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Il NUOVO viaggio in sintesi
Quando nel Luglio del 2017 partimmo per Capo Nord, nessuno di noi si sarebbe mai
aspettato di intraprendere un viaggio così pesantemente segnato da Giove Pluvio ma al
tempo stesso altamente spettacolare! E tuttavia il rimpianto di non aver potuto godere appieno
dei meravigliosi paesaggi e siti naturalistici della Norvegia ci spinse già allora ad una sorta
di giuramento: dobbiamo assolutamente ritornare!
Ed eccoci qui a mantenere quella promessa!
Il 2019 ci porterà quindi ad intraprendere di nuovo, quello che la maggior parte dei
motociclisti sognano e considerano IL Viaggio: Capo Nord!
Questa agognata meta rappresenta nell’immaginario collettivo ed in ognuno di noi
motociclisti, un traguardo capace di evocare in ognuno di noi le più recondite fantasie per
l’aura di grande curiosità che accompagna il viaggiatore nel lungo percorso che raggiunge la
mitica rupe…
L’appuntamento è la sera del 30 Giugno in hotel ad Amburgo, dove ci sarà il meeting point
con coloro che arriveranno in sella alle proprie moto.
Chi invece sceglierà la formula “Fly and Drive” troverà davanti all’albergo in loco la propria
moto spedita dall’Italia con bilico assieme alle altre.
Il 1 Luglio è fissata la partenza per Hitshals il porto più a Nord della Danimarca dove ci
imbarcheremo per Kristansand.

Raggiungeremo il Lysefjord per imbarcarci e percorrerlo in tutta la sua lunghezza
passando sotto il celebre “pulpito”: la piattaforma rocciosa del Preikestolen.
Da Stavanger principale città nella contea di Rogaland, inizieremo la risalita della
frastagliata costa per arrivare nella città di Bergen caratterizzata dall’interessante quartiere
anseatico di Bryggen. La Vangskyrkya di Voss merita una sosta per visitare il monumento in
pietra e la Croce di Saint Olav.
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Risaliremo attraverso la strada nazionale l’incredibile costa ricchissima di insenature con
viste da brividi sino al monte Dalsnibba percorrendo una delle più belle strade di Norvegia
fino a Geiranger Fjord. Supereremo poi il Trollstigen Pass per immetterci, in uno scenario
davvero unico, in una delle più famose strade del mondo con i suoi mille ponti: la Atlantic
Road. Bypasseremo Kristiansund per arrivare nella città di Âlesund e quindi arrivare nella
bella Trondheim per una visita alla straordinaria Nidaros Domkirke la cattedrale più
importante di tutta la Norvegia.
Mo I Rana sarà la tappa intermedia prima di soffermarci sulla linea del Circolo Polare
Artico (Lat. 66°33’) e di arrivare a Bodo per raggiungere quelle che sono considerate le isole
più belle al mondo: le spettacolari Lofoten.
Paesaggi straordinari e una natura incontaminata caratterizzano questo angolo di
paradiso con spettacolari montagne ed insenature.
Visiteremo il villaggio
museo pedonale di Å e il
bellissimo villaggio di
Reine ed i villaggi dei
pescatori di merluzzo
Nusfjord, Hamnoy sino ad
arrivare a Svolvaer.
Risaliremo le isole in
direzione Nord per arrivare
sulla costa nella città di
Tromso, luogo ideale da
dove, se saremo fortunati,
potremo ammirare uno
scampolo dell’Aurora
Boreale.
578 km, ci separano
dal punto più a nord del

