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Equipaggio

Francesco 38

Gabriella 37

Camilla 9

Giuseppe 6

Giovanni 9 mesi

Rimor Superbrig 678

Destinazione : Turchia \ Grecia

Giorni dal 3 agosto al 23 agosto
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Percorso
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TOTALE KM  PERCORSI 2.803 CIRCA

               Grecia Turchia 2010                                                                    5\29



DIARIO

03 08

Siamo partiti da Napoli come al solito Gabriella ha dimenticato le pappete di Giovanni 
ma papà ha risolto portandoci quanto dimenticato fino alla pompa di benzina vicino al 
rimessaggio del camper.

Alle 17 siamo a Bari per il traghetto tutto ok. Pronti per il "super viaggio" Grecia Turchia 
come programmato da tempo. Finalmente alle 8 si parte col camping on board ci va 
alla grande capitanano sulle mura del battello per cui sembra di essere in crociera.
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04 08

Ci svegliamo in navigazione e si fa colazione con la costa greca che ci passa davanti  
alle finestre del camper bellissimo. Sbarcati ad Igoumenizza ci dirigiamo velocemente 
verso il camping Kalamata Beach  poco prima di Preveza dove eravamo già stati 2 
anni  orsono.  La  sera  presi  dalla  voglia  matta  di  ghiros  siamo andati  a  Preveza  e 
abbiamo cenato li a base dell immancabile pita giros sul lungomare che e zeppo di 
ristoranti e locali poi parco giochi gelato e poi ritornati in campeggio tutti a nanna.
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05 08

Un altra giornata al camping mare e poi piscina .Poi parlando con una coppia romana, 
tra l'altro già da due giorni,ci rendiamo conto che sono venuti presso questo campeggio 
perché  proprio  noi  due  anni  fa  lo  avevamo  consigliato  loro  incontrandoli  non  so 
dove .... Incredibile!!.
Altro punto simpatico della giornata ... Giovanni con la febbre alleluia alleluia .

06 08

La previsione era di andare verso nord ed avvicinarci a Igoumenitza ma Giovanni ha 
febbre da 2 giorni  e quindi  decidiamo di  rimanere ancora, comunque la giornata e 
andata bene ma ancor più la serata infatti siamo andati a mangiare al ristorante del 
camping e la sorpresa e che abbiamo mangiato alla grande.
Infatti i gestori del camping sono toscani e abbiamo cenato a base di insaccati toscani 
e carne greca ma che lo acquistano a "pezzi" e che poi tagliano loro per cui ottima.
Tornati al camper mettiamo tutto a posto pronti per partire a prima mattina per Parga.
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07 08

Partiamo alle 8 carico acqua e via un oretta e siamo al Camping Parga consigliato da 
alcuni camperisti incontrati ( i romani). Si va a mare e organizzo una "avventura" con il 
canotto vado con Giuseppe e Camilla sulla spiaggia me li trastullo a largo tra gli scogli  
finche non arriviamo all altra spiaggia di Parga e poi wi torna in camper a fare pappa.
Dopo pranzo giretto perlustrativo in bici per il centro , che dire c'è a chi piace il centro e 
zeppo di ristoranti i market ecc a me non piace la per una serata va benissimo.
Il pomeriggio lo trascorro arround the camper a causa della febbre che evidentemente 
mi ha passato Giovanni.
La sera Gabriella e Camilla vanno a cenare a Parga mentre io e Giuseppe restiamo in 
camper e ci prepariamo una cena da soli a base di würstel e pure  ..... Poi tutti a 
nanna.
P.s. La pompa di benzina allo ingresso del camping, il gestore e ancipaticissino !
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08 08

