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CAPO NORD e 
scandinavia 

TOUR IN CAMPER 32 gg 
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Programma: 

1° giorno Incontro partecipanti Rostok - Trelleborg – Granna   

Ritrovo partecipanti sul piazzale del porto al mattino alle ore 05.30 del 1* giorno a Rostock 
(Germania). Imbarco per la Svezia per raggiungere Trelleborg (durata traversata 6 ore circa). 
Proseguiamo percorreremo la parte più meridionale della Svezia caratterizzata da un paesaggio di 
boschi e foreste disseminato da migliaia di laghi di tutte le dimensioni. Raggiungiamo Granna per il 
pernottamento in area autorizzata. 

Gli equipaggi che desiderano effettuare il tragitto con il capogruppo da Vipiteno (Italia) si 
incontreranno all’area camper. 

2° giorno   Granna – Stoccolma   

Breve visita della città famosa per le sue caramelle e successivamente, su ottima strada, 
raggiungiamo Stoccolma e il campeggio.  Possibilità di passare la serata in città che si raggiunge 
con i mezzi pubblici. Pernottamento in campeggio   

3° giorno Stoccolma   

Con mezzi pubblici raggiungiamo il vicino centro della città. Assisteremo al cambio della guardia 
davanti al Palazzo reale e visiteremo la città storica. Nel pomeriggio visita facoltativa del museo 
Vasa dove potremo ammirare una nave del XVII secolo rimasta intatta, un galeone svedese ornato 
in modo elaborato che affondo’ durante il suo viaggio inaugurale  nell’agosto del 1628. Possibilità 
di shopping o altre visite non organizzate. Pernottamento in campeggio. 

                       

4° e 5° giorno  Stoccolma – Gammelstad  

Volti i camper in direzione nord percorrendo tutta la costa del Mare Baltico, vedremo il 
cambiamento della vegetazione e, con il risalire di latitudine, noteremo in modo molto vistoso 
l’allungarsi del periodo di luce durante la giornata. In due giorni raggiungiamo il paese dei pionieri 
pellegrini di Gammelstad  per la visita. Pernottamento in parcheggi autorizzati. 
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6° giorno   Gammelstad – Rovaniemi   

Dopo aver passato la frontiera con la Finlandia, raggiungiamo il Circolo Polare Artico a Rovaniemi 
Napapijri.  E’ la città di Babbo Natale e la visita al suo centro turistico, all’ufficio postale, alla sua 
grotta è d’obbligo sia per i piccoli che per i grandi. L’atmosfera di gioia e festa è palpabile in ogni 
angolo e anche noi ci lasciamo travolgere da questo clima. Da questa latitudine osserviamo il nostro 
primo sole di mezzanotte! Pernottamento in piazzale autorizzato. 

7° giorno  Rovaniemi – Inari    

Siamo in Lapponia e tra il popolo dei Sami! Proseguiamo il nostro viaggio verso il nord. Durante il 
percorso d’ora innanzi dovremo fare attenzione alle numerose renne che ci attraverseranno la strada. 
Nel pomeriggio visita del paesino di Inari e del museo dei Sami (facoltativo). Pernottamento a Inari 
in campeggio. 

8° giorno  Inari – Vadso   

Siamo nella Regione dei Sami!! Proseguiamo per il Grande Nord. 
Percorriamo una delle strade più selvagge della Finlandia, tra foreste e renne, grandi fiumi, laghi e 
villaggi Sami. Il paesaggio è diventato molto severo e la natura si è dovuta adeguare a questi climi, 
le betulle nane e  i pochi pini che vediamo sono di una specie artica con i rami molto corti in modo 
tale da non spezzarsi durante le lunghe nevicate invernali e le bufere che spazzano quest’angolo di 
mondo durante la lunga notte artica. Pernottamento in piazzale autorizzato nei dintorni di Vadso 
con possibilità di carico e scarico. 
 
9° giorno       Vadso – Vardo – Hamningberg   
 
Oggi giornata dedicata ala scoperta del Grande Nord. Attraverso ad una strada panoramica 
mozzafiato raggiungiamo la località di Vardo. Visitiamo Vardo con la sua fortezza. Proseguiamo 
sino a  Hammingberg  attraversando nevai e foreste di pietra. Tundra e renne, casette colorate, sole 
di mezzanotte e panorami incredibili ci accompagneranno in questa fantastica zona della Norvegia 
meno battuta dal turismo. Paesaggi fiabeschi da cartolina! Pernottamento a Hammingberg in 
piazzale. 
 
10° giorno  Hammingberg –  Slettness   
 
Norvegia, la strada dei 1.000 laghi, di fiordo in fiordo, di lago in lago, ci spostiamo nella regione 
più a nord dell’Europa fino a raggiungere il faro continentale più a nord del mondo, il faro di 
Slettness!! 
Panorami di incredibile bellezza ci accompagneranno e il sole non tramontera’ mai!! 
Pernottamento libero nei pressi del faro. 
 
