PREMESSA
Abbiamo sempre voluto raggiungere Capo Nord, fin da quando non avevamo il camper
e giravamo in moto.. Poi per questioni economiche e organizzative (per via del tanto
tempo che ci sarebbe servito) abbiamo sempre rimandato.. Finalmente quest’anno siamo
riusciti a realizzare questo viaggio! Abbiamo iniziato ad organizzare il viaggio verso
giugno, raccolto informazioni dai vari diari di bordo letti qua e la e raccolto materiale
come le guide verdi Michelin, la guida delle aree di sosta europee, l’atlante stradale
europeo e il materiale che i vari enti del turismo di Danimarca, Norvegia, Svezia e
Finlandia ci hanno mandato.
Abbiamo pesato il camper carico per sicurezza prima di partire (e stava ampiamente
sotto le 3 t. e ½ ) per la paura che in Svizzera ci pesassero, in realtà sia in andata che in
ritorno non abbiamo mai visto un posto di blocco e in frontiera non ci ha guardato
nessuno.
Lungo tutto il viaggio non abbiamo mai avuto problemi (a parte un piccolo problemino
con il cruiser control che si è subito risolto) né con il camper e né per questioni di
sicurezza o di sosta, abbiamo trovato sempre gente molto cordiale e disponibile. Nessun
problema con la lingua in quanto tutti parlano tranquillamente l’inglese.
Considerazioni generali sugli stati attraversati e visitati:
 Svizzera
Solo attraversata, come al solito tranquilla ed ordinata
 Germania:
Solo attraversata, in andata parecchi ingorghi, in ritorno viaggio molto scorrevole, Le
autostrade, tutte gratuite, il manto stradale non e’ dei migliori.
 Svezia
La Svezia ci è piaciuta, abbiamo trovato un clima ottimo, giornate soleggiate e calde.
Pulita ed ordinata con una buona viabilità, tantissimo verde con foreste di pini e betulle.
La gente molto cordiale e le soste sempre in completa sicurezza.
Non abbiamo trovato Camper Service veri e propri ma in molte piazzole di sosta lungo
l’autostrada (in realtà non è una vera e propria autostrada si alterna con le strade statali)
c’è la possibilità di caricare acqua pulita e svuotare il wc chimico.
Stoccolma non pare nemmeno una capitale in quanto non è una città di grandi
dimensioni, molto tranquilla e con molto verde, interamente attraversata da canali.

 Finlandia
La Finlandia ci è piaciuta, ovviamente per il piccolo tratto che abbiamo attraversato.
Anche qui tanto verde, prevalentemente betulle. Ci sono tante renne! Siamo passati a 50
km dal confine russo ed in effetti qui l’aria di Russia si sente, la si vede nei paesaggi e
nella gente. Anche qui abbiamo trovato bel tempo, la viabilità è buona ed il limite 110
(che per questi paesi scandinavi è davvero un record!). Nessun problema di sicurezza o
di sosta.
 Norvegia
Sinceramente la Norvegia ci ha un po’ deluso, ci aspettavamo di più, siamo stati
sfortunati con il tempo e ogni giorno trascorso in quello stato abbiamo preso in un modo
o nell’altro pioggia, inoltre le nuvole basse nascondevano e intristivano i paesaggi. C’è
da dire che in Norvegia le strade non sono in ottime condizioni, la viabilità è molto lenta
sia per via dei limiti (che sono 80 – 60 – 40, ma i tratti agli 80 sono davvero pochi!) e
abbiamo trovato i paesaggi alla lunga monotoni. Tuttavia abbiamo trovato anche posti
che meritavano una visita come il Passo dei Trolls (dove abbiamo trovato maltempo ma
ogni tanto si intravedevano paesaggi montani molto suggestivi), le isole Lofoten e
Vesteralen dove abbiamo visto un mare di un azzurro caraibico e spiagge bianche che se
non fosse per il clima invogliavano certamente ad un tuffo, Geiranger Fjord davvero
caratteristico, Bergen con il suo famoso mercato del pesce e poi Capo Nord che ci ha
regalato paesaggi da cartolina con il sole di mezzanotte. Anche qui la gente è molto
cordiale. Camper Service gratuiti si trovano molto facilmente lungo la strada e quasi tutti
tenuti bene. Anche per le soste non ci sono problemi di sicurezza.
 Danimarca
In Danimarca abbiamo visitato poco però Copenaghen ci è piaciuta tanto e anche i vari
paesaggi rurali che abbiamo visto passando in camper, anche qui gente cordiale
disponibile, tanto verde (più che altro però qui c’è tanta campagna coltivata) e abbiamo
trovato sempre bel tempo.
Dettagli viaggio:
Viaggio effettuato dal 01 al 27 agosto 2009
Camper: Katamarano 1 del 05/2008 su Ford Transit 2.2 130 cavalli, lunghezza 6 metri e
50
Equipaggio: Omar 33 anni, Chiara 29 anni e Lorenzo 5 anni
Totale km percorsi 10.266

