Equipaggio: Fabrizio (25 anni) ed Emanuela (21 anni)
Mezzo: Elnagh Marlin su Ducato 2.3 jtd
Periodo: 24 luglio - 14 agosto 2005
2.327
Lo scopo di questa relazione è quello di fornire una traccia indicativa del percorso
effettuato; noi prima di partire abbiamo usato molte relazioni di “amici” camperisti che
scrivono al sito e ci è sembrato corretto mettere a disposizione anche la nostra. Non
abbiamo segnato i numeri delle strade percorse in Grecia perché in alcuni casi proprio non
li abbiamo visti; comunque con una cartina sotto mano è facile seguire il percorso che
Emanuela ed io abbiamo effettuato.
Domenica 24 luglio: Casa – Imola – Autogrill
Dopo aver festeggiato la mia laurea con tutti i miei cari al ristorante, Emanuela ed io,
alle 18:35 partiamo per la Grecia. La nave è domani alle 17:00 dal porto di Ancona. Dopo
384 km, alle 23:45, ci fermiamo a dormire in un autogrill nei pressi di Imola.
Lunedì 25 luglio: Autogrill – Viaggio in nave
Partiamo alle 8:30; si viaggia bene ed alle 11:45 siamo già al porto di Ancona. Ci mettiamo
in coda all’imbarco……ci sono molte ore di attesa, ma siccome è il nostro primo viaggio in
nave con il camper, va bene ugualmente! Ci imbarchiamo alle 15:20 e partiamo alle 19:00
(ora greca) con un’ora di ritardo. Girovaghiamo per la nave, ceniamo,giochiamo ed alle
00:15 torniamo al camper, in questo insolito campeggio! Ciao e Buona Notte.
Martedì 26 luglio: Nave – Laganas (Isola di Zante)
La notte è passata benissimo, cullati dalle onde è proprio bello dormire! Ci svegliamo alle
9:00 ed alle 10:00 arriviamo al porto di Igoumenitsa. Il nostro viaggio in nave continua con
tintarella e bagno in piscina sul ponte della nave fino alle 12:30. Pranzetto sul camper e
poi ancora a spasso per la nave. Il panorama è caratterizzato da continue isolette e mare
blu!
Sbarchiamo a Patrasso alle 16:00 ed inizia l’avventura! Con grande abilità e fortuna per
queste strade insolite arriviamo al porto di Killini. Acquistiamo il biglietto per traghettare
sull’isola di Zante. Il costo del biglietto è di 5,80 € a persona e 45 € il camper; l’imbarco è
alle ore 20:15. Il traghetto tutto ok, tranne il freddo condizionato a bordo. Sbarchiamo con
direzione Kalamachi, qui non esistono campeggi e chiedendo in un ristorante ci
direzionano verso Laganas. Ci sistemiamo nel Camping Laganas alle 22:30. Cena e poi
relax sotto le stelle. Siamo molto stanchi e domani desideriamo solo mare e spiaggia!
Notte alle 01:30……ciao!!
Mercoledì 27 luglio: Laganas (Isola di Zante)
Ci svegliamo alle 8:00 e dopo colazione via al mare! La prima spiaggia è brutta, di sera vi
parcheggiano le auto. Ci spostiamo e ne troviamo una più bella. L’acqua è stupenda e
molto limpida. La spiaggia è piccola, ma davvero carina. Successivamente, attraverso un

