GRECIA 2009

Meteore – Atene – Peloponneso
Per il nostro tour della Grecia abbiamo optato per un giro in senso orario,
partendo da Igoumenitsa, passando per il Peloponneso ed arrivando fino a
Patrasso.
Siamo una famiglia di 4 persone ed abbiamo effettuato la nostra vacanza a bordo
di un camper Rimor del 1999 e abbiamo portato con noi le biciclette.
Ecco la descrizione dettagliata del nostro viaggio, durato dal 12 agosto 2009 e
terminato il 1 settembre 2009!

 12 agosto mercoledì - ANCONA

Ci imbarchiamo dal porto di Ancona con la compagnia Superfast ferries.
La nave parte puntuale alle 13.30.
Usufruiamo del camping on board: durante tutto il viaggio si ha a
disposizione l’attacco per la corrente 220W e tutti i servizi che la nave offre
(ristoranti, docce, internet ecc). Inoltre, l’area di camping on board è
accessibile solo tramite una tessera magnetica che viene consegnata
all’imbarco ad ogni passeggero.

 13 agosto giovedì – IGOUMENITSA – IOANNINA – KALAMBAKA

Sbarchiamo al porto di Igoumenitsa alle ore 5.30 di mattina. Dormiamo
ancora un pò nell’immenso piazzale antistante il porto ed in mattinata
iniziamo il nostro viaggio.
Ci dirigiamo verso Ioannina. La strada è scorrevole.
Ci fermiamo sul lungo lago e dopo pranzo visitiamo il paesino.
Nel pomeriggio ripartiamo per raggiungere le Meteore.
Lungo il tragitto vorremmo fermarci a visitare Metsovo: entriamo nel
paesino molto caratteristico, tipico di montagna ma non riusciamo a trovare
un parcheggio.
Dispiaciuti, proseguiamo verso Kalambaka.
Dopo 3 ore e mezza di strada per niente scorrevole (un continuo saliscendi
a curve..si arriva infatti a 1700m!) arriviamo a destinazione: Kalambaka.
Sostiamo al campeggio Vrachos Kastraki ( in località Kastraki).
Il campeggio è ben organizzato, possiede anche una piscina (costo 30€ a
notte per 4 persone).

Meteore



14 agosto venerdì – KALAMBAKA - DELFI
Visitiamo, spostandoci con il camper, le meteore (c’è un parcheggio vicino
ad ogni monastero).
Entriamo a visitare la Grande Meteora (o della Metamorfosi).
Per entrare non sono accettati pantaloncini e spalle scoperte (gonne e
coprispalle vengono comunque consegnati all’ingresso).
Dopo aver completato il giro meraviglioso per i monasteri arroccati, nel
tardo pomeriggio ripartiamo verso Delfi.
La strada a tratti è scorrevole anche a 2 corsie, in altre zone invece è
tortuosa.
Parcheggiamo davanti all’ingresso degli scavi archeologici ma dopo cena
arrivano i vigili: o andiamo in campeggio, o c’è la possibilità di pernottare
ad Arahova (paese a 8 km da Delfi). Con altri 2 camper, decidiamo di
andare ad Arahova: all’uscita del paese sulla sinistra c’è un piazzale dove si
può pernottare.



15 agosto sabato – DELFI – ARAHOVA - ATENE
Alle 7.45 ci dirigiamo verso Delfi per assicurarci il parcheggio davanti
all’ingresso (infatti poco dopo il parcheggio era già esaurito).

Entriamo gratuitamente agli scavi perchè è ferragosto (orari di apertura: 820).
A piedi raggiungiamo la sorgente e il Tempio di Atena.
Visitiamo poi il museo (assolutamente da non perdere!): sono conservate
statue e resti dei templi.
Dopo pranzo, ripartiamo e ci fermiamo a visitare Arahova, paesino di
montagna con negozi tipici di dolci, oggetti in legno e tappeti..molto carino!
Dopo questa breve sosta, ripartiamo per raggiungere Atene.
La strada è scorrevole (l’ultimo tratto è autostradale: 2,70€).
Ci impieghiamo 1 ora piena a trovare il campeggio Athens, che si trova in
località Peristeri in via Athinon Avenue,198...non è per niente segnalato!
Costo: 40€ a notte in 4 persone.