Totale litri di gasolio 1.131,02
(consumo medio 9 km al litro, il gasolio in Germania, Svizzera e Svezia costa come da
noi, in Norvegia un po’ più caro, mentre in Finlandia e Danimarca è un po’ meno caro)
Spesa complessiva del viaggio: Euro 4.240,00
In tutta la Scandinavia la vita è un po’ più cara rispetto a noi, sono abbastanza costose le
attrazioni, i pedaggi dei ponti e anche la spesa al supermercato è un po’ più cara.
Non abbiamo mai avuto problemi a pagare con la carta di credito che è accettata
ovunque, della carta è importante avere il pin, in alcuni posti ci han richiesto la firma
mentre in altri solo il pin, dove viene richiesto un pin a 4 cifre basta non digitare l’ultima
cifra, anche con i prelievi con il bancomat non abbiamo avuto problemi.
Solo in Finlandia non siamo riusciti a far gasolio con la Mastercard perché non veniva
elencata nelle carte accettate (stranamente!)
La spesa è stata indicativamente così ripartita:
Euro 1.340,00 gasolio, Euro 740,00 pedaggi e traghetti, Euro 400,00 visite alle città e
parchi, Euro 500,00 spesa, Euro 150,00 soste, Euro 70,00 campeggi (solo due notti di
campeggio in tutta la vacanza), Euro 500,00 extra, Euro 460,00 pranzi, bevande e caffè,
Euro 80,00 sigarette
Quindi ovviamente data la mole di chilometri la metà della spesa è stata destinata a
gasolio, pedaggi e traghetti (traghetti ne abbiamo fatti il meno possibile)
Itinerario:
Abbiamo deciso di fare il viaggio in senso anti orario, cioè salendo dalla Svezia e
scendendo dalla Norvegia, con il senno del poi avremmo forse preferito fare il contrario
in quanto abbiamo trovato le strade norvegesi molto più stancanti e lente, affrontarle ad
inizio viaggio sarebbe stato meglio, inoltre la Svezia è molto più scorrevole ed è
pensabile decidere sul momento di affrontare più km in un giorno anche se non previsto,
qualora si decidesse di dedicare un po’ più di tempo alla visita di un luogo.
Sabato 01 agosto
partiamo nel pomeriggio, verso le due, passiamo da Santhià a salutare i genitori di Omar
e poi ci fermiamo al Carrefour di Ivrea per ultimare la spesa del camper per il grande
viaggio, prendiamo l'autostrada a Quincinetto e ci dirigiamo verso il passo del Gran San
Bernardo. Arriviamo su senza problemi, il cielo è un po' coperto. Ci fermiamo a
comprare le sigarette e la vignetta per l'autostrada svizzera. Poi cominciamo la discesa
verso Martigny. Imbocchiamo poi l'autostrada svizzera e senza problemi raggiungiamo
la Germania, fermandoci in un autogrill svizzero per la cena. Il 01 agosto deve essere
festa in Svizzera perchè lungo la strada abbiamo incontrato tantissimi fuochi d'artificio.
Ci fermiamo per la notte nel primo autogrill tedesco che troviamo.
km percorsi 450

domenica 02 agosto
viaggiamo tutto giorno, la Germania è lunghissima e piena di ingorghi, in certi punti il
traffico scorre lentissimo. Ci fermiamo per il pranzo in un autogrill mentre per la cena e
la sosta notturna decidiamo di uscire. Troviamo un'area di sosta molto carina, in un
paesino (Bad Gandersheim) dove c'è anche la festa del paese. Le case sono tutte in stile
e dai ristoranti esce un buon profumo di cibo. Dopo aver fatto due passi per il paese
ceniamo in camper e riusciamo a prendere il segnale di sky, la serata passa tranquilla
davanti alla TV.
km percorsi 540
lunedì 03 agosto
Facciamo camper service e poi riprendiamo l'atostrada. Finalmente raggiungiamo
Puttgarden e fortunatamente dal momento che arriviamo non passa nemmeno mezz'ora
che siamo già imbarcati, sulla rotta di Rodby. Approffittiamo dei negozietti sulla nave
per fare qualche acquisto ma l'attraversata è velocissima e in un attimo siamo in
Danimarca. Il tempo non è molto bello e cominciamo a trovare pioggia. Attraversiamo
la Danimarca fino a Copenaghen (che per ora non visitiamo, sarà una tappa lungo il
ritorno) dove prendiamo il ponte d'Europa che ci porta fino a Malmo. La pioggia si fa
sempre più intensa. Ci fermiamo per cena ad un Mc Donald's e poi sotto il diluvio
proseguiamo. Salendo verso nord la pioggia fortunatamente si fa sempre meno intensa e
così facciamo parecchi chilometri. Ci fermiamo a dormire in un autogrill.
km percorsi 856
martedì 04 agosto
Raggiungiamo il Parco di Pippi Calze lunghe a Vimmerby, trascorriamo una bella
giornata di sole al Parco dove Lorenzo si diverte molto. Troviamo molti altri camper
italiani. Dopo la giornata al Parco cominciamo a viaggiare verso Stoccolma. Le strade
passano in mezzo a distese di Pini e betulle. Arriviamo a Stoccolma verso le 11 di sera,
proviamo a sostare presso il Bredang camping ma il camping sta chiudendo proprio a
quell'ora. Così proseguendo verso il centro città ci fermiamo a dormire presso l'area di
stosta di Longhomlen, su un'isola vicina al centro. Ci sono molti camper italiani. Qui
conosciamo una coppia di Udine con il loro cagnolino Jo che ritroveremo lungo la
strada.
km percorsi 453

