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Svezia, Norvegia, 
Finlandia 2016 
Da Roma a Caponord  

su per la Svezia percorrendo la lunga 
E45…da Caponord a Roma costeggiando 

il mare di Barents e attraversando la 
Finlandia e la Germania 
In 23 giorni e 11.084 km percorsi 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Svezia 
Partiamo da Roma pronti per questa nuova entusiasmante avventura, per 
quest’anno  torneremo  in  Scandinavia,  inizieremo  viaggiando  in  Svezia 
percorrendo  la  E45  fino  in  Norvegia  dove  saliremo  da  Hammerfest 
costeggiando le Tourist route fino a Caponord proseguiremo costeggiando la 
costa  del  mare  di  Barents  raggiungeremo  la  Finlandia  e  nuovamente 
entreremo in Svezia, ci imbarcheremo in Danimarca e passeremo qualche 
giorno a zonzo per la Germania. 

Una  nuova  entusiasmante  avventura  a 
Caponord con il nostro Little Gulliver.

Km di partenza sul contachilometri 
di gulliver 26,584


 
29 luglio 2016 GIORNO 1  

Ore 21.47 dopo aver caricato per tutta la 
settimana Gulliver, aver riempito la cambusa, 
aver riempito l’armadio di ogni genere di 
vestiti per ogni stagione, dopo esserci riposati 
per tutto il giorno e una volta sistemati ai 
posti di comando e aver attivato la nostra 
“Modalità viaggio”…Si parte per questa 
nuova e tanto attesa avventura…. 

Dopo qualche ora di viaggio a mezzanotte ci feriamo in un autogrill 
altezza Orvieto per una sosta di un'oretta il tempo di riposarci un 
pò, sopratutto Marco che ha davanti tante ore di strada e tanti km, 
vogliamo cercare di avvantaggiarci il più possibile la strada per 
evitare il grande traffico delle partenze. Non ci piace partire in 
Agosto, troppo caos in viaggio e troppo caos nei siti turistici, 
preferiamo di gran lunga il mese di Luglio ma per quest’anno 
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purtroppo le nostre ferie sono state preventivate in questo mese e 
noi ci dobbiamo adattare… 

30 luglio 2016 GIORNO 2  
Dopo varie soste di relax e riposo e dopo aver acquistato le 
vignette per l'Austria al costo di € 8.70 e il Ponte Europa a € 9, 
optando per l’autostrada, alle ore 12 varchiamo il confine Austriaco 
passando da Innsbruck proseguiamo in direzione di Monaco, alle 
14.22 entriamo in Germania entrambi senza nessuna formalità e 
nessun controllo. Alle ore 20 dopo 1198 km, percorsi da Roma, 
finalmente usciamo dall'autostrada a Bayereuth e per questa notte 

dormiamo in una bella area sosta delle 
Terme, parcheggiamo il camper e 
andiamo a pagare alla cassa nel grande 
edificio difronte paghiamo € 6 per 
sosta e volendo sono comprese anche 
le docce interne. Carico e scarico costa 
1 € cad. Dopo una bella passeggiata 
con i bassi lungo la strada piena di 

tanto verde, una bella cena e tutti cadiamo in un sonno profondo 
restauratore. Notte di diluvio universale. 

31 luglio 2016 km 27782 GIORNO 3 
Ci svegliamo presto e dopo aver provveduto al carico acqua grazie 
a un gentilissimo signore tedesco che ci ha prestato il suo tubo (il 
nostro aveva l'attacco troppo grande) e dopo esserci ricaricati con 
2 € 80 lt di acqua potabile (come lo è in tutta la Germania) tra 
serbatoio e 18 lt in bottiglie vuote che avevamo, dopo aver 
scaricato il wc ma senza nessuna possibilità di scaricare le acque 
grigie visto che qui in Germania utilizzano un tubo che va in una 
bocchetta nella colonnina e noi nuovamente ne siamo sprovvisti, 
alle 9.30 ripartiamo per ancora una lunga giornata di autostrada, 
tanto traffico e lavori in corso, continue soste nelle bellissime aree 
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verdi che ci sono su tutta la rete autostradale tedesca e alle 20 
siamo all'imbarco del traghetto di Puttgarden. Paghiamo 
richiedendo anche il passaggio del ponte di Malmò risparmiando 
una bella cifra, noi paghiamo per mezzo di 6 mt 2 persone 2 
cagnolini (non compresi) e ponte € 139, solo il ponte costa € 108 
tariffa di molto aumentata dal 2014. Dopo 40 min. Di attesa sulla 
nostra fila n. 18 in coda con tanti camper italiani, finalmente ci 

imbarchiamo, saliamo subito sul pontile e i 
bassotti come tutti gli altri pelosi salgono con 
noi, ci godiamo lo spettacolo del tramonto e in 
meno di 1 h. Stiamo sbarcando. Ore 22.30 
sbarchiamo al porto di Rodby "Siamo in 
Danimarca" per la prima volta con il Little 

Gulliver, l'emozione è tanta come la prima volta che abbiamo fatto 
questo viaggio con il camper a noleggio, trovarci così tanto distanti 
da casa e nella terra dei vichinghi ci dà quel non so che di 
magico....proseguiamo in autostrada per circa 70 km e ci fermiamo 
per la sosta nella bella area sosta gratuita di Farò proprio sotto il 

ponte, ci sono tantissimi camper già in sosta. Facciamo un giro 
perlustrativo abbiamo urgente bisogno di scaricare le acque grigie,  
ma notiamo che non c'è possibilità se non quella di scaricare la 
cassetta wc, noi ci armiamo di pazienza e con la nostra bacinella 
pieghevole in 4 volte scarichiamo tutto il serbatoio. Ci sistemiamo e 
inizia un bel diluvio universale e ci godiamo dall’oblò il bellissimo 
panorama del ponte. Cena tranquilla e poi tutti a dormire domani si 
va in Svezia. Oggi abbiamo percorso 793 km. Notte di diluvio. 
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01 agosto 2016 GIORNO 4 
Sveglia presto e alle 8.30 stiamo già macinando km, proseguiamo 
verso Copenaghen e alle 10 attraversiamo il Ponte di Malmò 
"Siamo in Svezia" consegniamo alla fine del ponte il nostro ticket 
abbinato al biglietto del traghetto, ci controllano nuovamente la 
nostra lunghezza e passiamo, quest'anno ci sono i controlli da parte 
della Politie, ci chiedono solo i nostri documenti e per fortuna 
sorridono quando sentono le due piccole iene che tranquillamente 
se l'abbaiano da in mezzo le mie gambe, un'occhiata da parte della 
poliziotta e un sorriso augurandoci buona vacanza. Il bello è che 
dietro ai nostri sedili c’è il loro trasportino aperto, ma noi abbiamo 
tentato più volte di farli stare li dentro, ma a parte la pena che ci 
fanno il grande Guido si trasforma in Hulk ed è in grado non solo di 
mangiarsi la rete, ma anche di saltarci all’interno, trasformandosi 
dapprima in Yuri Chechi e riuscire in mezzo secondo ad aprire la 
cerniera…..dopo anni di tentativi siamo arrivati ad una 
conclusione….I Bassotti vincono sempre! Ripartiamo rilassati e 
proseguiamo verso Göteborg ci fermiamo subito alla prima area 
sosta con info su Malmò, ci ricordiamo di quanto siano belle qui i 
punti sosta lungo la rete stradale, ripartiamo percorrendo per un 
bel tratto solo autostrada. A Laholm usciamo in una bella area sosta 

con autogrill immersa nel verde con tavoli da pic nic e tanti 
viaggiatori in sosta, qui in Svezia come in Germania e in Danimarca 
le aree picnic o punto sosta lungo le autostrade sono bellissime e 
ben tenute, viene quasi voglia di non voler mai andare via. 
Decidiamo di percorrere la strada panoramica della costa e lasciare 

Nuovo Viaggio a Caponord, Pagina �5



Svezia, Norvegia, Finlandia

per qualche ora la noiosa autostrada, il tutto è segnalato sulla 
nostra guida della Michelin che seguiamo per un pò. Usciamo a 
Halmstads sicuramente una città da vedere ma noi abbiamo tanti 
km da fare proseguiamo seguendo le indicazioni dei tanti cartelloni 
che indicano “Strada panoramica”, passiamo un bellissimo tratto 
sperduto in mezzo alle brughiere svedesi, tantissimi cottage e 
vallate meravigliose ci fermiamo sulla spiaggia panoramica a 
Haverdal nel Naturreservat la riserva naturale bellissima, c'è il 
divieto notturno dalle 22 alle 07, noi parcheggiamo e andiamo a 
scattare qualche foto, piove e tira molto vento, da qui volendo c'è 
una passeggiata di 4 km per andare a vedere le dune della 
spiaggia. Ripartiamo e ci fermiamo a Sardal a fotografare il Little 

Gulliver davanti il grande mulino a 
vento. Proseguiamo ammirando a 
Steninge la bel l i ss ima spiaggia 
scogliosa, Attraversiamo il centro di 
Falkenberg famosa per la grande qualità 
di salmone, non ci fermiamo ma di 
sicuro merita una visita. Raggiungiamo 
la bellissima spiaggia di Tangkoravagen 

e ci sistemiamo nel grande parcheggio a gustarci un buon panino 
guardando i velisti e gli svedesi che si fanno il bagno in un mare 
mosso con tantissimo vento freddo e pioggia. Ci godiamo un pò la 
siesta e ripartiamo per Varberg che attraversiamo sempre senza 
fermarci, pieno di gasolio a 1334Kr (€ 1.34) stesso prezzo dell’Italia 
ci ricordiamo invece che nel 2014 c’era una differenza enorme e 
qui costava tutto caro, ritiriamo ad un bancomat automatico 
1.000Kr (108 €) per non stare completamente senza contanti e  
continuiamo a seguire la strada secondaria evitando l'autostrada 
per un lungo tratto. Alle 19 ormai stanchi riprendiamo la Strada 
Europe E45 appena in tempo per goderci il panorama iniziale di 
questa superstrada che attraversa tutta la Svezia e arriva fino in 
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Finlandia. Sapevate che la E45 è lunga 4.920 km e che parte da 
Karesuvanto (Finlandia) ed arriva fino a Gela (Sicilia)?  

