Anteprima

NORVEGIA
Dal 19 luglio al 25 agosto 2019
Pubblichiamo per un primo assaggio il programma di massima di questo raduno che ci porterà a conoscere
l'estremo nord del continente europeo con un itinerario di ben 11.000 km interessando tutti tre i paesi della penisola
scandinava
19 Luglio – Km. 260 - Ritrovo nel primo pomeriggio al passo del Brennero e partenza alle ore 15-16 per Manching.
Sosta notte in area camper.
20 Luglio – km. 700 – Tappa di trasferimento con arrivo a Rostock. Sosta notte in parcheggio.
21 Luglio – Km. 350 – Imbarco ed arrivo a Trelleborg – Trasferimento con i nostri camper a Tranas. Notte in
area/campeggio.
22 Luglio – Km. 330 – Partenza ed arrivo nella capitale Svedese, Stoccolma. Sistemazione in campeggio,
pomeriggio libero. Notte in campeggio.
23 Luglio – Km. 0 – Stoccolma, una delle città più evolute del mondo, viene anche denominata la Venezia svedese
per la sua posizione: sorge infatti su 14 isole collegate da 57 ponti, lungo le insenature del mar Baltico alla
confluenza con il lago Malar. Trasferimento con mezzi pubblici e visita della città. Notte in campeggio.
24 Luglio – Km. 650 - Tappa di trasferimento con arrivo a Umea. Notte in area/parcheggio
25 Luglio – Km. 510 – Partenza da Umea, ed arrivo nella Lapponia
Finlandese passando sul Circolo Polare Artico arriviamo a
Rovaniemi. Visita al Santa Klaus Village. Notte in Area
Parcheggio.
26 Luglio – Km. 350 – In mattinata lasciamo il villaggio di Babbo
Natale e arriviamo a Inari, visita al museo dei Sami. Notte in
campeggio.
27 Luglio – 380 – Immagina un posto nell’estremo nord, dove le
gelide acque dell’oceano Atlantico e dell’oceano Artico si
mescolano. Meta per eccellenza di tutti i camperisti quel posto
è Capo Nord, dove il sole non tramonta mai dalla metà di
maggio e la fine di luglio. Notte nel piazzale.
28 Luglio – Km. 230 – Lasciamo Nordkapp per dirigersi verso sud, e
raggiungiamo Alta, il più grande sito di incisioni rupestri dell’Europa Settentrionale e Patrimonio dell’Umanità
Unesco. Visita incisioni rupestri. Notte in campeggio.
29 Luglio – Km. 310 – Partenza da Alta ed arrivo a Tromso. Notte in area/parcheggio.
30 Luglio – Km. 0 – Tromso si trova a 350 km. dal Circolo Polare Artico, è la più grande città della Norvegia del
Nord ed è denominata la Parigi del Nord. Visita della Cattedrale Artica e del Polaria, l’Acquario Artico. Notte in
area/parcheggio.
31 Luglio – Km. 280 – Ci spostiamo nell’Isola di Senja, la Strada Turistica Nazionale di Senja (la 86/862), lunga
circa 102 chilometri, si snoda su e giù per le montagne da Gryllefjord a Botnhamn con deviazioni verso
Husøy, Mefjordvӕr e Bøvӕr.
Il paesaggio lungo questa strada, a tratti molto stretta, varia dai fiordi a
picco sul mare a spiagge di sabbia bianchissima e acqua gelida e cristallina. Visita di Husoy. Notte in
Area/Campeggio.
1 Agosto – Km. 80 – Prendiamo il traghetto, lasciamo l’isola di Senja ed entriamo nelle isole Vesteralen a
Andenes. Notte in campeggio
2 Agosto – Km. 0 – Giornata libera – Safari balene e altro. Notte in campeggio
3 Agosto – km. 230 – Lasciamo le Vesteralen ed arriviamo alle Lofoten. Svolvaer. Notte in area/parcheggio
4-5-6 Agosto – km. 340 – Non importa quanto si è viaggiato nel mondo incantato oltre il Circolo Polare Artico:
sbarcare alle Lofoten, nel Nordland, è come migrare in un sogno, dove l’irreale si fa viaggio, i suoi rossi
Rorbuer dopo anni di abbandono, ospitano i viaggiatori in cerca di un contatto diretto con la natura del
grande Nord, fra silenzi, aurore boreali e avvistamenti di orche e balene.
Visita delle Lofoten. Notte in area/campeggio
7- Agosto – km. 540 – Lasciamo le Isole Lofoten,
scendiamo verso sud ed arriviamo a Saltfjellveien
(Circolo Polare Artico). Notte in parcheggio
8 – Agosto – Km. 200 – Partenza da Saltfjellveien ed
arrivo alla cascata di Lakforsen. Notte in parcheggio.
9 – Agosto – Km. 370 Arrivo a Trondheim. Visita al
Namsen Laksakvarium. Salita Salmoni. Notte in
campeggio
10 – Agosto – Km. 340 Da Trondheim procediamo verso
Andalsnes – Tra gli itinerari più belli e suggestivi della
Norvegia da percorrere con il Camper troviamo la