Svegli e finalmente  Giovanni non ha febbre. Si prepara il camper per andare verso 
Igoumenitza dove incontreremo il resto della ciurma.
Ci fermiamo sulla spiaggia di Plataria per la sua comodità di stare sul camper proprio 
sulla  spiaggia,  per  essere  a  15  minuti  dal  porto  e  per  avere  market  panetteria 
(leccornie niente male.) e quant'altro occorrente infatti il centro si raggiunge a piedi. Ma 
per la verità niente di particolare la sabbia e brutta il mare sporco  ma utile alla causa.
Alle 18 andiamo al porto dopo i saluti tutti in marcia meta Salonicco come previsto dal 
capomandria Carlo dormiamo in una pompa di benzina colma di camionisti.
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09 08

Alle prime luci si parte per il confine dopo una breve sosta per la colazione sulle rive 
del  lago  Volvi  vicino  Rentina  presso  un  bar  con  un  area  verde  attrezzata  poi  ci 
fermiamo  qualche  km  prima  di  Alexandropoli  sulla  spiaggia  di  ..........  bagnetto 
ristoratore panino e leccornia di un ambulante delle palle fritte con un po di miele e 
cioccolato.
Doccia e partenza e qui inizia il drammatico spostamento verso Troia infatti arrivati al 
confine e sbrigate le pratiche doganali iniziamo una corsa per arrivare a Canakkale a 
prendere il traghetto sotto 40 gradi ed una umidita altissima io sono  nervosissimo i 
bambini annoiati dopo oltre 800 km ... Insomma uno schifo! . 
Poi arriviamo a 10 km da Troia dove ci fermiamo a mangiare in una taverna a base di 
cibi turchi tutto buono ma senza alcol ?!  .
Finita la pappa ci si dirige verso l esterno di un camping, infatti i camping della zona 
sono  diroccati  ed  in  disuso,  e  parcheggiamo  per  dormire  quando  ci  si  avvicina  il 
proprietario e ci chiede 100 euro per dormire quindi andiamo via a dormire come i Rom 
in un campo di calcio sterrato li vicino, finalmente questa orribile giornata e finita! .
Da buon napoletano si e ormai incuneato in me la decisione di andare via dalla Turchia 
ed inoltre anche mia moglie e concorde.
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La cosa che più dispiace e abbandonare gli amici con i quali da quasi un anno si e 
organizzato  il tutto ma non vedo alternative i km sono troppi e le tappe forzate per 
affrontarle  con un bimbo di 9 mesi.

 

 

               Grecia Turchia 2010                                                                    12\29



 

 

10 08

Alle 06.30 siamo già in viaggio e lasciamo con grande dispiacere gli altri amici che a 
quell'ora  ancora  dormono e scendiamo sempre  a  sud dove incontriamo una costa 
sempre più brutta e insignificante si fa sempre più radicata la convinzione di tornare in 
Grecia.
Alla fine ci fermiamo dopo ...... e rimaniamo in ammollo praticamente tutto il giorno per 
il  caldo torrido presso questa spiaggetta  dove almeno ce la doccia accanto  ad un 
cesso turco inutile dirvi in che condizioni. Ormai abbiamo deciso dobbiamo solo vedere 
come fare guardando la piantina decidiamo di andare a Lesbo e poi si vedrà come 
ritornare sul “continente” .
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Presso una agenzia di  .........   facciamo i  biglietti  e poi  come da indicazioni  dateci 
andiamo  verso  il  camping  Ada  presso  Ayvalik  e  qui  una  prima  sorpresa  carina  il 
camping e decente  ed il  posto  bellissimo,  dopo una doccia  rifocillante  andiamo al 
ristorante del camping dove mangiamo bene ma paghiamo un po caro ma soprattutto 
ci rilassiamo dopo 48 ore infernali  poi a nanna .
La cosa che dispiace e dividessi con gli amici con i quali si e organizzato tutto da un 
anno ma meglio così siamo un peso per loro ed e uno stress per noi.
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11 08

