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Diario di viaggio in Iran, attraverso Grecia e Turchia
di Irma e Sergio dal 13 maggio al 29 giugno 2010
© Associazione camperisti Svizzera italiana - diritti riservati

Come ns. abitudine, saremo sintetici.
Siamo in 11 equipaggi e 21 persone.
Un viaggio organizzato con un'agenzia ma che si può benissimo fare da soli preparando al meglio i documenti di frontiera: "Carnet de passage en douane"
già fatto, il visto d'ingresso già pronto e il documento di copertura RC del veicolo (in Svizzera, carta verde) che contempli anche l'Iran oppure
un'assicurazione RC specifica.
Viaggiare in Iran, dimenticando il modo selvaggio e caotico di come si circola (non esistono regole e tutto è lecito), non pone problemi.

13.05.10 Lumino - Misano Adriatica - (Italia)
Tappa di trasferimento con sosta a Misano.
Pernottamento in Camping.
Km percorsi 452

14.05.10 Misano Adriatica - Ancona (Porto) 
Mattino trasferta al porto di Ancona per l'imbarco sul traghetto della ANEK LINES sistemazione "Open deck" con
destinazione Igoumenitsa in Grecia.
Pernottamento sul traghetto Open deck (220V).
Km percorsi 96

La trasferta verso la meta, l'IRAN.

15.05.10 Igoumenista - Vergina - (Grecia)
Arrivo al porto di Igoumenitsa alle 08.30 ora greca.
Partenza in direzione EST e visita del sito archeologico di Vergina, patrimonio UNESCO e considerata l'antica capitale della Macedonia
dopo il ritrovamento della tomba di Filippo II, padre di Alessandro Magno.
Trasferimento piacevole tra i monti della Grecia.
Pernottamento sul parcheggio del sito archeologico (H2O e 220V) a coord. N 40° 29' 05.9   E 22° 19' 10.1
Km percorsi 327

16.05.10 Vergina - Kesan - (Turchia)
Visita del sito di Vergina e partenza per il confine Turco alle 10.30.
Arrivo al confine alle 17.00.
Pernottamento sul parcheggio del distributore Shell all'entrata di Kesan sulla Sx (H2O) a coord. N 40° 54' 21.3  E 26° 22' 35.3
Km percorsi 429

17.05.10 Kesan - Parkshop (area di servizio su AS)
Partenza in direzione Ankara via Istambul. E' consigliabile allungare di qualche chilometro deviando su Cannakale evitando così il
caotico e intasato traffico di Istambul (per questo motivo sicuramente anche più veloce).
Pernottamento sul parcheggio dell'area di servizio (H2O) a coord. N 40° 45' 04.5  E 30° 41' 42.8
Km percorsi 426

18.05.10 Parkshop - Yozgat
Partenza direzione Ankara e Sansum.
In serata passeggiata nel centro di Yozgat, simpatica città.
Pernottamento sul parcheggio del campo sportivo in centro a coord. N 39° 49' 19.0  E 34° 48' 55.6
Km percorsi 490

19.05.10 Yozgat - Distributore carburante a ca. Km 40 da Sivas
Mattino visita al sito archeologico di Hattusas (capitale dell'impero Ittita), patrimonio UNESCO, nei pressi di Bogazköi.
Coord. N 40° 01' 37.9  E 34° 36' 55.1
Ritorno a Yozgat e partenza in direzione Sivas.
Trasferta indimenticabile per le bellezze del paesaggio incontrato sull'altipiano Anatolico.
Pernottamento sul parcheggio del distributore (H2O) a coord. N 39° 52' 19.0  E 36° 36' 31.4
Km percorsi 278

20.05.10 Distributore - Erzurum
Trasferta nella magica atmosfera dell'Anatolia orientale con arrivo a Erzurum alle 18.30.
Pernottamento sul parcheggio del cimitero (H2O) a coord. N 39° 54' 18.0  E 41° 17' 36.2
Km percorsi 493

21.05.10 Erzurum - Dogubeyazyt
Mattino visita della grande Moschea (Ulu Cami) e la scuola teologica del doppio minareto (Cifte Minareli Medrese).
Pomeriggio in viaggio e arrivo alla meta alle 19.00.
Pernottamento al camping Ristorante Muret, sotto il palazzo ISHAK PASA (H2O e 220V) a coord. N 39° 31' 14.7  E 44° 07' 33.9
Km percorsi 281

