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Corfù, o Kerkyra, è tra le più importanti isole greche e la meta ideale per le proprie vacanze. Nobile e 

delicata, oltre alle sue accoglienti città, l’isola offre spiagge stupende e luoghi incantati nascosti dai 

suoi ricchi boschi verdeggianti. Dal punto di vista storico e culturale Corfù è una perfetta armonia tra 

lo stile greco-corinzio, quello italiano-veneziano e quello inglese. Nelle città si possono ammirare 

luoghi molto suggestivi, come le piazzette con i porticati veneziani e le magnifiche chiese bizantine. 

Le spiagge di Corfù sono molto diverse tra loro: possono essere di sabbia dorata o di ciottoli colorati 

fino a lasciare le grandi rocce a dominare il paesaggio. Tutte le spiagge sono accomunate dall’acqua 

cristallina che lambisce le coste di Corfù. Il litorale dell’isola è dunque molto suggestivo con gli alberi 

che spessi arrivano al bordo dell’acqua, mentre il mondo subacqueo è ricco e vivace, ideale per tutti 

colore che amano fare le immersioni, numerose sono le grotte marine, o snorkeling. 

La bellezza dell’isola ha spesso incantato e ispirato molti grandi artisti che vi hanno soggiornato 

quali Goethe, Sisley e Durrel. Per esempio, lo scrittore Durrell e sua moglie scelsero di vivere in una 

piccola casa nella fantastica baia di Kalami, e ogni estate tantissimi turisti rimangono affascinati dalla 

spiaggia di Gardenos o dalle spiagge dell’Ovest. 

La costa a sud è ideale per tutti coloro che viaggiano con i bambini: l’acqua e bassa e le spiagge 

sabbiose offrono molta ombra e piccole taverne dove mangiare pesce freschissimo. Ottime anche le 

spiagge a occidente, che si affacciano cioè verso l’Italia, che offrono lunghe spiagge sabbiose, un 

mare verde smeraldo poco profondo a riva e alcune tra le scogliere più spettacolari di Corfù. 

A nord est di Corfù si trovano 3 piccole isole, Mathraki, Othonoi e Erikoussa, ottime per escursioni 

di un giorno. Le isole di Paxos e Antipaxos hanno delle spiagge paradisiache assolutamente da 

visitare 

Se cercate la Corfù meno turistica e più vera, potete lasciarvi le spiagge alle spalle e andare alla 

scoperta dell’entroterra di quest’isola verdeggiante, caratterizzata da ulivi imponenti che dalle 

pendici delle colline arrivano fino alle coste, in bici, a cavallo, in moto o in auto e raggiungere uno dei 

suoi 100 villaggi, ognuno con un carattere diverso. 

Vita notturna a Corfù 
Famosissima in tutto il mondo per la suavita notturna, Corfù è una delle isole greche più 

cosmopolite, dove è impossibile annoiarsi! La serata inizia in una delle tante taverne tradizionali del 

centro storico, si prosegue con un drink in Piazza Liston e quando scende la notte potete 

raggiungere i locali più coinvolgenti di tutta Europa! Su tutta l’isola potrete trovare club e discoteche, i 

più gettonati tuttavia li trovate vicino al porto della città di Corfù. 

http://www.corfugrecia.com/isole-diapontie/mathraki/
http://www.corfugrecia.com/isole-diapontie/othonoi/
http://www.corfugrecia.com/isole-diapontie/erikoussa/
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Altri centri di divertimenti notturni sono Paleokastritsa, Sidari, Benitses, Dassia, Ipsos, Acharavi… 

Qui i locali restano aperti fino all’alba! Molti club inoltre si trovano nella città di Kavos, nel sud 

dell’isola, una vera e propria colonia inglese nell’isola di Corfù! 

Se invece volete passare una serata più tranquilla, l’isola intera è piena di ristoranti di tutti i tipi, dalle 

taverne più tradizionali ai locali più lussuosi! 

Per divertirsi la sera 
Club e discoteche 

x Stagousta, a Agios Gordios 

x Edem, a Dassia 

x Prince, a Dassia 

x Montecristo, a Ipsos 

x Apocalipsis e Gheodrome, vicino al porto di Kerkyra 

Bar 
x Robin’s Nest, a Agios Gordios 

x Sharon’s Pool Bar, a Arillas 

x Molfetta Beach Hotel, a Gouvia 

x Golden Beach, a Moraitika 

x B52, a Ipsos 

x Akron, a Paleokastritsa 

x Lumber Jacks, a Ipsos 
 

Spiagge di Corfù 
Le spiagge dell’isola di Corfù non deluderanno di certo le vostre aspettative! Corfù è un vero 

paradiso per tutti gli appassionati dello snorkelling, delle immersioni e degli sport acquatici, nonché 

per tutti coloro che amano le lunghe distese di sabbia, da quelle attrezzate per i turisti a quelle più 

selvagge, magari piccole insenature dove è possibile trovare un po’ di privacy anche in agosto. 

