Tour della Grecia 25 Luglio - 14 Agosto 2018
Equipaggio: Paolo, Chiara , Tommaso e Caterina.
Mezzo: Adria Coral 660 SP (2012)
Periodo: 25 Luglio -14 Agosto 2018 (Km percorsi 2700 – 1720 in terra Greca)
Ho deciso di scrivere questo diario non tanto per raccontarvi il nostro viaggio, ma soprattutto perché
tutte le nostre vacanze in camper sono nate dopo aver letto i vostri racconti. Questo è un modo per
ringraziarvi del tempo che avete investito e degli spunti fondamentali che mi avete dato.
Per il secondo anno consecutivo scegliamo, come destinazione delle nostre vacanze, la Grecia.
Quest’anno decidiamo di girare la parte nord – est del paese, la penisola Calcidica e l’isola di Thassos.
25 Luglio Fabriano – Bari (porto): Partenza ore 10.30, destinazione Bari porto. Inizio
operazioni di imbarco ore 19.00
26 Luglio Iogumenitza – Verghina – Camping Ouzouni Beach 407 km: Dopo una notte rilassante
sbarchiamo in terra greca alle 6 della mattina, pronti per iniziare questa avventura. Controllando le
previsioni del tempo verifichiamo che il tempo non è dei migliori, pertanto cambiamo immediatamente i
nostri piani e ci dirigiamo verso il sito archeologico di Verghina, per poi puntare diritti in direzione della
penisola di Kassandra.
Il sito di Verghina si trova in un piccolo paesino, con un comodo parcheggio nei pressi del museo.
Il museo, basato principalmente sulle vita di Filippo II, è molto interessante da vedere e ben organizzato.
Gli scavi non hanno attirato la nostra attenzione. Orario museo 8.00 – 20.00
Decidiamo di pranzare nel parcheggio del museo (il parcheggio può essere anche un ottimo punto per
passare la notte) e ripartire alla volta del campeggio Ouzouni Beach (www.ouzounibeach.gr), situato sul
primo “dito” della penisola Calcidica chiamato Kassandra.
Arriviamo giusto in tempo per farci subito il primo bagno nelle acque greche.
La scelta di questa sistemazione è dovuta principalmente per la posizione logistica del campeggio e per le
buone recensioni lette, che vengono confermate appena arrivati alla reception. Un campeggio ben curato e
gestito in maniera eccellente.
Nota: ci sono due campeggi adiacenti, entrambi con lo stesso nome, entrate in quello di destra ( credo che
in passato il campeggio era unico per poi essersi diviso, non so per quale motivo).
Esiste un circuito Sunshine Camping Club Greece (www.sunshinecampingclub.gr) dove applicano un 10%
di sconto; al momento del pagamento fatevi consegnare una cartina con tutti i campeggi che fanno parte di
questo circuito.

30 Luglio Camping Ouzouni Beach - Camping Armenistis 71 Km: Dopo tre giorni rilassanti di mare è
ora di partire; destinazione Synthonia.
Prima di intraprendere il cammino facciamo rifornimento di viveri, presso un Lidl che si trova a 5 minuti
dal campeggio.
Nel pomeriggio arriviamo al camping Armenistis (www.armenistis.gr) e ci rendiamo immediatamente conto
che ha poco a che vedere con il piccolo e ben curato campeggio di Ouzouni Beach.
Però in compenso ha una baia spettacolare con un acqua cristallina, spiaggia di sabbia bianca; essendo
domenica è anche molto affollata soprattutto da turisti greci, bulgari e rumeni. Notiamo la poca presenza di
camperisti Italiani, forse dovuta al fatto che siamo a fine luglio.