22.05.10 Giornata di riposo
Visita al palazzo Ishak Pasa Sarayi e acquisti nell'affollatissimo centro di Dogubeyazyt.
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La meta

E' d'obbligo una breve riflessione.
Paese non sicuro, pericoloso e chi più ne ha ne metta.
Ebbene, niente di tutto questo ma il contrario di tutto.
Abbiamo incontrato un popolo meraviglioso, curioso nei nostri confronti più di quanto lo fossimo noi, cordiale e ospitale, una vera sorpresa, 
ben cosciente di chi è al potere e lo governa.
Comunque aldilà di questo, un paese dove si può viaggiare in tutta sicurezza e il contatto con le autorità (polizia, dogane, ecc.) è cordiale 
ed educato, senza ostilità alcuna.

23.05.10 Dogubeyazyt - Frontiera Iran - Piazzale Moschea (lungo il percorso in direzione Tabriz) - (Iran)
Non abbiamo ammirato il monte Ararat per le nubi presenti in quota sperando di avere più fortuna al nostro ritorno.
Arrivo in frontiera alle ore 10.00 (ora Iran) a coord. N 38° 41' 06.5  E 45° 12' 48.5
Le operazioni doganali si dimostrano lunghe e laboriose come ci si poteva attendere. Alfine, alle 18.30 possiamo ripartire.
Un consiglio, si arrivi con il "Carnet de passage en douane" già fatto perché l'agenzia Iraniana a cui ci siamo appoggiati ha provveduto alla 
frontiera e ciò ha creato la lunga attesa. Partenza immediata in direzione di Tabriz.
Pernottamento sul piazzale davanti alla Moschea (H2O) a coord. N 38° 41' 06.5  E 45° 12' 48.5
Km percorsi 172

24.05.10 Piazzale Moschea - Tabriz
Al mattino trasferta a Tabriz.
Pomeriggio visita con bus di Kandovan, antico e suggestivo villaggio troglodita e dintorni, con bellezze naturali interessanti.
In serata Tabriz con il suo bazar coperto e la Moschea Blu risalente al 1465.
Pernottamento in Camping (H2O e 220V) a coord. N 38° 03' 59.0  E 46° 19' 53.3 (Non consigliabile, in un posto caotico e piccolo)
Meglio un posteggio pubblico a pagamento (H2O) a coord. N 38° 01' 32.8  E 46° 22' 12.4 trovato al ritorno.
Km percorsi 151

25.05.10 Tabriz - Maragheh
Passando per il lago salato più grande del paese ci trasferiamo a Maragheh.
Ne visitiamo le meridiane nel cimitero, l'osservatorio e i suoi dintorni con un lago artificiale.
Deviazione la nostra che non è consigliata per la pochezza di quanto si può visitare.
Pernottamento presso Hotel Parya (H2O e 220V) a coord. N 37° 23' 03.8  E 46° 13' 13.2
Km percorsi 150

26.05.10 Maragheh - Takht-e Soleyman
Raggiungiamo la fortezza dove potrebbe, con tanti altri luoghi disseminati nel mondo, esserci la mitica reliquia del "Graal" (patrim. UNESCO).
Fu, e lo è tutt'ora, un centro principale del culto Zoroastro e anche solo per l'ambiente circostante vale la sosta.
Pernottamento sul piazzale antistante il sito (H2O) a coord. N 36° 36' 06.6  E 47° 14' 11.9
Km percorsi 246

27.05.10 Takht-e Soleyman - Zanjan
Percorrendo una strada secondaria bellissima raggiungiamo Zanjan.
Nel pomeriggio visitiamo la città con il suo grande bazar, un antico lavatoio, la Moschea Jami Masjid.
Pernottamento presso Hotel ITTIC INN ZANJAN TOURISTIC COMPLEX (H2O e 220V) a coord. N 36° 39' 24.2  E 48° 31' 12.2
Km percorsi 148

28.05.10 Zanjan - Tehran
Durante il tragitto ci fermiamo a Soltaniyeh per visitare lo stupendo Mausoleo di Oljeitu, patrimonio UNESCO.
Alla ricerca di un Camping entriamo subito nella realtà del caotico traffico della grande metropoli, vorticoso, senza regole e con grande
perizia e fortuna ne siamo usciti alla grande. Infine a 50 Km dal centro ne troviamo uno assai spartano ma accolti con cordialità.
Meglio documentarsi a priori e vedere se non c'è altra scelta ma considerare che circolare in Tehran è spaventoso.
Pernottamento nel Camping (H2O e 220V) a coord. N 35° 32' 42.7  E 51° 06' 27.1
Km percorsi 374

