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Premessa 
 

L’estate scorsa mi sono cimentato nel mio primo diario di bordo (“Periplo della Sardegna”) e il 
risultato non è stato poi così male e quindi ci riprovo. 

Da allora nel frattempo sono cambiate alcune cose, innanzitutto ho cambiato il camper, ho anticipato 
di poco il periodo delle mie vacanze ed infine ero in compagnia di nostri carissimi amici con i quali abbiamo 
già condiviso altri viaggi, senza dimenticare poi che sono gli stessi che hanno avuto la grande pazienza di 
“svezzarci” ai piaceri del viaggiare in camper. 

Buona lettura. 
 

Qualche dato. 
 
ZONA VISITATA:  Grecia 
PERIODO:   dal 29 Luglio al 21 Agosto 2005 
VEICOLI: camper mansardato Elnagh Super D e camper mansardato Laika Ecovip 2  
CIURMA 1: mia moglie Sara, i diavoletti Samuele, 13 anni, Giulia 7 e io, Roberto, mentre 

la nostra cagnolina è rimasta in albergo a 5 stelle… dai nonni. 
CIURMA 2: I nostri cari amici Pino, sua moglie Gemma detta anche “ma vrrrament”, con 

i figli Federico 14 anni, Francesco 19 e non ultima la sua fidanzata Alice, 18 
anni compiuti in viaggio. Quest’ultimi nominati traduttori ufficiali. Inglese, 
francese o tedesco nulla poteva farci paura. 

TRAGHETTI: Motonave “Europa Palace” sia per il tratto di andata Ancona – Patrasso, sia 
per quello di ritorno Igoumenitsa – Ancona, della compagnia Minoan Lines, 
(camping on board). Prenotazioni fatte ad Aprile. 

INDIRIZZI UTILI: In fondo al presente libretto troverete, se vi servono, tutti gli indirizzi dei 
luoghi toccati. 

 

 
Elenco dei paesi e/o dei luoghi toccati 
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Diario di bordo 
 
Venerdì 29, Sabato 30, Domenica 31 Luglio, 2005 

 
Finalmente si parte. Dopo mesi di organizzazione del viaggio (per la Turchia!?!) a causa delle 

vicende di questo periodo (bombe a Londra, Italia a rischio attentati, bombe anche in Turchia paese a 
maggioranza mussulmana), siamo ancora indecisi sul da farsi. Quasi tutti, amici e parenti, ci sconsigliano il 
viaggio in quelle terre e anche noi, in realtà, qualche timore l’abbiamo. Decideremo poi solo allo sbarco in 
Grecia. Comunque l’organizzazione era pressoché perfetta non ci mancava nulla seguendo ovviamente i 
consigli di altri camperisti soprattutto su www.camperonline.it che consiglio vivamente a chiunque voglia 
rubacchiare idee o alternative per pianificare qualsiasi viaggio. 

Si parte intorno alle 18,00 e sembra che tutti si siano messi in viaggio, noi non siamo molto abituati a 
questo traffico mentre i nostri amici che, purtroppo per loro, non possono scegliersi il periodo di ferie non si 
agitano più di tanto. Il caldo è veramente soffocante. Dopo esserci fermati per una cena frugale, arriviamo 
poco prima di Bologna in un’area di servizio dove abbiamo trovato un enorme parcheggio molto ben 
illuminato, completamente gratuito e abbastanza distante dall’autostrada. Passata la notte (sudando) 
ripartiamo in direzione Ancona. Dovremmo presentarci al check-in verso le 14,00 ma, a causa del traffico 
intenso siamo arrivati in porto alle 15 passate, cosa che ci ha obbligato a fare le corse per ritirare i biglietti 
per l’imbarco. Mezz’ora in coda al check-in (sudando) e poi finalmente ci imbarchiamo.  

 
Ancona 
Stazione Marittima Porto di 
Ancona 
Tel: +39 071 56789 
Fax: +39 071 200207 
VIA ASTAGNO 3-60122 
ANCONA 
Tel:+39 071 201708  
Fax: +39 071201933  

 

 

  
La motonave, costruita nei cantieri di Genova, è piuttosto moderna, ci hanno collegati subito alla 

corrente di bordo, i marinai sono poco cortesi e i servizi, secondo me, sono discreti ma insufficienti al 
numero di camper e roulotte imbarcati. In compenso la nave all’interno è molto bella anche se in questa 
stagione è piena zeppa, quindi si vedono intere famiglie rovesciate in terra a bivaccare e passare poi la 
notte. Comunque ricca di ristoranti, bar, discoteca e soprattutto una meravigliosa piscina che è stata una 
manna per noi e quasi tutta nostra per un’oretta buona, mentre nel frattempo ci si stacca dalla banchina in 
orario. Il tempo di rinfrescarci, rilassarci un poco, di fare una bella doccia ed è già arrivata l’ora di cena. Dopo 
quasi due giorni di caldo afoso ora si ragiona un po’. Dopo cena con una birretta al bar, un giro sulla nave e 
poi a dormire il mare è calmo, ma il caldo non molla. L’arrivo è previsto a Patrasso per le 14, 30 ora locale 
(un’ora avanti rispetto alla nostra), quindi mattinata in piscina, passando per Igoumenitsa. 
 

