
Mykonos…… 

e le sue spiagge deserte 

 

Amanti della tranquillità scegliamo per questa vacanza 

di ottobre la caotica Mykonos, l’isola festaiola e 

rumorosa per eccellenza, non siamo stati dei pazzi però 

perché abbiamo comunque trovato spiagge lontane dai 

centri abitati deserte e solitarie, dove siamo rimasti soli 

o in compagnia di qualche altra coppia (massimo due o 

tre) per tutta la giornata. 

Basta allontanarsi da Chora, il paese principale di 

Mykonos e dirigersi verso la costa est, dove mediante 

strade sterrate si può arrivare a calette appartate e 

ancora poco conosciute, raggiungibili a volte mediante 

sentieri da percorrere a piedi ma mai troppo lunghi.  

L’isola è molto piccola, solo 34 km quadrati e girarla è veramente veloce, anche se le strade non sono in 

ottime condizioni, anzi occorre fare molta attenzione alle buche sparse un po’ ovunque.   

 

La mattina era dedicata ad esplorare le spiagge più conosciute e attrezzate come le famosa Paradise e 

Super Paradise, Elia, Kalafati ecc… completamente deserte a quell’ora del mattino, per poi spostarci a est o 

sud est zona nella quale abbiamo anche trovato riparo dal forte vento che nel frattempo si era alzato. 

Abbiamo trascorso i pomeriggi nell’ordine nelle spiagge di Merchias, e Fokos nella costa nord orientale e in 

quelle di   tsagari e Frangia nella costa sud orientale. Le prime due esposte a nord erano impraticabili nelle 

ultime giornate quando il meltemi soffiava  molto forte mentre erano calme e tranquille nei primi due 

giorni quando il vento soffiava invece da sud. 

Molto bella la spiaggia di Frangia, raggiungibile con circa 30 minuti di cammino dalla vicina Lia, deserta e 

solitaria, li abbiamo incontrato solo un cacciatore e due persone che si sono poi dirette altrove, un po’ più 



conosciuta e frequentata Tsagari ma molto raccolta e 

riparata, sicuramente da vedere, infatti ci siamo 

tornati per tre volte. 

 

Da non perdere poi la cittadina di Mykonos, un 

piccolo gioiello fatto di casette bianche con porte e 

finestre colorate di azzurro verde e rosso, un paese ricco di negozi all’interno dei piccoli vicoli che in alcuni 

casi diventano un vero e proprio labirinto, e poi i ristoranti, le cosiddette taverne, sparse ovunque con 

prodotti tipici e pesce fresco ogni sera. Attenzione però è mooolto caro ed è facile beccarsi una fregatura! 

 

Insomma direi un’isola per tutti i gusti, non solo per chi cerca il divertimento e la trasgressione ma anche 

per chi va alla ricerca di luoghi solitari e ancora lontano dal turismo.  Attenzione però perché noi siamo stati 

la prima settimana di ottobre e questo sicuramente ci ha aiutato notevolmente, potrebbe essere che 

nell’alta stagione anche le baie solitarie che abbiamo visto diventino un caos ! 

  


