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Introduzione 

Iniziamo col dire che a me non piace il mare e che a mia moglie non piace stare in un posto più di un giorno…..anzi, appena 

arrivi dice subito “qui ci rimarremo almeno 2/3 giorni”, poi sei fortunato se ci passi una notte, perché ci capita anche di ripartire 

dopo cena ( vedi poi Fokiano ), ma lo facciamo per far felici i bimbi, amanti del acqua. 

Poi ci piace girare, visitare, alternare il mare con delle escursioni, e non ci piace il campeggio se non ne siamo obbligati ( vedi 
Elafonissos ed Atene ). 

Questo viaggio nasce quindi dall’esigenza di trovare bel mare, soste libere e poca gente. Considerando il fatto che a noi piace 

sempre cambiare il luogo della vacanza e che ultimamente siamo stati in Puglia ed in Sardegna, la scelta è quasi scontata.  

Andiamo in Grecia. 

Non essendoci mai stati, iniziamo a frequentare un gruppo Facebook, dove tra i vari consigli capiamo subito che la parte che più 

si addice alle nostre esigenze potrebbe essere il sud della Nazione. 

Inizia così l’idea di percorrere il Peloponneso, la parte più cruda, tradizionale e poco frequentata della Grecia, specialmente nel 

periodo scelto da noi. Sembra proprio quello che cerchiamo. 

Durante l’inverno, tra i forum ed i social, ci viene comunque le voglia di mare, ed anche se non amanti del genere di vacanza, a  

febbraio contattiamo il famoso Spiros e prenotiamo il traghetto Bari/Igoumenitsa e Patrasso/Bari con Camping on Board.  

Vedremo se al ritorno potremmo dire di aver preso la “grecite”, come si dice su un noto gruppo facebook! 
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Giorno di vacanza n° 1 

Giovedì 21 Giugno Km parziali        211 

Km Partenza   37270    

 

Cerco di uscire prima dal lavoro, doccia veloce e partiamo in direzione sud. Viaggiamo un paio d’ore, giusto per spezzare il 
viaggio dell’indomani e ci fermiamo a Cassino.  

Comodo parcheggio proprio fuori l’Abbazia, facciamo due passi e qualche foto, prima di trascorrere una piacevolissima e fresca 
serata. 

Notte silenziosa. 
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Giorno di vacanza n° 2 

Venerdì 22 Giugno Km parziali    568 

Km totali        357 

Appena svegli, invece di partire in direzione Bari, capiamo che dobbiamo comunque pagare al custode il parcheggio per la 
notte. A questo punto approfittiamo per visitare l’Abbazia, gratuita, che apre alle 8:45. 

Bella e imponente, facciamo un bel giro e qualche foto, ma molto velocemente, visto che non vediamo l’ora di andare in Grecia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partenza per Bari, che raggiungiamo tranquillamente verso l’ora di pranzo, ma ci fermiamo per mangiare in camper prima di 
uscire dall’autostrada. Ci riposiamo un po’, prima di avvicinarci al ceck-in e metterci in fila per l’imbarco, che apre alle 16:30. 

Mentre siamo in attesa, una piacevole sorpresa. Un caro amico, conosciuto da molti anni ma solamente online, si presenta al 
porto prima della partenza. Si era segnato il giorno e l’ora del traghetto, per far in modo di potermi conoscere. La nostra è una 
lunga conoscenza virtuale, fatta di consigli, scambi di informazioni su viaggi, itinerari, ma non ci siamo mai visti di persona. E’ 
stata veramente una bella sorpresa, oltretutto bello il pensiero di portarci un po’ di frutta del proprio orto, per alleviare il caldo 
del nostro viaggio. Questa vacanza non poteva iniziare in modo migliore, e ne siamo molto felici  

Alle 19:30 partiamo puntuali sotto un bel temporale in direzione Igoumenitsa, ma fortunatamente con mare calmo.  

Il viaggio sembra scorrere piacevolmente.  

Cena in camper e caffè al ristorante, prima di andare a letto cullati dal mare. 

http://www.andreaincamper.wordpress.com/
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Giorno di vacanza n° 3 

Sabato 23 Giugno  Km parziali     550 

Km totali      1118 

Sbarchiamo verso le 5:30, visto il fuso orario greco mettiamo l’orologio avanti di un’ora e partiamo direttamente per 
raggiungere le Meteore. 

Verso le 9:30 iniziamo a vederle da lontano e l’emozione si fa strada dentro di noi. Belle, bellissime, iniziamo subito a fare foto 
dai primi scorci che vediamo, poi raggiungiamo Valam, lo visitiamo, poi Gran Meteora e visitiamo anche questo. Non si 
finirebbe mai di fotografare, ed è un gran peccato non avere più la Reflex con noi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bella mattinata davvero e non ci siamo assolutamente pentiti di aver fatto questa pazzia, scendere a Igumenitsa solo per vedere 
i monasteri e poi ripartire per il Peloponneso! 

Scendiamo verso Kalambaca, ci fermiamo per pranzo poi ripartiamo verso sud. Mentre percorriamo l’autostrada deserta 
qualche dubbio inizia ad affiorare nelle nostre menti. Ma perché siamo solo noi? Poi pian piano capiamo il motivo per cui, 
nonostante la strada sia nuova e molto bella, costa moltissimo. Ioannina/Patrasso spendiamo quasi 50 euro per meno di 200 km.  

Allora domando a Silvia, “è valsa la pena fare tutti questi km e queste spese per questa deviazione”? 

La risposta è “assolutamente si”! 

Attraversiamo il ponte di Patrasso ( 13 € ) e raggiungiamo Kalorgia prima di cena. Andiamo a vedere il mare, scuro, molto 
vento e non ci piace affatto. Prima decidiamo di sostare in libera insieme ad altro mezzo, poi visto che tanto non possiamo stare 
al mare, raggiungiamo un Camper Stop li vicino. Ci accoglie una gentile signora che parla italiano e ci fa sistemare in quest’area 
mezza abbandonata e malconcia. Capiremo poi che è proprio lo stato dei luoghi del Peloponneso così, un po’ trascurato! 

http://www.andreaincamper.wordpress.com/
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Giorno di vacanza n° 4 

Domenica 24 Giugno  Km parziali    140 

Km totali     1258  

Zucche, orti, motorini d’altri tempi e povertà percepita per la strada, è quello che penso mentre percorro le strade che scendono 
verso il sud del Peloponneso. 

Capisco subito un’usanza della zona, che poi utilizzerò per tutta la vacanza, ossia quella di camminare a cavallo della linea di 
delimitazione della carreggiata esterna con la freccia inserita, per agevolare il passaggio delle vetture che sono dietro. Così ho 
sempre fatto, e tutti puntualmente mi ringraziavano. 

Altra particolarità che ci salta all’occhio è l’uso del casco, non obbligatorio, questo almeno è quello che credevamo. Poi 
capiremo che è obbligatorio anche in Grecia ma non si usa, specialmente in questo sud.  

Proseguendo il viaggio, raggiungiamo Olimpia nel caldo torrido di questa domenica greca. Il sole scotta, ma Silvia è troppo 
entusiasta per non accontentarla, quindi paghiamo 12 € a persona noi adulti, ed entriamo al sito. Anche Tiziano è molto 
interessato alla visita, quindi prendiamo un po’ d’acqua ed iniziamo a camminare sotto il sole cocente. 

Camminiamo e fotografiamo attraversando il sito archeologico, molto bello, per poi concludere la visita al museo.  

Che caldo però! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pranziamo all’ombra degli eucalipti del parcheggio e cerchiamo di raggiungere il mare nel pomeriggio. 

Ci fermiamo in libera nell’immensa pineta che costeggia il mare, siamo in zona Elea, e costeggiando un vecchio campo 
sportivo, ci addentriamo in un bel luogo frequentato anche da stanziali. Tutto ben pulito ed ordinato, troviamo anche 3 punti per 
caricare acqua. Abbiamo l’imbarazzo della scelta, giriamo un pò, poi scegliamo un posticino carino per fermarci. Subito dopo 
andiamo in spiaggia. 

http://www.andreaincamper.wordpress.com/
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Giorno di vacanza n° 4 

Domenica 24 Giugno  Km parziali    140 

Km totali     1258  

 

Quello che subito notiamo sono i nidi di 
tartarughe delimitati nella sabbia, ce ne sono 
tanti, con la data di deposizione delle uova ed 
altre indicazioni che non capiamo. 

