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E finalmente il sogno si avvera! Dopo anni in cui volevamo fare questo viaggio, ormai 

liberi da impegni di lavoro, possiamo esaudire il nostro desiderio, senza tempi 

pressanti, con calma e con la voglia di assaporare ogni istante di questa splendida 

avventura. 

Dopo lunghi e attenti preparativi e dopo aver studiato cartine, itinerari, letto 

innumerevoli diari di bordo e seguito i consigli, nei vari forum, di altri camperisti, 

eccoci qui pronti ed emozionati come novellini per questa nuova avventura. 

 

 

 

 



L’ITINERARIO 

 

TOTALE KM PERCORSI 10.235 

MEZZO ED EQUIPAGGIO 

MOTORHOME MIRAGE GIUBILEO del 2005 su Mercedes Sprinter 

MAURO Autista, organizzatore del viaggio e manutentore 

PATRIZIA Navigatore, organizzatrice del viaggio e cuoca  

STELLA Meticcia buonissima di 6 anni 

PERIODO 

Dal 3 giugno al 20 luglio 2017 

 

GUIDE CONSULTATE 

TOURING CLUB ITALIANO guide verdi per Germania, Austria, Norvegia e Finlandia 

ROUTARD per la Svezia 



MICHELIN per tutte le carte stradali 

Inoltre abbiamo letto e preso spunto dai molti diari di bordo su Camperonline e dai 

siti internet delle nazioni visitate, in particolare per la Norvegia www.visitnorway.it, 

per la Svezia www. visitsweden.it e per la Finlandia www.visitfinland.com/it/ . 

STRADE E AUTOSTRADE 

Tutte le strade e le autostrade sono in ottime condizioni e con segnaletica piuttosto 

chiara. Molto trafficate quelle tedesche sempre in rifacimento e quindi con diverse 

lunghe code per lavori. Le autostrade sono tutte gratuite eccetto che in Norvegia e in 

Austria, oltre ad un pedaggio svedese di pochi euro (automatico con invio della 

richiesta di pagamento a casa). Per l’Austria è necessaria la vignette che però noi non 

abbiamo fatto preferendo percorrere la strada statale per il breve tratto necessario. 

Per le autostrade norvegesi invece il sistema di pagamento è completamente 

automatico, con rilevazione della targa attraverso le telecamere ed invio a casa della 

richiesta di bonifico o del bollettino di pagamento. Al momento della redazione del 

diario non abbiamo ancora ricevuto nessun bollettino quindi non abbiamo idea della 

spesa sostenuta. 

MONETE E FUSO ORARIO 

DANIMARCA � CORONA DANESE DKK 1€ =7,5 DKK *ORA ITALIANA 

SVEZIA � CORONA SVEDESE SEK 1€=9,68 SEK* ORA ITALIANA 

FINLANDIA � EURO +1 ORA RISPETTO ALL’ITALIA 

NORVEGIA � CORONA NORVEGESE NOK 1€=9,39 NOK* ORA ITALIANA 

Diffusissimo in tutta la Scandinavia il pagamento con carta di credito accettata 

ovunque anche per piccolissimi importi, pertanto non si rende necessario il cambio di 

moneta (almeno noi non lo abbiamo fatto). 

*i cambi si riferiscono a giugno 2017 

CARBURANTE 

I prezzi del gasolio sotto riportati si riferiscono alla media spesa in ogni paese 

attraversato. Le stazioni di servizio sono molto diffuse e spesso, soprattutto in Finlandia 

e Svezia, potrete trovare aree con servizi per i camper: 

 

AUSTRIA €/LT 1,09 

GERMANIA €/LT 1,10 

DANIMARCA €/LT 1,20 



FINLANDIA €/LT 1,24 

NORVEGIA €/LT 1,51 

CLIMA 

Ovviamente il clima del grande Nord non ci ha deluso! Le giornate piovose non sono 

mancate e, oltrepassato il circolo polare artico, anche le temperature hanno subito un 

brusco calo con minime di 2° e massime di 12°. A capo nord la minima è stata di 0° con 

nevischio al mattino ed una massima di 8° durante il giorno. Anche la neve è stata 

spesso presente lungo il viaggio ma le strade erano totalmente pulite. Nonostante 

tutto siamo stati fortunati poiché siamo riusciti a goderci la giornata a Capo Nord in 

assenza di vento anche se con qualche nuvola di troppo durante il sole di mezzanotte. 

Ma è andata bene così! Consigliamo quindi un abbigliamento principalmente 

invernale, con qualche maglietta a mezze maniche in caso di giornate assolate e di 

vestirsi rigorosamente “a cipolla”.  

VIAGGIARE CON ANIMALI 

Per l'introduzione di animali domestici vige la normativa comunitaria (passaporto 

europeo, identificazione con microchip, vaccinazioni, sverminazione ecc..). Noi 

abbiamo completato la documentazione con un certificato di buona salute del nostro 

veterinario. 

ZANZARE 

Premetto che non abbiamo avuto il problema delle zanzare, nemmeno lungo i laghi 

finlandesi. Siamo però partiti portando con noi i soliti repellenti che si trovano in 

commercio . 

IL VIAGGIO 

 
 

03.06.2017 SABATO    ROMA – VIPITENO KM 697 



Partenza ore 11.00 dal rimessaggio ed arrivo in serata al parking Funivia di Monte 

Cavallo a Vipiteno N 46.90433 E 11.43001.  Ottimo per la notte, tranquillo, silenzioso 

e gratuito. Il viaggio è stato piacevole e con poco traffico. Oggi sole e caldo 32°. 

04.06.2017 DOMENICA    VIPITENO – GARMISCH PARTENKIRCHEN KM 112 

Partenza e sosta per un po’ di spesa al supermarket del Brennero. Arrivo nel primo 

pomeriggio all’AA di Garmisch N 47.505 E 11.107 che conosciamo molto bene ed 

usiamo quando ci troviamo a passare da queste parti. Diciamo che questo posto ci 

piace molto e non manchiamo occasione per venirci. L’area è bella, comoda, con tutti 

i servizi a prezzi congrui. Disponibilità di lavatrice e asciugatrice a pagamento. E’ vicina 

alla funivia che sale a 1700mt. Dall’area partono diversi sentieri per fare delle ottime 

escursioni in montagna. Autobus per il centro con ticket incluso nel costo dell’area. 

Camper, 2 adulti  € 16,00 al giorno. Acqua € 1 per 80 lt, docce calde a pagamento 1€.  

05.06.2017 LUNEDI’               GARMISCH PARTENKIRCHEN KM 0 

Oggi relax all’area con passeggiata in centro città a piedi. I negozi purtroppo sono tutti 

chiusi poiché si celebra il lunedì di pentecoste. Tempo variabile 25°. 

