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Nasce il magazine
di CiSonoStato!

Cari lettori,
da oggi in poi, con cadenza stagionale, i diari e le 
foto migliori presenti sia sul forum che sul sito, 
saranno pubblicati sul nostro magazine in un 
modo nuovo, decisamente più godibile.
Verranno uniti i racconti più avvincenti ed 
esaustivi con le foto più belle, così da avere un 
resoconto davvero completo sul luogo da visitare.

Ovviamente, essendo il magazine stagionale, 
la scelta sarà incentrata su quei diari che più si 
addicono al periodo.

Ci auguriamo che questo nuovo modo di 
presentare i diari possa servire da spunto sulla 
scelta delle mete da visitare e, perché no, anche 
da stimolo per scrivere diari sempre più belli 
e più completi, così da essere citati sul nostro 
magazine!
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Scorcio della spiaggia di Elafonisi, Creta
(foto di repertorio)

Immagine di copertina: 
porto veneziano a Chania, Creta
(foto di repertorio)
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3settembre: partenza da 
Ancona con la Minoan 
Lines alle ore 16:30 – 

macchina 2 persone.

4 settembre: arrivo a 
Igoumenitsa alle ore 
11 circa del mattino; 

l’unico traghetto giornaliero 
per Paxi ormai era già parti-
to (ore 10:00), così ci siamo 
messi in cerca di una siste-
mazione per la notte. Siamo 
riusciti a trovare un hotel 

(“El Greco”) con posteggio 
macchina interno a soli 35 
euro la camera.

Una volta sistemati, (hotel 
modesto ma pulito) abbia-
mo deciso di fare una gita 
alla vicina Parga, nota loca-
lità balneare a soli 40 km 
da Igoumenitsa. Il paese 
è carino con caratteristici 
vicoli in pendenza pieni di 
negozietti di souvenirs. 
Abbiamo visitato l’antico ca-

stello posto sulla sommità 
del paese, dal quale si gode 
di una meravigliosa vista 
mare e sulle vicine isole di 
Corfù e Paxos. 

Dopo aver gustato un ottimo 
yogurt greco con frutta, ab-
biamo terminato la visita 
al castello e, dopo un altro 
giro in paese, siamo tornati 
a Igoumenitsa. Cena in un 
ristorantino lungomare con 
un’ottima pizza greca.

Questa è la quinta esperienza in Grecia. 
La meta prescelta è Paxos, un’isola a sud di Corfù, attratti 
dalle piccole isole e dalle bellissime foto viste su internet.

L’isola di Paxos
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Spiaggia Voutomi, Isola di Paxos - Grecia 
(foto di Danny17)

https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
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5settembre: il traghetto 
delle 10:30 per Paxos ci 
ha condotto sull’isola per 

le ore 14 circa.  Abbiamo cerca-
to lo Studio “Christos” a Gaios 
(il paese principale di Paxi) che 
avevamo prenotato dall’Italia 
(ma senza caparra), non con 
poche difficoltà, tanto che ab-
biamo dovuto telefonare per 
farci venire a prendere. 
In effetti non l’avremmo mai 
trovato, in quanto per arrivarci 
con la macchina, bisogna per-
correre una stradina tortuosa 
e in salita che si prende dopo 
il porto, all’inizio della strada 
che va verso Mongonissi.
La struttura è carina compo-
sta da vari studios (alcuni vista 
mare) e una bella piscina. 
Appartamento completo di 
tutto (TV, aria condizionata, 

cucina, camera e bagno) per 50 
euro al giorno. 

Dopo esserci sistemati, abbia-
mo deciso di andare a fare il 
bagno presso una bellissima 
spiaggetta che si trova proprio 
sotto allo studio. Per scende-
re c’è una comodissima scala 
in ciottoli che collega gli stu-
dios Christos alla sottostante 
strada. Verso le 18 abbiamo 
fatto una nuotata in piscina e 
ci siamo preparati per uscire 
per la cena. Scendendo per la 
scala verso la strada abbia-
mo incontrato un bellissimo 
cane setter di nome “Bomel” – 
nostro vicino – da quel giorno 
non abbiamo mai mancato di 
salutarlo e fargli quale coc-
cola. Lungo il cammino verso 
il centro di Gaios abbiamo 

notato un cartello con l’indica-
zione taverna “Dodo”, abbiamo 
percorso una stradina e notato 
questa tavernetta molto carina 
con luci colorate e copri-lam-
pade formate da imbuti e altri 
oggetti ricavati da pezzi di 
ogni genere. Ottima cucina e 
sottofondo di musica greca. 
(forse un po’ cara…). 

La sera abbiamo girovagato 
per Gaios, caratteristica per 
avere, nel cammino lungo il 
porticciolo, numerose barche 
da diporto di ogni genere. 
Il centro è carino con caratteri-
stici negozietti e vari ristoran-
tini, con la piazza centrale e la 
chiesetta di Agioi Apostoli.

Ottima cucina e... 
sottofondo di musica greca 

Mulino, isola di Paxos 
(foto di Danny17)

https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
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6 settembre: per via della 
giornata nuvolosa abbia-
mo deciso di prendere la 

macchina per visitare gli altri 
due paesi di Paxi: Loggos e 
Lakka. Loggos è un piccolo pa-
esino di pescatori con le vicine 
spiagge di Levrechio, Marma-
ri e Monodendri. Interessan-
te è visitare l’antica fabbrica 
di Anemogiannis all’estremità 
dell’insediamento, accanto alla 
scuola elementare. Al di là di 
questo Loggos non ci ha detto 
molto. Lakka all’estremità nord 
dell’isola è molto più carina 
con un porticciolo incantevo-
le. Abbiamo visitato la chiesa 
di “Ipapanti” (dove siamo saliti 
in cima al suo alto campanile 
dal quale si gode di una bellis-
sima vista) e Il faro, dal quale 
si diparte la stradina che fini-
sce alla bella spiaggia di Plani. 
Cenato alla taverna “Nionios”, 
ottima moussaka.Grotta, isola di Paxos 

(foto di Danny17)

7 settembre: dopo 2 ore di 
relax in piscina, nel po-
meriggio siamo andati 

alla spiaggia di Kloni Vouli e 
Kaki Lagada, molto belle e con 
mare cristallino. Verso sera ab-
biamo ammirato il tramonto a 
Kastanida (bisogna percorrere 
un sentiero a piedi, lasciando 
l’auto nei pressi di Magazia) e 
poi abbiamo cenato alla vicina 
taverna con terrazza panora-
mica “Sunset”.

