26 luglio 2008
Partenza Km. 87716 ore 9.30
Finalmente si parte!!!!
Grecia arriviamo!!!!

www.camperefigli.com
Grecia 2008 Tracia, Calcifica ed Istanbul
12 equipaggi alla scoperta della Grecia

Incredibile ma vero….prendiamo la tangenziale per immetterci sull’autostrada A14 Adriatica e….c’è poco
traffico.
Si viaggia molto bene, tempo bello. Arriviamo alla nostra prima meta alle 15.30 circa a Monte San Vito
(AN) in un Agricampeggio (peraltro già visitato un paio di mesi fa) “Il Frutteto del Monte”.

Dopo esserci sistemati, ci accingiamo con il cestino messo a disposizione a raccogliere frutta di stagione.
Terminata la raccolta decidiamo di rinfrescarci nella piscina dove ci rilassiamo e cominciamo a goderci le
nostre meritate vacanze.
Proprio per non smentirci mai decidiamo di cenare presso la struttura.
Cena stratosferica con tagliatelline fatte in casa condite con sugo di carne e funghi, grigliata mista,
contorno di patate, insalata di cetrioli e pomodori, pizze fatte in case, dolce di yogurt, crostata di frutta,
caffè e liquori, tutto a € 12,50. (tutto molto, molto abbondante).
Km. 88145
Gasolio € 56,00
27 luglio 2008
Km. 88145
Lasciamo l’agricampeggio dove ci siamo trovati veramente bene, direzione Falconara Marittima. In zona
facciamo una piccola spesa e proseguiamo verso Ancona dove ci fermiamo presso la locale area di sosta
per lo scarico ed il carico spendendo € 2,00, dopodiché ci dirigiamo al porto dove il personale molto
gentile ci fornisce tutte le indicazioni necessarie per attendere l’imbarco del nostro traghetto.
Facciamo il check in ed attendiamo pazientemente l’arrivo della Minoan lines.
Nel frattempo si unisce a noi il secondo equipaggio, Marco e relativa famiglia che rimarranno con noi sino
al ritorno in Italia.
Alle 14.00 il traghetto arriva, scarica per una buona oretta e verso le 15.00 cominciano finalmente a
caricare tutta la lungha fila di autoveicoli che nel frattempo si è formata.
Siamo trepidanti e non vediamo l’ora di salire e di iniziare questa avventura.
La nave è abbastanza grande ci sistemano in uno dei vari ponti chiusi ma con alcuni grandi finestroni ai
lati, un incaricato ci collega subito alla 220, perfetto, nessun problema. Insieme a Marco e alla sua
famiglia ci avventuriamo a visitare la nave.
Finalmente alle 17.10 il traghetto parte.
Il tempo è bello, il mare calmo, ci rilassiamo, facciamo qualche foto e per l’ora di cena ritorniamo ai nostri
camper dove una cenetta frugale ci attende.
La notte sul mare scorre tranquilla, domani mattina quando ci sveglieremo saremo in Grecia dove già altri
tre equipaggi ci stanno attendendo.
Km. 88183
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28 luglio 2008
Km. 88183
Eccoci finalmente in terra Greca!
Sbarchiamo alle 8.00 ora italiana (9.00 ora locale) ad Igoumenitsa dove finalmente incontriamo per primi
l’equipaggio di PATRIZIA e ROBERTO, i nostri amici di Roma. Dopo i soliti convenevoli partiamo per
giungere a Plataria dove troviamo pronti ad accoglierci SALVO 54 e PIETRO.
Dopo aver trascorso la mattinata in spiaggia per la gioia dei ragazzi e per il relax dei grandi verso le 14.00
partiamo per andare a visitare le gole dell’Acheronte.

La località è’ situata a circa 60 km da Igoumenitsa si prende l’autostrada direzione Ioannina e si esce a
Paramythia seguendo l’indicazione per Glyki dopodiché ci sono tutte le segnalazioni in loco.
C’è un grande parcheggio sterrato con varie possibilità di sosta.
Decidiamo a questo punto di organizzarci in due gruppi: uno farà rafting e l’altro risalirà il fiume.
Al costo di € 6,00 a persona (i piccoli non pagano) si sale su piccoli gommoni e si scende remando per un
breve tratto lungo il fiume. Il divertimento per i bambini è assicurato, mentre per gli adulti, viste le
condizioni tranquille del percorso, rilassante.
La risalita del fiume, comodamente percorribile a piedi, non presenta particolari difficoltà, l’acqua
piuttosto fredda ed alcuni brevissimi tratti piuttosto alta possono creare qualche problema ai più piccoli.
Rimane comunque un’esperienza bellissima e vale comunque il tentativo di portarli dietro, magari
facendoli stare a bordo di piccoli canotti sui quali riporre anche asciugamani asciutti e le eventuali
macchina fotografiche.

Tornati dalle varie escursioni nel tardo pomeriggio optiamo di fermarci per la notte anche perché nel
frattempo un bel temporale decide di rinfrescarci le idee.
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Dopo cena terminato di piovere, ci ritroviamo tutti all’aperto per goderci la frescura, ci gustiamo una
buonissima crema al limoncello e per concludere la serata visto la frescura tanto per non smentirci un bel
“vin brulè”. E vaiiiiii!!
Km. 88257

29 luglio 2008
Km. 88257
Stamattina decidiamo (non tutti) di risalire ancora il fiume Acheronte, una bellissima esperienza, si risale
praticamente il fiume contro corrente, in alcuni punti non si tocca e bisogna nuotare in mezzo a una
splendida gola che continua a restringersi e dalle cui pareti ogni tanto vedi zampillare una sorgente di
acqua freddissima, insomma incredibilmente tutto molto bello.
Pranziamo e nel pomeriggio decidiamo di spostarci a Ioannina.

