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MAGICO HELGELAND DEGLI ARCIPELAGHI
[AGOSTO-SETTEMBRE]

LA NORVEGIA COSTIERA PIÙ SPETTACOLARE
DA TRONDHEIM A BODØ, UN VIAGGIO INDIMENTICABILE TRA CIME E ISOLE: 

TORGHATTEN, VEGA, LE SETTE SORELLE, IL CIRCOLO POLARE ARTICO, IL GHIACCIAIO SVARTISEN, IL VORTICE GIGANTE

ITINERARIO DI MASSIMA + ESTENSIONI
Itinerario che percorre la meravigliosa Strada Turistica Nazionale denominata Helgelandskysten (costa dell’Helgeland). 
460 km di paesaggi incantevoli e sorprendenti tra mare e monti, con numerosi passaggi nelle isole e attraversate in 
traghetto. Tra le numerosissime attrazioni naturali e culturali lambite dal tour si segnalano: Torghatten, la montagna con 
il buco, Vega e il suo arcipelago di 6.500 isole eletto Patrimonio Unesco, le Sette Sorelle (famose cime affiancate) e 
Dønnamannen (il troll disteso), l’attraversamento del Circolo Polare Artico via mare, il ghiacciaio Svartisen, il gigantesco 
maelstrom di Saltstraumen. 

Innumerevoli le escursioni di varia difficoltà e lunghezza e le occasioni di deviazioni, tour marini.

Il periodo, in particolare a partire dal 7 settembre e in maniera via via crescente, garantisce notti buie proprio nel periodo 
di picco di attività solare: in altri termini sono buone le probabilità di assistere al fenomeno dell’aurora boreale.

Si tratta di tour di poco più di 1.000 km da fare in 6 giorni pieni e 5 notti (o 6,5 giorni e 5 notti a seconda degli orari di 
arrivo e partenza negli aeroporti), con una media quindi di 170 km al giorno ma con tratte giornaliere variabili da 340 a 100 
chilometri e ben 6 traghetti (nella versione “completa”). 

Il tragitto descritto è in ogni caso solo un’ipotesi di massima dal momento che la formula di Norvegia facile assicura totale 
libertà agli ospiti di definire il percorso giorno per giorno, in base a proprie preferenze e all’ispirazione del momento.

Il punto di partenza è l’aeroporto di Trondheim e quello di arrivo è l’aeroporto di Bodø ma nulla vieta l’inversione dei termini 
o di concordare altre soluzioni sia in termini di tempo che di luoghi di inizio e fine.

https://drive.google.com/open?id=12oP9Mva5y7Arw3sYxo2BHx2zHZlYdh_z&usp=sharing
https://norvegiafacile.it/magico-helgeland/

APRI LA MAPPA APRI ARTICOLO

https://drive.google.com/open?id=12oP9Mva5y7Arw3sYxo2BHx2zHZlYdh_z&usp=sharing
https://norvegiafacile.it/magico-helgeland/


MAGICO HELGELAND DEGLI ARCIPELAGHI  
6 GIORNI (SETTEMBRE-OTTOBRE)

TRONDHEIM - TORGHATTEN - VEGA - CIRCOLO POLARE ARTICO - SVARTISEN - SALTSTRAUMEN - BODØ

1 giorno
Aeroporto Trondheim - Brønnøysund 
ca 340 km + 1 traghetto

2 giorno
Brønnøysund - Torghatten - Vega
ca 150 km + 1 traghetto

3° giorno
Vega - Przy 
ca 190 km + 2 traghetti

4° giorno
Przy - Stormglomvatnet
ca 130 km + 2 traghetti

5° giorno
Stormglomvatnet - Sandhornøya
ca 100 km 

6° giorno
Sandhornøya - Skau - Aeroporto di Bodø
ca 110 km 
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COSTI
QUOTE GIORNALIERE 
Complessivo per le 6 quote giornaliere di 3 persone
310,00 x 6 = 1.860,00 € (620,00 € a testa)
Complessivo per le 6 quote giornaliere di 2 persone
270,00 x 6 = 1.620,00 € (810,00 € a testa)
Complessivo per le 6 quote giornaliere di 1 persona
190,00 x 6 = 1.140,00 €

