
 

      SEMPLICEMENTE STUPENDA CRETA 2016 

 

Quest'anno non abbiamo saputo resistere al richiamo della Grecia che è stato 

più forte del costo del traghetto (866 tratta Ancona-Patrasso-Ancona + 430 

Pireo-Chania-Iraklio-Pireo...due persone più camper mt 7,40 in open deck da 

Ancona a Patrasso e viceversa + cabina interna tratta interna ) prenotato 

sempre con il nostro fedelissimo amico Spyrtos che si fa in quattro per 

trovare il posto più economico visto il periodo in cui volevamo 

partire…andata 28 luglio ritorno 22 agosto quindi alta stagione. 

 

Partiamo da Vicenza il 28 mattina alle 6 e arriviamo con largo anticipo al 

porto di Ancona dove ci aspetta il traghetto che ci porterà fino a 

Patrasso...partenza prevista ore 16.30 e con due ore di ritardo partiamo 

invece alle 18.30...situazione del mare ottimale 

Alle 17.00 ora greca arriviamo a Patrasso e avendo avuto due ore di ritardo 

eravamo un po' preoccupati di non riuscire a prendere il traghetto al Pireo 

che ci portava a Chania alle ore 22...da Patrasso al Pireo sono 220 km ma 

non abbiamo trovato traffico e quindi alle 20.30 eravamo sul molo entrata 

E3 in attesa dell'imbarco per Creta...ottima sistemazione in cabina, molto 

pulita e silenziosa, mare calmissimo. 

Alle 6.00 puntuali arriviamo a Chania e la nostra prima tappa è sulla 

penisola di Akrotiri da dove incominceremo il nostro tour di Creta in senso 

antiorario... La scelta della penisola come prima tappa era per poter visitare 

Chania con lo scooter senza addentrarci nel traffico della cittadina e poter 

quindi anche visitare le spiagge della penisola 

 

SPIAGGIA DI SEITAN LIMANIA 

 

Bellissima baia incastonata in mezzo ad una gola acqua turchese mare 

profondo e piccola spiaggia che ben presto si riempie di turismo locale...la 

strada per arrivarci non è molto larga ed è come sempre una salita tortuosa e 

poi una discesa piena di tornanti...ora che ho visto la strada personalmente 

con il camper non la farei anche se non comporta grosse difficoltà ma 

sicuramente attenzione per poi dover stare in un parcheggio sterrato e poco 

pianeggiante e dover scendere a piedi per un sentiero alquanto scosceso in 

mezzo alla montagna per una decina di minuti...però almeno dall'alto è un 

bellissimo colpo d'occhio 



 

SPIAGGIA DI LOUTRAKI 

 

Tornati sulla strada principale andiamo a vedere la spiaggia di 

Loutraki....bella baia con molta gente e parcheggio poco adatto ai camper 

 

SPIAGGIA DI MARATHI 

 

Qui invece ottimo posto per arrivare anche con il camper...arrivati fino in 

fondo al lungomare c'è un bel parcheggio sterrato pianeggiante dove ci sono 

anche i bagni pubblici e possibilità di scaricare le nere e fare il carico 

dell'acqua...ci sono un paio di baiette molto carine con un bel mare con le 

docce sulla spiaggia...caratteristica che riscontreremo poi essere una 

consuetudine delle spiagge di Creta 

 

30/07 CHANIA 

 

L'avevo già vista in un precedente viaggio con le mie amiche ma è sempre 

un piacere rivederla...è una splendida cittadina molto turistica e mondana ma 

con un fascino particolare specialmente se vista al tramonto dove il sole fa 

capolino dietro al bellissimo faro veneziano all'interno del porto vecchio....il 

suo centro si sviluppa in zona pedonale quindi senza traffico e una piacevole 

passeggiata vi farà scoprire angoli pieni di negozi di ogni genere e di 

tantissime taverne dove poter mangiare...un po' di civiltà ogni tanto non 

guasta specialmente per noi donne sempre alla ricerca di fare shopping. 

Dopo tre giorni passati sulla penisola di Akrotiri partiamo in direzione 

Falasarna dove faremo tappa alla taverna Perigiali che offre il parcheggio 

gratuito all'interno del suo grande piazzale anche senza dover andare a 

mangiare da loro, doccia presente. 

La taverna si trova scendendo verso la spiaggia di Falasarna sulla seconda 

stradina d'entrata per le spiagge, scendere fino in fondo e troverete la taverna 

sulla sinistra con una grande scritta BIG BEACH all'ingresso. Sulla destra 

invece altra possibilità di sosta su un grande parcheggio sterrato dietro ad un 

bar ma se tira vento rischiate, come abbiamo visto accadere, di riempire il 

camper di sabbia. 

Il parcheggio della taverna è proprio di fronte alla spiaggia big beach 

guardando il mare alla sinistra della grande spiaggia, praticamente in una 

baietta alla fine dello spiaggione quindi anche più tranquillo 

 

01/08  SPIAGGIA DI FALASARNA (N.35.48901 E. 23.58027) 



 

Che dire della spiaggia e del suo mare...veramente bello sia il contesto che la 

limpidezza delle sue acque... 

