
FAQs (Frequently Asked Questions)
Le domande più frequenti su Norvegia e Scandinavia
 (a cura di Renato Gallmetzer)

Cari amici,

grazie alle vostre numerose email con richieste di informazioni e consigli riguardanti la
Norvegia ho deciso di riassumerne la maggior parte in queste FAQ. Sicuramente questa
lista non è completa, ma spero che andrà  a completarsi strada facendo anche grazie al
vostro aiuto. Se infatti avete ulteriori quesiti, non esitate a contattarmi all'indirizzo email
info@renatogl.com.

Faccio comunque notare che le risposte si basano sulle esperienze vissute durante i nostri
viaggi in Scandinavia negli anni passati e sono comunque nostre impressioni soggettive
senza alcuna pretesa nè di completezza, nè di attualità

Ma ora bando alle ciance e veniamo al sodo...

Indice alfabetico delle domande (per categorie)

Allergie
Avrei una domandina che può sembrare stupida ma per me abbastanza
importante. In Norvegia, specie nel mese di agosto, ci sono pollini da
graminacee o ambrosia?

♦ 
1. 

Aereo
Vorrei andare in Norvegia partendo dall'Italia, mi consigli di andarci in
macchina, in camper o in aereo?

♦ 
2. 

Animali (Fauna)
Quali animali strani e pericolosi posso incontrare in Norvegia?♦ 

3. 

Aree di sosta
Vedi Camper♦ 

4. 

Aurora boreale
Vorremmo andare in crociera alle isole Lofoten dal 20 al 27 Dicembre, è
possibile vedere da tali isole e in tale periodo l'aurora boreale?

♦ 

C'è qualche possibilità di vedere l'aurora boreale ad Alta a inizio Giugno?♦ 

5. 
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Auto
È più conveniente il camper o la combinazione Auto−Hytter?♦ 

6. 

Campeggi
La pulizia dei campeggi per noi è molto importante. Come ci troveremo in
Norvegia, i campeggi sono puliti?

♦ 
7. 

Camper
Se decido di prendere un camper in affitto, perché non noleggiarlo in
Norvegia?

♦ 

Con il camper in Norvegia per la notte posso sostare dove voglio o devo
trovarmi un campeggio?

♦ 

Come è organizzata la Norvegia per i camper? E' facile trovare le aree di
sosta?

♦ 

8. 

Capo Nord
Vorrei andare a Capo Nord in auto. Ti chiedo, poichè i giorni di ferie a nostra
disposizione non sono tantissimi, se sei a conoscenza della possibilità di fare
la tratta di andata (o ritorno) in traghetto per esempio da Copenhaghen a
Tomsø?

♦ 

Vorrei arrivare a Capo Nord ma non so se il tempo a disposizione è
sufficiente. Non vorrei fare la fine dei Giapponesi in Italia.

♦ 

Ma se Capo Nord non è il punto più a Nord del continente europeo qual è
allora il punto più a Nord?

♦ 

9. 

Hytter (le casette)
Ho visto sul tuo sito che avete fatto anche un viaggio in macchina nelle
casette (Hytter), come sono? è facile trovare posto senza prenotare?

♦ 

Che tipi di "Hytter" ci sono e come sono attrezzate? Ci sono casette da 4? I
prezzi sul tuo sito sono riferiti a due persone?

♦ 

Dove trovo le Hytter e come si riconoscono? Sono all'interno di campeggi o
lungo le strade? Devo prenotare?

♦ 

Da quanto ho letto sul vostro sito, sconsigliate le "casette" nelle "grandi" città.
Quali alternative economiche si possono trovare?

♦ 

10. 

Lofoten
Puoi darmi qualche suggerimento sulla zona che più vale la pena visitare. Mi
attirano molto le Lofoten, ma temo il tempaccio e la traversata in traghetto (il
mare è sempre agitato?)

♦ 
11. 

Mangiare
Vedi "Prezzi"♦ 

12. 

Morbus norvegensis
Cos'è il «Morbus Norvegensis»? è contagioso?♦ 

13. 
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Prezzi
Ho sentito che la Norvegia è carissima. Dobbiamo prevedere un budget
altissimo? Come dobbiamo regolarci per il mangiare?

♦ 
14. 

Sole di mezzanotte
Volevo chiederti se, come credo, il sole di mezzanotte può vedersi anche da
altri punti della Norvegia, ad esempio dalle Lofoten?

♦ 

Ho letto del sole di mezzanotte ma non sono riuscito a trovare nulla sulle ore
di luce che troverò.

♦ 

C'è ugualmente luce per tutta la notte o fa buio per qualche ora?♦ 

15. 

Tempo
Secondo voi che tempo potremmo trovare in Norvegia nel mese di .....?♦ 

16. 

Traghetti
Sto cercando di pianificare al meglio il programma di viaggio e sono un po'
preoccupato per la miriade di traghetti (... è necessario prenotare ?) Ma
quanto mi costeranno ??

♦ 

Ho letto che le tariffe per i traghetti sono molto diversi tra auto e camper♦ 
Vorrei andare a Capo Nord in auto. Ti chiedo, poichè i giorni di ferie a nostra
disposizione non sono tantissimi, se sei a conoscenza della possibilità di fare
la tratta di andata (o ritorno) in traghetto per esempio da Copenhaghen a
Tomsø?

