GRECIA
Viaggio di un gruppo di camperisti del SALERNOCAMPERCLUB nella penisola CALCIDICA
Organizzazione e pianificazione di Antonio Cosentino
Partecipanti in ordine di colonna
Antonio e Giovanna con il figlio Lorenzo
Carmine e Lucia
Francesco e Pina
Antonio e Nina
Paolo e Maria
Raffaele e Rosa con le nipoti Martina e Arianna
KASSANDRA

SHIFONIA

IGOUMENITSA

MONTE HATOS

1 LUGLIO 2019 Alle 08:30 prendiamo l’Autostrada
a Caserta Nord direzione Bari, ci fermiamo all’area
di servizio di Nola, ad aspettare Paolo e Maria Antonio e Nina (amico di Paolo), alle ore 09.00
arrivano puntuali all’appuntamento, giusto il
tempo per un caffè, ripartiamo facendo una
seconda sosta all’autogrill di Vallata per
ricongiungerci con altri due equipaggi: Raffale
Rosa - Carmine e Lucia, dopo ricompattati tutti e
cinque equipaggi, ci rimettiamo in viaggio.
Arrivati al Porto di Bari, troviamo anche Antonio e
Giovanna, sistemiamo i camper al parcheggio
indicato dal personale addetto al traffico. Mentre
le Signore preparano il pranzo, noi uomini andiamo a fare il check in. Alle ore 16,30 iniziano le operazioni
d’imbarco, “CAMPING BOARD” sul traghetto SUPERFAST FERRIES , tutti i cinque equipaggi gli capita il
posto vicino ai finestroni, mentre al sottoscritto e Pina, capita di parcheggiare vicino alla parete senza
finestra. Sistemati i camper e agganciati alla corrente, andiamo ad esplorare la nave e attendiamo la
partenza sul ponte esterno prevista per le 19.30 Dato la difficoltà di imbarco dei Tir partiamo con circa
un’ora e mezzo di ritardo. Sbarchiamo ad IGOUMENITSA alle ore 07:30 ora legale greca (1 ora avanti
rispetto al fuso italiano).
02 LUGLIO 2019 Prima di prendere l’autostrada E92 (Autostrada non molto costosa e il ticket si paga ogni
50 km. Circa di percorrenza) visto che dovevamo percorrere circa 450 km. facciamo colazione nei camper
sul piazzale del porto e il pieno di gasolio alla prima stazione di servizio. Subito dopo, ripartiamo per la
Penisola di KASSANDRA, Thermal AGIA PARASKEVI 630 85, GPS 39.924490 23.590080 dove arriviamo alle
ore 18.00, dopo aver sistemato i camper al parcheggio comunale, decidiamo di entrare alle
piscine( biglietto 6 euro un’ora). Iniziamo dalla piscina coperta, acqua bella calda e piacevole, poi passiamo
a quella scoperta, con una vista mare veramente particolare. usciti dalla piscina decidiamo di passare
anche la notte, dove il sottoscritto si becca sei punture di zanzare.
03 LUGLIO 2019 Alle ore 10:00 circa riprendiamo il viaggio,
direzione POSSIDI beach, sostiamo in un parcheggio sterrato
e in pendenza. GPS 39.963370 23.382679.
A dieci metri dal parcheggio, troviamo una piccola spiaggetta
con sabbia fine e mare meraviglioso, sottoposta ad un
Ristorante, dove pranziamo e ceniamo a base di pesce,
gustandoci le portate con un mare trasparente e rilassante.

