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DIARIO DI BORDO  
Viaggio al Nord: 

 Germania, Danimarca, Norvegia e Svezia  
dal 5 al 28 luglio 2019  

Autrice: Battaglioni Rosalba, Bellinzona Svizzera 
 

 
 

 

1° giorno:  

Luoghi visitati: Amburgo 

Area di sosta: Wohnmobilplatz Heiligengeistfeld – 20 Glacischausssee - Amburgo 

Coordinate gps o indirizzo web: N 53°33’18.72” – E 0°58’25.35” 

Costo: € 18.00 senza corrente, WC e lavabo 

Consigli utili: 

➢ L’area di sosta è tranquilla, centrale e ben servita dai mezzi pubblici; ci si può spostare 

facilmente a piedi perché i luoghi d’interesse non sono lontani.  

 

Impressioni personali: 

Impieghiamo una giornata per attraversare tutta la Germania partendo da Basilea fino ad Amburgo, 

800 km di autostrada molto trafficata, ma con traffico scorrevole. 

Arriviamo ad Amburgo in serata e una volta piazzati nell’area di sosta, che al momento è in fase di 

sistemazione ma accessibile, optiamo per una visita al centro cittadino, così da rimettere in 

funzione i muscoli dopo le tante ore passate seduti. 
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Il cielo è plumbeo ma non piove e si sta bene con la giacca. Il centro di Amburgo non è molto 

grande, vistiamo la zona portuale dove il passato si incastra perfettamente con il futuro mentre il 

giorno lascia il passo alle luci della sera. 

 

   
 

 

 

2° giorno:  

Luoghi visitati: Ribe - DK 

Area di sosta: Aarhus  

Coordinate: N 56°8’21.12” – E 10°12’42.84” 

Costo: Gratuito 

Consigli utili: 

➢ L’area di sosta è un semplice parcheggio ma in una bella zona accanto ad un porticciolo con 

bar e ristorante. 

 

Impressioni personali: 

È un fine settimana di fuoco per le strade tedesche e danesi, colonne di vacanzieri che percorrono 

gli assi autostradali da nord a sud e viceversa, ciò ci induce ad una riprogrammazione del nostro 

percorso. Optiamo per una via alternativa attraverso la campagna ed entriamo in Danimarca da un 

valico secondario, impiegando purtroppo molto tempo.  

Raggiungiamo Ribe nel primo pomeriggio; la cittadina più antica della Danimarca è composta da 

graziose casette risalenti al 1500 e da un’importante cattedrale.  

Una tranquilla passeggiata, un caffè con torta in una pasticceria del centro e siamo pronti a 

riprendere il viaggio verso la città di Aarhus, che dista km 140 direzione nord est. 
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3° giorno:  

Luoghi visitati: Aarhus – la spiaggia di Skagen 

Campeggio: Hirtshals Camping - Hirtshals 

Coordinate: N 57°41’47” – E 10°39’01” 

Costo: Fr. 32.00 

Consigli utili: 

➢ Museo particolare con opere d’arte contemporanee molto suggestive. 

➢ Trasporto in trattore per l’incrocio tra i due mari, costo DKr 30 p.p., si può andare a piedi. 

 

Impressioni personali: 

Consigliato dalla guida Lonely Planet, visitiamo il museo d’arte moderna della città “ARoS”, si 

tratta di una costruzione circolare alta 10 piani con al culmine un percorso panoramico da dove si 

ammira, dietro dei pannelli colorati, il territorio circostante. Qui incontriamo i nostri amici con cui 

proseguiremo il viaggio, prossima tappa: la spiaggia di Skagen, il punto più a nord della 

Danimarca. 

Il paese è poco più grande della Svizzera, ma con meno abitanti (circa 6 mio.). La maggior parte di 

loro vive nelle città, infatti attraversandola in camper vediamo solo distese, leggermente collinari, 

di piantagioni di grano, mais, patate e qualche fattoria con le mucche al pascolo. La vegetazione è 

poco variata, piante di media grandezza piegate dal vento, separano le coltivazioni dalle pale degli 

impianti per la produzione d’energia eolica. Il cielo è anche oggi nuvoloso con a tratti squarci di 

sole, che però non bastano a riscaldare l’aria: oggi 7 luglio 18°! 

 

                 
 

Posteggiamo i camper a Grenen dopodiché saliamo su una carrozza trainata da un trattore che ci 

conduce all’estremità meridionale del paese su una lingua di sabbia larga pochi metri, giusto il 

tempo di fotografare l’incrocio dei due mari e rientrare. Pausa caffè al costo di fr. 7.- l’uno!  

In seguito, ci spostiamo a Hirtshals nel campeggio vicino al porto, sito su un grande prato in cima a 

un promontorio. Durante la cena i colori del sole al tramonto entrano nel camper e ci scaldano gli 

animi. 
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4° giorno:  

Luoghi visitati: Brevik 

Area di sosta: Risor 

Coordinate: N 58°43’30” – E 9°12’47.448” 

Costo: Nok 250,00 per 24h (cambio 10 Nok – Sfr. 1.15) 

Consigli utili: 

➢ Comprare per tempo il biglietto del traghetto se si viaggia in alta stagione. 

➢ Color Line da Hirtshals Danimarca a Larvik Norvegia € 232,75 

➢ L’area di sosta a pagamento è fornita di colonne elettriche, a due passi dal centro. 

➢ Costo di una cena a base di pesce Nok 500 p.p. 

