Ατενε 2006
Per il nostro 4° anniversario di matrimonio decidiamo di raggiungere Atene: è il nostro
primo viaggio all’estero con il camper ed il primo fatto in quattro.
L’equipaggio è composto da Gennaro (35 anni), Giovanna (33), Martina (3 ½), Ilaria (11
mesi).

Il nostro viaggio comincia alle ore 23.00. Ilaria già dorme, mentre Martina si fa prendere
dall’iniziale entusiasmo ma ben presto anche lei prenderà il viaggio verso il mondo dei
sogni.
Il tempo non è dei migliori, una leggera pioggia ci accompagnerà per tutta la notte
comunque la strada è scorrevole.
Ci riposiamo qualche ora per strada e alle h 7.00 siamo a Bari.

Dopo un veloce passaggio a Punta Perotti (Bari) dove la scorsa settimana sono stati
abbattuti 4 “ECOMOSTRI”, ci dirigiamo al porto ed attendiamo l’apertura dalla biglietteria
(non abbiamo prenotato).
La migliore tariffa della BLUE STAR FERRIES comprende camper + cabina 4 letti €
419,00 (tasse incluse), conveniente nonostante le due bimbe abbiano pagato come adulti
(comprese le tasse).
La partenza è puntuale alle 12.00 direzione Patrasso. La nave è tutt’altro che piena, la
cabina, con quattro letti a cuccetta, è molto accogliente. Sistemiamo le nostre cose e
facciamo un giro per esplorare la nave; l’area giochi è naturalmente la preferita di Martina,
qui trascorrerà quasi tutta la giornata.
Dopo la cena al self-service della nave con pasta scotta e insapore e carne dura (al ritorno
faremo i panini) andiamo a dormire stanchissimi, non prima di aver spostato gli orologi
avanti di un ora per il fuso orario greco.

L’approdo puntuale alle 6.00 (le 5.00 italiane), è ancora buio lo sbarco è veloce. Ci
fermiamo nel porto e facciamo colazione in camper con le bimbe ancora assonnate e un
po’ innervosite per la sveglia mattutina. Alle prime luci dell’alba ci mettiamo in cammino
verso la nostra meta; il tempo non è clemente, la pioggerellina che pensavamo di aver
lasciato in Italia la ritroviamo in Grecia.
Decidiamo di raggiungere Corinto attraversando i paesini della costa nord del
Peloponneso, all’ora di pranzo attraversiamo il canale dal lato sud su un ponte di legno
che per far passare le navi scende sott’acqua.

Prendiamo poi l’autostrada e nel primo pomeriggio siamo ad Atene. Ci dirigiamo
direttamente al camping “Neo Kifissia” (seguire l’autostrada per Lamia e uscire a Kifissia,
alla prima rotonda seguire le indicazioni). Il campeggio si trova in una zona residenziale
ma molto lontano dal centro, raggiungibile con bus + metro in più di un ora. La sera la
zona è molto buia e i bus saltano le corse. Siamo rientrati in taxi (€ 4,00-5,00 per 4 km
circa).

Giornata tutta dedicata ala visita di Atene: h 12:00 cambio della guardia davanti al palazzo
del parlamento (Piazza Sintagma); pranzo in taverna greca (giros-suvlaki-insalata con feta
€ 31); visita all’ACROPOLI (ingresso € 12 a persona) e stadio Olimpico; passeggiata per il
quartiere della “PLAKA” ed inevitabili compere di souvenir.

Atene non è una bella città: una giornata basta per visitarla, i siti sono tutti ravvicinati e il
metrò (bellissime le stazioni) ti porta velocemente in tutte le zone più importanti (biglietto
giornaliero per metro-bus-tram € 3,00).
Alle 20:30 siamo in camper. Buonanotte.

Lasciamo il campeggio ( € 40 tutto compreso per 2 notti) e raggiungiamo Capo Sounio, la
punta meridionale dell’Attica.

Il posto è bellissimo con i resti del Tempio di Poseidone (ingresso € 4); peccato però per il
fortissimo vento per il quale abbiamo ritenuto opportuno non far scendere le bimbe. Con lo
sfondo del capo pranziamo e ripartiamo subito costeggiando la costa occidentale
dell’Attica. Ripassiamo per Atene con l’idea di vederla di sera ma il traffico e la difficoltà a
trovare parcheggio ci fanno desistere e proseguiamo la costa verso Corinto.
Pernottiamo sul bellissimo porticciolo di Nea Paramos proprio di fronte l’isola di Salamina
e vicino ad un parco giochi che fa la felicità di Martina.

Dopo colazione riprendiamo la strada verso Corinto e questa volta attraversiamo il canale
dalla parte alta; un giro veloce in città, pranziamo sul porto e, visto il forte vento,
rinunciamo a visitare i resti dell’ ”ACROCORINTO”.
Riprendiamo la strada verso Patrasso. Con molta difficoltà troviamo un campeggio sia
perché in questa zona sono pochissimi e sia perché è fuori stagione; ci sistemiamo al
camping “O’TSOLIS” a Lambiri direttamente sul mare ma senza servizi perché in
preparazione per l’estate.
Paghiamo € 21 per una notte con elettricità (ha pagato anche la piccola Martina, ma
abbiamo deciso di non discutere). Notte tranquillissima.

Con calma e dopo foto ricordo vicino al mare ci dirigiamo a Patrasso per le nostre ultime
ore in Grecia. La città che all’andata avevamo lasciato piovigginosa alle luci dell’alba, la
ritroviamo all’ora di punta, afosa e caotica. Pranzo da asporto consumato in camper sul
porticciolo turistico e breve giro per una città moderna, molti giovani e piena di locali. Le
ultime spese sono per i francobolli e poi via all’imbarco.
La nave è la stessa dell’andata anche se ci viene assegnata una camera lusso con tv e
frigo-bar. Saliamo sul ponte per salutare la Grecia che si allontana. Kalispera.

Puntuale alle 8.00 la nave arriva a Bari. La nostra vacanza è giunta al termine; veloci e
senza sosta ritorniamo a Pompei. Alla Prossima!

Conclusioni

Km percorsi: 1256
Spesa Carburante: € 110,00 (in Grecia il diesel a 0,975 €/lt)
Spese Autostradali: € 20,60 (in Italia) € 8,30 (in Grecia)
Spesa Traghetto: € 419,00
Spesa Campeggi: € 61,00
N.B: Questo è il nostro primo diario di viaggio, spero che nella sua pochezza possa essere
di aiuto a qualcuno così come lo è stato per noi leggere quello degli altri.