La spiaggia più famosa di Corfù è sicuramente la spiaggia di Paleokastritsa, dove approdò Ulisse 

dopo il naufragio, ma non dimenticate di visitare anche quelle di Sidari, Kavos o Ermones! 

Se andate con bambini, la meta ideale è la lunga spiaggia di Agios Giorgios, nel sud dell’isola! 

 

 

http://www.corfugrecia.com/paleokastritsa/
http://www.corfugrecia.com/benitses/
http://www.corfugrecia.com/agios-gordios/
http://www.corfugrecia.com/spiaggia-di-paleokastritsa/
http://www.corfugrecia.com/sidari/
http://www.corfugrecia.com/agios-giorgios/
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Paleokastritsa 
Nella zona nord ovest, a 25 chilometri da Corfù, si trova la città di Paleokastritsa, Παλαιοκαστρίτσα 

in greco, nome che richiama il piccolo e antico castello, riferito al vicino Angelokastro, una delle 

località più famose dell’isola, molto frequentata soprattutto per il suo mare dal colore turchese 

intenso. La cittadina si affaccia su una suggestiva baia a forma di trifoglio circondata da colline ricche 

di boschi e ulivi. Tantissime le spiagge, almeno una dozzina tra sabbiose e di ciottoli, alcune 

raggiungibili solamente in barca ma molte attrezzate con lettini e ombrelloni, dove è magnifico 

ammirare il tramonto! 

A Paleokastritsa si trovano tutti i tipi di servizi: oltre alle numerose taverne, vi sono supermercati, 

negozi e molti bar. Per il vostro soggiorno potrete scegliere tra un’ampia gamma di prezzi e con viste 

che vanno dal mare alla montagna e, per i più fortunati, entrambi. 

Secondo l’Odissea, qui si troverebbe il palazzo di Alcinoo, il re dei Feaci. 

E’ facile raggiungere in auto Paleokastritsa, basta seguire le numerose indicazioni stradali a partire 

dalla strada principale della città di Corfù. Potete scegliere se passare attraverso il passo 

Troumpetas, appena sopra la strada per Sidari, e ammirare il bellissimo paesaggio che vi 

accompagnerà. 

Da non perdere 
Angelokastro 
In questa località si trova il castello di Angelokastro, costruito da Michelangelo I, principe dell’Epiro. I 

10 minuti di salita a piedi sono ricompensati da un magnifico panorama. 

Monastero della Panagia 
Fondato nel duecento su una altura di una piccola penisola, dalla quale si può godere di un 

incantevole paesaggio. Da ammirare il soffitto della chiesa. 

Villaggio di Lakones 
Dal villaggio di Lakones potrete godere di una splendida vista sulla baia. Particolarmente 

affascinante al tramonto e la sera 

Agios Giorgios 
Sono due le spiagge di Corfù che portano il nome di Agios Giorgios. A soli 30 minuti di auto da 

Paleokastritsa si trova quella del nord, un litorale di sabbia dorata lunga 5 chilometri con un ottimo 

centro immersioni. 

http://www.corfugrecia.com/sidari/
http://www.corfugrecia.com/agios-giorgios/
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Benitses 
Il villaggio di Benitses, Μπενίτσες in greco, sorge a poco più di 10 chilometri a sud della Città 

Vecchia di Corfù, verso il centro dell’isola. E’ uno dei paesi più antichi e tradizionali anche se, grazie 

alla bellezza della sua lunghissima spiaggia, è diventato un centro turistico molto frequentato 

arricchito di un nuovo porto costruito con strutture moderne che ha dato quel qualcosa in più alla 

cittadina. Alle spalle del villaggio si alzano i verdissimi monti che formano una naturale protezione 

 per l’abitato… un perfetto connubio tra mare e montagna! 

La cittadina offre tutti i servizi che un viaggiatore necessita: ci sono moltissime strutture ricettive e di 

tutte le categorie e prezzo, ristoranti per tutte le tasche e ogni tipo di cucina. Inoltre numerosi sono i 

bar e i locali per passare le serate in allegria con i propri amici! 

