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Estensore delle presenti note Paolo Cucco di Vigevano  a bordo di un Autocaravan Adriatik modello 580 DX 
 

Premessa 
Come ogni anno,  all’inizio della primavera mi consulto con la moglie per concordare dove andare per il 
viaggio lungo estate 2007, inoltre consulto l’amico Gianni e dopo alcune proposte si decide di comune 
accordo la Grecia Isola di Creta. 
Mi documento su internet, siti per viaggi con il camper, guide, ecc. e preparo un programma di massima che 
sottopongo all’approvazione di mia moglie Loredana di Gianni e della sua consorte Patrizia, ottenuto il loro 
consenso, si decide definitivamente per Destinazione CRETA.  
 
Partecipanti 
Il sottoscritto Paolo mia moglie Loredana mia figlia Michela anni 18 e il suo ragazzo Gianluca anni 22, 
autocaravan Adriatik 580DX strettamente di serie. 
 
Gianni, la moglie Patrizia, la figlia Giulia anni 12 (compirà gli anni il 14/08) e la nipote Marianna di anni 12 e 
mezzo, con autocaravan ARCA 720 GLT 
 
Programma di Viaggio 
Partenza  da Vigevano il 05/08/2007 dopo cena, incontro dopo la barriera di Melegnano con Gianni, 
trasferimento ad Ancona per l’imbarco del 06/08/2007 ore 16,00 con Anek Line arrivo previsto a Patrasso 
per le ore 13,30 del 07/08/2007, trasferimento veloce ad Atene sistemazione all’Athens Camping per 3 notti; 
i giorni 8 e 9/08 visita ad Atene, il giorno 10/08/2007 ore 11.00 partenza da Pireo con Minoan per Creta 
arrivo previsto per le ore 17.30; 15 giorni di soggiorno a Creta, il 25/08 partenza da Creta (Iraklion) direzione 
Pireo, il 26/08 ore 16.00 partenza da Patrasso direzione Ancona, nel primo pomeriggio del 27/08 arrivo ad 
Ancona e trasferimento a casa. 
  
Preparazione del viaggio  
Preparato il programma di massima, a mezzo internet effettuo le prenotazioni delle due navi (Anek e 
Minoan),  e ci accingiamo ad attendere il giorno della partenza. 
  
Preparazione del mezzo e cambusa viveri 
Mia moglie Loredana provvede a caricare a dovere la cambusa del camper ecc. dal canto mio curo la parte 
tecnica del mezzo, previo controllo accurato in Fiat per la parte meccanica e motoristica del camper, e 
caricando le attrezzature tecniche quali liquidi chimici per il camper, macchine fotografiche  telecamera, 
attrezzature varie e quanto altro possa necessitare per affrontare i piccoli problemi che si potrebbero 
presentare. 
  
Finalmente si parte 
Finalmente i  preparativi sono terminati, la lunga  attesa per la partenza è terminata, siamo pronti a partire.  
  
5 e 6 agosto 2007 
Dopo cena si parte destinazione Ancona, superata la barriera autostradale di Melegnano direzione Bologna, 
incontriamo Gianni e la sua famiglia, dopo la sosta tecnica per dormire (in autostrada) di buon mattino del 
6\8 si arriva ad Ancona, ci rechiamo alla partenza del traghetto, trasformati i vaucer ricevuti in biglietti effettivi 
(sia andata che ritorno) vediamo entrare in porto la nave della Anek Line, dopo aver sbarcato quelli che 
tornavano dalle vacanze, ci imbarcano in open deck e alle ore 16.00 in punto si parte destinazione Patrasso. 
 



                     uscita dal 

porto di ancona    
 
7 – 8 e 9 agosto 2007 
Dopo circa 20 ore di navigazione tranquilla puntuale la nave entra nel porto di Patrasso, sbarchiamo 
velocemente e ci dirigiamo (previa prenotazione telefonica di 2 piazzole) velocemente ad Atene e si 
sistemiamo all’Athens Camping, nei due giorni successivi visiteremo Atene utilizzando i mezzi pubblici per i 
relativi trasferimenti. 
Alcune immagini dell’Acropoli, e dell’Agorà (primo giorno di vista);  
del Palazzo del Parlamento con relativo cambio della guardia, Palazzo dei Congressi, Arco di Adriano, 
tempio di Zeus, lo stadio del Panathinaikon ove si sono svolte le prime olimpiadi moderne nel 1986 e della 
Cattedrale (secondo giorno di visita) 
 



l’Acropoli      Il teatro di Dionisio ai piedi 

dell’Acropoli  
 



Partenone     Vista su Atene e 

l’Agorà   
 



(Agorà) Attalus   l’ancient 

Agorà  
 
 
 



