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DIARIO DI BORDO
VIAGGIO A

CAPO
NORD
PROTAGONISTI DEL VIAGGIO:
PINO 58,
MARILENA 59,
ALESSIO 85
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DURATA DEL VIAGGIO:
DAL 25 LUGLIO AL 24 AGOSTO 2008 (31 GIORNI)

KM. PERCORSI:
12.230
PAESI ATTRAVERSATI IN ORDINE DI VIAGGIO:
ITALIA – AUSTRIA – GERMANIA – DANIMARCA – SVEZIA
– FINLANDIA – NORVEGIA – DANIMARCA – GERMANIA –
POLONIA – REPUBBLICA CECA – AUSTRIA – SLOVENIA –
ITALIA. (Totale n° 10 paesi diversi)

SPESA COMPLESSIVA:
€ 7679,21
VEICOLO UTILIZZATO:

CAMPER MARCA CHAUSSON
MOTORIZZATO FIAT DUCATO 3000 TD POWER
NUOVO DI PACCA (LUNGHEZZA m. 7,12 + PORTA BICI)
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25 LUGLIO 2008
Ore 16.52 – Km.202 Partenza da casa (APRILIA – RM)
Ore 17.20 – Sosta da Pontina Caravan (Roma) (Dove abbiamo acquistato il
camper)
Ore 23.30 – Km. 628 Sosta per dormire (area sosta pavesi) vicino Bologna
Km. (Da 202 a 628) Percorsi Km. 426

***************************************************************************
Inizia il lungo viaggio verso la meta “tanto desiderata”. (CAPO NORD)
La prima sosta è presso la Pontina Caravan, dove c’è Carmine, l’artefice della
vendita del nostro camper. Sono le ore 17.20.
Alle ore 17.40, dopo aver ricevuto le ultime istruzioni sull’uso dei svariati
accessori montati sul camper, ci rimettiamo in viaggio.
Alle ore 18.20 lasciamo il trafficato raccordo anulare di Roma per imboccare la
bretella (direzione Firenze). Sulla nostra destra notiamo un bellissimo campo di
girasoli.
Alle ore 18.36 iniziamo a percorrere l’autostrada Roma Firenze ed alle ore
21.00, quando il contachilometri indica 546, ci fermiamo a circa 83 Km. da
Bologna per cenare (Area servizio Agip).
Alle ore 22.25, dopo aver consumato la prima cena sul nostro camper “nuovo
nuovo”, si riparte in direzione nord per giungere alle ore 23.30 alle porte di
Bologna, (Km. 628) e precisamente all’autogrill pavesi dove sostiamo per
trascorrere la notte (affiancati a noi ci sono altri camper).
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26 LUGLIO 2008

27° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO

Ore 05.30 - Sveglia in Area sosta pavesi vicino Bologna
Ore 22.55 - Sosta per dormire a Km.160 Da Hannover
Km. (Da 628 a 1662) Percorsi Km. 1034

***************************************************************************
Alle ore 05.30 ci svegliamo. C’è molto entusiasmo tra noi e, dopo aver gustato un
buon caffè, alle ore 06.30 partiamo alla volta di Munchen (Monaco). Km. 628.
Alle ore 06.50 effettuiamo un rifornimento gasolio . Km. 670.
Alle ore 08.26 breve sosta presso l’area di servizio vicino al Lago di Garda. Km.
827 per poi ripartire alle ore 08.48 alla volta del Brennero.
Alle ore 09.48 giungiamo all’area di servizio Icaro Ovest e dopo una brevissima
colazione, ripartiamo alle ore 10.08. Km. 924.
Alle ore 10.40 usciamo dall’autostrada a Km. 16 dal Brennero e paghiamo €
42,30 di pedaggio. Km. 973.
Alle ore 11.03 dopo aver percorso il Brennero, prima sosta in Austria presso un
autogrill per ripartire alla volta di Innsbruck alle ore 11.22. Km. 994.
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Alle ore 12.25 sostiamo 10 minuti a Km. 100 da Munchen. Km 1.085.
Alle ore 13.35 ci fermiamo nei pressi di Munchen per sosta pranzo per poi
ripartire allo ore 15.31. Km. 1.186.
Alle ore 16.47 sosta all’autogrill a circa Km. 70 da Nunberg, e dopo aver
scaricato le acque chiare, alle ore 17.24 si riparte. Km. 1.303
Alle ore 19.10 a Km. 350 da Hannover breve sosta. 3 caffè € 6 e appena
ripartiamo piove ……… per fortuna sarà una pioggia passeggera!
Alle ore 20.05 sostiamo a Km. 420 da Hamburg per cenare ed alle ore 21.30
ripartiamo alla volta di Hamburg. Km. 1.549.
Alle ore 21.56 sosta per rifornimento gasolio a Km. 230 da Hannover. Km 1.586.
Alle ore 22.51 finalmente sosta per dormire a Km. 160 da Hannover. Km. 1.662.

