Diario di viaggio
Estate 2012
Grecia - Turchia
Camper Laika Ecovip 1
Equipaggio: Lino (pilota), Antonella (navigatrice), Giovanni, Ciro e Francesco (tre gran rompiscatole)
21 Luglio 2012
Partenza da Napoli ore 13,00, arrivo nel tardo pomeriggio ad Ostuni. Sarebbe possibile arrivare al porto di
Brindisi e trascorrere la notte nel parcheggio, ma siamo ancora soli e preferiamo far divertire i ragazzi in un
campeggio organizzato, così scegliamo il bel camping "Il Pilone", dove i ragazzi possono giocare a calcio,
assistere ad un bello spettacolo di animazione e divertirsi con biliardino ed altri giochi (58 €).
22 Luglio 2012
Raggiungiamo il porto di Brindisi e ci imbarchiamo sul traghetto della Endeavor, prenotato con largo
anticipo al prezzo di € 600, alle ore 12,00 partenza per Corfù, arriviamo alle ore 18,50.
Seguiamo le indicazioni di alcuni diari di viaggio e ci fermiamo al parcheggio che si trova proprio sul molo
(coordinate N 39. 62654 - E 19. 91735), molto comodo per visitare il centro, ma dispone di pochi posti per
camper, il costo è di 6 € fino alle ore 9,00 del mattino). Facciamo una lunga passeggiata attraverso il centro
della Old Town, simpatica e vivace, con numerosi negozietti di souvenir, ristorantini ed abitazioni molto
graziose, raggiungiamo la zona del Liston e della Spianada, quindi rientriamo e trascorriamo la notte nel
parcheggio. Fa molto caldo ed il clima è molto umido. Ahimè, la notte trascorre insonne in quanto siamo
tormentati dalle zanzare.

23 Luglio 2012
Intorno alle ore 6,00 del mattino decidiamo di spostarci e raggiungiamo la spiaggia di PaleoKastritsa,
davanti alla spiaggia c'è un enorme parcheggio (3€) e al costo di 10 € noleggiamo un ombrellone e due
lettini in prima fila. Qui il mare è davvero bello come avevamo letto, l'acqua è limpidissima e in essa si
riflettono le verdi rocce che circondano questa piccola baia. Dopo aver fatto un bagno rilassante decidiamo
di andare in escursione alla volta dell'Achilleion, la residenza estiva della principessa Sissi (costo biglietti per
tutta la famiglia circa 30 €). Si può arrivare in camper, ma con qualche difficoltà di manovra, inoltre non
esiste un parcheggio adatto e quindi parcheggiamo in strada poco distante. Il palazzo è molto bello, in stile
neoclassico, ma la vera attrazione è senz'altro costituita dal meraviglioso giardino che gli fa da cornice e
dalla magnifica vista sul mare blu. Dopo la visita ci ristoriamo con un buon gelato e acquistiamo le foto
scattate alla famiglia all'interno del parco (12 €). Quindi raggiungiamo il camping Karda beach, a Dassia,
dove ci rilassiamo con un bel bagno in piscina e al mare (46,50 € per notte). In serata ci spostiamo con il
camper in centro, è il mezzo migliore per raggiungere il centro in quanto il taxi chiede 30 € per una corsa e
gli autobus dopo le 22,00 non sono disponibili. Sostiamo al costo di 6 € al parcheggio del giorno
precedente. Dopo una piacevole passeggiata ceniamo in piazza del Municipio (Dimarchio) al ristorante
Bouganvillea con Greek Salad, Octopus Grilled, Souvlaki Pork con patatine e Omelette al prosciutto e
formaggio per il piccolo Francesco (75 €). Per dessert crepes alla nutella al chioschetto e rientro dopo una
passeggiata attraverso Odos Nikeforou Teotoke.

