
 

LE SPIAGGE e COME SI RAGGIUNGONO 

Folegandros ha un buon numero di spiagge, nessuna del le qual i  att rezzata con let tini  

e ombrel loni. Non essendo particolarmente svi luppata la rete s t radale, bisogna sapere 

come raggiungerle.  

AGALI  in autobus da Chora, in motorino o auto.  Spiaggia di  sabbia e sassol ini  

raggiunta da una s trada asfal ta ta e servi ta da autobus pubbl ico in partenza da Chora, 

da cui dis ta ci rca 4 km. Sul la spiaggia non c 'é  ombra naturale,  ma esis tono 3 

ris toranti  e  2 snack bar. I l  molo di  Agal i  é i l  punto di  partenza del le barchet te per le 

spiagge di Agios Nikolaos e Livadaki. Da Agal i  partono due sentie ri : uno, sul la 

destra, per le spiagge di Gal i fos (5/10 minuti  di  cammin o) e Agios Nikolaos (20 

minuti )  ed uno sul la s inis tra per la spiaggia di  Firá (10 minuti ) .  

AGIOS NIKOLAOS sentiero agevole da Agal i  (20 minuti  di  cammino) o barchino da 

Agal i  con partenze f requenti . Di sabbia e sassolini , é uno dei l idi  piú "al la moda" di  

Folegandros; s i  raggiunge da Agal i , s ia con un sentie ro sul la destra del la spiaggia 

che richiede 20 minuti  di  cammino, s ia con le barchet te in partenza dal molo. È in 

assoluto la baia megl io posiz ionata rispetto ai  venti . Una parte  del la spiaggia é 

ombreggiata da pini  mari t t imi. Taverna "Papalagi" in posiz ione favolosa, gesti ta dai 

fratel l i  Takis e Paris; o ttima cucina casal inga e pesce fresco.  

LIVADAKI  sentiero impegnativo da Ano Meria  (45 minuti  di  cammino)  o barchino 

da Agal i  con partenze frequenti . É  una spiaggia di  sassol ini  e ciottol i  bianchi dal le acqu 

turchesi , inseri ta in un contesto  naturale  di  rara bel lezza e raggiungibi le:  

- a piedi, in un ' ora dal capol inea del bus di  Ano Meria, proseguendo in  direz ione opposta  

al  paese e prendendo una mulat tie ra indica ta sul  lato  s inis tro del la s t rada principale;  

- con serviz io pubbl ico di  barche ( traversa ta di  10/15 minuti )  in partenza  dal molo del la  

spiaggia di  Agal i . 

Non esis te ombra naturale, né punto di  ris toro.  

Con Katergo s i  contende i l  primato di spiaggia piú bel la del l '  i sola.  

GALIFOS sentie ro agevole da Agal i  (5 minuti  di  cammino).  

Piccola spiaggetta di  ciottol i  con acque particolarmente l impide,  s i  raggiunge con una  

camminata di  10 minuti  da Agal i , prendendo un sentiero  che parte sul la dest ra del la  

spiaggia e che, proseguendo, giunge  ad Agios Nikolaos.  

Non c 'é ombra naturale, né punto di  ris toro .  

 

FIRÁ sentiero agevole da Agal i  (10 minuti  di  cammino).  

Spiaggetta di  sabbia e ciottol i  con acque particolarmente l impide, s i  raggiunge con  

una camminata di  15 minuti  da Agal i , p rendendo un sentiero che parte sul la s inis tra 

del la spiaggia. Per la sua posiz ione, é la spiaggia che gode del la maggior dura ta di  

sole pomeridiano serale. Non c 'é ombra naturale, né punto  di  ris toro .  

AMPELI  sentiero agevole da Ano Meria (45 minuti  d i  cammino dal  capol inea del bus) ,  

s trada ste rra ta percorribi le da auto e  motor ini .  

Minuscola spiaggia di  sassolini  bianchi col locata in una profonda baia  al l '  es t remo Nord  

del l '  i sola sul la costa sud-occidentale. S i  raggiunge: 

- a piedi, in 45 minuti  dal capol inea del bus di  Ano Meria, proseguendo  

in direz ione opposta al  paese e prendendo una mula ttiera  indicata  

come “Agios Panteleimonas” sul  lato s inis tro del la s trada principale;  

- con mezzo di trasporto proprio, ol t repassando Ano Meria e percorrendo una s trada 

sterra ta che parte dal la f ine del la s trada principale. Non vi  sono punti  di  ris to ro, né 

ombra naturale.  