27 LUGLIO 2008
Ore 06.20 - Area sosta a Km. 160 da Hannover
Passaggio dalla Germania alla Danimarca
Ore 22.22 – Sosta per dormire a Km. 100 da Copenaghen
Km. (Da 1.662 a 2.401) Percorsi Km. 739

***************************************************************************
Alle ore 06.20 parto dall’area di sosta distante Km. 160 da Hannover alla volta
di Amburgo, Mary ed Alex dormono. Km. 1.662
Alle ore 08.55 arrivo a Km. 26 da Amburgo, Mary ed Alex si svegliano e scatta
la sosta colazione. Km. 1.949.
Alle ore 10.08 si riparte alla volta di Copenaghen. Km. 2.056
Alle ore 13.02 giungiamo a Puttgarden. Km. 2.121 Qui dobbiamo traghettare per
la Danimarca, e quindi, dopo aver pagato € 91,00 per il camper e tre persone, ci
imbarchiamo per percorrere in traghetto la tratta Puttgarden-Rebbyhavn e quindi
passare dalla Germania alla Danimarca.
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Alle ore 14.12 usciamo dal traghetto, ore 14.46 ci fermiamo per pranzare, ore
15.52 ripartiamo alla volta di Copenaghen. Km. 2.163
Alle ore 17.00 ci fermiamo ad una piazzola di sosta della Shell dove effettuiamo
gli scarichi delle acque. Km 2.256
Alle ore 17.38 arriviamo finalmente a Copenaghen, una città molto affascinante e
romantica. Km. 2.882

Alle ore 21.05 (Km. 2.311) dopo aver visitato alcuni punti più importanti della
città,

ripartiamo

alla

volta

di

Malò

(Svezia).

Imbocchiamo

un

passaggio

sottomarino lungo circa Km. 6 per poi risalire pian piano fino a raggiungere il
livello del mare ed in seguito percorrere il bellissimo ponte che separa la
Danimarca dalla Svezia (Un’opera architettonica stupefacente). Paghiamo il
pedaggio per l’attraversamento del ponte € 71,00 (camper e tre persone). Fa
caldo ed è stata una bellissima giornata. Qui il sole comincia a tramontare più
tardi rispetto al nostro paese ed imbrunisce verso le ore 10.30.
Alle ore 22.22 finalmente troviamo una piazzola di sosta molto adatta per la
cena e, perché no, anche per il pernottamento. Km 2.401
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28 LUGLIO 2008
Ore 06.15 – Partenza a Km. 100 dopo Copenaghen. Km. 2.401
Ore 20.47 - Sosta per dormire a Stoccolma città: Km. 3.023
Km. (Da 2.401 a 3.023) Percorsi Km. 622

***************************************************************************
Alle ore 06.15 mi sveglio e dopo aver preso un caffè e rifornito il camper di
gasolio, parto alla volta di Stoccolma. Mary ed Alex dormono e la temperatura
interna al camper è 23°. Km. 2.401
Alle ore 08.40 Mary si è svegliata, facciamo una breve sosta per una piccola
colazione ed una scaricata di acque chiare, quando mancano Km. 373 da
Stoccolma, alle ore 09.15 si riparte. Km. 2.599
Alle ore 10.50 altra sosta a circa Km. 100 da Stoccolma dove Alex si sveglia e
si riparte alle ore 11.24. Km. 2.774
Alle ore 12.08 sosta per rifornimento gasolio. Km 2.840
Alle ore 13.50 finalmente siamo arrivati a Stoccolma, (Km. 2.979) ci accingiamo
a cercare l’area sosta segnalata sulle varie guide e, finalmente, grazie ai due
navigatori satellitari, vi giungiamo. Scopriamo che trattasi di una simpatica
isoletta di nome Langholmen
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molto vicina al centro cittadino, raggiungibile anche a piedi. Dopo aver occupato
una piazzola ed aver regolarmente usufruito di corrente, scarichi, carichi, docce
ed aver pranzato, arriva una signora la quale sostiene di essere la titolare della
piazzola. Dopo esserci informati, scopriamo che i posti erano già tutti prenotati e
quindi siamo costretti a togliere le “tende”.
Alle ore 15.55 ripartiamo dall’isoletta alla ricerca di un’altra sosta camper.
Alle ore 16.27 arriviamo in via Strandvagen dove troviamo un’area sosta, ma è
troppo lontana dal centro città e quindi ci rinunciamo. Km. 2.999
Decidiamo di fermarci dove capita nel centro città e quindi, dopo averlo girato in
lungo e in largo con il camper, individuiamo un posticino che si trova nei pressi del
palazzo reale, pare proprio adatto alla sosta notturna, anche ben controllato
dalle guardie reali.
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Dopo aver passeggiato un po’ a piedi, individuiamo un posto migliore ed anche più
suggestivo per la sosta notturna e, dopo aver spostato il camper, continuiamo a
girovagare a piedi ed a fotografare. La temperatura interna nel camper è di 30°
mentre alle ore 20,47 all’esterno abbiamo 21° ed è ancora giorno pieno. Km.
3.023
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Passeggiata dopo cena sulla banchina, altre foto e a ninna, domani come al solito
si partirà molto presto.
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29 LUGLIO 2008
Ore 06.30 – Partenza da Stoccolma. Km. 3.023
Ore 22.34 – Sosta per dormire a Km. 198 da Rovaniemi. Km. 4.053
Km. (Da 3.023 a 4.053) Percorsi Km. 1.030

***************************************************************************
Alle ore 06.00 mi sveglio, esco a fare un po’ di foto ed al ritorno trovo Mary che
sta preparando il caffè. Dopo aver fatto colazione e data un’ultima occhiata al
bel golfo di Stoccolma, alle ore 06.30 ci accingiamo a partire alla volta di Umea.
Il tempo è bellissimo, l’aria purissima e la temperatura è di 20°. Km 3.023
Alle ore 09.30, quando ci dividono ancora Km. 748 da Rovaniemi, effettuiamo una
sosta per rifornimento carburante, carico acqua e scarichi vari e, alle ore 10.25,
dopo aver fatto alcune foto allo stupendo panorama con il mare che s’interseca
nella terra e forma tanti stupendi laghetti, si riparte alla volta di Rovaniemi. Km.
3.247