 

 

Impressioni personali: 

Lasciamo Hirtshals a metà mattina, dopo aver svolto tutti i servizi necessari ed aver chiacchierato 

con i campeggiatori rimasti. Avrebbero dovuto chiamare questo luogo “la via delle genti”, infatti 

tra chi arriva da nord diretto a sud e viceversa c’è un flusso continuo di camper da ogni dove. 

 

Il mare oggi è calmo e il cielo limpido, la traversata di quasi quattro ore trascorre serena e alle 

cinque di pomeriggio tocchiamo terra norvegese.  

La prima impressione è di essere tornati in Svizzera, pinete e massi rocciosi come da noi a 1'600 

mslm, ma con casette in legno colorate di bianco e rosso che si rispecchiano nelle calme acque blu 

rendendo il panorama suggestivo. 

La rete autostradale è in costruzione, dopo pochi chilometri siamo in coda, perciò decidiamo di 

fermarci a Brevik per cena ed attendere che il traffico serale diminuisca. 

Al porto di questo paesino c’è un bel ristorante, pensato per chi rientra la sera dopo una gita in 

barca; tutte le pietanze sono a base di ottimo pescato. 

Riprendiamo il viaggio, sazi e contenti fino a Risor, un’incantevole cittadina balneare, dove 

dormiamo tranquilli. 

 

             
 

 

5° giorno:  

Luoghi visitati: Risor – Lillesand – Lindesnes Fyr 

Area di sosta: Lindesnes Fyr 

Coordinate: N 57°59’05.33 – E 7°02’56.27” 

Costo: Nok 100.- 24h 

Consigli utili: 

➢ Pagando la notte nell’area sosta camper si ha diritto allo sconto di Nok 30.- p.p. sul biglietto 

d’entrata per visitare il faro. (costo Nok 80.- p.p.) 
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Impressioni personali: 

Risvegliati dal canto dei gabbiani e dal sole che a forza entra ovunque nel camper, ci prepariamo 

per una passeggiata in paese.  

Gli abitanti sono allegri e ben disposti verso i turisti, una signora ci mostra un incantevole angolo 

dove si sta recando con i figli per fare il bagno. Adagiati come lucertole sulle rocce un gruppetto di 

persone si diverte tuffandosi in mare. Alla mia richiesta della temperatura dell’acqua mi dicono che 

è fresca ca. 15°, mentre l’aria è di soli 21°. Malgrado il mare sia limpido, in agguato ci sono 

parecchie meduse piuttosto grandi! 

Rientriamo in autostrada fino a Lillesand, altro borgo caratteristico affacciato sul mare e luogo di 

villeggiatura. Qui sostiamo per il pranzo, siamo accanto all’area di sosta e poco lontano da un 

grande campeggio. 

È nostro desiderio raggiungere entro sera il punto più a sud della Norvegia, dove su un 

promontorio a picco sul mare c’è il faro più antico del paese risalente al 1655. Da Lindesnes Fyr a 

capo Nord ci sono esattamente km 2518.  

Due ore di viaggio e siamo in un’area parcheggio con uno spazio a pagamento adibito per camper. 

Sistemato il mezzo entriamo nell’area museo e saliamo su fino al faro, dove sferza un forte vento. 

Il sole tramonta verso le 22:30 e solo alcune persone sono rimaste irriducibilmente ferme sulla 

cima del promontorio ad ammirare e fotografare il calar del sole. 

 

 

           
 

 

6° giorno:  

Luoghi visitati: Flekkefjord – Sogndalstrand - Stavanger 

Posteggio area di sosta: accanto al cimitero di Stavanger 

Coordinate: N 58°57’57.4” – E 5°42’50.27” 

Costo: gratuito 48h 

 

Impressioni personali: 

Tutto il territorio norvegese è da cartolina. 

Le magnifiche casette colorate di bianco, rosso, blu o grigio sono curate ed hanno dei magnifici 

giardini impreziositi dalle poche specie di fiori che resistono a questa latitudine. Gli abitanti 

coltivano principalmente rose multicolori poste ai piedi delle pareti soleggiate delle loro abitazioni 

e piccoli fiori di montagna in vaso sulle finestre. Ogni agglomerato situato sulle pendici dei fiordi, 

ha il suo piccolo porto con tanto di darsena e un’infinità di barche a motore che si rispecchiano 

nelle limpide acque. 

La nostra prima fermata la facciamo a Flekkefjord: bella, colorata con un quartiere di case 

coloniche olandesi risalenti al 1700, mentre la chiesa in legno è del 1800 ed è stata progettata dallo 

stesso architetto, H. Linstow, che costruì il palazzo reale ad Oslo.  
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Nel primo pomeriggio prendiamo la strada chiamata “strada costiera Rv44” segnata dalla guida 

come panoramica, essa ci porta con molti tornanti stretti sulle cime a 250 m slm.  

Passiamo queste colline formate da grossi massi di pietra erosi dagli antichi ghiacciai, dove ora ci 

sono delle aree boschive con piccoli laghi; ci sembra di essere tornati a casa sui passi delle nostre 

montagne e in Engadina! 

È nostro desiderio trascorrere la serata e la notte nella città di Stavanger, perciò andiamo al 

campeggio, ma rimaniamo delusi: tutto esaurito! Dobbiamo cercare un’alternativa che 

fortunatamente troviamo accanto al cimitero della città, dove ci sono già sistemati altri otto 

camper.  

È estate e si festeggia! 

Tutta la zona portuale, dove ci sono i ristoranti, è stracolma di gente: un concerto, una birra e il 

sole che non tramonta mai! Ceniamo in un ristorante su una via laterale che ha ancora qualche 

posto libero, il menù è a base di merluzzo cotto in crosta su una base di orzo e piselli; delicato! 