Segue

strada Atlantica, Atlanterhavseveien in norvegese, un tratto serpeggiante di 8 chilometri e 300 metri che si
estende tra le città di Kristiansund e Molde, che si snoda tra isolotti e scogli grazie a viadotti, ponti e tratti
stradali rialzati. Notte in Area/Campeggio
11 Agosto – Km. 140 – Uno dei luoghi simbolo del paesaggio
norvegese è senza dubbio il Trollstigen, la Scala dei Troll,
un tratto strada di montagna con 11 tornanti che si trova
lungo la Fv63 che da Geiranger conduce a Andalsnes, nella
regione dei fiordi. La strada è stata completata nel 1936 e
conta una pendenza media del 12%, con il margine a valle
completamente non protetto. Percorrerla è un’esperienza
da brivido, soprattutto in camper. Passando dalla
Trollingsten si arriva a Geirager. Notte in campeggio
12 - Agosto – Km. 0 – Ambiente naturale unico si formò durante
l'ultima era glaciale, quando i ghiacciai scavarono i profondi
fiordi e plasmarono le alte montagne, il Geirangerfjord oggi
appare spesso nelle liste dei luoghi più spettacolari al
mondo. Giro in barca a Geiraneger. Notte in campeggio
13 - Agosto – Km. 120 – Partenza da Geiranger ed arrivo Briksdalsbreen – Il Briksdalsbreen è uno dei 50 rami che
compongono il ghiacciaio, il più accessibile, ciò significa che si può vedere e toccare. Notte in Campeggio.
14 - Agosto - Km. 215 – Partenza da Brisdalsbreen e arrivo a Flam. Notte in Area/Campeggio.
15 - Agosto – Km. 170 – Nella parte più interna dell’Aurlandsfjord, circondata da ripide montagne, cascate
impetuose e strette vallate, giace il piccolo villaggio di Flam. La Flamsbana è stata nominata il più bel viaggio
in treno al mondo dalla Lonely Planet nel 2014. Il treno ti porta da Flam alle vette delle montagne
costeggiando il fiordo, lungo il suo tragitto puoi ammirare fiumi che scavano col loro corso le profonde gole,
cascate gettarsi da ripide montagne innevate e fattorie montane aggrappate ai costoni di roccia.
Partenza da Flam ed arrivo a Bergen. Notte in Area/Campeggio
16 - Agosto – Km. 0 – Fondata più di 900 anni fa, Bergen fonda le sue radici nell'era vichinga e oltre. Uno dei
principali uffici della Lega Anseatica, Bergen è stata per diverse centinaia di anni un prospero centro di
commercio tra la Norvegia e il resto d'Europa. Bryggen, ("il molo anseatico") è la traccia più evidente di
quest'epoca, ed è oggi sede di molti dei ristoranti della città, pub, negozi di artigianato e musei storici. Da non
perdere il mercato del pesce. Notte in Area/Campeggio
17 - Agosto – Km. 390 – Partenza da Bergen ed arrivo al Preikestolen. Notte in Area/Campeggio
18 – Agosto – km. 0 - Il Preikestolen, in Norvegia, è un incredibile balcone di roccia che si affaccia sul Lysefjord,
a seicento metri di altitudine. Notte in Area/Campeggio
19 – Agosto – Km. 250 – Partenza dal Preikestolen ed arrivo a Kristiansand. Notte in Area/Campeggio
20 – Agosto – Km. 320 – Partenza da Kristiansand ed arrivo a Oslo. Notte in Area/Campeggio
21 – Agosto – Km. 0 – Una delle città europee con la crescita più rapida di questo decennio, Oslo è vibrante di
energia, dai nuovi quartieri e dalla cucina innovativa, al mondo della moda e dell’arte. Affascinanti edifici e
luoghi simbolo come il Palazzo dell’Opera, il Museo Astrup Fearnley e i Barcode stanno cambiando il profilo
della città, ma Oslo mantiene una rigenerante vicinanza alla tanto da essere stata nominata Capitale Verde
d’Europa nel 2019. Notte in Area/Campeggio.
22 – Agosto – Km. 520 – Si ritorna a casa, si parte da Oslo e si arriva
Malmo.
23 – Agosto – Km. 660 – Il ponte di Øresund è un esempio unico di
ingegneria infrastrutturale. È un modello raro in Europa, per
l’ambizione del progetto, per la difficoltà e i costi di realizzazione (3
miliardi di euro), e per la piena riuscita dell’opera. Collega la cittadina
svedese di Malmö alla capitale della Danimarca, Copenhagen,
attraverso lo stretto di mare su cui si estende. Per enfatizzare la sua
funzione di “via connettiva”, al ponte è stato dato il nome ufficiale di
Øresundsbron, un ibrido di svedese (Öresundsbron) e di danese
(Øresundsbroen). Partenza da Malmo ed arrive a Hannover. Notte in
area/Campeggio.
24 – Agosto – Km. 680 – Attraversare la Germania senza fermarsi a gustare lo stinco di Andechs sarebbe un
peccato. Partenza da Hannover ed arrivo a Andechs. Notte in Area Camper
25 – Agosto – Km. 530 – Andechs - Bologna

Coordinatori Barbara e Giuliano Poli
Il programma è in corso di definizione nei dettagli, è comunque possibile fin da ora anticipare che la
quota di partecipazione al raduno, durata di 37 giorni, comprensiva dei passaggi in traghetto soste in
campeggi ed escursioni in elenco sarà pari a 2470 € per un equipaggio tipo di un camper con due
persone a bordo.