Dopo aver fatto acqua lungo la strada in una delle tante fontanelle che si trovano nei vari paesini, ed
arrivati a destinazione, troviamo un parcheggio ampio ed abbastanza vicino alla città vecchia.( N 39 39 52
E.20 51 34 )
Ci incamminiamo verso il centro dove una volta raggiunte le vecchie mura troviamo diverse rovine.
e una moschea chiusa.

Girovaghiamo per il centro, passeggiamo sul lungo lago dopo aver gustato chi un gelato chi una
pannocchia abbrustolita. Tornati al camper ceniamo e ripartiamo immediatamente dopo con lo scopo di
avvicinarci il più possibile alla prossima meta.
Da ricordare che nelle autostrade Greche non ci sono distributori di benzina inoltre l’autostrada non è
ancora completa quindi ogni tanto si interrompe e bisogna proseguire su strada statale che sono un
continuo saliscendi con curve e controcurve.
Arriviamo fin dopo Metsovo a quota 1.460 mt dove ci fermiamo per trascorrere la notte al fresco ( 14
Gradi).
Km. 88400
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30 luglio 2008
Km. 88400
Appena svegli ci rimettiamo in marcia; vogliamo arrivare al mare.
Il tempo è bello ed il CB amico inseparabile ci da la possibilità tra una chiacchiera e l’altra di proseguire
in allegria macinando chilometri senza avvertirne quasi il peso.
Arrivati ad Epanomi su indicazioni di altri diari di bordo restiamo delusi in quanto il mare è veramente
brutto essendo zeppo di alghe così decidiamo di pranzare e nel tardo pomeriggio ci spostiamo sempre
sulla costa a Michmaniona dove troviamo finalmente un’area per parcheggiare praticamente in spiaggia
con docce e con la possibilità di poter fare finalmente la prima grigliata tutti insieme.
N
40.28.44
E 22 48 56
Km. 88681

Gasolio €. 75,00

31 luglio 2008
Km. 88681
Trascorriamo la giornata all’insegna del relax e nel tardo pomeriggio decidiamo di spostarci a Stavros
paese a noi già conosciuto essendoci transitati tre anni prima.
Troviamo subito il posto dove poter sostare vicino al porto comodamente in paese, ma anche a ridosso
della spiaggia dotata di docce.

Stabiliamo tutti insieme di andare a cena fuori per gustarci le solite specialità greche. Dopo poco
girovagare troviamo un posticino a noi consono e spendiamo la bellezza di € 10,00 a persona.
Passeggiamo per negozi e rientriamo presso i nostri camper per trascorrervi la notte ed attendere l’arrivo
di altri tre equipaggi previsto per l’indomani.
Km. 88785

Possibilità di scaricare la thetford presso la capitaneria sul lungomare del paese.
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1 agosto 2008
Km. 88785
La mattina mentre noi donne ci stiamo preparando per andare a far spesa, si presenta in modo inaspettato
Anastasio, un gentilissimo signore che parla perfettamente l’italiano essendosi laureato anni fa
all’università di Bologna e che si offre di accompagnarci con la sua macchina a vedere il panorama di
Stavros dopodiché, non contento, ci invita a casa sua dove conosciamo la sua simpaticissima famiglia.
Tornate ai camper è la volta dei mariti che porta a visitare alcune delle spiagge dove ci potrebbe essere la
possibilità di sosta per tutti noi. Ad Olympiada fa vedere delle calette molto belle, ci riaccompagna e lo
ringraziamo poiché una persona così disponibile è davvero difficile da incontrare. Per ultimo prima di
congedarsi ci offre la “burraccia” una specie di pasta sfoglia ripiena con feta oppure di crema dolce che
diventeranno una costante presenza nelle nostre colazioni mattutine Una persona veramente incredibile!!
Nel pomeriggio ci rilassiamo e attendiamo con ansia l’arrivo dei nostri amici che alle 18.00 ora locale
finalmente arrivano, FRANCOVA, SPENK, TARTOVIGIOLBA.
Il numero dei partecipanti è aumentato considerevolmente, ma per fortuna non riscontreremo problemi di
nessun genere. Dopo esserci consultati una parte preferisce restare a Stavros, mentre l’altra decide di
dirigersi ad una delle spiagge precedentemente visitate e così Patrizia, Marco e Pietro si dirigono a
Olympiada.
Domani sarà un altro giorno e decideremo il percorso che ci porterà ad Istambul.
Km. 88785
2 agosto 2008
Km. 88785
Inizia la giornata alle 00.01, ovvero si festeggia il compleanno di Gianni (SPENK) ma con un piccolo
evento, ovvero il loro gatto AXEL riesce a scappare dal camper e quindi tutti si mettono alla ricerca che si
protrarrà sino alle 2 quando l’eroe della giornata Franco (FRANCOVA) con il suo fiuto da finanziere
riesce a scovare il gattaccio. L’intervento dei padroni con la relativa “ cattura del fuggitivo” riporterà la
tranquillità nel gruppo.