continente Europeo: Capo Nord!
La meta sarà raggiunta nel primo
pomeriggio passando attraverso il
tunnel dell’isola di Megeroya. Faremo
una sosta sulla rupe per qualche foto
col celeberrimo globo e quindi
scenderemo percorrendo pochi km. a
Honningsvag dove ci sistemeremo in
hotel. Torneremo sulla rupe di notte
(si fa per dire…) per catturare con le
nostre reflex e con un po’ di fortuna, il
Sole di Mezzanotte.
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La mattina seguente partiremo
verso Karasjok ultima città norvegese
prima di entrare in Finlandia e
attraversare la tundra lappone
passando da Inari per arrivare a
Saariselka territorio della popolazione
Sami.
Rovaniemi, la mitica città prescelta
da Babbo Natale merita una sosta per
un tocco di folklore prima di dirigersi
sulle sponde del Mar Baltico nella città
di Oulu dove pernotteremo.
La grande ed emozionante regione
dei laghi sarà attraversata da Nord a
Sud. Non mancheranno le soste per i
strabilianti paesaggi che qui si possono
godere sino a Turku. Traghetteremo
per la splendida Stoccolma dove
staremo una giornata intera. Il museo
che ospita il Vasa è uno degli obiettivi
principali per la visita alla capitale
svedese. Copenhagen sarà la tappa
successiva raggiunta attraverando il
celebre ponte galleria Oresund. Serata
nel bellissimo quartiere di Nyhavn.
Mancano gli ultimi 334 chilometri
per arrivare ad Amburgo, meta finale
del viaggio. Qui prepareremo le moto
per il viaggio di ritorno e rientreremo
(in aereo) in Italia.

PARTECIPAZIONE E DIFFICOLTA’ – Il viaggio è
concepito per permettere la partecipazione ad
appassionati viaggiatori, anche con passeggero e
con qualsiasi tipo di moto: maxi enduro, stradali,
ecc., purché la cilindrata sia almeno di 650. La
media dei km giornalieri sarà intorno ai 415, con un
massimo di 660 per il tratto StoccolmaCopenhagen.
Difficoltà: media (per il chilometraggio).
STRADE e CARBURANTE - Le strade e le
poche autostrade nei paesi scandinavi sono molto
buone e perfettamente percorribili in tutto il
territorio. Nelle regioni nordiche alcuni tratti nella
tundra potrebbero essere un po’ dissestati per
lavori in corso ma comunque perfettamente
percorribili.
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I distributori sono dappertutto come in Italia, nessun problema per i rifornimenti.
E’ consigliabile attivare una carta di credito per i pagamenti di carburante ed altro.
ABBIGLIAMENTO e BAGAGLIO – Prepararsi ad affrontare temperature basse, pioggia e
vento che potrebbero essere una costante per il viaggio è un ottimo metodo per affrontarlo.
Anche se siamo in piena estate. Norvegia, Finlandia e più estesamente tutto il Nord Europa
sono soggetti a rovesci anche nella bella stagione. E’ necessario quindi disporre di abbigliamento
in Gore-Tex o efficaci tute antipioggia. Sarà possibile anche trovare escursioni termiche di rilievo
e passare dal caldo ad un freddo intenso in un pochissimo tempo. Qualche felpa, pile o capi
termici saranno sicuramente di aiuto. Se disponete di suole riscaldabili usatele.
Organizzate il vostro bagaglio quindi tenendo conto anche del fattore “imprevedibilità
meteorologica” anche per le latitudini da raggiungere. Organizzate le valigie segnandone i
contenuti e lasciate a portata di mano i capi di abbigliamento da indossare velocemente senza
dover disfare la valigia… Sicuramente questo vi farà risparmiare molto tempo da dedicare ad
altro.
Portate le cose strettamente necessarie considerando che quello che indosserete sempre e
tutti i giorni è l’abbigliamento tecnico da motociclista. Caricate la moto in modo che il peso delle
valigie laterali sia distribuito in parti uguali. Ricordatevi che il peso del passeggero e il carico
posteriore tenderanno ad alleggerire l’avantreno. Un po’ di detersivo per lavare gli indumenti
intimi e calzini vi farà risparmiare spazio nella borsa.
DOCUMENTI:
- Passaporto in corso di validità;
- Patente di guida internazionale (ove richiesta);
- Assicurazione con carta verde;
- Documenti moto in originale;
- Scheda iscrizione compilata;
- Liberatoria controfirmata;
- Accettazione del Regolamento di viaggio;
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- QUOTE DI PARTECIPAZIONE tesserati BMW Motorrad FederClub Italia:

Iscrizione:

Euro 35,00

QUOTA DA AMBURGO - Conducente (in camera doppia)

Euro 1.350

QUOTA DA AMBURGO - Passeggero (in camera doppia)

Euro 1.350

- Servizi aggiuntivi:
Supplemento facoltativo camera singola negli hotels.