ponticello, andiamo su un isolotto davvero caratteristico, dove c’è addirittura un locale. Al
pomeriggio torniamo al mare, il sole è molto forte e quindi siamo sempre in acqua.
Torniamo alle 18:30, ma prima della cena tuffo in piscina. Ceniamo ed alle 22:15 andiamo
a fare una passeggiata in centro. Centro davvero movimentato, sembra quasi di essere a
Rimini. Noi ci fermiamo in un locale (similar etnico) per bere qualcosa. Alle 00:30 torniamo
al camper dopo la solita pedalata……altro che palestra con tutte queste salite!! Ciao e
buona notte.
Giovedì 28 luglio: Laganas (Isola di Zante)
Ci alziamo alle 8:15 per affittare uno scooter, tutti occupati…lo prenotiamo per domani.
Allora consueta vita di mare facendo mille bagni……fa caldissimo! Pranzo alle 13:00 ed
alle 15:30 siamo già in spiaggia o meglio…in acqua! Qui è un bel posto dove l’acqua è
sempre cristallina ed in spiaggia ci sono pochissime persone. Cena e poi per la sera
decidiamo di rimanere a “casa”, si sta così bene!! Programmiamo il tragitto motorizzato per
domani e solo alle 22:00 non fa caldo. In questo campeggio si sta benissimo…proprio
quello che ci voleva per riposarci dopo un intenso anno all’università.
Ciao e Buona Notte!
Venerdì 29 luglio: Tour dell’Isola con lo scooter
Ci svegliamo alle 8:10 ed oggi affittiamo lo scooter per la prima volta in una vacanza. Alle
9:10 siamo in sella. 1a tappa: Porto Zoro, bella spiaggia e mare carino, anche se un po’
mosso. 2a tappa: Gerakas, uno dei mari più belli dove ho fatto il bagno nella mia vita; qui è
una baia dove di notte le tartarughe depositano le uova.

Foto 1 – Spiaggia di Gerakas

Ci fermiamo in una taverna per il pranzo li vicino: abbastanza buono, 13 € due persone. 3a
tappa: Dafni, un panorama stupendo che ripaga la difficile e tortuosa strada per arrivarci.
4a tappa: Zakynthos, foto alla chiesa di St. Dionisios. 5a tappa: Keri Faros, un panorama
mozzafiato, vale la pena fare 30 km con il motorino! Ci rinfreschiamo con due bibite in una
taverna. 6a tappa: Keri Beach, qui rimaniamo un’ora e mezza per bagni e relax; mare
carino anche se un po’ fresco. Ancora 15 km in scooter ed alle 18:45 siamo di ritorno al
camper, dopo aver percorso circa 120 km!! Ci siamo divertiti un mondo ed abbiamo
visitato paesaggi stupendi. Lavoretti di routine sul camper, doccia ed alle 20:00 pronti
coltelli e forchette! Ancora un giretto in scooter per rinfrescarci un po’ ed a mezzanotte
andiamo a nanna.