Più avanti lungo la strada che finisce in fondo al lungomare di Falasarna ci 

sono altri punti dove si può stare con il camper per esempio sul grande 

piazzale della taverna Galasia Thea su una spiaggia più piccola (passare il 

supermarket che si trova a sx della strada dove c'è anche una fontanella con 

l'attacco per fare il carico di acqua con una discreta pressione, e proseguire 

più avanti e sempre sulla sx troverete il piazzale della taverna) 

 

SPIAGGIA DI BALOS 

 

Naturalmente non potevamo farci mancare l'incredibile e spettacolare 

spiaggia di Balos, scarichiamo lo scooter e percorriamo lentamente lo 

sterrato di 8 km che ci porterà in questo paradiso (ci vorranno circa 50 

minuti con lo scooter per arrivare al parcheggio)...arriviamo verso le 9.15 

prima che incomincino ad arrivare le centinaia di persone che scenderanno i 

faticosissimi 2 km a piedi prima di appoggiare i piedi in acqua (all'andata è 

tutta in discesa quindi meno dura ma poi al ritorno tutta in salita sotto un 

sole cocente anche se erano già le 17.30 quando abbiamo incominciato a 

risalire)...Balos dall'alto è veramente spettacolare con dei toni di colori unici 

ed un paesaggio veramente mozzafiato, merita la fatica che si fa nel 

risalire...poi giù la spiaggia è bianca con mare caldo e poco profondo, ci 

sono i lettini e gli ombrelloni che con 7 € (veramente ben spesi) ti riparano 

dal sole, c'è anche un bar dove si può prendere qualcosa da mangiare e 

soprattutto acqua fresca da bere, c'è anche una doccia di acqua dolce. 

Verso le 11 la spiaggia si riempie di persone che arrivano con i barconi €25 a 

testa che partono dal porto di Kissamos, per chi volesse evitare la fatica del 

ritorno ma perdere la magnifica vista della baia dall'alto. 

Personalmente, ma questo è un mio personale giudizio, non andrei mai con il 

camper, anche perchè è un parco marino protetto e quindi non si può stare a 

dormire (si paga l'entrata di 1 € a px)...è vero che ci arrivano le macchine ma 

sono tutte utilitarie a noleggio e la strada per arrivarci è veramente uno 

sterrato impegnativo, anche se devo dire me lo sarei aspettato più stretto, che 

sale sale fin sopra la montagna. 

Kissamos è un bel paesetto dove ci sono anche molte possibilità di sosta con 

il camper, però per essere a 12 km di distanza da Falasarna, il posto non 

merita una sosta. 

 

SPIAGGIA DI SFINARI  ( N. 35.41528 e. 23.56099) 



 

Dopo essermi ripresa dalla fatica della risalita di Balos con lo scooter siamo 

andati a vedere la spiaggia di Sfinari, spiaggia bella e posto molto rustico 

con delle belle taverne sul mare e posto per parcheggiare liberamente il 

camper a bordo spiaggia,  la strada però passa in mezzo al paese e si fà 

alquanto stretta penso che il camper in alcuni posti ci passi a risico e 

personalmente non merita più di tanto  anche se la taverna Sunset offre ai 

clienti la possibilità di rifornirsi di acqua, scaricare la cassetta, la doccia e gli 

sdrai gratuiti...(c'era un camper mansardato austriaco) 

 

 

04/08  SPIAGGIA DI ELAFONISSI 

 

Dopo tre giorni passati alla splendida spiaggia di Falasarna carichiamo lo 

scooter e ci dirigiamo alla mitica e famosa spiaggia di 

Elafonissi alla fine della costa ovest di Creta essendo ben consapevoli che 

avremmo trovato tantissima gente essendo il periodo di agosto il più 

gettonato per le vacanze a Creta ma, pensiamo, se ci stanno gli altri ci 

staremo anche noi e quindi ci avventuriamo alla scoperta di questo angolo di 

paradiso tanto decantato in tutte le guide (io sapevo già com'era ma ho 

voluto lasciare la sorpresa a mio marito che non l'aveva mai visto). 

Da Falasarna (siamo partiti alle 6 di mattina per evitare di incontrare 

macchine in senso opposto e anche per arrivare prima delle macchine e 

quindi poter trovare un posto bello per il camper) abbiamo preso la strada 

interna essendo più agevole da fare con il camper quella che passa per 

Topolia (dove c'è un tunel a senso unico con semaforo) e per Elos, poco 

prima di arrivare ad Elos c'è l'indicazione a sx del paese con scritto 

Elafonissi ed Elos center con una bella strada nuova che porta dentro al 

paese di Elos, ma se voi proseguite dritto (hanno fatto una passante per 

evitare il paese) evitate di passare per il paese e quindi di fare della strada in 

più...qui le indicazioni per Elafonissi sono furvianti per far passare il turismo 

dentro al paese che altrimenti sarebbe un paese morto. 

Da Falasarna sono circa 80 km la strada è agevole (ci passano 

tranquillamente le corriere che tutti i giorni portano i turisti) 

Anche la strada costiera non è male e sicuramente più corta ma con 

attraversamenti strettini in alcuni paesi. 