Al Km. 3.320 ci accorgiamo della presenza di tanti autovelox, molti segnalati dal
navigatore Tom Tom e soltanto pochi segnalati dall’altro navigatore fisso marca
Sat Store, in dotazione nel camper. Il limite di velocità in genere è di 90 Km/h,
ma in prossimità di centri abitati è molto più basso e variabile.
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Alle ore 12.00 transitiamo per Sundsvall. Km. 3.410. Ancora tanti autovelox. I
paesi hanno tutti casette colorate con pizzi di merletto alle finestre e fiori a
volontà sui davanzali dei balconi. La temperatura è di 23° e c’è un bel sole.
Alle ore 13.21, (Km. 3.489) dopo aver attraversato un ponte a campana, ci
fermiamo per sosta pranzo in una bellissima piazzola con un panorama stupendo a
Km. 187 da Umea. Mentre Mary si accinge a preparare il pranzo, io ed Alex
facciamo un giretto di perlustrazione per i vari negozi presenti nel luogo oltre a
scattare alcune foto.
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Dopo aver pranzato e gustato un buon caffè, io, Mary ed Alex facciamo un giro
per negozi e, dopo aver fatto alcune compere ed aver ammirato ancora il
panorama, ci dirigiamo verso il camper per poi partire alle ore 16.00 alla volta di
Rovaniemi. Km. 3.489
Alle ore 18.08 arriviamo ad Umea. Piccola sosta per rifornimento carburante e
alle ore 18.20 si riparte direzione Pitea per poi raggiungere Alvsbyn.
Alle ore 21.15 (è ancora giorno), arriviamo ad Alvsbyn (Km. 3.946) e decidiamo
di andare a visitare le cascate di Storforsen, ma dopo aver scoperto che vi sono
da percorrere ancora Km. 46 circa di strada tortuosa e stretta, decidiamo di
rinunciarci e riprendiamo il viaggio per Lulea.
Alle ore 22.34 ci fermiamo ad una piazzola sul mare a Km. 198 da Rovaniemi
dove restiamo a dormire e gustiamo una lauta cena preparata dalla super cuoca
Mary. Prima di tutto ciò, non potevamo fare a meno di immortalare lo stupendo
scenario

che

si

presentava

dinanzi

ai

nostri

occhi,

meraviglioso. Uno spettacolo mai visto prima! Km. 4.053

un

tramonto

super
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30 LUGLIO 2008
Ore 06.20 – Partenza da Lulea. Km. 4.053
Ore 22.00 – Sosta per dormire alle porte di Inari. Km. 4.589
Km. (Da 4.053 a 4.589) Percorsi Km. 536

***************************************************************************
Alle ore 06.20 mi sveglio e, dopo il caffè ed una lavata di viso, alle ore 06.50
parto alla volta di Rovaniemi. Km. 4.053
Alle ore 08.00 Mary si sveglia e consuma un caffè mentre io continuo la marcia
verso Rovaniemi. Entriamo in Finlandia. Km 4.132
Alle ore 08.49 ci fermiamo per una sosta a Km. 72 da Rovaniemi.
Alle ore 10.10 siamo ancora fermi, Alex nel frattempo si è svegliato e dopo aver
consumato una buona colazione ed aver fatto la solita visita ad un negozio di
souvenirs, riprendiamo il viaggio alla volta di Rovaniemi. Km. 4.181
Alle ore 11.00 finalmente arriviamo a Rovaniemi (paese di Santa Claus). Ci
troviamo finalmente al “Circolo Polare Artico”. Gradi interni al camper 27°, Km.
4.262, ore 11.16. Siamo arrivati da “Babbo Natale”.
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Falso allarme: il “Circolo Polare Artico” e la residenza di “Babbo Natale”, si
trovano Km. 2 più avanti. Comunque ci fermiamo con l’intento di visitare il
villaggio detto “Santa Clause Village”, ma, apprendendo che esso è dedicato
prevalentemente ai bambini, preferiamo continuare per raggiungere al più presto
“Babbo Natale”. Qui incontriamo un gruppo di motociclisti di Vicenza, anche loro
diretti a Capo Nord. Alle ore 12.00 arriviamo finalmente dal vero “Babbo Natale
ed al vero “Circolo Polare Artico”. Km 4.262
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Incontriamo nuovamente i 5 motociclisti di Vicenza e per di più ne conosciamo
altri 2 di Bergamo.
Alle ore 16.33, dopo aver gustato un buon pasto locale al ristorante, aver
scattato svariate foto e fatto alcune compere di souvenirs. C’è l’imbarazzo della
scelta e, con i tanti negozi che si trovano in loco, ci vorrebbe un grande
portafoglio ad organetto. Un consiglio? Lasciate la carta di credito, il bancomat
ed altro chiusi nel camper e non fatevi prendere dalla tentazione di andarli a
prendere. A malincuore lasciamo la città di “Babbo Natale “ e …………………… GO
verso “CAPO NORD”! Km. 4.262
Alle ore 18.08 lungo la strada, a Km. 135 da Ivalò, il cielo improvvisamente si
scurisce e c’è anche un vento molto sostenuto. Peccato, certamente fra un po’
pioverà. Km. 4.414
La prima pioggia del viaggio è arrivata, per fortuna sembra soltanto una lieve
pioggerellina.

