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Introduzione
Per chi ama crogiolarsi al sole su spiagge stupende con un mare cristallino, Mykonos non 
rappresenterà certo una delusione. La costa sud è costellata di baie ed insenature con spiagge 
da far perdere la testa. Da non perdere, per chi  adora stare in mezzo alla gente, con musica a 
tutto volume e balli sui tavoli, le spiagge di Paradise e Superparadise. Si possono raggiunge-
re dal mare, con le classiche imbarcazioni isolane, direttamente da Mykonos o dalla spiaggia 
di Platis Gialos, oppure, con qualche difficoltà in più, anche da terra percorrendo la strada 
che porta verso il villaggio di Ano Mera. Paradise e Superparadise sono anche le spiagge 
più attrezzate turisticamente parlando, ci sono infatti pub e locali dove ballare, ristoranti e 
selfservice ed infine anche la possibilità di praticare gli sport acquatici più comuni. Visto 
che in queste due spiagge è consentito, tra le altre cose, anche il nudismo……se siete tipi 
un po’bigotti evitatele tranquillamente. Per chi invece è amante della quiete e del silenzio le 
possibilità sono quasi infinite. 
Mykonos, la più famosa delle Cicladi, è un’isola arida e montuosa che, nonostante la du-
rezza del paesaggio, è considerata forse la più affascinante dell’arcipelago. Questo per la 
bellezza del mare che la circonda, per le numerose e piccole spiagge disseminate e nascoste 
lungo la costa frastagliata ed infine per il pittoresco capoluogo di Mykonos, chiamato la 
Chora, che si annida in fondo ad una baia della costa occidentale e che è diventato, con 
le sue bianche casette tipiche dell’architettura cicladica, con i suoi stretti vicoli ed i suoi 
mulini, il simbolo delle isole greche.
L’isola è sicuramente più indicata per il divertimento e la vita notturna che non per riposarsi. 
Ovunque si possono trovare taverne tradizionali, ristoranti con cucina locale ed  internazio-
nale, pub e discoteche spesso frequentate da personaggi, assidui animatori delle cronache 
mondane, come Mick Jagger che, come noto, ama molto questo angolo di paradiso. Ma c’è 
un altro segreto che spiega il fascino di Mykonos: basta cambiare vicolo, spostarsi sulla 
spiaggia vicina e, per magia, si passa dal caos alla quiete più assoluta. Alla Chora vale la 
pena dedicare più di una passeggiata, e in diversi momenti della giornata, per poter apprez-
zare i vari volti di questo centro abitato, uno dei più estesi e meglio conservati di tutto l’arci-
pelago. I vicoli che partono dal porto si dividono in una ragnatela tutta da scoprire. Andando 
a zonzo per il paese, stupisce la quantità di chiesette e cappelle votive, costruite dai marinai 
dell’isola che ritornavano indenni dai lunghi viaggi per mare. La più famosa e la più antica 
è sicuramente Paraportiani, all’estremità sud del porto, costruita su due livelli, è formata in 
realtà da ben cinque chiese diverse. 
Stravagante, trasgressiva, ma anche elegante ed affascinante per antonomasia, Mykonos, 
con le sue case bianche ed i mulini a vento, non mancherà di stupirvi e di mostrarsi senza 
veli, quasi consapevole di essere la regina incontrastata delle notti infuocate dell’Egeo. In-
somma un viaggio in questa splendida isola e in questa splendida città non vi deluderà. Un 
consiglio, è veramente difficile trovare posto in Luglio e Agosto, quindi prenotate per tem-
po, se volete fare di quest’isola la meta delle vostre vacanze. Detto questo, buona Mykonos!



4

QUARTIERI
Centri abitati
Chora - Chora Mykonos o semplicemente Chora è il maggior centro e scalo dell’isola.
Come orientarsi a Chora:
Matoyanni - La strada principale che dal molo si addentra nell’abitato. È una strada com-
merciale piena di negozi di ogni genere, invasa in alta stagione dagli escursionisti di fine 
settimana.
Mikrì Venetìa (Piccola Venezia) - Il quartiere che si estende a fianco della spiaggia di Aleu-
kantras, dominata da una bassa collina dove si ergono sei mulini a vento. Le case di “Piccola 
Venezia” sono costruite proprio sul pelo dell’acqua.
Kastro - La zona un tempo fortificata sulla bassa punta che separa il quartiere di “Piccola 
Venezia” dalla zona del porto. Vi è dislocata la chiesetta di Paraportianì, dichiarata monu-
mento nazionale.
Ano Mera - un villaggio nel centro dell’isola.
Centri balneari e spiagge
Litorale occidentale
Sulla costa occidentale dove è situato il capoluogo, Chora, sono situate le seguenti spiagge:
Agios Stefanos — Tra le baie di Tourlos e Choulakia, entrambe a nord di Chora
Baia di Korfos — Frequentata soprattutto dai windsurfers che possono sfruttare i forti venti 
della zona. Naturalmente non è adatta per la balneazione
Baia di Ornos (Ορνός) — Spiaggia definita popolare e rumorosa con una gran quantità di 
alberghi e locali di ogni genere disposti su tutto l’arco dell’arenile.
Agios Ioannis — Una spiaggia famosa, abbastanza vasta e al riparo dei venti. Un tempo 
era frequentata quasi esclusivamente da Greci che ora sembrano però prediligere la vicina 
Kappari da dove si gode la miglior vista sull’isola di Delo (Magnifici i tramonti). 
Litorale sud
Sulla costa meridionale dell’isola procedendo da ovest verso est troviamo:
Platìs Yalòs e Psaroù — Le spiagge più famose di Mykonos sono due lunghi arenili super 
attrezzati e pieni di alberghi. La prima è la prediletta dalle famigliole, soprattutto greche, 
la seconda ha un carattere più mondano, ma pur sempre in un ambito “greco”. La baia è a 
circa 5 km da Chora.
Paranga — Due piccole spiagge separate da un promontorio. Una, detta Agia Anna Paranga, 
è piuttosto scomoda per via delle pietre che ingombrano il litorale. L’altra, invece, è fatta di 
sabbia e scogli ed è adatta a chi ama i tuffi. Nonostante le sue ridotte dimensioni è un posto 
scenografico. A conferirle ancora più colore contribuiscono gli ombrelloni fatti di foglie di 
palma. Un tempo era frequentata da Italiani ma con il suo sviluppo questi sono scomparsi 
con grande giubilo dei Greci. Paranga, oggi, è, in alta stagione, una dei luoghi più affollati 
di Mykonos e l’accesso alla spiaggia ricorda il centro di una città all’ora di punta. Vi si trova 
anche uno dei due campeggi attrezzati dell’isola e gli immancabili “mini markets” che fanno 
tanta tristezza e non solo per le loro vili mercanzie vendute a prezzi esorbitanti.
Paradise — Una delle più famose spiagge di Mykonos che attrae soprattutto giovani di varia 
nazionalità. È caratterizzata dal frastuono assordante della musica che non cessa mai al 
Tropicana, famoso beach bar. È raggiungibile anche in barca da Platìs Yalòs. Vi è dislocato 
l’altro campeggio dell’isola.
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Super Paradise o Plintri — Famosa come la precedente e come quella non adatta a chi ha 
orecchie delicate. L’accesso non è ancora molto agevole e l’acqua del mare piuttosto fred-
dina ma è frequentata dalla fauna più variegata. I gay hanno occupato la sezione destra, i 
modaioli quella sinistra mentre i turisti stanno nel centro. Tanti i giovincelli e gli attoruncoli 
della fiction televisiva greca che riempono i rotocalchi nazionali.
Agrari — Una spiaggia molto bella e soprattutto più tranquilla delle precedenti. È situata 
sulla baia di Elia e vi si sono trasferiti molti Italiani dopo il degrado di Paranga. Secondo il 
giornale “Athinorama” la spiaggia è evitata dai più da quando è stata colonizzata dai nostri 
connazionali che si distinguerebbero per le loro tendenze particolarmente aggressive, secon-
do quanto denunciato nello stesso articolo.
Elia— Molto più vasta della precedente e con notevoli infrastrutture. Qui si trova il parco 
di divertimenti acquatici “Watermania”. È collegata da un servizio frequente di autobus con 
Chora, distante 8 km.
Kalò Livadi — La spiaggia successiva a 10 km da Chora. È molto tranquilla e ha pochissimi 
alberghi. Purtroppo vi soffia spesso il vento sollevando fastidiosissimi nugoli di sabbia.
Kalafati — Un vasto arenile di facile accesso e ben segnalato, a 11 km da Chora, apprezzato 
da quanti amano gli sport acquatici. L’albergo Afrodite di Kalafati, propone infatti lezioni di 
windsurfing e sci d’acqua più passeggiate a cavallo.
Lia (Λιάς o Λυιάς in greco — L’ultima spiaggia della costa meridionale di Mykonos si 
trova a 11,5 km da Chora. Fino al 2006 era accessibile solo in barca ma la strada che vi 
conduce è stata migliorata. Sulla spiaggia funziona un ristorante italiano “La Luna” e una 
taverna greca che propone aragoste alla brace.
Litorale orientale
Sulla remota costa orientale:
Vathià Langada— Piccola spiaggia isolata e di difficile accesso, di fronte l’isolotto di Dra-
gonisi.
Litorale settentrionale
Baia di Panormo— Una profonda insenatura alla cui imboccatura si trova la spiaggia di 
Agios Sostis, considerata molto bella e quella di Ftelia, preferita da chi pratica il wind surf.
Altre destinazioni
Delos — Un sito archeologico tra i più straordinari di Grecia

