
 
 

 
 

Capo Nord – 24/6 al 22/7 
 
 

 

Con 13 camper, 17 compagni di viaggio più 3 adorabili pelosetti, insieme ad amici 

da sempre ed altri, da subito, siamo arrivati dove finisce l’Europa, NORDKAPP!! 

Ci hanno guidati in questo splendido viaggio, la professionalità e la gentilezza di 

Layla e Sergio, consapevoli della loro esperienza, di viaggi intorno al mondo!! 

Tante strade fatte: grandi, piccole o addirittura stretti sentieri: i ponti 

caratteristici e le gallerie a volte lunghissime, sono state percorse dai nostri 

mezzi con semplice curiosità. 

Le grandi città ci hanno offerto le loro caratteristiche bellezze, come pure i 

piccoli paesini e le piccole casette colorate sparse qua e la, nei posti più 

impensati. Grande è stata la nostra meraviglia, quando abbiamo attraversato su 

improbabili stradine, una bellissima foresta di pietre, con scenari incredibili!!! 

Spettacolo puro sono stati gli undici tornanti percorsi, con discese mozzafiato, 

per raggiungere il grande fiordo di Geiranger. 

A Rovaniemi, il paese di Babbo Natale, la nostra mente è tornata indietro, nel 

tempo delle favole. Ci siamo fatti trasportare dall’abbraccio della natura , con i 

suoi grandi mari e laghi cristallini; le foreste incantate; le tantissime insenature 

dei fiordi; le cascate impetuose; la bianca neve delle montagne; gli animali come 

le renne, le alci, gli uccelli e le grandi balene!!  

Abbiamo vissuto le ore del giorno, uguali a quelle della notte, specialmente a Capo 

Nord l’isola estrema in cima all’Europa; che con la sua desolazione ci ha fatto 

sentire anche il rumore del silenzio. Ma sopratutto abbiamo visto, a mezzanotte 

un sole meraviglioso con scenari strepitosi!!!  

E’ proprio il sole, che spesso ha chiesto alle nuvole, un po’ di spazio per poterci 

offrire anche il suo calore, ma anche la pioggia ha fatto il suo lavoro, lavandoci i 

campers!!  

Moltissimi momenti di sana allegria, si sono distesi sopra di noi, allungandosi, 

come le ore del giorno. 

Su tutto questo, hanno avuto spazio, le tracce di tantissime emozioni, che 

certamente ognuno di noi ha vissuto in prima persona e sicuramente porterà nel 

cuore, rientrando a casa. 

 



In conclusione  che dire: solo un grazie a tutti voi per la vostra amicizia e festosa 

compagnia, che ci avete fatto in questo bellissimo viaggio!! 

L’ultima cosa per finire è che “Le persone normali lasciano un segno e quelle 

speciali lasciano un sogno!” per tanto, il mio ricordo di tutti voi …… sarà un sogno!! 

 

 

Grazia e Ademaro 
 

 

 

1. Layla e Sergio 
Quelli che … di ogni loro viaggio, riescono sempre e comunque a fare un 

capolavoro!! 

 

2. Domenico – Lory – Emma 
Quelli che …… hanno sempre ottimo cibo e bellissima compagnia, con la piccola 

Emma mascotte eccezionale del gruppo e voce di Mac-Donald 

 

3. Ademaro e Grazia 
Quelli che …… nonostante, qualche primavera in più, cercano sempre di 

sfruttare al meglio ogni situazione fattibile 

  

4. Achille e Laura 
Quelli che … parafrasando il nome della nave “Achille Lauro” portano a 

passeggio la “piccola Jole” 

 

5. Riccardo e Grazia 
Quelli che …… da qualsiasi parte li trovi vengono sempre da Torino 

 

6. Giuliano e Franca 
Quelli che ….. hanno festeggiato il loro anniversario con tutti noi 

 

7. Fabiano e Claudia 
Quelli che …… vanno in visita ai parenti ……. con pesci freschi 

 

8. Athos e Lorena 
Quelli che …… amici da sempre …. hanno fatto per la prima volta un viaggio 

organizzato … sperando che sia stato di loro gradimento… 

 

9. Alberto e Gigliola 
Quelli che … amici da una vita … hanno fatto con noi, viaggi indimenticabili 

(purtroppo ora non sono con noi per motivi familiari) 



 

10. Dante e Bruna 
Quelli che … sono stati piacevoli compagni d’avventura insieme a Berta 

 

11. Francesco e Emanuela 
Quelli che … ballerini per una notte direttamente da ….. ballando con le stelle 

 

12. Sandro e Edelweiss 
Quelli che … sono in cerca di funghi davanti e dietro … la coda della colonna 

 

13. Alessandro e Rita 
Quelli che … con il loro transatlantico e con Dick, hanno chiuso la fila dei “13 

magnifici” 

 

 