Alle ore 18.45, a Km. 88 da Ivalò, adocchiamo una specie di parcheggio con
casette in legno e negozietti (per fortuna chiusi) tipicamente finlandesi: Posticino
molto carino, con tanti pupazzi in legno colorati. Attratti da tale cosa, ci
fermiamo ad osservare più da vicino ed a scattare qualche foto. Km. 4.459
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Alle ore 19.30, quando ci troviamo a Km. 36 da Ivalò, incontriamo le prime
renne. Bellissime! Km. 4.513

Alle ore 19.56 constatiamo che la temperatura esterna è scesa, 15° e continua a
piovere. Avvistate altre renne ad un Km. da Ivalò. Ci fermiamo per rifornimento
gasolio. Km. 4.550
Nel frattempo arriva una telefonata dall’Italia da parte della compagnia
assicuratrice con la quale abbiamo stipulato la polizza di assicurazione del
camper. Ci viene chiesto se abbiamo qualche problema, poiché gli risultano dal
satellite delle sollecitazioni anomale (il camper è dotato di antifurto satellitare).
La cosa ci fa piacere, però …… come siamo controllati !!!!!!!!!!!!!
Strada facendo altre renne attraversano la strada ed io, distrattamente, stavo
investendone una a causa della pioggia intensa durata per fortuna pochi minuti.
Appena passata la cittadina di Ivalò, incontriamo per la terza volta i cinque
motociclisti di Vicenza.
Alle ore 21.00 (ora finlandese 22.00 – un’ora avanti rispetto all’Italia) siamo alle
porte di Inari e ci fermiamo per trascorrere la notte in un campeggio in riva ad
un lago (costo € 18.50 con corrente, carico e scarichi). Intanto la pioggia ha
smesso di cadere e scopriamo che

anche i cinque motociclisti di Vicenza si sono

fermati nello stesso campeggio. Stanno consumando una zuppa calda nella sala
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pasti (hanno beccato un po’ d’acqua ed hanno bisogno di riscaldarsi). Sono le ore
22.30 ed è ancora giorno. Meraviglioso! Km. 4.589
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31 LUGLIO 2008
Ore 06.30 – Partenza da Inari Km. 4.589
Ore 14.46 – Arrivo a “CAPO NORD”. Km. 4.985
Km. (Da 4.589 a 4.985) Percorsi Km. 396

***************************************************************************
Alle ore 05.30 mi sveglio. Fa freddo! Esco dal camper e faccio un po’ di foto. Un
signore (il proprietario del campeggio), sta facendo il bagno nell’acqua (penso
gelida) del lago. Che brividi!

Alle ore 06.30 decido di mettermi in viaggio. Voglio raggiungere “CAPO NORD”.
Ci dividono soltanto Km. 396, ma saranno duri. Km. 4.589
Lungo la strada avvistamenti di scoiattoli e renne a volontà. Una meraviglia della
natura.
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Alle ore 08.14 sosta caffè a Km. 200 da Capo Nord. Mary si sveglia ed alle ore
09.00 si riparte. Km. 4.736
Lungo il percorso tra Lakselv e Bussenes (E6) direzione Capo Nord, continuiamo
ad incontrare tantissime renne e cervi. Il panorama diventa sempre più
suggestivo. La strada è alquanto tortuosa ma in compenso il fondo stradale è
buono. Fa freddino, la temperatura interna al camper è di 20°. Costeggiamo
sempre il mare sulla nostra destra, becchiamo anche un po’ di pioggerellina.
Intanto l’orologio scandisce le ore 10.59.
Alle ore 12.07 ci fermiamo ad una piazzola di sosta per consumare una calda
colazione e svegliare Alex che dorme sotto il suo caldo piumoncino. Dopo aver
fatto alcune compere (souvenirs), aver assistito ad un camper che in manovra
urtava violentemente con la mansarda contro il tetto in legno di una casa, aver
scattato come al solito un po’ di foto, incontrati ancora i cinque motociclisti di
Vicenza ed una famiglia di Alessandria, si riparte. La temperatura interna è di
20°, 8° esterna. Km. 4.853
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Alle ore 12.40 percorriamo una galleria lunga Km. 3. Km 4.873
Alle ore 13.16, Km. 4.929, entriamo in un tunnel sottomarino lungo circa Km. 7
ed alle ore 13.20 usciamo dal tunnel. Km. 4.936
Pedaggio per tunnel sottomarino Kr. Norvegesi 554 pari ad € 69,55.
Alle ore 13.45 percorriamo un’altra galleria lunga Km. 4.50, all’uscita nebbia e
pioggerellina.
Alle ore 14.00, quando mancano soltanto Km. 30 a “CAPO NORD”, anche se il
serbatoio di gasolio non è ancora vuoto, decido di fare ugualmente il pieno di
gasolio, non si sa mai!!!!!!! Km. 4.953
Alle ore 14.46 (Km. 4.985) arriviamo finalmente alla meta tanto desiderata.

URRA’!
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“CAPO NORD” –
“NORDKAPP”
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Paghiamo 600 Kr. Norvegesi pari a € 72,32 per l’accesso al parcheggio (2 notti).
Non c’è attacco corrente e tantomeno carico e scarico acque.
Ci arriva di nuovo una telefonata dall’Italia, sempre

da parte della compagnia

assicuratrice del camper, chiedendoci se abbiamo qualche problema; gli risultano
nuovamente delle sollecitazioni anomale ed inoltre sanno che stiamo percorrendo
la statale E69 in Norvegia nei pressi di Capo Nord. La cosa ci fa immensamente
piacere, ma continuo a pensare che siamo un po’ troppo controllati, anche se a
volte può risultare utile.
Coordinate GPS: 71°10”8’ Nord – 25°46”50’ Est – GPS (10) Altezza livello mare
350 metri.

Io ed Alex decidiamo di fare un giro di perlustrazione e scattare un po’ di foto,
mentre Mary decide di preparare per cena una bella pizza napoletana cotta al
forno che fortunatamente fa parte degli accessori del camper.