Alle 20 arriviamo a Lilla Edet nel punto sosta che avevo segnato da 

casa. All'inizio siamo incerti sulla stretta strada, poi arriviamo 
davanti l'entrata del parco e ci sistemiamo in totale libertà. Il parco 
è stupendo e c'è un'area cani dove poter far giocare liberi i bassi, ci 
sono panchine e attrezzature per la ginnastica. Passiamo un pò di 
tempo approfittando che non piove, nel frattempo un camper di 
olandesi si sistema accanto a noi sono due Olandesi di Harleem 
scambiamo due chiacchiere tra un inglese maccheronico e un 
italiano spagnolizzato a noi si unisce uno Svedese che ci fa i 
complimenti per il tragitto che vogliamo fare, simpatico vedere 
quanto le persone più adulte siano più tecnologiche di noi, loro ci 
chiedono quali soste abbiamo intenzione di fare e ci fanno vedere i 
loro smartphone collegati ad internet con le App con tutte le aree 
sosta, noi tiriamo fuori la nostra arma segreta…..il grande libro 
cartaceo della Guida Camper ma spieghiamo loro che da qui in poi 
sarà tutto all’avventura. Siamo in vacanza, niente telefono, niente 
internet e niente di organizzato se non un tragitto più o meno da 
seguire….lo spirito del viaggiatore e sopratutto in camper è 
l’avventura a che serve internet? Loro continuano a spiegarci di 
prendere una scheda con internet ma a noi basta semplicemente 
attivare la nostra tariffa di 3 € ogni 3 giorni e giusto per avvisare a 
casa che tutto procede bene, per il resto? Il cell solo per scattare 
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panoramiche. Ci salutiamo e tutti cadiamo in un sonno profondo. 
Km 518 e anche stanotte pioggia.  

02 agosto 2016 KM 29093 GIORNO 5 
Sveglia come sempre ore 07, si è vero siamo in 
vacanza ma ormai abbiamo la sveglia biologica e 
alle 07 in punto prima che scatta la sveglia ecco che 
gli occhi si sbarrano, nonostante la stanchezza 
siamo già belli attivi e pronti per un'altra giornata a 
macinare km godendoci i panorami. Riprendiamo la 
E45 la percorriamo per un bel pò a Timmervick 
usciamo seguendo circa 30 km sperduti nel bosco 

in cerca di una segnalazione per un campeggio che poi non c'era, 
ci siamo però goduti un panorama stupendo in completa 
solitudine. Riprendiamo la E45 in direzione Frandefors ci fermiamo 
in una bella area picnic lungo la strada per far passeggiare i bassi e 
scaricare la cassetta wc (qui in Svezia in molte aree sosta lungo le 
strade ci sono i bagni e c'è la LATRIN per poter scaricare le 
cassette) sono organizzatissimi per il turismo libero, come noi altri 
camperisti si sono fermati per lo stesso motivo, proseguiamo e a 
Mellerud seguiamo le indicazioni del campeggio Kerstins dove 
gentilmente ci fanno caricare acqua potabile e scaricare il 
serbatoio grigie gratuitamente. Ripartiamo lungo il tragitto non c'è 
un gran che da vedere o per lo meno noi non avevamo 
preventivato nulla lungo il percorso ma solo la meta finale della 

giornata, ci fermiamo però a Amals 
parcheggiando al porto e raggiungiamo 
il piccolo centro a piedi, tira tantissimo 
vento, piccolina merita una passeggiata 
per sgranchirsi le gambe. Ripartiamo e 
da qui incomincia le vera bella strada 
panoramica della E45, lunghi rettilinei e 
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saliscendi favolosi da percorrere, completamente immersi nella 
foresta, colori vivaci e il cielo limpido, percorriamo tantissimi km 
praticamente in solitaria, ci sono pochissime macchine che 
viaggiano a senso contrario al nostro e per nulla nella stessa 
direzione. Passiamo piccolissimi centri abitati, bei paesaggi che 
alternano laghi e rocce, può sembrare tutto monotono se non si 
cerca la completa armonia dei paesaggi, per chi ama questo tipo di 
contesto è un viaggio meraviglioso, per chi preferisce fare visite e 
vedere folla può sembrare molto noioso. Noi abbiamo progettato 
un viaggio tutto completamente per goderci i panorami e la natura, 
poche cose da vedere le più importanti quelle che veramente ci 
interessava portarci a casa come ricordo. Per visitare la Svezia c’è 
sempre tempo e ci si deve dedicare completamente ed 
esclusivamente un viaggio, i nostri progetti per quest’anno sono 
altri.  
Alle 18.30 arriviamo nella bella Mora, parcheggiamo al grande 
parcheggio, sul lago è vietata la sosta dalle 22 alle 07 e si può stare 
un max di 2 ore, andiamo a piedi a 200mt a vedere la zona 
pedonale, purtroppo i negozi sono già tutti chiusi, qui chiudono 
alle 18, andiamo a fotografare le due grandi belle chiese, quella 
moderna con cimitero annesso e quella antica di legno rosso 
simbolo della città. Proseguiamo costeggiando tutto il lago, è una 

magnifica giornata di sole, ci scattiamo 
tantissime foto con il grande cavallo di Dala, 
(simbolo di questa zona) ci divertiamo a 
fotografare i bassi mentre si rotolano sull'erba 
e fanno il loro show sotto al mega cavallo 
rosso. Ammiriamo un bellissimo arcobaleno 
che si vede sul lago e raggiungiamo il 
camper, partiamo e in 20 minuti siamo a 
Nurnas il bellissimo villaggio dei cavalli Dala, 
c'è la fabbrica di Nils Olsson e altre Butik che 
vendono vari souvenir del luogo ma 
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sopratutto i famosi cavalli intagliati e dipinti a 
mano e i coltelli della fabbrica. Lasciamo il 
camper nella bella area sul prato dove è 
consentita la sosta notturna, ci sono già tanti 

camper pos iz ionat i , 
andiamo a fotografare le 
varie statue e ci divertiamo con i bassi che 
non stanno nella pelle e sono felicissimi di 
avere tanto verde a loro disposizione. 
Fotografiamo la Barca Vichinga e rientriamo 
in camper per una bella cena e un meritato 
riposo, domani mattina alle ore 9 saremo 

già pronti quando i negozi apriranno per comprare dei meravigliosi 
souvenir simbolici da riportarci a casa. Km 453  

03 agosto Km 29546 GIORNO 6 
Sveglia presto una bella passeggiata con i bassi e alle 9.15 siamo 
già dentro il primo negozio di souvenir, ci sono tantissime cose 
tipiche della zona sopratutto i cavalli di Dala e i coltelli, un giro 
all'interno della prima boutique di Nils Olsson per dare un'occhiata 
ai prezzi, ci fermiamo nella fabbrica a vedere come intagliano il 
legno e come lo trasformano nei cavalli, c'è poi chi li dipinge, 
compriamo un bel coltello da cucina da tenere in camper utile per 
tutto e due cavalli appena intagliati grezzi da regalare ai nipotini, ci 
dirigiamo nel secondo negozio il Grannas e qui partiamo con lo 
shopping sfrenato, i prezzi sono un pò più bassi e c'è molta più 
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scelta di oggettistica varia, compriamo un bellissimo cavallo rosso 
di Dala di media grandezza, delle presine a tasche da attaccare 
come porta oggetti nel Little Gulliver, una spatola per la Nutella 
ovviamente che non manca mai nel camper e qualche oggetto 
caratteristico per tutta la famiglia, un ricordo utile e bello da 
appendere dei fiori in legno dipinti a mano. Compriamo 
ovviamente gli adesivi da attaccare sul nostro diario di bordo e le 
calamite. Per la Snowglobe tornerò nel primo negozio a prendere 

quella con il cavallo all'interno. Ripartiamo alle 
ore 11 la strada è sempre più bella, siamo 
entrati nella zona delle Finmark un paesaggio 
che varia dal boschivo all'arido, la strada è 
stupenda da percorrere ma per tantissimi km 
non si incrocia nemmeno un centro abitato, 

per noi è il massimo per qualcuno può risultare 
noioso. Passiamo Orsa primo centro abitato incontrato dove c'è un 
pò di vita, più avanti ci fermiamo in una bellissima area lungo la 
strada con delle panchine in legno sperdute nel bosco che danno 

proprio sul meraviglioso lago. Ancora tantissimi km in solitaria 
sperduti nel nulla, solo strada e bellissimi paesaggi, ci fermiamo a 
Bjornan con un panorama stupendo, il fiume con tante rocce scure 
e un grande cartello fatto con i legni con l'insegna Finmarkt. 
RIpartiamo e dopo altri tantissimi km senza nulla incontriamo Sveg 
unico grande centro dove c'è un benzinaio, facciamo il pieno e 
come noi tantissimi altri viaggiatori, ripartiamo e lungo la strada ci 
fermiamo a Overhogdal a vedere il negozio che vende pietre 
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artigianali del luogo il Stenhyddan, ci 
sono cose bellissime e particolari e noi 
siamo alla ricerca di souvenir tipici dei 
luoghi che visitiamo quindi acquistiamo 
due bellissimi bicchieri in pietra da 
mettere nella nostra vetrina una volta 
tornati a casa. Rimessi in viaggio alle ore 

