Campeggi Norvegia: 28 Luglio – 11 Agosto 2007 (Vedi riferimenti nel foglio allegato)
Premessa: Il costo totale è per hytte (alloggio simile a bungalow) per 4 persone (ma il costo non cambia se
ci si sta in meno) e solitamente – ove non specificato da me – con doccia e bagno privati all’interno.
La hytte ospita (quasi) sempre una cucina con cottura, lavabo e 4 letti (2 letti + 1 divano-letto oppure 4
posti in letto a castello o più).
Controllate prezzi aggiornati ed info attraverso http://www.camping.no/index_eng.html, buon punto di
partenza per i campeggi in Norvegia. Il sito ufficiale norvegese: http://www.visitnorway.com
Buona norma portarsi sempre un sacco lenzuolo, una federa e (anche se usato solo una volta) il sacco a pelo
poiché la norma è che vi diano almeno un piumone con cuscino senza biancheria (lenzuola, federe,
asciugamani non ci sono).
Tutti i bungalow hanno tutti termosifoni ed alcuni anche la stufa a legna (funzionante).
Di solito c’è il pentolame/bicchieri/tazze/posate necessari alla cena e alla colazione anche se molto
difficilmente si trova lo scolapasta. Se amate il caffè portatevelo dall’Italia e senza dimenticare la moka!
Consiglio anche di portarsi una spugnetta per lavare i piatti e un panno per asciugare i piatti nonché almeno
zucchero, qualche busta di the e sale anche si trovano. In giro per tutta la Norvegia ci sono distributori che
hanno minimarket e molti negozi delle catene Coop, Mix, Spar, per cui latte e altri alimenti di prima necessità
sono di facile reperibilità.
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I voti sono espressi come stelle da 1 a 5 e tengono conto del rapporto prezzo/qualità.
In generale comunque la qualità è buona, le camere sono sempre pulite. Consiglio di portarsi eventualmente
ciabatte per la doccia poiché spesso lo scarico è sul pavimento (pulito) del bagno.
Costo medio: circa 750 Nok a hytte per 4 persone con doccia, cucina e wc (94 € , 23/24 € a testa)
Voto medio : 3.07
Ho sempre riportato il percorso “da” - “a” con il nome del campeggio, la località con il Kommune (contea), se
presente il sito web, il voto, il costo. Spero vi possa servire, almeno un poco…
Per quanto riguarda giudizio e voto preciso che è chiaramente soggettivo e personale, basato sulla mia
esperienza “minima” di due settimane in Norvegia e non vuol essere altro che un piccolo aiuto per chi ha
intenzione di farsi un giro tra i fiordi. Il voto lo abbiamo espresso in quattro persone (il risultato è la media)
basandoci sul comfort, la pulizia, la comodità, il prezzo, gli accessori ed il gusto personale.
I campeggi vengono tratti in ordine di viaggio. Siamo partiti dal sud della Norvegia fino ad arrivare a
Nordkapp (Capo Nord) e poi ridiscendendo attraverso la Lapponia norvegese fino all’aeroporto di Tromsø.
Le ultime pagine di questo documento contengono un riassunto kilometrico, dei tempi e dei costi (non
precisissimo, di massima) di pedaggi, traghetti, noleggio auto, benzina, cibo, voli e campeggi.
Il riferimento letterale (a,b…n,o) dei percorsi e quello che uso nelle ultime pagine per kilometri, tempi e
costi.
Le mappe le ho ricavate da Google Maps, i km effettivi e tempi relativi dal mio gps. Chiaramente ove i tempi
sono molti diversi da quelli prospettati è da motivare con le pause per le foto, filmini e varie… Anche se
tengo a precisare che i tempi previsti sono rispettabili solo se si viaggia senza lo scopo primario del viaggio e
cioè di guardare osservando.
Ciao, J
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a) Sandefjord – Nesbyen
Nome: Sutøya Feriepark
Località: Nesbyen , BUSKERUD
Sito: http://www.sutoyaferiepark.no/en/index.html
Voto: 2.5
Costo: 750 Nok (94 €) + 35 Nok (circa 4,5 €) (Per prenotazione con bonifico)
Hytte: Non grandissima, con angolo
cottura discreto con piastre elettriche
e due stanzette da letto ricavate dal
soggiorno che ha tavolo, sedie e
panchetta ad angolo con tavolino e tv
(solo 2 canali norvegesi, se
v’interessa!). Ogni stanzetta ha un
letto a castello.
Il bagno sufficiente ma la doccia non
ha tenda. Scopettone pronto per
l’eventuale lavata del pavimento.
Giudizio: Questo primo campeggio
prenotato dall’Italia ha qualche hytter
(hytte al singolare – si legge “utte”
con l’acca aspirata e la “U” di wurstel)
e molte casette con roulotte collegate,
segno dell’evidente residenza ad ogni
stagione di fedeli clienti norvegesi che
si creano il proprio angolo di vacanza
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con staccionate, statuette, tavolini e trolls disegnati alle pareti.
Nel camping c’è anche un piccolo spaccio con locale per eventuale prima colazione, docce, lavanderia e
bagni pubblici. Qualche fontanella anche per l’acqua potabile. Al mattino prima del check-out vengono a
controllare se è stato lasciato tutto in ordine e pulito altrimenti per la pulizia si devono pagare altre 200 Nok
(circa 25 €).
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b) Nesbyen – Bergen
Nome: Bratland Camping
Località: Haukeland (circa 6-7 km ad Est di Bergen) , HORDALAND
Sito: http://www.bratlandcamping.no/engelsk.htm
Voto: 3.25
Costo: 1200 Nok (151 €)
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Hytte: Molto spazioso il soggiorno (qui non ci sono problemi di apertura valigia in quattro persone) con due
divani, poltrona, tavolino, tavolo e bella cucina. Due grandi stanze da letto e bagno con box-doccia moderno,
tv al solito. Il voto sarebbe più alto visto il comfort e la pulizia ma il costo (il più alto di tutta la vacanza)
rema un po’ contro.
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c) Bergen – Vassenden
Nome: Øvrebø Hytter og Motell
Località: Vassenden , SOGN OG FJORDANE
Sito: --Voto: 3.25
Costo: 550 Nok (69 €)
Hytte: In realtà questo è un motel trovato ad indicazioni errate del gps che ci doveva portare in un camping
noto di Vassenden! Comunque la stanza è grande, bel divano di pelle, stanze separate e grandi a sufficienza,
bagno buono, doccia discreta. Forse poco caratteristico e un po’ freddo l’ambiente ma il prezzo basso ne
compensa eventuali mancanze.