Località Orario KM. Km. Parziali Km. Totali Acquisti Costo Totale costi 
Savona 18,00 4.667 0 0 Gasolio € 50,00 € 50,00 

Bologna 0,00 4.980 313 313 Traghetto € 529,60 € 579,60 

Ancona 15,00 5.207 227 540 Autostrada € 27,40 € 607,00 

     Bibite e 
Gelati 

€ 10,00 € 617,00 
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Domenica 31 Luglio, Lunedì 1° Agosto 2005 
 

Arriviamo a Patrasso, con un po’ di ritardo, poca roba però, comunque abbiamo apprezzato la 
richiesta di scuse da parte del comandante. Dopo quasi 15 anni rimetto piede su questa terra, chissà se è 
cambiata. Ah a proposito, se non si fosse capito, nel frattempo abbiamo deciso di rimanere in Grecia. 

 
Siamo un po’ stanchi e decidiamo di dirigerci in direzione sud 
cercando di trovare un campeggio sul mare. Lo troviamo a 
Palouki nelle vicinanze di Amaliada. La scelta è stata felice 
anche perché era il primo impatto. Il proprietario, Stefanos, 
parla un buon italiano ed è molto cortese. Il campeggio è 
ottimo, in tutti i sensi, buone piazzole, buoni i servizi ottima la 
spiaggia e il mare. Un buon inizio. 

 
 

Località Orario KM. Km. parziali Km. Totali Acquisti Costo Totale costi 
Patrasso 15,30 5.207  540   € 617,00 

Palouki 17,30 5.292 85 625    

 
- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 
Martedì 2, Mercoledì 3 Agosto 2005 
 

Ripartiamo con l’obbiettivo di visitare uno dei 
gioielli dell’archeologia mondiale, Olimpia. 
Arriviamo nell’ora più calda ma in compenso la 
notevole mole di pullman che si sta muovendo ci 
indica che i più si stanno dirigendo a pranzo e 
quindi il sito è meno affollato. Rispetto a 15 anni fa 
il sito mi sembra notevolmente migliorato e 
maggiormente curato. Potere dei soldi delle 
Olimpiadi dell’anno scorso.  

 
Dopo aver pranzato all’ombra degli ulivi nei dintorni di 
Olimpia, ci dirigiamo in direzione Kalamata alla ricerca di un 
campeggio che per nostra fortuna non troveremo. Nel senso 
che quei pochi che abbiamo incontrato sembravano troppo 
piccoli per i nostri mezzi o troppo affollati e per fortuna in 
quanto nel fare la litoranea in direzione sud ci siamo imbattuti 
per puro caso in una piccola baia che dire splendida è poco. 

 

  
Località Orario KM. Km. parziali Km. Totali Acquisti Costo Totale costi 
Palouki 9,30 5.292  625   € 617,00 
Olimpia 11,00 5.328 36 661 Camping € 50,40 € 667,40 

     Gasolio € 34,00 € 701,40 
Olimpia 15,30 5.328 0 661 Ingresso € 12,00 € 713,40 

Kardamili 20,30 5.513 185 846 Market € 27,69 € 741,09 
NOTE: Come detto abbiamo notato per caso una strada sterrata che scendeva là dove erano fermi altri camper 
mentre facevamo una larga curva verso destra. Una volta fermi un camperista austriaco, “simpaticissimo”, ci ha fatto 
capire, praticamente, di fare i bravi in quanto c’era il rischio che venisse la polizia e mandasse via tutti. Per fortuna 
non è stato così. Proseguendo poi la strada asfaltata verso sud, poche centinaia di metri da lì c’era un campeggio di 
cui ora non ricordo il nome. 
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Mercoledì 3, Giovedì 4 Agosto 2005 

 
Ci fermiamo solo una notte anche perché le nostre capacità, in particolare quelle del mio socio (ben 

5 adulti su un camper non sono uno scherzo), sono limitate e per non correre rischi ci dirigiamo ancora a sud 
verso la regione del màni inferiore che poi attraversiamo per raggiungere un campeggio nella zona di 
Gythion. Su un rettilineo incontriamo diversi campeggi. Dopo averne visitato uno e non averlo ritenuto 
all’altezza ne scegliamo uno subito dopo, il Camping Gythion Bay.  