8 settembre: ancora tempo 
instabile, siamo ritornati 
a Loggos per fare qualche 

acquisto (consigliamo di fare 
qui la spesa, in quanto meno 
cara di Gaios) e altra visita a 

Lakka e alle due spiagge (rag-
giungibili a piedi percorrendo 
un sentiero che inizia dopo il 
bar del porto) di Kanomi e Kha-
rami con bellissima vista sulla 
baia.

9 settembre: oggi altre 2 
ore di relax in piscina, 
poi verso Lakka a fare il 

bagno alla spiaggia di Plani.
Il faro, essendo zona milita-
re, non si può visitare. Ritorno 
nel tardo pomeriggio a casa, 
per poi ripartire alla volta di 
“Erimitis” per la strada verso 
Magazia, svincolo vicino al di-
stributore, si tratta di un locale 
dove si può sia cenare (ma i 
prezzi sono molto alti) oppure 

prendere un aperitivo al tavolo 
e godersi il magnifico tramon-
to sulle falesie. Da vedere la 
chiesa di Agioi Apostoli situata 
nei pressi del locale. Cena alla 
taverna “Familia” sulla strada 
verso Gaios. Per noi la miglio-
re qualità/prezzo: piatti tipici 
(ottimo saganaki e souvlaki) e 
prezzi buoni con dessert offer-
to da loro (35 euro in due).

https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
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10settembre: siamo 
stati alla bellissima 
spiaggia di Kipiadi 

(per noi la migliore dell’isola) 
Mare caraibico, acque cristalli-
ne, poca gente, e ciotoli bian-
chissimi (l’isola non ha spiag-
ge sabbiose ad eccezione di 
Agia Marina). La sera abbiamo 
cenato a Gaios.

11 settembre: tempo 
stupendo e gita in 
barca con “Giannis” 

(25 euro a testa con pranzo a 
bordo per 15 persone in totale). 
Partenza da Gaios alle ore 10 
alla volta delle grotte marine 
(tutte sulla costa ovest). 
Abbiamo visitato le due grotte 
di Achai bay e quelle di Ipapan-
ti e della baia Erimitis. La gita 
riprende alla volta dell’isola di 
Antipaxos dove abbiamo fatto 
due soste di un’ora alle due 

spiagge caraibiche di Vrika e 
Voutomi. La prima di sabbia e 
la seconda di ciotoli bianchi 
ma con fondale di sabbia bian-
chissima. Ci siamo ripromessi 
di tornarci sicuramente! Ritor-
no per le ore 18 a Gaios. Con-
sigliamo di fare sicuramente 
questa gita. Successivamente 
siamo partiti alla volta di Mon-
gonissi (estremo sud dell’isola) 
dove si trova l’unica spiaggia 
di sabbia, ma non ci ha entu-
siasmato. 
Siamo rimasti a cena al “Car-
nayo Gold” dove abbiamo 
mangiato una pizza partico-
lare che solo in questo posto 
abbiamo trovato, e un dolce 
squisito: “la Perla”, un fagotti-
no croccante con gelato alla 
vaniglia e nutella. Consigliamo 
vivamente di prenderne uno in 
due… Prezzo: 31 euro con due 
birre e caffè.

12 settembre: oggi, 
dopo aver ottenu-
to il permesso dal 

Comune di Gaios, siamo andati 
all’isolotto di Ag. Nikolaos 
(senza permesso da parte del 
Comune è impossibile visita-
re l’isolotto). Abbiamo visitato 
le rovine dell’antico castello 
veneziano risalente al 1423 
con ancora all’interno pezzi 
di artiglieria (cannoni) e guar-
diole. L’isolotto è immerso in 
una vegetazione ricca di pini 
marittimi e ulivi (questi ultimi 
ultra centenari sono presenti 
in tutta Paxos). Da qui si gode 
della vista su tutta Gaios e 
sulla vicina isoletta di Panagia 
(non visitabile). Nel pomerig-
gio abbiamo fatto dei bellissi-
mi bagni praticamente da soli, 
nelle due spiagge dell’isola 
chiamate Melisi con acqua ov-
viamente cristallina. La sera 
siamo rimasti a Gaios e cenato 
alla taverna “Vasilis” in piace-
vole compagnia degli innume-
revoli gattini che soprattutto a 
Gaios gironzolano fra i tavoli. 

13 settembre: giorna-
ta dedicata all’isola 
di Antipaxos; dopo 

la gita fatta con “Giannis”, alle 
ore 11 abbiamo preso uno 
dei tanti taxi boat che porta-
no sull’isola, che dista poche 
miglia marine da Paxos verso 
sud. Siamo sbarcati alla secon-
da spiaggia (Voutomi) perché 
più ampia e più bella anche 

Stella marina, isola di Paxos 
(foto di Danny17)

Fondale ricco di pesci 
e bellissime stelle marine 

https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
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se Vrika non scherza. Abbia-
mo fatto vari bagni tra cui una 
visita alla grotta che si trova 
sulla destra, fondale ricco di 
pesci (saraghi, pappagallo, agu-
glie) e bellissime stelle marine. 
A nuoto abbiamo raggiunto la 
vicina e piccola spiaggia di 
Mesovrika, (tra Vrika e Vouto-
mi): con stupore era deserta e 
il mare era stupendo. Abbiamo 
quindi deciso di ritornarci nuo-
vamente il giorno seguente, 
anche perché Voutomi era un 
po’ troppo affollata, soprat-
tutto dalle barche da diporto 
(unica nota stonata di Paxi) e 
dai barconi strapieni di gente 
provenienti dalla vicina Parga 
e da Corfù. Sopra la spiaggia 
di Voutomi siamo saliti alla ta-
verna “Bellavista” facendo una 
scalinata, da cui si gode di un 
panorama mozzafiato. 
Abbiamo preso un ottimo 
yogurt e scattato numerose 
foto.  Alle 17 ritorno a Gaios 
con l’ultimo taxi boat.  All’in-
domani per Mesovrika!

