DIARIO DI BORDO ISOLE LOFOTEN
di Carla e Francesco
Viaggio effettuato dal 10/07/09 al 10/08/09
Partecipanti: Francesco, Carla,- Franco, Nadia,- Aldo, Laura.
Equipaggi con partenze e ritorni in date diverse, ritrovo a Fauske (Norvegia).
Cambio: 1 €.= 11,04 Kr. Svedesi, 8.93 Kr. Norvegesi, 7,74 DKK Danesi.
Tot. Km. 9593
10/07/09 Stradella-Livigno-Mammingen (Germania) traghetto per la Danimarca € 94 durata 1h Km. 580
11/07/09 Mammingen-Klintholm (Danimarca) Camper Service in porto km. 976
12/07/09 Klintholm-Mora km. 976
Mora, pernottamento in parcheggio quasi in centro, sul lago a ridosso del passaggio a livello,ore 23,30 c’è
ancora chiaro e anche in camper ci si vede senza accendere le luci

"

"

"

13/07/09 Mora-Sorsele km. 678
Sorsele pernottamento piazza della Chiesa.

"
14/07/09 Sorsele-Fauske km.289
Partiamo molto presto e lungo la strada vediamo: un’alce con i due piccolini, una volpe e una renna con il
piccolo
Fauske, raggiungiamo gli altri equipaggi al camping Lundhogd, da ora in poi diversi camping sono dotati di
un locale con cucina e tavoli dove, per festeggiare, ceniamo tutti insieme nella cucina del campeggio.
15/07/09 Si parte per Saltstraumen dove Franco e Francesco si daranno alla pesca. Alle ore 13.30 siamo in
campeggio e vediamo un via vai di gente con borse e canne che si dirigono al fiordo. E’ l’ora del

cambiamento della marea della marea, che avviene ogni 6 ore, e anche noi ci avviamo in fretta. In una
mezz’oretta due hanno già fatto un bel bottino al grido, di Franco,”Vieni, vieni dal papi” ad ogni pesce,
mentre Laura ed io sventriamo, decapitiamo e laviamo, lì al momento,le povere vittime sotto lo sguardo
incuriosito dei passanti che fotografano le nostre borse piene

"

"

"

15/07/09 Fauske-Saltstraumen km. 54

"

"

16/07/09 Saltstraumen
Saltstraumen, camping vicino al ponte, dotato di una stube dove grigliamo una parte del bottino, mentre cuciniamo gli altri nella cucina del campeggio ingolosendo gli svedesi che siu limitano al merluzzo
bollito. Ore 2,30 si ritorna a pescare il cielo è chiaro e sereno ma stavolta va buca . Ore 3.30 doccia
e a nanna.

"

17/07/09 Saltstraumen- Andenes km. 394
Andenes, notte in campeggio sul mare, pioggia e vento, le nuvole coprono il cielo per cui non si vede il
sole di ½ notte. Qui si fnno le escursioni per l’avvistamento delle balene (Kr 209 )

"

"
18/07/09 Andenes-Kabelvaag km. 216
Traghettiamo per Kabelvaag (durata 45’) spesa kr. 121.
Incontro con Claudia Gasperini organizzatrice di escursioni in barca e gite, è nativa di Roma
trasferita in Norvegia da 6 anni, ci invita a casa sua e ci descrive un pò le usanze, il modo di pensare e di
vivere lì al nord nonché il fenomeno dell’aurora boreale che lei, in 6 anni, ha visto una sola volta

"

"

"

19/07/09 Kabelvaag-Trolfjorden- Eggum km. 58

"

Trolfjorden, giornata trascorsa in barca al fiordo con pranzo a base di salmone e balena spesa kr. 575,
la barca è attrezzata con tute termiche per ripararsi dal freddo.

"

"

"

20/07/09 Eggum-Nusfjord-A’-Ramberg km 134
Su consiglio di Claudia andiamo a Eggum, posto strategico per vedere il sole di ½ notte ma ahimè anche
questa volta nuvole improvvise coprono il sole.