CARBURANTE
Costo stimato carburante per 1.000 km totali
= ca 150,00 €
(50,00 € a testa per 3 persone; 75,00 € a testa per 2 persone)

TRAGHETTI
Costo stimato traghetti per 3 persone = 390,00 (130,00 € a testa)
Costo stimato traghetti per 2 persone = 350,00 (175,00 € a testa)
Costo stimato traghetti per 1 persone = 315,00 €

TOTALE STIMATO 3 PERSONE = 800,00* € a testa
TOTALE STIMATO 2 PERSONE = 1.060,00* € a testa
TOTALE STIMATO 1 PERSONA = 1.605,00* €

* sono escluse le spese del volo, gli eventuali costi per escursioni 
fornite da terzi e ogni eventuale spesa extra non inclusa nella quota 
giornaliera.
I pernottamenti con Norvegia facile sono previsti in sosta libera.



INFO E CONSIGLI
In valigia
La temperatura a settembre e ottobre nell’Helegland oscilla tra i 2 e i 15 gradi. È quindi necessario portare 
vestiti caldi, di lana o di materiale tecnico. Un’escursione in una bella giornata di sole richiede invece capi 
leggeri. L’abbigliamento ideale è quindi tendenzialmente “a cipolla”, con strati da mettere e levare a seconda 
della situazione. Maglietta, felpa, maglione, giacca anti-vento/ piumino con cappuccio. Consigliati pantaloni 
comodi e impermeabili da abbinare a sotto-pantaloni tipo running. Includere guanti (magari di due tipi, leggeri e 
pesanti), cappello/berretto e sciarpa. Calzettoni di qualità e scarpe da trekking per le uscite. Potrebbero essere 
utili eventuali stivali con suola in gomma morbida. Calzettoni e pantofole per stare comodi in camper. Pigiami 
caldi per la notte. 

Nel camper sono presenti alcune mantelle impermeabili con cappuccio per la pioggia, ombrelli, alcune 
ciabatte tipo Crocs, felpe e indumenti vari in caso di necessità. 
Il camper è naturalmente dotato di lenzuola, asciugamani, federe riservate agli ospiti. 
In dotazione bici elettrica, kayak gonfiabile a due posti, tenda 2 posti e kit base per escursioni (non sono però 
disponibili sacchi a pelo per gli ospiti).

Da avere con sè
• Carta di identità o passaporto validi. Meglio avere anche una fotocopia (in caso di perdita).
• Bancomat circuto Visa, Maestro/Mastercard. Eventuali prepagate. Non servono contanti in Corone norvegesi 
(NOK) visto che si può pagare tutto con le carte, anche le spese più piccole. Solo in alcuni rarissimi casi 
bisogna usare il contante che conviene comunque prelevare in Norvegia, al bancomat.
• Ricordarsi eventuali caricabatterie/trasformatori di macchine fotografiche e altro materiale tecnologico.
• Memory-card per macchina fotografica e materiali digitali da me prodotti (traccia GPS, timelapse, foto-
video). [In caso di spazio insufficiente, posso spedire i materiali via WeTransfer appena possibile.]  
• Occhiali da sole, crema solare, burro-cacao.
• Eventuali medicine personali (in camper ci sono medicinali generici).

Dispensa e menù 
La dispensa del camper è a disposizione degli ospiti per tutta la durata del viaggio.
Il menù di base prevede una sostanziosa prima colazione, salata e dolce, un pranzo pensato per essere rapido 
nella preparazione e predisposto anche per l’eventuale consumo al sacco, una cena per ricaricarsi senza 
appesantire il sonno.

PER LA COLAZIONE
Caffè moka o solubile, latte, the, yogurt, cereali vari, miele, marmellata, pane cialda, fette biscottate, albume 
uovo, wurstel, olio evo, zucchero, lefse (pane di patate norvegese), geitost (formaggio marrone), burro, frutta 
fresca (mele, pere, banane), frutta secca (arachidi, noci, mandorle).

PER IL PRANZO
Riso bianco + tonno e fagioli, tonno e piselli/carote, lenticchie, ceci, verdure cotte, sugo di pomodoro.

