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Vacanze: Due Camper in 
Grecia-

Michele, Menica,(miller 
arizona) Dado Teresa e 
“TABATA”(mac-luis 
semintegrale)

[PARGA E LEFKADA]



  Tabata



Menica    Dado Teresa              Michele
Premessa:

La scorsa vacanza è stata il viaggio in camper con Enzo e Grazia in giro per la Grecia e la Turchia, 
quest’anno, devo ammetterlo mi sono mancate le riprese e le foto di Enzo, e i caffè di Grazia, ma di contro 
ho felicemente scoperto una nuova coppia questa volta “camperata” Teresa detta “ Bellissimo” e il Dado 
uomo di poche parole accanito fumatore di sigari ma tecnologicamente avanzato come Enzo.

La mia “missione” è sempre la stessa, il tempo sta scorrendo veloce e alla soglia dei sessanta pensando in 
positivo ci rimangono dieci anni di autonomia (malattie permettendo) dopo di che rimarrà difficile 
pensare ai viaggi itineranti per conoscere il mondo, perciò diamoci da fare… e compratevi sto “cappro” di 
camper.

  Dado e Teresa,con  il loro Mac Luis  si portano dietro Tabata, volpino bianco e nero che abbaia al minimo 
rumore e che si ritira in buon ordine quando qualche altro cane si avvicina. Una verginella di circa 9 anni che  
non nutre alcuna esigenza sessuale a detta dei suoi “padroni” che sono alla loro prima esperienza all’estero 
con il camper: ovviamente, si fidano ciecamente della mia esperienza greca (fanno molto male).

Tutti e quattro veniamo da un anno pesante, abbiamo molto in comune : figli, parenti, lavoro, servizi in casa  
ecc….    , per me e Menica poi… nell’arco di un anno i tre  matrimoni dei figli, la pensione e il nipotino e tutto  
dire.

 Abbiamo bisogno di staccare la spina per un breve periodo di ferie.

Il 3 di agosto ci rechiamo all’agenzia marittima del porto di Bari per acquistare i biglietti d’imbarco su un  
traghetto per la Grecia con partenza il 5 e rientro a Bari il 18 di agosto, siamo fortunati a trovare due  

passaggi ponte con partenza da Brindisi per Igoumenizza con ritorno a Bari a prezzo stracciato..350 euroA/R



Ionian Sky 

Traghetto Ionian Sky (2004) Costruzione 1974 ai cantieri 
Hayashikane, 

Shimonoseki, Giappone, 
N° 1177

GRT 19.539 DWT 4.213

Dimensioni 163,98 x 23,98 x 6,4 Motori  2 MAN, 20.595 kW

Velocità 22,2 nodi Passeggeri 1.100



Letti 347 in 107 cabine Capacità automobili 600

Garage 1.455 metri lineari Navi Gemelle

Porto di registro Pireo Bandiera Greca

Proprietari Prec. Nippon Enkai Ferry 1974-
91

Blue Highway Line 1991-
98

Strintzis Lines 1998-99
Blue Star Ferries 2001-03

Nomi precedenti Sapporo Maru 1974-91
Sun Flower Sapporo 

1991-98
Ionian Victory 1998-99

Blue Sky 2000-03



Nuovi proprietari Nuovi nomi

Linea Brindisi - Corfu – Igoumenitsa

Itinerario di massima



GIORNO 5 (Partenza da Bari arrivo al porto di Brindisi e partenza per 
Igoumenizza.)

 Si parte, nel pomeriggio arriviamo al porto di Brindisi dopo aver fatto il pieno di benzina (per non incorrere 
negli scioperi grechi) ci sistemiamo sul traghetto “Joan Sky” dell’Agodimus (compagnia greca) per la cena e il  
pernottamento in camper (open-Dek). Alle 22 lasciamo il porto di Brindisi.