"
Nusfjord, entrata in paese a pagamento kr.50 a testa, ma incontriamo Michele, un italiano trasferito dal 68
già conosciuto nel ns. 1° viaggio nel 98 che ci fa entrare senza pagare Ha un laboratorio di bigiotteria, e fa
volentieri dei baratti con prodotti italiani.

"

"
21/07/09 Ramberg-Haukland- Stamsund-Henningsvaer-Valberg-Kabelvaag km.121

"

"

"

22/07/09 Kabelvaag-Polariskecentre-Mo i rana km. 320

"

"

"
23/07/09 Mo i rana-Trondheim-Borsa km 479
Mo i rana, parcheggio vicino alla ferrovia sull’imbarcadero, le notti sono sempre chiare, ma la luce è meno
forte.
Trondheim, entrata in città a pagamento kr 15, poi ancora kr 30, la cattedrale chiude alle ore 18
Campeggio a Borsa.

"

"
24/07/09 Borsa-Atlantic Road-Molde-Alesund km.525
Alensund, Aldo e Laura tornano a casa e rimaniamo in solo due camper

"

"
25/07/09 Alesund-Bergen km.340

Bergen, nell’entrare in città contare le telecamere che si incontrano, si deve pagare all’uscita dalla città
un tot. a telecamera. Pernottiamo nell’area attrezzata sotto al ponte kr. 340 per 2 gg.

"

"
26/07/09 Bergen
Bergen, mercato del pesce in ogni banco c’è uno spagnolo e un italiano; sono studenti che, molto ben
pagati, lavorano anche 10 ore al giorno, si pagano così gli studi lavorando nella stagione, abbiamo
conosciuto studenti di Varzi, di Treviso di Taormina ecc….

"

27/07/09 Bergen-Stavanger km.382
Stavanger, città dei gamberetti e sardine, permesso pernottare in porto a pagamento (dalle 17 alle 8 è
gratuito).

"

28/07/09 Stavanger-Sandnes-Lindesnes-Kristiansand-Mandal km.191
Sandnes, città delle biciclette, camping a Mandal spesa kr. 270.

"

"
29/07/09 Mandal-Oslo km.288

"

Oslo, camping Bogstad a 20 km collegato al centro con bus, fermata davanti al campig, corse ogni 15
minuti dalle 5,30 alle 23,30, costo del biglietto kr 60 per 24 ore.

"
30/07/09 Oslo
31/07/09 Oslo-Bua (Svezia) km. 403
Bua, pernottamento nel porticciolo kr 130 con elettricità.

"

"
01/08/09 Bua (Svezia)-Maribo (Danimarca) km.501

"

"
02/08/09 Maribo (Danimarca)
Maribo,camping spesa Dkk 198.

"
03/08/09 Maribo-Lubecca-Lunesburg-Uelzen-km. 363
Lubecca ci fermiamo nel parcheggio di un mobilificio e prendiamo il bus per visitare la città.
Uelzen, pernottamento in parcheggio.
04/08/09 Uelzen-Norimberga km.531
Norimberga, pernottamento parcheggio Mariabuk, poco accogliente ma tranquillo,bus n.46 per centro.

"

"
05/08/09 Norimberga-Ponte di Legno km540
Prendiamo l’autostrada per Monaco, ma c’è traffico intenso e quindi decidiamo di fare strade normali
attraversando l’Austria, un tratto di Svizzera, facendo il Passo Umbria e ritornare in Italia dal Passo Resia
e Gavia (sconsigliabile per i camperisti, tratti di strada larg. m.2,50) per rilassarci un paio di giorni in
montagna con altri due camperisti: Tino e Alice.

"

"
Ponte di Legno area attrezzata, per ora gratuita.

"

"
06/08/09 Ponte di Legno

"

"

07/08/09 Case di Viso

08/08/09 Valbione
09/08/09 Ponte di legno Passo del Tonale km. 11
10/08/09 Passo del Tonale-Stradella km.243