06.06.2017 MARTEDI’              GARMISCH PARTENKIRCHEN – INGOLSTADT KM 170 

Al mattino facciamo una passeggiata in paese nei vari negozi che ben conosciamo visto 

che per noi Garmisch è ormai una sosta classica da diversi anni. Pranzo in camper e 

partenza dopo pranzo direzione Wurzburg. Purtroppo l’attraversamento di Monaco 

richiede circa 2 ore in più del previsto a causa del concerto dei Coldplay nel cui traffico 

restiamo imbottigliati. Ci fermiamo per la sosta all’AA presso il parcheggio di Ingolstadt 

N 48.761111 E 11.420556 con carico e scarico e EE (poche le prese a disposizione) 

costo dalle 19,30 alle 10,00 del giorno successivo € 2,80, tranquillo, alberato, vicino al 

centro. In serata facciamo un giretto in paese (circa 500 mt a piedi) ed arriviamo alla 

bella piazza centrale all’interno delle mura. Oggi sole in mattinata e pioggia nel 

pomeriggio ed in serata. 19° 

07.06.2017 MERCOLEDI’             INGOLSTADT – WURZBURG KM 208 

Partenza al mattino direzione Wurzburg dove arriviamo alle 14.00 viste le numerose 

code in autostrada per lavori. Purtroppo le autostrade tedesche sono sempre in 

rifacimento e quindi i tempi di percorrenza in alcuni casi si raddoppiano. Il parcheggio 

è quello dei bus con una parte, quella del lungo fiume, destinata ai camper. Nessun 

servizio ma molto tranquillo anche per la notte costo € 3,00/h oppure € 12,00/24h, 

centro raggiungibile a piedi attraverso il lungo fiume ca 700 mt o in bici attraverso la 

ciclabile direttamente dal parking. Nel pomeriggio passeggiata lungo il famoso ponte 

Alte Mainbrucke dove è d’obbligo un calice di Silvaner. Raggiungiamo il Dom St. Kilian, 

la bellissima piazza del mercato. Non andiamo al Residenz, che peraltro merita una 



visita, poiché già visto in precedenza. Del resto siamo degli abitué anche di Wurburg 

☺.  Oggi tempo variabile con improvvisi temporali. 20° 

08.06.2017 GIOVEDI’                      WURZBURG – AMBURGO KM 512 

Partenza in mattinata direzione Amburgo. Come al solito lungo l’autostrada A7 

facciamo diverse code e arriviamo in tarda serata. L’AA è vicinissima alla fermata della 

metro HAMMER BROOK S3 e S31 N 53.54384  E 10.02434 è brutta, rumorosa, in ghiaia 

e con un container per i servizi però la metro è raggiungibile a piedi e con una fermata 

sei in centro. Ci sono tutti i servizi, EE carico e scarico comodi, docce calde a volontà 

ed è anche piuttosto economica camper e 2 adulti € 19,00. L’area è pienissima ma il 

guardiano notturno gentilissimo ci trova un posticino per stanotte poi domattina ci 

sistemiamo meglio. Oggi variabile 28°. 

09.06.2017 VENERDI’                       AMBURGO KM 0 

Ci svegliamo alle 6,30 a causa del rumore della metro che passa proprio sopra il 

cavalcavia sulla nostra testa e ne approfittiamo per spostarci in una piazzola che si è 

liberata. Andiamo in centro con la metro, il biglietto si fa in stazione alle macchinette 

adulti € 1,60 valido per una corsa, bambini € 1,20 per tutto il giorno. Scendiamo dopo 

una fermata alla stazione centrale HAUPT-BHF e da li percorriamo la via dello shopping 

MONCKEBERGSTRASSE. Lungo la via, poco prima della bella piazza centrale del 

municipio RATHAUS si incontra la chiesa di St. Petri. Visitiamo anche il municipio e il 

chiostro interno. Continuiamo a passeggiare fino alla chiesa evangelica St. Michaelis e, 

dopo averla visitata, ci dirigiamo al porto. Lungo l’Elba si intravedono i Docks che 

somigliano a quelli di Liverpool. Pranziamo in un ristorantino che ha i tavoli dislocati 

lungo un ponte. Rientriamo pian pianino al camper facendo shopping lungo 

Monckeberstr. Rientro in serata. Oggi sole 29° con pioggia e vento dalle 17.00 in poi. 

10.06.2017 SABATO                       AMBURGO – MALMO KM 343 

Al mattino c’è un bel sole ma decidiamo di lasciare Amburgo anche se ci sarebbero 

altre cose da vedere come il famoso mercato del pesce.  Magari al ritorno chissà 

…Cerchiamo una lavanderia automatica che troviamo a circa 2,5 km e la mattinata 

passa tra bucato e spesa. Ripartiamo intorno alle 12.00 direzione Puttgarden e dopo 

una breve sosta per il pranzo alle 16.00 circa siamo all’imbarco per Rodby Danimarca. 

L’attesa del traghetto è di 10 minuti e in men che non si dica siamo in Danimarca dopo 

solo 45 minuti di navigazione. Il costo del biglietto camper, 2 adulti € 125,86 (se si paga 

in contanti SEK o DNK il prezzo è di 124,00€. Noi non abbiamo cambiato e quindi 

paghiamo con carta di credito). Seguiamo l’autostrada, gratuita, che ci porta dopo circa 

160 KM al ponte di Øresund che ci condurrà in Svezia, a MALMO. Il ponte è 

spettacolare sospeso nel mare con una visuale meravigliosa, peccato non abbiano 

pensato ad un punto sosta per le foto. Costo del ponte per camper è di 112€ (ca 890 

DNK). Percorriamo l’autostrada in direzione Stoccolma e ci fermiamo per la sosta 



notturna poco dopo MALMO. Non avendo trovato AA nelle vicinanze dormiamo in area 

di servizio N 55.54928° E 13.03309° tranquilla ed anche piuttosto silenziosa. 

Scopriremo che lungo le autostrade svedesi le aree di servizio sono proprio ideate per 

il benessere del viaggiatore, spesso hanno una parte riservata a camper e roulotte (a 

volte anche con EE) ed inoltre alcune hanno dei veri e propri centri commerciali. Ma 

quello che ci sorprende di più è che sono pulitissime e non si vedono brutte facce, 

molto tranquille. Le utilizzeremo spesso nel nostro attraversamento della Svezia. 

Tempo variabile con pioggia nel pomeriggio. 26° 

 

11.06.2017 DOMENICA                    MALMO – JONKOPING – GRANNA KM 340 

Percorriamo tutta la E4, l’autostrada in direzione Stoccolma e arriviamo nel pomeriggio 

a Granna cittadina sul lago di Vattern. Sostiamo all’AA N 58.027294 E 14.460617, bella, 

ampia, asfaltata con EE, carico, scarico e servizio (docce escluse) al costo di € 20,00 

(200 SEK) per 24 ore. Accanto all’AA c’è anche il campeggio sul lago € 28,00 al giorno 

oppure si può optare per un parcheggio al costo di € 12,00 (120 SEK) al giorno. Una 

pista ciclabile porta al paesino che dista circa 700 mt mentre il lago con le sue 

passeggiate è proprio di fronte all’Area. La cittadina è famosa per il polkagrisar lo 

zucchero di orzo dai mille aromi e qui i negozietti di caramelle sono numerosissimi. 

Tempo bello al mattino mentre pioggia e schiarite si susseguono nel pomeriggio 20°. 

12.06.2017 LUNEDI’                      GRANNA KM 0 

Ci svegliamo con calma e passeggiamo per le vie del centro cittadino. Da Granna parte 

il traghetto per l’isola di Visingso a mezz’ora di navigazione con partenze ogni 30 min 

al costo di 50 SEK a persona. Decidiamo di non andare vista la forte pioggia ed il freddo. 

Nel pomeriggio, dopo il temporale, percorriamo uno dei sentieri del lungolago. 