JFK
© 2007

4

d) Vassenden – Torvik
Nome: Korskbakken Camping
Località: Torvik , MØRE OG ROMSDAL
Sito: --Voto: 1.75
Costo: 700 Nok (88 €)
Hytte: Piccolina, stanze da letto
separate con letti a castello discrete,
cucina passabile. Pecca: bagno e
doccia sono esterne alla porta
d’ingresso e l’ambiente è piuttosto
angusto. Probabilmente in zona c’è di
meglio, visto anche il prezzo.
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e) Torvik – Steinkjer
Nome: Føllingstua Camping
Località: Steinkjer , TRØNDELAG
Sito: http://www.follingstua.com/public.aspx?pageid=3062
Voto: 2
Costo: 750 Nok (94€)
Hytte: Campeggio vivace e con molti
turisti che fanno barbecue. Bella
casetta rossa con verandino, stanza da
letto e soppalco con letto a terra.
Cucinetta e tavolo più divanetto non
molto grande. Bagno discreto. La
pecca di questa stanza è la doccia:
non c’è tenda e in più il pavimento non
ha lo scolo al centro della stanza per
cui rimane un bel centimetro d’acqua
fino alla porta da asciugare…

JFK
© 2007

6

f) Steinkjer – Jurkeland
Nome: Jurkeland Opplevelser
Località: Jurkeland , NORDLAND
Sito: http://www.junkerdalopplevelser.no/
Voto: 5
Costo: 700 Nok (88 €)
Hytte: Dopo il Circolo Polare Artico verso
Nord appare questo cartello che porta
verso la frontiera con la Svezia (a 13km).
In un bosco a circa 6-7km dalla strada
principale (E6) sembra di non arrivare da
nessuna parte ed invece si giunge in
piccolo paradiso. Lo Junkerdal d’inverno
deve essere splendido ed in questa
struttura offrono escursioni a piedi con
lama(!) coma animali da soma, pesca nel
fiume e anche uscite con cani da slitta.
Infatti sono visibili anche 17 bellissimi
huskies. Per quanto riguarda la struttura ci
sono solo 2 hytte identiche a disposizione
dei clienti più la casa dei
proprietari.(immagino che d’inverno occorra
prenotare con largo anticipo). Ogni casetta
può ospitare fino ad 8 persone. Ad Agosto
noi siamo stati fortunatissimi poiché arrivando verso pomeriggio inoltrato abbiamo trovato una casetta
disponibile (anche la seconda lo era, comunque – bassa stagione) ad un prezzo favoloso visto l’ambiente e la
hytte. La hytte è nuovissima (2006), pulitissima e spaziosissima. Tutta in legno semilavorato grezzo con
infissi rossi, due stanza da letto da 3 posti più un soppalco per almeno altre 2 persone, cucina a vista con
divano ad angolo, cucina, tavolo da 8, bagno e box-doccia con getti idromassaggio! Spettacolare. Oltretutto
la signora Randi Torland è gentilissima e cordiale. Il miglior posto in cui abbiamo riposato!Fortemente
consigliato!
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g) Jurkeland – Moskenes (Via traghetto Bodø – Moskenes)

