VACANZA ESTATE 2017 IN SCANDINAVIA
Questo viaggio credo sia un sogno di tutti, sopratutto di chi fa turismo itinerante.
Anch'io conservavo nel cassetto questo desiderio, che purtroppo per vari motivi non si era ancora
avverato.
Quest'anno ho deciso di affrontare questa avventura, in compagnia di mio nipote GIORGIO (12
anni).
Con buon anticipo sulla data di partenza, prevista il 15 Giugno (termine anno scolastico) e' iniziata
la pianificazione del viaggio.
- Tempo a disposizione circa 45gg
- paesi da visitare : Norvegia in modo accurato, Danimarca e Svezia citta' principali, Finlandia
attraversamento sul ritorno.
- Km previsti circa 12000.
Tenuto conto che il vero obiettivo della vacanza sarebbe stata la Norvegia con i suoi Fiordi, le isole,
le coste, i paesaggi interni con monti innevati e ghiacciai, NORD KAPP, ci siamo procurati tutto il
materiale informativo utile e necessario : mappe, guida LONELY PLANET, guida camping delle
varie regioni della Norvegia, iscrizione al CAMPING KEY. Inoltre abbiamo prenotato, per meglio
ammirare le coste lungo i Fiordi, una mini crociera di 2 giorni su una nave
postale della compagnia HURTIGRUTEN con partenza da BERGEN il 25 Giugno, sbarco a
TRONDHEIM il 27 Giugno e ritorno a BERGEN in aereo per recupero camper in camping.
Finalmente si parte :
- Camper Furgonato CI KYROS 2 PRESTIGE con bici.
- Equipaggio Walter (nonno), Giorgio (nipote)
- PARTENZA 15/06/17 ore 16 in direzione Chiasso. Sosta notturna a Como in area Attrezzata.
giorni successivi: SVIZZERA Passo San Bernardino, GERMANIA Stoccarda sosta notturna in
Area Attrezzata,
GERMANIA Egerstorf sosta notturna Camping Regenbogen, GERMANIA Puttgarden sosta
notturna Campingplatz.
- Km percorsi (Genova-Puttgarden) 1400 Km.

- 19/06/17 Traghetto prenotato online Puttgarden - Rodby DANIMARCA, COPENAGHEN sosta in
area attrezzata Citycamp;

Mediante bus turistico (City-Sightseeing), Visita alla città, Palazzo Reale con i relativi giardini,
Black Diamond (struttura in arte contemporanea),
la Sirenetta (statua della fiaba omonima di Andersen), il porto con affacciate le antiche case colorate,
il parco divertimenti Tivoli, il Borsen (l'antica Banca di Copenaghen), la fortezza Kastellet (una
fortezza circondata da muri di fango con lo scopo di ridurre la forza di impatto dalle palle di
cannone).
- 20/06/17 partenza direzione Oslo attraversando lo stretto di Oresund (11 Km di ponte + 4 Km di
tunnel sottomarino), costeggiando la SVEZIA sul Mare del nord,
arrivo a Oslo NORVEGIA nell'Oslo fjorden, sosta di 2 notti nel Ekeberg-camping;
- 21/06/17 Visita alla città mediante bus turistico (City-Sightseeing), il Teatro dell'Opera
(costruzione contemporanea in marmo bianco e vetro, tre lati
affacciato sul fiordo),

Vikingskipshuset (museo delle navi vichinghe), il parco divertimenti Tivoli, il castello di Akershus
(antica fortezza eretta nel XIII
secolo a proteggere la città dagli invasori), il Palazzo Reale, Holmenkollbakken (trampolino di
salto con gli sci), Cattedrale di Oslo, Munch Museum (il museo del pittore Munch), Storting
Building (il municipio).

- 22/06/17 partenza direzione Bergen percorrendo la A16 che taglia in orrizzontale il centro della
Norvegia, offrendo stupendi panorami di monti innevati, ghiacciai, sontuose cascate, laghi.
Sosta a Undredal un piccolo e grazioso paesino avvolto dalle montagne innevate che si affaccia su
una diramazione del Sognefjorden (il più lungo fiordo della
Norvegia,205 Km), il paese è noto
per il formaggio lì prodotto il Brun o Geitost.
L'unica nota negativa è stato vedere una nave MSC,"un gigante in quel paesaggio da fiaba".

- 23/06/17 partenza in direzione Bergen, tempo pessimo (tuoni,lampi e grandinate violente).
Raggiunta la periferia di Bergen cerchiamo un camping situato in posizione intermedia fra
l'areoporto e il terminal Hurtigruten, che fosse servito da mezzi
di trasporto, treno o metropolitana. il Midttun motel&camping si trovava in posizione ideale ed era
vicino alla fermata della metropolitana nella cittadinadi Nesttun.
Raggiunto il campeggio ci siamo accordati per la sosta del camper durante la crociera.

