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Grecia Agosto 2009 
 

http://maps.google.it/maps/ms?msa=0&hl=it&doflg=ptk&ie=UTF8&ll=39.202462,22.911987&
spn=3.796557,7.020264&z=7 

INFORMAZIONI: 

La Calcidica  

La regione della Calcidica è formata da tre penisole ben individuabili 
sulla carta geografica a Nord della Grecia. La calcidica viene 
apprezzata dai turista per il suo splendido mare trasparente 
considerato tra i più belli del mediterraneo. Nelle tre penisole si 
possono trovare infrastrutture turistiche di alto livello, da alberghi 
extra lusso fino a tradizionali case greche e campeggi economici. 
Grazie alla sua efficiente rete stradale si può raggiungere sia il suo 
paesaggio costiero che la zona continentale. In loco si possono 
inoltre apprezzare anche siti archeologici e monumenti storici. Si 
accede agevolmente dalla città di Salonicco. 
 
 
La penisola di Kassandra 

 
E’ il promontorio più vicino alla città di 
Salonicco, tra le tre penisole è la più 
popolata e viene apprezzata per la sua 
famosa doppia caratteristica che 
soddisfa anche i turisti più esigenti. Il 
turista oltre a immergersi in un mare 
cristallino e baie solitarie con distese di 
pinete tutt’intorno, trova anche paesi e 
luoghi con ogni tipo di servizio turistico. 
 
Nella penisola potete soddisfare la 
vostra voglia di divertimento con pubs, 
caffetterie e discoteche di tutti i tipi. E 
per gli amanti della buona cucina si 

trovano le tradizionali taverne greche dove gustare una cena mediterranea a base di pesce con un 
buon vino greco. I più sportivi possono mantenersi in forma scegliendo un ampia gamma di sport 
acquatici, come scuba diving e wind surf. Oltre al meraviglioso mare all’ interno la penisola offre 
una campagna tutta da ammirare, dove potrete svolgere lunghe camminate alla scoperta di una 
Grecia rurale. 
           

Sithonia 

Il secondo promontorio della Calcidica è la penisola di 
Sithonia. A differenza del primo dito la caratteristica 
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peculiare di questa penisola è uno stupendo paesaggio naturale, ottimo per turisti alla ricerca di un 
rifugio dalla vita frenetica delle città. Sulla meravigliosa costa frastagliata è possibile trovare piccoli 
villaggi di pescatori,pittoreschi porti e spiagge deserte. Il turista può soggiornare nella penisola in 
appartamenti tradizionali e campeggi immersi in una natura selvaggia. Oltre a campeggi ed 
accomodazioni spartane Sithonia è famosa per l’Hotel di Porto Carras il più lussuoso e prestigioso 
hotel della Grecia, che avuto l’onore di ospitare i capi di stato delle nazione europee per il 
“Congresso europeo di Salonicco” del 2003. La resort offre tutti i tipi di servizi compreso un campo 
da golf con ben 18 buche. Per gli sportivi si trova ottimi campi da tennis e una scelta di un ampia 
gamma di sport acquatici. 
 
La parte sud est ha migliori spiagge larghe e sabbiose. 
         

 Monte Athos 

La penisola dove si erge il Monte Athos è considerato il più bel dito 
di tutta la Calcidica. 
 
La penisola e popolata esclusivamente da una comunità di monaci 
ortodossi che vivono senza i confort della civiltà moderna. Il 
magistrale monte Athos si innalza a 2033 m dal livello del mare, ed 
è ricoperto da vergini foreste. La magnifica penisola è popolata 
esclusivamente da monaci che da centinaia di anni si dedicano al 

lavoro e alla fede ortodossa. Nell’anno 883 d.c. è stata proclamata una repubblica indipendente 
dominata esclusivamente da monaci ed eremiti. Nel 963 d.c. è stata fondata la prima comunità di 
monaci ortodossi e un secolo dopo è stato definita una nazione non accessibile ai non religiosi per 
non violare la santità del luogo. La proibizione continua tutto oggi con l’esplicito divieto di accesso 
per le donne, gli uomini possono accedere nello stato solamente provvisti di una documentazione 
rilasciata dalle autorità governative. Questo isolamento e la devozione alla religione ortodossa 
hanno infuso al Santo monte un'unica e mistica atmosfera. Nel 1400 il Monte Athos era popolato 
da 40.000 monaci i quali vivevano all’incirca in 40 monasteri. I monasteri rimasti invece ai giorni 
nostri sono all’incirca 20 i quali ospitano attualmente una popolazione di monaci di circa 1700 
monaci. All’interno dei monasteri si trovano tesori ecclesiastici di un valore incalcolabile, inoltre 
sono presenti icone e biblioteche con preziosi manoscritti. A causa delle restrizioni, l’unico modo 
per ammirare i magnifici monasteri è tramite un escursione in battello che costeggiano la penisola. 