♦ 

17. 

Tromsø
Abbiamo notato che su diversi siti e depliant Tromsø è descritta come una
bella città tra i fiordi, da cui partire per varie escursioni. È proprio così?

♦ 
18. 

Risposte

Avrei una domandina che può sembrare stupida ma per me abbastanza importante. In
Norvegia, specie nel mese di agosto, ci sono pollini da graminacee o ambrosia?

Premetto che non sono nè biologo, nè medico percui posso solo darti qualche consiglio.

Il tempo di fioritura delle piante in Norvegia ovviamente differisce molto da quello in talia e
così soprattutto le erbe, tra cui le graminacee, fioriscono proprio tra giugno ed agosto. Se
hai grossi problemi di allergia ho paura che dovrai scegliere un altro mese. Non ho notizie
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dell'ambrosia, che mi pare non cresca in Norvegia.

Ripeto, non sono un' esperto in materia e per sicurezza ti consiglierei di rivolgerti al
" Norges Astma− og Allergiforbund" dove sicuramente ti sanno dare informazioni più
precise in merito.
(Vedi anche la cartina dei pollini su pollenvarsel.com)

Per completezza allego anche la risposta data dal " Rauland Turistkontor":

My limited knowledge about pollen is that it may still be some grass−pollen in the air in
August. It starts around June and lasts until September. Also some plants/roots will for
some people cause an allergic reaction, it is called "burot" in Norwegian. I recommend that
you contact a doctor for further information before your trip.

indice

Vorrei andare in Norvegia partendo dall'Italia, mi consigli di andarci in macchina, in
camper o in aereo?

Come avrai letto sul nostro sito, abbiamo provato varie combinazioni, ma la combinazione
Auto−Hytter per noi è risultata quella più economica per cui parto con quest'ultima:

Combinazione Auto−Hytter:
unico neo sono i chilometri che si fanno in macchina dall'Italia fino in Norvegia, e sono
proprio tanti. Un vantaggio (dipende dal tipo di vettura) potrebbe essere il fatto di portarsi
"mangimi" e beveraggi dall'Italia, in quanto, anche se si trova quasi tutto, fare la spesa in
Norvegia conviene solo per poche cose (p.e. il pesce). Per quanto riguarda gli Hytter in
quasi tutta la Scandinavia, non c'è che l'imbarazzo della scelta: ce ne sono per tutti i gusti e
per tutte le tasche. Penso che specie con prole a seguito siano un'ottima scelta. Se poi non
scegli di stare nei grossi centri (che comunque in Norvegia tanto grossi non sono) in genere
non c'è problema per trovare Hytter libere. Soprattutto in Norvegia ce ne sono talmente
tante, che se un campeggio è pieno, si va avanti fino al prossimo. Però come già detto; nè
ad Oslo, nè a Bergen, nè a Trondheim sono troppo consigliabili.

Vantaggi Auto−Hytter:

costi abbordabili• 
Hytter anche bellissime attrezzate di tutto (ad eccezione delle lenzuola)• 
Possibilità di portarsi, vettura permettendo, alimenti dall'Italia (attenzione dogana
!!)

• 

offerte traghetto+auto DK−N vantaggiosissime• 
ev. si può prolungare (o accorciare) la durata del viaggio• 

Svantaggi Auto−Hytter:
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la Norvegia è lontana• 
fare e disfare bagagli dopo ogni soggiorno• 
a mezzogiorno in genere si è per strada, cercando di evitare i ristoranti• 

Combinazione Aereo−Camper:
Per quanto riguarda la scelta Aereo−Camper, come avete letto, siamo partiti da Monaco
fino ad Amburgo, dove abbiamo noleggiato il Camper. Per i costi rimando alle pagine del
sito. Noleggiare il camper in Norvegia può indurre in tentazione, ma quando uno legge i
prezzi, ci ripensa. Tutto sommato da Amburgo la Norvegia non è poi così lontata. Se
scegliete questa soluzione vi consiglio l'aereo fino Amburgo ed un Camper a noleggio con il
quale abbiamo fatto un'ottima esperienza. Per quanto riguarda l'aereo da Monaco ci sono
ottime offerte fino ad Amburgo, ma se volete partire dall'Italia esistono compagnie che
offrono voli a prezzi incredibili anche per voli diretti ad Oslo. Attenzione però ad orari e
combinazioni: i prezzi possono variare drasticamente!

Vantaggi Aereo−Camper:

Con l'aereo la Norvegia è più vicina• 
Col camper si è più liberi di dormire dove si vuole e la cucina è disponibile anche a
mezzogiorno

• 

Non si fanno le valigie tutte le sere• 

Svantaggi Aereo−Camper:

Costi più alti• 
si è legati alle partenze dell'aereo• 
non si portano (o quasi) alimenti dall'Italia• 

indice

Da quanto ho letto sul vostro sito, sconsigliate le "casette" nelle "grandi" città. Quali
alternative economiche si possono trovare?

