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ESPLORATE IL NORD
CON UNA GUIDA ESPERTA.
Uno sguardo autentico sulla Scandinavia
in una selezione di 11 sorprendenti itinerari.

Vivete un’esperienza appassionante e serena nelle terre di Andersen e Ibsen,
dei vichinghi e dei troll. A contatto con una natura sensazionale fatta di foreste,
parchi, tundre, laghi, cascate, villaggi e fiordi. E città luminose, ricche di architetture
e tecnologie d’avanguardia. Con una qualità di organizzazione garantita.
www.viaggiguidati.it
Tel. 899 200054

(costo chiamata: 0,30 €/min. IVA incl.)
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Magico Nord
Fiordi vacanze, fior… di emozioni.
Scoprire la Norvegia con Chiariva è un’esperienza indimenticabile, grazie alla possibilità di scelta fra tantissime soluzioni su
misura, i tour individuali con formula Fly & Drive, le crociere nei
Fiordi a bordo dei battelli postali, gli esclusivi viaggi di gruppo
con accompagnatore Chiariva, oppure con accompagnatore locale che parla la nostra lingua. Dai paesini di pescatori del Sud
sino ai luoghi in cui splende il Sole a mezzanotte, Chiariva vi conduce alla scoperta di ogni aspetto della Norvegia e di tutta la
Scandinavia. Con le formule personalizzate, la libertà ed il comfort che avete sempre desiderato, per una vacanza davvero unica.
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Informazioni e prenotazioni:
tel. 02 80581002/8056280 • fax 02 80581954
info@vivamondo.it • www.chiariva.it
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NORVEGIA DEI FIORDI

I fiordi si sono formati in seguito a molteplici
e lunghe glaciazioni. L’acqua proveniente
dallo scioglimento dei ghiacciai e il ghiaccio
stesso hanno scavato valli profonde che sono
state poi sommerse dal mare. Allo stesso
modo hanno avuto origine anche migliaia di
laghi e cascate e in questa natura magnifica
contadini e pescatori si sono insediati oltre
9000 anni fa.
Attualmente il Paese gode di un alto tenore
di vita e i norvegesi non hanno più bisogno di
sfidare la natura per sopravvivere. Gran parte della gente trascorre comunque il proprio
tempo libero in mezzo alla natura, esplorandola a piedi, sugli sci, in bici, in canoa, in kayak o in barca a vela. E ancora oggi è fortemente viva la tradizione che considera la
natura quasi come una grande dispensa, alla
quale attingere andando a caccia e a pesca o
raccogliendo bacche e funghi.
La Norvegia non può certo vantarsi di essere
un Paese dove le vacanze siano economiche,
ma il meglio è a disposizione gratuitamente:
esperienze fantastiche in una natura meravigliosa e accessibile a tutti!

SOGNEFJELLET
jord
Sognef

UN ES CO

Lillehammer

Hemsedal

Flåm

Geilo

Bergen
Ha
rda
ng
er
fjo
rd

UN ES CO

U N E S C O Chiesa di legno di Urnes

VILLMARKSRIKET

VALDRES

HARDANGERVIDDA

OSLO

Haugesund
TELEMARK

Skudeneshavn
Stavanger

SETESDAL

NORVEGIA DEL SUD

Lindesnes

Kristiansand

Potrete sfidarla, viverla intensamente o viverci, oppure semplicemente ammirarla da
un mezzo di trasporto confortevole, in navigazione o per strada, sentirla vicina nelle
piccole e graziose cittadine o nei centri più
grandi, mentre esplorate quanto di meglio la
Norvegia vi può offrire.
Benvenuti!
Scoprite la gente e la luce,
un’architettura e una cultura appassionanti e un
paesaggio che la National
Geopraphic Society ha definito “il più bel paesaggio
del mondo”.
FOTO DI COPERTINA:
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IL PULPITO © Terje Rakke/Nordic Life/Region
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IL GEIRANGERFJORD. © Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norway
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I miei migliori suggerimenti per il vostro viaggio!

© PRIVAT

Jens A. Riisnæs è il giornalista che più ha viaggiato in Norvegia ed è considerato un guru dei viaggi in tutto
il Paese. Per oltre 40 anni ha trascorso la maggior parte del suo tempo esplorando il mondo e, attraverso
il suo programma radiofonico settimanale su un canale nazionale dedicato alla cultura (Kulturkanalen),
per tanti anni ha accompagnato gli ascoltatori nei luoghi più fantastici del pianeta. In questa guida vuole
rivivere con voi le sue 25 mete norvegesi preferite, tra cui molte sono state teatro di momenti importanti
della storia della Norvegia. Troverete queste località segnalate sulle mappe regionali. Per saperne di più:
www.visitnorway.com/top-places
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VIVERE LA NORVEGIA

Reine, Lofoten. © CH/Innovation Norway

Terje Rakke/Nordic Life AS/
Fjord Norway

© Nancy Bundt/ INNOVATION NORWAY

LA VITA IN NORVEGIA
La Norvegia è un Paese
moderno che va fiero della propria storia e delle proprie tradizioni rurali che sono tuttora
vive. La vita nella capitale Oslo,
nella città anseatica di Bergen
o nelle piccole città sulla costa
a nord sono completamente
diverse tra loro. Si possono
visitare in pochi giorni ed
entrare in contatto con la
Norvegia e il suo popolo. La
storia, la cultura e lo stile di
vita rendono la quotidianità sti-

© Marte Kopperud

molante e sono complementari
ai meravigliosi paesaggi che il
territorio offre. Ricaricate le
batterie rilassandovi con i vostri
amici in qualche luogo tranquillo. Se ne avete l’occasione
non perdetevi la Festa
Nazionale Norvegese che si
festeggia il 17 maggio. Vedrete
bandiere sventolare al vento e
norvegesi di tutte le età sfilare
in parata con i loro costumi tradizionali: uno stupendo esempio di gioia e solidarietà.
Tutt’oggi la maggior parte dei

norvegesi preferisce vivere in
cotatto e in assoluta armonia
con la natura. Basta guardare
fuori dalla finestra… e potrebbe
capitare proprio a voi! .
Semplice con gusto:
design e architettura
Il mondo non ha mai assistito a
niente di simile: il nuovo Teatro
dell’Opera di Oslo, descritto
come un ghiacciaio scivolato
all’interno di un fiordo che è
possibile scalare da ogni lato.
La più recente icona culturale

della città di Oslo affascina
architetti e turisti e costituisce
la prova più evidente del fatto
che la Norvegia ha anche un
debole per l’avanguardia. Lo
stesso vale per le Strade Turistiche Nazionali norvegesi: una
rete ben sviluppata di strade
panoramiche si snoda da un
luogo di attrazione paesaggistica all’altro, conducendo i viaggiatori verso piazzole di sosta e
vedute panoramiche incantevoli. Forme architettoniche e artistiche innovative collegano tutti

questi luoghi in una visita turistica senza eguali.
Cucina: sapore fresco di
Norvegia
La natura maestosa e intatta di
questo Paese costituisce il presupposto ideale per un allevamento che segua principi naturali, un settore che i norvegesi
sanno come sfruttare al
meglio. Gustate i merluzzi
appena pescati delle Isole
Lofoten, la tenera carne delle
renne della regione del
Finnmark oppure le ciliegie
succose e dolci dell’Hardanger,
il tutto accompagnato dal sapore fresco, e leggermente diverso, tipico della Norvegia.
UN MONDO DI MUSICA
E COLORI
I fiordi e le montagne, facilmente raggiungibili, non sono
semplici mete turistiche, ma
rappresentano anche una fonte
di ispirazione per la musica,
l’arte e il teatro. Ibsen, Hamsun
e Munch sono solo alcuni tra i
nomi che hanno incantato il
mondo intero con le loro rappresentazioni degli abitanti e
della natura di questo Paese.
E chi può dire di non aver
immaginato il paesaggio montuoso attraverso le suggestioni
della musica di Grieg? La vita

L'OPERA DI OSLO. © Bjørn Eirik Østbakken / Innovation Norway

culturale sta prosperando,
tanto che nuovi talenti riscuotono successo a livello internazionale. Lasciatevi ispirare partecipando a uno dei numerosi
festival musicali oppure assaporando l’arte internazionale e
norvegese nei musei famosi e
nelle piccole gallerie. Tra i principali appuntamenti culturali
offerti dalla Norvegia, gli spettacoli teatrali e musicali allestiti all’aperto. A fare da sfondo,
ovviamente, un paesaggio spettacolare.
Storia: sulle orme dei
Vichinghi
Le più antiche testimonianze di
insediamenti umani in Norvegia
risalgono al 9000 a.C., ma è
solo intorno al 900 d.C. che il
Paese venne unificato in un

unico regno. Nonostante sia
stata dominata per lunghi
periodi da Danimarca e Svezia,
la Norvegia ottenne una
Costituzione propria già nel
1814, mentre nel 1905 il regno
riacquistò la propria indipendenza.Conosciuti come commercianti e guerrieri, i
Vichinghi costruirono imbarcazioni dalla forma allungata a
bordo delle quali si avventurarono in scorrerie lungo le coste
europee. Le prime spedizioni si
concretizzarono verso la fine
del IX secolo e si spinsero fino
alla Groenlandia ad ovest e fino
al Mar Caspio ad est. I resti
della prima residenza regale
dei Vichinghi sono ancora visibili ad Avaldsnes, vicino a
Haugesund, dove l’epoca
vichinga è ampiamente docu-

mentata. La storia ha lasciato
numerosi segni, che fanno oggi
da filo conduttore tra le principali attrazioni del Paese. Ad
esempio, ad Alta si possono
ammirare incisioni rupestri che
risalgono a 6000 anni fa, oggi
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. In Norvegia esistono inoltre ancora 28 “stavkirke”, ovvero chiese medievali realizzate
interamente in legno, costruite
principalmente a partire dal XII
secolo: un fenomeno tipicamente norvegese. Nel centro di
Trondheim si trova la cattedrale
di Nidaros, la chiesa più importante del Nord Europa, che fu
luogo di eventi religiosi e di
incoronazioni storiche.
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Nonostante la latitudine, il clima in Norvegia è mite, grazie al benefico influsso della Corrente
del Golfo che lambisce la costa. Le regioni costiere hanno inverni piuttosto miti e estati calde.
Nelle zone dell‘entroterra il clima è continentale, con inverni freddi, ma estati più calde.
Primavera
Quando l’inverno cede il passo
alla primavera, la vita dei norvegesi subisce una trasformazione. Il risveglio della natura trasmette nuova energia. Si indossano le scarpe leggere e si preparano i costumi tradizionali per
il 17 maggio, la festa nazionale
più allegra del mondo. Avete
mai visto stormi di oche grigie
solcare il cielo? Avete mai sentito il profumo dei fiori di melo a
Hardanger? È primavera. Ed è
così bella da togliere il fiato.

© CH/Innovation Norway

Estate
L’estate norvegese rivive nella
schiuma delle onde che lambiscono la costa e nella brezza
che soffia lieve nei celebri fiordi
della Norvegia occidentale. Al
nord il sole di mezzanotte non
dorme mai, e le mandrie di
renne pascolano alla luce del
sole nel cuore della notte. Tutto
questo cambia la vita della
gente: di chi vive qui, ma anche
dei visitatori. E fa della Norvegia
la meta ideale per chi ama le

LE STAGIONI
IN NORVEGIA
© CH/Innovation Norway

© Terje Rakke/NL/FN

attività all’aperto, escursioni a
piedi o in bicicletta e pesca. E
per chi desidera le vacanze estive più belle del mondo.
Autunno
L’aria pungente e limpida
rinfresca un paesaggio che si è
vestito di giallo e di rosso.

© Marte Kopperud/IN

© Anders Gjengedal/Innovation Norway

È l’autunno norvegese. È la stagione dei finferli dorati nei
boschi e delle more artiche vicino a uno specchio d’acqua
nascosto, sempre sotto un sole
giallo intenso che splende
basso sui tetti. È in questa stagione che si catturano i pesci
più grossi. È in questa stagione

che le bistecche di capriolo
sono più gustose, accompagnate da un buon bicchiere di vino
rosso in una tipica fattoria norvegese.
INVERNO
In inverno la Norvegia rivela la
sua vera natura: calda, sempli-

ce e autentica. La Norvegia è un
paradiso per gli amanti della
neve dove ciascuno può trovare
la sua attività preferita. Provate
una passeggiata con la slitta
trainata dai cani o la pesca nel
ghiaccio, oppure ascoltate antiche leggende intorno al fuoco in
una tipica tenda Sami (“lavvu”)
nelle pianure del Finnmark. I
grandi spazi sono fonte di energia e benessere. I norvegesi
amano dire che sono nati con
gli sci ai piedi. Le piste per praticare lo sci di fondo sono diffuse in tutto il Paese e molte sono
illuminate anche dopo il tramonto. La Norvegia sotto la
neve è decisamente un’esperienza unica anche per gli italiani abituati alle Alpi.
www.visitnorway.it
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La Norvegia
dei Fiordi

IL FØRDEFJORD. © TERJE RAKKE/NORDIC LIFE/FJORD NORWAY

Dai fiordi limpidi, le montagne si elevano per centinaia di metri verso il cielo,
prima coperte da verdi boschi, poi nude o coperte solo di muschio ed erica.
Sulle vette, il ghiaccio e la neve si sciolgono e si trasformano in cascate che si tuffano
da altezze vertiginose nelle acque blu intenso dei fiordi. In questo paesaggio
maestoso, piccole città e caratteristici villaggi offrono pernottamenti pieni
di fascino e attività divertenti e rilassanti.

”La più bella destinazione del mondo”
National Geographic

Per maggiori informazioni:
www.fjordnorway.com
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LA NORVEGIA DEI FIORDI
IL GEIRANGERFJORD. © Terje Rakke/Nordic Life/Innovation Norway

Da Bergen verso
il Sognefjord e
l’Hardangerfjord
Bergen è un buon punto di partenza per visitare i due
fiordi più grandi, il Sognefjord e l’Hardangerfjord, che si
allungano fino a toccare il cuore delle più importanti
catene montuose della Norvegia. Bergen fu fondata
subito dopo il periodo vichingo e per centinaia di anni è
stata uno dei principali centri per il commercio del
pesce essiccato proveniente dalle isole Lofoten.
Bryggen, il quartiere anseatico di Bergen, è stato dichiarato dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità.
IL BRYGGEN A BERGEN. © Matjaz Intihar/Bergen Tourist Board

Skudeneshavn e lo
stretto che ha dato il
nome alla Norvegia
Tra Stavanger e Haugesund, sull’isola di Karmøy, si trova
la pittoresca cittadina di Skudeneshavn. Skudeneshavn
è stata costruita verso la fine del medioevo, ma ha
acquisito la sua forma attuale nel periodo che va dal
1840 al 1870, quando la città ospitava una grossa flotta
di velieri. Tra le città di quel periodo, è probabilmente
quella con le case di legno meglio conservate in Europa.
Lo stretto tra Karmøy e la terraferma era la porta d’ingresso alla via commerciale Norveg, che ha dato alla
Norvegia il suo nome: Nordvegen – la via verso il nord.
Harald Bellachioma, che ha unificato il regno norvegese,
stabilì proprio in questo luogo la sua residenza reale più
importante, Avaldsnes.

Skudeneshavn. © Terje Rakke/Nordic Life/FJORD NORWAY

Da Ålesund o da Molde
verso il Geirangerfjord
È questo il modo più semplice per arrivare al
Geirangerfjord, il fiordo più famoso del mondo che,
insieme al selvaggio e drammatico Nærøyfjord, è
stato dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Ålesund è conosciuta per la sua architettura in
stile Liberty. Molde, da cui si può ammirare la spettacolare catena montuosa delle Alpi del Sunnmøre, è
anche un punto di partenza perfetto per scoprire una
delle strade più belle del mondo, la Strada dell’Atlantico che, passando da un’isola all’altra, dove i fiordi
incontrano il mare aperto, si snoda verso
Kristiansund a nord.

Dalle montagne
ai fiordi con la
Ferrovia di Flåm
Il viaggio di 20 chilometri con la Ferrovia di
Flåm vi porta su uno dei tratti ferroviari più
ripidi su binari normali. Grazie alle avanzate
tecniche ingegneristiche impiegate, potrete
vivere un viaggio in treno attraverso la natura
norvegese selvaggia e magnifica da Myrdal,
a 865 m s.l.m., fino all’Aurlandsfjord.
Il viaggio sulla linea di Flåm, in combinazione
con il percorso in treno da Bergen o da Oslo
e la crociera sul Nærøyfjord, fa parte del
famoso itinerario Norway in a nutshell®
(”La Norvegia in un guscio di noce”).

LA FERROVIA DI FLÅM. © TERJE RAKKE/NORDIC LIFE/FJORD NORWAY

Da Stavanger verso
il Lysefjord

Kjerag. ©Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norway

Stavanger è ubicata sulla costa, non lontana
dall’imboccatura del meraviglioso Lysefjord.
Dal Preikestolen (il Pulpito) si può ammirare
il fiordo da 604 metri di altezza, mentre da
Kjerag (il famoso masso sospeso tra due
rocce) si vede lo stesso fiordo da un’altezza di
1804 metri. Entrambi sono luoghi molto
amati dai base- jumper. Se desiderate scoprire questo magnifico paesaggio da una prospettiva diversa, un’escursione in battello sul
Lysefjord è quello che fa per voi. Nella parte
più interna del fiordo, da Lysebotn, una ripida
strada con 27 spettacolari tornanti a gomito,
risale la montagna offrendo un panorama
meraviglioso sul fiordo.

LA NORVEGIA DEI FIORDI
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Lo sapevate che ?
Sulla scogliera di uccelli
a Runde nidificano
centinaia di migliaia di
uccelli marini di almeno 32
specie diverse.
A Karmøy, a sud di
Haugesund, si trova l’unico
centro vichingo della
Norvegia, Avaldsnes.
www.vikingkings.no
Il Festival Internazionale
di Bergen è uno dei
festival culturali più
antichi d’Europa.
www.fib.no
Ad Aurland, nel
Sognefjord, è possibile
vedere lo Stegasteinen,
uno dei panorami più sensazionali del mondo.

Programmate di trascorrere almeno tre giorni
a Bergen, Città Patrimonio dell'Umanità, e
noi vi garantiamo emozioni ed esperienze indimenticabili.
PRIMO GIORNO
Iniziate la giornata con una
passeggiata al Fisketorget, il
Mercato del Pesce, e al
Bryggen. Visitate uno dei tanti
musei della città, alcuni con
collezioni davvero uniche,
prima di fare una passeggiata
tra le strette e sinuose viuzze
del centro, dando un’occhiata
alle vetrine dei negozi.
SECONDO GIORNO
Prendete la funicolare di
Fløibanen o la funivia di Ulriken
e godetevi dalla cima dei monti
la vista panoramica sulla città.
Potete percorrere uno dei

Gli itinerari più popolari
della Norvegia: il modo
migliore per scoprire i fiordi norvegesi è scegliere
una gita organizzata.
L’itinerario più famoso è il
Norway in a nutshell®.
Viaggiando in treno, pullman e barca, questo tour
combinato vi guida attraverso alcuni degli scenari
più belli della Norvegia dei
Fiordi. Fiordi stretti, montagne maestose e cascate
fragorose: questa è solo
una piccola parte di ciò
che vi aspetta.
www.fjordtours.com

Trollstigen © Øyvind Heen/Fjords.com

numerosi sentieri segnalati o
semplicemente scendere e
ammirare il paesaggio. Non
dimenticate di fermarvi al
Museo della Vecchia Bergen.
Concludete la giornata con un
concerto nella casa di Edvard
Grieg, Troldhaugen.
TERZO GIORNO
Durante la mattinata visitate
l’Acquario. Nel pomeriggio non
può mancare una gita turistica
sul fiordo. Per cena scegliete
uno dei ristoranti di pesce di
Bergen e concludete la serata
a una delle manifestazioni culturali che la città vi offre.

Edvard Grieg
Edvard Grieg, il grande compositore
norvegese del romanticismo, è a
tutt`oggi protagonista, come nessun
altro artista, di una molteplicità di
eventi culturali nel suo Paese.
Grieg è la Norvegia, la Norvegia è
Grieg. Ha tratto le sue migliori
ispirazioni dal fertile paesaggio
dell’Hardanger. La sua casa di
Troldhaugen a Bergen è oggi sia
museo che sala da concerto.
www.troldhaugen.com

la Strada dell’Atlantico.
© Terje Rakke/NL/FN

Il percorso in bici più
bello della Norvegia
Gli utenti del sito ut.no e gli
ascoltatori di NRK hanno designato come percorso in bici più
bello della Norvegia il tratto tra
la Strada dell’Atlantico e la
località di Bud. Criteri importanti per la valutazione sono
stati la presenza lungo il percorso di tappe adatte a un’escursione della durata di un
giorno, la presenza di attrazioni
naturalistiche o culturali e l’accessibilità senza particolari
equipaggiamenti. La più bella
escursione in bici della
Norvegia regala un’esperienza
meravigliosa e piena di contrasti, da tranquilli paesaggi paludosi e boschivi fino al mare
aperto. È adatta soprattutto a
ciclisti adulti, dato che sulla
strada può esserci anche molto
traffico. La Strada dell’Atlantico
è una delle 18 Strade Turistiche
Nazionali norvegesi ed è stata
nominata “la più bella escursione su strada al mondo” dal
giornale “The Guardian”.
TROLLSTIGEN
La strada di montagna
Trollstigen (la Strada dei Troll) è
una delle attrazioni più spettacolari e più visitate. La
Trollstigen è situata a 15 km a
sud di Åndalsnes, nella parte
settentrionale della Norvegia
dei Fiordi. La strada ha una
pendenza media del 9% e si
arrampica con i suoi 11 tornanti
sul ripido versante della montagna. Maestose vette le fanno da
cornice. I nomi Kongen (il Re),
Dronningen (la Regina) e
Bispen (il Vescovo) confermano
la maestosità di questa regione.
www.trollstigen.net

I miei migliori suggerimenti per il vostro viaggio!
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All'imboccatura del Sognefjord

L'arcipelago di Solund
e Værlandet, natura
immensa da scoprire
isola dopo isola in
traghetto, bici o
kayak. Un paradiso per
gli amanti del mare
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La Norvegia Eastern
orientale Nor

© CH/Innovation Norway

Partendo dalla capitale Oslo potrete facilmente raggiungere bellissime valli, montagne e
natura incontaminata, dove vi aspettano numerose attività. Potete anche prendere il traghetto dal centro di Oslo e godervi la navigazione sull’omonimo fiordo con le magnifiche
isole e il paesaggio naturale circostante. Non dimenticatevi di esplorare la capitale stessa
con le tante possibilità che ha da offrire.

astern
orway

Per maggiori informazioni:
www.fjellnorway.com
www.fjellandfjord.com
www.villmarksriket.com
www.visitoslo.com
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LA NORVEGIA ORIENTALE

JOTUNHEIMEN.© TERJE RAKKE/NORDIC LIFE/INNOVATION NORWAY

La natura selvaggia
dell’Hedmark
A circa un’ora e mezza di auto da Oslo, lungo la
strada per Røros e Trondheim, si trova il cosiddetto “regno dalla natura selvaggia”. Qui potrete
provare attività come il rafting nel fiume
Trysilelva o la pesca in uno dei 2000 laghi e corsi
d'acqua dell’Hedmark, oppure potrete esplorare
le radure coperte di muschio di uno dei cinque
parchi nazionali che fanno parte di questo
“regno”. Che ne dite di andare in bicicletta
lungo il Mjøsa, il lago più grande della Norvegia,
e fermarvi a mangiare e pernottare in una delle
sue belle fattorie? Se vi manca la città e la vita
culturale, la strada per arrivare a Hamar,
Kongsvinger, Elverum o Røros è breve.

Rafting. © Johan Wildhagen Palookaville

Oslo, città della
cultura
Oslo può offrire molto dal punto di
vista culturale. Potrete ammirare le
navi vichinghe costruite tra l’820 e
il 900; potrete visitare il museo che
illustra il periodo glorioso del Paese,
allora nazione di navigatori e di
esploratori; potrete vedere la Kon-Tiki,
l’imbarcazione di balsa con la quale
Thor Heyerdahl attraversò il Pacifico.
A Oslo troverete fra l'altro il Centro del
Nobel per la Pace, la Galleria Nazionale
che possiede una delle collezioni più
complete al mondo di dipinti di Edward
Munch, e il famoso Teatro dell’Opera,
costruito praticamente sul fiordo.

L'OPERA DI OSLO. © matjaz intihar

Gudbrandsdal e le
montagne norvegesi
Lillehammer si trova nella valle di
Gudbrandsdal, la valle che conserva il maggior
numero di costruzioni medievali ancora in uso in
Norvegia. Gudbrandsdal è la porta d’accesso ai
più importanti massicci montuosi della
Norvegia, Rondane e Jotunheimen, che sono
anche due dei parchi nazionali più amati in
Norvegia. Qui potrete salire sul monte
Besseggen, arrampicarvi sulla montagna più
alta del Paese, il Galdhøpiggen, oppure provare
il rafting nel fiume Sjoa.

