
                       Grecia 
Dal 28.06.11  al  15.07.11 

Equipaggio: 

Franco, 48 anni 

Stefania, 45 anni 

Enrico, 17 anni (l'ideatore di tutto )

Mezzo: Rimor Europeo del 2005 lung. 6m

28 giugno 2011:

Partenza da Ancona per Igoumenitsa con Anek Lines con la 
formula camping on-board, biglietto pagato 500 euro A/R. Nave 
pulitissima, bella e spaziosa. 

Per usufruire dei servizi della nave (bar, ristoranti, piscina..) viene 
rilasciata una carta magnetica per poi ritornare al garage dove 
sono anche presenti bagni e docce pulitissime.  Il tempo è stato 
clemente né troppo caldo né mare agitato.

29 giugno 2011: 

Ore 8 in perfetto orario dopo ben 14 ore di viaggio sbarchiamo 
a Igoumenitsa, dopo una ventina di chilometri arriviamo a 
Sivota, una bella cittadina di mare e proseguiamo per la 
spaggia Zavia Beach, subito dopo il paese (sono tutte 

indicate bene) Spiaggetta piccola di sabbia grossolana, acqua 
verde smeraldo ma freddissima e trascorreremo tutta la 
giornata tra mare e sole...Verso sera ci spostiamo al parcheggio 
alberato in centro a Sivota dove ci sono altri 2 camper e si può 

sostare gratis senza problemi tra gli ulivi in un posto tranquillo (vicino al P è presente anche una 
fontanella x il carico dell'acqua). 

30 giugno 2011: 

Alle 9.30 partiamo in direzione di Parga e sulla strada troviamo 
numerose spiaggette, tra queste Paraskevi beach, molto carina di 
sabbia e mare bellissimo. Davanti è presente un isolotto raggiungibile 
a nuoto ma noi decidiamo di gonfiare 
la nostra canoa 3 posti per osservare 
dal mare la magnifica costa frastagliata 
dove sono anche presenti alcune grotte. 

Anche in questa spiaggia notiamo il solito servizio, per chi vuole, 2 
lettini + ombrellone 5 euro, come in Italia!!!! La notte decidiamo di 
tornare a Sivota al solito parcheggio.



01 luglio 2011: 

Proseguiamo in direzione Parga per giungere alla spiaggetta di 
Sarakiniko, la strada costeggia il mare fino alla baia, mare 
incantevole, sabbia, strada un po stretta, ma asfaltata fino in 
spiaggia. 
Rimaniamo tutto il giorno, alla sera quando decidiamo di partire 
troviamo diverse difficoltà a passare con il camper nei tornanti, 
ben 3, molto stretti che hanno costretto Franco a fare più 

manovre per passare. Una gran fatica!! Tutto risolto ci fermiamo a cena, e poi raggiungiamo Parga, 
una bellissima cittadina di mare, di sera molto suggestiva, si dice assomigli alla costiera Amalfitana, 
molto frequentata, ricca di negozietti vari. Alla sera dormiamo lì con altri camper. 

02 luglio 2011:

Al mattino si parte verso Glyki per raggiungere le sorgenti del 
fiume Acheronte. Al termine del paese si devia all'indicazione 
“sorgenti 2 km”, la strada asfaltata porta a vasti spazi ombreggiati 
adatti anche alla sosta libera. Da lì si segue un sentiero che porta al 

torrente, poi guadando ( da 10 a 80 
cm d'acqua freddissima!!!) si 
raggiungono varie sorgenti e si è 
immersi in una spettacolare gola 
profonda . Ad un certo punto il livello 
dell'acqua si alza ad almeno 150 cm e quindi per proseguire bisogna 
bagnarsi completamente. Per i meno coraggiosi c'è la possibilità di 
scendere il fiume in gommone per alcuni chilometri in gruppi di 5-6 
persone. 
Nel pomeriggio ripartiamo alla volta di Meteora. Usciamo dall'A2 in 
prossimità di Metsovo, prendendo la E92 ci inerpichiamo fino al passo 
di Katarà (1700 m di quota e non c'è anima viva!!) per poi scoprire che 
prendendo l'uscita seguente dell'autostrada si arrivava nello stesso 
posto. Verso le 18 arriviamo a kalampaka, cittadina situata proprio 
sotto questi enormi megaliti, optiamo per rifornirci alla nota catena 

europea LIDL. All'interno conosciamo un signore da Vicenza che ci chiede di restare a dormire nel 
parcheggio, detto fatto, chiediamo ad un commesso che ci da subito il consenso dicendo che non 
c'erano problemi o pericoli. Dopo una lunga chiacchierata sotto le stelle decidiamo di andare a 
nanna!!! 

