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Quest’anno con il beneplacito dell’onnipresente Patrizia ho 

pensato di fare un tuffo nel passato e deciso di visitare l’U-

craina, così per quattro mesi ho fatto ricerche sul web e con 

estrema fatica ho redatto un bell’itinerario, fatto incetta di 

tutte le “dritte” possibili sul paese Ucraina, mi sono munito di 

mappa sia cartacea sia del navigatore. Verso la metà di giu-

gno sempre con i nostri affiatati amici Angelo e Carla partia-

mo verso la Slovenia, 

dove ci fermiamo alle 

Terme 3000 (N.46.40.718 - E.16. 13.300) con annesso campeggio 

alle quali si può dare  un voto tra il 7 e l’8, dove nelle vicinanze si 

mangia, benissimo tra cui il maialino allo spiedo a prezzi ridicoli. 

Poi è la volta della mia preferita e bellissima Bu-dapest, dove 

alloggiamo al camping HALLER (N.47.28.612 - E.19.04.938) 

che è situato in centro e ben servito dai mezzi pubblici (gratis per 

gli over 65). Dopo due piacevolissimi giorni da turisti tranquilli e 

senza fretta, si parte per il Camping Termal di Hajdúszoboszló 

(N.47.27.395 - E.21.23.706) che è enorme ed ha tantissime pisci-

ne termali calde, con acqua salmastra, acqua ferrosa op pure limpida sia calda sia tiepida, con onde, idro-

massaggi con ac- qua od aria e molto altro. Il campeggio è annesso ed ha accesso diretto alle piscine, 

voto 9+.  Due giorni magnifici e poi il grande salto verso il vero paese dell’Est; partiamo di prima matti-

na e dopo pochi chilometri siamo in frontiera a Tornyosnémeti, in dogana Ungherese ci sono poche auto-

mobili in attesa e ciò ci rincuora, ma tra un “voi dovete passare di là, no di qua, aspettate che viene il 

dirigente, ecc.” ci mettiamo in coda a dei furgoncini che sono lette-

ralmente svuotati e spogliati, attendiamo non meno di un’ora e poi è 

il no- stro turno, non voglio descrivere lo scempio, ma sappiate che 

anche le me dicine sono state passate al setaccio e ho dovuto spiegare 

loro a cosa servissero alcuni medicinali, poi il turno della dogana 

Ucraina e qui si ripete la procedura con maggiore maleducazione. 

Passato l’incubo finalmente, si parte sul territorio Ucraino e prima 

cosa dobbiamo trovare un cambio va- luta, ma in dogana non ce ne 

sono, chiediamo ad una pattuglia 

di poliziotti che ci indicano una 

“baracca” con nessuna scritta, 

due individui con circospezione 

ci effettuano il cambio senza 

rilasciare ricevuta, con la loro 

moneta (grivne) ci fermiamo a 

fare il rifornimento presso un 

distributore blindato, dove l’ad-

detto fa cenno al gestore che  
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avvia le pompe, ci fa il pieno ad un prezzo per noi ridicolo che pa-

ghiamo alla cassa blindata; con Angelo ci scambiamo uno sguardo, 

come a dirci…. dove siamo capitati???. Poi via alla traversata dei 

Carpazi dove tutti dicono ci siano strade dissestate, è vero, le strade 

non sono belle, ma decenti e il paesaggio agreste è bello e piacevole. 

Attraversate le montagne o per meglio dire delle grosse colline, ini-

ziano i villaggi poveri e insignificanti se non per qualche chiesa 

ortodossa. Su piccole bancarelle o addirittura deposta a terra, vendo-

no frutta a prezzi irrisori come 0,50 € per 2 kg di ciliege risultate poi 

“abitate”. La velocità massima per l’attraversamento dei centri abita-

ti è di 60 Km/ora, sapendo che controllano moltissimo con telelaser ci atteniamo scrupolosamente al 

limite, ciò nonostante il mio amico che è fermato dalla polizia e dopo un lungo patteggiamento multato e 

costretto pagare in contanti il controvalore di 76 €. Continuiamo controllando la velocità con l’ausilio del 

navigatore ed il cruiser. In piena campagna incrociamo una pattuglia di polizia che fa inversione e ci 

insegue a sirene spiegate, ci ferma bloccandoci la strada, i poliziotti ci comunicano che siamo in contrav-

venzione per aver superato il limite di 60 Km/ora mostrandomi le immagini che io subito ho contestato 

poiché si vedeva chiaramente che eravamo fuori dal paese e la velocità era di 72 Km/ora mentre il massi-