Il battello a vapore
più antico del mondo
e Lillehammer, la città
delle Olimpiadi
Da Oslo, dirigendosi verso nord, si raggiunge il lago
di Mjøsa, dove è possibile fare un’escursione sul
battello a vapore più antico al mondo ancora in funzione: lo Skibladner. Nella zona nord di questo lago
è situata Lillehammer, la città che ha ospitato le
Olimpiadi Invernali del 1994. Qui si potrà visitare il
museo all’aperto Maihaugen e il Museo Olimpico.
Lillehammer. © Lillehammer Turist

Oslo, città nella
natura

Holmenkollen. © MARCO BOELLA.

La prima cosa che viene in mente
agli abitanti di Oslo quando hanno
“ospiti” da altri Paesi è di portarli
fuori città, nei boschi che circondano
Holmenkollen, uno degli impianti per
il salto con gli sci più conosciuti a
livello internazionale. Oppure li portano a fare un giro in traghetto per
vedere una delle tante isole del fiordo di Oslo. Anche nella capitale la
natura rappresenta motivo di orgoglio per i norvegesi, e non senza
ragione... poter vivere la natura
come a Oslo è assolutamente una
rarità se si pensa alle capitali.

LA NORVEGIA ORIENTALE
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Lo sapevate che ?
La “nave dei vichinghi” di
Hamar, costruita per i
Giochi Olimpici del 1994,
può ospitare 13.000
spettatori, quasi metà degli
abitanti di Oslo.
Ad Alvdal si trova la
seconda Strada Turistica
più alta della Norvegia: la
strada a pedaggio di
Tronfjell, lunga 12 chilometri e a 1.666 metri s.l.m., da
dove si gode un panorama
favoloso.
La vetreria Hadeland
Glassverk è la fabbrica più
antica della Norvegia.
Fondata nel 1762, è ancora
in attività.
Il museo all’aperto di
Maihaugen mostra una
vasta collezione di edifici
nella valle di Gudbrandsdalen,
e nel 1999 è stata aperta
un’esposizione riguardante
il XX° secolo. In programma
ve ne sarà una per ogni
decennio.
Il Kongsvoll è uno chalet di
montagna a Dovrefjell,
recentemente restaurato,
ma la cui storia risale al
XII° secolo.
La costruzione del castello
e della fortezza di
Akershus a Oslo ebbe inizio
nel 1299 e terminò nel
corso del 1300. Il castello
medievale ha una collocazione strategica e negli anni
ha resistito a molti assedi.

© Sara Johannessen/Nobel Peace Center

Visita il Centro del Nobel per la Pace
Al Centro del Nobel per la Pace raccontiamo le storie dei vincitori
del Premio e di Alfred Nobel attraverso allestimenti high tech.
Inoltre qui si svolgono diverse mostre che puntano a sensibilizzare
i visitatori su argomenti come la guerra, la pace e la risoluzione dei
conflitti.Uno spazio speciale interattivo è dedicato ai bambini.
Vengono organizzate visite guidate e eventi collegati ai temi trattati
nelle mostre. www.nobelpeacecenter.org
Anders Sandvig
La Norvegia può ringraziare il dentista Anders Sandvig
(1862-1950) per aver dato origine a uno dei musei all’aperto più belli d’Europa,
il Maihaugen, a
Lillehammer. Sandvig,
durante le visite ai suoi
pazienti nella valle di
Gudbrandsdalen, aveva
notato case e fattorie
in rovina. In seguito
acquistò questi edifici
per salvaguardare l’importante eredità culturale locale.
www.maihaugen.no
© www.maihaugen.no

”Seguivamo la guida nella brughiera. Mi sono tolta le
scarpe e ho sentito il muschio solleticarmi le piante dei
piedi. Tutto il selciato grigio e triste era stato spazzato
via dalla mia memoria. Che cosa avevo fatto in tutti
questi anni? È qui che sarei dovuta venire.”
Karin (35), Amsterdam.
www.villmarksriket.com

Sapevate che:
© rica.no

Il miglior albergo della Norvegia
L’Holmenkollen Park Hotel Rica è stato nominato dal World Travel
Awards il miglior hotel della Norvegia per il 2010. Il World Travel
Awards è un riconoscimento assegnato dalle aziende che operano
nel settore turistico e premia i migliori prodotti del settore.
L’Holmenkollen Park Hotel Rica è stato nominato “Norway’s
Leading Hotel” negli ultimi quattro anni e quest’anno il prestigioso
hotel sul “tetto” di Oslo è arrivato addirittura in cima alla classifica.

• Una huldra è, nella tradizione popolare, un personaggio femminile dei
boschi che ammaliava gli
uomini
• Con la sua coda da mucca
e le orecchie da elfo attraeva gli uomini nella sua
tana
• Tramite un coltello o un
attrezzo d’acciaio si poteva
sfuggire ai suoi incantesimi

© Marte Kopperud

MARMELLATA DI MIRTILLI
RICETTA
Preparate la marmellata di
mirtilli e gustatela durante
l`inverno.
1 kg mirtilli
250g – 500g zucchero
Lavate i mirtilli, fateli bollire
e lasciate cuocere per circa
10 minuti. Aggiungete lo
zucchero e mescolate fino a
quando non si sarà sciolto.
Riportate di nuovo a bollore.
I vasetti vanno bolliti prima
dell’uso. Riempiteli al massimo per ridurre al minimo
l’aria. Capovolgete i vasetti
per farli raffreddare e metteteli via capovolti.
Conservateli in un luogo
fresco e buio.
Villmarksriket.com

I miei migliori suggerimenti per il vostro viaggio!
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È uno dei migliori luoghi
al mondo per gli
appassionati di canoa,
con un paesaggio
variegato situato a 400
metri s.l.m. Qui i più
piccoli possono giocare
agli indiani in un
ambiente incontaminato,
fatto di laghi e di
isole, con una scelta
praticamente infinita di
itinerari da fare in1
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La storia militare in
mezzo all'Oslofjord.
Una bellissima isola
nella parte più stretta
dell’Oslofjord, ma
soprattutto un
interessante monumento
storico-militare.

7
1
8
2
9 Un paesaggio selvaggio e
3 aspro, vicino al confine
10con la Svezia.
4 Un’alternativa all’Alaska
11e allo Yukon con i parchi
nazionali di Femundsmarka
5 e Gutulia dalla parte

norvegese della frontiera
e la valle di
Töfsingdalen dal lato
© Erik Jørgensen
Insieme alle
/Innovation Norway
7
7 svedese.
zone limitrofe
costituiscono i più
8
8 caratteristici biotipi di
alta montagna in
9
9 Scandinavia. Il grande
botanico Carl von Linné le visitò a lungo nel 1734 e vi
trovò fra l’altro dei falconieri.

© Gaby Bohle
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Hemsedal Topp 20
Il programma Hemsedal Topp
20 comprende 20 cime che
possono essere scalate,
soprattutto d’estate. Durante
l’estate 2010, 24.137 persone
provenienti da ben 38 nazioni
sono arrivate a piedi alla vetta
e hanno scritto il proprio nome
nei libri che si trovano su ciascuna delle 20 cime montuose.
Sia i 20 percorsi per raggiunge-

re queste vette, sia altri 21 sentieri dell’Hemsedal sono
segnalati da cartelli e classificati secondo i nuovi standard
nazionali: dai percorsi facili,
verdi e azzurri, fino ai più impegnativi, rossi e neri.

La E6 da Oslo a Capo Nord è sulla lista delle strade più belle
Nell’edizione di ottobre del
National Geographic Traveler, la
strada E6 che va da Oslo a Capo
Nord, è al sesto posto nella
classifica dei percorsi stradali
più belli al mondo. L’articolo
descrive il tragitto lungo 1295
km, dal suo inizio a Oslo, attraverso il Circolo Polare Artico e
fino a Capo Nord, il tetto d’Europa. I punti salienti sono, secondo
l’articolo, fiordi, boschi, villaggi

© PRIVAT

di pescatori, ghiacciai, monti e
tundra oltre all’aurora boreale.
“C’è poco traffico ma occorre
stare attenti alle renne e, d’estate, vi è luce per ventiquattro ore
al giorno”, si legge nell`articolo.
E tutto ciò è assolutamente vero:
a nord del Circolo Polare Artico,
infatti, d'estate vi è il sole di
mezzanotte” e a Capo Nord
questo fenomeno dura dal 14
maggio fino al 29 luglio.

Peer Gynt, Vinstra. © CH/Innovation Norway
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la Norvegia che hai
sempre sognato

• Partenze con assistenza esclusiva Giver in lingua italiana
da maggio a settembre 2011
giorni

Quote in Euro
a partire da*

La Norvegia dei Fiordi fino al Geiranger
• Oslo • Bergen • Geirangerfjord
• Sognefjord • Hardangerfjord
8
L’incanto dei Fiordi e la Costa Occidentale
• Oslo • Sognefjord • Bergen • Stavanger
• Lysefjord (Pulpit Rock) • Telemark
8
Il Mondo dei Fiordi
• Oslo • Hardangerfjord • Escursione a Bergen • Sognefjord
• Escursione facoltativa Norway in a Nutshell
8
Caponord - Isole Lofoten e Sole di Mezzanotte
• Oslo • Isole Lofoten • Tromsø
• Finnmark • Caponord
8
Le Capitali Nordiche, Bergen e i Fiordi Norvegesi
• Stoccolma • Oslo • Copenaghen
• Bergen • Fiordi Norvegesi
8/10
Panorama Scandinavo: le Due Capitali, Caponord,
Isole Lofoten e Fiordi Norvegesi
• Oslo • Bergen • Fiordi Norvegesi • Isole Lofoten
• Caponord • Lapponia • Stoccolma
15
Meravigliosa Norvegia
• Oslo • Bergen • Trondheim • Molde • Ålesund
• Fiordi Norvegesi • Isole Lofoten • Caponord
11

1.490

1.570

1.290

2.050

1.540

3.250

2.790

• Hurtigruten - Il Postale dei Fiordi Norvegesi con
assistenza esclusiva Giver in lingua italiana
La Costa Norvegese in Navigazione verso Sud
• Helsinki • Lapponia • Costa Norvegese
in navigazione verso sud • Bergen
9
La Costa Norvegese in Na vigazione verso Nord
• Oslo • Bergen • La Costa Norvegese
in navigazione verso nord • Kirkenes
10
La Costa Norvegese • Bergen-Kirkenes-Bergen
La Grande Navigazione Circolare
• Bergen • La Costa Norvegese • Bergen
in navigazione circolare
14

1.840

2.185

2.635

• Specialisti per itinerari individuali su misura
e Viaggi di Nozze in Norvegia
- partenze giornaliere tutto l’anno - quotazioni su richiesta
* Tutte le quote sono indicative per persona in Euro “a partire da” e includono voli di linea
dall’Italia con Sas, Finnair, Icelandair, Klm, Lufthansa e Alitalia - hotel di 1a cat. sistemazione
in camere e/o cabine a due letti con servizi. I tour con accompagnatore prevedono visite ed
escursioni, trasferimenti e pasti principali ove previsti.
Non sono incluse spese di iscrizione, tasse aroportuali e polizza assicurazione.
Quote e programmi dettagliati come da catalogo e online.

Agenti per l’Italia - Il Postale dei Fiordi

Un Mondo di Natura

per informazioni:
grandenord@giverviaggi.com • tel. 010 57561

www.giverviaggi.com
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La Norvegia
del sud

Lyngør. © Matti Bernitz/Innovation Norway

Mite, soleggiata, piacevole e ospitale, sia per la sua natura che per la cultura: questa
è la Norvegia del sud. È in questa parte del Paese che molti norvegesi si recano durante
le vacanze estive. Ci sono migliaia di piccole isole, stretti attraverso i quali solo le
imbarcazioni più piccole possono passare e acqua di mare cristallina in cui tuffarsi.

L'acqua di mare cristallina vi invita a fare un tuffo

Per maggiori informazioni:
www.visitsorlandet.com
www.visittelemark.com
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La Norvegia del sud
© Terje Rakke/Nordic Life/Innovation Norway

Setesdal: quasi isolata
per centinaia di anni

Rygnestadtunet, Setesdal. © Terje Rakke/Nordic Life/Innovation Norway

La valle di Setesdal è l’unica grande valle in
Norvegia che non ha mai rappresentato un'arteria
importante per il commercio. Le ripide pareti e il
terreno difficilmente percorribile hanno reso difficile la comunicazione tra gli abitanti di Setesdal e
il mondo esterno. Ecco perchè lo stile di vita tradizionale si è preservato meglio qui che in altre vallate norvegesi. Se vi trovate nella Norvegia del sud
dovreste fare una gita a Setesdal. È un viaggio
attraverso il tipico paesaggio norvegese ricco di
antica cultura locale, con “stabbur” antichissimi
(piccole costruzioni adibite a dispensa), esempi di
artigianato dell’argento e musica tradizionale.

Le città della
Norvegia del
sud: perle lungo
la costa
La maggior parte delle città della
Norvegia del sud ha un centro
antico e incantevole, soprattutto
d'estate, quando le stradine e i
mercati si riempiono di turisti.
Tutta la costa offre ottime possibilità di pesca. E se preferite la pesca
in acqua dolce, ci sono molti laghi
nelle vicinanze.

LA NORVEGIA DEL SUD. © Terje Rakke/Nordic Life/Innovation Norway

Un arcipelago per tutti i gusti
Migliaia di isole, isolotti e scogli costituiscono un luogo che promette avventure per tutti i turisti che arrivano via mare. Il mare
aperto costituisce una sfida anche per il velista più esperto. Questa striscia di costa è un paradiso per le vacanze di tanti norvegesi;
qui si possono affittare chalet per vivere giorni di completo relax,
godendosi il sole e facendo il bagno.

Risalendo il canale del
Telemark in barca
Il punto di partenza è la città di Skien, città natale del
drammaturgo Henrik Ibsen, conosciuto a livello mondiale.
Qui si sale a bordo di un’originale imbarcazione che attraverso 18 chiuse porta a Dalen nella regione del Telemark,
addentrandosi per 105 chilometri, nel cuore del più grande
massiccio montuoso della Norvegia. Durante il periodo
estivo la nave ha partenze giornaliere e un pullman riporta
a Skien. In alternativa si può scegliere di continuare il viaggio nel Telemark e visitare luoghi come Morgedal, la culla
dello sci, l’albergo degli artisti Nutheim a Flatdal, oppure
andare a nord, verso l'Hardangervidda,, via Møsvatn.
Il canale del Telemark si può “visitare” anche via internet,
con le foto panoramiche di Google Street View.

IL CANALE DEL TELEMARK. © Vidar Askeland/Innovation Norway

Gaustatoppen:
la più bella cima
della Norvegia,
1883 metri s.l.m.
Salite su questo monte maestoso
che troneggia sopra la città di
Rjukan e godetevi un panorama
senza pari! In una giornata limpida
potete vedere quasi un sesto della
Norvegia!

Gaustatoppen. © Ove Bergersen

LA NORVEGIA DEL SUD
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Lo sapevate che ?
Arendal è la città più antica del Sørlandet e, prima
dell’incendio scoppiato
negli anni ’60 del XIX secolo, le strade principali
erano in realtà canali. La
città veniva infatti chiamata “la Venezia del nord”.
La chiesa di legno di
Heddal è la più grande del
Paese nel suo genere.
Il primo parco nazionale
marino della Norvegia è
stato aperto a Hvaler,
nell’Østfold.
A Vestfold sono state ritrovate le famose navi vichinghe, ora in mostra al
Museo delle Navi
Vichinghe di Oslo.
L’antica città di Fredrikstad
è l’unica città fortificata
ancora ben conservata presente nel Nord Europa.
Il nuovo ponte di
Svinesund è il più grande
ponte al mondo nel suo
genere, e misura 704 metri
di lunghezza. Si trova a 60
metri s.l.m. ed è considerato il principale punto
di accesso per la Norvegia.

© Matti Bernitz/Innovation Norway

PER I NORVEGESI SØRLANDET SIGNIFICA ESTATE
Sørlandet (“terra del sud”) è il nome norvegese della striscia di costa e delle bellissime isole, comprese
tra le città di Flekkefjord e di Risør. Per i norvegesi questa parte del Paese è sinonimo di estate, sole e
indimenticabili vacanze. Il termine Sørlandet fu coniato dal poeta Vilhelm Krag circa un secolo fa.
www.visitsorlandet.com
Le città di Fredrikstad
e Hvaler
Una delle attrazioni principali di
Fredrikstad è l’antico centro storico.
Questa parte di città fortificata è una
delle meglio conservate di tutta la
Norvegia. A Hvaler è possibile fare
escursioni in traghetto e godersi il
paesaggio marittimo, in un autentico
regno di isole e mare.
www.opplevfredrikstad.com
La fortezza di
Fredriksten, Halden
Si tratta di un’imponente fortezza del
XVII secolo, dove poter respirare
un’atmosfera intrisa di cultura e storia.
www.visithalden.com

Sondre Norheim
A Morgedal, intorno al 1860, Sondre
Norheim rivoluzionò il concetto di
attrezzatura sciistica e mise le
fondamenta per lo sci come sport,
destinato poi a diffondersi in tutto il
mondo. Norheim, con i suoi attacchi
rigidi in vimini e i suoi sci sagomati
fece evolvere lo sci da sistema di
trasporto ad attività sportiva. Si
possono vedere le testimonianze di
questo importante passato a
Morgedal, culla dello sci moderno.
www.morgedal.com

Tønsberg è la città più
antica della Norvegia e fu
fondata nell’871.

©Terje Rakke/Nordic Life/Innovation Norway

© Mineralparken

Il Parco minerario di
Setesdal, Evje
Qui si trova la collezione di minerali più grande d’Europa.

LA STRADA COSTIERA
La strada costiera ha un percorso molto vario che vi porterà
a scoprire il paesaggio della
costa norvegese. Le regioni del
Vestfold, del Telemark,
dell’Aust-Agder e del Vest
Agder lungo la costa sono
famose per la vivace stagione
estiva e per le numerose attività

in barca. Le accoglienti cittadine, la cultura e la bellezza del
paesaggio sono tra le principali
caratteristiche di questo tratto
di costa. Arcipelaghi idilliaci e
fiorenti città di mare offrono illimitate opportunità per vivere
avventure nella Norvegia del
sud durante la stagione estiva.

Un tour in bicicletta, che in
questa regione può essere di
più giorni, arricchirà le vostre
vacanze di esperienze indimenticabili. La strada termina a
Flekkefjord, la città che segna
il confine col Vestlandet e la
Strada Cicloturistica del Mare
del Nord.

I miei migliori suggerimenti per il vostro viaggio!
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Con il suo
paesaggio costiero
bello e variegato,
questa strada
lunga 250 km è il
meglio della
Strada
Cicloturistica
del Mare del Nord,
la "pista
ciclabile" più
lunga del mondo,
oltre 6.000 km.
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Entrata laterale della valle di
Tovdal rappresenta uno
dei biotipi di bosco e bassa
montagna più belli e variegati
4della Norvegia del sud, con foreste
di alberi di latifoglie bianche.
5L’escursione a piedi passa da Dale
verso la cascata Rjukanfossen, via
6Stuvestøyl e Videstøyl, lungo il
fiume Juvassbekken, sopra il monte
Skuggefjell e giù fino a Åraksbø e a
7Setesdal, dove si trova una delle
costruzioni più antiche della
8Norvegia, lo Haugeburet del 1219.
È una delle gite più belle
9nell'entroterra della Norvegia del
sud.

3Setesdal.
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La spettacolare e
valle di
6 bellissima
6
Rjukan, con le sue alte
cascate che alimentano
7 alcune
7
centrali
idroelettriche, tra cui
8 quella
8
di Vemork, è il
simbolo della Norvegia
9 come
9 nazione industriale
moderna. Il museo
dell’industria, nella
10 centrale
10
di Vemork,
© Ove Bergersen
mostra come sia stato
Rjukan con la centrale idrica ed11
il
possibile
sfruttare la
11
museo dell’acqua pesante Tungtvanns forza delle cascate e
come, nell’arco di due
generazioni il Paese
abbia subito una sostanziale trasformazione, da
economia povera basata su agricoltura e pesca, in
nazione ricca.
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La Norvegia
centrale
Trondheim © Terje Rakke/Nordic Life/Innovation Norway

La Strada
costiera rv 17
La strada costiera rv 17, che si
snoda tra Steinkjer e Bodø, è
stata spesso riconosciuta come
uno degli itinerari turistici più
belli del mondo. Questa strada
ha in serbo esperienze meravigliose per coloro che la percorrono con la propria auto, ma
anche per chi decide di utilizzare la bicicletta.www.rv17.no

LA STRADA COSTIERA RV17. © Jarle Wæhler/turistveg.no

A pesca nel Trøndelag

© Terje Rakke/Nordic Life/Innovaton Norway

La costa del Trøndelag è ideale per la pesca in
mare aperto. Le innumerevoli isole costituiscono uno scudo verso il mare burrascoso, creando così delle condizioni di pesca ideali in un
ambiente tranquillo: la pesca d’altura è una
avventura della quale non vi dimenticherete
facilmente. Anche nei corsi d'acqua la pesca è
meravigliosa. Molti dei fiumi più conosciuti per
la pesca al salmone si trovano proprio nel
Trøndelag.

Lo sapevate che ?
Secondo Lonely Planet, Røros
è in terza posizione nella
classifica “Top Picks for
Norway” (Il meglio della
Norvegia). Røros è stata scelta per la sua storia, per la
bellissima architettura e per
“il fascino incantevole”.
Foto:

Terje Rakke/Nordic Life/
Innovation Norway

Il castello medievale di
Steinviksholm sulle rive
dell’Åsenfjorden è stato
costruito attorno al 1525 e,
con la bassa marea, si può
raggiungere a piedi.

Ad Orkanger potete soggiornare presso uno degli hotel
storici più belli della
Norvegia, il Bårdshaug Manor,
e pescare uno dei migliori
salmoni norvegesi.

A Selbu c’è il museo della
maglieria.

In questa regione si trova
l’unica mandria di buoi
muschiati d’Europa
(Groenlandia esclusa)

La ferrovia Thamshavnbanen
di Løkken è stata aperta nel
1908 ed è stata la prima ferrovia elettrica della Norvegia.

L’attrice e regista Liv Ullmann
è cresciuta a Trondheim.

Incontro coi
Vichinghi
La città di Trondheim fu fondata
dal re vichingo Olav I nell'anno
997 ed è una delle città più antiche della Scandinavia. I Vichinghi ebbero il loro periodo di
gloria nei secoli IX e X. I Vichinghi norvegesi lasciarono la
propria impronta in molte aree
Trøndelag. © Terje Rakke/Nordic Life/
d’Europa, sia come commerInnovation Norway
cianti che come conquistatori,
fondando regni ben organizzati
in Normandia, Inghilterra, Sicilia e in tutta l’Italia meridionale. I Vichinghi si spinsero fino
all’America settentrionale e furono i primi europei ad insediarsi lì.
La ragione del successo dei Vichinghi era dovuta soprattutto alle loro navi. Erano in grado di navigare velocemente e coprire grandi distanze, non avevano bisogno di attraccare nei porti, facevono incursioni oppure risalivano i fiumi e attaccavano
prima che gli abitanti si potessero organizzare per difendersi.
1
1
La nave da cerimonia di Oseberg, la nave vichinga meglio conservata della
1
1
Scandinavia, e la nave da carico di Gokstad sono entrambe esposte nella
2
2
capitale Oslo.
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I miei migliori suggerimenti per il vostro viaggio
La cattedrale di Nidaros: 1
come Santiago di Compostela,
è stata una delle mete di pel2
legrinaggio più importanti del
medioevo. Durante la
3
Riforma, la cattedrale fu spogliata di diverse opere d’arte
che si trovavano all’interno;4
tuttavia, essendo una delle
maggiori cattedrali in questa
5
regione d’Europa così distante
da Roma, l’edificio ha comunque un ruolo particolare tra6le
cattedrali europee.
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Per maggiori informazioni:
www.trondelag.com
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Røros e dintorni,
6 un insediamento
6
2
6
minerario in 6
alta montagna.
Si
tratta di uno dei giacimenti di
7
7 il suo
3
rame più grandi
7 d’Europa,
7
sfruttamento generò grande ric8 a 8Copenhagen
4
chezza, soprattutto
8
8la maggior
(dove venne inviata
parte del rame,9utilizzato
9 per5i
9
tetti di edifici9e monumenti,
tra
cui quello della Borsa, con il
10 10
6
famoso “tetto
10della10torre drago”).
La città di Røros è probabilmente
11 11costruita
l’unica città mineraria
7
11
unicamente 11
in legno.
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La Norvegia
del nord
ISOLE LOFOTEN. © Frithjof Fure / Innovation Norway

In Norvegia insediamenti e città arrivano più a nord che in qualsiasi altro Paese del
mondo. Questo è possibile grazie alla Corrente del Golfo che raggiunge tutta la costa
norvegese. Al nord del Paese potrete ancora scoprire la cultura dei Sami, la popolazione indigena norvegese, e in tutta questa regione vi arricchirete di esperienze mozzafiato,
le più forti che abbiate mai provato…

Una costa splendida animata dai giochi
di luce e dai colori del sole di mezzanotte
e dell'aurora boreale

Per maggiori informazioni:
www.visitnorthernnorway.com
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L'AURORA BOREALE SU SVOLVÆR. © Johnny Mazzilli

Scoprite antiche
tradizioni
Qui al nord scoprirete la cultura
dei Sami, il popolo nativo che vive
in questa estremità del mondo.
Per migliaia di anni il loro mezzo di
sussistenza sono state le renne.
Ancora oggi tanti Sami in Norvegia
vivono dell’allevamento di grandi
greggi di renne che pascolano
sugli altopiani nell’estremo nord.