Diario di Laura (IsolaNOrvegese): 
http://www.arcipelagoverde.it/viaggiare/grecia/grecia2007/itinerario/itinerarioPenisolaCalcidica.htm 

Veria, Salonicco  

Vergina o Verghina, (in greco �������) è un paesino del nord della Grecia, nella prefettura di 
Imathia, nella regione o periferia della Macedonia Centrale. Si trova a circa 12 km dal capoluogo 
della prefettura Veria, a 75 km da Salonicco, capoluogo della regione ed a 515 km da Atene, sulle 
pendici dei Monti della Pieria (2.193 metri). Ha una popolazione di circa 2.000 abitanti. Presso 
Vergina sorge uno dei maggiori siti archeologici della Grecia. Verghina, al giorno d'oggi, è uno dei 
più importanti luoghi archeologici della Grecia. Prende il nome da una leggendaria regina morta 
suicida nel fiume Aliakmone dove si era gettata per non cadere nelle mani dei Turchi. Il paesino è 
diventato famoso nell’autunno del 1977 con la scoperta della tomba di Filippo II, cosa che ha 
dimostrato, senza ombra di dubbio, che la prima capitale della Macedonia antica è da identificare 
proprio in Verghina. 
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Dal I secolo d.C. la città venne abbandonata; da allora, il nome "Aigaì" non apparve più e fu 
sostituito con "Palatitsia", nome che compare la prima volta nel XIV secolo, ed ha probabilmente a 
che fare con le rovine dei palazzi adiacenti. 

Secondo la mitologia, Archelao, figlio di Temeno, dopo essere stato cacciato da Argo, si recò in 
Macedonia per aiutare il re Cisseo ad affrontare i suoi nemici, ma, giunto a destinazione, il re 
cercò di assassinarlo. Archelao, a questo punto, uccise Cisseo e scappò seguendo, secondo 
l’oracolo, una capra. Ove la capra (capra = Aix-aigòs) si fermò, egli fondò la città di Aigaì; essa fu 
la prima capitale dei macedoni fino al trasferimento a Pella. Pertanto, secondo l’usanza, i re 
macedoni continuarono ad essere seppelliti nella prima capitale, fatto su cui si è basata la teoria 
dell’identificazione di Verghina con Aigaì.
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Spiagge:  

 

A) Sani beach (40.074444 - 23.329722) 

Dalla autostrada proveniente da Thessaloniki proseguire fino a superare il canale di Nea Potidea. 
Poi prendere la deviazione per Sani beach. Lungo la strada deviare a sinistra per Kassandria, 
arrivati al successivo bivio prendere la strada che sale sulla destra in una pineta seguendo 
l'indicazione di un cartello arancione. Arrivati in fondo alla via girare a sinistra imboccando una 
larga strada sterrata che scende inoltrandosi nella pineta. Arrivati in fondo girare a sinistra, la 
strada scende verso la spiaggia, poco prima di un breve tratto asfaltato di fronte a delle ville, una 
stradina  sulla destra porta allo spiazzo con terrazza sul mare. 

Pineta con terrazza sul mare. Ampie possibilità di sosta all'ombra. Mare stupendo colori dal verde 
al turchese e trasparentissimo. 

B) Paliouri (39.961111 - 23.675278) 

La penisola di Kassandra non è da meno, soprattutto nella sua parte terminale; per gli amanti 
delle spiagge sabbiose Paliouri è l'ideale, infatti qui si può trovare una lunghissima cala di sabbia 
finissima e, grazie alla ridotta profondità dell'acqua, tutti, bambini compresi, hanno la possibilità di 
sguazzare, senza pericolo, in acque caldissime e trasparenti, anche a parecchia distanza dalla 
riva. 

