IL GRANDE NORD 2012
10 giugno – 25 luglio 2012
Più che un vero e proprio diario di viaggio, questa è una sintesi cronologica di appunti e note
pratiche raccolte durante il nostro viaggio verso il “GRANDE NORD”.
Veicolo: mh Hymer B-Klasse 504
Meccanica: Fiat Ducato X250 2.3 130CV
Lunghezza: mt. 5,94
Equipaggio: 2 adulti
Luogo di partenza: Padova
Km percorsi: 10.935
Consumo gasolio: litri 1.106 – Media: 9,8 Km/litro
Consumo gas: una bombola e mezzo (su a nord la stufa è stata accesa qualche notte; temp. 6/7°)

Note di carattere generale
Pedaggi
Austria: vignette € 8,00 validità 10 gg; Ponte Europa € 8,00
Danimarca: ponte Øresund in base alla lunghezza del veicolo
Norvegia: alcune strade, ponti o tunnel, nonché l'ingresso in alcune città, sono a pagamento; il
prezzo del pedaggio è indicato su appositi cartelli e/o pannelli. Il pagamento avviene o tramite
operatore o, più spesso, automaticamente tramite rilevazione targa e successivo inoltro alla propria
residenza dell'importo da pagare.
Carte di credito
Nessun problema di utilizzo, anzi, in alcuni casi tipo rifornimento carburante in alcune stazioni di
servizio in Norvegia, sono essenziali.
Abbiamo visto un norvegese pagare con la Visa NOK 10 (€ 1,30) per accedere ai bagni nella
stazione ferroviaria di Oslo!!!
Traghetti
Il costo del biglietto varia in relazione alla lunghezza del mezzo: fino a 6 mt è considerato
autovettura; poi c'è la classe 6,1-7,0 e poi 7,1-8,0. Nel costo del biglietto è compreso il conducente.
Il biglietto si fa normalmente sul porto dove un addetto viene direttamente da voi che siete in attesa
dell'imbarco. Per chi ha un mezzo di lunghezza inferiore ai 6 metri consigliamo di esporre sul
finestrino lato guida una targhetta riportante le esatte misure del veicolo in quanto l'operatore
calcola automaticamente camper = più di 6 metri!!!; o quanto meno esibire sempre il libretto di
circolazione con la lunghezza del mezzo ben evidenziata (basta anche una fotocopia).
Prezzi
In Svezia e Finlandia, per quel poco che abbiamo visto, sono più o meno in linea con i nostri delle
grandi città.
In Norvegia invece sono senz'altro superiori ai nostri ed in molti casi anche di parecchio; facendo
comunque un po' di attenzione a ciò che si sta acquistando e servendosi dei grandi supermercati tipo
Rema 1000, Coop o Jocker si può risparmiare qualcosa e non spendere un capitale.
Abbiamo trovato p.e. che pomodori, carote e cetrioli hanno prezzi tutto sommato normali, così
come è a buon prezzo il pollo allo spiedo, valida soluzione per una cena.
Costano invece veramente poco rispetto alla media salmone, merluzzo e gamberetti, peraltro tutto di
ottima qualità.

Per quanto riguarda i famosi maglioni norvegesi, il prezzo è molto variabile in relazione alla qualità
della materia prima ed alla lavorazione, ma in ogni caso non abbiamo trovato i prezzi così eccessivi
come ci eravamo immaginati alla partenza. P.e. abbiamo acquistato un bellissimo maglione della
NOR WEAR per l'equivalente di € 150,00; per quelli della DALE si risparmia acquistando prodotti
della passata stagione, molto belli comunque.

Siamo presenti su COL con il nick “kind of blue”
Il nostro indirizzo mail è: marpihouse(chiocciolina)gmail.com
Buon viaggio
Marilena e Pierluigi

GERMANIA
MANCHING
15 km prima di Ingolstadt, a poca distanza dalla A9, AA in Braunweiher (N48.71078 – E11.49602)
gratuita, si paga solo il carico acqua. Tranquilla. Il centro dista circa 1 km; qui abbiamo trovato una
bella macelleria (a dx poco prima del semaforo in fondo alla Bergstrasse) ed un forno ben rifornito
di pane, paste e focacce (a sx della Geisenfelderstrasse). Per i nostalgici del “made in Italy” c'è
anche una pizzeria italiana “La Cassetta” proprio di fronte al forno.
A9 VERSO BERLINO
Abbiamo trovato questa autostrada molto trafficata ed abbastanza malmessa come fondo stradale,
soprattutto a nord di Leipzig. Frequenti i rallentamenti per lavori in corso anche per molti km.
Guidare con prudenza.
Prendiamo poi la A10, la A24 e la A19 dove usciamo in direzione
ROBEL
AA “am Seglerhafen” in Müritzpromenade 20 (N53.38734 – E12.61755)
Costo € 12,00 carico, scarico, elettricità.
L'area è molto carina e tranquilla, situata sul porto del Müritz See, a ca. 10 km dalla A19.
L'ultimo tratto della stradina di accesso all'area , la Müritzpromenade, sembra una pista ciclabile:
non temere di aver sbagliato, è proprio la strada per arrivare all'area!
ROSTOCK
Traghetto per GEDSER (DK)
Compagnia Scandlines; orari di partenza ore 6-9-11-13-15-17-19-21-23,30
Costo € 125,00 (camper inf. 6 mt e conducente + 1 passeggero)
Tempo di navigazione: h. 1,45
Per arrivare al punto di imbarco (N54.14692 – E12.09948) basta seguire le indicazioni – molto
chiare – per GEDSER e ci si trova davanti ad un casello tipo autostrada; si paga all'addetto e via.