Finnmark. © Johan Wildhagen/Innovation Norway

La regione più bella
d’Europa?
Le isole Lofoten. Il turismo internazionale
definisce spesso questa zona come la più
bella d’Europa. Se non vi è mai capitato di
restare senza fiato davanti a un impressionante panorama, sicuramente vi accadrà
alle isole Lofoten. Dal mare limpido e fresco
le montagne si ergono verso il cielo. Nelle
baie grandi e piccole troverete villaggi di
pescatori con le tradizionali casette (rorbu),
costruite su palafitte, che attualmente vengono affittate ai turisti. Se buttate l’amo
dalla finestra della piccola cucina, potreste
ritrovarvi la cena in tavola in pochissimo
tempo.

REINE, LOFOTEN. © Frithjof Fure/Innovation Norway

"Nessuna matita la può disegnare, nessun colore la può dipingere,
non ci sono parole per descriverla in tutta la sua magnificenza“
Julius von Payer, esploratore e appassionato
osservatore dell‘aurora boreale.

Luci suggestive
La luce particolare è la prima cosa che noterete.
Durante il periodo estivo il sole non tramonta mai. Se il
vostro orologio segna le tre e il sole è basso nel cielo,
non è giorno, è notte! Il resto dell'anno, con un po’ di
fortuna, potrete vedere l’aurora boreale che ondeggia
nel cielo in tutto il suo splendore. Quando questo fenomeno è al massimo, tutto il cielo si illumina di colori
stupendi.

Tromsø, la città
più grande della
Norvegia del
nord

Tromsø è una città vivace con un centro pulsante e un’attiva vita all’aperto.
Qui troverete alcuni dei migliori ristoranti di pesce di tutta la Norvegia, l'università, il birrificio, la vetreria e la
cattedrale più settentrionali del
mondo.
Tromsø. © Frithjof Fure/Innovation Norway

Da Tromsø
alle Svalbard
A metà strada tra la Norvegia e
il Polo Nord si trovano le isole
Svalbard, una delle mete turistiche più esotiche ed esaltanti
del mondo, dove occorre fare
attenzione agli orsi polari! Le
Svalbard sono note principalmente per le esperienze naturalistiche incredibili che si possono fare e offrono varie attività
ai visitatori. Si arriva alle
Svalbard solo da Tromsø.
Svalbard. © Trym Ivar Bergsmo
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Lo sapevate che ?
Vardø è la città più a est
della Norvegia e si trova
ancora più a est di
Istanbul; per raggiungerla
è necessario attraversare
il primo tunnel subacqueo
della Norvegia, il tunnel di
Vardø, lungo 2.892 metri.
La famosa “Cattedrale
Artica” di Tromsø ha un
design avveniristico, che
richiama l’aurora boreale.
A ovest e a nord di Senja si
trovano le zone montane
più selvagge della costa,
con cime che arrivano ai
700 – 1000 metri a strapiombo sul mare.
Il treno della Ofotbanen
viaggia sull’antica rotaia
metallica da Narvik a
Kiruna. La ferrovia è gestita dalla società svedese
Tågkompaniet e il panorama è favoloso.
Ogni estate i capodogli,
che possono raggiungere i
20 metri di lunghezza,
lasciano le proprie famiglie
a sud e si dirigono a nord.
Al largo della costa delle
Vesterålen si nutrono di
calamari e pesce.
Røst ha tante isole e isolotti verdi, uno per ogni
giorno dell’anno.
L’isola di Vega sulla costa
dell’Helgeland è inserita
nell’elenco del Patrimonio
dell’Umanità dell’UNESCO.

Il famoso pass aereo
Explore Norway
Ticket!
“Grazie per un’esperienza meravigliosa. Ci vediamo l’estate
prossima”. Questo e altri commenti da parte dei clienti di
Widerøe testimoniano il fatto
che una vacanza in Norvegia,
avvalendosi del pass Explore
Norway Ticket, regala delle
emozioni destinate a durare una
vita.Un turista che aveva volato
con Widerøe acquistando l’Explore Norway Ticket senza
esserne molto convinto, ha poi
dovuto ammettere che è stata
una delle sue più belle esperienze di viaggio. Ecco cosa dice:
“Andare a Kirkenes e vedere
tutta l’euforia per la riapertura
delle miniere di Syd-Varanger e
la pesca al granchio reale è
stato incredibile”, racconta entusiasta. “Per andare a Kirkenes
abbiamo volato sopra la
Finlandia, e ci siamo goduti una
magnifica vista dell’Altopiano del
Finnmark e delle foreste finlandesi fino alla Russia. È stata
un’esperienza singolare di una
Norvegia che conoscevo solamente dai libri di scuola” dice
Askim, che sottolinea quanto sia
entusiasmante vedere la
Norvegia dal cielo. Anche solo
per questo vale la pena di intraprendere questo viaggio. Altri
clienti commentano così la loro
vacanza con Explore Norway
Ticket: “un pacchetto vacanze
intenso e unico”. “L`intero viaggio e ogni singolo volo sono stati
un’esperienza straordinaria”.

© Terje Rakke Nordic Life Innovation Norway

Knut Hamsun
Quasi tutta la sua opera è
costituita da famosi classici
della letteratura. Knut
Hamsun ricevette il premio
Nobel per la letteratura per
il suo romanzo ”Markens
grøde" (Il risveglio della
terra). Negli scritti del
famoso romanziere norvegese si ritrovano luoghi
importanti della sua vita
quali Skien, Grimstad,
Hamarøy e Oslo. Visitate il
nuovo centro Hamsun a
Hamarøy nel Nordland.
www.hamsunsenteret.no

© Juhls.no

JUHL'S SILVERGALLERY
La prima azienda di lavorazione artigianale dell'argento fu fondata
nel 1959 a Kautokeino da Frank e Regine Juhls. Cominciarono in
un piccolo cottage ma oggi la loro Silvergallery è diventata un'attrazione anche dal punto di vista architettonico, dove espongono
prodotti artigianali internazionali.www.juhls.no

© Finnmark Reiseliv

© VAM. KT

© Widerøe

CAPO NORD
Una volta arrivati a Capo Nord solo l'Arcipelago delle Svalbard vi
separa dal Polo Nord. Quando le nuvole coprono l'oceano con un
tappeto colorato e il sole di mezzanotte è al suo punto più basso,
questo diventa uno dei posti più speciali sulla terra. Non si può
andare più a nord nell'Europa continentale - siete alla fine del
mondo. www.finnmark.com

I miei migliori suggerimenti per il vostro viaggio!
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Classico villaggio di pescatori
nel Finnmark e arcipelago con
scogliere dove nidifica la più
grande colonia di pulcinelle di
mare della Norvegia, con oltre
350.000 esemplari; punto di
riferimento per i velieri
dell’epoca pre-vichinga,
l’arcipelago è il più
settentrionale del Paese e il
luogo più a nord citato nelle
saghe dei re di Snorre.
"Il fiordo sconosciuto” sulla costa
dell’Helgeland, tra Vega e la catena
montuosa delle Sette Sorelle. Uno
dei più variegati biotipi naturali
del Nord Europa, con reperti di
9.000 anni che testimoniano
l’attività di caccia. Nella parte
più interna del fiordo, a Bønå, un
agricoltore, che possiede anche
greggi di pecore e un peschereccio,
gestisce, con la sua famiglia, un
“centro natura” dove potrete provare
una vasta gamma di attività
all’aperto.
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LAPPONIA NORVEGESE:
UN PARADISO D’INVERNO

© Terje Rakke/Nordic Life/Innovation Norway

L’aurora boreale, i safari al granchio reale, le slitte trainate dai cani o dalle renne,
gli hotel di ghiaccio e di neve, i Sami: questa è la Lapponia norvegese in inverno,
un paradiso per chi cerca un’esperienza davvero esotica.
L’AURORA BOREALE
Questo fenomeno naturale
lascia a bocca aperta. In genere si verifica più frequentemente nell’autunno inoltrato, in
inverno o agli inizi della primavera. Il sole, che è il padre delle
aurore boreali, nei periodi di
intensa attività, sprigiona
immense quantità di particelle
nello spazio. Quando le particelle collidono con i gas nell’atmosfera terrestre, risplendono
producendo una fantastica
gamma di colori. L'aurora
boreale è sempre diversa: a
volte le sue luci di colore arancio, porpora, verde e rosso danzano nel cielo; altre volte sono

semplicemente dei veli verdi o
un groviglio di luce vaporosa.
Ricordatevi sempre che state
cercando di osservare un fenomeno naturale e l’aurora boreale ama giocare a nascondino.
SAFARI AL GRANCHIO REALE
Immaginate un granchio gigante uscire dalle acque gelate del
Mare di Barents. I sub catturano questa specie di granchio
che può pesare fino a 15 kg e
ha un’apertura delle chele fino
a due metri. Sarà questo il
vostro pranzo: è una delle prelibatezze che si possono gustare nella Lapponia norvegese.

IN SLITTA
Esplorate le bianche distese
dell’altopiano del Finnmark alla
guida di una motoslitta o a
bordo di una slitta trainata da
cani o renne. Quale modo
migliore per godere della natura selvaggia della Lapponia
norvegese.
HOTEL FUORI
DALL’ORDINARIO
Concedetevi un soggiorno speciale al Sorrisniva Igloo Hotel o
al Kirkenes Snowhotel, due
strutture interamente costruite
di ghiaccio o neve. Godetevi
l’atmosfera unica e lasciatevi
riscaldare dalle pelli di renna.

I SAMI
La Lapponia norvegese è la
terra dei Sami, la popolazione
indigena che vive dell’allevamento delle renne. Rimarrete
incantati dai loro coloratissimi
costumi, dalle loro leggende, dai
loro festival e dal suono dello
“Joik”, il canto tradizionale.
www.visitnorway.it

HURTIGRUTEN:
IL VIAGGIO IN NAVE PIÙ
BELLO DEL MONDO

© Trym Ivar Bergsmo/Hurtigruten

L’Hurtigruten deve il suo nome italiano di “Battello Postale” alla funzione originaria: le navi
trasportavano, infatti, merci e posta nelle cittadine costiere altrimenti difficilmente raggiungibili.
Oggi è una delle crociere più famose.
Da oltre 118 anni, il Battello
Postale Hurtigruten naviga
lungo la costa norvegese, attraverso fiordi e isole incantate
incrociando molte delle attrazioni più rinomate del Paese,
dal Geirangefjord alle isole
Lofoten, da Tromsø a Capo
Nord, mantenendo lo spirito e
la funzione che da sempre lo
contraddistingue: essere un
mezzo pubblico al servizio del
viaggiatore.
La flotta Hurtigruten è composta da navi per la gran parte
moderne ma che conservano il
fascino delle navi della tradizione postale.

Il Battello Postale Hurtigruten
solca le acque della Norvegia
tutto l’anno, da Bergen a
Kirkenes, sostando in 34 porti
della costa occidentale. Potrete
scegliere di imbarcarvi per una
breve tratta oppure di affrontare l'intera crociera Bergen Kirkenes - Bergen che dura
11 giorni.
Provate questa esperienza
genuina, informale e autenticamente norvegese: capirete perché molti lo hanno soprannominato “il viaggio più bello del
mondo”.
www.hurtigruten.it/norvegia

© Hilde Van Put - Van Rossem /Hurtigruten
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IL MEGLIO DELLA NORVEGIA
- TUTTO IN UN SITO

Visitnorway raccoglie tutte le informazioni su destinazioni, attività, eventi,
pernottamenti e trasporti.
Dalla vibrante vita cittadina di Oslo al campeggio in mezzo alla natura
incontaminata.
Dalla crociera su fiordi norvegesi al trekking alla luce del sole di mezzanotte
nel nord.
Qual è il periodo migliore per vedere l’aurora boreale?
Come posso viaggiare risparmiando?
Trova la risposta su

www.visitnorway.it

Consigliamo di utilizzare la funzione “Cerca” per trovare le informazioni velocemente.
Sul sito troverai anche video, immagini, cartine, meteo, convertitore di valuta, brochure da
ordinare o scaricare, giochi, foto panoramiche e molto altro ancora.
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monarchia
Harald V, Re di Norvegia, nato il 21 febbraio 1937
Sonja, Regina di Norvegia, nata il 4 luglio 1937
Haakon, Principe Ereditario di Norvegia, nato il 20 luglio 1973
Mette-Marit, Principessa Ereditaria di Norvegia, nata il 19 agosto 1973
Ingrid Alexandra, Principessa di Norvegia, nata il 21 gennaio 2004
Sverre Magnus, Principe di Norvegia, nato il 3 dicembre 2005

Forma istituzionale
Monarchia costituzionale
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Regno di Norvegia
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Oslo - Kirkenes:

(2 scali, coincidenza più veloce)

Mjøsa

Oslo - Kristiansand:
Oslo - Stavanger:
Oslo - Bergen:
Oslo - Sogndal (fiordi):
Oslo - Ålesund:
Oslo - Trondheim:
Oslo - Bodø:
Oslo - Svolvær: (1 scalo, coincidenza più veloce)
Oslo - Tromsø:
Oslo - Alta:
Oslo - Honningsvåg (Capo Nord):

(Fonte: SAS settembre 2010)

Voli interni
Durata approssimativa dei voli interni:

km2
km2
km2
km2
km2

362 km2

49 km2
156 km2
2.700.000 km2

384.802
323.782
305.470
61.020
377

2 ore e 5 minuti

45 minuti
50 minuti
50 minuti
50 minuti
55 minuti
55 minuti
1 ora e 30 minuti
2 ore e 21 minuti
1 ora e 50 minuti
1 ora e 55 minuti
3 ore e 38 minuti

Voli internazionali
Durata approssimativa dei voli internazionali diretti per Oslo:
Milano
2 ore e 30 minuti
Roma
3 ore e 10 minuti
Copenhagen
1 ora

moneta
Corona norvegese, NOK
1 EUR = NOK 7,80 (gennaio 2011)

religione
Protestante

lingue uFFiciali
Norvegese (due varianti, bokmål e nynorsk)
Sami (gode di una condizione paritaria rispetto al norvegese in alcuni
comuni nel Troms e nel Finnmark)

In Norvegia vivono i Sami (popolazione indigena) e altre cinque
minoranze nazionali.

PoPolazione
4.858.199 abitanti (al 1 gennaio 2010)
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Questa brochure è stampata su
carta ecologica.

innoVasJon norge
Questa brochure è stata stampata a gennaio 2011 e le informazioni contenute sono state
aggiornate a dicembre 2010. Le
informazioni si basano su dati
raccolti da aziende, organizzazioni e autorità ufficiali dell‘industria norvegese del turismo.
Innovasjon Norge - Ufficio
Norvegese del Turismo declina
ogni responsabilità per la mancanza o l‘inesattezza delle informazioni e per ogni conseguenza
da ciò derivante. I prezzi sono
soggetti a variazioni. Innovasjon
Norge - Ufficio Norvegese del
Turismo segnala che in alcune
zone della Norvegia è consigliabile viaggiare accompagnati da
una guida esperta. Invita, inoltre,
a prestare attenzione alla
segnaletica e alle norme locali.

Fiume più lungo
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Cascate più alte (caduta verticale) Kjelfossen
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2.469 m
Glittertind
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Ghiacciaio più esteso
Il ghiacciaio del Jostedal 487 km2
Fiordo più lungo
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204 km
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il viaggio più bello del mondo
365 giorni all’anno

22/11/10 11.44

Il Gusto della Norvegia
83.000 chilometri di costa punteggiata da migliaia di isolotti e
frastagliata da innumerevoli fiordi nei quali si insinuano acque
fredde e cristalline. Il Mar di Norvegia costituisce un habitat perfetto
per un patrimonio ittico di altissima qualità. In Norvegia le tecniche
di pesca hanno una storia antichissima, tradizioni che oggi vengono
affiancate da tecniche all’avanguardia che operano nel rispetto della
conservazione delle usanze regalando sapori unici.
Lo Stoccafisso di Norvegia: l’esperienza unica del gusto
È il risultato di una lavorazione naturale: l’essicazione. Il merluzzo
viene pescato nelle acque del Mar di Norvegia soprattutto in
prossimità delle Isole Lofoten. Una volta pulito il merluzzo viene
appeso su apposite rastrelliere in prossimità del mare e lasciato ad
essiccare al sole e al vento artico per circa tre mesi. Questo metodo
di essiccazione gli dona un sapore unico e gli permette di conservare
tutte le proprietà del merluzzo appena pescato (vitamine, sali
minerali e proteine nobili). Lo stoccafisso non è da confondere con
il baccalà, che pur derivando dal merluzzo, è un prodotto diverso
perché viene salato o salato e poi essiccato. La confusione sulla
differenza tra stoccafisso e baccalà viene anche alimentata dal fatto
che in alcune regioni, soprattutto nel Veneto, lo stoccafisso viene
denominato baccalà. Grazie al suo sapore particolare, lo stoccafisso
è un prodotto ideale per reinterpretare in chiave moderna le
tradizioni regionali culinarie italiane.
Il Salmone Norvegese: bontà e benessere
In Norvegia il salmone viene allevato in grandi reti in mare aperto e
viene monitorato attraverso un sistema di controllo in tutte le fasi
della vita per garantire un prodotto sano e sicuro. Il salmone, grazie
al suo ricco apporto di Omega3, valido alleato contro le malattie
cardiovascolari, e al suo apporto di vitamine A, D, B6 e B12 è un vero
toccasana in cucina. La carne morbida ma compatta del salmone
lo rende un pesce molto versatile in cucina da impiegare in svariate
ricette.
Stoccafisso, salmone e baccalà: un tesoro inestimabile tra le acque
fredde e cristalline del Mar di Norvegia.

Visita il sito! Troverai tante ricette e video ricette per stoccafisso, salmone e baccalà adatte ad ogni occasione.
Per chi ha un iPhone è possibile scaricare gratuitamente il servizio SOSRicette.
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Una natura selvaggia e spettacolare
– la miglor ragione in assoluto per visitare

FLÅM

ÅLESUND
ÅLESUND

FLÅM

VOSS

FLÅM HEMSEDAL
VOSS
GEILO
BERGEN MYRDAL HEMSEDAL
GEILO

BERGEN MYRDAL

OSLO

OSLO

STAVANGER

STAVANGER

Il meraviglioso villaggio di Flåm si trova

Sognefjorden vi invita a partecipare ad un

nella parte finale del Sognefjord, il fiordo

viaggio memorabile nei fiordi norvegesi,

più lungo e profondo del mondo. Circondato

considerati il più bel luogo al mondo da

da ripidi versanti e scroscianti cascate,

visitare. La nave dei fiordi, con partenze

Flåm è il punto di partenza perfetto per

giornaliere che nella stagione estiva collegano

una vacanza memorabile.

Flåm e Gudvangen, vi accompagnerà nella
natura mozzafiato dello spettacolare

LARVIK

LARVIK

KRISTIANSAND
KRISTIANSAND

La ferrovia di Flåmsbana vi offre uno

Nærøyfjord, annoverato tra i Patrimoni

straordinario viaggio in treno da Flåm alla

dell’Umanità dell’UNESCO.

stazione di montagna di Myrdal attraverso il
LÆRDAL–OSLO
LÆRDAL–OSLO

UNDREDAL

UNDREDAL
AURLAND

GUDVANGEN

GUDVANGEN
STALHEIM

FLÅM

STALHEIM

AURLAND

FLÅM

VOSS
BERGEN

OSLO

VOSS
BERGEN

MYRDAL

OSLO

MYRDAL
FERJE

TUNNEL

TOG

VEG

TUNNEL350FERROVIA
OsloTRAGHETTO
– Flåm ..................
km · 5 t 30 STRADA
min
Bergen – Flåm ............. 165 km · 2 t 30 min
Oslo
– Flåm ..................350
o 30
Voss
– Flåm....................
65 kmkm
· · 550
minmin
Hemsedal
115 kmkm
· 1 ·t 245o min
Bergen –– Flåm........
Flåm.............165
30 min
Geilo
– Flåm.................
115 65
kmkm
· 1 ·t 45 min
Voss
– Flåm....................
50 min
Stavanger
– Flåm
....... 350 kmkm
· 7 ·t 1 o 45 min
Hemsedal
– Flåm........115
Kristiansand
– Flåm..... 490 kmkm
· 8 ·t 1 o 45 min
Geilo – Flåm.................115
Ålesund – Flåm ........... 298 km · 5 t

Stavanger – Flåm .......350 km · 7 o
Kristiansand – Flåm.....490 km · 8 o
Ålesund – Flåm ...........298 km · 5 o

P.O. Box 75 · NO-5742 Flåm
Tel: (+47) 57 63 21 00
e-mail: flaamsbana@visitflam.com
www.flaamsbana.no

fiordo Sognefjord. La ferrovia di Flåmsbana è

Il tradizionale Fretheim Hotel, che risale

aperta tutto l’anno; sono inoltre assicurate le

al 1870, si trova al centro di Flåm. Oggi

coincidenze con la maggior parte dei treni

Fretheim Hotel è tra gli hotel più unici

diurni della linea Oslo – Bergen. Durante il

e confortevoli della Norvegia dei Fiordi.

viaggio, lungo 20 km, la ferrovia di Flåmsbana

Con una filosofia gastronomica tutta sua,

arriva ad una quota di ben 865 metri: per

chiamata “Cucina Consapevole”, l’hotel

questo è da molti considerata una delle

offre il meglio della cucina locale.

ferrovie più ripide e belle al mondo.
Flåm dà il benvenuto a grandi e piccini, tutto l’anno.

www.visitflam.com

P.O. Box 50 · NO-5742 Flåm
Tel: (+47) 57 63 32 00
e-mail: post@sognefjorden-as.no
www.sognefjorden-as.no

P.O. Box 63 · NO-5742 Flåm
Tel: (+47) 57 63 63 00
e-mail: mail@fretheim-hotel.no
www.fretheim-hotel.no

La Norvegia dei Fiordi. © Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norway
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Nelle prime pagine, suddivise per regione,
potrete farvi un’idea di cosa vi può regalare
una vacanza in Norvegia e troverete
informazioni più dettagliate su alcune delle
destinazioni più interessanti. Se state
pensando di prenotare un pacchetto completo, potete contattare i tour operator
elencati a pagina 30-31. Se, invece, volete
tracciare il vostro itinerario personale,
troverete informazioni utili su trasporti,
possibilità di pernottamento e attività varie
da pagina 16.

Da pagina 27 troverete informazioni generali su clima, moneta, documenti di identità
ecc.
Se desiderate ulteriori informazioni vi
invitiamo a visitare il nostro sito ufficiale
visitnorway.it. Qui potrete proseguire nella
programmazione del vostro viaggio oppure
sognare ad occhi aperti guardando le
immagini e i video. Vi auguriamo che la
vostra vacanza in Norvegia vi regali delle
indimenticabili esperienze. Buon viaggio!

TR

Lindesnes

Se il nostro catalogo ”Lasciatevi ispirare” vi
ha fatto venire voglia di trascorrere le
vostre prossime vacanze in Norvegia, in
questa sezione destinata alle informazioni
pratiche, vogliamo aiutarvi a programmare
al meglio il vostro viaggio.

