Il Peloponneso ed Atene
30/6 h.18,30
Lasciamo l’Italia da Ancona.
1/7 h. 18,00
Sbarchiamo a Patrasso ove presa la strada per Kyllini troviamo sulla ns. sx in Patra “Lydl” ove abbiamo
fatto spesa. Pernottato a Kyllini porto N 37.93451 E21.14627 in piazzale illuminato.
2/7
In mattinata siamo ad Olimpia (parte la fiaccola x i Giochi Olimpici) dove a parte i ruderi merita il museo.
Park in libera N 37.6442 E 21.62697
Pomeriggio a Katakolo si parcheggia al molo accanto ad una baracca azzurra e taverna, eventuale
Luce e acqua con 5Euro. Coord. N 37.64366 E 21.31946 (Per il mare spiaggia a N 37.64366 E 21.31945)
3/7
Si rifà rifornimento viveri lungo la strada c/o Lydl ben fornito a coord. N 37.66912 E 21.45054
Giungiamo a Kalo Nero spiaggia ove nidificano le tartarughe anche se vige il divieto camping ci si
pernotta accanto ai pini a 50 mt. da un nido segnalato con canne di bambu, rifornimento acqua in quanto vi
sono le doccie Coord. N 37.29752 E 21.69501
5/7
Si prosegue per Methoni appena dopo la cittadina c’è la spiaggia ed un buon campeggio con annessa
taverna, costo sosta e servizi 13,47+3 per luce Coord. 36.81789 E 21.71493 (Spiaggia all’ingresso).
6/7
Proseguiamo per Koroni ma in città vige divieto di transito a tutti i mezzi, si prosegue per NeaKoroni e
lungo la strada market dove i acquista pane,pomodori, melone e fermi si pranza.
Giunti a NeaKoroni negato fermarsi per rifacimento strade continuiamo per Petalidi ed all’inizio baia ci si
ferma sul lungo mare in libera con. doccie Coord N 36.95868 E 21.93497
7/7
Puntiamo per Messini Beach e ci si ferma a Boùka spiaggia di sassolini, costeggiando la spiaggia su uno
sterrato per 800 mt passiamo su un ponticello del porto canale e ci ritroviamo sul lungo mare di Messini
ben attrezzato rubinetti acqua, chiosco, giardini, campi tennis e calcio persino un campeggio verso est
Coord. N 37.01374 E 21.99539
Si riprende la strada per Kalamata – tutto il lungo mare impossibile fermarsi e proseguiamo per 1 km dopo
Akkogiali ci si ferma sulla strada che costeggia il mare Coord. N 36.94827 E 22.14454
8/7
Verso le 18,00 dirigiamo per Acropoli e sulla statale prima di Stoupa ci si ferma ad un Supermercato
KATERINA’S MARKET Coord.N 36.84861 E 22.26298 si pernotta nel medesimo piazzale di sosta con
altri due camper. Effettuato carico acqua.
9/7
h.9,30 in direzione Acropoli un paio di Km prima di Karavostasio indicazione FREE CAMPING
imboccata stradina verso il mare ci troviamo a dover passare un paio di taberne e poco dopo uno spiazzo
erboso sulla ns. dx a sx. la baia. Pranziamo Coord. N 36.69585 E 22.37809 si poteva pernottare.
Proseguiamo per Acropoli e all’altezza di Diros andiamo sul mare, strada con forte pendenza termina su
una striscia di terra battuta con una spiaggia di ciotoli Coord. N 36.64210 E 22.38356
Sempre in direzione Acropoli ci si ferma a Gerolimenas paesino carino pieno di taverne .
Coord. N 36.48138 E 22.40056 – Cena c/o Taverna KATAGOYNAS chiedete di Teodoro parla italiano
se non ci sarà spero abbia trovato lavoro essendo medico laureato in italia, cuoca e titolare la mamma.
La locanda entrati nel paesino subito a dx ultima postazione di tavolini sulla sx lungo il porto mentre il
ristorante è di fronte sotto il muraglione o costone. Pernottiamo.
10/7
Riprendiamo il percorso per Porto Kagio, oltrepassato il medesimo in direzione di Capo Tenaro giungiamo
al Santuario dell’oracolo Poseidone Coord. N 36.40228 E 22.48629 non vi aspettate esattamente un
Santuario ma un rudere … Bello il panorama riprendiamo per Skoutari fino a Gytheio ove al termine del
lungo mare appena svoltato a sx subito a dx al lato della taverna c’è l’ingresso gratuito in un piazzale
(zozzo be diciamo non curato) Coord. N 36.77639 E 22.56623 cena c/o tale taverna.
11/7
Questa mattina siamo andati a Sparta ma niente ci ricorda la storia dell’antica Grecia proseguiamo per
Mystras città che sostituì Bisanzio (attuale Costantinopoli/Istambul) visita alla Chiesa ed al Castello con 5
Euro all’ingresso.