INFORMAZIONI UTILI

NOME UFFICIALE:  Mykonos
NOME ORIGINALE: Μύκονος
ABITANTI:   9.320
DENSITÀ POPOLAZIONE: 108,3 ab/kmq
NOME ABITANTI:  miconiati o miconiatici
PREFISSO TELEFONICO: +30 - 22890
CAP: 84600
SIGLA AUTOMOBILISTICA: GR
FUSO ORARIO: GMT +2
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MONETA: € = EURO(=340,75 Dracme, si pronuncia EVRO’) & cent/s(detti LEPTO’/A’)
EURO:Le monete Euro coniate in Grecia raffigurano sul retro: 1 cent (triremi), 2 cents (Am-
miraglia del condottiero Kanaris), 5 cents (nave mercantile), 10 cents (l’Eroe Rigas Fereos), 
20 cents (Statista I.Kapodistria), 50 cents (Statista E.Venizelos), 1 € (Civetta = sacra alla 
Dea Atena), 2 € (Ratto d’Europa).
CORRENTE ELETTRICA:
220V (standard europeo). In alcuni casi occorre un semplice adattatore di presa facilmente 
reperibile in Grecia.
LINGUA: GRECO MODERNO.
Lingue straniere diffuse sono l’inglese, il francese & l’italiano nelle località turistiche.
FUSO ORARIO: 1 ORA AVANTI RISPETTO ALL’ITALIA es.:Italia ore 12.00 - Grecia 
ore 13.00
RELIGIONE: Cristiano-Ortodossa (97,6% della popolazione)
TELEFONIA FISSA
dall’Italia verso la Grecia: 
0030 + prefisso locale (es.: Atene 21 0)+ numero utente.
Dal 13.1.2003: chiamate verso cellulari ellenici 030+6 prefisso gestore e numero utente. 
Per contattare i cellulari italiani in Grecia comporre semplicemente il numero utente senza 
prefisso internazionale.
Chiamate interne alla Grecia : numero utente preceduto dal prefisso locale (da Atene ad 
Atene 210+num.utente)
dalla Grecia verso l’Italia: 
0039 +numero utente preceduto dal prefisso locale (es.Roma 003906+numero utente).
TELEFONIA MOBILE & APPARATI RICETRASMITTENTI:  la rete GSM copre tutto il 
territorio e le isole.
I gestori di rete sono COSMOTE, INFOQUEST, PANAFON VODAPHONE & TELE-
STET: è possibile acquistare in loco le rispettive carte ricaricabili con numero telefonico el-
lenico per chiamare/ricevere. L’uso di apparati ricetrasmittenti è permesso secondo le norme 
vigenti e dietro presentazione della denuncia di possesso alle autorità locali.
SOCCORSO STRADALE:  L’E.L.P.A.  (TEL.104 - Automobile Club Ellenico), interviene 
su tutta la rete stradale con carri attrezzi di colore giallo e scritte blu. Gli abbonati ACI in 
possesso del Libretto di Assistenza Automobilistica Internazionale hanno diritto ad alcuni 
servizi in caso di danno meccanico o indicente.
Altre società: express service 154, interamerican 168, hellas service 1057.
ABBIGLIAMENTO E BAGAGLI PER MIKONOS
Dovete preparare la valigia per Mykonos e non sapere cosa portare? Se siete in partenza per 
una vacanza a Mikonos sappiate che la vostra valigia potrà essere abbastanza leggera. Nel 
vostro bagaglio non dovranno mancare costumi, parei, ciabatte da mare, creme solari e un 
capello. Per la sera vi consigliamo di non portare troppi cambi d’abito, molte feste iniziano 
il pomeriggio sulla spiaggia e l’abbigliamento consigliato è costume e pareo. In valigia met-
tete anche un maglioncino pesante e dei repellenti per le zanzare. Se decidete di fare un giro 
in barca o fare passeggiate notturne sulla spiaggia è bene avere qualcosa con cui coprirsi.
QUANDO ANDARE A MIKONOS
Il periodo migliore per visitare l’isola di Mykonos è l’estate. La sua fama di capitale greca 
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del divertimento nei mesi di luglio e agosto è rinomata in tutto il mondo. Mykonos, però, 
non è solo locali notturni, happy hour e discoteche. L’isola merita attenzione anche per le 
sue spiagge, le insenature e i suoi quartieri pieni di buganvillee. A voi la scelta del perché 
visitare Mikonos.
Se volete vivere una vacanza a Mykonos come un party senza inizio e fine, allora dovrete 
tuffarvi nella bolgia di luglio e agosto. In questo caso dovrete prenotare per tempo tutto, dal 
viaggio alle strutture per il pernottamento. Se invece, preferite vivere una vacanza a Mi-
konos più sonnecchiante, visitatela in settembre, quando i ritmi sono più rilassati e le feste 
hanno un sapore più intimo. Il clima in settembre a Mykonos è ancora buono e consente di 
fare il bagno e prendere il sole senza problemi.
AVVERTENZE E CONSIGLI PER UNA VACANZA A MIKONOS
Mikonos è un’isola greca piuttosto tranquilla, dove non vengono segnalati particolari peri-
coli. Anche qui valgono le regole del buon viaggiatore, e cioè prestare attenzione a borseg-
giatori e furti sulla spiaggia, nei mercatini e in tutti i luoghi affollati; tenere sotto controllo i 
documenti e prestare maggiore attenzione durante le baldanzose feste. In agosto Mykonos è 
presa d’assalto da turisti di tutto il mondo che, spesso, durante i party alzano un po’ il gomi-
to. Tenere d’occhio la situazione può servire ad evitarvi circostanze fastidiose.
CULTURA, USI E COSTUMI A MIKONOS
Gli abitanti della baldanzosa isola di Mykonos si distinguono per la loro allegria e tendenza 
al festeggiamento. Non vi sarà difficile, infatti, fare amicizia con gli abitanti dell’isola, che 
si mostrano sempre molto accoglienti nei confronti dei turisti. Non dimenticate, però, che 
sotto sotto nascondono un animo greco! Come ogni greco sono fortemente patriottici e 
protettivi nei confronti della loro terra che hanno faticosamente riconquistato dopo anni di 
dure battaglie.
AMBASCIATE E CONSOLATI A MYKONOS
Ambasciata italiana in Grecia: 2, Sekeri str., GR-106 74 Atene, Grecia. Tel.: +30 210 
3617260/263/273 -Fax: +30 210 3617330 E-mail: ambasciata.atene@esteri.it
Uffici consolari onorari - Avv. Alexandra Dimou; P.O.BOX 84600 Mykonos. tel. 
22890/23725; fax. 22890/27664. e-mail: markomar@otenet.gr
ACCESSO A INTERNET A MIKONOS
Ovunque si possono trovare a Mykonos degli internet point con connessione wireless
SOLDI 
E’ possibile prelevare da sportelli automatici da diverse banche della citta’, le quali si tro-
vano sul lungomare, in piazza Platia Meletopoulou, quindi nella zona centrale della citta’, 
e infine nella parte meridionale, in piazza Platia Niochori, proprio di fronte all’Olympic 
Airways.
POSTE E TELEFONI
La principale compagnia telefonica dell’isola, la OTE, offre la possibillita’ di telefonare da 
una delle sue sedi: questa si trova nella parte est della citta’, in via Polikandrioti, proprio 
nelle vicinanze del museo archeologico.
L’ufficio postale si trova, invece, in Platia Lakka, nella zona sud della cittadina.
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STORIA
Secondo la leggenda e la mitologia greca, l’isola di Mikonos è stata creata da Zeus che, dopo 
aver ucciso i giganti del mare, questi si sarebbero pietrificati dando vita all’isola. Nella real-
tà storica, invece, sulle sue origini non si conosce molto perché Mykonos è sempre vissuta 
nell’ombra di Delos, prosperosa isola a lei vicino. In seguito, con la dominazione macedone 
nel II e III secolo a.C. per Mikonos iniziò un periodo di grande prosperità data dall’espan-
sione e dalla ricchezza presente sull’isola di Delos. Con la conquista dei romani, nell’88 
a.C. giunge il periodo buio e di decadenza. I romani devastarono Delos e anche Mikonos, di 
conseguenza cadde in un periodo nefando.
Gli anni successivi non furono migliori, il medioevo e la varie dominazioni, sia quella ve-
neziana che quella turca, non favorirono lo sviluppo dell’isola. La ripresa giunse nel 1822 
quando tutta la popolazione di Mykonos combattè per liberare la propria terra. Tra i combat-
tenti si distinse una donna, l’eroina Mando Mayrogenous che investì tutte le sue ricchezze 
per combattere i conquistatori. Divenuto simbolo dell’isola, ancora oggi è possibile visitare 
la sua casa. Dopo la liberazione, l’isola ha dovuto affrontare le due guerre mondiali, che 
hanno lasciato profondi segni nell’economia greca e, di conseguenza anche in quella di 
Mikonos. Molti abitanti furono costretti ad emigrare e una lenta ripresa dell’isola si è avuta 
con lo sviluppo del settore turistico.
Il turismo a Mikonos ha iniziato a svilupparsi intorno agli anni 30. I primi turisti furono i 
ricchi ateniesi o gli amanti del mare. una volta scoperti i fantastici paesaggi dell’isola inizia-
rono un veloce passaparola. Da allora Mikonos ha iniziato una ascesa economica e sociale 
ed è diventata meta prediletta d’artisti e personaggi vip conquistando le luci della ribalta.