Mattinata variabile, pioggia forte e schiarite nel pomeriggio 14°.

 

 

Granna 



13.06.2017 MARTEDI’                        GRANNA – STOCCOLMA KM 288 

Partenza al mattino dopo i vari servizi tecnici. Percorriamo la strada statale in direzione 

di Odeshog così da poter attraversare una parte del vastissimo Norra Kvill Nationalpark 

per poi riprendere l’autostrada E4 in direzione di Stoccolma. Ci fermiamo a pranzo in 

una delle aree di servizio dove c’è anche IKEA che visitiamo per vedere se i prodotti del 

mercato sono gli stessi che in Italia. Evitatevi la curiosità: hanno le stesse cose anche 

nel reparto Mercato ed a prezzi molto più elevati che da noi! Arrivo nel tardo 

pomeriggio all’AA Langholmens N 59.32054 E 18.03319 distante dal centro 2,5 km con 

carico, scarico, docce (0,50 SEK) e EE al costo di 330 SEK al giorno. L’area è sul lungo 

canale a ridosso di un parco cittadino. Poiché è piena restano solo dei posti un po’ in 

pendenza ma Mauro, mago della livellatura, riesce a sistemare il camper in perfetto 

piano ☺! Dopo cena facciamo un tratto del lungomare che conduce in centro ma 

poiché siamo stanchi, fatta qualche foto torniamo al camper. Oggi pioggia fino alle 

prime ore del pomeriggio con violenti temporali poi schiarite verso sera 25°. 

14.06.2017 MERCOLEDI’                     STOCCOLMA KM 0 

Ci svegliamo con un sole splendido e per la prima volta con un cielo terso, senza 

nemmeno una nuvola. Arriviamo al centro percorrendo i 2,5 km di lungomare 

pedonale fino alla città vecchia Gamla Stan. La strada ci porta alla casa dei cavalieri 

Riddarhuset. Visitiamo la chiesa dell’isola dei cavalieri Riddarholmskyrkan, visita a 

pagamento,  e la bella piazza prospiciente. Visitiamo dall’esterno anche il Palazzo Reale 

Kunglica Slottet, maestoso ed imponente ed assistiamo al cambio della guardia. 

Vediamo poi il palazzo del municipio e quello del parlamento, Riksdagshuset. 

Pranziamo lungo la via principale Drottninhgayan in un bistro carino e neanche caro 

che serve un ottimo salmone, Bistro Rolf de Maré. Proseguiamo verso Storkyrkan, la 

cattedrale, chiesa più antica della capitale, visita a pagamento. Da qui proseguiamo per 

arrivare al vicino palazzo per la consegna dei premi nobel, visita a pagamento. Dinanzi 

al palazzo una bella piazza contornata da palazzi storici e localini dove bere e mangiare 

e poi giù per le viuzze del centro, ricche di negozi e piene di gente! Rientriamo al 

camper stanchi morti! Oggi sole e caldo 28°. 



 

15.06.2017 GIOVEDI’                            STOCCOLMA – ORNSKOLDSVIK KM 543 

Anche se Stoccolma meriterebbe una sosta più lunga la strada che ci attende è tanta e 

quindi decidiamo di ripartire. Avremo così l’occasione di tornare. La giornata sarà di 

trasferimento in direzione nord. Ci fermiamo in una delle aree autostradali dove ci 

sono anche i negozi così approfittiamo di un’unica sosta per fare rifornimento, per la 

spesa e per pranzare. Percorriamo la E4 ricca di panorami in questo tratto. Arriviamo 

in serata a Ornskoldsvik nel PS N 63.28935° E 18.70958° sotto al trampolino di lancio, 

tranquilla con EE. Oggi sole e caldo 28° eccetto che per qualche temporale lungo la 

strada.  

16.06.2017 VENERDI’                          ORNSKOLDSVIK – HAPARANDA KM 484 

Anche oggi sarà una giornata di trasferimento per avvicinarci al confine con la 

Finlandia. Tranne una sosta per il pranzo ci fermiamo in serata a 10 km dal confine, in 

un’area di sosta lungo la E4 esattamente a NIKKALA N 65.810333 E 23.932133, 

tranquilla, silenziosa anche se vicinissima alla strada, con WC, acqua, possibilità di 

scarico per la cassetta WC, tavoli e panche per picnic, giochi per bambini ed un sentiero 

che porta nel bosco di betulle, vicino ai laghetti attraverso un ponte del 1700.  Oggi 

sole e caldo 30°. 

17.06.2017 SABATO                             HAPARANDA – ROVANIEMI KM 143 

Partiamo direzione Rovaniemi. Breve sosta per carburante e spesa e poi arriviamo nel 

primo pomeriggio al parking del villaggio di Santa Klaus N 66°32’33” E 25°50’30”. Visita 

al villaggio e spedizione della classica cartolina dal main post office di Babbo Natale. 

All’interno del villaggio c’è la linea del circolo polare artico, l’esatto punto dove passa. 

Il villaggio in se non è altro che un insieme di negozi di souvenir a tema natalizio, molto 

sfruttato turisticamente. Uno stand ricostruisce la slitta ed il paesaggio artico di babbo 

Natale ed alla fine del passaggio in un salottino c’è la possibilità di farsi la foto ed il 

video con un autentico Babbo. Il servizio foto completo anche di video costa € 40,00 

!!!. Dormiamo al parcheggio adibito ai camper. Oggi sole e caldo 26°. 

Stoccolma 



18.06.2017 DOMENICA                        ROVANIEMI– IVALO – ROVANIEMI KM 583 

Partiamo di buon ora direzione INARI attraversando lo spettacolare paesaggio della 

Lapponia, avvistando numerose renne che brucano nella tundra. Alcune sono 

addirittura sulla strada e ci costringono a rallentare. Numerosi anche i negozietti di 

souvenir lapponi. Durante una sosta per fotografare la neve e le renne a bordo strada, 

il camper non si rimette in moto. Dopo numerosi tentativi riusciamo a ripartire. Arrivati  

ad IVALO cerchiamo un meccanico e per fortuna ne troviamo uno, anche se di 

domenica, che ripara un po’ di tutto. Però non ha l’attacco adatto per effettuare la 

diagnosi e quindi ci suggerisce di tornare indietro a Rovaniemi. Con grande delusione 

ci rimettiamo sulla strada da dove siamo venuti (oltre 280 km!) ed arriviamo in serata 

presso l’officina Mercedes di Rovaniemi. Restiamo a dormire nel parcheggio così da 

essere domani i primi all’apertura. Siamo stanchi e delusi soprattutto perché prima di 

partire il camper era stato controllato accuratamente dalla nostra officina di fiducia. 

Oggi sole e pioggia nel pomeriggio. Temperature dai 28° del mattino ai 15° della sera. 

 

 

19.06.2017 LUNEDI’                              ROVANIEMI KM 0 

Dopo varie prove e lunghe spiegazioni il meccanico sembra accertare il guasto. Si tratta 

di un sensore di posizione dell’albero a camme. Con tutta calma ci dicono che il pezzo 

arriverà domani, quindi ci diamo appuntamento per le 7,30 di domattina. Il meccanico 

ci autorizza a muovere il mezzo per pochi km e ne approfittiamo per andare in 

lavanderia. Al ritorno passeggiamo nei boschi accanto al Santa Klaus village e torniamo 

a dormire di nuovo al parking della Mercedes. 