14 settembre: come 
deciso simo tornati 
ad Antipaxos, meta 

la spiaggetta di Mesovrika. Con 
il taxi boat delle 11 siamo 
sbarcati a Vrika, e dopo aver 
imboccato il sentiero situato 

la giornata tra bagni di mare e 
di sole, solo qualche barca or-
meggiata al largo ma non fa-
stidiosa.  Quando non abbiamo 
nuotato, abbiamo giocato con 
le racchette in acqua. 
Consigliamo questa spiaggia 
per chi vuole godere appieno 
del mare e della natura in tran-
quillità (spiaggia ovviamente 
non attrezzata al contrario di 
Vrika e Voutomi). Siamo tornati 
a Gaios con il solito ultimo taxi 
boat delle ore 17. 
Ci siamo avviati verso il nostro 
studio per una doccia per poi 
metterci in auto alla volta di 
“Erimitis” per un ultimo aperi-
tivo al tramonto. 
A cena siamo tornati nuova-
mente alla taverna “Familia”, la 
nostra preferita. 
Abbiamo trascorso la serata a 
Gaios concludendola presso un 
locale in fondo al porto, ascol-
tando musica soffusa.

Spiaggia Vrika, isola di Paxos 
(Danny17)

Grotte marine,  isola di Paxos 
(foto di Danny17)

sulla destra della spiaggia, ab-
biamo raggiunto la meta in 10 
minuti di cammino. Spiaggia 
deserta e tutta per noi, cioto-
li bianchi con un po’ di foglie 
di posidonie. Mare pulitissimo 
e fondale di sabbia bianca. 
Accaldati, ci siamo tuffati per 
un primo bagno alla scoper-
ta di fondali e piccole grotte. 
In particolare una bellissima 
grotta sulla sinistra ci ha at-
tratto perché ha un’entrata e 
un’uscita da fare ammirando il 
fondale, in parte illuminato dal 
sole, e una miriade di pesci at-
torno a noi. Abbiamo trascorso 

https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017


12 Agosto 2017 CiSonoStato Magazine - Estate

15 settembre: abbiamo 
deciso di trascorre-
re l’ultimo giorno di 

vacanza alla spiaggia di Kipos, 
ma ci siamo stati giusto per un 
bagno, perché il sole sarebbe 
presto andato via, essendo la 
spiaggia circondata da rocce 
alte. 
Siamo così ritornati a Kipia-
di, la nostra preferita, e con il 
sole fino a tardo pomeriggio. 

Tanti bagni in questo stupendo 
mare cristallino. Siamo stati in 
spiaggia fino al calar del sole 
e poi, dopo la classica doccia 
al nostro studio, siamo ritor-
nati a Mongonissi per cenare al 
“Carnayo Gold” con un’ultima 
fantastica pizza (consigliamo 
la pizza “Ranieri” con formag-
gio a scaglie, limone e menta)
finendo con il classico dessert 
“Perla”. Caffè offerto da loro.

16 settembre: giorno di 
partenza. Alle ore 
14 abbiamo preso il 

traghetto per Igoumenitsa, ma 
avendo la Minoan alle 23 per 
Ancona, abbiamo colto l’occa-
sione per fare un ultimo bagno 
alla spiaggia della cittadina, e 
a cenare sul lungomare.

Danny17

Tanti bagni in questo 
stupendo mare cristallino 

Spiaggia, isola di Paxos 
(foto di Danny17)

https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
https://www.cisonostato.it/archivio_diari.php?idU=20079
https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/isola-di-paxos-3-16-settembre-2016-3668.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
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Un incantevole 
viaggio a Creta
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Laguna di Balos, Creta - Grecia 
(foto di Bea)

https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/creta-occidentale-la-romantica-chania-e-le-spiagge-delle-meraviglie-3578.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/creta-occidentale-la-romantica-chania-e-le-spiagge-delle-meraviglie-3578.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/creta-occidentale-la-romantica-chania-e-le-spiagge-delle-meraviglie-3578.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017


16 Agosto 2017 CiSonoStato Magazine - Estate

La romantica 
Chania e le spiagge 
delle meraviglie

Chania è il secondo centro abitato 
di Creta ed è il più grande della parte 
occidentale, oltre ad essere la città più 
bella di Creta grazie al suo bellissimo 
centro storico circondato da mura.

Chania deriva da La Canea, nome datole dai 
veneziani che occuparono e conquistaro-
no l’isola e vi costruirono il caratteristico 

porto ancora oggi chiamato Porto Veneziano. 
Come la città di Rethimno, tuttavia, Chania è un 
misto di architettura veneziana e turca, dal mo-
mento che conobbe anche la dominazione otto-
mana. Infatti, girando per i vicoli della città, oltre 
al porto veneziano potete perdervi anche per il 
quartiere turco (Splatza) con le strette vie lungo 
le quali si trovano tante taverne dove poter gu-
stare la cucina cretese; si parla di cucina cretese 
e non greca perchè si possono gustare, oltre ai 
classici piatti greci, anche alcune prelibatezze 
proprie del luogo che non si trovano in nes-
sun’altra isola. 
Sono numerose anche le taverne che si affaccia-
no sullo splendido porto veneziano, personal-
mente consiglio “l’Amphora” perché vi si mangia 
bene, ed il menù è decisamente economico. Vi 
ricordo che in generale questo versante di Creta 
è mediamente più caro rispetto ai prezzi medi 
della Grecia, perciò vi consiglio di stare atten-
ti quando scegliete un ristorante, soprattutto il 
pesce fresco qui costa caro.
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Caratteristici sono i tan-
tissimi negozietti (in 
particolare è diffuso 

l’artigianato di pelle e cuoio) 
che si trovano lungo tutto il 
percorso turistico e il centro 
storico; antico è anche il mer-
cato di Chania che io purtrop-
po non ho mai visitato perchè 
non sono riuscita a tornare dal 
mare in tempo.

Uscendo fuori dal centro sto-
rico c’è anche un’altra passeg-
giata che costeggia il mare 
più da lontano, una zona più 
moderna e meno caratteristi-
ca dove ci sono diversi bar con 
tavolini. 

Il vero punto debole di Chania 

sono i parcheggi! Il centro 
storico infatti è pedonalizzato 
(non potrebbe essere altrimen-
ti viste le vie strette e visto che 
è affollatissimo!) quindi o si è 
fortunati e bravi a trovare un 
posto tra le viuzze percorri-
bili (ma state attenti a dove 
parcheggiate perchè a Creta 
ho preso una multa e perchè 
molti parcheggi sono riservati 
agli hotel) oppure bisogna par-
cheggiare al parcheggio subito 
prima del porto ma si deve 
pagare e neanche poco. 