Chissà se avremo la fortuna di vederne 
qualcuna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un tramonto indescrivibile è il regalo per concludere per questa bella giornata greca. 

Non si può certo chiedere di meglio. 

http://www.andreaincamper.wordpress.com/
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Giorno di vacanza n° 5 

Lunedì 25 Giugno  Km parziali      79 

Km totali      1337 

Stamattina ovviamente ci fermiamo qui, libera, tranquillità e silenzio. 

La cosa che ci colpisce appena andiamo al mare, ed al pensiero un po’ ci emoziona, è che ci sono le orme di una grande 
tartaruga che è venuta a deporre le uova nella notte. Si vedono molto bene, molto grandi, e ci sono dei volontari che stanno 
delimitando il nido. 

Dopo un po’ di mare, ci coglie di sorpresa un temporale improvviso, violento, persistente. Corriamo al camper e tutti riescono a 
salire, mentre io aspetto che si calmi un po’. Ad un certo punto, bagnato dalle gocce che cadono anche sotto gli alberi, rientro 
anch’io. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci asciughiamo e sistemiamo il camper, notando però che il tempo varia molto, e si susseguono pioggia, sole e vento. 

Non è il caso di tornare al mare, quindi mesti e rassegnati rifacciamo i bagagli e lasciamo questo bel posticino. 

Per pranzo ci fermiamo a Kalo Nero, col camper che si affaccia sul mare mosso. Bella sosta davvero! 

Poi siamo indecisi sul da farsi, ma viste anche le previsioni del tempo, non abbiamo altra soluzione che la visita a siti e 
monumenti, per sopperire alla mancanza del sole. 

Lasciamo a malincuore questo parcheggio, comunque molto frequentato nonostante il tempo non permetta di stare in acqua, e 
raggiungiamo Pilos. 

Ci fermiamo sul molo vicino ad altri camper ed usciamo un po’. Giriamo un po’ sotto portici del paese, comperiamo pane e 
frutta e ci mangiamo un bel gelato. 

Il castello ormai è chiuso, quindi aspettiamo l’indomani per la visita. 

Qualche chiacchiera coi vicini di camper, 3 camper di italiani, e mentre i piccoli aspettano che il vicino peschi qualcosa sul 
molo, noi ci scambiamo preziose informazioni. 

Notte tranquilla, ma un po’ di delusione per questo tempo che ci sta’ facendo saltare una bella parte di costa del Peloponneso. 

http://www.andreaincamper.wordpress.com/
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Giorno di vacanza n° 6 

Martedì 26 Giugno  Km parziali      111 

Km totali        1448 

Piove per tutta la notte, ed anche al 
mattino rovesci e schiarite. 
Approfittiamo di qualche raggio di sole 
per raggiungere il Castello di 
Navarino, paghiamo ( 6 € + 6 € solo 
gli adulti ) e tra un temporale e l’altro, 
visitiamo il sito ed il museo. Carino, 
ma in realtà un po’ abbandonato e mal 
tenuto. Visita che, secondo noi, si può 
anche tralasciare. 

 

Partiamo dopo un po’ per raggiungere la Fortezza di Methoni, 
paghiamo l’ingresso ( 2 € + 2 € solo gli adulti ) e ci dirigiamo 
all’interno. Che dire, tenuto malissimo, tutte erbacce, 
camminamenti approssimativi nel mezzo di una ex città ormai 
ridotta solamente alle mura di cinta. Poi però raggiungendo la 
cima della rocca si ha una bella veduta, un bel panorama per una 

piacevole conclusione della visita. A differenza di 
Navarino, per il prezzo che costa il biglietto lo 
rifaremmo sicuramente. 

http://www.andreaincamper.wordpress.com/
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Giorno di vacanza n° 6 

Martedì 26 Giugno  Km parziali      111 

Km totali        1448 

Mentre il sole fa capolino, arrivano nel parcheggio anche gli altri italiani visti a Pilos, evidentemente sono gli stessi percorsi un 
po’ per tutti. Pranziamo e ripartiamo per andare a visitare la famosa spiaggia di Voidokilia. 

Una strada molto stretta tra gli ulivi conduce in una baia assolutamente da vedere. Parcheggiamo, e più o meno riusciamo anche 
a fare un bagnetto con il sole, ma dopo un’oretta siamo costretti a correr via. Ho solamente avuto il tempo di fare qualche foto, 
mentre Tiziano esce dall’acqua velocemente per il solito temporale. 

Dubbi su dubbi, leggiamo belle cose di Polyminio e decidiamo di raggiungerlo. Qualche chilometro di strada sterrata ed 
arriviamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo brutto e piove di nuovo. La strada oltretutto peggiora essendo in terra battuta, quindi nonostante gli sforzi fatti per 
raggiungerlo, torniamo indietro. Non consigliamo l’avventura con camper di 7 metri come abbiamo fatto noi, specialmente con 
il fango. 

Ci fermiamo ad acquistare un po’ di olive di Kalamata in un banco a bordo strada e raggiungiamo Petalidi. 

Siamo soli sul molo, piove ed il morale non è dei migliori. 

Arriva più tardi anche un altro camper, ma è solo una piccola consolazione per la serata. 

http://www.andreaincamper.wordpress.com/
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Giorno di vacanza n° 7  

Mercoledì 27 Giugno Km parziali    133 

Km totali      1581 

Nella notte piove ancora molto, ma 
proseguiamo comunque per il Mani.  

Ci fermiamo a Kalamata per cercare il nostro 
tanto amato LIDL, poi facciamo gasolio e 
raggiungiamo Kardamili. Pranziamo ed 
usciamo cercando la parte vecchia del paese, 
ma gira e gira ancora, era proprio sopra il 
nostro camper. 

Va bè, paghiamo l’ingresso ( 2 € a persona 
sono gli adulti ) e facciamo questa breve 
visita. Piacevole sosta pranzo direi. Carino ma niente di eccezionale, considerando 
anche il nostro umore pessimo  

Il paesaggio cambia ancora, le strade sono più montuose, resistono ancora gli olivi, 
ma ci sono troppi residence in costruzione. Prima più orti, bancarelle e degrado, ora 
tutto più ordinato, più pulito, ma sembra tutto vuoto e disabitato. Siamo agli inizi dell’estate e dovrebbe essere già tutto pieno, 
invece pochissima gente e case abbandonate come fossimo in inverno.  

Comunque, percorriamo piacevolmente le strade di questo “secondo dito”, bello ma “finto” lo definiremo poi, ma tuttavia molto 
particolare e suggestivo. 

Passiamo per vari punti che avevamo preventivato di visitare, tipo Agios Dimitros, Neo Oitilo, ma proprio come a Kardamili, a 
causa delle continue piogge, tutti i torrenti montani che sfociano a mare formano delle chiazze marroni enormi che rendono 
l’acqua inguardabile. 

Proseguiamo ancora, e ci fermiamo alla spiaggia di sassi bianchi prima delle grotte di Dirou. 
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Giorno di vacanza n° 7  

Mercoledì 27 Giugno Km parziali    133 

Km totali      1581 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vento e mare mosso, ma almeno non è marrone! 

Notte ventosa in compagnia di 3 camper e molte mucche. 

http://www.andreaincamper.wordpress.com/
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Giorno di vacanza n° 8 

Giovedì 28 Giugno  Km parziali     102 

Km totali       1683 

Ancora mare mosso e cielo 
nuvoloso!!!! Mamma mia 
che fortuna quest’anno, e 
pensare che proprio adesso 
in Scozia c’è un caldo 
insolito. 

Passiamo per Gerolimenas, 
carino ma con vento forte e qualche pioviccica, non facciamo nemmeno un 
bagnetto. 

Andiamo a visitare Vathia, sempre con un bel vento, ma almeno non piove 
più!  

Si gode di una bella veduta dal camper, qualche foto ed andiamo a fare due passi all’interno. Credevamo fosse abitata ed almeno 
in parte organizzata, ma è proprio tutta abbandonata. Sembra come se 2/3 anni fa qualcuno avesse scacciato gli ultimi residenti, 
di questo posto comunque surreale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piacevole comunque la mattinata, prima di pranzare in camper con la vista del borgo fantasma sullo sfondo. 