Poco dopo Mary ci raggiunge ed andiamo a fare la prima visita al centro di Capo
Nord, dove vi sono vari negozi, ristoranti, bar con belvedere, una chiesetta, un
museo, un cinema tridimensionale e tante altre attrattive.
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Tornando al camper per infornare la pizza, vediamo arrivare due moto, chi sono?
I due bergamaschi (Jerry e Davide). E’ la quarta volta che ci incontriamo. Loro
viaggiano con un moto BMW 1200 ed una Kawasaki Ninja. Per completare l’opera,
arrivano anche i 5 Vicentini.
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Il freddo si sente e decidiamo di coprirci con piumini d’oca e zuccotti. La
temperatura esterna è appena di 3° e siamo costretti ad accendere il
riscaldamento nel camper. Ahimè, non parte! Alle ore 23.00 telefono a Carmine
(il venditore della Pontina Caravan di Roma) il quale, molto disponibile e per nulla
turbato considerata l’ora, mi aiuta a risolvere il problema. Finalmente il camper
diventa una sauna. Dimenticavo di dire che, anche considerando l’ora tarda, è
ancora giorno. Invitiamo Jerry e Davide a mangiare la pizza con noi, ma arrivano
troppo tardi e ci fanno compagnia soltanto per il caffè.
Ci dobbiamo sbrigare, il sole di mezzanotte sta arrivando, ma, ahimè, penso che
non lo vedremo. Il tempo è cambiato, tanta nebbia e tante nuvole. Vento forte e
gelido.

Ci

rechiamo

al

belvedere

per

ammirare

questo

famoso

“sole

di

mezzanotte”, ma …………… niente! C’è soltanto un faro che illumina il mappamondo.

Alle ore 00.20 circa, ci rechiamo presso la sala cinematografica dove ci
consegnano gli occhialini per ammirare il filmato in tridimensionale. Qui proiettano
un film sulla storia di “Capo Nord” e fanno vedere il “Sole a Mezzanotte”. Ci
consoliamo in questo modo. Alex e Mary vanno a letto. Io mi trattengo ancora un
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po’ con i motociclisti a prendere qualcosa di caldo al bar, poi ci avviciniamo al
camper per salutarci. Sono le ore 00.45 e, dopo aver sistemato un po’ di cose ed
aver messo in moto i motori, i motociclisti partono. E’ sempre giorno ed io non mi
riesco ad abituare a questa luce e non ho per niente sonno.

Loro alloggiano in un residence a circa Km. 25 da Capo Nord, un po’ più a valle.
Tira un vento fortissimo ed il tempo non promette nulla di buono. Penso che mi
sposterò con il camper un po’ più al centro del piazzale.
Una considerazione.
Pensavo di trovare più
per

i

camper, come è ben noto Capo Nord è una meta ambita

camperisti,

comunque

noi

ci

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

siamo

arrivati

28

01 AGOSTO 2008
Ore 08.45 – Partenza da Capo Nord Km. 4.992
Ore 21.13 – Arrivo a Km. 363 da Harstad. Km. 5.382
Km. (Da 4.992 a 5.382) Percorsi Km. 397

***************************************************************************
Torniamo un attimo alla notte tra il 31 luglio ed il 01 agosto.
Alle ore 01.38, dopo essermi metto a letto (mi ero già spostato come previsto),
decido di lasciare il piazzale di Capo Nord per scendere più a valle con la
speranza di trovare un posticino più riparato dal vento. Mary dice che sono
esagerato, ci sono altri che non si spostano, ma sento il camper che vibra
spaventosamente e sinceramente temo un po’ sia per la nostra incolumità che per
il camper “nuovo”. Km. 4.985
Ore 01.50 trovo una raduna tra le montagne (anche se l’ora è tarda, è giorno e
quindi ci si vede bene) dove penso che il vento non debba dare fastidio, quindi
decido di fermarmi e mi metto a dormire. Km. 4.992
Alle ore 08.45 mi sveglio e parto alla volta di Alta. Per fortuna la notte è
passata tranquilla. La temperatura è ancora di 3° e c’è vento forte.
Alle ore 10.00 percorriamo un tunnel sottomarino della lunghezza di Km. 6,870 e
paghiamo il pedaggio di 507 Kr. Norvegesi pari ad € 63,65. Km. 5.034
Alle ore 12.16 ci fermiamo per sosta caffè, carico e scarico acque varie e,
perché no, un po’ di souvenirs e foto. Km. 5.118
Lungo la strada, dal momento della partenza, ci siamo molto spesso fermati per
ammirare il paesaggio, le svariate renne che attraversano la strada e soprattutto
per scattare foto, oltre a raccogliere pietre di ardesia ed a comperare 3 corna
di renna (€ 45). Notiamo che i tetti di alcune case sono rivestiti di erba, e ci
sono tante piramidi di piccole pietre di ardesia nei campi. Scopriremo il perché.
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Ore 13.52 siamo ancora fermi presso un’area di servizio. Alex si sveglia, e dopo
aver consumato un caldo caffè, ripartiamo alla volta di Alta.
Alle ore 15.00 ci fermiamo ad un’altra area di sosta per il pranzo, entriamo in un
tourist information (che è anche un negozio di souvenirs dove giustamente
pensiamo di fare alcuni acquisti) per chiedere delle informazioni, e troviamo una
ragazza italiana (Sara) che sta lavorando lì per tre mesi. Lei ci informa su alcune
cose più belle e caratteristiche da vedere durante il viaggio di ritorno.
Ripartiamo alle ore 16.38 quando ci dividono Km. 86 da Alta. Qui c’e
un’atmosfera molto suggestiva … sembra il periodo natalizio. Piove … Piove … Piove
… . Km. 5.140
Alle ore 21.13 ci fermiamo in riva ad un lago per cenare e dormire. Alcune foto
e a ninna. Sono quasi stanco. Km.5.382
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02 AGOSTO 2008
Ore 06.30 – Partenza a 363 Km. da Harstad. Km. 5.382
Ore 21.13 – Arrivo a Reine. Km. 6.072
Km. (Da 5.382 a 6.072) Percorsi Km. 690