mercoledì 05 agosto

Stoccolma
Dopo aver effettuato camper service ci dedichiamo alla visita della città. La città si
presenta subito molto pulita ed ordinata, la giornata è calda e il sole splende.
Raggiungiamo a piedi Palazzo Reale dove assistiamo sotto un sole cocente al cambio
della guardia di mezzo giorno, intanto incontriamo anche alcuni amici (Massimo e la sua
famiglia) che sapevamo essere lì, anche loro, insieme ad altri 10 equipaggi
raggiungeranno Capo Nord lo stesso giorno nostro e poi mentre noi proseguiremo con la
costa norvegese loro gireranno verso la Russia. Mangiamo un Kebab in centro, poi
giriamo per la città vecchia a piedi tra negozietti ed edifici in stile. Nel pomeriggio
facciamo il Royal Tour con il battello, questo giro ci permette di renderci conto di
quanto verde ci sia a Stoccolma. Purtroppo l'avere una sola giornata a disposizione non
ci permette la visita di musei ma ci fa comunque assaporare l'aria frizzante di Stoccolma.
Dopo la visita di rito all'Hard Rock caffè ritorniamo al camper con la metropolitana.
Ripartiamo con il camper verso il nord della Svezia per raggiungere Rovaniemi. Ci
fermiamo per la sosta notturna a Glave in un autogrill.
Km percorsi 178
giovedì 06 agosto
Ci dirigiamo verso Sundsvalle, dove dopo aver pranzato ci dedichiamo alla visita della
città. Il centro è vivace, con le case in stile (fu interamente ricostruito a fine 800 dopo
che i vecchi edifici in legno bruciarono a seguito di un incendio), con molti negozi ed è
tutto pieno di statue di draghetti colorate, ne approffittiamo per far qualche fotografia.

Riprendiamo il camper e dopo essersi fermati in un grande centro commerciale ed essere
entrati anche in un Ikea svedese proseguiamo lungo la strada verso Rovaniemi.
Raggiungiamo Nordmailing dove ritroviamo Massimo e gli altri 10 camper. Ci
aggreghiamo a loro per dormire e Lorenzo ne approfitta per giocare un po' con gli altri
bimbi.
km percorsi 436
venerdì 07 agosto
Decidiamo che per sera dovremo raggiungere Rovaniemi. Ci fermiamo in Svezia per
un'ultima sosta presso una coop e ritroviamo Massimo e gli altri che avevamo lasciato al
mattino. Abbiamo solo un piccolo problema con il cruiser control del camper ma che si
risolve velocemente, lungo la giornata riusciamo anche a fare camper service in un
autogrill. Arrivati in Finlandia il paesaggio si fa molto bello, le strade lunghe, tra le
foreste sono spezzate da qualche paesino, le case come in Svezia sono in legno, molte
sono rosse con accanto il capanno per la legna. Come da programma per cena siamo
davanti al Santa Village, domani incontreremo Babbo Natale! Ritroviamo la coppia di
Udine e Lorenzo si diverte a giocare con Jo tirandogli la pallina e correndo insieme a lui.
A mezzanotte c'è ancora molta luce.
km percorsi 570
sabato 08 agosto

Ufficio di Babbo Natale
La giornata comincia con la scoperta che in Finlandia hanno l'ora diversa dalla nostra,
sono un'ora più avanti!E' strano essere circondati di decorazioni natalizie, ascoltare
jingle bells ed essere in pantaloni corti!