 
 

 

                 
Camping Gythion Bay 

 
Località Orario KM. Km. parziali Km. Totali Acquisti Costo Totale costi 
Kardamili  5.513  846   € 741,09 
Gythion  5.574 61 907 Generi 

alimentari 
€ 1,20 € 742,29 

NOTE: Le strade, strette e tortuose, ci costringono ad una andatura lenta e piuttosto faticosa. Per chi guida è 
difficile abbandonarsi a seguire il panorama che si dipana ai nostri occhi man mano che si avanza. Ogni tanto ci si 
ferma per ammirarlo e fare qualche foto. Infatti qui si mette a dura prova i nostri mezzi. Io ho la fortuna di avere un 
mezzo nuovo che comunque ha qualche problemino, mentre il nostro amico comincia qui ad avere problemi alla 
frizione che lo costringerà poi a una riparazione urgente fra qualche giorno.  
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Venerdì 5, Sabato 6, Domenica 7 Agosto 2005 
 
Iniziamo finalmente a scrollarci di dosso il solito tran tran quotidiano di casa e a goderci quindi un po’ 

di più la vacanza. Almeno a me succede così, mi ci vuole una settimana per cominciare a godermela 
veramente. 

Il nostro improvvisato piano ci porta a dirigerci verso la zona di Monemvasia. A dire il vero i nostri 
amici fra un moccolo napoletano e uno ciociaro ci dicono di aver letto, su diari di altri camperisti, che una 
meta ambita sembra essere Elafonisos, un’isola di fronte a Neapoli. Noi invece preferiremmo visitare 
Monemvasia appunto. Sulla strada poco prima del bivio decidiamo di fermarci ad un ristorante per decidere 
e soprattutto perché abbiamo fame (ma no!!!). Ah il ristorante si trova passato l’abitato di Sikia. 

 
 

 

   Ad ogni buon conto decidiamo di andare verso Monemvasia, di 
informarci per bene ed eventualmente di andare ad Elafonisos in un 
secondo momento. Nel frattempo arriviamo a visitare lo strana isola-
penisola di Monemvasia, una grande rocca inespugnabile dalla parte 
della terraferma e, dicono, lo sia stata anche dalla parte del mare. Il 
paese, protetto da mura, oggi sorge ai piedi della roccia verso il mare in 
un incantevole saliscendi di stradine ricchi di ristorantini, negozi di 
souvenir eccetera, mentre il vecchio paese si può raggiungere 
attraverso una scalinata a zig-zag dove si gode un bel panorama e dove 
l’unico edificio intatto è una chiesa del XIII secolo che fra l’altro abbiamo 
trovato chiuso. 

 
Vorremmo poi fermarci per la notte nell’ampio parcheggio giù dal porticciolo o dall’altrettanto ampio 

slargo dove sono parcheggiati tanti altri camper poco prima della strada che va verso Monemvasia, ma la 
polizia municipale ce lo impedisce spedendoci nell’unico campeggio qui nei dintorni. Serata con cena nel 
ristorante del campeggio, assaggiando finalmente la buona cucina locale. 

 

 
 

Località Orario KM. Km. parziali Km. Totali Acquisti Costo Totale costi 
Gythion 10,30 5.574  907   € 742,29 

Sikia 14,00 5.652 78 985 Camping € 58,22 € 800,51 
Monemvasia 17,00 5.673 21 1.006 Market € 40,25 € 840,76 

     Gasolio € 33,00 € 873,76 
     Ristorante € 28,80 € 902,56 
     Souvenir € 13,90 € 916,46 
     Ristorante € 33,00 € 949,46 

NOTE: Per arrivare al camping Paradise bisogna inoltrarsi fra le strade strette del paese, poi invece di girare a sinistra dove si 
attraversa il ponte per dirigersi verso Monemvasia, bisogna girare a destra (attenzione la strada è molto stretta e trafficata), 
seguire la litoranea e dopo circa 1,5 Km. si trova il campeggio sulla sinistra. Le informazioni invece, riguardanti Elafonisos non 
sono granché rincuoranti. Praticamente, un indigeno, ci dice che sull’isola c’è un unico campeggio e in questo periodo è 
stracolmo, che il costo per traghettare noi e il camper è abbastanza alto, che praticamente non ci sono alberi quindi niente ombra 
e infine che non si può parcheggiare il camper al di fuori del campeggio in quanto la polizia locale se non può elevare la 
contravvenzione subito si porta via le targhe del camper!!! Chi ha detto queste cose è il proprietario del campeggio Paradise, 
forse per invidia, forse per non farsi scappare i clienti, fatto sta che rinunciamo e preferiamo rimanere dove siamo.  
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Lunedì 8, Martedì 9 Agosto 2005 
 
E’ l’ora di risalire il Peloponneso e sulla strada ci sembra d’obbligo fermarci alla maestosa città 

bizantina di Mistrà nei dintorni di Sparta, posta in posizione panoramica su uno sperone dell’aspra catena 
del Taigeto, dove troveremo anche alcune suore che ancora abitano in questo antichissimo sito e che ci 
venderanno alcuni manufatti molto carini (in tutti i sensi). 