DANIMARCA
FARØ
Appena fuori della E47 – uscita 42 – AA gratuita (N54.94876 – E11.98696).

Un po' rumorosa per la vicina autostrada.
HELSINGØR
Traghetto per HELSINGBORG (S)
Seguendo le indicazioni presenti già sulla E47 si arriva facilmente al solito casello per il pagamento
(N56.029753 – E12.609735) e al punto di imbarco.
Compagnia Scandlines.
Orari di partenza: praticamente ogni mezz'ora.
Costo: DKK 360,00 (€ 47,00) – camper inf. 6 mt e conducente + 1 passeggero.
Tempo di navigazione: 15/20 minuti.

SVEZIA
ORKELLJUNGA
A fianco della E4 AA di fronte ad un grande Concessionario camper (N56.2864 – E13.33956)
Costo SEK 15 (€ 1,80) senza corrente, SEK 40 con. Si paga mettendo i soldi in una cassettina posta
all'ingresso del Concessionario. Abbiamo trovato WiFi gratuita. Tranquilla.
GRäNNA
A fianco della E4 AA di fronte al campeggio a 2/300 metri dal porto (N58.028026 – E14.459391);
carico e scarico molto comodo; costo SEK 60. Tranquilla.
BERG SLUSSAR
Poco lontano dalla E4 AS per ca. 50 camper presso il Gotha Canal, molto carina e tranquillissima
(N58.484795 – E15.528626). Costo SEK 185 da pagare presso il bar sul porticciolo. Possibilità
carico acqua, no scarico grigie; sì WC chimico che però è situato un po' lontano dall'area (ca. 3/400
mt) sul porticciolo turistico.
Lo scorso giugno c'erano dei lavori in corso sul parcheggio, per cui oggi la situazione potrebbe
essere cambiata.
STOCKHOLM
AA sull'isola Langholmen in Skutskepparvägen (N59.320207 – E18.031955). La strada d'accesso è
stretta, soprattutto il ponticello, ma non preoccupatevi … ci si passa!!!!
Costo SEK 240 al giorno, carico, scarico, corrente, docce.
Area comodissima per il centro: con la bici ci si arriva in poco più di 10 minuti; eventualmente c'è il
bus, la cui fermata è a poca distanza, sulla via principale.
Stockholm è una bella città, giovane e vitale, a misura di bicicletta; vale assolutamente una visita di
almeno due giorni.
MELLANFJARDEN
A lato della E4 AS sul porticciolo (N61.9567 – E17.33865)
No servizi, sì carico acqua ed elettricità; per il pagamento passa un incaricato; durante la nostra
sosta non è però passato nessuno, per cui non sappiamo dirvi la tariffa.
La location è molto bella e qui abbiamo il primo impatto con un villaggio su palafitte: molto
suggestivo! In centro paese (basta passare un ponticello e ci si arriva) c'è una pescheria
“Fishboutique” ed un piccolo emporio dove sono esposti – ed in vendita – prodotti artistici e
dell'artigianato locale di bella fattura.
KOPMANHOLMEN
Poco lontano dalla E4 PS fronte mare alla fine della strada (N63.169502 – E18.593865)
Gratuito, nessun servizio, panorama molto bello sugli scogli e isolotti.

NORDMALING
A fianco della E4 PS – area pic-nic – (N63.572351 – E19.441949)
Possibilità carico acqua (gratuito) e scarico WC chimico; no scarico grigie a meno che non si usi un
secchio o tanica apposita. Park rumoroso per la notte.
SAVAR
A fianco della E4 PS in Skomakarvägen (N63.89189 – E20.53035)
No carico acqua, né scarico grigie (solo con secchio o tanica); sì WC chimico.
Park abbastanza tranquillo nonostante la vicinanza della strada. Qui avvistiamo le prime zanzare!!
NIKKALA
Sulla E4 PS – area pic-nic – (N65.810333 – 23.93213)
Servizi igienici e fontana; park tranquillo.