Continuiamo a girare per il Mani, ma le case in pietra o sono dei ruderi o sono nuove, ma comunque disabitate. 

http://www.andreaincamper.wordpress.com/
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Giorno di vacanza n° 8 

Giovedì 28 Giugno  Km parziali     102 

Km totali       1683 

Arriviamo a Marmari ma c’è troppo vento, raggiungiamo Porto Kagio, più carino e riparato ma proseguiamo ed arriviamo fino 
a Capo tenaro. 

Il vento è assurdo, ma scendiamo comunque sotto una caletta e ci facciamo il bagno in un mare fantastico! Forse è stata la 
voglia del primo bagno vero, ma ci è proprio piaciuto. 

Qualche tuffo, una stella marina, molti pesci e tanta felicità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripartiamo più tardi in direzione Githio, fermandoci a fare qualche bella foto panoramica al promontorio del Mani, prima 
sostare sul molo a Skoutari.  

Niente di particolare, ma siamo vicino al mare in compagnia di altri due camper e fuori fa molto freddo! 

http://www.andreaincamper.wordpress.com/
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Giorno di vacanza n° 9 

Venerdì 29 Giugno  Km parziali     27 

Km totali     1710 

Ci alziamo e……..finalmente il sole splende alto. Partiamo per raggiungere Githio e la spiaggia del relitto, parcheggiamo sotto 
le tamerici e ci organizziamo subito per andare al mare. 

Usciamo e ci dirigiamo sotto l’imponente relitto per fare qualche foto. La nave in se non è niente di particolare, arrugginita ed in 
decadimento un po’ come questo sud della Grecia, ma ai bimbi è piaciuta molto, anche perché la sua presenza è imponente ed è 
il dominatore incontrastato di questa spiaggia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bella giornata di mare, tra unbel sole e il piacevole venticello, poi verso sera, visto che la compagnia olandese e tedesca che si è 
“allargata” a dismisura, tiriamo fuori anche il tavolo e lo sistemiamo all’ombra poco distante dal camper. Pranziamo con 
discrezione sotto le tamerici. 

Di nuovo mare, Mithos e merende, prima di tornare al camper all’ora di cena. 

Finalmente, dopo tutti questi giorni un po’ freschi, una bella giornata calda ed assolata ci voleva proprio. 

http://www.andreaincamper.wordpress.com/
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Giorno di vacanza n° 10 

Sabato 30 Giugno  Km parziali    115 

Km totali     1825  

Ripartiamo ancora e notiamo piacevolmente la quantità di limoni ed arance che si susseguono in questa zona, veramente enormi 
le piantagioni che si susseguono a perdita d’occhio. Troviamo una bella sosta lungo il tragitto, ma a Tiziano non piace ( Tigania 
36.739022   22.810455 ), mentre per me sarebbe stato un bel punto per fermarsi.  

Poi raggiungiamo Boza, ( 36.704   22.820 ) ma non c’è lo stesso mare della precedente sosta, quindi proseguiamo ancora. 

Allora all’improvviso, “mentre io minaccio di portarli tutti in Norvegia il prossimo anno”, troviamo un paesino con una 
spiaggetta che è un amore. Siamo ad Archangelos ( 36.63005   22.8811070 ), bordo mare con il camper, ombrellone gratis e 
doccia disponibile.  

“Da qui non ci muoviamo più”, disse come sempre Silvia, ma conoscendola, partiremo prima di cena  

Bella giornata davvero, siamo stati benissimo, a parte un po’ di vespe insistenti che a Giordano stanno dando davvero fastidio, 
specialmente dopo aver preso un paio di punture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verso sera una bella doccia per tutti, carichiamo acqua e partiamo per Panaritis, come io avevo già preventivato, ( 36.606   
22.901 ) e dopo la molta strada fatta per raggiungerlo non ci piace, ed anche se è quasi ora di cena, decidiamo di proseguire 
ancora. 

Ci dirigiamo a Pounta per passare la notte, con destinazione Elafonissos l’indomani. Arriviamo e troviamo, oltre alla famosa 
taverna OASIS dove si fermano tutti gli italiani, la libera dietro il mare molto frequentata dagli stranieri. Sostiamo proprio li, 
dietro le dune di sabbia. 

Peccato però che essendo una zona paludosa, ci sono una marea di insetti e animaletti che ci invadono il camper. 

Già deciso, Domattina andiamo ad Elafonissos. Buonanotte! 

http://www.andreaincamper.wordpress.com/
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Giorno di vacanza n° 11 

Domenica 1 Luglio  Km parziali        9 

Km totali      1834 

Che nottata….praticamente invasi da piccoli insetti! Esco a fare un giro e mi rendo conto che il mare è davvero bello, ma ormai 
abbiamo deciso di andare sull’isola. 

Ci fermiamo all’imbarco e paghiamo € 25,00 per aggiungere l’isola, salpiamo poco dopo e con 10 minuti siamo già arrivati. 

Il tragitto è piacevole ed i colori del mare sono già molto più chiari ed appariscenti. Qualche foto e qualche video, ammiriamo la 
bella chiesetta che spunta in riva al porto e scendiamo ad Elafonissos. Giriamo subito a sinistra come consigliato e cerchiamo 
qualcosa che non sia il camping. Peccato, niente possibilità di sosta ne altri avventurieri. Siamo già pochi in questo periodo in 
Grecia e fare sosta libera qui sarebbe stata una fortuna troppo grande. Entriamo in campeggio e ci sistemiamo nello spiazzo 
davanti la reception, poiché gli appositi spazi per i camper sono molto stretti e meno ventilati. 
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Giorno di vacanza n° 11 

Domenica 1 Luglio  Km parziali        9 

Km totali      1834 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buona scelta secondo noi, anche se siamo al sole. 

Raggiungiamo la spiaggia e l’impatto è davvero molto bello! Dei colori vivissimi, una spiaggia immensa e poca gente.  

Sole, mare, passeggiate e torniamo a pranzo. 

Stessa cosa nel pomeriggio, per la classica giornata da camping. 

Serata piacevole e rilassante. 

http://www.andreaincamper.wordpress.com/
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Giorno di vacanza n° 12 

Lunedì 2 Luglio  Km parziali         0 

Km totali       1834 

Oggi mare e sole, ma sempre molte vespe, specialmente in campeggio, oltre che ovviamente sulla spiaggia.  

Comunque tutto molto bello, ma domani ripartiamo o no? 

Tutti sono in dubbio, ma io so già cosa decideremo. 

A domani… 
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Giorno di vacanza n° 13 

Martedì 3 Luglio  Km parziali    114 

Km totali     1948 

Tutto bellissimo, ma decisione comune si riparte. Due giorni immobili con la vita da camping ci possono già bastare. Ci 
annoiamo troppo a stare fermi, tutti che vanno in spiaggia, stessi orari, stessi incontri. Non so, ma non riusciamo a farlo per 
molto tempo.  

Andiamo alla reception, paghiamo all’italiana, cioè quando ha visto la carta di credito ci ha fatto lo sconto per pagare in 
contanti. Quindi invece che 72 paghiamo 64 Euro per due notti. 

Giriamo dall’altra parte dell’isola e notiamo come tutto sia fermo anche sull’isola. Pochissima gente, qualche casa ristrutturata, 
ma niente di più. Stessa situazione immobile e deserta di tutto il Peloponneso. 

Anche questo lato dell’isola è molto bello, una bella spiaggia ed un bel mare colorato, ma non ci fermiamo e percorriamo ancora 
la strada che ci porta a transitare nelle viuzze strette del paese, poi davanti la chiesa, poi di nuovo al molo per l’imbarco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver percorso qualche chilometro 
verso sud, in lontananza possiamo ammirare 
l’effettivo cambiamento di colore del mare, 
già da Pounta e fino ad Elafonissos. Non 
era solo un’illusione, ma rispetto al mare 
circostante è davvero molto più colorato, 
appariscente, saturo. 

