
 

   

 

 

SOTTOVENTO TRAVEL SERVICES 

A Chora, in Piazza Pounta. Siamo a Vostra 

disposizione in agenzia tutti i giorni dal 15 

maggio al 15 ottobre. 

Tel. +30 22860 41444. 

Assistenza clienti Cellulare 349 4475896 

WEB www.folegandrosisland.com 

E-MAIL    folegandros@sottovento.eu 

PRELIEVO CONTANTE  

A Folegandros non esiste banca: a Chora 

esistono 3 bancomat, uno presso l’ agenzia 

navale Folegandros Travel, uno accanto all’ 

hotel Polikandia ed uno all’ ufficio postale; 

al porto esiste un bancomat alla fermata 

del bus. A volte i bancomat sono sprovvisti 

di contante e bisogna attendere qualche 

giorno prima che ne vengano riforniti. Sull’ 

isola non sono generalemente accettate le 

carte di credito, si consiglia pertanto di non 

rimanere mai a corto di contanti. 

CARTE DI CREDITO 

Sull’isola non sono generalmente accettate  

le carte di credito, pertanto si consiglia di 

munirsi di contanti . 

UFFICIO POSTALE 

Situato appena fuori del paese, sulla strada 

per il porto, è aperto tutti i giorni, tranne il 

sabato e la domenica, dalle 08.00 alle 

14.00. 

INFO TRAGHETTI 

Agenzia FOLEGANDROS TRAVEL 

Tel. 22860 41273 

 

 

BUS PUBBLICO 

Autobus pubblici collegano Chora al porto, 

alla spiaggia di Agali e ad al paese di Ano 

Meria. Il capolinea di Chora si trova dietro 

l’ Ufficio Postale, all’ entrata della zona pe-

donale di Chora. Gli orari sono esposti alla 

fermata. Biglietti a bordo. 

MEDICO  

Ambulatorio in piazza Pounta, all’ entrata 

del paese. Tel. 22860 41222. 

In assenza del medico, per emergenze chi-

amare il numero affisso sulla porta. 

Altro ambulatorio dell’ organizzazione 

“Medici nel mondo” dopo l’ Ufficio Postale, 

sul lato destro della strada per il porto  

FARMACIA  

Situata a Chora di fronte all’ Hotel Chora 

Resort, all’ imbocco della strada per l’ eli-

porto. Tel. 22860 41540. 

POLIZIA 

La stazione di polizia è alle porte del paese 

di Ano Meria. Tel. +30 22860 41249 

TAXI 

Esiste un solo taxi; consigliamo di prenotar-

lo con il dovuto anticipo. 

Yiannis, Cellulare +30 6344 693957 

BENZINAI 

Sono 2, entrambi a Chora, uno affianco all’ 

Hotel Chora Resort ed uno a 400 metri dal 

centro, sulla strada per il porto. 

NOLEGGIO AUTO E SCOOTER  

Abbiamo convenzioni con i noleggiatori che 

dispongono dei migliori mezzi di trasporto 

dell’ isola. Rivolgiti a noi per il tuo noleggio. 

FOLEGANDROS   Notizie uti l i  

WEB www.folegandrosisland.com 

E-MAIL    sottovento@folegandrosisland.com 