Chania è l’unico paese di questa 
costa dove vale la pena passa-
re la serata (se volete andare in 
discoteca però potete andare 
verso Platianas vicino ad Agia 

Marina), tuttavia non ha un bel 
mare. Per andare al mare con-
viene spostarsi: di seguito in 
ordine di lontananza le spiag-
ge da vedere, tenendo presen-
te che alcune sono davvero da 
non perdere.

A Creta c’è una strada princi-
pale (chiamata National Road 
per distinguerla dalla Old Road 
che sarebbe quella più vecchia, 
costiera e meno veloce) molto 
valida simile ad un’autostra-
da, ma anche le strade interne 
non sono malvagie, anche se 
essendo un’isola molto mon-
tuosa e con molte gole, si af-
fronteranno anche percorsi 
impervi.

Da non 
perdere 
assolutamente 
è il tramonto 
visto dal faro

Faro del porto, Chania - Creta
(foto di Doriana85)
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La laguna di Balos offre un paesaggio del 
tutto unico e spettacolare, vi si può acce-
dere in due modi: dal mare da Chania con 

degli affollati e, a mio parere, tristi barconi che 
ti lasciano per poche ore e ti riprendono, oppure 
facendo un percorso dove si è davvero immersi 
nella natura ed in un panorama spettacolare. 

Se scegliete questa seconda via, che è stata 
anche la mia scelta, non ve ne pentirete, ma 
portatevi la macchina fotografica perchè le foto 
si sprecheranno. “Armatevi” anche di scarpe da 
ginnastica, un cappello e spirito di avventura. 
La strada per arrivarci è molto simile a quella 
che porta a Falasarna, perciò dovete andare a 
Kissamos e poi proseguire per Balos, ma anche 
in questo caso ci sono le indicazioni; seguen-
dole queste si arriva ad un certo punto dove 
la strada diventa sterrata, ma all’inizio c’è una 
sorta di guardiola dove una persona vi informa 
che la zona è parco naturale e per entrare bi-
sogna pagare un euro e vi inviterà ad andare 
molto piano. In effetti si percorre una strada 
sterrata di 8 km dove non c’è alcun parapetto 
e un panorama, mi ripeto ma è vero, bellissimo, 
inoltre lungo la strada si incontreranno delle 
simpatiche caprette cretesi in grado di arrampi-
carsi praticamente ovunque. Non vi preoccupate, 
la strada non è così tremenda come la descrivo-
no, purchè si faccia attenzione e si vada a circa 
30 km all’ora max. 

Una volta percorsi questi 8 km si arriva ad un 
parcheggio e bisogna lasciare l’auto. 
Da qui si può proseguire su asini oppure a piedi 
lungo una strada prima in pianura e poi in disce-
sa. La spiaggia presenta un’acqua bassissima a 
cristallina, così bassa che sembra di camminare 
sull’acqua. 
È l’ideale per scattare foto fantastiche e per ab-
bronzarsi. Anche qui ci sono i lettini che costano 
dagli 8 ai 10€ e c’è un chiosco dove comprare da 
mangiare e da bere. È un’area molto ventilata 
quindi potrebbero esserci forti raffiche.

Portatevi la macchina fotografica perchè le foto 
si sprecheranno. “Armatevi” anche di scarpe da ginnastica, 
un cappello e spirito di avventura.

Paesaggi spettacolari 

LA LAGUNA DI BALOS
Distanza Chania - Balos: 44,8 km, 42 min

Balos, Creta
(foto di Bea)

https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/creta-occidentale-la-romantica-chania-e-le-spiagge-delle-meraviglie-3578.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/creta-occidentale-la-romantica-chania-e-le-spiagge-delle-meraviglie-3578.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/creta-occidentale-la-romantica-chania-e-le-spiagge-delle-meraviglie-3578.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017
https://www.cisonostato.it/viaggio/grecia/creta-occidentale-la-romantica-chania-e-le-spiagge-delle-meraviglie-3578.htm?utm_source=magazine&utm_medium=magazine&utm_campaign=Magazine-Numero-Estate-2017


Balos, Creta
(foto di Bea)
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Se volete fare un bagno discreto (discreto 
perchè le altre spiagge sono da sogno, 
mentre questa è semplicemente carina 

e pulita) potete andare nella turistica e vicina 
cittadina di Agia Marina. Come molte cittadi-
ne greche nate solo per il turismo, si compo-
ne di una strada dove a destra e a sinistra ci 
sono negozi, taverne e bar che conducono alla 
spiaggia. Qui si può mangiare davvero in modo 
economico e veloce, la spiaggia è di sabbia e si 
possono svolgere sport acquatici. Io andavo in 
un lido che aveva il parcheggio e non pagavo il 
lettino, ma solo la consumazione al bar. 
Il litorale è lungo e ci sono i guardaspiaggia, 
all’inizio la cosa mi pareva strana visto che 
sembra una spiaggia tranquilla... invece dopo 
aver visto cosa è successo ad un paio di persone 
ho capito il motivo del controllo: ci sono corren-
ti molto forti in determinati punti che spingono 
verso le scogliere, quindi state lontani dalle sco-
gliere, per il resto è una spiaggia tranquillissima, 
adatta anche ai bambini.

Un’acqua 
bassissima 
e cristallina, 
così bassa 
che sembra 
di camminare 
sull’acqua.

AGIA MARINA
Distanza Chania - Agia Marina:

 9,4 km, 15 min
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Falasarna permette di 
conciliare una bellissima 
giornata in spiaggia con 

acque davvero cristalline e 
spiaggia bianca finissima, con 
una visita archeologica alle 
antiche rovine della omonima 
città antica.

Per arrivarci bisogna percorre-
re tutta la National Road fino a 
Kissamos e poi proseguire in 
direzione Gramvousa fino a che 
poi iniziano ad esserci proprio 
le indicazioni per Falasarna. 
Lungo la strada fermatevi per 
godere della vista dall’alto 
del bellissimo promontorio, 
dove potete ammirare la lunga 
spiaggia e tutto il panorama. 
Una volta giunti alla spiaggia 
troverete un ampio parcheggio 
e diversi lidi dove il costo per 
due lettini è di circa 7/8 €.