Proseguiamo fino a Paleokastro, che 
sconsigliamo per la strada stretta e la sabbia 
scura, poi proseguiamo per Korakas, strada 
sempre molto stretta e niente di particolare. 
Continuiamo verso l’estrema punta sud di 
questo “DITO”, ed arriviamo a Profit Ilias ( 
36.434317  23.113598 ). Siamo solo noi in una pace assordante! Che 
silenzio, ci saranno 10 case che sembrano disabitate, ammiriamo il 

http://www.andreaincamper.wordpress.com/
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Giorno di vacanza n° 13 

Martedì 3 Luglio  Km parziali    114 

Km totali     1948 

piccolo molo, il mare e la tranquillità che ci trasmette questo posto. Pranziamo e ripartiamo dopo la pausa relax. 

Decidiamo di raggiungere la Foresta Pietrificata ( 36.44090   23.14130 ), ma è stata una bella avventura! Molti km di strada 
bianca, ma ben tenuta fortunatamente, poi il nulla, il silenzio. Arriviamo ad una sorta di punto informazioni, dove una ragazza ci 
indica dov’è situata la foresta fossile. Ci incamminiamo sugli scogli, qualche foto ed un bel bagno nell’acqua limpida. Siamo 
stati bene, io però non lo rifarei, mentre Silvia ed i piccoli si sono divertiti molto. Scelta soggettiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo questa giornata non possiamo farci mancare un’altra escursione in montagna, passiamo dentro un paesino dove degli 
anziani si sono dovuti addirittura spostare con le sedie per farci passare. Tutti ci salutavano, dicevano bella a Silvia, mamma 
mia, che avventura anche qui  

Praticamente siamo passati dentro il paesino di Kastania, invece di aggirarlo e passare verso Kastania Cave. Va bè. Ci siamo 
anche divertiti, ma proseguiamo fino a Kamili Bay, dove troviamo una spiaggia di sassi bellissima ed una mare cristallino, ma 
hanno fatto dei lavori sulla banchina e la strada per raggiungere il mare non è più accessibile ai camper. 

Ripartiamo ancora e ancora strade di montagna, ma fortunatamente facciamo un nuovo tratto dove sembra passiamo solo noi, 
non è presente sul navigatore e nemmeno su google maps. Questo collega Neapoli a Ag. Fokas evitando di fare nuovamente la 
montagna. Che fortuna! 

Sostiamo a Ag. Fokas in uno spiazzo insieme ad un camper di greci. Siamo proprio davanti una chiesetta, c’è anche la 
fontanella d’acqua e l’immancabile silenzio. Scendiamo e facciamo due passi per vedere il posto e notiamo che è tutto molto 
sporco, bottiglie, cartacce, rifiuti, ed ovviamente molti nidi di vespe che si vedono proprio tra i cespugli. Non so, sembra che 
queste spiaggette siano state abbandonate. Ci godiamo comunque la serata. 

http://www.andreaincamper.wordpress.com/
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Giorno di vacanza n° 14 

Mercoledì 4 Luglio  Km parziali      20  

Km totali      1968 

Si sente solamente il mare, il silenzio. Scendo dal camper, faccio ancora un giro e mi convinco ancor di più che non mi piace 
stare in mezzo a tutta questa sporcizia. Ripartiamo in direzione Monemvasia. Magari se nel tragitto trovassimo un lavaggio per 
il camper sarebbe davvero utile, visto come lo abbiamo ridotto con tutti quei chilometri di strada polverosa! 

Niente da fare, troviamo si e no un supermercato, dove sinceramente non ci troviamo nemmeno tanto bene a fare la spesa. 

Facciamo un po’ di provviste e parcheggiamo sulla banchina proprio sotto il negozio. Decidiamo di trascorrere la giornata al 
mare ed andare nella rocca verso sera. 

Bella giornata di mare, all’ombra delle tamerici, un bel sole e poca gente. Siamo stati davvero bene. 

Nel tardo pomeriggio prendiamo la navetta e raggiungiamo la città vecchia. Davvero bella e suggestiva Monemvasia, dalla 
porta d’ingresso, ai vicoletti caratteristici, ai sentieri che portano al forte che domina dall’alto tutta l’isola rocciosa. Io e Tiziano 
arriviamo fino al punto più alto della rocca, mentre Silvia e Giordano aspettano nella piazzetta principale.  

Che bello, che panorami da quassù. Tutto davvero indimenticabile. 
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Giorno di vacanza n° 14 

Mercoledì 4 Luglio  Km parziali      20  

Km totali      1968 

Ritorniamo a Gefira ( la parte nuova ) sempre con la navetta, prendiamo una pannocchia ai bimbi e poi ci fermiamo a mangiare 
giros pita e swualachi. Dopo cena una bakeri per i dolci e siamo al top! 

Torniamo al camper dopo questa splendida giornata! 
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Giorno di vacanza n° 15 

Giovedì 5 Luglio  Km parziali       60 

Km totali      2028 

Che notte calda e afosa, forse la peggiore dell’estate. 

Già dal mattino riflettevo sulla particolarità e la differenza di vita di questa Grecia. Ora, circa le 7 del mattino, ci sono persone 
anziane in acqua, che parlano come fossero al bar, galleggiando tranquille nell’acqua alta. Vengono molto presto, in macchina, 
in motorino o a piedi, bagnetto e 4 chiacchiere, per poi iniziare la giornata. Che ritmi, che pace, che vita, specialmente vedere 
persone anziane che vivono in questo modo. 

Noi ripartiamo verso le 8 che fa già caldissimo, capre ed api ci accompagnano in questo spostamento montano, oltre ovviamente 
alle solite macchine abbandonate e gli edifici dismessi. Passiamo prima ad Annema, ma la sabbia scura non ci piace e 
proseguiamo fino a Limani Gerakas, dove notiamo subito che c’è una zona paludosa a ridosso del paese e non entriamo per 
niente. Proseguiamo verso la montagna e dopo molte salite, ed ad un certo punto una strada fantastica inizia a scendere verso 
Kiparissi. Suggestiva e panoramica, davvero unica, fino ad attraversare lo strettissimo paesino bianco e ber tenuto, con 
possibilità di sosta bordo mare. Noi proseguiamo qualche chilometro fino a raggiungere una baia bellissima. 

Siamo in riva al mare, solita doccia e solita pace. La spiaggia di sassolini come piace a me e la solita folla, ci saranno 10 persone 
su tutta la baia. Meglio di così non si può. Andiamo subito al mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che giornata! 

Peccato che poi alla sera ci sia sempre un numero impressionante di vespe, soprattutto nella doccia dietro il camper.  

Non siamo riusciti nemmeno ad utilizzarla. Va bè, bella giornata comunque. 

http://www.andreaincamper.wordpress.com/
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Giorno di vacanza n° 16 

Venerdì 6 Luglio  Km parziali       75 

Km totali       2103 

Che notte spettacolare, un silenzio ed una pace davvero irripetibili! Mentre aspetto che gli altri si sveglino sono già fuori a 
godermi il paesaggio, quando una signora anziana col quad, arriva e va al mare a fare il solito bagnetto mattutino. Mi godo la 
sua pace a immagino la sua vita così tradizionale, così sincera, così vera. Verso le 7:30 saluta, si veste e riparte per iniziare la  
giornata. 

Nonostante il posto bellissimo, vogliamo raggiungere Fokiano, quindi appena sono tutti pronti ce ne andiamo, non prima di 
aver caricato un po’ d’acqua nella fontanella. 

Partiamo fiduciosi verso la costa, anche se il navigatore ci indica 60 km di montagna da fare verso l’interno. Abbiamo letto 
online che c’è una nuova strada costiera poco frequentata, ne indicata sulla cartografia, non censita nemmeno su google. 

Effettivamente siamo solo noi, nessuno che la percorre, manto perfetto e panorami unici. Venti chilometri di pace e bellezza, 
fino ad arrivare a scorgere la bellissima baia di Fokiano. Il solo rammarico è che questo posto non sarà più tanto sperduto 
quando avranno terminato la strada che collega Kiparissi a Leonidio. Bè, godiamocelo adesso che è ancora incontaminato! 

Appena arrivati ( 37.07390  22.96671 ) scegliamo un posticino carino, scendiamo ed andiamo a fare due passi. Sembra tutto 
bellissimo. Si può campeggiare in libertà e si può godere di questa baia semideserta! 

Andiamo al mare, usufruiamo dei lettini e degli ombrelloni gratuiti, prendiamo qualche consumazione per ripagare la cortesia e 
l’ospitalità. 

