
La tua mini guida 

essere pronto ad esplorare Kos!

Cose da sapere: 
Quest’isola ti lascerà senza fiato tra spiagge incantevoli, paesaggi montani, natura 
e antiche rovine. Ti trovi poco distante dalla Turchia, rendendola una delle isole più 
affascinanti della Grecia.

Kos Città:
Un dedalo di stradine che si inerpicano tra casette coloratissime e fiori, 
passeggia tra moschee, edifici monumentali, strutture antiche e secoli di 
storia. Noi consigliamo una foto panoramica nella piazza Eleftherias, 
proseguendo il percorso a spasso nella storia, passando dal Castello 
dei Cavalieri all’Antica Agorà, dove si trovano le rovine del Santuario di 
Afrodite, del Tempio di Eracle e di una basilica cristiana. Imperdibile è 
anche la piazzetta Plateia Platanou dove si trova un famosissimo platano 
di…Ippocrate. La tradizione vuole che il fondatore della medicina moderna 
tenesse lezioni ai suoi allievi proprio all’ombra dei suoi rami! 

Cose assolutamente da vedere: 

Kefalos:  
A circa 40 chilometri dalla città di Kos c’è il bellissimo villaggio di Kefalos, 

che spunta su una collina. Casette in stile greco una vicina all’altra, 

mosaici e il tempio di Demetra. Il posto perfetto per vedere come vivono 

gli abitanti dell’isola. Non perderti una passeggiata fino al mulino, da qui 

puoi ammirare una spettacolare vista dall’alto, ma anche il pittoresco 

Kamari, il piccolo porto del villaggio, dove le barche colorate ormeggiate 

ondeggiano tranquille. 

Kos Città 

Kefalos 

Sito archeologico di Asklepieion: 
Il sito archeologico più importante dell’isola. Qui puoi osservare un 
portico a forma di Pi greco. 

Asklepieion



Asfendiou: 
Il villaggio che più rappresenta l’idea di “tempo che si è fermato”. 
Poco turistico, ma decisamente pittoresco, vale una gita di un paio 
d’ore. Assolutamente d’obbligo è una tappa alla Chiesa di Asomaton 
Taxiarchon e alle rovine della basilica paleocristiana di Agios Pavlos. 
Da qui perdetevi tra le strade di Asomatos, questo villaggio di appena 
venti abitanti conserva i suoi caratteri tradizionali: stradine lastricate e 
casette in pietra.

Terme di Kos, Embros Thermae: 
E dopo tutto questo esplorare, meritato relax in queste 
terme naturali! 

Antimachia:
Villaggio antico e tradizionale di Kos costruito su un piccolo 
promontorio nel cuore dell’isola. Questo posto si contraddistingue dagli 
altri grazie alla sua lunga tradizione musicale. Se volete vedere una 
casa tradizionale è questo il posto, infatti si può visitare la cosiddetta 
“Casa di Antimachia” e il “Mulino Papa”, l’ultimo mulino a vento 
sull’isola di Kos. 

Antimachia

Embros Thermae

Asfendiou 

Zia:
Su una collinetta è il posto perfetto per immergersi nella cultura locale in 
qualche taverna, ma anche per un’escursione nella natura circostante, 
risalendo fino alle sorgenti di Kefalovrisi. Da provare qui c’è assolutamente 
il “Kanelada”, lo sciroppo di cannella tipico del luogo. Se sei un amante del 
trekking non puoi perderti l’escursione fino alla vetta del Monte Dikeos, il 
più alto di tutta l’isola di Kos. Qui in cima, oltre al panorama assolutamente 
meraviglioso, c’è anche una piccola chiesetta da visitare. Zia 



Le spiagge più belle di Kos:
Paradise Beach 

Spiaggia di Therma 

Spiaggia di Tigaki 

Spiaggia di Mastichari 

Spiaggia di Agios Theologos 

Spiaggia di Lambi 

Spiaggia di Agios Stefanos 

Spiaggia di Agios Fokas  

Spiaggia di Marmari 

Spiaggia di Kardamena 

Agios Stefanos

Paradise Beach

Una delle cittadine rivelazione dell’isola è Tigaki: piccolo paesino sul mare molto vivace soprattutto la 

sera con locali per cocktail e ristoranti.  

Il più noto agli italiani è invece Kardamena. Comunque molto carino perché ricco di ristoranti e spiagge 

attrezzate che non fanno pagare ombrellone e sdraio ma solo la consumazione. Io ho passato una 

giornata intera al Noa Beach bar/ristorante molto carino con mare d’incanto.

Tra le numerose spiagge che si incontrano nell’isola la mia preferita è Volcano beach: poco conosciuta, 

senza alcuna struttura. La spiaggia è completamente libera. Solo una parte ha degli ombrelloni fatti 

con palme e curata da un anziano signore (che mi piace chiamare il nonno). Lui stesso costruisce gli 

ombrelloni della sua spiaggia, tiene pulita e ordinata la zona e ti accoglie sempre con un sorriso e 

con ritmi lenti. Pensa che se decidi di passare la giornata sotto uno dei suoi ombrelloni + Due lettini ti 

chiede solo 5 euro. La Spiaggia è bellissima, acqua limpida e non senti altro rumore che le onde che si 

infrangono sulla spiaggia. La spiaggia non ha più di quindici ombrelloni al massimo, quindi non sarà 

mai troppo affollata.

Magic beach è un’altra spiaggia degna di nota. Molto lunga e ampia, di solito poco affollata con acqua 

cristallina.

Se vuoi fare delle foto al tramonto che lascino il segno eccoti un punto che davvero merita e meno 

famoso della rinomata Zia (cittadina che dovrebbe ricordare Oia di Santorini…forse gli abitanti di Kos 

non sono mai stati a Santorini): 36.8382735; 27.148669. raggiungi questo posto al tramonto e sarà 

WOW, occhio però che potresti trovare qualche capretta selvatica nei dintorni!

I consigli del Team
Gianluca, Co-founder & CEO 
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Consigli food: 
Un posto super caratteristico dove mangiare e fare delle belle foto è Ampeli wine yard a Tigaki. In 

generale, però, ci sono tantissime taverne che con davvero poco offrono grandi cene greche. 

Come girare l’isola:
Motorino/quad o buggy (lo usano praticamente tutti ma è un po’ caro). Io consiglio Motorino! C’è una strada 

principale, molto comoda che attraversa l’isola e permette di arrivare praticamente ovunque. Le calette più 

interessanti, invece, sono raggiungibili solo attraverso viette sterrate. 