   Il paese, che nell’antichità raggiunse addirittura i 20.000 abitanti, è ancora ben conservato e in 
alcune parti in fase di ristrutturazione. Vi sono conservati diversi affreschi, molti dei quali versano in 
condizione purtroppo disastrose. Comunque è una visita che vale la pena di fare. 

 
 

 

 
Ripartiamo in direzione Epidauro. Le strade qui mettono sempre a dura prova i nostri mezzi e i nostri 

amici ritengono che la loro frizione abbia ormai bisogno di un intervento a carattere di urgenza. 
Fortunatamente il gestore del campeggio dove andiamo a Palaia Epidavros si fa in quattro per trovare una 
soluzione che trova ad Argos, una città nelle vicinanze nella quale c’è un’officina meccanica che si prenderà 
cura, nel giro di poche ore del camper dei nostri amici.  

 
Comunque sia il buonumore non ci abbandona e quella sera, per merito delle nostre donne (non 

montatevi la testa), organizziamo una bella festa per i 18 anni di Alice. 
 

 
 

Località Orario KM. Km. parziali Km. Totali Acquisti Costo Totale costi 
Monemvasia 9,30 5.673  1.006   € 949,46 

Mystras 11,30 5.778 105 1.111 Camping € 90,00 € 1.039,46 
Mystras 14,30 5.778 0 1.111 Ingr.Mystras € 10,00 € 1.049,46 
Palaia 

Epidavros 
21,30 5.928 150 1.261 Souvenir 

suore 
€ 47,00 € 1.096,46 

     Market € 41,94 € 1.138,40 
     Pomodori € 2,00 € 1.140,40 

NOTE: La strada per il campeggio è strettissima ma percorribile a patto di non incontrare un altro camper, ma in 
compenso il campeggio (nei dintorni ce ne sono altri) è moderno, pulito, anche se la spiaggia è piccola e stretta e 
non eccezionale. Fare attenzione ai segnali.  
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Mercoledì 10 Agosto 2005 
 
Questa mattina quindi, ci dividiamo, Pino e Gemma partono per Argos dove hanno appuntamento 

con l’officina meccanica, mentre noi, con tutti i ragazzi, ne approfittiamo per visitare in sequenza: il piccolo 
teatro di Epidauro, il sito con il grande e famosissimo teatro di Epidauro e infine Micene dove, nei pressi, ci 
ricongiungiamo in serata con i nostri amici che, per fortuna, hanno risolto, brillantemente e spendendo il 
giusto, il loro problema. 

 
   Il piccolo teatro di Epidauro è mal segnalato e si trova vicino ad una 
casa, e l’area di parcheggio ne sembrava l’aia. Comunque sia era chiuso 
per lavori e per niente entusiasmante. Magnifico poco dopo invece il 
grande teatro di Epidauro dall’acustica sorprendente. Anche con tantissima 
gente vociante si riesce a capire distintamente dalla cima degli spalti due 
persone che parlano in modo normale al centro dell’orchestra. Anche il 
resto del sito è carino, ma dopo aver visto quel magnifico teatro il resto 
passa in secondo piano.  

 
Nell’enorme piazzale di parcheggio del sito cerchiamo un po’ di ombra piazziamo tavolini e sedie e ci 

apprestiamo a pranzare. Mentre bolle l’olio apriamo uno stipetto sopra la cucina, da qui cade qualcosa, non 
ricordo più cosa, che colpisce esattamente il manico della padella che fa saltare l’olio dappertutto, anche 
sulle mani di mia moglie. Per fortuna non era ancora bollente. Moccoli a non finire tentativo di pulire 
rapidamente prima che l’olio si espanda ovunque e insegnamento per tutti. Primo: aprire sempre lentamente 
gli stipetti, le cose all’interno non sono incollate; secondo: girare il manico delle padelle verso l’interno.  