 

 

20.06.2017 MARTEDI’                            ROVANIEMI – IVALO KM 292 

L’appuntamento con il meccanico è alle 7.30 ma il tizio ci dice che il pezzo di non è 

arrivato e dobbiamo attendere fino alle 9.00. Dal suo inglese poco fluente capiamo che 

Rovaniemi Circolo Polare Artico 



non è sicuro che il pezzo arriverà! questo ci fa un po’ arrabbiare, avevamo capito dal 

suo collega che non c’erano dubbi sul fatto che il pezzo arrivasse alle 7.30. Ovviamente 

il collega di ieri, quello con il quale avevamo preso appuntamento, oggi non c’è �. 

Decidiamo di aspettare le 9.00 ma gli facciamo capire che il suo collega ieri ci aveva 

assicurato che il pezzo sarebbe arrivato. Non è un problema di orario, possiamo 

aspettare purché ci assicuri che arrivi. Ma tutte le nostre lamentele sembrano 

scivolargli addosso. Siamo alla fine fortunati perché dopo un paio d’ore il pezzo è li e 

in mattinata hanno finito di montarlo. Facciamo un po’ di km in città per provarlo e 

tutto sembra a posto. Paghiamo la bellezza di 408,00€ ma siamo soddisfatti e tranquilli 

di poter proseguire il viaggio, almeno è quello che ci hanno assicurato. Ci dirigiamo di 

nuovo in direzione Ivalo dove arriviamo nel pomeriggio al camping Holiday Center Ivalo 

N 68.64347 E 27.52768, sul fiume con tutti i servizi, carico, scarico, acqua, EE, docce e 

WC costo a notte camper e 2 adulti con cane € 28,00. Paghiamo 2 notti visto che le 

previsioni danno neve per i prossimi 2 giorni poi vedremo se restare anche fino a 

giovedì. A Nordkapp il tempo migliorerà per sabato quindi non abbiamo fretta. Oggi 

sole al mattino e pioggia nel pomeriggio ed in serata 15°. 

 

21.06.2017 MERCOLEDI’                         IVALO KM 0   

Oggi giornata di servizi, approfittando del camping e della giornata fredda ed uggiosa. 

Passeggiata intorno al fiume e relax totale.  E’ piovuto tutta la notte e anche stamattina 

continua. La temperatura è scesa a 6° !!! Oggi pioggia tutto il giorno e stufa al lavoro! 

22.06.2017 GIOVEDI’                  IVALO – HONNINGSVAG KM 396 

Partenza al mattino direzione Nordkapp. La strada è stupenda, tra boschi di betulle e 

licheni, laghi e fiumi. Percorriamo un tratto della famosa Route 92, molto bella e 

suggestiva con lunghe salite ed altrettante discese fino ad arrivare al confine con la 

Norvegia nella cittadina di Karasjok. Qui lasciamo la Route 92 per prendere la E6 che ci 

poterà verso Nordkapp. Il paesaggio diventa più brullo e si vedono diverse distese di 

neve sui monti costeggiando Porsangen. Le renne su questa strada sono 

numerosissime ed anche le case dei pescatori sono disseminate ovunque, belle e 

colorate. Percorriamo lo spettacolare  tunnel sottomarino lungo circa 7 Km che collega 

all’isola di Mageroya ed arriviamo in serata al capoluogo dell’isola, la piccola cittadina 

di Honningsvag, uno dei porti pescherecci più importanti della regione, il Finnmark. Qui 

c’è anche la sede del Nordkapp Museum. Dormiamo nel parcheggio vicino al municipio 

N 70.97835 E 25.97454, tranquillo ed in centro, accanto ai giardini pubblici. Oggi 

pioggia nella mattinata ma all’ora di pranzo la pioggia cessa e lascia solo le nuvole. Beh 

è già qualcosa ☺! Temperature decisamente invernali 5-6°. 

23.06.2017 VENERDI’      HONNINGSVAG – NORDKAPP KM 34 



Partiamo di buon mattino per fare gli ultimi 30 km che ci separano da Nordkapp. Il 

paesaggio è sempre più affascinante e la strada si inerpica in salita tra le rocce, alcune 

piene di neve. Lungo la strada incontriamo diversi ciclisti (uno anche italiano) e pedoni 

che hanno scelto di arrivare in cima in con le loro gambe! Un tuffo al cuore quando 

arriviamo. Una sbarra ci introduce al parcheggio a pagamento N 71°10’06.7” E 

25°46’42.1” senza alcun servizio costo 24h 540 NOK 48h 640 camper + 2 persone. Noi 

paghiamo per 24h visto che sono le 9.45 ed  abbiamo tutto il tempo di visitare. Siamo 

fortunati e troviamo un posto in prima fila con vista Mar Glaciale Artico ! Una volta 

tanto siamo fortunati ☺. Emozionati scendiamo e ci dirigiamo verso il globo per le foto 

di rito. La prima cosa che noto è lo straordinario silenzio interrotto solo dai gabbiani e 

un senso di pace ed infinito guardando il mare. Camminiamo lungo la piana 

incontrando anche il monumento di Re Oscar e quello dei bambini della terra. 

Continuiamo a passeggiare lungo la scogliera approfittando anche della giornata che 

ha qualche sprazzo di sole e non è ventosa. Nel pomeriggio ci rechiamo all’interno dello 

shopping center dove acquistiamo le renne da attaccare al camper e qualche souvenir. 

Sempre all’interno vediamo la Cappella di S. Giovanni, la proiezione cinematografica 

sulle stagioni e la Grotta delle luci, tutto incluso nel costo del parking.   Continuiamo a 

passeggiare fino a sera aspettando il sole di mezzanotte che per fortuna è visibile e ci 

premia nella sua spettacolarità. Brindiamo davanti a questo spettacolo ritenendoci 

fortunati poiché dopo tanta pioggia ci viene regalata questa splendida serata. Tempo 

variabile 6°. 

 

 

24.06.2017 SABATO NORDKAPP – BURFJORD  (E6 DIREZIONE NARVIK KM 377) 

La mattina si presenta con un bel sole ma temperature basse. Prima di ripartire ci coglie 

anche un leggero nevischio che rende il luogo ancora più suggestivo. Partiamo in 

direzione Alta per procedere poi verso le isole Lofoten percorrendo la E6, tra splendide 

montagne ancora innevate e le lunghe discese fino al livello del mare. Lungo la strada 

troviamo un camper service in un distributore al costo di 20 NOK e ne approfittiamo. 

Arriviamo in serata dopo Burfjord lungo la E6 e troviamo un parcheggio camper proprio 

Nordkapp Sole di mezzanotte 



sul porticciolo al costo di 100 NOK o 15€ per 24h con carico, scarico, WC e cucinotto, 

da pagare nella cassetta predisposta e redigendo da soli la ricevuta N 69.90659° E 

21.32242°. Tranquillo, carino e con vista sul porticciolo e sul fiordo. Lungo la strada si 

incrociano vari passi di montagna e qui la neve è ancora tanta ma appena si scende sui 

fiordi il mare mitiga la temperatura e tutto il paesaggio diventa incantevole. Oggi sole 

e nuvole, quasi per nulla pioggia 18°. 