Come spiegato sul nostro sito abbiamo trovato conveniente la prenotazione dell'albergo a
Oslo in combinazione con il biglietto del traghetto. Esistono inoltre delle offerte speciali di
diverse catene alberghiere scandinave, tipo il " Rica Holiday Pass 2003" oppure il
" Nordic Hotel Pass" con prezzi a partire da 33 €/persona in 68 alberghi norvegesi.

Un' alternativa economica agli alberghi sono i " Vandrehjem", una specie di ostelli di
qualità che offrono anche stanze doppie a prezzi veramente interessanti (p.e ad Oslo: il
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Haraldsheim, l' Ekeberg oppure l' Oslo Vandrerhjem).

Se non si è soci della Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù (AIG) o di un'altra
organizzione nazionale ostelli, bisogna pagare un extra di 25 NOK (3,15 €) a testa. Anche
qui, come negli alberghi, conviene comunque prenotare. Poi fuori dalle grandi città ci sono
le ottime Hytter che non serve prenotare. Comunque come nelle Hytter è bene portarsi le
proprie lenzuola, ma possono anche essere nolleggiate in loco (nei Vandrehjem).

indice

È più conveniente il camper o la combinazione Auto−Hytter?

Effettivamente ci sono pro e contro per ambedue le soluzioni che cercherò di elencare:

Vantaggi della macchina:

spostamenti veloci (soprattutto per raggiungere la Norvegia)• 
comoda in città soprattutto per i parcheggi• 
guida più facile e sicura del camper• 
consumo (parecchio) inferiore al camper• 
accesso anche a strade vietate ai camper (in Norvegia ce ne sono)• 
migliore su strade strettine in montagna (ed in Norvegia ce ne sono parecchie)• 

Svantaggi della macchina:

posto ristretto e relativamente poco bagaglio (ed alimentari)• 
manca la cucina per preparare il pranzo a mezzogiorno• 
ogni giorno (o quasi) disfare e rifare i bagagli• 
l'ev. pioggia rompe più che in camper• 

Vantaggi del camper:

spazio maggiore• 
i bagagli si disfano e rimangono dove sono• 
si mangia dove e quando si ha voglia• 
l'eventuale pioggia rompe meno che in macchina• 
si sa sempre dove si dorme ;−)• 

Svantaggi del camper:
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costo ev. maggiore• 
consumo maggiore• 
dall' Italia alla Norvegia i chilometri sono taaaaaanti...• 
guida un po' diversa rispetto alla macchina, soprattutto in città• 
non si arriva dappertutto (qualche strada può essere vietata)• 
non si entra nei parcheggi chiusi• 
le strade strette delle montagne norvegesi• 

indice

Se decido di prendere un camper in affitto, perché non noleggiarlo in Norvegia?

Nessun problema, anche in Norvegia esistono ditte che affittano camper, il problema però
sono i prezzi che sono solitamente di parecchio superiori ai prezzi praticati in Germania o
Italia. Volendo comunque basta cercare in internet e si trovano alcune ditte che noleggiano
camper in Norvegia, ma comunque non sono tantissime. Per facilitare la ricerca conviene
inserire nel motore di ricerca le parole norvegesi "utleie" (=noleggio) "vogn" e "bil" (cioè
roulotte e macchina) e cercare nei risultati se hanno anche Camper da affittare.

Piccola guida norvegese per la ricerca

Norvegese Italiano
utleie noleggio
bobil camper

bil autovettura
campingvogn roulotte

uke settimana

Come prezzi sono in media comunque abbastanza salati (ca. 10.000.− NOK/ ca. 1.275 €
per settimana) più caparra e chilometraggio limitato. Anche noi eravamo partiti con questa
idea (volo in Norvegia e noleggio Camper in loco) ma abbiamo lasciato perdere per i prezzi
troppo alti. Così abbiamo deciso per il noleggio di un camper ad Amburgo (da ca. 60 € a
100 €/giorno per un camper piccolo/medio in base alla stagione con chilometraggi
illimitato).

indice

Con il camper in Norvegia per la notte posso sostare dove voglio o devo trovarmi un
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campeggio?

Anche se in Norvegia esiste l' «Allemannsretten» (il "diritto di tutti") che permette di
campeggiare ovunque fuorché su terreno privato, questo diritto non vale per mezzi
motorizzati. Vige comunque la legge del buonsenso ed è consigliato usare i campeggi per
le soste notturne, anche per il fatto che ce ne sono tantissimi ed i prezzi per un posto
camper sono ragionevolissimi. Inoltre i campeggi sono ottimamente attrezzati anche per
l'approvvigionamento d'acqua e per lo svuotamento del WC chimico e delle immondizie dal
camper. La sosta notturna su parcheggi ed aree di sosta anche se non vietata
espressamente non è vista troppo volentieri anche perché i camperisti che visitano la
Norvegia diventano ogni anno più numerosi.

indice

Come è organizzata la Norvegia per i camper? E' facile trovare le aree di sosta?

Assolutamente nessun problema! Penso che la Norvegia sia il miglior paese in assoluto
(almeno in Europa, altrove non so) per quanto riguarda l'organizzazione per camper!

indice

La pulizia dei campeggi per noi è molto importante. Come ci troveremo in Norvegia, i
campeggi sono puliti?

