Prezzi 2019
01/04–30/06
01/07–31/08
01/09–31/10

Adulti

€ 6.50

€ 6.20

Ragazzi (4 – 10 Anni)

€ 5.00

€ 4.50

Ragazzi (0-3 anni)

FREE

FREE

Animali domestici

FREE

FREE

Camper

€ 9.00

€ 8.50

Roulotte

€ 7.00

€ 6.50

VW –Vestfalia Type

€ 7.50

€ 6.50

Piccola Tenda (fino a 12 m2)

€ 5.00

€ 4.50

Grande Tenda (maggiore di 12m2)

€ 8.00

€ 7.50

Auto

€ 6.00

€ 4.00

Motocicletta

€ 3.50

€ 3.00

Corente elettrica

€ 4.10

€ 4.10

Minibus

€ 9.50

€ 8.50

Autobus

€ 15.00

€ 13.00

Barca con rimorchio

€ 4.00

€ 3.50

Deposito per la pulizia e la custodia dei windsurfs

FREE

FREE

Servizi iginici e Doccia Calda

FREE

FREE

Affitto Tenda per 2 persone

€ 10.00

€ 9.00

Affitto Tenda per 4 persone

€ 12.00

€ 11.00
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INFORMATIONI
Il campeggio Gythion Bay si affaccia sulla bellissima spiaggia di
Mavrovoni, la quale è una delle piú indicate per il windsurf in
Grecia.
Il campeggio si estende per circa 40.000 mq., ricoperti da alberi
d’aranci, fichi, gelsi, olivi e noci che creano un’atmosfera piacevole
e ombrosa. I frutti di questi alberi sono a disposizione dei nostri
ospiti.
Un paesaggio incantato, un elevato standard dei servizi offerti,
personale disponibile e gentile e prezzi convenienti Vi garantiranno
un soggiorno indimenticabile.
Il clima mite di questa regione ci consente di tenere il campeggio aperto tutto l’anno.
Data la sua ottima posizione, Gythion consente di compiere bellissime gite nei dintorni del Mani (Grotte di Diros,
Areopoli, Gerolimena, Vathia, Porto Caio) oppure a Mistras, Monemvasia, Sparta o sul monte Taighetos
Quarantamila metri quadrati, ricoperti da alberi d’arancio, fichi,
gelsi, olivi e noci, un ambiente piacevole e ombreggiato nel
quale potete scegliere un posto sempre accessibile ad una
presa di corrente a Vostro piacere dal momento che le
piazzuole non sono delimitate.
Nel mini-market (aperto dal 25 Maggio al 1 Ottobre) potete
trovare un’ampia scelta di prodotti come, ad esempio, pane
fresco tutte le mattine, latte, frutta e verdura.
Il ristorante offre piatti tradizionali. La sera vengono serviti Gyros, suflaki e altre specialitá alla griglia,
trattoria ( aperta dal 5 Giugno al 15 Settembre).

nella

Spaghetti con l’aragosta, pesce fresco, pasta col pollo, bistecche di maiale e altre specialitá vengono servite a
richiesta.
Nel bar potete scegliere tra un vasto assortimento di cocktails e
bevande (aperto anche di giorno dal 5 Giugno al 15 Settembre)
Qui, durante l’estate, hanno luogo indimenticabili „notti greche“
con musica dal vivo e spettacoli organizzati a favore della
tartaruga marina Careta – Careta, specie protetta in questa
regione.
Un parco-giochi per i piú piccini, un campo per la pallacanestro
e la palla a volo, tennis da tavolo, biliardino, gioco delle
freccette cosí come pure un sentiero nei pressi del fiume
proveniente dal monte Taigetos offrono la possibilitá di praticare
sport e divertirsi. Inoltre siamo forniti di uttelevisore con antenna satellitare e di un cinema per i piú
piccini.
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La pulizia e la comoditá dei servizi sanitari soddisferanno anche i clienti piú esigenti.
Servizi igienici, possibilitá di vuotare i wc. chimici, docce calde 24 ore al giorno, una cucina in comune con
frigorifero, congelatore e lavandino, lavatrici e acquaii per il bucato a mano renderanno il Vostro soggiorno agevole.
Siamo dotati naturalmente anche di servizi igienici per i disabili.
La spiaggia sulla quale si affaccia il campeggio è particolarmente indicata per fare il bagno e prendere il sole e nel
contempo una delle migliori in Grecia per praticare il windsurf.
Per tutti gli amanti del windsurf è disponibile un deposito per la custodia e la pulizia degli attrezzi sportivi.

