Agosto 1995 – Viaggio in Grecia, Corfù, Puglia

Partecipanti : Marcello, Claudia, Luigi, Stefania, Sara, Carlo, Giuliana, Laura
Camper : Boss1
diario scritto da Giuliana
03 agosto giovedì
Partenza da Garessio ore 9, autostrada fino a Cesena con sosta dalla Jolanda (piadine ecc.) ripartiti e
viaggiato sino a Senigallia, sosta notte.
04 agosto venerdì
Giornata tutta di viaggio con arrivo a Specchiolla alle 17, bagni, pizze e sosta notturna
05 agosto sabato
Mattinata ancora a Specchiolla, alle 16,30 dopo carichi e scarichi vari ripartiti per Brindisi porto.
Alle 21,45 arriva la nave “Poseidon”, caricati tanti camion, pochi passeggeri, alle 23,30 partenza,
viaggiamo in cabina con aria condizionata (fa freddo).
06 agosto domenica
Arrivo a Jgoumenitsa alle 8,30, prendiamo direzione Albania e facciamo sosta a Sagiadas, spiaggia di
pietre, poca gente, mare bello, grandi bagni. Al pomeriggio vento, alla sera e di notte,mangiati dalle
zanzare.
07-08 agosto lunedì - martedì
Bagni, riposo, rifornimenti e cene in trattoria
09 agosto mercoledì
Giornata ancora a Sagiadas fino alle 18, poi ci si avvia per Joannina, sostando per la notte lungo il
percorso
10 agosto giovedì
Facciamo spesa a Joannina, e poi proseguiamo per Monodendri per vedere il canyon di Vikos, a cui si
accede da un antico Monastero. Andiamo poi a visitare le grotte di Perama, e alla sera cena al ristorante
in riva al lago, (moussaka, tzaziki, agnello, peperoni ripieni, melanzane e tante patate).
11 agosto venerdì
Mattinata di spese a Joannina con visita della Moschea e del quartiere turco. Alle 15 partenza per
Lefkada, l’isola è unita alla terra ferma da un piccolo ponte. Subito casino, tante banche, tanta gente,
negozi, alberghi, ristoranti, case in affitto. Andiamo nella parte sud dell’isola percorrendo la costa e la
parte interna molto verde, arriviamo a Vassiliki ma non c’è posto per fermarci, parcheggiamo per la
notte nello spiazzo polveroso davanti al mare. Facciamo il bagno, poi cena, noi a nanna e le ragazze in
discoteca fino alle 3,30.

12 agosto sabato
Partenza alle 7,30, ritorniamo a Lefkada e poi ad Aktio (dalla battaglia di Azio, persa da Cleopatra e
Marco Antonio contro i Romani) e prendiamo il traghetto per Prèveza. Dieci minuti e ci siamo,
ripercorriamo la costa per Amoudia (Thomas) dove siamo stati 2 anni fa. Hanno cintato il boschetto di
eucalipti, e si paga 1.000 dracme al giorno, ma c’è acqua e doccia, la baia è bella, bella la spiaggia,
mare pulito, ci fermiamo finalmente.
13 agosto domenica
Mattinata al mare, pomeriggio con nuvole e vento, i Peru, Marcello e Claudia a cena da Thomas.
14 agosto lunedì
Giornata nuvolosa, nel pomeriggio gita in barca sul fiume Acheronte, fa freddo.
15 agosto martedì
Ha piovuto tutta la notte, e al mattino temporale! Prepariamo la festa per Claudia e mettiamo tenda e
ombrelloni per la pioggia, che poi smette. Pomeriggio di riposo, i greci vicino a noi hanno 2 tartarughe,
passeggiata agli scogli, bagno, cena da Thomas (grigliata di pesce) poi in camper a mangiare “Bunet” e
panna cotta, le ragazza con i greci in discoteca e poi in spiaggia.
16 agosto mercoledì
Verso le 10 partenza, fatto rifornimento acqua, scaricato, raccolto fichi. Spesa a Jgoumenitsa, niente
ricarica bombola, alle 15,45 ci imbarchiamo per Corfù e dopo un ora sbarchiamo a Lefkimmi, poi caos,
strade strette, paesini in collina incasinati con pullman e corriere, manovre da disperati. Questa costa
non fa per noi, alle 9 ceniamo e sostiamo vicino all’aeroporto di Corfù.
17 agosto giovedì
Corfù è bella; ci dirigiamo verso il nord dell’isola, dopo 40 km. ci fermiamo in una baia molto bella e
isolata, Agios Spiridion. Pranzo e dopo un sonnellino lunga passeggiata rilassante al paese che dista 2 o
3 km. Bagno e cena (quasi al buio), è umido e freddo, tante zanzare, il cielo è magnifico.