Per quanto riguarda la città 
antica, l’ingresso agli scavi si 
riconosce per la presenza di 
un misterioso trono in pietra 
vicino al bordo della strada. 
Falasarna fu fondata intorno 
al VI secolo a.C., sul mare al 
margine della fertile pianu-
ra; il suo porto fu importan-
tissimo fino all’innalzamento 
della Costa, avvenuto intorno 
al V secolo d.C. probabilmente 
a causa di un forte sommovi-
mento tellurico, cui seguì l’ab-
bandono dell’insediamento. Gli 
scavi, ancora in corso, hanno 
riportato alla luce una torre 
alta cinque metri, una parte 
dell’imponente cinta muraria 
(visibile sul monte a destra), e 
parte degli impianti portuali.

Sabbia rosa alla spiaggia di Elafonisi, 
Creta (foto di Leander)

FALASARNA
Distanza Chania - Falasarna: 

48,1 km, 51 min

ELAFONISI
Distanza Chania - Elafonisi: 

72,2 km, 1h e 22 min

Se si esclude l’isola di 
Chrissi, la spiaggia di Ela-
fonisi è di gran lunga la 

più bella di Creta. Per arrivare 
a Elafonisi si possono prendere 
due strade: la prima più inter-
na, si prende abbandonando 
la National Road poco prima di 
Kissamos e passando per pae-
sini quali Topolia, Vlatos, Limni, 
Vathi dove davvero emerge la 
Creta originaria e meno turi-
stica. Durante il tragitto che 
costeggia una gola, si passerà 
attraverso una galleria stret-
tissima dove le auto passano a 
turno, quindi ci saranno un po’ 
di rallentamenti. 

Lungo la strada, cretesi ven-
dono prodotti tipici locali. La 
seconda strada invece è per 
un tratto costiera, si lascia la 
National Road a Kissamos e si 
prende la direzione Sfinari, poi 
si passa per kambos keramoti, 
Vathi fino a raggiungere Elafo-
nisi. Entrambe le vie sono un 
po’ tortuose e le strade strette.
È presente un grandissimo 
parcheggio, quindi non ci 
sono problemi per posteggiare 
l’auto. Non è necessario nean-
che premunirsi di acqua e cibo 
perchè ci sono dei chioschi 
sulla spiaggia dove sono pre-
senti anche dei bagni. Convie-
ne però portarsi una masche-
ra perchè la fauna marina e il 
fondale sono interessanti.

Il nome Elafonisi è in realtà 
quello dell’isola di fronte che 
insieme con la spiaggia forma 
una laguna con acque basse e 
lingue di sabbia che emergono 
dal mare. La sabbia è finissima 
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Ci sono diversi itinerari per 
raggiungere la gola, che varia-
no a seconda dei mezzi che si 
hanno a disposizione e dell’or-
ganizzazione del proprio viag-
gio. Se si dispone di un mezzo 
privato, il tragitto migliore è 
quello che parte da Chania e 
arriva sull’altopiano di Omalos, 
dove si trova l’ingresso supe-
riore della gola; resta però il 
problema di come poi tornare 
a prendere il proprio mezzo 
una volta terminata l’escursio-
ne. 

Sempre via terra ci sono servizi 
di collegamento dalle princi-
pali località dell’isola, un’altra 
buona soluzione è quella di 
approfittare delle gite organiz-
zate. Probabilmente la soluzio-
ne migliore è quella di arrivare 
sui monti con i mezzi pubblici 

e poi al termine del percorso 
prendere una barca che ti ri-
porti a Chania. Lungo il percor-
so si incontrano corsi d’acqua, 
si vedono scorci di panorama 
davvero splendidi e man mano 
che ci si addentra nella gola il 
paesaggio cambia e si arriva al 
villaggio abbandonato di Sa-
maria, dove si trova la chiesa di 
Ossia Maria risalente al 1379 
(e da poter visitare). 

Un km dopo la gola presenta 
il suo aspetto più spettacola-
re: la sua ampiezza si restrin-
ge fino a 3 metri e le pareti 
si innalzano verticali per 600. 
Subito dopo il percorso si al-
larga e circa 1 km più in là ci si 
avvia al cancello di uscita. 
Qui c’è un piccolo villaggio 
dove ci si può rifocillare dopo 
la camminata.

ed ha un colore rosa caratteri-
stico e dal forte sapore tropi-
cale. Vi consiglio di arrivare il 
prima possibile poichè nono-
stante l’enorme disponibilità di 
lettini, questi finiscono presto 
perchè la spiaggia è famosa e 
l’affluenza è grande.

Lungo la strada fermatevi per godere 
della vista dall’alto del bellissimo promonto-
rio, dove potete ammirare la lunga spiaggia e 
tutto il panorama.La lunga spiaggia di Falasarna, Creta

(foto di Bea)

Un percorso molto sugge-
stivo è quello delle gole 
di Samaria, una delle 

attrazioni più visitate di Creta 
seconda solo al palazzo di 
Cnosso. Tuttavia, non trattan-
dosi di una passeggiata ma di 
un percorso dove si sta a diret-
to contatto con la natura sel-
vaggia della gola, non si può 
affrontare questo percorso se 
non ci si è attrezzati con scarpe 
quantomeno da ginnastica, 
acqua, cappello, ma anche un 
giubbino, perchè all’interno 
della gola la temperatura di-
minuisce di molti gradi.

GOLE DI SAMARIA
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Il faro all’ingresso del porto 
di Rethimno, Creta 
(foto di repertorio)

Scalinata caratteristica a Rethimno 
(foto di repertorio)

22 Agosto 2017 CiSonoStato Magazine - Estate

Caratteristico è anche il porto 
con il suo bel lungomare, 
anche questo da visitare. Ciò 
però che caratterizza la città 
di Rethimno è che è sormon-
tata dalla fortezza veneziana. 
Oggi rimangono solo i resti dei 
tanti edifici che la occupavano, 
ma vale la pena vederla per il 
bel panorama e per l’atmosfera 
suggestiva.

Rethimno ha una zona più 
moderna e una zona più 
antica e caratteristica in 

cui sono presenti le due anime 
turca e veneziana. 
A Rethimno c’è il problema di 
dove parcheggiare, io ho preso 
la multa parcheggiandomi in 
un posto dove dietro e avanti 
a me c’erano mille macchine e 
non c’era alcun segnale di di-
vieto di sosta. Per prudenza è 
meglio parcheggiare soltanto 
dove sono presenti le strisce 
bianche.
Anche qui c’è un centro storico 
molto caratteristico, con tanti 
negozi e l’antica fontana dove 
potersi rinfrescare. 