DESCRIZIONE DEL TRAGITTO
Se provenite da Atene, dopo essere passati attraverso Gythion, prendete la strada che conduce ad Areopoli. Ci
troverete circa 3 Km. piú avanti, a sinistra.
Se provenite da Patras, dopo Kalamata, prendete la strada per Areopoli e da lí proseguite verso Gythion. Il
campeggio è situato 3 Km. prima di Gythion, a destra.
COME CI TROVATE

Con
Autobus

Da
Gythion cittá

Distanza

Durata

(Km)

(ore)

3

5 min

Auto

Athene

280

3:30 h

Autobus

Athene

280

4:30 h

Taxi

Athenes

280

Nave

Citera

3:30 h
2:30 h

Nave

Creta

7:00 h
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INFORMATIONI SU GYTHION
A Gythion, uno dei porti piú belli del Mediterraneo, sono presenti oltre a numerosi alberghi e taverne tradizionali
anche molti Ouzo-bar dove viene servito il „Mezes“ (antipasto). Gythion è rinomato per il suo squisito polpo alla
griglia.
Le attrazioni principali di Gythion sono: i numerosi pescherecci ancorati nel porto, gli edifici in stile neoclassico, il
suo suggestivo lungomare, un anfiteatro romano e l’isola Kranai, uno dei luoghi piú suggestivi della zona. Nel 1898
venne costruita una strada che collega l’isoletta alla terra ferma. Secondo Omero, Kranai è il luogo dove Elena e
Paride trascorsero la loro prima notte d’amore. Quest’ultimo,partendo, dimenticó il suo elmo („kranos“) da cui
deriva il nome dell’isola. Al centro dell‘isola è situata la torre Gianetakis che fu costruita nel XVII secolo circa. Oggi
ospita nei suoi locali il Museo Storico e Etnologico del Mani, che documenta lo sviluppo della regione. All’estremitá
dell’isoletta è situato il faro, alto 23 mt. e costruito nel 1873.
Il teatro antico si trova nella zona nord di Gythion, vicino alla caserma. Secondo la leggenda, fu costruito da Ercole
e Apollo. Piú tardi furono i Romani a restaurarlo.
La platea, di circa 75 mt., è divisa in quattro parti e ben conservata. Riconoscibili anche le fondamenta del
palcoscenico, che risalgono alla prima fase del Cristianesimo. Nell’anfiteatro, d’estate vengono rappresentati
spettacoli teatrali di autori classici.
L’antica Agorá era situata a sud-est del teatro mentre l’Acropoli si trovava circa 50 mt. piú in alto. Sono ancora
riconoscibili i resti di antiche mura. Qui si ergeva il tempio d’Atene, l‘arco di Kastoridion e un ponte di cui ci
rimangono alcune parti.
Alcuni chilometri fuori Gythion, la bellissima spiaggia di Mavrovuni, con i suoi alberi sul lungomare, invita i turisti a
fare il bagno e a rilassarsi e le trattorie poco distanti offrono l’opportunitá di consumare un pranzo alla greca. La
serenitá e la quiete della spiaggia invitano a rilassarsi ma permettono anche di praticare il windsurf, dal momento
che in particolari ore del giorno soffiano venti piuttosto sostenuti.
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