18 agosto venerdì
Niente Albania, ci vogliono i passaporti. Pomeriggio bagno con traversata a nuoto e un pò anche a piedi,
della baia, con la maschera si vedono tanti pesciolini, il fondale è molto bello, giochi sulla spiaggia con
Laura e Claudia sotto l’occhio critico dei 3 saggi. Serata di canti e musica sotto le stelle. (ma il carro
piccolo dove è andato a finire?)
19 agosto sabato
Compleanno di Sara, che oggi sarà sul serio-meditativo per tutto il giorno (sente il peso degli anni). Tutti
gli adulti con un camper a Roda per acquisti, la sera cena in comune con grande abbuffata, anche per il
cane che abbiamo adottato, dopo ci spostiamo a Roda per pernottare, le ragazze in giro per locali.
20 agosto domenica
Dopo aver piovigginato e tirato vento per tutta la notte, più i balordi in spiaggia con le moto e le urla,
(Marcello si è addormentato alle 4) verso le 8 un forte temporale ci sveglia. Alle 9,30 circa partiamo,
andiamo a fare acqua, e poi cerchiamo un posto al mare, lo troviamo a Sidari alla spiaggia Afroditi.
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Facciamo il bagno, nella spiaggetta qui sotto, tanto fango (creta), sdraio, ombrelloni, e tanti inglesi
silenziosi. L’acqua è torbida ma pulita, io e Stefi facciamo i tuffi, nel pomeriggio passeggiata al canale
dell’amore.
21 agosto lunedì
Io e Marcello con bici affittate andiamo al supermercato, le ragazze (3 con 2 bici) vanno in paese per
cartoline. La sera usciamo in giro per il paese e poi da “Marias”, speravamo di vedere ballare il sirtaki,
ma delusione, l’unico spettacolo sono gli inglesi che continuano a bere una birra dietro l’altra. Anche i
camerieri sembrano un po’ allegri, noi birra, uzo, un gelato con gli scintillini per Stefi, ascoltiamo
musiche degli anni 60, e a mezzanotte andiamo ai camper, gli inglesi sono ancora li che bevono.
22 agosto martedì
Al mattino supermercato con Stefi in camper, poi letture, sole e bagni tutto il giorno, cena presto poi di
nuovo da “Marias”. Anche stasera tutto tranquillo, niente sirtaki! Facciamo due passi, ci compriamo un
gelato, un po’ di spesa in un supermercato e poi a dare il cambio alle fanciulle che vogliono uscire.
Noi ascoltiamo un Dalla non molto conosciuto e poi a nanna.
23 agosto mercoledì
Compleanno di Luigi, io e Carlo andiamo a fare shopping, torniamo facciamo il bagno e l’impacco di
creta, e poi solita abbufata di tortellini, prima antipasti vari e come secondo pollo e mini polpettone, poi
“bunet” e savoiardi imbevuti di Whisky ricoperti di cioccolato e panna.
Pomeriggio sole, bagno veloce, doccia divina con l’ultima acqua (noi con il motore acceso perché la
batteria del camper è a terra. Andiamo a Sidari a far acqua e impieghiamo un’ora perché viene piano.
Ripartiamo che sono quasi le otto. E’ quasi buio, la strada che porta a Paleokastrizza si dimostra essere
come le prime dell’isola,cioè sembra la Corsica. Per fortuna non c’è gente, andiamo piano e dopo un’ora
di colline, curve e strapiombi (ma il panorama deve essere bellissimo, peccato sia notte) arriviamo al
fondo della strada in un parcheggio in riva al mare di Paleokastrizza. Dopo aver mangiato gli ultimi
avanzi, due passi al porto, poca gente in giro, e poi sulla collina al Monastero.
24 agosto giovedì
Alle 8 mi sveglio, c’è luce e caldo, colazione, paghiamo 1.000 dracme di parcheggio e poi passeggiata a
piedi sull’unica strada che sale verso le colline, ogni tanto spiaggette private con scogli e sdraio sulle
terrazze ricavate dalla roccia, bancarelle, ristoranti, residence, alberghi, piscine, noleggi per auto, moto,
bici, barche. Due ore in su e in giù, sono stanca abbiamo fatto 8 chilometri circa.
Al ritorno bagno nell’acqua molto limpida di una spiaggetta affollatissima davanti al parcheggio, dopo
un breve tratto però non si tocca più. Alcuni ragazzi fanno i tuffi da uno sperone in alto, che matti!