Y
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attività nella Norvegia dei fiordi
Nella regione dei fiordi norvegesi si ritrovano insieme mare e montagna e, proprio per questo, si
possono praticare moltissime attività, come l’escursionismo, le passeggiate sui ghiacciai, la
pesca e il cicloturismo.
Il modo migliore per godersi queste bellissime
insenature è partecipare a una crociera organizzata
nei fiordi. Molte compagnie offrono itinerari della
durata di un solo giorno o di mezza giornata.
Le grandi compagnie di navi da crociera fanno
scalo in numerosi porti della regione. Fare una
crociera nei fiordi significa vedere da vicino
scogliere a strapiombo sul mare e fragorose
cascate. Durante gli scali presso città e villaggi
potrete incontrare gli
abitanti del luogo e
assaggiare la cucina
locale. In alcuni luoghi vi è la possibilità
di affittare kayak e
addentrarvi nei fiordi
Per maggiori informazioni:
in tutta libertà.
www.fjordnorway.com

Escursione al ghiacciaio Jostedalsbreen. © Anders Gjengedal/Innovation Norway

Preikestolen. © Terje Rakke/
Nordic Life/Region Stavanger

RYFYLKE DA ESPLORARE!
Ammirate il Lysefjord e il
Pulpito lungo la Strada Turistica
Nazionale di Ryfylke.
Prenotazioni online.
Destinazione Ryfylke
NO-4130 Hjelmeland
www.ryfylke.com

ESCURSIONI SUI GHIACCIAI

© Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norway

© istock.com

Fløyen. © CH/Innovasjon Norge

Marken gjestehus
Approfittate di un pernottamento conveniente nel cuore di
Bergen. NOK 195 a persona.
Tel. : +47 55 31 44 04
www.marken-gjestehus.com

Basic Hotels
I Basic Hotels sono alberghi situati in posizione centrale a Bergen.
Hanno tutto quello che serve per una buona nottata di riposo.
“Quando il lusso non conta, scegli il risparmio”
A partire da NOK 448 a persona
www.basichotels.no

VISITA ALL'ACQUARIO

CICLOTURISMO

© Andre Petersen/Atlanterhavsparken

© Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norway

CROCIERE NEI FIORDI

© Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norway

Førdefjord.
© Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norway

LA Bergen
Card

Ålesund.
© Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norway

Godetevi Bergen, Città della
Cultura, in modo pratico ed
economico! La Bergen Card vi
dà accesso gratuito o a prezzo
ridotto a musei, attrazioni turistiche, sightseeing, manifestazioni culturali, servizi turistici,
trasporti in autobus e
parcheggi.
www.visitBergen.com

La Ferrovia di Rauma. © Rolf Sørensen

La Ferrovia di Rauma
La natura tra Dombås e
Åndalsnes è selvaggia e meravigliosa e può essere ammirata
tranquillamente dai finestrini
panoramici del treno. La ferrovia passa vicino alla parete
verticale più alta d’Europa: il
Trollveggen (la parete del troll)
e percorre il ponte Kylling,

www.folgefonni-breforarlag.no

Trolltunga (la Lingua del Troll) e il ghiacciaio
Folgefonna. © Stig Tronvold

PESCA IN MARE

© Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norway

forse il più bel ponte in pietra
del Paese. La ferrovia vanta
inoltre un interessante passato
storico; di essa ci si servì per
portare al sicuro 49 tonnellate
di oro norvegese durante
l’aprile del 1940.
www.nsb.no

Hardangerfjord © RHF

www.flatearth.no

HARDANGERFJORD – un eldorado per grandi e piccoli
Un’entusiasmante meta di viaggio europea a partire dal 1800.
La regione dell`Hardanger si trova vicino a Bergen ed è conosciuta
come uno dei luoghi più belli della Norvegia. La natura è maestosa
e stupenda e offre possibilità per fantastiche escursioni.
Ottimi alberghi ricchi di tradizione, chalets e campeggi ben
attrezzati. Godetevi giorni all’insegna del movimento o del relax
sull’Hardangerfjord.
www.hardangerfjord.com
VISITA DELLE CITTÀ

© Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norway

KAYAK

© Terje Rakke Nordic Life/Fjord Norway

Ålesund, città Liberty
Il 23 gennaio 1904 un vastissimo
incendio rase al suolo Ålesund,
tradizionale paese di pescatori,
con tipiche case in legno. Nella
ricostruzione venne adottato lo
stile architettonico Liberty che
rappresenta tutt’oggi il carattere
distintivo della città.
www.visitalesund.com

Informazioni
generali
La Norvegia dei Fiordi è
formata dalle contee di
Rogaland, Hordaland, Sogn
& Fjordane e Møre &
Romsdal. In questa parte
del Paese la popolazione è
pari a circa 1.250.000 abitanti, con una densità di 25
abitanti per km2. Grazie ai
numerosi collegamenti con
traghetti e navi veloci è possibile viaggiare lungo i
26.592 km di costa. Durante
il vostro viaggio vi consigliamo di tenere sempre sotto
controllo la tabella degli
orari. Nelle principali città e
in molte cittadine della
Norvegia dei Fiordi sono
presenti aeroporti. Bergen
(250.000 abitanti) e
Stavanger (90.000 abitanti)
sono le città più grandi della
zona, entrambe ben collegate dalle linee ferroviarie e
dalle tratte in motonave.

STORIA E CULTURA

© Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norway

GREEN TRAVEL
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Diventa sempre più facile fare ecoturismo
anche in Norvegia, dove potrete scegliere
attività e strutture ecosostenibili..

Sempre più aziende in Norvegia ottengono la cerificazione che le
attesta come ecosostenibili. Esse rispondono a severi criteri ecologici e di condotta in alcune categorie come rifiuti, acqua, energia,
acquisti, prodotti chimici e molto altro. Le certificazioni "verdi"
sono concrete e misurabili e sono la garanzia che state contribuendo anche voi a ridurre l’impatto ambientale.
Potete scoprire quali sono le aziende “verdi” in Norvegia su
www.visitnorway.it.
Sono identificate dal disegno del prato verde.

Per saperne di più
© Yngve Ask / Innovation Norway

www.visitnorway.it

Goditi la vera

vista di Bergen

FOTO: PÅL HOFF, NORPHOTO/ ROBIN STRAND, MATJAZ INTIHAR

Fløibanen, l’attr
l’attrazione turistica più popolare di Bergen, sale a Fløyen, un
circa 7 minuti. Dalla bella terrazza panoramica di Fløyen puoi
percorso di circ
maestosa vista di Bergen, con le montagne che la circondano
ammirare la ma
e i fiordi. Oltre alla
a scelta tra molti itinerari per camminate trovi anche un
ristorante, un bar, un negozio di souvenir e un’area giochi per bambini.
La stazione di Fløibanen giù in città si trova proprio in centro, a soli
150 metri dal Mercato del Pesce.
Fløibanen è l’unica funicolare della Scandinavia. È in servizio tutti i giorni,
tutto l’anno. D’estate è in funzione dalla mattina presto fino a mezzanotte.

Fløibanen
Vetrlidsallmenningen 21, N-5014 Bergen
Tel: +47 55 33 68 00 Fax: +47 55 33 68 01
E-mail: info@floibanen.no

www.floibanen.no
...un’esperienza indimenticabile

Bryggen a Bergen

Bergen
La Porta dei Fiordi Norvegesi
Ce lo dicono ogni anno. I turisti di tutto il mondo si lamentano soltanto di una cosa
quando se ne vanno: che il loro soggiorno non sia durato più a lungo.

© BTB/Robin Strand, Fjord Tours, Edvard Grieg Museum Troldhaugen. BTB/Willy Haraldsen.

In un contesto europeo, la città non è poi così grande, ma offre molto a chi la voglia scoprire. Molteplice,
interessante, piena di opportunità, Bergen non si lascia incasellare.
Qui storia e tradizioni vivono fianco a fianco, al ritmo di una vita culturale pulsante. L’eredità del
periodo Anseatico si combina bene con la posizione attuale di Bergen, città europea della cultura
– aspetti tutti e due ben visibili nel quadro cittadino.
Bergen è una città unica, non ha pari al mondo, anche per la sua splendida posizione sul mare e per i
suoi celebri dintorni. La circondano sette montagne e dei bei fiordi, ha un’atmosfera internazionale e,
allo stesso tempo, particolare, che a chi la visita lascia un segno indelebile.
Programma tre giorni per la visita di Bergen, la Città Patrimonio dell’Umanità, e ti garantiamo emozioni
ed esperienze che non dimenticherai mai :

BergenCard. La Bergen card
(Bergenskortet) ti dà accesso
gratuito o a prezzo ridotto a musei,
attrazioni turistiche, sightseeing,
manifestazioni culturali, luoghi
di ristoro, trasporti in autobus e
parcheggi. La potrai comperare
presso l´ufficio d´informazioni
turistiche di Bergen.

Ufficio del Turismo di Bergen
Informazioni Turistiche
Vågsallmenning 1
+47 55 55 20 00
info@visitBergen.com
Opuscoli: www.visitBergen.com/brochures

Primo giorno Inizia la giornata con una passeggiata al Fisketorget, il Mercato del Pesce, e a Bryggen. Visita uno dei tanti
musei della città, alcuni con collezioni davvero uniche, prima
di andare per vetrine.

Terzo giorno. Passa la mattina all’Acquario. Nel pomeriggio
fà una gita turistica sul fiordo. Và a cena in uno dei ristoranti
di pesce di Bergen e concludi la serata a una delle manifestazioni culturali che la città ti offre.

Secondo giorno. La funicolare Fløibanen oppure la Ulriksbanen
fino in cima per scoprire e godere la stupenda vista panoramica della città. I sentieri in vetta sono perfetti per fare delle
passeggiate. Scopri l’idilliaca Antica Bergen e finisci la giornata
con un concerto nella casa di Edvard Grieg, Troldhaugen.

Sempre più vicina
Solo tre ore col nuovo volo diretto da Roma a Bergen
www.norwegian.com

Norway in a nutshell®

Il compositore Edvard Grieg

La Porta
dei Fiordi
Norvegesi

Vågen (il porto) nel calar del sole

www.visitBergen.com
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La Strada
dell’Atlantico

Il percorso in auto più bello del mondo
Trollstigen.
Terje Rakke/Nordic Life AS /Fjord Norway

La Strada dell'Atlantico. © Terje Rakke/ Nordic Life /Fjord Norway

La Strada dell’Atlantico si
snoda fra isolette e scogli nella
parte più esterna del fiordo.
Non è possibile arrivare più
vicino di così agli elementi, sia
durante una mite sera d’estate
che mentre infuriano le tempeste invernali. Qui è possibile
pescare il pesce per la cena,
godersi il panorama marino da
comode casette di pescatori,
fare immersioni, passeggiate,

andare in bicicletta o, più semplicemente, rilassarsi. Non c’è
da meravigliarsi che il Guardian
abbia descritto questo tratto di
costa come uno dei più belli del
mondo.
La valle più bella della
Norvegia, Innerdalen, e lo spettacolare Trollstigen sono a
poche ore da qui. Le montagne
offrono avventure indimentica-

bili. La costa è punteggiata da
vivaci villaggi di pescatori. Le
affascinanti città costiere di
Molde e Kristiansund sono solo
a pochi chilometri.
Benvenuti nella parte più settentrionale della Norvegia dei
Fiordi per un’esperienza indimenticabile!

Destinazione Kristiansund e
Nordmøre
Tel. +47 71 58 54 54
www.visitkristiansund.com
Destinazione Molde e Romsdal
Tel. + 47 71 20 10 00
www.visitmolde.com

Il Geirangerfjord
E Ålesund
Geirangerfjord. © Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norway

Il Geirangerfjord è talmente
eccezionale da essere stato
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.
All’ingresso del fiordo sorge la
città di Ålesund in stile Liberty,
nota come la città più bella
della Norvegia. La combinazione è imbattibile e vi sono
numerose attrazioni turistiche!
Il Geirangerfjord
La bellezza del Geirangerfjord
ha attratto visitatori sin dalla
metà del 19° secolo. Ammirate
la cascata delle Sette Sorelle
che si tuffa nel fiordo, circon-

data dalle numerose fattorie
abbandonate che si aggrappano sui pendii scoscesi.
La città Liberty
Ålesund sembra una città dei
sogni! Guardatevi intorno mentre vi aggirate per questa città
in stile Liberty e vedrete una
moltitudine di guglie, torri e
incantevoli decorazioni sulle
facciate. Salite i 418 scalini
sulla collina della città, Aksla e
premiatevi con una magnifica
vista della costa, dei fiordi e
delle montagne.

Ålesund. © Terje Rakke/NL/Fjord Norway

Esperienze e attività
Ammirate le numerose specie
di uccelli nell’isola di Runde e
lasciatevi conquistare dal pittoresco faro di Alnes. Potete
navigare nel possente
Hjørundfjord oppure scegliere
di esplorare a piedi le montagne di Tafjord, le Alpi di
Sunnmøre e i monti dell’area
del Geirangerfjord. Durante la
stagione invernale, gli amanti
della neve non avranno problemi a trovare i loro luoghi preferiti! Ricaricatevi con un’escursione in bici o in kayak oppure
tentate la fortuna in queste

pescose acque. Scaricate l’adrenalina con il rafting sul
fiume o con un safari marino,
oppure esplorate la Strada
Turistica Nazionale GeirangerTrollstigen.
Destinazione Ålesund e
Sunnmøre
Tel. +47 70 15 76 00
www.visitalesund.com
Destinazione Geirangerfjord
Tel. + 47 70 26 30 99
www.visitgeirangerfjord.com

Scopri la Norvegia –

è semplice !

NEOLAB • PAAL AUDESTAD/FJORD TOURS • NSB

Prenota viaggio, albergo ed
escursioni in un’unica
operazione.

Geiranger & Norway
in a nutshell®

Sognefjord
in a nutshell

Norway
in a nutshell®

una visita ad uno dei Patrimoni dell’Umanità !
Questo viaggio ti porta a
due dei fiordi più belli della
Norvegia, Geirangerfjord e
Nærøyfjord: tutti e due censiti
dall’UNESCO come Patrimonio
dell’Umanità. Altri luoghi da
non perdere sono il tratto
ferroviario di Raumabanen e
la bellissima gita sulla famosa
nave postale Hurtigruten, dove
potrai rilassarti godendoti
il viaggio per mare; inoltre
potrai visitare il museo di Art
Nouveau ad Ålesund, fare una
passeggiata a Bryggen a Bergen, oppure una gita a piedi
nella valle di Flåmsdalen.

- Grande fiordo, grande
avventura !
Potrai fare tutti e due: una
bellissima gita con la nave a
Sognefjord, il fiordo più lungo
e più profondo della Norvegia,
con un viaggio spettacolare sul
tratto ferroviario di Flåmsbana
– un capolavoro di ingegneria
! Raccomandiamo a tutti di
pernottare lungo la strada per
godersi la fantastica natura
lungo il Sognefjord.

– l’escursione più popolare
della Norvegia !
Durante questa escursione
potrai scoprire lo spettacolare
tratto ferroviario di Flåmsbana,
lo stretto fiordo di Nærøyfjord ed il dirupio di Stalheimskleiva (maggio-settembre).
Se pernotti a Flåm dovresti
provare il fiord-safari, andare
in kayak, oppure passeggiare ai
bordi del fiordo Nærøyfjord.

PER PRENOTARE ED PER ULTERIORI INFORMAZIONI : Visita www.fjordtours.com
oppure contatta Fjord Tours Assistenza clienti +47 815 68 222.

ÅLESUND

ÅNDALSNES

DOMBÅS
GEIRANGER

BALESTRAND
GUDVANGEN
STALHEIM
BERGEN

VOSS

FLÅM
MYRDAL
ULVIK

Geiranger & Norway in a nutshell®
Sognefjord in a nutshell
Norway in a nutshell®

OSLO

LA NORVEGIA ORIENTALE
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Attività NELLA norvegia orientale
L’escursionismo è un’attività molto popolare in questa zona.
Nello Jotunheimen vi sono piu di 20 cime oltre i 2.000 metri di altezza
con numerosi sentieri ben segnalati e molte baite in cui alloggiare
Un’escursione sul famoso
Besseggen è un’esperienza
indimenticabile. Alcune zone
sono perfette per praticare cicloturismo, e la Rallarvegen è uno
degli itinerari più popolari per gli
appassionati. Si può praticare
rafting sul fiume Sjoa oppure
partecipare a una visita guidata
nella città di Oslo e terminare la
giornata con una serata al nuovo
Teatro dell’Opera.
Oslo, sebbene sia la capitale, è
un agglomerato urbano non
molto esteso, che si affaccia sul
fiordo, circondato da colline e
foreste. A poca distanza dal
centro città, troverete grandi
aree boschive, dove vi sono infi-

nite opportunità per gli amanti
di escursionismo e di pesca sia
nella stagione estiva che in
quella invernale.
Gli appassionati dello sci possono provare le grandi stazioni
sciistiche, presenti in gran
numero in questa parte del
Paese. Nelle valli si trovano
antiche fattorie, molte risalenti
al Medioevo, dove poter trascorrere la notte immersi in una
atmosfera d’altri tempi. In questa zona potrete inoltre visitare
bellissime chiese di legno, uno
dei contributi norvegesi più
importanti al Patrimonio
Culturale Europeo.

IL MUSEO DEL FOLKLORE
NORVEGESE
Incontrate il popolo norvegese!
Museo all’aperto con edifici
tradizionali dalle numerose
regioni della Norvegia, inclusa
la chiesa in legno di Gol, risalente al 1200. All’interno,
mostre di arte e abiti folkloristici e di cultura lappone.
Attività
Giornate speciali, programmi
e mostre.
www.norskfolkemuseum.no

Chiesa di legno di Gol.
© Norsk Folkemuseum

© Storefjell

Hadeland Glassverk. © Svein Teslo

Fondata nel 1762, la vetreria Hadeland Glassverk si trova a solo
un’ora da Oslo ed è aperta tutto l’anno. Attività, negozi tematici,
mostre, animazione, caffè/ristorante/panetteria.
LA VETRERIA DI HADELAND
Venite a vedere l’arte millenaria dei maestri vetrai. Provate
voi stessi a soffiare un vaso
(NOK 100), decoratelo con la
tecnica della sabbiatura e

riempitelo di miele di erica
nella Casa del miele. Colorate
le candele fatte con le vostre
mani nella cereria e fatevi
ispirare dalla Casa del Natale
e in quella della porcellana.

Lo spaccio aziendale offre
uno sconto del 50% sui prodotti della nota marca norvegese Hadeland Krystall.
www.hadeland-glassverk.no

STOREFJELL RESORT HOTEL
Golsfjellet a Hallingdal, 1001 m
s.l.m. – a metà strada tra Oslo
e Bergen lungo la strada Rv7 e
la E16. Hotel con piscina, SPA,
ristorante, centro di equitazione, area giochi, sentieri per
escursioni a piedi o in bicicletta.
Tel. : +47 32 07 80 00
www.storefjell.no

VISITA AI MUSEI

EQUITAZIONE

SHOPPING

SCI DI FONDO

© CH/Innovation Norway

© Morten Brun/Innovation Norway

© Nancy Bundt/Innovation Norway

© CH/Innovation Norway

VEGA
BRØNNØYSUND

KYSTRIKSVEIEN RV. 17

© CH/Innovation Norway
TRØNDELAG

villmarksriket

RØROS
SAVALEN
FEMUND/
ENGERDAL
NORDFJORD

STRADA
TURISTICA
NAZIONALE
DI RONDANE

SOGNEFJORD

HARDANGERFJORD

LILLEHAMMER /
VILLMARKSRIKET
HAFJELL
TRYSIL
RENA
ELVERUM
HAMAR

AEROPORTO
DI OSLO

KONGSVINGER

Villmarksriket Hedmark,OSLO
il regno della
natura selvaggia, si estende tra Oslo e
Trondhaim, a ridosso del confine
con la
ØSTFOLD
TELEMARK
Svezia.
LYSEFJORD

SVINESUND

S

SETESDAL

STAVANGER

© Johan Wildhagen/Palookaville

•T
 rysil è come un parco
divertimenti naturale, con
oltre 30 attività diverse ogni
giorno.
• Visitate i parchi nazionali.
Scoprite le renne nel Parco
Nazionale di Rondane e
Forollhogna, il bue
muschiato a Dovrefjell,
oppure visitate il Parco
nazionale di
Femundsmarka, paradiso
della pesca.
• Fate una sosta lungo la

Strada Turistica Nazionale
di Rondane.
•A
 mmirate Jutulhogget – uno
dei più grandi canyon del
Nord Europa.
•V
 isitate le nostre città: la
città mineraria di Røros,
Patrimonio dell'Umanità,
Hamar, Elverum o
Kongsvinger.
• Pedalate nel paesaggio lussureggiante che circonda il
più grande lago della
Norvegia, il Mjøsa e pernotta-

te in un’accogliente fattoria.
GJØVIK
• Mangiate le fragole con
panna a bordo dello
Skibladner, il più antico battello a vapore tutt’oggi in
funzione.
• Fatevi coccolare in un centro benessere, oppure, consegnate a Babbo Natale la
vostra lista di regali a
Savalen.
• In inverno vi offriamo le
migliori località norvegesi
per praticare sci alpino, sci

GÖTEBORG
LINDESNES
HIRTSHALS
FREDERIKSHAVN

DÄNEMARK

di fondo, escursioni con racchette da neve, pesca nel
ghiaccio, escursioni in slitta
trainata dai cavalli.
KIEL

Suggerimenti, pacchetti e
offerte speciali su:
villmarksriket.com

VISIT
PEACE
Rafting a Trysil © Johan Wildhagen/Palookaville

Trysil – Il parco divertimenti NATURALE
drenalina! Potete scegliere tra
Una natura meravigliosa e
più di 30 tipi di attività diverse
un’ampia offerta di attività inviogni giorno sia a terra che in
tano a Trysil tutti coloro che
acqua. Possibilità di pernottaamano le escursioni nella natumento per tutti i gusti, con la
ra. Fate rafting con tutta la
natura subito fuori dalla porta.
famiglia e sentite scorrere l’aSCI ALPINO

© Nils-Erik Bjørholt/Innovation Norway

ESCURSIONI A PIEDI

© CH/Innovation Norway

NOK 495 a persona per fare
rafting con tutta la
famiglia.
www.trysil.no

Centro del Nobel
per la Pace
Venite a visitare le molte mostre
del Centro del Nobel per la
Pace nella piazza del Municipio
di Oslo (Rådhusplass).
www.nobelpeacecenter.org

CULTURA

© Bjørn Eirik Østbakken
/Innovation Norway

Nella Norvegia Orientale si
trovano tre aeroporti internazionali, vicini alla capitale:
- l'aeroporto internazionale di
Oslo Gardermoen
- l'aeroporto di Torp, vicino a
Sandefjord
- l'aeroporto di Rygge, vicino a
Moss

LA NORVEGIA DEL NORD
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Attività nella Norvegia del nord
La Norvegia del nord offre numerose possibilità di safari alla scoperta della fauna locale. É possibile avvistare balene, aquile, uccelli marini e granchi reali. A Capo Nord potrete sentire il vento
soffiare direttamente dal Polo. In crociera con il Battello Postale Hurtigruten, che fa scalo in
quasi tutti i porti della Norvegia settentrionale, potrete ammirare da vicino la splendida costa.
I safari in motoslitta e le corse su slitte trainate dai cani sono popolari attività invernali, e
potrete trascorrere una notte in un hotel di
neve o ghiaccio a Kirkenes e Alta. In inverno vi
sono periodi in cui il sole non sorge mai e si
può vedere l’aurora boreale, un fantastico
fenomeno ricco di colori e luci che danzano
nel cielo.
Potrete incontrare anche i Sami che hanno
lingua e cultura proprie, una forte tradizione
di pesca, caccia e allevamento delle renne, ma
hanno adottato anche nuove tecnologie e uno
stile di vita moderno. Per conoscerli meglio
visitate il parco a tema Sapmi a Karasjok.

Giocando a golf sotto il sole di mezzanotte. © Lofoten Golf Links. www.lofotengolf.no

Museo Vichingo Lofotr, Lofoten.
© CH/Innovation Norway

Il museo vichingo Lofotr
Un Museo Vichingo animato
con navi vichinghe e la
ricostruzione dell’abitazione di
un capo vichingo.
NO-8360 Bøstad
+47 76 08 49 00
www.lofotr.no

HVALSAFARI AS – ANDENES
Il più grande e il migliore
operatore artico per
l’avvistamento delle balene.
NO-8483 Andenes
+47 76 11 56 00
www.whalesafari.com

GROTTE

CANI DA SLITTA

© Alvin Jensvold

Capo Nord.
© Johan Wildhagen/Innovation Norway

Safari alle balene, Vesterålen. © Hvalsafari AS

© Terje Rakke/Nordic Life
/Innovation Norway

CAPO NORD - 71 GRADI DI
LATITUDINE NORD
Capo Nord è il punto più settentrionale dell'Europa continentale; un'esperienza indimenticabile con una vista spettacolare dall'altopiano a 307
metri di altezza s.l.m.

