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By GIANNI & LYUBKA 

Coronato da poco il  sogno di  diventare camperisti  e  dato che sia  io che la  mia Lei  
abitiamo in Bulgaria, decidiamo di provare la prima esperienza visitando KAVALA  nel nord della 
GRECIA.......ma si sa’ l’appetito vien mangiando ...........................

Partenza da Kyustendil non proprio di buonora e percorrendo la valle dello Struma arriviamo alla 
frontiera di Promahonas , naturalmente non prima di aver pranzato a base di shopska salata (una 
specie di  insalata greca ) e filetto di pollo alla brace nella solita trattoria per  camionisti   a  
Gradesnitza (E79) .

A Serres stop and go per rifornire la cambusa (ci attendono 7 giorni di vagabondaggio ed e’ piu’  
economico uno stop al LIDL ......) riprendiamo il viaggio sotto un sole  cocente ..per qualche 
giorno  dovremo  scordarci  della  frescura  delle  montagne  bulgare....la  strada  e’  un  forno 
crematorio  e  percorsa  da  rari  scassatissimi  Pickup  greci  ...prima  di  DRAMA  deviamo  per 
Georgiani e Eleftheroupolis..ed infine arriviamo a KAVALA , per la verita’ la citta’ e’ abbastanza 



caotica e dopo un breve sguardo in giro decidiamo di prendere l’autostrada Egniatia Odos in 
direzione sud per iniziare il tour della penisola Kalkidikia...

su google maps avevo notato una spiaggia abbastanza vergine a pochi km a sud di kavala ..infatti 
dopo 15 km siamo usciti e dopo aver traversato il piccolo centro di Nea Peramos   e una zona 
piena di parcheggi sul mare, ho trovato la spiaggia che avevo visto sul computer....., per la verita’  
la  zona  non  e’  piu’  tanto  vergine  ma  la  spiaggia  era  molto  bella  e  con  pochissimi 
bagnanti....abbiamo  percio’ deciso  di  trascorre  li  la  notte.....

 abbiamo  chiesto  il  permesso  di 
parcheggiare SNOOPY (il nome di battesimo del camper) a VANNI (il padrone del terreno) che 
si e’ dimostrato subito cordialissimo e disponibile..e che anzi quando ha saputo che i nonni di  
LYUBKA erano originari della sua stessa citta’ di nascita  ci ha intrattenuto parlando della sua 
famiglia  e  del  suo  passato..naturalmente  il  tutto  sorseggiando un  buon  bicchiere  di  OUZO 
ghiacciato.......la serata e’ passata cosi’ parlando in Greco , Inglese , Bulgaro e qualche parola 
d’Italiano....poi a nanna il giorno dopo ci aspettava il mare ...e che mare ragazzi..........

 DOBRE UTRO (buongiorno) frappe’ signora ????????



    SNOOPY   & SWEETY       

     NEA PERAMOS....la spiaggia



 che voglia di mare !!!!!!!!

  L’Isola di Thassos di fronte alla spiaggia

 La piccolo taverna FOINIKAS



                            Cozze all’Italiana  (preparate da 
me con la complicita’ dello chef) al FOINIKAS......pero’ che bella la vita di camperisti!!!

Che dire !!!  dopo un paio di  giorni  di  completo relax ,  decidiamo di 
partire verso le tre dita ....la strada costiera (nei primi chilometri dopo Nea Peramos) e’ un vero 
spettacolo di spiagge bianche e mare blu’.....Snoopy con la traquillita’ tipica di un diesel aspirato 
procede senza scosse , superiamo Eleochori-Loutra-Kariani sulla nuova autostrada dalla quale 
usciamo  ad  ASPROVALTA....(che  caos)....e  prendiamo  la  direzione  per  IERISSOS 

 IERISSOS BAY  ( paese di Stratoni)

Dopo Stratoni  la  strada  diventa  pianeggiante  e  contornata  da splendidi  arbusti  fioriti  
(mazze di san Antonio)...purtroppo pero’ il paese di Ierissos si rivela una delusione ...il solito 
lungomare ma l’acqua e’ sporca e piena di bagnanti..il locale campeggio e’ un caos di tende e 
roulotte ...visto l’orario facciamo una breve sosta ad una Kantina dove ci rifocilliamo con un 
Souvlaky (spiedino di carne) ed una bevanda fresca...e poi ripartiamo velocemente allontanadoci 
da quella bolgia infernale...(40 gradi all’ombra..ma di ombra neanche l’ombra)...Vanni ci aveva 
detto  che  i  luoghi  li  intorno  erano  molto  belli  in  special  modo  davanti  all’isola  di 
AMOULIANI....andiamo a cercarli e vicino al porto di Trypiti (dopo Nea Roda) sulla destra vedo 
una strada sterrata ..il mio senso di orientamento non mi inganna e imboccato lo sterrato dopo 
un paio di chilometri ed una faticosa (per SNOOPY) salita ..arriviamo davanti alla famosa isola…
due  camper  (uno  Italiano  e  uno  Tedesco..quest’ultimo  pare  piu’  un  jumbo  che  un 
camper)sostano sul lungomare….troviamo posto in una piazzola a qualche metro di distanza dai  
due e ci fermiamo...O !! non  c’e’ proprio nessuno..qui......