16 agosto domenica - ATENE
Con autobus che ferma proprio davanti al campeggio ogni 10 min e porta
alla fermata Metaxourghio della metropolitana (in 20 min, se si prendono le
coincidenze, si raggiunge il centro città), andiamo ad assistere al cambio
della guardia delle ore 11 davanti al parlamento (fermata Sintagma).
Cerimonia accompagnata dalla banda..molto caratteristica!
Vistiamo poi l’antico stadio olimpico, ricostruito nel 1896 e giriamo per i
giardini nazionali.
Visitiamo la centralissima Plaka, la via più caratteristica di Atene, ricca di
negozietti e ristorantini.
Nel pomeriggio visitiamo il Museo Archeologico Nazionale (aperto dalle 8
alle 20, chiuso il lunedì mattina, costo 7€ per gli adulti, gratis per i minori di
19 anni e per studenti universitari che dimostrino di esserlo tramite
tesserino).
Visitiamo poi il Museo dell’Acropoli al costo simbolico di 1€ fino a dicembre
2009 (chiuso il lunedì per l’intera giornata, aperto gli altri giorni dalle 8 alle
20). Una visita a questo museo vale assolutamente la pena (secondo noi
più del museo archeologico nazionale)..sono conservati i resti più
significativi dell’Acropoli; veramente interessante!
Ceniamo poi a base di piatti tipici in un ristorantino nella Plaka (Taberna
Vizantino): restiamo decisamente soddisfatti della cena.

La Plaka (Atene)



17 agosto lunedì – ACROPOLI – CORINTO – EPIDAURO – NAUPLIA
Visitiamo l’Acropoli (aperta dalle 8 alle 20, costo 12€ per gli adulti,
studenti gratis): consigliabile visitarla di prima mattina per evitare il caldo
peggiore.
Nel pomeriggio ci dirigiamo verso Corinto, parcheggiamo e attraversiamo a
piedi lo stretto.
Proseguiamo poi verso Epidauro.
Parcheggiamo nell’ampio posteggio vicino al teatro (aperto dalle 8 alle 20,
costo 6€), visitiamo il bellissimo teatro, il piccolo museo e gli altri resti
abbastanza insignificanti.
Ripartiamo poi verso Nauplia e parcheggiamo nell’enorme posteggio sul
porticciolo dove ci sono già altri camper, gratuitamente.
La sera facciamo un giro per il paese: c’è molta vita, molti locali...bella!
Prendiamo un gelato alla gelateria “Antica gelateria di Roma”, dove si dice
facciano il gelato più buono del mondo (esclusa l’Italia!).

Acropoli

Cambio della guardia

Stretto di Corinto



18 agosto martedì - NAUPLIA
A piedi (5min) raggiungiamo la spiaggia del paese, che si trova proprio
sotto la rocca fortificata. Il mare è bello, trasparente ma la spiaggia è
rocciosa.
Nel pomeriggio ci spostiamo col camper alla spiaggia Karathona (a circa 3
km da Nauplia) e parcheggiamo all’ombra di un’ampia pineta di fronte al
mare. La spiaggia è molto spaziosa, sabbiosa ed il mare è molto basso.
Torniamo poi a pernottare al porto di Nauplia.



19 agosto mercoledì – MICENE – MYSTRAS – GYTHIO
Prima di ripartire, carichiamo l’acqua da una fontanella vicina ad una
locomotiva antica che si trova nel parcheggio del porto dove abbiamo

pernottato e scarichiamo il wc nei servizi pubblici che si trovano nel
medesimo piazzale.
Partiamo per Micene, parcheggiamo davanti all’ingresso degli scavi
visitiamo il sito archeologico (8€). Ci spostiamo poi col camper (è
comunque vicino anche a piedi) per visitare la tomba di Agamennone o
tesoro di Atreo.
Ripartiamo per Mystras (il primo tratto di strada è come un’autostrada, poi
si passa attraverso i paesi ma è comunque abbastanza scorrevole).
Parcheggiamo davanti all’ingresso inferiore del sito bizantino.
Per visitare la zona superiore ci si può spostare con il camper.
In un’ora e mezza visitiamo la parte inferiore del suggestivo borgo bizantino
di santuari, uno dei quali è ancora abitato da monache.
La visita a Mystras è assolutamente consigliata (preferibile indossare scarpe
comode!): dall’alto si ha una bella vista sulla città di Sparta.
Ripartiamo poi per Gythio, entriamo in paese e vediamo dei camper
parcheggiati sul lungomare.
Il paese è carino, con molti locali con tavolini a ridosso del mare!
Uscendo dal paese, costeggiando il mare (tenendolo alla nostra destra)
troviamo un’ampia spiaggia dove ci sono già altri camper.
Si riconosce arrivando dall’alto, grazie al relitto di una grande nave arenata
lungo la spiaggia.
Parcheggiamo praticamente sulla spiaggia (bel posto, bel mare basso e
pulito ma parcheggio assolato..ci sono solo pochi alberi).

