APPUNTI DI VIAGGIO

SCANDINAVIA

& CAPO NORD 2009

PERIODO: dal 19 luglio al 27 agosto 2009
MEZZO: Semintegrele Laika Kreos 3008;
MECCANICA: FIAT Ducato 2800JTD;
LUNGHEZZA: m 6,76.
LUOGO DI PARTENZA: Roma;
EQUIPAGGIO: 2 adulti.
Km PERCORSI: 11.157;
CONSUMO GASOLIO: litri 1.288 – Media per km: litri 8,6;
MEDIA COSTO GASOLIO:
NAZIONE

AUSTRIURIA
GERMANIA
SVEZIA
FINLANDIA
NORVEGIA
DANIMARCA

DIVISA

EURO
EURO
CORONA SVEDESE (sek)
EURO
CORONA NORVEGESE (nok)
CORONA DANESE (dkk)

DA

A

1,009
1,078
11,29
1,059
10,68
11,44

1,034
1,144
11,69
1,059
11,58
11,44

NOTE DI CARATTERE GENERALE
PEDAGGI AUTOSTRADALI E STRADALI IN AUSTRAIA E NORVEGIA:
IN AUSTRIA: obbligo di pedaggio in autostrada tramite l’acquisto della"Vignette", costo per 10
giorni € 7,70. La tratta austostradale dal confine (Brennero) fino all'uscita di Innsbruck Sud e
viceversa, non è sottoposta a pedaggio, pertanto non è obbligatorio l'acquisto della"Vignette", ma
solo al pagamento per l’attraversamento di un ponte (Ponte Europa), € 8,00.
Sanzioni: Chi circola sulle autostrade austriache sprovvisto del contrassegno obbligatorio
(Vignette), rischia un’ammenda da 400 fino a 4.000 Euro.
IN NORVEGIA: alcune strade, ponti o tunnel sono a pagamento; prima del casello ci sono cartelli
esplicativi con il prezzo del pedaggio da pagare, il camper è equiparato all’autovettura. Scegliere la
corsia “mynt/coin” per il pagamento in contanti automatizzato o carta di credito, “manuell” per il
pagamento tramite operatore.
AREE DI RIPOSO E STAZIONI DI SERVIZIO IN SCANDINAVIA:
− lungo le strade si trovano molte “Aree di riposo” dove è possibile scaricare il WC a cassetta;
− nelle stazioni di servizio, presso l’area adibita al gonfiaggio delle gomme, è possibile effettuare
gratuitamente il rifornimento di acqua potabile.

UTILIZZO CARTE DI CREDITO IN SCANDINAVIA:
Le principali carte di credito sono accettate ovunque, ricordarsi di portare il codice segreto (key
code) delle carte di credito. Per qualsiasi operazione non mi è mai stata applicata nessuna
commissione aggiuntiva.
UTILIZZO BANCOMAT IN SCANDINAVIA:
I bancomat (circuiti Cirrus-Maestro) sono dislocati ovunque e non solo vicino alle banche. Il
prelevo massimo di valuta che potevo effettuare oscillava dai 1000 ai 2000 sek-nok-dkk al giorno.
La mia banca (BNL) ha applicato un costo di commissione di € 2 a prelievo.
TRAGHETTI:
In Norvegia il costo del biglietto varia a secondo della lunghezza del mezzo, le misure per il calcolo
sono: da m 5,1 a m 6; da m 6,1 a m 7; da m 7,1 a m 8. Nel costo del biglietto è compreso il
conducente. Alcune compagnie fanno una riduzione sul costo del biglietto per il passeggero se questi
ha un’età superiore ai 60 anni (senior), farlo presente al momento del pagamento.
ELENCO DEI TRAGHETTI PRESI DURANTE IL VIAGGIO:
da

a

Rostock (D)
Olderdalen (N)
Svensby (N)
Brensholmen (N)
Gryllefjord (N)
Moskenes (N)
Forøya (N)
Jektvik (N)
Halsa (N)
Kristiansund (N)
Sølsnes (N)
Magerholm (N)
Hellesylt (N)
Fodnes (N)
Gjermundshamn (N)
Helsingborg (S)
Rødbyhavn (DK)

Trelleborg (S)
Lyngseidet (N)
Breivikeidet (N)
Botnhamn (N)
Andenes (N)
Bodø (N)
Ågskardet (N)
Kilboghamn (N)
Kanestraum (N)
Bremsnes (N)
Åfarnes (N)
Ørsneset (N)
Geiranger (N)
Mannheller (N)
Løfallstrand (N)
Helsingør (DK)
Puttgarden (D)

tempo di navigazione

6h
35’
20’
45’
1,50 h
3,15 h
10’
50’
20’
20’
10’
10’
1h
10’
20’
20’
50’