17.30 arriviamo a Ostersund, cittadina abbastanza grande sul lago 
Storsjon il V° lago della Svezia con una superficie di 464 km2 
parcheggiamo in una via laterale alla ferrovia a 10 kr possiamo 
rimanere fino alle 09 di domani, a piedi attraversiamo la ferrovia e 
ci dirigiamo nel parco che da sul lago, attraversiamo il ponte 
pedonale che porta alla piccola isoletta e fin il lato opposto del 
lago i bassi si divertono a rincorrere le anatre, tutti ci guardano 
come se non avessero mai visto due bassotti. Dopo una bella 
passeggiata sotto un bel sole caldo alle 18.30 ci rimettiamo in 
viaggio fermandoci alle 20 a Stromsund che si trova sempre sul 

lago, c'è un grande parcheggio per 
camper appena passato il ponte sulla dx 
sulla Jornvasgatan dove ce ne sono già 
tanti in sosta e alcuni sono proprio 
campeggiati con tendalini aperti e sedie 
di fuori, i l parcheggio è gratuito 
rimaniamo anche noi qui per la notte. 

Andiamo a passeggiare fino sul lago, ci 
sono tantissime zanzare il nostro più grande incubo. Cena con un 
buon piatto di pasta e poi dritti a dormire anche se la stanchezza è 
tanta si fatica un pò a prendere sonno, alle 22.30 il sole comincia a 
tramontare ma ancora c'è molta luce. KM 446  
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04 agosto. Km 29.992 GIORNO 7  

Temperatura 12° nuvoloso mattinata cominciata molto presto alle 
04.30 siamo già svegli, il tempo di fare colazione e di prepararci, 
portati i bassi in passeggiata ripartiamo, ore 07 ci rimettiamo in 
viaggio sulla E45, il paesaggio è sempre più bello, varia di colori 
misti dal verde chiaro a quello più scuro in varie sfumature e dei 
fiori fucsia che rendono il tutto magico, ore 07.14 siamo arrivati a 
30.000 km in 14 mesi di vita del Little Gulliver....Entriamo nella 
Lapponia Svedese e dopo un'ora siamo a Dorotea a scattare la foto 

al grande orso di legno simbolo della 
regione che si trova davanti il comune, 
proseguiamo fermandoci a Meselefors 
un'area sosta con una bella vista sul 
lago, anche qui c'è possibilità di scarico 
wc. Il viaggio prosegue immersi e 
dispersi nella natura, non c'è nulla di che 
da vedere lungo il tragitto e a tratti può 

sembrare noioso e monotono, ma ce lo 
aspettavamo qui la natura è la padrona del mondo, niente di 
commerciale e caotico, solo alberi e lunghi rettilinei e il primo 
incontro con le renne, ci fermiamo dopo qualche ora a Vojman 
un'altra area sosta molto bella sempre su fiume è gestita da un 
campeggio difatti è vietata la sosta notturna. Alle ore 10.30 
arriviamo a Storuman ma non troviamo nulla di interessante, ci 
fermiamo a Blattnicksele al Vindelalvens Naturbets con paesaggio 
magnifico, molto più simile a quello che ricordiamo sia la Norvegia, 
facciamo gasolio perchè qui per lunghi km non si trova nemmeno 
un benzinaio, abbiamo percorso più di 100 km senza passare 
nessun centro abitato, appena arriviamo a metà serbatoio noi 
rabbocchiamo per essere sicuri di non rimanere senza. Alle 11.30 ci 
fermiamo a Sorsele bellissimo il panorama con il grande lago, qui 
c'è più vita e ne approfittiamo e facciamo rifornimento viveri al 
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supermercato ICA, compriamo delle ottime bistecche di maiale già 
condite, stasera abbiamo intenzione di fermarci in un campeggio al 
Circolo polare artico. Compriamo dell'ottimo bacon e delle 
schifezze varie da mangiare durante il viaggio e l'ottima marmellata 
in tubo che abbiamo già provato nel viaggio precedente e 
abbiamo trovato ottima, compriamo della carne per i bassi e 
ripartiamo, passiamo Arvidjaur centro Sami, scattiamo una bella 
foto alle mega renne di legno davanti il municipio, facciamo un giro 
perlustrativo ma non troviamo nulla di interessante, dopo un'ora di 
viaggio troviamo una bella area nascosta in un bosco a bordo del 
fiume e ci godiamo qualche ora di pace e relax dalla strada. 
Ripartiamo ore 16, un bel sonno restauratore ci voleva proprio, 
avevamo preventivato tanta stanchezza per le tante ore di viaggio, 
questo è un viaggio nel viaggio, studiato e pensato per vedere solo 
determinati luoghi, pensato per chi ama i paesaggi e non si fa 
problemi a macinare km rinunciando a visite e civiltà…. Passiamo 
Moskenes che sembra uno di quei centri da film dell'horror, case 
semi abbandonate, sedili di auto posizionati lungo la strada, mette 

un pò i brividi, andiamo avanti 
fermandoci al punto panoramico 
sopra del le rapide c 'è anche 
un'indicazione per la Trollforsen 
raggiungibile a piedi su strada 
sterrata, noi proseguiamo il viaggio 
alle 18,15 siamo al Circolo Polare 
Svedese e ora possiamo dire “Noi ci 

siamo stati”. Siamo a 10 km da Jokkomokk, peccato che il centro 
chiuda alle 18 e riapra alle 10, c'è una specie di area sosta con 
delle colonnine di corrente scocciate, il cartello dice 100 sek sosta 
notturna e 140 con corrente. Noi ci facciamo svariate foto al grande 
cartello e andiamo fino a Jokkomokk all’ Artic Camp, ci fanno 
pagare 450 sek perché è obbligatoria la tessera camping valida 
fino a dicembre in tutta la Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca, 
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non abbiamo alternative stasera avevamo proprio voglia di 
campeggio. Abbiamo tutti i servizi del camping gratuiti, c'è la 
piscina con mega scivolo (peccato faccia 12 gradi), la sauna, il 
minigolf e altre attrazioni di cui non usufruiremo per una sola notte 
e con queste temperature, ma alla fine è un bellissimo campeggio 
in riva al lago forse il più bello di quelli visti fin ora e per € 48 va più 
che bene e i cani sono ammessi dappertutto e possono anche fare 
il bagno nel lago. Ci sistemiamo sulla nostra piazzola numero 403 
proprio difronte il lago e i servizi, mentre io mi dedico alla grande 
pulizia interna del Little Gulliver come ogni casa fissa, Marco 
prepara per la cena, apriamo tendalino e tiriamo fuori sedie e 
tavolo e lui il suo amatissimo barbecue a gas. Ci capita molto 
raramente di fermarci in campeggi, amiamo la libertà e amiamo 
fermarci in posti dove si gode di bei panorami fuori dal caos, quello 
ce lo subiamo ogni giorno in città, ma questo camping è davvero 
rilassante e immenso. Una buona cena, una bella passeggiata con i 
bassi lungo il lago e tutti pronti per una bella nottata di sonno puro. 
KM 522  

Finlandia/Norvegia 
05 agosto KM 30514 GIORNO 8 
Questa vacanza ci sta andando bene con il tempo, 
la notte e la sera piove e la mattina pioviccica ma 
per tutto il giorno sole e belle temperature che 
variano tra i 12 e i 18 gradi non potevamo 
chiedere di più. Oggi ce la siamo presa proprio 
comoda, sveglia con molta calma, sistemazione di 
Gulliver, passeggiata con i bassi, ricarico e scarico 
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servizi e alle ore 11 facciamo il check out siamo pronti a ripartire. 
Torniamo al centro del Circolo Polare Artico per farci consegnare 

l’Attestato di passaggio ma sfiga vuole che è chiuso 
per lutto. La cosa ci dispiace enormemente ma 
rimaniamo delusi, non capita tutti i giorni di trovarci 
da queste parti, prendere quest’attestato era per noi 
importantissimo….ma ahimè come noi tantissimi 
altri turisti da ogni parte del mondo se ne vanno 
delusi. Bè una buona scusa per dire “Dobbiamo 
tornare”. Proseguiamo il viaggio e la strada varia 

sempre di più di colori, flora e paesaggi ma è un bel pò monotona, 
per più di 30 km siamo costretti a percorrere strada sterrata per 
rifacimento del manto stradale, viaggiamo a una media di 30/40 
km/h e ci porta via parecchio tempo, passiamo su una specie di 
diga e vediamo due bellissime gigantesche renne che se ne stanno 
tranquillamente al bordo della strada sdraiate a brucare, abbasso il 
finestrino e comincio a scattare foto, possiamo fermarci di qui non 

passa quasi mai nessuno nel nostro senso di marcia, lei mi guarda 
si ferma dal brucare io la saluto e lei ricomincia, che soddisfazione, 

la cosa più bella di questo tipo di viaggi è 
vedere questi animali nella loro libertà totale. 
Ore 16.38 arriviamo a Karesuando al confine 
con la Finlandia, scendiamo subito a scattarci 
le foto davanti il grande cartellone con la 
distanza da Nordkapp che segna solamente 