TRASPORTI
Aeroporto
L’Aeroporto di Mykonos è situato a Chora, 4 km a sud-est (4 km circa) della città di My-
konos. Dall’Aeroporto impiegherete circa 10 minuti ad arrivare in città. Quindi, la proba-
bilità di perdere l’aereo per qualsiasi tipo di ritardo diminuiscono molto. L’aeroporto è in 
ogni caso situato nella parte interna dell’isola, facilmente raggiungibile da qualsiasi località 
voi vi rechiate durante il vostro soggiorno. Aperto nel 1971, l’aeroporto si è sviluppato in 
concomitanza con l’imporsi di Mykonos come meta del turismo giovanile (e non), a livello 
internazionale.
L’aeroporto di Mykonos è servito da compagnie aeree internazionali e charter durante la 
stagione estiva e dalle compagnie aeree nazionali, soprattutto del Mar Egeo, durante il resto 
dell’anno. Come ormai in ogni aeroporto che si rispetti è presente un negozio di duty free 
all’interno del terminal principale che offre un assortimento di profumi, liquori, cosmetici, 
accessori da viaggio e articoli regalo. Magari per un regalo dell’ultimo momento, poco pri-
ma di ripartire. Anche se non ci sono ristoranti disponibili presso l’aeroporto, una caffetteria 
nell’edificio del terminal serve spuntini e pasti leggeri. Il terminal passeggeri ha anche altre 
amenità, importanti per famiglie con bambini piccoli, tra cui una camere con fasciatoio, 
servizi di informazione vari, spazi di parcheggio sia per breve e lunga durata, e lo sportello 
del bancomat. 
Per arrivare dall’aeroporto di Mykonos alla vostra destinazione, è possibile scegliere tra 
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molteplici opzioni che includono un servizio di bus pubblico che opera su base regolare per 
l’aeroporto al centro città, prendere uno dei taxi che si trovano facilmente alla stazione dei 
taxi situata di fronte l’edificio del terminal, un servizio di bus navetta e auto a noleggio. Ov-
viamente sceglierete in base alle vostre tasche, la corsa del taxi è comunque piuttosto eco-
nomica e comoda. Per eventuali informazioni il numero di telefono dell’aeroporto dall’Italia 
è +30 22890 22327.
Alcuni hotel nel centro della città di Mykonos, offrono anche un trasferimento da e per 
l’aeroporto utilizzando pulmini privati. 
Nome:     Mykonos National
Codice IATA:    JMK
Indirizzo:     P.O BOX: 521 ,84600 Mykonos, GREECE
Tel:     +30 (0)22890 79000
Fax:     +3022890 27489Longitudine:    25° 20  39” E
Latitudine:    37° 26  9” N
Codice ICAO:    LGMK
Proprietario:     H.C.A.A. (Hellenic Civil Aviation Authority)
Trasporto locale
Taxi
Il taxi è il mezzo di trasporto più comodo, in quanto i passeggeri possono visitare molti 
luoghi dell’isola in modo rapido. Tuttavia è anche il più caro. Le tariffe sono fissate ogni 
anno e differiscono a seconda della stagione. Le tariffe non sono calcolate coi tassametri ma 
sono standard in base alla destinazione e sono mostrate nella piazza dei taxi. La piazza dei 
taxi e la piazza principale dell’isola, accanto alla statua di Manto Mavrogenenous, oppure si 
possono prenotare ai numeri: 228 902 24 00 oppure 228 902 37 00.
In sostituzione dei taxi o degli autobus si possono scegliere i simpatici e caratteristici “tri-
kiklo’”, ossia delle carrozzelle a tre ruote che sostano all’approdo dei traghetti e sono gli 
unici mezzi a poter circolare nelle labirintiche stradine del centro storico.
Bus
Il servizio locale di bus è il mezzo di trasporto più economico dell’isola doi Mykonos. Ci 
sono due stazioni centrali dei bus che forniscono il trasporto turistico verso i più popolari 
villaggi e le spiagge più conosciute.
La stazione nord  è situata dietro il museo archeologico, vicino al palazzo della compagnia 
dei telefoni. Da questa stazione si può andare verso la parte nord ed est dell’isola: Agios 
Stefanos ,Tourlos, Kalafati, Elia, Kalo Livadi e Ano Mera.
Da questo terminal, che si trova nella circonvallazione nord di Ag. Ioannou, proprio davanti 
alla sede OTE, si possono prendere autobus con varie destinazioni: per Ag.Stefanos ne parte 
uno ogni ora; in direzione Ano Mera-Kalafati uno ogni 30 minuti; per Elia ogni 15 minuti; e 
infine per Kalo Lividi si effettuano 5 partenze al giorno e per l’aeroporto 4 al giorno.
La stazione sud è situata a Piazza Fabrika, vicino all’ufficio della Olympic Airlines. Da 
qui si possono visitare Ornos, Agios Yannis, Plati Gialos, Psarou, Paraga, Paradise e si puo 
andare all’Aeroporto.
Gli autobus che partono da qui vanno ad Ornos- Ag. Ioannis ( uno ogni ora), a Platis Gialos- 
Psarou ( uno ogni 15 minuti); infine si effettuano 5 corse al giorno per l’aeroporto.
Per maggiori informazioni si puo’ telefonare al numero: 228 902 33 60.
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Vicino a questi due capolinea e’ possibile trovare alcune agenzie di Noleggio Auto.
Il valore dei biglietti dipende dalla destinazione ma sono solitamente non molti cari, meno di 
2 euro. La frequenza dei bus varia secondo la stagione turistica (bassa o alta). Non si avran-
no problemi a prendere un autobus durante il giorno o la prima serata in estate. Controllare 
gli orari chiedendo all’autista.
Auto o Moto
A Mykonos si avrà l’opportunità di noleggiare un’auto, una moto, o uno scooter. Questo è 
il modo più veloce di andare in giro. In ogni caso bisogna essere cauti su alcuni importanti 
punti quando si vuole noleggiare un’auto o una moto. Per esempio l’età o il possesso della 
patente. Ci sono diverse agenzie che forniscono questo servizio ma nei mesi estivi è meglio 
prenotare in anticipo. Usate pure il nostro servizio di noleggio.
Caicco (kaiki)
E’ il mezzo ideale per visitare le spiagge della parte sud ed ovest dell’isola. Dalla spiaggia 
di Platis Yialos e Ornos, le partenze dei kaikia (piccole imbarcazioni, caicchi) sono per 
Paradise, Paranga, Super Paradise, Agrari, Psarou. Si possono ottenere informazioni per le 
corse e i biglietti nelle agenzie di viaggio e al porto. Ogni giorno c’è un collegamento con 
l’isola di Delo, che e a soli 2km ad ovest di Mykonos.
Traghetti
Collegamento tra Mykonos e Parikia ( Paros): da aprile ad ottobre si effettua almeno una 
corsa al giorno, durante tutta la settimana; da maggio a settembre sono disponibili anche i 
catamarani, che assicurano una corsa al giorno, mentre i traghetti in questo periodo effettua-
no anche 4 corse a settimana verso la località Piso Livadi ( Paros).
Collegamento tra Mykonos e Naxos: da meta’ giugno a meta’ settembre e’ effettuata almeno 
una corsa al giorno in traghetto, dal lunedì alla domenica.
Su quasi tutti i traghetti, sia per Paros che per Naxos, e’ possibile imbarcare anche le mac-
chine.
Le navi e i traghetti con destinazione Delos partono dal molo del porto vecchio: il tempo 
di percorrenza e’ di circa 30 minuti; le imbarcazioni partono da Mykonos dal martedì alla 
domenica tra le 8.30 e le 9.30, mentre l’ultima partenza da Delos e’ alle 14.
Distanze dalla citta di Mykonos (Chora) in km
Aeroporto 4.2
Agios Ioannis 4.5
Agios Stefanos 3
Agrari 7.5
Ano Mera 8
Argyrena 1
Drafaki 0.6
Glastros 2.5
Kalafatis 11
Houlakia 4
Kalo Livadi 10
Megali Ammos 0.5
Ornos 3.5
Paradise 6
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Paranga 5
Platis Gialos 5
Psarou 4.5
Tagoo 0.8
Tirokomios 0.5
Tourlos 2
Vrissi 0.6
Suggerimenti!
A Mykonos la gente usa i taxi molto spesso, pertanto non stupitevi se attendete un pezzo 
prima di trovarne uno.
Prima di salire sul taxi, prestate attenzione alle tariffe per la vostra destinazione (se non sono 
mostrate chiedete al tassista). Essere informati e importante perchè non ci sono tassametri.
Scooter e moto sono molto comodi ed economici. Se avete la patente scegliete di noleggiare 
uno questi mezzi.
Se disponete di denaro a sufficienza il mezzo ideale di trasporto e l’auto. Se potete, noleg-
giate un’auto almeno per un giorno. In tal modo avrete l’opportunità di andare ad esplorare 
luoghi isolati dell’isola, dove altrimenti non potreste arrivare con il bus.

