter senza difficoltà di parcheggio. Il prezzo medio è 25eur a persona. Altamente 
consigliato.

Ristoranti consigliati a OIA
Kyprida Ristorante in Oia
indirizzo: Oia Santorini, 84702
email: contact@kyprida.gr
website: www.kyprida.gr
Tel: +30 22860 71979

Kyprida è un ristorante che serve cucina tradizionale cipriota, fusione tra quella greca e la 
cucina medio orientale. 
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Ubicato in una zona tranquilla di Oia potrete trascorrere una gustosa e romantica cena a 
lume di candela sulla terrazza di 80m2 del ristorante, ammirando il magnifico tramonto 
sull’arcipelago delle Cicladi.
Offre piatti preparati al momento utilizzando ingredienti biologici.
Il pesce è freschissimo e viene proposto solo il pescato del giorno, accompagnato da vino 
locale in caraffa.
Il prezzo medio è alla portata di tutte le tasche.

Karma Ristorante in Oia
indirizzo: Oia Santorini, 84702
email: galanop@otenet.gr
website: www.karma.bz
Tel:+30 22860 71404

Le particolari ed affascinanti decorazioni degli ambienti si combinano con una innovativa 
cucina di ispirazione asiatica, staff altamente professionale ed attento, la delicata musica 
diffusa e gli ampi spazi liberi rendono ogni ordinaria serata una “straordinaria” avventura 
esotica.

Ristoranti consigliati a KAMARI
Poseidon Ristorante in Kamari
indirizzo: Santorini Kamari
email: info@poseidon-santorini.gr
website: www.poseidon-santorini.gr
Tel: +30 22860 33994
Ristorante Poseidon in Kamari, Santorini. Gustate la tradizionale cucina greca, accanto alla 
famosa “Spiaggia Nera” di Santorini.
NoName Ristorante in Kamari
indirizzo: Santorini Kamari
email: info@noname-santorini.gr
website: www.noname-santorini.gr
Tel: +30 22860 33994
Il ristorante NoName è situato nel cuore del villaggio di Kamari a due passi “contati” dal 
mare. Luogo ottimale per gustare la cucina con tutti i suoi ricchi sapori e soprattutto vicino 
alla famosa spiaggia nera di Santorini.