Da non perdere a Benitses 
Se avete qualche ora libera o volete passare il pomeriggio in giro dopo una mattinata al mare, potete 

visitare Benitses e i suoi dintorni. Non perdete: 

x Palazzo dell’Achilleion 

E’ uno dei luoghi più visitati di Corfù, un palazzo bianco costruito nel 1890 per volere dell’imperatrice 

Elisabetta d’Austria. Attualmente ospita un museo, con una piccola collezione di dipinti e oggetti 

personali legati al palazzo stesso. Nel suo stupendo giardino si può ammirare la statua dell’Achille 

morente, voluta proprio dall’imperatrice. 

x Museo del Mare 

Questo originale museo possiede una ricca collezione di rare specie marine, nonchè di stupende 

conchiglie, raccolte dal proprietario durante le sue immersioni. 

x Bagni Romani 
Nel centro del villaggio sono stati rinvenuti i resti di una villa romana e dei bagni romani, ora visitabili 

gratuitamente. 

Sidari 
Sidari, Σιδάρι in greco, è un pittoresco e bellissimo villaggio sulla parte nord-occidentale dell’isola di 

Corfù, sito a 40 chilometri dal capoluogo e dall’aeroporto, raggiungibile in 50 minuti di macchina. 

Situato in zona collinare, questo villaggio rappresenta la meta preferita dai turisti nel nord dell’isola 

sia per le sue bellissime spiagge, sconsigliate quando tira vento, sia per l’attenta offerta alberghiera. 

Ciò che rende questo borgo molto interessante è senza ombra di dubbio ilCanal D’Amour, una zona 

con formazioni rocciose dalle diverse tonalità di giallo sormontate da molta vegetazione che formano 

http://www.corfugrecia.com/achilleion/
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una serie di meravigliose baie e canali. Questa area è una delle principali attrazioni dell’isola e 

secondo la tradizione le coppie che attraversano nuotando lo stretto canale si sposeranno presto. 

Molto popolare soprattutto tra i più giovani grazie ad una vita notturna molto variegata e divertente, 

Sidari ha diverse discoteche, club e pub dove passare le notti. Tuttavia, grazie alla qualità 

delle piccole spiagge nei suoi dintorni, è molto frequentato da altre categorie di turisti, che si 

riversano giornalmente nella zona di Sidari e Peroulades. La particolarità di tali spiagge risiede 

nell’erosione della roccia a picco sul mare che offre piccole baie raggiungibili via mare. La spiagge 

centrale, la più grande, è attrezzata e ha molte possibilità per gli sport d’acqua come lo sci nautico, il 

banana boat e le immersioni. 

Se desiderate alloggiare a Sidari vi consigliamo di noleggiare un’auto o una jeep per muovervi 

comodamente sull’isola perché benché i pullman effettuino più corse durante il giorno queste 

comunque poche e troppo spesso molto affollate. Vicino a Sidari si possono visitare i villaggi 

tradizionali di Peroulades, e Avliote e le belle spiagge di Agios Stephanos, Arillas e Agios Georgios 

Pagon. Potete anche organizzare un’escursione alle isole Diapontie, distanti circa 7 chilometri dalla 

terraferma. 

Dassia 
A soli 10 minuti di auto da Corfù, sulla costa orientale in direzione nord, si trova la località turistica 

di Dassia. Piccolo ma ben attrezzato, questo villaggio si sviluppa quasi principalmente lungo la 

strada principale che da un lato ha la baia mentre dall’altro la campagna. Dassia è ideale per le 

coppie, i gruppi di amici che vogliono divertirsi ma godersi soprattutto l’atmosfera dell’isola, e per le 

famiglie con bambini visto che il mare è calmo e poco profondo. 

La spiaggia di Dassia è una lingua di ciottoli e ghiaia che si immerge in un mare limpido e poco 

profondo, ornata da diversi alberi di ulivo al di sotto dei quali cercare un po’ di refrigerio. Potete 

decidere di noleggiare una barca e andare alla scoperta del litorale oppure scegliere uno dei 

numerosi sport acquatici praticabili. 

La vita notturna è rilassata e piacevole. I ristoranti servono sia la cucina greca tradizionale sia piatti 

della tradizione indiana e cinese, c’è anche una pizzeria, e i locali dove sorseggiare un drink sono 

diversi. 

 
 

http://www.corfugrecia.com/agios-stephanos/
http://www.corfugrecia.com/arillas/
http://www.corfugrecia.com/isole-diapontie/
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Kavos 
Sulla punta più meridionale di Corfù si trova Kavos, una volta un villaggio di pescatori oggi meta 

ideale per il divertimento e vera capitale mondana dell’isola. Qui, infatti, troverete sole, mare, sabbia 

e feste ogni notte frequentate da tantissimi giovani dai 20 ai 30 anni. 

