Kithira Elafonissi Zante 2011

Equipaggio:Stefano e Germana (gentitori) , Martina e Matilde.
Camper: Laika 10.1 del 2003.
Amici: 1 camper con 4 persone, 1 camper con 3 persone,
Traghetto: Superfast Ferris Ancona Patrasso in open deck.
11/12-08 Ancona-Patrasso-Neapoli
Negli ultimi anni prima di partire passiamo un paio di giorni a Mirabilandia, il nostro viaggio parte l'11\08\2011 dal porto di Ancona alle ore 13.00 con destinazione Patrasso che
raggiungiamo il giorno seguente verso le ore 12/13.00 locali(va considerato attracco e sbarco mezzi).
Sbarcati la destinazione è Neapoli(sud est del Peloponneso) dove due equinaggi ci aspettano .
Prendiamo l'autostrada in direzione Corinto (è in condizioni pessime fino a Corinto),da Corinto a Tripoli si va molto meglio, poco sotto Tripoli si esce direzione Sparta poi
direzione Ghitio e 22 Km prima giriamo per Skala dove facciamo gasolio (l 42 per €1,359)e acqua e scarichiamo in una fogna; dopo Tripoli sono strade statali che negli ultimi
anni sono migliorate e tutto sommato discrete.
Superato Skala meglio rimanere sulla strada 86 fino al bivio di Monemvassia dove si gira a destra per Neapoli.
Chi può andare a Monemvassia (visitata l'anno scorso)lo faccia è un paese arroccato su un promontorio collegato alla terra ferma da un ponticello, veramente caratteristico con
ottimi ristoranti e bei negozi, c'è un camper service a pochi Km a sud del paese all'interno di una casa con vista mare direttamente lungo la litoranea,noi comunque abbiamo
pernottato a sud del porto tra gli hotel e la spiaggia in zona tranquilla e non soggetta a multe come la zona porto/ponticello.
Dopo circa 370 Km raggiungiamo Neapoli alle ore 21.30.
Il centro di Neapoli è pedonalizzato fino a mezzanotte/l'una, noi ceniamo con i nostri amici poi attraversiamo il centro ancora chiuso come suggeritoci dalla ristoratrice con le
quattro frecce accese a passo d'uomo, è tardi quasi le 24:00 di polizia non ce n'è, parcheggiamo il nostro camper vicino a quelli dei nostri amici (subito a sud del paese vicino alla
disco che ci ravviva u po' l'imbrandata , ma siamo così cotti che ci addormentiamo subito.
13-08 Neapoli-Kithira
Come accordi con Marco e Franco ci alziamo "all'alba" , cioè Franco va al porto alle sette chiede al Capo che coordina gli imbarchi al porto come organizzarci,
lui ci consiglia di metterci sul molo e aspettare che imbarchino le auto già con il biglietto.
Effettivamente verso la fine dell'imbarco caricano anche noi, alle 9.00 si parte, facciamo il biglietto in nave , 7 metri 70€ ,due adulti 1 bimba di 12 e 1 bimba di 7 €38, totale € 108
sola andata.
In un'ora e un quarto siamo a Diakofti, al porto capiamo che è uno spettacolo, percorriamo il ponte che collega il molo a terra, parcheggiamo ci mettiamo in spiaggia (che è
all'interno del porto) ci mangiamo qualcosa di buono e Greco al bar , la bugazza(è un dolce), poi sole e bagno in un'acqua bellissima trasparente con fondale "caraibico",
pranziamo chi in spiaggia chi in camper e alle 16:00 andiamo nella spiaggia a sud subito sotto Paleopoli percorrendo la strada che porta da Diakofti a Friligianika , poco dopo la
fine della salita c'è una strada in cemento che gira a sinistra un po' ripida e tortuosa ma con calma si fa bene e si risparmiano diversi Km.
Parcheggiamo lungo la spiaggia comodamente insieme ad altri campiresti emiliani e stranieri , bagno e sole , verso le 22 come nostro solito andiamo a cenare a Paleopoli,
buona cucina e passeggiata, paesino carino pulito con alcuni negozi e ristoranti.
Dopo torniamo a dormire nella spiaggia 2/3km a sud del paese.

14-08 Agia Pelagia
Dopo un'ottimo pernottamento alla spiaggia di Paleopoli ci svegliamo, i figli fanno due compiti,alle ore 12 partiamo per Agia Pelagia.