Altri ristoranti
1800: Ia
Situata in una mansione costruita a meta del 18 secolo, “1800” combina l’atmosfera del 
passato con il calore e il comfort del presente. La sua cucina eccellente soddisfera perfino 
il cliente piu esigente. Nel 2005 e stato onorato del premio “Golden bonnet” premio per i 
migliori ristoranti assegnato dalla piu grande guida di divertimenti e cucina della Grecia.
Ambrosia: Ia
Il ristorante Ambrosia offre una delle piu tranquille viste da sogno sulla caldera e il vulcano, 
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dalla propria terrazza. Aggiungendo questo al buon cibo e agli eccellenti servizi, il pasto 
sara una esperienza senza precedenti.
Ristorante Archipelagos: Fira
Gusta piatti tradizionali in un ambiente romantico, nella stupende verande del ristorante, 
con vista sul vulcano e la caldera. I suoi interni hanno un tocco artistico con diverse pitture 
e sculture.
Ristorante Koukoumavlos: Fira
Lo chef Nikos Pouliasis, proprietario del ristorante, non ha mai cessato di evolversi. La 
combinazione di buon cibo e servizio eccellente ha portato il ristorante tra i 6 migliori risto-
ranti fuori Atene onorato di un “Golden bonnet” (premio per i migliori ristoranti assegnato 
dalla piu grande guida di divertimenti e cucina della Grecia) nel 2003.
Ristorante Pyrgos Tavern: Pyrgos
La sua ricca cucina prevalentemente greca, con una eccellente selezione di cucina inter-
nazionale insieme alla sua unica ubicazione, e ideale per godere di una cena ammirando 
il bellissimo tramonto e il caldo e bell’ambiente del ristorante. Consigliamo vivamente di 
vivere qui momenti personali o professionali mentre siete a Santorini.
Taverna Akteon: Firostefani
Scenario meraviglioso,tocco tradizionale e buon cibo sono le caratteristiche della taverna 
(“oinomagirion” che significa taverna del vino) Akteon. provate una romantica cena a base 
di piatti locali nella atmosfera amichevole della taverna.
Taverna tradizionale Imerovigli
Una delle migliori taverne ad Imerovigli, aperta da mezzogiorno in poi. Il buon cibo, il 
servizio impeccabile e i prezzi abbordabili ne fanno un eccellente ristorante ad Imerovigli.
Dictia: Perivolos
Pesce delizioso e fresco e altri piatti di mare in una delle piu fase taverne di Santorini. Peri-
volos e una famosa spiaggia di Santorini cosi, se si vuole, si possono combinare una nuotata 
o un bagno di sole con un pasto nel pomeriggio o nella prima serata.
Una lista dei ristoranti di Santorini e dei loro numeri di telefono
• 1800: Ia tel: (+30)2286071485 or (+30)2286071800 fax: (+30)228607231730
• Ambrosia: Ia tel: (+30)2286071413 or (+30)697656099
• Ristorante Archipelagos: Fira tel: 2286023673 fax:/2286024804
• Charlina, Peribolos tel: (+30)2286082813
• Dictia: Perivolos tel: (+30)2286082818
• Taverna Diporto, Fira tel: (+30)2286024536
• Taverna Kalimera, Perissa tel: (+30)2286082794
• Ristorante Koukoumavlos: Fira tel: (+30)2286023807
• Perivolos: Peribolos tel: (+30)2286082007
• Ristorante Taverna Pyrgos: Pyrgos tel: (+30)2286031346 or (+30)6972292587 
fax: (+30)2286032190
• Taverna Skala, Ia tel: (+30)2286071562
• Ristorante Selini, Fira tel: (+30)2286022249
• Taverna Akteon: Firostefani tel: (+30)2286022336
• Taverna tradizionale Imerovigli: Imerovigli tel: (+30)2286024190
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VITA NOTTURNA