 

          
 

 

7° giorno:  

Luoghi visitati: Preikestolen  

Campeggio: Preikestolencamping.com 

Coordinate: N 58°59’54.1” – E 6°05’41.5” 

Costo: Nok 340.00 

Consigli utili: 

➢ Traghetto Stavanger – Tau, presentarsi all’imbarco si paga sul traghetto Nok 518 

➢ Fermarsi al campeggio che è molto bello e salire con le bici fino all’inizio del percorso, si 

evita di pagare il posteggio Nok 250 camper, che è preso d’assalto. 

➢ Scarponi o scarpe adatte, 4 km di sentiero costituito da massi in pietra piuttosto grandi e un 

dislivello di 400 m, ci vogliono circa 2 ore per il grande traffico di gente. Malgrado sia di 

media difficoltà, risulta difficile nelle giornate di brutto tempo. 

 

Impressioni personali: 

Il cielo promette una splendida giornata, è terso e nemmeno una nuvola all’orizzonte! 

Traghettiamo da Stavanger a Tau dove ci sistemiamo nel bel campeggio di Preikestolen. Oggi 

cuciniamo e mangiamo all’aperto accanto a splendidi pini e ad uno stagno con piante palustre.  

Nel pomeriggio, preparate le biciclette, ci spostiamo di 5 km fino all’inizio del sentiero che 

conduce al famoso masso sul Lisefjord: il Pulpito di Roccia! 

Esso scende a picco fino alle acque del fiordo per ben 604 m; per raggiungere questo belvedere 

straordinario bisogna camminare per quasi due ore su un sentiero di massi in salita, la difficoltà sta 

nelle rocce con alzate anche di 40 cm e le persone che scendendo intralciando il passaggio. 
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La soddisfazione quando si arriva in cima è grande, la bellezza della natura è sorprendente, le 

emozioni sono tante non manca un certo battito di cuore per la pericolosità del luogo e la vista a 

strapiombo dalle pareti rocciose. Si vorrebbe mostrare con le fotografie le emozioni che si provano, 

ma non è facile muoversi e la gente è davvero molta, perciò ci sediamo e ammiriamo il panorama 

che resterà per sempre nella nostra memoria. 

Al rientro in campeggio una bellissima doccia calda per rilassare i muscoli un po’ doloranti dovuto 

allo sforzo e per cena: risotto ai funghi, cucinato dalla nostra amica Cati, accompagnato da un buon 

bicchiere di vino. 

 

                     
 

 

 

8° giorno:  

Luoghi visitati: Bergen 

Area di sosta di Bergen  

Coordinate: N 60°21’07.17” – E 5°21’37.14” 

Costo: Nok 200 / 24h 

Consigli utili: 

➢ 1° traghetto direzione Bergen: Lauvvik – Oanes, ci si mette in fila e si paga alla cassa senza 

scendere dal camper, pochi minuti e si è sull’altra sponda - Nok 246.00 

➢ 2° traghetto: Arsvager – Mortavika  

➢ 3° traghetto: Sandvikvag – Halhjem Nok 675.00 

➢ Le aree di sosta della città sono due non molto distanti una dall’altra su un terreno asfaltato 

e piazzuole delimitate, solo una delle due aree ha la corrente elettrica e il camperservice. 

➢ Fermata del tram accanto all’area, biglietto 24h Nok 100.00 

 

Impressioni personali: 

Ci svegliamo circondati da una nebbiolina, tutto è ovattato e tranquillo. Oggi dobbiamo viaggiare a 

lungo anche se i chilometri che ci separano da Bergen, nostra prossima destinazione, sono meno di 

duecento. 

Percorriamo poca strada e già ci dobbiamo imbarcare: sarà il primo di una serie di traghetti, ponti e 

gallerie che uniscono il manto stradale. Viaggiare in Norvegia non è semplice la terra è 

continuamente interrotta dalle acque e parecchie strade sono tutt’ora in costruzione. Le gallerie 

sottomarine sono profonde e hanno delle grandi pendenze sia in entrata che in uscita. 

È consigliato tenere sempre sotto controllo i limiti di velocità perché i radar sono istallati ovunque 

e nelle gallerie sotterranee ce ne sono più di uno. Il costo dei traghetti è elevato, ma si possono 

considerare delle minicrociere tra i fiordi! 
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Finalmente arriviamo a Bergen, cittadina portuale e meta imperdibile per i turisti che arrivano da 

tutto il mondo. Molti di loro su grandi navi da crociera, altri in barche e yacht lussuosi e alcuni su 

strada a bordo di grossi pullman; sono tutti quanti pronti ed entusiasti di trascorrere una giornata in 

crociera tra i sette fiordi e le sette colline. 

Sistemati in una grande area camper preparata per accogliere i molti camperisti presenti, 

prendiamo il tram per il porto, area pulsante di vita. Raggiunto il mercato del pesce e il quartiere 

“Bryggen” formato da una decina di casette in legno colorate e un po’ sbilenche (patrimonio 

UNESCO), vediamo che i tavoli esterni dei bar e dei ristoranti sono pieni di gente malgrado la 

temperatura sia intorno ai 18°. Noi ne scegliamo uno al coperto, con calde sedie ricoperte di pelli 

d’alce. Ottima la cena a base di salmone fresco accompagnato da una birra locale e felici 

concludiamo la giornata passeggiando sul quai ad ammirare il tramonto e le lussuose barche 

attraccate al molo. 