7

Nome: Bryggodden Sjøhus
Località: Sørvågen , LOFOTEN (Moskenesøy)
Sito: http://www.lofoten-info.no/bryggodd.htm
Voto: 4.25
Costo: 700 Nok (88 €)
Hytte: Arrivati stremati col
traghetto in burrasca da Bodø
siamo stati davvero fortunati a
trovare questa sjøhus. In
sostanza la Norvegia insulare è
costellata da casette rosse e
bianche dei pescatori
ammodernate e convertite in
alloggi per turisti. Ce ne sono
di due prezzi : rorbue (le più
care) e le sjøhus teoricamente
meno belle delle prime. In
realtà appena scesi dal
traghetto svoltando a sinistra
per Å abbiamo visto il cartello.
La casetta è sul porto proprio
dove arriva il traghetto.
Proprietario estremamente
simpatico (Kjell Bendiksen) e
disponibile pur non parlando
una sillaba d’inglese! La casetta ha un bel soggiorno ampio con una valanga di poltrone (almeno 13!)
tavolino,tavolone, tv con dvd! E stufa a legna. Cucina in stanza a parte. Due stanze da letto carine. Una
pecca che non fa meritare le 5 stelle: il bagno è piccolo piccolo pur avendo un box-doccia. Non c’è finestra e
il lavandino è micro. Compensa la simpatica avvedutezza dell’ex-pescatore che oltre ad aver arredato in stile
marinaro ha fatto sferruzzare dalla moglie delle babbucce in lana per gli ospiti da usare sul parquet! Bello.
Da suggerire.
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h) Moskenes – Laupstad
Nome: Sildpollens Camp
Località: Laupstad , LOFOTEN (Austvåagøya)
Sito: --Voto: 2.5
Costo: 790 Nok (99 €)
Hytte: Struttura moderna e poco caratteristica. Una specie di residence sul mare. Vista bella ma purtroppo
non goduta per il maltempo. Soggiorno con cucina ampia, bagno pulito e doccia buona. Una sola stanza da
letto con due letti singoli e (purtroppo) divano letto senza coperte (qui si è usato il sacco a pelo).
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i) Laupstad - Andenes
Nome: Grønnbua Rorbue
Località: Andenes, VESTERALEN (Andøya)
Sito: http://www.rorbucamping.no/nor/gronbua1.htm
Voto: 3
Costo: 1080 Nok (136 €)
Hytte: Grazie al gentilissimo proprietario del Marmelkroken di Bø (Kåre Myrvang)
http://www.marmelkroken.no/engelsk.html che senza nulla volere (a parte una consumazione di the
e fetta di torta) ci ha fatto da Ufficio del turismo prenotandoci questa rorbue a duecento metri dal faro rosso
di Andenes! La rorbue è in realtà composta da due stanze da letto su due piani, grandi (con tv e satellite) ed
una cucina raggiungibile con scala, di media grandezza e bagno con doccia. I servizi sono in comune alle
due stanze (ma comunque private). Il prezzo reale è di 540 Nok a coppia. Comoda per la visita del faro.
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j) Andenes – Storfjord
Nome: Brennfjell Camping
Località: Brennfjell , TROMS
Sito: --Voto: 3
Costo: 700 Nok (88 €)
Hytte: Struttura carina, campeggio non grandissimo, cucina non molto ampia ma vivibile (e da noi fritta alle
melanzane) con due stanze da letto e bagno con doccia senza telo con scopettone a portata di mano. Ampio
verde buono per barbecue.
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k) Storfjord – Olderfjord
Nome: Leonardsen Hytter
Località: Olderfjord , FINNMARK
Sito: --Voto: 3
Costo: 500 Nok (63 €)
Hytte: Quasi nascosta, questa struttura privata ha il pregio di avere una bella stufetta in legno e una doccia