4 LUGLIO Dopo aver fatto colazione, ci prepariamo per la
prossima fermata al camping URANOPOLI, GPS 40.339318
23.969658 arriviamo alle 13:00 circa al camping. Sistemiamo i
camper nelle piazzole e subito dopo, le donne si dilettano a
preparare il pranzo, mentre noi (giovanotti), ci dedichiamo a
mettere tavoli e sedie. Mangiamo, ci riposiamo e passiamo tutto
il pomeriggio al camping sotto il tendalino di Paolo e Antonio F.
gustando: noccioline, tarallucci e vino, aspettando l’ora di cena,
per assaporare il polipo pescato da Antonio C. a POSSIDI.
04 Luglio 2019 Finito di fare colazione poiché il centro abitato si
trova a circa due km dal camping, il sottoscritto, Paolo, Antonio
C. e Raffale, ci dirigiamo a piedi, ad esplorare il centro abitato. Il
paese è piccolo ma molto bello, con molte spiaggette attrezzate
e non, numerosi negozi e ristoranti sul lungomare. Dal camping
al paese è conveniente andarci in TAXI (cinque euro quattro
persone) perché la strada è scomoda e pericolosa. Visto che
eravamo in paese, decidiamo di fare anche i biglietti per
l’escursione con il traghetto al MONTE ATHOS. Ritornato al
camping, decidiamo con le rispettive consorti, di andare in paese ma poiché la nipote di Raffaele, Martina,
parla bene l’inglese diamo a Lei l’incarico di chiamare i TAXI che arrivano al camping in pochissimi minuti.
Trovandoci in centro e facendoci suggerire dall’istinto, ceniamo in un ristorante sul lungomare.
5 LUGLIO Alle 9:15 ci tocca andare a piedi al porto per l’escursione al mondo Athos, perché i taxi sono tutti
impegnati, però dopo dieci minuti di cammino arrivano due taxi che portano al porto alcuni di noi. Mentre
Paolo, Raffaele e Rosa con nipote continuano a piedi. Alle ore 10:30 inizia l’escursione, fa molto caldo, per
fortuna il traghetto ha un piano ombreggiato, cosi le nostre signore possono sedersi all’ombra, la guida del
traghetto, ci comunica che non possiamo visitare i Monasteri perché ci vuole un’autorizzazione particolare
da parte delle autorità monastiche. Monasteri veramente
particolari e disuguali tra loro.
Dal traghetto vediamo branchi di delfini che saltavano
fuori dall’acqua. Una gita veramente interessante, alle
ore 14:00 scendiamo dal traghetto e con i taxi andiamo al
camping per rigenerarci un po' perché la fame e la
stanchezza si sta facendo sentire. La sera non usciamo
dal camping perché decidiamo di cenare tutti insieme
vicino ai camper di Paolo e Maria - Antonio e Nina con
pasta e fagioli preparata da Pina, chiudiamo la serata con
chitarra e “canzoni stonate” ma il nostro forte e la
canzone GENERALE con l’augurio che alla fine del tour
riusciremo ad accordarci.

7 LUGLIO Alle 10:30 lasciamo il campeggio e posizioniamo i
navigatori, penisola di SITHONIA, Agios Nikolaos GPS
40.255845 23.713916 arrivati, ad Agios, percorriamo un
tratto di strada sterrata, alla fine di questa strada notiamo
uno slargo con tre camper parcheggiati quasi sulla spiaggia
e decidiamo di parcheggiare.
La baia è meravigliosa “costo zero per la sosta”.
E’ molto ventilato, decidiamo di restare due giorni.

8 LUGLIO Decidiamo di spostarci a FTEROTI 630 78 al camping REA (a 6 Km) GPS 40.205979 23.762941
perché abbiamo necessità di fare acqua e scaricare. Sistemiamo i camper nelle piazzole e subito dopo
andiamo alla scoperta della spiaggia ma ci accorgiamo che erano solo tre lingue di sabbia che formano
piccoli laghi. La mattina del giorno dieci decidiamo di spostarci a Toroni.
10 LUGLIO Alle 9:00 pagato il camping, 60 euro 2 notti, ci mettiamo in movimento per TORONI BEACH,
GPS 39.979253 23.905047 dove troviamo un bel lungomare, di fronte le fortificazioni Bizantine, a 200
metri dal centro abitato, lasciamo i camper lungo la
strada, perché è un paese piccolo e posto molto
tranquillo con una lunga spiaggia con sabbia granulosa e
bella, tempo di indossare i costumi e tutti al mare a
farci il bagno nell’acqua cristallina. La sera dello stesso
giorno stavamo ancora tutti in spiaggia, quando
all’improvviso notiamo un cambiamento anomalo del

clima, in fatti, facciamo giusto in tempo ad
entrare nei rispettivi camper quando, veniamo
investiti da una tempesta di acqua, sabbia e
vento, con una forza pazzesca, i camper per una
buona mezz’ora dondolano quasi a volersi
ribaltare, io e mia moglie ci mettiamo al centro
del camper in attesa di essere ribaltati, restiamo
come prigionieri nel camper senza poterci
permettere di uscire, altrimenti il vento ci avrebbe sbalzati non so dove.