FINLANDIA
ROVANIEMI
PS al Santa Claus Village (N66.542934 – E25.842835)
Possibilità carico acqua dietro il negozio “Napapijri Lahia Oy”. WiFi gratuita.
Ci hanno detto che c'è un CS presso il distributore Shell situato dall'altra parte della strada, ma non
abbiamo controllato.
Per la prima volta ci accorgiamo che è mezzanotte e fuori è ancora giorno!!!
RAUDANJOKI – SODANKYLA
A fianco della E75 PS con CS – carico, scarico grigie e nere – (N67.02 – E26.395278).
E' presente anche un bar/ristorante.
IVALO
Camping “Ukonjärvi Lomakylä” in Ukonjärventie 141 (N68.7369 – E27.4764).
Costo € 29,00 (camper + 2 persone + elettricità). Bagni caldissimi; Wi-Fi gratuita.
Il campeggio è situato in mezzo ad una foresta e ai bordi di un lago.
Facciamo presente che era nostra intenzione sostare in una piazza ad IVALO, ma un gentile
poliziotto ci ha sconsigliato la sosta libera in città.
INARI
- Grande shop per turisti all'ingresso del paese; qui i prezzi sono molto buoni e c'è proprio di tutto e
di più. Secondo noi vale una piccola sosta; park N68.906372 – E27.024381.
- Museo “Siida”, Centro Naturale della Lapponia Settentrionale e Museo Sami.
Molto bello ed educativo. Nel Park è permessa solo la sosta diurna (N68.910372 – E27.013321).
KARIGASNIEMI
E' l'ultima città in Finlandia, proprio sul confine con la Norvegia.
Qua conviene fare rifornimento di carburante.

NORVEGIA
KARASJOK
CS gratuito in Storgata a fianco stazione di servizio Shell (N69.472664 – E25.510789).

LAKSELV
Sei km dopo il paese verso nord sul Porsangerfjorden PS – area pic-nic – (N70.104167 –
E24.919167). Posto molto bello e tranquillo nonostante sia vicino alla strada. Alla mattina delle
renne giravano attorno al camper.
E6 – E69
La strada è piuttosto malmessa e stretta, con due gallerie di cui la prima molto stretta e buia.
Fare molta attenzione!
TUNNEL ISOLA MAGERØYA
E' lungo 6.870 mt e scende fino a 212 mt sotto il livello del mare. Costo NOK 192 (145 camper inf.
6 mt e conducente + 47 passeggero).
Dal 1 luglio 2012 non si paga più questo pedaggio.
SKARSVÅG
Camping “Midnattsol” (N71.09377 – E25.786446)
Costo NOK 200 (camper + 2 persone + elettricità); solo CS, molto comodo, NOK 40.
Attenzione perché dopo di qua, verso nord, non c'è più possibilità di fare Camper Service.
NORDKAPP
Park massimo 48 ore. Costo NOK 470 (2 persone).
All'interno del Centro Visitatori c'è Wi-Fi gratuita e possibilità di ricaricare batterie varie (cellulari,
computer, macchine fotografiche).
Ritorniamo indietro sulla E69 e poi giriamo sulla 94 fino a
HAMMERFEST
CS presso stazione di servizio Shell.
Park davanti alle scuole (N70.6713 – E23.666975). Qui accanto c'è una bottega che vende piatti
pronti di carne e pesce “Finnmark Kkøtt As”.
Supermercato Rema 1000 nuovissimo e ben fornito in Finnmarkveien (N70.678025 – E23.671106).
Ci è piaciuto molto andare a vedere i grandi e colorati pescherecci al vicino porto.
FORSØL
Paesino a ca. 10 km a nord/est di Hammerfest.
PS in Langbuktveien sul mare, molto bello e tranquillo (N70.71909 – E23.82087). No servizi.
L'ultimo tratto di strada non è asfaltato, ma del tutto praticabile.
Ritorniamo indietro sulla 94 e quindi prendiamo la E6 fino a
ALTA
Imperdibile Museo all'aperto con le sue pitture rupestri (Patrimonio Unesco)
Park del Museo anche per la notte, ma attenzione perché il manto stradale è molto in pendenza
(N69.94633 – E23.18642)
SØRSTRAUMEN
A lato della E6 AA dopo il ponte sul fiordo a destra fronte mare (N69.84261 – E21.87461).
Costo NOK 170 incluso elettricità. Carico acqua, WC chimico, no scarico grigie. Wi-Fi gratuita.
STORSLETT
A lato della E6 Camping “Fosselv” fronte mare (N69.838611 – E21.210556)
Lo segnaliamo anche se noi non ne abbiamo usufruito; lo abbiamo comunque visionato e può essere

