
Racconto di viaggio 

Grecia: Isola di Kos dal 13/08/2011 al 20/08/2011  

Dopo le solite numerose titubanze sulla destinazione e il rischio di annullare il viaggio per un cambio 

repentino di lavoro, finalmente e sospiratamente si parte per Kos. 

Arriviamo il 13/08/2011 al resort prescelto DOUBLE THREE HILTON HELONA in località Kardamena. 

L’albergo lascia completamente a bocca aperta per il lusso e la cortesia del personale, la qualità della 

catena Hilton  è palpabile ovunque: hall veramente imperiale, giardini curati e una spiaggia privata a 

disposizione dei clienti con relativi teli, ombrelloni e sdraie, cosa assai difficile da trovare in Grecia, dove la 

spiaggia risulta essere di demanio pubblico. 

 

  

/      

Decidiamo così di passare il primo giorno, per riprenderci un po’ dal viaggio, nell’ozio totale beandoci tra la 

piscina, il mare e il ricchissimo e gustosissimo buffet. 

Il giorno successivo riposati e quindi super operativi, affittiamo uno scooter per esplorare e respirare lo 

spirito selvaggio dell’isola. 

Visitiamo per primo la capitale: Kos, primo centro abitato per dimensioni, adagiato sul mare con uno 

splendido porto, punto di partenza per le escursioni nelle isole vicine e per la dirimpettaia Turchia in 

località Bodrum . 



    

Il giorno successivo visitiamo il paesino di Zia, borgo arroccato su una montagna.La strada per arrivare è 

decisamente panoramica e caratterizzata di tornati che salgono e offrono un po’ di refrigerio dalla calura 

pomeridiana.Il borgo abitato da pochissimi locali ha mantenuto l’aspetto della Grecia classica; qui non ci 

facciamo mancare un pranzo tipico, a pochi euro, a base di feta, insalata greca, souvlaki, mussaka , gyros e 

freschissimo yogurth. Alla fine po’ di shopping di prodotti locali: olio di oliva, conchiglie, pizzi e manufatti in 

cachemire, un po’ per gli amici, un po’ per i parente e naturalmente per noi. 

 

 



Il giorno 16 Agosto ci addentriamo nel cuore del’isola, senza una meta precisa e ci lasciamo trasportare da 

stradine sterrate che regalano scorci di paesaggi indimenticabili. 

      

Siamo ormai agli sgoccioli e quindi gli ultimi giorni ci rilassiamo tra spiaggia e piscina, come lucertole al 

sole, un dolce far niente ……. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Purtroppo il giorno della partenza incombe su di noi! 

E anche quest’anno ci tocca tornare a Pavia, pensando già alle ferie successive. Come al solito un 

ringraziamento a Fabio e Sabrina, senza i quali la vacanza non avrebbe avuto lo stesso successo. 

 

 

        Roberta & Fabio 