Risaliamo dalla strada in cemento arriviamo a Friligianika passiamo da Aroniadika, ci fermiamo a Potamos paese molto carino che ospita la domenica mattina un mercato che noi
ovviamente abbiamo perso(ci alziamo sempre tardi, ecc…) ci beviamo una birra ghiacciata guardando un po' di moto GP insieme a dei greci che non capiamo per chi tifino ma ci
facciamo due risate;scendiamo ad Agia Pelagia ,entrando in paese dopo la discesa a dx prima del molo sul mare c'è un parcheggio polveroso e un po' ombreggiato dove
parcheggiamo per pranzare (15.30). Facciamo CS nei bagni pubblici li nei pressi puliti e funzionanti.
Nel tardo pomeriggio ci mettiamo a pescare sul molo con i figli tanto per passarci un po' il tempo, si stava molto bene, bottino 7/8 pesci grandi come alici che a fine pesca
rigettiamo in mare.
Docce cena e pernottamento sempre nel parcheggio vicino al molo.
15-08 Milopotamos
Colazione e partenza in direzione Milopotamos, percorriamo la strada che porta a Kapsali fino al punto che le indicazioni ci fanno girare a dx , quando scendiamo verso il centro
parcheggiamo sulla strada in discesa prima del percheggio centrale che è pieno.
Raggiungiamo le cascate a piedi seguendo la segnaletica in 15/20 minuti, meritano (a parte una passerella in cemento armato senza senso) , noi abbiamo fatto il bagno, acqua
gelida ma è da fare.
Il ristorante in centro bellissimo ,tavoli all'aperto sotto un albero gigante ma murato, mangiamo vicino al centro in un ristorante che fa anche piatti vegetariani un po' caro ma
preparazioni paticolari e curate.
Dopo crediamo di andare verso Limnionas, che dopo capiamo sia difficile da raggiungere con i nostri mezzi perché bisogna passare dal centro di Milopotamos cosa impossibile
credo,invece ci stiamo dirigendo verso sud allora deviamo e torniamo a Paleopoli per bagnetto pomeridiano e giro in canoa.
Dopo cena andiamo a parcheggiare in prossimità della spiaggia di Kaladi , strada stretta buia che percorriamo comunque abbastanza bene(ci sono un paio di zone dove si può
parcheggiare prima che la strada scene più decisa all'ultimo parcheggio che per i camper è troppo ripido e sconnesso), così l'indomani siamo pronti per scendere in spiaggia
evitando di incrociare auto che per queste stradine creerebbero qualche problemino di passaggio.
16/08 Kaladi-Chora
La spiaggia di Kaladi è bella, fondo di sassi medio/piccoli, si raggiunge con una camminata di 15 minuti di discesa abbastanza ripida e scalinata finale, questa giornata è stata
calda e afosa poco vento(a parte oggi c'è sempre stato), alle 17.00 il sole scende perché la spiaggia è protetta da una scogliera alta.
Noi rimaniamo fino alle 20 poi risaliamo, doccia e ci dirigiamo a Chora.
Strada percorribile , stretta in alcuni punti con muretti bassi che rendono la carreggiata insufficiente per il passaggio di 2 mezzi, comunque su questa isola non abbiamo trovato
molto traffico anche se era agosto.
Arrivati in paese giriamo a sinistra per Kapsali, anche perché la via centrale è pedonale e comunque non per camper, cento metri dopo la svolta sulla destra c'è un parcheggio
molto grande e pianeggiante.
In paese ci sono due ristoranti, in qusto caso pieni, ceniamo in quello più centrale(bene).
Pernottiamo nel parcheggio di Chora.
17/08 Chora-Diakofti-Neapolis-Elafonissos
Il vento forte inizia oggi, decidiamo di fare una passeggiata e shopping in centro, dove acquistiamo i biglietti per il rientro a Neapoli.
Visitiamo il castello che è sopra la cittadina di Chora, di giorno aperto e gratuito, visita interessante e bellissima visuale anche della città di Kapsali che non visiteremo per
questioni meteo(vento)e perché necessitiamo di qualche giorno di relax ad Elafonissos.
Pranzo in camper a Diakofti e bagno prima dell'imbarco (ore 16.00), verso le 18.00 siamo a Neapolis.
Andiamo verso nord e ad Agios Apostolis giriamo a sn ,direzione imbarco per Elafonissos.
