LE SPIAGGE e COME SI RAGGIUNGONO
Folegandros ha un buon n ume ro di spiagge, nessuna delle quali attrezzata con lettini
e ombrelloni. Non essendo particolarmen te sviluppata la rete stradale, bisogna sapere
come raggiungerle.
AGALI in autobus da Cho ra, in motorino o a uto. S piaggia di sabbia e sassolini
raggiunta da una s trada asfalta ta e se rvita da autobus pubblico in pa rtenza da Cho ra,
da cui dista circa 4 km. Sulla spiaggia non c'é omb ra naturale, ma esistono 3
ristoranti e 2 snack bar. Il molo di Agali é il punto di pa rtenz a delle barchette per le
spiagge di Agios Nikolaos e Livadaki. Da Agali partono due sentie ri: uno , sulla
destra, pe r le spiagge di Galifos (5/10 minuti di cam min o) e Agios Nikolaos (20
minuti) ed uno sulla sinistra pe r la spiaggia di Firá (10 minuti).
AGIOS N IKO LAOS sentiero agevole da Agali (20 minuti di cam mino) o barchino da
Agali con partenze f requen ti. Di sabbia e sa ssolini, é uno dei lidi piú "alla moda" di
Folegandros; si raggiunge da Agali, sia con un sentie ro sulla destra della spiaggia
che richiede 20 minuti di ca mmino, sia con le barchette in pa rtenza dal molo. È in
assoluto la baia meglio posizionata rispetto ai venti. Una pa rte della spiaggia é
ombreggiata da pini ma rittimi. Taverna "Pa palagi" in posizione favolosa, gestita dai
fratelli Takis e Paris; o ttima cucina casalinga e pesce fresco.
LIVAD AKI
sentiero impegnativo da Ano Meria (45 minuti di cam mino) o barchino
da Agali con partenze freq uenti. É un a spia ggia di sassolini e ciottoli bianchi dalle acqu
turchesi, inserita in un contesto natu rale di rara bellezza e raggiungibile:
- a piedi, in un ' ora dal capolinea del bus di Ano Me ria, p roseguendo in direzione opposta
al paese e prendendo una mulattie ra indica ta sul lato sinistro della strada principale;
- con servizio pubblico di barche (traversa ta di 10/15 minuti) in partenza dal molo della
spiaggia di Agali.
Non esiste ombra na tu rale, né p unto di ristoro.
Con Kate rgo si contende il prima to di spiaggia piú bella dell' isola.
GALIFOS sentie ro agevole da Agali (5 minu ti di cammino).
Piccola spiaggetta di ciottoli con acque pa rticolarmente limpide, si raggiunge con una
camminata di 10 minu ti da Agali, prendend o un sentiero che parte s ulla destra della
spiaggia e che, proseguendo, giunge ad Ag ios Nikolaos.
Non c'é omb ra na tu rale, né p unto di ristoro .
FIRÁ sentiero agevole da Agali (10 minuti di cam mino).
Spiaggetta di sabbia e ciottoli con acque p articolarmen te limpide, si raggiunge con
una cammina ta di 15 minuti da Agali, p ren dendo un sentiero che parte sulla sinistra
della spiaggia. Per la sua posizione, é la spiaggia che gode della maggior dura ta di
sole pomeridiano serale. Non c'é omb ra na turale, né punto di ristoro .
AMPELI
sentiero agevole da Ano Me ria (45 minuti d i cammino dal capolinea del bus),
strada ste rra ta pe rcorribile da auto e moto rini.
Minuscola spiaggia di sassolini bianchi collocata in una p rofonda baia all' estremo No rd
dell' isola sulla costa sud -occidentale. S i raggiunge:
- a piedi, in 45 minuti dal capolinea del bu s di Ano Me ria, p roseguendo
in direzione opposta al paese e prendendo una mula ttiera indicata
come “Agios Panteleimonas” sul lato sinistro della strada principale;
- con mezzo di trasporto p roprio, oltrepassando Ano Me ria e pe rcorrendo una s trada
sterra ta che parte dalla fine della strada p ri ncipale. Non vi sono punti di risto ro, né
ombra naturale.