Momenti di vero terrore. Dopo circa mezz’ora finalmente è tregua, così pensiamo di andare con i camper
verso il centro abitato ma ritorniamo nuovamente allo stesso posto di prima perché era letteralmente
impossibile percorrere la strada invasa da ombrelloni, sdraie e attrezzature dei lidi che il vento aveva
spazzato via.
Tutti e sei equipaggi, dobbiamo ritenerci veramente dei miracolati. Vittima di questa pericolosa esperienza,
la sera del giorno 11 luglio 2019 andiamo tutti al ristorante “LA TABERNA” a festeggiare lo scampato
pericolo.
Il 13 LUGLIO alle 9:30 ci dirigiamo verso il camping THALATTA-KALAMITISI, GPS 39.985875 23.986471 ma
lungo il percorso, Antonio , il capo colonna, si ferma a una pescheria dove, ci riforniamo di pesce fresco per
il pranzo. Prima di metterci alla guida, all’unanimità decidiamo di fare una breve sosta al porto di KOUFO.
Dove notiamo una bella insenatura naturale e una piccola spiaggetta con bar e ristoranti. Veramente
particolare.

Volendo, potevamo fare sosta anche per un giorno ma decidiamo di raggiungere il camping, dopo aver
fatto l’iter per la registrazione, parcheggiamo i camper nelle apposite piazzole (poco idonee per camper).
Accendiamo i fornelli per la cottura del pesce. Durante la notte ci sorprende la pioggia e al mattino
troviamo le ruote del camper immerse nel fango, per fortuna durante la giornata l’acqua viene assorbita
dal terreno. Il camping e molto grande, anche se trascurato con poca manutenzione e la spiaggia è molta
estesa, e c’è sempre un posto dove rilassarsi con un mare sempre trasparente.
Lunedì 15 LUGLIO 2019 alle 10:00 dopo aver pagato il camping, il capo
colonna Antonio ci fa posizionare i navigatori direzione SARTI campo
sportivo, in un bel parcheggio sterrato GPS 40.093333 23.978752
vicino al mare e al centro abitato. Sistemati i camper, ci facciamo una
passeggiata in centro e poi sul lungomare. La giornata non
permetterebbe di fare il bagno ma nonostante ciò i più coraggiosi del
gruppo, (Paolo e Antonio) si fanno il bagno.
Decidiamo di fermarci un paio di giorni, perché SARTI e una città
tranquilla e rilassante.
La mattina del giorno 16 a dare la sveglia sono due muratori che
lavorano in una villetta. Visto che ormai eravamo tutti svegli, Antonio C.
lancia l’idea di prendere la via del ritorno, anche perché il meteo
segnala cattivo tempo tutta la settimana, così, il tempo di prepararci, ci
mettiamo in viaggio verso AMPETAS camping (rivenditore accessori per
camper) GPS 40.502689 22.970953 parcheggio gratuito, con allaccio
alla corrente, scarico e carico tutto a costo ZERO, a circa 15 km dal
centro abitato.

Con venti euro quattro persone (andata e ritorno) un collaboratore del concessionario con la propria
macchina porta al centro della città. Noi ci facciamo portare in un ristorante dove si mangia solo carne.
Mercoledì 17 LUGLIO 2019, dopo aver fatto il carico di acqua e scarico, ci rimettiamo subito in viaggio
direzione Camping LIMNOPOULA GPS 39.677342 20.843676 località Lago di JOANNINA. Sistemati i
camper, dopo un momento di riflessione, ci rimettiamo tutti in cammino verso il centro per esplorare la
città, percorrendo una stradina che ci porta diritto al Centro Storico e al Castello, visitabile perché abitato.
Uscendo dal lato opposto del Castello, ci troviamo di fronte al Lago e vicino alla stazione dei TRAGHETTI
con partenza ogni ora per gita turistica alla piccola ISOLA sul lago di Joannina, per visitare i MONASTERI E
MUSEO con circa 300 abitanti. La mattina del giorno 18 luglio 2019, tutti vanno sull’isola tranne il
sottoscritto Pina e Maria. Dalla gita tornano stanchi e nello stesso tempo entusiasti: sia per i riferimenti
storici, raccontati dalla GUIDA con professionalità e convinzione, sia per la bellezza dell’Isoletta con i suoi
300 abitanti.
19 LUGLIO 2019 ultimo paese del tour PLATARIA GPS 39.444511 20.273474.
Una piacevole sosta, tranquilla con un bel lungomare, con molti ristoranti e taverne sulla spiaggia. SI
respira area di pace, molto vicino a IGOUMENITSA

CHILOMETRI PERCORSI 1.830 COSTO AUTOSTRADA 24,40 COSTO CAMPING Euro 240
Un PLAUSO da parte di tutti gli equipaggio del tour ”VACANZE IN GRECIA” ad Antonio Cosentino, Giovanna
e il figlio Lorenzo

Grecia, luglio 2019

Francesco Cinotti