COSA VEDERE

L’”Isola dei Venti”, come è spesso chiamata, presenta una quantità significativa di cose 
interessanti da vedere. Oltre trovate una descrizione di alcune di esse:
Isola di Delo
Delo è una piccola isola di grande importanza archeologica, che si trova a 2 chilometri da 
Mykonos. E’ facile raggiungerla con i “kaikia” (piccole imbarcazioni) ed escursioni gior-
naliere sono organizzate di continuo. E’ il più importante santuario Panellenico. Secondo il 
mito è il luogo che diede i natali a due dei, Apollo e Artemide. L’abitazione dell’isola è data-
ta 3°secolo a.C. e ha una storia molto lunga. Fu dichiarata indipendente nel 314 a.C. ma poi 
riconquistata dai Romani, che ne fecero un porto molto importante e per questo si sviluppò 
rapidamente negli anni successivi. I palazzi e i templi del periodo, infatti, sono unici. Gli 
scavi iniziarono nel 1873 e nel 1990 Delo fu inclusa nella lista dei beni patrimonio culturale 
mondiale, protetti dall’UNESCO, per via della sua importanza.
Museo Archeologico (Tel.: +30 22890 - 22 325)
Il museo archeologico è situato nella città di Mykonos, vicino al porto. Ospita una colle-
zione unica di sculture, ceramiche e gioielli lascito degli scavi a Mykonos, Delo, e a Renia. 
Alcuni di questi reperti sono  datati al geometrico e oltre fino al 6° secolo a.C. Il museo è 
famoso per la nota collezione di vasi, che include un vaso del 17° secolo, che ritrae un Ca-
vallo di Troia. Aperti tutti i giorni dalle 8.30 alle 15.00, tranne il lunedì.
Museo del Folklore di Mykonos (Tel.: +30 22890 - 22 591)
Il museo del folklore è situato in una vecchia mansione a due piani, vicino al castello di 
Mykonos. Vale la pena visitarlo per ammirare l’enorme collezione di chiavi, vestiti fatti a 
mano, ricami, foto, vecchi mobili e utensili. E’ aperto da aprile a ottobre, dalle 16.30 alle 
20.30, tutti i giorni tranne la domenica.
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Museo dell’Agricoltura - Mulino Boni e Casa di Lena
Sono entrambe divisioni del Museo del Folklore di Mykonos (tel.: +30 22890 - 26 246) 
(tel.: +30 22890 - 22 390) Il museo dell’agricoltura è all’aperto e si trova ad Ano Mili. Si 
ha l’opportunità di vedere trebbiatrici, un pozzo, un forno e tutti gli oggetti che usa una 
fattoria locale per la produzione. Il Boni e il miglior esempio di mulino del 16° secolo ed è 
mantenuto in buono stato. Aperto da aprile ad ottobre, 16.00-20.00, tutti i giorni. La Casa 
di Lena e una autentica casa mikoniana del 19° secolo, che si trova vicino ai Tre Pozzi. La 
decorazione e tradizionale e i mobili antichi. Aperta da aprile ad ottobre, 18.30-21.30, tutti 
i giorni tranne domenica.
Museo Marittimo Egeo (Tel.: +30 22890 - 22 700)
Ubicato al centro della citta, vicino all’area Tre Pozzi, il museo è unico per chi è interessato 
alle tradizioni navali dell’isola. Nel museo navale si possono trovare modelli di barche a 
remi, barche da viaggio e tutti i tipi di navi dal periodo pre-minoico fino al 19° secolo. C’è 
anche una collezione di monete e stampe sulle quali sono ritratte rappresentazioni navali. 
Aperti da aprile ad ottobre, 10.30-13.00, tutti i giorni e i pomeriggi dalle 18.30 alle 21.00.
Petros il Pellicano
Arrivò nell’isola dei venti, intorno al 1954, dopo una tempesta, da allora divenne residente 
permanente dell’isola. Quando morì causò molta tristezza ai cittadini dell’isola e per questo 
fu rimpiazzato immediatamente, creando una tradizione per l’isola. Oggi Petros è la ma-
scotte ufficiale di Mykonos.
Mulini a vento
Dal 16° secolo i mulini a vento costituiscono un simbolo di Mykonos. Sono nella parte sud 
dell’isola e sono rivolti verso il mare. Furono costruiti in modo da sfruttare i venti e l’energia 
eolica dell’isola che ha un posto strategico nell’Egeo. Dopo l’industrializzazione il numero 
di mulini a vento si ridusse e oggi ne esistono solo 7, che tuttavia continuano col loro colore 
blu lucente a stagliarsi sull’isola.
Piccola Venezia
La Piccola Venezia di Chora-Mykonos (Alefkantra) è nella parte est della baia di Chora-
Mykonos, e si estende tra la spiaggia di Alefkantra e l’antico quartiere del Castello. Il luogo 
è unico: bianche casette  con balconi fioriti dipinti con il classico blu delle isole greche, 
finestre e porte che danno direttamente sul mare, tipici vicoli nei quali perdersi.  Sono le case 
dei pescatori, costruite a ridosso della battigia e risalenti al  XVIII secolo.
Molte costruzioni della Piccola Venezia sono diventate con gli anni caratteristiche taverne o 
locali chic, mentre altre rimangono ancora luogo di residenza privata. Questa zona è famosa 
per le case uniche, con i balconi che pendono sul mare. Un luogo unico in cui godersi il 
tramonto.
Paraportiani
La chiesa a Paraportiani e i mulini a vento, due marchi di Mykonos. E’ locata vicino all’in-
gresso del porto centrale ed è il più grande monumento culturale. In realtà non è un’unica 
chiesa, ma 5 chiesette, 4 delle quali sono sul suolo e la 5° e più antica è a un livello superiore.
La Biblioteca Pubblica
E’ in piazza, dietro la chiesa di Agia Kiriaki. Negli scaffali, a parte gli oltre 10000 libri, si 
può trovare una collezione unica di stampe e foto del 18 e 19 secolo.
Chiese
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Sull’isola di Mykonos, esistono più di 70 chiese. Questo gran numero di chiese è il risultato 
delle offerte votive soprannumerarie dei residenti e di una vecchia tradizione, secondo la 
quale i residenti inceneriscono le ossa dei loro defunti nelle mura dei reliquari familiari. Le 
chiese post-bizantine più famose per la loro architettura sono Zoodochos Pigi, Agia Kiriaki, 
San Nikolaos e San Helen.
I Tre Pozzi
I Tre Pozzi e l’area dell’isola dove sono stati trovati tre pozzi, che hanno rifornito Mykonos 
di acqua fino al 1956.
Il Municipio
Il palazzo a due piani, sede oggi dell’autorita municipale di Mykonos, fu eretto nel 1780, 
con lo scopo iniziale di ospitare il consolato russo e dopo gli anni della rivoluzione greca, 
la comunita greca.
Il Monastero della Vergine Maria
Il monastero fu costruito nel posto dove si trovava una vecchia chiesa dedicata alla Vergine 
Maria. I visitatori restano meravigliati dalla architettura, l’imponente campanile di marmo, 
le pitture bizantine e i vari tipi di oggetti religiosi che creano una collezione di immenso 
valore.
il Monastero di Paleokastro
E’ l’esempio più rappresentativo di architettura cicladea nei monasteri. Si trova a nord di 
Ano Mera, in una delle più antiche aree dell’isola. Visitate assolutamente la chiesa di Agios 
Blassis.
Città di Mykonos
Mykonos citta’ o Chora ( Xωρα) e’ il porto principiale e la capitale di Mykonos, un labirinto 
di vicoli stretti, case bianche con porte e finestre colorate e bougenvilie. E’ facile perdersi 
tra le viuzze piene di negozi, gioiellerie, taverne, ristoranti e numerosi bar. Per orientarvi 
facilmente vi raccomandiamo di  familiarizzare con 3 vie principali: Matogianni, Enoplon 
Dynameon e Mitropoleos che formano insieme un ferro di cavallo. Nel centro sta la Piccola 
Venezia con i balconi di legno sopra il mare, da dove si puo’ godere il tramonto piu’ bello 
di Mykonos. E’ il posto ideale per prendere un caffe’ di mattina, oppure l’aperitivo prima 
di cena o divertirsi fino alla mattina. Qui trovate anche il simbolo della citta’ “il pellicano 
Petros”, socievole e innamorato della sua ragazza Irini.
La Piazza Plateia Manto Mavrogenous della stazione dei taxi si trova alla parte nord 
dell’Hora, vicino alla fermata autobus da dove partono i pullman per Ano Mera, Kalafatis 
e Kalo Livadi, la parte nord dell’isola di Mykonos. Invece al Vecchio porto si trova la fer-
mata da dove si prendono gli autobus per Tourlos e Aghios Stefanos o Nuovo porto. Oltre 
alle viuzze animate di giorno e notte, a Mykonos città si può visitare qualche museo o una 
mostra d’arte.
Tra i più importanti sono: Il Museo archeologico vicino  al Vecchio porto dove potrete am-
mirare la ceramica di Delos, le stelle funerarire e gioielleria dall’isola di Rhenia, Il Museo 
Marittimo dell’Egeo ospita una collezione affascinante delle attrezzature nautiche e i mo-
delli delle navi, mentre La casa di Lena accanto al museo marittimo, e’ una casa tradizionale 
dell’Ottocento con i mobili autentici dell’epoca.Il Museo dell’Arte e Folclore invece si trova 
nella casa del capitano e presenta una collezione ricca di arredamenti e strumenti musicali.
Il gioiello di Mykonos citta’ e sicuramente la chiesa Paraportiani, Panagia Paraportiani. Si 
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trova nella zona di Hora chiamata Kastro, la parte piu’ vecchia della citta’. Il nome para-
portiani significa seconda  porta interna delle mura medievali. E’ un pezzo architettonico 
molto particolare composto da 5 diverse chiese. Davanti la chiesa e’ il ritrovo preferito per 
appuntamenti gay.
Kato Milli sono i mulini famosissimi di Mykonos sul lato meridionale di Hora. Molto massi-
vi formano una linea e affacciano sul mare. I mulini a vento insieme ai panifici di Mykonos 
hanno contribuito allo sviluppo economico dell’isola producendo il grano per il paximadi ( 
il biscotto delle navi ) per le navi che facevano una sosta a Mykonos. Oggi e’ il posto prefe-
rito per la foto ricordo di Mykonos.
Merita una visita anche il paesino di Ano Mera, a 8 km dal capoluogo, un luogo che man-
tiene ancora i tratti caratteristici del passato. Fondato prima del 1600 da coloni provenienti 
da Creta offre vie tranquille, belle chiese, mulini a vento e un monastero, Panagia Tourliani, 
dalla cupola rossa che custodisce tesori, probabilmente provenienti anche da Firenze. Nella 
campagna circostante da vedere anche il Monastero di Palaeokastro del XII secolo.
Altri luoghi di visita sono rappresentati ovviamente dalle spiagge di Mykonos, tra cui per 
prima citiamo nella parte sud-occidentale dell’isola, Megali Ammos, la spiaggia più vicina 
al capoluogo e per questo spesso la più frequentata dai turisti. Eleganti le infrastrutture 
turistiche, affatto economiche. 
Nelle vicinanze si trova inoltre la località definita da molti come la più pittoresca di Myko-
nos, Agios Ionassis, una piccola baia di sabbia dorata e roccia con una superba vista della 
vicina Isola sacra di Delos. Per i solitari consigliamo la piccola spiaggetta di Kapari, sempre 
sulla baia. 
Un altro luogo di villeggiatura e alloggio molto bello è la località di Ornos, un piccolo 
villaggio di pescatori. Nella zona a sud-est dell’isola di Mykonos, troviamo le spiagge e 
i luoghi più popolari. Località e spiagge come Psarou, lunga spiaggia bianca con taverne, 
piccoli ristoranti e VIP al sole. 
Platys Yialos, sede di uno dei più grandi resort dell’isola e base principale per gli imbarchi 
nell’Isola di Delos. Paraga, una bella spiaggetta con diverse taverne dove potersi refrigerare 
dall’intenso caldo. La mitica spiaggia di Kalamopothi (conosciuta anche con il nome di 
Paradise). Qui gli amanti della più intensa vita notturna troveranno sicuramente il proprio 
ambiente ideale. 
Per gli amanti dei piaceri della vita notturna da visitare il “Super Paradise”, ovvero Plindri, 
un tempo meta di gay e croceristi, spiaggia con acque abbastanza profonde e, nella parte più 
rocciosa, frequentata da nudisti.
La grande spiaggia di Elia viene definita da molti la migliore in assoluto di tutta Mykonos, 
con taverne, ristoranti e zona per nudisti.
Altre spiagge e luoghi di interesse in quest’area sono Kalo Livadi e le tranquille località di 
Agia Anna e la spiaggia di Tsarna. Le spiagge di Kalafatis sono invece il luogo ideale per le 
famiglie e punto d’imbarco per le Grotte di Dragonisi.
Da non dimenticare inoltre le località di Lia Ammoudia, Tigani e Frangia. La zona setten-
trionale di Mykonos rimane molto più selvaggia rispetto alla parte meridionale e sicura-
mente si presenta adatta a coloro in cerca di una vacanza più avventurosa che rilassante.  
Le infrastrutture turistiche sono poche e la zona è spesso battuta da forti venti. Tuttavia lo 
scenario che si gode da qui è tra i più suggestivi dell’isola. Tra le località di maggior inte-
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resse troviamo Fokos, nota tra gli amanti del surf, Ftelia, nella baia di Panormos, e Agios 
Sostis, mete di surfisti anch’esse.
UNA PANORAMICA DELL’ISOLA
Mikonos offre attrattive di ogni tipo che possono soddisfare la curiosità di svariate tipologie 
di turisti. Innanzitutto recarsi sull’isola significa lasciarsi trasportare dalla vista dei suoi 
bellissimi paesaggi. Essendo un’isola greca, Mikonos offre, oltre a chilometri di spiagge 
bianche e assolate, cittadine tipiche con vicoli e case bianche.
Da alcuni dei punti più alti dell’isola si può godere lo spettacolo del tramonto, che copre 
le città di un caldo colore rossastro. Un’esperienza suggestiva che arricchisce d’intensità 
ogni soggiorno.
La città più caratteristica dell’isola è Mykonos Town (chiamata anche Chora), la “capitale” 
immancabile tappa in ogni tour che si rispetti. La cittadina ha una caratteristica forma a 
mezzaluna ed è considerata una “Piccola Venezia”. Ciò che la rende speciale sono le infinità 
di vicoletti che permettono ai turisti di ammirare scorci differenti, e di passeggiare tra le 
tipiche abitazioni bianche con imposte azzurre.
Mykonos Town (Chora) è ricca di negozietti e bancarelle dove poter comprare ogni genere 
di ninnolo. Anche se è un luogo ricco di attrattive per turisti, ciò non ha influito sulla pulizia 
e sull’ordine della città. Si respira sempre un clima sereno e ospitale. La piazza Laka situata 
alle spalle della scuola elementare è una piccola oasi nel centro dell’isola, tutta circondata di 
negozi e ristoranti. Imperdibile nella guida turistica è la piazza Manto, così chiamata in ono-
re di Manto Mavrogenous figura della guerra di indipendenza, considerato l’eroe dell’isola
La strada principale della città, che dal litorale Kampanis si arrampica su per il paese, prende 
il nome di Matoyianni ed è proprio qui che di giorno si può fare shopping e di notte ci si può 
divertire in uno dei tanti locali che costellano la strada. Tra di essi ricordiamo il Pierro’s, il 
Manto, l’Ikaros, l’Ankyra tutti affacciati su piazzette caratteristiche. Per l’aperitivo invece 
si consigliano bar come il Caprice,  il Kastro e il Little Venice dove viene organizzato il 
“veglione” dopo mezzanotte.
Per i buongustai invece, l’isola offre locali deliziosi come il ristorante italiano La Piazzetta, 
adatto per le cene romantiche, la Kounelas taverna, per assaporare le specialità greche e La 
maison de Catherine, locale francese a prezzi più elevati.
Quando si visita Mykonos è opportuno nonchè consigliato fare una gita sull’isola di Delos, 
isola sacra della Grecia antica. Qui Latona diede vita ad Apollo e Artemide. L’isoletta è 
ricca di resti architettonici da consumare un rullino fotografico, ma su di essa non possibile 
trascorrere la notte.
Altra gita imperdibile prevede la visita all’isola di Tinos, considerata l’isola Santa della 
Grecia moderna. Qui degna di nota è la chiesa della Maria Vergine, luogo sacro che attrae 
ogni anno credenti ortodossi.
In generale su Mykonos ogni giorno è possibile fare un’escursione su un’isolotto, si possono 
svolgere attività come sport acquatici ed immersioni subaquee e ci si può divertire dalla 
mattina fino alla sera.
Il momento ideale per godersi il panorama e l’atmosfera è il mattino presto. C’è una luce 
particolare che rende l’isola davvero suggestiva.
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GASTRONOMIA E RISTORANTI

In Grecia, come in tutti i paesi del Mediterraneo, la gente segue la dieta mediterranea basata 
sull’olio d’oliva, che oltre ad un beneficio per la salute, da’ un gusto speciale ed unico alle 
pietanze greche. 
Come quella greca anche la cucina di Mykonos vanta tra i suoi piatti forti il pesce, in parti-
colare gamberi e calamari.
I piatti popolari greci includono la Moussaka e il Pastitsio, che sono cotti in forno, Souvlaki 
e Gyros invece sono con carne arrosto (maiale o pollo) solitamente serviti in una pita con 
la tradizionale salsa tzatziki. 
I più popolari dolci sono il Baklava, il Ghalatoboureko e il Loukoumades. Infine non si 
deve dimenticare che la cucina greca è famosa per i suoi stuzzichini, chiamati Meze. Ogni 
stuzzichino include molti tipi di carne, formaggio e altre delicatezze. Gli stuzzichini sono 
spesso serviti con Ouzo, il più popolare drink greco, ma possono essere accompagnati anche 
con vino arrack. Mykonos ha un’antica tradizione culinaria. Tra prodotti tipici della gastro-
nomia locale troviamo il Kopanisti; un’ottimo formaggio di capra molto piccante ottenuto 
dopo ripetute fermentazioni. 
E’ un formaggio speciale, famoso per il suo sapore speziato e il suo aroma forte. Questo vie-
ne usato come stuzzichino e viene servito con ouzo o vino. Può essere servito anche insieme 
alle insalate di cetriolo o di pomodoro. 
Sebbene, questo formaggio si trovi anche in altre isole delle Cicladi, il Kopanisti prodotto 
a Mykonos è il più delizioso.
Altra specialità molto apprezzata è la Louza; carne di maiale arrostita con sale, pepe e altre 
spezie; servita come stuzzichino unico in fette sottili. 
Tra i dolci da assaggiare sicuramente la Amygdalota di Mykonos, con il suo speciale aroma 
accompagnata dalla tipica bevanda soumada, un tradizionale dink analcolico a base di latte 
di mandorle, tradizionalmente bevuto come rinfrescante.

