
 
 

 

Caponord 
Lofoten e 

Vesteralen 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO dal 2/08 al 24/08 
 

1°2°e3°GIORNO:sabato domenica lunedì  2/3/4 

Confine italiano – Oslo                           km   2070 
Incontro con l’incaricato tecnico dell’agenzia. Tappa di 

trasferimento. È possibile fissare l’incontro lungo il 
percorso in Germania, Danimarca o direttamente a 

Oslo. Sosta notte libera 1° e 2° giorno. 

Terzo giorno sosta notte in campeggio a Oslo. 
4° GIORNO: martedì 5 agosto 

Oslo 
Visita di mezza giornata in bus con guida parlante 

italiano. Ingresso al museo delle navi Vichinghe. 
Pernottamento in campeggio.  

5° GIORNO: mercoledì 6 agosto 

Oslo – Borgund – Flam           km  350 
Lungo il percorso sosta per visita libera della Starvkirke 

di Borgund, antica e straordinaria chiesa in legno. Nel 
pomeriggio a Flam escursione con il famosissimo 

trenino panoramico “Flamsbana”. La ferrovia più ripida 

del mondo. Pernottamento in campeggio. 
6° GIORNO: giovedì 7 agosto 

Flam – Bergen                       km 167 
Trasferimento in direzione di Bergen. In serata 

escursione in funicolare per ammirare il panorama del 
fiordo e della città.  Sosta notte in campeggio. 

7° GIORNO: venerdì 8 agosto 

Bergen 
Visita di mezza giornata in bus con guida parlante 

italiano.  Sosta notte in campeggio 
8° GIORNO: sabato 9 agosto  

Bergen – Lavik – Utvik  –Geiranger          km 350 

Traversata in traghetto Oppendal – Lavik (20 min) 
Escursione in battello nel fiordo di Geiranger, dove 

vedremo diverse imponenti cascate.  
Sosta notte in campeggio. 

9° GIORNO: domenica 10 agosto  

Geiranger – Eisdal –Trollstig Pass - Andalsenes 
– Molde – Kristiansud                                km  292 

Traghetto Eidsdalen – Linge (10 min)  Viaggeremo 
immersi in uno splendido passaggio naturalistico 

incorniciato da spettacolari cascate  lungo la salita dei 
Trolls, con gli 11 stetti tornanti disegnati sul fianco 

della montagna. Traghetto Afarnes-Solsnes (15 min) 

per finire sulla panoramica Atlantic Road, con gli 8 
ponti sospesi sul mare.   

10° GIORNO: lunedì 11 agosto  
Kristiansud – Trondheim                            Km 230 

Traghetto kanestraum-Halsa (20 min)  

Visita libera alla città di Trondheim.  
Sosta in camping 

 

 

11° GIORNO: martedì 12 agosto  
Trondheim – Circolo Polare Artico            Km 502 

Sosta notte nel parcheggio del centro visitatori del 
circolo polare artico.  

12° GIORNO: mercoledì 13 agosto   

 Circolo Polare Artico – Saltstraumen – Bodo 
Moskenesoya – A (isole Lofoten)             km  282 

Sosta lungo il percorso ai famosissimi “gorghi” 
provocati dalle maree. Traversata in traghetto da Bodo 

a Moschenesoya.  Sosta notte libera 
13° GIORNO: giovedì 14 agosto 

 A – Reine – Hennigsvaer – Svolvaer – Melbu –

Andenes (Vesteralen)                                 km 343 
Soste lungo il percorso per visite libere ai villaggi dei 

pescatori.  Traversata in traghetto da Fiskebol a Melbu  
14° GIORNO: venerdì 15 agosto 

Andenes                                             Km  300 

In mattinata è possibile partecipare al Whalesafari, con 
l’avvistamento delle balene.  

Partenza nel pomeriggio. Sosta notte libera 
15° GIORNO: sabato 16 agosto 

Alta                                                     Km   430 
Visita libera al famoso museo dei graffiti di Alta.  