 

 

   Chiuso questo piccolo ma fastidioso incidente per fortuna senza 
conseguenze ci rimettiamo in viaggio e raggiungiamo la mitica acropoli di 
Micene. Teatro del ratto di Elena da parte di Paride, che non si è reso conto 
d’aver fatto un gran casino perché, Agamennone re sanguinario di Micene, non 
vedeva l’ora di metter su una enorme flotta di greci per dare l’assalto 
all’imprendibile città per la quale il popolo non se la sentiva di farsi dire che ne 
erano i figli. 
    Ah, ma forse la sapete già, sì quella del cavallo di legno… Achille e il suo 
tallone…l’eroe Ettore fratello di Paride… dai la storia cantata da Omero. Ma 
sulla città di Troia no. Mette male farsi dire “tu figlio di …”, vi sembra. Qui nei 
dintorni si trova anche la tomba di Atreo padre di Agamennone detta anche “il 
tesoro di Atreo” perché sembra che qui fu rinvenuto un enorme tesoro. 

   
Dopo esserci, come detto, ritrovati verso sera con i nostri amici nei dintorni di Micene, ci siamo 

avviati in direzione di Atene ed esattamente a Isthmia un paese che si trova al fondo del canale di Corinto. 
Qui abbiamo trovato a circa 3 Km. dal paese, in direzione sud, il camping “Isthmia Beach”, un discreto 
camping su una bellissima spiaggia. Qui appena fuori dal campeggio c’erano diverse osterie frequentate 
quasi esclusivamente da greci, noi abbiamo cenato in quella più vicina al camping, un po’ approssimativi nel 
servizio, diciamo pure piuttosto grezzi, ma ci hanno servito dell’ottimo pesce. 

 

             
 

Località Orario KM. Km. parziali Km. Totali Acquisti Costo Totale costi 
Palaia 

Epidavros 
9,30 5.928  1.261   € 1.140,40 

Epidauro 10,00 5.940 12 1.273 Camping € 56,00 € 1.196,40 
Epidauro 14,30 5.940 0 1.273 Generi alim. € 3,50 € 1.199,90 
Micene 16,10 5.999 59 1.332 Ingr.Epidauro € 12,00 € 1.211,90 
Micene 18,30 5.999 0 1.332 Cartoline € 1,30 € 1.213,20 
Isthmia 20,00 6.050 51 1.383 Gasolio € 33,30 € 1.246,50 

     Ingr.Micene € 16,00 € 1.262,50 
     Bibite € 3,00 € 1.265,50 
     Cena € 40,00 € 1.305,50 
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Giovedì 11 Agosto 2005 

 

La mattina successiva dopo che Pino ha ritrovato sandali e ciabatte poste fuori dal camper tutte 
mangiucchiate da un cane, la cui presenza in quel campeggio avrebbe dovuto essere vietata e dopo 
essersele fatte giustamente rimborsare con un sostanzioso sconto sull’importo dovuto, ripartiamo in 
direzione Atene, la mitica culla della cultura europea…  

 
 

    
 
Nel tragitto verso Atene, evitiamo l’autostrada per 
goderci la litoranea, non può mancare, ovviamente una 
fermata all’incredibile canale di Corinto.  

 

 
 

 
Arrivare ad Atene e trovare il campeggio non è semplicissimo. Però è anche vero che questo è il 

campeggio più comodo per andare in centro (almeno credo). Praticamente si arriva tramite una strada a otto 
corsie divise da una aiuoletta spartitraffico. Quando si iniziano a vedere le indicazioni per il campeggio, in 
teoria, una volta probabilmente ci si poteva spostare nella corsia di sinistra, ad un semaforo poi (forse) si 
poteva fare un inversione a u. Su questo stradone però vanno tutti come pazzi ed è pericoloso, nonché 
vietato fare una cosa del genere. Non ci è rimasto altro che andare avanti scegliere (senza alcun’altra 
indicazione) di tenersi sulla sinistra in discesa ad un bivio ancora a sinistra ad un semaforo e praticamente 
riuscire a fare l’inversione fatidica sotto un cavalcavia per ritornare sul famoso stradone di prima, al contrario. 
Dopo un po’ sulla destra (io non l’ho visto per fortuna Pino sì) c’era questo campeggio. Piazzole verso 
l’interno non ce n’erano e quindi ci siamo dovuti adattare, per fortuna sotto gli alberi, in una piazzola sul 
confine del camping vicinissimi al rumoroso stradone di cui sopra. Praticamente quindi dopo varie 
discussioni su chi voleva andare da un’altra parte (le donne) e su chi voleva restare (gli uomini) abbiamo 
deciso per la seconda anche perché in quel momento ci sembrava la più ovvia e facile (a noi uomini).   