KAYAK

© CH/innovation Norway

SAFARI AL GRANCHIO REALE

© Terje Rakke/Nordic Life/Innovation Norway

Isole lofoten.
© Frithjof fure / innovation norway

Informazioni
generali

Torghatten © Magnar Solbakk

Torghatten
Scoprite Torghatten, la famosa montagna forata.
Ci si sente piccoli quando si percorre la galleria
naturale che l’attraversa completamente, lunga
160 metri, alta 75 metri e larga 27 metri, scavata
dal mare nel corso di migliaia di anni. Una leggenda famosa racconta di un’origine ben diversa
sia del monte Torghatten che delle altre cime
lungo la costa dell’Helgeland.
“Una sera un guerriero vide Lekamøya, una bella
ragazza, insieme alle sue sette sorelle, mentre
faceva il bagno nel lago vicino a Landego. Con un
solo sguardo alla donzella, si accese nella sua
mente il desiderio e decise di rapirla; indossò

l’armatura, montò a cavallo e si diresse verso
sud. Le sette sorelle, scopertolo, fuggirono senza
indugio finchè non si dovettero arrendere alla
fatica, rinunciando alla fuga e buttandosi a terra.
Solo Lekamøya continuò la sua fuga verso sud.
Il re delle montagne Sømnafjellene, che stava
osserando questa corsa selvaggia, vide il pretendente deluso scoccare una freccia con l'arco contro la donzella, così lanciò il suo cappello in direzione della freccia per salvare Lekamøya. La
freccia attraversò il cappello che cadde vicino a
Torgar, proprio al calar del sole, trasformando
tutto in pietra!”

La Norvegia del nord
comprende le contee di
Nordland, Troms e
Finnmark. La regione copre
un terzo del territorio norvegese. Si tratta di circa
1.700 km da Brønnøysund,
a sud del Circolo Polare
Artico, fino a Kirkenes,
all’estremo nord-est, per
un totale di 25 ore di auto.
Il nord della Norvegia è
caratterizzato da grandi
distanze e piccoli insediamenti. La densità abitativa
è di soli 4,1 abitanti per
km2. Vi sono aeroporti in
tutte le città principali e in
molte delle cittadine e dei
villaggi più piccoli, quindi è
possibile spostarsi velocemente da sud a nord.
La ferrovia percorre tutta
la Norvegia centro-meridionale fino a Bodø.

SVALBARD
Le isole Svalbard si trovano
nel Mar Glaciale Artico, a
metà strada tra le Norvegia e
il Polo Nord. Qui troverete la
natura artica ancora intatta.
Partecipate a un'escursione
in barca per ammirare il paesaggio artico e la natura selvaggia, oppure scegliete un
safari in motoslitta o con la
slitta trainta dai cani.

Aurora boreale, Lofoten. © AuroraBorealis.no/Innovation Norway

www.svalbard.net

AURORA BOREALE
L’aurora boreale ha origine dalle particelle rilasciate nello spazio dal sole nei periodi di intensa
attività solare. Quando queste particelle entrano
in collisione con il campo magnetico terrestre
sprigionano energia sottoforma di fasci di luce
colorata che danzano nel cielo.

CULTURA SAMI

© Terje Rakke/Nordic Life
/Innovation Norway

SURF

L’aurora boreale è in genere di colore verde, ma
può assumere sfumature tendenti al rosso, al
blu, al giallo o al viola. In Norvegia è possibile
osservare il fenomeno dell’aurora boreale soprattutto nelle regione settentrionali e in
inverno, quando il sole non sale sopra l’orizzonte.

CICLOTURISMO

© Terje Rakke/Nordic Life
/Innovation Norway

© Jens Henrik Nybo/Innovation Norway

PESCA

© Johan Wildhagen/Innovation Norway
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LA NORVEGIA
DEL NORD
Paesaggi selvaggi e indimenticabili

Capo Nord. © Trym Ivar Bergsmo/Finnmark Tourist Board

La caratteristica saliente della Norvegia del nord è il paesaggio affascinante e incontaminato.
Le montagne, il mare, l‘altopiano e i fiordi sono tali da togliere il respiro anche al viaggiatore
più esperto. La Norvegia del nord offre piccole, vivaci cittadine di pescatori, villaggi l apponi
nell‘altopiano del Finnmark e città con la loro interessante cultura.
DOVE L’OCEANO INCONTRA LE
MONTAGNE
Al largo della costa emerge una
miriade di piccole isole, pianeggianti e verdi o dalle forme
insolite modellate nel corso dei
secoli. Poi la costa si innalza, a
picco sul mare o in rilievi rocciosi ricoperti di erica. L’oceano si
insinua nell’entroterra dove le
cime innevate e i ghiacciai di
colore azzurro si specchiano
nelle acque cristalline dei fiordi.
Al riparo dagli elementi spuntano campi coltivati, prati e boschi
di latifoglie, inaspettati a queste
latitudini. Ampie e silenziose
valli di pini si insinuano tra le
montagne dell’entroterra.
Nell’estremo nord-est dominano
gli altipiani con corsi d’acqua,
laghi lucenti e infiniti orizzonti.
Ogni curva riserva una sorpresa
nella Norvegia del nord.

Finnmark. © Johan Wildhagen/Innovation Norway

CINQUE PANORAMI DA NON
PERDERE
• L’arcipelago di Vega,
Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO
• Le scogliere ”Djevelens tanngard” (i denti del diavolo)
sull’isola di Senja
• La più forte corrente marina
del mondo a Saltstraumen
• Il promontorio di Capo Nord,
la fine dell’Europa, con i suoi
307 m s.l.m.
• La parete delle Lofoten lunga
100 km
Luce e colori
Al nord, nella stagione estiva il
sole si mantiene sempre sopra
l’orizzonte per settimane. La
luce della notte si riflette dorata sulle montagne, fa brillare
l’acqua e forma ombre lunghe.
Nessuno ha voglia di dormire in
notti come queste, e l’energia
notturna sfocia in festival culturali, battute di pesca e passeggiate in montagna, il tutto
avvolto da una magica luce

dorata. Il prezzo si paga in
inverno, quando il sole non
sorge per settimane. E ciò
nonostante la luce c’è, di colore
rosa e giallo a mezzogiorno, o
sui toni del blu scuro nel
pomeriggio. Nelle scure notti
invernali esplode magica ed
elettrica l’aurora boreale con
fasci di luce che volteggiano e
danzano nel cielo della notte.
Dopo aver visto un’aurora boreale è naturale chiedersi: "Sto
sognando?"
La visione ha indubbiamente
del soprannaturale!
Cinque momenti di luce
• Sole di mezzanotte nei
pressi di Landego con le
Isole Lofoten sullo sfondo
• Notte con aurora boreale
nell’hotel di ghiaccio di Alta
• Golf con il sole di mezzanotte ai piedi delle
Lyngsalpene
• Bagno in tinozza e sauna
sotto il cielo illuminato
dall’aurora boreale a Pasvik

Troms. © C.H./Innovation Norway

•C
 accia all’aurora boreale su
slitta trainata da husky
nelle valli alle spalle delle
Lyngsalpene
PROFUMO DI MARE
Per oltre 1000 anni gli abitanti
della Norvegia del nord hanno
esportato merluzzo. Prima
come stoccafisso, poi accompagnato da merlani, aringhe,
gamberi e adesso anche il
granchio reale. I vecchi villaggi
di pescatori con i pontili in consunto legno grigio, i moli
costruiti su pilastri dai colori
giallo e rosso ruggine e le bianche abitazioni dei mercanti si
trovano nei punti più esposti
alle intemperie, perché lì i banchi di pesca sono più vicini. Le
imbarcazioni in legno di forma
allungata ricordano navi vichinghe in miniatura, ma ce ne sono
di tutte le dimensioni e per tutti
gli usi. Partecipate ad una battuta di pesca in una notte d’estate, e cucinate il pesce in
acqua di mare sulla spiaggia.

Cinque momenti che
profumano di mare
• Pesca al granchio reale nel
Varangerfjord
• Odore di merluzzo nel porticciolo di Henningsvær
• L’elegante museo del
commercio di Kjerringøy
• Eleganti barche di legno nel
centro di restauro e tutela
delle imbarcazioni di
Gratangen
• Safari di avvistamento delle
balene alle Vesterålen
TONI INDIGENI
Sull’esteso altopiano, in piccoli
agglomerati di case lungo i
fiordi e lungo i grandi fiumi
vivono i Sami, il popolo che ha
abitato più a lungo questa
regione del nord. Alcuni seguono le renne dai poveri pascoli
invernali sull’altopiano a quelli
verdi e abbondanti della costa
dove trascorrono l’estate. Tanti
allevano pecore e gettano le
reti da salmone nel fiume o
pescano il merluzzo nei fiordi,
tutto nella stessa stagione.
Ninnoli di metallo, coloratissimi
lacci in lana, tappeti dai colori
naturali tessuti con gli antichi
telai a mano, figure geometriche intagliate su ossi: il
“duoddji”, l’artigianato sami,
unisce bellezza e praticità. Lo

“joik”, il canto tradizionale dei
Sami, parla di esseri umani,
animali e stati d’animo. E si diffonde leggero attraverso l’infinito paesaggio del nord.
QUATTRO MOMENTI SAMI
• La corsa con le renne a
Kautokeino durante i Festival
di Pasqua
• Gli antichi telai a mano di
Olmmaivaggi/Manndalen
• Il Parco tematico Sápmi a
Karasjok. Scoprite come vivevano i Sami, ammirate e
acquistate l’artigianato Sami,
imparate a conoscere questo
popolo attraverso uno show
multimediale e assaggiate la
cucina tradizionale.
• Il pernottamento in una
“lavvu”, la tipica tenda Sami.
Scoprite la vita degli autoctoni sull’altopiano del
Finnmark.
DATI GEOGRAFICI
• Superficie: 112.946 km2, 34%
del territorio norvegese,
grande all’incirca come Paesi
Bassi, Belgio e Svizzera
insieme.
• Contee: Finnmark, 48.637
km2; Troms: 25.848 km2;
Nordland: 38.327 km2
• Punto più settentrionale:
Capo Nord 71° 10’ 21” (stessa

Finnmark. © Terje Rakke/Nordic Life/Innovation Norway

latitudine della costa settentrionale dell’Alaska)
• La maggior parte della
Norvegia del nord si trova
oltre il Circolo Polare Artico
• A Bodø il sole di mezzanotte
dura dal 4 giugno all’8 luglio
• A Capo Nord il sole di mezzanotte dura dal 11 maggio al
31 luglio
• Le contee di Finnmark,
Troms e la parte settentrionale del Nordland si trovano
al centro dell’area del pianeta
dove il fenomeno dell’aurora
boreale è più frequente
Popolazione
• Abitanti: 462.000 circa
(Finnmark: 72.000,
Troms: 155.000:
Nordland 235.000)
• Città: Tromsø (66.000), Bodø
(46.000), Mo i Rana (25.000),
Harstad (23.000), Alta (18.500)
• Lingua: norvegese. La lingua
sami è la lingua ufficiale di 6
comuni. La lingua finlandese
nella variante kven è la lingua
ufficiale di un comune

Lofoten. © Terje Rakke/Nordic Life/Innovation Norway

Come arrivare
Collegamenti aerei da Oslo e
durata dei voli:
• Bodø (1h25min)
• Harstad/Narvik (1h35min)
• Bardufoss (1h35min)
• Tromsø (1h40min)
• Alta (1h55min)
• Kirkenes (2h05min)
Linea ferroviaria Trondheim Mo i Rana - Bodø. Collegamenti
ferroviari Narvik-Svezia.
Battello postale Hurtigruten da
Bergen a Kirkenes con 25 scali
nella Norvegia del Nord.
Ufficio turistico della
Norvegia del nord
P.O. Box 1163
NO-9504 Alta
Tel. +47 78 44 90 60
post@northernnorway.com
www.northernnorway.com
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ARRIVARE E MUOVERSI
IN NORVEGIA

© C H/Innovation Norway

IN AEREO
Dall’Italia
Collegamenti diretti (tutto
l’anno e stagionali) per Oslo da
Milano Malpensa, Milano Orio
al Serio, Treviso, Bologna, Pisa,
Pescara, Roma Fiumicino,
Roma Ciampino, Alghero,
Palermo, Trapani con le compagnie: SAS, Norwegian e
Ryanair. A Oslo ci sono tre
aeroporti, consigliamo di controllare bene l’aeroporto di
arrivo e partenza. Il volo ha una
durata di circa 3 ore.
Volo diretto stagionale da Roma
Fiumicino a Bergen con
Norwegian.
Tutte le altre principali destinazioni norvegesi (Kristiansand,
Stavanger, Bergen, Ålesund e
Trondheim) sono raggiungibili
anche via Copenhagen con SAS
o Norwegian. Molte altre compagnie aeree, offrono voli dall’Italia per la Norvegia con uno
scalo intermedio.
ATTENZIONE! Se si fa scalo a
Oslo per raggiungere altre
destinazioni in Norvegia, è
necessario ritirare il bagaglio e
consegnarlo nuovamente a un
banco check-in o "Baggage
Drop", anche se è già stato
registrato fino alla destinazione
finale. Ciò si applica solo per i
viaggi in andata dall’Italia alla
Norvegia.

In Norvegia
Considerando le distanze, se
volete visitare diverse zone
della Norvegia non disponendo
di molto tempo, dovete naturalmente ricorrere all’aereo. Avete
a disposizione una vasta rete
con circa 50 aeroporti ben
distribuiti in tutto il Paese. SAS,
Norwegian e Widerøe sono le
tre compagnie principali che
offrono voli domestici.
Widerøe, per la stagione estiva,
offre il pass aereo “Explore
Norway Ticket” che permette di
usufruire di collegamenti aerei
illimitati in Norvegia nell’arco di
due settimane.
www.wideroe.no/
explorenorway
Ulteriori informazioni
SAS Scandinavian Airlines
www.flysas.it
Norwegian Air Shuttle
www.norwegian.com
Ryanair
www.ryanair.it
Widerøe
www.wideroe.no
Trasporti da/per gli aeroporti
Per informazioni sugli aeroporti
in Norvegia: www.avinor.no
Aeroporto internazionale di
Oslo/ Gardermoen (OSL)
www.osl.no
Collegamenti:
• Treno: www.flytoget.no
Per Oslo, stazione Centrale:
partenze ogni 10 minuti; durata

circa 20 minuti; prezzo (2010):
NOK 170 (per acquisti alla
biglietteria: + NOK 30). Un
minore di 16 anni accompagnato da un adulto pagante, viaggia gratis. Sconti per studenti e
pensionati.
• Pullman:
www.flybussen.no/oslo
Per Oslo, durata circa 45 minuti; prezzo (2010): NOK 140;
andata e ritorno NOK 240. Un
minore di 16 anni accompagnato da un adulto pagante, viaggia gratis. Sconti per studenti.
• Taxi: www.oslotaxi.no;
www.norgestaxi.no;
www.taxi2.no
Per Oslo: durata circa 35 minuti;
prezzo: circa NOK 700; è importante richiedere la tariffa fissa.
Taxi2 offre una tariffa fissa di NOK
500. Carte di credito accettate,
informare l’autista in anticipo.
Aeroporto di Torp/Sandefjord (TRF)
www.torp.no
Collegamenti:
• Pullman:
www.torpekspressen.no
Per Oslo: partenza 35 minuti
dopo l’arrivo del volo; durata
circa 1 ora e 45 minuti; prezzo
(2010): NOK 190 (adulti) e NOK
100 (bambini). Accettate solo
carte di credito e valuta norvegese. Non serve prenotare;
posti a sedere garantiti.
• Treno: www.nsb.no
Per Oslo: partenza dalla stazione di Torp che si raggiunge tramite una navetta gratuita
dall’aeroporto; durata circa 1

ora e 50 minuti; prezzo (2010):
NOK 224.
Aeroporto di Rygge/Moss (RYG)
www.en.ryg.no
Collegamenti:
• Pullman:
www.rygge-ekspressen.no
Per Oslo: partenza 40 minuti
dopo l’arrivo del volo; durata
circa 1 ora; prezzo (2010):
NOK 130 (adulti) e NOK 70
(bambini). Accettate solo carte
di credito e valuta norvegese.
Non serve prenotare; posti a
sedere garantiti.
• Treno: www.nsb.no
Per Oslo: partenza dalla stazione di Rygge che si raggiunge
tramite una navetta gratuita
dall’aeroporto; durata circa 50
minuti; prezzo (2010): NOK 139
CON MEZZI PROPRI
Numerosi turisti si recano in
Norvegia in auto, camper o
motocilcetta dall’Italia.
Arrivando da Svizzera o Austria
si attraversa la Germania (via
Francoforte/ Amburgo).
Si possono scegliere poi diversi
itinerari a seconda delle linee
marittime che si intendono utilizzare. Esiste anche la possibilità di raggiungere la Norvegia
senza utilizzare traghetti, attraverso il ponte fra Copenhagen
(Danimarca) e Malmö (Svezia),
della lunghezza di 16 km.
Prezzi (2011):
Auto € 40
Motocicletta € 22

Auto con roulotte o camper € 80
www.oresundsbron.com
Per ulteriori informazioni consultare la sezione ”Informazioni
per automobilisti”
IN AUTO
Noleggio auto
Un’alternativa è quella di
noleggiare un’auto dall’Italia
rivolgendovi alla vostra agenzia
di viaggi, che vi potrà segnalare
numerose proposte “fly &
drive” di operatori italiani, alle
agenzie internazionali di noleggio con uffici in Italia, oppure
sul posto nei maggiori centri
abitati e in molti aeroporti
(“bilutleie” significa noleggio
auto).
AVIS Autonoleggio
www.avisautonoleggio.it
Budget Autonoleggio
www.budgetautonoleggio.it
Europcar
www.europcar.it
HERTZ
www.hertz.it
In camper o roulotte
Non è permesso circolare fuori
strada. Si può parcheggiare ai
lati della strada purché non si
intralci il traffico e non ci siano
segnali di divieto. In alcune
città sono disponibili appositi
spazi per il parcheggio di camper e roulotte, a breve distanza
dal centro.
Non è permesso scaricare le
acque nere né rifiuti di alcun
tipo direttamente nell’ambiente.

Sulla guida Norsk Campingguide
(www.camping.no) sono indicate le aree di sosta attrezzate
con i pozzetti di scarico.
La sagoma di roulotte e camper autorizzati a circolare in
Norvegia deve rispettare le
seguenti misure: larghezza
massima di 2,55 m; lunghezza
massima di 19,50 m per auto
con roulotte, 12 m per camper.
In Norvegia esistono leggi precise riguardanti gli specchietti
retrovisori in caso di traino di
roulotte. Occorre utilizzare
retrovisori speciali, con marcatura CE, che devono essere
regolati in modo che la visibilità
laterale posteriore, a 10 m, sia
di minimo 2,5 m dal lato sinistro e di 2 m dal lato destro
della roulotte.
Antenne televisive: durante la
circolazione non devono superare la larghezza del veicolo.
Circolazione
In generale lo stato delle strade
norvegesi è buono, ma ci sono
strade sconsigliate alla circolazione di roulotte e camper perché troppo strette o tortuose.
Consigliamo di verificare con
l’ufficio turistico locale o con i
gestori del campeggio.
Limiti di velocità
Dove il limite è di 90 o 100
km/h, camper e auto con roulotte non possono superare la
velocità di 80 km/h. Se il rimorchio non è munito di freni e se

il peso totale supera i 300 kg, il
limite è fissato a 60 km/h.
È buona norma accostare per
lasciar transitare i veicoli che
procedono a una velocità maggiore.
Norsk Caravan Club
(Associazione norvegese dei
camperisti)
post@nocc.no
www.nocc.no
Vegvesen (Ente norvegese per
la gestione delle strade)
www.vegvesen.no
Gas da campeggio
Non è possibile, per motivi di
sicurezza, riempire bombole di
gas propano acquistate in altri
Paesi. Le sole bombole autorizzate sono quelle norvegesi, svedesi
e danesi. La soluzione più semplice per i turisti stranieri è di comprare le bombole norvegesi AGA
da 5 o 10 kg di gas propano.
Prezzi indicativi:
Bombola con capienza di 5 kg di
gas: da NOK 904
Bombola con capienza di 10 kg di
gas: NOK 1523
In alternativa è possibile acquistare l’adattatore necessario per gli
impianti stranieri (circa NOK 325).
Le bombole AGA sono in vendita presso le stazioni di servizio
AGA (rappresentata da: Esso,
YX e Shell, Futur) in tutta la
Norvegia e in alcuni negozi
delle catene Kiwi, Spar, Joker
Rema 1000 e Maxbo.

AGA
post@no.aga.com
www.aga.no
Noleggio camper e roulotte
Per noleggiare camper o roulotte dall’Italia, rivolgetevi a
un’agenzia di viaggi oppure
consultate l’elenco degli operatori. Se desiderate noleggiare
camper o roulotte direttamente
in Norvegia, consultate:
www.lei-bobil.no
www.camplink.info/utleie.html
(in norvegese)
IN MOTO
La Norvegia si presta molto
bene per vacanze in moto. In
questo modo si possono raggiungere località sperdute, dove
non arrivano treni e autobus.
Chi viaggia in moto può godere
di una vista unica del paesaggio
norvegese.
Norsk Motorcykkel Union
(Unione norvegese motociclisti)
nmcu@nmcu.org
www.nmcu.org
IN PULLMAN
Dall’Italia
Alcuni tour operator italiani
organizzano viaggi in pullman
dall’Italia, ma la maggior parte
offre il trasferimento in aereo
abbinato al tour in pullman.
Rivolgetevi a un’agenzia di
viaggi oppure consultate l’elenco degli operatori.

Durata della	
traversata

Danimarca-Norvegia
Copenaghen-Oslo
Oslo-Fredrikshavn
Fredrikshavn-Oslo
Hirtshals-Bergen
Hirtshals-Stavanger
Hirstals-Kristiansand (apr-sett)
Hirtshals-Kristiansand
Hirtshals-Larvik
Hanstholm-Kristiansand
Germania–Norvegia
Kiel–Oslo
Germania–Danimarca
Puttgarden-Rødby
Rostock-Gedser
Germania–Svezia
Kiel-Göteborg
Rostock-Trelleborg
Sassnitz-Trelleborg
Svezia-Norvegia
Strömstad-Sandefjord
Danimarca-Svezia
Helsingør-Helsingborg
Fredrikshavn-Göteborg

Compagnia

16h00
12h00
8h30
19h30
11h30
2h15
3h15
3h45
3h45

DFDS Seaways
Stena Line
Stena Line
Fjord Line
Fjord Line
Fjord Line
Color Line
Color Line
Thy Ferries

20h00

Color Line

45 min.
1h45

Scandlines, DSB
Scandlines

13h30
5h45
4h00

Stena Line
Scandlines
Scandlines

2h30

Color Line

20 min.
2h00/3h30

Scandlines, DSB
Stena Line

NOR-WAY Bussekspress
www.nor-way.no
IN TRENO
Dall’Italia
Dall’Italia si può raggiungere
Oslo via Copenhagen (37 ore
circa) utilizzando i treni notte.
Da segnalare il servizio auto al
seguito che permette di caricare la propria vettura dall’Italia
fino alla Germania del nord.
Per informazioni rivolgetevi a
un’agenzia di viaggi oppure:
DB-Ferrovie Tedesche, Svizzere
e Austriache
info@dbitalia.it
www.dbitalia.it
In Norvegia
Un modo ecologico e confortevole per viaggiare lungo la
Norvegia è il treno. Le Ferrovie
Norvegesi (NSB) hanno una
rete ben sviluppata che, da
Oslo, collega le principali città

Per informazioni: www.colorline.com, www.fjordline.com, www.dfdsseaways.it, www.scandlines.com,
www.stenaline.com, www.thyferries.com

Kristiansund

Lillehammer

Narvik

Capo Nord

Oslo

Røros

Skien

2214
956
2051
1942
0
494
2368
1752
1899
652
181
2051
1810
2181
2394
2273
549
1557
1844

2588
1331
2426
2316
494
0
2742
2126
2273
1027
517
2425
2185
2555
2768
2668
944
1931
2218

492
1534
491
443
2368
2742
0
865
471
1715
2437
320
753
187
245
327
2054
811
811

517
918
397
455
1752
2126
865
0
396
1099
1821
562
291
679
862
704
1377
195
142

439
1065
119
59
1899
2273
471
396
0
1246
1968
167
282
284
587
297
1562
342
382

1561
304
1342
1289
652
1027
1715
1099
1246
0
721
1398
1123
1528
1741
1584
251
904
1191

2283
1025
2090
2011
181
517
2437
1821
1968
721
0
2120
1869
2250
2263
2332
609
1626
1913

478
1217
202
123
2051
2425
320
562
167
1398
2120
0
423
133
452
122
1733
494
533

637
936
352
289
1810
2185
753
291
282
1123
1869
423
0
551
740
533
1352
166
430

426
1347
290
257
2181
2555
187
679
284
1528
2550
133
551
0
363
148
1352
624
625

170
1560
444
575
2394
2768
245
862
587
1741
2463
452
740
363
0
535
1852
837
621

Ålesund

Kristiansand

471
1108
140
0
1942
2316
443
455
59
1289
2011
123
289
257
575
238
1606
385
441

Trondheim

Kirkenes

350
1177
0
140
2051
2426
491
397
119
1342
2090
202
352
290
444
324
1626
407
383

Tromsø

Hammerfest

1380
0
1177
1108
956
1331
1534
918
1065
304
1025
1217
936
1347
1560
1398
562
723
1010

Svinesund

Hamar

0
1380
350
471
2214
2588
492
517
439
1561
2283
478
637
426
170
545
1844
657
378

Stavanger

Fagernes

Bergen
Bodø
Fagernes
Hamar
Hammerfest
Kirkenes
Kristiansand
Kristiansund
Lillehammer
Narvik
Capo Nord
Oslo
Røros
Skien
Stavanger
Svinesund
Tromsø
Trondheim
Ålesund

Bodø

DISTANZE STRADALI IN KM

Bergen
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COLLEGAMENTI MARITTIMI
Tratta

In Norvegia
La rete di trasporto pubblico è
ben sviluppata. Copre quasi
tutti gli 80.000 km della rete
stradale, ma le partenze, su
alcuni tratti, non sono molto
frequenti.
La linea Nor-Way Bussekspress
offre circa 30 tratte a lunga percorrenza che coprono la quasi
totalità del territorio norvegese
e sostano in molte stazioni ferroviarie. Il posto a sedere è
garantito anche senza prenotazione. I biglietti possono essere
acquistati via internet o a bordo.
Da Bodø, ultima stazione della
linea ferroviaria, si può proseguire in pullman fino a Alta e da
qui raggiungere Capo Nord.
Altre autolinee offrono tratte
locali in tutto il territorio.
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Arctic Team Seiviaggi
www.seiviaggi.it
Giver Viaggi e Crociere
www.giverviaggi.com
COLLEGAMENTI MARITTIMI
Traghetti dall’Europa
I collegamenti marittimi fra alcuni Paesi europei e la Norvegia
vengono gestiti da diverse compagnie di navigazione che si servono di rappresentanti in Italia.
E’ consigliabile prenotare con
largo anticipo soprattutto in alta
stagione. Per conoscere le rotte
e la compagnia di navigazione
consultate la scheda dei collegamenti marittimi.
Per prenotazioni:

Traghetti in Norvegia
I traghetti all’interno del
Paese, soprattutto nella regione dei fiordi, sono in genere
molto frequenti e di solito non
è necessaria, in alcuni casi
nemmeno possibile, la prenotazione. Fanno eccezione alcuni tratti più lunghi e meno frequenti (es. per le isole Lofoten)
che in alta stagione possono
essere molto affollati.