Due dei ragazzi del gruppo decidono di montare la tenda in spiaggia per trascorrervi la rimanente nottata.
Il sole sorge anche stamattina, spiaggia, sole, bagno e tanto relax.
All’ora di pranzo, altro evento, un automobilista greco distratto sperona il camper di Giorgio
(TARTOVIGIOLBA).
Chiamiamo il nostro amico Anastasio che sempre molto gentilmente ci fa da interprete e vista che l’entità
del danno è lieve viene concordata una cifra di massima che viene saldata immediatamente in contanti
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dall’autista distratto. I greci nonostante siano assicurati, non amano ricorrere alle polizze e dove possibile
preferiscono risolvere immediatamente la situazione saldando il danno causato.
Nel frattempo ci raggiunge un altro equipaggio di Ferrara appartenente a C&F e precisamente JACK che
partiti dall’Italia il 31 luglio hanno preferito fare il percorso via terra.
Nel pomeriggio partenza direzione Istambul.
Ci fermiamo a cenare vicino al mare a circa 15Km da Alexandroupoli, in un parcheggio sterrato e
polveroso. Appena finito e dopo aver scambiato qualche chiacchiera ripartiamo.
Arrivati in frontiera alle 22.30, troviamo una discreta colonna di autovetture. Alle 02,30 riusciamo a
varcare il quarto ed ultimo controllo.

Per entrare in Turchia come turista basta la carta d’identità alla quale viene allegato dai solerti funzionari,
il visto che va assolutamente conservato insieme al documento d’identità da ripresentare tutto insieme al
rientro.
Stanchi e stressati ci fermiamo finalmente a dormire in uno sterrato vicino alla strada, mancano circa 200
Km a Istanbul domani continua la nostra avventura.
Km. 89105

Gasolio € 68,00

3 agosto 2008
Km 89105
Partenza alle ore 8.30. La carovana prosegue verso Istanbul, le strade non sono bellissime, grandi discese
e salite asfalto ruvido, ma dritte senza la presenza delle estenuanti curve greche.
Arriviamo finalmente a Istanbul dove ci troviamo in un caos più totale, giriamo e rigiriamo per la città
bella ma molto caotica, manca completamente di segnaletica e per trovare un parcheggio ci impieghiamo
quasi un’ora.

Finalmente riusciamo a trovarne uno abbastanza comodo e piuttosto vicino alla moschea.
N 41 00 20 E 28 59 04
Contrattiamo su prezzo in quanto il parcheggio è per pullman e alle ore 18.00 chiude.
Riusciamo a strappare il prezzo di €. 20,00 fino a domani sera, un ragazzo molto gentile che lavora lì ci
fornisce anche le chiavi di un portoncino per poter entrare ed uscire ( all’interno c’è la possibilità di
caricare acqua e scaricare le grigie.)
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Dopo esserci sistemati, alcuni decidono di andare al porto a mangiare il famoso panino con le sarde
mentre altri restano a pranzare sul camper per poi ritrovarci nel pomeriggio.
Visitiamo tutti insieme la famosa Moschea Blu e grazie ad un certo Mustafà che ci indica dove entrare e
cosa vedere. Si entra a piedi nudi e le scarpe si mettono in una borsa di plastica, inoltre le donne devono
entrare con pantaloni o gonna lunga sotto il ginocchio, spalle coperte, ma non è necessario coprirsi il capo.
La moschea è fantastica, vale da sola tutti i km che abbiamo percorso. Incredibile il bellissimo tappeto
rosso che riveste il pavimento e gli incredibili mosaici che decorano l’interno dell’immenso edificio.

Il nostro amico ci aspetta all’uscita e ci accompagna nel suo negozio di bazar ( furbo…) dove alcuni di noi
acquistano piccoli gadgets.
Passeggiamo fra le vie ammirando i vari negozi di tappeti, gioielli e quant’altro, saremmo tentati di fare
compere ma decidiamo di aspettare domani per andare a visitare il Gran Bazar.
Stanchi e affamati scegliamo un posticino vicino alla moschea dove andiamo a gustare il famoso kebab, i
profumi non sono dei migliori ma ci adeguiamo e mangiamo le loro specialità. (prezzo a persona € 7.50).
Torniamo al nostro parcheggio, ed utilizzando le chiavi entriamo, ci gustiamo i nostri digestivi e il nostro
caffè e dopo una bella doccia ce ne andiamo a letto pronti per un’altra giornata. Da segnalare che alle 4,30
di mattina si viene svegliati dal canto del muezzin ( viene ripetuto diverse volte al giorno )che invita alla
preghiera i fedeli, può sembrare un disturbo per chi dorme, ma per noi ha rappresentato un momento
assolutamente magico. Pareva di essere in un mondo incantato.
Km. 89352

Lire turche 103.000
(cambio 1,75)