Per quanto riguarda la pulizia dei campeggi posso assolutamente tranquillizzarvi, però con
una piccola nota dolente: se potete, evitati i campeggi vicini alle grandi città. Per il resto
abbiamo sempre potuto apprezzare la pulizia e l'organizzazione perfetta dei campeggi e
delle "Hytter"

indice

Ho visto sul tuo sito che avete fatto anche un viaggio in macchina nelle casette (Hytter),
come sono? è facile trovare posto senza prenotare?

In tutti i nostri giri in Norvegia non abbiamo MAI avuto problemi per trovar posto nelle
"Hytter" che sono veramente ottime e ben attrezzate, eccezion fatta per i campeggi nelle o
vicino alle grandi città (Oslo, Bergen, Trondheim ecc.). La prenotazione a nostro avviso in
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Norvegia assolutamente NON serve.

indice

Che tipi di "Hytter" ci sono e come sono attrezzate? Ci sono casette da 4? I prezzi sul
tuo sito sono riferiti a due persone?

I prezzi sono sempre riferiti alle Hytter, che comunque quasi sempre hanno almeno 4 letti
(ne esistono comunque di tutti i tipi). Di norma sono attrezzate di tutto il necessario, eccetto
per le lenzuola che sarebbe bene portare. Il sistema di classifica funziona a stelle (tipo
Hotel) e prevede:

 (1 stella):
Hytte "nuda e cruda" ad un vano senz'acqua e senza corrente (servizi nel campeggio)

 (2 stelle):
come sopra, ma con corrente elettrica (luce, riscaldamento, frigo, fornelletto ecc.). Può
avere più vani

 (3 stelle):
come sopra, ma con acqua nelle strette vicinanze, stanza da letto separata (oppure acqua
nella casetta, ma senza stanza da letto separata)

 (4 stelle):
come sopra, ma con acqua calda, WC/doccia, posate/padelle, almeno 1 soggiorno, stanza
da letto separata

 (5 stelle):
Il massimo! Come in albergo. Ce ne sono addirittura con sauna ed idromassaggio!

Un sistema similare esiste anche per la classificazione dei campeggi. I prezzi sono intesi
sempre per casetta, relativi alle stellette, ma non sono assolutamente tragici! Magari
esistesse in Italia e Germania un sistema così efficiente ed economico!

Sul nostro sito alla voce "Camping" trovate i link alle maggiori associazioni scandinave per
campeggi, e sul sito Campingguide è scaricabile in formato PDF l'ultima versione della
guida ai campeggi norvegesi con le varie classifiche.

indice
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Dove trovo le Hytter e come si riconoscono? Sono all'interno di campeggi o lungo le
strade?

Come detto sopra, non serve prenotare e ci si ferma in base all'ispirazione. Ce ne sono sia
interni a campeggi che anche lungo le strade e senza campeggio. Soprattutto nella
Norvegia del Sud (a sud di Trondheim) sono numerosissime e c'è solo l'imbarazzo della
scelta, percui niente paura! Salendo a Nord si fanno un po' più rare, ma ce ne sono anche
oltre il circolo polare. Permettimi comunque un consiglio: dato che in estate resta chiaro
molto più a lungo che qui da noi, anche a noi è capitato di perdere un po' il senso dell'ora.
Guardando l'orologio poi ci si accorge che sono già le 11 di sera nonostante il sole sia
appena tramontato... Cercare l'addetto alle Hytter alle 11 di sera non è poi il massimo della
gentilezza :−)

indice

Volevo chiederti se, come credo, il sole di mezzanotte può vedersi anche da altri
punti della Norvegia, ad esempio dalle Lofoten?

Il sole di mezzanotte (tempo permettendo) si può osservare ovunque a Nord del circolo
polare artico a partire dal 20 Giugno. Per esempio al Circolo Polare Artico durante il
solstizio d'estate (dal 20 al 21 Giugno) il sole splende per 24 ore al giorno. Per alcuni
esempi di località ti rimando alla tabella sottostante.

indice

Ho letto del sole di mezzanotte ma non sono riuscito a trovare nulla sulle ore di luce che
troverò

Dipende da dove vai, il sole di mezzanotte lo trovi in base alla latitudine.
Nella tabella sottostante puoi trovare i periodi per alcune località norvegesi.

Sole di Mezzanotte in Norvegia

Localitá
Gradi

lat.
nord

Il sole non
tramonta

completamente

Il sole rimane
completamente

visibile

Il sole non
tramonta

completamente

a partire dal dal al  fino al

 Bodø 67,3 30. Mag. 3. Giu. 8. Lugl. 12. Lugl.

 Svolvær 68,2 25. Mag. 28. Mag. 14. Lugl. 17. Lugl.
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 Harstad 68,8 22. Mag. 24. Mag. 18. Lugl. 20. Lugl.

 Andenes 69,3 19. Mag. 22. Mag. 20. Lugl. 23. Lugl.

 Skibotn 69,4 19. Mag. 21. Mag. 21. Lugl. 23. Lugl.

 Tromsø 69,7 17. Mag. 20. Mag. 22. Lugl. 25. Lugl.

 Alta 70,0 16. Mag. 18. Mag. 24. Lugl. 26. Lugl.

 Vardø 70,4 14. Mag. 16. Mag. 25. Lugl. 28. Lugl.