434 km siamo in punto di arrivo.....sullo sfondo un bellissimo 
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panorama del ponte e il cartello Finland, 
scattiamo tante foto di noi 4 e del Little Gulliver 
per questo momento speciale, stiamo per 
attraversare un nuovo confine e in questo 

preciso momento siamo in due Stati contemporaneamente e ad 
un’ora di differenza come viaggiare nel tempo…! Da un lato il 
cartello con Sverige e l'altro con Finland, andiamo dall'altro lato 
della strada a scattare foto al grande cartello in legno con tutte le 
distanze del mondo. Io percorro a piedi tutti i 100 metri del ponte e 
aspetto dall'altro lato Marco e i bassi che a bordo 
del Little Gulliver percorrono e passano il confine 
in Finlandia immortalando con foto e video questo 
momento. Ci fermiamo a Karesuvanto primo 
villaggio della Lapponia FInlandese, c'è un grande 
negozio di souvenir che vende cose tipiche 

L a p p o n i i l L a p l a n d s h o p , 
acquistiamo qualcosina ritirando 
fuori i nostri euro per un pò, rifacciamo anche il 
pieno di gasolio e mettiamo avanti le lancette 
dell'orologio di un'ora e ripartiamo per la 
bellissima strada finlandese, il paesaggio è ancora 
di più variato, scenari mozzafiato, 
lungo la strada ci fermiamo a 

K u t t a n e n G u o t t a s c ' è u n 
allevamento di Renne, scendiamo subito e 
chiediamo alla signora di poterle fotografare, 
l'emozione è tantissima lì in quel recinto tutte insieme che 
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mangiano e ci sono anche i cuccioli, piove ma non posso fare a 
meno di stare li a guardarle e fotografarle….procediamo il viaggio, 
ore 18.30 dopo solo 2 ore in viaggio per la Finlandia entriamo in 
Norvegia siamo nel comune di Kautokeino dove c'è la più grande 
popolazione Sami norvegese ma che noi non troviamo per nulla 
interessante. I cartelli di segnalazione renne sono sempre più 
frequenti ma noi non ne avvistiamo nemmeno una. Il viaggio 
procede sulla Rv93 un bellissimo paesaggio ma senza nulla da 
vedere alle ore 20 ci fermiamo in un'area sosta l'unica dopo tanti 
km dopo Kautekino siamo a 100 km da Alta domani 
raggiungeremo Hammerfest. Ceniamo con una bella luce alta in 

cielo, a tratti piove a tratti c'è sole, dopo cena usciamo dal camper 
veniamo assaliti da gigantesche zanzare dobbiamo tenere la bocca 
chiusa altrimenti ceniamo con loro. Notiamo un bellissimo 
arcobaleno a cerchio nel cielo, scenari così li abbiamo visti anche 
nel viaggio precedente e sempre in Norvegia e sono quelle cose 
che ti ripagano di tante ore di viaggio. Km 515 
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06 agosto KM 31029 Giorno 9 
Oggi è il compleanno della piccola 
Bassa Valentina, compie 3 anni e 
come sempre lo festeggiamo in 
viaggio...Tutti in coro cantiamo 
“Tanti auguri a te, tanti auguri a te, 
tanti auguri piccola Vale, tanti 
a u g u r i a t e e e e e ” p i c c o l a 

bassviaggiatrice di casa.  

Alle 10 ripartiamo percorrendo una bellissima strada, cominciamo 
a sentire l'aria di Norvegia i paesaggi sono inconfondibili stupendi 
proprio come ci sono rimasti nel cuore la prima volta, sembra di 
passare all'interno di un canyon, strada stretta e roccia, tanti scorci 
stupendi da poter fotografare, le curve si vedono già da una lunga 
distanza e percorrerle è un’emozione unica. Cominciamo ad 
incontrare le prime renne in gruppo, una famiglia di papà, mamma 
e cucciolo ci attraversano la strada, la macchina fotografica oggi 
impazzisce per i scatti, a pochi km da Alta 
lasciamo la strada 93 e giriamo a dx seguendo 
le indicazioni per il Meridiano di Struve, 
percorriamo la Raipasveien ma ad un certo 

p u n t o i n d i r e z i o n e d e l 
meridiano è sterrata e non ce 
la sentiamo di affrontarla, 
proseguiamo su questa strada secondaria con una 
salita al 9%, passa attraverso un piccolo 
agglomerato di case, più avanti al bivio 
riprendiamo la E6 dir. Hammerfest, ci troviamo in 
zona montana sulla piana di Sennhalandet un 

paesaggio stupendo, ci sono tante persone che pescano nei 
ruscelli, entriamo nel comune di Kvalsund e passiamo Skaidi, da qui 
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abbiamo già percorso questa strada 
nel precedente viaggio alla discesa da 
Caponord verso le isole Loften, 
procediamo sulla 94 e comincia la vera 
strada dei fjordi Norvegesi, paesaggi 
stupendi, colori meravigliosi, la 
giornata era iniziata nuvolosa ma da 
qui in poi il cielo è tutto aperto e un 
bel sole fa capolino, le acque sono di un azzurro intenso e lo 
scenario ci fa scordare delle lunghe giornate monotone. Ci 
fermiamo spesso a fare fotografie e panoramiche, la temperatura è 
di 11 gradi, arriviamo davanti il grande ponte Kvalsundbrua dove 
c'è anche il grande cartello di zona delle Renne, difatti da qui ad 
Hammerfest ne incontreremo tantissime, tanti video e foto fatte a 
queste meravigliose creature selvagge, alcune sono mingherline 
altre sono grandi e tozze, ci sono molti cuccioli che vengono 
p ro t e t t i d a i g e n i t o r i . Pa s s i a m o l a p r i m a g a l l e r i a l a 
Stallogargotunneln di lunghezza 2298 e dall'altro lato il paesaggio 
è stupendo. Ci fermiamo in un'area sosta prima del tunnel 
Skjaholmen, ci eravamo fermati qui nel viaggio precedente, ma 
oggi siamo completamente contornati da tantissime renne, 
scendiamo per scattare delle foto da vicino stando bene attenti a 

non fare rumore, riusciamo a scattare delle foto 
bellissime con noi e la renna di sfondo, facciamo 
scendere i bassi appena si allontanano un pò ma 
Vale parte all'impazzata e comincia ad abbaiare, 
una ci guarda, quella più vicina, ma sembra 
abituata alla confusione, rimaniamo quindi in 

attesa che i bassi si sgranchiscono un pò le zampette, all'improvviso 
vediamo una grande, grandissima renna che ci corre incontro e fa 
dei versacci, noi scappiamo subito nel camper e ci accorgiamo 
dopo ,che oltre ad essere capo branco di tutte le altre che nel 
frattempo si sono riunite sbucando da ogni dove, c'era un cucciolo 
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sdraiato dietro delle rocce ma noi non ce ne eravamo accorti...in 

poche parole siamo stati cacciati. Bellissima ed emozionante 
avventura. Passiamo il Akkarfjord spettacolare con i suoi bellissimi 
colori misti e alle 14 arriviamo ad Hammerfest viaggiando molto 
lentamente per i vari lavori in corso e le tante renne che 
tranquillamente se ne stanno in mezzo alla strada, raggiungiamo il 

punto del Meridiano di Struve 
coordinate 
N70.67003 
E23.66332 
s u l l a 

Meridianstatten, lasciamo il camper 
nel parcheggio dedicato a camper con sosta max di 4h e saliamo a 
fotografarci sotto al monumento. Un'altro obiettivo raggiunto di 
questo viaggio. Ripartiamo verso Forsol seguiamo le indicazioni del 
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Kulturminner dove c’è un bellissimo punto panoramico ma ci sono 
degli sposi con gli invitati a fare foto, torniamo un pò indietro e ci 
fermiamo sulla conca della spiaggia dove nello scorso viaggio 

abbiamo visto un bellissimo sole di mezzanotte 
da qui non si sente nulla solo il canto dei 
gabbiani. RIpartiamo alle 16 ci sono 16 gradi è 
una temperatura perfetta, il sole ancora bello 
pieno, ci fermiamo al Kiwi price supermercato 
per comprare del pane fresco e dei würstel per 

i piccoli, facciamo rifornimento di benzina e ci 
dirigiamo percorrendo a ritroso la strada già 
percorsa, alle 18.30 arriviamo a Olderfjord a dx si va 
fino a Nordkapp dove andremo domani, oggi 
giriamo a sx per percorrere la Tourist Route 889 

panoramica che va da Lillefjord a Havoysund. Il paesaggio 
comincia con zona montana molto bella, poi cominciano i 
meravigliosi fjordi, da Lillefjord è un continuo fermarsi a scattare 
fotografie, la zona è piena di renne e la strada è 
una delle migliori mai percorse, solo questa vale 

la pena di tutto il viaggio, si 
cammina molto a rilento 
p a s s i a m o B a k f j o r d 
veramente stupendo, la 
strada si alterna a scenari di roccia pura a 
roccia e mare con strapiombi. Alle 20.40 
arriviamo al porto di Havoysund fermandoci 
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al Hotell & Rorbuer che mettono a disposizione un'area sosta a € 18 
tutto compreso. Ci saremmo potuti 
fermare in qualsiasi posto lungo la 
strada in libera ma tornare indietro ora 
siamo stanchi e qui non c'è altra 
possibilità di sosta. Fermiamo il camper 
dopo una giornata di viaggio intenso e 
di emozioni intense.   Km percorsi 422
  Notte di pioggia 

07 agosto KM 31451 Giorno 10 
Notte molto fredda ci siamo dovuti aggiungere una bella coperta 
pesante. Ci svegliamo con calma per le nostre abitudini e alle 10.30 
dopo aver provveduto agli scarichi ripartiamo per la grande meta. 