Ci imbarchiamo (€ 25 per il camper e 4 persone), la tratta è breve 10/15 minuti , andiamo al Simos camping.
Il campeggio ha una zona centrale ordinata con piazzole , bungalow, market, docce e wc, area per cucinare con frigo e lavelli per le stoviglie, in agosto è molto pieno i camper li
parcheggiano in un piazzale sterrato enorme dove un posto te lo trovano sempre(con collegamento elettrico,costo € 40 al giorno camper e 4 persone).
Sull'isola credo ci siano anche altre soluzioni delle quali ho sentito parlare ma non ho informazioni chiare.
La spiaggia di Simos collegata al campeggio è molto larga e profonda, acqua splendida con fondale basso e sabbioso per molti metri.
Rimaniamo qui quattro giorni(tutti ventosi), il centro del paese lo si può raggiungere in bicicletta in circa 25 minuti, dove ci sono ottimi ristoranti, dalla semplice pita a buoni piatti
di pesce;il campeggio ha un servizio navetta comodo e funzionante fino alle 24.
21-22/08 Elafonissos-Zante
Il 21 trascorre tra riordino camper, bagno pranzo, camper service e verso le 18/19 andiamo in centro .
Passeggiata e cena poi attraversiamo verso le 24 con l'ultima corsa per pernottare sulla terra ferma nella zona adiacente al porticciolo.
Ci diamo l'appuntamento per partire alle 7.30 del mattino , ma alle 6 il Meltemi ci fa visita già con una certa energia quinti sveglia anticipata e partenza direzione porto di Killini.
Skala-Sparta-Tripoli-Allagi-Kalo Nero-Pirgos-Killini.
Arriviamo a Killini alle 13 circa facciamo il biglietto per Zante con imbarco ore 14.30, abbiamo pochi minuti per mangiarci una pita da asporto al parchetto adiacente l'entrata del
porto che è carino con un bel prato e alcuni giochi per bambini.
Alle 17.00 siamo a Zante ,usciamo dalla città con direzione Vassilikos, per poi arrivare al parcheggio sopra la spiaggia di Gerakas(poco dopo Vassilikos).
Scendiamo in spiaggia: è un'insenatura molto ampia con spiaggia fine un po' scura e l'acqua è limpida e rimane bassa per molti metri, ci sono qua e là telai in legno che
sembrano piccole piramidi a protezione dei nidi delle tartarughe che di notte nel periodo estivo vanno a deporre le uova.
Questa spiaggia è controllata e protetta dal WWF ,ha un'orario di apertura e chiusura prestabilita (ricordo dalle 7 alle 20 ), la mattina gli operatori del WWF perlustrano tutta la
spiaggia controllano i nidi che si sono schiusi e se ci sono delle tartarughine sotto la sabbia e se sarete fortunati riuscirete a vederle.
Dormiamo nel parcheggio di Gerakas, molto tranquillo con alcuni ristoranti comodi di fronte.
23/08 Gerakas-Kalamaki-Limnionas
La mattina veniamo svegliati dal canto dei tacchini che vivono nel terreno adiacente al parcheggio , rimaniamo fino dopo pranzo, poi partiamo per recarci a Kalamaki.
Arrivati in paese non giriamo per Laganas ma proseguimmo per la strada che porta alla spiaggia, superiamo alcuni stabilimenti e residence,prima il Crystal beach poi la Stani

Tavera e dopo 200 metri la strada finisce presso un residence con ristorante e piscina nella quale facciamo il bagno semplicemente consumando quello che volevamo ,con
all'esterno un parcheggio comodo con diversi posti.
La spiaggia è a 50 metri , sabbiosa con un fondale argilloso e morbido dove in alcuni punti si può anche scivolare, dove potete fare anche i fanghi, l'acqua è limpida e nella
giornata che siamo stati lì non molto ventilata e un po' calda.
Dalla spiaggia si vedono arrivare gli aerei che da li a poco atterrano all'aeroporto di Laganas, in linea d'aria molto vicino.
La sera ci incontriamo con amici di Bologna alla Taverna Dennis, arrivando da Laganas in direzione Lithakia, all'incrocio prima del centro dove si può girare per Keri o per
Zakinthos, si mangia molto bene gestione familiare piatti tradizionali ma direi non i soliti( agnello al forno, verdure al forno, musaka squisita ecc.) ANDATECI!!.