29.05.10 Giornata di visita della grande città
Noleggiamo un pulmino e ci rendiamo subito conto, nello spostarci in centro, che forse il campeggio scelto non è una cattiva soluzione.
Visitiamo il Palazzo Golestan, il Museo archeologico, il Museo Nazionale dei Gioielli, i due Palazzi Palhevi (padre e figlio) e una sbirciata
al grande bazar. In serata ci rechiamo in collina per una panoramica ma ne restiamo delusi.

30.05.10 Tehran - Kashan
Giornata di trasferta verso Sud e primo impatto con il gran caldo.
Visita a Kashan del Fin Garden, Mausoleo di Shazdeh Ebrahim, casa di Broujerdiha, Moschea di Bozorg e bazar.
Pernottamento nel parcheggio privato per Bus (H2O) a coord. N 33° 58' 51.6  E 51° 28' 30.5
Km percorsi 240

31.05.10 Kashan - Esfahan
Percorriamo una strada panoramica stupenda.
A Natanz deviamo per il villaggio storico di Abyaneh molto carino e interessante per poi ritornare e proseguire (tragitto in luogo selvaggio).
Arriviamo all'altra "Metà del mondo" alle 19.00
Pernottamento presso Hotel ITTIC INN ISFAHAN TOURISTIC COMPLEX (H2O e 220V) a coord. N 32° 35' 43.7  E 51° 40' 03.4
Km percorsi 279
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01.06.10 Visita di Esfahan
Visitiamo il Tempio del Fuoco, i Minareti oscillanti, il quartiere Armeno con la sua chiesa e museo, la Moschea dell'Imam,
 la magnifica Imam Square che vista di notte è una meraviglia, il maestoso palazzo Ali Qapu.
Giornata ricca e intensa che termina in una sala da The originale situata in Imam Square.

02.06.10 Visita di Esfahan
Il mattino,passeggiata rilassante lungo il fiume dove ammiriamo i ponti di Si-o-Seh, Sharestan arrivando fino al ponte Chubi.
Ci spostiamo alla Moschea del Jameh un capolavoro di architettura islamica.
Nel pomeriggio il ponte più vecchio di Khaju, la chiesa di Vank e il suo museo, il palazzo dalle 40 Colonne.

03.06.10 Esfahan - Na'in - Yazd
Attraverso i monti Zagros raggiungiamo Na'in dove visitiamo la Moschea del Jameh e il vecchio bazar abbandonato da 80 anni.
A Meybod ci fermiamo per visitare il castello di Narein tutto in mattonelle e il vicino caravanserraglio con annessa una grande ghiacciaia.
Arriviamo alle 19.00 a Yazd.
Pernottamento presso Hotel ITTIC INN YAZD (H2O e 220V) a coord. N 31° 52' 00.2  E 54° 21' 18.5
Km percorsi 325

04.06.10 Visita di Yazd
Visitiamo la città vecchia, patrimonio UNESCO, passeggiando nei suoi tortuosi e stretti vicoli, ammiriamo una moltitudine di "torri del vento"
e la bellissima Moschea del Jameh, il cimitero Zorastriano.

05.06.10 Yazd - Persepolis
Sul tragitto, a Abarkuh, ammiriamo un cipresso monumentale vecchio di 4'000 anni.
A Pasargade visitiamo la tomba di Ciro il Grande, di Cambise figlio di Ciro e le rovine del palazzo di Ciro, terminato dopo la sua morte.
Arrivo a Persepolis alle 18.00
Pernottamento nel parcheggio/Hotel vicino al sito (H2O e 220V) a coord. N 29° 55' 50.3  E 52° 52' 13.1
Km percorsi 389

06.06.10 Persepolis - Shiraz
Mattino visita di Persepolis uno dei siti archeologici più belli al mondo, non ci sono parole per descriverlo.
Costruita dal Re achemenide Dario nel 500 a.C. è una vera abbuffata per chi ama questo tipo d'incontro, da non perdere e con Esfahan, 
Yazd e Shiraz giustifica i tanti chilometri fatti per raggiungerli.
Pomeriggio partenza per Shiraz e visita alle vicine tombe rupestri di Naqsh-e-Rostam.
Arrivo a Shiraz in serata.
Pernottamento presso Hotel Parke Saadi (H2O e 220V) a coord. N 29° 37' 47.9  E 52° 33' 26.7
Km percorsi 72