utile a chi lo preferisce all'AA precedente, da cui dista circa 50 km.
TROMSØ
PS in Tromsøysundvegen (N69.650278 – E18.991111). No servizi; un po' rumorosa per la vicina
strada; da qui passano gli autobus che portano in centro.
Il famoso parcheggio presso la Birreria Mack è adesso vietato ai camper.
Eventualmente nelle vicinanze c'è un Park – a pagamento di giorno e gratuito dalle 21 alle 8 – in
Hjelmar Johansens Gate (N69.642778 – E18.946667).
Là accanto, a 100 metri, c'è il CS (N69.642442 – E18.945359).
A noi sono piaciuti:
- la Cattedrale Artica, situata a poca distanza dal PS citato all'inizio; NOK 35 per visitare l'interno,
un po' deludente per la verità.
- Polaria, vicinissima al Park a pagamento indicato sopra; è una specie di Museo dell'Artico, molto
bello ed istruttivo. Costo NOK 105 a persona.
Il piccolo shop all'interno propone dei prodotti carini a prezzi non esagerati.
- il centro storico in generale.
Ritorniamo indietro sulla E8, poi la E6 e quindi giriamo a destra sulla 86 fino a
FINNSNES
CS in Ringveien 42 (N69.227117 -E17.97795). Per lo scarico delle grigie serve il secchio.
ISOLA DI SENJA
Prendiamo la 861 direzione STONNESBOTN e la 277 direzione HUSØY; attenzione perché la
strada è stretta, passa solo una macchina per volta (ci sono degli slarghi segnalati con una “M”
maiuscola su fondo blu per l'incrocio dei veicoli), ci sono due gallerie lunghe scavate nella roccia e
la strada è in forte pendenza sia in salita che in discesa. Paesaggi bellissimi. Il primo paese che
incontriamo è
GIBOSTAD (SENJA)
Park della scuola di Agraria, ottimo per la notte (N69.353056 – E18.071667).
HUSØY (SENJA)
PS sul porto (N69.545199 – E17.671238). Costo NOK 50; pagamento mediante autoregistrazione e
soldi inseriti in una busta da imbucare in una cassettina sul porto.
GRYLLEFJORD (SENJA)
Traghetto per ANDENES. Park sul porto N69.36304 – E17.05217.
Costo NOK 595 (425 camper inf. 6 mt e conducente + 170 passeggero).
Orari: dal 15/6 al 9/8 ore 11 – 15 – 19 # dal 29/5 al 14/6 e dal 10/8 al 30/8 ore 11 – 19.
Tempo di navigazione: ca. 2 ore in relazione alle condizioni del mare, che qua è spesso mosso.
ANDENES (ISOLE VESTERÅLEN)
Diverse sono le possibilità di sosta anche per la notte. Noi ci siamo fermati in questo Park in zona
centrale e vicino al mare N69.320833 – E16.127222.
Nelle vicinanze c'è un ottimo panificio.
Altra possibilità di sosta è in questo Park in Hamnegata N69.30361 – E16.06502.
CS (costo NOK 40) presso il Camping “Andenes” appena fuori il paese sulla 82 in Bleiksveien
(N69.30361 – E16.06502).
Da non perdere una visita al grande faro rosso. Ricordiamo che da Andenes partono le escursioni
per l'avvistamento delle balene, il cosiddetto “Whalesafari” (che noi però non abbiamo fatto).

BLEIK (VESTERÅLEN)
Bel paesino con un piccolo Camping sul mare, il “Midnattsol” (N69.275566 – E15.96547).
Segnaliamo sulla Fv976 diverse possibilità di sosta libera in piccoli contesti stupendi fra le rocce di
fronte al mare, per esempio qua N69.297602 – E15.992755.
STAVE (VESTERÅLEN)
Spiagge lunghe e bianchissime. Da non perdere secondo noi una sosta al Camping “Stave” ubicato
in un vero e proprio paradiso naturale (N69.204742 – E15.863902).
Costo NOK 230 (camper + 2 persone + elettricità); docce caldissime NOK 20; Wi-Fi gratuita.
NORDMELA (VESTERÅLEN)
Paesaggi stupendi. PS – area pic-nic – (N69.12865 – E15.664483) fronte mare con possibilità
carico acqua; il WC chimico era lucchettato.
SORTLAND (VESTERÅLEN)
Passato il ponte – Sortlandsbrua – alla rotonda girare a destra e poi ancora a destra c'è un grande
Supermercato Coop (N68.707708 – E15.414385).
STOKMARKNES (VESTERÅLEN)
Città natale del Postale dei Fiordi “Hurtigrutten”; c'è anche il Museo (N68.569405 – E14.910958).
MELBU (VESTERÅLEN)
CS presso il Supermercato Rema 1000 a sx prima di entrare in paese (N68.50145 – E14.813).
Traghetto per FISKEBOL – Park sul porto N68.498679 – E14.800118.
Costo NOK 133 (98 camper inf. 6 mt e conducente + 35 passeggero). Orari: circa ogni ora.
Tempo di navigazione: circa 30 minuti.
Sbarcati a FISKEBOL siamo alle Isole Lofoten; prendiamo la E10 e dopo 20 km siamo a
SVOLVÆR (LOFOTEN)
AA vicino al porto in Vorsetøyveien 13 (N68.228889 – E14.558333).
Costo NOK 250 incluso elettricità.
Divieto di sosta nei Park dei due grandi supermercati che si trovano poco prima dell'AA; ci sono
comunque altri Park liberi in zona. Facciamo però presente che la polizia ci ha sconsigliato
assolutamente la sosta libera il sabato sera, in quanto ci sono spesso ubriachi in giro (e noi eravamo
là proprio sabato 30 giugno!!!).
Il paese – che è il capoluogo delle Lofoten – è pieno di vita, con diversi bar e ristoranti ben
frequentati. In centro, lungo il porto, c'è la possibilità di “catturare” qualche Wi-Fi gratuita.
Sulla piazza principale, in Torget 21, segnaliamo l'ottimo panificio/pasticceria “Kringla” dove
abbiamo acquistato delle buonissime focacce, tipo la nostra pizza.
Sempre sulla piazza principale c'è un negozio dove si possono ammirare ed acquistare vetri,
ceramiche ed altri oggetti artistici di ottima qualità.
KABELVÅG (LOFOTEN)
Bel paesino; qui c'è una delle chiese in legno più grandi della Norvegia: proprio bella!
Camping “Sandvika” stupendo, da non perdere (N68.204167 – E14.426383).
Costo NOK 250 (camper + 2 persone + elettricità); docce calde NOK 10.
HENNINGSVÆR (LOFOTEN)
Park gratuito - anche per sosta notturna – all'ingresso del paese (N68.15663 – E14.20755). WC.
In centro, in Dreyersgate 1, segnaliamo un laboratorio/negozietto di ceramiche e vetri artistici; in
particolare la ceramista, Cecile Haaland, propone dei bellissimi ed originali oggetti, semplici nella