MAGGIORI
INFORMAZIONI
Per conoscere gli orari di
tutti i mezzi pubblici in
Norvegia consultare il sito
www.rutebok.no
Per ulteriori dettagli
per pianificare il vostro
viaggio in Norvegia, consultate la nostra pagina web
www.visitnorway.it/info
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IN CROCIERA
Alcune delle principali compagnie di navigazione internazionali organizzano crociere nelle
più belle località della
Norvegia: da Oslo, Bergen e la
zona dei fiordi fino a Capo Nord
e alle isole Svalbard.

Per prenotazioni contattare
uno degli agenti ufficiali in
Italia:

jords

Per informazioni e prenotazioni:
www.nsb.no
www.fjordtours.com
www.interrailnet.com

Per informazioni:
Hurtigruten
www.hurtigruten.it/Norvegia

F
(The

Tour combinati
La maggior parte dei tour
combinati sono offerti da Fjord
Tours e permettono di scoprire
le meraviglie della natura norvegese utilizzando i mezzi pubblici. Tra gli itinerari più conosciuti, segnaliamo il famoso
“Norway in a nutshell®” (la
Norvegia in un guscio di noce)
che comprende la tratta OsloBergen in treno, la Ferrovia di
Flåm e la navigazione nel
Nærøyfjord. Un nuovo tour,
“Geiranger in a nutshell®”,
oltre a diverse linee ferroviarie,
combina anche la navigazione
a bordo del Battello Postale
Hurtigruten.

L’“Explore Norway Ticket” di Widerøe vi permette
di visitare i luoghi più belli della Norvegia. Avrete
a vostra disposizione un numero illimitato di voli
all’interno delle zone da voi selezionate e potrete
pianificare il vostro itinerario in completa autonomia.
L’“Explore Norway Ticket” ha una validità di due
settimane nel periodo compreso tra il 20 giugno
e il 28 agosto 2011.

il s

Sui biglietti ordinari sono
disponibili sconti per bambini,
studenti e senior.
In Norvegia è utilizzabile anche
l’InterRail Global Pass o l’InterRail Norway.

“Explore Norway
Ticket”

Il Battello Postale Hurtigruten
Inizialmente previsto per il trasporto di posta e merci per la
popolazione locale, questo servizio marittimo, definito “il
viaggio più bello del mondo”,
naviga tutto l’anno lungo la
costa norvegese da Bergen a
Kirkenes, toccando 34 porti di
scalo lungo il percorso. L’intera
crociera (andata e ritorno) dura
11 giorni, ma è possibile spezzarla a proprio piacimento.

Route map per October 2010. With reservation for changes.

Da ogni stazione ferroviaria ci
sono poi collegamenti locali in
autobus o nave per raggiungere anche le località più remote.
La linea ferroviaria percorre
tratti spettacolari in mezzo alla
natura attraverso alcuni dei
paesaggi più belli della
Norvegia. Le tratte a lunga
percorrenza offrono, in genere,
un vagone ristorante e uno
scompartimento giochi per i
bambini. I treni notte dispongono di vagoni letto; per chi
viaggia nei vagoni standard,
sono a disposizione gratuitamente coperte e cuscini.
Le Ferrovie Norvegesi offrono
biglietti a prezzi ridotti
“Minipris” da NOK 199 a NOK
399, acquistabili online sul sito
www.nsb.no oppure presso le
biglietterie automatiche. Il
numero di biglietti a queste
tariffe è limitato. La tariffa
Minipris si applica a tutte le
tratte, di qualsiasi distanza, ma
non consente fermate lungo il
percorso, a meno che non sia
previsto un cambio.

Rivolgetevi a un’agenzia di
viaggi oppure consultate l’elenco degli operatori.

Zo
na

della Norvegia, fino a Bodø,
oltre il Circolo Polare Artico,
con diverse partenze giornaliere. Inoltre è possibile arrivare a
Narvik in treno attraverso la
Svezia (www.sj.se).

Haugesund

Kristiansand

Una zona:

348
424
499

Due zone:

€

€
r i tta
Tu
la Norvegia:
€

Per saperne di più sull’offerta e per prenotazioni:
wideroe.no/explorenorway

INFORMAZIONI PER AUTOMOBILISTI
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AREE DI SOSTA
Lungo le strade in Norvegia si
trovano molte aree di sosta,
pensate per brevi fermate. È
vietato pernottare in questi
spazi. In molte aree di sosta è
possibile trovare dei pannelli
con informazioni turistiche che
segnalano anche gli hotel e i
campeggi più vicini.
CENTRO INFORMAZIONI
STRADE
“Vegtrafikksentralen” è il centro attivo tutto l’anno 24 h su 24
che ha il compito di dare informazioni sulle condizioni delle
strade, sulle distanze e sugli
orari dei traghetti locali.
Per informazioni:
www.vegvesen.no
Tel.: 175 (in Norvegia)
CINTURE DI SICUREZZA,
SEGGIOLINI PER BAMBINI
E CASCO
E’ obbligatorio l’uso delle cinture di sicurezza sia sui sedili
anteriori che su quelli posteriori,
l’uso dei seggiolini per i bambini
fino a 1,35 m di altezza oppure
36 kg, e l’uso del casco per
poter circolare con qualsiasi tipo
di ciclomotore. Chi non dovesse
rispettare queste norme, può
incorrere in sanzioni.
DARE LA PRECEDENZA
Le strade ad una sola carreggiata hanno delle piazzole per
poter dare la precedenza ai veicoli che procedono in senso
contrario. Date sempre la precedenza quando trovate la piazzola dal vostro lato della strada.
DOCUMENTI
Per guidare in Norvegia è sufficiente la patente italiana. Per
chi si reca in Norvegia con la
propria auto sono necessari
libretto di circolazione e carta
verde.
FARI ANABBAGLIANTI
E’ obbligatorio tenere sempre i
fari anabbaglianti accesi, anche
di giorno. Consigliamo di avere
sempre con sé delle lampadine
di riserva.
GALLERIE
La rete stradale norvegese
comprende circa 1000 gallerie.
La maggior parte è illuminata e
alcune sono climatizzate.
LIMITI DI VELOCITÀ
Il limite di velocità in Norvegia
è generalmente di 80 km/h
fuori dai centri abitati, e di 50
km/h in città. In alcune zone
residenziali il limite può scen-

dere a 30 km/h. Sulle strade
principali il limite è generalmente di 90 km/h. I limiti di
velocità sono ben segnalati; i
controlli, anche automatici,
sono frequenti e le sanzioni
rigide. Il pagamento delle sanzioni deve essere eseguito
immediatamente. Prestate
attenzione all’eventuale presenza di animali sulle strade
(capre, alci, renne). In caso di
incidente contattate sempre
telefonicamente il Centro
Informazioni Strade al numero
175.
PASSI MONTANI
Alcune strade d’alta montagna
sono chiuse in inverno per un
periodo variabile a seconda
delle condizioni meteorologiche. Ci sono comunque numerosi passi montani che rimangono aperti tutto l’anno. Per
informazioni:
www.vegvesen.no
PEDAGGI
In Norvegia si paga il pedaggio
solo per alcuni tratti stradali e
per l’accesso al centro delle
maggiori città. La maggior
parte dei caselli è completamente automatica, perciò si
attraversa il casello senza fermarsi. Il sistema elettronico di
rilevazione fotografa la targa
del veicolo.
Per i turisti stranieri ci sono
due possibilità di pagamento:
1.“Visitors’ Payment”: si registra la propria carta di credito
(VISA o MasterCard) sul sito
www.autopass.no e si crea un
conto prepagato per il periodo
desiderato (massimo 3 mesi).
Tutte le volte che si attraversa
un casello, il pedaggio viene
scalato automaticamente dal
conto prepagato. Quando la
somma sul vostro conto si
estingue viene effettuata automaticamente la ricarica. La
somma rimasta sul vostro
conto viene restituita 3 mesi
dopo la scadenza. È possibile
registrare un conto prepagato
in anticipo o fino a 14 giorni
dopo il primo passaggio da un
casello.
2.Se non si vuole registrare la
propria carta di credito, è possibile passare dai caselli automatici senza fermarsi. Si riceverà in un secondo momento la
fattura da Euro Parking
Collection (EPC) a Londra.
Potrebbero passare anche sei
mesi prima dell’invio della fat-

tura. Se non si paga la fattura
entro la scadenza, viene applicata una mora di NOK 300. In
alternativa si può pagare il
pedaggio alla stazione di servizio più vicina al casello che
espone il cartello “Kr-service”
entro tre giorni lavorativi dal
passaggio. I caselli non automatici, hanno una corsia dedicata per il pagamento immediato.
Per maggiori informazioni
www.autopass.no
PNEUMATICI
Secondo la legge norvegese, i
veicoli possono circolare solo se
garantiscono una sufficiente
aderenza in relazione allo stato
della superficie stradale, ottenuta se necessario mediante
l’uso di pneumatici invernali
con o senza chiodi, catene o
simili. Gomme chiodate e catene non devono essere usate nel
periodo compreso tra il lunedì
dopo Pasquetta e il 31 ottobre,
a meno che le condizioni meteorologiche lo rendano indispensabile. Nella Norvegia settentrionale (regioni di Nordland,
Troms e Finnmark) il periodo va
dal 1º maggio al 15 ottobre. A
Oslo, Bergen e Trondheim è
possibile circolare con gomme
chiodate, dal 1 novembre 2010
al 11 aprile 2011, previo il pagamento di una tassa ambientale
di NOK 30 al giorno, oppure
NOK 1200 per un anno. Viene
quindi rilasciato un tagliando
che permette di circolare nelle
tre città.
PREZZI DEL CARBURANTE
I prezzi possono variare da una
stazione di servizio all’altra.
Non tutti i distributori accettano le carte di credito, quindi è
consigliabile avere sempre con
sé dei contanti. Prezzi medi in
Norvegia (novembre 2010):
Benzina senza piombo
(95 ottani) NOK 12,76
Gasolio (diesel) NOK 12,14
GPL NOK 6,10
GAS PER AUTO (GPL)
Il rifornimento di GPL, gas per
auto può essere effettuato solo
presso alcuni distributori in
Norvegia. L’elenco è disponibile
all’indirizzo: http://autogas.no
alla voce “Fyllestasjoner”.
Esistono diversi tipi di bocchettoni di carica. In Norvegia il più
utilizzato è di tipo olandese “a
baionetta”. In alcuni casi è
utilizzato anche il bocchettone
di tipo italiano “DISH”. Alcune
stazioni di servizio forniscono
un adattatore, in alternativa è

possibile acquistarlo in
Norvegia al costo di circa
NOK 300.
SOCCORSO IN CASO DI
GUASTO
È obbligatorio avere il triangolo
rosso di segnalazione, da esporre in caso di auto ferma per
guasto. Se siete soci dell’ACI
(Automobil Club Italiano) potrete beneficiare dell’assistenza di
NAF (Norges Automobil
Forbund) per il soccorso in caso
di guasto o incidente. Le riparazioni verranno effettuate a
pagamento in una delle officine
convenzionate con NAF.
NAF
www.naf.no
In caso di necessità tel.: 08505
Chi non è socio ACI può contattare le seguenti associazioni:
(di seguito indichiamo il numero di telefono di due associazioni di soccorso, aperte 24 ore su
24, che hanno centri in tutta la
Norvegia. Contattando questi
numeri potrete avere l’indicazione su dove si trovi la centrale a voi più vicina).
Viking Redningstjeneste
www.vikingredning.no
In caso di necessità tel.: 06000
Falck Redning
www.falck.no
In caso di necessità tel.: 02222
STRADE TURISTICHE
NAZIONALI
Le “Strade Turistiche
Nazionali” sono 18 percorsi
immersi nella natura norvegese, con bellissimi luoghi di
sosta che costituiscono il punto
di partenza per numerose
escursioni.
Per maggiori informazioni:
www.turistveg.no
TASSO ALCOLEMICO
Le norme relative alla guida in
stato di ebbrezza in Norvegia
sono molto severe e i controlli
frequenti: il tasso massimo di
alcool consentito nel sangue è
di 0,2 per mille. Chi dovesse
superare tale limite può incorrere in pesanti multe o anche
in una pena detentiva e nel ritiro della patente di guida per
almeno un anno. Tale legge è
applicata anche ai conducenti
stranieri. Prima di mettersi alla
guida è consigliabile evitare
anche l’assunzione di alcuni
medicinali (segnalati da un
triangolo rosso sulla
confezione).

Il più bello

Il più veloce

Viaggia direttamente verso
i famosi ﬁordi norvegesi con la
MS Bergensfjord da Hirtshals a
Stavanger e Bergen. Godi della
spettacolare vista e della
bellissima natura mentre trascorri
piacevolmente il tempo sulla nave.

Solo 2 ore e 15 minuti con la
Fjord Line Express da Hirtshals
a Kristiansand. A bordo abbiamo
un ristorante, una caffetteria ed
un negozio taxfree.

Benvenuti a bordo !

Benvenuti a bordo !

Bergen

Stavanger
Kristiansand

Hirtshals

Norvegia:
Danimarca:
Paesi Bassi:
Germania:

Tel: +47 815 33 500
Tel: +45 97 96 30 00
Tel: +31 43 327 00 61
Tel: +49 3821 709 72 10

Photo: Fred Johnny Hammerø / Møre og Romsdal fylke og Pål Bugge / Innovation Norway

Il percorso più veloce e quello
più bello per arrivare in Norvegia
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PERNOTTAMENTO
Mortsund, Lofoten © Frithjof Fure/Innovation Norway

La scelta del tipo di pernottamento in Norvegia è molto
varia: dall’albergo di prima categoria allo chalet di montagna,
dal bed&breakfast al campeggio, tutti comunque confortevoli.
PRENOTARE UN ALBERGO
Innovasjon Norge, Ufficio
Norvegese del Turismo, non
effettua direttamente alcuna
prenotazione alberghiera. Se si
viaggia in estate è consigliabile
prenotare in anticipo.
HOTEL
In Norvegia, al momento, non
viene utilizzato il sistema di
categoria a stelle, non c’è quindi una classificazione ufficiale.
Quasi tutti gli hotel situati in
città praticano tutto l’anno
prezzi vantaggiosi durante i
week-end. Molti offrono prezzi
ridotti durante la stagione estiva tramite l’acquisto di hotelpass o voucher alberghieri (è
bene ricordare che il fatto di
avere una tessera di per sé non
garantisce la disponibilità delle
camere, se non è stata fatta la
prenotazione). Per informazioni
contattare direttamente la
catena alberghiera.
Best Western Hotels Norway
Numero verde: 800 82 00 80
(operatore italiano)
info@bestwestern.no
www.bestwestern.no
Choice Hotels Scandinavia
Numero verde 800 87 20 45
(operatore italiano)
booking@choice.no
www.choicehotels.no

First Hotels
reservations@firsthotels.no
www.firsthotels.com

Scandic Hotels
norge@scandichotels.com
www.scandichotels.no

NAAF
naaf@naaf.no
www.naaf.no

De Historiske
– Hotel e ristoranti storici
Le frequenti visite dell’aristocrazia inglese, che alla fine del
secolo XIX scoprì i fiumi norvegesi ricchi di salmone, hanno
portato alla nascita di molti
alberghi soprattutto nella
regione dei fiordi, edifici in
legno dall’architettura unica e
affascinante. Oggi, questo
gruppo comprende 40 hotel e
18 ristoranti.
info@dehistoriske.no
www.dehistoriske.com

Thon Hotels
service@thonhotels.no
www.thonhotels.no

BED & BREAKFAST/CAMERE
PRIVATE
Per trovare una sistemazione
presso privati, rivolgersi agli
uffici turistici locali. Lungo la
strada si trovano anche insegne
e cartelli che indicano “rom” o
“husrom”.
Un buon elenco di sistemazioni
si trova sul sito
www.bbnorway.com
Per prenotazioni contattare
direttamente la struttura scelta.

Heritage Hotels
6 hotel legati alla cultura e alle
tradizioni norvegesi: architettura, cucina locale, folklore in
mezzo alla natura.
post@heritagehotels.no
www.heritagehotels.no
Nor Hotels
info@norhotels.com
www.norhotels.com
Norlandia Hotels & Resorts
service@norlandia.no
www.norlandia.no
Radisson Blu Hotels & Resorts
e Park Inn Hotels
www.radissonblu.com
www.parkinn.com
Rica Hotels
rica@rica.no
www.rica.no

Hotel di ghiaccio / Snowhotel
Sono 4 in tutta la Norvegia,
generalmente aperti da metà
gennaio a fine marzo (a seconda del clima stagionale):
Alta Igloo Hotel
www.sorrisniva.no
Kirkenes Snowhotel
www.kirkenessnowhotel.com
Hunderfossen Snowhotel,
Lillehammer
www.vinterparken.no
Bjorli Snøhotell
www.classicnorway.no
Fjord Pass®
È una tessera che dà diritto a
uno sconto sulle tariffe ufficiali
in circa 150 alberghi, pensioni,
chalet e appartamenti in
Norvegia. Il Fjord Pass® costa
NOK 130 ed è valido tutto l’anno per due adulti e bambini
sotto i 15 anni.
Per informazioni e prenotazioni:
www.fjord-pass.com
Alberghi per persone
asmatiche e allergiche
L’Associazione Norvegese per
Asmatici e Allergici ha pubblicato sul suo sito una guida solo in
norvegese che comprende una
lista degli alberghi con camere
studiate appositamente per chi
soffre di asma o allergie.
Per maggiori informazioni:

CAMPEGGI/CHALET NEI
CAMPEGGI
I campeggi in Norvegia sono
classificati da 1 a 5 stelle e
generalmente sono di ottima
qualità. Data la forte richiesta,
raccomandiamo di prenotare
per tempo e di arrivare al campeggio prescelto prima di sera.
I prezzi per camper, roulotte o
tenda variano a seconda della
categoria.
Prezzi indicativi:
Campeggi 2-3 stelle: da NOK
80 a NOK 200 al giorno
Campeggi 4-5 stelle: da NOK
200 a NOK 420 al giorno
Nella maggior parte dei
campeggi è possibile affittare
chalet/bungalow.
I prezzi variano da NOK 250 a
NOK 1200 al giorno. La classificazione degli chalet è indipendente da quella del campeggio.
Tutti i campeggi in Norvegia
sono aperti da giugno a metà
agosto; se pianificate il vostro

viaggio in un altro periodo verificate l’apertura del campeggio
scelto.
Camping Card Scandinavia
La Camping Card Scandinavia,
ora obbligatoria per circa 260
campeggi, dà diritto a diversi
vantaggi, tra cui il check-in
accelerato presso il campeggio
scelto, ed è valida in tutti i
Paesi della Scandinavia. La
tessera è gratuita, ma si paga
ogni anno il rinnovo (NOK 120).
Si può ordinare, con buon anticipo, via internet, insieme alla
guida dei campeggi. La guida è
gratuita, ma si pagano le spese
di spedizione. In alternativa si
può scaricare in formato PDF.
www.camping.no
NAF pubblica un’altra guida
con circa 300 campeggi e l'indicazione di circa 800 piazzole di
sosta. Questa guida è disponibile presso i campeggi o negli
uffici turistici locali. In alternativa si può richiedere via internet, pagando le spese di spedizione. Sul sito è possibile consultare online una mappa interattiva con i dettagli dei campeggi.
www.nafcamp.com
CAMPEGGIO LIBERO
Il campeggio libero in Norvegia

è tollerato ma sottoposto a
regole precise. Norma valevole
in generale è il rispetto
dell’ambiente: campeggiare su
terreni non coltivati, ad almeno
150 m dalle abitazioni e non su
proprietà privata. Non utilizzare
le aree destinate alla sosta.
E’ vietato accendere fuochi
all’aperto tra il 15 aprile e il 15
settembre.
CASETTE DEI PESCATORI/
“RORBU”
Le “rorbu”, in origine casette
usate da pescatori, sono tipiche
delle isole Lofoten e Vesterålen,
ma si trovano ora in molte
località lungo tutta la costa. Ce
ne sono di diverse categorie,
dalle più semplici alle più confortevoli. Prezzi indicativi da
NOK 600 a NOK 1800 per notte.
Per maggiori informazioni:
www.lofoten.info
CHALET/ “HYTTER”
Si trovano in montagna, presso
i fiordi o in riva al mare. I prezzi, variano a seconda della stagione e del tipo di chalet. Data
la grande richiesta è consigliabile prenotare con largo anticipo.
Novasol propone un’ampia
scelta di case private in
Norvegia: cottage, ville e

appartamenti disponibili in ogni
stagione dell’anno.
Per maggiori informazioni:
www.novasol.it
www.norgesbooking.com
www.dancenter.no
FARI
Una soluzione insolita ma ricca
di fascino è il pernottamento in
un faro lungo la costa norvegese. Gli standard di qualità e i
prezzi sono molto vari. Alcuni
fari accettano ospiti anche per
una sola notte, altri per minimo
una settimana. A causa della
limitata disponibilità di posti
letto è consigliata la prenotazione.
Per l’elenco dei fari:
www.lighthouses.no (in norvegese)
FATTORIE/AGRITURISMO
HANEN gestisce oltre 500 fattorie/agriturismi in Norvegia,
con possibilità di pernottare,
gustare i prodotti tipici e partecipare a escursioni organizzate,
attività e sport. Prezzi da circa
NOK 450 a notte per persona.
www.hanen.no
OSTELLI
In Norvegia ci sono oltre 80
ostelli. Sono disponibili camere
a 2, 3 o 4 letti, a volte anche
camere singole e per famiglie.