25/06/2017 DOMENICA   E6 – BJERKVIK KM 341 

Partiamo dopo aver fatto service e pulizia accurata del camper e dopo una breve 

passeggiata sulla spiaggia, proseguendo sulla grande strada del nord la E6. Lungo la 

strada troviamo diversi lavori che rallentano la già modesta andatura dovuta alle 

continue curve e  ai vari saliscendi. Arrivo in serata a Bjervik, il bivio per la strada verso 

le isole Lofoten. Dormiamo di fronte ad una banca in un tranquillo parcheggio dove si 

trova la pompa di benzina, un supermercato e altri negozietti N 68°32’59” E 17° 33’19”. 

Oggi sole e dopo pranzo pioggia e nuvole 19°. 

 

 

26/06/2017 LUNEDI’    BJERKVIK – SVOLVAER KM 204 

Partiamo al mattino e percorriamo tutta la E10 che poi attraverso un ponte ci porterà 

sulla prima isola. La strada costeggia tutto l’arcipelago e le varie isole sono collegate 

tra di loro attraverso tunnel e ponti. I paesaggi sono da favola, sembrano disegnati e 

per quanto avessi già visto foto e filmati quando me li sono trovati davanti mi sono 

emozionata. Anche i colori sembrano irreali tanto sono accesi e con una luce 

particolare che solo qui ho trovato. Arriviamo a Svolvaer, il capoluogo, verso l’ora di 

pranzo e decidiamo di fermarci nel parcheggio accanto al distributore     N 68°14’19” E 

14°33’57”. E’ un piazzale sterrato senza alcun servizio ma molto tranquillo e vicino al 

centro ed al porticciolo turistico. Facciamo un bel giro prima al porto, poi vediamo le 

fabbriche di merluzzo e stoccafisso con i lunghi “stenditoi” per i pesci da essiccare, la 

chiesa e la piazza cittadina da dove partono le imbarcazioni per le varie gite al fiordo 

dei troll, il Trollerfjord, oppure per il safari fotografico delle aquile marine. Noi abbiamo 

il cane e quindi non possiamo approfittare di queste escursioni, ma poco male mi 

accontento così. Dormiamo al parcheggio. Oggi sole, vento forte (detto il feroce vento 

delle Lofoten) e nuvole ma niente pioggia 18°. 

 

27/07/2017 MARTEDI’   SVOLVAER – NUSFJORD –REINE –MOSKENES KM 141 

Ci svegliamo con un cielo plumbeo e dopo poco inizia a piovere. Oggi vogliamo 

terminare attraverso la E10 il giro delle isole fino alla parte più a sud per poi prendere 

il traghetto che ci riporterà sulla terraferma. Anche se piove lo scenario è comunque 



affascinante. Una vegetazione fitta e di un verde intenso, il contrasto dei monti di un 

grigio ferro ed il mare blu ma in alcuni punti, dove c’è la sabbia bianchissima, di un 

turchese simile ai colori caraibici. Proseguiamo fino a Nusfjord, piccolo borgo di 

pescatori costruito su palafitte rosse del XIX secolo. Parcheggiamo lungo la strada 

perché i parcheggi sono pieni e ci avviamo a piedi all’ingresso del paese, a pagamento 

5€ a persona. E’ veramente delizioso e scopriamo che in estate le “rorbuer”, le case 

dei pescatori vengono affittate ai turisti. Penso che deve essere davvero un’esperienza 

emozionante alloggiare in uno di questi casotti. Fatto il giro del piccolo borgo compresa 

la visita al capanno che raccoglie i vecchi attrezzi di pesca, ripartiamo direzione Reine 

e ci fermiamo a mangiare in uno spiazzo lungo la E10 con vista mare, con sabbie 

bianchissime. Lungo la strada distese di essiccatoi per le teste di pesce che mandano 

un “profumo” di baccalà da capogiro. Dopo pochi km siamo a Reine, un villaggio di 

pescatori definito il luogo più bello delle Lofoten. Le pareti delle montagne cadono a 

strapiombo in una laguna costiera con poco terreno quasi del tutto utilizzato per 

costruire le casette ed i moli di attracco. Facciamo un giro e tante tante foto! 

Ripartiamo in direzione Moskenes dove sostiamo al camping proprio di fronte 

all’imbarco per Bodo N 67.90022 E 13.05202, con una bellissima vista sul Vestfjorden, 

WC, carico e scarico, lavanderia, docce e EE NOK 290,00 camper e 2 adulti. Oggi 

pioggia, nuvole ed in serata sole 10°.  

 

28/06/2017 MERCOLEDI’   MOSKENES – BODO - FAUSKE KM 55 

Oggi è una splendida giornata di sole e dopo aver effettuato il service al camper 

facciamo una passeggiata nei dintorni. Alle 14.45 prendiamo la nave per Bodo al porto 

proprio davanti al camping (consigliano per questo orario di andare 2 ore prima della 

partenza e mettersi in fila). Il biglietto si fa al porto e un incaricato verrà a chiedervi il 

pagamento, NOK 2.028,00 camper e 2 adulti. La traversata è bellissima con le Lofoten 

che si allontanano lentamente e dura circa 3 ore e un quarto. Salutiamo queste 

meravigliose isole che ci resteranno nel cuore e negli occhi sicuri di farci ritorno. 

Sbarcati a Bodo seguiamo la E80 direzione FAUSKE e ci fermiamo ad un parking vicino 

al supermercato REMA N 67°15’31” E 15°23’0”. Vicino c’è un’AA con carico scarico 

Nusfjord 



servizi ed EE NOK 150,00 con bella vista sul fiordo Skjerstadfjorden. A noi non servono 

i servizi quindi decidiamo di restare al parking poco distante, gratuito. Oggi sole 12°. 

 

 

 

29/06/2017 GIOVEDI’   FAUSKE – POLARSIRKELEN – NAMSSKOGAN KM 382 

Anche oggi è una splendida giornata. Ci dirigiamo verso il Circolo Polare Artico N 

66°33’00” E 15°19’14” parcheggio libero sul piazzale antistante. Siamo su un altipiano 

e la folta vegetazione incontrata lungo la strada ha lasciato il posto alla tundra artica e 

alle rocce di montagna.  Facciamo delle passeggiate e tante foto, anche alle numerose 

montagnole di pietre deposte dai visitatori. Il centro visite, oltre ai souvenir, rilascia al 

costo di 99,00 NOK il certificato di passaggio sul circolo polare. Ripartiamo dopo pranzo 

e percorriamo tutta la bellissima E6 direzione Trondheim che ci regala scorci sui fiordi 

meravigliosi. Superiamo MO I RANA, dove troviamo un camper service e ne 

approfittiamo. La strada costeggia il Lomsdal Visten Natjonalpark con una vista sulle 

distese naturali di betulle. Arriviamo in serata a NAMSSKOGAN sempre lungo la E6 e 

parcheggiamo presso un distributore N 64°56’1” E 13°10’1” accanto al fiume. Nulla di 

speciale ma per una sosta di transito può andare bene. Possibilità di fare acqua al 

distributore. Oggi sole 24° e finalmente un po’ di caldo! 