    

            
 

 

9° giorno:  

Luoghi visitati: Bergen – Ovre Eidfjord 

Campeggio: Sabo camping - Ovre 

Coordinate: N 60°25’33.78 – E 7°07’16.61” 

Costo: Nok 240.00  

Consigli utili: 

➢ Bel campeggio in riva alle acque del fiordo, si può pescare con licenza a pagamento 

➢ Pinacoteca dedicata a Edvard Munch 

 

Impressioni personali: 

Anche oggi di primo mattino c’è un po’ di nebbia, che fortunatamente dopo poche ore si dirada 

lasciando il cielo limpido.  

Ci rechiamo di nuovo in città con il tram per visitare la pinacoteca Kobe 3 contenente le opere del 

famoso pittore norvegese Eduard Munch, in seguito ritorniamo nel quartiere di Bryggen e 

passiamo per le chiese di St. Giovanni e Sta Maria che vediamo solo dall’esterno perché durante il 

fine settimana sono chiuse al pubblico.  

Dopo un pranzo, a base di aragosta e carne di balena, servite sui tavolini del mercato del pesce, 

rientriamo ai camper dove salutiamo i nostri amici Cati e Dani che proseguono verso nord ad 

Alesund, mentre noi ci dirigiamo ad est in direzione di Oslo.  

Viaggiamo per un paio d’ore in autostrada, quando a sorpresa, in galleria ci troviamo davanti una 

rotatoria, presa l’uscita per Oslo l’autostrada si immette su un ponte collegato a un’altra galleria 

con un’altra rotatoria interna: stupefacente!  

A Ovre Eidfjord, vediamo un bel campeggio posto su un grande prato verde al limite del fiordo, 

bellissimo! Qui si può pescare da riva o prendere una barchetta a noleggio e lasciarsi cullare dalle 

calme acque.  
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10° giorno:  

Luoghi visitati: Altopiano direzione Oslo, Cratere Gardnos 

Campeggio: Ekeberg camping - Oslo 

Coordinate: N 59°53’52.69” – E 10°46’15.42” 

Costo: Nok 460.00 senza elettricità Nok 15.00 per una doccia 

Consigli utili: 

➢ Prevedere più tempo per la traversata da Bergen a Oslo, molto panoramica e possibilità di 

passeggiate e attrazioni  

➢ Gardnos Meteorittpark – Nok 160.00 non ne vale la pena 

 

Impressioni personali: 

Oggi è domenica e ci sono molti turisti, riusciamo ad avanzare lentamente perché lo scenario che si 

presenta ai nostri occhi, dopo essere saliti per soli 500 metri, è un paesaggio incantevole: cascate 

che scendono a picco in gole profonde e villaggi di vacanza con tanto di impianti sciistici a meno 

di 1000 m slm. Le case sono dei piccoli chalet in legno scuro che invece di avere le tegole sui tetti 

hanno dei veri giardini, l’erba è talmente alta da sembrare abbiano i capelli! 

Tocchiamo i 1246 m slm ed è come trovarsi sulla sommità di uno dei nostri passi alpini, stesso 

scenario: il laghetto con l’acqua increspata dal vento, la baita, macchie di neve, sassi, ruscello e 

ghiacciaio sullo sfondo; l’unica differenza è che siamo su un vasto altopiano! 

Il passaggio attraverso questa distesa ci prende molto tempo, ci fermiamo di continuo a fotografare 

angoli suggestivi e particolarità del territorio come le pelli e le corna di renna, le statue delle figure 

mitologiche i “troll” e l’immancabile foto ricordo sulla neve. 

Prima di raggiungere Oslo, sulla strada principale E7 vediamo un cartello che indica un luogo dove 

è caduta una meteorite. Facciamo una piccola deviazione e penetriamo per tre chilometri una 

pineta fino all’entrata di Gardnos, dove una guida ci spiega cosa è avvenuto qui milioni di anni fa e 

ci mostra il sentiero didattico, con molta immaginazione ricostruiamo il perimetro dello schianto 

passeggiando nel bosco. 
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11° giorno:  

Luoghi visitati: Oslo 

Campeggio: Ekeberg camping 

Coordinate: N 59°53’52.69” – E 10°46’15.42” 

Costo: Nok 460.00 senza elettricità Nok 15.00 per una doccia 

Consigli utili: 

➢ Campeggio tranquillo e in un bel prato collinare con vista sulla città, se si hanno le 

biciclette elettriche si raggiunge facilmente il centro. Check out ore 14:00   

 

Impressioni personali: 

Oslo ci accoglie in un bel campeggio collinare sopra la città da dove si vede anche il trampolino 

per il salto con gli sci di Holmenkollen. 

Iniziamo la giornata partendo in sella alle nostre biciclette e in pochi minuti raggiungiamo il centro 

cittadino, dove veniamo subito assorbiti dalla modernità della zona portuale; alcuni edifici sono 

ancora in fase di costruzione come il nuovo museo dedicato al pittore norvegese d’eccezione 

Eduard Munch. 

La giornata trascorre velocemente tra un’attrazione e l’altra. Degni di nota sono: il borgo 

medievale di Akershuts, il futuristico quartiere di Tjuvholmen, dove l’architetto italiano Renzo 

Piano ha creato il museo Astrup Fearnley inserendovi un angolo naturalistico legato al fiordo e 

dove i norvegesi vengono a prendere il sole e a fare il bagno. Non da ultimo il vasto parco Gustav 

Vigeland, conosciuto per le bellissime sculture giganti, in granito, del maestro norvegese. 