***************************************************************************
Alle ore 06.30 mi sveglio . Dopo il solito caffè, alle ore 07.15 partiamo alla
volta delle isole Vesteralen e Lofoten. Km. 5.382
Alle ore 09.43, dopo aver sofferto per paura di rimanere senza gasolio (per un
lungo tratto non abbiamo trovato nessun benzinaio) ci fermiamo per rifornimento
gasolio a Km. 258 da Narvik. Km. 5.492
Percorriamo un bel tratto di strada molto panoramica, attraversiamo molti ponti
di una bellezza unica e percorriamo alcuni tunnel sottomarini (esperienza
emozionante trovarsi a circa 300 m. sotto il livello del mare con il camper), le
soste foto sono svariate mentre costeggiamo una miriade di fiordi.
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Alle ore 14.46 attraversiamo il ponte che ci porta alle isole Vesteralen per poi
proseguire per le isole Lofoten. Km. 5.777
Alle ore 14.45 ci fermiamo su un isolotto dell’arcipelago delle Vesteralen per il
pranzo prima di arrivare a Lodwgen. Km. 5.800
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Alle ore 16.14, dopo aver riempito i pancini, si riparte alla volta di Reine. Km.
5.800
Alle ore 17.50, imbocchiamo un tunnel sottomarino che collega due isole lungo
Km. 3,300. L’emozione è sempre grande, ma cominciamo a farci l’abitudine. Km.
5.893
Il panorama continua ad essere stupendo, e le soste foto sono aumentano sempre
di più.
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Rifornimento gasolio a circa Km. 50 da Reine Km. 5.994
Alle ore 19.48 usciamo da un altro tunnel sottomarino lungo Km. 1,400 che come
al solito collega due isole.
Alle ore 21.00 arriviamo a Reine. Coordinate GPS: 67° 56’ 5’’ Nord – 13° 5’ 15’’
Est – GPS 11. Km. 6.052
Dopo aver fatto un giro di perlustrazione ed aver visitato A’, punta estrema
dell’isola, torniamo a Reine per parcheggiarci dinanzi al porticciolo, in compagnia
di altri tre camper, e poi andare a ninna. Dopo cena, nonostante l’ora tarda, è
ancora giorno e quindi decido di uscire dal camper a scattare un po’ di foto.
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03 AGOSTO 2008
Ore 09.12 – Partenza da Moskenesoya. Km. 6.072
Ore 23.15 – Arrivo vicino a Trondheim. Km. 6.411
Km. (Da 6.072 a 6.411) Percorsi Km. 339

***************************************************************************
Alle ore 07.00 mi sveglio, giro un po’ per il paese a fare altre foto ed alle ore
09.00 ci spostiamo da Reine a Moskenesoya (la distanza è brevissima, circa Km.
5)

per

imbarcarci

(destinazione

Bodo)

alle

ore

10.30.

Paghiamo

per

traghettata NOK 1641.00 pari a € 205.22. La giornata è stupenda. Km.6.072

la
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La traghettata dura 4 ore, arriviamo a Moskenesoya alle ore 14.32 e dopo aver
percorso Km. 26, troviamo la prima piazzola utile per fermarci a mangiare. Sono
le ore 15.00 Km. 6.098
Alle ore 16.40 ripartiamo alla volta di Trondheim (sono circa Km. 693 come da
navigatore). Km. 6.098
Alle ore 18.00 ci fermiamo a Km. 577 da Trondheim. Una bella sosta. Ci
troviamo di nuovo al “Circolo Polare Artico”. Qui vediamo una collina invasa da
piccole e grandi piramidi in pietra di ardesia costruite da turisti. Visitiamo
l’interno del locale e, perché no, qualche ricordino.
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Alle ore 19.50 si riparte, ed alle ore 20.22 ci fermiamo per rifornimento gasolio.
Km. 6.327
Alle ore 20.47 ci fermiamo per sosta cena, per poi ripartire alle ore 22.22
sempre verso Trondheim. Km. 6.360
Al Km. 6.371 attraversiamo un tunnel lungo Km. 9. La giornata è stata dedicata
principalmente a viaggiare, anche se la distanza coperta è poca, ma qui le strade
cominciano ad essere meno buone, molto tortuose e poi, ponti, traghetti, tunnel,
salite e discese, rallentano la marcia.
Alle ore 23.15 ci fermiamo per dormire vicino ad un campeggio ammirando un bel
panorama. Km. 6.411
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04 AGOSTO 2008
Ore 07.00 – Partenza da vicino Trondheim. Km. 6.411
Ore 20.10 – Arrivo vicino a Otta. Km. 7.008
Km. (Da 6.411 a 7.008) Percorsi Km. 597

***************************************************************************
Mi sveglio alle ore 06.30 ed alle ore 07.00 parto. Destinazione Trondheim. Km.
6.411
Alle ore 13.34, quando ci dividono Km. 30 da Trondheim, ci fermiamo per
rifornimento gasolio, carichi e scarichi acque. Km. 6.777
Dopo Km. 13 ci fermiamo per sosta pranzo e, sorpresa delle sorprese, sono fermi
a mangiare anche Jerry e Davide, i due motociclisti di Bergamo che incontriamo
per l’ennesima volta. Dopo aver consumato un caffè in loro compagnia, ripartiamo
alle ore 15.43 alla volta di Otta. Km. 6.790

Alle ore 17.03 sosta tecnica. Pino ha bisogno di un po’ di riposo (sarà breve) e
schiaccia un pisolino, mentre Mary ed Alex si fanno una partitina a carte. Alle
ore 18.13 si riparte. Km. 6.859
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Alle ore 20.10 ci fermiamo in una grande piazzola di sosta piena di negozi e
ristoranti. Scopriamo l’esistenza anche della casa dei Trolls che vorremmo
visitare, ma ahimè, è chiusa. Pensiamo di cenare e pernottare qui, ma nel
frattempo andiamo a fare un po’ di shopping. Spostiamo il camper in un posto più
in pianura, ceniamo e … a ninna. Km. 7.008