 Hammerfest 70,6 13. Mag, 16. Mag. 26. Lugl. 29. Lugl.

 Nordkapp 71,2 11. Mag. 13. Mag. 29. Lugl. 31. Lugl.

 Bjørnøya 74,4 30. Apr. 1. Mag. 10. Ago. 11. Ago.

 Longyearbyen
 (Spitzbergen)

78,0 19. Apr. 20. Apr. 21. Ago. 23. Ago.

indice

C'è ugualmente luce per tutta la notte o fa buio per qualche ora?

Se cerchi il buio d'estate stai alla larga dalla Norvegia oltre il circolo polare (66°30'N)! Alle
Lofoten p.e. si può leggere tranquillamente il giornale a mezzanotte anche senza "sole di
mezzanotte". Come detto, dipende ovviamente dalla latitudine di dove ti trovi, ma
sicuramente in estate di sera e di notte è molto più chiaro che in Italia.

La causa di questo fenomeno è l'inclinazione della terra rispetto al sole di 23,50 gradi. Il
circolo polare corrisponde ad una linea calcolata (90−23,5) che marca il confine sud del
fenomeno. Nel giro annuale della terra intorno al sole, il 21 Marzo al Polo Nord il sole
splende per la prima volta per tutto il giorno senza tramontare. Da quel giorno in poi la linea
di confine tra giorno e notte scivola gradualmente più a Sud per raggiungere il 12 Maggio
Capo Nord. Al solstizio d'estate, dal 20 al 21 Giugno, al Circolo Polare Artico, confine sud
del fenomeno, il sole splende per 24 ore al giorno. Ma anche nel Sud della Scandinavia le
notti sono molto più brevi che in Italia. Anche se il nostro corpo dopo un po' si adatta a
questo fenomeno avendo bisogno di meno sonno, per molti queste notti chiare possono
creare problemi e sarebbe bene poter oscurare almeno la stanza da letto.

indice

Vorremmo andare in crociera alle isole Lofoten dal 20 al 27 Dicembre, è possibile
vedere da tali isole e in tale periodo l'aurora boreale?
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Direi proprio di si, anche se dipende da diversi fattori: prima di tutto sicuramente dal tempo,
dato che se piove o è troppo nuvoloso ovviamente non si vede un granchè. Inoltre sono
determinanti le eruzioni solari ed il vento solare: se l'attività solare diminuisce anche
l'aurora boreale si manifesta in maniera minore. Comunque penso che tu abbia buone
possibilità di assistere a questo fenomeno spettacolare.

indice

C'è qualche possibilità di vedere l'aurora boreale ad Alta a inizio Giugno?

Diciamo che la causa del fenomeno (l'attività solare col resultante vento solare) esiste
anche a Giugno, ma dato che Alta si trova a 70 gradi lat. N, in quel periodo ti ritrovi − tempo
permettendo − il sole di mezzanotte. Percui, dato il chiarore, non sarà visibile l'aurora
boreale.

indice

Vorrei andare a Capo Nord in auto. Ti chiedo, poichè i giorni di ferie a nostra
disposizione non sono tantissimi, se sei a conoscenza della possibilità di fare la tratta di
andata (o ritorno) in traghetto per esempio da Copenhaghen a Tomsø?

Che io sappia non esistono traghetti di linea da Købnhavn a Tromsø. Esiste comunque un
traghetto della Fjordline che da Hanstholm (DK Nord) porta a Bergen. Attualmente
(Giugno 2003) hanno in offerta un pacchetto andata−ritorno con macchina e fino a 5
persone, cabina esclusa (!!), che costa 390.− € (però solo per partenze di Martedì o
Giovedì da Hanstholm e di Lunedì o Mercoledì in ritorno da Bergen).

Da Bergen, ogni giorno alle 20:00, parte il servizio di linea delle Hurtigruten (il famoso
"battello" postale) che segue tutta la costa norvegese fino al confine con la Russia a
Kirkenes. Ovviamente ferma anche a Tromsø. Sicuramente una delle "crociere" più belle in
assoluto.

Permettimi comunque di esprimere qualche dubbio sul fatto che in questo modo risparmi
qualche giorno di viaggio, ma sicuramente arrivi più riposato.

indice
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Vorrei arrivare a Capo Nord ma non so se il tempo a disposizione è sufficiente. Non
vorrei fare la fine dei Giapponesi in Italia.

Proprio per quello ti consiglierei di non andare a Capo Nord. Anche se soprattutto per gli
Italiani è un mito, non c'è un gran chè da vedere ed i turisti che vi approdano a frotte (ca.
200.000/anno) vengono "spennati" a dovere. Oltretutto contrariamente a quanto si dice non
è il punto più a Nord del continente europeo. Se proprio vuoi andare al Nord−Nord fai una
scappatella alle Lofoten che sono MOLTO meglio di Capo Nord!

indice

Ma se Capo Nord non è il punto più a Nord del continente europeo qual è allora il punto
più a Nord?

