
GRECIA   ISOLE  IONICHE 2012

EQUIPAGGIO: Roberto e Lorella con Dethleffs T4 di mt. 6,75 e fidato scooter liberti 125

24/07/2012
Partenza da Vicenza ore 9.00 arrivo ad Ancona ore 13.30
Chech-in al porto con Anek Lines A/R € 632,80 (prenotato 20 gg prima della partenza)
Viaggio ottimo in camping on board con la nave SUPERFAST VI dove trovano posto sotto le stelle 
circa 30 camper gli altri nel garage con i finestroni ( noi eravamo vicino al finestrone)

25 LUGLIO 2012
Arrivo a Igoumenitza alle ore 8.00 (ora greca) puntuali sia alla partenza che all'arrivo. La nostra 
prima tappa è PARGA dove ci fermiamo al CAMPING PARGA essendo comodo per visitare la 
cittadina senza scaricare il fedele scooter che abbiamo al seguito. A chi preferisce stare sul mare è 
più comodo in CAMPING VALTOS che è a circa 3 km dal centro di Parga. Il camping Parga è un 
campeggio molto spartano e vecchiotto però è funzionale; a 200 mt c'è la prima spiaggia di Parga su 
una bella baia di sassi mentre 200 mt più avanti c'è l'altra spiaggia di sabbia che da sul lungomare 
centrale, pieno di taverne e di negozietti. Il camping costa 23 € al giorno camper e 2 persone. 
Passando per il centro abbiamo anche visto un parcheggio dove si poteva stare con il camper a 10 € 
al giorno ma al nostro passaggio era chiuso, non so se fosse fruibile. 
La nostra intenzione è quella di prenotare la gita in barca all'isola di Paxi e Antipaxi che prenotiamo 
in un'agenzia che si trova fra la prima e la seconda spiaggia, ma ce ne sono tante. Si può optare per 
il giro più corto a € 20 oppure quello più lungo a 30 €. Noi abbiamo preso quello più corto. Alla 
sera passeggiata di rito sul lungomare illuminato, molto bella anche la salita al castello da cui si 
gode una vista magnifica sulla cittadina illuminata. Sul molo dell'imbarcadero vediamo ferme delle 
golette che effettuano il giro a PAXI, ANTIPAXI e BLUE CAVE e vediamo che c'è anche la 
MARCO POLO goletta che avremmo preso il giorno seguente ed incuriositi abbiamo chiesto cosa 
facessero pagare quel giro e chiedevano 15 €   quindi se volete fare questa gita andate a prenotarla 
la sera prima della partenza direttamente al molo GITA CHE IO CONSIGLIO VIVAMENTE 
ESSENDO STATA MAGNIFICA (se non soffrite troppo il mal di mare)
        
26 LUGLIO 2012

ORE 9.30 ritrovo al molo per la partenza con la goletta MARCO POLO il personale di bordo molto 
gentile e simpaticamente allegro. Il mare non era dei più calmi,abbiamo ballato un po' ma nessuno 
si è lamentato. Le blue cave o comunemente da noi chiamate Grotte azzurre sono molto belle con 
acqua turchese, la barca si ferma per un bagno di mezzora, poi visita alla spiaggia VUTUMI di 
Antipaxi con un'acqua da far invidia ai caraibi e anche qui bagno di 1 ora. Sosta di 2 ore circa a 
GAIOS capoluogo dell'isola, ridente cittadina marinara splendida ed ordinata dove abbiamo 
mangiato la prima giropita a 2 €.Alle 16,20 si ritorna dopo un'ora e mezza di navigazione sempre 
con mare mosso a vele spiegate verso Parga con sosta per un ulteriore bagno alla spiaggia di Valtos.