PERCORSO DI AVVICINAMENTO:
− da Roma (I) a Garmisch Partenkirchen (D): Autostrada

del Sole A1 (fino a Modena) Autostrada del Brennero A22 (fino al confine di stato con l’Austria) - Brenner Autobahn A13
(fino ad Innsbruck nord) – strada 182 (fino ad Innsbruck) - strada 171 (fino ad Telfs) - strada 189
(fino ad Nassereith) - strada 179 (fino ad Untergarten) - strada 187 (fino al confine di stato con
la Germania) - strada 23 (fino a Garmisch Partenkirchen);

−
−
−

da Garmisch Partenkirchen a Monaco: strada 23 e Autostrada 95 – Garmischer straße –
Donnersbergerbrüke – Landshuter Alle – Sapporobogen;
da Monaco a Berlino: Autostrada 9 (fino a Berlino ring) - Autostrada 10 - Autostrada 115 Autostrada 100 – Seestraße – Müllerstraße – Chausseestrasse;
da Berlino a Rostock: Autostrada 111 (fino a Berlino ring) - Autostrada 10 - Autostrada 24 Autostrada 19 (fino a Rostock -Uberseehafe.).

GERMANIA
DESTINAZIONE

GARMISCH
PARTENKIRCHEN

MONACO

DESTINAZIONE

BERLINO

TRAGHETTO
Rostock – Trelleborg

DESCRIZIONE

Pernottamento: parcheggio in Klammstrasse
incrocio con Am Eisstadio, gratuito con fondo in
asfalto.
Pernottamento: parcheggio in Sapporobogen,
presso l’Olympiapark, a pagamento automatizzato
€ 10x24h, alberato, fondo in asfalto e prossimo alla
fermata della metropolitana.
Metro, tram e bus:
Single Tageskarte = biglietto valido per 1 adulto
(dai 15 anni in su):
€ 5 = validità 1 giorno per un numero illimitato di
corse (Innerum e anelli 1-4);
€ 12.30 = validità 3 giorni per un numero illimitato
di corse (Innerum e anelli 1-4);
Partner Tageskarte = biglietto valido per 5 adulti
(2 ragazzi dai 6 ai 14 anni sono considerati 1
adulto):
€ 9 = validità 1 giorno per un numero illimitato di
corse (Innerum e anelli 1-4);
€ 21 = validità 3 giorni per un numero illimitato di
corse (Innerum e anelli 1-4).
Museo dei giocattoli: ingresso € 6 a persona
DESCRIZIONE

Pernottamento: in Chausseestrasse 82.
AA privata: a pagamento € 17x24h (camper+2
persone) – pagamento solo in contanti – la piazzola
deve essere lasciata entro le ore 13.00 del giorno
successivo. Alberata, fondo in terra battuta e
prossima alla fermata della metropolitana. Servizi
igienici, doccia, carico acqua, allaccio elettrico e
scarico a terra mediante tubo di raccordo.
Metro, tram e bus:
− biglietto valido per 1 adulto:
€ 6,10 = validità 1 giorno per un numero
illimitato di corse (zona A e B);
− biglietto valido per 5 adulti:
€ 15,90 = validità 1 giorno per un numero
illimitato di corse (zona A e B);
Compagnia di navigazione: Scandlines;
Orari di partenza: 7,45 – 15.00 – 22,45;
Costo: € 165 – 2 persone+autocaravan da 6 a 8 m;
Tempo di navigazione: h 6.