Pranziamo nel parcheggio a valle Coord. N 37.07594 E 22.37070 c’è ristorante insegna fondo bianco
scritta in nero . Non ricordo il nome Nive… Nime…
Si và verso Elia per altra spiaggia di tartarughe, ma GPS in tilt per cui si prosegue senza più riferimenti.
Ci si ferma per la notte a Archangelos anche se vige divieto Coord. N 36.62912 E 22.88030

12/7
h. 9,00 da Archangelos per Elafonisos giunto all’imbarco 18Euro a tratta rinunciamo per troppa attesa in
quanto non intenzionati a rimanere sull’isola ove vige e fanno rispettare il divieto in libera, la curiosità di
vedere un posto rinomato per la bellezza del mare, ci verrebbe a costare euro più ero meno circa 100 euro
(rimandamo ad un prossimo futuro quando non saremo più in grado di fare tanta strada e saremo costretti a
fruire delle AA). Causa mancato segnale del navigatore ritorniamo verso Elika-Lira-Nomta-Trochalia e
quindi Monemvasia un isolotto collegato alla terra ferma, paesetto sotto un costone molto carino e relativo
castello. Ci si ferma prima di attraversare il ponte sotto alcuni alberi alle Coord. N 36.68872 E 23.03648
13-14/7
Lasciamo Monemvasia per Nafplio percorrendo Sykia-Molaoi-Gkagkania-Makrinaria-GrammousaVrontamas-Kosmas-Leonido quasi fino a Kiveri andiamo verso il mare ed a fine alberata ci si ferma
all’altezza dei giochi bimbi N 37.52708 E 22.73085, ma si può attraversare il canale e fermarsi sullo
spiazzo acciottolato N 37.52762 E 22.73115. La spiaggia è ben servita . Si può pescare dal molo.
15/7
h.9,00 riprendiamo per Nafplio ma abbiamo l’impressione che la baia sia un pò fangosa, a Neakios Coord.
N 37.58390 E 22.74552 costeggiamo la banchina ove attraccano le barche dei pescatori, con banchi di
vendita diretta e con 5 euro acquistiamo 3 Kg. di pescato fresco.
Passano due ore tra la pulizia del pesce ed una doccia rinfrescante.
Giungiamo a Nafplio lungo le banchine del porto tanta gente che prende i traghetti, al centro del
medesimo porto c’è un castello merlato con torri. Ok park Coord. N 37.56792 E 22.80214 è un
parcheggio per prendere i traghetti.
Cerchiamo un punto per pranzo e ci fermiamo su un piano alberato sulla spiaggia con cartelli di divieto,
evidenti anche ad un cieco, Coord. N 37.54425 E 22.8199 Park Karathona.
Ci si reca ad Epidavros centro archeologico di cultura teatrale, vi è il teatro, il museo negozio souvenir
ecc…ma nell’immensi piazzali alberati Coord. N 37.59666 E 23.07430 è divieto di sosta notturna per
cui ci si trasferisce ad Epidavros Palaia ove c’è uno spiazzo sul mare con doccia Coord. N 37.63699 E
23.16194 Occhio nell’entrare in acqua per ricci in mare.
16-17-18/7
Passiamo la mattina ad Epidavros Plaia, nel primo pomeriggio ci si reca a Salanti o Salantion troviamo
indicazione per spiaggia bianca a 500 mt, noi giriamo a sx. dove c’è una baia con spiaggia e pineta e
nessun divieto Coord. N 37.44877 E 23.12446 sfruttiamo tutta la nostra autonomia
19/7
Lasciamo Salanti per Porto Keli sulla strada troviamo un Lydl e si fa spesa, oltrepassiamo Porto Keli e ci
si ferma c/o una chiesetta Coord. N 37.29678 E 23.17366 si pranza si fa rifornimento e doccia (dal
rubinetto che eroga acqua calda). Per la sera ci si ritorna a Porto Keli e si posteggia dietro la chiesa, o
meglio al lato della medesima Coord. N 37.32171 E 23.14399 e ci si gode la passeggiata del lungo
mare con i suoi ristorantini e negozi.
20/7
Lasciamo Porto Keli e proseguiamo per Ermioni-Galatas-Poros-Methana dove all’ingresso paese ci sono le
terme, notiamo gli allevamenti di pesce ed andiamo fino a Ag.Nikolaos ma si torna indietro a Agios
Georgis dove ci fermiamo subito dopo il molo Coord. N 37.637472 E 23.395415 possibilità di carico
acqua nell’aiuola lungo la strada che porta sul molo dove c’è anche una fontana..
21/7
h.9,30 proseguiamo lungo la costa e ho dovuto rinunciare a prendere discese che il mezzo non mi permette
di risalire per cui puntiamo per Corinto. Un canale che sembra il taglio di una fettina di torta.
Approfittiamo per inviare ad amici e conoscenti una cartolina, mizzeca ci costano un patrimonio specie
l’affrancatura era meglio un sms, ma poi non vedevano dove eravamo, d’altronde il timbro postale fa fede.
