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CHI SONO
Mi chiamo Marco Ferrini e all'età di 24 anni a 5 giorni dal mio matrimonio ho
mollato tutto....
Non me la sentivo; non avevo ancora un lavoro "sicuro" e la routine non faceva
per me....
Appena laureato a pieni voti in Ingegneria la mia compagna del tempo e io
abbiamo deciso di sposarci e comprare casa a Bologna.
Notti insonni a pensare e a ragionarci ma alla fine 5 giorni prima del fatidico
"SI" mollo tutto.....e parto....
Non ce la facevo più; gli ultimi 10 anni a studiare e spaccarmi la schiena sui
libri solo per avere ancora più incertezze di prima; acquisto con i pochi soldi
risparmiati dai lavoretti estivi un biglietto ponte da ancona al Pireo.
Era la fine di giugno del 2009 prima mi diverto un pò a Mikonos, poi santorini,
poi torno ad Atene per stare da amici.....ma il richiamo delle isole era troppo
forte....
Decido di partire per Rodi 20 ore di traghetto....io, il mio zaino e il Meltemi;
Caso strano vuole che il traghetto per un problema tecnico si debba
fermare a Karpathos (5 ore il tempo previsto prima di ripartire) .....un flash
nella mia mente....Il destino vuole che io visiti quest'isola!!! (a Rodi non ci sono
mai andato)
Da allora non l'ho mollata un attimo....ed eccomi qui a scrivere una guida da
Italiano per Italiani che non vogliono essere "Pecore" ma vogliono vivere
Karpathos come i veri Greci!

Di quali argomenti tratta la Guida??
I principali argomenti sono:
 Come raggiungere Karpathos (senza spendere una follia con i Tour
operator)
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 Come muoversi a Karpathos (non farti fregare come fanno tutti dai soliti
3 noleggiatori di mezzi....senza scrupoli)
 Quale mezzo scegliere per girare l'isola (Non fidarti dei forum e delle
guide....)
 Alla scoperta dei principali paesi dell'isola (Ti voglio svelare i segreti di
ogni villaggio....non come fanno le guide ufficiali)
 Le spiaggie più belle (non quelle che tutti vogliono visitare e sono sempre
affollate)
 I migliori studios qualità / Prezzo (Ancora ti fidi di quello che scrivono su
Tripadvisor?? ti scrivo la lista che mando ai miei amici quando vogliono
visitare l'isola....ti basta??)
 Dove mangiare (una guida ai migliori ristoranti....non quelli per Italiani
ma quelli frequentati dai locali.... 0 fregature)

Perché ho scritto questa guida??
Da circa 6 anni vivo sulla fantastica isola di Karpathos, da due anni collaboro
con il sito ufficiale di karpathos scrivendo articoli e email a coloro che vogliono
venire qui sull'isola.
Ti chiederai cosa ci faccio qua da 6 anni??
Sono scappato dall'Italia dopo la laurea e qui mi sono fermato....
Sono ingegnere e fortunatamente riesco a lavorare praticamente tutto l’anno
guardando il mare ;-)
In questi ultimi 6 anni qui a Karpathos ho ritrovato me stesso e soprattutto
Ho visto cosa fanno tutti gli Italiani quando vengono in questo paradiso....
ti dico solo 3 cose che mi fanno letteralmente accapponare la pelle


Visitano solo 3 spiagge durante la vacanza (quando ce ne sono 66 da
vedere)



Stanno solo a Pigadia (quando è il posto più brutto)



mangiano solo in 4 ristoranti sul porto (quelli che tendono a fregare i
turisti)

probabilmente se hai intenzione di partire per Karpathos ti stai chiedendo
anche tu:

"come facciamo noi italiani a essere così sprovveduti!!!"
www.karpathos.it
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è una domanda che mi pongo da ormai 6 anni da quando vivo qui...
ma ho trovato la risposta!
noi italiani non conosciamo l'isola di Karpathos e tutto quello che ci
può offrire
Purtroppo il classico italiano medio arriva qui sull'isola lonely planet in mano
pensando di conoscere tutto....
Come puoi ben capire NON E' COSI'
La lonely planet è un'ottima guida ma come tutte le guide commerciali puoi
ben capire che è molto generalista e soprattutto...
Non ti farà mai visitare tutte le spiagge o non ti potrà mai consigliare i migliori
ristoranti
Semplicemente perchè non conosce tutto questo!
Se ti vuoi affidare alla lonely planet o altre guide "commerciali" ti consiglio di
SMETTERE DI LEGGERE QUESTA GUIDA E BUTTARLA SUBITO
Se invece non vuoi far la figura del "solito Italiano"
ti chiedo ancora 5 minuti del tuo tempo....
Ho scritto personalmente una guida sulla
VERA KARPATHOS
Ho scritto la guida con il cuore e la passione


di chi l'isola la vive dal 2009 ...