COORDINATE GPS

N 47.48788
E 11.09459
N 48.17568
E 11.54400

//

COORDINATE GPS

N 52.53837
E 13.37279

//

N 54.14692
E 12.09948

ITINERARIO SCANDINAVO
SVEZIA
DESTINAZIONE

TRELLEBORG

LUND

KARLSKRONA

KALMAR

NORRKOPING

STOCCOLMA

DESCRIZIONE

Pernottamento: parcheggio gratuito in riva al mare
in Stavstensvägen – E22/E6, fondo in terra battuta,
fuori il centro abitato, direzione Malmo.
Servizi igienici e scarico per WC a cassetta.
Parcheggio: in Brunnsgaten, a pagamento per la
visita alla città.
Pernottamento: parcheggio gratuito presso il porto
in Östra Hamngatan, fondo in asfalto, carico acqua.
Marinmuseum: in Bastionsgaten.
Ingresso: sek 50 a persona.
Parcheggio: presso il castello in Stenviksvägen;
Costo: sek 5x1h;
Kalmar Slott:
Orario visita: dalle ore 10.00 alle 18.00;
Costo: sek 80 a persona.
Pernottamento: parcheggio gratuito in
Dagsbergsvägen.
Pernottamento: in Skutskepparvägen 2.
AA privata: a pagamento sek 220x24h (camper+2
persone) – la piazzola deve essere lasciata entro le
ore 14.00 del giorno successivo. Fondo in terra
battuta, servizi igienici, doccia, lavatrice, allaccio
elettrico, carico acqua, e scarico a terra.
Parcheggio: in alternativa si può parcheggiare nel
park confinante con l’AA – tiket automatizzato sek 80x24h. Non è possibile usufruire dei servizi
dell’AA ad eccezione dello scarico acque nere.
Metro, tram e bus:
biglietto valido per 72h: sek 200 a persona.
Kungliga Slottet (Palazzo Reale):
Orario di apertura: dalle ore 10.00 alle 17.00;
Costo: sek 100 a persona (Rappresentanza);
Costo cumulativo: sek 140 (Rappresentanza,
Skattkammaren e Museo Tre Kronor).
Vasamuseet:
Orario di apertura: dalle ore 8.30 alle 18.00;
Costo: sek 95 a persona;
Autobus: n.47 dalla stazione centrale.
Stadshuset (Municipio):
Visita guidata in italiano: ore 11.00 e 13.00;
Costo: sek 70 a persona;
Giro Historical Canal Tour:
Orari: dalle ore 10.30 ogni ora fino alle 18.30;
Costo: sek 140 a persona.

COORDINATE GPS

N 55.37564
E 13.11962
N 55.69956
E 13.20455
N 56.16564
E 15.59424
//

N 56.65742
E 16.34746
N 58.58416
E 16.20088

N 59.32040
E 18.03214

//

//

DESTINAZIONE

DESCRIZIONE

COORDINATE GPS

MARSTA

Parcheggio: parcheggio sterrato presso il castello.
Steninge Slot:
Orario visita castello: ore 13.00, 14.30 e 16.00;
Costo: sek 70 a persona.

N 56.60607
E 17.80016

SIGTUNA

Parcheggio: gratuito con fondo in asfalto.

N 59.62048
E 17.72248

UPPSALA
AREA DI RIPOSO
TÖNNEBRO
HARNOSAND

KALLVIKEN

LULEÅ

Parcheggio: dell’università tra Luthagsesplanaden
e Kyrkogårdsgatan con fondo in asfalto;
Costo: sek 10x1h.
Pernottamento: parcheggio presso una stazione di
servizio lungo la E4 direzione Söderhamn, in riva
ad un lago; luogo tranquillo e silenzioso.
Parcheggio: riservato per camper e roulotte,
gratuito con fondo sterrato. Possibilità di scarico
acque grigie.
Pernottamento: deviazione sulla E4 nei pressi di
Lövånger; al termine della strada piccolo piazzale
sterrato in riva al mare, luogo tranquillo e
silenzioso.
Parcheggio: in Småbåtsgatan, gratuito presso il
porto con fondo in asfalto.

N 59.86078
E 17.61995
N 61.07066
E 16.96796
N 62.63415
E 17.93172
N 64.32908
E 21.37088
N 65.58086
E 22.16403

FINLANDIA
DESTINAZIONE

NAPAPIIRI
(Circolo Polare Artico)
e
VILLAGGIO
SANTA CLAUS
IVALO

INARI

DESCRIZIONE

Pernottamento: parcheggio presso il Santa Claus
Village in Stjärngränd, gratuito con fondo in
asfalto. Possibilità di carico acqua sul retro del
negozio “Napapiirin Lahja Oy” dalle ore 08.00 alle
18.00.
Computer: possibilità di connessione gratuita a reti
locali senza fili.
Parcheggio: in Kaamostie, gratuito con fondo in
asfalto. Possibilità di allaccio elettrico.
Pernottamento: parcheggio gratuito in Enarevägen
Inarintie, con fondo in asfalto.
Siida Sami Museum:
parcheggio gratuito in Inarintie 46 con divieto di
sosta notturna camper.
Orario visita: dalle ore 09.00 alle 18.00;
Costo: € 8 a persona.