Norske Vandrerhjem
(Associazione Norvegese degli
Ostelli) fa parte di Hostelling
International, perciò i soci
hanno diritto al 10% di sconto
sul prezzo di listino. L’iscrizione
all’associazione può essere
fatta nel proprio Paese o direttamente in Norvegia. Nella
maggior parte degli ostelli la
colazione è inclusa. In tutti gli
ostelli c’è una cucina a disposizione degli ospiti. Si possono
noleggiare le lenzuola in loco, o
portare le proprie; le coperte
sono fornite. Non è permesso
l’uso del sacco a pelo.
Per maggiori informazioni:
www.hihostels.no
SCAMBI DI CASE PER
VACANZE
Home Link International è
un’associazione di scambio
casa attiva in diversi Paesi del
mondo. È quindi possibile trascorrere le vacanze in casa di
una famiglia norvegese, che
contemporaneamente passa un
periodo di tempo concordato
nella vostra casa in Italia. Per
maggiori informazioni:
info@homelink.it
www.homelink.it

REGION

AL SPE
CIALITIE
S

Il gusto della qualità
Fondata nel 1975, la catena Rica Hotels si è sviluppata
fino a diventare uno dei maggiori operatori alberghieri
della Scandinavia. Rica Hotels offre un alto standard
di qualità per rispondere alle specifiche esigenze dei
clienti che operano in vari settori di attività: dagli
affari, corsi e conferenze, alle vacanze e tempo libero.
Nel nostro menu puntiamo sulle specialità regionali
norvegesi per offrirvi una gustosa esperienza
gastronomica locale.
La catena Rica Hotels vi aspetta nei circa 70 hotel
disseminati in due meravigliosi paesi: Norvegia
e Svezia. Situati in prossimità di attrazioni
turistiche, sono pronti ad accogliervi con
tutta la loro ospitalità.
Benvenuti!
Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito:
www.rica-hotels.com. Prenotate online all’indirizzo
www.rica-hotels.com, oppure rivolgetevi alla vostra
agenzia di viaggio o al Rica Service Centre,
telefono +47 66 85 45 60.
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ATTIVITÀ
Vista sul Geirangerfjord © Sveinung Myrlid/Innovation Norway

La natura in Norvegia e alle Svalbard è selvaggia e incontaminata e offre tante opportunità
di praticare diverse attività. In Norvegia le condizioni climatiche sulla costa e in montagna
possono cambiare molto improvvisamente. Per questo motivo è importante conoscere
la forza della natura ed essere muniti di attrezzature adeguate.
ALPINISMO
Le zone migliori per praticare
alpinismo in Norvegia sono i
monti delle isole Lofoten e
Vesterålen nella regione del
Nordland, le Alpi di Lyngen
presso Tromsø, Romsedal e
Jotunheimen.
Per maggiori informazioni, contattare gli uffici turistici locali, il
DNT oppure la Federazione
degli scalatori in Norvegia
www.turistforeningen.no
www.klatring.no
(solo in norvegese)
ATTIVITÀ SUBACQUEE
Vi sono centri per immersioni
lungo tutta la costa norvegese
a cui consigliamo di rivolgersi
per conoscere regole e attrezzatura necessaria.
Per maggiori informazioni:
www.ndf.no

CACCIA
Il diritto di caccia, in Norvegia,
appartiene al proprietario del
terreno ed è sottoposto a rigide
regolamentazioni.
Per maggiori informazioni:
www.dirnat.no
www.visitnorway.it
CANOA E KAYAK
Questo è uno sport molto popolare in un Paese che vive in
simbiosi con l’acqua. Ovunque
è possibile noleggiare canoe,
barche e kayak.
Per maggiori informazioni contattate gli uffici turistici locali
oppure
www.padling.no
Tre appuntamenti da non perdere per gli appassionati:
Sjoa River Festival
www.sjoariverfestival.no

Arctic Sea Kayak Race
www.askr.no
La settimana di sport estremi a
Voss
www.ekstremsportveko.com
CICLOTURISMO
La Norvegia offre molti itinerari
per cicloturisti. Per chi non volesse portare la propria bicicletta, è
possibile noleggiarne una in loco,
spesso presso gli uffici turistici
locali, gli hotel, i campeggi o degli
appositi punti di noleggio. Nelle
grandi città è possibile noleggiare
delle biciclette per l’intera giornata. Lungo i principali itinerari
cicloturistici è possibile trovare
delle sistemazioni per il pernottamento che espongono l’indicazione “Syklist Velkommen” (ciclisti
benvenuti), presso le quali si ha
diritto al parcheggio custodito
delle biciclette e ad altri servizi per
i cicloturisti.

È consigliato utilizzare biciclette
con cambi e luci in buono stato.
L’utilizzo del casco non è obbligatorio, anche se è vivamente
consigliato. Fate attenzione ad
alcune gallerie che non sono
dotate di illuminazione o sono
vietate a biciclette e pedoni.
Cartine e guide con proposte
per itinerari possono essere
ordinate via internet tramite
Sykkelturisme i Norge, che propone anche pacchetti sia per
individuali che per gruppi comprensivi di pernottamento. Per
maggiori informazioni:
www.cyclingnorway.no
Trasporto di biciclette in treno
Le biciclette possono essere
caricate sulla maggior parte
dei treni norvegesi; è necessaria la prenotazione. I prezzi in
genere corrispondono al 50%

bussola. Lungo tutti i sentieri
esiste un’ottima rete di rifugi.

uffici turistici locali oppure
www.golfforbundet.no

Il DNT gestisce 470 strutture
ricettive, dal piccolo chalet isolato al rifugio che offre tutti i
servizi. Per ricevere le chiavi
degli chalet occorre essere
iscritti al DNT. L’iscrizione
costa NOK 530 per un adulto e
si fa tramite internet, presso il
rifugio scelto o presso gli uffici
DNT nelle principali città.

GROTTE
Le migliori località dove esplorare grotte si trovano nella
regione del Nordland. Qui vengono organizzati tour con guide
locali. A meno che non siate
veri esperti, sconsigliamo di
avventurarvi in una grotta che
non conoscete. Øyfjellgrotta a
Mosjoen, Sætergrotta e
Grønnligrotta a Mo i Rana sono
le più interessanti, così come
Løvstadgrotta a Beiarn e
Trollkjerka vicino a Narvik. Qui
si trovano gigantesche caverne
e profondi crepacci, marmo
bianco, formazioni calcaree e
ruscelli sotterranei. A Tysfjord
si trova Råggejávrrerájgge, la
grotta passante più profonda
dell’Europa del Nord. In generale l’attrezzatura è fornita
dagli organizzatori, ma occorre
indossare vestiti ben caldi.
Per maggiori informazioni:

Dal sito www.visitnorway.it è
possibile scaricare una guida
dedicata al trekking in
Norvegia.
Per ulteriori informazioni:
www.turistforeningen.no
Parchi nazionali e zone protette
Per chi ama non solo la bellezza del paesaggio, ma apprezza
anche la vita nella natura, vi
sono in Norvegia molte zone
protette che offrono spettacoli
indimenticabili.
Per maggiori informazioni
rivolgersi agli uffici turistici
locali oppure:
www.dirnat.no
www.environment.no
Centro Informazioni Parchi
Nazionali
www.nasjonalparksenter.no

del costo del biglietto di un
adulto. Sulla Ferrovia di Bergen
il prezzo fisso è di NOK 175
(2010). La prenotazione può
essere fatta solo in Norvegia
presso le stazioni ferroviarie.
Per maggiori informazioni:
www.nsb.no (Luggage)
Trasporto di biciclette in
pullman
La maggior parte dei pullman è
attrezzata per il trasporto bici; il
prezzo equivale a un biglietto
ridotto.
Trasporto di biciclette sul
Battello Postale
Tutte le navi della flotta
Hurtigruten effettuano il trasporto biciclette. Il prezzo è
pari al 10% del costo del trasporto auto.
Trasporto di biciclette sui voli
Contattare direttamente la
compagnia aerea per sapere se
effettua questo servizio.
EQUITAZIONE
In tutta la Norvegia vengono
organizzate diverse attività a
cavallo. Nei maneggi è possibile noleggiare cavalli per pas

seggiate di poche ore o per l’intera giornata, oppure partecipare a escursioni organizzate di
durata variabile (da un giorno a
una settimana).
Per informazioni contattare gli
uffici turistici locali oppure
www.hest.org
(solo in norvegese)
ESCURSIONI IN MONTAGNA
In Norvegia ci sono moltissime
possibilità per praticare il trekking: brevi escursioni per principianti, così come itinerari
impegnativi per i più esperti.
La stagione migliore per l’escursionismo nelle montagne
norvegesi va dalla metà di giugno alla fine di settembre circa,
ma dipende dal tempo e dalla
località scelta.
Il DNT (Club Alpino Norvegese)
si occupa della promozione e
dello sviluppo delle attività in
montagna con lo scopo di facilitare le escursioni e il trekking.
Tutti i sentieri sono segnalati
mediante ciottoli a forma di T
dipinta di rosso e vi sono cartelli agli incroci dei sentieri; è
comunque indispensabile
munirsi di una cartina e di una

ESCURSIONI SUI GHIACCIAI
È possibile praticare escursioni
guidate su diversi ghiacciai (in
norvegese “breer”). È importantissimo rispettare le segnalazioni ed essere sempre
accompagnati da una guida.
Per informazioni:
www.fjordnorway.com
www.visitnordland.no
I centri di informazione sui ghiacciai nella Norvegia occidentale
offrono esposizioni, video, plastici
dei ghiacciai e organizzano escursioni con guida.
Breheimsenteret, Jostedal
www.jostedal.com
Jostedalsbreen
Nasjonalparksenter
www.jostedalsbre.no
Norsk Bremuseum / Il Museo
Norvegese dei Ghiacciai
www.bre.museum.no
GOLF
Il golf è uno sport piuttosto
popolare in Norvegia. Ci sono
170 campi da golf in tutto il
Paese, di cui 57 a 18 buche. I
campi da golf si trovano sempre in mezzo a una natura
magnifica che offre ai giocatori
sfide sempre nuove. Il “greenfee” varia da NOK 150 a 800.
Per informazioni contattare gli

www.visitnordland.no (digitare
“Caving” nel campo di ricerca)
ORNITOLOGIA
Le più importanti colonie di
uccelli marini si trovano alle
isole Lofoten, nella Norvegia
del nord. Nelle paludi di
Fokstumyra, vicino a Dombås,
nella Norvegia orientale, sono
state avvistate più di 150 specie
di uccelli. Sull’isola di Runde, al
largo di Ålesund, nidificano
centinaia di migliaia di uccelli
marini. Anche nel Finnmark si
possono avvistare specie che
sono rare in altre parti del
mondo.
Per maggiori informazioni:
www.birdlife.no
www.birdingnorway.no
PESCA
Grazie ad un litorale di oltre
21.000 km, alle migliaia di fiordi
e alle aree isolate dell’entroterra ricche di laghi e fiumi, la
Norvegia offre eccezionali possibilità di pesca.
La pesca di salmone, trota e
salmerino
Per praticare la pesca di salmone, trota e salmerino nei
corsi d’acqua è necessario aver
compiuto 16 anni e aver pagato
la licenza di pesca. La licenza
ha validità annuale ed è acquistabile via internet all’indirizzo
www.inatur.no/fiskeravgift
oppure negli uffici postali in
Norvegia. Costo della licenza
(2011): NOK 235 per una persona, NOK 375 per una famiglia.
Si deve inoltre acquistare un
permesso di pesca locale. La
stagione di pesca e le regole
possono variare da una località
all’altra. In genere, la pesca è

autorizzata da giugno a fine
agosto. La pesca sportiva di
salmone, trota e salmerino in
mare è gratuita. Consigliamo di
rivolgersi agli uffici turistici
locali per ulteriori informazioni.
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Disinfezione dell’attrezzatura
Nel caso l’attrezzatura da
pesca e la barca siano state
precedentemente utilizzate, è
obbligatorio disinfettarle, prima
di utilizzarle nelle acque norvegesi. In molte località di pesca
sono state create delle stazioni
per la disinfezione. In ogni
caso, consigliamo di verificare
le norme localmente.
Pesca d’acqua dolce
Per la pesca d’acqua dolce è
necessario acquistare la licenza
di pesca (“fiskekort”), valida
solo per una zona e per un
periodo di tempo limitati. I prezzi variano a seconda della località. Fino al 20 di agosto, i minori di 16 anni possono praticare
gratuitamente la pesca d’acqua
dolce. La licenza è acquistabile
presso i negozi di articoli sportivi, i chioschi, gli uffici turistici
locali e i campeggi.
Pesca in mare
La pesca sportiva in mare è
libera e gratuita per tutti; esiste
comunque una regolamentazione circa l’attrezzatura, le
segnalazioni e gli orari. Dalla
Norvegia è possibile esportare
a testa al massimo 15 kg di
pesce o di prodotti della pesca,
compresi i prodotti trasformati.
Per maggiori informazioni sulla
pesca:
www.dirnat.no
www.salmon-fishing.no
I seguenti centri forniscono
informazioni sulle tradizioni e
le attività collegate alla pesca
al salmone. Hanno acquari,
video e osservatori per la risalita del salmone nei fiumi presso
cui sono collocati.
www.norsk-villakssenter.no
www.namsenlaksakvarium.no
RAFTING
È praticato in numerosi fiumi
della Norvegia: i più famosi
sono il fiume Sjoa nella regione
di Oppland, Trysil nell’Hedmark
e Driva nel Sør-Trøndelag. L’età
minima richiesta è compresa
tra 8 e 18 anni, secondo il grado
di difficoltà. È preferibile non
praticare rafting per conto proprio, ma partecipare a escursioni con guida autorizzata.
Curiosità: a Trysil si può scendere il fiume in tutta calma su
delle chiatte dotate di tavoli e
fuochi per cucinare.
Per maggiori informazioni rivolgersi agli uffici turistici locali
oppure www.trysil.no

SAFARI
Safari al bue muschiato
Il bue muschiato selvatico
artico è avvistabile in solo 4
località al mondo, tra cui il
Parco Nazionale di Dovrefjell.
Per poter vedere questo animale impressionante, è possibile
partecipare a escursioni guidate da giugno ad agosto. Le
escursioni durano ca. 5 ore e
nella maggior parte dei casi
garantiscono l’avvistamento.
Per informazioni:
www.moskus-safari.no
Safari all’alce
Si possono vedere le alci persino passeggiando in mezzo alla
natura, ma con una guida
esperta l’avvistamento è assicurato. Tour guidati in diverse
località della Norvegia.
Informazioni presso gli uffici
turistici locali.
Safari alla balena
Safari alla balena a Andenes
(Nordland) da fine maggio a
metà settembre.
Per informazioni:
www.whalesafari.com
www.arcticwhaletours.com

qualsiasi grado di difficoltà e
lunghezza. Sempre più popolari
sono i tour con gli sci, pernottando in chalet o in hotel.
Per maggiori informazioni:
www.skiinfo.no
www.turistforeningen.no
www.skiingnorway.com
www.skiforeningen.no

Ski & Sail
Una combinazione di due sport
decisamente popolari in
Norvegia: con la barca a vela si
naviga nei fiordi spostandosi di
montagna in montagna, dove il
giorno seguente si affronta la
discesa con gli sci ai piedi.
www.fjordnorway.com

Sci estivo
Ci sono diverse possibilità per
praticare lo sci estivo in
Norvegia. La stagione varia
secondo le località, perciò consigliamo di contattare direttamente le stazioni sciistiche per
avere informazioni:

TORRENTISMO
Il torrentismo o canyonning
consiste nella discesa di corsi
d’acqua a piedi, senza l’ausilio
di gommoni o canoe. È possibile praticarlo in alcune località,
tra cui Oppdal (a sud di
Trondheim), Vågå e Ottadalen.
Per praticare questa attività è
necessario essere in buone
condizioni fisiche, saper nuotare e aver compiuto i 16 anni
d’età. Gli organizzatori forniscono le attrezzature di sicurezza e una tuta impermeabile,
ma ci si deve attrezzare con
abbigliamento intimo caldo.
Per maggiori informazioni,
rivolgersi agli uffici turistici
locali.

Stryn Sommerskisenter
Stagione: fine maggio – inizio
agosto
www.strynsommerski.no
Galdhøpiggen
Sommerskisenter
Stagione: metà maggio – fine
ottobre.
www.gpss.no
Folgefonna Sommerskisenter
Stagione: da inizio maggio.
www.folgefonn.no

Safari alla scoperta della
natura
Da ottobre a marzo è possibile
partecipare ai safari alla scoperta della natura delle isole
Lofoten. Con un po’ di fortuna
si potranno avvistare foche,
aquile di mare e orche.
www.lofoten.info
www.lofoten-opplevelser.no
www.orca-tysfjord.no
www.orca-lofoten.no
SCI
La Norvegia offre moltissime
opportunità per praticare lo sci,
di tutte le specialità.
Sci alpino
Si trovano piste di diverso grado
di difficoltà in tutte le località
montane della Norvegia. In
generale in ogni località si può
noleggiare l’attrezzatura, si
organizzano lezioni di sci e non
manca il tipico after-ski norvegese. Per i più piccoli, si trovano
spesso aree-giochi attrezzate.
Snowboard
Questa disciplina sta diventando sempre più popolare anche
in Norvegia, di conseguenza
molti impianti si stanno adattando riservando piste agli
appassionati di snowboard e
organizzando corsi.
Sci di fondo
I norvegesi amano molto questa disciplina, perciò si trovano
molti percorsi segnalati sia in
montagna che nei boschi, di

Domande, suggerimenti,
foto, racconti e molto altro…

Seguici su Facebook
www.facebook.com/visitnorway.it

EVENTI 2011
17 maggio a Oslo. © Gunnar Strøm/visitoslo

NORVEGIA DEL NORD

NORVEGIA ORIENTALE

NORVEGIA DEL SUD

IN TUTTA LA NORVEGIA

8 - 19.03 FINNMARKSLØPET,
ALTA
La corsa con cani da slitta più
lunga d’Europa.
www.finnmarkslopet.no

23.02 – 06.03 CAMPIONATI
MONDIALI DI SCI NORDICO
2011, OSLO
21 gare tra sci di fondo, salto
con gli sci e combinata nordica
a Holmenkollen.
www.oslo2011.no

27.07 – 1.08 CANAL STREET,
ARENDAL
Festival del jazz e del blues
www.canalstreet.no

17.05 FESTA NAZIONALE
Parate con bandiere e musica. I
norvegesi si vestono a festa con
magnifici costumi regionali.
Questo è un giorno di festa
popolare in ogni città e in ogni
villaggio della Norvegia.

18 - 24.04 FESTIVAL
PASQUALE LAPPONE,
KAUTOKEINO E KARASJOK
Campionato mondiale di corsa
con le renne, Grand Prix lappone, concerti, attività, mercatini
e festival cinematografico.
www.samifilmfestival.no
www.samieasterfestival.com
25.06 MARATONA DEL SOLE DI
MEZZANOTTE, TROMSØ
www.msm.no
11 - 16.07 FESTIVAL
INTERNAZIONALE DI MUSICA
DA CAMERA, ISOLE LOFOTEN
www.lofotenfestival.com
5 - 14.08 FESTIVAL MUSICALE
DEL NORDLAND, BODØ
Musicisti famosi, concerti unici
e prime assolute.
www.nmfu.no
NORVEGIA CENTRALE
28.07 - 03.08 FESTIVAL DI
S.OLAV, TRONDHEIM
Eventi speciali ambientati in
scenari unici.
www.olavsfestdagene.no

09 - 13.06 NORWEGIAN WOOD
ROCK FESTIVAL, OSLO
Grandi artisti norvegesi e internazionali e nuove promesse
della musica.
www.norwegianwood.no
03 - 14.08 FESTIVAL DI PEER
GYNT, VINSTRA
Eventi culturali, tra cui la rappresentazione del “Peer Gynt”
di Ibsen all’aperto sulle sponde
del lago Gålåvatnet.
www.peergynt.no
09 - 12.12 LE GIORNATE
DELLA PACE A OSLO
Il premio Nobel per la pace
viene consegnato nel municipio
di Oslo il 10 dicembre. In questa occasione si svolgono
numerose manifestazioni culturali.
www.nobelpeacecenter.org
www.nobelpeaceprize.org

04 - 07.08 BLUESFEST,
NOTODDEN
Festival europeo di blues
www.bluesfest.no
04 - 07.08 FESTIVAL DELLE
IMBARCAZIONI DI LEGNO,
RISØR
www.trebatfestivalen.no
NORVEGIA DEI FIORDI
25.05 - 08.06 FESTIVAL
INTERNAZIONALE DI BERGEN
La più importante manifestazione culturale norvegese.
www.fib.no
26.06 – 03.07 LA SETTIMANA
DEGLI SPORT ESTREMI, VOSS
www.ekstremsportveko.com
18 - 23.07 FESTIVAL
INTERNAZIONALE DEL JAZZ,
MOLDE
www.moldejazz.no
20 - 23.07 GLADMATFESTIVAL,
STAVANGER
Festival gastronomico.
www.gladmat.no

23.06 S. GIOVANNI –
SOLSTIZIO D’ESTATE
I norvegesi festeggiano S.
Giovanni prevalentemente
assieme alla famiglia. Spesso
si fanno grandi falò sulla
spiaggia.
NATALE (JUL)
Già dalla fine di novembre
potrete assaporare l’atmosfera
natalizia, visitare i mercatini di
Natale e incontrare Babbo
Natale nelle città di Oslo,
Bergen e Lillehammer.
www.visitnorway.it

LA NORVEGIA DALLA A ALLA Z
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ALCOOL
Il consumo di birra e alcolici
(con gradazione alcolica fino al
22%) è vietato ai minori di 18
anni, 20 anni per i superalcolici.
Non è possibile acquistare vino
e alcolici nei negozi e supermercati, ma soltanto in appositi
negozi statali (“Vinmonopolet”)
che si trovano nelle maggiori
città. La birra invece si trova
anche nei supermercati. Gli
alcolici, come anche il tabacco,
sono molto cari in Norvegia.

CAMBIO
La corona norvegese (abbreviata NOK oppure Kr) è suddivisa
in centesimi (øre). Il cambio
indicativo (1 dicembre 2010):
1 € = 8,07 NOK

AMBASCIATA E CONSOLATI
Per informazioni su permessi
di soggiorno e di lavoro in
Norvegia rivolgersi all’Ambasciata di Norvegia o ai vari
Consolati di Norvegia in Italia:
Reale Ambasciata di Norvegia
Via delle Terme Deciane 7
00153 ROMA
Tel.: 06 57 17 031
emb.rome@mfa.no
www.amb-norvegia.it
Ambasciata d’Italia in Norvegia
Italienske Ambassade
Inkognitogaten 7
N-0244 OSLO
Tel.: +47 23 08 49 00
ambasciata.oslo@esteri.it
www.amboslo.esteri.it
I consolati italiani in Norvegia
si trovano a Bergen, Stavanger,
Svolvær (agenzia consolare),
Trondheim, Tromsø e Ålesund
(agenzia consolare).
ASSISTENZA SANITARIA
La tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), distribuita a tutti gli iscritti al Servizio
Sanitario Nazionale, permette a
un cittadino in temporaneo
soggiorno all’estero di ricevere
le cure “medicalmente necessarie” da parte del Servizio
Sanitario Nazionale Norvegese.
B
BANCHE
Orario di apertura delle banche: lun.- ven. 09.00-15.30
(generalmente il giovedì chiudono più tardi). Chiuse il sabato
e la domenica. Orario estivo
ridotto.
Con la maggior parte dei bancomat e delle carte di credito è
possibile prelevare contanti
presso gli sportelli automatici.

Gli Euro vengono cambiati in
ogni banca in Norvegia. Negli
aeroporti internazionali e alle
frontiere vi sono uffici di cambio con orari prolungati. Il cambio di valuta può essere effettuato anche presso gli sportelli
delle Poste norvegesi
(Postkontor), aperti anche il
sabato mattina.
CAPO NORD
Il punto più settentrionale
d’Europa a 71° di latitudine
nord, costituisce un’attrazione
fra le più visitate. Sull’altopiano
di Capo Nord si trova
Nordkapphallen, il centro visitatori di Capo Nord che offre:
proiezione del filmato su Capo
Nord, mostre di carattere storico, cappella, ristorante, bar,
negozio di souvenir, ufficio
postale e parcheggio.
Il Nordkapphallen è aperto dal
1/5 al 1/10.
Prezzi 2011:
Adulti NOK 235
Bambini fino a 15 anni NOK 80
Famiglie (2 adulti e 2 bambini)
NOK 550.
Ciclisti, militari e studenti NOK
150
Nordkaphallen
(centro visitatori di Capo Nord)
www.rica.no/nordkapphallen
È possibile visitare Capo Nord
anche in inverno: dal 1/10 al
1/5 c’è una partenza in autobus
al giorno, in corrispondenza
dell’arrivo del Battello Postale
Hurtigruten a Honningsvåg alle
12:00 con ritorno alle 14:00.
Se si vuole raggiungere Capo
Nord in inverno con i propri
mezzi, contattare:
Nordkapp Reiseliv
info@northcape.no
www.nordkapp.no
FATIMA è il nome del tunnel
sotto lo stretto di Magerøy, che
permette di accedere a Capo
Nord via terra. Il tunnel è a
pagamento.