Scegliamo di cenare su un vecchio pontile in legno, dove ora ci sono bar e bancarelle di cibo 

multietnico e una bella vista della baia, ma soprattutto si è di fronte alla Norske Opera & Ballet, 

una moderna costruzione tutta bianca in marmo e granito italiano, che oltre ad essere il centro di 

spettacoli teatrali e balletti è un vero gioiello architettonico, a guardarla dà l’impressione che 

scivoli nel fiordo di Oslo. Gli architetti hanno pensato di dare la possibilità di viverla anche 

all’esterno con percorsi panoramici pedonali e gradi terrazze alla sua sommità.  

Non rimaniamo a lungo seduti, le prime gocce di pioggia che vediamo dall’inizio della nostra 

vacanza cadono sporadicamente sui tavoli, cerchiamo riparo come alcuni altri commensali 

all’interno della struttura centrale dove ci sono delle sedie, alcuni tavolini, qualche divano e una 

bella stufa; naturalmente spenta. La serata prende una direzione diversa dal previsto, dovendo 

dividere il poco spazio con altre persone, facciamo amicizia con quattro allegre ragazze norvegesi 

che stanno festeggiando il compleanno di una di loro. Rientriamo in campeggio quando le nuvole 

si diradano lasciando così lo spazio ad un bel tramonto rosso fuoco sopra la città di Oslo. 
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12° giorno:  

Luoghi visitati: Oslo 

Campeggio: Ekeberg camping 

Consigli utili: 

➢ Possibilità di posteggiare il camper nel parcheggio a pagamento del museo Vichingo da 

dove si accede anche al Norsk Folkemuseum (museo all’aperto)  

 

Impressioni personali: 

Il temporale di ieri ha pulito il cielo e rinfrescato l’aria. Riscendiamo la collina in sella alle nostre 

biciclette e per le 10:00, orario di apertura del museo Munch, siamo in fila davanti all’entrata con 

alcuni altri visitatori. La gioia di vedere i famosi quadri: “Urlo” e la “Madonna” è grande; la 

collezione anche se limitata perché provvisoria in questo edificio, ci dona tante belle sensazioni.  

Rientriamo in campeggio per rimpossessarci del nostro veicolo e spostarci dall’altra parte della 

città, nella zona del museo Vichingo e del Norsk Fokemuseum, trattasi di un museo all’aperto. 

Entriamo nelle tante case e viaggiamo nel tempo, dall’anno mille al 1970 e in tutte le regioni 

norvegesi: dal freddo nord, terra dei Sami fino al sud della Oslo fine 900. 

Le ore velocemente trascorrono ed è tempo di proseguire il viaggio, ci bastano pochi chilometri per 

arrivare al confine svedese.  

Come tutti i norvegesi, anche noi, sostiamo a Sömstad in Svezia per gli acquisti alimentari e 

rifornirci di carburante a prezzi più convenienti. Un addetto alla sicurezza del supermercato ci 

consiglia l’area di sosta camper nei pressi di una spiaggia chiamata “Capri”, probabilmente in 

ricordo dell’isola italiana dove i ricchi svedesi vi si recavano in vacanza negli anni 60. 

 

                           
 

 

13° giorno:  

Luoghi visitati: Strömstad - Fjällbacka 

Area di sosta: Strömstad, 51 Caprivägen 

Coordinate: N 58°57’47.69” – E 11°07’32.97” 

Costo: Sek 80.00 / 24h  

Consigli utili: 

➢ Fare il carburante in Svezia costa meno che in Norvegia 

➢ Molti norvegesi passano il confine per fare spesa alimentare e vino in Svezia 

➢ L’area di sosta con servizi era piena ci hanno dirottato in questa più piccola e senza servizi 

ma molto carina in un prato circondato da pini e a poca distanza dalla spiaggia di “Capri” 

➢ Posteggio camper per visitare Fjällbacka – N 58°36’08.52” – E 11°17’51.52” 
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Impressioni personali: 

Questa zona della Svezia, nei pressi di Göteburg è pianeggiante e fa più caldo. Pranziamo al porto 

di Strömstad con due diversi piatti tipici a base di gamberetti freschi e delicati. Essendo il 

ristorante su una terrazza, non possiamo non guardare i proprietari delle barche ormeggiate che 

svolgono i lavori domestici: c’è chi lava i panni, chi pulisce i piatti, chi carica l’acqua e così via; 

una vita nomade, ma sull’acqua!  

Finalmente sull’autostrada E6, si viaggia su due corsie e ad una velocità decisamente migliore che 

in Norvegia. Incontriamo sul nostro cammino la cittadina balneare di Fjällbacka resa celebre 

dall’attrice svedese Ingrid Bergam negli anni 60-80 e conosciuta oggigiorno per la scrittrice di 

gialli Camilla Lückberg. Non possiamo mancare questa occasione, perciò posteggiamo all’entrata 

del paese e a piedi raggiungiamo la piazza a lei dedicata con tanto di statua della bella Ingrid.  

Da lì parte un percorso a scale, che conduce sopra i grandi massi in pietra posti dietro le antiche 

case colorate di bianche e azzurro. Da lassù il panorama è favoloso una vista a quasi 360 gradi 

sulla cittadina e su tutte le isolette circostanti. 

Ripartiamo avanzando a rilento, è tardi ma la luce non scende ancora e allora noi ne approfittiamo; 

sempre dall’autostrada vediamo un negozio Ikea: quella vera “siamo in Svezia”!  