30/06/2017 VENERDI’     NAMSSKOGAN – TRONDHEIM KM 293 

Ripartiamo dopo aver fatto acqua e gasolio sempre sulla E6 che diventa un po’ più larga 

e ci fermiamo a pranzo nel centro commerciale di Levanger parcheggiando proprio 

davanti al Trondheimsfjorden. Arriviamo nel pomeriggio al parcheggio camper di 

Trondeheim N 63.426246 E 10.382479 ma che troviamo pienissimo. Facciamo un giro 

nella cittadina e dopo averla ispezionata tutta trovando diversi parcheggi ma tutti 

privati abbiamo un colpo di fortuna e troviamo un parcheggio proprio in centro a 

ridosso della Prinsens Gate una delle vie principali N 63°25’46” E 10°23’20” a 

Isole Lofoten 



pagamento dalle 8 alle 20 NOK 31,00/hh max 3 ore, tranquillo e strategico per andare 

al centro. Poiché sono le 19.00 paghiamo 2 ore così possiamo restare fino alle 9.00 del 

giorno dopo (la notte è gratis). Visitiamo la Domkirke, il Torget la piazza quadrata e 

percorriamo tutte le vie centrali così da poter vedere gli edifici in legno del 1700. 

Arriviamo al porto da dove possiamo ammirare i vecchi magazzini allineati sulle rive del 

fiume Nidelva caratteristici per i loro colori. Veramente graziosa. Oggi sole e caldo 28°. 

01/07/2017 SABATO     TRONDHEIM – DOMBAS KM 198  

Partiamo seguendo ancora la E6, con paesaggi affascinanti lungo fiumi e foreste. La 

strada costeggia il Forollhogna Nasjionalpark in una lussureggiante vegetazione che 

lascia estasiati. Ci fermiamo all’ora di pranzo presso un centro di snodo lungo la strada, 

con diversi supermercati, praticelli, negozi di souvenir e trolls e diversi parcheggi. 

Vogliamo concederci un po’ di relax, visto che la guida su queste strade è abbastanza 

impegnativa e il nostro percorso fino al Sognefjorden piuttosto lungo. Visto che non 

abbiamo fretta decidiamo di restare qui anche per la notte N 62°4’30” E 9°7’34”. C’è 

una parte del parcheggio di fronte alla chiesetta, vicino ai giardini pubblici che è molto 

tranquilla e poco di passaggio quindi ideale per una sosta. Il paese è vicinissimo e 

scopriamo che è stato un paese dove la seconda guerra mondiale ha pesato molto, 

infatti Hitler decise di conquistarlo perché strategico come importante nodo 

ferroviario e stradale. Oggi variabile 25°. 

02/07/2017 DOMENICA       DOMBAS – SOGNDAL KM 245 

Partiamo proseguendo sulla E6 fino all’incrocio ad Otta con la E55, la strada che va 

verso il Sognefiorden. Meravigliosi paesaggi ci accompagnano dapprima dolcemente 

attraversando il Breheimen Natjonalpark ed il Jotunheimen Natjonalpark dove acqua e 

rocce la fanno da padroni. Siamo nelle Alpi norvegesi! Arriviamo a Lom, un piccolo 

centro con una delle stavkirke più antiche della Norvegia (visita a pagamento). Dopo 

pranzo riprendiamo la strada che a questo punto si inerpica su per l’altopiano innevato 

del Sognefjell dove si pratica sci di fondo e dove gli impianti sono ancora aperti, con 

visuale sui piccoli laghi ghiacciati ed innevati. Lo spettacolo è meraviglioso. Arriviamo 

in serata a Sogndal, piccolo centro dal quale inizia il Sognefjord, il fiordo più lungo al 

mondo ed il più profondo della Norvegia. Ci fermiamo al parcheggio della cittadina N 

61°13’41” E 7°6’5” a pagamento dalle 8.00 alle 15.00 14 NOK/hh, tranquillo, lungo il 

fiordo. Oggi pioggia e nuvole 18°. 

03/07/2017 LUNEDI’    SOGNDAL - BERGEN KM 212 

Al mattino, dopo aver fatto spesa  in un vicino supermercato, riprendiamo la E55 fino 

ad Hella dove prendiamo il traghetto direzione Vik NOK 270 circa che attraversa il 

Sognefjord, proseguiamo sulla 13 che attraversa i monti ed altri altipiani pieni di neve. 

Dopo numerose gallerie (sono veramente tante) arriviamo a Bergen in serata AA N 

60°21’13” E 5°21’31”carico, scarico 150 NOK al giorno che però è piena quindi 



parcheggiamo dietro al palazzetto dello sport e decidiamo di spostarci domattina. Oggi 

variabile 20°. 

04/07/2017 MARTEDI’      BERGEN KM 0 

Stamattina riusciamo a trovare un posto, l’unico libero, nell’AA dove però la 

macchinetta per pagare non funziona. Arriva una vigilessa che constata che la 

macchinetta non va e ci dice di restare e non preoccuparci. Andiamo in città con la 

metro 1 che passa a 100 mt dall’AA e con 10’ siamo in centro. Percorriamo il viale 

pedonale Torgallmenningen fino ad arrivare alla zona portuale con la splendida piazza 

Torget che si affaccia sul Vagen ed il mercato del pesce dove gustiamo dei deliziosi 

gamberetti e del salmone crudo ottimi ! C’è tantissima folla poiché le navi da crociera 

attraccano quasi ogni giorno e scaricano milioni di visitatori ma nonostante tutto la 

città si gira bene a piedi ed è piuttosto tranquilla. Dopo pranzo andiamo a visitare il 

Bryggen con le sue caratteristiche casette di legno patrimonio dell’UNESCO. Davvero 

molto bello! Riprendiamo la via del porto e la percorriamo tutta fino alla Fortezza e al 

Bergenhus Festning. Torniamo all’AA in serata.  Oggi sole 20°. 

05/07/2017 MERCOLEDI’    BERGEN KM 0 

Anche oggi andiamo in centro e visitiamo la Johanneskirke e poi ci dirigiamo verso la 

parte dietro il Bryggen andando dapprima alla Domkirken che però è chiusa per 

restauro per poi proseguire fino alla stazione della funicolare da dove godremo del 

panorama della città dall’alto. La funicolare costa 90 NOK a persona AR e sale 

rapidamente fino al Floyen, la stazione con il belvedere dal quale si può ammirare tutta 

la città. Passeggiamo nel parco, scattiamo le foto, anche con gli stambecchi del parco, 

e poi torniamo al Torget. Pranziamo, come ieri, al mercato del pesce ed anche oggi 

gamberi e salmone sono nostri, anzi acquistiamo dell’ottimo salmone marinato che 

mangeremo a cena! Ripartiamo per vedere la parte della città dal lato del 

Puddefjorden. Cerchiamo anche di capire da dove parte il traghetto per Stavanger ma 

poi, dopo tanti studi, calcoli ed elucubrazioni decidiamo di lasciare questa idea poiché 

i tempi si allungherebbero notevolmente. Visiteremo meglio la parte sud della 

Norvegia in un prossimo viaggio. Poi stanchi morti torniamo al camper. Oggi sole 18°. 