mo fuori paese è di 90 Km/ora. Subito mi rendo conto che le mie 

rimostranze sono vane, mi fanno capire che se voglio contestarli 

dobbiamo rimanere il loco senza patente per uno, due o forse più 

giorni e dare la mia versione al giudice, quindi non ci rimane che 

sottostare alla vessazione e versare dopo una accesa contrattazione in 

contanti 150 € poiché io gli avevo detto di non avere abbastanza 

soldi in moneta locale. Ci fermiamo poco avanti al primo parcheggio 

per camion custodito e video sorvegliato dove passiamo la notte (una 

curiosità i camion viaggiano quasi sempre in gruppi di due o più 

mezzi). Al risveglio la decisione è presa, non vogliamo più essere 

polli da spennare, si torna indietro  con meta una piccolissima isola 

greca di nome Elafonosos. Evidentemente siamo scrupolosissimi sulla velocità tanto da essere più volte 

insultati dagli altri automobilisti, ma a una rotonda (questa in foto.) dove noi dovendo svoltare a sinistra 

perciò ci siamo incanalati dove la poco visibile segnaletica orizzontale indica con delle frecce la svolta a 

sinistra, ma così facendo dopo la curva siamo stati costretti a tagliare per pochi centimetri una riga conti-

nua e li siamo stati immortalati dalle telecamere appositamente ubicate per ………. come noi. Ci ferma-

no in malo modo, minacciati come sempre di ritiro patente, multe stratosferiche e poi la stessa discussio-

ne, stesso risultato controvalore di 180 € sempre in contanti. Per ridurre la permanenza in Ucraina si 

decide di uscire alla frontiera di Kosice verso la Slovakia, decisione infelice, in quanto il trattamento alla 

dogana Ucraina è stato ancora peggiore dell’entrata, addirittura due doganieri si sono messi uno da una 

parte della parete e l’altro dall’altra e allo scopo di scoprire percuotendo eventuali intercapedini  e rovi-

stando in ogni dove con una scortesia e maleducazione indicibile (non capisco cosa si possa esportare 

d’illegale da quel paese di ………). Alla frontiera Slovaka speravamo una maggiore celerità, invece no! 

Ecco un altro problema, da lì passano pochissime auto e molto 

meno camioncini (ne avevamo due avanti a noi completamente 

vuoti), forse ironicamente, noi abbiamo pensato che ai doganieri 

necessita una colonna di mezzi in attesa per giustificare la loro 

presenza, sta di fatto che dopo due ore di attesa snervante sotto il 

solleone (non ci è stato permesso di accendere i motori e con loro i 

condizionatori) sono arrivati  alcuni camioncini dietro noi, tanto è 

bastato per far passare quelli prima di noi praticamente senza con-

trollo e noi con un controllo relativamente fugace.  
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Renato 

 

Logicamente in Slovakia non abbiamo trovato nessun cambiavalute e 

siamo stati piacevolmente costretti a tornare a Budapest per il cambio 

delle grivne in euro. Poi veloci come il vento, forse anche perché erava-

mo in “discesa verso Sud” salutati in Italiano dal doganiere serbo con 

un “Benvenuti in Serbia” senza formalità alcuna, ci siamo fermati al 

solito famigliare Camping Dunav (N.44.52.718 - E.20.21.288) di Bel-

grado proprio situato sopra al Danubio dove come sempre abbiamo 

trovato un temporale, questa volta allietato da un magnifico arcobaleno, 

colto e mangiato le amarene dalle piante del campeggio. Senza nessuna 

formalità abbiamo bordeggiato il Cossovo, attraversata la Macedonia 

e poi in Grecia abbiamo imboccato la nuova autostrada ancora gratis 

(solo un piccolo pezzo si paga 4 €), poi uno “stop and go” in un par-

cheggio custodito del quale non ho rilevato le coordinate. Il giorno 

successivo eravamo sul piccolo traghetto che sembrava senza peso 

volare sull’acqua mentre solcava delle acque cristalline su un fondale 

di arena bianca. Dieci giorni sono passati in un battere di ciglia nel 

campeggio del quale non rammento il nome ubicato in riva al 

mare con spiagge di sabbia bianca finissima e il mare turche-

se, trasparente e caldo, poca gente, tempo bello e caldo, ci 

hanno fatto dimenticare la brutta avventura Ucraina. Il ritorno 

è stato il classico con la nave da Patrasso ad Ancona (non 

abbiamo trovato navi che fanno il Camping on board e contra-

riamente all’anno prima le compagnie navali non si fanno più 

concorrenza e i prezzi sono da “cartello”). 

un bell’arcobaleno 

che mare! 

spiaggia di Elafonos 