Sabato 30 luglio: Laganas – Merathopoli
Paghiamo il campeggio (molto cara l’elettricità!) ed alle 10:15 salpiamo per tornare sul
Peloponneso; attracco alle ore 11:35. Ci mettiamo in marcia ed alle 13:15 arriviamo agli
scavi archeologici di Olympia. Pranzo e poi visita del sito: davvero interessante per noi
universitari (6 € a persona, chiuso il lunedì). La nostra visita dura circa 2 ore sotto un sole
cocente ed alle 16:30 partiamo per il sud del Peloponneso. Direzione: Krestena, Zamaro,
Kiparissia (qui brutto posto)……allora via per Merathopoli. Ci sistemiamo al Camping
Proti: bel campeggio, piccolo ma direttamente sul mare (con scogli); ha una stupenda
piscina e soprattutto è molto economico (13 € a notte, tutto compreso). Alle 20:00 Manu
prepara una gustosa cenetta e dopo cena giochiamo a carte……si sta molto bene! A
dormire all’ 01:00 passata……ciao……a domani.
Domenica 31 luglio: Merathopoli – Finikounda
Ci alziamo alle 9:00 e dopo colazione partiamo con direzione Pilos. Più si scende a Sud e
più il mare sembra bello. La strada che percorriamo è bella, anche se bisogna prestare
attenzione perché è stretta e tortuosa. Arriviamo a Finikounda e ci sistemiamo al Camping
Anemomilos. Alle 12:30 pranziamo ed alle 14:30 ci rechiamo in spiaggia. Il mare è molto
bello: fondo pietroso e spiaggia con ghiaietta. Questo posto è molto conosciuto da chi
pratica windsurf, perché è sempre ventilato. Alle 17:45 andiamo a piedi in paese (piccolo
ma caratteristico,simile ai nostri paesi del sud Italia);torniamo alle 19:00 e sul camper ci
sono ancora 34 gradi. Cena e poi relax in campeggio; per gli amanti delle serate mondane
la Grecia non offre tanto, tranne che nei centri turistici o grandi città come la capitale. A noi
invece piace così……!!!
Lunedì 01 agosto: Finikounda
Ci svegliamo alle 9:00 e dopo una bella colazione andiamo al mare. Stamattina non c’è
vento e così oltre ai consueti bagni possiamo giocare sul bagnasciuga. Alle 12:30
torniamo alla base e il pomeriggio lo passiamo al mare fino alle 18:45. Prima di cena
aggiusto la bici di Manu perché ha bucato una ruota. Ceniamo alle 21:15 e poi ci
rilassiamo sotto le stelle……non abbiamo mai trovato un posto così tranquillo!! Anche oggi
è stata una stupenda giornata!!! Ciao ciao.
Martedì 02 agosto: Finikounda – Githio
Ci alziamo alle 7:00 (che sonno!) ed alle 8:00 si parte (pagato il campeggio: 35 €). La
nostra direzione sono le Grotte di Dirou. Percorriamo una strada di montagna ed
attraversiamo paesini piccoli dove caprette e contadini a dorso di muli attraversano la
strada. Alle 9:35 arriviamo a Kalamata e finalmente si torna alla civiltà: facciamo un po’ di
spesa in un supermercato! Il nostro viaggio continua con strade impervie caratterizzate da
continui sali-scendi, non bisogna aver fretta qui in Grecia se si guida il camper. Alle 12:30
arriviamo alle celebri Grotte sopraccitate, 12 € a persona, ma vale la pena visitarle. La
visita si effettua con barchette da 10 posti che si infilano in stretti cunicoli caratterizzati da
stupente stalattiti e stalagmiti; essa dura 30 minuti. Pranziamo alle 14:45 e ripartiamo per
Gythio; ci fermiamo al Camping Meltemi. Andiamo al mare, ma esso non ci
entusiasma……è il più brutto visto qui in Grecia. Dopo cena usciamo in bici: percorriamo
una strada buia e molto trafficata. Dopo 4 km di continua salita decidiamo di tornare al

campeggio, non vale la pena rischiare ancora. Al camper beviamo una birra greca in
tranquillità. Buona Notte.
N.B.: Gythio non ci ha proprio entusiasmati, secondo noi non vale la pena fermarsi!!
Mercoledì 03 agosto: Gythio – Tolo
Sveglia alle 7:00 e dopo colazione, alle 8:15 si parte con destinazione Nafplio. Passiamo
per Skala e Geraki. Iniziamo a percorrere salite vertiginose ed a Kosmas affrontiamo
alcuni tornanti strettissimi in mezzo alle case…non abbiamo incontrato nessuno per nostra
fortuna. A Kosmas incontriamo un anziano che vende i suoi prodotti: noi compriamo del
miele delizioso! Si inizia a scendere, facciamo una discesa di 30 km continui, senza guardrail e precipizio accanto……un vero incubo!!! Siamo scesi tutto in seconda e prima ai 20
km/h affrontando pendenze del 15 %; è stata la discesa più difficile affrontata da quando
abbiamo il camper. Ma non è finita, a Leonidi siamo passati in vicoli stretti eseguendo mille
manovre. Strada fortemente sconsigliata per noi in camper!!! Arriviamo a Nafplio e
pranziamo……siamo un po’ stanchi.
Visita della stupenda cittadina ed alle 15:30 partiamo per Tolo e qui ci sistemiamo al
Camping Lido (in questo paese non è possibile la sosta libera). Finalmente alle 16:45
facciamo un bel bagno, ci voleva proprio! Ceniamo ed alle 22:00 facciamo una
passeggiata in centro. Il paese di Tolo è più grande di quanto pensavamo: molti locali,
negozi,ecc. Molto carino…beviamo in un locale ed alle 00:30 torniamo al camper.
……La serata è terminata con l’apertura dei regali per il compleanno di Manu……ormai è
il 4 Agosto!! Buona Notte.
Giovedì 04 agosto: Tolo