 

 
Località Orario KM. Km. parziali Km. Totali Acquisti Costo Totale costi 
Isthmia 11,30 6.050  1.383   € 1.305,50 
Corinto 12,00 6.059 9 1.392 Camping € 27,09 € 1.332,59 
Atene 16,00 6.135 76 1.468 Souvenir € 8,20 € 1.340,79 

     Market € 56,54 € 1.397,33 
NOTE:  
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Venerdì 12, Sabato 13 Agosto 2005 
ATENE 

 

 
 
Secondo me un viaggio in Grecia non può prescindere da una visita di Atene, a meno che uno non 

l’abbia già vista o decida di godersi solo il mare greco. Ad esempio l’Acropoli, da sola, quanto meno per 
l’alone di storia e mito che la circonda, per me, vale il viaggio, almeno quanto vale la pena, ad esempio, 
visitare Roma per il Colosseo o Venezia per Piazza S.Marco. 

 

 
 
Ovviamente quindi non può mancare la salita all’Acropoli (con quel caldo… portarsi dell’acqua), da 

dove si domina la città con vista sull’immensa ragnatela di vie, piazze e palazzi della metropoli. Poi 
l’antichissimo teatro di Dioniso, il bellissimo, restaurato e ancor oggi utilizzato teatro di Erode Attico e non 
dimenticare la loggetta delle cariatidi (però gli originali sono al museo dell’Acropoli o al British Museum). Poi 
si scende e si può scegliere, per esempio, di andare a vedere l’arco di Adriano, adiacente al tempio di Zeus 
Olimpio, oppure aggirarsi nei quartieri Plaka e Monastiraki, nella città vecchia, che stringono in un 
malinconico abbraccio la collina dell’Acropoli. Malinconico perché sono diventati, secondo me, un immenso 
mercato dell’ovvio, pataccari che vendono souvenir tutti uguali, magari fabbricati in Cina o a Taiwan. Ma in 
fondo, tutto sommato, rimane ancora quel non so che di pittoresco che già mi attirò 15 anni or sono. Poi un 
giro davanti al palazzo del governo, a vedere quei poveri ragazzi vestiti di tutto punto che sudano come 
bestie, che danno spettacolo con il loro passo ritmato e particolare. Non poteva mancare anche la cena in un 
ristorante tipico nel quartiere della Plaka. Però quindici anni fa ci tiravano per le braccia da un locale all’altro 
per convincerci ad entrare, adesso ci sono talmente tanti turisti che non fanno fatica a riempire i loro 
ristoranti. 

 
 

Località Orario KM. Km. parziali Km. Totali Acquisti Costo Totale costi 

Atene  6.135  1.468   € 1.397,33 
     Souvenir e 

varie 
€ 72,60 € 1.469,93 

     Cartol. 
giornale 

€ 6,90 € 1.476,83 

     Ingr.Acropoli € 24,00 € 1.500,83 
     Biglietti Bus € 16,00 € 1.516,83 
     Cena € 55,00 € 1.571,83 
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NOTE: Non ho visitato i musei. Ma secondo me, vedere un’opera d’arte in un museo (però a volte è necessario) è come 
andare a vedere gli animali allo zoo, non sono al loro posto. 

Domenica 14 Agosto 2005 
 
Bene è giunto il momento di cominciare a risalire verso nord. Sulla nostra strada ci sono diverse 

opzioni, luoghi da visitare o panorami da vedere, e la nostra scelta cade su Delfi, città divina dell’antica 
Grecia nella quale facevano tappa Re, Imperatori e anche gente normale, per interrogare il famoso oracolo.   

 
   In un fantastico contesto naturale, Delfi, città dedicata al 
Dio Apollo, veniva considerata, nell’antichità, l’ombelico del 
mondo. Risalendo la via del sito si respira ancor oggi la 
sacralità del luogo, ne quale si poteva entrare solo dopo un 
rito di purificazione nelle acque gelide della fonte Castalia. I 
giochi Pitici (da Pitia la sacerdotessa che parlava, in trance 
(si faceva?), per conto del Dio Apollo) che qui si svolgevano, 
erano secondi solo ai giochi Olimpici. 

 

 

      

 
Dopo la visita decidiamo di fermarci per al notte al camping qui vicino che ovviamente si chiama 

Apollon. Nel camping c’è un ottima piscina, nella quale andiamo a tuffarci nel giro di pochi minuti.  

 
Località Orario KM. Km. parziali Km. Totali Acquisti Costo Totale costi 

Atene 10,30 6.135  1.468   € 1.571,83 
Delfi 15,00 6.292 157 1.625 Ingr.Delfi € 12,00 € 1.583,83 

NOTE: Sulla strada venendo verso Delfi c’è una deviazione a pochi Km. per il monastero di Ossios Loùkas (San 
Luca) che, purtroppo non abbiamo visitato per ragioni di tempo, ma che consiglio vivamente a tutti coloro che 
eventualmente dovessero avventurarsi da queste parti. 
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Lunedì 15, Martedì 16 Agosto 2005 
 
La nostra prossima meta, ed è dall’inizio del viaggio che la sogno, sono le Meteore. 
 