e bagno (non privati, comuni a tutte le casette) davvero confortevoli e puliti. Pecche: la cucina che è anche
stanza da letto con 4 letti intorno ai muri ed il fatto che lavabo, wc e doccia siano fuori dalla camera. Però
visto il prezzo basso si merita un voto positivo. Tra l’altro qui abbiamo visto le prime renne e pure una volpe!
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l) Olderfjord – Skarsvåg
Nome: Nordkapp Caravan & Camping AS
Località: Skarsvåg , FINNMARK (Magerøy)
Sito: http://www.nordkappcaravancamp.no/campen.htm
Voto: 3
Costo: 900 Nok (113 €)
Hytte: Sull’isola di Nordkapp ci sono due campeggi con
nome simile. Uno appena dopo Honninsvag, e questo
che è il più vicino a Nordkapp. Solo 10 casette azzurre
e piccole e non tutte con servizi. La nostra aveva tutto
anche se il tavolo era piuttosto ridimensionato ed un
letto era nel divano. Comunque era pulita, il bagno
moderno e ben tenuto come il box-doccia. Immerso in
una nuvola. Renne in zona!
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m) Skarsvag – Karalask
Nome: Karalask Camping
Località: Karalask , FINNMARK
Sito: --Voto: 1.5
Costo: 550 Nok (69 €)
Hytte: Casetta che dall’esterno si presenta abbastanza bene. Purtroppo la prima impressione non è quella
giusta: bagno da una parte, corridoio in mezzo e doccia dall’altra. Tavolo alto mezzo metro che costringe a
mangiare dal divano. 2 letti a castello nello stesso locale della cucina/soggiorno. Unico fattore positivo prezzo
relativamente basso, ma rispetto ad altri posti, di qualità inferiore.
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n) Karalask – Burfjord
Nome: Persen Hytter
Località: Burfjord , TROMS
Sito: --Voto: 5
Costo: 500 Nok (63 €)
Hytte: Posto trovato grazie alla
gentilezza di un altro campeggio.
Permette l’utilizzo di 2 casette con e
senza servizi. Stavamo per rinunciare
quando la signora Persen,
sbocconcellando qualche parola di
italiano, ci mostra una casa! Ci spiega
che è la casa degli amici, ma leggendo
il guest book crediamo di aver capito
che intendeva che molti pescatori
italiani sono soliti trascorrere le loro
vacanze ospiti a gruppi in questa
bellissima casetta. Infatti il signor
Persen ha un peschereccio con cui
accompagna i suoi ospiti in battute di
pesca. L’appartamento consiste di due
piani: al primo si trova il corridoio di
ingresso, il bagno con box doccia, la cucina con tavolo (caffè ma senza moka-noi non ce l’avevamo!!!),
ampio soggiorno con vetrata sul fiordo, stanza con letto a castello; al secondo 3 stanze da letto con un
totale di 4 posti letto.
Prezzo eccezionale per ciò che viene offerto. Da consigliare vivamente.
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o) Burfjord – Skittenelv (Partenza dall’aeroporto di Tromso per l’Italia)
Nome: Skittenelv Camping
Località: Skittenelv , TROMS
Sito: http://www.skittenelvcamping.no/uk/index_uk.html
Voto: 3
Costo: 875 Nok (110 €)
Hytte: Struttura scelta per essere abbastanza vicini all’aeroporto (12 Km). Casetta pulita (non si può entrare
con le scarpe). Bagno con doccia discreto, cucinino poco agevole, soggiorno abbastanza grande, 2 stanze da
letto separate. Senza particolari segni degni di nota né di demerito.
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Rifer. Data
a
28-lug
b
29-lug
c
30-lug
d
31-lug
e
01-ago
f
02-ago
g
03-ago
h
04-ago
i
05-ago
j
06-ago
k
07-ago
l
08-ago
m
09-ago
n
10-ago
o
11-ago
12-ago