- 24/06/17 Purtroppo il tempo pessimo non ha consentito di visitare la citta' di Bergen.

- 25/06/17 Tempo come ieri, raggiungiamo il terminal Hurtigruten a Bergen e ci imbarchiamo alle
ore 19, il tempo accenna ad un leggero miglioramento, cena a bordo
quindi indossiamo abiti invernali (temperatura 5°) ci rechiamo sul ponte per le fotografie del
paesaggio e del tramonto.

- 26/06/17 Pioggia e temperatura fra 3° e 5°. Peccato la nave essendo piccola si insinua in tutti i
fiordi, lo spettacolo di un così meraviglioso paesaggio, pareti di roccia altissime dove la nave
sembrava dovesse toccare durante il passaggio, cascate impetuose, purtroppo non puo' essere
riproposto attraverso riprese fotografiche a causa della pioggia, cio' non toglie che a chi lo ha
osservato con i propri occhi, resti impresso in modo indelebile.
Durante le soste nei porti di Alesund, Molde
per le operazioni di carico e scarico delle merci, abbiamo avuto modo di scendere dalla nave per
visitare brevemente le citta'.

- 27/06/17 Raggiungiamo Trondheim dopo aver superato Kristiansund. Alle ore 9.00 sbarco e visita
della citta' con le sue case colorate su palafitte del centro storico che si riflettono sull'acqua del
fiume che attraversa la citta'. Ore 16 in areoporto per volo destinazione Bergen che raggiungiamo
dopo un'ora.

- 28/06/17 Ripiove decidiamo di recarci verso sud a Stavanger per ammirare il Preikestolen, pulpito
di roccia alto 604 metri a strapiombo sul Lysefjord sottostante.
durante il trasferimento decidiamo di ammirare le cascate Fossen Bratte alte 300 metri dove
abbiamo modo di ammirare, in alcuni momenti di miglioramento del tempo
lo stupendo spettacolo dell'arcobaleno generato dall'acqua nebulizzata.

Ritorniamo sul percorso verso Stavanger, costeggiamo i fiordi Eidfjorden e Sorfjorden e
raggiungiamo Odda per la sosta notturna in area attrezzata.
- 29/06/17 FINALMENTE IL SOLE partenza per Stavanger,sosta nel Preikenstolen Camping.
Camminata, 5 Km con 800 m di dislivello per raggiungere il pulpito di roccia, da dove si ammira
un paesaggio da togliere il fiato (soprattutto per chi soffre di vertigini!): il fiordo sottostante,
insieme ai laghi vicini davano un riflesso di un color verde-azzurro alle montagne che
racchiudevano il paesaggio. Un'importante meta se si vogliono fare le tipiche foto con le gambe a
"penzoloni" nel vuoto.

- 30/06/17 partenza e visita veloce alla città di Stavanger, successivamente sulla E39 in direzione
Bergen, il tragitto prevede una serie di tunnel sottomarini e traversate su traghetto. Sosta per una
notte in camping a Karmoy.
- 01/07/17 in serata raggiungiamo Bergen, dove sostiamo nel Midttun motel&camping.
- 02/07/17 Piove ancora, a questo punto, armati di coraggio imitiamo i Norvegesi che passeggiano
sotto la pioggia senza ombrello, vanno in bicicletta; per loro e'del tutto naturale. Prendiamo la
metropolitana raggiungiamo il centro di Bergen e visitiamo la città a bordo del City-Sightseeing,
visitiamo l'acquario, il rettilario,
Passeggiamo per la citta' che e'piccola ma molto bella e ordinata; pranziamo in un ristorante sul
porto, visitiamo il famoso mercato del pesce dove facciamo provvista di pesce per alcuni giorni.
Stanchi della camminata si ritorna al camping, dove pianifichiamo le giornate successive;
considerando quanto ancora ci restava da visitare sulla costa, tralasciamo volutamente la visita dei
paesaggi interni.

- 03/07/17 partenza in direzione Bodo, dopo aver costeggiato numerosi fiordi e passaggi su
traghetto sostiamo per la notte a Ørsta, nei pressi di Alesund.
- 04/07/17 tralasciamo Alesund e Molde, gia' visitate durante la crociera; ci dirigiamo verso
Kristiansund percorrendo "l'Atlantic Road" (una strada di 8 Km che si
snoda fra isolotti
collegati da suggestivi ponti); proseguiamo sulla Atlanmtic Road 70, traghettiamo verso Bergsoya
poi sulla E39 costeggiando il fiordo, ci dirigiamo verso Kanestraum dove ci attende un campeggio
per la sosta notturna.