 

06/07/2017 GIOVEDI’    BERGEN – FLA KM 343 

Oggi giornata di trasferimento verso Oslo quindi dopo le operazioni tecniche di rito ci 

immettiamo sulla E16 verso Voss, strada che abbiamo fatto per arrivare a Bergen,  che 

percorriamo tutta fino all’incrocio con la E13 direzione Gravin dove arriviamo 

attraverso il modernissimo tunnel di 8 KM ed il maestoso ponte verso la E7 direzione 

Eidfjord.  Quest’opera così moderna ha permesso di eliminare il traghetto per 

l’attraversamento dell’Eidfjorden (ovviamente a pagamento ☺). Pranziamo in questo 

delizioso paesino di vacanze e riprendiamo la strada direzione Geilo. Qui la strada sale 

fino all’altipiano dove ammiriamo dapprima le cascate Voringfossen e poi il maestoso 

ghiacciaio Hardanger Jokulen. Uno spettacolo della natura! La strada discende a valle 

costeggiando l’Ustevan per poi passare verso i vari paesi diventati importanti stazioni 

sciistiche come Gol e Al. Arriviamo in serata a Fla dove ci fermiamo per la notte lungo 

la E7 nel parking dell’orso, un  complesso con stazione di servizio, centro commerciale, 

Mc Donald’s ed alberghi N 60°25’48” E 9°27’27”molto tranquillo e con possibilità di 

fare acqua presso la vicina stazione di servizio. Lungo la strada c’è l’indicazione per una 

stavkirke importante ma che decidiamo di tralasciare vista la stanchezza. Oggi sole ed 

in serata 24°. 

07/07/2017 VENERDI’    FLA – OSLO KM 113 

Partiamo dopo aver fatto la spesa nel centro commerciale dove, oltre al supermercato, 

ci sono anche altri negozi.  Raggiungiamo l’AA sul porto Sjolyst N 59.92051 E 10.67554 

grande, in ottima posizione per visitare la città con servizi e docce in container, 300 

NOK a notte inclusa EE. L’area in se non è un granché ma la vista sul porticciolo ed il 

collegamento al centro in pochi minuti la rendono ottima. Attenzione: spesso la 

macchinetta automatica per pagare il parking non funzione ed il “simpatico” gestore 

accetta solo contanti. I biglietti dell’autobus si fanno a 200 mt dall’area presso un 

Kiosko 24h 90 NOK a persona. La fermata è a 100 mt dall’area e le linee che conducono 

in centro sono almeno 4 quindi tempi di attesa azzerati. Il cane non paga l’autobus ! 

Dopo pranzo andiamo in centro e scendiamo al municipio Radhuset, poi arriviamo a 

Bergen 



piedi passando intorno alla Akershus Festning la fortezza fino ad arrivare 

all’Operahuset, la moderna e maestosa opera tutta in marmo bianco di Carrara. Molto 

bella! Saliamo in cima per ammirare il panorama sulla città e sul fiordo. Torniamo verso 

il Radhuset e prendiamo la bella via pedonale Karl Johans Gate passando prima davanti 

all’Università. Rientriamo al camper in tarda serata. Oggi sole ma in serata pioggia 25°. 

 

08/07/2017 SABATO     OSLO KM 0 

Anche stamattina andiamo in centro ma scendiamo alla fermata successiva il Radhuset 

per recarci subito alla Domkirke che però troviamo chiusa per un concerto. Vediamo 

la Stortorvet la bella piazza del mercato dei fiori e poi ci incamminiamo in direzione 

della Nasjonalgalleriet dove è custodito l’Urlo di Munch. Torniamo verso l’Università 

passando per la piazza con le fontane e percorriamo parte del viale Karl Johans gate 

fino al palazzo reale Kongelige Slott. Aspettiamo il pittoresco cambio della guardia alle 

13.30 e poi, visto che piove,  torniamo verso il Radhuset dove ammiriamo la parte 

interna con le fontane ed il grandissimo orologio. La pioggia smette e ci fermiamo a 

pranzo lungo l’Aker Brygge. Dopo pranzo un giro alla fortezza Akershus Festning 

dall’esterno e poi ci avviamo lungo la banchina destra dove ci sono numerose 

caffetterie e ristoranti. E’ pieno di panchine in legno alcune anche predisposte per 

prendere il sole!. Ricomincia a piovere forte e decidiamo di tornarcene al camper. Oggi 

variabile 25°. 

 

09/07/2017 DOMENICA    OSLO – VARBERG KM 375 

Oggi lasciamo Oslo anche se ci sarebbero ancora cose da vedere ma siamo certi che 

torneremo in Norvegia e quindi avremo tempo per approfondire. Un bel sole ed un 

panorama da favola sul porticciolo dell’AA ci saluta e dopo i servizi tecnici soliti 

partiamo prendendo la E6 direzione Goteborg, Svezia e dopo 100 km circa siamo al 

confine con la Svezia. Dopo pranzo riprendiamo l’autostrada e ci fermiamo in serata in 

area di servizio all’altezza di Varberg dove, come solito in questa stupenda nazione, c’è 

Oslo 



un parking riservato ai camper con carico e scarico N 57°3’51” E 12°21’10”, tranquillo, 

carino, pulito. Oggi sole 26°. 

10/07/2017 LUNEDI’     VARBERG –  LUBECK KM 482 

Partenza direzione Rodby, il porto per l’imbarco verso Puttgarden. Ci fermiamo a fare 

la spesa ad una COOP ed il pranzo lungo l’autostrada svedese e poi continuiamo fino a 

Malmo per il ponte dell’Oresund che attraversiamo per arrivare in Danimarca 112€ 

fino a prendere la E47 che ci porta al porto. Ci imbarchiamo insieme a moltissime auto, 

camper e camion, costo del traghetto € 131. Una volta sbarcati proseguiamo con la 

E47 fino a prendere la A1 direzione Lubecca. Arriviamo in serata al parcheggio N 

53.87163 E 10.67920 per camper, auto e pulman. Troviamo posto solo nel parcheggio 

pulman dove peraltro ci sono solo camper costo 6€ dalle 10.00 alle 18.00. Domani 

vedremo se si libera qualche posto lato camper ma per stasera restiamo qui. Oggi sole 

in mattinata e pioggia nel pomeriggio e in serata 26°. 

11/07/2017 MARTEDI’     LUBECK KM 0 

Questa mattina la dedichiamo ai servizi di lavanderia, ne abbiamo individuata una a 

500 mt dal parcheggio e all’acquisto di birre e vino. Ci spostiamo direttamente con il 

camper e quando abbiamo terminato torniamo al parking, questa volta a quello dei 

camper, visto che è libero. Pomeriggio in centro. Abbiamo già visitato in passato questa 

città ma ci piace e quindi passeggiamo volentieri. Vediamo l’Holstentor, l’enorme porta 

della città, il Dom, il Rathaus, la Marienkirche. Percorriamo la via pedonale ricca di 

negozi e, in serata, torniamo al camper. Oggi pioggia � 26°. 