Arriviamo in fondo alla strada e già si intravede lo spettacolo di Elafonissi, 

c'è uno sterrato da fare di circa 1 km dove bisogna prestare attenzione perchè 

un po' malconcio....per stare fuori dalle centinaia di macchine che arrivano 

durante il giorno e che quindi ti fanno mangiare molta polvere, abbiamo 



trovato un posto veramente eccezionale sotto un albero che ci farà mitigare il 

caldo del giorno, anche se devo dire sempre ventilato e di notte abbiamo 

dormito coperti, in fondo alla spiaggia a sx, dove arrivano poche macchine e 

dove avevamo anche una baietta piccolina molto bella con vista su quella 

più grande dove abbiamo passato tre notti da sogno 

con una pace e tranquillità infinita visto che tutte le macchine e le persone 

poco prima del tramonto lasciano questo posto stupendo solo per noi 

fortunati che possiamo fermarci a dormire in quel paradiso. 

La spiaggia di Elafonissi è molto grande e quindi anche se molto affollata è 

ben organizzata, ci sono lettini ed ombrelloni, dei bar e naturalmente i bagni 

0,50 cent e le docce gratuite, c'è anche la posibilità di caricare acqua ma non 

ci siamo fidati di caricarla li perchè un po' salmastra, quindi siamo arrivati 

con il carico d'acqua e di viveri anche se poi abbiamo constatato che c'è 

all'inizio dello sterrato un piccolo market con il necessario. 

 

SPIAGGIA DI PALEOCHORA (N. 35.22508 E. 23.67818) 

 

Con lo scooter poi abbiamo deciso di andare a vedere Paleochora e quindi di 

percorrere un pezzo di strada a ritroso per poi collegarci con quella che da 

nord porta al paese (circa 68 km)...bel paesino affacciato su una bella baia 

con possiblità di sosta al porto o lungo il mare dalla parte opposta della baia 

principale, anche lungo la strada che porta al campeggio Grammeno ad est 

del paese ci sono possibilità di sosta camper sulla spiaggia, il campeggio è 

carino con alcuni posti per camper e con spiaggia privata (prezzo 21€+4 di 

elettricità...per chi ama il campeggio). 

Avendo visto il paese e la strada per arrivare da Elafonissi che poi si deve 

fare a ritroso per raggiungere altre località del sud di Creta, non essendoci 

una strada costiera ma sempre montagne da attraversare, io personalmente 

resterei un giorno in più a Elafonissi per godermi di più quello splendore e 

quei tramonti che ancora adesso mi emozionano al solo ripensarci. 

A Falasarna abbiamo conosciuto un equipaggio di Varese  Graziella eWalter 

che ci faranno compagnia per il resto della vacanza a Creta e che da 

Elafonissi hanno il desiderio di fare le gole di Samaria e quindi ci separiamo 

e restiamo d'accordo di trovarci a Triopetra, nostra prossima tappa, quindi 

carichiamo lo scooter e sempre al nostro solito orario quando facciamo 

spostamenti lunghi (6 di mattina) ripercorriamo la stessa strada dell'andata e 

torniamo al nord di Creta per dirigerci con la superstrada a Triopetra dove 

aspetteremo i nostri nuovi amici di ritorno dalle gole di Samaria che noi 

abbiamo volutamente saltato per il percorso troppo lungo ed impegnativo, in 

fin dei conti siamo in vacanza . 



 

06/08  SPIAGGIA DI TRIOPETRA ( N. 35.11945 E. 24.54660) 

 
Agevolmente arriviamo a Triopetra e anche qui posto fantastico, isolato, 

spiaggione immenso, pochissima gente, mare turchese, trasparente, un 

bellissimo quanto utilissimo albero di tamarici (ce ne sono solo due, uno era 

già occupato da un camper tedesco), proprio in riva al mare, spiaggia di 

piccoli sassolini, arrivati alla fine della strada che porta alla spiaggia 

abbiamo preso lo sterrato a dx di poche centinaia di metri in ottime 

condizioni che portava appunto sotto questo albero, andando invece a sx ci 

sono due taverne e nella prima Taverna Apothiki se chiedete e avete un 

camper piccolo vi fa entrare all'interno, ma noi abbiamo preferito stare 

tranquilli e quindi siamo stati dalla parte dx. 