- 05/07/17 - 06/07/17 il viaggio prosegue lungo la costa,verso nord; fermata notturna in campeggio
a Lund, e nel giorno seguente sull'isola di Leka.
- 07/07/17 superiamo il circolo polare artico (66° 33'N), a un altezza (s.l.m.) di circa 600 m (c'è
ancora la neve); in serata arrivo a Bodo con sosta di 1 notte in
campeggio.

- 08/07/17 partenza in traghetto alle 8.30, arrivo a sud delle Lofoten (Moskenes) dopo 3 ore di
viaggio; iniziamo a percorrere le Lofoten, paesaggio incredibilmente bello: le colline delle Lofoten,
come del resto quasi tutti i prati norvegesi sono pieni di agnelli e pecore che pascolano allo stato
brado; buona parte della costa è formata da scogli o pietraie, ma dove non ci sono, lasciano il
posto a piccole spiaggette di sabbia fine e bianca. in ogni villaggio vi sono essiccatoi per il pesce.
Al centro di queste meravigliose isole, sembra di essere in un paesaggio montuoso, con montagne
anche lì innevate. La prima notte nel arcipelago la passiamo nel camping Bustranda posto su
un'isola al centro di un fiordo, collegata alla terra ferma da una lingua di terra.

- 09/07/17 il nostro viaggio alla "scoperta" delle Lofoten continua, dopo aver visto vari paesini dai
colori caratteristici e paesaggi incredibili ci rendemmo conto che l'arcipelago era già finito e perciò
alla fine del nostro 2° giorno nelle Lofoten, le dobbiamo lasciare; ci dirigiamo verso Tromso.
Sosta notturna nel camping a Kongsvik (vicino ad un piccolo paesino con un colorato porticiolo).
- 10/07/17 partiamo dal campeggio di Kongsvik in direzione Tromso, sostiamo nel bellissimo
Tromso Camping, per 2 notti. Dopo mangiato decidiamo di iniziare a girare il centro che si
raggiunge in poco tempo anche a piedi (4 Km); a parte il comune, il palazzo Reale , la chiesa
(Cattedrale dell'Artico) a Tromso non c'è molto da vedere, torniamo in campeggio.
- 11/07/17 alzati presto partiamo a piedi e andiamo a vedere la chiesa (Cattedrale dell'Artico): un
edificio in arte contemporanea, in marmo bianco e vetri colorati, dove per entrare bisogna pagare;
per raggiungere la città si deve attraversare un ponte di 1,5 Km. Arrivati in centro città passeggiamo
e facciamo acquisti dopo alcune ore, torniamo in campeggio dove prepariamo il percorso del giorno
successivo.

- 12/07/17 partenza in direzione Alta, circa 400 Km,costeggiando una miriade di fiumi, fiordi,
foreste e distese verdeggianti. Sosta notturna nel Alta-River camping.

-

13/07/17

proseguiamo in direzione Hammerfest, considerata la città più antica della Norvegia e più a nord
del mondo; nel XX secolo frequentata dai piu’ grandi cacciatori di orsi polari.
Sostiamo in centro città in un area attrezzata.
Visitiamo la piccola citta’, il porto, in coincidenza con l’arrivo della Nave Postale Hurtigruten, la
stessa della nostra minicrociera.

- 14/07/17 proseguiamo in direzione Capo Nord, prima di arrivare nel piazzale sul Capo siamo
costretti a fermarci, causa visibilità ridotta per nebbia, al Nord-Kapp camping distante circa 25Km
dalla agoniata meta.
Consultate le previsioni meteo siamo costretti a sostare 2 notti prima di raggiungere Capo Nord.

- 14/07/17 proseguiamo in direzione Capo Nord, prima di arrivare nel piazzale sul Capo siamo
costretti a fermarci, causa visibilità ridotta per nebbia, al Nord-Kapp camping distante circa 25Km
dalla agoniata meta.
Consultate le previsioni meteo siamo costretti a sostare 2 notti prima di raggiungere Capo Nord
- 15/07/17 decidiamo intanto di girare l’isola nota come Villaggio dei Pescatori, un piccolo paesino
di soli pescatori, arrivati decidiamo di mangiare in un ristorante che ci serve una zuppa di
pomodoro e delle patate servite con del pesce pescato da loro. Terminata la cena torniamo in
camping.