Snoopy  e  sullo  sfondo  il  monte  ATHOS ....il  mare  del 
pomeriggio  e’  un  po’  mossetto  ma  il  mattino  dopo  si  rivelera’  splendido....

 sulla  spiaggetta  ciottolosa  facciamo  amicizia  con  una 
splendida coppia Gisele e Noibert ...( l’equipaggio del Jumbo) Noibert si rivela preziosissimo 
...pilota collaudatore di Lufthansa ...(sui Jumbo 747..come volevasi dimostrare) ha avuto fino 
allo scorso anno un camper uguale a SNOOPY....mi spiega il funzionamento di tutti gli apparati , 
stufa e boiler compresi, fusibili ed interruttori salvavita...ecc.. ecc...e’ eccitato come un bimbo 
mentre mi spiega tutti i dettagli...si vede che salendo sul nostro camper e’ tornato a trovare un 
fedele  amico....mi  consiglia  di  sostituire  gli  pneumatici  ...specialmente  l’anteriore  destro che 
appare un po’  vecchiotto...(parole sante Noibert..magari  ti  avessi  dato retta  subito..)...i  due 
sono in partenza per SITONIA (il secondo dito) e decidiamo di vederci un paio di giorni dopo a 
Toroni........dopo aver brindato al nostro nuovo camper (con un ottimo champagne francese) ci 
salutano  con due colpi di tromba e con uno sventolio di mani dai finestrini del loro maxicamper

 dopo  la  loro  partenza  arrivano  sul  posto  due  camper 
Austriaci  i  loro  equipaggi  non  sono pero’  altrettanto  cordiali  ed  espansivi............va  be’  ci  
consoliamo con un po’ di sguazzamento tipo ochette al bagno nello splendido mare del Golfo di  
Agiou Oros.



 L’Isola di AMOLIANI vista dalla spiaggetta...Lyubka 
avvista addirittura un delfino.....

La ripartenza da Trypiti ci riserva una brutta sorpresa…dapo alcuni chilometri (prima di 
Gomati)e forse dovuto alla strada sterrata di trypiti, la gomma anterior destra..( Noibert docet) 
esplode..parcheggio Snoopy al lato della strada in un punto non proprio tranquillo...mi manca il 
giravite del  cric e per fortuna un camper tedesco si  ferma a darmi una mano.....poco dopo 
ripartiamo in cerca di una officina per comprare un pneumatico di riserva....dobbiamo arrivare 
fino a Meg. Panagia ..pero’ con 60 euro ce la caviamo.....ripartenza per SITONIA

 vista del porticciolo di Pyrgadikia



La strada che da Pyrgadikia porta verso Sitonia si apre su insenature splendide e panorami 

mozzafiato....  e’  un  susseguirsi  di 
tornanti e curve su’ e giu’ ma ne vale davvero la pena.......

……..  ……………



…………….  NON CREDETE ………………

Lungo la strada superiamo Agi Nikolaos e Ormos Panagia ( purtroppo la cementificazione 
comincia a farsi sentire anche qui’) ....decidiamo di rimandare il periplo di SITONIA al prossimo 
viaggio e di arrivare a Toroni nel tardo pomeriggio..pertanto giriamo a destra per il solito stop 
and go al Lidl di NIKITAS ....scendiamo sulla costiera per PORTO KOUFOS......secondo noi la 
penisola di Sitonia e’ la piu’ bella delle tre...bellissime spiagge ed un entroterra rigoglioso di  
vegetazione (vigneti compresi).......arriviamo a Toroni , nel luogo di sosta camper ...anche li’ tre 
o quattro camper italiani  ed un paio Ceki.....quest’ultimi  vista  la targa bulgara di  Snoopy ci  
chiedono informazioni sulla costa del mar nero..dove intendono passare per il loro rientro a 
BRNO....meraviglia quando capiscono che siamo un equipaggio Italo-Bulgaro....con un po’ di 
Inglese  e  tanto Russo  (da  parte  di  Lyubka)  gli  indichiamo i  luoghi  migliori  e  le  strade piu’ 
percorribili..(che conosciamo cosi’ bene).....per tutto ringraziamento mi regalano una Birrona 
Ceka da far invidia alla Oktober Fest........saluti dai finestrini ....Ciao !!! buon viaggio......

 Port Koufo da Toroni



L’area di sosta ....  .......veramente accogliente

 il solito Frappe’ chiacciato per favore............

Vita di camperisti ..........................

..........la pulizia del pesce (che frittura ragazzi)



 e lo splendido mare di Toroni.....  

Amicizia con una coppia di Modena …figli..cane e tartaruga.....compresi …..gli abbiamo 
lasciato il nostro recapito in bulgaria ....arrivederci..ragazzi a presto.......cordiali e simpatici ci 
intratteniamo a lungo a parlare con loro .....a proposito vi ricordate di Gisele e Noibert be’ non 
ci crederete ma hanno incontrato i nostri salvatori (per la sostituzione ruota esplosa) a porto 
Koufo e si  sono fermati li’  anche perche’ quando sono arrivati  loro l’area di sosta era bella 
piena ....la coppia modenese li ha fermati ..stavano andandosene mentre eravamo a comprare il  
pane  in  paese......salutoni  e  abbraccioni....arrivederci  dobbiamo  rientrare  in  germania  ma  ci 
vedremo  ancora  promesso....ecco  lo  scambio  di  indirizzi..magari  la  prossima  volta  in 
Bulgaria.......Ciao ...Ciao...

Toroni ci resta nel cuore ...ci torneremo ancora statene certi...

 il tramonto e’ una favola……



Da vivere  solo  come un  camperista     Puo’ 
Fare...................................................................................................................................
........ 