RETHIMNO
Distanza Chania - Rethimno: 

63,6 km, 56 min

Doriana85
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Florida del Sud in agosto, due adulti e una bambina di quattro anni e mezzo. Sole 
bruciante, caldo umido tropicale notte e giorno, ogni tanto un breve acquazzone 
a dare un po’ di respiro (ma dopo ritorna tutto come prima). Il mare sicuramente 
piacerà agli appassionati delle terme: l’acqua è calda, si rincorrono le piccole 
correnti fredde per darsi un po’ di refrigerio. Continua...

Coi bambini in Florida?

Sveglia alle 4:30, alle 5:30 siamo già all’aeroporto di Ciampino, al gate per 
imbarcarci sul nostro volo RyanAir per Atene. Non siamo riusciti a trovare un’auto 
a noleggio ad Andros nonostante l’anticipo con cui l’abbiamo cercata, quindi ne 
abbiamo noleggiata una presso l’Enterprise dell’aeroporto di Atene perché era 
l’unica compagnia che ci permetteva di imbarcarla sui traghetti. Continua...

Tinos e Andros 2017

Siamo già stati in Irlanda 12 anni fa. La scorsa volta però abbiamo visitato il sud 
dell'Irlanda: da Dublino, in direzione sud, fino a raggiungere Galway sulla costa 
Ovest. Questa volta invece faremo l'esatto contrario: da Dublino, direzione nord, 
sconfinando nell'Irlanda del Nord e poi avanti lungo la costa, fino a raggiungere 
Galway sul lato ovest. Continua...

Irlanda: we are back

Ciao Ragazzi! Siamo in Spagna catapultati in Costa Brava a 2/3 ore da 
Barcellona. Questo mio cammino nasce da una curiosità verso posti e viaggi 
poco conosciuti. Il Camì de Ronda non è altro che un antico cammino battuto 
dalla Guardia Civile per combattere e scovare i contrabbandieri. Nel corso 
dell'800 è diventato un vero e proprio sentiero con scale e passerelle per 
favorire il passaggio sulle rocce vicino al mare. Continua...

Camì de Ronda

11 agosto pomeriggio al Morelli Buzzi 2351mslm: fuori nevica, noi siamo dentro 
quasi abbracciati alla stufa in uno dei rifugi più belli che abbia mai visto; è stato 
sì rinnovato da poco, ma forse il clima invernale o il fatto che siamo veramente 
in pochi, fanno sì che l’atmosfera sia veramente particolare. Continua...

Il trekking del Lupo
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Non starò certo a raccon-
tare di New York, l’han-
no già fatto talmente in 

tanti, o quanto meno non mi 
dilungherò sulle esperienze 
che accomunano tutti.
Al di là di quelle, c’è una New 
York che ognuno sente “pro-
pria” e io cercherò di portare 
il mio contributo muovendomi 
in questo ambito, sperando di 
poter fornire qualche informa-
zione utile.
La mia prima impressione è 
di come sia difficile in agosto 
scoprire una New York “pro-
pria”. Non saremo ai livelli del 
Natale a Londra o del Capo-
danno a Parigi, ma l’affolla-
mento di turisti è pesante e 
spesso fastidioso; lo si riscon-
tra ovviamente nei principali 

poli di attrazione della città, 
come possono essere i mag-
giori grattacieli, o i musei che 
offrono un poco di refrigerio 
dal caldo afoso, o semplice-
mente i marciapiedi di Times 
Square, gremiti di fiumane di 
persone che camminano naso 
all’insù.

Gli italiani, manco a dirlo, sono 
numerosissimi in agosto e, 
ovviamente, particolarmente 
presenti man mano ci si av-
vicina alla 5th avenue, che af-
follano in preda allo shopping 
compulsivo delle marche più 
diffuse: la felpa da Abercrom-
bie, la cover all’Apple Store, 
il regalino da Fao Schwarz, il 
ciondolo di Tiffany, la gonna di 
Zara e la borsa di Louis Vuitton, 

il peluche alla Warner Bros e 
la maglietta degli Yankees da 
City Sports, e così via.
Non voglio fare il radical-chic, 
ma per farvi capire riporto la 
scena a cui abbiamo assisti-
to in aeroporto: una coppia di 
ragazzi al termine della vacan-
za, con lui che ricordava a lei 
gli acquisti fatti (ovviamente 
felpa di Abercrombie, magliet-
ta di Hollister, ecc.), in un lungo 
elenco in cui gli acquisti altro 
non erano che gli “obiettivi” 
raggiunti. Io cerco altro. Certa-
mente non disdegno gli acqui-
sti, ma non li considero l’obiet-
tivo del viaggio.

Skyline dei grattacieli di Manhattan
(foto di matrix11)
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Stavolta è ufficiale: non 
ci faremo fregare dalla 
grande città, non arrive-

remo alla sera distrutti dalle 
interminabili camminate, ma 
sapremo dosare sapientemen-
te le nostre ore, non è la prima 
volta che veniamo a NY, quindi 
meglio vedere meno, ma piut-
tosto godersi i particolari, le 
sensazioni.
Certo, come no? Ci siamo detti 
e ripetuti frasi del genere mille 
volte, ma il risultato è lo stesso 
di tutte le volte: i chilometri 
percorsi sono tanti ogni giorno, 
sarà il caldo, ma la sera ci tra-
sciniamo a quattro zampe, 
anche in questo caso sconfit-
ti dalla voglia irrefrenabile di 
vedere il più possibile.

Torno alle mie giornate 
newyorkesi per dare qualche 
consiglio, o meglio travel tips, 
che fa un po’ più figo.
Direi che un buon modo per 
approcciare la Grande Mela è 
imbarcarsi sul traghetto che 
dal South Terminal porta a 

Staten Island e ritorno; dà la 
possibilità di godere di ma-
gnifici panorami della punta 
di Manhattan, del New Jersey e 
della statua della Libertà, go-
dendosi l’aria fresca del mare e 
senza particolare affollamento. 
In più, è gratuito.
Risalendo di un poco la peni-
sola, ho ritrovato con piacere il 
World Financial Center, che im-
maginavo con angoscia sfre-
giato dalle esplosioni dell’11 
settembre.
È praticamente impossibile, 
invece, visitare Ground Zero ad 
agosto. A parte il caldo asfis-
siante, ci sono code per qual-
siasi cosa: per fare il biglietto 
devi tornare al centro infor-
mazioni e affrontare la lunga 
coda sul marciapiede, biglietti 
in mano devi tornare all’entra-
ta e rimetterti in una nuova 
coda… Sinceramente troppo, 
non è certo per mancanza di 
rispetto alle vittime o di curio-
sità per il sito in costruzione 
che decidiamo di rimandare la 
visita alla prossima volta.

