
La tua mini guida 

essere pronto ad esplorare Santorini!

Cose da sapere: 
Santorini è unica nel suo genere, goditi il tramonto sulla caldera, dove le casette bianche si 
tuffano nel blu del mare. Un vero e proprio paradiso, da visitare una volta nella vita. 

Fira:
La capitale dell’isola, casette bianche e blu, pittoresche viuzze, vista sulla 
caldera e boutique chic. Passeggerete tra i vicoli della città e scoprirete degli 
splendidi punti panoramici sul mare e sulla caldera. Arroccato sulla scogliera, 
per raggiungerlo ci sono 260 gradini, ma la vista è spettacolare! Parti dalla 
piazza principale Theotokopulou Square e prosegui lungo Odos 25-Martiou 
per raggiungere la parte alta del paese. Per uno scatto top da non perdere è la 
chiesetta più fotografata: la Cattedrale Ortodossa, con la sua imponente cupola 
bianca. Per trovare un angolo di pace invece la Cattedrale Cattolica è il posto 
giusto, si vede subito grazie alla torre campanaria con orologio, da qui si gode di 
una vista incredibile e soprattutto con pochi turisti. 
Interessanti sono anche i vari musei, per alternare tuffi in mare, esplorazione 
della cittadina e immersioni nella sua storia: Museo Archeologico di Fira, Museo 
della Thira Preistorica e Museo Magaro Gizi. 

Cose assolutamente da vedere: 

Oia:  
Come per Fira, anche qui preparatevi a rimanere senza fiato grazie alla 

vista sulle case bianche di Oia, le chiese con la cupola blu e gli splendidi 

panorami sull’intera caldera. Tappa imperdibile è assolutamente la Libreria 

Atlantis, nominata tra le migliori al mondo, posto perfetto per trovare i 

souvenir da portare a casa. Un’altra cosa da non perdere è il Castello 

Veneziano di Agios Nikolaos, oggi rimane solo la torre di avvistamento, 

ma vale assolutamente una tappa. Se cerchi il mare invece c’è la baia di 

Ammoudi, dove si trovano delle deliziose taverne di pesce e dove provare la 

cucina locale. Vivi questa cittadina, esplora i vicoli, le numerose chiesette e 

lasciati affascinare dal coloratissimo artigianato locale. 
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Le spiagge più belle di Santorini:
Perissa 
Perivolos 
Kamari 
Spiaggia Rossa 
Spiaggia Bianca 
Vlihada 
Monilithos 
Kolumbo 

Perissa  

Kamari 

La passeggiata a piedi da Thira fino a Imerovigli. Una passeggiata lunga e meravigliosa con vista su 

Caldera. Qui trovi infiniti scorci di casette bianche. Esattamente come nelle foto più note. 

La passeggiata è davvero molto lunga. L’ora migliore è il tramonto, tardo pomeriggio per godere di 

colori unici. Il mio consiglio è di percorrerla da Imerovigli verso Thira, merita di più. 

Un punto instagram unico e non conosciuto è questo: 36.3755771 ; 25.4242279.

Qui si trova il cuore di Santorini. Si tratta di un arco naturale che forma un cuore capovolto, che si 

apre a strapiombo sul mare. Questa è una vera chicca sconosciuta, che vale sicuramente una visita. 

Si trova nei pressi della cappella di Agios Nikolaos (un altro punto super instagrammabile).

Un’esperienza che non sono ancora riuscito a provare ma che è nella mia To-do list di Santorini è 

andare al cinema all’aperto di Kamari. Si tratta di un anfiteatro all’aperto dove trasmettono film in 

lingua inglese. Super! 

I consigli del Team
Gianluca, Co-founder & CEO 

Cose da fare: 

Consigli food: 
Immancabile organizzare un Brunch al Galini cafè di Firostefani. Per chi vuole viversi un lazy morning 

e vuole fare una colazione tarda con vista su Caldera. 

Cena al Volkan on the Rocks. Posto poco caro ma Location super per la possibilità di mangiare con 

una vista da WOW. Consiglio di prenotare per cena e chiedere il tavolo vista mare. 

Come girare l’isola:
Santorni si può girare facilmente in motorino, quad o auto. Io personalmente prediligo Auto perché resta 

comunuque un’isola abbastanza trafficata (soprattutto d’estate), piena di sali e scendi e distanze medio 

lunghe (30 Min da Thira a Oia, o da Thira a Perissa).
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