TANTI AUGURI MANU!!! OGGI 21 ANNI!!!!
Per volontà della festeggiata, dopo due mattine di levata, dormiamo fino alle 9:10.
Colazione e poi intera giornata di mare. Quest’ultimo è carino, certo non è il mare visto a
Gerakas (Zante), ma in spiaggia si sta bene. Alle 18:30 torniamo al campeggio e ci
prepariamo per andare a mangiare fuori. Ceniamo in una taverna tipica greca: il locale è
bello, ma il cibo lascia un po’ a desiderare. Passeggiata in centro ed alle 00:30 torniamo al
camper……bella serata, ci siamo divertiti! Ciao Ciao
Venerdì 05 agosto: Tolo
Anche oggi sveglia alle 9:00 e dopo colazione ci prepariamo per andare al mare. E’ una
splendida giornata di sole (come sempre qui in Grecia!!) ed il mare è tranquillo e pulito.
Alle 12:30 torniamo perché la fame ci chiama. Alle 15:00 torniamo in spiaggia, ma si è
levato un forte vento; ci divertiamo a giocare con le onde. Alle 18:15 torniamo al camper e
dopo alcuni lavoretti di routine, ci prepariamo una deliziosa cenetta. Stasera abbiamo
conosciuto i nostri vicini (una famiglia greca) e così ci siamo scambiati una portata per la
cena: loro pollo alla greca con sale e spezie, noi torta del Mulino Bianco……dicendo che
l’aveva fatta Manu!!!
Sabato 06 agosto: Tolo – Palea Epidavros

Sveglia alle 7:20, paghiamo il campeggio (75 €) e poi partiamo. Ci fermiamo a fare spesa
in un Lidl (uno dei pochi supermercati incontrati) e ci dirigiamo alla spiaggia di Karatona
(famosa spiaggia della zona). E’ una baia stupenda e tranquillissima dove noi camperisti
possiamo sostare la notte in tranquillità. Qui conosciamo due camperisti di Bergamo
davvero simpatici. Facciamo dei bagni stupendi ed alle 14:45 purtroppo siamo costretti ad
andare via: per la prima volta, dopo 14 giorni, piove! Prendiamo direzione Epidavros e
sotto una pioggerellina piacevole visitiamo il sito archeologico (gratis per gli studenti). La
visita è stata davvero interessante, ci siamo fatti trasportare dai nostri studi in materia! Alle
17:00 proseguiamo per Palea Epidavros e ci sistemiamo al Camping Verdelis. Abbiamo
chiacchierato tutta la sera, fino a tardi con altri camperisti di Milano. Ciao e Buona Notte.

Domenica 07 agosto: Palea Epidavros – Lago salato di Vouliagmeni (Capo Ireon)
Sveglia alle 8:15 e poi trascorriamo due ore sulla spiaggia del campeggio. Alle 11:00
paghiamo (16 €) e partiamo per lo stretto di Corinto. E’ una visita particolare, sicuramente
da vedere! Pranziamo in un parcheggio li vicino ed alle 15:00 partiamo in direzione
Loutraki. Giunti al Lago salato, proseguiamo finche la strada non finisce in uno spiazzo.
Abbiamo lasciato li il camper e siamo scesi per un sentiero per circa 10 minuti.