4 agosto 2008
Km. 89352
Giornata all’insegna delle compere.
Dopo una camminata di circa 40 minuti raggiungiamo il Gran Bazar posto veramente incredibile
soprattutto per noi donne c’è da sbizzarrirsi nelle varie compere, gioielli, artigianato locale, abbigliamento
anche di marca, insomma non un grande ma grandissimo mercato pieno di colori e gente dove per
procedere all’acquisto devi avviare interminabili trattative con i cordiali e furbissimi commercianti.
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Alle 18,30 purtroppo ci si ritrova al piazzale pronti per la partenza, la città avrebbe richiesto al meno tre/
quattro giorni per essere completamente visitata, ma la tabella di marcia ci obbliga a rientrare in Grecia
per incontrare il resto degli equipaggi che nel frattempo sono sbarcati.
Riusciamo a uscire da Istanbul senza grossi problemi a parte un po’ di traffico cittadino e ci fermiamo per
cenare in un’area di servizio dove abbiamo la possibilità di caricare e scaricare.
Ripartenza verso le 22.30 con l’intenzione di oltrepassare la frontiera senza grosse difficoltà e abbastanza
velocemente cosa che fortunosamente avviene. Decidiamo così di trascorrere la notte a Makri dopo
Alexandropoli dove con qualche difficoltà troviamo un parcheggio sterrato vicino ad un campo da calcio.
Notte tranquilla.
Km. 89678
5 agosto 2008
Km 89678
Oggi giornata di mare.
Scendiamo in spiaggia a Makri dove davanti ad una stazione balneare c’è un parcheggio sterrato (N.
40°50’56’’ – E 025°43’35’’), mare bello, c’è la possibilità della spiaggia libera mentre quella a pagamento
usufruendo di una consumazione offre la possibilità di avere lettini e ombrelloni.
Giornata all’insegna del relax, bagni d’acqua e di sole, i ragazzi piccoli, grandi e adulti compresi si
divertono e tutto procede al meglio.
Per la cena grigliata al parcheggio e notte trascorsa in tranquillità.
Km. 89680

6 agosto 2008
Km. 89680
Un primo gruppo riparte per avvicinarsi al porto di Karamoti. Il nostro arriva destinazione alle 13.00 dove
ci uniamo al gruppo partito precedentemente e ci imbarchiamo insieme per Thassos. Costo della sola
andata € 26,00 per il camper e € 3,00 a persona.
Il tragitto non è molto lungo circa 20 minuti, sbarchiamo e prendiamo direzione Prinou. Ci fermiamo a
pranzare sotto ad una pineta ed ammiriamo un mare veramente spettacolare. Qualcuno di noi approfitta
per farsi un bagno in questa baietta con l’acqua trasparentissima.
Dopo aver pranzato ci spostiamo per cercare un’area di dimensioni adeguate al numero di equipaggi che
in questo momento compone questo gruppo. Troviamo una spiaggia abbastanza desolata in prossimità di
un paese dove ci fermiamo per bagno e relax.
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Prima di cena una parte di noi decide di muoversi alla ricerca di una sistemazione migliore. Infatti, la
località dove siamo parcheggiati non pare essere appetibile, il mare sempre bello, ma il parcheggio sterrato
molto sporco e polveroso. Noi decidiamo invece per la sosta notturna con relativa tavolata serale in
spiaggia anche perché ci devono raggiungere gli ultimi 4 equipaggi: ROMOLO, RIPA,
TARTOVIGIOLBA & SILVIOTTA. Adesso siamo al completo 12 equipaggi di C&F tutti insieme in
Grecia!!!!!
Più tardi apprendiamo che il gruppo partito in avanscoperta ha avuto un intoppo.
Avvistata una baia bellissima dalla strada principale e scesi lungo un percorso scosceso sino al mare al
momento di risalire hanno incontrato parecchie difficoltà tra sabbia, sassi, mezzi che slittavano e tanta
paura per un percorso veramente accidentato con relativa strada stretta e baratro su di un lato Tutto si
concluderà senza incidenti di rilievo se non per la tanta paura avuta e per le gomme di Salvo talmente
conciate da dover essere sostituite.
.
Km. 89899

Gasolio € 57,00

7 agosto 2008
Km 89899
Dopo aver ricevuto notizie dagli altri equipaggi che hanno finalmente trovato un posto per tutti a Golden
Beach in località Panaria, un primo gruppo, il nostro, parte per raggiungerli l’altro resta in spiaggia fino a
tardo pomeriggio con l’intenzione di ricongiungersi verso sera.
Viaggiamo tra sali e scendi di questa bell’isola notiamo panorami bellissimi, baiette spettacolari ma poco
praticabili per i nostri mezzi. Thassos si rivelerà avara di punti sosta per i camperisti a parte alcuni
posticini dove vi possono trovare ospitalità solo un paio di campers.
Raggiungiamo finalmente gli altri in un parcheggio sterrato di fronte al mare con vicino il piccolo paese,
ristorantino, spiaggia e mare molto belli.

