LOCALITÀ

Naxos è l’isola più grande delle Cicladi (435 km²) ed è ricca di paesaggi molto diversi tra loro,
montagne di marmo bianco, valli e prati verdissimi, paesi pittoreschi e spiagge sabbiose a perdita
d’occhio. Il “Kedros Villas” è situato tra la spiaggia di “Stellida” e quella di “Aghio Prokopio”.

Click to view the ferry and flight timetables for 2014:
Blue Star Ferries
Hellenic Seaways
Sea Jets
Olympic Air

Come arrivare a Naxos
In nave:
esistono molti collegamenti su Naxos dal porto del Pireo e dalle isole vicine. Il tempo di
percorrenza dal porto del Pireo è di circa 3.30 ore con la nave veloce (High speed), e di circa 5,30
ore con la nave normale. Naxos è collegata a: Paros, Santorini, Mykonos, Piccole Cicladi

(Donoussa, Iraklià, Koufonissi, Skinoussa), Amorgòs, Ios, Sìkinos, Folègandros, Siros, Tinos,
Milos, Astipalea.
Per prenotare i vostri biglietti navali online:
Blue Star Ferries: www.bluestarferries.com
Hellenic Seaways: www.hellenicseaways.gr
Sea Jets: www.seajets.gr
Nel Lines: www.nel.gr
Greek Ferries: www.greekferries.gr
Trasporto da/per l’Aeroporto Internazionale di Atene “Elefterio Venizelos” (ATH)
Collegamenti aerei: l’isola di Naxos è collegata con l’aereoporto di Atene “Elefterio Venizelos”
dalla compagna di bandiera “Olympic Airlines”, il tempo di percorrenza è di circa 40 min.
Per prenotare i vostri biglietti aerei online: www.olympicair.com
Aeroporto di Atene (ATH): www.aia.gr
Aeroporto di Naxos (JNX): tel. +302285023292
Come arrivare al nostro hotel
In macchina
Dal porto: Seguire le indicazioni stradali per Aghios Prokopios, all’incrocio di Stellida girate a
sinistra sempre in direzione Aghios Prokopios e dopo circa 550 m. trovate il “Kedros Villas”.
Dall’aeroporto: Uscendo dall’aeroporto prendete la strada di sinistra, al primo incrocio andate a
sinistra verso Ag. Prokopios e all’incrocio seguente ancora verso sinistra, dopo circa 550 m.
trovate il “Kedros Villas”.

By taxi from the port or airport
Taxi costs 10-12 € per one way trip.
Radio Taxi Associations (24 hours): tel. +302285022444 and +302285024331.
Taxi pick-up can also be arranged through our reception.

By bus from the port
Bus towards Agios Procopios or Agia Anna or Plaka – driver must be informed of drop off before
departure. Tickets are available from the bus office which is located across the bus station. Ticket
costs 1.60 € per person; children under six travel free.
Bus timetables can be viewed here (click image to pop up).
Bus ticket office: tel. +302285022291.

DISTANZE DA KEDROS VILLAS


Dal porto: 4,6 km



Dall’aeroporto di Naxos (JNX): 2,2 km



Dalla città di Naxos/’Ηora’ (centro): 3,8 km



Dalla darsena (città di Naxos): 4,4 km



Dalla fermata dell’autobus: 3 m



Dalla spiaggia di Stellida (‘Laguna’): 550 m



Dalla spiaggia di Agios Prokopios: 1,2 km



Dalla spiaggia di Agia Anna: 1,5 km



Dalla spiaggia di Plaka: 2,8 km



Dal villaggio di Agios Prokopios: 1 km



Dal parco giochi acquatici: 250 m



Dal distributore di carburante: 900 m



Dal supermercato: 1 km



Dal Bancomat/Pos: 1,1 km



Dalla farmacia: 1,1 km



Da ristoranti, taverne, caffè bar: 1,2 km

more at: http://www.kedrosvillas.gr/location-access/