Con lo scooter siamo andati a vedere delle spiagge 

 

SPIAGGIA DI AGIO PAVLOS ( N.35.10408 E. 24.56162) 

 

Facciamo la strada a ritroso per circa due km e al bivio teniamo la dx e 

proseguiamo sulla strada asfaltata che porta alla spiaggia di agios pavlos che 

dista circa 8 km da triopetra e come sempre bellissima baia e bel contesto 

scenografico, c'è una taverna ed un piccolo piazzale dove si può sostare con 

il camper anche se non è molto in piano 

 

SPIAGGIA DI STOMIO e ALATSOGREMOS 

 

Sono le due spiagge dietro alle tre pietre da cui prende il nome il paese di 

triopetra, anche qui belle baie anche se un po' più affollate di triopetra e non 

facili da raggiungere con il camper, quindi meglio evitarle 

 

MONO PISSO PREVELI monastero e spiaggia di PREVELI 

 
Visita senza fama e senza gloria del Monastero ingresso a pagamento 2,5 € 

per vedere la chiesa ortodossa e il piccolo museo, il Monastero comunque è 

in un bellissimo punto panoramico. Tornati indietro di circa1 km si trova il 

parcheggio che porta alla spiaggia di Preveli che dall'alto ha una vista 

spettacolare  noi non  scendiamo i circa 500 gradini che ci porterebbero alla 

spiaggia delle palme attraversata da un fiume che sgorga in mare e che deve 

essere molto suggestiva ma che decidiamo di non fare e ci accontentiamo di 

vederla dall'alto anche se si potrebbero percorrere 8 km di una strada sterrata 

per arrivarci ,preferiamo andare a vedere la spiaggia di Plakias 



 

SPIAGGIA DI PLAKIAS 

 
Altro bel paese con una grande spiaggia, affollata ma non eccessivamente, ci 

sono come sempre molte taverne e alcuni supermarket, anche qui molti posti 

dove sostare con il camper specialmente andando alla fine del lungomare a 

sx (guardando il mare), docce e wc chimici sulla spiaggia. Una pazzia, che 

col senno di poi potevamo risparmiarci, è stata quella di andare a perlustrare 

la zona di Frangokastelo. Ci siamo spinti in là di altri 30 km che poi 

sarebbero diventati 70 per tornare indietro. 

 

FRANGOKASTELO 

 

Da Plakias fino dopo il paese di Rodakino stratta stretta, mal messa, 

l'attraversamento dei paesini molto stretto, penso che il nostro camper ci 

sarebbe passato a filo (immaginavo già le gocce di sudore che sarebbero 

scese dal volto di mio marito nell'intento di passare senza rigare il camper) 

poi la strada si allarga e non crea piu' problemi (per evitare di passare per il 

centro di Plakias hanno fatto una variante che gira fuori dal centro e che 

collega la strada più avanti, l'abbiamo scoperta al ritorno quindi il passaggio 

stretto di Plakias viene superato). Arriviamo a Frangokastelo e troviamo il 

parcheggio pieno di macchine, camper non se ne vedono. La spiaggia è 

bella, il mare caldo e la vista dall'acqua del castello è un bel colpo d'occhio 

però, sinceramente da come lo decantavano mi aspettavo qualcosa di più 

selvaggio, e ora penso che abbiamo fatto bene saltare questa tappa con il 

camper, ho visto finora posti migliori. Un paio di km prima di raggiungere il 

castello sulla dx lato mare ci sono dei posti in riva al mare molto adatti alla 

sosta con il camper. 

Ritorniamo indietro perchè la strada da fare con lo scooter è lunga. 

 

09/08  SPIAGGIA DI KOKINOS PIRGOS  

 

Partenza da Triopetra, spostamento con il camper fino a Kokinos Pirgos 

dove troviamo un'ottima sosta sul lungomare alla fine del paese e, come 

piace a noi, frontemare,  al porto c'è anche la possibilità di caricare acqua. 

Scarichiamo lo scooter per andare a vedere Festos, sito archeologico poco 

lontano. Ingresso 8 € a px, bel sito dove ci sono ancora in atto scavi per 

riportare alla luce altre parti di quello che era un grande palazzo minoico, 

visita interessante. Poi ci spostiamo per andare a vedere la spiaggia dove 

nidificano le tartarughe carretta-carretta la spiaggia di kalamaki. 



 

SPIAGGIA DI KALAMAKI 

 
Anche qui lungo spiaggione, affollato solo al centro del paese, diversi nidi di 

tartarughe ben segnalati dai volontari del wwf, acqua limpida e calda, bagno 

refrigerante. 

 

MATALA 

 
Ritorniamo al camper per pranzare e dopo il riposino pomeridiano e un bel 

bagno andiamo a visitare Matala. 

Matala è stata una bella sorpresa, un paese molto particolare dove negli anni 

60 si erano insediati molti hippy e i figli dei fiori. 

L'atmosfera che si respira è ancora improntata in quegl'anni, negozietti di 

souvenir, bar molto particolari e coloratissimi, murales e disegni sulla 

pavimentazione, bella spiaggia al centro del paese a forma di mezzaluna con 

una scogliera in arenaria dove ci sono molte grotte un tempo usate come 

rifugio, andando verso la red beach, spiaggia che si trova in una baia 

raggiungibile solo a piedi dietro al centro del paese, con una passeggiata 

lungo il costone di arenaria si vedono ancora alcuni hippy che abitano dentro 

qualche grotta. La red beach non l'abbiamo vista perchè bisognava 

arrampicarsi sopra la scogliera e con un percorso di 10 minuti scendere 

dall'altra parte. Matala mi è piaciuta molto. Per chi arriva con il camper si 

deve parcheggiare all'inizio del paese dove ci sono in sosta molte macchine, 

non è certo una sosta per poter anche pernottare perchè c'è molta confusione, 

la sosta ideale per il pernottamento più vicina a Matala è la spiaggia di 

Komos che si raggiunge brevemente. 