COORDINATE GPS

N 66.54273
E 25.84050

N 68.65704
E 27.53718
N 68.90589
E 27.02898

//

NORVEGIA
DESTINAZIONE

KARASJOK
TUNNEL PER
L’ISOLA DI MAGEROY
CAPO NORD

SØRSTRAUMEN

ALTA

TRAGHETTO
Olderdalen – Lyngseidet

TRAGHETTO
Svensby – Breivikeidet
TROMSØ
SANDNESHAMN

TRAGHETTO
Brensholmen - Botnhamn

HUSØY
GRYLLEFJORD

DESCRIZIONE

C.S.: gratuito, in Storgata presso il distributore
Schell. Carico acqua, scarico acque grigie e nere
con griglia a terra.
Costo: nok 507,
2 persone+autocaravan da 6 a 14 m;
Pernottamento: parcheggio a pagamento con
fondo in terra battuta e in leggera pendenza.
Costo: nok 430x48h, autocaravan+2 persone.
Pernottamento: AA privata: sulla E6 nei pressi del
ponte, a pagamento nok 150x24h (camper+2
persone). In riva al mare, fondo in terra battuta,
servizi igienici, doccia, allaccio elettrico, carico
acqua e scarico per WC chimico. Il pagamento
avviene tramite autoregistrazione (targa del mezzo
e soldi inseriti in una busta da imbucare in una
cassetta)oppure ad un incaricato che passa la sera.
Parcheggio: in Altaveien 19, presso il museo,
gratuito con fondo in asfalto.
Alta museo:
Orario visita: dalle ore 08.00 alle 20.00;
Costo: nok 85 a persona.
Costo: nok 307:
autocaravan (misura considerata 7 m): nok 269;
1 persona: nok 38;
Tempo di navigazione: 35’.
Costo: nok 108:
autocaravan (misura considerata 6 m): nok 79;
1 persona: nok 29;
Tempo di navigazione: 20’.
Parcheggio: in Strandvagen, presso il la birreria
Mack, gratuito con fondo in asfalto.
Pernottamento: parcheggio in riva al fiordo in
Sandneshamnveien – strada 862, con fondo in terra
battuta ed erba.
Costo: nok 380:
autocaravan (misura considerata 7 m): nok 315;
1 persona: nok 65;
Tempo di navigazione: 45’.
Parcheggio: a pagamento automatizzato con fondo
in terra battuta, allaccio elettrico.
Costo: nok 100x24h.
Carico acqua sul retro del fabbricato delle
informazioni presso il terminale del traghetto.

COORDINATE GPS

N 69.47259
E 25.51175
//
N 71.16849
E 25.77920

N 69.84261
E 21.87461

N 69.94633
E 23.18642
//

//

//

//
//

//

N 69.54538
E 17.67107
N 69.36304
E 17.05217

DESTINAZIONE

TRAGHETTO
Gryllefjord - Andenes

ANDENES

HENNINGSVEAER

EGGUM

NUSFJORD

RAMBERG
SAKRISØYA
REINE

Å I LOFOTEN

TRAGHETTO
Moskenes - Bodø

DESCRIZIONE

Costo: nok 540:
autocaravan (misura considerata 6 m): nok 390;
1 persona: nok 150;
Tempo di navigazione: h 1,50.
Orario delle partenze:
dal 15/6 al 9/8 = ore 11.00-15.00-19.00;
dal 29/5 al 14/6 e dal 10/8 al 30/8 = ore 11.0019.00.
Pernottamento: parcheggio in Hamnegata, con
fondo in terra battuta.
C.S.: Colonnina servizi per carico e scarico con
griglia a terra e per WC chimico presso il camping
Andenes in Bleiksveien, all’ingresso del paese,
gratuito.
Wale Safari:
Costo: nok 795 a persona;
Partenza: ore 11.00, (per prenotare si consiglia di
arrivare alle ore 9.00).
Comprende: ingresso al museo della balena (visita
guidata), escursione in peschereccio per safari
fotografico a balene e capidogli, pasto leggero a
bordo.
Parcheggio: gratuito con fondo in asfalto e WC
aperti dalle ore 8.30 alle 20.30.
Pernottamento: parcheggio in Eggumsveien, a
pagamento nok 100x24h. Fondo in terra battuta ed
erba, carico acqua, servizi igienici presso il bar. Il
pagamento avviene tramite autoregistrazione (targa
del mezzo e soldi inseriti in una busta da imbucare
in una cassetta) .
Parcheggio: gratuito con fondo in terra battuta. La
visita al villaggio è regolamentata tramite il
pagamento di un pedaggio di nok 50 a persona.
Parcheggio: presso l’area di riposo sulla A10;
gratuita con fondo in asfalto e servizi igienici.
Prospiciente la lunga spiaggia di “sabbia bianca”,.
Parcheggio: gratuito con fondo in terra battuta
vicino al negozio Sjomat.
Pernottamento: parcheggio gratuito con fondo in
terra battuta presso il porto, servizi igienici e carico
acqua presso il supermercato.
Parcheggio: gratuito con fondo in asfalto in
leggera pendenza al termine della strada E10 dopo
la galleria.
Costo: nok 628:
autocaravan (misura considerata 6 m): nok 551;
1 persona: nok 77 (senior >60 anni);
Tempo di navigazione: h 3,15.
Orario delle partenze dal 5/6 al 3/8:
ore 00.15-06.00-10.30-14.00-19.30-21.15-22.00.