di chi ogni giorno guida sulle sue strade



di chi quando ha mezz'ora di libertà si fa un bagno in spiagge sconosciute
senza nessuno



di chi la sera va a mangiare con gli amici greci



Di chi come te è italiano e vuole dare un consiglio a un connazionale

Sono da 6 mesi che la sto scrivendo e grazie al sito karpathos.it
ho avuto modo di diffonderla
Pensa che ieri ho mandato una email a 50 persone che quest'anno mi hanno
contattato per venire qui e 37 l'hanno scaricata incredibile vero.....
www.karpathos.it
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beh oggi lo puoi fare anche tu...
Cliccando qui sotto:
GUIDA ALLA VERA KARPATHOS
dentro troverai:


110 pagine



85 ristoranti



66 spiagge



6 noleggi



80 studios



orari di autobus



orari dei traghetti



Distributori di carburante



Farmacia e banche ecc...



e tantissime altre informazioni

Un lavoro gigantesco.....
Tutto questo per evitare di fare le solite figuracce da "Italiani"
Per qualche giorno riesco ancora a tenerla al prezzo di 14,99 €
poi lo staff di karpathos.it mi ha chiesto di metterla a 19,90€ visto l'altissimo
numero di richieste che stanno ricevendo!!!
se stai per andare a Karpathos o ci andrai nei prossimi mesi ti consiglio di
scaricarla oggi!!!
GUIDA ALLA VERA KARPATHOS
Poi non dire che non ti avevo avvertito.....! ;)
Marco
PS:
ti chiedo un favore...
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Non fare come tutti gli italiani che vedo qui sull'isola...
Affidati a chi l'isola la vive veramente e conosce ogni segreto!
Guida a Karpathos
Scaricala e se vuoi mandami una email....
A presto!
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INTRODUZIONE

Karpathos è la seconda isola più estesa del Dodecanneso, dopo l’isola di Rodi,
è situata sulla rotta marittima che collega l’isola di Creta a Rodi, la collocazione
strategica rende l’isola di Karpathos un ponte naturale tra Creta e la Turchia.
Nella parte Nord dell’isola è presente anche una piccola isola chiamata Saria,
che appartiene amministrativamente al comprensorio di Karpathos, Saria dista
poche centinaia di metri dalla punta settentrionale dell’isola. La varietà di
scenari presenti sull’isola la rende unica.
Il vento “meltemia” che soffia costante sull’isola di Karpathos, l’ha resa una
metà molto ambita da parte dei surfisti, che giungono in questa isola dai paesi
di tutto il mondo, sia per la presenza costante della brezza, sia per la bellezza
delle spiagge. Il paesaggio dell’isola cambia continuamente, passando da
splendide spiagge bianche con mare color turchese, a verdi e lussureggianti
boschi di montagna. La varietà di scenari visitabili sull’isola di Karpathos la
rendono unica, e sicuarmente un incontaminato luogo ancora lontano dal
turismo di massa presente in altre isole greche. Karphatos è facilmente
raggiungibile, essendo dotata di un piccolo aeroporto, è collegata una volta al
giorno con l’aeroporto di Atene. Chiaramente si può raggiungere l’isola anche
con il traghetto, distando circa 500 km da Atene, le ore di viaggio dal porto del
Pireo sono quasi 24. I pochi turisti presenti, anche nel mese di Agosto rendono
www.karpathos.it
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l’isola

uno

dei

pochi

scenari

incontaminati

ancora

presenti

nel

mar

mediterraneo. Un soggiorno sull’isola di almeno una settimana è consigliato a
coloro che vogliono rilassarsi, i un mare splendido, con poche persone,
gustando le specialità culinarie dell’isola.
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Baia di Devil
La baia di Devil è una spiaggia molto lunga ed è un vero paradiso del Wind
Surf.

