
Santorini  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Fira
   Thira

Fira è la capitale di Santorini e la località turistica più famosa dell’isola.

Situato nella parte occidentale è un villaggio dai tradizionali colori bianchi e blu, arroccato su
di una montagna a picco sul mare, da cui si gode di una vista splendida delle isole vulcaniche
di Palea Kameni e Nea Kameni.

Un dedalo di viuzze tra cui perdersi: troverete chiesette dai tetti blu, terrazze, botteghe,
taverne e bar. Attraverso una lunga scalinata si arriva al porto di Fira da cui raggiungere
Palea Kameni e Nea Kameni; si può scendere anche con una comoda teleferica o in maniera
suggestiva a dorso di un mulo.

Da visitare a Fira: Museo Archeologico, Museo Preistorico, il Museo Megaro Gyzi, la
Chiesa di San Minas, il Convento Domenicano e la Cattedrale Ortodossa.



B  Kamari
   

Kamari è una famosa località turistica di Santorini, che si trova a circa 10 chilometri a
sudest di Fira.

La sua lunga spiaggia nera, con la maestosa formazione rocciosa chiamata Mesa Vouno, che
spunta dal mare cristallino è molto amata dai turisti.

Il villaggio offre un’ampia scelta di hotel, locali, ristoranti, bar e taverne; sulla spiaggia si
possono praticare sport acquatici.

C  Aeroporto Thira National
   

L’aeroporto  Thira National di Santorini è uno dei più importanti aeroporti della Grecia.

Dall’aeroporto è possibile raggiungere il centro di Santorini tramite il bus o il taxi, oppure affittare un’automobile
dalle compagnie presenti all’interno del terminal.

D  Monolithos
   

Probabilmente la spiaggia più intima dell'affollata isola di Santorini è Monolithos, situata sulla costa opposta
rispetto alla celebre Caldera.

Per raggiungerla bisogna passare per Messaria o, da Kamari, imboccare la litoranea che conduce verso nord. A
destra della spiaggia, una scogliera artificiale mitiga la forte corrente dell'Egeo, facilitando la balneazione.

Una fitta pineta, che nelle ore più calde offre un agognato riparo dal sole, separa la strada dal mare e ospita un'area
attrezzata per bambini. La sabbia, cosparsa da pietre pomici che ricordano la sua origine vulcanica, è finissima e
scura.

Docce gratuite sono a disposizione dei villeggianti, che per circa 5 euro possono anche affittare, se lo desiderano, un
ombrellone con due sdraio.

 



E  Town
   Fira, Port Santorini

Nel cuore dell’isola di Santorini c’è il Town Club, storico locale che anima le notti dell’isola dal 1980. Il locale è
meta ambita dai turisti di ogni angolo del mondo ed è stato considerato un posto ideale per divertirsi nella calda
notte greca, grazie anche alla diversità di offerte turistiche proposte ai visitatori.

I menù speciali, infatti, prevedono ingresso libero (e shot gratuito di benvenuto), ma anche una bevanda in omaggio
ogni due drink acquistati. Il club è aperto anche per l’happy hour dalle 21 alle 24. Situato a Fira, Port Santorini. 
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