Visitiamo subito Babbo Natale che da a Lorenzo lo stemmino del bravo bimbo, unico
inconveniente è che all'entrata ci hanno chiesto se volessimo che Babbo Natale desse un
regalo a Lorenzo così decidiamo per una piccola macchinina a forma di motoslitta, ma
una volta usciti e una volta che Lorenzo, dopo la foto di rito con Babbo Natale, apre il
pacco ci accorgiamo che Babbo Natale gli ha regalato una renna di peluche!! Poco male,
la renna viene piazzata sul cruscotto del camper e Lorenzo si compra la motoslitta
richiesta in uno dei negozietti di regali di Natale. Pranziamo in camper al Santa Claus
Village e dopo gli ultimi acquisti riprendiamo il camper in direzione Nord Kapp! Qui si
sente molto di essere vicini alla Russia, lingua e paesaggi la ricordano molto. Vediamo
tantissime renne e bisogna fare tanta attenzione oltre che ai limiti anche alle renne che
attraversano in continuazione la strada! Ci fermiamo per la cena e per la sosta notturna
vicino a Ivalo in un tranquillissimo autogrill vicino ad un laghetto.. Qui non viene mai
buio, ora sono le 10.30 di sera e la luce è ancora tanta!
km. percorsi 307
domenica 09 agosto
Appena svegli si riprende il camper e percorriamo gli ultimi 100 km verso la Norvegia.
Appena entrati in Norvegia ci fermiamo per il pranzo in un parcheggio con un mercato
Sami dove regalano a Lorenzo un corno di renna. Nel pomeriggio percorriamo la strada
che porta a capo nord, compreso il lungo tunnel sottomarino. I paesaggi sono molto
belli, ci attraversa la strada qualche renna. Purtroppo il tempo cambia, ora la pioggia,
seppur non intensa, continua ad accompagnarci. Ci alloggiamo al Nordkapp camping,
dove carichiamo e scarichiamo l'acqua, ci facciamo una bella doccia calda e ne
approfittiamo per fare la lavatrice. Intanto abbiamo reincontrato Massimo e gli altri 10
camper, passiamo con loro una bella serata e festeggiamo il compleanno dei 3 anni del
piccolo Alessandro. Domani raggiungeremo la meta... Nord Kapp!
km percorsi 371
lunedì 10 agosto
Siamo a Capo Nord!! La strada che sale fino a Nord Kapp ci fa vedere paesaggi
bellissimi, per un bel tratto le nuvole sono alte e lasciano vedere il mare. Arrivati al
parcheggio invece il paesaggio è molto coperto, tuttavia ogni tanto si apre e riusciamo a
scattare qualche bella fotografia, compresa quella di rito sotto il globo. Abbiamo intanto
reincotrato Massimo e la sua famiglia (passeremo la giornata con loro) e la coppia di
Udine con Jo. Facciamo un giro nel negozio di souvenir e acquistiamo le tre rennette da
attaccare al camper, oltre al certificato del nostro passaggio da capo nord. Pranziamo
con un panino e poi vediamo il filmato che ci fa assaporare un po' di vita locale oltre a
farci vedere come cambia il territorio con il cambiare delle stagioni. Fa freddo!! Ci
rintaniamo in camper per fare una bella merenda con tea caldo e biscotti.

All'ora di cena ci aspetta una sorpresa... il cielo si apre e ammiriamo il panorama nel suo
splendore, ci concediamo una pausa per un caffè al bar di Nord kapp insieme ad Elena e
Max, la coppia di Udine con Jo, con i quali decidiamo di proseguire il viaggio. Con un
bel cielo terso riusciamo ad ammirare il sole a mezza notte che in questo periodo scende
leggermente all'orizzonte ma che continua ad illuminare il cielo, rientramo in camper
alle due e mezza di notte quando il sole piano piano ricomincia ad alzarsi in cielo, con
un panorama ed un cielo così è valsa la pena arrivare fino a qui! Oggi è il primo giorno
nella nostra vacanza in cui abbiamo percorso pochissimi chilometri.
km percorsi 26

il Globo alle 2 di notte

martedì 11 agosto
La mattina dormiamo per recuperare le ore piccole passate ad ammirare il sole notturno
di capo nord. Dopo un ultimo giro nel negozio di souvenirs partiamo alla volta di
Tromso. Incontriamo Elena e Max appena dopo il paese e insieme proseguiamo la
strada. Ci fermiamo per pranzo vicino ad un negozio di prodotti in argento locali e poi
raggiungiamo Alta. Sono già le quattro passate e siamo a meno di metà strada da
Tromso, decidiamo così di non fermarci al museo delle incisioni rupestri e proseguiamo.
Il panorama sui fiordi è fantastico e scattiamo tantissime foto strada facendo. Ci
fermiamo per cena che son quasi le dieci, con queste giornate infinite è difficile regolarsi
su che ore siano! Ci fermiamo per la notte in un paesino dopo Talvik e dopo aver preso
un grappino tutti insieme ci mettiamo a nanna, domani si prosegue per Tromso.
km percorsi 385
mercoledì 12 agosto
Insieme ad Elena, Max e Jo proseguiamo il viaggio verso Tromso. Arriviamo che sono
ormai le due e ci concediamo una pizza e un kebab in paese. Facciamo un giretto per il
centro e visitiamo la chiesetta protestante in legno. Dopo aver fatto un giretto per i
negozietti ritorniamo al camper che avevamo parcheggiato in centro, proprio di fronte al
birrificio più a nord d'Europa! Decidiamo di recarci al Polar zoo vicino a Narvik ma
arrivati al parcheggio e dopo aver dato un'occhiata non ci ispira per cui proseguiamo. Ci
fermiamo per cena e notte in un parcheggio di un mobilificio e dopo una cena al volo e n
grappino in compagnia ci mettiamo a nanna. Domani mattina si parte alla volta delle
Vesteralen - Lofoten.
km percorsi 479