Ritiriamo al bancomat automatico un pò di 
corone Norvegesi 400nok (€50), abbiamo 
imparato dall’altro viaggio che non conviene 
prelevare troppe monete, qui si paga benissimo 
tutto con le carte e raramente nei piccoli shop 
sami paghiamo in contanti. La strada è molto 
bella e anche oggi tantissime renne, ci fermiamo 
a Snefjord dove ci sono delle bizzarre panchine 
che affacciano sul fiordo ce ne stiamo un pò qui 

a goderci il nulla più profondo…. 
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Prendiamo la panoramica E69 e arriviamo a 
Honningsvag la prima grande cittadina 
incontrata, a fare rifornimento di benzina 
prima della salita a Nordkapp, la nostra 
passata esperienza qui, ci farà sempre 
ricordare di questo benzinaio, qui è dove 

partono i carri attrezzi in caso di emergenza ed è da qui che sono 
partiti per soccorrerci sul piazzale di Caponord nel 2014 la nostra 
prima “Viaggiosventura” che non scorderemo mai. Cominciamo a 
salire verso il Grande Nord, la strada è spettacolare e non capisco 
come alcuni continuino a dire che non vale la pena salire fino a su, 
soltanto perché è una meta turistica? noi non la vediamo così, sarà 
pur una meta turistica ma è per noi la meta delle mete, arrivare fino 
a qui, scattarsi una foto al cartello con su scritto Nordkapp e vivere 
tantissime emozioni guardando da un dirupo l'oceano di Norvegia. 
Questo per noi è Nordkapp, questo è quello che ognuno dovrebbe 
provare, ok si paga ma cavoli…..pagherei anche il doppio!  

Ore 15 finalmente siamo arrivati dopo 9 giorni, 5.078 km 
Nordkapp siamo qui.  
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Scattiamo la foto di 
rito come sempre 
prima di entrare, 
p a g h i a m o a l 
botteghino 57 € 
che comprendono 
la sosta al piazzale 
24h e le v is i te 
a l l ' i n t e r n o d e l 
center con museo 
e fi l m a t i . C i 
parcheggiamo con 
u n a v i s t a 

mozzafiato sul lato sx davanti a noi il grande piazzale che arriva fino 
all'estremità a punta, ci sono pochi 
camper e poche macchine in confronto 
al 2014, non male possiamo goderci il 
globo senza caos e con tutta la calma 
per scattarci le foto. Usciamo ben vestiti 
e coperti di ogni ben di dio ci sono fuori 
10 gradi e tira un vento micidiale. I bassi 
corrono a destra e sinistra cercando di 
andare contro vento, tutti e 4 ci 
scattiamo foto a non finire, giriamo il 
nostro v ideo e dopo una bel la 
passeggiata su tutto il piazzale torniamo 
al camper. Lasciamo i bassi che nel 
center non possono entrare, gli 
accendiamo la stufa ne approfitteranno 
per riposare. Noi entriamo e andiamo a vedere il museo che spiega 
la scoperta di Nord Cape, dal 1553 al 1984 molto interessante. 
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Guardiamo il filmato di 6 min che fa vedere le 4 stagioni in 
Norvegia e alle 18 siamo seduti alla sala cinema 
per il film completo della durata di 15 min. Il tutto 
è senza audio quindi non serve saper le lingue. 
Shopping di souvenir con rilascio certificato di 
passaggio timbrato e datato e ritorniamo al 
camper con un freddo gelido. I bassi hanno 
dormito tutto il tempo, tutti e 4 ce ne stiamo al 
calduccio una buonissima cena elaborata al 
massimo per festeggiare il momento (scaloppine 
ai funghi e risotto ai funghi porcini), bottiglia di 

spumante e insieme aspettiamo il sole di mezzanotte, fuori fa molto 
freddo e comincia a piovere forte, usciamo alle 23.45 che il sole è 

bello alto, scattiamo qualche foto e 
rientriamo di corsa, attendiamo il sole 
che risalga con l'intenzione di 
g u s t a r c e l o 
d a l l ' i n t e r n o 
del camper, 
ma purtroppo 
u n a v o l t a 

sceso le nuvole cominciano a coprire...noi 
siamo troppo stanchi, abbiamo già vissuto 
comunque questo momento quindi, chiudiamo le tendine e 
cadiamo in un sonno profondo. Km 211  Notte piovosa 

8 agosto KM 31662 GIORNO 11 
Sveglia ore 07.30 fuori fa freddissimo e c'è una fitta nebbia, non si 

vede nulla del paesaggio, anche la scorsa 
volta era così, ci prepariamo e usciamo un 
pò con i bassi, nel frattempo la nebbia sta 
scomparendo. Alle 09 ci rimettiamo in 
viaggio, salutiamo il nostro Nordkapp e ci 
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dirigiamo lungo la bellissima strada. Ci fermiamo al porto di 
Honningsvag c'è un parcheggio per camper e a piedi 
raggiungiamo l'Artic shopping souvenir che purtroppo è chiuso, 

scattiamo una foto davanti il grande 
Troll gigante fuori l'entrata e al grande 
cane San Bernardo Bamse simbolo 
della città dal 1937 al 1944. Una 
bellissima storia di un cane eroe amico 
dei bambini. Riprendiamo il viaggio e 
ripercorriamo tutta la strada fino a 
O l d f j o r d , r i a t t r a v e r s a n d o l ’ 

Honningsvagtunnelen di 4400 mt sotto la montagna e il 
Nordkapptunnelen di 7 km sotto il livello del mare con un dislivello 
del 9%, fa un pò impressione devo dire la verità. Arriviamo a 
Oldfjord e ci fermiamo al Butik negozio di souvenir a comprare 

qualcosina di ricordo e scattarci una nuova 
foto davanti i due trolls che danno il 
benvenuto, procedendo giriamo per 
Lakselv la strada cambia panorama appena 
imboccata la 98, una strada spettacolare, 
stupendi tratti di rettilinei e salì scendi, 
panorami pazzeschi che cambiano sempre 
di colore e di tipo di flora, tantissime renne 

lungo il tragitto, in questo viaggio ne stiamo vedendo tantissime, 
procediamo verso Ifjord passiamo accanto un grande canyon, mare 
di un colore intenso chiaro, isole, rocce e i primi cartelli di 
attenzione Alci, che però non vediamo. Comincia a piovere, una 
leggera fitta, fitta pioggia che ci rovina il gusto di scattare fotografie 
in viaggio, ci fermiamo spesso per fare delle panoramiche e far 
sgranchire le zampine ai piccoli bassi, arriviamo a Ifjord alle 17 
prima di procedere per la 888 giriamo a dx e ci riforniamo il 
serbatoio di gasolio. Procediamo in direzione Gamvik sulla 
panoramic tourist route 888, La strada è spettacolare, lo so mi 
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ripeto spesso ma penso che di questo viaggio quello che stiamo 
guardano, i panorami che stiamo vedendo, le strade percorse sono 
indescrivibili, si possono spiegare, si possono far vedere foto e 
video ma percorrerle è un'emozione unica, questa parte selvaggia 
e per niente turistica della Norvegia è secondo noi la più bella in 
assoluto per quanto riguarda panorami e natura. Di certo non 
adatta a chi cerca caos e attrazioni turistiche. Raggiungiamo 
Mehamn e scarichiamo le acque grigie nell'apposito sito indicato 
per i camper, procediamo per Gamvik e alle 20 finalmente siamo a 
Slettnes, questo è il vero Caponord, non quello turistico, per noi è 
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l’emozione più grande di tutto il viaggio, la strada procede molto 
lentamente sia per i panorami sia per pezzi di sterrato, 
raggiungiamo la scritta Slettnes e ci scattiamo la foto di rito con il 
faro di sottofondo.  

Ora possiamo dire “Noi ci siamo stati” 

Parcheggiamo e corriamo a piedi con 
i bassi fino a sotto il faro che in 
confronto a noi è immenso, altissimo, 
siamo entusiasti anche oggi delle 
e m o z i o n i p r o v a t e e s i a m o 
p i e n a m e n t e 
s o d d i s f a t t i d i 

come sta procedendo il viaggio. Rientriamo nel 
camper che comincia a piovere, noi posizionati 
con la finestra fronte faro ci godiamo una bella 
cenetta. Una casa per un giorno sotto un faro al 
punto più a nord del mondo cosa volere di più? 