Le spiagge vicine a Kavos sono molto diverse tra loro e vanno dai litorali di ciottoli alla sabbia 

soffice oltre che alcune spiagge di scogliere. La più grande è una striscia di sabbia lunga 8 chilometri 

attrezzata, con un’acqua abbastanza bassa, dove è possibile praticare ogni tipo di sport d’acqua e 

rinfrescarsi nelle numerose caffetterie. Anche le altre sono rumorose e festaiole anche queste 

spiagge eclettiche attrezzate con beach bar e ristoranti che diffondono musica tutto il giorno. I club e 

le discoteche si riempiono velocemente e i drink di ogni colore e sapore scorrono a fiumi. 

Ideale per i giovani, gruppi di amici e tutti coloro che vogliono fare festa. 

Ipsos 
A 14 chilometri dalla città di Corfù, in direzione nord, si trova il paese di Ipsos, una località molto 

turistica sulla costa orientale dell’isola. Molto amata dai giovani grazie ad una vivacissima vita 

notturna, questo villaggio composto da edifici bassi che seguono dolcemente la curva della baia  con 

alle spalle il monte Pantokratoras, è una meta molto gettonata anche dagli inglesi, che amano i 

numerosi pub di questo centro, mentre la zona vicino al porticciolo è più tranquilla e adatta alle 

famiglie. 

La spiaggia di ciottoli di Ipsos è lunga un chilometro e mezzo ma larga solo dai 4 agli 8 metri, ha la 

strada principale alle spalle e un fondale che degrada dolcemente ed è attrezzata con diverse 

possibilità di praticare sport acquatici. 

Anche se ben collegata a Corfù grazie alle corse giornaliere dei pullman, il modo migliore per 

muoversi sull’isola è il noleggio di un’auto che permette di essere liberi e autonomi in ogni 

momento oltre che permettere di raggiungere le tante baie nascoste. 

Gli alberghi sono principalmente a 2 stelle ma si trovano anche appartamenti e studios, oltre a tre 

campeggi. Numerosi i negozi, i piccoli supermercati, i bar, i ristoranti e i caffè. 
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Cucina locale 
Se siete in vacanza a Corfù non potete non assaggiare la cucina locale. I greci sono molto 

orgogliosi dei loro piatti tradizionali e i profumi di questi cibi genuini cucinati con sapienza e amore 

inebrieranno l’aria e rimarranno dei ricordi vividi delle vostre vacanze. 

Pesce, carne, verdure, mussakas, a Corfù si uniscono ai prodotti tipici locali come il miele, il vino, il 

formaggio e così via. Per antipasto potete assaggiare le classiche la melitzanosalata o la 

taramosalata, due salse, due puree, una di melanzane e una di uova di muggine da spalmare sul 

pane, o alcune delle numerose polpettine che possono essere a base di pesce, patate, verdure fritte, 

zucchine, carne, oppure provare il Numbulo, un particolare tipo di affettato prodotto solo sull’isola di 

Corfù. 

Tradizionali i dolmadakia, involtini di foglie di vite ripieni di riso e il saganaki di cozze dove i molluschi 

vengono accompagnati da una meravigliosa salsa di pomodoro e formaggio. Fenomenale! Da 

provare, più come spuntino che come antipasto in verità, le tyropitakia, sfoglie ripiene di feta che 

possono essere trovate anche con altri formaggi e con prosciutto cotto e formaggio. 

In ogni pasto greco che si rispetti non può mancare lo tzatziki una salsa di yogurt, aglio e cetrioli 

ottima con l’insalata greca, l’horiatiki, utilizzata nel paese ellenico come antipasto, e con la carne. 

Per secondo potete scegliere la carne, i souvlaki, gli spiedini, lo stifado, vitello stufato con cipolla e 

pomodoro, la bifteki, un polpettone molto aromatico, e le papoutsakia, melanzane ripiene di carne e 

besciamella, o il sofrito, vitello cotto con salsa di vino. Per accompagno potete scegliere Imam, 

melanzane ripiene di pomidiri e il briam, verdure al forno. 

Il pesce lo potrete trovare di tutti i tipi e in tutte le salse: crostacei, molluschi, fritto, grigliato, in 

cartoccio. Tipici di Corfù sono una zuppa di pesce di scogliera, molto saporita, il cefalo in tegame con 

vino e limone. 

Oltre alla feta potrete assaggiare il manuri, un altro formaggio di pecora, il tirokafteri e il ladotiri, 

entrambi piccanti. 

Per i pranzi veloci potete gustare una pita gyros, una piadina arrotolata con carne di maiale che 

potete scegliere come condire: oltre alla salsa tzatziki potete mettere patatine fritte, pomodori, cipolla 

e insalata. 

A Corfù si produce il Kum Quat, un liquore dolce che fa concorrenza all’ouzo, una delle bevande 

tipiche greche. 