Ristoranti consigliati
Nikos Tavern 
indirizzo: Ag. Ioanninou, Agias Monis Square
email: -
Tel: +30 22890 24320
Si trova nella zona ovest del porto del capoluogo, nel quartiere del castello. E’ uno dei più 
famosi ristoranti di Mykonos, con menù genuino, dove si può gustare un’ottima cucina 
della tradizione greca. Tra i piatti di pesce la specialità è l’aragosta, tra quelli di terra gli 
spiedini di carne e verdure alla griglia. Sebbene sia un locale prettamente turistico, vale la 
pena mangiare qui, almeno una volta, sia per i suoi piatti, sia per il rapporto qualità prezzo.

Ristorante Avra 
indirizzo: Kalogera
email: info@avra-mykonos.com
Tel: +30 22890 24320
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Questo è uno dei migliori ristoranti per chi vuole gustare la più autentica cucina grece: tra i 
vari piatti del menù, sarà difficile scegliere in quanto sono tutti ottimi, a partire dagli sfiziosi 
e tradizionali antipasti. Questo ristorante soddisferà le richieste dei clienti più esigenti. Ai 
clienti è data la possibilità di scegliere se cenare sulla bellissima terrazza piena di buganville 
o all’interno del caratteristico locale. Il livello del servizio è eccellente.

Ristorante Axinaioi 
indirizzo: Agia Anna beach
email: georgeparaga@yahoo.com
Tel: +30 22890 23497
Ubicato sulla favolosa spiaggia di Agia Anna è uno dei ristoranti migliori. La parola greca 
Axinaioi si riferisce ai ricci che vengono serviti freschi ogni giorno. Infatti i frutti di mare 
sono il loro piatto principale, insieme a una vasta scelta di cibo mediterraneo, il tutto gustato 
da una vista panoramica mozzafiato.

CoCo Club 
indirizzo: Super Paradise beach, Mykonos
email: knazou@hotmail.com
Tel: +30 22890 23497

Il Coco Club, è il popolare bar ristorante dove ci si può rilassare e divertire godendo di 
una spettacolare veduta sul mare e sulla spiaggia di Super Paradise Beach. Il CoCo’s offre 
musica chill out, lounge o ambient e si può mangiare un’insalata o bere un cocktail, il tutto, 
posizionati sulla terrazza dove si trova anche una suggestiva piscina a strapiombo sul mare.

Fokos Taverna 
indirizzo: Fokos beach, Mykonos
email: -
Tel: +30 6945828561
Situato sull’omonima spiaggia di Fakos, il ristorante offre una scelta molto ampia di piatti 
tutti fatti in casa (anche il pane) e preparati con ingredienti genuini. Tra le specialità della 
casa, da non perdere sono, le squisite foglie di “ glistrida”, o lo “tsamboule”, a base di grano 
macinato insieme ad erbe particolari. I prezzi sono abbastanza buoni.

Mamacas - ubicato in: Chora-Mykonos
Uno dei più esclusivi
Tel +30 2289026120 w.mamacas.gr  
Si trova nel cortile di una vecchia residenza appartenente allo stato e possiede elementi 
tradizionali e aristocratici. E’ un’ottima scelta per una notte speciale. 

Calidonios - ubicato in: Myknos, Odos Dilou, 1
Ristorante elegante con ottimo rapporto qualità prezzo, bello il giardino, specialità greche ed 
europee, mettetevi l’anima in pace perché sarete costretti ad attendere. Tel. 02289027606.
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El Greco - ubicato in: Myknos
Forse il ristorante più conosciuto dell’isola, non è facile riuscire a trovare un tavolo, si 
gustano pesce e carne, celebre il saganaki di cozze ( cozze in salsa di pomodoro e capperi 
con appunto il formaggio saganaki - nella foto accanto al titolo gamberi saganaki). Bella 
la terrazza all’aperto ma anche l’interno illuminato da luci soffuse, ottima la lista dei vini. 
Tel. 02289022074.
 
En Plo - ubicato in: Chora-Myknos (zona porto)
Tel +30 2289023012 aperto 24 ore. 

Galleraki - ubicato in: Chora-Myknos
In una terrazza sopra un edificio affacciato sul mare, con sottofondo musicale, potrete rilas-
sarvi a tutte le ore, dalla colazione alla notte più fonda. Al secondo piano una piccola galleria 
d’arte da cui prende il nome locale.
 
Nikos - ubicato in: zona ovest del porto del capoluogo, quartiere del castello.
Ristorante celebre con menù genuino. Tra i piatti di pesce la specialità è l’aragosta, tra quelli 
di terra gli spiedini di carne e verdure alla griglia. Il servizio può rivelarsi talvolta un po’ 
frettoloso anche perché il locale è sempre pieno.
 
O Kounelas - zona ovest del porto del capoluogo
Pesce freschissimo cucinato davanti agli avventori in questa taverna gestita a livello fami-
liare. Aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24. 
 
Philippi - centro del capoluogo
Ristorante del celebre albergo omonimo dove si gusta cucina raffinata in un ambiente tran-
quillo. Dispone di un bel giardino all’ombra degli ulivi. Molto frequentato, obbligatoria la 
prenotazione in luglio e agosto, aperto tutti i giorni dalle 19 alle 1.
 
Sesame Kitchen - vicino al museo marittimo nel capoluogo
caverna piccola e accogliente con molti piatti vegetariani, ma anche carne e piatti internazio-
nali. Bella la veduta dei mulini a vento dell’isola. Aperto la sera dalle 19 alle 1.
 
Avra Garden - Kalogera str
Tel  2289022298 - www.avra-mykonos.com 
 
Alexis ristorante e Snack Bars - ubicato in: Chora-Mykonos
Tel: 2289027494/5 - Fax: 2289027323 - email: info@alexis-mykonos.com  
http://www.alexis-mykonos.com 

Tasos ristorante-taverna - ubicato in: Paraga Beach
Tel 2289023002

Ristorante Axinaioli - ubicato in: Spiaggia di Agia Anna
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Tel 2289023497
Il nostro preferito. Situata nella bella spiaggia di Agia Anna, offre locali tipici e panorama 
suggestivo con vista sul mare. Ottimi i piatti di mare, in particolare i ricci.
 
Ristorante Panormos: si trova sulla spiaggia di Panormos in un posto di mare unico. Offre 
una varietà di piatti innovativi, dessert e cocktail.

Altri Ristoranti di Mykonos

Nome        Indirizzo    Telefono
Alefkandra  Little Venice   +30 2289022450
Alexis  on the highway  +30 2289027494
Alvento  Art Museum   +30 2289024334
Antoninis  Manto Square  +30 2289022319
Apaloosa  Mavrogenous street  +30 2289027086
Arxeon  Kalogera street  +30 2289079256
Avra  Kalogera street  +30 2289022298
Barkia  Kouzi Georgouli street  +30 2289022563
Caesa  Goumenio Square  +30 2289023104
Cathedral  Mitropoleos street  +30 2289023265
Chez Marias  Kalogera street  +30 2289027565
Edem  Panachrantou Church  +30 2289022855
El Greco  Tria Pigadia Square  +30 2289022074
En Plo  Port   +30 2289023012
Eva’s Garden Kalogera street  +30 2289022160
Blue Ginger  Argirina   +30 2289027602
Il Parmiigano Lakka Square  +30 2289027177
Il Parmigiano Ornos Beach  +30 2289026843
La Busola  Lakka Square  +30 2289026348
La Casa  Matogianni street  +30 2289024994
La Maison De Catrine Dilou street   +30 2289022169
La Taverna Italiana Lakka Square  +30 2289026540
Lotus  Matogianni street  +30 2289022881
Mamacas  Agia Ana   +30 2289026120
Marco Polo  Lakka Square  +30 2289022126
Narcissus  Kalogera street  +30 2289028360
Nikos Tavern Ag. Ioanninou street  +30 2289024320
Pelekan  Goumenio Square  +30 2289026226
Phillipis  Steno Malamatenias street +30 2289022295
Paraportiani  Ag. Monis Square  +30 2289023531
Paradise Restaurant Paradise beach  +30 2289022852
Panormos Restaurant & Beach Bar Panormos beach +30 2289027640
Sale & Pepe  Lakka Square  +30 2289024207
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VITA NOTTURNA

Mykonos è probabilmente l’isola più conosciuta della Grecia, gettonata da tantissimi giova-
ni, che la prediligono in particolare per la sua vita notturna: discoteche, bar, ristoranti, beach 
club, piano bar e tutte le ultime novità del divertimento serale; la ‘party island’ come viene 
spesso chiamata! Se a questo si aggiunge la solare atmosfera estiva, il caldo, acque pulite e 
trasparenti, in un istante il Mare Egeo diventa il mare più bello del mondo.
La vita notturna a Mykonos viene spesso dichiarata come una delle migliori di tutta Europa. 
Una volta era la capitale gay-friendly della Grecia, ora attrae una clientela ben più ampia: 
celebrità, politici, gente del Jet Set internazionale, ma soprattutto molti e molti giovani pro-
venienti da tutto il mondo. Vi troviamo l’atmosfera più cosmopolita delle Cicladi, le isole 
della Grecia famose per le tipiche casette bianche con le cupole azzurre. Le spiagge dorate 
e le acque turchesi hanno attirato nel tempo ondate di turisti, ammaliati da tanta bellezza, e 
con loro i DJ più rinomati del panorama internazionale.
Di seguito presentiamo una lista dei maggiori locali di Mykonos.
LOCALI - DISCOTECHE

Down Under BAR
Ag. Ioanninou
84600 Mykonos
TEL: +30 2289 0 23542
Uno dei più antichi bar dell’isola, attira gente da tutto il mondo sin dal 1971. Musica e drink 
dalle 21.00 alle 24.00, prezzi ragionevoli, musica: contemporanea, disco, rock e reggae.

Katerina’s Bar
Little Venice, 84600 Mykonos
Tel: +30 22890 23084
Situato nella zona probabilmente più romantica e suggestiva di Mykonos, Little Venice, si 
affianca ad una marea di altri bar e locali. Si struttura in due livelli, cocktail bar e ristorante, 
e si apprezza in particolare per il fantastico panorama sul mare.

Scandinavian Bar-Disco
Ag. Ionannis Barkia
84600 Mykonos
Tel +30 22890 22669
www.skandinavianbar.com
Leader nella vita notturna di Mykonos sin dal 1978. Un vero punto d’incontro per molti 
giovani, tra cocktail bar e disco-music. Comprende anche due bar all’aperto, una terrazza, 
area VIP...da non perdere.