07.06.10 Visita di Shiraz
Al mattino, il Bagh-e Naranjestan o giardino degli Aranci,la Moschea  di Nasir-ol-Molk, tra le più eleganti e fotografate dell'Iran meridionale,
Madrasa del Khan (scuola di teologia).
Il pomeriggio, il Bazar, la Moschea Masjed-e Vakil, l'Aramgah-e Hafez (tomba di Hafez) e infine la tomba di Sa'di.
Breve visita al mercato della frutta nelle vicinanze delle tombe.
Un caldo infernale che raggiunge i 50° all'interno del Camper.

08.06.10 Shiraz - Behbahan
Inizia la nostra risalita verso nord.
Nei pressi di Qa'emiyeh ci fermiamo per la visita delle rovine della Città di Bishapur, del Palazzo di Shahpur e il Tempio adiacente di Anahita.
Lungo le sponde del fiume Sahpur (a 500 mt. dalla città) ammiriamo dei bellissimi bassorilievi.
Arrivo a Behbahan in serata.
Pernottamento presso Hotel (H2O e 220V) a coord. N 30° 36' 44.1  E 50° 14' 48.5
Km percorsi 362

09.06.10 Behbahan - Ramhormoz - Ahvaz - Shushtar - Choqa Zanbil - Andimeshk
Partiamo nel pieno di una tempesta di sabbia che riduce moltissimo la visibilità.
Shustar, visita dei Mulini ad acqua molto particolari, interessanti e sorprendenti.
Il Tempio piramidale di Choqa Zanbil, patrimonio UNESCO, nella sua posizione solitaria ci lascia molto impressionati.
Arrivo a Andimeshk in serata.
Pernottamento presso Hotel HBA (H2O e 220V) a coord. N 32° 26' 27.1  E 48° 21' 21.1
Km percorsi 407

10.06.10 Andimeshk - Khorramabad
Trasferta e visita all'imperdibile castello di Falak-ol-Aflak e relativo museo.
Pernottamento presso Hotel ITTIC Tourist Inn (H2O e 220V) a coord. N 33° 30' 41.8  E 48° 21' 07.5
Km percorsi 237

11.06.10 Khorramabad - Kermanshah
Una tappa tra coloratissimi campi di segale, ceci, ecc. e paesini disseminati qua e là.
Visita a Kermanshah del sito Taq-e Bostan con straordinari bassorilievi sasanidi.
Pernottamento presso Hotel Azadeghan (H2O e 220V) a coord. N 34° 22' 18.7  E 47° 06 41.8
Km percorsi 187
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12.06.10 Kermanshah - Ali Sadr - Hamadan
A Bisontun ammiriamo delle famose sculture a bassorilievo, riconoscimento UNESCO.
A 24 Km da Hamadan deviamo sulla Sx per visitare le grotte di Ali Sadr dove, salendo su una barca, facciamo un simpatico e interessante 
giro e finalmente un po’ di frescura dopo tanto sudare.
Raggiungiamo Hamadan in serata.
Pernottamento presso Hotel Bou Ali (H2O e 220V) a coord. N 34° 47' 07.2  E 48° 30' 46.9
Km percorsi 305

13.06.10 Visita di Hamadan
La Tomba di Ester e Mordecai, le Tombe funerarie di Aramhah-e BuAli/Aramgah e Tahe/Gonbad-e Alaviyan.
Al pomeriggio bigonelliamo in città per fare shopping e curiosare nella città

14.06.10 Hamadan - Nahavand - Ab Torsh - Fuman - Masuleh
Lunga trasferta fino a Masuleh.
E' descritto come uno dei paesi più belli dell'Iran ma personalmente ne restiamo delusi avendo ammirato ben altro, non vale la deviazione.
Pernottamento presso ristorante/camping ARIA (H2O e 220V) a coord. N 37° 09' 41.3  E 49° 01' 13.7
Km percorsi 442