11° giorno  Slettnes  - Honningsvag    
 
Di fiordo in fiordo e poi lungo la costiera raggiungiamo il comune più a nord della Norvegia, nella 
contea di Finnmark. Pernottamento in campeggio. 
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12° giorno  Honningsvag  - Capo Nord    

Oggi raggiungiamo la nostra meta!! Il punto più a nord del nostro viaggio, Capo Nord. Il centro 
turistico, sorto in questo luogo, ci accoglierà  e ci permetterà di poter godere del panorama da sopra 
la scogliera sul mare del Nord. Passeremo la notte, che sarà comunque sempre chiara, a seguire il 
sole che sfiorando l’orizzonte non scomparirà mai dalla nostra vista. Pernottamento in parcheggio.  
   

                            

13° giorno  Capo Nord -  Alta       

Poco più a sud di Alta ci rechiamo a visitare il sito delle incisioni rupestri di Hjemmeluft 
/Jiepmaluokta, Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Pernottamento in campeggio a Alta. 

14° giorno  Alta  – Tromso      

La strada si snoda tra i fiordi alternando salite e discese in un crescendo di panorami meravigliosi, 
tra montagne innevate e tundra. In serata arriviamo a Tromso. Pernottamento in campeggio.    

15° giorno    Tromso      

Tromso è denominata “ la Parigi del Nord “ per il suo stile di vita, per l’animazione che vi regna e 
per essere un’importante città universitaria. Visita libera della città con la sua cattedrale artica, il 
suo birrificio e  il museo Polaria dedicato al mondo artico. Pernottamento in campeggio a Tromso. 

16° giorno  Tromso – Evenes    

Sempre percorrendo panoramiche strade di montagna e fiordi dai nomi impronunciabili ci 
avviciniamo alle isole Lofoten che raggiungiamo in pomeriggio. Pernotteremo in campeggio a 
Evenes. 
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17° giorno   Evenes - Andenes – Isole Vesteralen - Bleik     

Ci spostiamo al nord dell’isola per raggiungere la cittadina di Andenes dove abbiamo la possibilità 
di effettuare un safari fotografico delle balene (visita facoltativa). Pernottamento in campeggio.   
 
18° giorno                  Isole Lofoten   
Raggiungiamo  le isole Lofoten che visitiamo percorrendone le strade che costeggiano le coste 
impervie. Visita della Venezia del Nord.  Pernottamento in campeggio.   

19° giorno:    Isole Lofoten      

Percorriamo le isole Lofoten visitando diversi paesini di pescatori. Pernottamento in piazzale 
autorizzato. 

20° giorno    Lofoten  - Narvik   

Continuiamo la visita dell’arcipelago scoprendo nuovi paesini di pescatori. Alla sera 
raggiungiamola terra fewrma per il pernottamento in campeggio nei pressi di  Narvik. 

21° giorno    Narvik -  North Norge   

Al mattino prendiamo il traghetto per raggiungere Bodo.  Nella giornata odierna ripasseremo, 
questa volta in direzione sud, il circolo polare artico e ritorneremo a vedere i boschi sempre più fitti. 
Pernottamento in campeggio lungo la valle del fiume Nomsen.  

22° giorno   North Norge  – Trondheim    

Lasciata la lunga vallata glaciale del fiume Nomsen si raggiunge  la città di Trondheim. 
Pernottamento in campeggio 

23° giorno   Trondheim - Kristiansund  

Visita libera della città di Trondheim.. Si raggiunge quindi la cittadina di Kristiansund per il 
pernottamento in campeggio 
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24° giorno   Kristiansund – Ponti Atlantici –  Alesund    

Oggi  percorriamo la famosissima strada “Atlantica” che con ben  otto ponti che collegano Vevang 
all'isola di Averoya, unendo diciassette isole, sono uno spettacolo, dove la natura e l'ingegneria si 
fondono in un modo stupendo. Il nostro viaggio continua sino ad arrivare alla stupenda cittadina di 
Alesund. Visita libera e pernottamento in campeggio. 

25° giorno   Alesund - Strada dei Troll – Geiranger    

Percorreremo oggi una delle strade più famose della Norvegia, la strada dei Troll che nella sua parte 
finale con i suoi 11 tornanti ci porta in una discesa mozzafiato su uno dei fiordi più famosi il fiordo 
di Geiranger. Possibilità di effettuare una minicrociera (gita facoltativa) sul fiordo Pernottamento in 
campeggio. 