C) Camping Ouzoni 

Lasciamo Ouzoni beach e facciamo il giro in senso orario di Kassandra per trovare altri posti/camping per la 
notte, ma dopo 3 ore e 2 campeggi visitati ( non proprio carini) decidiamo di ritornare ad Ouzoni e ripartire 
la mattina seguente per Sithonia. 

Difatti il proprietario dell’ Ouzoni con un una punta di orgoglio ci comunica che a Kassandra non troveremo 
un campeggio bello ed attrezzato come il suo. È vero !!! 
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Ci fermiamo per un giorno di mare. Il campeggio Ouzoni Beach è ben organizzato, nei servizi, anche in 
spiaggia, ma purtroppo pieno di vacanzieri locali e di notte pieno di zanzare. 

 

D) Metamorfossi  - (40.228611 - 23.602500) 

Metamorfossi è un'interessante cittadina turistica balneare posta tra la penisola di Kassandra e la 
penisola di Sithonia. Colpisce per la presenza di numerose strutture ricreative per i bambini. Bella 
la pineta con la presenza di scoiattoli per niente intimoriti dalla presenza dell'uomo. La spiaggia è 
fornita di docce. Nella zona prospiciente il mare, un giardino attrezzato per i bimbi e bar all'aperto. 

La sosta con il camper è possibile nella parte della pineta posta all'inizio dell'abitato.  

E) Toroni 

E’ una località turistica della penisola di Sithonia. Ha un golfo con una lunghissima spiaggia di 
circa 2 Km. Il tratto di spiaggia prospiciente l'abitato è fornito di stabilimenti con i consueti e tipici 
bar sulla spiaggia. La parte del golfo più a sud è invece spiaggia libera con un porticciolo per 
piccole barche. Poco più in là su una rupe ci sono gli scavi archeologici con lavori di restauro delle 
mura dell'antica fortezza bizantina. Il mare è uno dei più belli della penisola Calcidica. Le strutture 
turistiche consistono in campeggi, alberghi e, come al solito, affittacamere. Sulla spiaggia sono 
presenti docce e bagni pubblici. 

Poco dopo una striscia di sabbia delimita la fine di una caletta e l'inizio della lunga spiaggia di 
Toroni. E' il luogo ideale per fermarsi con il camper, ma sul posto, attorno ad un'autovettura 
munita di un forte impianto di amplificazione, ballano sotto un sole implacabile e un ritmo 
ossessivo alcuni giovani. Considerando il caldo che fa, solo degli "impasticcati" possono resistere 
a quelle condizioni climatiche. Decidiamo quindi di proseguire attraversando tutto il lungomare di 
Toroni. In fondo alla spiaggia ci fermiamo, poco dopo un porticciolo di piccole barche e la fortezza 
Bizantina. Vicino a noi ci sono due cabine WC in materiale plastico. Ne approfittiamo per scaricare 
la cassetta del WC. 

Poi ci rechiamo ad approvvigionarci d'acqua: abbiamo notato che nell'abitato di Toroni in una 
piazzetta ci sono alcune docce con rubinetti d'acqua. Il piazzale è ricoperto d'erba e ci sono 
alcune palme. Dai rubinetti ci sono perfino attaccate le manichette dell'acqua: ci è bastato quindi 
avvicinare il camper e far rifornimento. 

Koufos 

Koufos si trova nella penisola di Sithonia. Il golfo ove sorge la cittadina è protetto dalle maree grazie a due 
promontori che restringono l'accesso al mare aperto. Il colore del mare va dal verde smeraldo al blu 
turchino. Per l'esplorazione della baia è utile fornirsi di una piccola imbarcazione. Un piccolo porticciolo è 
presente nella parte destra della baia. 

Kalamitsi 

Kalamitsi si trova nella penisola di Sithonia. E' distante 6 chilometri da Sikia. Ha un bellissimo golfo con 
isoletta raggiungibile a nuoto. La sabbia è bianchissima e i colori del mare sono splendidi. La maggior parte 
del litorale è occupato da stabilimenti balneari con caratteristici bar sulla spiaggia. Oltre al campeggio ci 
sono alberghi e affittacamere. Sull'unico parcheggio di fronte alla spiaggia è vietata la sosta ai camper, e 
cosa unica in tutta la penisola Calcidica, il cartello è scritto anche in italiano! 
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F) Sarti 
 
Circondata da incantevoli spiagge, forse tra le piu spettacolari della penisola; la spiaggia dorata di 
Sarti, delineata da pini e la lunghissima spiaggia sabbiosa di Platanitsi, sono favolosamente 
posizionate sulla spiaggia che va da Sarti a Platanitsi con rocce di granito dorate, dalle forme 
tanto particolari da sembrare scolpite da uno scultore, la superba spiaggia di Armenistis con 
acque turchesi e alberi di pino, le acque cristalline della stupefacente spiaggia rocciosa di 
Kavourotrypes, la deliziosa spiaggia di Ahlada e la baia paradisiaca di Akti Zographou. 
 

