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NORDKAPP
Capo Nord e le isole Lofoten una realtà che fà impallidire i sogni.

Immagina un posto nell’estremo nord, dove le gelide acque dell’Oceano Atlantico e dell’Oceano Artico 
si mescolano... Quel posto è Capo Nord, Finnmark occidentale, nella Norvegia settentrionale. Un posto 
dove non c’è un pezzo di terra asciutta tra te e il Polo Nord ad eccezione delle isole Svalbard, e dove il 
sole d’estate non tramonta mai tra la metà di maggio e la fine di luglio.
Un percorso unico che ci permetterà di ammirare le bellezze della natura Scandinava e Norvegese, il 
mare di Barent, i fiordi e un’atmosfera artica dalle sfumature magiche.
Un viaggio tra passato e presente, tra natura e cultura, tra le terre antiche dei Vichinghi e strade solitarie 
dal fascino leggendario.
L’arcipelago delle Lofoten considerato un vero e proprio paradiso terrestre offre un paesaggio di maestose 
montagne, fiordi profondi, colonie di uccelli marini starnazzanti e lunghe spiagge, ma anche pittoreschi 
villaggi con suoi i Rorbu - vecchie casette di pescatori – dove assggiare il Lutefisk piatto tradizionale a 
base di baccalà e merluzzi locali.
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Highlights

Durata:
23 giorni / 22 notti.

Chilometri:
8.500 circa.

Partenza / Arrivo:
VERONA / MONACO

Livello:
IMPEGNATIVO

Min/Max partecipanti:
12/24

Hotel:
3/4* e tipici.
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Programma
Giorno 1 Verona 

Giorno 2 Verona / Wurzburg  km.677

Giorno 3 Wuzburg / Amburgo km.548

Giorno 6 Ostersund / Lulea km.576

Giorno 7 Lulea / Roveniemi / kautokeino km 650

Giorno 8 Kautokeino / Nordkapp / Honninsvag km.427

Giorno 9 Honninsvag / Storslett km.377

Giorno 10 Storslett / Narvik km.320
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Giorno 11 Narvik / A I Lofoten km.347

Giorno 12 A i Lofoten / Traghetto / Bodo / Mo I Rana km.221

Giorno 13 Mo I Rana / Trondheim km.475

Giorno 14 Trondheim / Molde  km.304 (atlantic road)

Giorno 4 Amburgo / kiel km.97 / Traghetto 
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Giorno 5 Traghetto / Oslo / Ostersund km.584

Giorno 15 Molde / Otta km.306

Giorno 16 Otta / lom / Bergen km.424

Giorno 17 Bergen / Oslo km.486
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Giorno 19 Oslo / Gotemborg / Malmo km.559

Giorno 20 Malmo / Copenaghen km. 41

Giorno 21 Copenaghen / Hannover, Km 635 

Giorno 22 Hannover / Monaco di Baviera, Km 630

Giorno 18 Oslo

Giorno 23 Monaco di Baviera - rientro proprie sedi



Giorno 1 Verona
appuntamento a Verona alle ore 16.00, incontro con tutti i partecipanti, presentazione del viaggio, cena 
e pernottamento

Giorno 2 - Verona / Wurzburg
Giornata di trasferimento via autostrada per Wurzburg, con piacevole sosta per il pranzo sul lago a 
Fussen. Arrivo a Würzburg previsto nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel e passeggiata in città 
lungo il fiume Meno.

Giorno 3 - Wurzburg / Amburgo
Trasferimento veloce per raggiungere Amburgo. La sosta del pranzo sarà a Kassel, dove visiteremo 
il meraviglioso parco di Wilhelmshöhe con il castello di Löwenburg. Arrivo ad Amburgo nel tardo 
pomeriggio.
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Giorno 4 - Amburgo / Kiel (traghetto) 
Raggiungeremo Kiel, da dove ci imbarcheremo sul traghetto per Oslo.

Giorno 5 - Oslo / Ostersund
Arrivo in mattinata a Oslo e tappa di trasferimento trasferimento alla volta di Ostersund 

Giorno 6 - Ostersund  / Lulea
tappa di trasferimento ed ingresso in Lapponia, arrivo a Lulea e visita alla città vecchia (Gammnlstad).

Giorno 7 - Lulea / Rovaniemi /Kautokeino
Da luleaa, entreremo in Finlandia per raggiungere Rovaniemi, la casa di Babbo Natale, successivamente  
proseguiremo per Kautokeino
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Giorno 8 - Kautokeino / Nordkapp / Honninsvag
sarà una giornata impegnativa, visiteremo il parco dei Sami e alla fine raggiungeremo la nostra meta, 
Caponord. Foto di rito sotto il  mappamondo e rientro in hotel a Honnisvag

Giorno 9 - Honnisvag / Storslett
lasceremo Honnisvag e riprenderemo il nostro viaggio con direzione sud, scopriremo l’alta cattedrale 
dell’aurora boreale, successivamente arriveremo a Stortlett
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Giorno 10 -  Storslett / Narvik
tappa di trasferimento alla volta di Narvik.

