La mia vacanza all’isola di MILOS
Sono una grande appassionata delle isole della Grecia, ho visitato molte isole in questi anni. Lo scorso
settembre ho scelto come destinazione l’isola di Milos.

tra grotte leggendarie, paesaggi surreali e spiagge lunari, Milos è un paradiso naturale per
chi ama il mare e vuole trascorrere una vacanza all'insegna della bellezza.

Firiplaka beach

Questa piccola isola del sud della Grecia – dell'arcipelago delle Cicladi – è dedicata
ad Afrodite di Milo (Venere), dea della bellezza, dell'amore della vegetazione e della
primavera. Nata nel mare, veniva anche venerata come dea che rende sicura la
navigazione. E basta dare uno sguardo ai panorami mozzafiato e ai tramonti ricchi di
sfumature per capire perché Milos sia un'isola davvero degna di una Venere.

Paleochori beach: è di
origine vulcanica, presenta
una morfologia geologica
straordinaria tra sorgenti
calde che danno vita a
piscine termali naturali,
dall'aspetto lunare e rocce
che cambiano colore alla
luce del sole, regalando
uno spettacolo davvero
unico.

Il suo fascino va molto al di là della bellezza naturalistica ed è intriso di storia e mitologia.
L’'isola vanta anche una lunga storia, con testimonianze risalenti al periodo minoico,
ellenistico, romano e bizantino.

Nel 1820 - un abitante del villaggio ritrovò una delle più celebri sculture della storia
dell'arte la “ Venere di Milo”. La notizia si diffuse in poco tempo, fino ad arrivare
all'orecchio di un ufficiale della marina francese che fece subito rapporto all'ambasciatore
della Francia per l'impero ottomano, il marchese de Rivière. La statua venne quindi data in
dono al re Luigi XVIII ed è attualmente custodita al Louvre di Parigi.

Sarakiniko beach
Con rocce bianche che sembrano borotalco, insenature che somigliano a crateri e pinnacoli, è un vero
paradiso surreale. Questa spiaggia – che prende il nome dai pirati saraceni – c'è chi la paragona al Polo
Nord e chi, ancora – riferendosi alle forme delle rocce – parla di sbarco sulla Luna.