forma e nella materia.
EGGUM (LOFOTEN)
Paesaggi bellissimi. AS sul mare in Eggumsveien (N68.306271 – E13.64947); carico acqua.
Per arrivarci bisogna percorrere una stradina sterrata ma del tutto praticabile.
L'accesso all'AS costa NOK 20; la sosta notturna NOK 100; si paga lasciando i soldi in una
cassettina posta all'inizio della stradina sterrata.
SPIAGGIA DI HAUKLAND (LOFOTEN)
Spiaggia bianchissima da sogno.
Park – area pic-nic – (N68.199367 – E13.52945). Purtroppo solo sosta diurna!
UTAKLEIV (LOFOTEN)
PS in Utakleivsveien (N68.20951 – E13.50216). Posto magnifico. A poca distanza dalla spiaggia di
Haukland, dopo la galleria a sinistra. Costo NOK 100; carico acqua e WC, no scarico.
NUSFJORD (LOFOTEN)
Antico villaggio di pescatori. L'ingresso al paese costa NOK 100 a persona, ma ne vale
assolutamente la pena. Per la sosta ci sono due possibilità.
Il Park x camper N68.03512 – E13.34888 il cui accesso è in salita e molto ripido.
Il Park x autobus N68.036032 – E 13.347454 ben più comodo, all'ingresso del villaggio a destra;
no sosta notturna.
RAMBERG (LOFOTEN)
Magnifica spiaggia di sabbia bianca all'imbocco di un fiordo.
Per la sosta anche notturna c'è uno stupendo PS – area pic-nic – a lato della E10 e di fronte ad una
grande spiaggia di sabbia bianchissima (N68.10361 – 13.28408). Servizi igienici con acqua calda.
Per chi lo desiderasse, nelle immediate vicinanze c'è il Camping “Skagen” (N68.103197 –
E13.29472) molto carino.
HAMNØYA (LOFOTEN)
Stupendo paesino di pescatori con le case rosse.
All'ingresso del paese a lato della E10 CS gratuito e comodo (N67.948260 – E13.136290).
SAKRISØYA (LOFOTEN)
Paesino di pescatori con le case gialle. Qui c'è un piccolo museo delle bambole ed una fornita
pescheria “Sjomat”, con pesce fresco, congelato e cotto (ottime le polpette di pesce). Di fronte al
negozio a sx della E10 c'è un Park piccolo ma comodo (N67.94165 – E13.11114).
REINE (LOFOTEN)
Stupendo paesino con le case rosse. Prima del ponte che unisce la E10 al paese c'è un piccolo slargo
dove fermarsi per osservare dall'alto il villaggio ed il mare che lo circonda. Vi consigliamo di
scendere in paese dove, sul porto, c'è un Park anche per la notte (N67.93445 – E13.08785).
Å I LOFOTEN
Ultimo porto delle Lofoten, luogo magico; tutto il villaggio è praticamente un'isola pedonale.
La E10 termina direttamente sul Park dopo la galleria (N67.88018 – E12.97775). No sosta
notturna.
Noi abbiamo visitato il Norsk Fiskevaersmuseum, che è praticamente un museo all'aperto – ma non
solo – sulla vita del villaggio e sulla pesca nel corso degli ultimi 250 anni.
Costo NOK 120 x 2 persone con guida (la nostra parlava anche un po' l'italiano!).
Segnaliamo inoltre il piccolo panificio: è l'unico in paese e per trovarlo basta seguire il profumo del

