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04/08/09 Ci fermiamo sul lungo mare ad Asprovalta, appena dopo il paesino, il mare 

è bello e dopo 6/7 mt. è già profondo, la spiaggia è libera, di fronte ci sono i servizi 

pubblici con all’interno un rubinetto ottimo per fare il carico. In serata pero’  passano 

i gendarmi e ci dicono che possiamo sostare solo x 24 ore, prendono i numeri di 

targa. L’indomani decidiamo di ripartire , facciamo solo 6 km in dir. Caesaropolis e 

troviamo una spiaggia molto + grande e piu’ bella, siamo ad 

Akrogiali.  

08/08/09 Ripartiamo in direzione Istambul, arriviamo alla dogana Turca e sbrighiamo 

le formalita’ doganali “ dogana Greca”, (carta d’identità per me e per mia moglie e 

carta per i minori di 15 anni per l’espatrio per i nostri figli di 8 e 11 anni). I doganieri 

Greci non conoscono il documento per i minori di 15 anni (in quanto sono solo in 

Italiano e non in Inglese),ma poi ci fanno passare. “Dogana Turca” ricontrollo dei 

documenti e ci rilasciano un visto temporaneo della durata di 6 mesi. Percorriamo le 

autostrade Turche dove si trovano anche  trattori, carri trainati da cavalli. Attenzione 

alla guida dei Turchi sono imprevedibili. Arriviamo finalmente a Istambul e ci 

parcheggiamo in un parcheggio sulla Kennedy Caddei (strada che costeggia il mare) 

al parcheggio Otopark, comodissimo per il centro città (5 min. a piedi), c’è lo scarico 

per le nere con cassetta e c’è un wc chimico, ma non c’è il carico dell’acqua, per 

quello bisogna chiedere al parcheggiatore che l’indomani vi porta i bocchettoni in 

plastica da 15 lt. L’uno, al prezzo di 5 lire turche l’uno. Cambio 1€ = 2,14 lire 

Turche. 

13/08/09 Ripartiamo da Istambul riprendiamo la E90 in dir. Kavala, poi prendiamo la 

superstrada D110, fino a Kavala, la strada è molto piu’ corta, ma ci sono molti 

avvallamenti, soprattutto sulla corsia di destra, arriviamo a Kavala e ci fermiamo al 

Camping Batis Multiplex      che 



uscendo da Kavala si trova alla fine del paese sulla strada principale in dir. 

Autostrada.Questo camping è una favola con una baia da cartolina, un mare con 

spiaggia attrezzata, compreso nel prezzo del campeggio c’è compreso pedalo’, canoe, 

kayac e canotti. I prezzi ???? 10.50 € piazzola camper, + 6 € a persona, bimbi fino a 

10 anni gratis, allaccio alla 220 (con spina shuko in tutta la grecia) 4 € al giorno. 

16/08/09 Ripartiamo da Kavala andando in dir. Sud-ovest, puntando verso il 2° dito 

della Calcidica (Sithonia), facciamo il giro in senso orario e prendiamo la strada a est, 

ce né una sola e ci fermiamo a Vorvourou in una pineta davanti al mare, seguendo il 

cartello per Karidi beach . La notte è molto buio, ma siamo assieme ad altri camper 

Italiani, si dorme molto bene. Il mare ha una parte con scogli e una con sabbia adatta 

a grandi e bambini e di fronte ci sono degli Isolotti ben raggiungibili per chi ha un 

gommone. 

    

 
19/08/09 Ripartiamo da Vorvourou e riprendiamo la statale della Sithonia sempre in 

senso orario, i posti con panorami mozzafiato non mancano, e nemmeno i punti per 

fermarsi, compreso i campeggi, noi decidiamo di fermarci a Porto Koufo, sulla 

spiaggia, dove il panorama è mozzafiato, una baia con due promontori sui lati e 

l’entrata per le imbarcazioni, ci lascia senza fiato, ovviamente non ci sono servizi ne 

di carico ne di scarico, ma noi al momento non ne abbiamo bisogno 

.  



20/08/09 Ripartiamo da Porto Koufo andando in dir. Nord-ovest, ci fermiamo sulla 

spiaggia di Ag. Ioannis beach che si trova a circa 20 km.dopo il paese di Marmaras, è 

una baia rialzata sugli scoglidove c’è un ampio piazzale per parcheggiare camper, 

caravan, auto, ci sono 2 bar con docce (ci si riforniscono d’acqua con i bocchettoni 

anche i campeggiatori) e per chi vuole ci sono ombrelloni con lettini. La spiaggia è di 

sabbia, e il mare già dall’entrata ha degli scogli, (usate le scarpette perché ci sono 

moltissimi ricci di mare. Il posto è molto panoramico. 

   
23/08/09 Ripartiamo da Ag. Ioannis beach e prendiamo la E75 in dir. Di Katerini e ci 

fermiamo a Paralia in un parcheggio vicino ad una discotecasulla spiaggia, il mare è 

limpido e la spiaggia è di sabbia fine, il paese è la gioiadelle mogli, in quanto ha un 

viale di negozi come in corso di Rimini o Riccione, fate un po’ voi. 

25/08/09 Riprendiamo la E75 in dir. Nord-ovest per imboccare la A2 che ci riporterà 

ad Igoumenitsa, ma prima di arrivare al porto facciamo tappa a Ioannina. Una meta 

fissa prima dell’imbarco, e’ un paese costeggiato dal lago e ci fermiamo a dormire sul 

lungo lago , strada di grande passaggio. La nostra vacanza è ormai giunta al termine e 

secondo noi questa parte della grecia è veramente favolosa. 

Un caloroso ciao a tutti dall’equipaggio : 

Fabio,  papà 

Lucia,  mamma 

Kevin,  figlio 11anni 

Dasy,    figlia  8 anni 

Mezzo delle nostre avventure C.I. MIZAR su ducato 146 power lunghezza cm 726, 

larghezza cm 231, altezza cm 300 