27 LUGLIO 2012

Dopo aver caricato acqua e scaricato le nere siamo partiti dal campeggio con direzione Lefkada che 
dista circa 80 km da Parga, abbiamo fatto gasolio ad 1.55 € più o meno come da noi.
Pagato il tunnel di Preveza 5 € e dopo il ponte girevole di Lefkada abbiamo girato a dx direzione 
spiaggia di AGIOS IOANNIS (o spiaggia dei mulini) dove sappiamo esserci sempre vento per la 
gioia di mio marito windsurfista (ogni estate per noi è un'estate alla ricerca di vento) e davanti ai 
nostri occhi si presenta una spiaggia spettacolare con un mare caraibico e alla fine della strada, sotto 
alla montagna, ci sono parcheggiati alcuni camper così chiediamo informazioni ad un equipaggio 



italiano che ci dicono che sono già 7 notti che dormono con il camper in spiaggia, la polizia passa, 
controlla che non ci siano tendalini aperti o tavoli in bella mostra pena il richiamo verbale con 
annotazione della targa e se ti ribeccano la multa non la toglie nessuno...dunque se decidete di 
fermarvi in libera in questo favoloso posto non fate i furbi perchè vi beccano. Per lo scarico del wc 
chimico c'è un wc chimico sulla spiaggia vicino alla vedetta del bagnino dove poter scaricare, 
naturalmente fatelo di sera quando non c'è gente in spiaggia. Vicino alla taverna tilegrafos ,poco 
dopo la vedetta del bagnino, c'è una stradina che affianca la taverna dove c'è una doccia e un 
rubinetto dove poter andare a prendere acqua. Noi ci siamo fermati 3 giorni senza nessun problema.

28 LUGLIO 2012

Con lo scooter siamo andati a fare un po' di costa verso Agios Nikita piccolo paese sulla costa ovest 
da dove si possono ammirare panorami mozzafiato con spiagge incantevoli e dove si trovano varie 
possibilità di sosta lungo la costa e a Pefkoulia anche il parcheggio di un lido attezzato che da anche 
la corrente per 10 € al di

          AGIOS NIKITA SPIAGGIA DI PEFKOULIA

29 LUGLIO 2012

Oggi abbiamo fatto un giro fino a Nidri paesino pieno di gente giovane di locali,taverne e negozietti 
ma niente di che....ha solo una  piccola baia ma di poco conto.

30 LUGLIO 2012

Giorno di spostamento e come meta abbiamo il camping Vassiliki beach sull'omonima cittadina. Il 
campeggio è a 100 mt dal mare sulla baia di Vassiliki meta ideale del windsurf costo per 2 persone 
camper e corrente € 30,50, il camping è piccolo ed essenziale e ci serve soprattutto per ricaricare 
batterie, acqua e scarico wc. Con il nostro fidato scooter abbiamo visitato la splendida Porto Katsiki 
dove c'è anche possibilità di sostare con il camper su un parcheggio di terra rossa. Da Vassiliki sono 
30 km di salite, discese e tornanti ma il posto vale senz'altro una visita. Abbiamo visitato la spiaggia 
di Egremmi da non fare con il camper strada stretta con 5 km di sterrato e tornanti difficili. Per 



scendere alla spiaggia ci sono 350 gradini. Poi è stata la volta della spiaggia di Gyalos anche qui 5 
km di tornanti, discese e salite ripide ma fattibili con il camper, su strada asfaltata. Alla fine della 
strada si arriva in una grandissima spiaggia con molte possibilità di sosta in riva al mare, qualche 
taverna, spiaggia di ghiaino sottile e mare turchese. Da tener presente che non c'è possibilità di 
acqua ne scarico quindi arrivate con tutto il necessario perchè c'è il nulla