Trascorriamo il pomeriggio rilassandoci tra bagni sole e buona compagnia. I ragazzi grandi e piccini sono
sempre indaffarati a divertirsi e per noi genitori è una vera pacchia. Grazie C&F !!!
All’ora di cena decidiamo di andare a mangiare al ristorante del parcheggio, siamo in 29 e tra birre, retzina
e buona cucina greca trascorriamo la serata. (prezzo € 11,00 a persona).
Nel frattempo ci raggiungono gli altri equipaggi, finalmente tutto il gruppo si è ricompattato (siamo 12
equipaggi) e per terminare in bellezza la giornata tra una cantata e una risata portiamo a termine la nostra
“faticosa” serata.
I ragazzi montano le tende in spiaggia e trascorrono la nottata.
(N. 24°45’33”)
(E. 40°43’43”)
Km. 89955
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8 agosto 2008
Km. 89955
Mattinata trascorsa tranquillamente ancora a Golden Beach poi nel primo pomeriggio noi soli partiamo in
avanscoperta per cercare un posto che possa accoglierci tutti quanti.
Troviamo uno spiaggione a Irakilsa dopo Kavala direzione Thessaloniki di fronte al supermercato LIDL,
dove con la voglia di parcheggiare sulla spiaggia ci insabbiamo e solo grazie all’aiuto di Franco, riusciamo
a venirne fuori grazie ad un utilissimo cavo di traino.
Nel tardo pomeriggio ci raggiungono il resto del gruppo e tutti decidiamo di organizzare le cena in
spiaggia.
Serata tranquilla i ragazzi montano le tende in spiaggia dove trascorreranno la notte.
(N. 40°52’ 33”)
(E. 24°18’42”)
Km. 90139

9 agosto 2008
Km. 90139
Mattinata tranquilla spiaggia, mare e sole, visita al paesino carino, ma niente di eccezionale e spesa
programmata per fare la grigliata serale in spiaggia.
Pranzo all’ombra dei nostri tendalini, ma nel primo pomeriggio riceviamo a sorpresa la visita della polizia
locale che ci vieta la possibilità del campeggio, anche se non era presente alcun apposito cartello. Gli
agenti, molto cortesemente e visibilmente dispiaciuti c’informano che la richiesta d’intervento era stata
effettuata dalle villette a noi prospicienti. Ritiriamo il tutto un poco a malincuore, è la prima vota che ci
capita una cosa del genere, ma forse in 12 eravamo, giustamente, troppi soprattutto troppo alla “luce del
sole”.
Proseguiamo il pomeriggio tra giochi in spiaggia, bagni e tanto sole.
All’ora di cena qualcuno mangia in camper altri dopo aver già comperato il pesce decidono di cucinarlo
alla griglia sulla spiaggia. Organizziamo comunque la solita tavolata in spiaggia a pochi metri dal mare
senza che nessuno venga a disturbare la nostra cena.
Concludiamo la serata festeggiando il compleanno di Lorenzo (Figlio di Romolo ) accendendo un fuoco in
spiaggia accompagnando il tutto con chitarra e relative canzoni.
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Km 90139

10 agosto 2008
Km 90139
Prima giornata nuvolosa. Verso mezzogiorno un bel temporale ci rinfresca, pranziamo e approfittiamo del
tempo per spostarci e trovare una sistemazione adeguata al nostro gruppo.
Decidiamo, quindi di ritornare a Stravros dove alcuni fanno carico e scarico mentre noi andiamo a Stratoni
dove sappiamo esserci un’area attrezzata e segnalata in riva al mare( l’unica di tutta la Grecia) lì c’è la
possibilità di fare carico e scarico ( N 40 30 41 E 23 49 35 ), però ad alcuni di noi non piace il luogo e
tutti d’accordo decidiamo di proseguire. Altro temporale che infradicia il terreno rendendolo fangoso. Io e
Salvo, nel tentativo di uscire, rimaniamo impantanati e solo dopo poco riusciamo a raggiungere la strada
asfaltata con i camper zeppi di fango.
Il tempo continua ad essere nuvoloso e piano piano entriamo nel II^ dito Sithonia, il paesaggio è molto
bello il mare anche ma c’è poca possibilità di fermarsi con i camper.
Raggiungiamo finalmente Vouvouroù dove troviamo posto sotto ad una pineta e precisamente a Karibi
Beach (N. 40 11 37 E 23 48 19.)

Purtroppo il posto per tutti non c’è ed alcuni decidono di proseguire e fermarsi in un campeggio
(scopriremo dopo che hanno trovato un campeggio pessimo e che si fermeranno soltanto per la notte.
Costo euro 25).
E’ ormai tardi ceniamo e decidiamo di andare a riposare anche per oggi i nostri chilometri ce li siamo fatti.
Km. 90338
€. 58,00
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11 agosto 2008
Km 90338
Oggi sole.
Con la luce del giorno e riposati, constatiamo che il posto a disposizione per gli altri c’è e dopo averli
contattati ci prepariamo ad organizzare la giornata.
Il posto è bellissimo il mare stupendo con dei colori favolosi sembra di stare in piscina.
Giornata all’insegna del relax sole tanto mare.
Nella serata si festeggiano due compleanni ( Guido ed Elena ) tra cibo musica e divertimento.
(12 equipaggi)
Km 90338