Spiaggia di Gythio

Monastero a Mystras



20 agosto giovedì - GYTHIO – MONEMVASIA
Ci dedichiamo una giornata di completo relax al mare.
La mattina l’acqua del mare è calmissima, calda, bassa e trasparente.
La spiaggia è ampia e sabbiosa.
Verso le 18 ripartiamo per raggiungere Monemvasia.
Parcheggiamo oltre il ponte che collega l’isolotto alla terraferma, dove ci
sono già tanti altri camper.
Dopo cena, con la navetta che passa ogni mezzora al costo di 1€ a persona,
visitiamo la città antica veramente molto suggestiva, piena di ristorantini
con terrazza vista mare e negozietti.

Monemvasia



21 agosto venerdì – MONEMVASIA – VIGLAFIA – NEAPOLIS
Passiamo una nottata quasi in bianco, a causa del vento fortissimo che
muoveva anche il camper.
Prendiamo la navetta (il percorso è brevissimo…si può fare tranquillamente
a piedi..ma per pigrizia prendiamo la navetta!) ed incominciamo a visitare
la città antica.
Scendiamo sul lungomare: ci sono le mura percorribili a piedi a strapiombo
sul mare da cui si ammira il paese dal basso, con la montagna alle spalle.
Saliamo fino in cima alla rocca, dove è rimasta solamente una chiesetta a
strapiombo sul mare (non andare nelle ora più calde: la strada è in salita,
completamente sotto il sole..a scendere i sassi sono molto scivolosi!).
Si raggiunge la sommità in circa 10 min.
Il paese è veramente un gioiello, da non perdere assolutamente!
Dopo pranzo ci spostiamo verso Viglafia, da sui parte il traghetto per
raggiungere Elafonissi.
Non ci imbarchiamo ma sfruttiamo un pomeriggio di mare.
Parcheggiamo prima dell’imbarco (davanti al baracchino che vende i biglietti
per il traghetto) e raggiungiamo a piedi la vicinissima spiaggia sabbiosa,
deserta, con l’acqua azzurra trasparentissima, molto calma.
Dopo un bagno, ci spostiamo a Neapolis per pernottare.
Sostiamo sul lungomare all’uscita del paese.

Si può fare rifornimento d’acqua in una fontanella al molo, in centro paese.

Monemvasia dall'alto



22 agosto sabato – ELAFONISSI
Decidiamo di raggiungere la spiaggia di Simos sull’isola di Elafonissi.
Traghettiamo portando con noi le nostre biciclette in quanto tutti i
camperisti che abbiamo incontrato durante questi giorni di vacanza, ci
hanno raccontato che sull’isola c’è un solo campeggio (Camping Simos) che,
al costo di 8€ per il camper e 8€ per persona, offre solamente piazzole in un
grande spiazzo sterrato completamente assolato, oltretutto senza attacco
per la corrente elettrica.
Inoltre, il traghetto costa intorno ai 25€ per il camper (dipende dalla
lunghezza del mezzo) più 1€ a persona (prezzi per una sola tratta).

Noi quindi decidiamo di traghettare con le biciclette (1,8€ a bicicletta) e,
dopo vari saliscendi (diversamente da come ci era stato detto, l’isola non è
propriamente pianeggiante! Ma, affrontando alcune salite a piedi ce la si
può fare!!), in circa mezzora raggiungiamo la famosa spiaggia (appena
scesi dal traghetto, prendere la strada a sinistra): spiaggia stupenda,
caraibica!!
Noleggiamo un ombrellone con 2 sdraio a 8€ per tutto il giorno!
Pranziamo in un bar-ristorante (dotato anche di docce e servizi)
praticamente sulla spiaggia.
Verso sera, traghettiamo verso la terraferma e pernottiamo nei pressi del
“porto” di Viglafia, sul lungomare.
Ps: sull’isola di Elafonissi non ci sono nè taxi nè autobus che portano alla
spiaggia...c’è però la possibilità di noleggiare gli scooter al costo di 20€ al
giorno per due persone.