La Grecia ha sempre avuto una grande reputazione in merito alla sua vivace vita notturna. 
In particolare, la brezza estiva, i colori del cielo al tramonto, il mare e la voglia di lasciarsi 
andare, rimandano la mente alle isole greche. L’eccellenza della vacanza all’insegna del 
divertimento è qui: nelle Cicladi, che durante la stagione estiva attirano una moltitudine di 
visitatori. In particolare Santorini si conferma una delle isole più febbricitanti in tema di bar, 
ristoranti, club e discoteche.
La bellezza naturale di questa isola vulcanica, che molti continuano a legare alle sorti della 
mitica Atlantide, è a dir poco disarmante. Anche solo poter passeggiare la sera, al tramonto, 
lungo i suoi pittoreschi vicoli o sedersi al fresco in una delle tante piazzette, è di per se un’ 
esperienza emozionante. Per chi è alla ricerca di qualcosa di più specifico, consigliamo di 
scegliere il capoluogo, Fira (anche chiamato Thera o Thira), dove poter trovare la maggior 
parte dei bar e dei Night club di Santorini. Seguono le località di Oia, di Kamari e di Perissa.
Nella capitale Fira, il centro meglio servito dell’isola, troviamo una moltitudine di caffette-
rie, bar e locali in genere pronti ad assicurare tanto divertimento ed un’eccellente gastrono-
mia locale. Tra i bar Franco’s è ancora uno dei luoghi migliore per passare le ore del happy-
hour, nonostante i prezzi non proprio contenuti (preparatevi a pagare anche circa DR3000 
($ 9), per bevanda. Per prezzi più ragionevoli, recatevi al Cafe Canava e al Bar Renaissance 
(presso il Loucas Hotel). Verso la piazza, al bar Kirathira avrete occasione di ascoltare musi-
ca jazz ad un livello che consenta la conversazione. Attraversate la strada principale e girate 
intorno alla zona della via dello shopping per trovare diversi localini interessanti.
Tra i tanti locali presenti abbiamo scelto per voi i seguenti:
-Vita notturna a Fira:
A Fira trovate locali di tutti i tipi, locali più raffinati ma meno vivaci a Ia. Molto belli, fre-
quentati e rumorosi i locali sulle spiagge di Kamari e Perissa.
Casablanca soul
Musica dal vivo - Tel +30 697/757-5191
Santorinia
Musica greca e musica tradizionale dal vivo; con discoteca. Dalla mezzanotte in poi. Se 
volete ascoltare il  bouzouki questo è l’indirizzo giusto. Fira. Tel +30 22860/23777
Franco’s bar
Sotto la scalinata della scogliera. Stupenda la vista sulla Caldera. Si ascolta anche 
musica classica. Difficile trovare un tavolo libero. Fira. Tel 22860/24428
Enigma cafe
+30 22860 24024
Sin dal 1979. Uno dei migliori locali di Santorini
Anche questo tra i migliori di Santorini sin dal 1979
Indirizzo: Erythrou Stavrou (Fira)
http://www.enigmaclubsantorini.com   
Koo Club
+30 2286 0 22025
Costruito proprio sul bordo della Caldera, rimane uno dei locali più suggestivi di tutta l’iso-
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la, luogo assoluto per passare lunghe notti di divertimento. Numerosi gli eventi vibranti, 
mentre per coloro che sono alla ricerca di romanticismo sono a disposizione 3 bar esterni 
dove è possibile rilassarsi sotto le stelle.
Sicuramente una delle discoteche più in voga in Santorini. In auge negli anni ‘80 rimane 
sempre alla moda. Pista anche all’aperto, musica internazionale e greca.
Indirizzo: Erythrou Stavrou (Fira)
+30 22860/22025
http://kooclub.gr   
Bonjour Café
(Piazza Centrale di Fira)
+30 22860 23744.
Moderno bar caffetteria aperto tutto il giorno. Diverse varietà di caffè, soft drink, cocktail e 
spuntini. Aperto dalle prime ore del mattino fino a tarda notte dopo la mezzanotte.
Tropical Bar
+30 2286 23089
Luogo dove la gente di tutte le età s’incontra per una vasta gamma di stili musicali. Lo staff 
è l’anima del luogo. Iperattivo muoversi tutta la notte. Il balcone offre una splendida vista 
sulla caldera del vulcano, arroccato a 250 metri sopra il livello del mare. Tanta musica, 
gente e bevande.
Two Brothers
Luogo molto popolare e affollato, di sicura tendenza tra i giovani. Musica rock alla grande.
Murphy’s Bar
Sembra proprio che ogni città del mondo debba ospitare almeno un pub irlandese. Beh, 
questo è il contributo di Santorini alla tradizione della grande Irlanda, e anche niente male. 
Dopo tanto tempo continua ad essere un popolare luogo d’incontro tra birre e bevande. 
Situato giusto accanto ai Koo Club ed Enigma.
-Vita notturna a Kamari e Perissa:
Sul lato opposto dell’isola, nei villaggi delle spiagge di Kamari e Perissa, c’è un altro tipo 
di vita notturna in corso. Le spiagge sono ricoperte da una catena apparentemente infinita di 
bar all’aperto sulla spiaggia, ognuno più affollato e più alla moda dell’altro!
Questo tipo di tendenza di ‘vita notturna da spiaggia’ è relativamente recente a Santorini, 
un grande business per la parte sud orientale, che ha saputo coniugare le bellezze naturali 
dell’isola alla grande e sempre crescente domanda di divertimento ed intrattenimento in 
genere.
Tra i locali si menzionano in particolare
Taboo
Popolare e ‘hotspot’ della vita notturna. Molto trendy e assolutamente da provare.
Question Mark Beer House
Da menzionare anche solo per la varietà di settanta diverse marche di birra in offerta. Perfet-
to per gli amanti della birra dopo una lunga giornata passata in spiaggia.
Dom Club
Punto di incontro perfetto per gli amanti del clubbing, uno dei locali più vivaci di tutta 
l’isola.
-Vita notturna ad Oia:
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Il tramonto di Oia dicono sia uno dei più belli del mondo (provare per credere), la vista pa-
noramica sulla caldera è veramente mozzafiato, un’esperienza che nessuno dovrebbe perde-
re. La vita notturna di questa piccola località non è tanto vibrante come quella della capitale, 
ma più rilassata e romantica. Tra i locali di Oia preferiamo menzionare il Pelekanos Caffè e 
ristorante, posizionato in una zona molto bella e con bar arredato in una terrazza con vista 
incredibile sul mare. Musica e pezzi classici, dalla tradizione locale al jazz.
-Vita notturna a Firostefani
Un nome per tutti a Firostefani è il locale Mylos Cafe, un originale mulino a vento trasfor-
mato in una delle caffetterie più chic dell’isola. La foto qua accanto rende solo in parte 
giustizia alla bellezza del panorama.