Anche questa è stata una giornata dedicata principalmente a viaggiare.
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05 AGOSTO 2008
Ore 05.35 – Partenza da vicino Otta. Km. 7.008
Ore 18.11 – Arrivo a Bergen. Km. 7.459
Km. (Da 7.008 a 7.459) Percorsi Km. 451

***************************************************************************
Mi sveglio alle ore 05.10 ed alle ore 05.35 parto. Km. 7.008
A Km. 102 da Hermansverk siamo a 1.434 metri dal livello del mare. E’ uno
spettacolo meraviglioso. La natura offre cose che fanno rabbrividire la pelle. Il
fondo stradale è buono ma salite e discese tante ed anche abbastanza ripide.
Bisogna andare piano. Molte soste per foto.
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Alle ore 12.03 sosta per rifornimento carburante, Km. 7.259 ed alle ore 12.30
prendiamo il traghetto per Bergen (camper e due persone Kr. Norvegesi 186 pari
a € 23.26 – Alex dorme – e durata percorso 15 minuti). Km. 7.276 Alle ore
13.25 breve sosta per carico e scarico acque.
Sul traghetto incontriamo un altro gruppo di motociclisti di Milano.

Alle ore 13.50 ci fermiamo lungo la strada (sosta pranzo) per poi ripartire alle
ore 14.40.

Alle ore 18.11, quando il contachilometri segna 7.459, arriviamo finalmente a
Bergen, denominata la capitale dei fiordi.
Cerchiamo un campeggio ma è difficile, allora decidiamo di recarci presso un’area
sosta

segnalata dalle guide. La troviamo, come posto è ottimo, proprio a due

passi dal centro, ma dopo aver parcheggiato il camper, ci fanno andare via
insieme ad altri parcheggiati lì. Pare che non sia più una sosta camper. Insieme
ad una coppia di camperisti italiani ci rechiamo presso un’altra area sosta sempre
segnalata dalle guide (più lontana) e , strada facendo, ad un semaforo
incontriamo di nuovo Jerry e Davide (i due motociclisti di Bergamo). Li invitiamo a
seguirci e così fanno. La sosta camper che per noi va bene, per loro non è buona
poiché non vi sono camere da affittare. Dopo essere stati un po’ insieme, si
recano con le loro moto verso il centro alla ricerca di un albergo. La sosta in
questione si trova sotto un ponte, ci dicono che è distante dal centro circa 30
minuti a piedi e quindi decidiamo di rimanerci. Paghiamo € 23.00 per una notte.
Conosciamo una famiglia di Genova anch’essi con il camper. Incomincia a piovere e
decidiamo di cenare per poi andare a ninna. Domani visita a Bergen.
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06 AGOSTO 2008
Ore 11.35 – Partenza da Bergen. Km. 7.459
Ore 23.15 – Arrivo a Kristiansand. Km. 7.879
Km. (Da 7.459 a 7.879) Percorsi Km. 420

***************************************************************************
Ci svegliamo alle ore 07.15, pare che non piova. Dopo aver fatto colazione,
insieme alle altre due famiglie italiane, ci apprestiamo a raggiungere il centro di
Bergen a piedi. Alex decide di rimanere a dormire. In effetti, come ci avevano
detto, il centro non è lontano. Visitiamo il mercatino ed il famoso mercato del
pesce. Ci sono anche alcuni ragazzi italiani dietro le bancarelle che ci offrono
salmone e pesce crudo a volontà. Nel frattempo ci siamo persi una coppia. Il
famoso Bryggen è molto bello e qui una sorpresa. Incontro Tony, un mio carissimo
amico (volavamo insieme con il parapendio) che non vedevo da anni con la moglie
Paola (non sapevo neanche che si fosse sposato). Erano in viaggio di nozze,
posticipato di tre mesi. Poco dopo incomincia a piovere ed intanto ci perdiamo
anche l’altra famiglia di Genova. Io e Mary ci rifugiamo in una bella chiesa in
attesa che la pioggia smetta, ma nulla da fare e quindi decidiamo di avviarci
verso il camper. Dopo esserci bagnati ben bene, smette di piovere. Arriviamo al
camper, e dopo aver cambiato gli indumenti trapanati dalla pioggia, veniamo
raggiunti dalla famiglia di Genova. Ci salutiamo prima di partire alla volta di
Stavanger per poi proseguire per Kristiansand.
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Paginette dedicate a Bergen
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Alle ore 11.35 partiamo dall’area di sosta di Bergen. Strada facendo il primo
traghetto della giornata sul quale incontriamo di nuovo Tony e la moglie (Nok
373,00 pari ad € 46,65). Facciamo una sosta per il pranzo e subito si riparte.
Attraversiamo un tunnel sottomarino (lunghezza Km. 8, pendenza 9%, Nok 85,00
pari ad € 10,70, profondità 260m. sotto il livello del mare) per giungere poi ad
Arsvagen.
Alle ore 17.04 (Km. 7.618) traghettiamo per Stravanger (Nok 521,00 pari ad €
65,17) e appena dopo essere sbarcati, ci aspetta un altro tunnel sottomarino
(lunghezza Km, 4.4, pendenza 7% e profondità 133m. sotto il livello del mare).
Proseguendo per Stavanger, al Km. 7.634 altro tunnel sottomarino (lunghezza
Km, 6, pendenza 7% e profondità 223m. sotto il livello del mare). A Km. 128 da
Kristiansand sosta per rifornimento gasolio e cena. Si riparte alle ore 22.20 Km.
7.752
Alle ore 23.15 siamo alle porte di Kristiansand e ci fermiamo per sosta cena e
ninna. Km. 7.879
(All’incirca al Km. 7.870 aggiunta un po’ d’acqua al radiatore)