GIORNO 6 (Arrivo al porto di Igumenizza- sistemazione camping a Parga)



 

Siamo partiti con un programma di massima, che prevede la prima tappa a Parga in un campeggio segnalato 
dalle guide turistiche che si Chiama “Enjoy Lichinos” a circa 50 kilometri da Igoumenizza, lo incrociamo a 
pochi Km dall’ingresso nella città, una lunga discesa e una bellissima spiaggia di sabbia con ai lati due alture  
verdi a picco sul mare, una zona incantevole con un solo problema “i gommoni e le barche” ancorate i fino a  
riva. Solita questione tra me e Menica per la sistemazione del camper, il campeggio è a terrazze il posto  
scelto  è  in  leggera  pendenza  e  non  permette  al  frigo  di  funzionare  al  meglio;  (  questo  non  mi  viene  
facilmente perdonato); poi un bel bagno acqua trasparente e pranzo al caratteristico ristorante del camping  
adiacente alla spiaggia.

Tutto ok, mangiamo bene paghiamo relativamente poco, vedo negli occhi di Teresa e Dado la soddisfazione  
e la meraviglia per le prime scoperte greche.



Foto camping (Enjoy Lichinos-Parga)

GIORNO 7 (campeggio a Parga)

Secondo giorno di spiaggia, rimuovo il camper per via del frigo che manda in tilt Menica, nuovo bagno sulla  
spiaggia e nuovo pranzo al ristorante del Camping. Fa caldo e per il pomeriggio si decide per un taxi che ci  
porterà in serata a Parga che è una località turistica davvero carina, le sue viuzze stracolme di souvenir,  
sembra di essere a Positano sulla costa Amalfitana. Teresa e Menica si danno da fare a comprare i regalini, 
quasi dovessimo già ritornare in Italia. Rientriamo al campeggio con il taxi, che non costa molto (sei euro 
per tutti). La serata finisce con la Cena in camper ovviamente con il  solito “ciola-mia” il  termine da me 
coniato per Menica e Teresa che si sovrappongono quando si tratta di mettere tavola. 

 

Le “Ciole-mie” Parga di notte



Si programma l’itinerario di massima per il giorno dopo.

GIORNO 8 (partenza da Parga –arrivo a Lefkada)

Alle 10, partiamo dal  campeggio dopo esserci  salutati  con gli  addetti  alla  reception che ci  indicano un  
camping della loro compagnia a Lefkada, l’isola greca che visiteremo per intero durante il nostro soggiorno.

Dopo circa 80 Km. Arriviamo a Preveza, non ci fermiamo perché ci appare troppo “piatta”, inoltre secondo il 
nostro vicino di tenda, che abbiamo confinato e soffocato con i  nostri  camper a Parga, non è un posto  
eccezionale; questo greco è un personaggio alto 1 e 60, tozzo con i baffi e i capelli lunghi, sembra un piccolo  
boss del posto, prima interdetto, poi  rassicurato,  l’ho coinvolto; fa di mestiere il marittimo, s’imbarca in 
navi cargo, vive ad Atene ha più case e si ritiene ricco, è stato in Italia, conosce Bari, Brindisi e Villanova,  
quest’ultima località è famosa per lo sbarco delle sigarette a contrabbando con grossi scafi; i miei primi  
sospetti  si sono fatti più concreti;  mi  è rimasto simpatico, ha una moglie carina ed un figlio ben educato.  
Sono circa le 12 e continuiamo senza fermarci per  Lefkada, attraversando un tunnel di pochi Km che va 
sotto il livello del mare e raggiunge il lembo di terra che lega l’isola alla terra ferma, un ponte girevole che  si  
apre e si chiude fa passare alternativamente le auto e le barche e grossi yotch.  Superato il Ponte girevole,  
dopo un’attesa  di  circa  mezz’ora  siamo nel  centro di  Lefkada,  la  città  da  cui  prende il  nome,  l’isola  o  
viceversa; prendiamo la strada che costeggia a sinistra il mare, in direzione  Nydri e subito incontriamo il 
campeggio segnalatoci; è sulla strada e per andare a mare e occorre attraversarla. Dado entra con il suo 
camper io lo seguo e mi vado a imbottigliare con il  mio “polmone” di  oltre sette metri  tra il  cancello  
d’ingresso laterale e una stradina piena di auto parcheggiate. Il campeggio non ci convince e decidiamo 
dopo infinite manovre di continuare per Nydri, alla ricerca di un campeggio sul mare. Niente da fare….,  



passiamo Nydri e proseguiamo. Preoccupato per l’allontanamento della strada dalla costa, mi fermo a un  
benzinaio cerco informazioni per un campeggio sul mare.