 KM 446  

9 agosto KM 32108 GIORNO 12 
Dopo una bella colazione con vista faro 
ripartiamo alle ore 10, ripercorriamo a ritroso 
e molto lentamente l'intera strada che ieri 
non ci siamo goduti per via della pioggia, 
oggi c'è un sole stupendo e il paesaggio 
sembra del tutto diverso. Colori brillanti, ci 
fermiamo in continuazione a scattare 

fotografie e panoramiche, la video camera oggi riprende gran 
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parte del tragitto, la strada la percorriamo con calma anche a causa 
di alcuni lavori in corso, passato Ifjord procediamo sulla 98 in 
direzione TanaBru paesaggi del tutto diversi da quelli incontrati in 

questi giorni, non potevamo non essere soddisfatti anche di questo 
percorso.  

Arriviamo a TanaBru alle 15, ci facciamo rifornimento di gasolio e 
un pò di spesa al supermercato Rema1000, ci fermiamo al camping 
Familie lungo la strada per provvedere agli scarichi e al carico di 
acqua per il camper e visto che è anche potabile come in tutta la 
Norvegia, ci ricarichiamo tutte le bottiglie e le taniche vuote. Per 
qualche giorno stiamo a posto. Non ci fanno pagare nulla e 
soddisfatti ripartiamo, sosta al punto panoramic Gorgnetak, la 

strada è bella ma un pò monotona in 
confronto a quello visto fin ora, passiamo 
Vasdo e la strada procede ancora più 
lentamente a causa di lavori in corso e 
strada a tratti dissestata, passiamo Vardo 
che visiteremo domani e da qui in poi 
comincia la strada del Batsfjord, mai 

percorsa strada più bella, uno spettacolo 
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immerso nella natura rocciosa, avevo letto che parlavano di questo 
posto come "Posto Lunare" ebbene sì, 
avevano ragione, sembra di camminare 
sulla luna, a sx rocce immense nere, in 
mezzo questa stretta strada a tratti lunga e 
dritta a tratti ondulata e sulla sx rocce nere, 
immense rocce nere e mare di un colore 
intenso. Qualcosa di indescrivibile, 
qualcosa che non si può solo raccontare, un 
posto dove mi fermerei e non tornerei più 

i n d i e t r o . L u n g o 
questa lunga strada 
ci sono delle casette 
molto belle tutte incastonate in queste 
rocce e ci chiediamo come fanno a vivere 
qui sperduti in mezzo al nulla. Alle 20 
finalmente arriviamo a Hamningberg, foto 

di rito davanti il cartello e il nostro “Noi ci siamo stati”… 
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Procediamo fino alla fine della strada, più di qui non si può andare 
perché davanti a noi.....solo il Mare di Barents. Qui è vietato sostare 
è vietato campeggiare, procediamo fino al grande parcheggio 
segnalato dove ci sono altri camper in sosta, ci sistemiamo e 
andiamo a passeggiare fino al lato opposto passando davanti un 
vecchio e antico cimitero, arriviamo fino alla fine della strada, ci 
sono altri camper in sosta in libera anche se vige il divieto. 
Torniamo al Gulliver, ci cuciniamo delle ottime pannocchie sul 
nostro barbecue elettrico quando improvvisamente si mette a 
diluviare e a tirar molto vento, in tempo in tempo per la cottura e 
tutti e 4 ci rintaniamo dentro, fuori diluvio universale e così tanto 
vento che sposta il camper. Km 391 

10 agosto Km 32499 Giorno 13 
S v e g l i a t i c o n m o l t a c a l m a 
cominciamo a cantare “Tanti auguri 
a te…tanti auguri a te…..tanti 
auguri piccolino, tanti auguri a te” il 
piccolo, grande Guido oggi 
compie 6 anni, il nostro piccolo, 
grande bassotto, il nostro primo 
pensiero la mattina, colui che ci ha 
risollevato la vita, oggi diventa 

grande! Auguri anche a te piccolo grande bassviaggiatore! 
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Sotto un vento e un freddo di 11 gradi alle 10.30 ripartiamo 
percorrendo la 341 arriviamo dopo circa un'ora a Vardo 
attraversando il tunnel che passa sotto il mare, un giro veloce nella 
città che non ci attira molto, una foto al memoriale e uno alla 
fortezza e ci rimettiamo in viaggio sulla E75 oggi la stanchezza 
comincia a farsi sentire alle 14 ci fermiamo in un'area sosta con 
vista sul bellissimo mare pranziamo e tutti e 4 cadiamo in un sonno 

profondo. Ore 17 ripartiamo passiamo TanaBru e proseguìamo 
sulla E75 e E6 in direzione Karasjok, un tratto di strada molto bello 
e particolare, anche qui sembra di passare in un grande canyon, ci 
fermiamo in un punto sosta immersi da tantissime rocce di un 

colore particolare, mi ricordano un pò il 
deserto dipinto d’America, rocce colorate a 
strati, rosso, verde, giallo, viola, nero, tutto 
bellissimo, il silenzio, la pace e questi lunghi 
rettilinei sperduti, ci siamo solo noi, in pochi 
viaggiano e noi possiamo goderci a pieno 
le riprese con la videocamera. Alle 18.45 

passiamo il confine e siamo in Finlandia percorriamo tutta la strada 
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completamente in solitaria, nessun centro abitato e nessun 
benzinaio alle 20 siamo a Inari e facciamo rifornimento di gasolio, 
ad Inari ci sono molti divieti per camper ma ci sono campeggi, tanti 
camper sostano difronte ai negozi, noi sostiamo per la notte 
accanto al Lapland shop con vista fiume. 395 km  

Finlandia 

11 agosto KM 32894  Giorno 14 

Ore 8.40 ripartiamo ci fermiamo subito lungo la strada principale di 
Inari a comprare un pò di souvenir 
che seppur sempre tutti uguali, 
riusciamo ugualmente a trovare 
qualcosa di tipico da acquistare, per 
n o i è c o m e 
l a s c i a r e u n 
ringraziamento, 
a n c h e s e i n 
p i c c o l o 

cerchiamo di contribuire all’economia dei 
luoghi e a casa riportiamo tanti ricordi 

preziosi. Più avanti il paesaggio è molto bello ci fermiamo poco 
dopo Inari al grande Shop di souvenir Karhu Tupa dove c'è l'orso 
gigante che però a differenza del 2014 non ci dice più Ciao in 
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italiano a dir la verità non parla proprio più e la cosa ci rattrista, ci 
soffermiamo per un buon caffè caldo e dei dolcetti tipici di questo 
shop e ripartiamo Ore 11.30 arriviamo a Tankaavaara al gold village 
molto carino in stile vecchio western ci 
ricorda tanto la città fantasma di Calico sulla 
route 66 americana, difatti c'è un edificio 
che ne è una riproduzione, facciamo una 
passeggiata all'interno gratuitamente , c’è 

u n p i c c o l o s h o p 
abbandonato ma con 
cose da acquistare, c’è una cassetta dove 
mettere i soldi degli oggetti acquistati, noi 
compriamo una piccola bottiglietta d’oro e una 

calamita lasciando nella cassetta i soldi. Se si 
hanno bambini a seguito c’è la possibilità di un tour assistito per 
cercare l’oro con tanto di attrezzatura, mi sembra che duri circa 2 
ore ma credo che loro si divertirebbero.  C’è una casetta bizzarra 
fatta tutta con le bottiglie di vetro, riproduzioni di vecchi saloon, 
continuando a passeggiare nel bosco si vede 
la vecchia ferrovia e un simpatico cartello 
enorme con una zanzara disegnata, tipo 
quelle delle renne che ci sono in tutta la 
Scandinavia e devo dire che qui ci manca 
poco che le zanzare non siano grandi quanto 
una renna.   Ripartiamo dir. Rovaniemi lungo la 
strada tanti negozi di souvenir lapponi. Giriamo lungo la strada in 
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direzione Luosto per andare a comprare una . 
pietra di Amethyste dove c'è anche la miniera 
da visitare ma noi la saltiamo i bassi non 
possono entrare e ci vogliono circa 3 ore per 
lo più diluvia ma mi sarebbe piaciuto 
tantissimo vedere la maniera della mia pietra 
preferita.  

Dopo un pranzo veloce alle 15 ripartiamo ci fermiamo lungo la 
strada nel punto sosta con la grande befana Marta, c’è anche un 

bar, abbiamo chiesto a dei 
camperisti locali dove poter 
scaricare le nostre grigie e ci 
hanno indicato la griglia in terra, 
il tombino insomma, dicono che 
qui si può tranquillamente fare 
c o s ì . 
Apettiamo 
c h e 
fi n i s c a n o 

loro e anche noi ci posizioniamo per scaricare 
le nostre acque, un pò incerti in realtà ma il 
signore continua a dirci di stare tranquilli. 

Ore 17 a Km 33254 sul contachilometri 
arriviamo a Naapapiiri al circolo polare 
artico nonché casa di Santa Claus dopo 
ben 6670 km percorsi in questo viaggio 

e lontani da casa siamo nuovamente qui! Peccato piova a dirotto, 
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lasciamo i bassi nel camper e andiamo subito a prenderci il 

certificato di passaggio 
nello shopping center poi 

andiamo a vedere il post Office dove ci sono un miliardo di turisti e 
sopratutto italiani, ci facciamo le foto di rito e appena smesso di 
piovere riprendiamo i bassi e anche con loro foto a go go sia sul 
parallelo che sull’albero delle distanze. L’intenzione era stavolta di 
andarci a fare la foto con Babbo Natale con i bassi perchè nello 
scorso viaggio non sapevamo che anche loro “Erano i benvenuti”, 
ma stavolta siamo in ritardo Santa Claus stacca alle 17 se ne riparla 
domani mattina ma noi purtroppo dobbiamo ripartire.  