Ci si ferma 1,5 km dopo il faro in località Limmi-Capo Salato, bagno cena e pernottamento in compagnia
di francesi e tedeschi. Coord. N 38.03270 E 22.87345– Notte disturbata dai cani per un continuo abbaiare.
22/7
h.9,30 lasciamo Limmi-Capo Iraio per Atene a Corinto presa autostrada per Atene costo 7,40 E prezzo
unico fino ad Atene se esci prima e rientri paghi sempre il medesimo importo, idem sulla tangenziale di
Atene qualunque entrata costa 2,80 Euro e qualunque rientro medesimo importo.
NOTA: Attenzione all’impostazione degli indirizzi per essere sicuri di come impostare la località Inserire
il CAP così “nnn spazio nn” , non come in Italia 5 numeri di seguito.
Ad Atene c/o Camping Athens (indirizzo Via Leoforos Athinon 204-CAP 121spazio36-Peristeri) un
ladrocinio, 24h sì ma dalle 14 alle 14, 2pers. e luce 29 Euro.
Siamo andati al park sotto l’Acropoli (indirizzo Via Makryanni 2 – Cap 117spazio42- Atene) ove ci hanno
chiesto 10Euro per tre ore di parcheggio. Be fate voi !!!!
Percorse a piedi le stradine fino all’Acropoli e poi via fino all’estrema punta della penisola di Atene fino
ad Ark Sounio dove c’è il Tempio di Poseidone.

Per la sera tornati indietro ci siamo fermati innanzi ad una chiesa in località Near Palaia Fwkaia di
Melomani chiedendo se non si dava fastidio dato che la località è privata e vige relativo servizio di
sorveglianza pattugliata. Coord. N 37.68078 E 23.94168
23-24/7
Lasciamo la zona di Atene e puntiamo a sud di Corinto questa volta senza percorrere l’autostrada e ci
fermiamo a Isthmia sud/est del canale ci fermiamo d’avanti ad una chiesa copta dove assistiamo ad un
matrimonio greco Coord. N 37.921638 E 23.012031 postazione da dove vedremo tutto il transito nel
canale.
25-26/7
Ci si ritorna verso Patra, ci si ferma a pranzo in località Derveni sul lungo mare, poi si prosegue per
Diakofto ove alla fine del lungo mare dopo un ulteriore Km troviamo altri camper fermi lungo la riva del
mare con acqua e doccie ci si ferma in compagnia di altri tre camper, questa volta tutti italiani. Coord. N
38.20140 E 22.19323
27/7
Questa mattina chi più chi meno, chi per spesa chi per proseguimento itinerario ci si dilegua.
Per cui dirigo per Patrasso ed attraverso il ponte in direzione Igoumenista, pedaggio 12,20 Euro giungo a
Krioneri un pò delusi proseguiamo per Tourlida una penisola che costeggia una palude e finisce su una
striscia di terra piena di bagnanti e baracche per mangiare, rientriamo per Mesologi e proseguiamo per
Astakos fermandoci all’ingresso città non si può accedere al porto e tanto meno sono consigliabili le
stradine da dove ne sono uscito indenne per miracolo ed ho solo un 6mt.
Pernottato ad Astakos prima dell’accesso al porto, posizione con un mare di taverne.
28-29-30-31/7-1-2-3-4/8
h.8,40 si lascia Astakos per Mytikas ove ci si ferma a sud della cittadina prima del porto in uno spiazzo
erboso dove parcheggiano i carrelli barche a 100 metri sulla sx del ns. fermo dove la strada termina c’è un
campeggio e sulla spiaggia ci sono doccie. All’ingresso paese c’è il carico acqua.
Coord. N 38.67061 E 20.95122 – Passeremo in tale località i giorni che ci separano al rientro dato che
causa scioperi degli autotrasportatori scarseggia gasolio alle pompe ma avendo fatto il pieno ci siamo
tutelati il ritorno a Patrasso.
La cittadina la gireremo in lungo e largo, le taverne non mancano, i rifornimenti viveri li effettuiamo alla
fonte, cioè dal panificio, dal macellaio ecc… per cui sostenuti anche dal bel tempo trascorriamo in santa
pace tutto il periodo.
5/8
Mattinata tranquilla si iniziava a preparare pranzo, quando assistiamo alla calata degli indiani che in
postazione di tendone circo invadono lo spiazzo ed iniziano i segnali di fumo e schiamazzi a non finire.
Dato che eravamo della stessa nazionalità ho preferito andare via. Così alle 16,00 ero pronto all’imbarco.
Concludo - Non ho voluto deliberatamente esprimermi con dovizia di particolari quanto visto dato che
ognuno di noi d’essere libero nelle proprie esperienze e giudizi, comunque ritengo valida l’esposizione
delle coordinate che permetteranno a chi volesse prenderne nota, l’utilità nel programmare un eventuale
permanenza in tali località in funzione del proprio percorso. Buon Km a tutti .
Saluti da Lorenzo