“L’indigeno”, ci indica un campeggio segnalato alcuni chilometri prima, “Camping Santa Maura”, inversione 
con i camper e troviamo subito l’indicazione del campeggio con un tizio che con il motorino ci attende, lo 
seguiamo in un percorso articolato che scende a mare, finalmente siamo al cancello, dove c’è Nicola il  
proprietario, che parla bene l’italiano e fa subito amicizia con le nostre donne che rimangono entusiaste del  
posto. Il mare è limpidissimo la spiaggia è stretta con ciottoli, come al solito i gommoni e le barche sono a  
ridosso della battigia di quest’ansa bellissima.  Subito Nicola ci propone un sarago di 350 grammi a dieci 
euro  servito  nel  suo  ristorante,  la  possibilità  di  prendere  l’auto  e  la  barca  a  noleggio,  si  pregusta  un 
soggiorno ancora più interessante di quello di Parga, evviva! Questa impressione non durerà per molto.

 I

Ingresso spiaggia Campeggio Santa Maura 

Per ora vogliamo solo sistemarci con il solito faccia a faccia dei Camper utilizzando i due tendalini come “  
tunnel della pace”. I bagni sono unici sia per uomini e sia per le donne, la lavanderia è  molto lontano dal 
nostro posto , le zanzare si fanno sentire, man mano che passa il tempo, le due Donne, trovano sempre più  
difetti che pregi, perdono quell’entusiasmo iniziale alla sera il colpo finale: il campeggio è molto triste e  
silenzioso,  poche  luci  e  continua  L’interruzione  della  corrente;  urge  trovare  rimedio,  così  Io  e  Dado  
prenotiamo un’auto a noleggio per il giorno dopo che ci permetterà di trovare agilmente un altro posto 
sull’isola.  Al  mattino  una vecchia  punto ci  attende,  paghiamo 45 euro e via,  siamo pronti  verso  le  10  
obiettivo Vasiliki. 



  Campeggio Santa Maura al mattino” verso i “bagni”

Arriviamo a Vasiliki dopo circa mezzora, Il lungomare è stretto, pieno di ristoranti e attraversato da auto, un  
po’ sconveniente per chi mangia o prende un Drink, più in giù la spiaggia con molti camper posteggiati,  
ideale per “il campeggio libero”. Solito shopping di Teresa e Menica, Io e Dado ci imbattiamo in un’agenzia  
di viaggi che organizza mini crociere a 20 euro a persona; prenotiamo seduta stante per il  giorno 10 alle ore  
9.00. E’ la scusa ideale per lasciare prima del previsto Santa Maura, ci avviamo verso una trattoria sul mare,  
dove mangiamo bene e gustiamo un po’ di pesce fritto (alici) che ci appaiono molto più gustose del solito.

  

      Lo shopping a Vasiliky La mini crociera Campeggio “libero” 

Ci rimettiamo in auto per visitare  Porto Katsiki, una delle più belle spiagge dell’isola, una strada interna 
abbastanza articolata e stretta lungo la quale troviamo allevamenti di api per la produzione del miele. Il  
posto  è  incantevole,  un  grande  parcheggio  e  una  scalinata  che  ti  porta  a  una  spiaggia  di  ghiaia  in 
un’insenatura di mare che va dal turchese all’azzurro chiaro, un bel bagno e poi riprendiamo il ritorno .  



La spiaggia di porto Katsiki

La spiaggia di Porto-Katsiki

GIORNO 9 (partenza da Santa Maura- arrivo a Vasiliki.)

AL mattino ci prepariamo alla partenza sempre più convinti, liquidiamo Nicola e ci avviamo alle 12 verso  
Vasiliki, al bivio, sbagliando scendiamo verso Sivota, altra località dell’isola caratteristica per i suoi ristoranti 
e per gli ormeggi delle barche e yotch, la giornata è calda prendiamo un Drink con Tabata al seguito e  
riprendiamo i nostri camper per arrivare a Vasiliki.