PORTO KATSIKI

SPIAGGIA DI GIALOS



31 LUGLIO 2012

Dopo aver ricaricato le batterie in campeggio ci spostiamo in libera sulla spiaggia di Vassiliki (per 
arrivarci comodamente con il camper oltrepassate il camping e al secondo ponticello girate a sx su 
strada asfaltata come riferimento tenete un cartello azzurro con la scritta windwinter...o qualcosa del 
genere....Naturalmente si può dormire e passa la polizia a vedere se ci sono tendalini aperti..quindi 
attenzione. Questa mattina siamo andati al porto per vedere gli orari dei traghetti per Cefalonia; ci 
sono tre corse ogni giorno che partono da vassiliki per fiskardo indicativamente alle 9 alle 12 alle 
18 il lunedì e mercoledì e alle 9 e alle 16 il martedi  giovedì venerdì sabato e domenica (in agosto 
aumentano 1 corsa ) se può tornare utile basta guardare nel sito www.westferry.gr  (F/B Captain 
Aristidis). Il prezzo a persona è di 8 € e il camper dichiarato di 6 mt (ma nessuno controlla) € 69 
naturalmente solo andata. Se volete potete andare il giorno prima della partenza all'agenzia SAMBA 
TOUR in una vietta laterale del lungomare di vassiliki e prenotare per il giorno successivo senza 
nessun supplemento. Da tenere presente che per Cefalonia i traghetti partono solo da Vassiliki e non 
più anche da Nidri, mentre per Itaca partono solo dal porto di Sami o dal porto di Vassiliki ma con 
un orario molto strano ORE 18.15.....chissà poi perchè così tardi.....

1 AGOSTO 2012

Partenza in orario e arrivo alle ore 10.15 al porto di fiskardo e su consiglio di altri camperisti ci 
siamo diretti a MYLOS BEACH dove abbiamo trovato posto sul parcheggio della taverna che è 
sulla sx appena si scende per andare alla spiaggia di Myrtos (c'è anche un cartello con la figura di 
una caravan con scritto park only client) hanno lo scarico per il wc chimico e danno anche l'acqua 
in cambio naturalmente di consumare la cena nella loro taverna (costine di agnello con patate fritte, 
1 mussaka, 1 insalata greca e 2 birre medie € 20, e ci hanno offerto anche l'anguria). Naturalmente 
per chi non ha uno scooter l'unica soluzione consiste nel scendere alla spiaggia con il camper, il 
parcheggio è gratuito, la strada è bella e larga e scende per ca 4 km, ma alla sera bisogna andarsene 
perchè non si può stare a dormire, ci si può fermare lungo la strada che sale su uno spiazzo, oppure 
andare a dormire alla taverna. Sempre con il ns fidato scooter siamo andati ad ASSOS splendido 
paesino a 10 km da Myrtos (paesino dove lady diana e carlo sono andati in viaggio di nozze), la 
strada scende sempre con i soliti tornanti è bella e larga ma prima di entrare in paese si stringe e 
bisogna fare attenzione. Poco prima di arrivare in paese sulla destra c'è un parcheggio vi consiglio 
di fermarvi li  a poche ceninaia di metri dal centro del paese, perchè poi la strada diventa stretta e 
nel parcheggio del paese anche se grande c'è un cartello con divieto di campeggio.