Giorno 11 - Narvik / A I Lofoten 
Giornata di trasferimento lungo la costa, durante la giornata visiteremo Svolvaer che è la città più antica 
del circolo polare artico, poi ancora verso sud erso sud attraversando le fantastiche Isole Lofoten in tutta 
la loro lunghezza, visitando piccoli villaggi di pescatori fino alla punta più estrema, dove arriveremo in 
serata.
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Giorno 12 -  A I Lofoten Traghetto/Bodo / Mo I Rana
Il traghetto di prima mattina, con 3,15 ore di traversata, ci porterà a Bodo, dove ci fermeremo a visitare 
la città. Da qui proseguiremo per Mi I Rana, attraversando un altopiano di straordinaria bellezza, che ci 
condurrà al circolo polare artico norvegese.

Giorno 13 - Mo I Rana / Trondheim
Trasferimento lungo la E6, la strada che attraversa tutta la Norvegia, in direzione Trondheim, dove 
arriveremo nel pomeriggio per visitare la città.

Giorno 14 - Trondheim / Molde
Lasciata Trondheim, oggi affronteremo una tappa leggendaria del viaggio perché percorreremo 
l’Atlanterhavsveien, considerata une delle strade più belle ed emozionanti del mondo.

Giorno 15 - Molde / Hotta
Lasceremo Molde e dopo un breve tratto in traghetto andremo alla scoperta della Trollstigen e del 
fiordo di Geiranger. Nel pomeriggio ci recheremo a Lom, dove visiteremo la bellissima StavKirke, per 
raggiungere in serata Hotta.
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Giorno 16 - Hotta / Bergen
Ci inoltreremo su una delle strade panoramiche più belle della Norvegia, la Sognefjellet, lungo la quale ci 
fermeremo in diversi punti panoramici. Proseguiremo verso l’affascinante città di Bergen dove ci immerge-
remo in un’atmosfera unica.

Giorno 17 - Bergen / Oslo
Partendo da Bergen attraverseremo la Norvegia da Ovest verso Est in zone montuose, tra parchi nazionali 
che d’inverno diventano luogo idele per gli sport sulla neve. Molto piacevole la guida lungo la strada Rv 7 
attraverso l’Hallingdal ed arrivo in serata ad Oslo.

Giorno 18 - Oslo
Giornata libera per visitare della capitale norvegese.

Giorno 19 - Oslo / Malmo
Partenza da Oslo con destinazione Malmö dove arriveremo nel pomeriggio. Serata libera per visitare la 
città.
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Giorno 20 - Malmo / Copenaghen
Da Malmö attraverseremo il canale Øresund sul ponte che unisce la Svezia alla Danimarca con un’isola 
artificiale collegata a un tunnel, fino a raggiungere Copenaghen. Arrivereno in hotel a metà mattina, dove 
lasceremo I nostri bagagli, per andare a visitare alla città.

Giorno 21 - Copenaghen / Hannover
Questa giornata del nostro viaggio, ci riporterà in Germania con sosta per la notte ad Hannover.

Giorno 22 - Hannover / Monaco di Baviera
Ultima giornata di viaggio con trasferimento veloce verso Monaco di Baviera, dove in serata, ceneremo 
tutti insieme in una birreria storica per i saluti.

Giorno 23
Monaco di Baviera – rientro in Italia 
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Indicazioni importanti:

Si ricorda a chi guida all’estero una moto non propria, che è consigliabile avere una delega a condurre del 
proprietario con firma autenticata.

Austria
Moneta: Euro
Equipaggiamento obbligatorio
- Gilet retroriflettente: tutti i guidatori di veicoli a 2 o più ruote devono indossare un giubbotto retroriflet-
tente in caso di guasto o di incidente avvenuto al di fuori di un centro abitato o comunque in condizione 
di scarsa visibilità.

Pedaggio autostradale
I motociclisti debbono pagare il pedaggio per circolare sulle autostrade austriache, acquistando un ap-
posito tagliando chiamato “Vignetta” da applicare sul parabrezza della propria moto. Occorre munirsi di 
tale “Vignetta” autostradale ancor prima di entrare in Austria.

Germania
Moneta: Euro
Rete autostradale: Per le autovetture e i motocicli non è previsto pedaggio.  

Norvegia
Moneta : Corona norvegeese (NOK) 1 corona norvegese uguale a 0,10 euro

Norme di guida
- rispettare scrupolosamente i tassi alcolemici alla guida. Il tasso consentito (0,2 per mille) non permette 
praticamente alcuna assunzione di bevande a contenuto alcolico. Le sanzioni previste sono: l’arresto, il 
ritiro della patente con multe pesantissime ed in caso di non conciliazione immediata, si rischia il seque-
stro della moto;
- rispettare scrupolosamente le norme del codice stradale ed in particolare quelle sui limiti di velocità (di 
norma 50 km/h in città ed aree urbane, 30 km/h nelle zone residenziali, tra i 60 e gli 80 km/h fuori città, 
80/90/ e 100 km/h su alcuni tratti autostradali). Frequenti sono i controlli della polizia stradale.