Giornata sulla bellissima spiaggia del camping stravolti dai 38 gradi in continua ricerca 
del fresco. Per non mangiare in camper decidiamo di pranzare in spiaggia il caldo e 
torrido.
Il camping ha il wifi comodo.
Verso le 16 ci cominciamo a dirigere verso il porto di ...... e dopo le solite operazioni  
doganali lunghe finalmente imbarchiamo e ci dirigiamo verso Lesbo.
Sul traghetto incontriamo una ragazza greca laureatasi a Napoli in medicina che ci da 
diritte sull'isola.
All arrivo ancora dogana ma finalmente usciamo dal porto e cominciamo a girovagare 
cercando un posto per dormire finche non ci fermiamo non so bene dove sfianco al 
mare sotto un albero e ci addormentiamo in un caldo torrido che non si perché dopo 
poche ore diventa frescura, meglio così .
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12 08

Cominciamo a procedere lungo la punta a sud est ma pur vedendo delle belle coste 
non ce possibilità di fermarsi addirittura ad un certo punto ci sconsigliano di procedere 
in quanto arrivati a Paliholori avremmo trovato  circa 6 km di sterrato quindi torniamo 
indietro e ci fermiamo a fare il bagno presso la spiaggia di Melinda dove c'e' la doccia 
calda sulla spiaggia .
Mangiamo alla taverna Maria alla grande con una fantastica moussaka .
Finito  ci  dirigiamo  verso  Plomari  per  fare  la  spesa  giretto  nel  centro  avvolte 
caratteristico avvolte no ma comunque carino .
Poi andiamo appena fuori il paese e ci fermiamo su uno spiazzale proprio di fronte al 
mare e facciamo in bel bagno anche con i bambini alla luce della luna mi piazzo li cena 
e ninna nanna.
P.s. Per la seconda sera al calar del sole arriva un vento caldissimo sui 30 gradi che ti 
fa morire poi improvvisamente un vento freddo raffresca l aria tanto da doverci 
chiudere dentro.
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13 08

Partiamo alle 7.30 un po in ritardo ma perché abbiamo dormito alla grande .
Ci  dirigiamo verso Mutilini  Per fare i  biglietti  della nave e alla agenzia si  decide di 
arrivare direttamente a Tessalonica in quanto non facendo camping on board diventava 
difficile con i bimbi e siamo costretti a prendere la cabina per dormire.
Continuiamo, sapendo di dover partire il 15 pomeriggio, verso nord e ci fermiamo Skala 
Mystegnon spiaggetta tranquilla e bella con tutti  i servizi.  Dopo un fugace pranzo a 
base di panini ed omette, che ci ha dato diritto ad ombrellone e sdraio gratuitamente,  
vado a fare una pescata ma nulla eccetto una grande conchiglia che ha fatto molto 
contenta Camilla.
Il pomeriggio continua bene fino al bagno con la luna e Camilla che mangia spaghetti 
al sugo sugli scogli. La sera andiamo in una taverna della baietta e mangiamo a base 
di pesce tutto ok eccetto il conto comunque va bene così .
Tutti a nanna.
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14 08

La giornata inizia con quasi 4 ore di strada infatti decidiamo di andare verso nord ma si 
conferma la teoria che pur avendo spiagge bellissime non si riesce ad accedere alla 
costa  addirittura  dopo  Skala  Skamnyas  facciamo  5  km di  sterrato  per  arrivare  a 
Molyvos Poi per ad dare sulla "Beach" arrivati a Anaxos ci incuneiamo in una strada 
che si stringe a tal punto da costringerei a fare tutto in retromarcia .
Poi  si  decide  di  tornare  verso  Molyvoos,  dopo  aver  saltato  Petra  uno  spiaggione 
insignificante,  dove  parcheggiamo  sulla  strada  presso  un  parcheggio  e  a  piedi 
percorriamo i 50 mt che ci separano dalla strada principale alla spiaggia comunale che 
e veramente carina ombreggiata sotto ad alberi e con l acqua come al solito limpida.
Mi collego ad internet dal wifi  dell  albergo vicino e poi  bado a comprare la pita da 
"friend" che sta sulla salita della spiaggia ottima ! Anche se la noia ci prende perché la 
spiaggia non risponde ai nostri canoni ... troppo popolata e civilizzata.
Abbiamo il camper al sole e per non soffrire decidiamo di spostarsi prima per trovare 
posto all  ombra e a sorpresa proprio all  ingresso del paese troviamo in parcheggio 
ombreggiato sotto gli ulivi. La set usciamo a fare un giro un nel centro carino , turistico 
ed inoltre inaccessibile con un carrozzino per bimbi. Prima di tornare al camper cedo di  
nuovo al ghiros pita e me ne faccio un altro al piatto , ottimo sempre da "friends".
Poi al camper tutti a nanna comune caldo forte ed il caos di un parcheggio pieno di  
giovani che vanno a divertirsi.
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15 08