Dopo cena andiamo a dormire a Porto Limnionas per raggiungerlo si deve andare ad Agios Leon( non ricordo se siamo passati da Lithakia o se siamo andati in direzione Keri e
poi Agalas ecc.). Arrivati ad Agios Leon in centro si gira per una strada con cartello Limnionas/Porto Limnionas , i camper ci passano anche se in alcuni casi di misura, è notte,
percorriamo 3/4 Km mi sembra di ricordare ,in fondo c'è una spiazzo ampio non proprio pianeggiante.
Pace assoluta ci siamo solo noi tre "camper", ci guardiamo un po' di stelle cadenti, poi tutti a letto.
24/08 Limnionas
Ci alziamo , non siamo mai mattinieri, c'è già del movimento nel parcheggio, comunque tutto tranquillo i nostri mezzi sono "sempre" tollerati in Grecia, il paesaggio di giorno è
bellissimo e dal parcheggio si vede già qualche scorcio di mare molto invitante.
Colazione , recupero maschere pinne e teli poi scendiamo in pochi minuti.
L'insenatura rocciosa non permette castelli di sabbia però c'è la possibilità di stendersi e trovare il posto più adatto ai propri gusti( si può leggere anche un libro all'ombra di un
albero per es.), c'è un po' di gente anche perché il posto sicuramente merita.
Verso le 14.30 andiamo a mangiare nella taverna del parcheggio, tutto bene anche se murata di gente, in terrazza si gode di una visuale incantevole della costa.
Siamo scesi di nuovo , bagno pomeridiano, poi risaliti verso le 18,00 doccia e ci dirigiamo verso Keri, passiamo in centro con qualche difficoltà, e arriviamo fino al faro dove c'è
un ampio parcheggio molto polveroso e siccome c'è molto vento ceniamo in camper e visto l'ambiente un po' ostile scendiamo a Keri lake dove parcheggiamo comodamente e
dormiamo.
25/08 Keri Lake_Marathonisi
La mattina nolleggiamo una barca nel porticciolo , € 110,00 per tutto il giorno benzina esclusa(per 12 persone), noi siamo in otto perché il terzo camper và in centro per i biglietti
di ritorno Zante/Killini e in cerca di camper service(che non si trova), ai quali si aggiungono Sabina e Claudio , i due amici di Bologna totale 10.La barca che ha un motore da
25cv fatica un po', non abbiamo fretta e ci dirigiamo prima a vedere una parte di costa che merita di essere vista in direzione Marathias dove ci fermiamo con l'ancora e facciamo
due tuffi, poi tagliamo il golfo diretti a Marathonisi, ci fermiamo prima a vedere una spiaggia e due grotte situate a sud dove c'è n po' di traffico, tuffi e visita a nuoto alle grotte bimbi
compresi, poi ci muoviamo verso la lingua di spiaggi situata a nord, appoggiamo la barca sul bagnasciuga e scendiamo con teli e viveri per prendere un po' di sole/pranzo ,arriva
un bar galleggiante con gelati/flullati/birre/macedonie veramente caratteristico.Qui l'acqua e la spiaggia sono bellissimi, c'è gente ma in confronto al caos italiano sembra di
essere in maggio.
L'equipaggio del 3° camper ci raggiunge con un'altra imbarcazione, rimaniamo fino alle 17 circa poi rientriamo a Keri Lake, consegnamo la barca e paghiamo €15 di carburante.
Un camper parte in direzione nord al faro Capo Skinari, noi e il camper in cerca di servizio ci rechiamo in due campeggi (gli unici nella zona) che sono a pochi chilometri, i due
campeggi hanno strade alberate e strette per passare con i camper e questo ci fa un po' pensare.Il primo non sa neanche che cos'è,il secondo ci propone di scaricare in uno
scarico pluviale nella piazzetta adiacente ai bagni del camping al prezzo di un pernottamento completo(circa €35).Scappiamo e scarichiamo in una grata nei pressi di un
distributore vicino alla Taverna Dennis ,dove facciamo acqua e gasolio.Doccia e ristorante ,di nuovo da Dennis che merita un secondo giro.
Dopo cena partiamo anche noi con direzione Capo Skinari,raggiungiamo l'altro equipaggio poco dopo mezzanotte, pernottiamo nei pressi del faro in zona silenziona(c'è anche
un ristorante dove anno mangiato 3 ore prima i ns amici) sotto gli eucalipti.
