
 

   

 

 

NAXOSVACANZE 

Il nostro responsabile residente a Naxos da 

maggio a ottobre è Beppe RIGOLETTO 

Cellulare 335 5427753. Allo stesso numero 

è reperibile anche nei mesi invernali. 

WEB www.folegandrosisland.com 

E-MAIL    folegandros@sottovento.eu 

BANCHE  

Orari: dal lunedì al giovedì 8.00-14.30, 

venerdì 8.00-14.00 Si trovano tutte nell'area 

di Chora ed il personale parla discretamente 

Inglese. 

Prelievo contanti· effettuabile dagli sportelli 

automatici situati all’esterno delle banche; 

occorre però avere il bancomat italiano abili-

tato per l’estero oppure una carta di credito. 

· se non si dispone del codice segreto della 

carta di credito, si può ritirare contante da 

ogni sportello bancario che esponga il sim-

bolo del circuito d’appartenenza (VISA, MAS-

TERCARD, etc.), esibendo un documento 

valido e pagando una commissione in per-

centuale sull’importo del prelievo. 

CARTE DI CREDITO 

Sono generalmente accettate. 

OSPEDALE PUBBLICO 

Situato a Chora. 

0030 22853 60500 

CENTRO MEDICO 

(aperto 24 ore), nella Chora zona ospedale, 

parlano anche Inglese. 

Cell. 0030 697 4391237 o 0030 698 

0158776 Tel. 0030 22850 27699 

FARMACIA  

Per chi vuole parlare Italiano, c'è la farma-

cia del Dott. Manolis Ispanopoulos (tel. 

0030 22850 24477), proprio di fronte al 

nuovo ospedale della Chora; è inoltre di 

supporto in caso di emergenze mediche per 

indicare medici specialisti.  

INFO TRAGHETTI 

Agenzia PASSENGER TOURS 

Tel. 22850 24371 

BUS PUBBLICI (KTEL) 

L’ufficio si trova nella piazzetta davanti al 

porto; gratuitamente viene fornito un foglio 

con tutti gli orari dei bus per i vari paesi e 

spiagge dell’isola (anche in Inglese!).  

NOLEGGIO AUTO E SCOOTER  

Abbiamo convenzioni con i noleggiatori che 

dispongono dei migliori mezzi di trasporto 

dell’ isola. Rivolgiti a noi per il tuo noleggio 

TAXI 

La stazione dei taxi si trova al porto, nella 

piazzetta al fondo del molo di attracco delle 

navi. Tel. 0030 22850 22444  

NEGOZI 

I negozi nelle vie più turistiche (ad esempio 

sul lungomare) sono aperti tutti i giorni 

compresa la domenica, ininterrottamente 

dal mattino fino alle 23.00/24.00 . I super-

mercati più grandi (Koutelieris e Vidalis, tutti 

appena fuori dalla Chora) sono aperti tutti i 

giorni con orario continuato dalle 8.30 alle 

21.00 (il sabato fino alle 20.00); la dome-

nica solo la mattina. Hanno prezzi più con-

venienti dei piccoli mini-market che si tro-

vano un po’ ovunque ed hanno orario con-

tinuato. I “peripteri” sono i chioschetti che si 

trovano un po’ ovunque e vendono siga-

rette, carte telefoniche, giornali, souvenirs, 

caramelle, bibite e molto altro ancora; sono 

praticamente sempre aperti. Alcuni negozi 

chiudono fra le 14.00 e le 18.00.  
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