24 Luglio 2012
Dedichiamo l'intera giornata al relax al mare e in piscina, pranziamo al bar della piscina con souvlaki e
soutzoukakia (20 €) dove troviamo una simpatica signora e una comoda rete wi-fi.
25 Luglio 2012
Alle ore 10,30 partenza dal camping per raggiungere il porto, dove alle ore 11,30 ci imbarchiamo per
Igoumenitsa (traghetto € 82) che raggiungiamo alle ore 13,00 circa dopo una piacevolissima traversata.
Ripartiamo quindi alla volta del bellissimo villaggio di Parga, il viaggio è piacevole, ma la strada non sempre
è agevole, abbiamo anche l'occasione di vedere un nido con le cicogne sul palo dell'elettricità. Arriviamo a
Parga alle ore 14,00 circa e parcheggiamo gratuitamente nella spazio antistante il campo sportivo che si
trova all'ingresso del paese(N 39° 17.024' E 20° 24.484'). Dopo una breve passeggiata arriviamo alla spiaggia
e anche qui il mare e il panorama sono davvero fantastici. Noleggiamo ombrellone e lettini al prezzo di 8 €
e dopo qualche ora pranziamo in un grazioso ristorantino (Symposium) sul bellissimo lungomare con Gyros,
Moussaka e Greek Salad al prezzo di 65 €.

Dopo una passeggiata attraverso i coloratissimi vicoletti ripartiamo alla volta di Olimpia. Il viaggio è
davvero molto lungo e le strade non sono sempre agevoli, è stato molto interessante il passaggio a Patrasso
attraverso un ponte, opera di alta ingegneria, al costo di 13,20 €. Arriviamo al Camping Olimpia (25 € per
notte) che è notte fonda, ma troviamo ad accoglierci due gestori davvero simpatici,che avevamo avvertito
telefonicamente del nostro arrivo e che gentili ci fanno omaggio di un pezzo di pane.

26 Luglio 2012
In mattinata raggiungiamo a piedi il sito archeologico dell'antica Olimpia, che è poco distante dal camping,
che visitiamo dopo una spiegazione introduttiva aiutati da una bella guida illustrata. il costo dei biglietti di
ingresso è di 12 €, solo per gli adulti. La visita al sito è davvero interessante e anche i ragazzi ne rimangono
affascinati, si sfidano in una corsa attraverso l'antico stadio e cercano il luogo dove si accende la fiaccola
olimpica. Il caldo è davvero fortissimo, così decidiamo di rientrare in taxi al camping (5 €) per fare un tuffo
in piscina e godere l'ombra dei begli ulivi che la completano, ma purtroppo un guasto all'impianto della
piscina ci impedisce di fare il bagno, così dopo una doccia rinfrescante ci rimettiamo in marcia verso la
costa orientale e raggiungiamo in serata la zona di Drepanon. Dopo una certa delusione perché la costa non
è molto bella e i camping appaiono caotici e poco organizzati, intravediamo dalla strada un paesino
minuscolo (Vivari) e una piccola baia incantevole con un mare limpidissimo, qui vicino un camping,
dall'accesso piuttosto ripido, che si articola in terrazze con una splendida vista sul mare: camping Lefka
beach. Ci sistemiamo in una piazzola comoda e spaziosa, proprio sul mare, e ceniamo alla "taberna" del
camping da dove ci godiamo uno splendido tramonto e gustiamo le specialità greche (60€).

27 Luglio 2012
Giornata dedicata al relax e al divertimento al mare, da cui proprio non riusciamo ad allontanarci. Facciamo
amicizia con delle persone simpatiche e accoglienti, italiani e austriaci che tornano qui in vacanza da
tantissimi anni. Ceniamo nuovamente alla taverna di Taki con gamberoni freschi ed altre prelibatezze (88€).
28 Luglio 2012
Ancora un giorno al mare nello stesso camping e di nuovo cena greca (37 €).