Alle ore 20.30 passiamo il confine ed 
entriamo in Svezia sosta ad Haparanta al 
fast food Max che fa degli ottimi panini, 
un’alternativa al McDonald’s ma in stile 
Americano sembra di essere usciti da un 
film, siamo tornati nella civiltà qui si vede 
vita e gente ma pochi turisti. Mettiamo 
i n d i e t r o l ' o r o l o g i o d i 1 h q u i n d i 

nuovamente alle 20.30 dopo una bella cena ripartiamo in direzione 
Sundsvall a 7 km ci fermiamo a Kerasjoki nell'area sosta (senza 
servizi) dove c'è anche il cartello dei confini il Tornedalen che 
segna 10 ad Haparanda 11 a Tornio Finlandia e 809 a Norkapp.  
505 km  
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12 agosto KM 33399  Giorno 15 

Alle 9.30 ripartiamo seguendo la E4, 
questo tratto di strada lo abbiamo 
percorso all’andata nello scorso 
viaggio e non possiamo perderci 
alcuni punti strategici, ci fermiamo a 
Sangis a fotografare il vecchio 

cartello della Route E4 
simile a quello della Route 
66 con un vecchio ristorante 
ormai chiuso, più avanti 
sosta al negozio militare 
dove c'è anche la statua di 
ET con l’astronave e altre 
varie statue in legno di 
personaggi famosi dei 
cartoni e dei film, il negozio 
è meraviglioso per chi come 
noi ama articoli militari e vintage. Qui si possono acquistare elmetti, 
giacche, vecchie valige e tutto ciò che c’è delle vecchie guerre 

mondiali e per chi è appassionato troverà in 
questo negozio un piccolo museo, tutto 
acquistabile a poco prezzo. Acquistiamo una 
scultura in legno e una vecchia targa della route 
66 ma mi sarei riportata a casa tantissime cose.  

Oggi è una lunga giornata di solo viaggio e per fortuna dobbiamo 
fare tanti km perché fuori c’è il  diluvio universale, appena esce il 
sole ci godiamo un pò di relax in una bella area sosta con tanto 
verde dove i bassi si divertono ad arrotolarsi sull’erba, ripartiti 
cerchiamo un camping per rifornirci di acqua, troviamo il  Lufta 
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camping per provvedere agli scarichi e al carico di acqua potabile 
per altri 3 giorni stiamo apposto. Ci fermiamo a Ornskoldsvik per 
cena, deve essere una cittadina abbastanza grande c'è tanto via vai 
di ragazzi che corrono e sgommano con le loro super macchine 
modificate. Alle 21.30 ripartiamo e dopo un’altra ora di viaggio ci 
fermiamo al grande parcheggio della riserva naturale Skuleberget 
national park tantissime auto e camper e pullman pieni di gente, il 
traffico è congestionato noi riusciamo a trovare un posto tra alcuni 
camper. Piove a dirotto come il resto della giornata che ci ha dato 
tregua solo per alcune ore, fortunatamente avevamo preventivato 
un viaggio di trasferimento e nulla da vedere, con questo tempo 
sarebbe stato impossibile. Km 531 

Svezia 
13 agosto KM 33930  Giorno 16 
Dopo una nottata sotto il diluvio 
universale mai fermato usciamo per 
vedere il perché di così tanta folla c’era 
ieri sera in questo luogo, scopriamo che c’è una grandissima riserva 
naturale visitabile e deve essere davvero spettacolare e ieri sera c’è 
stato un concerto (al quanto famoso credo vista la gran folla) e che 
oggi si ripeterà, peccato ancora siamo sotto il diluvio e visitare la 
riserva è impossibile, ripartiamo alle 9.30 e alle 10 arriviamo nella bella 
area di Nordingrà con le casette di legno in miniatura e la scritta di 
benvenuto, peccato non aver ricordato che qui si poteva dormire.  
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Seguiamo la tourist Route panoramica passiamo Haggvik e troviamo 
lungo la strada un museo il Mannaminne, fa 

molto freddo, lasciamo i bassi nel camper 
paghiamo 60kr a testa e andiamo all’interno 
di questo museo tutto all’aperto posizionato 
in un bellissimo bosco, dove ci sono vecchi 
cimeli di automezzi, veicoli da guerra, ferrovie, 

navi, case, chiese e riproduzioni di come si viveva nelle vecchie ere 
nelle varie parti del mondo. Ce lo gustiamo tutto per circa un’ora poi ci 
rimettiamo in viaggio e proseguiamo lungo la strada panoramica per 
un breve tratto  e  riprendiamo la E4 dir. Sundsvall procediamo con 

molta tranquillità qualche sosta per 
riposarci e far sgranchire i bassi nelle 
belle aree picnic, rifornimento benzina a 
Gavle e dopo un pò cambiamo strada 
prendendo la 68 in direzione Orebro. Alle 
19.40 siamo davanti il cavallo gigante di 
Dala nella zona commerciale di Avesta, si 
vede dalla strada per quanto è enorme, e 
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noi che ci preoccupavamo di non trovarlo, ci divertiamo a scattarci foto 
mentre i bassi si sgranchiscono le zampe. Ripartiamo alle 20 in 
direzione Vasteras che superiamo e alle 21.30 ci fermiamo poco dopo 
a Malaren sulla Johannisbergsvagen con area sosta segnalata sul lago 
in dir. Hamnen 59.579335 016.516372 per tutto il giorno non ha 
piovuto da quando siamo arrivati diluvia, riusciamo a malapena a far 
uscire i bassi poi ci rinchiudiamo coccolati dalla pioggia. KM 533 

14 agosto KM 34463  Giorno 17 

Diluvio per tutta la notte e continua anche per tutta la mattinata ore 8 
ripartiamo in dir. Orebro arriviamo alle 9.30 parcheggiamo in un P 
appena dopo il castello proprio sul fiume, oggi non si paga perché 
domenica ma volendo con 5 kr si può stare 1h oppure con 10kr 3 ore, 

bellissimo posto piacevole da visitare, 
contorniamo tutto il castello, ci divertiamo 
a scattarci foto sulla grande panchina 
gigante nel parco, ci sono tantissime 
famiglie e persone del luogo a passeggio, 
peccato ieri sera ci sia stata una festa e le 
strade sono completamente invase di 
bottiglie di birra 

e bicchieri gettati in terra e nel fiume, ma 
tanti operai stanno ripulendo. Girovaghiamo 
per circa un’ora in questa incantevole città e 
alle 11 dopo un’ora siamo a Medevi Brunn, 
abbiamo letto di questo posto su una guida, 
non riusciamo a trovare un punto per 
fermarci ne di capire cosa c’è da vedere, si parla di un paesino di 
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pescatori ma non riusciamo a trovare un qualcosa che ci attiri, 
prendiamo una piccola e molto stretta stradina in mezzo al bosco che 
porta sul porticciolo bellissimo che da sul lago. C’è una pedana come 
quella dei film e una vecchia signora tranquillamente, nonostante il 

grande freddo, si spoglia e si tuffa fregandosene, forse per loro è 
ancora estate? Mentre nuota un’altra signora più anziana è pronta con 
l’asciugamano, sembra di vedere la scena di un film, noi vista la 
possibilità di un pò di relax ne approfittiamo per dare una sistemata 
all’interno del camper da cima a fondo dove nel frattempo sembra sia 
scattata una guerra…. Continuano ad arrivare famiglie intere con 
cestini per il picnic e tutti si adagiano sulla piattaforma a ridere e 
godersi il sole, ma nessuno di loro ha il coraggio di tuffarsi in acqua e 
tutti come noi ci godiamo lo spettacolo dal pontile. 
Alle 13.20 ripartiamo raggiungiamo Vadstena parcheggiamo 
gratuitamente nel P adiacente all’ Infopoint ci facciamo una bella 
passeggiata lungo la via principale dedicata ad Ingrid Street una 
donna accusata di stregoneria, magia nera e di aver causato la morte 
di alcune donne nel lontano 1624 la via è piena di negozi particolari 
non molto comuni, si arriva sul lungo lago dove la vista è spettacolare 

e con la bella giornata ci si gode un bellissimo momento di relax, qui 
ci sono tantissimi turisti da ogni parte del mondo, scattiamo varie foto 
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al castello e alla chiesa di Santa Brigitta, facciamo il giro completo 
della piccola città, un bel pranzo tranquilli in camper e alle 15.00 
ripartiamo direzione Granna, lungo la strada a 16 km da Granna 
usciamo dall'autostrada e percorriamo la strada panoramica segnalata 
come Panoramic Route che costeggia tutto il lago, ore 16.30 arriviamo 
a Granna il paesino sul lago dove producono le Polkagris le famose 
caramelle del Natale, quelle dure a strisce bianche e rosse, quelle che 
si possono appendere all’albero o semplicemente gustare come lecca 
lecca, ce ne sono di vari gusti buonissime, parcheggiamo lungo una 