Siamo solo noi, un furgone ed una tenda. Nella tarda mattinata arriva qualche macchina, ma rimaniamo sempre pochissime 
persone. 

Che bello! 
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Giorno di vacanza n° 16 

Venerdì 6 Luglio  Km parziali       75 

Km totali       2103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo la doccia serale raggiungiamo la Taverna per cena, e tutto sembra magnifico. 

Unico appunto, forse il mare era un pochino meglio a Kiparissi, forse un colore più chiaro che risaltava di più, ma sempre 
bellissimo. 

Mentre siamo in taverna per la cena c’è un’invasione di zanzare, la gente che le scaccia con le mani, altri tavoli che si alzano e 
vanno via, un tavolo resiste ancora mentre noi andiamo dentro al bar e chiediamo cosa stia succedendo. 

Praticamente ci dicono che sono 3 giorni che è così, un’invasione bella e buona ed ovviamente anche noi terminiamo 
anticipatamente la cena e torniamo in camper. 

La signora molto cortese ci regala anche un dessert da portar via, ma siamo molto dispiaciuti e dobbiamo rinchiuderci in camper 
con un caldo ancora molto afoso. 

Tutto il bello della giornata stà svanendo così. 

Qui che spunta Silvia, quella che diceva “ciao ciao Elafonissos”, poi ci siamo passati davanti altre 3 volte, quella che ogni sosta 
dice “qui ci rimaniamo almeno 2/3 giorni”, quella che Kiparissi era la sosta perfetta, poi Fokiano lo stesso. Alla fine, sono le 
21:38 e ripartiamo in fretta e furia da questo posto sperduto nel sud della Grecia. 

Silvia è sempre una Garanzia  

La serata pazza non finisce più, prima entra un grillo, che Silvia dice di aver scacciato ma che invece troveremo l’indomani nel 
cruscotto del camper. Poi ancora, mentre viaggiamo coi finestrini aperti vista l’afa serale, improvvisamente entra un pipistrello 
dal finestrino. Ci fermiamo al volo, quattro frecce, e tutti a cercare di farlo uscire. Strada deserta, solo noi nel buio in mezzo alla 
strada come degli scemi. Mamma mia……………….. 

Poi ripartiamo tra le risate, ormai la serata è finita in barzelletta, mentre diciamo a Tiziano di stare attento che potrebbe cadere 
una capra dall’oblò. Cerchiamo di prenderla a ridere, i bimbi si addormentano nei seggiolini, mentre finalmente troviamo una 
sosta a Paralia. 

Andiamo a dormire per terminare questa pazza giornata và  

http://www.andreaincamper.wordpress.com/
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Giorno di vacanza n° 17 

Sabato 7 Luglio  Km parziali    149 

Km totali     2252 

Dopo ulivi e fichi d’india, piantagione mai vista fino ad oggi, troviamo un barlume di civiltà. Sembra cambiare un po’ lo stato 
delle cose, ed infatti vediamo ad esempio qualche rilevatore di velocità, cosa mai vista fino ad oggi. Incontriamo qualche 
camion, di nuovo delle bancarelle bordo strada e qualche macchina moderna. Troviamo anche possibilità di soste libere durante 
il tragitto, ma noi cerchiamo disperatamente un Lidl  

Attraversiamo il golfo di Napulia, sporco e mal tenuto, macchine fino al bordo del mare, nonostante sia molto frequentato da 
locali. Non ci piace proprio questa zona, a sinistra strutture in disuso ed a destra mare pessimo. 

Ci fermiamo per pranzo alla spiaggia di Karathona, la spiaggia della città, e ci sembra di essere negli anni ’80. Non lo so, ma la 
sensazione che mi ha dato è stata questa. Disorganizzazione, disordine, sporcizia, tanta gente e nonostante un mare già più 
carino, ma sembra un posto d’altri tempi. 

Pranziamo e ripartiamo per Salandi, altre montagne ed altro posto sperduto nel nulla, ma almeno non è affollato.  

Un ecomostro ci preannuncia che siamo quasi arrivati, cioè un albergo enorme, abbandonato, su una spiaggia fuori dal mondo! 
Una cosa inconcepibile. Rimane comunque alle spalle della sosta e cerchiamo di non farci caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro posto dove il campeggio libero è autorizzato, pieno di gente con tende ed altri camper, ma l’unica pecca è che non c’è 
acqua. 

Ci piazziamo un po’ larghi, andiamo al mare, pulito ma subito profondo e stranamente senza pesci. 

Bella giornata. 

Quando verso sera vediamo che anche altri montano le tende e tirano fuori tavoli, anche noi facciamo lo stesso. Mangiamo e 
cuciniamo fuori. Serata all’aperto stranamente senza i fastidiosissimi insetti. 

http://www.andreaincamper.wordpress.com/
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Giorno di vacanza n° 18 

Domenica 8 Luglio   Km parziali      74 

Km totali      2326 

Che serata afosa……..almeno all’inizio, poi durante la notte 
sempre meglio per poi finire coperti col lenzuolo! 

Stamattina il tempo è un po’ coperto e decidiamo di non fare 
niente. Ci rilassiamo sotto il tendalino, i bimbi colorano e 
leggono, noi chiacchieriamo e leggiamo. Proprio una mattinata 
di riposo, ed il tempo velato e ventilato facilita la nostra scelta 
di non far nulla  

Pranziamo con tranquillità e ripartiamo nel pomeriggio. 

Siamo stati proprio bene anche a Salandi, ma ci dirigiamo ad 
Epidauro per visitare il sito archeologico. 

Paghiamo all’ingresso € 24 ( 12 € solo gli adulti ) e ci avviamo 
direttamente al Teatro. E’ veramente imponente e ben tenuto, 
saliamo e scendiamo, facciamo foto panoramiche e video e non ci facciamo mancare anche le prove col battito di mani e con la 
monetina per provare la famosa acustica. Davvero una piacevole e facile visita. Andiamo dopo al museo, poi un giro veloce 
nella zona archeologica. A dire il vero Silvia e Tiziano fanno il giro completo, mentre io e Giordano ritorniamo per fatti nostri 
con il solito percorso abbreviato ;) 
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Giorno di vacanza n° 18 

Domenica 8 Luglio   Km parziali      74 

Km totali      2326 

Fa molto caldo, e le granite in esposizione nei banchi all’uscita sono molto invitanti, ma 4 € a bicchiere non le spendiamo 
proprio. Addirittura il frigo coi gelati partiva da 3,50 €. 

Non prendiamo niente e beviamo in camper.  

Ripartiamo per cercare una sosta a Playa di Epidauro e trovare anche informazioni per la visita alla città sommersa. 

Nel tragitto, dopo un forte dolore all’orecchio, decidiamo di andare in farmacia. Improvvisamente però ci imbattiamo in un 
pronto soccorso che sembrava chiuso, non c’era nessuno. Invece entriamo, mi fanno una bella visita e sono stati molto cortesi. 
Diagnosi timpano perforato. Subito in farmacia, antibiotici e bagni finiti  

Che sfortuna però, ora bisogna cambiare i piani e non possiamo più andare a vedere la città sommersa. 

Mentre raggiungiamo la spiaggia notiamo esclusivamente arance, tutte piantagioni intorno al paese, ed intanto ci imbuchiamo 
tra le vie che ci portano verso la spiaggia.  

Strada angusta e stretta ma percorribile, fino ad arrivare su una baia con altri due camper, in silenzio ed in pace assoluta. 

Ci godiamo un tramonto surreale. 
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Giorno di vacanza n° 19 

Lunedì 9 Luglio  Km parziali    124 

Km totali      2450 

Visto che non posso più fare il bagno a mare, salta la città sommersa e decidiamo quindi di andare ad Atene. 

Partiamo presto per goderci tutta la giornata in città, arriviamo al Camping Athens, spartano con la signora alquanto scortese, ma 
tanto non ci interessa perché ci fermeremo il meno possibile. 

Usciamo subito e notiamo l’attraversamento stradale senza semaforo e senza strisce pedonali, su una strada a doppia corsia 
oltretutto molto frequentata. Poi un po’ preoccupati per lo stato di abbandono della città e della delinquenza di cui tutti i media 
parlano in Italia, raggiungiamo la metro e subito il centro città. 