Incuriositi ci facciamo un giro tra i prodotti svedesi più famosi al mondo, il negozio è enorme ma 

molto simile ai nostri. 

Soddisfatti continuiamo fino a margini di Göteborg e ci fermiamo nella cittadina di Kungälv. 

 

            
 

 

14° giorno:  

Luoghi visitati: Göteborg 

Area di sosta: Kungälv – Färjevägen  

Coordinate: N 57°51’49.68” – E 11°59’53.88” 

Costo: Sek 170.00 / 24h con camperservice 

Consigli utili: 

➢ Pagamento area sosta presso il vicino campeggio Kongelfs al di là della strada 

➢ Posteggio grande di Göteborg occupato per i campionati di calcio giovanile, abbiamo 

posteggiato senza problemi in uno per auto a pagamento Sek 20,00 all’ora. 

➢ Per entrare in città è applicata una tassa sui veicoli “Ecopass”, l’addebito è automatico ma 

esente il sabato e domenica come pure il mese di luglio 

 

Impressioni personali: 

Una delle cose che apprezzo di più del camper è il risveglio, ogni giorno si ha un nuovo scenario. 

Qui nel nord Europa le aree di sosta sono spesso in luoghi dove la natura è generosa; oggi dalla 

finestra della camera ho una magnifica vista su un canale d’acqua con ormeggiate piccole 

imbarcazioni all’ombra di grossi alberi, ascolto il canto degli uccelli e penso sia l’annuncio che una 

nuova felice giornata ha inizio. 
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Meno di venti chilometri ci separano da Göteborg, seconda città per grandezza della Svezia.  

Occupato da una manifestazione giovanile, il posteggio per grandi veicoli non è disponibile, 

optiamo perciò per quello accanto al museo d’arte, nei pressi della statua di Poseidone dove 

termina un lungo viale alberato, che la guida Lonely Planet paragona agli Champs Elysées a Parigi.  

La città è in fermento, tanti turisti e locali nelle vie principali e moltissimi lavori stradali sono in 

corso. Il comune sta cambiando i binari dei tram e gli accessi, anche quelli pedonali sono stati 

sbarrati creando disagi. Göteborg la si visita abbastanza velocemente tutto è concentrato tra il 

fiume Göte e il porto. Essa è conosciuta per il parco dei divertimenti Liseberg, il più grande di tutta 

la Scandinavia, posto proprio in centro città ha magnifiche montagne russe e una ruota gigante. 

Nel pomeriggio ripartiamo per le spiagge di Halmstad, dove gli Svedesi trascorrono le loro 

vacanze estive. La campagna è di una bellezza straordinaria, campi coltivati dai colori brillanti oro 

e verde con sporadiche fattorie rosso scuro e molti cavalli al pascolo nelle interminabili pianure. 

Tutta questa pace termina sulla costa dell’Hallands invasa dai villeggianti, sono tutti lì in questo 

lembo di terra sabbiosa a prendere il sole, a fare il bagno e mangiare fino al calar della notte. 

 

    
 

 

15° giorno:  

Luoghi visitati: 

Area di sosta: Grötviksvägen nei pressi di Halmstad 

Coordinate: N 56°38’28.37” – E 12°46’38.25” 

Costo: Sek 200.00 con corrente, camperservice, bagni e docce in una nuova struttura 

Consigli utili: 

➢ Una signora svedese ci ha detto che se i posteggi non hanno limitazioni specifiche, in 

Svezia si può sostare per 24 ore, l’importante è tenere i 4 metri di distanza di sicurezza.  

➢ Non sostare nella zona turistica di Tylösand, ci sono molti divieti per camper, è 

raggiungibile in bicicletta senza difficoltà dalle località adiacenti. 

 

Impressioni personali: 

A bordo delle nostre biciclette percorriamo il sentiero che costeggia il mare e che conduce al centro 

balneare, consigliatoci dalla signora svedese del camper accanto. Ci immergiamo in un bosco di 

pini marittimi, grosse betulle e rododendri, fermandoci spesso ad ammirare i grossi e lisci massi 

rocciosi su cui lambiscono le calme acque nelle piccole baie. Osserviamo i bagnanti davanti alle 

caratteristiche case in legno colorate dalle grandi vetrate, studiate per carpire ogni raggio di luce. 

Dopo circa 5 chilometri raggiungiamo la grande spiaggia: sabbia fine color oro e dune giganti. 

Tutto il jet set nazionale e internazionale si trova qui!  

Il famoso gruppo rock svedese Roxette, vi ha costruito un hotel che fa la gioia dei numerosi nuovi 

ricchi, specialmente quelli provenienti dall’ex Unione Sovietica che già alle 11:00 di mattina sono 

in spiaggia con la birra in mano e la musica a tutto volume. 
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Non mi aspettavo di vedere una Svezia del genere! 

Chiacchieriamo con il bagnino danese, mentre sta scrivendo sulla lavagna la temperatura 

dell’acqua di oggi: 19° non male; il massimo raggiunto nel mese di giugno era di 22°. 

Pranziamo nel piccolo bar del porto vicino all’area camper e poi ripartiamo in direzione di Malmö. 

Bella e vivace la città di Malmö ci ha sorpresi più di tutti gli altri centri urbani: il futuro abita qui! 