  MYRTOS BAY

http://www.westferry.gr/


2 AGOSTO 2012 KM percorsi con lo scooter 130

Oggi giornata impegnativa con lo scooter (alla fine della giornata fatti ca 130 km di salite tornanti e 
discese a volte abbastanza ripide i posti visti che provo a riassumere:
AGIA KYRIAKY: bel porticciolo con baietta la strada per arrivarci è un po stretta e a curve, poi si 
può parcheggiare il camper in riva al mare e dove finisce lo sterrato c'è una taverna che fa dormire 
la notte e parcheggiare durante il giorno liberamente mentre per la notte chiede 7 euro. 
LIXOURI  bel paese con un bel porto dove si può caricare acqua alla fine del molo e svuotare le 
cassette del wc nei bagni pubblici del porto....si può stare a dormire. Da Lixouri c'è anche un 
traghetto per Argostoli.
SPIAGGIA DI XI bella spiaggia di un particolare colore rosso attrezzata con ombrelloni di paglia e 
lettini...in spiaggia c'erano dei giochi gonfiabili in mare per la gioia dei bimbi. C'è un ampio 
parcheggio gratuito e si può dormire. Il parcheggio più comodo è: quando arrivate ad un bivio c'è 
un cartello con scritto spiaggia di XI a dx e a sx, prendere quella di dx perchè se fate l'altra è 
difficile trovare posto. Comunque la strada per arrivarci è facile ed ampia. I lettini in spiaggia 
costano € 1.50.
KOUNOPETRA strada che poco prima di arrivare alla spiaggia si ristringe ma senza creare grossi 
problemi c'è una bella spiaggia selvaggia e con poca gente ed una taverna dove poter mangiare. Si 
può stare a dormire nel park sterrato della spiaggia
PLATIA AMMOS  la spiaggia dei 400 gradini molto bella e suggestiva ma la strada che arriva alla 
spiaggia è montagnosa, piena di curve e tornanti e si sale sopra i 400 mt-per poi dover fare 4 km di 
strada da asfaltare ripida e piena di tornanti
PETANI spiaggia che assomiglia a quella di myrtos. la strada in prossimità della spiaggia si 
ristringe  e sotto ci sono due piccoli parcheggi e costano € 5 e sono sempre pieni di macchine e 
quindi andate di mattina presto o alla sera tardi, si può stare anche la notte.
PORTO ATHERAS bellissima baia a mezzaluna (sembra una piscina con la sabbia) posto molto 
selvaggio ma molto bello per dormire con i camper con la veranda a 5 mt da un mare veramente 
cristallino e poco frequentato, ci sono anche due taverne. Non ci sono ne acqua ne scarico dunque 
bisogna arrivare organizzati, merita veramente la sosta è un posto come lo chiamiamo noi...da 
terapia.

3 AGOSTO 2012 KM percorsi con lo scooter 150

SAMI: bel paese con negozi taverne e bel mare. C'è il camping KARAVOMILOS € 24 + 4,5 eletr.
Ci sono varie possibilità di sosta alla fine del lungomare ma non abbiamo visto camper
ANTISAMI: molto bella la baia con mare cristallino di piccoli sassi bianchi. C'è un parcheggio ma 
non si può stare la notte
POROS: bella spiaggia e bel paese, alla fine del lungomare sulla spiaggia di Ragia sosta libera sul 
mare con possibilità di sosta anche notturna a 5 mt dal mare. Anche qui non abbiamo visto camper.
Sulla strada che da Sami porta a Poros all'altezza del cartello stradale per Monastiraki sulla sx della 
carreggiata c'è un ruscello di acqua sorgiva da dove spunta un tubo verde dal quale esce acqua 
buona per caricare i serbatoi.
SKALA: bella strada panoramica da Poros a Skala con varie possibilità di sosta in riva al mare. 
Arrivati a Skala, paese molto turistico, alla fine del lungomare dove c'è un cartello marrone con la 
scritta di una chiesa romana tenere la sx e proseguire sempre lungomare. In fondo la strada si 
allarga e ci sono varie possibilità di sosta davanti ad un mare limpido ed azzurro molto caldo e con 
una grande spiaggia. Qui c'era un camper
KAMINIA: la spiaggia dove nidificano le tartarughe (c'erano due nidi protetti con i paletti di 
bamboo) la strada scende a dx per 1 km fate attenzione strada stretta e a curve ma poi si arriva ad 
uno sterrato tenere la destra e a 500 mt ci sono possibilità di parcheggio. Nelle vicinanze c'è un 
snach bar ed una taverna da ANEMOS ed in spiaggia difronte al bar ci sono i lettini e gli ombrelloni 
gratuiti...una vera pacchia. 



KATO KATELIOS: poco più avanti di Kaminia altra bella spiaggia, appena arrivate in fondo alla 
strada che da sul mare tenete la sx e seguite lo sterrato che costeggia il mare. Ci sono molte 
posssibilità di sosta libera, alcune taverne e bar. Naturalmente nessun servizio e non abbiamo visto 
camper.
MA DOVE SONO ANDATI A FINIRE I CAMPER QUEST'ANNO????? Ne avremo contati si e no 
una decina in tutta la nostra  permanenza a Cefalonia.....LA CRISI????I TRAGHETTI TROPPO 
CARI????IL TERRORISMO PSICOLOGICO FATTO DA ALCUNI SUI VARI FORUM???? 
Meglio per noi così c'è poca gente e si stà bene.
Rientro sempre alla taverna della discesa per Myrtos, domani ci spostiamo con il camper presso il 
campeggio di Argostoli