Foto 2 – Stupendo panorama del Lago

Qui abbiamo fatto un bagno stupendo potendo ammirare reperti archeologici……panorami
stupendi tutti da fotografare!! Alle 16:30 torniamo al Lago e ci sistemiamo in un parcheggio
con altri 10 camper. Altri bagni nel lago e poi cenetta sotto le stelle. Qui si è immersi nella
natura e nella tranquillità, un vero posto da camperisti!!!
Lunedì 08 agosto: Lago salato di Vouliagmeni (Capo Ireon) – Atene
Notte tranquilla ed alle 9:15 ci svegliamo. Colazione e poi intera mattinata dedicata al relax
in riva al lago. Questo è un posto davvero bello dove vale la pena trascorrere una
giornata. Pranziamo ed alle 14:40 partiamo per la capitale. Viaggio tranquillo in autostrada
e poi entriamo in città. Da subito capiamo che Atene è davvero caotica, niente a che
vedere con le nostre città. Per trovare il Camping Athina girovaghiamo un
po’……comunque arrivando da Corinto si deve procedere finché non si passa sotto un
tunnel, al primo semaforo dove è possibile fare inversione ad U la si fa (non ci si può
sbagliare perché è l’unico dove la manovra è possibile), dopo 500 metri è sulla destra
(ingresso nascosto da alberi). Ci sistemiamo e facciamo un po’ di spesa al market.
Ceniamo e poi muniti di guide decidiamo cosa visitare domani. Giochiamo ed a
mezzanotte andiamo a nanna.
N.B.: a nostro avviso sistemarsi in questo campeggio è davvero comodo per visitare
Atene, in 20/25 minuti (bus + metro) si è nella piazza centrale della città.

Martedì 09 agosto: Atene
Sveglia alle 8:00, colazione e poi via a visitare la grande città. Bus e metro e ci troviamo ai
piedi dell’Acropoli.

Foto 3 – L’imponente Partenone

Si paga 12 € a persona e con l’unico biglietto si possono visitare tutti i siti archeologici
della città (anche in giorni diversi); se si è studenti tutto è gratis. La visita del Partendone è
stupenda, la vista panoramica sull’intera città è da cartolina. La visita dura 1 ora e 30 circa,
consiglio: portarsi molta acqua perché fa caldissimo! Successivamente ci siamo recati a
Piazza Sintagma: vediamo il Parlamento e poi pranziamo nello stupendo parco limitrofo
con i nostri panini. Dopo ci siamo recati nel quartiere Plaka, con la visita della Cattedrale.
Successivamente passeggiamo nel quartiere Monastiraki con i suoi mille negozi.
Passeggiamo poi in Via Ermou, dove ci sono i negozi a noi più noti (Zara, Benetton, ecc.).
Visitiamo ancora l’antica Agorà e poi ritorno nuovamente da Via Ermou fino a Piazza
Sintagma. Bus e metro ed alle 19:15 arriviamo al campeggio. Cena ed alle 23:00 siamo
già a letto: avendo camminato tutto il giorno siamo davvero stanchi. Domani siamo di
nuovo in giro per questa affascinante città!
Mercoledì 10 agosto: Atene
Sveglia alle 8:00 e poi via per la città. Da subito si capisce che la giornata è più calda di
ieri. La giornata inizia con la visita del Museo del Teatro (Manu con i suoi studi è molto
interessata). Poi facciamo una passeggiata per il quartiere Kolonaki (quartiere ricco e
pieno di negozi poco accessibili: Versace, Bulgari, Chanel, ecc.) pranzo nel fresco parco e
poi ancora shopping nel caratteristico quartiere Plaka. Visitiamo poi l’Agorà Romana con
la Torre dei Venti. Arriviamo al camper con l’intenzione di ritornare in città la sera, ma
dopo un po’ la voglia è svanita davanti ad una bella tavola imbandita. Chiacchieriamo tutta
la sera con altri camperisti (milanesi ed addirittura francesi).
Atene per noi era una novità: essa è una stupenda città! Per visitarla bene, a nostro
avviso, servono due giorni e grande volontà di camminare sotto un caldo sole: ma questo
è l’unico modo per visitare qualsiasi città! Un consiglio: occhi aperti nei quartieri Plaka e
Monastiraki, dove vi è moltissima gente ed i portafogli sono a rischio!! Ma non rinunciate a
visitarli perché qui si trova qualsiasi oggetto, prodotti greci,taverne,ricordi del viaggio,ecc.
Giovedì 11 agosto: Atene – Eleonas
Sveglia alle 9:00, colazione ed alle 10:15 partenza per Akratas, sulla strada per Patrasso.
Molto traffico per uscire da Atene, ma tutto ok! Usciamo dall’autostrada ad Akratas e poi
cerchiamo campeggio. Finiamo ad Eleonas. Qui il campeggio più disastrato della nostra