Ritorniamo per cena a Kokinos Pirgos dove ceniamo a base di agnello alla 

brace in una delle tante taverne poste sul lungomare. Cena squisita costo 

11.50 a px. 

 

10/08  IERAPETRA 

 

Dopo aver fatto il carico dell'acqua al porto di kokinos partiamo verso le 6 

per arrivare alla nostra prossima meta, Ierapetra, dove è in programma la 

visita  con la barca all'isola disabitata di Chrissi. Decidiamo di fare la strada 

più lunga ma più scorrevole e quindi passiamo per Iraklio e Agios Nikolaos 

con la comodissima superstrada che collega la parte nord alla parte est . 

Arriviamo in prossimità del porto e parcheggiamo in un parcheggio a 

pagamento, 6€ tutta la giornata e dove staremo anche a dormire. il 



parcheggio si trova poco prima del porto sulla dx, ci sono le indicazioni, il 

parcheggio è sorvegliato. 

A piedi (sono 200 mt) andiamo al porto e saliamo sulla barca che parte per 

prima alle 10.20, i biglietti si fanno a bordo e costano 

25€ a px + 1 € di tassa perchè è area marina protetta. E' molto importante 

arrivare prestino e riuscire a prendere la prima barca che parte dal porto di 

Ierapetra così si arriva per primi all'isola e si possono trovare i posti migliori 

dove trovare refrigerio sotto gli splendidi cedri libanesi. Sbarchiamo e ci 

dirigiamo alla golden beach a ovest dell'isola che si raggiunge dopo 10 

minuti di passeggiata dall'unico molo dove attraccano le barche, il percorso è 

ben segnalato. Arriviamo sulla spiaggia e meraviglia delle meraviglie, acqua 

caraibica, spiaggia enorme, bianchissima, contornata da alti alberi di cedro 

che ricoprono tutta l'isola. Per chi è amante dell'ombrellone trova facilmente 

riparo nella spiaggia atrezzata al prezzo di 15€ 2 lettini ed ombrellone, c'è 

anche un bar e piccola taverna per rifocillare i turisti. Noi preferiamo 

spostarci più in là dove non ci sono gli ombrelloni e goderci, al riparo di un 

grosso cedro, lo splendido mare che abbiamo davanti, devo dire veramente 

spettacolare. C'è una leggera brezza che mitiga il caldo sole di questa 

stupenda e incontaminata isola. Per chi volesse portarsi una tendina e stare a 

dormire la notte e ritornare con il traghetto del giorno dopo lo può fare, 

abbiamo visto parecchie tendine nascoste fra i cedri in mezzo alle dune di 

sabbia che caratterizzano l'isola. 

Dopo splendidi bagni in un acqua calda e trasparente ripartiamo con la barca 

delle 17 (gli orari delle barche sono 15.30-16.20-17-18) 

e dopo un'ora di navigazione giungiamo al porto di Ierapetra, doccia e cena 

in una delle tante taverne che contornano il porto. 

La mattina seguente ci spostiamo per andare a Xerocambos 

 

11/08  SPIAGGIA DI XEROCAMBOS ( N. 35.03593 E. 26.21772) 

 