CARTE DI CREDITO
Le principali carte di credito,
quali Mastercard, Visa,
American Express, Diners Club,
Eurocard, sono comunemente
accettate presso alberghi,
ristoranti e negozi.
CHIESE E MONASTERI
Esistono 28 chiese di legno in
Norvegia, tra le quali la più
antica risale al XI secolo. Oltre
alle chiese di legno, ci sono
anche 11 monasteri di cui 7 in
rovina. Per informazioni:
www.stavkirke.info
CITY CARD
Nelle città di Oslo e Bergen è
possibile acquistare le City
Card, che permettono di utilizzare in modo gratuito e illimitato i mezzi di trasporto in città,
di entrare gratuitamente in
molti musei e di usufruire di
vantaggiosi sconti in negozi,
ristoranti, caffetterie e diverse
attrazioni. L’Oslo Pass e la
Bergen Card sono in vendita
presso gli uffici turistici delle
due città.
Per maggiori informazioni:
www.visitoslo.com
www.visitbergen.com
CLIMA
D’estate il clima è in genere
mite, in particolare nel sud del
Paese e nella parte interna, ma
variabile. Nei mesi estivi generalmente le temperature diurne
raggiungono i 25 – 30°C, tranne
al nord, dove in genere oscillano fra i 10°C e i 15°C.
Abbigliamento
Consigliamo di mettere sempre
in valigia almeno un maglione
caldo, una giacca che ripari dal
vento e dalla pioggia, un
ombrello e scarpe comode.
Suggeriamo un abbigliamento
a strati, che permetta di coprirsi o scoprirsi a seconda della
temperatura. Per l’estate l’abbigliamento può essere leggero, ma ricordatevi che di sera la
temperatura si può abbassare
rapidamente, soprattutto in
montagna. In autunno e in
primavera consigliamo giacca,
pantaloni e scarpe impermeabili. Per l’inverno occorre
portare un giaccone pesante,
sciarpa e guanti e scarpe o
stivali caldi.
Meteo
Consultate le previsioni del
tempo per la Norvegia su
www.visitnorway.it
www.yr.no

D
DISABILI
Negli ultimi anni, il settore del
turismo ha prestato una sempre maggiore attenzione all’accessibilità dei disabili, dotando
mezzi di trasporto, hotel e
attrazioni di strutture idonee.
L’Associazione Norvegese
Disabili (NHF) fornisce un elenco di chalet attrezzati per i
disabili. In Italia il Tour
Operator Arctic Team Seiviaggi
propone viaggi per disabili in
collaborazione con Anglat
(Associazione Nazionale Guida
Legislazione Andicappati
Trasporti) www.anglat.it
Per maggiori informazioni:
nhf@nhf.no
www.nhf.no
DOCUMENTO D’INGRESSO
Per l’ingresso in Norvegia di
cittadini italiani è sufficiente la
carta d’identità valida per
l’espatrio. Qualora vi recaste in
Norvegia per motivi diversi da
soggiorno turistico superiore a
3 mesi, contattate le autorità
norvegesi in Italia (l’Ambasciata
a Roma o i vari Consolati). Per
l’ingresso nel Paese dei ragazzi
italiani sotto i 15 anni, è sufficiente essere muniti del
Certificato per l’espatrio (rilasciato dal comune e vidimato
dalla Questura). Devono apparire su questo documento: una
fotografia, tutti i dati personali
della persona e i nomi dei genitori. I ragazzi dovranno viaggiare accompagnati da almeno
uno dei due genitori.
I ragazzi sotto i 15 anni che
viaggiano senza i genitori devono portare, oltre al Certificato
per l’espatrio, un’autorizzazione scritta in inglese su carta
libera e firmata da entrambi i
genitori. In tale autorizzazione
devono comparire tutti i dati del
figlio (nome completo, data e
luogo di nascita, residenza) e il
nome della persona che lo
accompagna.
E’ necessario portare, inoltre,
una fotocopia dei documenti di
entrambi i genitori (carta d’identità o passaporto).
E
ELETTRICITÀ
Come in Italia: 220 volt C.A.
Attenzione: le prese in Norvegia
sono esclusivamente predisposte per spine bipolari (tipo
schuko).

F
FUMO
E’ vietato fumare a bordo dei
voli e su tutti i mezzi di trasporto pubblici, negli edifici o uffici
aperti al pubblico e sul posto di
lavoro. E’ vietato fumare anche
nelle aree comuni di alberghi,
bar, ristoranti e nei centri commerciali; inoltre la maggior
parte delle camere negli alberghi sono riservate a non fumatori. L’età minima per acquistare sigarette o tabacco in
Norvegia è 18 anni.
FUSO ORARIO
Non c’è differenza di orario tra
Italia e Norvegia.
G
GAY E LESBICHE
La Norvegia è stata una delle
prime nazioni a condannare la
discriminazione nei confronti
degli omosessuali. La libertà
dell’individuo è, da sempre,
molto cara ai norvegesi e l’attitudine nei confronti dell’omosessualità è molto tollerante e
priva di pregiudizi. L’età del
consenso sessuale parte dai 16
anni. Nella maggior parte dei
casi, i bar sono misti. Solo nelle
principali città si possono trovare veri e propri locali omosessuali.
www.visitoslo.com
(La Oslo gay)
www.llh.no
I
IMPORTAZIONE DI ANIMALI
La Norvegia è uno dei Paesi
europei dove non esiste la rabbia, perciò le regole per portare
con sé un animale sono molto
rigide. Cani e gatti devono
essere in possesso del
Passaporto Veterinario
Europeo, e devono essere sottoposti a una serie di controlli e
vaccinazioni. Per conoscere le
regole per l’importazione di
animali in Norvegia:
www.mattilsynet.no
L
LINGUA
La lingua ufficiale è il norvegese (con le due varianti Bokmål
e Nynorsk), ma è conosciuto e
parlato quasi da tutti anche
l’inglese. Abbastanza diffusi
anche tedesco e francese.
M
MEETING E CONGRESSI
Per tutte le iniziative collegate
al turismo d’affari o l’organizzazione di congressi e convention internazionali in Norvegia,
contattare direttamente

Innovasjon Norge, Ufficio
Norvegese del Turismo, oppure:
Norway Convention Bureau
www.visitnorway.com/Meetings
N
NEGOZI
I negozi hanno in genere i
seguenti orari:
Lun.-ven. 10.00 - 17.00
Gio. 10.00 - 19.00
Sab. 10.00 - 15.00
Molti supermercati e centri
commerciali sono aperti fino
alle 20.00 (talvolta fino alle
21.00) e fino alle 18.00 il sabato. Alcuni chioschi ed edicole
restano aperti fino alle
22.00/23.00, e nei week-end.
Spesso ci sono negozietti o
chioschi presso le stazioni di
benzina, aperti fino alle 23.00 o
a orario continuato.
NORME DOGANALI
La Norvegia non fa parte
dell’Unione Europa, perciò è
possibile acquistare le merci
duty free sia in entrata nel
Paese che al rientro in Italia.
Per maggiori informazioni:
www.visitnorway.it/info
www.toll.no (English info)
NOTTE POLARE
Durante l’inverno, oltre il
Circolo Polare Artico, per alcune settimane il sole non sale
sopra l’orizzonte. È in questo
periodo che si manifesta più
facilmente il fenomeno della
aurora boreale. La luce riflessa
e il chiaro riverbero della neve
donano ai paesaggi un’atmosfera fiabesca.
P
PARCHI DI DIVERTIMENTO
Si trovano in tutto il territorio
norvegese. L’elenco completo è
disponibile su:
www.visitnorway.it
R

plementi d’arredo, gioielli e
orologi. Piccolo artigianato:
sculture in legno, peltro o
argento (“fjording”, cavallini
dei fiordi norvegesi, e “troll”,
tipici folletti norvegesi); ceramica e porcellana decorate
con la pittura di rose; riproduzioni di ornamenti vichinghi;
coltelli; “Ostehøvel”, il tipico
affetta-formaggio norvegese in
acciaio o peltro; oggetti in
pelle. Salmone: affumicato o
marinato, in pratiche confezioni sottovuoto.
Tax-free
La Norvegia è l’unico Paese
scandinavo nel quale i visitatori
provenienti dall’Italia possono
fare acquisti col sistema Tax-free.
In tutto il Paese i negozi che
espongono il logo TAX FREE
SHOPPING garantiscono, al
momento della partenza, un rimborso che varia dal 12 al 19 %,
per una spesa minima di NOK
315 nello stesso negozio.
Per conoscere le procedure per il
rimborso:
www.global-blue.com

più utilizzare tessere telefoniche, ma in circa 1100 cabine
telefoniche si può utilizzare la
carta di credito (Visa,
Mastercard, American Express,
Diners e Eurocard). Per informazioni sugli abbonati di
Norvegia, Svezia e Danimarca
digitare il 1881, sugli abbonati
di altri Paesi il 1882.
U
UNESCO
In Norvegia si trovano 7 siti
dichiarati Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO:
Bryggen, il quartiere anseatico
di Bergen
La chiesa di legno di Urnes
La città mineraria di Røros
Le incisioni rupestri di Alta
L’arcipelago di Vega
L’arco geodetico di Struve
Il Geirangerfjord e il Nærøyfjord

T
TELEFONO
Il prefisso internazionale per
telefonare dalla Norvegia in
Italia è 0039, seguito dal prefisso locale. Per chiamare dall’Italia verso la Norvegia comporre lo 0047 seguito dal numero
dell’abbonato (a 8 cifre, senza
prefisso locale). Potete telefonare all’estero da qualsiasi
telefono pubblico. Le cabine
telefoniche accettano monete
da NOK 1, 5, 10 o 20, oppure da
€ 0,50, 1 o 2. Non si possono
ALBA E TRAMONTO IL 22 GIUGNO
Bergen
Oslo
Trondheim

4.10am – 11.12pm
3.54am – 10.44pm
3.02am – 11.38pm
(Più 3h30min di crepuscolo)
Fonte: Almanakk for Norge 2011

RELIGIONE
La Norvegia è di confessione
evangelico-luterana (i servizi
religiosi sono però aperti a
tutti). Nelle principali città non
mancano tuttavia luoghi di
culto appartenenti ad altre religioni, in primo luogo quella
cattolica.
S
SHOPPING
Ecco alcuni esempi di cosa
acquistare in Norvegia.
Maglioni lavorati: esistono
molti modelli e abbinamenti di
colore originari delle differenti
regioni della Norvegia.
Design: oggetti in vetro, ceramica, articoli da regalo, com-

Notte Polare
Città Latitudine

dal

al

Bodø

67°3’ 15.12 28.12

Svolvær

68°2’ 04.12 07.01

Tromsø

69°7’ 05.12 16.01

Vardø

70°4’ 21.11 17.01

Capo Nord

71°2’ 18.11 24.01

Svalbard

78°0’ 25.10 16.02

Fonte: Almanakk for Norge 2011

NUMERI DI EMERGENZA
110 Vigili del fuoco
112 Polizia
113 Ambulanza

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Per informazioni più dettagliate per
pianificare il vostro viaggio in Norvegia, consultate la nostra pagina
web www.visitnorway.it/info

SOLE DI MEZZANOTTE
Questo fenomeno, per cui il sole si mantiene sopra l’orizzonte
per tutta la notte, si può osservare a nord del Circolo Polare Artico
(66° 23’ di latitudine) durante il periodo estivo.
Città			
Latitudine		dal

al

Svalbard			78°0'		

20.04		

22.08

Capo Nord			71°2'

14.05

29.07

Hammerfest			70°6'

16.05

27.07

Tromsø			69°7'

20.05

23.07

Svolvær			68°2'

28.05

14.07

Bodø			67°3'

04.06

08.07

Fonte: Almanakk for Norge 2011

•

•

•

BOSCOLO TOURS, Padova

049 7620111

www.viaggiguidati.it

•

•

•

C.T. TOUR OPERATOR, Roma

06 7027056

www.cttour.it

•

•

•

CALDANA INTERNATIONAL TOURS, Toscolano Maderno (BS)

0365 546511

www.caldanainternational.it

•

•

•

CHIARIVA, Milano

02 80581002

www.chiariva.it

•

•

•

•

CIELO AZZURRO VIAGGI VACANZE, Schio (VI)

0445 527300

www.cav.to

•

•

•

•

COCKTAIL TOUR OPERATOR, Milano

02 693361

www.cocktailviaggi.it

•

•

•

•

•

COLUMBIA TURISMO, Roma

06 8550831

www.columbiaturismo.it

•

•

•

•

•

COMET EUROPA, Roma

800 220465

www.cometeuropa.com

•

•

•

•

•

COSTA CROCIERE, Genova

800 532853

www.costa.it

•

CRISTIANO VIAGGI, Miano

02 89401307

www.cristianoviaggi.com

•

•

•

•

•

•

•

Inverno

•

•

Avvistamento balene

•

•

Crociere/Mini-crociere

•

www.seiviaggi.it

Hurtigruten

www.4winds.it

039 3900274

Solo Oslo

Fly & drive

06 7024406

ARCTIC TEAM SEIVIAGGI, Monza (MB)

Chalet / "rorbu"

Tour in pullman

4 WINDS, Roma

Hotel

Internet

Viaggi individuali
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Telefono

Viaggi di gruppo

TOUR OPERATOR SPECIALIZZATI

Altro

TOUR OPERATOR SPECIALIZZATI
Svalbard. Trekking e kayak.

•

Agente Hurtigruten. Svalbard

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

ENTOUR, Roma

06 58332321

www.entour.it

•

06 440181

www.futurviaggi.it

•

•

•

GIVER VIAGGI E CROCIERE, Genova

010 57561

www.giverviaggi.com

•

•

•

•

•

•

•

Noleggio Camper.

•
•

•

•

•

IL DIAMANTE, Torino

011 2293265

www.ildiamante.com

•

•

IL TUCANO VIAGGI RICERCA, Torino

011 5617061

www.tucanoviaggi.com

•

•

MALAN VIAGGI, Torino

011 5623841

www.malanviaggi.it

•

•

www.msccrociere.it

•

•

•

•

Svalbard.
•

•

Agente: DFDS Seaways, Color Line,
Scandlines, Fjord Line, Stena Line.
Inter Rail Pass. Svalbard. Noleggio
camper.

•

•

Agente Hurtigruten, NSB. Pesca e
Golf. Svalbard. Camper.

•
•
•

•

•
•

•

•

•
•
•

Svalbard.

•

•

FUTURVIAGGI, Roma

MSC CROCIERE, Napoli

•
•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

Svalbard.
Rotte polari. Svalbard.

•

Svalbard.

•

NAAR TOUR OPERATOR, Milano

02 4855851

www.naar.com

•

•

•

•

NORAMA, Bergamo

035 238687

www.norama.it

•

•

•

•

•

NUNA TRAVEL CREATION COMPANY, Chivasso (TO)

011 9114299

www.nunatravel.com

•

•

SIVET - I VOSTRI VIAGGI, Palermo

091 301416

www.ivostriviaggi.it

•

•

•

•

•

TEN VIAGGI, Milano

02 6704983

www.tenviaggi.it

•

•

•

•

•

TOURIST TRAVEL PANORMUS, Palermo

091 302600

www.panormusviaggi.it

•

•

•

•

•

UTAT, Salò (BS)

848 466000

www.utat.it

•

•

•

VELA TURISMO CROCIERE, Asti

0141 355035

www.velatour.it

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Svalbard. Noleggio camper.

•

Svalbard.

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•

Svalbard. Noleggio camper
e minibus.

•

Svalbard.

TOUR OPERATOR CON PROGRAMMI SU NORVEGIA / SCANDINAVIA
ACROSS THE WORLD, Basiglio (MI)

3498223340

www.acrosstheworld.it

•

•

ADENIUM, Milano

02 26997351

www.adeniumtravel.it

•

•

AGAMATOUR, Milano

02 78624761

www.agamatour.it

•

•

ALADDIN TOUR OPERATOR, Dogana (RSM)

0549 909068

www.aladdintouroperator.com

•

ALERAMO VIAGGI, Asti

0141 595390

www.aleramoviaggi.it

•

ANTARCTICA TRAVEL COMPANY, Torino

011 6696581

www.antarctica.it

•

AURORA VIAGGI, Trieste

040 631300

www.auroraviaggi.com

•

•
•
•

•

•

•

•

Svalbard.

•

Svalbard.

•

AVALCO TRAVEL, Milano

02 55015284

www.avalcotravel.com

•

•

02 36513294

www.azonzotravel.com

•

•

BLUEBERRY TRAVEL COMPANY, Sassari

079 4812011

www.blueberrytravel.it

•

•

BORN2RUN, Reggio Emilia

0522 272266

www.born2run.it

•

•

BUSINESS & HOLIDAYS, Falciano (RSM)

0549 975011

www.businesseholidays.com

•

•

Maratona.

CALDANA TRAVEL SERVICE, Toscolano Maderno (BS)

848 466000

www.caldana.it

•

•

0574 6081

www.capviaggi.it

•

•

•
•

CEDOK ITALIA, Roma

06 4828395

www.cedokitalia.com

•

•

•

CREPALDI INTERNATIONAL, Marcon (VE)

041 0993155

www.crepalditour.it

•

•

•

EARTH - CULTURA E AVVENTURA, Lecco

0341 286793

www.earthviaggi.it

•

EDEN VIAGGI, Pesaro

0721 4421

www.edenviaggi.it

•

EVVIVA VIAGGI, S.Giovanni Rotondo (FG)

0882 412703

www.evvivaviaggi.com

•

FISHMANIA TRAVEL, Milano

02 89656882

www.fishmaniatravel.it

FOCUS HIMALAYA TRAVEL, Milano

02 89402052

www.focus-italia.com

FOUR SEASONS NATURA E CULTURA, Roma

06 27800984

800 190510

•

•
•

•
•

•

Pesca.

•
•
•

•

www.girolibero.it

•

•

Svalbard. Trekking.

•

•

www.fsnc.it

Svalbard. Trekking. Scialpinismo

•

•

www.francorosso.it

•

Svalbard e Polo Nord.

CAP VIAGGI, Prato

GIROLIBERO, Vicenza

•

•

AZONZO TRAVEL, Milano

FRANCOROSSO, Torino

Svalbard.

•

•

•

Svalbard e Polo Nord.

•

Trekking.

•

Crociere Royal Carribean
Cicloturismo.

GUIDE ALPINE STAR MOUNTAIN, Magliolo (SV)

019 6816206

www.guidestarmountain.com

•

GUINESS TRAVEL, Campobasso

0874 412125

www.guinesstravel.it

•
•

HORIZON, Montecchio Emilia (RE)

3382054373

www.horizon-fishing.com

I VIAGGI DEL TOGHIRO, Genova

010 3622489

www.toghiro.com

•

Sci alpinismo. Svalbard.
•

•

•

Viaggi di pesca.

•

I VIAGGI DI ATLANTIDE, Montirone (BS)

030 5530001

www.iviaggidiatlantide.it

•

IL TEMPO RITROVATO, Genova

010 566209

www.iltemporitrovato.it

•

•

ISLAND TOURS, Malgrate (LC)

0341 201860

www.islandtours.it

•

•

KAILAS, Milano

02 54108005

www.kailas.it

•

•

KING HOLIDAYS, Roma

06 36210300

www.kingholidays.it

•

•

KUONI, Genova

199 303044

www.kuoni.it

•

MACEDONIA TOUR, Terni

0744 277197

www.macedoniaadventures.com

•

•
•
•

•
•

•

•

•

www.viaggimadeinitaly.it

•

•

www.magicosud.it

•

•

MALATESTA VIAGGI, Rimini

0541 300450

www.malatesta.com

•

010 42173

www.mappastellare.com

•

•

•

•

MASTER VACANZE, Roma

06 62289160

www.mastervacanze.it

•

•

•

•

MECCA VIAGGI E VACANZE, Rimini

0541 52505

www.meccaviaggi.com

•

MOTOEXPLORA, Acireale (CT)

095 7652613

www.motoexplora.com

•

•
•

www.motorizzonti.com

•
•
•

NON SOLO EUROPA, Pesaro

0721 454654

www.nonsoloeuropa.com

OLYMPIA VIAGGI, Varese

0332 298150

www.olympia.it

OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI, Roma

800 917430

www.josp.com

•

030 3534778

www.osservandoilmondo.com

•

PODIUM TOUR OPERATOR, Serravalle (RSM)

0549 975330

www.podiumnetwork.com

•

RAID INSIDE, Padova

049 8070140

www.raidinside.it

•

SAN MARINO VIAGGI E VACANZE, Dogana (RSM)

0549 971011

www.sanmarinotravel-to.com

•

SENTIERI DI NUOVE ESPERIENZE, Roma

06 39725998

www.nuove-esperienze.it

•

SKUA NATURE, Castelletto Merli (AL)

0141 918403

www.skuanature.com

•

SPAZI D'AVVENTURA, Milano

02 70637138

www.spazidavventura.com

•

Viaggi in moto.
Viaggi in moto.

Viaggi in moto.

Viaggi naturalistici. Bird watching.

•

THE ONE, Falciano (RSM)

0549 997501

www.theoneviaggi.com

•

0744 981043

www.tivaviaggi.com

•

•

0444 544300

www.tonelloviaggi.it

•

•

www.touringclub.it

•
•

TRAVEL R-EVOLUTION, Triuggio (MI)

0362 1792192

www.travelrevolution.com

02 75397500

www.travelunited.it

TREKKING INTERNATIONAL, Milano

02 33609360

www.overland.org

TURISANDA, Milano

02 721361

www.turisanda.it

UVET VIAGGI TURISMO, Milano

02 81839319

www.touroperatoruvet.com

VACANZE AGESTUR, Bari

080 5928111

www.agestea.net

•

•

•

•

•

•

Svalbard.

•
•

•

•

•

•

•

www.vagamondoviaggi.com

•

www.viaggiavventurenelmondo.it

•

•

VIAGGI OGGI, Roma

06 48903604

www.viaggioggi.it

•

•

VILORATOUR, Caivano (NA)

081 8365111

www.viloratour.it

•

•

Trekking Norvegia e
Svalbard. Spedizioni con gli sci.

•

Gare sciistiche (Birkebeinerrennet).

•

Viaggi avventura. Trekking Norvegia
e Svalbard. Sci.
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•
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Trekking. Kayak. Svalbard.
Agente Princess Cruises, Crystal
Cruises, Cunard e Silversea.
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Svalbard. Trekking
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011 9214066

Aurlandsfjord. © Morten Rakke/Flåm utvikling
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•

06 532931

Innovasjon Norge declina ogni responsabilità per
eventuali errori, omissioni o successive variazioni
riguardo alle informazioni qui fornite.
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VAGAMONDO VIAGGI FURNO, Ciriè (TO)

Questo prospetto è stato stilato sulla base di
programmi e siti internet pubblicati o in via di
pubblicazione nel 2010.
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VIAGGI NEL MONDO, Roma

Gli indirizzi qui riportati sono di TOUR OPERATOR.
Alcuni non sono direttamente aperti al pubblico:
ne troverete i cataloghi presso le migliori agenzie.
Telefonate per maggiori informazioni.

•

•

TIVAVIAGGI, Amelia (TR)

02 852672

Svalbard.
Maratona.
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TONELLO VIAGGI, Vicenza

TOURING CLUB ITALIANO, Milano
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Viaggi naturalistici. Trekking. Pesca

•

•

•

www.topcruises.it

•

Viaggi in moto e auto.

www.terramia.com

TRAVEL UNITED, Segrate (MI)

•

•

www.terrepolari.com

www.tour2000.it

•

•

0532 909010

010 589521

•

•

0445 82 93 18

011 5172748

•

•
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TERRAMIA, Ferrara

TOP CRUISES, Genova

•

•

TERRE POLARI, Zané (VI)

TOUR 2000, Torino

Svalbard.
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OSSERVANDO IL MONDO, Brescia

•

•

MAPPA STELLARE, Genova

www.naturadavivere.it

Trekking. Svalbard.

Viaggi in moto.

0565 930182

011 9603716

•

•

0824 338487

0586 444407

Svalbard

•
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MADE IN ITALY, Portoferraio (LI)

MOTORIZZONTI, Sciolze (TO)

•

•

MAGICO SUD, S. Giorgio D.S., (BN)

NATURA DA VIVERE, Livorno

Corsi di lingua norvegese.
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WWW.VISITNORWAY.IT
Il sito internet visitnorway.it è il portale ufficiale per il turismo in Norvegia. In questa
“enciclopedia” online troverai immagini, video e molti suggerimenti che ti permetteranno di prendere ispirazione e di pianificare al meglio il tuo viaggio in Norvegia. Non solo, su
visitnorway.it troverai anche giochi online, concorsi, applicazioni utili, brochures scaricabili e una
cartina interattiva con cui disegnare il tuo itinerario in Norvegia.

SEGUICI!
Facebook: collegati subito alla nostra pagina
www.facebook.com/visitnorway.it e clicca su
“Mi piace!”. Sarai aggiornato sulle ultime
novità e i concorsi; potrai condividere le tue
esperienze di viaggio e richiedere informazioni.

Youtube: scopri il canale ufficiale di
Visitnorway con tanti video per cominciare a
viaggiare comodamente seduto davanti al pc!
Guarda subito il nostro video
“Norway – Powered by Nature!”

Come leggere il codice QR
La prima volta è necessario installare sul proprio cellulare il software per leggere il QR. Una volta installata l'applicazione, accedervi e inquadrare il codice con la fotocamera.