pane nell'aria. Qui è d'obbligo acquistare i buonissimi dolci alla cannella, la cui lavorazione avviene
proprio davanti a noi.
A questo punto, per lasciare le Lofoten e tornare “in continente”, c'è il traghetto MOSKENES –
BODØ. Considerato però il tempo di navigazione (circa 4 ore), il possibile mare mosso ed il costo
(NOK 700) noi abbiamo preferito ritornare indietro fino a:
SVOLVÆR (LOFOTEN)
Abbiamo preso il Traghetto per SKUTVIK. Park imbarco N68.235613 – E14.552911.
Costo NOK 493 (404 camper inf. 6 mt e conducente + 89 passeggero).
Orari dal 15/6 al 12/8: 8,15 (sab. 9,30 – dom. 11,00) – 16,00 (sab. 16,30) – 21,00.
Tempo di navigazione: h. 2,15 incluso una fermata intermedia all'isola di Skrova.
Prendiamo la 81 e quindi la E6 verso sud. Tratti di strada con pendenze del'8 e 9%, molte curve,
tornanti e gallerie, di cui una di 6 km. Guidare con molta prudenza.
SOMMERSET – E6
Sulla E6 PS – area pic-nic – in comune Straumen, con WC (N67.552778 – E15.685278).
Abbastanza tranquilla nonostante la strada vicina.
FAUSKE
PS + CS gratuito e comodo in Sjøgata 46 nei pressi del porto (N67.257182 – E15.382787).
POLARSIKIRKELEN
Centro turistico e negozi; l'equivalente norvegese di Rovaniemi, ma molto più piccolo e semplice.
Park anche per la notte N66.55196 – E15.32247.
SALTFJELLVEINEN
A fianco della E6 e sulle rive di un fiume PS – area pic-nic – (N66.35688 – E14.32255). No servizi;
posto molto bello e tranquillo nonostante la vicinanza delle strada. A fianco supermercato Jocker.
MO I RANA
CS all'uscita della città in Sørlandsveien a sx della E6 presso una Stazione di Servizio.
MOSJØEN
CS gratuito in Naustgate (N65.863611 – E13.194444). Nei pressi piccolo centro commerciale.
LAKSFORS
Belle cascate; Park anche per la notte ma in leggera pendenza (N65.62527 – E13.29183).
FISKEM
Dopo aver attraversato questo piccolo centro, a sx della E6 c'è il LAKSAKVARIUM, il più grande
vivaio di salmoni della Norvegia. Park in leggera pendenza N64.543483 – E12.454203.
STEINKJER
Qualche km dopo il paese, sulla E6, a dx PS – area pic-nic – anche per la notte (N63.982866 –
E11.430812). WC. Area abbastanza tranquilla nonostante la vicinanza della strada. Bellissimo
panorama sul BEITSTADFJORDEN; noi abbiamo assistito ad un tramonto stupendo.
LEVANGER
All'ingresso del Comune in località RINNLEIRET bella AA con CS presso il Nordenfjeldeske
Dragon Regiment Rinnleiret (N63.763889 – E11.436667); il CS è 100/200 mt a lato dell'AA.

Costo NOK 100 per la notte, NOK 130 con elettricità; pagamento mediante autoregistrazione e
soldi inseriti in una busta da imbucare nell'apposita cassettina.
TRONDHEIM
Park accanto allo Stadio di Atletica “Øya Stadium” in Klostergata (N63.426279 – E10.382418).
Una parte di questo Park, quella in fondo vicino al fiume, è riservata ai camper (11/12 posti) e la
sosta – anche notturna – è gratuita; nessun servizio.
Il centro si raggiunge comodamente a piedi in 10/15 minuti attraversando il ponticello che c'è dietro
al parcheggio.
Bellissima la Cattedrale, i Bryggen, il vecchio ponte e gli ex-quartieri operai al di là del ponte.
Consigliamo una visita al mercato del pesce di RAVNKLOA in Munkegata (N63.43383 –
E10.39268) che adesso di fatto è una specie di ristorante dove si possono assaggiare e/o acquistare
per asporto ottimi piati di pesce ed altre leccornie.
HEIMDAL
A ca. 10 km a sud di Trondheim CS in Sandmoflata, laterale della E6, presso una stazione di
servizio ESSO ed un KRO (N63.331688 – E10.356942).
Seguiamo la E6 fino a STØREN dove prendiamo a sx la 30 fino a
RØROS
Città Patrimonio Unesco, da vedere la vecchia fonderia ed il villaggio dei minatori.
Camping “Håneset” a ca. 3 km dal centro (N62.5675 – E11.351667).
Costo NOK 220 (camper + 2 persone + elettricità).
CS gratuito e comodo presso la VESTA a lato della Osloveien, poco lontano dal campeggio
(N62.565850 – E11.370414).
Chi è interessato a vedere e/o acquistare i particolari e bei tessuti del luogo, può visitare la Factory
Outlet “Røros Tweed As” in Tollef Bredals vei; c'è un comodo parcheggio proprio davanti alla
fabbrica (N62.573600 – E11.377155).
Lasciamo Røros prendendo la 30, quindi giriamo a dx sulla 29; facciamo un pezzo della E6 e poi
giriamo a dx sulla E136. Attraverso paesaggi superlativi (fattorie, campi coltivati, pescatori
immersi sull'acqua a pesca di salmoni, enormi cascate d'acqua a destra e a sinistra) arriviamo a
TRESFJORD
AA sul porticciolo, 7/800 mt a dx della E136 (N62.525833 – E7.129444). Tranquillissima.
Costo NOK 150 incluso elettricità; solito pagamento mediate autoregistrazione.
Il CS - molto comodo – si trova sulla strada 200 mt prima dell'area (N62.524656 – E7.130577).
ÅLESUND
AA a lato della Sorenskriver Bulls Gate, segnalata (N62.476593 – E6.158759).
Sono presenti tutti i servizi; CS molto comodo.
Costo NOK 160 x 24h; pagamento automatizzato con carta di credito.
In 10/15 minuti di passeggiata si arriva in centro; altrettanto per iniziare la salita a piedi dei 418
gradini che portano al belvedere Kniven che domina la città. Noi ne abbiamo fatto meno della metà
ed il panorama è stato lo stesso molto bello!
Ritorniamo indietro sulla E136 fino a Sjøholt dove prendiamo a dx la 650 fino a
LINGE
Traghetto per EIDSDAL. Park imbarco N62.284478 – E7.187578.
Costo NOK 89 (camper inf. 6 mt e conducente + 1 passeggero). Tempo di navigazione ca 15 min.