                   Vista sull’Acropoli dall’interno dell’Agorà  

 
 



Il Parlamento    Cambio 

della guardia   
 



Pal.dei Congressi    Stadio Olimpico 

 
 
 



Arco di Adriano    Tempio di Zeus 

 
 



           Interni della Cattedrale    

 
 



10 – 11 e 12 agosto 2007  
Dopo la visita di Atene, il 10 di buon mattino raggiungiamo Pireo per imbarcarci sul traghetto della Minoan 
che ci porterà ad Iraklio, partenza ore 11.00 arrivo previsto a Creta ore 17.30, convertiamo le prenotazioni in 
biglietto (andata e ritorno del 25/08) e ci imbarchiamo sulla Knossos Palace 
 

            uscita dal porto di 

Pireo   
 
Puntualmente alle ore 17.30 il traghetto entra in porto ad Iraklio e velocemente ci sbarca, in considerazione 
che il nostro principio di base e’ di lasciare velocemente la costa Nord dell’isola (quasi completamente 
urbanizzata) e puntare alla costa est e principalmente alla costa Sud e sud ovest dell’isola, decidiamo di 
compiere il giro in senso orario, e di cercare una baia al di fuori della città di Iraklio per passare la prima 
notte, da mie ricerche effettuate prima della partenza un posto valido poteva essere Milatos Beach a circa 
40km est da Iraklio, ci mettiamo in marcia direzione Milatos Beach, arrivati nei pressi di Sissi, a causa delle 
scarse indicazioni stradali (in Grecia le indicazioni stradali sono in greco e successivamente in caratteri latini 
(ma non sempre nei piccoli borghi dette indicazioni in latino non ci sono) saltiamo il bivio per Milatos ed 



entriamo nel piccolo paese di Sissi, la spiaggia non ci aggrada molto, alcune persone ci indicano una strada 
alternativa per Milatos che costeggia il mare, sorpresa dopo neanche 500 mt intravediamo a sinistra un 
cartello (di fattura casereccia) indicante Avlaki Beach, imbocchiamo lo strabello sterrato e dopo 300 mt  
arriviamo ad una piccola e molto bella baia, decidiamo di fermarci. 
 



     Avlaki Beach    



 
 
Appena arrivati facciamo il primo bagno ristoratore ed aspettiamo il tramonto (in Grecia al tramonto le 
spiaggia si svuotano e al mattino successivo verso le ore 10/11 cominciano nuovamente ad animarsi) per 
sistemarsi a dovere con i due camper. 
Al tramonto il ragazzo addetto alla spiaggia smonta ombrelloni e lettini e se ne va, e piano piano la spiaggia 
si svuota lasciando noi padroni assoluti del sito. 
Prima di cena arriva un ragazzo in motorino (di nome Christhos) e ci comunica che tutta la baia e’ in 
concessione al Ristorante Albergo PANORAMA (sullo sfondo dopo i nostri camper) di proprietà della sua 
famiglia, comunque noi non disturbiamo assolutamente e possiamo fermarci in quel sito anche più giorni, ci 
avverte che se durante la notte sentiamo un motorino che va e viene di non preoccuparci poi che e’ Lui che 
verifica che nessuno dei locali gli faccia dei dispetti ai lettini o che glieli rubino, inoltre ci comunica che 
possiamo aprire le verande e mangiare fuori dai camper; Ci comunica altresì che l’indomani se lo 
desideriamo possiamo affittare lettini e ombrellone e quindi rivolgersi al ragazzo di servizio in spiaggia. 
Scherzosamente comunico a Christhos di non preoccuparsi per i suoi lettini da spiaggia poi che avrei fatto io 
la guardia di notte, quindi di dormire sonni tranquilli che nessuno quella notte avrebbe toccato detti lettini, in 
effetti Patrizia mi ha comunicato l’indomani mattina di aver sentito il motorino solo una volta nella notte verso 



le 3 del mattino poi più nulla, mentre facevamo colazione, arriva Christhos con un’anguria come 
ringraziamento della nostra vigilanza effettuata. 
Passiamo una bellissima giornata in questo sito, al tramonto mentre il ragazzo della spiaggia sta 
sbaraccando il tutto arriva Christhos a chiacchierare con noi, gli fornisco due consigli, uno acquistare una 
bella catena per legare i lettini così risolve il problema dei eventuali furti, l’altro e’ che per una spiaggia che si 
rispetti a Creta, deve dotarla di doccia, Lui mi assicura che provvederà in merito accettando i nostri consigli 
(in effetti l’ultima notte a Creta fra il 24 e il 25 data la vicinanza con Iraklio siamo tornati ad Avlaki Beach e 
con sorpresa abbiamo notato che aveva provveduto ad istallare la doccia e a comprare la catena per i lettini, 
fantastico). 
La mattina del 12/8 ci svegliamo con il vento che soffiava da nord, quindi il mare era molto mosso, (Christhos 
aveva esposto bandiera rossa) quindi ci siamo messi in movimento, dopo Ag. Nikolaos in direzione di Sitia 
siamo approdati a Tholos Beach e data la bellezza del sito ci siamo fermati sino al 13/8 pomeriggio. 
 