Cavo Paradiso
A circa 7 Km da Mykonos
+30 22890 27205 +30 22890 26124
Posizione fantastica, in cima ad un’altura con panorama mozzafiato sull’Egeo. Ospita spes-
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so artisti del mondo della musica con performance dal vivo.

Caprice
Agion Anargyron
Little Venice
Mykonos
Tel +30 22890 23541
Situato nel quartiere a ridosso sul mare della Piccola Venezia, il Bar Caprice propone musi-
ca, cocktail bar e superbo panorama. Molto alla moda.

Disco Space Dance
Lakka Mykonos
Centro Chora
Mykonos
Tel +30 228 90 22 118 
+30 6944 344333
www.spacedance.gr
Uno dei disco club più frequentati dell’isola, rinomato e ambito da molti backpackers. Af-
follatissimo e frizzante, aperto fino alle 4 del mattino.

Madoupas Cafe-bar & Ristorante
Porto di Myonos
+30 22890 22224
Si avvale di una splendida terrazza con vista sul porticciolo e sulla città; da preferire per una 
serata rilassante magari praticando un po’ di ‘people watching’.

Aroma Cafe
Mykonos centro
Il mattino a colazione e poi a pranzo, la sera a cena ed oltre, l’Aroma cafe è sempre aperto e 
pronto a servire il cliente con attenzione e gusto. Musica afro-latina in sottofondo.

Kalua Beach Bar
Spiaggia di Paranga
Mykonos
Tel +30 22890 23927
Durante il giorno preparatevi ad una bella scorpacciata di pesce fresco direttamente in riva 
al mare e a prezzi economici. Dalle 18.00 in poi, i DJ iniziano a riempire d’energia gli animi 
fino alle prime ore del mattino.

Panormos Beach Club
Spiaggia di Panormos
Tel +30 22890 27640
http://www.panormosbeach.gr/
Bar e ristorante direttamente sulla spiaggia sabbiosa della baia di Panormos, nella costa 



26

settentrionale di Mykonos. Il locale si presenta con un’architettura tradizionale isolana com-
binata ad atmosfere orientali; elegante e semplice allo stesso tempo il beach club Panormos 
diventa luogo ideale per rilassarsi la mattina e divertirsi la sera.

Montparnasse (Piano Bar)
24 Agion Anargyron
Little Venice
Mykonos
+30 22890 23719
http://www.thepianobar.com/
Dalle 20.00 e fino alle 3 e mezza del mattino, il Montparnasse avrà modo d’intrattenervi 
oltre che con lo splendido tramonto sul mare, anche con un ottimo servizio cocktail ed 
eccellente piano bar. Raccomandato.

Jacky O’
Paraportiani
Mykonos
+30 22890 79167
http://www.jackieomykonos.com/
Spesso è dichiarato come il miglior Gay bar di tutta Mykonos. Gli interni sono curatissimi 
e suggestivi. Da non perdere gli spettacoli delle Drag Queens. Aperto dalle 22.00 alle 7 del 
mattino.

Babylon
Paraportiani
Mykonos
+30 22890 25152
Gay dance club aperto nel 2009, meno affollato del precedente ma ottima alternativa.

Coffee Cat
Mantoyianni
Mykonos
+30 22890-79796
http://www.coffeecat.gr/
Aperto dal 2008 in sostituzione dello storico locale Pierro’s. Al piano di sopra troviamo un 
un dance-bar con balcone. Gay bar.

Diva
Agion Anargyron
Little Venice
+30 22890 27271
Molto frequentato da Gay & Lesbian, è questo un locale dall’atmosfera intima e confortevo-
le, praticamente posizionato in riva al mare nella suggestiva Little Venice.
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Pierro’s (ex Manto)
Mantoyianni Street
Mykonos
+30 22890 22177
http://www.pierrosbar.gr/
Probabilmente il più famoso Gay bar di Mykonos, dal 2008 è situato nell’ex Manto Bar.

BAR
Tra i bar piu’ frequentati troviamo sicuramente quelli del quartiere Piccola Venezia, che 
rappresenta il punto di incontro piu’ popolato della cittadina di Mykonos.
In questo borgo quasi tutti i bar e i cafe’ aprono sin dalla mattina, alcuni addirittura alle 9, 
mentre per altri, e in particolare quelli che si trovano all’interno degli edifici piu’ antichi, 
con i loro caratteristici balconi, bisognera’ aspettare fino al tardo pomeriggio, ed infatti 
aprono intorno alle 18.
I bar piu’ frequentati, e quindi piu’ vivaci, sono: il KASTRO BAR, il RHAPSODY, il CA-
PRICE BAR, il PIANO BAR e il VERANDA BAR, tutti nel centro storico della citta’, 
intorno al quartiere Piccola Venezia.
Anche la vita notturna si svolge rigorosamente nei locali presenti nei quartieri della citta’ 
vecchia.
Le discoteche e i club piu’ noti sono: MYKONOS GREEK e MUSIC DISCO, che si trovano 
a Piccola Venezia; SKANDINAVIAN BAR e FOUR ROSES, nel quartiere Kastro; ASTRA 
e EGLI, in via Enoplon Dinameon; ed infine PIERRO’S e ICARUS, nei pressi di via Mato-
gianni, sulla stessa piazza in cui si trova la famosa chiesa di Agia Kiriaki’.
Inoltre, ad offrire divertimento e musica fino a tarda notte (o meglio: fino a mattina inoltra-
ta!), e’ il locale YACHT CLUB, che si trova vicino al molo d’imbarco dei traghetti.

Astra
Mykonos citta
E’ dagli 80 che questo bar è sempre aperto e da quando lo stesso propietario ha aperto anche 
l’ibiza bar. È diventato con gli anni uno dei posti piu’ In di Mykonos.

Down Under Down Under BAR
Mykonos Citta’ 
TEL: 2289 0 23542
E’ un bar posizionato nella citta di mykonos ed e’ uno dei piu’ rinomati dell’isola. Gente da 
tutto il mondo lo ha frequentato dal 1971.
Ottimi drinks e cocktails e buona musica fino al mattino.

Rapsody
Little Venice Mykonos
Il club Rapsody e’ situato in una delle piu’ famose case veneziane a Mykonos. Si puo’ gu-
stare una panorama unico da questo bar gustandosi qualcosa de bere e ascoltando musica. 
Consigliato!!
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Tropicana Beach Bar 
Akti Kalamopodi (Paradise) Mykonos
Tel. +30 (22890) 23582 - 26990
Sulla spiaggia di Kalamopodi vicina a «Paradise» camping puoi trovare il Tropicana Beach 
Bar, un luogo dove divertirsi e’ un imperativo. Attrae molti giovani per la bella musica e i 
tanti beach parties che si organizzano.
 
Scandinavian Bar
Mykonos citta’
Skandinavian Bar conduce la vita notturna di mykonos dal 1978. Il punto di incontro piu’ 
conosciuto al centro di Mykonos e lo rende unico la grande varieta’ di cocktails e la grande 
selezione di musica del Dj Ka.
http://www.skandinavianbar.com/

HARD ROCK CAFE’
(Strada tra Mykonos citta’ e Ano Mera’. Aperto da fine giugno a fine agosto da mezzanotte 
alle 3; il venerdì e il sabato aperto fino alle 5).
L’Hard Rock Cafe’ e’ la discoteca piu’ grande della zona, abbellita e arricchita da una mera-
vigliosa piscina in cui ci si puo’ tuffare anche a notte fonda!
Si trova leggermente fuori citta’, ma e’ facilmente raggiungibile anche da chi non dispone di 
un mezzo proprio: infatti e’ attivo un servizio di navette gratuito che parte ogni 30 minuti; 
per maggiori informazioni ci si puo’ rivolgere all’Hard Rock Cafe’ che si trova a Platia 
Mavrogenous.
Una volta arrivati li’, comunque, non potrete sbagliarvi: infatti all’ingresso troverete ad 
accogliervi un bellissimo e appariscente macchinone rosa shocking!

SHOPPING

Lo shopping vacanziero è un rito che fa parte della vacanza stessa. Perdersi tra mercatini 
e negozi in cui scovare l’oggetto che rappresenterà al meglio il nostro viaggio è davvero 
impegnativo. Lo shopping a Mykonos può essere molto divertente e piacevole, specie se 
siete amanti delle boutique.

Boutique e atelier
Le boutique e gli atelier sono uno dei i luoghi migliori in cui fare i vostri acquisti a Mikonos. 
Nel centro cittadino di Chora troverete le migliori gioiellerie, le boutique e gli atelier. Questi 
negozi sono la meta perfetta se siete indecisi sul cosa comprare a Mikonos.

Mercatini
I mercatini rappresentano l’attrazione di Mikonos. Sono adatti a tutti quelli che amano per-
dersi nella confusione, alla ricerca dell’oggetto più particolare da portare a casa. Qui potrete 
sbizzarrirvi tra tante bancarelle che espongono di tutto fino a trovare il giusto souvenir di 
Mykonos da regalare ad amici e parenti.
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Cosa comprare a Mykonos
L’artigianato a Mikonos vanta una lunga tradizione nel settore delle ceramiche e dei monili. 
Questi rappresentano un po’ i prodotti tipici di Mykonos che ancora oggi sono fatti utiliz-
zando tutte le tecniche del passato. Non sarà difficile infatti, ritrovarsi in qualche bottega ad 
ammirare gli artisti alle prese con le loro pitture e decorazioni.
Negozi sono ovunque a Mykonos, e un bel ricordo è una copia di arte antica delle Cicla-
di; piccole figure bianche in varie posizioni (suonatore di flauto, in preghiera, pensante, 
gruppi familiari, ecc) arte che conta più di 6000 anni. L’oro è anche molto buono, e potete 
trovare abiti, ceramiche, tessili e oggetti di antiquariato, se siete disposti a pagare il prezzo. 
Molti negozi di moda sono lungo Matogianni Street, tra cui alta moda e del design nomi 
come Prince Oliver per l’abbigliamento, bigiotteria come Folli ecc famosi gioiellieri greci 
si possono trovare a Mykonos come Ilias Lalaounis gioielli di fronte alla Galleria d’Arte 
di Giannis Galatis a Polykantrioti Street. Se siete interessati per qualcosa di più locale e 
tradizionale, in Zouganeli Street si possono acquistare i dolci locali e dolci di mandorle, il 
famoso “Amygdalota”, da Efthymiou pasticceria. Negozi di prodotti di bellezza greca a base 
di olio d’oliva, l’olio d’oliva Shop, che si trova anche nella stessa strada verso la città. Alcu-
ni dei prodotti locali di Mykonos, come il formaggio “kopanisti” si possono trovare presso 
il negozio tradizionale alimentare “Lykos” (il lupo) in Matogianni Street. Nella Taverna grill 
Spilia accanto alla scuola elementare a Enoplon Dynameon Street si possono acquistare i 
formaggi locali e salumi di produzione del proprietario della taverna.