03 lugli 2011:

Di buon ora ci svegliamo e raggiungiamo i monasteri, la strada sale e 
affianca ogni monastero accanto ai quali si trovano alcuni parcheggi. 
Decidiamo di visitare per primo Gran Meteora (2 euro a persona), si 
trova sulla roccia più alta 613 metri 
sul livello del mare, una serie di 
scalini e corridoi oscuri conducono 
all'antica torre con l'argano, al forno e 

ad alcune celle, ma il vero spettacolo di gran Meteora è l'imponente 
chiesa al centro del complesso. Un autentico capolavoro 
dell'architettura Bizantina risalente al trecento . Il monastero di 
Varlaam si trova un po' più in basso e risale al 1350, un tempo 



raggiungibile solo con carrucole ora è comodamente raggiungibile in poco meno di 200 gradini. 
All'interno si trovano la chiesa, anch'essa molto affrescata, l'ospedale, il refettorio e moltissime 
reliquie. I restanti monasteri (St. Stephanos, St. Nikolaos, St. Triada e Rousanou) decidiamo di 
visitarli solo dall'esterno ammirando il magnifico panorama. 
Dopo la stupenda escursione, ripartiamo in direzione Salonicco, autostrada A2, alla sera arriviamo 
in Sithonia ad Ormos Panagias, parcheggiamo al porto dove pernotteremo.

04 luglio 2011:

Al mattino, appena scendiamo dal camper notiamo subito una 
bancarella di pesce fresco, decidiamo subito di optare per tre bei 
pesci da fare a pranzo alla griglia (2 orate e un branzino, più di un 
chilo di pesce 12 euro) poi ci spostiamo verso Livrochio dove si 
trova una bellissima spiaggia di sabbia con mare stupendo dove 
trascorreremo tutta la giornata. 

05 luglio 2011: 

Lasciamo Ormos Panagias e ci spostiamo di soli pochi chilometri verso 
sud e raggiungiamo Lagonisi beach, secondo me uno dei posti più belli 
di questa penisola, scendiamo da una strada molto stretta che porta ad 
un parcheggio direttamente sulla spiaggia. 

Nel pomeriggio arriva un altro camper e 
dopo qualche chiacchiera pensiamo di 
rimanere anche la notte. Il posto è favoloso 

e l'unico rumore che ci accompagna durante la notte è quello del mare. 

06 luglio 2011:

Al mattino decidiamo di lasciare la spiaggia anche se a malincuore 
per raggiungere Vourvouru, precisamente Karidi beach, 
parcheggiamo sotto la pineta e andiamo subito in spiaggia; ci sono 
due calette una su roccia con accesso un po' più difficoltoso ma 
bella, l'altra anch'essa molto bella ma l'acqua rimane bassissima per 
diversi metri. Il mare è cristallino con diversi pesci. La sera dopo 
una lunga passeggiata ci fermiamo fuori dal camper per guardare le 

stelle e la sagoma del monte Athos. 

07 luglio 2011:

Prima di ripartire facciamo il carico dell'acqua ad una fontanella 
situata sulla strada principale che porta a Sarti, poco prima del 
distributore, poi proseguiamo ammirando diverse spiaggette che si 
vedono dall'alto che sono raggiungibili 

con stradine sterrate. Arriviamo davanti al camping Armenitsi, che 
praticamente ha lottizzato e recintato tutta la spiaggia però seguendo 
la stradina sulla destra si giunge ad un piccolo parcheggio dove si 
può rimanere durante il giorno, anche se per entrare in spiaggia si 
deve lasciare un documento all'ingresso. Il posto merita sicuramente 
una visita, l'acqua è limpidissima anche a diversi metri dalla riva e la sabbia è bianca e finissima. 
Alla sera lasciamo Armenitsi per raggiungere Sarti dove pernotteremo al parcheggio sulla spiaggia 
in centro paese con altri camper. 



08 luglio 2011:

Ieri sera dalla strada che porta a Sarti abbiamo notato numerose 
insenature quindi decidiamo di andarci, precisamente ci spostiamo a 
Kavaroutripes, un insieme di spiaggette di sabbia dorata incastonate 
nella roccia granitica e nel verde lussureggiante che caratterizza questa 
zona della Grecia. Ci sono numerose tende 
situate in prossimità della scogliera mentre i 

nostri camper si possono parcheggiare sotto la pineta...A mezzogiorno il 
posto è davvero affollato visto che le calette sono davvero piccole 
quindi optiamo di uscire con la nostra canoa e di raggiungere Platanitsi. 
Alla sera ritorniamo a Sarti e dopo la solita passeggiata in paese tutti a 
nanna!!

09 luglio 2011:

Oggi decidiamo di spostarci all'estremità di questa penisola e per motivi tecnici decidiamo di 
raggiungere il Camping Kalamitsi, molto grande, con piscina, la spiaggia è di sabbia ma il mare 
diventa profondo a pochi metri dalla riva. Ai camper sono dedicate le piazzole direttamente sulla 
spiaggia, bello però qualche albero non farebbe male!! (una notte per 3 adulti costa circa 34 euro).

