
  

                             DIARIO DI VIAGGIO

                  NORVEGIA 2017



  

Il nostro viaggio parte  da Oslo che dista 2000 Km circa 
da casa , quindi 3 tappe di risalita attraverso l’Europa.    
                            14 LUGLIO  VENERDI                          
          Germania  Lindau AA  N47.55869  E009.70130 

15 LUGLIO  SABATO 
Germania  Camp. Wulfener  N54.40679  E011.17598

  16 LUGLIO  DOMENICA
Svezia  Camp. Bastad  N56.43890  E012.91805  



  

17-18  LUGLIO  LUNEDI- MARTEDI
Oslo, due giorni di vista   .Una citta’ vivace dove si 

respira l’aria metropolitana, contornata da foreste .      
La visitiamo  utilizzando  la comoda   Oslo Pass ,          
il  Vigelandsparken,  la penisola di Bygdoy con i  musei 

Folk Museum , Kon Tiki , Viking .                     
Traghettati  comodamente in centro  ,facciamo ritorno a 

piedi al camper gustandoci parchi e quartieri .
AA sul porto tutti i servizi                                                
N 59.92051  E010.67554                                              

    



  

19 LUGLIO MERCOLEDI
Oggi la visita di Roros il paese dei minatori ,case di legno e       
museo della miniera.                                                                   
Camp. Roros   N 62.56726 E 011.35088                                      

20 LUGLIO GIOVEDI                                                                  
Visitiamo la miniera, ascoltando il suggerimento avuto ieri al 
museo, che raggiungiamo con una strada sterrata.                 
Nel pomeriggio raggiungiamo Trondheim con la sua favolosa 
cattedrale e il centro con magazzini e case in legno sul fiume 
AA N63.42630 E010.38196  carico scarico                               



  

21 LUGLIO VENERDI
Strada Atlantica 8 Km di ponti e isolotti dove gli spruzzi 

dell’acqua arrivano fin sul parabrezza.
AA  Atlanterhavsveien  N63.01234 E007.42836           
Ottima con tutti i servizi                                                  



  

22  LUGLIO  SABATO
Strada  dei trools in salita e tornanti e curve della statale  63  
verso il Geirangerfjord.                                                            
Camp. Geiranger                                                                  

N62.09986 E007.20402                                                             
                    

                                                                                                   
23 LUGLIO DOMENICA                                                            

La mattinata con il sole ci invita ad un giro in barca sul fiordo.     
 Nel pomeriggio ci avviciniamo al ghiacciaio Briksdal                 

Camp.Mindresunde N61.93312  E006.88699



  

24 LUGLIO LUNEDI
Le nuvole basse e la pioggia ci vietano la visita del ghiacciaio 
Briskdal , la nostra meta sara’ la chiesa di legno di Borgund.

Nel tardo pomeriggio arriviamo a Flam dove non            
prendiamo il treno, messi sulla nostra personale bilancia 

prezzo-bellezza-meteo.
Lungo il tragitto attraversiamo la galleria di 24,5 Km

P. Borgund N61.04966  E007.75170                                            
Camp. Flam  N60.86304  E007.10933                                         



  

25 LUGLIO MARTEDI
Bergen oggi e’ la nostra visita , una sorprendente sorpresa, 

saliti con la funicolare per ammirare il panorama  poi discesi a 
piedi fino  alla vecchia Bergen e al mercato del pesce con il 

sole ,qui che piove 260 giorni all’anno.
Camp. Midttun  N60.32045  E005.36476                                    

      



  

26 LUGLIO MERCOLEDI
Giornata di cascate sulla strada verso Odda.                            
La prima Steinsdalsfossen con un sentiero che ha un              
passaggio proprio sotto di essa.                                                
La seconda Voringsfossen con un salto profondo nella gola.   
P. Steinsdalsfossen N60.36993  E006.10599                             
P. Voringsfossen N60.42569  E007.24629                                 
AA Odda N60.07149 E006.54837 Tutti i servizi                         

                       
            

 



  

27 LUGLIO GIOVEDI
Percorriamo la Rv 13  con sosta alla cascata                               
Latefossen e proseguendo fino a Jorpeland.                               
P. Latefossen N59.94818 E006.58377                                        
AA Jorpeland  N59.01760  E006.04388 Tutti i servizi                 

28 LUGLIO VENERDI
Piove  e attendiamo domani per la salita a Preikestolen.           
Nell’attesa prenotiamo il traghetto all’ufficio informazioni.           

    



  

29 LUGLIO SABATO
Le previsioni meteo non sono delle migliori ma              
rischiamo la salita  al Preikestolen “sperando”.                

30 LUGLIO DOMENICA
Direzione faro di Lindesnes punto piu’ a sud della        
Norvegia                                                                       
P N57.98446  E007.04792                                           

  



  

31 LUGLIO LUNEDI
Mandal una lunga striscia di sabbia dorata che rende questo     
paese unico in Norvegia ,con un piacevole animato  centro.        
             AA N58.02445 E007.45561   Tutti i servizi                       

         1  AGOSTO  MARTEDI  
Con la prima nave del mattino da  Kristiansand lasciamo la       
Norvegia ,con la sicura voglia di ritornare per concludere la       
salita al nord del paese.                                                              



  

Come per la salita optiamo per tre soste 
Germania AA Rendsburg N 54.30406 E 09.65610
Germania               AA Hannoversch  N 51.42000

                                      Munden         E 009.64888
Germania     AA Lindau N 47.55869  E 009.70130
Concludiamo la vacanza con  polletto e birra  in 
piazza al porto di  Lindau, se passate da queste 

parti da non farsi scappare. 
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