Da
Sandefjord
Nesbjen
Bergen
Vassenden
Torvik
Steinkjer
Junkerdal
Sørvågen

A
Nesbjen
Bergen
Vassenden
Torvik
Steinkjer
Junkerdal
Sørvågen

Laupstad
Laupstad
Andenes
Andenes
Storfjord
Storfjord
Olderfjord
Olderfjord
Skarsvåg
Skarsvåg
Karalask
Karalask
Burfjord
Burfjord
Skittenelv
Partenza da Tromso
Totali

Campeggio
Sutøya Feriensenter
Bratland Haukeland Camp
Høvrebø Motel
Korsbakken Camping
Føllingstua Camping
Junkerdal Opplevelser
Bryggodden Sjøhus
Sildpollens Camp
Grønnbua Rorbue
Brennfjell Camping
Leonardsen Hytter
Nordkapp Camping
Karalask Camping
Persen Hytter
Skittenelv Camping

Durata Prevista(h/m) Km previsti Durata Effet. (h/m) Km Effett.
3
20
229
4
232
5
22
327
7
20
368
5
10
313
6
10
285
4
32
271
6
15
377
5
57
386
8
412
8
16
558
7
488
1
42
104
2
30
140
2
20
140
7
30
244
2
3
200
4
45
231
6
12
418
8
15
483
6
11
421
8
456
4
42
313
8
346
2
46
184
4
233
5
8
365
5
489
5
25
262
5
349

69h

6m

Traghetto
Bruravik
Oppedal
Eidsdalen
1))Afårnes 2)Kanestraum

Durata Tragh. Costo Tragh.(Nok) In Euro
4 persone + auto
25
169 € 21,26
20
127 € 15,97
30
146 € 18,36
55
164 € 20,63

Bodo

4h30
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45m

Fiskebøl

35

5133

6h50m

Costo(Nok) In Euro
Voto (Stelle)
785
€ 98,74 2,50
1200
€ 150,94 3,25
550
€ 69,18 3,25
700
€ 88,05 1,75
750
€ 94,34 2,00
700
€ 88,05 5,00
700
€ 88,05 4,25
790
€ 99,37 2,50
1080
€ 135,85 3,00
700
€ 88,05 3,00
500
€ 62,89 3,00
900
€ 113,21 3,00
550
€ 69,18 1,50
500
€ 62,89 5,00
875
€ 110,06 3,00