26/08 Capo Skinari-Agios Nikolaos-Blu Caves
Al mattino c'è un po' di vento, dal faro normalmente partono battelli per la visita Alle Blu Caves e alla spiaggia del relitto, oggi no mare mosso.
Decidiamo di scendere ad Agios Nikolaos, giriamo a sn subito prima di entrare in paese lungo la strada che porta nella parte sinistra del porto , c'è un marinaio in un baraccotto
giallo che ci propone di partire, andiamo anche perché per uno di noi è l'ultimo giorno di permanenza a Zante.
Ci fanno parcheggiare sulla banchina vicino alle barche , ci allacciano alla corrente, sono veramente gentili e accoglienti; partiamo verso le 14 dopo aver mangiato chi nel
ristorante vicino chi un panino in spiaggia sotto gli ombrelloni con lettini gratuiti.
Partiamo con un motoscafo solo per noi (€ 130 totali), siamo in 13, i tre camper più la coppia di amici, il mare è mosso fino al faro facciamo qualche salto per la gioia di tutti un po'
meno per la schiena, superata la punta scendiamo verso il lato est più tranquilli e raggiungiamo la spiaggia del relitto(Navaghio).
Tutto il percorso è affascinante la costa è ricca di particolari da non perdere, insenature con acqua turchese e coste imponenti a picco sul mare, la spiaggia del relitto è gremita e
poco dopo si svuoterà perché partono due traghetti muratio di gente.
Rimaniamo circa 1 ora e trenta , qualche foto un po' di sole bagnetto e occhi aperti perché siamo in un posto unico che a parte il casino è incredibile.
Rientrando facciamo ancora qualche salto, il marinaio malgrado il mare fa due numeri e passa dentro le Blu Caves dove non si può fare il bagno visto il mare!!
Rientrati ad Agios Nikolaos ci beviamo una berretta sempre ghiacciata, poi doccia ai camper parcheggiati sul porto.
Prenotiamo al ristorante sulla spiaggia con festa Greca, tavoli in spiaggia e balli fino a tardi, bella serata e cena di qualità non eccelsa.
Potevamo pernottare sul porto, ma c'è un'umidità che siamo quasi bagnati, allora torniamo al faro a nord poco lontano dove si sta decisamente meglio.
27/08 Capo Skinari-Makris Gialos-Gerakas
Al mattino partiamo direzione sud est sulla strada costiera ,ci fermiamo alla spiaggia di Makris Gialos , dietro al ristorante c'è un discreto parcheggio dove lasciamo i nostri mezzi,
andiamo in spiaggia dove pranziamo e rimaniamo alcune ore, un equipaggio parte in anticipo per andare a Zacinto direzione Killini/Italia, i due rimasti più tardi si dirigono a
Gerakas .
Dal parcheggio di Gerakas per cena andiamo a piedi in circa venti minuti alla taverna Gallini, veramente caratteristico da non perdere.
28/08 Gerakas-Killini
Al mattino i nostri amici vanno al porto per rientrare , noi ci alziamo presto (7.30 in spiaggia)per andare in spiaggia con le guide WWF per controllare le tracce delle nascite di
tartarughe avvenute nella notte, lungo la spiaggia a 4/5 metri dalla riva ci sono i telai in legno che proteggono i nidi e durante i controllo può capitare che qualche tartarughina
rimane sotto la sabbia; in quel caso viene come svegliata e se ne ha la forza raggiunge il mare.
Quella mattina abbiamo avuto la fortuna di vederne una che con impegno e fatica ha raggiunto il mare e ha iniziato il percorso della sua vita.
Il resto della mattinata la passiamo in spiaggia poi il pomeriggio ci rechiamo a Zacinto per biglietto e imbarco verso le ore 18 per Killini.
Ceniamo in una rosticceria e pernottiamo sulla strada parallela al lungomare a sud del paese, silenziosa e con alcuni ristoranti a vista interessanti e fuori dal centro che è un po'
più incasinato.
29/08 Killini-Patrasso-Traghetto per Ancona
Imbarco ore 13 con partenza ore 14.
30/08 Ancona-Bologna
Arrivo ad Ancona ore 12.00, un'ora e mezza di attesa per lo sbarco, visto che un francese bloccava la rampa di tutto il piano dell' open deck per i camper.
Poi via a casa in attesa di RIPARTIRE.
BUON VIAGGIO A TUTTI.