  

 Tholos Beach (sistemazione ottima direi) 
 
Nel pomeriggio del 13/08 ci mettiamo in movimento per raggiungere Xerokambos nella parte Est dell’isola, 
ove contiamo rifermarci sino a dopo ferragosto. 
 
13 – 14 e 15 agosto 2007 
Nel pomeriggio del 13 arriviamo a Xerokambos e ci sistemiamo nella spiaggia di nord di detta località. 
 



     La baia di Xerokambos vista dall’alto all’arrivo   

 
Alcune immagini della spiaggia e della nostra dislocazione rispetto al mare a Xerokambos e il tramonto 
 



  

 

 
 
Purtroppo nella notte fra il 14 ed il 15/8 si è alzato il meltemi, a momenti con raffiche violentissime, in piena 
notte ci siamo alzati per ritirare tavoli e sedie, ed il Gianni per ritirare il motorino oltre ai tavoli e sedie, i 
camper ballavano la samba e nuvole di sabbia rossa investivano i camper, nostro malgrado la mattina del 



15/08 ci siamo spostati nella costa sud dell’isola, alla ricerca di altra soluzione a noi gradita, la troviamo nel 
pomeriggio a Keratokambos e li ci sistemiamo ai bordi della spiaggia 
 

  La baia di 

Keratokambos  
 
16 – 17 – 18 e 19/08/2007  
Nel primo pomeriggio del 16/08 ci rimettiamo in movimento per raggiungere la rinomata spiaggia di Matala, 
arrivati dopo un lungo peregrinare su e giù per le montagne, vista l’enorme affluenza di Pullman turistici e 
centinaia di auto, abbandoniamo l’idea e ci spostiamo a Kokinos Beach ampia baia e bella spiaggia 
 



  foto della spiaggia scattate dal 

camper  
 
Il 17/8 nel pomeriggio a causa del vento che si era alzato decidiamo di raggiungere la costa nord e dirigersi 
verso la costa Ovest ove e’ prevista la sosta a Falassarna ed in particolar modo nell’estrema punta sud ovest 
di Elafonissos. Raggiunta la costa nord a Rethimno prendiamo la new national road direzione Chania ma 
ben presto la lasciamo per percorrere la strada costiera alla ricerca di un sito idoneo, arrivati a Georgioupoli 
ci vengono fornite indicazioni di arrivare sino ad Almyrida piccolo paese sul golgo di Chania ove i nostri 
mezzi vengono ben accettati, arrivati in questo splendido sito, ci viene indicato di sistemarci a lato del 
porticciolo, e vista la ottima sistemazione decidiamo di fermarci per tutto il fine settimana. 
Alcune foto di Almyrida con relativo tramonto, noi siamo sistemati a lato della spiaggia vicino alle docce e ai 
bagni pubblici. 
 



   

 

 
 
La nostra intenzione vista l’ottima sistemazione, era di fermarsi sino al lunedì mattino, ma non avevamo fatto 
i conti con i greci, dato che Domenica 19 la piccola spiaggia si e’ riempita all’inverosimile di gente, quindi nel 
primo pomeriggio abbiamo deciso di trasferirci a Falassarna. 
 
19 – 20 e 21 agosto 2007  
Lasciata Almyrida nel primo pomeriggio del 19 abbiamo imboccato la new national road e molto velocemente 
siamo arrivati a Kissamos, superata in direzione di Platanos, qui siamo scesi a Falassandra, atteso lo 
svuotamento del parcheggio ci siamo sistemati a modo. 



Alcune foto della baia di Falassarna della spiaggia e dell’immancabile tramonto mozzafiato 
 

    

  

 
 
21 – 22 e 23 agosto 2007  
Si decide di lasciare Falassarna il 21 al mattino presto per puntare decisamente su Elafonissos, seguiamo la 
strada costiera un continuo saliscendi sulle montagne ma costellato di paesini incantevoli poi che e’ un tuffo 
nel passato (unica variante rispetto al secolo scorso e’ la strada asfaltata) e paesaggi incantevoli, nella 
seconda mattinata arriviamo ad Elafonissos e ci sistemiamo nel parcheggio. 



