NORVEGIA
:: Settembre 2012
Giorno 1 – Ven. 7) Milano – Bergen
Giorno 2 – Sab. 8) Bergen - Stavanger
Giorno 3 – Dom. 9) Stavanger – Kristiansand
Giorno 4 – Lun. 10) Kristiansand - Lofthus
Giorno 5 – Mar. 11) Lofthus - Bergen
Giorno 6 – Mer. 12) Bergen
Giorno 7 – Gio. 13) Bergen – Oslo
Giorno 8 – Ven. 14) Oslo
Giorno 9 – Sab. 15) Oslo
Giorno 10 – Dom. 16) Oslo – Milano

:: Cambio
Al momento del nostro viaggio il cambio era 100 corone = 13,6 € ovvero 1 corona = 0.13 €
Abbiamo prelevato 1000 corone ai bancomat e sono bastate, avanzo 200 NOK. Gli alberghi, le cene e molte cose sono
state pagate con carta di credito (utilizzo molto comune in Norvegia, anche per biglietti dei mezzi)
In generale conviene sempre pagare in corone e non in Euro.

Dettaglio
1: venerdì 7 settembre 2012
DAY
MILANO MALPENSA - BERGEN (aereo)
Visita: nessuna.
Viaggio: aereo in serata, SAS Airlines da Milano Malpensa a Copenaghen e quindi Copenaghen - Bergen
Appunti: scesi dall’aereo siamo andati direttamente all’hotel presente in aeroporto (era l’1 di notte)
Hotel: Clarion Hotel Bergen Airport (1180 NOK la doppia con colazione)

2: sabato 8 settembre 2012
DAY
BERGEN - STAVANGER
Viaggio: recuperata di prima mattina l’auto presso l’aeroporto Flesland (noleggio Sixt, VW Golf) siamo partiti verso
Stavanger con soste lungo il percorso (Haugesund).
Appunti: giornata ventosa ed a tratti anche un po’piovosa. Due traghetti (Halhjem-Sandvikvag e Arsvagen-Mortavika).
Arrivo nel pomeriggio, visita di Stavanger vecchia e del centro città.
Pranzo: a bordo del traghetto che da Halhjem ci portava a Sandvikvag (focaccia).
Cena: presso il pub Phileas Fogg a Stavanger (zuppa di pesce tipica 180 NOK).
Hotel: Radisson Blu Atlantic (876 NOK doppia con colazione) + 100 NOK di parcheggio pubblico coperto.

3: domenica 9 settembre 2012
DAY
STAVANGER - KRISTIANSAND
Viaggio: in auto tramite Rv9 ed E39 fino a Kristiansand. Tappe intermedia a Egersund (totalmente deserta) e deviazione
(consigliatissima) fino al faro di Lyndesnes (punto più meridionale di Norvegia)
Appunti: Visita della città di Kristiansand in serata. Strada molto panoramica (strada nazionale del turismo Jæren), prima
vicina al mare e poi in montagna (da non perdere le casette di Helleren sul Jøssingfjord)
Pranzo: purtroppo non abbiamo trovato nulla ad Egersund e ci siamo fermati da un benzinaio che cucina anche
hamburger ed hotdog (lo fanno tutti in Norvegia)
Cena: ristorante Mississippi a Kristiansand (290 NOK in due per un piatto di carne e verdure).
Hotel: Yess Hotel (698 NOK doppia con colazione) + 130 NOK di parcheggio dell’hotel.
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4: lunedì 10 settembre 2012
DAY
KRISTIANSAND - LOFTHUS
Viaggio: in auto tramite Rv9, poi E134 ed Rv13 fino a Ullensvang, Lofthus sul fiordo. Tappe intermedie sul percorso, tra
cui le cascate di Latefoss ed i frutteti.
Appunti: viaggio molto particolare nel cuore della Norvegia (il tempo non era ottimo, alternava pioggia a schiarite),
paesaggi incantevoli senza traffico.
Pranzo: nel villaggio/campeggio di Solvgarden a Rysstad (344 NOK in due). Caratteristico, tappa consigliata.
Cena: gran buffet presso l’hotel resort Ullensvang (495 NOK a testa, all you can eat; il prezzo vale l’abbuffata!)
Hotel: Ullensvang (198 € doppia con colazione)

5: martedì 11 settembre 2012
DAY
LOFTHUS - BERGEN
Viaggio: in auto sulla Rv13 fino a Brimnes, in traghetto (10 minuti) fino a Bruravik (stanno costruendo un ponte sul fiordo
che sarà pronto a giugno 2013 ed evitare questo traghetto). Proseguiamo sulla strada panoramica e turistica Rv7 fino a
Trangereid. Sosta alle cascate di Steinsdalsfossen, imperdibili. Arrivo in aeroporto a Bergen dove lasciamo l’auto.
Appunti: giornata molto piovosa, a Bergen il tempo varia spesso e nel giro di poco, sole, pioggia, scrosci... dall’aeroporto
al centro città arriviamo con l’autobus (100 NOK)
Pranzo: alle cascate di Steinsdalsfossen mangiamo un hotdog.
Cena: presso il pub Harbour Cafè a Bergen (spaghetti allo scoglio, più che buoni, 186 NOK).
Hotel: Grand Terminus (3580 NOK la doppia con colazione per 2 notti)

