
 HYDRA:  INFORMAZIONI PRATICHE  

	 	

	 COME REGGIUNGERLA

Hydra è raggiungibile in barca dal porto del Pireo.

Nella stagione estiva ce ne sono almeno 6/8 al giorno. I traghetti impiegano 3h e 
mezza, mentre gli aliscafi solo 1h e mezza. Vi consiglio di comprare il biglietto online 
attraverso questo link qualche giorno prima di partire per non avere sorprese. Il 
biglietto dell'aliscafo costa 28 euro solo andata.

Se arrivate ad Atene in aereo, raggiungere il Pireo è molto facile. Subito fuori 
l'aeroporto c'è un autobus che vi porterà direttamente al porto in 1h circa. Una 
volta lì, chiedete qual'è il molo "dedicato" ai collegamenti con Hydra.

	 	 MANGIARE/BERE

Hydronetta: il locale più bello per godersi il tramonto sul mare. Si beve e si spizzica 
anche molto bene

Spilia: locale e ristorante con vista sul paese di Hydra. Perfetto sia di giorno che la 
sera per bere un drink

Sunset: ristorante super-suggestivo nella terrazza sopra l'Hydronetta. Romantico, 
con vista superba sul mare

Omilos: ristorante storico con terrazza sul mare molto frequentato dal jet-set. Bello 
anche per il dopocena

Paradosiako: ottimo ristorante di pesce a buon prezzo. Trattoria tipica nel centro 
del paese; pesce fresco ottimo (cucinano anche la pasta e non è niente male!). 
Prenotate se non volete fare la coda.

Psinesai: tovaglie a quadri per il miglior ristorante di carne. Venite qui per mangiare 
souvlaki e carne alla brace.

The secret port- Captain Andreas: un giardino segreto dal quale si accede tramite 
una porta verde in uno dei vicoli del centro. Si mangia cucina greca classica sotto un 
bellissimo pergolato.

Castello: un bar/ristorante situato in un castello sul mare, sulla spiaggia di Kamini. Se 
la sera non volete camminare fino a qui c'è un transfer in barca dal porto. Locale 
molto bello ed elegante di cucina greca creativa. Bello anche per l'aperitivo.

Enalion: ristorante molto carino nella spiaggia di Vlichos. Cucina greca classica e 
creativa.

	 DORMIRE

Pension Erofili: io ho dormito in questo piccolo hotel super centrale, molto carino 
ed economico. È su 2 piani con un cortile/pergolato al centro. Alcune stanze hanno 
una bella terrazza privata. La nostra aveva un balconcino con vista della montagna 
perfetto per la colazione. A 200 mt dal porto e da tutto, lo consiglio veramente! 
Chiedete le stanze più grandi.
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