vita! Cessi……ed è giusto chiamarli così……sporchi,senza luce, melma nelle
docce……un vero schifo! Ed è pure caro:20 € al dì. Domani infatti ce ne andiamo. Il mare
è bello e pulito ed è l’unica cosa che ci conforta. Ceniamo e poi passiamo la serata
giocando. Questa è stata l’unica nota negativa del nostro viaggio, ma con il giusto spirito ci
ridiamo sopra! Ciao!
Venerdì 12 agosto: Eleonas – Lampiri
Sveglia alle 9:00 ed alle 9:45 partiamo dall’accampamento. Ci avviciniamo ancora a
Patrasso lungo la vecchia strada Patrasso-Atene. Nei pressi di Lampiri troviamo il
Camping Tsoli’s, molto carino e funzionale. Alle 11:30 siamo già in spiaggia: il mare è
molto freddo, ma il bagno è di rigore. Alle 12:30 torniamo al camper con il solito appetito.
Pomeriggio trascorso al mare e ci rimaniamo fino alle 18:00. Una bella doccia e poi
stasera Manu prepara la pasta che piace a me: pomodorini freschi, piselli e
peperoncino……buon appetito! Dopo cena trascorso a giocare ed a ricordare i posti più
belli visitati durante la vacanza. Ciao Ciao!
Sabato 13 agosto: Eleonas – Patrasso (Porto)
Sveglia alle 8:30 e poi di corsa al mare per rilassarci ancora due ore. Paghiamo il
campeggio (17,50 €) ed alle 11:30 partiamo. Alle 12:15 ci fermiamo a fare un po’ di spesa
per i pasti sulla nave. Alle 17:00 saliamo a bordo ed alle 18:10 si parte. Fino ad
Igoumenitsa io non sto tanto bene, il mare è forza 5! Notte tranquilla.
Domenica 14 agosto: Mare – Ancona - Casa
Dormiamo fino alle 11:30, tanto non c’è molto da fare! Pranziamo ed alle 14:00 arriviamo
al porto di Ancona. Il viaggio in autostrada è stato scorrevole ed alle 20:45 arriviamo a
casa davvero felici.
Conclusioni: a nostro avviso la Grecia è stupenda! Si visitano luoghi affascinanti ed in
alcuni casi ancora incontaminati……forse è proprio per questo che sono belli! Noi che
siamo amanti della natura ci siamo trovati benissimo. Non in tutti i luoghi è possibile
trovare locali per “vivere” la notte, ma noi in prima persona non cercavamo questo! Come
in tutti i viaggi è consigliabile una spirito avventuriero e tutto secondo noi andrà bene……a
noi è successo così!
La gente è davvero cortese, se ti vede in difficoltà ti aiuta a cercare la meta da te
desiderata. Quasi tutti parlano inglese, molto meglio di noi italiani!
Prima di partire munirsi di una carta stradale dettagliata (noi ne avevamo una in scala
1:200.000), ……utilissima!

Buon Viaggio a tutti……
Fabrizio ed Emanuela

N.B.: per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo fabriziosanfilippo@libero.it e sarò lieto
di rispondervi!! Ciao ciao!