EVENTI

Le isole Cicladi, come tutta la Grecia, possiedono delle tradizioni culturali veramente molto 
forti. La popolazione nata migliaia di anni fa ha trasformato, durante i secoli, le leggende 
in miti e piano piano li ha convertiti, come accade in qualsiasi cultura con una storia antica 
come quella greca, in veri e propri eventi religiosi che vengono ricordati ogni anno.
Partiremo dalle feste comandate della Grecia, che si svolgono quindi anche nelle isole, per 
arrivare alle festività delle singole, prenderemo in causa quelle delle isole più conosciute e 
famose: Mykonos, Paros e Santorini.
Per quanto riguarda le feste comandate in Grecia il 1 Gennaio si svolge la Festa di San Ba-
silio o anche detta di Angios Vasillios. Essa è la festività tipica del capodanno ed è il giorno 
in cui si mangia la vassilopitta (un dolce tradizionale greco) per tradizione. All’interno di 
questo dolce verrà inserita una moneta: chi la trova avrà fortuna per l’anno che verrà. Il 6 
Gennaio, per noi l’Epifania, è invece per i greci la Giornata della Benedizione delle Acque. I 
sacerdoti benediranno l’acqua del mare, dei fiumi e dei laghi immergendo una croce.
La festa religiosa della Pasqua è abbastanza diversa dalla nostra, poiché festeggiata dalla 
Chiesa Greca Ortodossa. La sera del Sabato Santo, dopo l’annuncio della resurrezione, di 
solito comincia una festa di fuochi d’artificio e si mangia la classica zuppa pasquale e si 
scambiano anche dei regali. Tra i cibi classici di questa festività troviamo l’agnello allo spie-
do e il Tsoureki (ciambella con un uovo al centro). Da non perdere le celebrazioni nell’isola 
di Santorini, si prospetta uno spettacolo straordinario!
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Oltre alla Festività dell’Annunciazione, citiamo il 25 marzo e la festa di San Giorgio il 23 
aprile insieme al 1 maggio(festa dei lavoratori), non bisogna assolutamente lasciarsi scap-
pare a fine maggio il festival di danza (Hania) in ricordo della battaglia di Creta.  In estate 
le feste nazionali sono il 15 Agosto (assunzione), 28 ottobre (Festa Nazionale), 25 e 26 
dicembre (Natale e Santo Stefano).
Ma iniziamo ad elencare ora le festività che incontriamo nelle nostre isole Cicladi. Per lo 
più tutte le festività sono dedicate ai santi e di solito le celebrazioni vengono fatte in stile di 
processione religiosa, mescolata poi a canti e danze in costume. Molto spesso si svolgono 
sagre che celebrano i prodotti tipici della zona. Le più importanti a Mykonos sono:

30 Giugno: Agion Apostolon
26 Luglio: Festa di Agia Paraskevi
15 Agosto: Panagia Tourliani
29 Agosto: Agios Ioannis
6 Dicembre: Agios Nikolaos

A Santorini invece si prediligono festival di tipo culturale e musicale più che religioso. Le 
principali manifestazioni sono:
I Faisteia Festival – Eventi culturali, danze concerti, fuochi artificiali. Si tiene in Agosto.
Festival internazionale della musica – è una famosa rassegna musicale che ospita moltissimi 
artisti stranieri. Si tiene a Settembre presso il Nomikos Centro Congressi.
Episkopi Festival – sagra delle fave presso Mesa Gonia il 15 di agosto. Inoltre tra luglio e 
agosto si festeggiano i santi patroni di ogni parte dell’isola come le festività di Profitis Ilias, 
Metamorfosi Sotiros, Agios Ioannis, Panagia Myrtidiotissa e tanti altri…
Anche l’isola di Paros ha una vita culturale e folkloristica molto colorita. La più importante 
festività per il popolo di Paros è la Pasqua e le Megali Evthomada, sono le celebrazioni più 
famose che possano esistere in tutta la Grecia. Le case vengono dipinte di bianco e le donne 
cominciano a preparare vivande per l’occasione tra cui il Tsoureki e i Koulourakia (pane e 
biscotti tradizionali). Il 23 giugno invece si festeggia l’Ai Giannis Klidonas: una manifesta-
zione musicale sulla spiaggia di Aliki. Di solito si preparano enormi falò intorno ai quali si 
balla e si canta e a volte si tengono anche spettacoli e cene tradizionali.
Per gli amanti del cibo non si può assolutamente perdere la Sagra del Pesce che si tiene 
sempre ad Aiki il 6 agosto. Infine ricordiamo la Festa Nazionale e l’Assunzione della Ver-
gine Maria il giorno di ferragosto. La celebrazione è molto particolare, la più importante a 
Paros,sembra risalire a  1500 anni fa. Si tengono tutte nella Cattedrale di Parikia e lungo le 
strade dell’isola dove incontrerete musica, sapori e odori tradizionali.

ESCURSIONI

NB: I PREZZI SONO PURAMENTE INDICATIVI E NON VINCOLANTI, LE ESCUR-
SIONI SONO PRENOTABILI IN AGENZIA PRIMA DELLA PARTENZA, OPPURE IN 
LOCO RECANDOVI IN UN UFFICIO TURISTICO, O CHIEDENDO ALLA STRUTTU-
RA DOVE ALLOGGIATE.
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MINI CROCIERA ATTORNO L’ ISOLA DI MYCONOS
Ogni giorno Il viaggio della barca va lungo il litorale del sud oltre tutte le baie piccole e 
spiagge famose dell’isola di Myconos fino all’ isola disabitata di Tragonissi. Sulla spiaggia 
sud dell’ isola, si fa il bagno e si offre Ouzo con meze. Il giro continua lungo il lato orientale 
di Tragonissi con vista sulla bella linea costiera. Se il tempo lo consente, la barca va intera-
mente intorno all’isola e visitiamo le caverne del lato nord-ovest. Là ugualmente abbiamo la 
possibilità di nuotare ancora, prima che la barca ci porta indietro alla costa di Mykonos. La 
prossima fermata è a Kalo Livadi, dove abbiamo circa 2 ore di tempo per pranzo alla taverna 
(incluso nel prezzo è: un menu che consiste in una insalata greca, carne o un piatto di pesce 
e un quarto di litro di vino) ed alcune attività sulla spiaggia. La barca ci porta indietro lungo 
il litorale del sud che passa molto vicino da tutte le spiagge famose. Noi arriveremo alla 
spiaggia di paradise in cui abbiamo tempo per un intervallo per il caffè e/o un’altra nuotata 
prima del ritorno a Plati Yalos dove arriviamo approssimativamente alle ore18. 
Osservazioni: Durata del escursione:- Partenza alle ore 10.00 am, Ritorno alle ore 6.00 
pm 

ESCURSIONE ALL’ ISOLA DI DELOS 
Ogni giorno - Ecceto Lunedi, Martedi, Giovedi, Venerdi, Domenica
Sapevate che?
Si crede fortemente da molti che l’ isola di Delos possiede luce ed energia, lo stesso si crede-
va anche nella Grecia antica , Apollo il dio della luce e della musica e nato qui. 
L’intera isola di Delos è conosciuta come il museo aperto più grande d’ Europa, è un mo-
numento archeologico ed era il santuario più importante nel mar Egeo. Gli unici abitanti su 
questa isola storica sono gli archeologi che continuano a condurre gli scavi. Venite con noi e 
permettete che le nostre guide spieghino l’importanza spirituale, storica e culturale di Delos. 
Senza le tracce di civilizzazione moderna, sarete sommesi in un ambiente naturale. Avver-
tirete un atmosfera pacifica, luminosa, pura e serena, e potrete così comprendere, perchè il 
tempo non ha potuto cambiare niente a Delos. A parte il santuario di Appolo c’è anche una 
città antica. Visitate le loro case, entrate nelle loro stanze, cucina e nelle loro stanze a letto. 
Fermatevi a sentire i commercianti gridare al mercato. Visitate la prima Sinagoga dell’Euro-
pa, il primo tempio Egiziano, il primo tempio Indiano ed altri tempi da molte altre religioni 
straniere. Visitate il terrazzo dei leoni, la casa di Cleopatra ed il tempio di Apollo. Sentirete 
di vivere su Delos tre mila anni fa.

Osservazioni: 
Durata dell’ escursione:- Partenza alle ore 10.15 am o alle ore 11.00 am, Ritorno alle ore 
12.20 p.m o alle ore 1.40 p.m
> L’ escursione è guidata in Inglese, Francese, Greco, Spagnolo, Tedesco, Italiano 
Adulti      EURO 30
Bambini  EURO 20

ESCURSIONI ATTORNO L’ ISOLA DI MYCONOS 
Ogni giorno Sapevate che? 
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La qualità di vita era ed è estremamente importante agli abitanti di Mykonos che tradizio-
nalmente hanno scoperto un modo di costruire i bordi delle case per eliminare il suono del 
fischio del vento. 
Eliminate il tempo completamente e vivete l’isola che è stata sopranominata “l’isola bian-
ca”. Su questa escursione avrete il piacere di vedere le bellissime spiagge, i paesaggi intatti, 
chiese pittoresche, caverne e mulini a vento. In questa escursione farete il giro del intera 
isola in cui visiterete, apprezzerete ed esaminerete dall’esterno le spiagge di Aghios Gian-
nis, Ornos, Aghios Stefanos, Kalafatis ed Aghia Anna. Il monastero di Panagia Tourliani 
al villaggio di Ano Mera, con il porta icone(iconostasi) di oro fatto a Firenze nel 1767 e 
il campanile bizantino Greco-Ortodosso. Caminerete tra i vicoli della città di Myconos e 
potrete incontrare “il pelecano Petros” che vaga nelle viuzze della città. 

Osservazioni:
> Durata dell’ escursione:- Partenza alle ore 5.00 PM, Ritorno alle ore 8.00 PM
> Tour guidato: Inglese,Francese,Tedesco.
> Portate la vostra machina fotografica!!!
Adulti      EURO 20
Bambini   EURO13

ESCURSIONE ALL’ ISOLA DI TINOS
Ogni Mercoledi, Venerdi Sapevate che? 
L’isola di Tinos ha oltre cinquanta villaggi, che incredibilmente, non sono stati alterati dalla 
influenza touristica, permettendo che l’isola conservi il relativo carattere tradizionale? 
In questa escursione avrete l’occasione di distendersi e godere un giro panoramico per tutto 
il giorno all’ isola di Tinos, mentre la vostra guida vi spiega l’ importanza artistica, storica 
e religiosa dell’ isola.
Partenza dal vostro albergo alle ore 08:30 a.m.- trasporto al porto principale, partenza in 
barca per l’ isola di Tinos. Partenza dal porto principale alle ore 09:30 a.m.. Viaggio 54 
minuti circa. All’ arrivo nel porto dell’isola di Tinos sarete accolti dalla guida e l’autobus.
L’ autobus passando la strada principale della città si dirige verso i villaggi. La prima fer-
mata è al monastero di Kehrovouni, uno dei monasteri ben noti e più grandi in Grecia. 
Dopo questo monastero arriviamo ad Exombourgo, il castello del periodo veneto con la 
fontana romana. Avanti giù, al villaggio di Volax, un piccolo villaggio al centro di una valle 
impressionante. Alla fine di questa valle troviamo il villaggio di Komi, in cui ci fermiamo 
per un piccolo relax.
Durante il giro, lungo la strada vediamo delle piccole cappelle e mulini a vento. Al nord 
dell’isola, arriviamo a Tarambados la valle dei piccioni, poi al villaggio dei artisti “Pyrgos” 
visitiamo i negozi degli scultori e artigiani, poi raggiungiamo il villaggio dei pescatori di 
Panormos per il pranzo o per nuotare. 
Al ritorno passiamo dal litorale del sud, in cui possiamo vedere le rovine della città antica di 
Tinos, poi ritornando alla città di Tinos visiteremo la catedralle della Maria Vergine, nel in-
terno si trova l’ icona miracolosa di Panagia di Tino. così come visitiamo i musei circostanti. 
Tempo libero per visitare la città , la partenza è prevista per le ore 20:30. L’ escursione si 
conclude al arrivo al porto di Myconos. 
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Osservazioni:
> Durata dell’ escursione:- Partenza alle ore 8.30 AM, Ritorno alle ore 9.15 PM 
Adulti        EURO 37
Bambini    EURO 31

ESCURSIONE GUIDATA A PIEDI ALLA CITTÀ DI MYKONOS 
Ogni Martedi, Mercoledi, Giovedi, Sabato 
Scoprite la città di Myconos così come tutti i musei importanti con una guida competente.
Il giro comincia dal punto d’ incontro alla piazza Fabrica (vicino alla fermata di autobus) 
dove vi contatterà la nostra guida professionale. Si caminerà verso i mulini al vento con 
una fermata alla pittoresca piccola Venezia continuando verso Kastro dove vedrete (archi-
tettura saggia) la chiesa di Paraportiani e altre chiese interessanti nel vicinato, al museo 
folcloristico troverete molto interessante le informazioni sulla vita tradizionale sull’ isola. 
Continuando il giro nelle piccole tortuose stradine si arriva al museo marittimo che vi offrirà 
una ampia conoscenza della storia marittima dell’ isola.
La casa di Lena è una casa tradizionale a Myconos. Avrete la possibilità di vedere la casa di 
Mantò Mavrogenous, eroina del secolo precedente, la sua statua potete vedere alla piazza 
dei tassì. Continuando si arriva al museo agricolo (mulino a vento) dove potete vedere un 
mulino a vento completamente funzionante e potete osservare il relativo funzionamento. 
Qui il giro sta per concludersi. Siamo sicuri che dopo questo giro conoscerete molto di più 
circa Mykonos ed infine potrete girare intorno alla città senza sentirsi persi.