SHOPPING

Lo shopping a Santorini è vario e piacevole con molte città e cittadine specializzate in 
differenti articoli. Thira è un buon posto per comprare di tutto mentre Oia è più esclusiva e 
Kamari è il posto giusto per la moda. Pyrgos offre bellissimi oggetti d’artigianato e prodotti 
locali.
Santorini è un’ isola un po’cosmopolita, il numero di yacht di lusso che fermano qui è 
sproporzionato per le dimensioni dell’isola, per questo è molto costosa. Molti artisti vivo-
no qui, e si possono comprare molte cose originali – ombrelli dipinti a mano, ceramiche, 
gioielli,arte varia, ecc.
Potete anche trovare delle belle icone, ma fate attenzione, qualsiasi oggetto antecedente al 
1821 ha bisogno di un permesso speciale per essere
esportato. Vi è inoltre il vino locale che vale la pena di assaggiare per poi portarsene sicu-
ramente un po’ a casa.
Si possono acquistare ceramiche, tappeti e stoffe tessute a mano. 
E’ caratteristica la lavorazione dell’oro e dell’ argento a “filigrana”. Da non perdere il Mer-
catino dell’antiquariato di Monastiraki ad Atene, gli empori nei pressi di Omonia, con pro-
dotti tipici dell’artigianato locale, vasellami e chincaglieria, e nei vicoli della Plaka, dove si 
possono trovare sandali, borse, ceramiche. 
Per chi ricerca oggetti di provenienza orientale, le vie di Monastiraki offrono tappeti, cuoio, 
vimini. Ogni domenica mattina si tiene un caratteristico Mercatino delle pulci, lo Yousou-
roum.
Souvenir classici delle isole sono le riproduzioni di arte cicladica, soprattutto statuette e 
vasi che ricalcano quelli di migliaia di anni fa. Molto carine le ceramiche, soprattutto le 
miniature che si rifanno alle case dell’isola, con i caratteristici colori. Nel carrello degli 
acquisti non possono mancare quelli enogastronomici: ouzo, retsina, Vinsanto di Santorini, 
formaggi, miele, marmellate, dolci di mandorle, pistacchi. Per chi preferisce uno shopping 
meno tipico, a Mykonos si trovano boutique delle più note griffe di abbigliamento, com-
prese quelle italiane.
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EVENTI  