26° giorno   Geiranger - Nigardsbreen    

Siamo nel cuore dei fiordi e delle alte montagne norvegesi. Attraversiamo imponenti ghiacciai 
seguendo strade di montagne spettacolari. Paesaggi mozzafiato!!  Visiteremo una tipica chiesa in 
legno nei pressi di Lom. Percorrendo strade a ridosso dei ghiacciai, attraversando vallate di origine 
glaciale arriviamo fino a Nigardsbreen dove pernottamento in campeggio ai piedi del ghiacciaio. 

27° giorno    Nigardsbreen – Bergen    

Al mattino ci dedichiamo alla visita dell’imponente ghiacciaio, raggiungibile o a piedi su sentiero o 
con una breve navigazione (facoltativa). Nel pomeriggio arriviamo alla città di Bergen famosa per il 
suo porto e per il suo mercato del pesce. Pernottamento in campeggio. 

28° giorno    Bergen     

Visita libera della città di Bergen, del Bryggen, sede della Lega Anseatica, del mercato del pesce e 
del quartiere storico. Dalla sua collina, che si raggiunge con una funicolare, si può godere di una 
stupenda visuale dei fiordi, del porto e della città. Pernottamento in campeggio. 

 

 



                             
 

 
Avventuriamoci Viaggi    Via Sestriere  n.25  10024 Moncalieri (TO)      P.I. 12705690019     C.F.SLMMMD73A01Z301X 
web:  www.avventuriamoci.com  |   e-mail:  avventuriamoci88@gmail.com  | cell. 389 6361368   |   cell.333 5965446 
 

7 

29° giorno    Bergen  –   Oslo   

Il nostro viaggio continua tra montagne, vallate e fiordi sino a raggiungere la capitale della 
Norvegia. Pernottamento in campeggio. 

30° giorno   Oslo       

Con mezzi pubblici raggiungiamo il vicino centro della città dove ci aspetta la visita guidata con 
bus City Sightseeing. Andiamo poi a visitare il Vigeland park, un bellissimo parco con tantissime 
sculture di Gustav Vigeland, ed un pilastro monolitico che raffigura una massa di forme umane che 
si contorcono ora abbracciandosi, ora spingendosi per la loro lotta individuale al raggiungimento 
della cima. 
Pomeriggio libero per altre visite facoltative e/o shopping. Pernottamento in campeggio 

                        

31° giorno   Oslo  - Autostrada     

Lasciata Oslo raggiungiamo la frontiera con la Svezia  e ne percorriamo la costa ovest. 
Pernottamento in libera. 

32° giorno   Autostrada  – Trelleborg – Rostock      

Rientro in Germania e fine dei servizi.  

Rientro libero in Italia 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 accompagnatore italiano per tutta la durata del viaggio con mezzo proprio 
 pernottamenti in campeggio nella Penisola Scandinava: 
 1 pernottamento in area camper a Granna   
 2 pernottamenti in campeggio a Stoccolma 
 1 pernottamento in campeggio a Gammelstadt 
 1 pernottamento in area camper a Rovaniemi 
 1 pernottamento in campeggio a Inari 
 1 pernottamento in piazzale autorizzato a Vadso 
 1 pernottamento in piazzale autorizzato a Hamningberg 
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 1 pernottamento in campeggio a Honningsvag 
 1 pernottamento in campeggio ad Alta 
 1 pernottamento in campeggio a Tromso 
 1 pernottamento in campeggio a Evenes 
 1 pernottamento in campeggio alle isole Vesteralen 
 2 pernottamenti in aree autorizzate/campeggio alle isole Lofoten 
 1 pernottamento in campeggio a Narvik 
 1 pernottamento in campeggio a Korgen, 
 1 pernottamento in campeggio a Trondheim 
 1 pernottamento in campeggio ad Alesund 
 1 pernottamento in campeggio a Geiranger 
 1 pernottamento in campeggio a Nigardsbreen 
 2 pernottamenti in campeggio a Bergen 
 2 pernottamenti in campeggio ad Oslo 
 tour con bus panoramico City Sightseeing a Oslo  
 Traghetto Rostok/ Trelleborg andata e ritorno per 1 camper < 7 mt e due persone 
 assicurazione medica ALLIANZ 
 gadget  

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 spese per carburante e autostrade 
 I viveri ed i pasti 
 pasti durante le traversate sui ferry e traghetti 
 Visite facoltative 
 eventuali adeguamenti tariffe traghetti 
 Pedaggi autostradali e tasse di transito  
 Traghetti sui fiordi non prenotabili, ponti, tunnel, pedaggi vari 
 Parcheggio a Capo nord  
 Entrate nei siti e nei musei 
 tutto quanto non espressamente specificato nella “LA QUOTA COMPRENDE” 

QUOTE:  

Gruppo di minimo 10 massimo 15 equipaggi: 
 
Costo per un camper e due persone:  euro  3280,00  
Costo per persona extra:   euro    850,00 

 