Decidiamo come sempre di evitare l’autostrada, anche perché ci costerebbe parecchi chilometri in 

più, ma le strade qui sono addirittura al di sotto del già basso standard delle strade greche. (Ma come si 
vede con tanto di navigatrici è impossibile sbagliare strada). 

Ronf…  zzzz…. 
    Comunque sia, faticosamente, arriviamo ai piedi delle Meteore e già si intuisce la magnificenza 

del luogo che comunque si apprezza meglio salendo verso i monasteri, incredibilmente aggrappati sulla 
cima di questi strabilianti pinnacoli di roccia. 

   
 

 
       Fra i tanti campeggi qui nei dintorni ne abbiamo scelto uno 
che vi consiglio per diversi motivi: ha una meravigliosa piscina 
con vista sulle Meteore, il gestore è un tipo simpatico che ci ha 
fatto un buonissimo sconto, è un campeggio grande con ottime 
piazzole e ottimi servizi. Il camping si chiama “Vrachos 
Kastraki” 

 
 
Ma il tempo stringe e il pomeriggio seguente, dopo la visita ai monasteri Varlaam e Agia Triada 

(famoso per un film di 007) ci avviamo su, per una strada di montagna, verso Ioannina. Arriviamo all’ingresso 
della città in un piazzale dove girano i bus vicino al lago e ceniamo in un locale lì di fronte, dove ci 
assicurano che il posto è tranquillo, quindi lì passiamo la notte. 

 

 
Lago di Ioannina 

 
Località Orario KM. Km. parziali Km. Totali Acquisti Costo Totale costi 

Delfi 9,00 6.292  1.625   € 1.583,83 
Meteore 15,00 15/08 6.523 231 1.856 Camping € 30,00 € 1.613,83 

     Gasolio € 57,00 € 1.670,83 
Meteore 17,00 16/08 6.523  1.856 Alimentari € 7,50 € 1.678,33 
Ioannina 20,00 6.664 141 1.997 Ingr.Meteore € 10,00 € 1.688,33 

     Camping € 25,00 € 1.713,33 
     Super market € 75,83 € 1.789,16 
     Cena € 40,00 € 1.829,16 
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Mercoledì 17, Giovedì 18 Agosto 2005 
 
Si avvicina a grandi passi la fine delle vacanze. Prendiamo la strada che da Ioannina va verso 

Igoumenitsa e ancora una volta la strada è un vero disastro, ma ormai ci siamo abituati. Qui da qualche 
parte c’è l’ingresso di un nuovo tratto di autostrada che ci avrebbe fatto comodo, ma noi non lo vediamo e 
naturalmente non è segnalato. Ce ne accorgiamo dalla vista a Igoumenitsa di un camion abbastanza lento 
che avevamo sorpassato a Ioannina e poi dalle indicazioni per l’autostrada che vediamo al porto. 
Sorpassiamo Igoumenitsa e andiamo verso Plataria poco più a Sud per trovare un luogo molto decantato 
che ovviamente non troviamo (i greci si sprecano con le indicazioni stradali). Alla fine decidiamo di andare in 
un campeggio che avevamo visto passando a Sivota. Un altro ottimo campeggio dove fra l’altro c’è un 
ristorante dove si mangia molto bene a picco sul mare. Quindi qualche giorno di relax prima di imbarcarci.    

 
      

 
Anche questo campeggio è dotato di una splendida piscina e si chiama Nautilos. 
 

Località Orario KM. Km. parziali Km. Totali Acquisti Costo Totale costi 
Ioannina 10,00 6.664  1.997   € 1.829,16 
Plataria - 

Sivota 
13,00 6.795 131 2.128 Cena € 50,00 € 1.879,16 

 
- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - 

 
Venerdì 19 Agosto 2005 

 
E’ il triste giorno dell’imbarco. Usciamo dal campeggio dopo aver scaricato su un terreno appena 

fuori dal campeggio (loro ce l’hanno indicato come svuotatoio!!!), e andiamo verso Plataria dove avevamo 
visto una spiaggia dove ci sono molti altri camper e lì passiamo desolatamente la giornata. Dobbiamo essere 
in porto, a Igoumenitsa in serata. 

 
 

 

 
 

Località Orario KM. Km. parziali Km. Totali Acquisti Costo Totale costi 
Plataria 10,30 6.795  2.128   € 1.879,16 

Igoumenitsa 20,30 6.841 46 2.174 Camping € 58,00 € 1.937,16 
     Gasolio € 42,00 € 1.979,16 
     Market € 38,24 € 2.017,40 

 
 



 14 

Sabato 20, Domenica 21 Agosto 2005 

 
Un tranquillo viaggio di ritorno. L’impressione è che faccia più freddo, o forse è solo la malinconia. 