4 AGOSTO 2012

Arriviamo in mattinata al Camping Argostoli che si trova vicinissimo al faro di S.Teodoro. Il titolare 
parla abbastanza bene l'italiano e ci dice che quest'anno non c'è turismo...ce ne eravamo già 
accorti...comunque il campeggio è molto ombreggiato e per andare in spiaggia si attraversa solo la 
stradina di accesso anche se devo dire che il mare li non  dei migliori però subito dietro l'angolo ci 
sono due belle baiette con acqua cristallina, il campeggio è molto economico 2 persone + camper + 
elettricità € 20, a disposizione dei clienti c'è wi-fi gratuito da tutte le piazzole, ci sono delle tettoie 
dove ci sono dei fornelli e barbeque per cucinare fuori dal camper, sedie e tavolini a disposizione, i 
bagni non sono un gran che ma sono puliti. Abbiamo avvisato in reception che il giorno seguente 
saremmo andati a Zante e che ci saremmo fermati là a dormire ed il titolare gentilissimo ci ha detto 
che non avrebbe fatto pagare le persone quella notte...ben venga...Scaricato lo scooter siamo andati 
al porto dove ci sono i pescherecci e li abbiamo visto 3 tartarughe carretta carretta che gironzolano 
tranquille e mangiano i pesci che scartano i pescatori...che spettacolo vederle così da vicino

5 AGOSTO 2012

Sveglia alle ore 6,30 per andare a Pessada a prendere il traghetto che parte alle 8 per Zante, € 8 a 
persona + € 10 lo scooter (il camper circa € 65) sempre solo andata. Partenza in anticipo di 5 
min....Arrivo al porto di San Nicholas dopo ca 1 ora e mezza e ci dirigiamo alla spiaggia di 
MAKRIGIALOS splendido golfetto con acqua trasparente, poi spiaggia di zolfo di XIGIA, alcune 
soste lungo la strada o nel parcheggio di Xigia fattibili anche con il camper.
Attraversiamo la montagna....anche qui come cefalonia infinite salite ed infinite discese...la strada è 
buona con destinazione spiaggia del relitto o Navajo la spiaggia più fotografata di tutta la grecia e 
poi ne capiremo il motivo...un incanto....La spiaggia si trova a metà strada tra il paese di Volimes e 
Anafonitria: bisogna prendere un bivio a dx con l'indicazione del monastero di san giorgio e poi 
indicazioni SHIPWRECK...la strada per arrivare alla terrazza con panorama mozzafiato è buona, ci 
passano decine di pullman tutti i giorni. Si arriva al parcheggio dove c'è un terrazzino sospeso nel 
vuoto e sotto lo spettacolare panorama.
Proseguiamo ora per PORTO VROMI dove vogliamo prendere una barca per andare alla spiaggia 
del relitto a fare il bagno. Anche qui strada impegnativa molto in discesa e poi molto in salita....vi 
consiglio con il camper di fermarvi al porto dove sbarcate e fare la gita al navajo e alle blu cave da 
li dove potete parcheggiare liberamente e tranquillamente, sul piazzale c'è un baracchino dove 
acquistare i biglietti per la gita che costa 15€ a persona...noi l'abbiamo fatta da Porto vromi con una 
piccola barca tipo peschereccio con sopra solo 12 persone e ci ha fatto anche lo sconto € 25 invece 
di 30. Stupendo bagno con visita di alcune blu cave...
Ora direzione Zakyntos dove cercheremo da dormire....trovato una camera con bagno con terrazzino 
a 50 metri dal mare nel paese vicino a Zakyntos precisamente Argasi per € 20 a notte...molto 
economico per essere ad agosto....lasciamo i bagagli e andiamo a cenare in paese (2 pita gyros + 
insalata greca + 1 bottiglia di birra € 9,40) e andiamo a visitare Zakyntos by night e devo dire che è 
stato piacevole, è un bel paese molto vivace, ma molto vivibile anche se qui c'è più gente che in altri 



posti. A Zakyntos ci sono dei parcheggi dove si può stare col camper vicino al porto, anche se mi 
sono sembrati molto rumorosi.