12/07/2017 MERCOLEDI’    LUBECK KM 0  

Anche oggi ne approfittiamo per visitare ancora Lubecca. Andiamo nella parte nord 

della città ed arriviamo alla Jakobikirche,HI Geist Hospital il bellissimo ospedale di 

Santo Spirito, la grande chiesa gotica e poi al Burgkloster con annesso l’antico 

ospedale. Arriviamo alla Burgtor la porta settentrionale della città e da qui ritorniamo 

verso il centro. Piove a dirotto da almeno 2 ore, siamo zuppi come spugne e quindi ce 

ne torniamo al camper. Nel tardo pomeriggio finalmente smette di piovere ed usciamo 

per passeggiare lungo il fiume, dal lato nord che non conosciamo e così abbiamo 

completato tutto il giro di questa affascinante questa città! Oggi pioggia 18° 

13/07/2017 GIOVEDI’   LUBECK – GOTTINGEN KM 346 

Partiamo al mattino direzione Kassel e prendiamo prima la A1 poi la A7 fino ad 

incrociare la B3 che prendiamo visto che c’è una bella AA ad Einbeck. Ma lungo il 

tragitto, a causa di alcune strade chiuse, sbagliamo qualcosa e ci ritroviamo 8 km dopo 

il paese. Decidiamo di non tornare indietro ma di andare a Gottingen visto che anche 

li c’è una bella AA. Arriviamo nel tardo pomeriggio (un incidente in autostrada ci dilata 

notevolmente i tempi di arrivo) N 51°31’16” E 9°55’52” costo a camper per 24h 9€ con 



scarico gratuito, carico 1€ per 100lt acqua, corrente € 0,50/1kw, molto bella, tranquilla, 

800 mt dal centro città e vicino ad un parco ben curato. C’è anche un parco acquatico 

vicinissimo. Unico neo i parcheggi sono in breccia.�tranne alcuni che hanno il 

praticello! Quest’area è stata dichiarata AA dell’anno e devo dire che se lo merita! Oggi 

nuvoloso al mattino e sole nel pomeriggio 20°. 

14/07/2017 VENERDI’    GOTTINGEN KM 0 

La mattina si libera un posto vicino al praticello e ci spostiamo. Ci rilassiamo un po’ e 

poi nel primo pomeriggio prendiamo le bici ed andiamo in centro.  Lasciamo le bici 

all’ingresso dell’area pedonale ed arriviamo alla bella Markt. La piazza dove c’è la 

curiosa fontana Ganselieselbrunner. La fontana è famosa perché i neolaureati (qui c’è 

la famosa Università che sforna premi nobel) vengono trainati fino alla fontana in un 

carretto dai loro insegnanti e poi salgono fin sulla ragazza che la raffigura e la baciano. 

E’ vietato salirci sopra ma tutti lo fanno! Alcuni incastrano anche mazzi di fiori che gli 

sono stati regalati per la laurea. Arrivando notiamo subito diversi ragazzi con il cappello 

da Doct in pieno festeggiamento. Proseguiamo verso la St Marien, la chiesa gotica e 

poi la Kunstsammlung l’università che volendo si può visitare. Gironzoliamo per i vari 

negozi e poi assistiamo ad una caratteristica sfilata di bande. Torniamo al camper. Oggi 

variabile con pioggia in serata 20°. 

15/07/2017 SABATO     GOTTINGEN KM 0 

Oggi ci dedichiamo una giornata di solo relax. Facciamo un giro in bici lungo tutta la 

cittadina e poi a piedi nel parco accanto all’area. Oggi variabile 22°. 

16/07/2017 DOMENICA    GOTTINGEN – WURZBURG KM 252 

Partiamo direzione Wurzburg attraverso la A7 dopo aver fatto service. In autostrada 

troviamo un incidente e quindi arriviamo al parking in ritardo rispetto alle previsioni N 

49°47’53” E 9°55’24”. Nessun servizio, generalmente molto tranquillo anche per la 

notte (a volte rumoroso di giorno per lavori di dragatura del fiume) costo € 3,00/h 

oppure € 12,00/24h. Conosciamo questo parcheggio da diversi anni e devo constatare 

che ora è molto meno pulito di una volta, ci sono rifiuti lungo tutto il fiume, peccato! 

Troviamo un posto per miracolo poiché molte auto hanno parcheggiato al posto dei 

camper visto che è in atto una festa, quindi grossa affluenza di persone. Facciamo una 

passeggiata fino al ponte Alte Mainbrucke e naturalmente facciamo sosta per il classico 

calice di Silvaner. Degustiamo con calma, mentre alcuni complessini ci allietano con la 

loro musica. Assistiamo anche al passaggio di una nave attraverso il sistema delle 

chiuse e poi torniamo al camper. Oggi variabile, bello in serata e caldo 26°.  

17/07/2017 LUNEDI’     WURZBURG KM 0 

Passeggiamo nel centro fino al Markt dove c’è la Marienkapelle la elegante chiesa 

gotica, il Falkenhaus, palazzo borghese con facciata rococò sede del Tourist 



Information. Sulla piazza si tiene un mercatino molto caratteristico che ci attardiamo a 

visitare. Torniamo in serata al camper. Oggi sole 28°. 

18/07/2017 MARTEDI’   WURZBURG – GARMISCH PARTENKIRCHEN KM 363  

Questa stupenda vacanza è finita ed iniziamo il viaggio di ritorno verso casa 

ripercorrendo la strada che abbiamo fatto all’andata. Sosta notturna a GARMISCH 

all’AA della funivia N 47.505 E 11.107 16€ al giorno 2 persone con camper, con servizi, 

docce calde a pagamento 1€, scarico e carico 80 lt 1€, EE 1.500 kw per 1€. Oggi sole e 

pioggia in serata 28°. 

Nei giorni a seguire completiamo il viaggio di rientro verso casa. 

ALCUNI CONSIGLI 

Alcuni consigli del tutto personali per chi intende affrontare questo viaggio: 

- le ore di guida sono numerose e impegnative ed è indispensabile molta pazienza 

e una buona dose di avventura, ci si ferma quando si è stanchi e non 

necessariamente quando si è arrivati alla meta prefissa; 

- prevedendo giornate molto intense ho portato diversi sughi pronti preparati a 

casa e poi surgelati. Si sono rivelati una vera salvezza ! 

- il costo della vita nei paesi scandinavi è decisamente molto più elevato rispetto 

all’Italia quindi consiglio di rifornire la cambusa, soprattutto prima di arrivare in 

Norvegia. Sarà più conveniente fare la spesa in Svezia anche se più cara rispetto 

all’Italia. Parlando con degli italiani che vivono ad Oslo ci hanno raccontato che 

nel week end molti percorrono diversi chilometri fino ai confini svedesi per 

andare a fare la spesa. Anche i beni di prima necessità come il pane, il latte, le 

uova, hanno costi molto elevati; 

- questi paesi hanno grossi problemi con l’alcolismo quindi tutti gli alcolici birra 

compresa hanno costi spropositati. Il vino è inavvicinabile, ad esempio quello in 

cartone di scarsa qualità costa dai 9 ai 10€ !  

- proprio a causa di costi così elevati andare al ristorante o al bar richiede un 

impegno economico non indifferente. 

CONCLUSIONI 

Prima di partire mi sono documentata molto sul viaggio, ho letto, ho visto molte foto 

e filmati ma trovarsi poi in questi luoghi suscita un’emozione indescrivibile. I colori, gli 

odori ed il silenzio di alcuni luoghi resteranno impressi nella memoria a lungo per non 

parlare della commozione provata alla vista di Nordkapp! Davvero un luogo unico! 

Quello che mi sento di dire in conclusione è che questo viaggio deve essere affrontato 

con consapevolezza poiché le ore di guida sono molte e, ahimè, su strade dai paesaggi 

inimmaginabili ma molto molto impegnative, piene di curve, strettoie, strapiombi, 



tunnel a volte anche non illuminati… ma tutto questo è parte di un viaggio davvero 

unico, indimenticabile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