G) Vourvorou è abbastanza articolata e la strada più vicina al mare passa in mezzo ad un sacco 
di villette, etc. Occorre imboccare la strada con circospezione-ricordo che NON è la statale che 
corre più all'interno. Attenzione: la zona è molto bella ma la parte più bella con spiagge ed acqua 
incredibili sono gli isolotti Diàporoi che chiudono la baia. Non perdeteli o affittando un barchino o 
con mezzi propri. Ricordo inoltre di non confondere Vourvorou con Kukunariès a nord di Sarti. E' 
un posto particolare. Beppe 

Ormos Panagias 

Siamo su uno splendido villaggio con un importante porticciolo: da qui partono le imbarcazioni 
turistiche che costeggiano il Monte Athos. La più caratteristica è la "Menia Maria", un vero gioiello 
architettonico è la piccola chiesa cristiana ortodossa. Il lungomare è costituito da caratteristiche 
taverne e bar con tavolini poggiati direttamente sulla sabbia. Alla sera, la luce sprigionata dalle 
fiammelle dei lumi crea un'atmosfera suggestiva per indimenticabili cenette. Il mare è talmente 
trasparente da consentire bagni persino nel porto. Il posto più comodo per parcheggiare il camper 
è nello spiazzo posto dietro la spiaggia nel porto dedicato alle piccole imbarcazioni. 

Monte Athos 

Alla mattina ci rechiamo all'agenzia per fare il biglietto: la partenza è alle ore 10 e il biglietto costa 
20 � per gli adulti e 10 � per i bambini. Saliamo sulla "Menia Maria" e ci cerchiamo un posto nei 
ponti superiori. La nave attende la salita di tutti i turisti in maggioranza tedeschi. Quando e piena 
poco dopo le ore 10 salpa. C'è molta allegria tra i passeggeri, alcuni si siedono a dei tavoli a 
gustarsi boccali di birra, altri (noi compresi), indaffarati a scattare foto e riprese video. Vengono 
particolarmente apprezzate le evoluzioni di alcuni gabbiani che seguono la nave in cerca di cibo 
offerto dai turisti. La navigazione procede seguendo una rotta che costeggia la costa della 
penisola Sithonia, seguendo una diagonale, man mano si avvicina al Monte Athos e se ne 
allontana sempre di più. La penisola pur appartenendo formalmente al territorio dello stato greco è 
in realtà un'entità teocratica indipendente tanto che per entrarvi è necessario uno speciale 
permesso (il Dhiamonitirion). E' abitata da circa 1500 monaci ortodossi distribuiti in 20 monasteri 
principali o laure, oltre a 12 Skiti (comunità di monaci singoli sorte intorno a chiese) e a circa 250 
Celle, o eremi isolati. La superficie ricopre circa 350 kmq. Ognuno dei 20 monasteri principali elegge 
un proprio superiore e i rappresentanti per la Santa Assemblea la quale esercita il potere 
legislativo su tutto il Monte Athos.  
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Meteora 

Meteora (che significa "sospeso in aria") si caratterizza per la presenza di numerose torri naturali 
di roccia. Su diverse di queste torri si sono insediati dei monasteri (a loro volta detti "meteore"), 
caratteristici per l'ardita costruzione in cima a pareti a picco. Oggi sono funzionanti e visitabili sei 
monasteri (Agios Stefanos, Agia Triada, Gran Meteora, Varlaam, Roussanou e Agios Nikolaos), 
oltre un settimo disabitato; altri sono andati distrutti ed in parte se ne conservano le rovine. 

Fino al secolo scorso i monasteri erano raggiungibili solo con scale a pioli o con sistemi a 
carrucola, ora ci sono scale in muratura o scavate nella roccia la cui salita è impegnativa ma non 
molto faticosa, richiedendo di solito circa dieci minuti. La visita consente ai turisti di vedere alcuni 
luoghi dei monasteri come la chiesa e, nei più grandi, il museo. Il panorama è sempre molto 
suggestivo. L'ingresso ai monasteri è a pagamento (2,00 � nel 2006) e per le donne sono a 
disposizione dei teli da indossare a modo di gonna per coprire le gambe scoperte o i pantaloni. 