Elafonissi



23 agosto domenica – PIRGOS DIROU
Partiamo da Viglafia, direzione Pirgos Dirou.
Facciamo rifornimento d’acqua a Gythio: all’entrata del paese sulla destra
c’è un rubinetto con tanto di canna nei pressi di un’aiuola circolare.

Proseguiamo per Pirgos Dirou dove sostiamo in una baia con spiaggia
sassosa: il mare è molto bello, l’acqua molto pulita!
Per raggiungere la spiaggia, seguire le indicazioni per le grotte di Dirou.
Prima di arrivare all’ingresso delle grotte, c’è una strada sulla destra che
scende alla spiaggia.
Parcheggiamo a 20m dal mare e lì pernottiamo.

Pirgos Dirou



24 agosto lunedì – (KARDAMILI) – PILOS
Ripartiamo in direzione Kalamata. Sostiamo per pranzare a Kardamili sul
lungomare in un ex campo da calcio (scelta decisamente infelice...non è
assolutamente consigliabile scendere sul lungomare!! La strada è MOLTO
stretta e le piante molto basse!).
Proseguiamo allora per Pilos e sostiamo sul porto nell’ampio piazzale, dove
c’erano già altri camper.
Dopo cena facciamo un giro per il paese: molto bella la chiesa del paese,
che rimane in posizione elevata.



25 agosto martedì – GIALOVA
La mattina troviamo l’avviso sul parabrezza che ci avvisa che il
pernottamento a Pilos è vietato e si incorre in una multa di 147€ a persona.

Decidiamo di passare una giornata in campeggio (giusto per fare un pò di
bucato).
Prima di entrare in Pilos, sulla destra si trova l’indicazione per Gialova, dove
ci sono due campeggi lungo la strada: Camping Navarrino e Camping
Erodios.
Optiamo per il Camping Erodios: molto ben organizzato, fornito di tutto e
molto ombreggiato (la zona però è molto umida).
Il campeggio si trova proprio sul mare, anche se decisamente non bello (la
spiaggia è sabbiosa ma il mare è paludoso).


26 agosto mercoledì – VOIDOKILIA – MARATHOPOLI
Paghiamo 41,5€ per il campeggio e ci dirigiamo verso la spiaggia di
Voidokilia.
Per raggiungerla: oltrepassare il paese di Gialova, dopo qualche km c’è una
deviazione sulla sinistra per Voidokilia.
Girare lì e dopo qualche metro girare a sinistra.
Passare per il paese di Petroxori e all’incrocio girare a sinistra.
Dopo il ponticello, girare a destra e si arriva al parcheggio sterrato.
Dietro le dune si trova la bellissima baia di Voidokilia, a ferro di cavallo:
acqua molto bassa e di un colore verde/azzurro trasparentissima con un
roccione a strapiombo sul mare.
Dall’alto dello strapiombo (c’è un sentiero tramite cui si arriva in cima) si ha
una bellissima vista d’insieme della baia.
Purtroppo, nel parcheggio di Voidokilia non si può pernottare, per cui ci
dirigiamo verso Marathopoli e sostiamo in un piazzale fronte mare sulla
sinistra all’usicta del paese.
Facciamo rifornimento d’acqua grazie ad un rubinetto sul molo (a fianco del
parcheggio).
Giro by night del paese: lungomare pieno di locali e ristoranti, tranquillo.

Voidokilia



27 agosto giovedì – KYPARISSIA
Ripartiamo e ci fermiamo a Kyparissia.
Parcheggiamo sul lungomare e lì pernottiamo con altri camper.
La spiaggia è bella, abbastanza ampia e sabbiosa. L’acqua è bella,
trasparente ma un pò alta.
Ci sono anche le docce sulla spiaggia.
La sera, giro sul lungomare (dove ci sono solo locali) e nel paesino.