COORDINATE GPS

//

N 69.32219
E 16.13269
N 60.30361
E16.06502

//

N 68.15627
E 14.20716

N 68.30699
E 13.65053

N 68.03454
E 13.34681
N 68.10347
E 13.28483
N 67.94179
E 13.11049
N 67.93447
E 13.08785
N 67.88018
E 12.97774

N 67.89995
E 13.04501

DESTINAZIONE

SALTSTRAUMEN

TRAGHETTO
Forøya - Ågskardet

TRAGHETTO
Jektvik - Kilboghamn
LAKSFORSEN

PEDAGGIO STRADALE

PEDAGGIO STRADALE

TRONDHEIM

DESCRIZIONE

Pernottamento:
Pluscamp Saltstraumen Camping: fondo in terra
battuta ed erba, servizi igienici, doccia, carico e
scarico acque nere con griglia a terra. Costo: nok
190 di cui nok 160 camper + 2 persone, nok 30
elettricità.
Computer: possibilità di connessione gratuita a reti
locali senza fili.
Parcheggio: sotto il ponte del fiordo, a pagamento
dalle ore 22.00 alle 8.00, nok 150, con fondo in
asfalto ed in leggera pendenza.
Parcheggio: gratuito con fondo in asfalto a lato del
campeggio.
Marea: nello stretto di Saltstraumen si può
osservare il fenomeno dell’alta e bassa marea che si
verifica con regolarità 4 volte al giorno.
Il prospetto con l’orario delle maree è reperibile
presso il supermercato che si trova di fronte al
camping.
Costo: nok 69:
autocaravan (misura considerata 6 m): nok 57;
1 persona: nok 12;
Tempo di navigazione: 10’.
Costo: nok 167:
autocaravan (misura considerata 6 m): nok 144;
1 persona: nok 23;
Tempo di navigazione: 50’.
Parcheggio: gratuito con fondo in asfalto e in
leggera pendenza presso le cascate.
Strada E6: superato Stjørdal subito dopo il tunnel.
Costo: nok 15.
Scegliere la corsia “mynt/coin” per il pagamento in
contanti o carta di credito, “manuell” per il
pagamento tramite operatore.
Strada E6: prima di Trondheim.
Costo: nok 30.
Pernottamento: parcheggio per camper in Harald
Hårfagres Gate, quartiere Lade, gratuito con fondo
in asfalto in leggera pendenza.
Fermata autobus n. 4 nelle vicinanze con capolinea
vicino alla cattedrale, costo nok 30 a persona,
pagamento del biglietto direttamente sull’autobus.
Visita:
Cattedrale, costo: nok 50 a persona;
Museo, costo: nok 50 a persona;
Tesoro, costo: nok 70 a persona;
Comulativo, costo: nok 100 a persona.
C.S.: E6 – Sandmoflata 1, presso il benzinaio Esso
Sandmoen Veiservice carico e scarico con griglia a
terra.