Una serie di manifestazioni culturali e festival vengono organizzati dagli isolani soprattutto 
durante la stagione estiva. Molti eventi religiosi continuano a essere tenuti e alcuni sono 
anche stati ripresi come attrazioni per i turisti che visitano Santorini.
La Pasqua greca non cade quasi mai nello stesso giorno della Pasqua cattolica, poiche’ 
la Chiesa greco-ortodossa utilizza l’antico calendario giuliano, piuttosto che il calendario 
gregoriano. 
È la festivita’ religiosa piu’ importante in Grecia ed e’ anche una celebrazione della prima-
vera. Durante la Pasqua i greci lasciano la città per trascorrere le vacanze fuori, di solito 
nei loro villaggi o isole di provenienza. Santorini è una delle destinazioni piu’ popolari 
fra i greci per trascorrere una Pasqua tradizionale, con abbondanza di buon cibo e di vino.
Il Festival Ifaisteia di Santorini si svolge nel mese di Agosto e include diversi eventi cultura-
li, concerti, spettacoli di danza tradizionale e fuochi d’artificio ‘vulcanici’.
Il Festival Internazionale di Musica si svolge all’inizio di Settembre per 2 settimane. Fa-
mosi artisti provenienti da tutto il mondo si esibiscono presso il Centro Congressi Nomikos 
di Fira. Un altro festival musicale e’ il Jazz Festival a Kamari, a circa 10 km da Fira, che 
dura per tre giorni nel mese di Luglio e comprende le esibizioni di musicisti greci e inter-
nazionali. 
Altri festival tendono ad essere più di un carattere religioso. Fra questi, i più significativi 
cadono nel mese di Settembre e si svolgono a Oia (il giorno 8), a Perissa (il 14) e poi a Fira 
(il 17). 
Ciascuna delle tante chiese sparse nell’isola di Santorini ha la propria celebrazione relativa 
al santo patrono e, se siete nei paraggi in quei giorni, aspettatevi di trovare bancarelle, danze, 
musica greca e la tradizionale abbondanza di cibo e vino per tutti. Fra questi vanno segnalati 
la festa del Profitis Ilias, che si svolge il 20 luglio di ogni anno a Fira, la festa della Metamor-
fosi ad Akrotiri il 6 agosto e la festa della Vergine Maria il 15 di Agosto.

ESCURSIONI

Short Time Excursion (3 ore) 
Pyrgos Village Visita all’intatto paesino di Pyrgos, un tempo la prima capitale 
dell’isola, e alla fortezza veneziana testimonianza della dominazione della Serenissima  
Profitis Elias Visita al Monastero del Profeta Elia ubicato nel punto più alto 
dell’isola  
Red Beach Visita all’unica spiaggia rossa al mondo  
Black Beach Visita alla spiaggia nera di Kamari  

Little Trip Tours (2 ore) 
Kamari - Black Beach Visita alla spiaggia nera di Kamari - luogo ideale per una nuotata 
a mare, ristoranti e drinks  
All Day Excursion (dalle 11.00 del mattino a dopo il tramonto di Oia) 
Pyrgos Village Visita all’intatto paesino di Pyrgos, un tempo la prima capitale 
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dell’isola, e alla fortezza veneziana testimonianza della dominazione della Serenissima  
Profitis Elias Visita al Monastero del Profeta Elia ubicato nel punto più alto 
dell’isola  
Red Beach Visita all’unica spiaggia rossa al mondo  
Black Beach Visita alla spiaggia nera di Kamari  
Fira - Museum Visita al capoluogo dell’isola di santorini con tour dei musei o 
passeggiata tra i negozi delle piccole e bianche vie del centro con vista mozzafiato sulla 
Caldera  
Imerovigli Visita all’antico villaggio di Imerovigli nel suo punto più alto, che un tempo, 
assieme all’adiacente promontorio di Skaros, rappresentava la postazione di guardia dell’in-
tera isola.  
Oia - Sunset Visita al villaggio di Oia sulla punta estrema a nord dell’isola. Qui potrete 
ammirare il famoso tramonto di Santorini che l’ha resa unica al mondo  
 