Euro

760

(ad esclusione pernottamento Lofoten)

Assicurazione medico bagaglio:

35 euro

Non tesserati BMW Motorrad FederClub Italia: + 50 euro
SCADENZA ISCRIZIONI: 28 FEBBRAIO 2019
La quota comprende:














N.15 pernottamenti in BB con sistemazione in camera doppia in Hotels di ottimo livello:
4 stelle n. 10 notti, 3 stelle 3 notti, 1 notte nei caratteristici Rorbuer.
Passaggio navale HITSHALS-KRISTIANSAND.
Tour Leader motociclista;
Guida in italiano per tutta la durata del viaggio;
Maglia in pile celebrativa ricamata;
Giubbino ad alta visibilità personalizzato;
Adesivo personalizzato parabrezza;
N. 2 adesivi piccoli;
Principali punti Gps per navigatore Garmin;
Programma dettagliato stampato in offset;
Percorso stampato;
Spese organizzative.
La quota non comprende:












Il volo A/R per/da Amburgo;
Le mance ed eventuali tasse;
Il carburante del proprio mezzo;
I pasti, le bevande e gli extra;
Ingresso ai musei o località di interesse;
Parcheggi delle moto in caso siano da pagare;
Pedaggi autostradali;
Traghetti interni, gallerie e ponti;
Eventuali trasferimenti in taxi o pullman;
Tutto quanto non espressamente indicato
ne: "la quota comprende".
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PAGAMENTI - Il pagamento dovrà essere fatto con acconti alle seguenti scadenze:
- 30% entro il 10 Febbraio 2019.
- 30% entro il 31 Marzo 2019;
- il 40% a saldo entro il 45 giorni prima della partenza.
N.B. Nessuna prenotazione verrà fatta senza versamento in acconto.
Coordinate Bancarie: BMW Motorrad Club Siracusa, presso Banca Agricola Popolare di
Ragusa, ag. di Siracusa, Viale S. Panagia 18 IBAN: IT02C 05036 17100 CC0741810525.
Si raccomanda di inviare la copia dell’avvenuto versamento al seguente indirizzo e-mail:
paoloficara@equinoxitalia.com

Il viaggio in km.
N.

Giorno

Data

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Domenica

30/6
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
8/7
9/7
10/7
11/7
12/7
13/7
14/7
15/7
16/7

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì

Partenza

Arrivo

Siracusa
Hamburg
Hamburg
Kristiansand
Kristiansand
Stavanger
Stavanger
Bergen
Bergen
Alesund
Alesund
Trondheim
Trondheim
Mo I Rana
Mo I Rana
Sorvagen
Sorvagen
Tromso
Tromso
Honningsvag
Honningsvag
Saariselka
Saariselka
Oulu
Oulu
Turku/Ferry
Stockholm
Stockholm
Copenhagen
Copenhagen
Hamburg
Hamburg
Siracusa
Km. Totali
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Km.

Tappa

516
268
210
473
467
479
229
546
526
423
461
648
32
660
334
-

Volo

6280

Asfalto
“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

Asf./Nav.
“

“

“

“

“

“

“

“

Asf./Nav.
Asfalto
“

“

“

“

Volo

BMW Motorrad Club Siracusa – Il presidente, Paolo Ficara
N.B. Il programma dettagliato è in corso di elaborazione finale
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Per informazioni: 335/8410997