Località Sivota Sivota (Vista dal ristorante)

 L’arrivo non è dei più piacevoli, mi vado a imbottigliare tra due auto parcheggiate in modo impossibile,  
ritorno indietro a retromarcia e il nostro sogno per campeggiare liberamente sulla spiaggia per poi essere  
pronti  a  partire  per  le  mini  crociere  svanisce,  tutti  i  posti   a  ridosso  della  spiaggia  sono  occupati,  è  
pomeriggio tardi , non possiamo ancora girare e così decidiamo di fermarci nell’unico campeggio di Vasiliki,  
dove una ragazzina di circa 14 anni che non parla per niente l’italiano ci propone posti inadeguati che 
rimettono in moto la solita sceneggiata tra me e Menica sulla destinazione del camper. Dopo aver perso un  
po’ di tempo trovo due posti più adeguati e finalmente ci sistemiamo. Di fronte, seduto accanto ad un 
vecchio furgone con letto in testata, c’e Golfango, un personaggio con una barba lunghissima con cui faccio 
subito  amicizia.  E’  un’insegnante  Tedesco  in  giro  per  la  Grecia  con  la  moglie  e  la  Figlia.  Scambio  
d’informazioni e drink, la sera usciamo per le vie di Vasiliky per ambientarci.

 La mini crociera

GIORNO 10 (Vasiliky-la mini crociera)



Il giorno dopo siamo puntuali alle nove sul molo per imbarcarci con il traghetto………che ci porterà prima a  
Scorpios  l’isola di Onassis  poi Menghisi con le sue poi  Itaca  e per finire  Cefalonia. La giornata è intensa, 
facciamo il bagno a Scorpios e a Itaca, mangiamo un “souvlaki” sul traghetto, ascoltiamo senza capire, le  
barzellette greche del capitano e infine scendiamo a Biscardo (Cefalonia) per il solito shopping; questa volta 
Teresa e Dado rimangono a bordo sono un po’ stanchi. Un’occasionale conoscenza di due ragazze greche di 
Salonicco ha reso più comprensibile le informazioni sui luoghi della crociera.

Le ragazze di Salonicco ll

 Verso le otto di sera rientriamo un po’ “sballati”, Teresa ha sofferto il mal di mare, finalmente ora sulla terra 
ferma si  cena  alla  “Ciola-mia”in  italiano  “Ho  la  mia”:  il  termine  barese  ovviamente  rivisto  e  corretto,  
esprime il  carattere eccessivamente ospitale delle nostre donne, impegnate anche durante le vacanze a 
riprodurre cene e pranzi dove non manca niente dalle molteplici pietanze, alle tovaglie e forchette varie.  
Bisogna scusarle sono “vecchie” amiche di scuola ormai dediche alla cucina.

Scorpios (casa dei domestici) Scorpios  (il bagno funebre) - (Onassis la buonanima) Teresa “stanca”

Al rientro a Vasiliky, il  nostro Golfango “non c’è più”, ma di contro troviamo Argo, un “canone” pastore 
tedesco appartenente a una coppia giovane di estrazione Romana, il cane è legato con una grossa catena ha 
la testa di un leone, e Tabata deve stare attenta, infatti, ha già ucciso un gatto e morsicato al collo un altro  
cane.

GIORNO 11 (Riposo-Vasliky)

 Decidiamo per un po’ di relax, senza muoverci dal campeggio che è meta preferita per i surfisti, a Vasiliki  
ogni pomeriggio, per effetto delle correnti di aria, si alza un forte vento che è l’ideale per chi ama questo 
sport. La sera accendiamo il barbecue per arrostire la carne del posto. Uno scambio d’informazioni con i  
nuovi camperisti arrivati al posto occupato dal simpatico Golfango e poi tutti a nanna.



GIORNO 12 (spiaggia Milos-Vasiliky)

Al mattino, dopo una breve escursione al porto, decidiamo per un battello che parte ogni ora e che va alla 
spiaggia di Milos all’uscita dell’insenatura di Vasiliki. Ombrellone e sediolini al seguito dopo aver rinchiuso 
in  camper  Tabata  con  la  famosa  frase  di  Teresa  e  Dado  …”andiamo  a  fare  la  spesa”,  ci  rechiamo  sul 
lungomare per l’imbarco. Sono giornate calde, ci salva il vento del pomeriggio e un po’ di fresco la sera.  
Arriviamo subito alla spiaggia di Milos affollata di turisti come noi, assistiamo a una parentesi hard che si  
svolge a pochi metri da noi, due giovani sono molto coinvolti in prestazioni amorose. La spiaggia non è  
servita da ristoratori e dopo un bel bagno di mare e di sole nel primo pomeriggio decidiamo di rientrare per  
pranzare. L’acqua è limpida ma la spiaggia è troppo affollata. La serata la trascorriamo per le vie di Vasiliki  
con sosta in un ristorante sul lungomare per gustare una Ghiro-Pita e birra.