giovedì 13 agosto

Isole Vesteralen
Come al solito non riusciamo a partire prima delle 10! Poco prima di Narvik entriamo
alle isole Vesteralen. Ci fermiamo a pranzare in un agriturismo dove assaporiamo i
prodotti locali... un ottimo pranzo! Raggiungiamo Andenes e scattiamo qualche foto al
faro rosso. La strada per raggiungere Andenes ci regala paesaggi stupendi. Ritorniamo
poi verso il centro delle isole e raggiungiamo Melbu incontrando molti arcobaleni. A
Melbu ci imbarchiamo subito verso Fiskebo e nel giro di mezz'ora siamo sulle Lofoten.
Ci fermiamo per la cena a Svolvaer, come al solito ceniamo verso le 11 di sera con
Elena e Max nel nostro camper. Rimaniamo fino alle due di notte a chiaccherare e a
studiarci l'itinerario dei prossimi giorni.. nemmeno domani mattina riusciremo a partire
presto, ormai i nostri orari hanno preso una brutta piega! Svolvaer si presenta come un
paesino carino, lo visiteremo domani.
km percorsi 439
venerdì 14 agosto
Appena svegli facciamo un giretto per Svolvaer, il suo porto con i suoi negozietti e le
bancarelle sono davvero carini. Proseguiamo lungo la E10 e decidiamo dopo poco di
lasciare la strada principale per fare un salto a Hennigsvaer, chiamata la Venezia del
nord. Il paesino di pescatori è carino ma con Venezia non c'entra proprio nulla!! Anche
la strada che ci porta a Hennigsvaer ci offre scorci molto belli. Ci fermiamo a pranzare
su una bella spiaggia di sabbia bianca, il mare è bellissimo e se non fosse anche
freddissimo ti invoglierebbe a farci una bella nuotata. Max e Lorenzo temerari ci
mettono i piedi a mollo!

Lorenzo sulla spiaggia
Facciamo una grigliata sulla spiaggia, ovviamente sempre con abbigliamento invernale
ma la temperatura con il sole è gradevole. Qui il tempo cambia in brevissimo tempo
infatti come ci rimettiamo in camper piove. Proseguiamo lungo la E10 e continuiamo ad
ammirare il paesaggio. Ci fermiamo in un caseificio per acquistare formaggi e il pesto
locale, la signorina ci fa vedere per la felicità di Lorenzo gli animali così accarezziamo
un capretto di soli 5 giorni, un coniglietto e due cavie. Facciamo un'altra tappa al Museo
Vikingo e vediamo una casa vikinga e una barca. Purtroppo la pioggia si fa più intensa e
rientriamo in camper fradici!! Ci fermiamo a Moskenes, prima di raggiungere A, in
quanto da qui partono i traghetti per Bodo. Purtroppo il traghetto che sta per partire
(quello delle 21.15) è pieno e ci tocca aspettare il prossimo, la signorina ci consiglia di
non muoverci dal porto e così ci mettiamo lungo le file per gli imbarchi. Ormai sono
quasi le 10 di sera, la visita di A salta e ceniamo e facciamo una bella doccia calda in
camper parcheggiati li al porto. A mezzanotte arriva il traghetto, senza che chiedessimo
nulla il signore dei biglietti ci fa pagare come fossimo meno di 6 metri facendoci
risparmiare circa 70 euro, cioè pagando praticamente la metà la tratta. Dormiamo come
tutti sulla nave, l'attraversata è calma nonostante si dica che questo è un tratto di mare
molto agitato, e arrivati a Bodo il tempo di prendere il camper e trovare da parcheggiare
proseguiamo con la nanna! Il tempo fuori intanto comincia a cambiare e piove molto
forte. In pratica sono 6 giorni che in un modo o nell'altro piove, qui è normale, anche se
fino ad ora la pioggia era debole e andava e veniva con il sole il che ci ha permesso di
visitare sempre tranquillamente, speriamo che ora non giri in pioggia fissa!
km percorsi 153

