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 Cari Amici, 
per festeggiare degnamente il 5° anniversario dal riconoscimento / federazione in A.S.I. del Registro 
ed il 30° dalla fondazione del Caravan Club Gorizia da cui il Registro è derivato, viene proposto, 
subito a seguire la verifica di storicità & incontro di Ancona, in ricorrenza della Pasqua  

 
dedicato ad autocaravan storiche “Over-20”  

...ma aperto a tutti i Soci e Simpatizzanti anche se in possesso di veicoli più recenti. 
N° CHIUSO 10 EQUIPAGGI  

Prenotazione OBBLIGATORIA contestuale ai termini di prenotazione per la seduta / incontro di Ancona. 
...è un periodo in cui non fa troppo caldo, ma nemmeno troppo freddo tanto che chi vorrà potrà fare il 
bagno in mare e le visite saranno molto più tranquille dato che siamo ben lontani dall’ alta stagione... 
 

Il ritrovo dei partenti è fissato il 07/03/2008 nel pomeriggio, presso l’ area individuata dal ns. Club partner “Viaggiare 
in Libertà” per la seduta di verifica di storicità / incontro-raduno di Ancona.  
 Il giorno 10/03/08 alle ore 11.00 trasferimento al porto di AN all’imbarco della Superfast (le navi, di colore rosso e 
bianco e grande scritta sulla fiancata, sono ben evidenti) per le formalità di imbarco e partenza che è fissata per le 13,30. 
Vista poi l’ ora di pranzo, il traghetto è dotato di ottimo self-service con specialità greche.  
  NB (istruzioni/avvisi da non trascurare):  

 la partenza da AN per tutti si impone causa le coincidenze dei traghetti; per il ritorno, per chi ne facesse richiesta, ci 
stiamo organizzando, oltre che per la linea standard da Patrasso per AN, anche da Patrasso per VE (Minoan Lines).  

 Il programma potrà subire modificazioni anche in corso di viaggio dovute a situazioni contingenti e/o di necessità.  
 Il nostro modo di viaggiare è “soft” per poterci guardare attorno, godere del viaggio, di tutte le cose interessanti che si 

incontrano, della natura e dei paesaggi; il “corri-corri” non fa parte del ns. mondo; se troviamo un posto bello 
amiamo fermarci per poterlo “vivere”, anche se non è un posto-tappa previsto; se sei uno che, d’ abitudine, si mette in 
strada per percorrere il maggior numero di Km nel minor tempo possibile ed alla massima velocità che il veicolo può 
esprimere, per piacere, non partire con noi; ti troveresti male e rovineresti anche la nostra vacanza. GRAZIE.  

 durante il viaggio siamo prima di tutti degli AMICI; quindi, in caso di problemi, dobbiamo essere pronti a rinunciare a 
qualche programma per portare il nostro aiuto; la velocità di trasferimento sarà sempre e comunque in funzione del 
mezzo più lento partecipante senza inutili e indisponenti sollecitazioni...  

 i musei ed i siti archeologici in Grecia, salvo rare eccezioni, all’ inverno aprono relativamente tardi e chiudono presto 
(tra le 15 e le 16); soste e spostamenti sono programmati per la miglior fruizione possibile.  

 la viabilità di Creta e generalmente di tutta la Grecia, salvo poche eccezioni, è caratterizzata da strade strette di 
montagna; la guida, non sempre facile, dovrà essere adeguata di conseguenza.  

 per i punti di sosta, generalmente saranno utilizzate le zone portuali in quanto eventuali piazzali idonei ad accogliere 
un convoglio di camper (anche se ridotto) all’ interno sono rari e legati principalmente a siti archeologici talvolta anche 
molto isolati e non a centri abitati.  

 Nessun timore, se non avete frequentato il liceo classico, per le indicazioni stradali e di località: sul 90% della 
cartellonistica, accanto all’ indicazione in alfabeto greco, c’è sempre la trascrizione in alfabeto latino.  

 Valuta la Grecia è nell’ UE e adotta l’ €; quindi nessuna seccatura di cambio valute.  
 Carburante il gasolio in Grecia è di ottima qualità e meno caro che in Italia quindi non conviene partire da AN con il 

pieno ma farlo a Patrasso; altrettanto vale per il ritorno: partire da Patrasso con il pieno “raso”.  
 

di seguito il programma prevedibile con i relativi costi stimati.  
                        Buona Strada C.Galliani  

 

23/03 è Pasqua e, volendo, si può rientrare in Italia anche il 24/03; tener presente, per rientrare a casa in tempo, che con 
Superfast si imbarca alle 12 circa a Patrasso e si arriva ad AN nella tarda mattinata del giorno dopo.  
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5° anniversario riconoscimento del Registro in A.S.I. 
Verifica di Storicità Ancona & Pasqua 2008  

 
DAL 10/03/2008 AL 23/03/2008 

 