 S

SGIORNO 13 (partenza da Vasiliki –per Agios Nikitas e Spiaggia di San Nicola)

L’Isola di lefkada non è molto grande, la parte orientale l’abbiamo vista, manca la parte occidentale, in tutto 
un perimetro di circa 80 Km di costa. Lasciamo il campeggio alle 11 e ci inoltriamo per arrivare ad  Agios 
Nikitas, la strada non è delle migliori per la sua larghezza ma lo spettacolo è sempre “bellissimo”, dopo circa 
un’ora  di  strada  raggiungiamo  questa  località,  spiagge  immense  con  file  d’auto  ai  lati  della  strada,  In  
vicinanze di una Lido ci fermiamo e con Tabata al seguito scendiamo in spiaggia per un bagno salutare; fa 
molto caldo, Il mare ci delude un po’, è pulito ma la spiaggia è piena di poseidonia, un’alga mediterranea 
che invade questo litorale dell’isola; Tabata non fa altro che arrotolarsi sulla sabbia come una cotoletta 
impanata, dopo il bagno  ritorniamo in camper per  San Giovanni, la spiaggia cosiddetta dei Mulini che si 
trova all’ingresso di Lefkada sul lato nord orientale. 



s

Spiaggia di Agios Nikita Spiaggia dei mulini (campeggio libero)

Spiaggia dei Mulini al tramonto

Arriviamo alla meta, il vento soffia lungo la costa ideale per gli amanti di Kite-Surf che a centinaia salpano le  
acque di questa insenatura. Scorgiamo Molti camper a ridosso della spiaggia, questa volta non esitiamo, 
posteggiamo  e  ci  organizziamo  per  il  campeggio  libero  sulla  spiaggia.   A  pochi  metri  di  distanza,  un  
camperino con una coppia, Lei del portogallo e Lui greco, mi faccio subito conoscere, il mio ruolo è quello  
del “contattatore” una specializzazione che ho inventato, si tratta semplicemente di attaccare discorso con 
chiunque anche a costo di sembrare invadente o indiscreto, ma è una scelta che ritengo obbligata per un  
camperista che ama la natura ma anche la gente, specie quando  si trova all’estero. Al pomeriggio appena il  
vento si fa più forte, ecco apparire un magnifico cielo pieno di farfalle, sono i kite-surf che sfrecciano sulle 
onde con le loro “ali “ al cielo.



La spiaggia dei mulini con i surfisti e con gli amanti del Kite-surf

Il mare è bello pulito, la spiaggia un po’ meno. Ci organizziamo per passare la notte che trascorre tranquilla  
in compagnia di altri camperisti, tutti affascinati dal campeggio libero che in questo tratto è tollerato dalla  
polizia greca.

GIORNO 14 (sulla strada del rientro spiaggia San Giovanni - campeggio Parga)

Siamo a  ridosso  di  ferragosto,  prendiamo le  bici  io  e  Dado andiamo in  esplorazione,  ci  sono trattorie  
alberghi lungo il litorale, il programma prevede la partenza nel pomeriggio per fare ritorno al campeggio di 
Parga; conviene fermarsi in una trattoria per poi riposare e partire. Mangiamo presso un ristorante, il caldo  
si fa sentire, tabata stavolta è con noi, mangiamo un po’ troppo (alle volte non sappiamo neppure cosa  
ordiniamo) forse abbiamo esagerato.

 ultime ore a San Govanni 

Partiamo alle 17 dopo una breve pennichella, attraversiamo l’istmo di lefkada dopo aver visto il passaggio  
degli yacht, siamo sulla via del ritorno, mancano pochi giorni al rientro per Bari. Teresa è con la testa al  
rientro, dove l’aspettano i due Figli che sono in ansia per Lei che non è stata mai tanto tempo lontana da  



loro. La strada è comoda, verso le 19 arriviamo al nostro primo campeggio, e guarda caso ci assegnano gli  
stessi posti. La sera la trascorriamo a sistemare i camper, svuotare i Bi-pot e cenare, alla solita “Ciola-mia”.