Il punto più a Nord del continente europeo è Kinnarodden e si trova sulla penisola Nordkinn
un po' ad Est di Capo Nord. Capo Nord stesso si trova su un isola a 71° 10' 21'' Nord per
cui non è considerato terraferma (continente). Inoltre la scogliera Knivskjellodden ad Ovest
di Capo Nord, sempre sull'isola di Magerøy si trova ancora un paio di metri  più a Nord a
71° 11' 08'', ma è più piatta e considerata meno "bella". Per questi motivi anche la
Norvegia stessa non parla di Capo Nord come "punto più a Nord del continente europeo",
ma del "punto panoramico più a Nord".

Morale della favola: Kinnarodden è il "punto più a Nord del continente europeo" e Capo
Nord è il "punto panoramico più a Nord". Ma il mito rimane...

indice

Sto cercando di pianificare al meglio il programma di viaggio e sono un po' preoccupato
per la miriade di traghetti (... è necessario prenotare ?) Ma quanto mi costeranno ??

Aih, aih, aih, non hai letto bene il nostro sito!  Cito: "Traghetti interni: La Norvegia è ben
organizzata e rapida per i piccoli spostamenti interni su fiordi. Di solito si arriva al posto
d'imbarco in tempo utile per imbarcarsi al volo, per male che vada si aspettano 10 minuti. Si
pagano circa 70 NOK, cioè 9 € per un Camper e due persone ed è poco ma, se si sceglie
di fare il giro dei fiordi ad occidente, i traghetti da prendere sono tanti!"
Poi, sempre sul nostro sito, trovi anche un riassunto delle spese che abbiamo sostenuto nei
vari viaggi. Comunque se ti interessa pianificare le spese dei traghetti un ottimo sito con i
link alle varie società interne è www.reuber−norwegen.de (purtroppo in tedesco, ma
molto completo) oppure il nostro sito. Come detto, per i traghetti a percorso breve non ci
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sono assolutamente problemi. Si arriva e si sale come in pullman. Se poi ti è appena partito
davanti al naso, si aspetta poco per il prossimo. In Norvegia si impara come può essere
facile usare traghetti! Per i traghetti con passaggi più lunghi (p.e. per le Lofoten) è
comunque meglio fare una prenotazione. Ovviamente non tutti i traghetti norvegesi hanno
un sito, ma con un motore di ricerca norvegese( kvasir oppure yahoo) cercando "ferger"
(norvegese per "traghetti") ne trovi i più conosciuti. Ecco comunque alcuni link:

www.ferienytt.no
www.rv17.no
w3.kvalito.no
www.fylkesbaatane.no
www.helgelandske.no
www.hsd.no
www.fjordline.no
www.hurtigruten.no
www.rv17.no
www.mrf.no
www.ntsasa.no
www.ferrycenter.se
www.ovds.no

indice

Ho letto che le tariffe per i traghetti sono molto diversi tra auto e camper

Questo è vero, ma esistono ottime offerte sia per la macchina, che per il camper. p.e.
abbiamo trovato vantaggiosissima l'offerta della Stena Line da Frederikshavn (DK) ad Oslo
che all'epoca (Agosto 2001) abbiamo pagato solo 37 € per 1 auto e fino a 5 persone.
Esistono pacchetti simili anche per camper, bisogna comunque far attenzione ai giorni,
Ve−Sa−Do sono da evitare, perché costano di più! Se pianificate bene e "scavate" un po' in
internet troverete che potete risparmiare una bella cifretta rispetto alle tariffe comuni.
Conviene inoltre quasi sempre comprare il biglietti in internet. Ovvio che anche la scelta del
tragitto influisce sui costi. Comunque da un paio d'anni la Norvegia è anche raggiungibile
attraverso Danimarca e Svezia SENZA usare traghetti, però anche i ponti (DK−S) non
costano poco...

indice

Ho sentito che la Norvegia è carissima. Dobbiamo prevedere un budget altissimo?
Come dobbiamo regolarci per il mangiare?
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Dipende tutto da come siete abituati in vacanza ;−)
è vero, la Norvegia è un po' più cara dell'Italia, ma con qualche trucco si riesce anche a fare
una vacanza "economica" in Norvegia. La benzina normale costa attualmente (Maggio
2003) 1,27 €, la Super 1,24 € ed il gasolio 0,97 €, poi salendo verso Nord i prezzi
aumentano quasi in rapporto alla latitudine.
Mangiare al ristorante però può creare vuoti vertiginosi nel portafoglio e le bevande
alcoliche (eccetto la birra "leggera" nei supermercati) hanno prezzi proibitivi. Se poi volete
comprare  sigarette, preparatevi al salasso (abbiamo visto prezzi per un pacchetto di
sigarette anche di 14 € !!), ma se evitate le "droghe", il resto è abbastanza abbordabile. Nei
Super− ed Ipermercati trovate tutto di cui avete bisogno (eccetto per il parmigiano, che
almeno noi non abbiamo trovato) anche se a prezzi superiori del 20−50% rispetto all'Italia.
Se ne avete la possibilità acquistate le provviste in Italia o Germania. Per gli alimentari i
prezzi tedeschi, soprattutto nelle grandi città, bene o male sono simili a quelli italiani,
eccetto per cose non proprio tipicamente tedesche (pasta, olio d'oliva ecc.).
Assolutamente da consigliare in Norvegia: il pesce fresco ed i "Reker" (gamberetti freschi e
leggermente scottati) che si comprano direttamente dal battello del pescatore. In mancanza
del pescatore sono disponibili anche nei mercati di pesce o pescherie. Dei "Reker" esistono
varie qualità e vi consiglio di scegliere assolutamente quelli più cari=freschi (ca. 70−80
NOK al litro). Quelli meno cari sono surgelati, costano la metà e non hanno quell'intenso
sapore di mare, che non abbiamo trovato in gamberetti di nessun altro paese, neanche in
Italia. Una curiosità: nella zona intorno all' Hardangerfjord e Sørfjord, grazie alla corrente
del Golfo, vi sono vaste  piantagioni di frutta (mele, ciliegie, fragole ecc.) ed è uno
spettacolo vedere i meli (in tutto sono ca. mezzo milione) in fiore in Norvegia! Mentre le
mele non hanno centrato il nostro gusto, le ciliegie e fragole erano dolcissime. Ottime
anche le marmellate norvegesi.
Per quanto riguarda l'alloggio, se viaggiate in camper, non avete problemi e se girate in
macchina o moto le Hytter sono sicuramente un'alternativa economica agli alberghi.
Esistono comunque anche offerte discretamente economiche per soggiorni alberghieri.