Nel campeggio sono presenti tutti i servizi, ristorante, un fornitissimo market e anche l’animazione e
organizzazione per i bambini (chiaramente in lingua greca o Inglese).
1 Agosto Camping Armenistis – Isola Thassos 295 Km: Sveglia abbastanza presto, questo è uno dei
nostri tapponi “dolomitici” in termini di tempo; destinazioni Isola di Thassos (traghetto a Keramoti). Lungo
il viaggio telefono a tutti i campeggi e sono quasi tutti al completo, pertanto una volta arrivati sull’isola
vedremo il da farsi.
I traghetti partono ogni 45 minuti circa e la durata della traversata è di circa 30’. ( E’ possibile prendere il
traghetto anche a Kalamata). I biglietti si fanno direttamente al porto.
Appena sbarcati a Thassos ci organizziamo per affittare una macchina, il programma è quello di girare
l’isola sia di giorno (baie e calette) che di sera.
Ci sono diverse agenzie e non occorre fermarsi a Thassos; per ogni principale centro abitato è possibile
trovare diversi rent a car.
Il Signore dell’agenzia di Sun Prices ci consiglia di andare al camping comunale di Skala Prinou
(www.camping-prinos.gr), poco frequentato dai turisti e dove, secondo lui, abbiamo più possibilità di
trovare posto.
Il campeggio è datato e non pensato per i camper ma decidiamo di fare base qui, in quanto il nostro
obiettivo è quello di girare l’isola. I servizi sono stati rifatti recentemente pertanto il soggiorno, caldo a
parte, è abbastanza piacevole e decisamente economico.
Passiamo 4 giorni praticamente in giro per le diverse spiagge e calette, abbastanza deludente la famosissima
spiaggia di Golden Beach (probabilmente perché non amiamo le spiagge grandi e affollate).
Alla gentilissima signora del campeggio chiediamo consiglio su alcuni locali per andare a cena e ci
consiglia Mouses, nella cittadina di Thasos, e il bar/ristorante Psikophelia (che si trova lungo la strada sulla
sx tra il campeggio e Thasos). Presso il bar Psikophelia è possibile passare del tempo anche durante il
giorno, c’è una spiaggia attrezzata con tutti i confort del caso, basta prendere una consumazione e si ha
diritto a due lettini e un ombrellone.
Entrambi consigli risultano essere ottimi e decidiamo di passare tutte le nostre cene sull’isola in questi due
locali. (per 4 persone spendiamo mediamente 40€)
Nota: vistare Thasos di sera è interessante, ma ci sono altri paesi soprattutto all’interno che meritano di
essere visti. Per quanto riguarda le spiagge fatevi consigliare dalla gente del posto e, se volete un consiglio,
evitate le spiagge più famose in quanto risultano essere super affollate e poco affascinanti.
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5 Agosto Isola Thasos – Filippi 82 Km: Dopo 5 giorni di Isola, mare stupendo e ottimo cibo è ora di
rimettersi in cammino. Destinazione sito archeologico di Filippi, antica città della Macedonia, non distante
dal mare Egeo. Durante la strada ci sono diverse possibilità di fare rifornimento, oltretutto si passa vicino la
città di Kavala dove è possibile trovare molte alternative.
Decidiamo di arrivare al sito archeologico prima che faccia buio, il nostro programma è quello di dormire
nel parcheggio del sito, in modo tale da poter entrare la mattina presto e visitare il sito con la frescura
mattutina. Appena arriviamo troviamo una bellissima sorpresa, il paesino è molto piccolo e il sito
archeologico è praticamente il “cuore “ del paese. Un sito perfettamente tenuto, con bar, ristorante e ampio
spazio esterno molto ben curato, dove passare una fresca e bella serata, anche per i bambini. Ancora una
volta la fortuna è stata dalla nostra parte. Ceniamo e passiamo un dopo cena in mezzo agli autoctoni; credo
che siamo gli unici turisti in questo paesino in una bella serata di inizio agosto.
La mattina ci alziamo e, di buon ora, iniziamo la visita dello scavo. Siamo praticamente i primi e i pochi
visitatori della mattinata. Il sito è veramente una bella sorpresa, enorme, interessante e ben curato.