Pranzo con risotto alla siciliana, Marcello prova il “ghiros”, niente di speciale e piccolo. Nel
pomeriggio saliamo al Monastero Bizantino, bella posizione, candido e con tante aiuole, due vecchi Popi
e pianta di begonie, fatto foto. (la batteria è di nuovo a terra). Al ritorno bagno in queste limpide acque
(sembra di essere in piscina) è veramente un posto incantevole per fare il bagno. Partiamo per Corfù, è
vicina, arriviamo e ci sistemiamo al porto pagando 600 dracme. Ceniamo in camper e poi in giro per le
tante stradine piene di negozi di souvenir e ristoranti, le ragazze vanno per conto loro.
25 agosto venerdì
Mattino nuvoloso, poi esce il sole. Visitato il Forte Vecchio, colazione e poi il Forte Nuovo, ritorno al
camper per pranzo. Relax guardando le barche che entrano in porto, poi partiamo per gli acquisti.
Ritorniamo in camper per posare la raba, e meno male perché fa un bel temporale, quando smette
andiamo a mangiare al ristorante. Tutti i camerieri ci invitano in italiano, scegliamo un locale e ci
troviamo bene (zuppa di pesce, moussakà, pesce spada, agnello al forno, peperoni ripieni, insalata
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greca). Prima di andare a dormire decidiamo di fare due passi con Marcello, arriviamo all’Esplanade e
si scatena un fortissimo temporale, aspettiamo sotto i portici che smetta un po’ e poi ritorniamo ai
camper. Per fortuna le ragazze non erano ancora uscite e ci stavano aspettando da Stefi, andiamo a
nanna anche senza luce.
26 agosto sabato
Sveglia alle sette, non c’è più posto sui traghetti sino alla sera. Andiamo in camper a Lefkimmi,
cerchiamo di far spesa nel paese, ma non c’è niente. All’una ci imbarchiamo, in poco più di un’ora siamo
a Jgoumenitza e c’è il sole, giriamo un po’ per le provviste. Andiamo poi a Sagiada e ci parcheggiamo
vicino ai ristoranti perché più in là c’è fango, non c’è gente e la riva è piena di alghe. Faccio un bel
bagno, vado alla Colonia a fare una bella doccia e poi un ristoro con pane e marmellata. A sera cena,
preparativi per le zanzare, due passi, quattro chiacchere e poi a nanna.
27 agosto domenica
Stamattina alle 6,30 ha fatto temporale, così abbiamo dormito fino alle dieci. Ho lavato un po’ di
biancheria, per pranzo Marcello ha fatto il polipo alla Greca (con il vino), relax e scrittura diario.
Pomeriggio passeggiata in mezzo alla palude, visto gru, aironi e anatre selvatiche, curiosità, davanti ad
un bar una pianta di castagne! Al ritorno cena alla Taberna dei pescatori, serata a contemplare le stelle
e scetticismo del gruppo sull’esistenza dei folletti.
28 agosto lunedì
Ho sonno! Le ragazze sono rientrate alle cinque, io sono sveglia dalle due. Hanno conosciuto tre ragazzi
Greci. Un po’ di pulizia nel camper, poi bagno e doccia, verso le tre del pomeriggio carichiamo acqua e
poi cerchiamo una strada che conduca al Castello e al villaggio abbandonato. Non la troviamo!
Andiamo a Jogoumenitza e sulla strada vediamo nuovamente tante belle tartarughe, fa caldo, ci
sistemiamo fuori dal porto e paghiamo i diritti d’imbarco, cena e poi a nanna (nella notte camion frigo).
29 agosto martedì
Sveglia alle 3,30 ora italiana, imbarco suul’Afrodite (open dek) partenza alle sei circa. Nuvolo con
squarci di sereno, poi vento e pioggia, si balla! A metà mattina si aggiusta un po’, ma poi con il sole si
alza un forte vento ed è peggio di prima, sembra di andare in giostra, per fortuna del mio stomaco prima
delle 15 arriviamo a Brindisi. Alle 16 siamo a Specchiolla, vento forte non caldo, mare molto mosso,
cielo sereno e sole caldo. Niente bagno, stasera mangeremo le famose pizze del panettiere, ottime.
30 agosto mercoledì
I Peru partono per Cesena, noi per Matera. Fa freddo, ha piovuto molto, c’è l’erbetta e i fiorellini negli
uliveti, non si resiste senza maglia.
Soste varie per pane di altamura, orecchiette e mozzarelle. Buone!! Nel pomeriggio visitiamo i “Sassi” di
matera, molto interessanti e caratteristici. Riprendiamo l’autostrada a Bari.
31 agosto giovedì
Siamo in viaggio per Torino, non fa niente caldo, è nuvoloso con vari temporali. Sosta notte a Modena.
1 settembre venerdì
Sveglia con temperatura 8°! È finita l’estate con le sue vacanze. Arrivati a Torino
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