La morfologia del luogo ed in particolare le torri hanno avuto origine con l'erosione dell'arenaria. 
Molto probabilmente l'erosione è iniziata ad opera del delta di un fiume che 25 milioni di anni fa 
sboccava nel mare che copriva l’attuale pianura della Tessaglia. Poi i rilievi sono stati modellati 
dall'acqua e dal vento, giungendo alla formazione di quattro gruppi di torri alte fino 400 metri. Per 
la particolare conformazione rocciosa Meteora è oggi meta di scalatori provenienti da tutto il 
mondo. 

Storia 

Meteora è sede di uno dei principali raggruppamenti di monasteri della Grecia, secondo solo a 
quello del monte Athos. 

I primi insediamenti risalgono all’XI secolo, quando i primi eremiti occuparono alcune grotte nei 
fianchi dei dirupi. 

Nei pressi della formazione rocciosa detta “Dupiani”, agli inizi del XII secolo si formò una comunità 
di asceti che dette avvio ad uno stato monastico organizzato. 

Nel XIV secolo, allo scopo di difendersi dai turchi, furono costruiti monasteri sulle cime di rocce 
inespugnabili. Si narra che Athanasio, nel fondare il monastero della Trasfigurazione (Gran 
Meteora) con le severe regole monastiche del monte Athos, abbia chiamato “Meteoro” la roccia a 
base dell'edificio, dando così origine al termine di meteora ancora oggi in uso. 

Dopo un periodo di proliferazione e di ampliamento dei monasteri, il passare del tempo e le 
calamità, come le incursioni di vari conquistatori, condussero al declino molti di essi, in particolare 
dopo il XVII secolo. 

I primi asceti scalavano le rocce delle Meteore per mezzo di una serie di impalcature, che 
venivano sostenute da travi fissate nella roccia. Questa sistemazione (di cui si possono 
distinguere ancora le tracce) fu rimpiazzata più tardi da lunghissime e vertiginose scale di corda. 

Quelli che non osavano servirsene venivano tirati su per mezzo di una rete. La salita durava circa 
mezz'ora: mezz'ora di angoscia e di terrore. Un sudore freddo imperlava la fronte di colui che si 
accingeva alla salita quando, staccatasi dal suolo, la rete si metteva a girare in cerchio nel vuoto, 
mentre la corda strideva sul verricello, minacciando da un momento all'altro di mandare il 
visitatore in fondo all'abisso. Dal 1922 delle scale tagliate nella roccia permettono di accedere al 
monastero in modo sicuro e facile. La rete è ancora usata per il trasporto degli alimenti e di altri 
generi di prima necessità. 
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Suggerimenti 

Non si riesce a visitare tutti monasteri, ma se si riesce è meglio seguire una funzione religiosa che 
avviene in orari strani; bisogna coprirsi (gonne lunghe, foulard, cappelli, ecc.). 

C’è un campeggio ai piedi, con qualcuno che parla anche italiano; si riesce a muoversi anche in 
camper, ma alla mattina presto, forse bastano due o tre giorni. 
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ASSISTENZA: 

Numeri utili: 

112 Emergenza generale 
10 400 (E.L.P.A Automobile Club Ellenico)  
166 ambulanza  
100 polizia 
199 vigili del fuoco 
105 guardia medica  
171 (Polizia che opera in ambito turistico e svolge le stesse funzioni della polizia ordinaria inoltre è 
particolarmente preparata per soccorrere i visitatori in qualsiasi situazione). 

Soccorso Sanitario:Dunque, se avete dei problemi in grecia e particolarmente in Sithonia ed a 
Thessaloniki chiamatemi pure . Fisso: 0381 329422 cell 335 7873230. Beppe  
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http://www.ambatene.esteri.it/Ambasciata_Atene 

 
Per la soluzione giudiziale di problemi legali, ed in caso di assistenza infortunistica, ci si può 
rivolgere alla società Assinfort Europe, un’organizzazione internazionale di Studi Legali, presenti 
in molti Paesi europei con personale multilingue. In Grecia con sede a Thessalonica,  
SKYPE number: +44.121.288.6646. 