6 AGOSTO 2012

Lasciamo la stanza con destinazione spiaggia delle tartarughe GERAKAS dove c'è la spiaggia 
protetta dove nidificano le carretta carretta, la spiaggia è controllata dai volontari del WWF e ha un 
orario di apertura e chiusura dalle 8 alle 20 poi chiudono per preservare la nidificazione. Per 
arrivare con il camper nessun problema c'è un ampio parcheggio dove si può stare anche a dormire 
e ci sono delle taverne e dei snak bar.
Lasciamo Gerakas ala volta di LAGANAS che non ci è piaciuta perchè sembra rimini, piena di 
gente, siamo andati solo fino all'isoletta di Agios Sostis che prima del terremoto del 1953 (che ha 
interamente distrutto tutte le isole ioniche tranne il paese di fiskardo) era attaccata alla terraferma ed 
ora è collegata con un ponticello. Ora direzione faro di KERI con piccola deviazione a Keri beach 
per un bagno rinfrescante (ci sono ca 40°) con discreta spiaggia comodamente fattibile anche  con 
il camper con grande parcheggio (c'è il segnale di divieto campeggio ma ci sono 2 camper che 
penso vi abbiamo dormito). Prendiamo poi la strada che conduce al Faro di Keri da dove sventola 
una gigantesca bandiera della grecia che devo dire è molto suggestiva e si entra nel piazzale del faro 
da dove si gode una panorama stupendo sui faraglioni di Keri e dove abbiamo incontrato il primo 
greco un po' scorbutico che gestisce il bar- ristorante che dà sul panorama, penso infastidito dal 
continuo passaggio di gente che vuole vedere il panorama e magari non consuma nulla. Se si 
prosegue la strada sopra al faro si arriva su un altro piazzale sempre vista mozzafiato ma non sui 
faraglioni, bensì sulle grotte e sulle falesie che si gettano strapiombo sul mare. Dobbiamo ripartire 
per tornare in vicinanza del porto da dove riparte il traghetto alle ore 19,45 per cefalonia ed i km di 
curve salite e discese sono più di 50 e con lo scooter ci vuole tempo e dopo quasi 3 ore arriviamo al 
porto e andiamo a vedere il panorama da capo Skinari con la veduta di cefalonia che sembra così 
vicina. Anche qui potete arrivare con il camper fino a sopra dove troverete due vecchi mulini ben 
conservati con un grande parcheggio e da dove parte una scalinata per andare giù a fare il bagno, 
che non abbiamo fatto sia perchè c'era vento sia perchè era tardi (vi consiglio di andarci alla mattina 
sia perchè il sole favorisce il colore meraviglioso di un azzurro abbagliante, sia perchè al 
pomeriggio è più facile che ci sia il mare mosso, portatevi maschera e pinne per un bagno 
straordinario in un'acqua così azzurra da dove potrete visitare alcune delle più belle blu cave della 
zona..le stesse che si visitano con la gita in barca dal porto di san Nicholas). La discesa dai gradini è 
molto semplice (si vedono anche dal traghetto quando arrivante a Zante). Imbarco e partenza 
sempre 5 min prima verso cefalonia.
Kilometri totali percorsi a Zante 250 