Media Costo Campeggi
€ 94,59
€ 23,65
Totale Campeggi
Totale Traghetti
Totale Benzina (Nok
Totale Pedaggi/Parcheggi
Totale Cibo
Totale Noleggio Auto Oslo-Tromso
Totale Voli (Ryan AirAir Bergamo-Sandefjord e Sas Tromso-Oslo-Malpensa)
Benzina, Pedaggi e Cibo sono approssimativi, da aggiungere spese varie, souvenirs ecc..
TOTALE A TESTA

Circa

€ 1.400,00
€ 200,00
€ 450,00
€ 90,00
€ 900,00
€ 1.950,00
€ 1.300,00
Circa 1700 Euro

985 € 123,90
180

€ 22,64

1771 € 222,77

Riassunto Consigli:
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Periodo: In estate sarebbe meglio Luglio (oltre che vedere il sole a mezzanotte i campeggi sono tutti aperti, a metà agosto molti chiudono)
Vestiti: a strati: maglietta, felpa, k-way, giaccone, cappello di lana e guanti.
Clima: si passa da zone in cui ci sono 5 gradi ai 25 (anche a Nord). Il vento (specie sui traghetti, alle Lofoten/Vesteralen e NordKapp) è freddo.
Cibo: Tutti dicono che è caro ma più o meno con l'entrata dell'euro non c'è grande differenza con l'italia. Evitare bevande (anche l'acqua è cara - da prendere in caraffa)
Non è particolarmente varia la cucina: a mezzogiorno spesso si mangia tipo fast-food ad hamburger e patatine o pollo, mentre si possono trovare anche cibi
come la carne di balena o di renna e ovviamente zuppe di pesce a base di salmone e merluzzo, volendo. Il prezzo medio per queste portate è 150-200Nok, cioè 18-25 Euro)
Auto: Noleggiando occorre solo la patente B per le auto, carta di credito valida per pagare con unico intestatario (no cash).
Attenzione ai limiti di velocità (80Km/h su strade extraurbane se non dichiarato diversamente, 60/50/30 nei centri abitati). Molti autovelox. Rispettate e guidate tranquilli.
Valuta: Al tasso attuale 1 € corrisponde circa a 7,95 Nok (Corone Norvegesi)
Traghetti: Poiché ve ne sono molti e di tratte differenti vi conviene farvi mandare dal consolato di Norvegia l'ottima guida con gli orari.
Lingua: Tantissimi parlano bene l'inglese che per l'essenziale è necessario. A volte i menu (meny) sono solo in norvegese. Rischiate! Vi piacerà.
Caffè: Quello norvegese non c'entra nulla col nostro. Per cui se siete assuefatti portatevi la moka. Nei super il caffè viene venduto senza problemi.
Per guide, mappe, depliant, brochure ecc… vi consiglio il sito ufficiale www.visitnorway.com . A Milano il Consolato è in via Puccini 5 tel: 02867851
Sanità: Per chi ha la tessera regionale dei servizi (se sul retro c'è la scritta TEAM) basta questa. Altrimenti occorre il certificato E111.
Voli: Low cost per Oslo (Sandefjord Torp, a circa 100km a sud di Oslo) - Ryan Air. Bagaglio max 15kg. Sono abbastanza tassativi.
Bagaglio a mano max 10kg, la macchina fotografica se ha obiettivi ecc è da mettere nel bagaglio a mano.
La SaS invece permette bagagli fino a 20Kg (almeno dalla Norvegia verso l'Italia)
Benzina: E' più cara dell'Italia. Il diesel pure. 1lt di gasolio è intorno alle 10.5 Nok (1,32 €/l)