Il percorso in bus verso il centro evidenzia sporcizia, approssimazione e improvvisazione per così dire, ma noi ci dirigiamo 
subito nella zona dell’Acropoli e tutto cambia. 

Ci sentiamo subito bene, a nostro agio, ci sono molti turisti e incredibilmente c’è anche molta pulizia, molte forze dell’ordine 
girano per le strade e non ci sentiamo in pericolo più di quanto ci si senta nelle altre capitali visitate, quindi ce la godiamo tutta. 
Facciamo i biglietti, 20 € a persona ed i bimbi non pagano, poi dopo una mezz’ora di fila riusciamo ad entrare all’Acropoli. 
Bella ed affascinante, foto a non finire, poi il Partenone, i panorami dall’alto, mamma mia quanto ci è piaciuta! 

Fa caldo ed il sole è alto, ma noi vogliamo proseguire ed i bimbi sono con noi. Andiamo allora a piedi, prima per la Plaka, poi il 
Monastiraki, giros pita e merende varie durante il percorso, poi il mercatino delle pulci e camminiamo ancora. Stiamo facendo 
tutto a piedi e proseguiamo, raggiungiamo il Parlamento, vediamo le guardie e facciamo qualche foto, ma i bimbi ne hanno 
ancora, mentre noi siamo stanchissimi. Andiamo ai giardini dietro il palazzo, belli ed enormi, prima al parco giochi dove 
ammiriamo molti pappagalli gialli svolazzare sopra le nostre teste, poi un’enorme tartaruga di terra tra le nostre panchine. 
Finiamo la giornata nel laghetto, poi nelle voliere degli uccelli, per poi ritornare a prendere la metro e poi il bus. 
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Giorno di vacanza n° 19 

Lunedì 9 Luglio  Km parziali    124 

Km totali      2450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriviamo al campeggio che sono ormai le 21, stanchi ma estremamente soddisfatti. 

Anzi, i bimbi stanno giocando rincorrendosi nel piazzale, quindi non è ancora finita. 

La sera ci mettiamo ad analizzare le cose ancora da vedere e cosa fare ancora, ma visto il caldo eccessivo previsto anche per 
domani, e visto quanto già ci è costata questa giornata, decidiamo di ritornare al mare. 

Domattina però passiamo a vedere il Canale di Corinto. 

http://www.andreaincamper.wordpress.com/
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Giorno di vacanza n° 20 

Martedì 10 Luglio  Km parziali    110 

Km totali      2560 

Si è vero, è sporca e degradata, tutti i muri scritti e piena di edifici abbandonati, però al centro e all’Acropoli è tutt’altra storia! 

Mentre andiamo via notiamo che qualcuno indossa il casco, i pali sono diventati in cemento invece che legno e nelle strade ci 
sono un po’ di buche. Ci sentiamo più a casa. 

Durante il ritorno verso Corinto percorriamo la statale, proprio per ammirare il paesaggio, e ci imbattiamo sulle piante di 
pistacchi che non avevamo mai visto prima. Molte piantagioni si susseguono ed ogni giardino ne ha una, utilizzate anche da 
ornamento nelle case, come gli olivi dalle nostre parti. Ripensandoci adesso, ad Atene trovavamo continuamente venditori di 
frutta secca. 

Ci fermiamo al Canale di Corinto, bello ed emozionante, foto e video a non finire, ma oggi è martedì ed il canale è chiuso per 
manutenzione. Peccato, avremmo voluto vedere il passaggio di qualche nave, e sarebbe stato sicuramente emozionante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proseguiamo, e visto la giornata ventosa, scegliamo di visitare il lago di Vouliagmeni. Arriviamo e ci sistemiamo in riva al 
mare, si mare perché non è un vero e proprio lago, ma ha uno sbocco sul mare. 

L’acqua è bassa, calda e limpida e ci fermiamo volentieri in questo posto. 

Si stà molto bene anche qui, docce, taverne e molta tranquillità.  
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Giorno di vacanza n° 21 

Mercoledì 11 Luglio Km parziali     142 

Km totali      2702 

Nonostante la giornata di ieri fosse molto ventilata, in questo finto lago si stà bene, l’acqua è bassa e molto calma. Ci fermiamo 
ancora qui, c’è un piacevole venticello e si sta proprio bene. 

Pranziamo addirittura nel camper e dopo il riposino decidiamo di ripartire. Ci fermiamo un bel po’ a Corinto, passiamo 
dall’ingresso est, poi a quello ovest, ma niente da fare. Ci prendiamo un gelato ed aspettiamo ancora, ma non transita nessuna 
grande nave. Peccato. 

Direzione Diakoftò, percorriamo le strade statali dopo aver fatto un po’ di autostrada molto cara. Ci godiamo il mare mosso ed i 
veri paesini della costa. Niente di affascinante, compreso Diakoftò, dove parcheggiamo poco dopo il paese in riva al mare. 

Un vento forte ed un mare molto mosso ci costringono a rimanere in camper. 

Peccato, perché nonostante sia mosso è di un bel colore azzurro, poi ci sono le docce ed altri camper, tutti in pace in riva al 
mare. 

Visto questo vento, non sappiamo cosa fare domani, ma per ora Mithos e patatine godendoci la serata. 
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Giorno di vacanza n° 22 

Giovedì 12 Luglio  Km parziali       91 

Km totali       2793 

Il mare è ancora molto mosso, quindi decidiamo di andare a fare il giro col trenino panoramico di Diakoftò. 

Abbiamo cercato e chiesto su internet in merito a dei fatti spiacevoli accaduti alla stazione di questo paese, mentre ci si reca a 
fare il giro col trenino fino a Kalavrita. 

Qualche recensione positiva e qualche negativa, decidiamo quindi di fare al contrario. Partiamo col camper e facciamo tutta la 
strada di montagna per raggiungere Kalavrita, prendiamo i biglietti e nell’attesa visitiamo il piacevole paesino montano. 

Giriamo per il corso, comperiamo qualcosa e poi pranziamo in una bella bakeri, per prendere poi il trenino delle 12:40. 
Scendiamo a Diakoftò, aspettiamo 10 minuti e ripartiamo per ritornare a Kalavrita. 

Diciamo che il viaggio non vale la pena secondo noi. Dei bei panorami e qualche scorcio, ma niente di esclusivo. Poi il trenino 
non ha nemmeno delle vedute panoramiche, rallenta solamente una paio di volte e solo al ritorno in salita. Secondo noi conviene 
stare sul lato del treno sinistro a salire e destro a scendere. Tutti ci avevano detto che sarebbe stata un’amozione, uno spettacolo, 
ma per noi sono state € 56 che potevamo spendere altrove. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle 15:30 siamo di nuovo al camper e torniamo verso il mare. Girovaghiamo e scendiamo per la montagna, non sapendo dove 
andare, ci fermiamo a visitare il Moni Megalou Spileou, un particolare monastero arroccato sotto la montagna, dove 
trascorriamo non più di una mezz’ora. 
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Giorno di vacanza n° 22 

Giovedì 12 Luglio  Km parziali       91 

Km totali       2793 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ripartiamo e scendiamo verso il mare, ed alla fine ci fermiamo all’AA En Plo. Sembra tutto molto carino, area fronte mare, 
ombrellone e sdraio con consumazione e tutti i servizi a 10 €. Poi se si cena da loro, non si paga la sosta. 

Ci fermiamo qui, poi domani vedremo se avvicinarci a Patrasso o rimanere ancora. 

Bel pomeriggio al mare, poi una bella doccia calda e proviamo a cenare nell’area di sosta. 

Alla fine 4 polpette e patatine, 1 insalata, 1 salsa tutto 54 €. 

Non ci è piaciuto! 

Questa giornata non poteva finire peggio, mettiamola così  
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Giorno di vacanza n° 23  

Venerdì 13 Luglio  Km parziali        0 

Km totali      2793 

Nonostante la delusione per ieri sera, decidiamo di rimanere qui, ci rilassiamo e domattina andiamo a Patrasso per la partenza. 

