
Appunti di viaggio:     Grecia 2016 
 

( Waypoint, Percorsi, Foto, potete trovarli su http://www.siviaggiare.me/2016-1.html ) 

 

Periodo: dal 29/05 al 04/06 

Equipaggi: due equipaggi e 4 adulti 

Mezzo personale: Semintegrale CI Elliot 55p motorizzato Fiat Ducato 2300 

Km percorsi: in totale 3.200 

Materiale utilizzato: 

- diari di viaggio da siti internet 

- satellitare Garmin dezl 560lt con mappa Europa 

- satellitare Navigator mappa Europa  

- guida verde Touring 

- carta stradale Touring, 1/800.00 

Itinerario:  
(vedi itinerario completo su Google Maps 

cliccando sull’icona del navigatore) 

percorso marittimo, andata Ancona/Igoumenitsa, ritorno Patrasso/Ancona, stradale da 

Igoumenitsa ad Atene lungo le statali interne e poi la circumnavigazione del Peloponneso  

Viabilità: 

corto il percorso fatto in autostrada che comunque sono poche, le strade statali sono molto 

migliorate ma comunque non ancora all’altezza delle nostre, nel Peloponneso e in particolar 

modo nel Mani sono abbastanza strette e tortuose. La guida dei Greci si può dire piuttosto 

anarchica, poco rispetto dei limiti di velocità e sorpasso normale anche in presenza di doppie 

linee continue, per quanto riguarda Atene traffico sempre caotico.    

Soste: 
(consultando l’itinerario si hanno Waypoint 

precisi, e ingrandendo la mappa si visualizza il 
sito specificato)  

Campeggi = a parte alcuni la maggior parte erano piuttosto trasandati forse perché la 

stagione era appena all’inizio, i prezzi non erano differenziati in quanto bassa stagione, 

pertanto alcuni risultavano cari per il poco servizio che davano. Scarico delle acque grigie e 

nere sempre possibile. 

Soste libere = solo in una baia dopo Napflio dove per altro erano presenti i cartelli di sosta 

vietata, il secondo giorno di sosta è intervenuta la polizia e molto gentilmente ci ha chiesto di 

lasciare il parcheggio, negli altri casi abbiamo sostato tranquillamente anche a volte con la 

presenza di altri equipaggi senza alcun problema.  

Costi:   Eur/Dh = 1/11 

Gasolio Lt. =  prezzo da 0,92 fino a 1,09 

Campeggi (2 adulti + camper) = 20/25 €  

Musei =    6/12 euro 

Pasti =     nei  15/20 €      

  

Post it: 

- per il passaggio in traghetto non abbiamo trovato posto in “open dek” ma la 

compagnia Minoan Lines applica praticamente la stessa tariffa concedendo l’uso di 

cabina doppia con servizi e scontando del 30% i pasti consumati a bordo. 

- in tutti i campeggi abbiamo trovato sempre wireless per internet, e sia nelle città che 

anche nei piccoli centri si trova facilmente in molti locali pubblici. 

 

Riflessioni personali: 

Essendo ormai passati diciotto anni dal mio ultimo viaggio in Grecia, le mie impressioni su 

Atene restano ancora sempre quelle di allora, trovo che la città escludendo logicamente la 

parte storica, rimanga una città molto sporca e decadente, sempre caotica e per nulla 

interessante, questo non vuol dire che non valga la pena di visitarla anche perché per poter 

vedere quanto di valido abbia sono necessari almeno 3 o 4 giorni, paragonando la mia visita 

dell’Acropoli a quella precedente pur non essendo ancora stagione piena vi era una tale 

quantità di turisti che era praticamente impossibile circolare. Ho rilevato invece un grande 

miglioramento sia nei musei di Atene che in tutti quelli degli altri siti che ho visitato. 

Per quanto riguarda il Peloponneso, che secondo me è la parte più interessante della Grecia 

dal lato naturalistico, non essendo ancora stagione alta abbiamo sempre trovato i suoi piccoli 

centri piacevolmente tranquilli e con un mare meravigliosamente trasparente. La regione del 

Mani di cui questa volta abbiamo percorso tutta la strada fronte costa è di una bellezza aspra 

e selvaggia, e le sue torri hanno ancora sempre un grande fascino. Nelle taverne si riesce 

ancora a mangiare come una volta, pur essendo la cucina greca non molto varia e sempre 

purtroppo carente di pesce anche nei piccolo posti di mare.   

 