12 agosto 2008
Km 90338
Anche oggi decidiamo di trascorrere un’altra giornata qui, il tempo è bello il mare splendido e sia grandi
che piccini si divertono.
Nella serata si va tutti a cena fuori a mangiare feta alla griglia, musakà, fritto misto, polipo alla griglia,
patatine, suvlaki e quant’altro. (costo della cena €. 12,50).
Un gruppo decide di ripartire domani mattina presto per trovare qualche altra bellissima spiaggia.
Salutiamo Pietro e la sua famiglia che si imbarcherà nei prossimi giorni, purtroppo è il primo al quale in
seguito se ne aggiungeranno altri, con sommo dispiacere per chi invece rimane.
Il gruppo resta comunque sempre composto da 11 equipaggi, non male!!.
Km 90338
13 agosto 2008
Km 90338
Partenza di buon mattino otto equipaggi, noi compresi, decidono di spostarsi per trovare qualche altra
spiaggia.
Dopo aver fatto acqua, rifornimento e spesa ci dirigiamo verso Toroni.
La costa è molto rocciosa il panorama stupendo ma per i camper c’è poca possibilità di parcheggio.
Finalmente dopo lungo peregrinare in lungo e in largo decidiamo di fermarci proprio a Toroni almeno per
pranzare con l’idea di continuare la ricerca nel pomeriggio.
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Dopo parecchia strada percorsa avanti ed indietro, riusciamo a trovare il posto di tre anni fa a Kastri Beach
( Nikitas ) un ex campeggio dove è presente soltanto una spiaggia con relativo bar dotato di docce. ( N 40
11 31 E 23 41 26)
Ci sistemiamo e finalmente dopo aver parcheggiato proprio di fronte al mare ci godiamo il meritato
risposo.
Km. 90520

14 agosto 2008
Km. 90520
Oggi giornata tranquilla non ci si muove.
Nel primo pomeriggio abbiamo avuto visita dalla polizia locale che ci ha segnalato con un certo sgarbo
che è vietato il campeggio e che sarebbe tornato la sera per verificare se avevamo rispettato l’ordinanza.
Non l’abbiamo più visto…. Questa è una costante che abbiamo rilevato in Grecia, campeggio dappertutto,
tende roulottes camper ed altro ancora comprese le baracche, ma ogni tanto arrivano le autorità di polizia,
ti fanno presente il divieto, ma poi…… nulla!! Ognuno fa quello che vuole ovviamente nel rispetto del
luogo e delle persone ( perlomeno noi!)
Il mare è bello abbiamo affittato ombrelloni e sdraio (€. 5,00), ma attenzione al bar abbiamo chiesto una
granita per il costo i ben € 4,50 ( devono campare anche loro….).
Giunta la sera abbiamo cenato con i tavolini in spiaggia e abbiamo anche fatto una bella grigliata.
Km. 90520

15 agosto 2008
Km. 90520
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Ci raggiungono anche gli altri equipaggi e tutto il gruppo è ricompattato (11 equipaggi).
Ferragosto all’insegna del mare, sole, relax, fa molto caldo e trascorriamo la giornata tra bagni, pesca.
Attendiamo la sera per cenare ancora una volta tutti insieme in spiaggia prepariamo i grill e la frittura di
pesce fresco pescato da grandi e piccini.
Concludiamo la serata cantando tutti insieme in spiaggia.
Km. 90520

16 agosto 2008
Km. 90520
Stamattina il gruppo si divide una parte va a visitare le grotte di Petrone e l’altro prosegue verso la costa.
Noi ed altri 3 equipaggi ci dirigiamo a Ag. Mamas dove ricordavamo una spiaggia frequentata tre anni fa.
Fa molto caldo pranziamo e nel primo pomeriggio gli equipaggi che hanno visitato le grotte ci
raggiungono.
Qui ci sono docce e bagni. N 40° 14’ 49’’ E 023° 21’ 19’’
Decidiamo di terminare la serata andando a cena fuori (€. 14,00).
Km. 90571

Gasolio € 53,00 (€1,95)