Sbarchiamo ad Ancona abbastanza puntuali sabato alle 14,30, ma lo sbarco è lungo e complicato da un 
traffico infernale. Anche sull’autostrada troveremo poi una folle coda del rientro, e capisco perché non ho 
mai amato fare le ferie in questo periodo dell’anno. Comunque sia ci fermiamo nei dintorni di Modena per la 
cena e quando il sonno si fa strada ci fermiamo per la notte a Fiorenzuola. L’indomani ripartiamo con calma 
verso casa sotto un diluvio di fantastiche citazioni napoletane di Pino che ora non ricordo. Ciauuuuu! 

 

     

 
Località Orario KM. Km. parziali Km. Totali Acquisti Costo Totale costi 
Ancona 14,30 6.841  2.174   € 2.017,40 
Modena 21,30 7.101 260 2.434 Gelati € 7,40 € 2.024,80 

Fiorenzuola 22,30 7.184 83 2.517 Spesa € 17,02 € 2.041,82 
     Gasolio € 35,00 € 2.076,82 

Fiorenzuola 11,00 7.184  2.517 Traghetto € 369,00 € 2.445,82 
Savona 15,00 7.384 200 2.717 Autostrada € 27,00 € 2.472,82 

 
 
Nella prossima pagina, come detto troverete notizie utili. Ciao, ciao e alla prossima. 
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Spese 

 
Autostrada:   € 54,40 (solo Italia) 
Gasolio: € 284,30 
Ingressi:   € 96,00  
Traghetti:   € 914,60 (Compresi i bus ad Atene) 
Campeggi: € 394,71  
Alimentari: € 728,81 (Tutte quelle spese che sono da considerare nostre, compresi i 

souvenirs) 
 
Quindi per la sola vacanza abbiamo speso € 1.744,01, le altre sono spese pressoché da considerarsi quasi 
normali e quotidiane e comunque molto personali. 
 

Indirizzi utili (in ordine cronologico) 
CAMPEGGI 

 
- “Palouki Camping” a Palouki – Amaliada GR 272 00 Tel. 26220 24942-3 di S. Andriopoulos 
 
- “Camping Gythion Bay” a Gythion GR 232 00 Tel.+30 27330 22522 / 23441 www.gythiocamping.gr 
e-mail info@gythiocamping.gr.  
 
- “Camping Paradise” a Monemvasia tel.27320 61123 www.camping-paradise-monemvasia.com e-
mail paradise@otenet.gr. 
 
-  “Bekas Camping” a Gialasi Ancient Epidavros, Argolida – GR Tel.+30 2753 0 99930-1 www.bekas.gr 
e-mail info@bekas.gr  Lat. N 37,37 Long. E 23,09 . 
 
-  “Camping Isthmia Beach” 5 Km. N. Road Corinth Canal – Epidavros  a Isthmia-Korinth 20100 GR 
Tel. 27410 37447 www.campingisthmia.gr  e-mail info@campingisthmia.gr. 
 
-  “Athens Camping” 198-200 Leoforos Athinon 12136 Athenes Tel. 21058 14114-3 . 
 
-  “Camping Apollon” a Delphi-Fokida GR 330 54 Tel. +30 22650 82762 www.apolloncamping.gr e-mail 
delphi@apolloncamping.gr. 
 
-  “Camping Vrachos Kastraki” a Kastraki-Kalambaka GR 422 00 Tel. +30 2432 022293 
www.campingmeteora.gr e-mail kastraki@meteoracamping.gr. 
 
-   “Camping Nautilos” Wassos St. Fotis 46 100 Plataria – Igoumenitsa GR Tel. +30 26650 71416 e-
mail wassosf@otenet.gr. 

RISTORANTE 
 
-  Romiocini di Dimitra Psichogyiou 71st km. of Sparti –Monemvasia Road a Sikia, Laconia, GR Tel. 
27320 71461. 

SITI VISITATI 
-  Olimpia – Mystras – Antica Epidauro – Micene/Tesoro di Atreo – Atene, Acropoli, Antica Agorà, 
Teatro di Dioniso ecc.- Delfi – Monasteri delle Meteore.  

TRAGHETTO 
- Minoan Lines - www.greekferries.gr/minoan-it per il camping on board. 

 
INDIRIZZO E-MAIL 

Se volete qualche notizia in più e, se posso, qualche suggerimento in più sulle cose che ho fatto, potete 
scrivermi al seguente indirizzo: roberto.lavagna1@tin.it. 
 