Arriviamo a Xerocambos prendendo la strada che passa per il paese di Ziros, 

strada bella e panoramica, impegnativo solo l'ultimo pezzo perchè pieno di 

tornanti che scendono ripidi verso la spiaggia, però la strada è larga e ben 

asfaltata. Arrivati a Xerocambos scendiamo per la  strada che porta alle 

taverne sulla spiaggia central beach, ma strada facendo avevamo visto sulla 

spiaggia prima di arrivare alle taverne due camper parcheggiati in riva al 

mare, tiriamo giù lo scooter ed andiamo a vedere se la strada per arrivare 

fosse agevole. Strada agevole e spiaggia  più bella di quella delle taverne, è 

la prima stradina che scende a mare che si incontra scendendo dal paese 

sulla dx, la spiaggia si chiama Mazida Ammos, docce presenti. Andiamo a 



riprendere il camper e parcheggiamo bordo strada dove ci sono dei 

terrazzamenti adatti alla sosta del camper... Devo dire che il colore del mare 

di questo tratto di spiaggia è veramente notevole, la spiaggia lunga, l'acqua 

molto calda, poca gente  e alla notte pace assoluta, posto veramente da non 

farsi mancare. In spiaggia abbiamo conosciuto dei compaesani che 

alloggiavano nel vicino residence Akti rooms che gentilmente ci hanno dato 

la password per il wi-fi (2843026780). Nei due giorni seguenti con lo 

scooter andiamo a visitare il paese di Zagros, strada larga e ben asfaltata, 

dove compriamo nel negozio Terra Zagros dell'ottimo olio extravergine che 

a quanto sembra sia il miglior olio di Creta (5€ al lt.) e andiamo a vedere la 

spiaggia di Kato Zagros. Anche qui per arrivare alla spiaggia 6 km di 

tornanti che scendono dalla montagna per arrivare al mare. Bella baia, 

tranquilla e poco frequentata, si arriva in fondo e ci sono come al solito 

taverne sul mare e nulla più. Qui per la prima volta da quando siamo a Creta 

troviamo il cartello con il divieto di campeggio ed una icona del camper con 

la sbarra, probabilmente qui non siamo molto graditi, quindi ottima la scelta 

di non spostarci in questa spiaggia con il camper. Ritorniamo al camper e 

subito un bel bagno in queste acque trasparenti e calde. Dopo due giorni 

fantastici senza vento ecco che per la prima volta da quando siamo a Creta 

abbiamo il dispiacere di assaporare il famoso meltemi....terribile, raffiche di 

vento sui 40 nodi, il camper traballa, sembra di essere in nave quando cè il 

mare mosso, per fortuna il parcheggio è al di sopra della spiaggia e quindi la 

sabbia non da fastidio ma tanto è il vento che non si riesce ad aprire 

nemmeno gli oblò....dopo una giornata di sballottamenti vari decidiamo per 

la notte di spostarci nella spiaggia Vourlia, in un parcheggio vicino alle 

taverne che anche se il meltemi non da tregua è meno forte che sull'altra 

sponda...Ci addormentiamo cullati dal vento (devo dire che il camper si 

muove parecchio). Era previsto lo spostamento con il camper ma visto che il 

vento non cessava abbiamo pensato di rimanere ancora una giornata e di 

spostarci il giorno seguente...Vicino al parcheggio c'è un'altra la spiaggia 

Argilos, che già dal nome si capisce che deve esseci dell'argilla...Infatti la 

spiaggia è anche abbastanza riparata dal vento ed è conformata da rocce 

argillose...prendiamo dei pezzi di argilla e la sciogliamo nell'acqua di mare e 

ci facciamo un bello scrub e poi un bel bagno...Alla sera il vento 

incominciava a placarsi e con lo scooter siamo andati a mangiare alla 

taverna da Livios, poco lontana...mangiato divinamente e speso i soliti 12€ a 

px. Vicino al parcheggio sulla central beach c'è la taverna Akrogiali che offre 

wifi gratuito (password AKROGIALI1), ha la doccia e un rubinetto dove 

poter caricare acqua e dove si mangia altrettanto bene. 

Il mattino seguente ci alziamo verso le 6,30 per la prevista tappa di 



spostamento con il camper. 

 

15/08  SPIAGGIA KOUREMENOS ( N.35.20623 E. 26.26950) 

 

La spiaggia di Kouremenos è la spiaggia dei windsurf quindi tappa obbligata 

per far divertire anche mio marito appassionato di questo sport...(Nota 

tecnica per i windserfisti vento raficato a 20 /30 nodi con ciop abbastanza 

fastidioso usare vele da 4 massimo   5 mq. questo nei giorni che siamo 

rimasti li )La strada per arrivarci è agevole, si passa dal paese di Paleokastro, 

seguire le indicazioni per la spiaggia di Vai, e si arriva a Kouremenos...lungo 

spiaggione, battuto dal vento che però si è calmato un pò, dove alla fine del 

breve sterrato sono parcheggiati diversi camper (si deve oltrepassare le due 

scuole di windsurf). Questa spiaggia (a detta di chi la frequenta da anni) è 

sempre ventosa quindi per chi non ama il vento non è il massimo, è un buon 

punto dove sostare per chi come noi poi si sposta con lo scooter per andare a 

visitare l'affollatissima ma particolare spiaggia di Vai, Itanos e il paese di 

Sitia che dista una 20 di kilometri. 

Se volete restare in zona c'è un'altra spiaggia dove si può sostare con il 

camper che è riparata dal vento e raggiungibile con un bel sterrato di circa 2 

km, la spiaggia si chiama Chiona beach, ha due tavernette con i tavolini 

sopra gli scogli, molto romantiche e dove siamo stati a mangiare in una 

serata stupenda di luna piena. Dietro al parcheggio di Kouremenos c'è la 

taverna Anediasma da cui attingiamo come sempre, quando possibile, della 

connessione wifi (pass. SITIA61540). Qui per la prima volta da quando 

siamo sbarcati a Creta abbiamo visto una quindicina di camper parcheggiati 

ordinatamente fronte spiaggia. 

 

SPIAGGIA DI VAI ( N.35.25320 E. 26.26455) 

 

Ed ecco la tanto famosa spiaggia di Vai che devo dire merita la sua fama 

anche se invasa da orde di turisti che arrivano in massa con auto e pulman, 

sarebbe veramente fantastica se non ci fosse la spiaggia attrezzata che 

deturpa questo palmeto incantevole che circonda tutta la baia. Il parcheggio 

è a pagamento, non si può stare a dormire secondo le regole però alcuni 

camperisti incontrati a xerocampos mi hanno detto che hanno passato li la 

notte. 