29 Luglio 2012
Partenza ore 12,15 dopo bagno al mare, colazione e doccia. Il costo del soggiorno è di € 124, questo posto
splendido e le persone stupende che vi abbiamo conosciuto ci rimarranno nel cuore, sembra una realtà
sospesa nel tempo e nello spazio, la condizione ideale ed autentica della vacanza.
Nel pomeriggio arriviamo a Micene, è domenica e scopriamo che il sito archeologico chiude alle ore 16,00,
quindi abbiamo poco tempo per visitare questo luogo che ci ha sempre affascinato. Dopo aver visitato il
Museo, in cui sono conservate alcune tavolette in lineare B, raggiungiamo la "Porta dei leoni", che davvero
ci emoziona, e a fatica sotto un sole molto forte raggiungiamo la parte alta dell' Acropoli, quindi arriviamo
velocemente a visitare la Tomba (a tholos) di Agamennone anche detta Tesoro di Atreo. Giusto in tempo ,
infatti i cancelli si chiudono alle nostre spalle. Il costo del biglietto per entrambi i siti è di 12 €, solo per gli
adulti.

Ci spostiamo all'antica città di Epidauro e decidiamo di visitare il sito archeologico (costo biglietti 12 € solo
adulti), che qui resta aperto fino alle ore 20,00. Raggiungiamo l'antico Teatro in cui alcuni operai stanno
curando l'allestimento del prossimo spettacolo teatrale, il teatro infatti ospita ancora oggi un'intensa ed
interessante stagione di spettacoli. quindi visitiamo il museo che ospita interessanti oggetti d'uso dei
medici del tempo, ancora attualissimi, e veri e propri ex - voto di persone che hanno ricevuto dal dio
Asclepio la guarigione dai loro malanni.

Dopo esserci rifocillati con un buon gelato, arriviamo al porto di Archea Epidauro, dove incontriamo i
nostri compagni di viaggio e dopo una cena tutti insieme (70 € a famiglia), pernottiamo sul lungomare(N
37° 38.169' E 23° 9.447') .
30 Luglio 2012
Stamattina purtroppo Ciro ha la febbre, trascorriamo la mattina a Nea Epidauro, in un simpatico bar sulla
spiaggia, dove mentre Ciro si gode il fresco con un buon the e si distrae con i videogiochi, il resto della
famiglia fa il bagno in un mare calmo e pulitissimo(N 37° 40.808' E 23° 9.060'). Dopo il rinfresco al bar (14€)
partenza alle ore 12,30. Alle ore 13,00 raggiungiamo una spiaggia che abbiamo scorto dalla strada in alto
durante il percorso, Korfos, una spiaggia di sassi bianchi, con un mare limpido e calmissimo presso Al mare
Bar(N 37° 45.456' E 23° 7.140'). Qui conosciamo una simpatica signora che ci dice che questa spiaggia è
poco raggiungibile (non c'è autobus)e che qui hanno la casa di vacanza i ricchi e i parlamentari ateniesi. La
giornata trascorre serenamente qui e alle ore 19,30 ci trasferiamo ad Atene, attraversiamo anche l'istmo di
Corinto, ma in un punto diverso da quello che ci aspettavamo e non riusciamo a vederlo distintamente.
Attraversiamo il ponte in autostrada al costo di 8,10€. Dopo aver visto dal camper i luoghi della battaglia di
Salamina, in cui i Greci sconfissero l'imponente esercito dell'impero persiano, arriviamo in serata al
comodo e confortevole camping Athens ad Atene (due notti 101 €).
31 Luglio 2012
Visita alla città di Atene
Alle ore 8,30 partenza con autobus, proprio di fronte all'ingresso del camping, e metropolitana. Visita dell'
Acropoli (12 €), fino alle ore 12,00 ca, quindi discesa verso la Plaka, passeggiata attraverso negozietti di
souvenir e pranzo in piazzetta con Gyros e Hamburger (60 €). Il caldo è fortissimo e strada facendo ci
fermiamo presso il chiosco di un acquafrescaio per una gustosissima e rinfrescante spremuta d'arancia
(1,50€ l'una). Alle ore 15,00 arrivo in piazza Syntagma davanti al Parlamento per assistere al tradizionale e
caratteristico cambio della guardia. Alle ore 15,15 lasciamo il gruppo perchè intendiamo visitare il Museo
Archeologico Nazionale, al costo di 7 € raggiungiamo il museo in taxi, ma scopriamo che il museo chiude
alle ore 16,00, quindi facciamo una visita "quickly" (come ci esorta a fare il direttore del museo che è di
Cefalonia e intanto conversa con Lino), ma interessantissima. Finalmente possiamo ammirare i tesori
dell'arte micenea, tra cui la celeberrima maschera di Agamennone, il kouros di Sounio, tra vari altri kouroi e
kore, bellissimi vasi, statua in bronzo di Zeus o Poseidone, statua di Afrodite. Dopo questa rapida visita
rientriamo in camping in autobus e metropolitana (biglietti rispettivamente 4,20 € e 4,20€).