 

 



 

KATERGO sentiero da Livadi (mezz’ora di  cammino) o barca dal porto con  

partenze f requenti .  Lunga spiaggia di  sabbia e sassol ini  dal le acque turchesi .  

È raggiungibi le con una camminata di  20 minuti  dal paesino di Livadi  o con comodo 

serviz io di  barche in partenza dal porto.  

È molto assolata e non esis te ombra naturale, né punto di  ris toro, per cui  s i  consigl ia d 

munirs i  di  un ombrel lone e di  acqua e viver i .  

Con Livadaki s i  contende i l  primato di spiaggia piú bel la del l '  i sola.  

LATINAKI  É una del le calette che s i  incontrano percorrendo la s trada  costiera che  

col lega i l  porto al la spiaggia di  Livadi. Una scal i nata conduce dal la s trada principale  

al la spiaggia. 

Raggiungibi le anche a piedi dal la fermata del bus del porto,  da cui  dis ta  ci rca 700 metri .  

 

KOCHLIDIA la baia del porto.  Lunga spiaggia di  ciottol i  e sassol ini  si tuata sul  lungomare  

del porto e ombreggiata  da pini  mari t t imi. È raggiungibi le con un mezzo di t rasporto o  con  

una camminata di  2 minuti  dal la fermata de l l '  autobus del porto. Mare pul i to, considerato  

l '  es iguo numero di navi  che t ransi tano a Fo legandros. Ris toranti , snack bar e mini market.  

 

VARDIA Estesa baia di  sabbia e sassol ini  dalle acque particolarmente  

cris tal l ine, s i  raggiunge in motorino o auto o in 3 minuti  di  cammino  dal la fermata del  

bus del porto.  A breve dis tanza s i  t rovano le taverne, gl i  snack bar e  i l  marke t del porto .  

 

VITSETSOU e POUNTAKI Piccole baie di  sabbia e sassolini , s i  raggiungono  

in motorino o auto o in 10 minuti  di  cammino dal la fermata del bus del porto.  

Non esis tono serviz i  di  trasporto pubbl ico, né di  terra,  né di  mare.  

A 300 metri ,  sul la spiaggia di  Livadi , s i  trova la taverna a gestione  

famil iare del campeggio.  

LIVADI  Di sabbia e sassol ini , s i  raggiunge in motor ino o auto o in  20 minuti  di  

cammino dal la fermata del bus del porto, da cui dis ta  ci rca 1,2 km.  

Non esis tono serviz i  di  trasporto pubbl ico, né di  terra,  né di  mare.  

Alcuni alberi  ombreggiano  la zona ret rostante la spiaggia.  

A 50 metri  s i  t rova la taverna a gestione famil iare del campeggio.  

 

SERFIOTIKO sentiero da Ano Meria (35 minuti  di  cammino).  

Piccola baia di  sassi  e ciottol i  sul la costa Nord del l '  i sola, s i  raggiunge  da Ano Meria i  

35 minuti  di  cammino con un sentiero  che parte dal la  s t rada principale, appena  

ol trepassata la grande chiesa di  Agios Georgios.  

Una piccola parte é ombreggiata da pini  mari tt imi e  non esis te  punto di  ris to ro.  

 

VOREINÁ camminata molto impegnativa da Chora, tagl iando per i  campi  terrazzati .  

indica e che parte da ci rca metá s t rada f ra Chora  e Agal i  sul  lato  destro;  abbastanza 

ardua la risal i ta.  É particolarmente  esposta al  "mel temi " ed ai venti  p rovenienti  da Nord,  

ma nel le giornate di  calma piatta  i l  mare che la bagna é di  un  turchese ineguagl iabi le.  

Non esis te ris toro.  

 

AGIOS GEORGIOS e LIGARIÁ Di sabbia e sassol ini , s i  trovano sul la punta  

Nord occidentale del l '  i sola e s i  raggiungono:  

- a piedi da Ano Meria,  percorrendo una mulattiera  (45/55 minuti  di  cammino)  

che parte  in corrispondenza del la taverna “Synantis i” al ias "Maria" ;  

- con mezzi  di  trasporto propri , in quanto non esis tono serviz i  di  trasporto pubbl ico, 

né di  terra,  né di  mare,  ol trepassando i l  paese di  Ano Meria e proseguendo su una 

strada ste rra ta ben indicata e con tra tti  di  forte pendenza  consigl iata con 4 x 4 o 

moto 125cc. Sono molto esposte al  "mel temi" ed ai venti  p rovenienti  da Nord. Alcuni 

alberi  ombreggiano la zona ret rostante  la spiaggia di  Agios Georgios; a Ligarià non 

esis te ombra naturale.  Non vi  sono punti  di  ris toro.  


