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un’isola arida e montuosa
delle Cicladi, è
.
e della vita notturna
LA CHORA
divertimento
tradizionali,
E’ il centro del
trovare taverne
pub
Ovunque si possono locale e internazionale,
cucina
ristoranti con
ricche di attrattive
e discoteche

la più affasci, è considerata forse del mare che
la durezza del paesaggio
Questo per la bellezza disseminate
spiagge
nante dell’arcipelago.
le numerose e piccoleta e per il pittoresco
la circonda, per
la costa frastaglia
che si annida
e nascoste lungo
, chiamato la Chora,
è divcapoluogo di Mykonosdella costa occidentale e che
baia
tettura
dell’archi
in fondo ad una
tipiche
bianche casette
entato, con le sue stretti vicoli e i suoi mulini, il simbolo
cicladica, con i suoi
delle isole greche.

o dalla spiagnte da Mykonos
in più,
i isolane, direttame
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