Partiamo da Molyvoos dopo essere stati svegliati da un c. che ha strombazzato vicino 
al camper e poi e fuggito , ci sta anche questo!
Ci  dirigiamo  verso  Mittlini  nella  speranza  di  trovare  una  spiaggia  appetibile  ma si 
conferma la tendenza dell isola bei posti ma irraggiungibili da terra, per cui prima si fa 
colazione in una pineta e pi poco dopo Mitylini sulla strada per l'aeroporto ci fermiamo 
sotto a degli alberi con  l immancabile doccia e cabina spogliatoio poi via in porto in 
attesa della nave. Imbarco rapido come la partenza sprint del traghetto, finalmente si 
torna in "continente".
P.s abbiamo dovuto cambiate cabina per il caldo.
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16 08

Alle 10.30 sbarchiamo a Tessalonica e ci dirigiamo verso la penisola di Kassandra con 
la superstrada per la Calcidica comoda e rapida non prima di un inutile tentativo di 
trovare un super mercato a Neo Moudania ma subito dopo eccolo comparire e giù a 
fare scorte. 
Scendiamo verso Kalandra e poi Poseidi dove l'unico campeggio ci chiede 70 euro per 
2  notti  minimo  allora  poiché  lo  stesso  e  comunque  brutto  torniamo  indietro  e  ci  
fermiamo presso una pineta a pranzare. Dopo cominciamo ad andare verso nord nella 
speranza di trovare qualcosa ma niente e soprattutto spiaggioni lunghi belli ma a noi 
non piacciono continuiamo a procedere ma poi presso Kriorigi ci fermiamo nel camping 
e decidiamo di restarci almeno due giorni  sono ormai parecchi giorni  che facciamo 
libero e ora ci vuole un po di civiltà , lavatrice ecc.
Ci sistemiamo ceniamo e nanna.

 

17 08

Altra  giornata  al  camping  e  posso  dire  che  questo  "  dito"  della  Calcidica  e 
completamente diverso da come speravo , spiaggioni , turismo locale anche di basso 
livello , certo il mare e bello ma dovunque lo e in Grecia.
Passo un oretta del pomeriggio ad organizzare la partenza di domani per il  " dito " 
centrale, poi solite cose, ceniamo prepariamo il camper e via.
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18 08

Alle 07 si parte destinazione penisola di Sythonia Il " dito " centrale dopo la sosta al  
supermercato  dopo  Neo  Marmars  camminando  ancora  verso  sud  mi  butto  in  un 
vicoletto con la scritta " ..........  beach "verso il  mare a e qui troviamo una spiaggia  
splendida, sabbia favolosa fine e pulita in una baietta con un isolotto al centro che ho 
raggiunto  a  nuoto  con  i  bambini  entusiasti  della  traversata  e  dalle  scoperte!  .  La 
temperatura  e  alta  ma  abbiamo  parcheggiato  il  camper  proprio  all  ingresso  della 
spiaggia approfittando del fatto di essere arrivati presto all ombra tanto da poterci fare 
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un fresco riposino dentro.verso le 18 partiamo verso sud alla ricerca di un bel posticino 
arriviamo poco prima di Toroni e in un violetto un po tortuoso e stretto ci imbattiamo in 
una taverna caratteristica con il propietario che ogni tanto tra una bracciata e l'altra 
suona una campana urla  qualcosa  e  poi  beve.  Finito  di  cenare  riprendiamo verso 
Toroni dove a poche centinaia di metri prima del paese incontriamo su uno spiazzo 
limitifi alla spiaggia una decina di camper in sosta decidiamo di fermarsi e dormire la in 
un paesaggio paradisiaco con il mare una tavola e la luna che si rispecchia , poi tutti a 
nanna.
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19 08