15.06.10 Masuleh - Astara - Ardabil
Ci dirigiamo su Astara lungo la costa Ovest del Mar Caspio dove facciamo una sosta con un rinfrescante bagno.
Lungo il percorso, notiamo una forte presenza militare dovuta al vicino confine dell'Azerbaijan.
All'arrivo cattiva sorpesa per un nostro compagno (rottura frizione).
Pernottamento presso Hotel DARYA (H2O e 220V) a coord. N 38° 13' 35.9  E 48° 16' 38.7
Km percorsi 277

16.06.10 Ardabil - Tabriz
Mattino visita di Ardabil, i ponti del periodo safavide, Mausoleo di Safi-od Din, la Torre Allah-Allah. 
Il nostro compagno ci lascia in attesa che arrivi la frizione dall'Italia; lo ritroveremo all'imbarco?
Ore 15.00 partenza per Tabriz dopo avere risolto il problema di Vinicio.
Pernottamento in posteggio pubblico a pagamento a coord. N 38° 01' 32.8  E 46° 22' 12.4
Km percorsi 207

17.06.10 Tabriz - Jolfa - Poldasht -Confine Turco - Piedi M.te Ararat (Turchia)
Lasciamo Tabriz dirigendoci su una strada molto bella paesaggisticamente lungo il confine dell'Azerbaijan per raggiungere il Monastero
di S.Stefano nei pressi di Sadd-e Aras (luogo selvaggio e isolato).
Raggiunta la frontiera e illusi di sbrigare le pratiche velocemente la sorpresa d'incontrare una moltitudine di pellegrini diretti a Fatima in Siria.
Aggiunto a ciò, i doganieri Turchi hanno eseguito uno "Screening" a tre equipaggi per controllare la presenza di droga, abbiamo
sostato per 10 ore e mezzo ripartendo alle due di notte.
Sorpresa al mattino perché il punto scelto a lato della strada per pernottare era proprio di fronte al M.te Ararat che abbiamo ammirato in 
tutta la sua bellezza ripagandoci per lo sgarbo avuto.
Pernottamento lungo la strada a coord. N 39° 31' 40.3  E 44° 14' 08.5
Km percorsi 351

Il ritorno

18.06.10 Piedi M.te Ararat - Van Gölü (Lago di Van) 
Tappa molto bella per raggiungere Akdamar per visitare la chiesa della S.Croce, una meraviglia dell'arte Bizantina appollaiata su un'isola.
Se passate nei dintorni non si deve assolutamente dimenticare, si trova su un'isoletta del lago Van (vedi coord. sotto).
Pernottamento presso Camping di fronte l'isola (H2O) a coord. N38° 18' 31.6  E 43° 02' 28.5
Km percorsi 249

19.06.10 Van Gölü - Diyarbakir (a 40 Km ovest)
Viaggiamo nell'Anatolia sud orientale e ricorderemo la trasferta per il disastrato stato del fondo stradale. La strada è in completo
rifacimento e ci vorranno almeno due/tre anni per terminarla. Abbiamo avuto un tempo di percorrenza di 8 ore e mezzo per un
tragitto di 350 Km mettendo a dura prova i nostri veicoli. Il paesaggio è molto bello e selvaggio.
Pernottamento presso distributore gasolio a ovest di Diyabakir (H2O) a coord. N 37° 54' 00.1  E 40° 02' 17.0
Km percorsi 350

20.06.10 Diyarbakir -Kahta
Dopo 20 Km dalla partenza traghettiamo (costo 20 Lire turche).
Arrivo a Kahta alle ore 11.00 ci sistemiamo al Ristorante/Camping dove il proprietario ci organizza i pullmini per recarci sul M.te Nemrut.
La cima del monte Nemrut è uno dei luoghi più spettacolari che abbiamo visto, inoltre, essendo avvolto in tanto mistero, 
fa si che si crei un'atmosfera indescrivibile.L'affascinante cima del Nemrut si trova a 2.150 metri di altezza e vi sono delle statue di 
dimensioni impressionanti.
L'alba e il tramonto costituiscono due momenti assolutamente eccezionali.
Pernottamento presso ristorante/Camping (H2O e 220V) a coord. N37° 47' 18.1  E 38° 36' 56.5
Km percorsi 158