Ad Eidsdal prendiamo la 63 “Strada delle Aquile”: stretta, piena di curve, pendenze del 10% ed
anche piuttosto trafficata, soprattutto di bus turistici.
PS con WC anche per la notte davanti ad un laghetto N62.194030 – E7.14424.
Bellissimi panorami sul GEIRANGERFJORD (Patrimonio Unesco).
GEIRANGER
Park sul porto (N62.10075 – E7.20472) no per la notte. Numerosi Camping nei dintorni.
Il sito è molto turistico. Se il tempo è bello vale la pena fare un giro in battello sul fiordo.
FLYDALSJUVET
Sulla 63, circa 4 km dopo Geiranger, c'è questo punto panoramico che offre una vista eccezionale
sul fiordo. Piccolo Park con WC N62.090909 – E7.22277.
DJUPVASSHYTTA
Sempre sulla 63 c'è questo posto bellissimo su un lago ghiacciato. A sinistra c'è la deviazione per
DALSNIBBA. Park fronte lago N62.030627 – E7.276676.
Proseguiamo fino ad incrociare la 15 che prendiamo girando a destra. A STRYN prendiamo a
sinistra la 60 fino a
OLDEN
Porto dove attraccano le grandi navi da crociera; proseguendo verso il centro, all'altezza della
deviazione a sinistra per il ghiacciaio, c'è a destra un supermercato Coop con ampio parcheggio.
BRIKSDAL GLACIER
La strada per arrivarci – la 724 – è molto stretta ed impervia, ma offre panorami stupendi e specchi
d'acqua di un turchese incredibile.
Alla fine della strada c'è il Camping “Melkevoll Bretun” (N61.66323 – E6.81564).
Location magnifica. Costo NOK 190 (camper + 2 persone + elettricità); CS molto comodo.
E' possibile comunque la sosta al di fuori del Camping nel vicino Park a pagamento.
Per arrivare al ghiacciaio ci sono due possibilità: a piedi attraverso un sentiero in salita tra boschi,
torrenti e cascate in poco meno di un'ora; per mezzo di taxi-car, piccoli furgoncini scoperti, penso
elettrici, in circa un quarto d'ora; costo NOK 185 a persona A/R.
Con qualunque mezzo si vada, i paesaggi sono comunque stupendi!
Per chi desidera fare shopping, segnaliamo il grande shop presente nel park da dove parte il sentiero
per il ghiacciaio e dove i prezzi sono abbastanza buoni.
Ritorniamo a OLDEN; da qui prendiamo a sx la 60 fino a BYRKJELO dove prendiamo a sx la E39;
passiamo per SKEI, qui a dx verso FØRDE e poi giù fino a VADHEIM; qui a sx fino a
LAVIK
CS all'ingresso del paese a fianco stazione di servizio Statoil (N61.103402 – E5.512151). Possibile
la sosta notturna.
Traghetto per OPPEDAL. Park imbarco N61.105191 – E5.507905.
Costo NOK 112 (camper inf. 6 mt. e conducente + passeggero). Tempo di navigazione ca. 15 min.
Seguiamo la E39 – curve, tunnel (uno di 5 km), saliscendi – fino a
BERGEN
AA in Damsgårdsveien (N60.382373 – E5.317787).
Costo NOK 250 x 24h (camper + 2 persone + elettricità). L'area non è un granché ma, tutto
sommato, comoda per la visita della città: a piedi in 15/20 min si è in centro; eventualmente c'è il