Ci si sveglia e come previsto Gabriella vuole andare via perché non ce ombra e quindi  
ci  incamminiamo  verso  qualche  altro  spot.  Superata  Toroni  mi  dirigo  seguendo  le 
indicazioni per Porto Koufos e qui il posto e bellissimo sosta sotto i pini e via con un 
atra giornata completamente di mare. In serata Giuseppe avvista il suo primo polipetto 
a riva  lo catturiamo , con le mani , e poi lo rimettiamo a mare. La sera ceniamo in 
camper sul mare stupendo e poi nanna.
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20 08

Ci svegliamo e con i bimbi ancora a nanna lasciamo Porto .Koufos e ci dirigiamo verso 
Kalmitsi giunti troviamo una serie di camping che non ci piacciono una baia splendida 
ma  super  turistica  decidiamo  di  procedere  oltre.  Dopo  pochi  chilometri  troviamo 
l'indicazione .......  beach ci  infiliamo e qui  l'incredibile  ci  ritroviamo in  un dedalo  di 
strade e stradine quasi un labirinto probabilmente ciò che e rimasto di qualche mega 
lottizzazione  finche  riusciamo  arrivare  al  camping  Katerina  .....  aiuto!  Un 
accampamento  Rom  dei  peggiori  gente  accampata  sulla  spiaggia  (  tra  l'altro 
potenzialmente stupenda) nei modi più assurdi ... via fuggire !
Procediamo ancora e ci imbuchiamo in ...... beach e qui dopo un Po di curve arriviamo 
su una spiaggia carina e decidiamo di fermarci .  Io vado a pescare fondale buono 
troppo poco profondo e pesce nulla . A pranzo andiamo sulla taverna della spiaggia, 
chiediamo un carico  acqua  e  acconsentono  subito  per  cui  dopo  mangiato  e  dopo 
riposato riempiamo i serbatoi d'acqua. Passiamo tutta la giornata fino al calar del sole 
sulla spiaggia poi cena e nanna , io mi vado a fede una " Amstel " alla Taberna e poi 
anche io a nanna.
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21 08

Partiamo presto da ...... E ci dirigiamo verso nord verso la penisola di Agios Oros senza 
meta,  arrivati  a  Pirgadikia  ci  fermiamo a  fare  colazione.  La  penisola  di  Sithonia  e 
certamente bellissima e si  vedono paesaggi  incantevoli  anche se la punta a sud e 
certamente  di  livello  superiore  ma  andrebbe  goduta  con  una  barchetta  per 
l'inaccessibilità della costa.
All improvviso decidiamo di tornare a casa , siamo un Po stanchi e così ci pappiamo 
circa  400  km ed arriviamo ad  Ioannina  dove  parcheggiamo vicino  al  centro  in  un 
parcheggio autorizzato e passiamo la serata nel centro chiaramente a base di ghiros 
poi a nanna.
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22 08

Partenza  prestissimo  da  Ioaninna  e  ci  dirigiamo  verso  Igoumenitza  per  vedere  la 
disponibilità dei biglietti  per il  ritorno. Tutto ok partiamo questa sera a mezzanotte , 
decidiamo così di passare la giornata nella spiaggia più vicina e la prima che ci capita 
e carina stiamo li tutto il giorno poi verso le 9 andiamo a Igoumenitza e dopo avere 
gatto mangiare in camper i bambini approfittiamo dell ultimo ghiros prima dell'imbarco.
Imbarco e a nanna.

 

23 08

Ritorno Napoli , vacanza finita!
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