NOTE: 

Procurarsi la moneta per l’autostrada. 

Il bancomat è a Polyguros e Nikiti 

Avvertimento: il traghettino da Glifa a Agiokambos (Evia) fa salire i mezzi a marcia indietro 
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Camping 
©=card I=(Italiano) Y=(Corrente)  X=(Corrente, lavatrice, SOS) 

Camping ACHLADA - Halkidiki, Sarti 630 72 

Camping AGIOS GEORGIOS - Nikiti, 630 88 Halkidiki         (X)   

Camping AIGEAS - Nea Kalikratia, 630 80 Halkidiki        (X) 

Camping AKTI ONEIROY - Agios Nikolaos, 12km Vourvourou Satrti, 630 78 Halkidiki   (X) 

Camping ALIKES - Amouliani, 630 75 Halkidiki       (Y) 

Camping ANAMOUR - Sykia, 630 72 Halkidiki 

Camping ARETI - Neos Marmaras, 630 81 Halkidiki     (I) (X) 

Camping ARMENISTIS - Akti Armenisitis, 630 72 Halkidiki    (I) (X) 

Camping ASTERIS - Sykia, Paralia, 630 72 Halkidiki  

Camping BLUE DREAM - Akti Sani, 630 77 Halkidiki      (Y) 

Camping CASTELLO - Neos Marmaras, 630 81 Halkidiki     (X) 

Camping CHRISTINA - Sikia, Kryaritsi, 630 72 Halkidiki     (X) 

Camping COMITSA - Komitsa, 630 75 Komitsa N. Roda     (X) 

Camping DELPHINI - Ierissos, 630 75 Halkidiki      (Y) 

Camping IERISSOS - Ierissos, 630 75 Ierissos       (X) 

Camping ISA - Tristinika , 630 72 Halkidiki      (I) (X) 

Camping KALAMITSI - Kalamitsi, 630 72 Halkidiki     (I) (X) 

Camping KALANDRAS - Kalandra, 630 77 Posidi Halkidiki    (I) (Y) 

Camping KOUYONI - Gerakini, Paralia, 631 00 Halkidiki     (X) 

Camping KRYOPIGI - Kryopigi, 630 77 Halkidiki      (Y) 

Camping LACARA - Agios Nikolaos, Akti Kouloumoussi, 630 88 Halkidiki   (X) 

Camping MARMARAS - Neos Marmaras, 630 81 Halkidiki     (I) (X) 

Camping MELISSIS - Sykia, 630 72 Halkidiki       (X) 

Camping MILI BEACH SYKIAS - Akti Mili        (Y) 

Camping MITARI - Nikiti, 630 88 Halkidiki       (X) 
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Camping MYLOS - Nikiti, 630 88 Halkidiki       (X) 

Camping OURANOUPOLI - Ouranopoli, 630 75 Halkidiki     (X) 

Camping OUZOUNI BEACH - Agios Mamas, 632 00 Haldikiki (Kassandra)  (X) 

Camping PHILIPPOS - oroni,Sykia, 630 72 Halkidiki      (I) (Y) 

Camping PITSONIS - Sykia, 630 72 Halkidiki      (I) (X) 

Camping PLATANITSI - Sarti, 630 72 Halkidiki       (Y) 

Camping PORTO - Kalamitsi Sykias, 630 72 Sykia      (Y) 

Camping REA - Vourvourou Sithonia, 630 78 Halkidiki    (I) (X) 

Camping SARTI BEACH - Sarti, 630 72 Halkidiki      (Y) 

Camping SITHON - Metamorfossi, 630 78 Halkidiki      (X) 

Camping STAVROS - Neos Marmaras, 630 81 Neos Marmaras   (I) (X) 

Camping SUNNY BAY - Metamorfossi, 630 78 Halkidiki    © (Y) 

�

CAMPING ad Atene 
Athens – Tel: 0030/01/5814114 Atene / Peristeri (� 29 - in città) 
198 Leofor. Athinon 12136 - GPS: N 38.00883°   E 23.67211° 

Kokkino Limanaki – Tel: 0030/0294/31604  
Coast. road to Mati – 19009 - Atene / Rafina 

Ramnous – Tel: 0030/0294/55855 Atene / Marathon 

Nea Hifissia – Tel: 0030/01/8075579 
Adames - 14564  - Atene / Nea Kifissia 
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