 

Campeggio  al rientro verso la fine delle vacanze.

Giorno 15 Parga

 Mattinata al mare e all’orario di pranzo siamo al ristorante sulla spiaggia, nel pomeriggio andiamo a Parga 
con un taxi; è ferragosto, il paese è vivacissimo, una vera bomboniera sul mare, la sera si accendono le luci 
che si riflettono sul porticciolo pieno di Barconi, che meraviglia! Menica e Teresa a fare shopping, io e Dado 
alla ricerca dei giornali e delle cartoline da spedire. Sul tardi ci rincontriamo tutti e prendiamo un Drink sul 
lungomare. Riprendiamo e fotografiamo Parga con un po’ di nostalgia, ma ormai il richiamo alla patria si fa 
sempre più forte.

 

La sera a Parga

GIORNO 16 (Parga- Pedalò)



Bisogna inventarsi sempre qualcosa, l’idea, stamattina è quella di fare un giro con il pedalò; tratto con la 
proprietaria (due ore al costo di 15 euro), saliamo sul “natante” i due uomini ai pedali le donne fanno le 
“Sirenette”,  messi  così,  ci  avviamo  lungo  la  costa  destra  della  spiaggia.  Troviamo  un  posto  da  dove 
s’intravedono scogli  con i  ricci,  un tuffo, e finalmente per la gioia di Dado Menica e Teresa una buona 
scorpacciata di ricci pieni e tartufi greci, Teresa è in difficoltà a risalire sul pedalò, lo aiuterà il fedele Dado.

Teresa prima dello “spiaggiamento”

 T  

Lo scoglio Dei “Taratuffi” in perfetto Barese

L

Il fondale con i ricci

GIORNO 17 (ultimo giorno a PARGA e rientro a Igoumenizza)  

Il mattino è sempre assolato, in queste vacanze non abbiamo avuto una giornata di cattivo tempo, sempre 
sole con temperature calde ma dopotutto accettabili. Decidiamo di fare gli ultimi bagni, anche se proprio  
oggi rimaniamo  delusi, l’acqua è sporca; è la prima volta che vediamo “la schiuma” in mare, peccato; solita  
puntata al ristorante e breve relax prima della partenza. Verso le 17 lasciamo il campeggio e prendiamo la  
strada del ritorno. La costa che va da Parga a Igoumenizza è molto interessante, Menica la riprende con la 
telecamera,  chissà  cosa  vedremo nei  filmati.  Arriviamo verso  le  19  a  Igoumenizza,  dove  ci  aspetta  un 
supermercato. Igoumenizza è molto meglio di come l’avevo lasciata una decina d’ anni or sono, ricordo un 
giorno d’attesa indicibile, la sporcizia nelle strade e nel porto prima di imbarcarmi per Bari, io e Menica 



eravamo di ritorno dalle  Meteore e da Sifnos (isola delle Cicladi). Oggi la città è completamente trasformata 
con i sui caratteristici locali sul lungomare un centro senza auto con negozi discreti, sembra di essere in  
un’altra città.  

  

Igoumenizza

Alle 22 siamo al porto per l’imbarco, al molo 5 è previsto l’arrivo della Joan- King dell’Agodimus la nave che  
ci porterà a Bari, dovrà arrivare all’1 della notte, così come ci conferma una delle guardie in servizio al porto.  
Al molo 5 è in corso l’imbarco sulla nave gemella la “Ioan –Skay” diretta a Brindisi, solo per eccesso di zelo  
(non è nelle mie abitudini) mi viene in mente di chiedere altre notizie circa l’arrivo puntuale della Joan King,  
così mi rivolgo direttamente all’ufficiale dell’Agodimus, il  quale mi consiglia di imbarcarmi seduta stante 
sulla  sua nave,  per problemi meccanici  la Joan –King stanotte non arriverà.   Alle 22 circa cambiamo i 
biglietti  all’agenzia nel  porto e partiamo verso le 11 con la stessa nave che ci ha portati,  con rientro a 
Brindisi. C’è andata Bene ,ovviamente la compagnia lascia desiderare per puntualità.

     

   FINE