21.06.10 Kahta - Adana (Area servizio)
Giornata di sola trasferta.
Pernottamento in Area di servizio su E90 nei pressi di Adana (H2O) a coord. N 37° 08' 13.6  E 34° 51' 21.2
Km percorsi 409
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22.06.10 Adana - Konya - Lago di Eber Gölü
Giornata di sola trasferta.
La sera simpatico incontro con abitanti del luogo e invito del sindaco del paese per l'aperitivo e un'abbuffata di ciliegie.
Pernottamento in un prato tranquillo (H2O) a coord. N 38° 27' 42.5  E 31° 20' 08.6 
Km percorsi 438

23.06.10 Lago di Eber Gölü - Afyon - Bursa - Erdek (c/o Bandirma sul Mar di Marmara) 
Giornata di sola trasferta.
Pernottamento sul lungomare a coord. 40° 22' 37.4  E 27° 52' 47.4
Km percorsi 481

24.06.10 Erdek - Confine Greco - E90 a ca. 100 Km dalla frontiera Turca (Grecia) 
Giornata di sola trasferta
Pernottamento, in un piazzate di un distributore nei pressi della E90 e di cui non ho rilevato la pos. (H2O).
Km percorsi 410

25.06.10 E90 - Larissa - Trikala - Kalambáka (Meteore) 
Arrivo nel pomeriggio alle Meteore e visita.
Pernottamento sul posteggio del supermercato Lidl a coord. N 39° 42' 00.4  E 21° 38' 08.6
Km percorsi 488

26.06.10 Kalambáka - Ioannina - Kitovo
Mattino visita della cittadella a Ioannina e in seguito le grotte di Perama molto belle e suggestive.
Pomeriggio al sito archeologico di Dodoni.
Pernottamento sul posteggio del Campo sportivo di Kitovo sulla Dx, non ho rilevato la posizione.
Km percorsi 199

27.06.10 Kitovo - Parga
Trasferta a Parga e riposo al mare, in serata passeggiata a Parga.
Pernottamento al Camping Vaslov (H2O e 220V) a coord. N 39° 17' 09.4  E 20° 23' 21.4
Km percorsi 37

28.06.10 Parga - Sito archeologico Nekro Manteion - Igoumenista
Al mattino ci rechiamo a Mesopotamo per la visita del sito.
Pomeriggio mare (Ammoudia) e in seguito tappa al porto di Igoumenista. Sorpresa, Vinicio è già li (anni 80 e 2'500 Km in 4 giorni - Chapeaux!)
Ore 22.30 imbarco per Ancona
Pernottamento in Open Deck sul traghetto (220V).
Km percorsi 81

29.06.10 Ancona (Italia) - Lumino (Svizzera)
Arrivo ad Ancona ore 15.30.
Partenza per Lumino con arrivo alle 21.30.
Km percorsi 546

Un viaggio faticoso, vuoi per le strade, vuoi per il gran caldo, ma appagante in tutti i sensi anche se, per raggiungere i luoghi più 
belli, Kashan, Yazd, Esfahan, Persepoli, Shiraz si devono macinare migliaia di Km comunque ripagati da ciò che l'Iran sa darti.
Ci ripetiamo, un popolo meraviglioso che ci ha sorpresi per la gentilezza, per il suo sguardo, grazia e cordialità.

Dati tecnici

Totale Km percorsi 12'439 alla media di Km/giorno 259
Media generale 58.36 Km/h
Consumo medio carburante lt./100Km 10.75 (Km/lt. 9.3) - Totale lt. 1337.28 
Veicolo usato Hymer B 524 SL – Ducato 3.0 M-Jet  

Nota:

Per quanto concerne il gasolio, è obbligo acquistare alla frontiera (informarsi comunque al Consolato) una tessera che si usa alla colonna.
Non è possibile fare altrimenti perché non permettono il rifornimento, problemi di mercato nero.
Abbiamo sborsato Euro 450 per 500 lt. che si sono rilevati sufficienti facendo il pieno prima di entrare in Iran.
Chilometri percorsi in Iran 5'077
Le strade sono generalmente asfaltate e buone.

www.ca
mpe

ris
ti.c

h



Pagina 6

www.ca
mpe

ris
ti.c

h



Pagina 7

www.ca
mpe

ris
ti.c

h



Pagina 8

www.ca
mpe

ris
ti.c

h



Pagina 9

www.ca
mpe

ris
ti.c

h



Pagina 10

Pomeriggio mare (Ammoudia) e in seguito tappa al porto di Igoumenista. Sorpresa, Vinicio è già li (anni 80 e 2'500 Km in 4 giorni - Chapeaux!)
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