La spiaggia di Devil Bay (chiamata anche Paradise Bay) è un vero e proprio
paradiso per tutti i surfer che giungono qui da tutta Europa per godersi il vento
(Meltemi) che spira con regolarità per tutta la giornata, il mare è sempre
abbastanza calmo la rende adatta sia ai wind surfer professionisti sia per coloro
che si trovano alle prime armi.
La spiaggia di Devil Bay si trova nella zona dell’aeroporto di Karpathos nella
part meridionale dell’isola, presenata una soffice sabbia bianca che la rende
ideale anche per coloro che invece del surf preferiscono una bella giornata in
un paradiso incontaminato, a renderla però un poco affaticante ci pensa il
costante vento che alla lunga puà dare fastidio soprattutto nelle giornate più
ventose. Nelle immediate vicinanze della spiaggia di Devil Bay si possono
trovare degli Studios, gen eralmente affitati dai surfer che giungono qui da tutti
i paesi d’europa, inoltre sempre a ridosso della spiaggia oltre a diverse taverne
è presente una scuola di Windsurf, dove prendere lezioni per imparare questo
bellissimo sport. nelle vicinanze non esistono alloggi.
www.karpathos.it
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SPIAGGE DI KARPATHOS
Achata

Damatria

Opsi

Adia

Diafani

Papa Mina

Afoti

Diakoftis

Pera Ammos

Aghia Irini

Finiki

Perdikas Potami

Aghios Georgios

Fokias

Pigadia

Aghios Ioannis

Fokias

Pnagias Limani

Aghios Minas

Forokli

Potali

Aghios Nikolaos
(Arkassa)

Frangolimnionas

Pouliou Potami

Froisi

Prassonissi

Gialou Chorafi

Proni

Aghios Nikolaos (Spoa)
Aghios Theodoros

Kalamia

Psoraris

Agii Apostroli
(Votsalakia)

Kamarakia

Saria

Agnondia

Kapi

Sikelaos

Agrillaopotamos

Kastellia

Tichismenaki

Alimounda

Kato Lakkos

Trachanamos

Ammos Xenona

Kyra Panagia

Tristomo

Apella

Makrys Gialos

Vallias

Araki

Makrys Gialos

Vananda

Chai

Michaliou Kipos

Vathas

Christou Pigadi

Mikri Amoopi

Vrontis

Nati

Vroukounda
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Arkasa
Arkasa è uno dei dodici paesi che compongono la provincial di Karpaths,
dista circa 15 chilometri dalla capital dell’isola, Pigadia, e 8 chilometri
dall’aeroporto di Karphatos, mantiene ancora oggi in lingua greca l’antico
nome di “Arkesia” una delle 4 antiche città del “tetrapolis”
Arkasa è situata sulla costa mediterranea, sorge in una fertile regione, i
visitatori rimarranno impressionati dal verde delle sua terre, dal caratteristico
villaggio e chiaramente dalle splendide spiagge che la circondano. Arkasa è
anche un importante sito archeologico e storico, all’interno del villaggio infatti
è possibile ritrovare segni tangibili di un’ antichità ancora presente e viva. Il
paese è tagliato in due da un piccolo torrente (che nei periodi estivi è quasi
sempre privo d’acqua) La chiesa principale (Ypapanti) è situata presso il
centro cittadino, nell’area è presente anche un’altra chiesa Agia Sofia (Santa
Sofia) e un antico paleocastro (un antico castello risalente ai tempi dell’antica
Arkasa); inoltre nell’area sono presenti altri antichi manufatti quali l’antico
mosaico si santa anastasia (agia Anastasia) risalente al quinto secolo
Oggi Arkasa è uno dei luoghi più sviluppati per accogliere I turisti che ogni
estate giungono da tutta Europa sull’isola di Karpathos, qui l’antichità e la
moderna ricettività turistica si fondano insieme, creando una delle cittadine
più tipiche di tutto il Dodecaneso.
Arkasa è un piccolo villaggio (circa 700 abitanti) che durante il periodo estivo
si anima, qui potrai trovare hotel a 5 stelle ma anche piccoli studios con
piccole stanze adatte a tutte le tasche, inoltre nel villaggio potrai incontrare
piccole taverne dove mangiare piatti tradizionali a buon mercato e goderti il
passeggio cittadino.