      NAVAJO SPIAGGIA DEL RELITTO ISOLA DI ZANTE



7 AGOSTO 2012
Questa mattina non so se per il caldo (in camper c'erano 41 gradi) e per la stanchezza dei due giorni 
a Zante siamo andati solo ad Argostoli a fare la spesa di frutta e verdura al porto e a rivedere le 
tartarughe e poi rientro in campeggio....paghiamo e chiedo fino a che ora si può stare e mi 
dice....NO PROBLEM....Bene allora oggi riposino pomeridiano anche se fa un caldo bestiale 
abbiamo bisogno di ricaricarci....Partiamo alle 17,30 per avvicinarsi a Fiskardo da dove domani 
prenderemo il traghetto per Lefkada...Ormai mancano pochi giorni alla partenza e mio marito vuole 
fermarsi un paio di giorni a Vassiliki e un paio a Lefkada per fare windsurf.
Avevo letto che ad AGIOS IEROUSSALIM c'era la possibilità di sosta presso una taverna sulla 
piccola baia dove potersi fermare per dormire e così decidiamo di provare....dopo un dietro front 
perchè non siamo riusciti subito a trovare la strada per scendere sulla baia (strada nascosta a dx 
proprio dentro al paese di Maganos (subito dopo la strettoia di ingresso del paese girare a dx    se 
provenite da fiskardo o sx se provenite da assos,  indicazioni Alates e subito a dx direzione 
Calicheri ) scendere fino alla fine della baia (strada non molto larga ma senza problemi con il 
camper) dove si arriva in un posto dimenticato da Dio, straordinario, selvaggio di quelli che noi 
diciamo...da terapia....C'è una taverna recintata che ha posto per una decina di camper e chiede 10 € 
a camper e 3€ a persona con attacco alla corrente, bagno e doccia, carico e scarico.... bel posto.

8 AGOSTO 2012

Oggi con lo scooter abbiamo visitato il bel paesetto di Fiskardo l'unico che si è salvato dal 
terremoto del 53. Appena sopra al porto c'è un parcheggio segnalato dove c'è una gradinata che 
porta al paese.
SPIAGGIA DI EMBLISSI: bella spiaggia facilmente raggiungibile con il camper e vale sempre la 
stessa regola arrivare la mattina presto o a tarda sera quando le macchine non ci sono più.
SPIAGGIA DAFNOUDI: c'è parcheggio per il camper ma per raggiungere la spiaggia c'è un 
chilometro a piedi da fare non molto agevole quindi da evitare 
SPIAGGIA ALATES bella spiaggetta piccola ma affascinante al bivio prima di proseguire per agios 
ieroussalim, poco posto per parcheggiare quindi da evitare.
Alla sera alle 19.15 abbiamo ripreso il traghetto per lefkada dove volevamo fermarci per stare un 
paio di giorni con degli amici conosciuti a Vassiliki prima dell'imbarco per cefalonia ma appena 
arrivati la polizia ha intimato che se non si andava via avrebbe dato la multa ( c'erano troppi camper 
che stazionavano già da diversi giorni e proprio dietro la spiaggia libera c'è il campeggio....dunque 
abbiamo preferito salutare gli amici e andare nuovamente ai mulini dove anche il mare merita molto 
di più di Vassiliki. Alle una di notte eravamo ai mulini e li tutto tranquillo.

9 AGOSTO 2012

Qui ai mulini siamo rimasti gli ultimi 4 giorni prima della partenza per l'Ialia, abbiamo fatto ancora 
un giro con lo scooter fino alla spiaggia di Milos bay, bellissima veramente ma che faticaccia, si 
arriva in paese al Agios Nikita poi si prosegue a piedi e si sale sulla montagna e poi si scende al 
mare....chissà perchè qui nelle isole ioniche per andare al mare bisogna passare per la 
montagna....comunque percorso non semplice e lungo circa una trentina di minuti, per chi non 
volesse fare questa faticaccia dal piccolo porticciolo di Agios Nikita partono dei taxi boat che con 6 
euro A/R vi portano nella spiaggia di milos....fate un po' voi



SPIAGGIA DI MILOS BAY

10/11/12/13 AGOSTO 2012

Siamo rimasti fermi alla spiaggia di agios ioannis (mulini) così mio marito si è potuto sfogare con il 
windsurf e si è pure divertito parecchio.
Alle 16 siamo partiti direzione Igoumenitsa dove alle 20,30 siamo partiti con la Anek Lines per il 
porto di Ancona.....sig sig....anche questa meravigliosa vacanza è finita.

KM PERCORSI CON LO SCOOTER 1000
KM PERCORSI CON IL CAMPER 1260

  