Tralasciando il centro storico, tutto l’agglomerato è stato ripianificato e ricostruito in base a criteri 

innovativi. Gli spazi pubblici sono a disposizione degli abitanti, tra magnifiche costruzioni di 

architettura moderna e strade adatte agli spostamenti, a piedi, in bici o con il monopattino tra la 

vegetazione ancora giovane ma che infonde già una sensazione di tranquillità. Essendo Malmö 

sull’acqua, essa è stata sfruttata per creare ruscelli e fontane che si snodano tra i palazzi e le vie del 

quartiere portuale, dove il famoso architetto Calatrava vi ha costruito il grattacielo attorcigliato su 

se stesso; chiamato il  “Turning Torso”. 

 

          
 

 

 

16° giorno:  

Luoghi visitati: Ponte Malmö – Copenaghen – città di Copenaghen 

Area di sosta: Malmö 

Coordinate: N 55°35’45.4” – E 12°55’58.13” 

Costo: Sek 250.00 24/h - camperservice e elettricità 

Consigli utili: 

➢ Non arrivare troppo tardi all’area di sosta perché poi non si trova più posto, in bicicletta si 

raggiunge velocemente il centro storico. 

 

Impressioni personali: 

Già durante la pianificazione del nostro viaggio avevamo deciso di passare sul famoso ponte che 

collega la Svezia con la Danimarca, per vivere un’esperienza unica.  

Elettrizzante, ma in camper è un salasso finanziario: €124.00 per un unico passaggio! 

La limpida giornata e una leggerissima foschia dona una visione quasi mistica del lungo ponte a 

stralli, sembra galleggi sull’acqua fino all’approdo su un’isoletta, per poi scendere sotto il mare ed 

entrare in galleria e risbucare in terra danese. 

Raggiungiamo facilmente il campeggio di Copenaghen, da dove una volta sistemato il camper, 

ripartiamo a bordo delle nostre biciclette per il centro cittadino. Anche oggi è una bella giornata di 

sole con una temperatura ideale di 24°, iniziamo con la Sirenetta di Anderson e poi scendiamo via 

via: museo, monumento, caffè, shopping e cena. 
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Abbiamo trovato particolare il museo del “design”, dove c’è esposta anche una sedia del nostro 

concittadino arch. Botta e gli studi/uffici nel palazzo reale degli ultimi due re di Danimarca come 

pure le antiche giostre del Tivoli Park e il “Diamante Nero”, la biblioteca reale. 

Essendo sabato, aggiunti ai turisti stranieri ci sono molti danesi, il centro è stracolmo di gente e la 

pista ciclabile, malgrado sia larga come una corsia delle auto, è di difficile transito. Oltre alla 

classica bicicletta qui si usa la bici cargo, gli abitanti vi caricano: la moglie, i figli, i cani e la spesa, 

ciò crea degli ingorghi non indifferenti, specialmente sui ponti che attraversano i canali.  

Trascorriamo una bella serata ascoltando concerti improvvisati nelle piazze e guardando passare le 

barche cariche di festanti nella zona del porto, dove gli architetti paesaggisti hanno dato il meglio. 

 

           
 

 

17° giorno:  

Luoghi visitati: Copenaghen - Odense 

Campeggio: Bellahoj -Hvidkildevej 66 - Copenaghen  

Coordinate: N 55°42’02.61” – E 12°30’41.86” 

Costo: DK 181,10 senza elettricità – servizi igienici chiamiamoli, “minimalisti” 

Consigli utili: 

➢ Scegliere il campeggio piuttosto dell’area sosta camper, sono alla stessa distanza dal centro 

ma il campeggio è su un grande prato verde mentre l’area è in un brutto luogo con i camper 

ammassati su cemento 

➢ Se avete la possibilità recatevi in città in bicicletta, più pratico dei servizi bus 

➢ Traghetto da Copenaghen a Odense DK 610,00 

 

Impressioni personali: 

Le nuvole nere che coprono il cielo di Copenaghen promettono pioggia, ma non è così; uno 

scroscio e torna il sereno. Oggi ci spostiamo nella zona ovest della città dove c’è lo zoo e il famoso 

birrificio Carlsberg. Troviamo tutto il quartiere sottosopra, lavori di riqualifica con nuove 

costruzioni e il centro visitatori della Carlsberg chiuso, esso accoglieva la mostra sulla storia della 

birra, una pinacoteca e il bar. Non ci scoraggiamo, sarà per la prossima volta!  

Spostandoci sempre a ovest attraverso un altro lunghissimo ponte a pagamento, lasciamo 

Copenaghen per la cittadina di Odense, dove nacque il Christian Andersen, il padre delle belle 

favole per bambini, come la sirenetta divenuta poi il simbolo di Copenaghen. 

Odense è un guscio di città, dopo aver visitato la capitale, il resto perde un po’ d’interesse, il 

piccolo nucleo con la casa natale e il museo di Andersen è carino ma tutto intorno è un unico 

cantiere. Anche qui come a Göteborg in Svezia stanno mettendo i binari per il tram perciò vi lascio 

immaginare le difficoltà. Decidiamo allora di trascorrere la serata a Kolding, dove c’è un castello e 

un’area di sosta camper situata al porto e che troviamo molto carina. 
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18° giorno:  

Luoghi visitati: Kolding DK – Lubecca D 

Area di sosta: 5 Skamlingvejen – 6000 Kolding 

Coordinate: N 55°29’15.72” – E 9°30’0.756” 

Costo: DKK 160,00 con elettricità e servizi 

Consigli utili: 

➢ L’area di sosta è bella, c’è un ristorante, un negozio e uno spaccio di frutta e verdura. 

 

Impressioni personali: 

L’antico castello di Kolding protegge gli abitanti del centro storico dall’alto della collina e offre 

oltre alla possibilità di visitarlo, una torre panoramica e una bella passeggiata nel parco. 