Sabato 15 agosto

circolo polare artico
E' ferragosto e pare il primo di novembre!! A Bodo c'è il diluvio universale! Ci
fermiamo giusto per la spesa in un centro commerciale e ci mettiamo in marcia.
Dobbiamo raggiungere Trondheim e la strada è tanta! Decidiamo di non fare la Costal
Route perchè ci andrebbe troppo tempo, così ci mettiamo sulla E6. La strada si rivela
ugualmente bella, lo scenario cambia decisamente e ci troviamo in piena montagna ad
un passo dalla neve. Ci fermiamo a pranzo vicino al centro informazioni del parco
nazionale Saltfjellet dove Lorenzo giocando con altri due bimbi più grandi di lui a calcio
si prende una bella pallonata in faccia! Riprendiamo poco dopo ma ci fermiamo
praticamente subito perchè ci ritroviamo a ripassare il circolo polare artico. Qualche foto
anche qui un giretto al negozio dei souvenirs e ripartiamo. Viaggiamo tutto il giorno, qui
le strade sono molto lente, ci fermiamo per cena in una piazzola e viaggiamo ancora un
pochino, siamo a 250 km da Trondheim quando ci fermiamo a dormire in un piazzale
della coop. Fortunatamente il tempo strada facendo è molto migliorato, siamo arrivati a
quasi 14 gradi anche se stasera con il buio ce ne sono 4! E' buio, ormai ci stiamo
allontanando dal circolo polare artico e cominciamo a trovare qualche ora di pieno buio,
abbiamo persino visto una stella in cielo!
km percorsi 444
Domenica 16 agosto
Riproseguiamo la strada verso Trondheim. Qui la rete stradale non è delle migliori, le
strade sono tutte su e giù e con molte curve oltre ai limiti molto bassi.

Anche la giornata non è delle migliori e si alterna il nuvolo alla pioggia. Arriviamo a
Trondheim nel pomeriggio e dobbiamo ancora pranzare, facciamo quindi due passi in
centro e mangiamo una pizza al volo, Lorenzo si mangia ravioli al ragù alla bolognese!
Purtroppo essendo ormai le cinque di pomeriggio ed inoltre domenica troviamo tutto
chiuso.. noi non riusciamo proprio a trovarci con questi orari scandinavi, alle quattro
alcuni negozi già chiudono! Facciamo comunque le foto di rito alle caratteristiche case
sull'acqua e poi riprendiamo il camper. Sempre insieme a Max ed Elena raggiungiamo
Kristiansund prendendo anche un traghetto di un quarto d'ora, facciamo un giro a piedi
per Kristiansund, domani faremo la strada atlantica e il passo dei Troll, anche se ci
crediamo poco speriamo che il tempo migliori..
km percorsi 480

Trondheim
Lunedì 17 agosto
Il tempo non migliora! Prendiamo il traghetto da Kristiansund a Bremsnes e percorriamo
gli otto chilometri della famosa strada atlantica... La cosa è abbastanza deludente perchè
alla fine tutto si risolve con un ponte che sale un pochino, il tempo pessimo ci fa
desistere dallo scendere dal camper per far qualche foto in più.. proseguiamo... facciamo
il tunnel sotterraneo di Molde e poi ancora un traghetto da Solsnes a Afarneset e da
Alesund partiamo con la strada dei Trolls. La strada è molto bella e stretta, sempre
peccato per il tempo che continua a far schifo e che non ci permette di fare nemmeno
qualche foto al panorama che se non fosse coperto dalle nuvole crediamo sarebbe
stupendo... Sotto la pioggia incessante ci facciamo un giretto tra i negozietti di souvenirs
(trolls!) e ne acquistiamo qualcuno tra cui uno di una serie limitata.

Ci dirigiamo poi a Geiranger, il fiordo è davvero molto bello e nonostante il tempo
persista a far schifo facciamo qualche bella foto lungo la discesa verso il fiordo, a
Geiranger facciamo anche un giretto per il paesino, piccolo e con un paio di grandi
negozi di souvenirs. Qui passiamo la notte. Sinceramente il tempo ci sta davvero
stufando è da quando siamo entrati in Norvegia che non passiamo un giorno senza
pioggia, all'inizio ci lasciava almeno visitare qualcosa ora diventa sempre più
incessante... Speriamo di riuscire almeno a visitare Bergen con un tempo migliore..
km percorsi 210
Martedì 18 agosto

Geiranger fjord
Ci svegliamo a Geiranger sempre con il maltempo..Il fiordo è molto bello peccato che
con tutte le nuvole non renda come deve. Ci avviamo verso Bergen lungo le lentissime
strade norvegesi. Ci fermiamo solo ad una coop a fare un po' di spesa. Arriviamo a
Bergen che son quasi le 19.30 giriamo parecchio per riuscire a trovare un parcheggio in
città. L'area di sosta che ci avevano indicato all'ufficio del turismo è davvero brutta,
lontana dal centro e squallida e non ci va di pernottare lì. Parcheggiamo comunque il
camper per fare un giro a cena e due passi in città. Dopo aver mangiato fish and chip al
porto riprendiamo il camper e pernottiamo al Bretlan camping, una decina di km lontano
da Bergen. Arriviamo in campeggio che è tutto chiuso, così ci piazziamo e passiamo la
notte tranquillamente. Passiamo due o tre volte sotto il pedaggio automatico ma non
vediamo dove mettere le 15 corone richieste, così quando ci troviamo all'ufficio del
turismo chiediamo maggiori dettegli e il ragazzo che da informazioni dice che è normale
perchè il pedaggio ci arriverà automaticamente a casa (senza ovviamente nessuna
maggiorazione di prezzo).. vedremo!
km percorsi 399