L’area che va da Arkasa a Finiki è un piccolo paradiso per tutti coloro che
desiderino rilassarsi in mezzo alla natura incontaminata del mare Egeo, infatti
potrai visitare le spiagge di:


Agios Nicolaos



Agios Theodoros



Agios Georgios



Agia Sofia



Finiki Beach



Kamarakia



Toichasmenaki



Trachanamos

Per chi invece non ama la vita da spiaggia consigliamo una bella passeggiata
nel paese, sedendosi a un bar e ammirando lo splendido paesaggio circostante.
Ad Arkasa sono presenti numerosi servizi turistici, quali: Farmacia, super
market, noleggio auto moto e scooter. Inoltre Arkasa presenta numerose
strutture ricettive pronte ad accoglierti!

Trasporti
Aeroporto di Karpathos

L’Aeroporto di Karpathos è l’aeroporto internazionale che serve l’isola greca di
Karpathos.
L’aeroporto di Karpathos, è un piccolo scalo, utilizzato prevalentemente da
voli nazionali, si trova a circa 20 km in direzione sud rispetto al capoluogo
dell’Isola Pigadia.
Nei mesi estivi l’aeroporto diviene meta di tutti i turisti che vogliono
raggiungere l’isola di Karpathos, durante la stagione turistica l’aeroporto è
collegato non solo con Atene, ma anche con diverse capitali Europee attraverso
anche voli low cost.
Le principali compagnie aeree che usano l’aeroporto di Karpathos sono:


Olympic Airlines (Atene, isola di Kasos, Rodi e Creta)



Air Berlin (Düsseldorf, Monaco)



Arkefly (Amsterdam)



Lauda Air (Vienna)



Blu Panorama (Milano, Verona)

l’aeroporto di Karpathos, collega l’isola con la terra ferma (Atene) con l’isola di
Rodi e Creta. Si trova a circa venti kilometri a sud del capoluogo Pigadia e in
periodi turistici collega con



tre voli alla settimana Atene



due voli giornalieri il vicino aeroporto di Rodi.

L’aeroporto viene servito dalla compagnia aerea “Olympic” il cui unico ufficio
nell’isola si trova in piazza a Pigadia.
In origine l'aeroporto di Karpathos è stato un avamposto militare, poi a fine
2011 i lavori di ristrutturazione l'hanno trasformato in un moderno aeroporto
internazionale.

Timetable dei Traghetti Per Karpathos per
Estate 2015

Bus a karpathos
L’isola di Karpathos, è servita piuttosto bene dalla locale rete di autobus.
I bus raggiungono la maggior parte dei centri dell’isola il costo del biglietto
varia comunque rimanendo sempre nell’ordine di un paio di euro a tratta.
La stazione centrale degli autobus dell’isola è in centro a Pigadia con sede in
una piazzetta di fronte il Supermarket Iergazzulli sulla strada in uscita da
Pigadia verso la Baia
Partendo da pigadia, sarete in grado di muovervi con l’autobus, verso tutte le
località dell’isola senza dover affittare alcun mezzo
Noi italiani spesso preferiamo l'uso dell'Auto, ma i bus sono soprattutto ad
agosto presi d'assalto dai turisti del nord Europa che preferiscono autobus agli
altri mezzi.

Noleggi auto e moto
L’eterna domanda:”E’ meglio noleggiare un’auto una moto o un quad
per girare l’isola di Karpathos?”
Questa domanda me la sono sentita porre almeno un migliaia di volte solo
negli ultimi 3 anni.
Cercherò quindi di far chiarezza e spiegare i vantaggi e gli svantaggi che
ognuno di questi mezzi comporta!
Bene….Cerchiamo di fare chiarezza e di dirimere alcune spinose questioni.

Chi può noleggiare una moto a Karpathos?
Per poter noleggiare una moto sull’isola di Karpathos, esattamente come in
Italia devi possedere una patente di tipo A1, nel caso tu scelga un ciclomotore
con cilindrata compresa tra i 50 e i 125 cc, se invece decidi di voler noleggiare
una moto di cilindrata superiore la patente richiesta è la A (come in Italia e nel
resto d’europa).

Chi può noleggiare un Quad a Karpathos?
Il noleggio di un Quad, essendo principalmente un ciclomotore dotato di 2 ruote
in più segue gli stessi principi e regole dei ciclomotori: patente A1 sotto i 125
cc e patente A per le cilindrate superiori.

Chi può noleggiare uno scooter 50 a Karpathos?
Per noleggiare uno scooter 50 a Karpathos, è necessario possedere la patente
B, (in Grecia non esiste il nostro “patentino” per ciclomotori, quindi ai turisti è
richiesta la patente dell’auto.