Questa è l’ultima fermata in Danimarca, lasciamo così la Scandinavia, con un cielo imbronciato 

che rende la nostra partenza meno dolorosa.  

 

Durante tutto il nostro viaggio, la meteo è stata clemente, non ha mai veramente piovuto, le 

giornate di sole sono state tante e la temperatura era nordica ma gradevole. Ho trovato i norvegesi 

un popolo molto simpatico e il territorio da alta montagna, mentre la Svezia con le sue grandi 

spiagge e gli incantevoli paesini, mi hanno incantata e reso il soggiorno indimenticabile. La 

Danimarca, tralasciando la capitale, ha luoghi tranquilli e rilassanti, ma meno suggestiva. 

Malgrado la grande affluenza di turisti siamo stati sempre ben accolti ovunque, i camper sono ben 

tollerati, non sono mai mancati i servizi igienici e camperservice messi a disposizione 

gratuitamente in ogni luogo. 
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Eccoci nuovamente in Germania, ci sembra di essere già un po’ a casa: si paga in euro e capisco la 

lingua; qui ci rincontriamo con i nostri amici Cati e Daniele provenienti dal nord della Norvegia, 

per terminare insieme il viaggio. 

La città di Lubecca è un concentrato di palazzi storici in pochi chilometri quadrati, camminiamo tra 

le vie ammirando tanta bellezza e festeggiamo poi la nostra riunione con un’ottima cena al Shiff 

Restaurant: piatti di cucina locale servititi su lunghi tavoli in legno scuro da condividere con gli 

altri commensali. 

 

 

19° giorno:  

Luoghi visitati: 

Area di sosta: 29 An der Hülshorst – 23568 Lübeck 

Coordinate: N 58°53’44.39” – E 10°42’37.08” 

Costo: € 11.00 con servizi – docce a pagamento 

Consigli utili: 

➢ Lubecca è una città ricca di monumenti storici 

➢ Bus per il centro subito fuori dall’area sosta, si può andare anche in bicicletta ca. 4 km  

➢ Spiagge a nord di Lubecca posteggi per camper a pagamento su un lungo tratto 

 

 

Impressioni personali: 

Una bolla di caldo ha raggiunto il nord Europa. La costa del Mar Baltico a nord-est di Lubecca è 

letteralmente presa d’assalto, diversi chilometri di spiaggia con sabbia fine brulica di bagnanti in 

cerca di refrigerio. Mentre passeggiamo sul bagnasciuga, faccio qualche fotografia delle tipiche 

sedie prendi sole in legno con il paravento colorato, oggi le usano per ripararsi dal sole e non dal 

vento per il quale sono state pensate. Leggo sulla lavagna del bagnino che l’acqua è di 18° mentre 

l’aria di 27° e non soffia un filo di vento, sembra perciò più caldo di così. 

Pranziamo in un ristorantino biologico a chilometro zero, un piatto di ratatouille e una fetta di torta 

alle mandorle; dopo aver viaggiato in Scandinavia per diversi giorni pagare un pasto completo solo 

€ 15,00 ci sembra regalato. 

È tempo di prendere la direzione di casa, svoltiamo verso sud dove, dopo un centinaio di chilometri 

di autostrada deserta nella ex DDR, raggiungiamo l’area di sosta sul fiume Elbe. 

Sono passati trent’anni dalla riunificazione delle due Germanie, ma ancora si vedono le differenze, 

sia nella ricchezza paesaggistica che nella sensibilità ambientale. 

Al tramonto, quando il caldo si attenua, passeggiamo lungo il fiume fino al centro cittadino dove 

entriamo in un vecchio granaio trasformato in hotel con una birreria annessa, molto suggestivo. 

 

 

        
 

 



 

www.camperisti.ch Pagina 18 

 

20° giorno:  

Luoghi visitati: Spiagge a nord di Lubecca – Wittenberge D 

Area di sosta: Wittengerge 

Coordinate: N 52°59’27” – E 11°44’43” 

Costo: €10,50 – docce, campersevice e elettricità a pagamento 

Consigli utili: 

➢ Area di sosta sul fiume accanto ad una bella passeggiata che lo costeggia 

➢ visita alla birreria locale. 

 

Impressioni personali: 

Siamo oramai alla fine del nostro viaggio, ma i 500 km di autostrada tedesca ci rubano quasi tutta 

la giornata e solo in serata arriviamo a Norimberga. Sistemati, attendiamo che la temperatura si 

abbassi: oggi ha raggiunto livelli improponibili, ben 39 grandi!  

Veniamo ricompensati, la visita di Norimberga al tramonto ci dona un’immagine romantica di 

questa città colma di ponti storici sul fiume Pegnitz, magnifiche chiese e bar stracolmi di gente che 

felicemente si intrattengono con gli amici bevendo o mangiando un bel gelato, cosa che non ci 

facciamo mancare nemmeno noi. 

 

              
 

 

21° giorno:  

Luoghi visitati: Norimberga - D 

Area di sosta: Volkspark Marienberg - Norimberga 

Coordinate: N 49°28’29.41” – 11°05’38.85”  

Costo: gratuito – WC  

Consigli utili: 

➢ Area di sosta un po’ rumorosa ma comoda per raggiungere il centro con il bus. 

 

Impressioni personali: 

Termino qui il mio diario di viaggio, domani andremo a Stoccarda a trovare mia nipote e poi 

qualche giorno sulle montagne di casa a riposare al fresco dopo aver percorso poco più di 5'000 

chilometri in terra “vichinga”! 

 

 

 