Mini-Bus Excursion (5 ore) 
Pyrgos - Santo Wines Assaggio di vini santoriniani con vista mozzafiato sulla Caldera  
Lighthouse - Cape Visita ad Akrotiri ed al faro dell’isola da cui si può ammirare una 
spettacolare vista dell’intera isola  
Red Beach Visita all’unica spiaggia rossa al mondo  
Ancient Thira In cima al monte Mesa Vuno si trova l’antica città di Thira da cui 
si domina l’isola e ai cui piedi si trova la spiaggia nera di Kamari  
Oia Visita al villaggio di Oia aulla punta estrema a nord dell’isola. Qui potrete 
ammirare il famoso tramonto di Santorini che l’ha resa unica al mondo  
  
* Tutte le sopracitate escursioni saranno effettuate con auto, mini-bus o pullman in 
relazione al numero di partecipanti e le tariffe indicativamente partono da 20euro a 
persona a seconda del tour e dei servizi annessi richiesti.  

NB: LE ESCURSIONI SONO PRENOTABILI PRIMA DELLA PARTENZA OPPU-
RE IN LOCO CHIEDENDO ALL’UFFICIO TURISTICO O AL VOSTRO HOTEL.

NUMERI UTILI
Numeri telefonici importanti di cui si puo avere bisogno
• Polizia (Fira): (+30)2286022649
• Polizia (Ia): (+30)2286071954
• Vigili del fuoco: (+30)2286033199
• Autorita portuali (porto Athinios): (+30)22860 22239
• Autorita portuali (Pireo): (+30)2104226000-4
• Ospedale: (+30)2286023123-4 / 23333
• Amministrazione comunale: (+30)2286022996
• Municipalita di Fira: (+30)2286022231
• Aeroporto: (+30)2286022218 / 31525 / 31538
• Centro delle Telecomunicazioni (O.T.E.): (+30)2286022135 / 22121
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• Ufficio postale (Fira): (+30)2286022238
• Bus locali: (+30)2286025404
• Radio taxi: (+30)2286022555
• Olympic Airways (Santorini): (+30)2286022493/ 22793
• Olympic Airways (Atene): (+30)2109666666, 210936363-5
• Museo Archeologico di Santorini (Fira): (+30)2286022217
• Museo Preistorico di Santorini (Fira): (+30)2286023217
• Sitop archeologico di Akrotiri: (+30)2286081366
• Museo marittimo (Ia): (+30)2286071156
• Museo del folklore Santorini [Em. A. Lignos] (Fira): (+30)2286022792
• Centro culturale, Megaro Gyzi (Fira): (+30)2286022244
• Asoociazione culturale & di informazione (Emporio): (+30)2286081490
Farmacie
• Farmacia (Fira): (+30)2286023444
• Farmacia (Messaria): (+30)2286032566
• Farmacia (Oia): (+30)2286071464
Dottori
• Dentista (Fira): (+30)2286023685
• Ginecologo (Fira): (+30)2286025080
• Fisioterapista (Vothonas): (+30)2286031517
• Specialista per il torace (Messaria): (+30)2286032916
Banche
• Banca Nazionale di Grecia (Fira): (+30)2286022662
• Alpha Bank (Fira): (+30)2286023801
• Emporiki Bank of Greece (Fira): (+30)2286022534
• EFG Eurobank Ergasias (Fira): (+30)2286025739