48

07 AGOSTO 2008
Ore 08.00 – Partenza da Kristiansand. Km. 7.879
Ore 20.00 – Arrivati dopo Goteborg . Km. 8.491
Km. (Da 7.879 a 8.491) Percorsi Km. 612

***************************************************************************
Partiamo da Kristiansand pensando di traghettare per Goteborg. Ci rechiamo al
porto a chiedere informazioni sugli orari e sui costi dei traghetti. Il costo
eccessivo (più di € 400) ci fa rinunciare alla traghettata e quindi decidiamo di
proseguire

via

terra,

percorrendo

la

E18

per

arrivare

ad

Horten

dove

traghettiamo per Moss (Nok 229 pari ad € 28,57 camper e due persone, Alex
dorme). Sbarcati a Moss, proseguiamo percorrendo la E6 diretti a Goteborg. Qui
paghiamo un tratto di autostrada (Nok. 100 pari ad € 12,61). A Km. 100 da
Goteborg una sosta gasolio. Km. 8.281
Arrivati a Goteborg ci informiamo anche qui sui costi e gli orari dei traghetti per
Frederikshavn (DK), ma come sopra, i costi elevati e gli orari scomodi (ore 23,55
- € 248 / ore 07.00 - € 349), ci inducono a proseguire via terra e quindi
ripartiamo alla volta di Copenaghen.
Quando il contachilometri segna 8.439, decidiamo di fermarci per la cena e forse
anche dormire presso un’area di sosta della Shell. Dopo aver cenato, decidiamo di
spostarci più avanti per dormire, il posto non ci piace. Km. 8.491
Giornata un po’ monotona, solo viaggio e durante la notte piove.
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08 AGOSTO 2008
Ore 07.15 – Partenza da dopo Goteborg. Km. 8.491
Ore 20.00 – Arrivati a Km. 140 circa dopo Amburgo . Km. 9.135
Km. (Da 8.491 a 9.135) Percorsi Km. 644

***************************************************************************
Alle ore 07.15 si parte, Mary ed Alex come al solito ancora dormono. Km. 8.941
Alle ore 09.00, seguendo il navigatore impostato direzione Amburgo, mi ritrovo al
porto di Helsingborg dove sono costretto ad imbarcarmi per Helsingor (Kr.
405,00 pari ad € 43,47). Pensavo di ripercorrere il fantastico ponte che collega
la Svezia alla Danimarca ma, tutto sommato, è andata meglio così. Altro percorso
visitato e risparmio economico, considerando che l’attraversamento del ponte
costa Kr. 520,00 pari ad € 69,86.
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Appena sbarcati dal traghetto, ci dirigiamo verso Copenaghen.
Alle ore 11.21 ci troviamo a Km. 255 da Amburgo e Km. 79 da Rodby do ve ci
imbarcheremo per Puttgarden. Km. 8.764
Alle ore 12.16, arrivati a Rodby, ci imbarchiamo per Puttgarden lasciando a
malincuore la Danimarca per entrare in Germania. Costo del traghetto Kr. 685,00
pari ad € 92,37.Km. 8.849
Alle ore 13.35 sbarchiamo a Puttgarden e dopo aver effettuato una sosta
pranzo, si imposta il navigatore e via ……… alla volta di Amburgo, dove vi
arriviamo alle ore 17.00. Km 8.998
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Alle ore 19.00, dopo aver fatto un sommario giro al centro della città,
riprendiamo la strada in direzione Berlino. Km. 9.007
Alle ore 19.30, ci fermiamo in un’area sosta sull’autostrada dove ceniamo e ci
accingiamo a passare la notte. Km. 9.135

09 AGOSTO 2008
Ore 08.15 – Partenza a Km. 140 circa dopo Amburgo . Km. 9.135
Ore 20.10 – Arrivati ad Oswiecim (Auschwitz). Km. 9.877
Km. (Da 9.135 a 9.877) Percorsi Km. 742

***************************************************************************
Alle ore 08.15 si parte alla volta di Berlino. Km. 9.135
Alle ore 09.30, quando mancano Km. 50 da Berlino, ci fermiamo per la colazione.
Alle ore 10.50 arriviamo a Berlino. Km. 9.297
Percorriamo la città in camper transitando tranquillamente per il centro. Molto
bella e suggestiva. Visitiamo un caratteristico mercatino dove non facciamo a
meno di prendere qualche souvenirs.
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Alle ore 12.40 lasciamo la bella Berlino ed imbocchiamo l’autostrada alla volta di
Oswiecim (campi di concentramento di Auschwitz). Km 9.315
Alle ore 13.30 ci fermiamo per la sosta pranzo. Km. 9.394
Alle ore 15.10 si riparte ed alle ore 15.47 (Km. 9.467) attraversiamo il confine
dalla Germania alla Polonia. Incubo, il fondo stradale pessimo mi fa impaurire e
non poco, tanto che sono costretto a rallentare la marcia fino a 20-30 Km.
orari. Speravo durasse poco, ma ahimè, questa agonia dura ben Km. 50 circa.

Alle ore 17.55 piccola sosta rifornimento gasolio. Km. 9.649
Alle ore 20.10 arriviamo finalmente ad Auschwitz e per fortuna troviamo subito
l’area sosta attrezzata (a pagamento per camper, pullman ed auto) vicina al primo
“campo di concentramento”, ora divenuto museo; con piacere notiamo che ci sono
una quindicina di camper tutti italiani. Anche domani sarà una lunga giornata.
Cena, due chiacchiere finalmente in italiano e a ninna.

fine prima parte