6: mercoledì 12 settembre 2012
DAY
BERGEN
Visita: Centro città, Bryggen (quartiere storico patrimonio UNESCO) e mercato del pesce.
Viaggio: sempre a piedi, Bergen si gira facilmente. Abbiamo preso la funicolare per salire in cima alla collina da cui si
gode di un’ottima vista (Fløibanen) e siamo scesi a piedi nei boschi (circa un’oretta)
Appunti: al mercato del pesce si può assaggiare un po’di tutto, parlano l’italiano, occhio a non farsi fregare.
Pranzo: al mercato del pesce (spiedino di gamberi, merluzzo, salmone e balena).
Cena: presso il ristorante Zupperia speso 405 NOK in due.
Hotel: Grand Terminus

7: giovedì 13 settembre 2012
DAY
BERGEN - OSLO
Visita: Centro città di Oslo
Viaggio: in treno, prima classe, da Bergen ad Oslo (circa 7 ore e mezza) tra paesaggi che cambiano ogni curva, arrivando
fino a 1000 mt di altezza (nevicava). Costo del biglietto 389 NOK
Pranzo: hot dog in treno.
Cena: presso il pub People speso 142 NOK (un hamburger con contorni)
Hotel: Radisson Blu Plaza (468 € per tre notti in doppia con colazione)

8: venerdì 14 settembre 2012
DAY
OSLO
Visita: Museo della storia e della cultura (60 NOK), museo dei vichinghi (100 NOK) raggiungibili con un battello (o via
autobus).
Viaggio: prevalentemente a piedi, Oslo si gira facilmente. In aiuto ci sono le metropolitane e diverse linee di tram.
Appunti: Abbonamento mezzi (giornaliero) 75 NOK.
Pranzo: al mercato del pesce (panino con salmone). C’era una fiera gastronomica, vari assaggi.
Cena: presso il ristorante messicano “Mucho Mas” (160 NOK).
Hotel: Radisson Blu Plaza

9: sabato 15 settembre 2012
DAY
OSLO
Visita: Centro città, Castello, Holmenkollen (110 NOK l’ascensore per andare in cima al trampolino)
Viaggio: in metropolitana fino ad Holmenhollen (giornaliero 75 NOK), zona sciistica a nord di Oslo; a piedi o con i tram
per il resto della città
Pranzo: Mc Donald’s.
Cena: presso il ristorante D/S Louise sul lungofiordo (filetto di balena, misti di pesce, salmone…) speso in media sui 235
NOK a testa.
Hotel: Radisson Blu Plaza
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10: domenica 16 settembre 2012
DAY
OSLO e rientro a Milano Malpensa
Visita: centro città per shopping, parchi, passeggiate varie, Galleria Nazionale (gratuita la domenica)
Viaggio: a piedi o in metropolitane come sempre (biglietto singolo 30 NOK) e viaggio in aeroporto con il treno per
Lillehammer (90 corone a testa)
Pranzo: non effettuato
Cena: piccolo snack in aeroporto.

NOTE:
Hotel:
Bergen:
dal 7
Stavanger:
dal 8
Kristiansand:
dal 9
Lofthus:
dal 10
Bergen:
dal 11
Oslo:
dal 13
* prezzi hotel a camera

al 8
al 9
al 10
al 11
al 13
al 16

- 1 notte Clarion Airport
- 1 notte Radisson Blu Atlantic
- 1 notte Yess Hotel
- 1 notte Ullensvang Hotel
- 2 notti Grand Terminus
- 3 notti Radisson Blu Plaza

1.180 corone (Con ricca colazione e wifi)
876 corone (Con ricca colazione e wifi)
698 corone (Con semplice colazione, wifi)
198 € (Con ricca ed abbondante colazione, wifi)
3.580 corone (Con ricca colazione, wifi)
468 € (Con ricca ed abbondante colazione, wifi)

Voli:
Milano Malpensa – Copenaghen: SAS
Copenaghen – Bergen: SAS
Oslo – Milano Malpensa: SAS (in ritardo di circa 3 ore)

Links utili
http://www.flybussen.no/ (autobus da e per l’aeroporto)
http://www.visitbergen.com/en/
http://www.visitnorway.com/it/Arrivare-e-muoversi/Treni-in-Norvegia/Il-viaggio-in-treno-piu-bello-del-mondo/
www.fjord1.no (traghetti norvegesi)
http://www.nasjonaleturistveger.no/en/jaeren (strada turistica)
http://www.phileasfogg.no/ ristorante cena 8 settembre
http://www.mississippi.no/ ristorante cena 9 settembre
http://www.zupperia.no/ ristorante cena 12 settembre
www.cafepeoples.no ristorante cena 13 settembre
http://www.muchomas.no/ ristorante cena 14 settembre
http://www.dslouise.no/ ristorante cena 15 settembre
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