Elafonissos la perla di Creta come sito, mare color cobalto di una trasparenza incredile, spiaggia rosa, una 
baia naturale simile ai carabi, ma lascio alle foto il compito di presentarsi 
 

    

 
   
 



      



 



 



  



 
 
Senza parole. 
 
La data del ritorno a casa si avvicina, ed in considerazione che Iraklio e’ lontana, il 23 nel pomeriggio tardi 
decidiamo di spostarci ad Almyrida per spezzare in due il trasferimento, al tramonto arriviamo ad Almyrida 
per passar la notte. 
 
24 agosto 2007  
Al mattino dopo colazione, consultazione con Gianni sul da farsi per la giornata (ultima utile a Creta) Gianni 
mi comunica che le due ragazze desiderano passare la giornata al mare, quindi Lui si trasferirà a Avlaki 
Beach; dal nostro canto invece decidiamo di andare a visitare Knossos sito archeologico sito vicino ad 
Iraklio, la miglior testimonianza della civiltà minoica, e sito ove secondo la mitologia era stato rinchiuso nel 
labirinto il Minotauro; ci diamo quindi appuntamento con Gianni per il tardo pomeriggio ad Avlaki Beach. 
Visita al sito di Knossos, molto interessante per i ricordi che porta alla mente, non mi sono piaciuti i 
rifacimenti, dato che stonano con le parte lasciate come ai tempi di Minasse, bellissima la sala del trono 
(sala inferiore) poi che e’ rimasta con i colori integri e non ricostruita. 
 



     

     



 
 



     

    



 
 
Al termine della visita ci dirigiamo ad Avlaki Beach dobe rincontriamo Gianni, passiamo la notte ed il mattino 
dopo ci dirigiamo al porto di Iraklio per l’imbarco e l’inizio del nostro ritorno a casa. 
 
25 – 26 e 27 agosto 2007  
Alle ore 11.00 puntualmente la Knossos Palace della Minon salpa dal porto e puntualmente alle ore 17,30 
arriva ad Pireo, durante il viaggio abbiamo assistito in televione ai drammatici roghi che stavano 
distruggendo il Peloppeneso, un disastro immane. 
Dopo lo Sbarco a Pireo, trasferimento veloce sino Patrasso, ci siamo fermati a dormire una cinquantina di 
km prima di Patrasso in riva al mare, il mattino del 26 dopo l’ultimo bagno greco, ci spostiamo all’imbarco di 
Patrasso dove il traghetto della Anek Lines ci attende per la partenza delle ore 16.00, in perfetto orario la 
partenza 
 



 Uscita dal porto di Patrasso   

 
Dopo la sosta tecnica della serata ad Igoumenitsa il 27/08 nel primo pomeriggio si sbarca ad Ancona, 
viaggio veloce sino a casa dove in serata entravo nel cortile di casa mia. Le vacanze 2007 sono così 
terminate. 
 
CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI 
  
Abbiamo percorso circa km 2.500 di cui quasi 1.300 sull’isola di Creta. 
 
Spesa complessiva per Carburante, Traghetti, Spese alimentari , spese campeggi (unico campeggio 
frequentato Athens Camping per 3 notti), spese ristoranti ( quasi tutte le sere si cenava in taverna con costi 
variabili dai € 8.00 ai € 12.50 a persona per pasto completo di bevande), e spese varie per regali  circa €  
3.000,00 .- 
 
Il costo del carburante ha variato da un minimo di € 0,926  ad un massimo di € 1,054 , non ho avuto alcun 
inconveniente dal punto di vista meccanico con il camper. 
 
La cucina Greca, io la ritengo ottima e molto varia, nonostante si legga da più parti il contrario, ai visitatori 
della Grecia tengo a precisare che non ci sono solo Suvlaki con patatine o Calamari con patatine, ma ci sono 
molti piatti gustosi e saporiti basta chiedere se non si è in grado di leggere i menù che a volte sono scritti 
solo in greco. 
 



Quello di quest’anno era il mio 4° viaggio in Grecia, ma il primo in Assoluto su Creta, Isola stupenda di cui ho 
visitato a malapena la metà dei siti che richiedono di essere visitati e vissuti, quindi e’ gioco forza ritornare 
quanto prima. 
 
Un caro saluto a Gianni, Patrizia, Giulia e Marianna che hanno fatto il viaggio assieme a noi e ritengo siano 
tornati a casa entusiasti. 
  
Ora a casa,la mente corre ai ricordi di quanto abbiamo visto e goduto in questo viaggio, avremo tutto 
l’inverno per studiare una nuova meta per l’estate 2008. 
 
Paolo, Loredana, Michela & Gian Luca. 
 
Per coloro che fossero interessati ad ulteriori informazioni o delucidazioni possono scrivermi a 
navigante58@libero.it  sarò lieto di rispondere in merito 
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