Sole, mare e consumazione, poi ritorna col blocchetto ed ancora consumazione. Allora questo è proprio insistente! Forse per 
questo che siamo solo 2 camper a metà luglio? Credo proprio di si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo una bella giornata di mare, non ceniamo nell’area di sosta ma andiamo a piedi alle taverne più distanti. Oggi è il 
compleanno di Tiziano, quale occasione migliore? 

Spendiamo per cena 30 €, poi un bel gelato e rientriamo al camper. Stasera siamo più soddisfatti. 

Ripensiamo un po’ al percorso fatto fino a qui, ed iniziamo a pensare al rientro.  

Praticamente è finita la vacanza. 
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Giorno di vacanza n° 24 

Sabato 14 Luglio  Km parziali       83 

Km totali       2876 

Appena pronti facciamo carico/scarico e paghiamo la sosta 10 €, anzi 12 perché abbiamo fatto la doccia calda l’altro giorno ( 
non sono bastate le 54 euro della cena, mancavano 2 euro! ). Ribadiamo il fatto che il gestore è gentile ma non ci sa fare. 

Passiamo per la litoranea perdendoci un po’ tra i paesi, tanto oggi non andiamo di fretta, ed iniziamo a trovare lavori stradali e 
grandi opere nei dintorni di Patrasso, in una Grecia più moderna che non avevamo visto fin qui. 

Ci stupisce un mare limpido e stupendo, anche con qualche possibile sosta libera, mentre ci avviciniamo alla città. Tutto è ormai 
più “mediterraneo”, più attuale, la solitudine e la tranquillità trascorsa in questa vacanza nel Peloponneso sono già un ricordo. 

Facciamo l’ultimo pieno a € 1,360/L ed andiamo a Lidl a comperare le cipolle che tanto sono piaciute a Silvia e Tiziano. 

Troviamo un posticino all’ombra per pranzo e ci dirigiamo al ceck-in verso le 15 del pomeriggio. 

Per la prima volta ci perquisiscono il camper anche all’interno, il bagno, l’armadio, i letti, poi alle 16 inizia l’imbarco. 

Scorre tutto bene, primo posto ventilato ma non troppo, saliamo in nave e rimaniamo al fresco dell’aria condizionata, mentre 
vedo in tv la finalina ¾ posto del mondiale 2018. 

Ceniamo con il mare molto mosso, anche se all’apparenza non lo sia affatto, poi dopo Igoumenitsa o crolliamo noi o si calmano 
le onde. 
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Giorno di vacanza n° 25 

Domenica 15 Luglio  Km parziali     528 

Km totali      3404  

Il mare è una tavola, navighiamo con tranquillità guardando vicine le città sulla costa e finalmente alle 10 siamo al porto con 
estrema puntualità. 

Poi rimaniamo li ad aspettare perché ci dicono ci sia traffico nel porto. Siamo quasi fermi ed aspettiamo, aspettiamo ancora, poi 
fortunatamente alle 11 attracchiamo ed alle 11:30 scendiamo col camper. 

Ancora traffico, ma alle 12 riusciamo ad uscire da Bari, con estremo rammarico perché ho già capito che non riuscirò a stare a 
casa per le 17 e vedere la finale dei mondiali. 

Tristezza sulla tristezza, ci accompagna un caldo afoso e l’aria condizionata che non funziona. 

Alle 14 ci fermiamo a pranzo e ripartiamo dopo poco. 

Durante il tragitto si parla già di Scozia, Ungheria, Polonia……………….forse Sicilia? 

Sentiamo tutta la finale alla radio, ed alle 19 siamo a casa belli stanchi dopo 25 giorni e 3404 chilometri percorsi. 
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In pillole…..….le cose indimenticabili 

 

Giorno ………cosa ricordiamo più facilmente di questi giorni? 

1 L’euforia della Partenza? Il silenzio davanti all’Abbazia? Un po’ tutto dai, alla partenza è così. 
 

🖒 

2 L’abbazia molto bella e Bari che non ci ha fatto una bella impressione. 🖒🖓 

3 Sicuramente le Meteore. Da tanto che le volevamo vederle e motivo dello sbarco a Igoumenitsa. 🖒 

4 I nidi di tartarughe ed il tramonto vicino Elea. 🖒 

5 Le orme della grande tartaruga che ha deposto le uova e la bella sosta fronte mare a Kalo Nero. 🖒 

6 La spiaggia di Voidolikia e la strada assurda fatta per arrivare a Polyminio. 🖒 

7 Sosta tra sassi e mucche a Dirou. 🖒 

8 Il bagno a Capo Tenaro. 🖒 

9 Il relitto di Githio. 🖒 

10 Archangelos, posto trovato casualmente, ma proprio per quello c’è rimasto nel cuore. 🖒 

11 I colori del mare di Elafonissos. 🖒 

12 
Ancora Elafonissos, ma vogliamo ricordare anche le vespe nel campeggio, così per non essere troppo euforici 
nella descrizione . 🖒🖓 

13 Sicuramente la strada per arrivare alla Foresta Fossile, poi i resti, il bagno, diciamo tutta la giornata. 🖒 

14 Sicuramente il paese di Monemvasia. Davvero imperdibile, specialmente al tramonto. 🖒 

15 La strada che scende dalla montagna per raggiungere Kiparissi e la sosta tranquilla sul mare. 🖒 

16 La pazza giornata, Fokiano, le zanzare, il grillo ed il Pipistrello. Sembra una filastrocca da raccontare . 🖒🖓 

17 Salandi, un posto molto bello, ma con un Ecomostro alle spalle. 🖒 

18 Il vento e relax della mattina, il teatro di Epidauro ed il mal d’orecchi! 🖒🖓 

19 Sicuramente Atene, inaspettatamente vivibile e molto più bella di come descritta ultimamente. 🖒 

20 Il Canale di Corinto, affascinante. 🖒 

21 Diakoftò fronte mare. 🖒 

22 Il Trenino in negativo e Kalavrita in positivo. Poi ovviamente la “presunta” cena tipica da En Plo . 🖒🖓 

23 Giornata relax, bel mare e compleanno Tiziano in taverna. 🖒 

24 Camper perquisito anche all’interno e mare davvero mosso nella notte! 🖓 

25 L’aria condizionata che non funziona, quindi più di 500 km con il fruscio del vento caldo sulla pelle . 🖓 
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Chilometri percorsi 

 
 

   

 
 
 

Giorno    Partenza Percorsi Totali 

1 Chilometri alla partenza 37270 211 211 

2    357 568 

3    550 1118 

4    140 1258 

5    79 1337 

6    111 1448 

7    133 1581 

8    102 1683 

9    27 1710 

10    115 1825 

11    9 1834 

12    0 1834 

13    114 1948 

14    20 1968 

15    60 2028 

16    75 2103 

17    149 2252 

18    74 2326 

19    124 2450 

20    110 2560 

21    142 2702 

22    91 2793 

23 
 

 0 2793 

24   83 2876 

25 Chilometri all'arrivo 40674 528 3404 

  
Km Totali 3404 
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Rifornimenti effettuati 

 
 
 
 

    Giorno  Luogo del rifornimento Spesa in Euro Litri Costo al Litro 
1 Corchiano € 97,00 65,14 1,489 
2     
3 Igoumenitsa € 95,00 67,95 1,398 
4     
5 Pilos € 50,00 34,04 1,469 
6     
7 Kalamata € 105,50 77,86 1,355 
8     
9     

10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17 Napulia € 105,00 79,13 1,327 
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24 Patrasso € 95,77 70,42 1,360 
25     

  
€ 548,27 L 394,54 Media 1,389/l 

 

 

 

Considerando che arriviamo a casa con circa metà serbatoio, stimiamo 350 Lt per una percorrenza di 3404 Km totali. 