Chi può noleggiare un’auto sull’isola di Karpathos?
Noleggiare un’auto a Karpathos è piuttosto semplice; ma dal punto di vista
legale è necessario possedere la patente B e avere compiuto almeno 21 anni.
Dopo che hai verificato quale mezzo e le patenti in tuo possesso ti permettono
di noleggiare, ecco qualche consiglio da seguire per poterti muovere a
Karpathos, in autonomia.

Se hai la possibilità non scegliere come mezzo uno scooter
50
Karpathos è un’isola piuttosto scoscesa, e spesso gli scooter 50 a causa della
poca potenza non riescono (oppure arrancano) sulle ripide salite dell’isola,
inoltre a causa del forte vento, soprattutto sui versanti più esposti, spesso
possono essere pericolosi.

Meglio auto o Moto?
Il dilemma auto o moto per girare Karpathos è una della domanda che mi sento
porre più spesso, personalmente la scelta migliore è quella di noleggiare una
piccola utilitaria (magari anche se non l’ultimo modello) perché queste piccole
autovetture raggiungono i posti più impervi dell’isola e inoltre assicurano una
maggiore sicurezza rispetto alle due ruote.

Voglio noleggiare una moto cosa mi consigli?
Come hai già letto in precedenza, la moto, secondo il mio parere non è il mezzo
migliore per visitare l’isola, ma se proprio non ne puoi fare a meno perchè ti
senti un vero centauro ti consiglio di noleggiare una moto almeno 125 di
cilindrata, meglio se una moto da cross, che ti permette di raggiungere anche
le spiagge più nascoste.

Le strade a Karpathos sono così disastrose?
Assolutamente no, anzi anche la mitica strada per Olimbos dal 2011 è
praticamente tutta asfaltata, a parte questa strada tutte le altre presentano un
asfalto piuttosto nuovo (dal 2007 in poi) attenzione però, soprattutto agli
amanti delle due ruote, perché spesso l’asfalto è piuttosto viscido e scivoloso.

Con l’auto riesco a raggiungere anche le spiagge più
nascoste?
Come hai letto in precedenza, l’auto secondo il mio parere è il mezzo migliore
per muoversi, chiaramente non tutte le strade sono percorribili, in auto ma il
99% delle strade ormai sono asfaltate e percorribili senza problemi, inoltre
anche le spiagge più nascoste anche se dotate di strade ghiaiate, sono
facilmente raggiungibili anche con una piccola utilitaria. Al massimo dovrai
parcheggiare l’autovettura a qualche centinaio di metri e farti una passeggiata
tra i panorami di Karpathos….direi che nella vita c’è di peggio
Spero che questi 5 consigli ti permetteranno una scelta del mezzo migliore e
più coscienziosa, e che ti divertirai un mondo nel visitare Karpathos.

Noleggiare un mezzo a Karpathos, la lista dei
migliori 6 noleggiatori sull’isola!
Ti voglio dare dei consigli su come noleggiare un mezzo per muoverti in
autonomia sull’isola ma soprattutto:
Come non farsi fregare nel noleggiare a prezzi esorbitanti un auto moto o
scooter a Karpathos.

Mi consigli di noleggiare l’auto direttamente dall’Italia
Questa domanda me la sento porre almeno un centinaio di volte a stagione!

In realtà non esiste una risposta giusta o sbagliata, direi che dipende tutto da
alcuni fattori:


Il periodo nel quale soggiornerai a Karpathos



In quanti siete a soggiornare

In quale periodo intendi soggiornare sull’isola
Questo aspetto è sicuramente il più importante per poterti indirizzare verso una
giusta scelta.
Se decidi di soggiornare ad agosto (specialmente nelle settimane centrali) ti
consiglio vivamente di noleggiare o almeno prendere contatti e farti fare
preventivi direttamente dall’Italia.
Essendo periodi nei quali molte persone soggiornano e di conseguenza
richiedono mezzi ai vari noleggiatori ti consiglio vivamente di contattare
direttamente dall’Italia i noleggiatori più affidabili
Inoltre prenotando direttamente dall’Italia potrai spuntare un prezzo più basso
Potrai scegliere il preventivo migliore per le tue esigenze.
Puoi farti scrivere direttamente in email tutti gli aspetti relativi ad assicurazioni
franchigie ecc… ricordati: “Verba volant, scripta manen”

Quali

sono

i

noleggiatori

più

affidabili

sull’isola

di

Karpathos?
Ho stilato una piccola lista che spedisco personalmente a tutti i miei amici che
vogliono venirmi a trovare a Karpathos, e la puoi scaricare cliccando qui sotto.