KATERGO
sentiero da Livadi (mezz’ora di cammino) o barca dal porto con
partenze f requenti. Lunga spiagg ia di sabbia e sassolini dalle acque tu rchesi.
È raggiungibile con una cammina ta di 20 m inuti dal paesino di Livadi o con comodo
servizio di barche in partenza dal porto.
È molto assolata e non esiste ombra na tu rale, né pun to di ristoro, pe r c ui si consigl ia d
munirsi di un o mbrellone e di acqua e viveri.
Con Livadaki si contende il primato di spiaggia piú bella dell' isola.
LATIN AKI
É una delle calette c he si incontrano pe rcorrendo la strada costiera che
collega il porto alla spiaggia di Livadi. Una scali nata conduce dalla strada principale
alla spiaggia.
Raggiungibile anche a piedi dalla fermata d el bus del porto, da cui dista circa 700 metri.
KOCHLID IA la baia del porto. L unga spiaggia di ciottoli e sassolini situata sul lungoma re
del porto e omb reggiata da pini marittimi. È raggiungibile con un mezzo di trasporto o con
una cammina ta di 2 minu ti dalla ferma ta de ll' autobus del porto. Mare pulito, considerato
l' esiguo nume ro di navi che transitano a Fo legandros. Ristoranti , snack ba r e mini market.
VARD IA
Estesa baia di sabbia e sassolini dalle acque particolarmen te
cristalline, si raggiunge in mo torino o au to o in 3 minuti di ca mmino dalla ferma ta del
bus del porto. A b reve distanza si trovano le taverne, gli snack ba r e il marke t del po rto .
VITSETSOU e POU NTAKI Piccole baie di sa bbia e sassolini, si raggiungono
in motorino o au to o in 10 minu ti di cammi no dalla fermata del bus del porto.
Non esistono servizi di trasporto pubblico, né di terra, né di ma re.
A 300 metri, sulla spiaggia di Livadi , si trova la taverna a gestione
familiare del campeggio.
LIVAD I
Di sabbia e sassolini, si raggiunge in motorino o auto o in 20 minu ti di
cammino dalla ferma ta del bus del porto, d a cui dista circa 1,2 km.
Non esistono servizi di trasporto pubblico, né di terra, né di ma re.
Alcuni alberi omb reggiano la zona retrostan te la spiaggia.
A 50 metri si trova la taverna a gestione fa miliare del campeggio.
SERFIOTIKO sentiero da Ano Me ria (35 minuti di cammin o).
Piccola baia di sassi e ciottoli sulla costa Nord dell' isola, si raggiunge da Ano Me ria i
35 minuti di cammino con un sentiero che p arte dalla strada p rincipale, appena
oltrepassata la grande chiesa di Agios Georgios.
Una piccola parte é o mbreggiata da pini m arittimi e non esiste pun to di risto ro.
VOREIN Á ca mminata molto impegnativa da Chora, tagliando per i campi terrazzati.
indica e che parte da ci rca me tá strada f ra Chora e Agali sul lato destro; abbastanza
ardua la risalita. É particolarmente esposta al "meltemi " ed ai venti p rovenienti da No rd ,
ma nelle giornate di calma piatta il mare ch e la bagna é di un tu rchese ineguagliabile.
Non esiste ristoro.
AGIOS GEORGIOS e LIGARI Á Di sabbia e sassolini, si trovano sulla punta
Nord occidentale dell' isola e si raggiungon o:
- a piedi da Ano Meria, perco rrendo una m ulattiera (45/55 minuti di cammino)
che parte in corrispondenza della taverna “Synantisi” alias "Maria";
- con mez zi di trasporto p ropri, in q uanto n on esistono servizi di trasporto pubblico,
né di terra, né di ma re, oltrepassando il paese di Ano Me ria e p roseguendo su una
strada ste rra ta ben indicata e con tra tti di f orte pendenza consigliata con 4 x 4 o
moto 125cc. Sono molto esposte al "melte m i" ed ai venti p rovenienti da Nord . Alcuni
alberi ombreggiano la zona retrostante la spiaggia di Agios Georgios; a Ligarià non
esiste ombra naturale. Non vi sono punti di ristoro.

