
Mikonos  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Spiaggia Super Paradise
   Plintri

Accanto alla spiaggia Paradise troviamo l’alternativa Super Paradise, spiaggia frequentata
da gay e da nudisti, con un’atmosfera divertente e caotica.

Mare stupendo, sabbia dorata, il delizioso beach bar con musica a tutto volume 24 ore su 24,
balli scatenati a bordo della piscina del bar, cocktail rinfrescanti e un panorama strepitoso da
gustarsi fino al tramonto.

Come arrivare: Super Paradise si trova a circa 6 chilometri in direzione nor-est di Mykonos
centro.

B  Spiaggia Paradise



   Kalamopodi

Paradise è sicuramente la spiaggia più famosa di Mykonos: sabbia sottile e acqua verde
smeraldo e tanti turisti.

Ristoranti, caffè, negozi, beach bar con tanta musica animano la baia, inoltre vi si possono
praticare sport acquatici.

Come arrivare: con battelli dalla cittadina di Mikonos o da Platis Gialos, o via terra in
direzione di Ano Mera.

C  Museo Archeologico
   

Il Museo Archeologico di Chora-Mikonos ospita vaste collezioni di reperti e manufatti dell’antica popolazione
greca. Fondato nel XX secolo il museo conserva notevoli collezioni di vasi greci risalenti al 2500-4500 a.C., vasi
romani, statue funerarie e gioielli provenienti dall’isola di Renia.

Tra i ritrovamenti presenti nel museo è possibile ammirare la meravigliosa scultura in marmo proveniente da Paros
raffigurante Ercole e un interessante vaso risalente al VII secolo a.C. con un basso rilievo che raffigura l’epica guerra
di Troia.

C  Scandinavian Bar
   

Una delle mete più gettonate tra i visitatori di Mikonos è lo Scandinavian Bar, punta di diamante della vita mondana
dell’isola greca. Il disco pub, affollatissimo fin dalle prime ore della sera, si trova nel centro della Chora e nelle
vicinanze del porto cittadino.

Piccolo e accogliente, il locale è capace di scatenare gli animi dei turisti a ritmo di musica. Quando la musica sale,
infatti, non c’è più tempo da dedicare alla cena e  in molti, terminati i pasti, ballano sulla pista da ballo improvvisata
per l’occasione: i tavolini! Il locale è economico e ben organizzato, nonché tappa obbligata del turismo dell'isola.
Ag.Ioannis Barkia, 86400 Chora. 

D  Paranga
   Paranga Beach, Mykonos

 

La celebre area di Paranga a Mikonos accoglie due piccole spiagge divise da un promontorio roccioso: Agia Anna
Paranga, ricoperta da sassi, e la sabbiosa Paranga, con il fondale trasparente che si innalza lentamente e
gradualmente verso il largo. Ombrelloni rivestiti da foglie di palma conferiscono un aspetto esotico alle due calette,
frequentate in passato soprattutto da italiani.

Presso le spiagge, affollatissime dalla tarda mattinata e certamente meno adatte a chi cerca un po’di relax, sorge uno
dei due campeggi presenti sull’isola. Numerosi anche i bar e i negozietti turistici. Il centro della città dista 5 km, la
spiaggia Paradise pochi minuti a piedi. 



 

E  Ag. Ioannis
   

Spiaggia ampia dalla quale è possibile godere di un tramonto meraviglioso: questo il paesaggio della splendida Agios
Ioannis, a quattro chilometri a sud-ovest della città di Mykonos.

Situata in una zona di passaggio per la presenza del porto cittadino, la vita a San Giovanni – questo il significato del
nome Agios Ioannis – è rimasta com’era un tempo, tanto che dalla spiaggia è possibile guardare i pescatori che
portano il pesce dal mare al ristorante. La zona è ben servita e la ristorazione è di ottima qualità, l’ideale per godersi
il panorama roccioso della vicina Delos e rilassarsi al sole dell'isola greca.
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