bus che passa poco fuori dall'area sulla strada in alto. La città è bellissima.
Usciamo da BERGEN prendendo la E16 fino a
DALE
Qui c'è la Factory Outlet della DALE of NORWAY, produzione degli omonimi maglioni norvegesi.
Park davanti alla fabbrica N60.5875 – E5.818889.
Sulla produzione nuova i prezzi sono piuttosto alti e senza sconti; sulla produzione della passata
stagione invece i prezzi sono scontati del 20/30%, qualcosa anche del 40%.
VOSS
Dopo il paese in direzione Flåm CS gratuito e comodo in Storviki, laterale a destra della E16
(N60.656389 – E6.437222).
GUDVANGEN
Bel posto alla fine di un fiordo.
CS presso stazione di servizio Shell (N60.879170 – E6.844265). No sosta notturna.
Riprendiamo la E6 e subito troviamo una galleria di km 11,5 con una pendenza del 6%
FLÅM
Park della ferrovia N60.86284 – E7.11342 solo sosta diurna.
Altro Park accanto al campo di calcio N60.864254 – E7.111287 anche qui solo sosta diurna.
Camping “Flåm” in Nedre Brekkevegen (N60.863043 – E7.109331) molto carino.
Escursione sulla Flåmsbana, la ferrovia più ripida del mondo; sul sito ufficiale www.flaamsbana.no
si possono trovare orari e prezzi aggiornati.
LÆRDAL TUNNEL
Poco dopo Flåm troviamo questo tunnel che è il tunnel automobilistico più lungo del mondo: km
24,5!!! Circa 25 min per percorrerlo; è un'opera grandiosa (N60.898555 – E7.213846).
BORGUND
Alla fine del tunnel prendiamo a destra e troviamo la prima STAVKIRKE di questa regione.
Park all'ingresso del museo (N61.048492 – E7.813894). Su questo parcheggio c'è il divieto di sosta
per camper, ma per una sosta di un'oretta non fanno problemi; eventualmente poco prima c'è un
altro piccolo parcheggio libero a lato della strada.
La chiesa si trova ca. 300 mt più avanti sulla destra; per vederla bene è meglio andarci quando non
ci sono turisti, cioè quando è chiusa dopo le 17.
Prendiamo la E16, poi a dx sulla 52 fino a GOL e poi ancora a dx sulla 7 fino a
TORPO
STAVKIRKE piccola ma molto carina.
Park vicino alla chiesa in Opheinsvegen (N60.665278 – E8.709167) ottima anche per la notte.
GEILO
Località sciistica; presenza di alcuni supermercati per fare la spesa.
CS in Stølvegen 24 (N60.52389 – E8.215833). L'apertura del pozzetto è un po' difficoltosa in
quanto il coperchio è molto pesante.
UVDAL
Dopo una deviazione a sx di qualche km dalla Rv40, STAVKIRKE in mezzo alla campagna.

Park solo per sosta diurna N60.26520 – E8.82303.
NORE
Sempre a lato della 40, STAVKIRKE piccola ma carina. Piccolo Park davanti alla stradina di
accesso (N60.164465 – E9.009129).
CS all'ingresso del paese dietro la stazione di servizio Hydro (N60.168056 – E9.018333); carico
acqua NOK 10.
Continuiamo sulla 40 fino a KONGSBERG (grosso centro con stazioni di servizio, banche e
supermercati) e poi prendiamo a dx sulla E134 fino a
HEDDAL
E' la STAVKIRKE più grande, definita anche la Cattedrale.
Park solo per sosta diurna accanto alla chiesa, a lato della E134 (N59.57956 – E9.17361).
Presso il piccolo museo della chiesa, caffetteria e biglietteria c'è Wi-Fi gratuita.
NOTODDEM
Ritorniamo indietro di qualche km. AA in riva al fiordo a lato della Heddalsvegen (N59.558333 –
E9.248333) bella e tranquilla.
Costo NOK 150 incluso elettricità; passa incaricato a riscuotere.
Il CS gratuito e comodo è ubicato poco più avanti, dopo il piccolo bar della spiaggia, accanto ai
servizi (N59.559788 – E9.248362).
OSLO
AA “Sjolyst Bobil Parking” presso la marina N59.91905 – E10.67706.
Costo NOK 200 x 24h incluso elettricità; pagamento automatizzato con carta di credito.
Wi-Fi gratuita. Il centro si raggiunge comodamente in bici sulla ciclabile in un quarto d'ora. Appena
fuori dall'area c'è eventualmente la fermata del bus n° 32 che in tre fermate arriva in centro; il
biglietto si fa direttamente sull'autobus.
Noi abbiamo girato Oslo e dintorni (molto bello il Bjgdøy) comodamente in bici, grazie anche al bel
tempo che abbiamo trovato. Anche Oslo è una bella città, giovane e piena di vita; noi ci siamo stati
tre giorni e li vale tutti.
Viaggio di ritorno sulla E6

SVEZIA
SMØGEN
Paesino sul mare a circa 30 km dalla E6. AA alla fine di Klevenvägen (N58.351517 – E11.2263).
PONTE ØRESUND
Pur essendo in Svezia ci addebitano la carta di credito in corone danesi; abbiamo pagato DKK 310
(ca. € 40,00) per camper inf. 6 mt e autista + 1 passeggero.

DANIMARCA
FARØ
Vedere note del viaggio di andata.
Traghetto GEDSER – ROSTOCK

GERMANIA
Prendiamo la A19, poi la A24, A10 e A9. Dopo LEIPZIG usciamo per
NAUMBURG
AA “Altstadtparkplatz Vogelwiese” in Luisenstrassen (N51.148421 – E11.814755).
Costo € 5,00 per notte; carico acqua € 0,50; elettricità € 0,50.
Il centro storico, molto carino, dista ca. 7/800 mt dall'area.
Riprendiamo la A9 fino a MONACO, poi la A8; poco prima di Rosenheim usciamo per
BAD AIBLING
AA delle Terme N47.85639 – E12.00583.
Costo € 5,00 - acqua € 1,00 – elettricità € 1,00/Kwh.
Il complesso termale è là accanto ed il centro storico a ca. 1 km.
Ritorniamo a casa.