1 Agosto 2012
Partenza per Delfi alle ore 11,00 circa, arrivo alle ore 14,30. La temperatura qui è davvero molto più bassa
di quella a cui siamo stati abituati in questi giorni, questo agevola la visita ai siti archeologici, il santuario di
Apollo (12 € per due adulti) e il santuario di Atena Pronaia (ingresso libero). Il museo, dove è conservata la
statua famosa dell'Auriga di Delfi, chiude purtroppo alle ore 16,00 e non facciamo in tempo per visitarlo.
All'improvviso ci sorprende la pioggia e ripartiamo rapidamente. Dopo un lungo viaggio, ormai stanchi,
decidiamo di fermarci a Stylida, presso il Camping International (costo 29 €) per trascorrere la notte.
2 Agosto 2012
Alle ore 11,00 partenza per Volos e Litohoro, strada facendo decidiamo di fermarci a Kala Nera, un paesino
molto grazioso, dove decidiamo di trattenerci per trascorrere la giornata al mare. Dopo aver sistemato i
camper sul lungomare, noleggiamo ombrellone e lettini al prezzo di una consumazione al bar. Ceniamo tutti
insieme nella caratteristica taberna "Paris", dove il padrone di casa simpatico ed accogliente, che brinda
con tutti i suoi numerosi ospiti con frequente ouzo, ci fa divertire con le sue allegre chiacchiere (costo della
cena 30 € a famiglia).
3 Agosto 2012
Dopo aver acquistato pane e dolcetti, alle ore 8,00 partenza per Litohoro, arriviamo a Methoni Makragialos intorno alle ore 14,00. Qui il mare ci delude parecchio, ha un fondo sabbioso e con alghe, ma

soprattutto è molto sporco, cerchiamo altre spiagge, troviamo un mare un po' più pulito , ma con le
meduse.
Ritorniamo a Makragialos e ceniamo in una taberna sul mare con gamberi, calamari ed elleniki, al prezzo di
67 €. Trascorriamo una notte fresca e tranquilla sul lungomare.
4 Agosto 2012
Alle ore 7,00 riprendiamo la marcia alla volta di Alessandropoli, che raggiungiamo alle ore 13,38. Dopo aver
fatto la spesa al LIDL ci dirigiamo al comodo e spazioso Camping Municipal. Trascorriamo la serata al centro
presso il Faro. La città è gremitissima e molto festosa. I ragazzi grandi fanno amicizia con alcuni ragazzi del
luogo e noi portiamo alle giostre i bambini (20 €). Quindi andiamo a salutare l'amico Antonio, che gestisce
qui un'ottima gelateria, conosciuto a Monaco, durante le vacanze invernali(arrivati al faro chiedete di
Antonio l'italiano).
5 Agosto 2012
Alle ore 8,15 lasciamo il camping (€ 38) e arriviamo alla frontiera turca alle ore 9,00. Dopo il disbrigo delle
pratiche di passaggio alle ore 10,00 si riparte per raggiungere Istanbul alle ore 15,00 ca. Qui ci fermiamo in
una comoda area di sosta proprio sul Bosforo,adiacente al un campo di calcio, in Kennedy Caddesi presso
Sulthanamhet. L'area di sosta dispone di elettricità e bagni con docce, inoltre è recintata e custodita 24 ore
su 24(N 41°0,144' E 28° 58,073').
Nel pomeriggio raggiungiamo comodamente a piedi il centro. E' domenica e dopo le cinque finisce la
giornata di Ramadan, dopo la suggestiva preghiera guidata dai muezzin, che risuona in tutta la città, dagli
altoparlanti delle moschee, i fedeli si riuniscono nei giardini per fare allegri picnic con le loro famiglie.
Passeggiamo attraverso le caratteristiche e coloratissime bancarelle del "Ramazan" e visitiamo la Moschea
Blu e l'Ippodromo antistante, ma gli altri monumenti sono già chiusi, quindi rientriamo e i ragazzi ne
approfittano per sfidarsi ad un partita di calcetto nel campetto sportivo che confina con l'area di sosta.

