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Divertimento

Avete la possibilita’ di praticare sport acquatici come jet skiing, paracadutismo, sci nautico,
wind surfing e qualsiasi altra cosa potete immaginare, a quasi tutti I grandi alberghi e a tutte le
spiagge organizzate.

Alle citta’ e ai paesi dell’isola potete trovare sia ristoranti di lusso che piccole taverne (trattorie).
La tradizionale cucina greca e le taverne di pesce si trovano ovunque, ma troverete anche
ristoranti internazionali, pizzerie, creperie e fast food.

Per un drink piu’ tardi verso sera, potete andare ad uno dei tanti club dell’isola. Se siete in cerca
di uscite serali romantiche, troverete molti caffe’ accanto al mare e bar alla Citta’ Antica e ai
paesi. Per i buontemponi, ci sono molti club con musica greca, per ballare e divertirsi fino al
mattino.
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Il Mercato di Kos

Centro commerciale dall’antichita’, il mercato di Kos e’ un vero paradiso per il consumatore.

Molti negozi commerciali nella famosa Citta’ Antica ma anche nelle vie commerciali di Kos,
offrono una vasta gamma di ceramiche, gioielli e pelletteria. Il mercato di Kos e’ anche molto
noto per il suo vasto assortimento in confezioni di abbigliamento e prodotti turistici.

L’antichita’ greca costituisce fonte di ispirazione per le anfore e I gioielli che il visitatore puo’
trovare nel mercato e nella maggior parte dei casi I prodotti offerti sono tutti lavorati a mano.
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Le delicatezze locali vi lasceranno un sapore veramente dolce. Kos e’ famosa per il baklava’
locale e il suo
pomodorino dolce

Il miele particolarmente saporito e di grande qualita’, prodotto dagli apicoltori di Antimachia, e’
famoso non solo in Grecia ma anche al di fuori dei confini del nostro paese.

Il formaggio di possa e’ una ricetta locale, formaggio di pecora stagionato in vino rosso.
L’abbinamento dei sapori e’ semplicemente eccezionale! Fermatevi ai paesi per dissetarvi con
cannellata
tradizionale e assaggiate la
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sumada
(latte di mandorle) di Nissiros, fatta da mandorle amare.

Le delicatezze locali le potete trovare a tutte le pasticcerie, super-market e mini-market.

Qualsiasi cosa scegliete alla fine, potete stare assolutamente sicuri che la qualita’ costituisce un
principio di base per gli abitanti di Kos.
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