indice

Puoi darmi qualche suggerimento sulla zona che più vale la pena visitare. Mi attirano
molto le Lofoten, ma temo il tempaccio e la traversata in traghetto (il mare è sempre
agitato?)

La Norvegia è un paese vasto e varieggiato che offre qualcosa per tutti i gusti: Infiniti boschi
e laghi, alture montagnose affascinanti e fiordi lunghi fino a 200 chilometri, nonché gli
isolotti frastagliati e le spiagge bianche della costa del sud. Tenendo conto delle distanze,
sicuramente le Lofoten sono una meta che merita di essere visitata soprattutto se si ha la
fortuna di trovare bel tempo. Purtroppo non c'è garanzia per questo, anche se negli ultimi
anni, specie l'anno scorso e l'inizio di quest'anno (2003) la Norvegia ha vissuto un
problema che finora non conosceva: una relativa siccità accompagnata da incendi boschivi
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e fiumi quasi in secca. Ma niente paura, anche se la Norvegia è famosa per la pioggia
(Bergen è la città più piovosa d'Europa), nei nostri viaggi abbiamo trovato anche tempo
bellissimo e caldo (nell'estate 2002 anche in Norvegia sono stati  registrati picchi di
temperatura di poco sotto i 40°C). Con un po' di fortuna...
Stesso dicasi per la traversata in mare: può essere tranquillissima, ma purtroppo non ci
sono garanzie. Per le traversate dei Fiordi comunque non dovrebbero esserci problemi e
noi abbiamo sempre trovato mare calmo. L'attrattiva maggiore della Norvegia e
specialmente delle Lofoten è la natura mozzafiato e per questo consiglierei (all'andata o al
ritorno) di visitare anche " Fjord−Norge", la Norvegia dei Fiordi tra Bergen e Trondheim
con il famoso Geiranger Fjord e le sue " sette sorelle". Noi inoltre ci siamo innamorati di

Bergen che nonostante i suoi 275 giorni di pioggia all'anno (dati statistici) è una
bellissima città che merita assolutamente di essere visitata, special modo "Bryggen" (la
parte anseatica della vecchia Bergen), il suo mercato del pesce ( Fiske Torget), il

Fløyen − da dove si gode uno splendido panorama. Interessante sicuramente
l' acquario di Bergen e " Gamle Bergen" la Bergen di una volta − una specie di museo
vivente che spiega com'era la vita di allora. Purtroppo quando l'abbiamo visitato noi non era
"in vita". "Musei viventi" sono comunque molto comuni in tutta la Scandinavia e se capitate
nel momento giusto sono sicuramente un'attrattiva da non perdere. (p.e. Ribe e Hjerl
Hede in Danimarca o in Norvegia: Landa, Gamle Bergen ed il " Lofotr" a Borg sulle
Lofoten). Alle Lofoten consiglierei anche un'uscita con un battello di pesca (la mattina
all'alba) e/o il " Whale Watching", la caccia fotografica alle balene che parte da Andenes
sulle Vesterålen. Se però il mal di mare è un problema, saltate questi ultimi due consigli.

indice

Abbiamo notato che su diversi siti e depliant Tromsø è descritta come una bella città tra
i fiordi, da cui partire per varie escursioni. È proprio così?

Di escursioni artiche ne sono proprio partite tante da Tromsø, ma per quanto riguarda le
altre escursioni non so dirti, dato che non ci siamo stati.

Sicuramente da vedere a Tromsø sono:

La cattedrale Artica (Ishavskatedralen), costruita nel 1965 in vetro e cemento con
la sua grande vetrata artistica di 150 metri quadri (tutta la parete est)

• 

Il parco e museo all'aperto " Folkeparken" a Sud della città con vegetazione quasi
"tropica" e con bancarelle presso i quali i Sami vendono oggetti artistici della loro
cultura.