I chilometri per-
corsi sono tanti ogni 
giorno, sarà il caldo, 
ma la sera ci trasci-
niamo a quattro zam-
pe, anche in questo 
caso sconfitti dalla 
voglia irrefrenabile 
di vedere il più pos-
sibile.

La Statua della Libertà vista dal One WTC
(foto di Neowave)

High Line di New York City
(foto di Neowave)
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Scelta dei musei da visita-
re. Il concetto è: abbiamo 
4/5 giorni, non uccidia-

moci di musei, scegliamone un 
paio, visto che poi ne vedremo 
anche a Washington.
Le scelte non si rivelano le 
più felici, almeno per i nostri 
gusti. Il primo museo, il Natural 
History Museum, è un po’ una 
delusione, ma in questo caso 
più per colpa nostra. È una 
tappa obbligata per Matilde, 
che vuole rivedere ambienti e 
personaggi del film “Una notte 
al museo”, ma effettivamente 
nel museo si ritrova ben poco 
delle scene del film; in secon-
do luogo, è stra-pieno di gente, 
soprattutto nelle sale dei ce-
lebri diorami (peraltro mera-
vigliosi e sorprendentemente 
veritieri, con quel tocco di vec-
chio che li rende ancora più 
affascinanti).
Comunque, si tratta di un 
museo eccezionale per qualità 
e quantità del materiale espo-
sto; io preferisco il suo gemel-
lo “antagonista” di Londra, ma 
questo newyorkese andrebbe 
rivisto in un altro momento 
dell’anno.
La seconda scelta è il Gug-
genheim, non ne ho mai visto 
uno e sono tradizionalmen-
te diffidente verso la pittura 
contemporanea, quindi vale la 
pena provarci.
Anche in questo caso grande 
affollamento, ho trovato bellis-
simo l’edificio ma meno entu-
siasmanti le collezioni, ma era 
un mio limite di partenza, non 
superato.

Fantastica, invece, la messa 
domenicale ad Harlem, 
nella Canaan Baptist 

Church of Christ (116th street). 
La chiesa è più piccola e meno 

frequentata della vicina First 
Corinthian Baptist Church. Ciò 
nonostante, conviene arrivare 
con largo anticipo: un’inter-
minabile fila di turisti di ogni 
parte del mondo si allunga sul 
marciapiede e i simpatici ad-
detti all’organizzazione sono 
inflessibili nello stabilire fino 
a che punto della fila si sarà 
ammessi a entrare, mentre i 
restanti sono invitati a prova-
re in un’altra chiesa nella via 
adiacente. Il tempo trascorre 
osservando i fedeli che en-
trano in chiesa nelle tipiche 
tenute domenicali, vestiti sgar-
gianti con cappellini improba-
bili per le donne, completi “ele-
ganti” di ogni foggia e colore 
per gli uomini.
La funzione è un tripudio di 
canti gospel, partecipatissi-
me testimonianze e sermone 
dell’affascinante pastore (un 
po’ lungo a dire il vero…). 
Veramente un bel ricordo, con 
la sensazione di aver parteci-
pato a qualcosa di vero, certa-
mente non a uno spettacolo.
Oltre ad arrivare presto, il se-
condo consiglio è di uscire 
prima, soprattutto se si inten-
de perfezionare l’esperienza 
ad Harlem con il pranzo in uno 
dei tipici ristoranti con cucina 
afro-americana, come Amy 
Ruth’s che ci era stato indica-
to (116th street, più o meno di 
fronte alla chiesa), perché alla 
fine della Messa arriva parec-
chia gente e si fatica a trova-
re posto, a parte l’immanca-
bile coda che si crea fuori dal 
locale.
Eccitati dall’ambiente, abbia-
mo provato piatti assoluta-
mente “afro”, come il mio pollo 
caramellato al miele; ecco, io 
resterei su piatti altrettanto 
tipici ma più tranquilli, come 

il pollo fritto che tra l’altro si 
presenta con un gran bell’a-
spetto.

Altrettanto eccitante il 
concerto del venerdì 
mattina in Central Park.

D’estate, di norma il vener-
dì mattina, per il programma 
Good Morning America tra-
smesso dalla ABC Television, si 
tiene un breve concerto in una 
piccola arena in Central Park, 
zona Terrace Drive, con musici-
sti di un certo spessore.
Noi abbiamo visto gli One Re-
public, gruppo americano che, 
confesso, non sapevo esistes-
sero, ma di cui siamo ovvia-
mente diventati accaniti fans.

Vista dell’Empire State Building nel 
quartiere Midtown del distretto di 
Manhattan (foto di Matrix11)
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Il concerto si tiene più o meno 
alle 8:30, ma consigliano di 
arrivare con largo anticipo. 
È bellissimo seguire la follia 
americana per la trasmissio-
ne in diretta, con la gente che 
esegue gli ordini puntualmen-
te dati dal conduttore-capo 
popolo, urlando e innalzando i 
cartelli su cui ognuno ha scrit-
to un proprio pensiero nella 
speranza di essere inquadra-
to (il materiale per i cartelli 
è fornito all’entrata, manco a 
dirlo…). Anche noi, ovviamente, 
abbiamo il nostro cartello e lo 
esibiamo con orgoglio.
Davvero un’esperienza diver-
tente, consiglio a chi si trovi 
a NYC d’estate di dare un’oc-
chiata ai siti che riportano gli 
eventi in Central Park.

Dilemma insoluto, soprat-
tutto da quando pur-
troppo non ci sono più 

le Twin Towers, è da quale grat-
tacielo ammirare il panorama 
di New York: i tradizionalisti 

sostengono che l’Empire State 
Building resti impareggiabile, 
mentre chi vuole fare l’alter-
nativo consiglia la “Top of the 
Rock”, cioè la cima del Rockefel-
ler Center, così da poter godere 
dello skyline Empire incluso.

Non saprei che dire, a costo di 
essere ripetitivo dico che a 16 
anni di distanza dalla prima 
visita la mia sensazione imme-
diata è stato il fastidio per la 
lunga coda e per i prezzi ele-
vati.
Stavolta siamo saliti sul Rocke-
feller, che ci mancava, ma forse 
alla fine preferisco l’Empire, si-
curamente più affascinante.