28 agosto venerdì – KYPARISSIA – KATO SAMIKO
Kyparissia ci piace per cui restiamo lì per tutta la mattinata.
Compriamo per pranzo sulla strada che scende verso il mare mezzo pollo
arrosto, patatine fritte, verdure e due PITA (un misto tra piadina e kebab
con carne di pollo o maiale, pomodori, cipolle, patatine e tzatziki: salsa di
yogurt, cetrioli e aglio): il tutto per 12€!!
[In paese c’è anche un campeggio (Camping Kyparissia)]
Nel pomeriggio proseguiamo in direzione Pirgos, alla ricerca di una spiaggia.
Entrati in Kato Samiko, scendiamo in una strada che porta al mare
(seguire indicazione BEACH) e troviamo una spiaggia sabbiosa enorme con
il mare molto bello, abbastanza basso, trasparente con docce sulla spiaggia.

Ci sono già altri camper parcheggiati in un bello spiazzetto molto curato
sull’erba, frontemare.

Kato Samiko



29 agosto sabato – KATO SAMIKO – OLIMPIA
Il posto ci piace molto, per cui passiamo la giornata al mare.
Oltretutto, si può effettuare carico e scarico!
Nel tardo pomeriggio, partiamo per Olimpia.
Non c’è un minimo cartello di indicazione per il sito archeolgico...giriamo un
pò, poi vediamo l’indicazione di un parcheggio e notiamo altri due camper.
Per raggiungerlo: passare davanti all’Olympia Palace Hotel, lasciandoselo
sulla sinistra. In fondo alla strada, svoltare a sinistra (unica direzione
comunque possibile). Poi, in fondo a questa via sulla destra in basso c’è un
grande piazzale ben sistemato, comodissimo per la visita archeologica.
Passiamo lì la notte senza alcun problema.



30 agosto domenica – OLIMPIA – KALOGRIA
Di mattina presto visitiamo il sito archeologico (9€ compreso l’ingresso al
museo, dove sono conservati molti bei resti).
Visitiamo sito e museo in circa 2 ore e mezza.

Pranziamo e ripartiamo per Kalogria, alla ricerca di un’area di sosta che
però è chiusa.
Parcheggiamo allora proprio sulla spiaggia, dove ci sono già una decina di
camper.
La spiaggia è lunghissima con dune di sabbia alle spalle.
Il mare è bassissimo e molto caldo...bello!!
Si può scaricare il wc in un wc chimico sulla spiaggia.

Kalogria



31 agosto lunedì – KALOGRIA – NAFPAKTOS
Carichiamo l’acqua dall’area di sosta chiusa, ma ci può entrare comunque a
piedi (è abbandonata), e ci dirigiamo verso Patrasso.
Spesa al Carrefour e poi attraversiamo il nuovo ponte Rio-Andirio, pagando
11,7€. All’uscita del ponte, seguiamo l’indicazione per Nafpaktos.
Superata la Lidl, al primo semaforo svoltiamo a destra e raggiungiamo il
lungomare di Nafpaktos, dove sostiamo.
Il posto è molto tranquillo, il mare calmissimo.
Il paesino è carino, con una fortezza che domina sul paese.
Ceniamo in una taverna sul lungomare.



1 settembre martedì – NAFPAKTOS – PATRASSO

Raggiungiamo Patrasso, dove ci attende la nave per il viaggio di ritorno.
In conclusione possiamo dire di aver alternato durante la nostra vacanza giornate
dedicate alle visite di musei e siti archeologici assolutamente meritevoli, a
giornate dedicate al relax in spiagge altrettanto belle.
Abbiamo incontrato più volte difficoltà nel raggiungere i posti indicati in cataloghi
o nei diari di bordo per il pernottamento, in quanto le indicazioni stradali a volte
scarseggiano.
Molte volte le nostre soste avrebbero voluto essere più prolungate in alcuni posti
ma non ci è stato possibile a causa della mancanza di fontanelle per il
rifornimento dell’acqua o di wc per effettuare lo scarico delle acque nere…questo
è stato il maggiore problema che abbiamo spesso incontrato.
Sotto questo punto di vista la Grecia non è molto ben attrezzata per accogliere i
camperisti, che a volte non sono visti di buon occhio (abbiamo infatti assistito ad
accelerate da parte di greci su strada sabbiosa, apposta per impolverare i
camperisti!).

Di seguito l’itinerario su mappa, con alcuni ingrandimenti.

