I paesi di Kos!

Tigaki e Marmari sono I primi paesi sul mare che si incontrano uscendo dalla citta’ di Kos.
La sabbia sulle spiagge e’ di velluto e le acque cristalline. Dopo
Zipari inco
ntriamo
Asfendiu
’, pittoreschi paesini sparsi in tutta la montagna. Il tramonto a
Zia
’ e’ semplicemente unico!
Kardamena
si trova a 30 chilometri dalla citta’ di Kos e a 5 chilometri dall’Aeroporto Internazionale
"Ippocrate". Gli scavi hanno portato alla luce I resti dell’antica Alassarna, situata sotto la citta’.
Qui, I monumenti archeologici sono molti: Il tempio di Apollo, Basiliche paleocristiane e il Teatro
Antico. E naturalmente non bisogna dimenticare le spiagge: sabbia e acque pulitissime, mentre
ogni giorno ci sono itinerari da Kardamena a Nissiros.

La Festa del Pesce e’ una delle manifestazioni locali che non dovete perdere! Antimachia si
trova a 25 chilometri dalla citta’ di Kos, al centro dell’isola. Questo paese che mantiene lo
stesso nome da 30 secoli ormai, ha tanto da mostrare: Il
Castello di Antimachia
, il Mulino tradizionale, la Casa Tradizionale ecc. La Festa del Miele verso la fine d’estate e’
un’ottima occasione per assaggiare delicatezze locali! A circa 3 chilometri a nordovest di
Antimachia si trova Masticari. La tranquillita’ e la serenita’ regnano in questo paese accanto al
mare, dove si trovano alcune delle spiagge piu’ belle dell’isola. Il porto e’ sempre pieno di
pescatori che portano quotidianamente pesce fresco ai ristoranti, mentre ogni anno viene
organizzata a
Masticari
la Festa del Vino. Ogni giorno potete prendere la piccola nave per la vicina Kalimnos.
Kefalos e’ situata nella parte ovest dell’isola, a 42 chilometri dalla citta’ di Kos. Questo
pittoresco paese e’ situato sopra la spiaggia Kamari, mentre a solo pochi metri dalla spiaggia si
trova l’isoletta di Aghios Nikolaos (Kastri). La Basilica di Santo Stefano, il monastero di San
Giovanni il Teologo, le rovine di Astipalea (una volta la capitale dell’isola) e la grotta di Aspri
Petra, dove sono state trovate le prime tracce umane sull’isola, sono soltanto alcuni dei posti
dell’area che vale la pena vedere.
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