Sedici anni prima il luogo 
“interessante” per eccel-
lenza era il Pier 17, da 

poco ristrutturato, una sorta di 
isola a ridosso della Manhat-
tan finanziaria, fatta di ciotto-
lati, assi di legno e barche a 
vela.

NYC Skyline
(foto di Matrix11)

Oggi il Pier 17 mantiene in-
dubbiamente una buona dose 
di fascino e l’area turistica si 
è allargata nella prospiciente 
Fulton st., dove si trovano lo 
Yankees Shop e uno dei punti 
vendita Abercrombie.

Ma la Manhattan più viva e 
più trendy si è spostata dall’al-
tra parte della penisola, nel 
Meatpacking District, dove nei 
caseggiati ristrutturati che cir-
condano la suggestiva passeg-
giata dell’High Line si trovano 
le novità in fatto di locali e 
negozi.
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Un modo intelligente e 
divertente di dedicarsi 
allo shopping è seguire 

le indicazioni del libro “Guida 
dello stilista a NY” di Sibella 
Court, che ci è stato regalato 
prima della partenza. È una 
raccolta di indirizzi con brevi 
spiegazioni dei singoli negozi, 
elencati in gran numero ma 
per lo meno divisi per catego-
ria.
Per seguire adeguatamente i 
consigli dell’autrice bisogne-
rebbe avere parecchio tempo 
a disposizione; meglio indivi-
duare quelli che interessano 
suddividendoli per zona o per 
itinerario, anche se richiede un 
preventivo e certosino lavoro.
Comunque, consiglio l’utilizzo 
anche parziale di questo libro, 

trovo che dia una chiave di let-
tura della città interessante e 
fuori dagli usuali canoni turi-
stici.

Quelli che si credono più intel-
ligenti, però, escono dalla città 
e vanno a fare spese all’outlet.
Quelli che in più ritengono 
di avere acquisito una buona 
familiarità con gli States non 
vanno certo al frequentato Wo-
odbury Outlet, ma convogliano 
al meno noto Jersey Garden, 
sito nel New Jersey in prossimi-
tà dell’aeroporto di Newark.
Manco a dirlo, noi siamo ovvia-
mente tra questi ultimi...
Non discuto che questo outlet 
sia interessante e abbia buoni 
prezzi, che oltre a tutto diven-
tano ancora più convenienti se 
si considera che il New Jersey è 
più o meno tax free.
Ciò nonostante, non lo consi-
glio per niente.
Comincio con il dire che la 

nostra impressione è che, se 
paragonato agli altri outlets 
visitati qua e là negli Usa, 
questo si avvicini ad un con-
cetto “italiano” dell’outlet, vale 
a dire, ahimè, merce in vendita 
di qualità inferiore o “vecchia” 
al di là del concetto stesso di 
outlet.

Ma, soprattutto, credo possa 
essere interessante per chi, ad 
esempio, si fa una vacanza di 
una settimana senza spostar-
si da NY, altrimenti non vale 
la pena di arrivare fino lì; il 
nostro “viaggio” è stato: metro-
politana da Gran Central a Penn 
Station, treno New Jersey Pass 
(non è scontato individuarlo 
senza fatica nella ressa ed è 
pure molto caro), treno navet-
ta che congiunge i terminal 
di Newark, infine pullman che 
porta i clienti avanti e indietro 
dal terminal all’outlet. Durata 
del “viaggio” non meno di 
un’ora e mezza (one way) com-
prese le diverse attese, secon-
do me eccessiva.

Shopping 
newyorkese

The Bushwick Collective, Brooklyn, NYC 
(Foto di Zebulon)

Times Square, NYC
(foto di Matrix11)
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Visto che sono partito 
parlando della “mia” New 
York, mi va di ricordare 

gli aspetti della città che ho 
particolarmente gradito.
Partirei da un classico, vale a 
dire Brooklyn.
Brooklyn attraversa un mo-
mento di particolare euforia, 
è oggetto di ristrutturazioni e 
ospita molti eventi, soprattutto 
sulla promenade lungo l’Hud-
son; insomma, va alla grande e 
merita senza ombra di dubbio 
una visita di almeno mezza 
giornata (limitandosi alla parte 
che guarda Manhattan, visto 
che il quartiere è enorme).
Innanzitutto, assolutamente 
da raggiungere percorrendo 
a piedi il celeberrimo ponte; 
è una passeggiata splendida, 
per niente impegnativa, da cui 
si godono grandi panorami e, 
perché no, anche una brezza 
decisamente gradevole.
Di là dal ponte ci sono parec-
chie attrazioni, ma vale co-
munque la pena anche solo 
percorrere il lungo fiume e fer-
marsi nei giardini del Brooklyn 
Bridge Park.
Noi trascorriamo una piacevo-
le serata seduti su dei gradoni 
in pietra sulla riva, mangian-
doci una pizza e gustando l’im-
pareggiabile spettacolo del 
tramonto su Manhattan, che si 
fa man mano una selva di luci 
con l’arrivo del buio.

Molto suggestiva 
Washington Square, 
nel cuore di Manhattan, 

dove si incontrano gli individui 
e le situazioni più diversi: neri 
che giocano a scacchi, il ciak 
di un film (penso fosse Glee), 
gruppetti che cantano, cinesi 
che trasportano sulle spalle 
quantità incredibili di materia-
le, fino alle persone che cerca-
no un po’ di refrigerio sedute 
sui bordi della grande fontana 
circolare.

Non disdegnerei una visi-
tina a Grand Central Ter-
minal. Che si passi per 

prendere un treno o per scen-
dere nella metropolitana, vale 
certamente un’occhiata l’im-
menso atrio centrale, che os-
serva con maestosa eleganza 
l’imponente e variegata folla 
che lo attraversa.

Ricollegandomi a Grand 
Central, una menzione 
particolare va alla tem-

peratura che si trova d’estate 
in metropolitana. Mai sentito 
niente del genere, neanche 
sotto il sole di San Juan alle 
due di pomeriggio: non appena 
si scendono i primi gradini, si 
entra in una sorta di camera 
d’aria bollente e umida che 
vaporizza le residue energie 
fisiche. Poi arriva il treno, per 
fortuna le attese sono sempre 
brevi, e dal bagno turco si 
passa alla camera di ghiaccio…
Praticamente un intero ciclo 
estetico per pochi dollari…

La “mia” New York

Ponte di Brooklyn, NYC 
(foto di Let13)

Federico
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