Programma di massima aggiornato al 09/11/2007 
 

7-9/03/2008 (Venerdì-Sabato-Domenica) Seduta di verifica di storicità per autocaravan & incontro 
possessori di veicoli storici e simpatizzanti “Ancona-2008” in partenariato con “Viaggiare in Libertà”. 
10. LUNEDI Imbarco da Ancona & navigazione  
11. MARTEDI Arrivo a Patrasso ore 11:30 circa; sosta pranzo e successivo proseguimento (Km 210) 

per Atene (breve sosta a Corinto per vedere il canale); h 18.30 al Pireo & partenza h 21.00 per 
Iraklio (Creta)  

12. MERCOLEDI Sbarco a Iraklio (HPAKΛEIO) al mattino presto; visita al Museo Nazionale della 
Civiltà Minoica, poi trasferimento (pochi Km) a Knossos (KNΩΣOΣ) per visita agli scavi; al 
pomeriggio rientro a Iraklio, sistemazione per la notte e in libertà alla scoperta della città 
(monumenti e mura venete XV-XVII sec. opera in gran parte del Sanmicheli costruite su 
precedenti strutture bizantine in ottimo stato di conservazione ...oltre a ristorantini dove si 
possono gustare specialità greche che sono una vera tentazione...).  

13. GIOVEDI Da Iraklio (HPAKΛEIO) a Malia (MAΛIA) (visita agli scavi del palazzo minoico); 
Proseguimento per Ágios Nikòlaos (AΓIOΣ NIKOΛAOΣ) e visita di Panagia i Kèra (chiesolina dall’ 
insignificante aspetto esterno ma con l’ interno ricoperto di magnifici affreschi ...sperando sia 
aperta ...di solito le chiese lo sono sempre perchè in Grecia la fede generalizzata della 
popolazione impedisce vandalismi e/o furti); rientro ad Ágios Nikòlaos, sistemazione per la notte e 
poi ...in libertà. (da 85 a 100 Km) 

14. VENERDI Ágios Nikòlaos in mattinata visita al Museo Archeologico (il 2° dell’ isola per importanza 
e reperti dopo quello di Iraklio) poi proseguimento lungo la stupenda costa N dell’ isola per Sitìa 
(fortificazione veneta del XVII secolo detta “Kazàrma”) arrivando alla costa E a Palèkastro (sito 
archeologico); proseguimento per Zàkros poi Kàto Zàkros) e pernottamento sulla spiaggia. 

15. SABATO subito al mattino visita al sito archeologico del Palazzo di Kàto Zàkros poi Xerokambos 
(se la strada è percorribile) per arrivare a Ziros su una strada con panorami realmente suggestivi 
per arrivare a Voila/Handras; in caso contrario è giocoforza rientrare sui ns. passi fino ad 
Adravasti poi Karidi – Sìtanos – Voila/Handras. A Papagiannàdes si prende per Lithines (direz. S) 
e si giunge sulla costa S percorrendola verso W fino a Ieràpetra già importante scalo commerciale 
di epoca romana ha un castello del XIII secolo eretto dai genovesi poi rimaneggiato dai veneziani 
ed infine dai turchi; sosta e pernottamento.    

La giornata successiva si parte non più tardi delle 7.30 causa la chiusura dei siti alle 15 e del 
successivo Lunedì quando anche in Grecia i musei sono chiusi; ...se si riuscisse da Ieràpetra, 
semprechè la gente non sia troppo stanca, a “prendere” un po’ di strada non sarebbe male, ma non 
ricordo piazzali adatti alla sosta nè idonei punti di appoggio lungo il percorso Ieràpetra-Gòrtis 
...decideremo di comune accordo una volta sul posto.   
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16. DOMENICA Proseguimento per Agia Deca (Aγ.Δέκα) (100 Km) nei cui pressi si trovano le rovine 
di Gòrtina (Gòrtis) ΓOPTYΣ sosta veloce per visitare il sito archeologico abitato sin dal neolitico 
famoso per le “Leggi di Gòrtis” (500-450 a.c.) incise sugli originali blocchi di pietra utilizzati per la 
costruzione dell’ “Odèion” che rappresentano una delle più lunghe iscrizioni antiche in lingua 
greca (visibili ...anche se, prudenzialmente, non “avvicinabili”) nello stesso luogo sorge un platano 
sotto il quale narra la leggenda che Zeus (noto per i suoi exploits amatori) trasformatosi in un 
magnifico toro bianco si sia unito ad Europa... Spostamento (pochissimi Km) alla vicina Festos 
(Φαιστός) per la visita agli scavi (pare che questi chiudano alle 17) del palazzo minoico di 
straordinaria importanza storico/archeologica ed all’ altrettanto vicina Ag. Triàda (Aγ.Τριάδα) con i 
resti di una villa minoica e la chiesetta di Ag. Geòrgios con affreschi del XIV secolo; 
proseguimento (100 Km) lungo una strada ampiamente panoramica per Frangokàstello 
(Φραγκοκάστελλο) sul mare, con un castello veneto dal 1371 a guardia del vecchio porto, per 
sosta e pernottamento.  