COORDINATE GPS

N 67.23568
E14.62104

N 67.23286
E 14.62031
N 67.23466
E 14.62206

//

//

//
N 65.62526
E 13.29115

//

//

N 63.44526
E 10.44258

N 63.33171
E 10.35677

DESTINAZIONE

TRAGHETTO
Halsa - Kanestraum

PEDAGGIO STRADALE
KRISTIANSUND
TRAGHETTO
Kristiansund - Bremsnes
PEDAGGIO STRADALE
TRAGHETTO
Sølsnes - Åfarnes

ANDALSNES

ALESUND

TRAGHETTO
Magerholm - Ørsneset

TRAGHETTO
Hellesylt - Geiranger

DESCRIZIONE

Costo: nok 209:
autocaravan (misura considerata 7 m): nok 181;
1 persona: nok 28;
Tempo di navigazione: 20’.
Strada E39: tra il ponte e il Freifjordtunnelen nei
pressi di Kristiansund.
Costo: nok 95.
Pernottamento: parcheggio con fondo in terra
battuta vicino a dei “rorbuer”.
Costo: nok 114:
autocaravan (misura considerata 6 m): nok 83;
1 persona: nok 31;
Tempo di navigazione: 20’.
Strada n. 64: prima del tunnel nei pressi di Molde.
Costo: nok 15.
Costo: nok 179:
autocaravan (misura considerata 7 m): nok 154;
1 persona: nok 25;
Tempo di navigazione: 10’.
Pernottamento: parcheggio gratuito in Troaveien
presso la stazione ferroviaria di fronte l’ufficio
informazioni, fondo in asfalto, carico acqua presso
il molo vicino al ristorante.
Computer: possibilità di connessione gratuita a reti
locali senza fili.
Pernottamento:
parcheggio
a
pagamento
automatizzato (solo con carta di credito) riservato
ai camper in Sorenskriver Bulls Gate 32; fondo in
asfalto, servizi igienici, docce, carico e scarico con
griglia a terra e per WC chimico.
Costo: nok 160x24h.
Modalità di pagamento:
− all’arrivo inserire la carta di credito nel
parcometro e ritirare lo scontrino da apporre sul
cruscotto con ora e data di arrivo;
− alla partenza inserire nuovamente la carta di
credito e ritirare lo scontrino dell’avvenuto
pagamento.
Costo: nok 179:
autocaravan (misura considerata 7 m): nok 154;
1 persona: nok 25;
Tempo di navigazione: 10’.
Costo: nok 616:
autocaravan (misura considerata 7 m): nok 495;
1 persona: nok 121;
Tempo di navigazione: h 1.
Il traghetto percorre il Geirangerfiord e pur non
essendo turistico rallenta nei punti più panoramici
dando tramite altoparlanti spiegazioni anche in
lingua italiana.

COORDINATE GPS

//

//
N 63.12750
E 7.72912
//

//

//

N 62.56753
E 7.69152

N 62.47659
E 6.16047

//

//

DESTINAZIONE

GEIRANGER

DESCRIZIONE

Parcheggio: gratuito con fondo in terra battuta.

Pernottamento:
Camping Melkevoll Bretun: fondo in terra battuta
ed erba, servizi igienici, doccia, carico acqua e
scarico acque nere con griglia a terra. Costo: nok
140x24 ore di cui nok 100 camper + 1 persona, nok
30 elettricità, nok 10 docce, sauna gratuita dalle ore
17.00 alle 19.00, lavatrice nok 40x60’.
Parcheggio: al termine della strada, a pagamento
automatizzato, nok 40x6 h.
GHIACCIAIO BRIKSDAL Visita al ghiacciaio: vi sono due possibilità per
arrivare alla base del ghiacciaio:
− a piedi attraverso un sentiero che in 45’ porta
alla base del ghiacciaio (media difficoltà);
− con veicoli elettrici a pagamento che attraverso
una strada sterrata portano ad un piazzale da
dove attraverso un sentiero pianeggiante in 5’ si
arriva alla base del ghiacciaio. Costo nok 180
andata e ritorno, partenze dalle ore 7.00 alle
21.00 con cadenza ogni 45’.
Strada n. 5: prima della cittadina di Fjærland.
PEDAGGIO STRADALE
Costo: nok 180.
Costo: nok 179:
autocaravan (misura considerata 7 m): nok 154;
TRAGHETTO
1 persona: nok 25;
Fodnes – Mannheller
Tempo di navigazione: 10’.
Pernottamento: parcheggio gratuito in fondo al
AURLANDSVANGEN
paese presso il porto, carico acqua.
Parcheggio: gratuito con fondo in asfalto presso la
stazione di partenza della Flambana.
FLAM
Flambana:
Costo: nok 330 a persona.
Cascata di Tvindefossen: Strada E16, 12 km
prima di Voss, parcheggio con fondo in asfalto nei
VOSS
pressi del Camping, sosta limitata ad 1 h.
Pernottamento: parcheggio in Bontelabo, a
pagamento automatizzato, nok 150x24h, fondo in
BERGEN
asfalto.
Costo: nok 221:
TRAGHETTO
autocaravan (misura considerata 7 m): nok 206;
Gjermundshamn 1 persona: nok 15;
Løfallstrand
Tempo di navigazione: 20’.
Strada n. 551: nei pressi della cittadina di Gjerde,
Folgefonnstunnell.
PEDAGGIO STRADALE
Costo: nok 65.