17 agosto 2008
Km. 90571
Stamattina un altro equipaggio parte (ferie quasi finite) (Patrizia e Roberto).
Il gruppo comincia a restringersi.
Fa ancora molto caldo e si sta bene solo in acqua.
Dopo pranzo un altro equipaggio parte (Jack) e il gruppo che resta si divide per visitare tre mete diverse.
Un paio vanno a visitare il primo dito della Calcidica e trovano una piccola bellissima baia dove però
giunta la sera vengono mandati via dalla guardia forestale perché dicono che il luogo di sosta era privato.
Altri due vanno a visitare le tombe reali macedoni Vergina (Verghino) un posto molto bello, sotterraneo
ma ben organizzato con aria condizionata veramente interessante.
Costo del biglietto € 8,00 solo adulti bimbi gratis e con € 6,00 possibilità di sostare compreso la corrente.
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Il resto del gruppo noi compresi decide di andare a Salonicco.
Il caldo è opprimente non c’è parcheggio e troviamo posto vicino alla Lefkòs Pìrgos (Torre Bianca).
(N 40 37 32 E 22 56 57 )
La prima cosa che cerchiamo è sicuramente una gelateria.
Camminiamo sul lungomare della città deserta giungiamo sino a Platia Aristotelous grande piazza
lastricata aperta sul mare e costeggiata da grandi alberghi e Kaffeneia.
Purtroppo i negozi sono tutti chiusi, proseguiamo poiché qualcuno vuole visitare il quartiere turco, ma fa
molto caldo ed alcuni di noi decidono di tornare ai camper per dirigersi ancora verso il mare in cerca di un
bagno rinfrescante.
Strada facendo riusciamo a visitare la basilica di Agia Sofìa aperta poiché stanno allestendo un
matrimonio.
La basilica colpisce per le sue imponenti dimensioni.
La pianta basilicale a tre navate absidate e tribune si trova, infatti, abbinata alla pianta a croce greca con
grande cupola centrale.
Torniamo ai camper e noi soli ripartiamo verso il mare.
Troviamo posto a Stomio. (N 39 52 05 E 22 44 01)
Parcheggio su prato in riva al mare ed in paese.
Decidiamo di andare a cena fuori in un dei soliti localini in riva al mare vicini al porticciolo.
Nel frattempo ci raggiunge buona parte del gruppo, un paio restano a Salonicco e altri due ci
raggiungeranno in nottata.
Km. 90771
18 agosto 2008
Km 90771
Altra giornata calda.
Mattinata tranquilla in spiaggia, pranziamo all’ombra delle piante, ma già qualcuno nel pomeriggio (un
paio di equipaggi) ci lascia per raggiungere gli altri in campeggio dove domani andranno a visitare le
meteore.
Noi restiamo ancora a Stomio ci rilassiamo, facciamo bagni e decidiamo di cenare la sera fuori dal camper
per stare tutti insieme anche perché subito dopo dobbiamo salutare Romolo e Ripa che ci lasciano per
andare a visitare il Monte Olimpo.
Il cerchio si stringe ormai le partenze sono vicine e a piccoli gruppi e con malincuore dobbiamo salutarci.
Km 90771
19 agosto 2008
Km 90771
Come al solito anche oggi caldo.
Siamo rimasti oramai 3 equipaggi e dopo aver pranzato decidiamo di incamminarci verso Metsovo così
domani mattina avremo meno strada da fare per arrivare ad Igoumenita.
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Arriviamo nel tardo pomeriggio ma posto per parcheggiare i camper non c’è, così trovato uno spiazzo
fuori dal paese percorriamo circa 1,2 Km a piedi. Abbiamo la fortuna di avere un motorino a disposizione
che ci servirà per il “faticoso” ritorno ai campers.
Il paesino è molto carino, caratteristico, tanti piccoli oggetti in legno, ricami e quant’altro che ricorda
moltissimo i nostri di montagna anche per la grande affluenza di turisti che intasavano le vie.
Giunti all’ora di cena decidiamo, tanto per cambiare, di fermarci a cena fuori e scegliamo una taverna un
po’ all’interno del paese.
Inutile dire che come al solito abbiamo mangiato bene seppur sempre le solite cose ad un prezzo adeguato
(€ 10,00).
Guido che è arrivato in motorino torna a prendere il camper e viene a recuperarci in paese.
Sono ormai le 22,00 e decidiamo di dormire su al parcheggio dell’andata a quota 1,460 mt.
Finalmente si dorme al fresco ( 14 Gradi .)
Km. 90989

Gasolio € 53,00

20 agosto 2008
Km. 90989
Ultimo giorno!
Si riparte direzione Plataria per incontrarci con una parte del gruppo con il quale ci imbarcheremo, ma con
compagnie diverse. Salutiamo Silviotta e famiglia loro deviano a Ioannina poiché le loro vacanze non
sono ancora finite e si incontreranno con gli altri due equipaggi rimasti.

Arriviamo a Plataria verso le 12.00 e insieme agli altri decidiamo di andare a mangiare tutti insieme per
gustarci le ultime e solite specialità greche. (prezzo €. 13,00) a testa.
Pomeriggio in pieno relax in attesa dell’ora dell’imbarco.
Un primo gruppo si dirige al porto verso le 19,00 per poi partire con Anek mentre noi e Marco ci
dirigiamo al porto verso le 19,30 con la Minoan Lines.
Ceniamo al porto e andiamo sul molo a salutare i primi 4 equipaggi che partono alle 22.45.
Purtroppo giunge il nostro turno, arriva il traghetto che ci imbarca velocemente e partiamo anche noi alle
23.50.
Il mare è calmo la serata bella, girovaghiamo sul traghetto e poi decidiamo di andare a nanna.
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Km. 91139
21 agosto 2008

Gasolio €. 28,00

Km. 91139
Mattinata tranquilla, siamo ancora sul traghetto, il mare è tranquillo e splende il sole.
Pranziamo e alle 14.10 circa attracchiamo al porto di Ancona.
Si riparte direzione Follonica dove questa sera ci incontreremo con altri 3 equipaggi che hanno fatto le
vacanze in Olanda.
La strada è parecchia ma la voglia di incontrarsi con gli altri e tanta così appena sbarcati di mettiamo in
movimento e raggiungiamo Follonica per le 19.30 circa.
Ci incontriamo finalmente con gli altri siamo in totale 7 equipaggi.
Come di consueto abbiamo il nostro posto “speciale” per andare a mangiare e precisamente da Dante dove
con € 25,00 a testa si mangia bene e si esce con la pancia piena.
Ci raccontiamo le nostre vacanze (Grecia e Olanda) e terminiamo la serata andando alla loro area di sosta
dove ci fanno gustare della birra olandese.
Ci si saluta, qui di nuovo i gruppi si separano, noi e altri due equipaggi decidiamo di andare a dormire in
area di servizio direzione Milano.
Km. 91508

22 agosto 2008
Km. 91508
Ormai le vacanze sono terminate, si riparte alle 8.30 per Milano.
Per fortuna non c’è molto traffico pertanto alle ore 12.45 circa facciamo ritorno a casa.
Km. 91880

Gasolio 61,00
Le vacanze sono terminate!!!!