 

SPIAGGIA DI ITANOS 

 

A circa 3 km da Vai c'è un'altra spiaggia altrettanto bella e meno turistica di 



Vai, Itanos. Ci si arriva agevolmente col camper e si trova facilmente posto 

dove passare anche la notte. La spiaggia migliore la si trova andando a sx e 

sorpassando una collinetta si arriva alla spiaggia a fianco quella di Itanos, 

poca gente, mare bello. 

Difronte al bivio che porta a Vai sulla sx c'è un chioschetto che vende 

banane di produzione locale, veramente squisite, piccole e dolci. Dietro al 

chiosco proseguento per circa 500 mt. si può andare a  vedere la  grande 

piantagione di banane, un bello spettacolo che non avevo mai visto. 

Siamo poi andati a visitare il vicino Monastero di Toplou (ingresso 3€), 

conservato molto bene, all'interno un bell'atrio, la chiesa ed il museo. 

 

SITIA 

 
Bel paese, a circa 20 km da kouremenos, bel porticciolo, negozi di ogni 

genere, noi ci siamo andati in scooter, la spiaggia devo dire molto ampia ma 

non eccezionale anche perchè confinante con la strada. Parcheggio grande 

sterrato a sx prima di entrare in paese. A Sitia ci si passa obbligatoriamente 

se dovete fare la strada che vi porta ad Agios Nicolaos e ad Heraklion. 

 

18/08  SPIAGGIA DI THOLOS ( N. 35.15236 E. 25.86093) 

 
Ci spostiamo da Kouremenos per avvicinarci ad Heraklio da dove 

traghetteremo per ritornare al Pireo, (mancano 4 giorni alla fine di questa 

meravigliosa ed indimenticabile vacanza a Creta) e decidiamo di fare una 

giornata di relax alla spiaggia di Tholos, a circa 65 km da Kouremenos, 

solita partenza mattutina (ore 7) con la vista di un'alba spettacolare, e 

arriviamo a Tholos senza problemi. Qui si vede la vera Grecia, spartana, 

turismo solo locale, parcheggio per i camper senza difficoltà bordo spiaggia, 

sotto l'ombra dei tamerici, docce in spiaggia caldissime, wc chimico, mare 

bello, paesaggio contornato da montagne, il solito nostro posto da terapia 

dove ci rilassiamo facendo dei bellissimi bagni e concedendoci una giornata 

di sdraio. Cenetta davanti al camper in riva al mare. 

 

19/08  ARAVOSTASSI (ISTRO) N. 35.13197 E. 25.72479) 

 

Ci spostiamo in una spiaggia di Istro, precisamente a Karavostassi, altra 

spiaggia da vera Grecia, solito turismo locale, ombra di tamerici, doccia in 

spiaggia con rubinetto per caricare acqua, un piccolo tranquillo paradiso, c'è 

anche un chiosco che fa dei suvlachi, patatine fritte, insalata greca ecc...a 

prezzi modici ed ha pure wi-fi (pass. karavostassi), ombrellone e lettini free, 



anche qui mare caldissimo (il più caldo incontrato finora), spiaggia grande e 

semideserta, il camper è praticamente a 2 metri dall'acqua, posto veramente 

spettacolare...Scarichiamo lo scooter ed andiamo a vedere la spiaggia 

principale di Istro, Voulisma o golden beach, bellissima ma  con tanta  tanta 

gente , il parcheggio sterrato non ci sembra il massimo per passare la notte 

anche perchè ben presto si riempie di macchine che alzano un polverone ed è 

posto sotto il livello della strada nazionale,  comunque ci si arriva con il 

camper per chi non ha altri mezzi al seguito e vuole farsi un bagno in questa 

bella spiaggia. Andiamo anche a vedere la spiaggia di Ammoudara, molto 

più piccola, parcheggio asfaltato prima di scendere in spiaggia ma a ridosso 

della strada nazionale, quindi non adatto per la sosta notturna. 

Oggi visita all'isola di Spinalonga e alla sua fortezza veneziana. Prendiamo il 

traghetto a Plaka (8€ a px per 15 min. di traversata) e sbarchiamo sull'isola, 

altri 8 € a px per la visita della fortezza, un po' caretta come escursione però 

il posto merita una visita. La fortezza nacque dalle rovine di un antico 

castello e servì a fini militari poi fino al 1900 vi abitarono circa 200 

famiglie. Nel 1903 venne fondato il lebbrosario che continuò a funzionare 

finoi al 1957. Ora restano solo le macerie delle abitazioni, le chiese ancora in 

buone condizioni e le botteghe degli artigiani, le cisterne per la raccolta 

dell'acqua e i due bastioni. 

 

20/08  IKOLAOS 

 

Terminata la visita andiamo ad Agios Nikolaos,ci si trova parcheggio per i 

camper prima di arrivare in paese sulla dx sotto il livello della strada c'è un 

parcheggio dove si fermano i bus turistici, facilmente identificabile dalla 

statua di Arianna sopra al Minotauro, il centro poi dista poche centinaia di 

metri. 