10 luglio 2011: 

Lasciamo il Camping e ci spostiamo a Porto Koufo, un golfo 
naturale molto stretto all'interno del quale è sorto un paesino di 
pescatori. Parcheggiamo lungo la stradina che attraversa il golfo, 
dove sono presenti anche altri camper, scendiamo in mare e 
notiamo subito il blu intenso delle acque, infatti a pochi metri 
dalla riva il fondale precipita come quando si supera la barriera 
corallina. Alla sera ci spostiamo in centro dove troviamo diversi 
ristorantini molto invitanti entriamo in uno di questi dove 

mangiamo moussaka e pesce freschissimo.

11 luglio 2011:

Di buon ora partiamo alla volta di Toroni e subito dopo il paese 
verso sud troviamo un parcheggio con altri camper, ci fermiamo, 
dalla strada il posto sembrava migliore invece da vicino scopriamo 
che la spiaggia è sporca e appena si entra in acqua ci sono gli 
scogli con moltissimi ricci. Decidiamo di prendere maschere e 
pinne ed inoltraci nel blu, i pesci erano davvero tanti e si 
avvicinavano a noi senza paura. 
Nel pomeriggio riprendiamo la strada principale per spostarci 
verso Porto Carras, scendiamo lungo una stradina prima asfaltata e poi sterrata che indica Hotel 
Azapico. Ci troviamo in una specie di parcheggio sulla spiaggia che doveva essere un vecchio 
camping, dove si sono fermati molti altri camper. Il posto è veramente tranquillo, non ci sono case e 
alberghi, gli unici rumori sono quelli della natura, infatti a pochi passi dai camper pascolano 
numerose pecore. 

12 luglio 2011:

Oggi è l'ultimo giorno in Sithonia, andiamo alla spiaggia di 
Kalogria, lo spazio per i camper non è molto ma data l'ora 
troviamo un posticino; la spiaggia è bella e davanti c'è un isolotto 
raggiungibile a nuoto. Il fondale è veramente bello, ricco di pesci 
e di anemoni. Nel pomeriggio ripartiamo con l'obbiettivo di 
arrivare in serata a Ioannina.



Imboccata l'autostrada ad un certo punto ci troviamo in mezzo alla città di Salonicco, molto 
trafficata, dopo un ora di fatiche e semafori riusciamo a riprendere l'autostrada dall'altra parte della 
città e in tarda serata siamo arrivati a Ioannina dove abbiamo parcheggiato sul lungo lago. 

13 luglio 2011:

Appena svegli decidiamo di visitare la cittadella fortificata, dove ci 
sono alcuni minareti e il vecchio palazzo reale in seguito 
riprendiamo l'autostrada per trascorrere gli ultimi giorni rimasti al 
mare. Arriviamo verso l'ora di pranzo a Sivota, dove ritorniamo alla 
spiaggia visitata i primi giorni, Zavia Beach, ora l'acqua non è più 
freddissima e il posto si è affollato di turisti. Trascorriamo tutta la 
giornata in spiaggia tra mare ed ombra visto che la temperatura 
diurna è vicina ai 40 gradi.

14 luglio 2011:

Oggi purtroppo è l'ultimo giorno, trascorriamo le ultime ore in spiaggia, stasera alle 20 al porto di 
Igoumenitsa abbiamo il traghetto che ci porterà di nuovo ad Ancona.

15 luglio 2011:

Dopo un viaggio tranquillissimo siamo arrivati al porto di Ancona con un'ora di ritardo, ci rendiamo 
conto che la vacanza è finita e non ci resta che pensare alle belle giornate trascorse in Grecia, ai 
posti magnifici visitati, alle persone conosciute.

Città Descrizione Note

Sivota Parcheggio sterrato in centro paese 
sotto gli ulivi

É presente una fontanella per il carico dell'acqua.

Glyki Parcheggio ombreggiato Si trova in fondo alla strada che porta alle sorgenti del 
fiume Acheronte. Nessun servizio

Kalampaka
(meteora)

Parcheggio nel piazzale della LDL Nessun servizio. 

Ormos Panagias Parcheggio al porto Acqua e wc chimici al porto.

Lagonisi Beach Parcheggio sterrato sulla spiaggia Nessun servizio. 

Vourvourou
Karidi Beach

Parcheggio sterrato sotto la pineta Nessun servizio. 

Sarti Ampio parcheggio sterrato sul 
lungomare vicino al centro

Wc chimici nel parcheggio, no acqua. Dopo il promontorio 
del porto ampio piazzale con Wc ed acqua.

Sarti 
Kavaurotripes

Ampio parcheggio sterrato sotto la 
pineta

Nessun servizio.

Porto koufo Parcheggio lungo la stradina che 
porta al paese

Acqua e wc chimici al porto.

Toroni Parcheggio sterrato fronte mare dopo 
il paese venendo da Sud

Nessun servizio.

Porto Carras Ampio spazio sterrato sul mare Nessun servizio. 

Ioannina Parcheggio sul lungolago Wc chimici.