6 Agosto 2012
Alle ore 9,00 taxi per raggiungere il Palazzo TopKapi (biglietti per adulti e maggiori di dodici anni 25 lire
turche ciascuno; per visitare l'Harem occorre fare un ulteriore biglietto: 12 lire turche e pagano tutti tranne
i piccoli di 6 anni).
La visita al Palazzo e in particolare all'Harem è davvero entusiasmante, la vista del Bosforo dai giardini è
davvero pittoresca, quest'esperienza ci lascia davvero senza fiato.
Intorno alle ore 13,00 ci allontaniamo per dirigerci al Gran Bazar e acquistiamo qualche souvenir, quindi
cediamo alle pressioni dei ragazzi che, affamatissimi, ci chiedono di pranzare al Mc Donald.
Ci tratteniamo un po' a riposare lì, quindi alle 15,30 raggiungiamo la Cisterna Basilica (biglietto 5 lire turche,
non si può acquistar nè con euro, nè con credit card).
Proprio di fronte si trova la Chiesa di Santa Sofia, che ha perso la sua funzione religiosa ed è solo un museo,
ci piacerebbe rivederla, ma purtroppo è il giorno di chiusura, quindi dobbiamo rinunciare e aspettiamo sulle
panchine nella piazza antistante la nostra guida per fare una gita in barca sul Bosforo. Abbiamo conosciuto
Vittorio telefonicamente, grazie alla polizia turistica che stazionava di fronte all'ingresso della Cisterna
Basilica. Come da accordi presi Vittorio(chiedete di lui all'ingresso di Santa Sofia dove si riuniscono di solito
alle17 i gruppi per i tour), che parla perfettamente l'italiano ed è davvero gentilissimo, ci accompagnerà
con altre guide e molti altri turisti sulla sponda asiatica del Bosforo con una bella passeggiata in traghetto,
durante la quale avremo l'occasione di vedere un magnifico panorama di Istanbul dal mare, le innumerevoli
moschee, il giardino e il notevole muro di cinta del Palazzo del sultano, splendidi palazzi e altre residenze
sul mare del sultano e della sua corte, nonchè il Corno d'Oro e la Torre dei Genovesi sul ponte Galata. Al
rientro Vittorio ci farà accompagnare con un minibus tutto per la nostra piccola compagnia fino all'area di
sosta, che raggiungiamo intorno alle 20,00 (la gita in battello è costata alla nostra famiglia tutto compreso
40€, 15€ per gli adulti e 10 € ragazzi oltre 12 anni).