Osservazioni:
> Martedi guida in Tedesco, si comincia alle ore 17:00 hours
> Mercoledi guida in Francese, si comincia alle ore 17:00 hours
> Venerdi guida in Italiano, si comincia alle ore 17:00 hours
> Sabbato guida in Inglese, si comincia alle ore 17:00 hours
Adulti        EURO 17
Bambini    EURO 17

VISITA A MYKONOS WATERMANIA
Ogni giorno Sapevate che? 
WaterMania è un museo dei conchigli mediterranei? 
Qui a WaterMania abbiamo qualcosa per tutti. Se siete nell’umore di divertirsi potete andare 
sù e giù sulle piste scorrevoli dell’acqua tutto il giorno. Se siete nell’umore di rilassarsi 
prendete una delle nostre sdraie. Vedete, a WaterMania siete come in un piccolo villaggio 
con boutique, bar, ristoranti, mini mercato, video giochi, negozio di foto, gellateria, museo 
mediterraneo di conchiglie, galleria d’ arte, negozio con manufatti, e molto di più. 
Pacchetto del menù: 
Standard: include il caffè (filtro o Nescafe), il piatto del giorno, l’insalata di stagione, il 
piatto principale, il dessert, bicchiere di birra greca o vino locale. 
Tutto compreso: caffè, scelta d’ insalata, scelta del piatto principale, dessert, bicchiere di 
birra greca o piccola bottiglia di vino, 1 bevanda a persona. 
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Osservazioni:
> Entrata a Watermania e uso dei impianti sono inclusi.
Adulti & Bambini        Standard pacchetto       EURO 40
Adulti & Bambini Tutto incluso  EURO 52

MYKONOS IMMERSIONI
Ogni giorno Venite a godere le acque chiare e cristalline. Anche se non siete stati mai im-
mersi prima d’ora i nostri istruttori professionisti hanno il tempo necessario per insegnarvi. 
Se siete uno chi ha sempre desiderato provare, ma non ha mai avuto il coraggio o la fiducia 
di voi stessi, si fida degli istruttori, si fida dei pesci e dell’introito giusto. Sarà un’esperienza 
unica da ricordarsi. 
Comincerete con un video corto che spiega tutto che dobbiate sapere. Allora vi forniremo un 
insieme completo di apparecchiature e vi mostreremo come usarle. Dopo fuori alla spiaggia 
comincerete gli esercizi in acqua alta fino ai ginocchi. Quando siete infine pronti prende-
remo il largo sulla scogliera e sperimenterete che cosa significa immergersi. Si fanno due 
immersioni giornaliere con una profondità di 12-30 tester. Si offre anche una immersione 
notturna, Su richiesta immersione alle caverne incredibili di Dragonissi..
Offriamo un programma completo dalle certificazioni di base ad istruttore. La scuola di 
immersione è qualificata con PADI, NAUI, YMCA & CMAS.
Se le immersioni non sono per voi, nessun problema... perchè non provate con la maschera. 
Osservazioni:
> Posti limitati - si raccomanda di prenotarsi. Teoria,una immersione sulla spiaggia, una 
dalla barca
EURO 111
Per qualificati: Una immersione
EURO 64
Immersione addizionale
EURO 52
Snorkeling avventura
EURO 29

TUTTO IL GIORNO/ ESCURSIONE ALL’ ISOLA DI SYROS 
Ogni Martedi, Giovedi Partenza intorno alle ore 8:00 Arrivo a Syros alle ore 9:30 giro 
panoramico guidato dell’ isola, il tour dura quasi 6 ore. 
Il giro guidato si conclude approssimativamente alle ore 18 .Tempo libero ad Ermoupolis 
(la capitale dell’isola di Syros e delle isole Cicladi) per camminare, acquistare, godere la 
bellissima città, i bar ed i caffè. Partenza per Myconos alle ore 8:45 PM

Osservazioni:
> Durata dell’ escursione:- Partenza alle ore 8.00 am, Ritorno alle ore 10.15 PM
>Tour guidator
> La mappa di Syros e brochure saranno date al arrivo all’ isola di Syros.

Ogni giorno - Eccetto Sabato e Domenica
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La nostra guida esperta dell’isola vi mostrerà molti luoghi pittoreschi. Ci saranno frequenti 
momenti di vedere dei paesaggi di bellezza unica che possono essere impressi sulla pelli-
cola. Alcuni dei punti culminanti del giorno includono i villaggi di pescatori di Agrioi ed 
Agrari, la bellezza selvaggia della parte settentrionale di Mykonos, i paesaggi panoramici 
del lato occidentale e delle spiagge del sud rimarranno per sempre nella vostra memoria. La 
vostra guida spiegherà le tradizioni dell’isola di Myconos: 
itinerario Standard 
Osservazioni:
> Durata dell’ escursione:- Partenza alle ore 9.30 am, Ritorno alle ore 1.30 PM
> Sarete presi per ogni giro, dal vostro hotel o dalla vostra sistemazione
itinerario superiore 
Osservazioni:
> L’itinerario superiore prende il lato nord-orientale dell’isola, è una zona particolarmente 
interessante. C’è un villaggio abbandonato che è estremamente attraente, esso offre oppor-
tunità numerose per fotografare 
> Durata dell’ escursione:- Partenza alle ore 9.30 am, Ritorno alle ore 3.30 PM
> Sarete prelevati per ogni giro, dal vostro hotel o dalla vostra sistemazione
Adulti & Bambini itinerario Standard EURO 64
Adulti & Bambini itinerario Superiore  EURO 79

Visita guidata all’ isola di Delo:   
(In Italiano tutti i giorni tranne Domenica e Lunedi).
In mezz’ora di barca si arriva al famoso santuario storico di Delo, luogo di nascita di Apollo 
e Artemide.
La guida vi mostra gli antichi templi, ville con pavimento a mosaico, i famosi “Leoni” di 
Delo, l’anfiteatro e molto altro ancora. Tour dura circa 3 ore. Sito chiuso lunedì.
“Monolingue” (una lingua) Visite guidate in lingua inglese (tutti i giorni, salvo il Lunedi),
Francese (tutti i giorni tranne Domenica e Lunedi),
Tedesco (tutti i giorni tranne Domenica e Lunedi),
Italiano (tutti i giorni tranne Domenica e Lunedi),
Spagnolo da giugno. (Russo, con richiesta).
Partenze: 10:00, ritorno 13.00. Le barche partono dal piccolo porto nella città, dietro il 
municipio.
Escursioni avranno luogo in tutto maggio! ci accettano prenotazioni per il 2012 al 2011 i 
tassi!
Prezzo a persona: 43 Euro, bambini 6-12 anni : 35.00 Euro (sotto i 6 anni, gratuito).
(include la gita in barca, ingresso libero e guida autorizzata).

  
NUMERI UTILI

Polizia: 228 902 22 35
Polizia Turistica: 228 902 24 82
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Polizia Portuale: 228 902 22 18
Ambulatorio privato: strada esterna di Ag. Ioannou, aperto dalle 8 alle 24, telefono 228 
902 74 07, oppure 228 902 42 11; in caso di urgenza: 294 433 82 92, oppure 297 765 47 37.
Corriere ACS: 228 902 42 54

Comune (Mykonos): (0030) 22890-22201 
Pronto soccorso: (0030) 22890-23994 
Capitaneria di porto: (0030) 22890-22218 
Polizia: (0030) 22890-22716 
Polizia Turistica: (0030) 22890-22482 
OA (linea aerea): (0030) 22890-22490

Mykonos Telephone Code: 2289 Mykonos Postal Code: 84600
Mykonos Port Authority, Tel: 23922, 22218 Mykonos Taxi Service: Tel: 23700 & 22400
Piraeus Port Authority, Tel: 422-6000 Rafina Port Authority, Tel: 22940-22300/28888
Mykonos Tourist Police, Tel: (2289) 22482 Mykonos Airport Info, Tel: 22327
Mykonos Police, Tel: (2289) 22235 Mykonos Olympic Airways, Tel: 22495, 22490
Mykonos Town Hall: Tel: 22.201 Athens Olympic Airways, Tel: 210-966-6666
Mykonos Archeological Museum: Tel: 22325 Athens Air Greece Office : 210-325-
5011,2,3,4
Mykonos Folklore Museum: Tel: 25591 Mykonos Customs: Tel: 22.492
Mykonos Nautical Museum: Tel: 22700 Mykonos Bus Station (KTEL): Tel: 23.360
Mykonos Post Office (ELTA): Tel: 22.238 Mykonos Scuba Assoc : e-mail: psarrou@myk.
forthet.gr
Mykonos Health Center: 23.994-7 Mykonos Taxi, Tel: 23.700, 22.400
Mykonos Town Tourist Info, Tel: 23990 Mykonos Island Bus Service Info, Tel: 23360
AT&T ACCESS CODE: 08-800-1311

UFFICI INFORMAZIONI
Innanzitutto e’ bene ricordare che sul molo, proprio nella parte in cui approdano i traghetti, 
sono presenti diversi uffici informazioni che potrebbero essere utili all’arrivo  sull’isola. 

BANCHE
Banca Agricola+3022890 23208
Alfa Bank +3022890 23400, +3022890 23905
Banca Commerciale +3022890 22456
Banca Nazionale +3022890 22234

FARMACIE
Kousathanas Nikos +3022890 23151
Daktilidis Michael +3022890 24188
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DOTTORI
Asimomitis Zisis +3022890 22633
Iakovou Markos +3022890 23884, +3022890 26467

DENTISTI
Kontos John +3022890 24150
Xidakis George +3022890 23980
Dimitra Sfiri +3022890 27158

FISIOTERAPISTA
Maria Hatziioannou +3022890 23051
Pediatri
Kousathanas Athanasios +3022890 23946
Gakas George +3022890 25977

FRASI UTILI

Frase Italiana  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*
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*
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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*
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*
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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 loghar-
gh’asmO?*