via laterale alla principale, ma andando verso il 
lago c’è un campeggio o il grande parcheggio 
appena fuori dal campeggio dove si può sostare 
anche la notte e dove noi ci eravamo fermati nel 
viaggio precedente. Abbiamo fatto sosta qui per 
comprare alcune delle specialità locali per noi e i 
nipotini che a casa aspettano le famose Polkagris,  
assisto nel negozio principale come le preparano 
in diretta ne assaggio un pó ancora calde e 
morbide. Acquistiamo qualche souvenir e 

passeggiamo lungo la via centrale fino 
alla bellissima chiesa nascosta tra gli 
alberi fin sopra la scalinata e alle 17.20 
siamo pronti per proseguire oggi 
usciremo dalla Svezia. Passiamo 
Jonkoping perché completamente 
congestionata dal traffico e non 
riusciamo a trovare una buona sosta 
dove fermarci, anche qui torneremo 
sicuramente, la città sembra molto bella e grande. 
Alle 20.50 arriviamo al porto di Helsingborg paghiamo € 51,70 per la 
traversata fino Helsingor alle 21 saliamo a bordo rimaniamo 
direttamente seduti nel camper la traversata è breve in 20 min siamo 
in Danimarca, sbarcati ci rendiamo conto di quanti giorni siamo stati 
senza mai vedere la sera, gli occhi danno fastidio a tornare a quella 
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routine serale, sarà anche la stanchezza totale del viaggio ma rimanere 
svegli ci rimane al quando difficile. Alle 22.30 ci fermiamo dopo il 
grande raccordo di Kopenaghen in un area con benzinaio dove ci 
sono tantissimi camper in sosta, N55.560856 E012.228964 l'unica sul 
tragitto illuminata e trafficata, tiriamo giù il letto e tutti e 4 
sprofondiamo in un sonno profondo.  

Domani si comincia il rientro, abbiamo ancora 6 giorni e li passeremo 
a girovagare per la nostra amata Germania.  
Visiteremo la Bassa Sassonia con la sua meravigliosa State, Luneburg, 
Brauschweig, passeremo in Sassonia nella grande Lipsia, visiteremo la 
Turingia con Linda e la sua meravigliosa area sosta del mulino, 
passeremo Naumburg, Jena, Weimar di cui ci siamo innamorati e dove 
presto torneremo a visitare. Infine prima di tornare a casa, ci 
fermeremo nel più grande negozio di camper di tutta la Germania a 
Solzamoos e qui ci innamoreremo di quello che sarà il nostro prossimo 
camper….. 
Ma questo ve lo racconteremo in un’altro diario….. 

Spegniamo il motore con KM 37668 dopo aver percorso  

11.084 km 

NOI CI SIAMO STATI 
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Info spese e utili 
viaggio 

Guide: 
• Cartine geografiche della linea Marco Polo di ogni Stato 

attraversato, Guida Svezia, Norvegia, Finlandia (Ottima) della 
Michelin. 

• Guida Camper Europa (per le aree sosta fino in Danimarca)  

• Progetto personale con coordinate e tappe dei luoghi di 
interesse. 

Utili/medicine e varie  
• Repellenti per zanzare e creme al cortisone per post-punture 

• Kit medicinali personali 

Per i 4 zampe: 
• Passaporto e vaccino antirabbica + prassi Echinococco 

effettuata per due volte nell’arco dei 28 gg precedenti il viaggio ed 
entro 120 ore dall’entrata in Svezia + Certificato Buona Salute, tutto 
rigorosamente riportato e timbrato dal veterinario sul passaporto.  

• Antiparassitario e Spray all’Olio di Neem per gli insetti 
sopratutto le gigantesche zanzare.  

• Bentelan in fiale, antidolorifici, antibiotico, fermenti lattici, 
gastroprotettore e kit di primo soccorso (chiedere al veterinario) 
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Pedaggi: 
•  Austria Vignette autostradali x 10 gg € 8.70 / Ponte Europa 9  

•         Germania Gratuito 

• Svezia alcuni punti a pagamento segnalati da un cartello laterale ma 
non serve fermarsi, arriveranno a casa dopo circa 30 giorni e si 
pagheranno online facilmente. (Noi pagato circa € 3.00) gli sarà 
costato più a loro l’invio delle lettere. 

• Finlandia e Norvegia gratuiti in questo tragitto.  

Spese: 
Traghetti:  

• Puttgarden_Rodby € 139 compreso ponte di Malmo e mezzo di 6 mt 

• Helsingor___Helsingborg € 52  

• Rodby____Puttgarden € 101 per mezzo di 6 mt 

Soste comprese di Parcheggi per le visite, Aree sosta, Campeggi e 
scarichi e carichi: 

• € 175 

GASOLIO: 

• TOTALE € 1.600 CIRCA per 11.084 km (consumo medio 
10/11km/Lt) 

Totali spese complessive intero viaggio in 2 + 2 cagnolini 

• € 3.000 circa 

Spese viveri: Tutto più caro che da noi, ma hanno della buonissima 
carne, frutta e verdura di ottima qualità, le bibite e alcolici costano 
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molto ma l’acqua si trova potabile in tutte le regioni e conviene 
rifornirsi taniche e bottiglie vuote.  

SOSTE E COORDINATE 

Bayreuth (Germania): N 49,94319 E 11,62861 A/S pagamento
Farò (Danimarca): N 54,94876 E 11,98696 A/S gratuita
Svezia:
Lilla Edet: N 58,13771 E 12,11772 Libera
Nusnas: Edåkersvägen 24 Libera
Stromsunds: Kyrkgatan difronte lo Stroms museum Libera
Jokkmokk Arctic Camp: Notudden, 962 Campeggio
Norvegia:
Guovdageaidnu subito dopo il centro abitato sulla RV93 punto sosta
Havoysund: Hotel e Rorbuer Strandgata 149 A/S pagamento
Nordkapp Piazzale pagamento
Slettnes Fyr Libera
Hamningberg Libera
Finlandia:
Inari Libera difronte negozio Laplandshop
Kerasjoki E4 Punto sosta
Svezia:
Skuleberget National Park   Libera
Hamnen N59.579335 E 016.516372   Libera sul lago
Danimarca:
Autogrill su autostrada N 55.560856 E 012.228964  Libera
Germania:
Stade Wohnmobilstellplatz Am Schiffertor N 53.60326,  E 9.46728 A/S
Luneburg P lungo la strada N53253323 E010.410756 per visita
Braunschweig P lungo la strada Guldenstrasse per visita
Lipsia N 51.3403, E 12.38563 P a pagamento in centro
Linda Knappmuhele N 50.68473,  E 11.78324 A/S pagamento
Berching N 49,10972 E 11,43910 A/S pagamento
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Neuburg N 48.74056,  E 11.18436  A/S gratuita servizi a pagamento
Ubersee N 47.81251, E 12.48847 A/S a pagamento
A1 Firenze/Roma Autogrill Arno Ovest

Conclusioni:
Questo viaggio, seppur completamente diverso dal primo effettuato 
nel  2014  (http://thelittlegulliverontour.altervista.org/viaggio-a-
caponord-2/ ), ci è risultato molto più stancante, sarà che la Svezia nel 
percorso che abbiamo intrapreso aveva poco da vedere e visitare, sarà 
che il nostro LittleGulliver comincia a darci qualche problemino di 
adattamento,  ma  di  sicuro  ne  è  valsa  la  pena,  la  Svezia  va 
approfondita  secondo  me  con  un  unico  viaggio  per  vedere  mete 
interessanti e visitare qualcosa.
La parte della Norvegia e sopratutto le sue coste sono state le cose più 
belle mai viste, delle emozioni uniche, strade favolose da percorrere 
che lasciano a bocca aperta, abbiamo visto delle cose completamente 
nuove dal precedente viaggio e nessuna ci ha deluso.
La Finlandia seppur già percorsa nel 2014, ci ha entusiasmato ancora 
una volta, andrebbe approfondita e dedicato più tempo sopratutto la 
zona dei laghi.
Il Tempo e le temperature una media tra i 18 e gli 8 gradi in alcune 
zone, sole durante il giorno e pioggia sporadica o solo notturna, ma ci 
siamo goduti  immensamente  l’intera  giornata  senza  patire  il  caldo  
afoso come nel precedente viaggio nel Luglio del 2014 con i suoi 26 
gradi. 
Un viaggio che consigliamo a tutti di fare, scegliendo con cura cosa 
vedere o cosa tralasciare. Un viaggio di quelli con tanti km al giorno, 
con la stanchezza che o non arriva perché hai voglia di vedere sempre 
di più o arriva all’improvviso, per questo è difficile calcolare le soste, 
i  tempi  e  il  percorso,  in  questa  seconda volta  che  andiamo fino a 
Caponord,  non  abbiamo  mai  rispettato  la  tabella  di  marcia, 
anticipando  o  annullando,  aggiungendo  e  allungando  di  molto  il 
percorso.  Il  bello  del  viaggiare  in  camper  è  proprio  questo 
….quindi….
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Svezia, Norvegia, Finlandia

Cari  amici  viaggiatori…Accendente  i  motori  e  partite…andate  a 
scoprire questo bellissimo Paradiso. 

GMGV TheLittleGulliverontour 

Gloria, Marco e i Bassotti Guido e Valentina 

vi aspettano alla prossima avventura….

Continuate a Seguirci sul nostro blog: 
www.thelittlegulliverontour.altervista.org

su twitter, facebook e youtube 
dove presto inseriremo i video di questo viaggio.
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