- 16/07/17 lasciamo il campeggio per raggiungere NORDKAPP dove parcheggiamo nel piazzale
adibito alla sosta per auto e camper, piazzale posto su una scogliera a 300 metri di strapiombo sul
mare. Riusciamo a piazzarci in modo da poter vedere il Tramonto e il risorgere del sole “SOLE DI
MEZZANOTTE” visitiamo il complesso di Capo Nord, contenente un bar, un ristorante, un negozio
di abbigliamento e souvenir, al piano di sotto c’era una spiegazione della fauna dell’isola;
scendendo ancora si può vedere il documentario, a 125° di visuale, di 18 min che mostra la vita a
nord della Norvegia durante tutto l’anno; la cappella di San Giovanni, la storia di quando arrivò il
re della Thailandia e di tutti gli esploratori che arrivarono a Nord Kapp, si puo’ inoltre visitare la
sala delle stagioni, una sala dove suoni, colori e immagini riescono a ricreare le quattro stagioni.
- 16/07/17 (sera) alle 20.00 il sole e’ ancora alto nel cielo, come tutte le persone alle 23.30 usciamo
nell’attesa di vedere il tramonto del sole che a mezzanotte e’ ancora in cielo, alle 23.50 il sole sfiora,
il mare all’orizzonte, ma non si “immerge” , ci sono alcune nuvole che in alcuni momenti lo
oscurano, si possono ammirare raggi arancioni, rossi che sembrano uscire dall’acqua e si
riflettono sulle pareti di roccia. Dopo le 00.20 il sole ricomincia a salire. Lo spettacolo e’ stato
veramente indimenticabile. Completate le foto di rito, ritorniamo in camper. Domani si riparte,
la sosta massima concessa e’ di 24 ore.

- 17/07/17 pian piano si parte in direzione CASA, passando però in Finlandia e Svezia, prima di
lasciare la Norvegia decidiamo di andare a vedere il “Artico Ice Bar” a Honningsvag, un bar fatto
interamente di ghiaccio; indossando una tuta termica, visitiamo questo curioso bar a 5° C sottozero,
nel locale è presente un igloo in ghiaccio, i bicchieri in ghiaccio, le sedie in ghiaccio, come le pareti
e ogni altra cosa presente, dopo aver fatto delle foto e aver gustato alcune bevande, assolutamente
Alcool Free, ci rimettiamo in marcia in direzione Finlandia.
Prima di superare il confine , sostiamo per la notte nel campeggio Karasjok, poco distante dal
confine Finlandese.

- 18/07/17 partenza in direzione Rovaniemi capitale della Lapponia a circa 500 Km percorrendo la
E75, percorso per nulla interessante , che richiede pero’ molta attenzione causa la moltitudine di
renne che attraversano la strada.

Giunti a Rovaniemi, sostiamo nell’area di sosta del complesso Artic Circle Information del Parco
Santa Claus. Il mattino seguente visitiamo il Parco che essendo fuori stagione non offre nulla di
interessante.
Riprendiamo il viaggio verso la Svezia, dove superiamo il confine ad Haparanda, all’estremita’
nord del Golfo di Botnia, Mar Baltico. Sosta notturna nel camping Rodviksvagen (Nordmaling)----20/07/17 Ripartiamo, direzione Stoccolma, circa 600Km che contiamo di raggiungere domani.
Sosta notturna nel camping Alukarleby, situato a lungo un fiumiciattolo che, poco distante sfocia nel
Mar Baltico, questo e’ l’unico, dei circa 35 camping di cui ci siamo serviti, dove senza la Camping
Key non si puo’ sostare, quindi ora sono associato al Camping Key Europe.
-21/07/17 Pertenza per Stoccolma che raggiungiamo in mattinata, ci dirigiamo in centro alla citta’
sperando di trovare posto in uno dei due campeggi piu’ comodi e vicini al centro ma purtroppo sono
al completo. Ci dirigiamo quindi fuori citta’ a circa 9 Km al campeggio Bredang dove riusciamo a
trovare posto. Il campeggio si trova in una zona servita dalla metropolitana che arriva in centro
citta’. Quindi moltro comodo, dotato di tutti i servizi. Alla visita di Stoccolma dedichiamo 2 giorni.
Come di consueto visitiamo la città a bordo dell’autobus turistico City-Sightseeing ed in seguito, ci
concediamo il giro dei canali a bordo del battello della stessa compagnia.
Successivamente la visita continua a piedi, nel centro storico sull’Isola di Stadsholmen, al Palazzo
reale, ai giardini reali, al Palazzo della Borsa, alla Cattedrale, lungo i bellissimi canali dove
attraccati vi sono stupendi velieri, visitiamo il Museo del Vasa dove si puo’ ammirare il famoso
Vascello Vasa costruito e naufragato nel 1628 , recuperato dopo 300 anni, restaurato ed ora esposto
nel Museo.

-23/07/17 Riprendiamo il viaggio verso casa. Da Stoccolma ci dirigiamo verso Helsinborg dove
sostiamo nel campeggio Lerbergets per la notte.
-24/07/17 Da Helsinborg traghettiamo a Helsingor (Danimarca), quindi proseguiamo verso Rodby
per traghettare a Puttgarden (Germania) ripercorrendo poi lo stesso itinerario di un mese e mezzo
fa fino a Genova.
- Giorni dedicati alla vacanza , compreso viaggio 42..
- Km percorsi 11200.
- Consumo carburante circa 1300 litri.