Un consumo di carburante che si aggira sui 9,7 Km/l 
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Soste notturne della vacanza 

 

Giorno Luogo Gps Tipologia Note Costo 

1 Cassino 41.48931 13.81280 Parcheggio 
Parcheggio a pagamento davanti 
l’Abbazia.  
Siamo due camper 

€ 8,00 

2 Sul traghetto   COB Camping on Board  

3 Kalogria 38.15987 21.37202 AA 

Spartana, non sul mare, ma la famosa 
proprietaria molto gentile e che oltretutto 
offre la piantina  
delle cose da non perdere del Peloponneso 

€ 12,00 

4 Elea 37.368470 21.686990 Libera Pineta libera con ombra ed acqua.  
Un posto molto frequentato Gratis 

5 Pilos 36.91605 21.69779 Libera Sul molo insieme ad altri camper Gratis 
6 Petalidi 36.958660  21.935103 Libera Sul molo  Gratis 

7 Dirou 36.64113 22.38319 Libera Che pace, che spettacolo di sosta! Gratis 

8 Skoutari 36.65992 22.49933 Libera Silenziosa e tranquilla, insieme a 2 camper Gratis 

9 Githio 36.78896 22.58190 Libera Spiaggia del relitto insieme a 3 camper Gratis 

10 Pouda 36.51781 22.98669 Libera Bella libera ma zona paludosa. Occhio! Gratis 

11 Elafonissos 36.47707 22.97472 Camping Il solo e l’unico campeggio dell’isola. Il 
Simos € 36,00 

12 Elafonissos 36.47707 22.97472 Camping Il solo e l’unico campeggio dell’isola. Il 
Simos € 36,00 

13 Ag. Fokas 36.59548 23.06103 Libera Noi ed un camper di greci vicino la chiesa Gratis 

14 Monemvasia 36.68881 23.03624 Libera Libera con discrezione, senza tendalino e 
sedie Gratis 

15 Kiparissi 36.984503 22.99641 Libera Soli soletti, a due passi dal mare. 
Spettacolo! Gratis 

16 Paralia 37.2447175 22.8695732 Libera In due sul molo, non proprio silenzioso Gratis 
17 Salanti 37.44704 23.12521 Libera Campeggio libero autorizzato Gratis 
18 Playa Epidauro 37.6408295 23.1588528 Libera Spiaggetta difficile da raggiungere  Gratis 

19 Atene 38.008681 23.671651 Camping Camping Athens, spartano  € 44,00 

20 Vouliagmeni 38.032429 22.873328 Libera Quasi un lago, acqua bassa e calma Gratis 

21 Diakopto 38.2019148 22.1935761 Libera In riva al mare molto mosso, con docce Gratis 

22 Valimitika 38.2239844 22.1466133 AA Camper Stop En Plo € 10,00 
23 Valimitika 38.2239844 22.1466133 AA Camper Stop En Plo € 10,00 
24 Sul traghetto   COB Camping on Board  

      € 156,00 
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Considerazioni finali 

 

Abbiamo trovato un tempo variabile e fresco a fine Giugno, poi molto bello a Luglio. Non so se sia una costante, ma ripartendo, 
lo faremmo sempre nello stesso periodo, anche solo per la tranquillità e la libertà di godersi il paese in solitaria.  

 

Poca la gente e pochissimi camper, molto al di sotto delle aspettative. Forse a fine giugno si, ma siamo arrivati al 15 luglio e le 
cose non sono cambiate di molto. Forse, facendo tutti il giro anti orario, ero troppo in anticipo? Bà, ma a noi è andata bene così. 

 

Si guida bene anche con il nostro 7 metri, ottimo manto, strade accessibili anche se a volte un po’ strette. Le autostrade sono 
molto care ed il gasolio costà un po’ meno che in Italia, cosa che ormai non ci stupisce più  

 

Ci sono divieti ma sempre disattesi, vuoi anche per la discrezione con cui si sosta, vuoi anche il periodo, la sosta libera è 
tollerata ed utilizzata moltissimo. ( Al ritorno a casa, continuando a seguire il gruppo su facebook, ho saputo che la polizia ha 
cacciato in malo modo dei camper italiani a Dirous, un posto incantevole, perché avevano acceso un fuoco altissimo! ) 

 

Abbiamo sostato 24 notti, 15 in libera, 3 campeggio, 2 traghetto, 1 parcheggio a pagamento a Cassino e 3 Aree Attrezzate. 

 

Il mare è ovviamente splendido un po’ ovunque, il migliore a Elafonissos ed il peggiore nella costa ovest. Ma ovviamente il 
tempo era ventoso e spesso con temporali, quindi non è attendibile il nostro giudizio. Ovviamente, come tutti i posti ventosi, il 
mare è più bello al mattino. In caso di maltempo, bisogna scegliere i punti che sono ben coperti dal vento. 

 

Il mangiare è un argomento “scottante” per così dire! Sarò impopolare, ma secondo me non si spende così poco come dicono 
tutti, ma si spende il giusto. Se si prendono “cibi tradizionali”, come piace chiamarli adesso, si paga meno. Se in Italia prendi 
insalata e birra, paghi lo stesso 10 euro, con la differenza che dici che hai fame e prendi altre portate. In Grecia non lo fai e dici 
anche di non avere fame. Secondo noi convengono i take way, tipo giros pita, che non è altro che Kebub di maiale. 

 

Per fare la spesa abbiamo utilizzato prevalentemente i Lidl, man mano che si scende verso sud sono sempre meno presenti. 
Nella zona di Monemvasia siamo rimasti con poche provviste e con negozi che non ci sono piaciuti.  

 

Il Peloponneso è vario e molto diverso, nel primo dito, tutti orti e frutta per le strade, poi nel secondo dito, tutte case e ville in 
pietra, spesso abbandonate o nuove ma disabitate, olivi, capre e niente di più, ed il terzo dito tutti aranci e limoni, e pochi 
banchi per le strade. In generale però abbiamo trovato un paese abbandonato, si passa da case carine e decenti a case e auto 
fatiscenti. Belle montagne e bei panorami, e forse la zona di Corinto è stata quella che c’è sembrata più abbandonata e tenuta 
male. Nelle zone paludose ed in quelle più sporche, gli insetti e soprattutto le vespe sono davvero insopportabili. 
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Considerazioni finali 

Tra le cose che non consiglierei, metto sicuramente il trenino Diakoftò/Kalavrita, anonimo e costoso secondo noi, la cene 
all’AA En Plo, la strada stretta, polverosa e sconnessa per Polyminio e forse la Foresta Fossile, se non convinti di fare qualche 
km di sterrata e sapere bene cosa si trova in fondo, meglio non avventurarsi. A Silvia e Tiziano è piaciuta molto ad esempio! 

 

E’ un viaggio consigliato specialmente se si amano le soste libere, le spiaggette di ciottoli e la solitudine. Suggeriamo due 
cassette wc per aumentare l’autonomia ed un serbatoio per lo scarico delle grigie da utilizzare scaricando nei tombini. L’acqua 
per il carico non è mai stata un problema, sia nelle docce che nelle fontanelle si trova sempre un attacco libero. 

 

Ovviamente il problema dei rifiuti è una caratteristica della zona ed infatti mio figlio Tiziano voleva fare un lettera al Presidente 
Greco, visto che l’ha già fatto col Sindaco del mio paese, per spiegargli come fare la raccolta differenziata.  

 

Ricordiamo con piacere, oltre ai luoghi ampiamente descritti, le persone, le cose successe e le località visitate. Ricordiamo con 
rammarico non esserci goduti Kalo Nerò e la costa ovest ad esempio, ma col vento e spesso la pioggia non è stato il massimo. 

 

Poi le cipolle rosse tanto care a Silvia, e che ha portato anche casa , i vecchietti che si sono spostati con le sedie per farci 
passare col camper, i pali in legno dell’illuminazione pubblica, davvero molto belli e ben curati, la difficoltà nell’attraversare 
sulle strisce pedonali! Pericolosissimo . Le macchine abbandonate ai bordi delle strade, i pikup onnipresenti, le 
contrapposizioni tra le case degradate e le case nuove ma disabitate. 

 

E’ una Nazione in difficoltà, ma ci ha accolto ed arricchito senza chiedere molto in cambio, ed anche per questo c’è piaciuta 
questa Grecia, o almeno il Peloponneso! 

 

Quindi alla fine ci siamo ammalati di “grecite” come tutti dicono? 

 

Rispondo in modo secco, NO! Questo non vuol dire che non ci sia piaciuta, ma solo nel senso che non ci torneremo 
consecutivamente tutti gli anni, ma come sempre punteremo altrove il muso del nostro camper. 

Alla Grecia potremmo dire che ci rivedremo sicuramente, magari tra qualche anno, ricercando la sosta perfetta, proprio quella 
sosta talmente indimenticabile da non esistere. 

 

Il bello è non fermarsi, ma cercarla comunque  
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