PER LA CENA
Pasta aglio, olio e peperoncino, alla puttanesca, zuppa di fagioli con ditalini, crema di funghi con crostini, 
minestrone, polpette di carne con purè, frittata con verdure, cous cous.

PER MERENDE E ATTESE NOTTURNE
The, caffè, bevande d’orzo e infusi con biscotti.

Il menù di base incluso nella quota giornaliera potrà naturalmente sia essere adeguato alle esigenze, 
convenienze, preferenze che si presenteranno nel corso del viaggio, sia essere integrato con gli acquisti 
personali e le relative preparazioni autonome in cucina. no
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COSTI E PAGAMENTI

Costi servizio
Costo per le quote giornaliere 6 giorni a settembre-ottobre per 3 persone = 1.860,00 euro
Costo per le quote giornaliere 6 giorni a settembre-ottobre per 2 persone = 1.620,00 euro
Costo per le quote giornaliere 6 giorni a settembre-ottobre per 1 persone = 1.140,00 euro 

In questa quota sono inclusi:
• Accompagnamento e servizi di documentazione del viaggio (tracce GPS, time-lapse, foto-video);
• Costo pedaggi autostradali e di attraversamento tunnel ove previsto;
• Colazione, pranzo, cena (previste dal menù base);
• Uso degli ambienti dinette, bagno, cucina (anche per preparazione autonoma di pasti);
• Consumi di gas, acqua, gasolio, ricariche elettriche e consumabili chimici necessari al funzionamento e alla 
manutenzione degli impianti idrico, elettrico, di riscaldamento e cottura; 
• Pernottamento in camper in aree di sosta libera, individuate di volta in volta in base all’itinerario;
• Uso dell’attrezzatura disponibile in dotazione al camper.

Non sono inclusi: 
• Viaggio di arrivo in Norvegia e di partenza;
• Carburante del camper durante il viaggio;
• Pedaggi per traghetti lungo l’itinerario scelto (costo sia del mezzo con autista che dei passeggeri);
• Eventuali biglietti di ingresso a musei, strade ad accesso limitato, soste in aree a pagamento o altre attività 
escursionistiche organizzate da terzi;
• Costo per pranzi e cene che esulano dal menù base garantito, o spese personali di qualunque tipo;
• Ogni costo non elencato nella voce “sono inclusi”.

Scadenze pagamento
• Acconto 70%: 2 mesi prima dell’inizio del tour
Il versamento della quota di prenotazione e dell’acconto, calcolate rispettivamente al 30% e al 40% dei costi 
per le quote giornalieri va effettuato entro due mesi prima della data di inizio del tour. Seguirà regolare 
fattura.
• Saldo 30%: 1 giorno prima della fine del tour 
Il versamento del saldo va effettuato entro il giorno precedente la fine del tour. Seguirà regolare fattura.

Altri costi stimati
Nel corso del viaggio, a carico degli ospiti, tra le spese previste si conta il costo di carburante stimato in circa 
150,00 euro e quello per i traghetti (tutti i 6 traghetti indicati nel percorso di massima) stimato rispettivamente 
in ca 390,00 euro per tre persone complessivamente; ca 350,00 euro per due persone complessivamente; ca 
315,00 euro per una persona.

Le spese per traghetti e carburante vengono sostenute direttamente dall’ospite con la propria carta 
(bancomat, carta di credito ecc.) in loco. Analogamente per tutte le eventuali altre spese personali che non 
sono incluse tra quelle elencate nella voce “sono inclusi”.

EVENTUALI ESTENSIONI AL NUMERO DI GIORNI

Costo della quota giornaliera per ogni giorno in più successivo al 6°
A questa proposta, si riserva un prezzo scontato per ogni giornata di permanenza aggiuntiva oltre al 6° giorno, 
pari a 240,00 euro al giorno, per 3 ospiti; a 180,00 euro al giorno, per 2 ospiti; 110,00 per 1 ospite solo.
Dal decimo giorno la quota giornaliera viene scontata a 180,00 euro al giorno per 3 ospiti; a 140,00 euro al 
giorno per 2 ospiti e a 80,00 per un ospite solo.
In questi casi le tranche di pagamento per conferma di prenotazione, acconto e saldo vengo rimodulate 
percentualmente.
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