17. LUNEDI partenza “con calma” dopo la “tirata” del giorno prima per affrontare la traversata 
panoramica dell’ isola da S a N (non vi sono strade che proseguono lungo la costa S in direzione 
W interrotta dalla gola di Samarià ed è giocoforza) per arrivare alla costa N quindi direzione W 
verso Suda-Souda (Σουδα) e l’ omonima baia che durante la 2^ guerra mondiale fu teatro di un’ 
arditissima azione da parte di incursori della Regia Marina, che furono gli artefici della distruzione 
di numerose navi britanniche, per arrivare a Hanià (XANIA), sorta su un insediamento minoico e 
che fu dal1898 al 1913 capitale dell’ isola per sostare, visitare in libertà e pernottare.  

18. MARTEDI Continuazione lungo la costa N direzione W fino alla costa W poi lungo la costa in 
direzione S. Proseguimento lungo la costa S fino a Paleòhora (Παλαιόχωρα). Sosta e 
pernottamento. 

19. MERCOLEDI da Paleòhora (Παλαιόχωρα) riattraversamento della montagna in direzione N fino a 
portarsi alla costa N, poi in direzione E fino a Rèthimno (ΡΕΘΥΜΝΟ) dominata da una grandiosa 
fortezza veneta; sosta e pernottamento.  

20. GIOVEDI proseguimento verso E deviazione a S per il monastero di Arkadiou (Aρκαδιου) luogo 
“sacro” all’ indipendenza greca poi rientro sulla costa N e sempre direz.ne E arrivo a Iraklio 
(HPAKΛEIO) con imbarco in serata per il Pireo. 

21. VENERDI al mattino sbarco al Pireo e giornata a disposizione per visitare Atene ed i suoi 
monumenti; in serata trasferimento a Isthmia (lato N del canale di Corinto) e pernottamento  

22. SABATO trasferimento a Patrasso e imbarco.  
23. DOMENICA in mattinata arrivo ad AN & arrivederci al prossimo viaggio.  
 

COSTI prevedibili € 1.000 1 Camper + due adulti; € 150 adulto in più; € 100 bambino in più. 
Stiamo attualmente acquisendo i preventivi dei costi passaggio-nave di persone e camper 

La quota definitiva verrà comunicata agli iscritti in tempo utile e comprende: il traghetto Ancona 
Patrasso e Pireo Iraklio in cabina doppia o tripla interna, andata e ritorno con camper di lunghezza 
compresa fra i 5,5 e 7,5 metri, quota d’inscrizione e organizzazione. Prevedibile (da negoziare) uno 
sconto di circa € 35 per camper di lunghezza inferiore ai 5,50 m ma solo per la tratta Pireo/Creta. 

Stiamo prendendo accordi & info su costi ed orari per chi volesse rientrare da Patrasso a Venezia.  
Gli eventuali interessati sono pregati di segnalarcelo all’ atto dell’ iscrizione per evidenti motivi logistici. 

 

Per informazioni / iscrizioni: Claudio Galliani 3356028272 (h 17-19) & camperstorici@adriacom.it 
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5° anniversario riconoscimento del Registro in A.S.I. 
Verifica di Storicità Ancona & Pasqua 2008  

 
DAL 10/03/2008 AL 23/03/2008 

 

    
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
Prenotazione obbligatoria; n° chiuso: max 10 equipaggi entro il 06/02/2008 

 

Il sottoscritto: nato a: 
il: residente a: CAP: Prov: 
via:  n°: Tel: 
Tel.Cell: e-mail:  
Socio del Club: Targa: n° CCI 
 

Chiede di partecipare all’ iniziativa con le seguenti persone:  
 

COGNOME NOME ETA’ 
   

   

   

   
 

 PRENOTO IL RIENTRO PATRASSO-VENEZIA AL POSTO DI PATRASSO-ANCONA. 
 

La quota di partecipazione comprende esclusivamente i “passaggi-nave” così come concordati. 
 

Il sottoscritto consente ai sensi della legge 675/96 e Dec.Leg. n°196 del 30.6.2003 (cod. in materia di protezione dei dati personali) al 
trattamento dei suoi dati personali da parte del Caravan Club Gorizia / RIVARS, ACTItalia-Federazione esclusivamente per le 
necessità derivanti dalla suddetta manifestazione. Gli organizzatori del raduno non potranno essere ritenuti responsabili per qualsiasi 
cosa possa accadere al firmatario del presente modulo, al proprio equipaggio ed al veicolo durante la manifestazione  
DATA: Firma: 

 

Il presente modulo deve pervenire per comprensibili motivi di organizzazione logistica entro il 06/02/2008 & 
va inviato con lettera raccomandata a: Claudio Galliani via 9 Agosto 4 -34170 Gorizia assieme alla fotocopia 
della ricevuta del bonifico bancario sul C/C IT/95/cin-O/ABI-02008/CAB-12403/n°-1519818 intestato a 
Caravan Club Go / Reg. Storico presso UniCreditBanca Ag.di Gorizia C.so Verdi n°125.  
 

NB: Eventuali prenotazioni che dovessero pervenire prive dell’ attestazione del 
versamento della quota di partecipazione NON saranno prese in considerazione. 