Agios Nikolaos è un paese grande, molto turistico, con dei bei negozi, molte 

taverne e nel suo centro c'è il lagoVoulismeni. Purtroppo le vacanze sono 

agli sgoccioli e l'ultimo giorno prima di andare all'imbarco ad Iraklio lo 

passiamo sulla spiaggia Voulisma beach, quella di Istro anche perchè dove 

siamo con il camper incomincia ad alzarsi il vento e la spiaggia di Istro è 

molto riparata. 

Mattinata dedicata agli ultimi bagni, ritorno al camper e pranzo il riva al 

mare. Alle 17.45 partiamo per raggiungere il porto di Iraklio dove la nave 

salperà alle ore 21 in perfetto orario.....ARRIVEDERCI SPLENDIDA 

CRETA 

Sbarcati al porto del Pireo senza fretta, visto che avevamo tempo a 

disposizione prima della partenza,  (la nostra nave partirà alle ore 17.30), 



abbiamo evitato l'autostrada e  viaggiato lungo la vecchia strada costiera e 

durante il tragitto avevamo anche tempo per farci l'ultimo bagno nelle belle 

acque della Grecia e per caso ci siamo imbattuti nella bella spiaggia di 

AKOLI, posto che terremo in considerazione come sosta prima dell'imbarco 

a Patrasso. 

 

 

CONCLUSIONI 

 

Di isole greche ne abbiamo fatte molte e quando abbiamo progettato  le 

vacanze qui a Creta ero un po' titubante perchè è un'isola molto grande e da 

quello che avevo letto con le strade non molto agevoli e specialmente al sud, 

mancando di una strada costiera, lunghi tratti per passare da un posto 

all'altro. Il nostro intendo era di non voler per forza vedere tutto, anche 

perchè 23 giorni sull'isola non sono molti visto la vastità del territorio, 

abbiamo tralasciato sia Rethimno che Iraklio, non abbiamo volutamente 

fatto il nord perchè specialmente nel mese di agosto molto turistico. Il 

palazzo di Knosso l'avevo già visto e ho preferito vedere quello di Festos. 

Anche la parte interna, tranne qualche attraversamento, l'abbiamo saltata 

preferendo concentrare i giorni che avevamo a disposizione per vedere le 

spiagge più interessanti e i paesi più particolari. Non abbiamo incontrato 

nessuna difficoltà sul percorso stradale che abbiamo fatto anche perchè 

volutamente evitati i paesi più stretti ed i percorsi più complicati. Creta è 

un'isola piena d'acqua, non mancano mai sulle spiagge le docce ed in molte 

ci sono anche i wc chimici. Si trova facilmente parcheggio a pochi passi dal 

mare e nessuno viene a disturbarti. Il meltemi è stato clemente, solo due 

giorni, ma sono bastati.  Non abbiamo mai fatto un giorno di campeggio. Il 

viaggio sarà anche costoso ma poi vivere sull'isola costa pochissimo. Con lo 

scooter abbiamo percorso 1000 km. 

Un ringraziamento particolare lo devo al grandissimo Camperistas, del cui 

diario ho fatto Vangelo, e agli amici di camperonline per le loro 

informazioni. 

Un altrettanto caloroso ringraziamento a Graziella e Walter i nuovi amici 

incontrati a Falasarna e che ci hanno tenuto piacevole compagnia fino al 

giorno del rientro 

 

PER EVITARE L'AUTOSTRADA  (parola grossa...diciamo cantiere 

autostradale) DA PATRASSO AL PIREO e viceversa 

 
All'andata avendo poco tempo per arrivare al Pireo abbiamo preferito fare 



l'autostrada che anche se in moltissimi tratti è ad una sola corsia, è sempre 

più veloce della strada costiera, ma al ritorno avevamo tutto il tempo per 

evitarla e risparmiare i 16 € che ci è costata all'andata. 

Al semaforo fuori dall'uscita del porto di Patrasso girare a sx e seguire le 

indicazioni NAT.ROAD ATHENS avete sempre il ponte di rio sulla 

sx...girare a dx per ATHENS TOLLS FREE-HOSPITAL-RIO poi subito a 

sx...proseguite diritto per circa 20 km a dx troverete un cartello con scritto 

ATHENS TOLLS FREE ed entrerete in autostrada senza pagare il casello. 

Se volete fermarvi a vedere il canale di Corinto uscite a Epidavros. 

Sempre restando sulla vecchia statale per Atene dopo aver visto il canale 

proseguite per Isthmia-Agios Theodori-Kineta. 

Per il ritorno, Per evitare il casello di pedaggio dell'autostrada, dopo Atene in 

direzione Patrasso circa 200 metri prima dei caselli autostradali sulla dx c'è 

l'indicazione Tool free, prendete questa strada e proseguite in direzione 

Corinto, la bella strada costiera vi porta fino a Corinto poi seguire le 

indicazioni per Patrasso e poi per l'Area archeologica di Corinto (Arhea 

Korintos). Arrivati in cima alla rampa si gira a dx e si segue la strada 

costiera fino a Kiato e dopo Kiato seguite le indicazioni scritte in giallo per 

PATRA, la strada è bella, si passano molti paesini ma non c'era traffico, ci si 

immette in autostrada senza pagare...all'uscita poi non ci sono i caselli....il 

gioco è fatto. 
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