Mercoledì 19 agosto
La mattina quando ci siamo registrati e abbiamo pagato la notte passata in campeggio la
signora della reception non si fa convincere a farci lasciare il camper parcheggiato per
qualche ora nel pomeriggio, per poter visitare Bergen, nemmeno pagando il disturbo, se
stiamo al camping oltre il mezzogiorno dovremmo pagare due notti... Vabbè ci facciamo
una doccia calda e facciamo un po' di bucato e poi lasciamo il campeggio per cercare un
parcheggio dove lasciare il camper e raggiungere Bergen in autobus. Fortunatamente
troviamo subito e il signore proprietario del piazzale gentilmente ci autorizza a lasciare i
camper parcheggiati lì.

Bergen
Prendiamo l'autobus e ci facciamo un giretto per Bergen, visitiamo il mercato del pesce
dove si mangia pesce freschissimo e acquistiamo qualche fragola e qualche lampone.. In
tutti i diari di viaggio di altri camperisti la norvegia pareva piena di bancarelle che
vendevano frutta ma noi tra il maltempo e tra gli orari assurdi ne abbiamo trovato solo
uno e già chiuso per cui non eravamo ancora riusciti ad assaggiare le famose
fragole...Facciamo ancora un giretto per la città e arriviamo al camper. Partiamo quindi
per Flam che non è molto distante. Arrivati a Flam ci parcheggiamo comodamente nel
parcheggio vicino alla stazione, domani prenderemo il famoso trenino (tempo
permettendo).
km percorsi 147
Giovedì 20 agosto
Finalmente stamattina ci svegliamo e c'è il sole! Mettiamo persino le maniche corte e
spegnamo la stufa perchè fa caldo!

cascata sulla Flambsana
Flam è presa d'assalto da italiani perchè ha appena attraccato una nave della Costa
Crociere, il trenino delle 11 che volevamo prendere è pieno e anche quello successivo
delle 12.20 così facciamo i biglietti per quello delle 13.35. Ci facciamo ancora un giretto
per Flam e i suoi negozi di souvenirs (i souvenirs sono identici in tutta la Norvegia!),
pranziamo veloce in camper e prendiamo il treno. La salita dura circa un'oretta, il treno
si ferma per lasciar scattare qualche foto al paesaggio alpino e fa una tappa con
possibilità di discesa vicino ad una grossa cascata dove si sente anche una musica ed è
inscenata la danza di una donna che appare e scompare intorno alla cascata. Arrivati a
Myrdal scendiamo dal treno, avevamo già programmato di prendere per il ritorno il
treno delle 15.50 per passare un'oretta lì. La scelta non si rivela ottima in quanto a
Myrdal non c'è nulla solo la stazione con il suo bar e un piccolo negozio di souvenirs, ci
sono solo poi altre due casette, inoltre il paese è a circa 900 m slm, incastonato nelle
montagne per cui non si vede nemmeno un gran panorama.. Ci prendiamo al bar una
cioccolata calda e aspettiamo il treno per il ritorno. Stesso percorso per il ritorno con
sosta alla cascata. Poi ripartiamo con il camper. Ovviamente strada facendo ricomincia a
piovere, in certi tratti anche molto forte. Dopo Flam facciamo un lunghissimo tunnel di
24 km. in cui in certi tratti le luci verdi e blu riflettendosi sulle pareti le fan sembrare di
ghiaccio. Ci fermiamo a dormire nel parcheggio di una coop a 100 km da Oslo. La
Flambsana è stata carina anche se molto costosa in quanto in tre abbiamo speso più di 90
euro e alla fine a parte due o tre scorci di valli rocciose e la cascata era un normalissimo
treno che faceva una tratta alpina! Domani lasceremo la Norvegia come sempre
speriamo che il tempo migliori..
km percorsi 245