Considerazioni:
La Grecia rimane uno dei pochi stati europei dove possono trovare luoghi di sosta anche 12 equipaggi
“rumorosi” come noi, ove il luogo lo consenta, con le ruote quasi in spiaggia, senza problemi di sorta,
anche se qualche volta abbiamo esagerato con i tendalini e siamo stati richiamati giustamente all’ordine
dalla polizia locale senza mai però essere mandati via. Il campeggio è vietato, ma assolutamente tollerato
quasi ovunque. Le numerosissime tende e roulotte sistemate lungo le innumerevoli spiagge lo
testimoniano. Noi abbiamo sempre comunque rispettato i luoghi e le persone dove ci siamo fermati,
questo è determinante affinché la nostra categoria continui ad essere vista di buon occhio dalla gente del
luogo e dalle istituzioni.
Nessun problema per il rifornimento dell’acqua che si trova abbondante tra le varie fontanelle dislocate
lungo le strade oppure grazie alla cortesia dei gestori dei distributori.
Per gli scarichi abbiamo dovuto arrangiarci alla meglio, le grigie sempre lungo le strade, i piazzali
polverosi od i tombini fognari spesso su indicazione della gente del luogo. Le nere sempre ( per quanto
riguarda me ) nei gabinetti pubblici che ho incontrato lungo la strada raramente in quelli chimici. Avevo
sempre a disposizione la seconda Thetford che mi è servita in più di un’occasione.
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La popolazione è sempre molto cordiale con noi italiani; hanno un feeling che spesso ci è stato d’aiuto in
determinate situazioni. La frase che ci ha riguardato maggiormente e stata: “ italiani e greci stessa faccia
stessa razza “ !!
Campeggi: spesso costosi per quello che offrono, ma utili se devi scaricare le grigie o le nere senza dover
lordare in giro.
Gasolio: abbiamo pagato anche 1,195 euro al litro ed inoltre dopo una consultazione comune con gli altri
conducenti, abbiamo concordato che è superiore come qualità a quello italiano; facevamo mediamente una
cinquantina di km in più e lo scarico emetteva meno fumo del solito.
Strade: abbastanza belle anche se spesso tortuose con salite e discese continue; da evitare i paesini piccoli
dove si possono trovare strettoie difficili da superare date le dimensioni dei nostri mezzi. Attenzione anche
alle strade spesso sterrate che conducono alle varie baie, può capitare di trovarsi in difficoltà durante la
risalita. Consiglio di verificare sempre tramite una perlustrazione a piedi od in bici se possibile.

Sull’autostrada non posso dire nulla visto che ancora non è ultimata, però tutta la tratta fin quasi a
Salonicco era ancora gratuita. Per far rifornimento bisogna uscire spesso e dirigersi nei paesi.
I greci alla guida sono spericolati, appena possono sorpassano spesso anche in presenza della doppia riga
continua e delle curve. Si possono trovare camion stracarichi procedere a velocità ridotte.

I bordi delle strade sono costellati di piccoli santuari che vengono eretti da coloro che sono scampati alla
morte o che ricordano la vittima dell’incidente. Fate quindi sempre molta attenzione, se li avete in coda
agevolateli nel sorpasso.
Clima agostano: sempre ventilato anche se dopo ferragosto abbiamo incontrato un periodo di forte calura
comunque sopportabile. Solo una giornata nuvolosa con qualche piccolo temporale che non ha portato
sollievo alla calura.
Spiagge: sono rari gli stabilimenti balneari e quelli che ci sono offrono sdraie ed ombrelloni a prezzi
irrisori a volte pagando con la sola consumazione. Spesso dotate di docce gratuite con acqua a volontà.
Capita a volte di trovare anche gli spogliatoi.
In tre anni ( dall’Agosto 2005 ) la Grecia ha fatto un considerevole balzo in avanti sia economico che
sociale, abbiamo trovato tanti luoghi dove sono sorti complessi turistici, ville e tanto altro e questo ci ha
impedito di tornare su alcune spiagge oramai privatizzate. Non so per quanto durerà questa pacchia per noi
camperisti, vi consiglio di andarci ora prima che diventi impossibile ( perlomeno in 12 equipaggi….).
Ad Istanbul, si arriva con la sola carta d’identità e la si visita tranquillamente, gente cordialissima e
disponibile, certo i commercianti sono i classici furbetti, ma con un poco di astuzia si riesce a comperare
veramente bene. Stupenda la Moschea Blu, il Gran Bazaar e la reggia del Sultano. Noi ci siamo stati
appena una giornata e mezza, ma ritengo siano necessari, ripeto, almeno tre/quattro giorni per vistarla
discretamente. Ci torneremo senza ombra di dubbio alcuna.
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Camper & Figli: che dire di questo gruppo? Che la formula funziona benissimo, i ragazzi grandi e
piccoli non sono mai stati un problema, li vedevamo solo per l’ora di pranzo, cena e quando stanchi la
notte rientravano a dormire ( a volte anche in tenda .)
Per ultimo, volevo esprimere il mio personale ringraziamento a tutte quelle persone che hanno condiviso
con noi questa incredibile esperienza dando dimostrazione di maturità, responsabilità e cooperazione nel
far sì che queste vacanze siano state per noi le più belle in assoluto.
Un abbraccio a tutti.
Guido Anna & Walter

www.camperefigli.com
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