FRASI UTILI

Frase Italiana Frase Greca Fonetica
Frasi Comuni
Buongiorno           *kalimEra*
Buonanotte           *kalinIkhta*
Come stai?           *tI kAnis?*
Molto bene           *polI kalA*
Per favore           *parakalO*
Voglio           *thElo*
Vorrei           *tha Ithela*
Mi piace la Grecia   *mu arEsi i elAdha*
Addio        *adIo*
Fa (il tempo) freddo/caldo   *kAni krIo/zEsti*
Grazie            *ephkharistO*
Prego           *parakalO*
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Fare Shopping
Quanto costa?             *pOso kAni?*
E’ costoso                *Ine akribhO*
E’ economico              *Ine phtinO*
Occhiali          *gh’al’A*
Soprabito            *panophOri*
Impermeabile            *adhiAbhrokho*
Vestito          *phOrema*
Pantaloni             *pandelOni*
Camicia             *pukAmiso*
Scarpe             *papUtskh’a*
Borsa          *tsAnda*
In Caffetteria
Avete caffè Greco/Italiano?                  *Ekh’ete elinikO/italikO kaphE?*
Aranciata               *portokalAdha*
Succo fresco                *phrEskos kh’imOs*
Birra         *bIra*
Posso avere dell’acqua (fresca), per favore? *mu dhInete lIgho nerO parakalO?*
Toast al prosciutto e formaggio      *tOst*
Torta al cioccolato                   *pAsta sokolatIna*
Torta al formaggio           *tirOpita*
Torta di mele           *milOpita*
Spostarsi
Dov’è la fermata dell’autobus per Atene? *pU Ine i stAsi leophorIon gh’a tin athI-
na?*
Come posso andare a...?    *pOz borO na pAo se...?*
C’è un autobus per...?   *Ekh’i leophorIo gh’a...?*
Quando c’è una nave?                  *pOte Ekh’i plIo?*
Treno          *trEno*
Aeroplano             *aeroplAno*
Dov’è il museo?    *pU Ine to musIo?*
Porto          *limAni*
Aeroporto              *aerodhrOmio*
Voglio un biglietto per Mykonos                     *thElo Ena isitIrio gh’a ti mIkono*    
Stazione           *stathmOs*
Taxi        *taksI*
Alla Taverna/Ristorante
Cosa vorrebbe ordinare?   *tI tha pArete?*
Ristorante con cibi locali          *tabhe+rna*
Ristorante formale             *estiatOrio*
Mousaka (piatto Greco)           *musakAs*
Omelette           *omelEta*
Patatine fritte                    *patAtes tighanitEs*
Bistecca            *brizOla*
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Spiedino            *subhlAk’i*
Spaghetti              *makaronAdha*
Insalata Greca                   *khorgh’Atik’i (salAta)*
Insalata verde               *lakhanosalAta*
Riso        *rIzi*
Vino rosso                 *kOk’ino krasI*
Vino Bianco                *Aspro krasI*
Dal Panettiere   Un pezzo di pane          
*Ena psomI*   Crostini          
*phrighan’Es*   Cornetto         
*kruasAn*    In Edicola/Libreria
Avete quotidiani stranieri?                      *Ekh’ete ksEnes ephimerIdhes?*
Libro/libri       /         *bhibhlIo/bhibhlIa*
Rivista             *periodhikO*
Quotidiano             *ephimerIdha*
Cartina della Grecia                     *khArtis tis elAdhas*
Dizionario          *leksikO*
Dal Fruttivendolo   
Frutta           *phrUto*    
Pere           *akhlAdgh’a*
Un chilo di arance                       *Ena k’ilO portokAl’a*
Mezzo chilo di mele                 *misO k’ilO mIla*
Banane            *banAnes*
Pomodori            *domAtes*
Pesche            *rodhAk’ina*
Uva            *staphIl’a*
In Emporio
Formaggio        *tirI*
Olive         *el’Es*
Una bottiglia di vino bianco                     *Ena bukAli Aspro krasI*
Zucchero          *zAkhari*
In Albergo
Dov’è servita la colazione?                     *pU serbhIrete proinO?*
Dov’è la sala da pranzo?                      *pU Ine to salOni?*
Quanto costa la camera?                           *pOso kostIzi to dhomAtio?*
La camera ha il bagno?                          *Ekh’i bAn’o to dhomAtio?*
C’è una TV in camera?                                *ipArkh’i tileOrasi sto dhomAtio?*
Posso avere il conto?                                   *tha borUsa na Ekho to loghargh’asmO?*