Venerdì 21 agosto
Partiamo alla solita ora alla mattina, passiamo vicini ad Oslo, finalmente c'è il sole e
finalmente la strada diventa più scorrevole, dopo Oslo troviamo persino i 120 di limite
di velocità! Ci fermiamo per pranzo vicino ad Halden per avere il rimborso degli
acquisti tax free che abbiamo effettuato in Norvegia. Salutiamo anche Elena, Max e Jo
perchè da adesso faremo strade diverse per il rientro. Ci fermiamo a consumare le ultime
corone in un supermercato e proseguiamo lungo la Svezia. Arriviamo ad Helsingborg
che ormai sono le otto passate. Tempo 10 minuti e prendiamo il traghetto verso
Helsingor. Nonostante la tratta sia brevissima, dura meno di 20 minuti, c'è ristorante e
duty free, facciamo un giretto sulla nave ed è subito ora di tornare al camper. Ormai
mancano meno di 50 km a Copenaghen per cui decidiamo di tirar dritto per sistemarci
con il camper presso l'area di sosta. Arriviamo senza problemi all'area e passiamo vicino
ai Tivoli dove c'è tantissima gente per strada. Un signore che parla anche qualche parola
d'italiano ci spiega come funziona e poi ci lascia del materiale informativo sulla città.
Regala anche a Lorenzo un cordoncino con 5 corone danesi appese! Domani si visita
Copenaghen, la città appare bella, il cielo è pieno di stelle speriamo solo che il tempo
regga, dopo tutto questo freddo non ci pare vero poter dormire con la stufa spenta!
km percorsi 672
Sabato 22 agosto

Sirenetta

Nyhavn

Ci svegliamo presto per poter visitare la città. Con il treno siamo in centro in pochi
minuti. Scendiamo a Norreport e partiamo con una bella camminata per raggiungere la
statua della Sirenetta, la giornata è bella. Dopo aver fatto qualche corsetta nel Parco
Churchill e aver fotografato la Sirenetta facciamo due passi ai Nyhavn, il porto antico
che è pieno di locali e bar. Percorriamo tutta la Stroget e pranziamo veloci in un Mc
Donald's. Facciamo due foto ai Tivoli e andiamo all'Hard Rock caffè. Prendiamo poi il
bus e raggiungiamo Christianshavn e visitiamo Christiana, il quartiere hippy più grande
del mondo.

Christiana
Dopo aver fatto un giro tra le colorate bancarelle riprendiamo il bus per tornare all'area
di sosta city camp, dopo un errore con il bus che ci fa perdere più di mezz'ora di tempo
(visto che siamo finiti dall'altra parte della città!), raggiunto il camper ci facciamo una
bella doccia e ci mettiamo in marcia verso Legoland. Ci fermiamo a cena in un autogrill
e poi, dopo aver fatto il ponte che collega le due isole passiamo Odense. Arriviamo a
Billund che è mezzanotte e scopriamo che tutti i parcheggi di Legoland sono chiusi per
la notte, quindi ci mettiamo in centro in un parcheggio dove la notte trascorre più o
meno tranquilla visto che è sabato sera la cittadina è un po' movimentata durante la notte
da giovani che vanno vengono e gridano!
km percorsi 269
Domenica 23 agosto
Entriamo all'orario di apertura nel Parco di Legoland. La giornata è di nuovo bella e
Lorenzo si diverte molto. Pranziamo nel parco e facciamo un po' di shopping visto che
Lorenzo è un amante dei lego e qui ovviamente se ne trovano un'infinità!

Legoland
L'unica pecca è che il parco chiude alle 20 ma molte attrazioni e molti negozi chiudono
alle 18 quindi quando ormai sono le 18 e 30 decidiamo di tornare al camper.. Sono
proprio strani gli orari scandinavi! In programma sulla via del rientro c'era anche la
visita di Amsterdam ma siamo stanchi di far chilometri e di visitare, da casa ci separano
ancora 1.500 km.. decidiamo che li faremo abbastanza in fretta, si spera in un paio di
giorni per arrivare così con un po' di anticipo in Italia per passare 2 o 3 giorni al mare a
prendere un po' di caldo dato che in Norvegia abbiamo beccato 10 giorni di pioggia.. Ci
mettiamo quindi subito in marcia e ci fermiamo per la cena e per dormire nell'ultimo
autogrill danese.
km percorsi 80
Lunedì 24 agosto
Come al solito non riusciamo a partire prima delle 10.30! Viaggiamo tutto il giorno, a
parte la pausa pranzo in un autogrill e una piccola pausa per fare camper service nella
stessa area di sosta dove ci eravamo fermati a dormire all'andata e per prendere il pane
fresco. Ci fermiamo per cena e per dormire in un autogrill dopo Francoforte, ci sono
meno di 300 km a Basilea. Anche domani sarà quasi esclusivamente di viaggio.
km percorsi 748
Martedì 25 agosto
Questa volta ci svegliamo presto al mattino, viaggiamo tutto il giorno fermandoci solo
per pranzo in un autogrill svizzero appena dopo il Gottardo. Raggiungiamo Varazze
verso le 5 del pomeriggio e ci piazziamo nella solita area di sosta. Dobbiamo asciugarci
le ossa dopo tutta la pioggia norvegese, abbiamo voglia di un paio di giorni di mare!!
km percorsi 767

Mercoledì 26 agosto – Giovedì 27 agosto
Trascorriamo i due giorni al mare, in tranquillità e come al solito compriamo pesto e
trofie alla gastronomia del paese. Rientriamo a casa verso le 20 di giovedì 27.. ora le
vacanze sono proprio finite…
km percorsi 162