Quali aspetti devo considerare prima di noleggiare un
mezzo a Karpathos.
Come in ogni posto turistico del mondo, spesso esistono alcuni noleggiatori
“senza scrupoli” o perlomeno improvvisati.
Devi far attenzione a questi aspetti:


Franchigia



Stato del mezzo noleggiato



Assicurazioni



Patenti

Cos’è la Franchigia?

La franchigia è quella parte dell’eventuale danno che resta a carico
dell’assicurato.
E’ predeterminata in fase di noleggio e solitamente ammonta a un importo
fisso , anche se ultimamente può trovarsi anche sotto forma di percentuale del
danno.
Spesso è la cifra che viene bloccata sulla carta di credito.
Diffidate da chi non scrive nero su bianco l’importo o la percentuale della
franchigia e soprattutto se chiederete preventivi direttamente dall’Italia
assicuratevi che quanto scritto in email sia poi riportato sul contratto di
noleggio.

Stato del mezzo noleggiato
Prima di firmare il contratto controllate con scrupolo in quale stato si trovi il
mezo che intendete noleggiare, sia che si tratti di autovettura, di moto o di
scooter.
Vi consiglio di fotografare tutte le parti del mezzo e segnalare al noleggiatore
anche i graffi più piccoli che troverete sul mezzo.
Può capitare che il noleggiatore senza scrupoli vi possa far carico di danni che
erano già presenti sul mezzo, quindi non esitate a ispezionare con dovizia tutte

le parti della carrozzeria e a farvi scrivere ogni piccola riga già presente sul
contratto di noleggio.

Assicurazioni, quali devo controllare?
Spesso ci si dimentica che il mezzo noleggiato deve avere delle assicurazioni
ben specifiche.
Controllate con scrupolo le assicurazioni presenti quali:


Assicurazione conducente



assicurazione trasportati



Assicurazione contro terzi

Accertatevi che esse siano in corso di validità per tutto il periodo che intendete
noleggiare il mezzo.

Quale patente devo possedere per noleggiare un Mezzo a
Karpathos?
Ne abbiamo parlato approfonditamente in questo articolo
Noleggiare auto moto o quad a Karpathos? 5 consigli da non scordare mai
che ti invito a leggere se non hai già fatto
Comunque alcuni noleggiatori potrebbero farvi noleggiare una moto anche se
non siete in possesso della patente necessaria.
NON FATELO!!
In caso di incidente l’assicurazione non ne risponderà e sarai costretto a pagare
personalmente tutti i danni a cose e persone!

Posso noleggiare un mezzo anche senza carta di Credito?
Esistono alcuni noleggiatori che non ti chiedono la carta di credito ma ti
sconsiglio di farlo.
Dovrai lasciare una caparra (l’importo della franchigia) in contanti.
Inoltre ricordati che in caso di disputa la carta di credito ha una assicurazione
piuttosto robusta mentre se lasci dei soldi contanti a un noleggiatore in caso di
disputa considerali persi.

Posso noleggiare un mezzo con una carta prepagata tipo
Postepay?
In linea di massima puoi noleggiare qualsiasi mezzo con una carta prepagata
come la più famosa Postepay, considera che dovrai avere i fondi necessari per
coprire la franchigia e questi fondi rimarranno bloccati sulla carta fino alla fine
del noleggio.
Ti consiglio di fare una carta di Credito “Normale” ormai i costi sono realmente
irrisori e sono emesse da tutte le banche.
Spero che questi semplici consigli, dettati dall’esperienza e a volte dal buon
senso ti permettano di vivere una fantastica vacanza sull’isola di Karpathos!

lista dei migliori e più affidabili noleggi
sull'isola di Karpathos

RISTORANTI
Ristoranti A Karpathos
Sull’isola esistono circa 300 ristoranti, il boom degli ultimi anni è chiaramente
legato al boom turistico, proprio per questo ho deciso di selezionarti quelli che
sono i migliori ristoranti divisi per località
Locali nei quali sono sicuro ti troverai a tuo agio e soprattutto dalla migliore
qualità prezzo.