COORDINATE GPS

N 62.10060
E 7.20575

N 61.66473
E 6.81631

//

//

//

//
N 60.90548
E 7.18426
N 60.86284
E 7.11342
//
N 60.72559
E 6.48998
N 60.40155
E 5.31699

//

//

DESTINAZIONE

HEDDAL

NOTODDEN

OSLO

FREDRIKSTAD
PEDAGGIO STRADALE
PEDAGGIO STRADALE

DESCRIZIONE

Parcheggio: gratuito con fondo in asfalto in
Heddalsvegen, presso la chiesa, con divieto di sosta
camper dalle ore 00.00 alle ore 6.00.
Heddal Stavkirke:
orario: dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
Costo: nok 50 a persona.
Pernottamento: parcheggio gratuito in riva al lago,
fondo in terra battuta ed erba.
Pernottamento: AA privata Sjoliyst Bobil Parking
presso in Drammensveien, a pagamento. Fondo in
asfalto, servizi igienici, doccia, allaccio elettrico,
carico acqua e scarico per WC chimico.
Costo: nok 150x24h,
pagamento automatizzato con carta di credito o
contanti.
Autobus n. 32 (in tre fermate si arriva in centro),
Costo biglietto: nok 36 a persona (il biglietto si può
fare direttamente sull’autobus).
Parcheggio: in Torsnesveien, gratuito con fondo
in asfalto per la visita alla città fortificata di
Gamlebyen.
Autostrada E6: a 9 km circa prima di Moss.
Costo: nok 20.
Autostrada E6: prima dell’uscita n.1 nei pressi del
confine con la Svezia.
Costo: nok 20.

COORDINATE GPS

N 59.57956
E 9.17361

N 59.55862
E 9.24846

N 59.91796
E 10.67570

N 59.20128
E10.96200
//
//

PERCORSO DI RITORNO:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

da Fredrikstad (N) a Helsingborg (S): strada 110 - Autostrada E6 (fino a Helsingborg);
da Helsingborg (S) a Helsingør (DK): traghetto;
da Helsingør a Hillerod: Autostrada E47/E55 - strada 6;
da Hillerod a Rødbyhavn: strada 6 - Autostrada E47/E55;
da Rødbyhavn (DK) a Puttgarden (D): traghetto;
da Puttgarden a Lubecca: strada 207 - Autostrada 1/E47;
da Lubecca a Celle: strada 207 - Autostrada 1/E47 – Autostrada 7/E45 (fino all’uscita 50) –
strada 214;
da Celle a Goslar: strada 207 - strada 3 - Autostrada 7/E45 (fino all’uscita 66) – strada 82;
da Goslar a Würzburg: strada 82 - Autostrada 7/E45 (fino all’uscita 101) – strada 19;
da Würzburg a Rothenburg ob der Tauber: strada 8 - Autostrada 7/E45 (fino all’uscita 108);
da Rothenburg ob der Tauber a Nördlingen: Autostrada 7/E45 (fino all’uscita 114) – strada 29;
da Nördlingen a Prien Am Chiemsee: strada 29 (fino a Domauwörth) - strada 2 (fino a
Gersthofen) - Autostrada 8/E52 (fino all’uscita 79) - Autostrada 99/E52 (fino all’uscita 21) –
Autostrada 8/E52 (fino all’uscita 106) - strada 2092;
da Prien Am Chiemsee a Roma: strada 2092 - Autostrada 8/E52 (fino all’uscita 101) Autostrada 91/E60 (fino al confine di stato con l’Austria) – Autostrada A12/E60 (fino a
Innsbruck) - Autostrada A13 (fino al confine di stato con l’Italia) - Autostrada del Brennero A22
(fino a Modena)- Autostrada del Sole A1.

SVEZIA
DESTINAZIONE

TRAGHETTO
Helsingborg - Helsingør

DESCRIZIONE

Compagnia di navigazione: Scandlines;
Costo: sek. 790;
2 persone+autocaravan da 6 a 8 m;
Tempo di navigazione: 20’.