7 Agosto 2012
Dopo aver pagato (40 € per due notti) lasciamo l'area di sosta intorno alle ore 10,40 e raggiungiamo la
frontiera alle ore 14,30.
Quindi continuiamo il nostro viaggio fino a Kavala, una bella località sul mare, ma il camping che avevamo
selezionato, particolarmente affollato, non ci soddisfa, così ci spostiamo in un'area parcheggio fronte mare
(1€ per 24 ore) e vi trascorriamo la notte.
8 Agosto 2012
Il mare a Kavala è bellissimo e dedichiamo l'intera mattinata al mare e alla spiaggia, dove noleggiamo al
prezzo di 2 € ombrellone e lettini. Quindi decidiamo di pranzare in un comodo fast food sul lungomare con
Pita Gyros (28 €). Dopo pranzo un rapido passaggio al LIDL e si riparte per Vourvourou, in Penisola Calcidica,
di cui abbiamo letto descrizioni straordinarie.
Arriviamo in Calcidica alle ore 18,30 ca all'inutile ricerca di un'area di sosta, desideriamo ancora un po'
girovagare alla scoperta di spiagge belle e di mare limpido, prima di raggiungere ilo camping che abbiamo
prenotato già da tempo a Kalamitsi. Ma alle ore 21,30 rinunciamo all'impresa in quanto non troviamo una
buona soluzione e anticipiamo di due giorni l'ingresso al camping. IL camping Thalatta è immenso e
affollatissimo, fortunatamente le piazzole a noi destinate si trovano lungo il mare e sono molto spaziose. Il
luogo è fresco e si tratta di una piccola baia interamente destinata a questo camping. Qui trascorriamo
alcuni giorni di assoluto relax per noi e svago e divertimento per i ragazzi, che possono muoversi
liberamente in bicicletta, giocare a calcio, a tennis e a beach volley, spostarsi a fare tuffi in piscina o a
nuotare in mare che è lì di fronte, nonchè fare conoscenza di altri amici, soprattutto frequentando il tavolo
da ping pong, rinforzando così il loro inglese. Ci tratteniamo qui fino al 14 Agosto 2012 e dedichiamo la
serata di questo giorno ad una cenetta in famiglia alla Taberna del camping, dove al prezzo di 60 €
mangiamo del pesce davvero delizioso cucinato alla brace.
15 Agosto 2012
Di buon mattino, mentre i ragazzi dormono ancora, lasciamo il camping (270 € per 7 notti) e partiamo alla
volta di Igoumenitsa, alle ore 24,00 dobbiamo imbarcarci.
La passeggiata di rientro ci porta ad attraversare una parte bellissima dell penisola Calcidica, che purtroppo
non potremo visitare: Porto Koufo, Thoroni, ecc. La costa è davvero bellissima e ci sembra facilmente
raggiungibile in camper, sarà per un'altra volta magari!
Abbiamo deciso di dedicare parte di questo lungo percorso di rientro ad una visita, sia pure veloce, delle
famose Meteore. Alle ore 14,00 ci arriviamo, su indicazione del navigatore, a Kastraki e da qui cominciamo
il giro di questi suggestivi monasteri, che vedremo in buona parte dal basso. Lo spettacolo di queste rocce
antichissime, altissimi pinnacoli che ospitano questi monasteri , fino a poco tempo fa assolutamente
inaccessibili, è davvero stupendo, Il panorama è fantastico dal punto di vista naturalistico e si respira
un'aria di autentico misticismo in questi luoghi. Incuriositi, decidiamo di visitare l'antico monastero di
Varlaam (2 € solo adulti), dove dopo un'erta e ripida salita possiamo vedere la chiesa ortodossa, il museo,
un bellissimo punto panoramico su tutta la valle che spazia tra i diversi monasteri e un antico cesto di
discesa e di risalita.

Intorno alle ore 16,00 concludiamo il nostro tour (un giro di circa 10 Km) e raggiungiamo la città di
Kalambaka, vivace, moderna e ricca di negozi e ristoranti, pranziamo qui ancora una volta con Gyros e
Souvlaki (22€).
Alle ore 16,35 ripartiamo per Igoumenitsa, che raggiungiamo nel tardo pomeriggio. Qui facciamo una
passeggiata all'intermo della bella stazione portuale e attendiamo l'orario d'imbarco. Ceniamo in camper e
intorno alle 24,00 ci imbarchiamo e partiamo a bordo dello stesso traghetto della Endeavor, su cui abbiamo
raggiunto la Grecia.
Il viaggio è piacevole, dormiamo nel nostro camper con la consueta formula camping on board e al mattino
presto, intono alle 7,00, arriviamo al porto di Brindisi. Quindi ci dirigiamo verso casa. Si conclude così una
vacanza bellissima, che ci ha fatto fare tante esperienze interessanti dal punto di vista umano e culturale. Di
certo ci piacerebbe ritornare ancora in questi posti così belli e affascinanti nella loro autentica semplicità.