6 Agosto Filippi – Stagira - Camping Areti 215 Km: Iniziamo a prendere la via per il ritorno e ci
dirigiamo dall’altro lato della penisola di Synthonia, che non abbiamo visto durante il viaggio di andata. Le
località iniziano ad affollarsi e i campeggi migliori cominciano ad essere pieni.
Facciamo una tappa intermedia che ci permette di attraversare dei luoghi praticamente fuori dalle rotte
turistiche. Decidiamo di andare a Stagira all’Aristotele Park, parco tematico dedicato al famoso filosofo.
Il piccolo e assolato parco presenta alcuni strumenti originali per permettere ai visitatori di sperimentare
alcuni fenomeni descritti dal filosofo. Abbiamo passato una bella mattina immersi nella natura dove i
bambini si sono divertiti spezzando anche il lungo viaggio.
Subito dopo pranzo riprendiamo il cammino e ci dirigiamo in uno dei pochi posto dove c’è ancora
disponibilità, il camping Areti (www.areti-campingandbungalows.gr), situato su due piccole baie da
paradiso. Passiamo qua tre giorni di puro relax.
La struttura ha anche un buon ristorante, ma occorre attrezzarsi con un’imponente artiglieria anti zanzare.
Prima di entrare nel campeggio fate rifornimento di cibo, il market non è proprio fornitissimo
Nota: prenotando in anticipo è possibile, con un po’ di fortuna, si possono scegliere delle piazzole
direttamente sul mare, e onestamente, il tutto diventa ancora più affascinante.
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9 Agosto Camping Areti – Camping Mitari 22 Km: Decidiamo di spostarci ma di pochi chilometri, per
poter vedere un'altra baia di questo litorale. Destinazione camping Mitari (www.mitari.gr).
Il campeggio si sviluppa su una collina con dei terrazzamenti, un buon campeggio che si affaccia su due
baie.
La baia che abbiamo frequentato merita, anche se un po’ affollata, merita davvero di essere vissuta:c’è un
ottimo bar e una fantastica piattaforma galleggiante, dove i bambini hanno passato intere ore tra tuffi e
nuotate.
Non abbiamo usufruito del ristorante e anche per questo campeggio consiglio vivamente di fare
rifornimento prima di piazzare il camper.
Nelle vicinanze vale la pena visitare Neo Marmaras, raggiungibile in pochi minuti di taxi, dove poter
passare una piacevole serata.
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11 Agosto Camping Mitari – Salonicco - Pella 200 Km: Partiamo la mattina di buon ora, tappa
intermedia della giornata è Salonicco. Non avevamo previsto di fermarci durante la pianificazione del
viaggio. Arrivati in città cerchiamo un parcheggio che viene spacciato come area di sosta. Di sicuro non
consigliabile per una sosta notturna, ma per alcune ore durante la giornata può anche andar bene.
Decidiamo di fare un giro in quanto grande centro urbano, curiosi di vedere la seconda città, in ordine di
importanza, dopo Atene. Dopo poco tempo ci accorgiamo che Salonicco non merita davvero di essere
visitata, troviamo i principali siti chiusi, e decidiamo di vedere la torre bianca, simbolo della città.
Terminata la visita, riprendiamo il cammino per Pella, città natale di Alessandro Magno. Il nostro piano è
quello di arrivare prima che faccia buio, per capire dove andare a dormire. Dopo diverse simpatiche
vicissitudini in questo paese, dove in pochissimi parlano inglese, riusciamo in qualche maniera a capire cosa
i “locali” vogliono dirci. La signora ci sta invitando a parcheggiare il camper sotto casa sua per dormire,
passando la notte in tranquillità in pieno centro.
Non so come siamo riusciti a capirci, ma alla fine abbiamo trascorso la notte parcheggiati davanti la casa
della gentile signora e sfruttato l’occasione per vivere la “ vita” notturna di questo paese, che ha dato i natali
ad Alessandro Magno.

12 Agosto Pella – Kalambaka 266 Km: Sveglia presto per poter visitare sia il sito che il museo, per i
quali nutriamo grandi aspettative, ma gli scavi, contrariamente al sito di Filippi, tradiscono le nostre
aspettative. Un grande sito mal organizzato e mal tenuto. Si vede lo sforzo fatto in passato in termini di
investimento ma poi non hanno dato seguito per poter potenziare il tutto. Merita invece la visita il museo.
Terminato il giro ci incamminiamo per l’ultima tappa: le Meteore.
Destinazione camping Vrachos (www.campingkastraki.com).
Arriviamo in tarda serata: il campeggio è praticamente preso d’assalto da turisti Italiani. Prima di sistemarci
per la notte prendiamo tutte le informazioni per effettuare la visite delle Meteore per il giorno seguente.
La prima sensazione che abbiamo è quella di aver sbagliato settimana per visitare questa zona, che ha un
paesaggio e un atmosfera affascinante.
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13 Agosto Kalambaka - Iogumenitza 170 Km: sveglia presto anche per questa mattina, in modo da poter
anticipare la grande folla di turisti. La sensazione di aver scelto la settimana sbagliata viene confermata
appena arriviamo alla fermata del Bus per salire alle meteore, unico mezzo consigliato per effettuare il tour.
Per il poco tempo che abbiamo decidiamo di visitare al max 2 meteore: la Gran Meterora e Varlaam.
Entrambi posti affascinanti e calati in un atmosfera surreale.
Fate attenzione a diversi dettagli importanti: orari di apertura, vestiti da indossare, specialmente per le
donne, orari degli autubus.
Per il viaggio di ritorno dalle meteore al campeggio abbiamo deciso di prendere il taxi, in quanto essendo
pieno di turisti gli autobus erano praticamente bloccati nei parcheggi.
Se possibile evitate la visite di questo paradiso nella settimana di ferragosto, di sicuro riuscirete ad
assaporare la misticità e il silenzio che li caratterizzano, evitando la massa di turisti che si affollano in
questo periodo.
Appena rientrati in campeggio iniziamo le operazioni per sistemare il camper e prendere la via di
Iogumenitza, dove ci attende la nave che ci riporterà in Italia e che chiuderà definitivamente il nostro
secondo viaggio in terra ellenica.

In totale abbiamo percorso circa 1720 Km in terra greca: davvero una splendida vacanza! La Grecia
conferma le nostre aspettative: un luogo incantevole, gente cordiale ed educata. Abbiamo visitato diverse
località dove abbiamo potuto vedere la bellezza del mare, in molte zone ancora incontaminato, e
abbiamo apprezzato il legame che hanno con le tradizioni, ammirando le affascinanti tracce del loro
passato.
Se avete bisogno di maggiori info contattatemi qui: p.mearelli74@gmail.com