COORDINATE GPS

//

DANIMARCA
DESTINAZIONE

HELSINGØR

HILLEROD

TRAGHETTO
Rødbyhavn - Puttgarden

DESCRIZIONE

Pernottamento: parcheggio gratuito presso il porto
turistico, in Nordhavnsvej, fondo in asfalto, carico
acqua.
Parcheggio: gratuito con fondo in terra battuta per
la visita al castello.
Castello di Frederiksborg:
Costo: dkk. 600 oppure € 8 a persona.
Compagnia di navigazione: Scandlines;
Costo: dkk. 560;
2 persone+autocaravan < 6;
Tempo di navigazione: 50’.

COORDINATE GPS

N 56.04167
E 12.61589
N 55.94145
E 12.30832

//

GERMANIA
DESTINAZIONE

LUBECCA

CELLE

GOSLAR

WÜRZBURG

ROTHENBURG
OB DER TAUBER

NÖRDLINGEN

PRIEN AM CHIEMSEE

DESCRIZIONE

Parcheggio: P4 riservato ai camper, in Lastadie, a
pagamento automatizzato con fondo in asfalto.
Costo: € 5x24h
Pernottamento: AA gratuita in Hafenstraße con
fondo in asfalto, carico acqua e scarico mediante
colonnina Holiday Clean.
Pernottamento: AA a pagamento automatizzato,
€ 10x24h, in Bertha-von-Suttner-Straße, fondo in
asfalto.
Colonnina St-San: scarico
mediante tubo di
raccordo, carico acqua € 1x100 l.
Pernottamento: parcheggio a pagamento € 3x24h
per auto, pulman e camper, in Dreikronenstraße,
fondo in asfalto.
Palazzo Residenz:
Orario: dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dal 7 maggio
al 4 ottobre;
Costo: € 7 a persona.
Pernottamento: parcheggio P2 - AA a pagamento
automatizzato, € 10x24h, in Bensenstraße incrocio
con Nördlinger straße, fondo in cemento ed erba,
servizi igienici.
Colonnina Holiday Clean: scarico mediante tubo
di raccordo, carico acqua € 1x80 l. Elettricità: varie
colonnine, € 0,50x1 kw
Parcheggio: AA gratuita, in Innerer Ring, fondo in
asfalto, servizi igienici.
Colonnina Holiday Clean: scarico mediante tubo
di raccordo, carico acqua € 2x80 l. Elettricità: due
colonnine, € 2x2 kw
Pernottamento: AA a pagamento all’incaricato
che passa alla mattina, € 10x24h, in Harrasser
Straße, fondo in terra battuta, ombreggiata, in riva
al lago. Servizi igienici, allaccio elettrico, carico e
scarico a terra.
Parcheggio: a pagamento automatizzato dalle ore
6.00 alle ore 17.00, usufruito principalmente da chi
prende i traghetti per le isole Herrenchiemsee e
Frauenchiemsee. Una zona è riservata ai camper,
con divieto di sosta dalle ore 20.00 alle ore 6.00; il
divieto viene fatto rispettare dalla polizia che
puntualmente passa alle ore 20.00.
Costo: € 1,50 per 1h - € 3 per 6h
superiore a 6h € 3,50

COORDINATE GPS

N 53.87159
E 10.67918
N 52.62778
E 10.07394

N 51.91005
E 10.41819

N 49.79817
E 9.92294

N 49.37117
E 10.18300

N 48.85534
E 10.48351

N 47.84424
E 12.36763

N 47.85930
E 12-36629

DESTINAZIONE

ISOLE
HERRENCHIEMSEE
E
FRAUENCHIEMSEE

DESCRIZIONE

Traghetto per le isole Herrenchiemsee e
Frauenchiemsee:
Costo:
− € 6,50 a persona andata e ritorno per l’sola di
Herrenchiemsee;
− € 7,50 a persona andata e ritorno per le isole di
Herrenchiemsee e Frauenchiemsee.
Partenze dalle ore 8,15.
Castello di Errenchiemsee
(isola di Herrenchiemsee):
Orario: dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
Visite guidate in varie lingue tra cui in italiano;
Costo: € 7 a persona.

COORDINATE GPS

//

//

AUSTRIA
DESTINAZIONE

PEDAGGIO AUTOSTRADALE

PEDAGGIO STRADALE

DESCRIZIONE

Autostrada: acquisto “Vignette” per 10 giorni.
Costo: € 7,70.
Autostrada
A13/E45:
superata
Innsbruck
direzione
Brennero,
pagamento
per
l’attraversamento di un ponte (Ponte Europa).
Costo: € 8,00.

COORDINATE GPS

//

//