Sosta notte libera. 

16° GIORNO: domenica 17 agosto 
Alta- Nordkapp                                           Km. 236 

Tempo libero per visite autonome al “globo”. 
Pernottamento nel parcheggio di capo nord. 

17° GIORNO: lunedì 18 agosto 

Nordkapp–Karasjok–Inari-Finlandia       km  383 
Soste lungo il percorso per la visita alla città di 

Karasjok, ed al museo etnografico di Inari.   
Sosta notte in campeggio. 

18° GIORNO: martedì 19 agosto 

Inari  –  Napapiri – Tornio – Svezia          km 445             
Visita libera al Villaggio di Babbo Natale ed alla città di 

Rovaniemi. Sosta notte libera. 
19°20°21° GIORNO: mercoledì giovedì venerdì 

20/21/22 agosto 
Svezia Danimarca                                     Km 1950 

Attraversiamo la Svezia e la Danimarca. 

Sosta notte libera. 
Naturalmente per chi ha ancora qualche giorno libero è 

possibile prevedere la sosta a Stoccolma e o a 
Copenaghen. 

22° 23° GIORNO sabato domenica 23/24 agosto 

Rientro in Italia                                        Km 1250 
Arrivo termine viaggio. 

 
 

 



 

 
Quota di partecipazione 

Euro 1850,00 per un equipaggio di 2 persone adulte e un camper. 

Quota di partecipazione per terza persona aggiunta euro 300,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta fino a 12 anni compiuti: euro 200,00  

 
 

 

 
Quota di iscrizione agenzia 

 
La quota di iscrizione agenzia: euro 30 a persona e comprende l’assicurazione viaggio 

 (rinuncia al viaggio, furto del bagaglio, malattia, infortunio, soccorso stradale ecc.). 
 

Le iscrizioni si chiuderanno il 15 giugno 2014 o al raggiungimento del numero massimo di equipaggi ammessi. 

Numero min/mas di equipaggi ammessi 10/15 
 

 
 

La quota di partecipazione comprende: 

 
- N°2 Notti in camping ad Oslo 

- N°1 Notte in camping a Flam 
- N°2 Notti in camping a Bergen 

- N°1 Notte in camping a Geiranger 
- N°1 Notti in camping a Trondheim 

- Traghetto Bodo-Moskenes (one way) x  Isole Lofoten 

- Escursione di mezza giornata in bus con guida parlante italiano ad Oslo 
- Visita al museo delle navi vichinghe di Oslo 

- Escursione in trenino “Flamsbana” per 2 pax  
- Escursione di mezza giornata in bus con guida parlante italiano a Bergen 

- Escursione in funicolare (Floibanen) a Bergen 

- Escursione in battello nel fiordo di Geiranger per 2 pax 
- Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il percorso 

 
 
 
La quota di partecipazione non comprende:  
 

- I biglietti per poter fotografare o videoriprendere nei siti archeologici e nei musei 

- I viveri ed i pasti 
- Carburante per i veicoli 

- Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 

- Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo  
- “La quota di partecipazione comprende” 

- I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli 
- Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 

- Supplemento per camper da 7 a 8 metri per traghetto Bodo-Moskenes: euro 45 a camper 

- Traghetto Oppendal – Lavik ( 20 min) (one way) 
- Traghetto Eisdal-Linge ( 10 min)  (one way) 

- Traghetto Afarnes-Solsnes (15 min) (one way) 
- Traghetto Kanestraum-Halsa ( 20 min) (one way) 

- Tunnel e parcheggio per Caponord 
- Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 

 

 
 

Per informazioni e iscrizione telefonare al: 3356463877, 
tutti i giorni dalle ore 9 alle 13 chiamando il numero 051.03.94.200 
         o inviare una e-mail a antonio@camperclubitaliano.it 

 