• 

In mattinata il mercato del pesce allo " Stortorget" (piazza grande) dove si possono
comprare il pesce ed i gamberetti (!!!) anche direttamente dal pescatore

• 

Interessante sicuramente il " Nordlysplanetariet" (Planetario dell'Aurora boreale)• 
Lo "Storsteinen" (420 metri slm) da cui si gode una vista panoramica su Tromsø e
dintorni. Ci si arriva con la funivia " Fjellheisen" che si trova in una stradina dietro la

• 
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cattedrale Artica.
Il "Tromsø bru", il ponte che si deve attraversare per arrivare in città (lungo 1035
metri ed alto 38 metri): è interessante attraversarlo a piedi: avrete le macchine sopra
e le navi sotto di voi.

• 

Una cosa che pochi sanno di Tromsø: è la città più grande della Norvegia (in estensione)
ed è la città con la popolazione più giovane. Ovviamente è anche la più popolosa a nord del
circolo polare artico (55.000 abitanti). Inoltre nessuna città norvegese ha più alberghi,
ristoranti, discoteche, bar e pubs di Tromsø! Ma non credo che vogliate visitare Tromsø per
questo...

indice

Quali animali strani e pericolosi posso incontrare in Norvegia?

Anche se si dice che l'animale più pericoloso della Norvegia sia la... zanzara, posso
affermare che in tutti i nostri viaggi le zanzare non ci hanno creato alcun problema. è
comunque opportuno munirsi degli adeguati metodi di deterrenza (Autan ecc.), non si sa
mai...

Animali particolari che si possono incontrare in Norvegia sono sicuramente l'alce e la renna
che mancano in Italia. Gli ultimi esemplari di renne selvatiche in Europa si trovano oggi solo
a Hardangervidda − un altopiano nella Norvegia centrale − e nelle zone montane
circostanti. Oggi il loro numero ammonta a ca. 15.000 esemplari. Anche le foreste hanno
subìto grandi cambiamenti, il taglio dei boschi ha provocato mutamenti nelle condizioni
ambientali tanto che specie come l'orso e la martora sono diminuite e, con loro, anche il
gallo cedrone e il fagiano di monte. Per l'alce, invece, questo sfruttamento delle foreste ha
creato ottimi pascoli invernali e, durante gli ultimi 40 − 50 anni, la specie ha subìto una forte
crescita.

Esiste inoltre una fauna ricca di animali come la lince, la martora, il cervo, lo scoiattolo, la
volpe rossa e il castoro.  I boschi a loro volta sono popolati da grandi esemplari della specie
dei gallinacei, come il gallo cedrone e il fagiano di monte e da una grande quantità di gufi,
picchi, rapaci e di numerosi piccoli uccelli. Nelle zone paludose e negli specchi d'acqua
vivono varie specie come gru, cigni canterini, uccelli tuffatori (strolaghe, colimbi), oche,
anatre e molti trampolieri. Le grandi rocce costiere sono l'habitat di gabbiani tridattili, urie,
alche, pulcinelle di mare, cormorani e gabbiani e sopra tutti regna l'aquila di mare.

Lungo le coste, il mare è ricco di balene e foche e vi si pesca l'eglefino, il merlano nero e
l'ippoglosso. Il protagonista dei mari è comunque il merluzzo. Vive nel mare di Barents e
migra verso le Isole Lofoten dove depone una grande quantità di uova. Già al tempo dei
vichinghi, si era sviluppata qui una importante attività dedicata alla pesca e, durante tutto il
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medioevo, il pesce seccato delle Isole Lofoten costituiva tra il 40 ed il 70% dell'esportazione
norvegese! Nei fiumi che nascono dai grandi ghiacciai salmoni, trote e salmerini salgono in
superficie per deporre le uova. Sono le uniche specie che possono vivere sia in acqua
salata che in acqua dolce. Trote e salmerini dai laghi risalgono i fiumi aiutati dall'uomo a
mezzo di grandi scalinate artificiali, come anche il salmone che cresce in mare e risale i
fiumi per deporre le uova e più tardi per morirvi. La primavera successiva alla deposizione,
le uova ritornano nel mare con le piene dei fiumi. Nel mare lungo le coste si trovano i grandi
bacini per l'allevamento del salmone che poi spesso ritroviamo affumicato e confezionato
nei nostri supermercati.
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Secondo voi che tempo potremmo trovare in Norvegia nel mese di .....?

Sole, pioggia, vento, freddo, neve .... :−))

Scherzo, ma se lo sapessi credo che mi assumerebbero immediatamente all' Istituto
Metereologico Norvegese!

Comunque sul sito Klimatabellen.de puoi trovare delle tabella climatologiche di alcune
località norvegesi (nelle tabelle "Niederschlag" vuol dire "precipitazioni", "Monat" è il
"mese", "Jahr" vuol dire "anno" e "Temperatur" credo si capisca), oppure vai su uno dei
tanti siti per previsioni metereologiche (p.e. Yahoo).

Vi auguro comunque tanto sole e poca pioggia!
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Cos'è il «Morbus Norvegensis»? è contagioso?

Contagiosissimo!!! Assale chiunque visiti la Norvegia.

Sintomi: Una sensazione di assoluta gioia e tranquillità quando si è in Norvegia, ma che si
trasforma immediatamente in una tremenda nostalgia appena lasciato il paese − nostalgia
che ben presto muterà in un assoluto bisogno di tornarci. Attenzione: può rendere
dipendenti!

Cure: Tornare in Norvegia al più presto.
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