Le ammende sono in generale molto pesanti (fino a 1000 euro), e variano a seconda del limite di velocità 
non rispettato e della gravità dell’infrazione. In caso di non conciliazione immediata, si rischia l’arresto, il 
sequestro della moto o il ritiro della patente; 
- obbligatorio viaggiare con le luci anabbaglianti, anche durante le ore diurne;
- obbligatorio il casco per i motocicli;
- osservare prudenza in presenza di cartelli con segnalazioni di animali selvatici (alci, renne, cerbiatti) e, 
in caso di incidente, informare le Autorità stradali (tel. 175).
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Finlandia
Moneta: euro

Tasso alcolemico: Limite consentito: 0,05%.
Test di rilevamento
La polizia ha facoltà di effettuare il test dell’alito o del sangue su conducenti presi a caso.
Le sanzioni per guida in stato di ebbrezza variano a seconda del reddito mensile netto. E’ possibile la car-
cerazione.
Il magistrato può disporre il ritiro della patente fino a 5 anni per guida pericolosa o guida sotto l’influenza 
di sostanze alcoliche o stupefacenti. Da notare che il ritiro della patente si applica sia nei confronti dei 
titolari di patente finlandese sia nei confronti dei titolari di patente rilasciata in un Paese della UE.
Rete autostradale
Le autostrade sono gratuite

Svezia
Moneta: Corona svedese (SEK) 1 corona svedese uguale a 0,095 euro

Danimarca
Moneta: corona danese (DKK) 1 corona danese uguale a 0,13 euro

Rete autostradale
Le autostrade sono gratuite.
Sono invece a pedaggio i ponti sullo Storebelt  (che collega le regioni danesi di Sjaelland e Fionia) e 
sull’Oresund ( che collega Danimarca e Svezia).
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Capo Nord

E’ il punto più settentrionale dell’Europa continentale, le coordinate sono 71°10’21 nord e si trova alla 
stessa latitudine della Siberia e dell’Alaska. La Corrente del Golfo porta le correnti tropicali attraverso l’O-
ceano Atlantico, determinando un clima relativamente mite. Ma porta anche forti tempeste invernali che 
spazzano l’altopiano. Qui, dove l’Atlantico incontra l’Artico, di fronte all’infinito.

È meta turistica ambita da quando l’esploratore inglese Richard Chancellor lo battezzò con il nome di 
Capo Nord, dopo esservi approdato nel 1553, durante la spedizione per la ricerca del mitico passaggio a 
Nord-Est. Anche se il primo, nel 1798, a raggiungere Nordkapp via terra fu Giuseppe Acerbi, esploratore, 
scrittore, archeologo italiano che raccontò i suoi viaggi in Scandinavia in un libro in lingua inglese pubbli-
cato nel 1802 e diventato un best seller a Londra in quegli anni.

Il primo turista, il sacerdote italiano Francesco Negri, mise piede a Nordkapp nel 1664, e oggi raggiungere 
Capo Nord è diventato molto più facile per i circa 200.000 turisti vi fanno visita ogni anno nei due o tre 
mesi d’estate. Le principali attrazioni turistiche sono l’altopiano di Capo Nord e la vicina Knivskjellodden, 
reale punto più a nord di 1400 metri ma raggiungibile soltanto con un’escursione a piedi di 5/6 ore. Con la 
sua scogliera a picco sul mare, Capo Nord si eleva dai suoi 307 metri di altezza. 

Il centro visitatori di Capo Nord si chiama Nordkapphallen e ospita diverse mostre tutto l’anno. 
Qui c’è anche la cappella ecumenica più settentrionale del mondo, la St Johannes Kapell, luogo popolare 
per celebrare matrimoni.
Vicino all’ingresso c’è la Stele di Oscar, una pietra commemorativa eretta dal Re Oscar II per rappresentare 
simbolicamente il confine tra la Norvegia e la Svezia e Bambini della Terra, sette medaglioni in pietra con 
disegni di bambini di sette nazioni diverse che rappresenta la speranza e la fratellanza senza confini. Fin 
dal 1989, anno in cui fu eretto, viene assegnato un premio annuale ad un’organizzazione dedita a miglio-
rare le condizioni dei bambini.

All’interno del centro troverete una sala dove assistere alla proiezione di un film sulla quattro stagioni, un 
Museo Thailandese, l’ufficio postale oltre che punti di ristoro e souvenir.
Appena fuori dal centro troverete un cartello di metallo tondo attraversato da una freccia bianca dov’è ri-
portata la latitudine 71°10’21 che rappresenta la fine della strada per Capo Nord, la E6: è vecchio, vintage 
e un po’ arrugginito, ma è la quintessenza di un viaggio on the road tra i fiordi della Norvegia e della tappa 
nel punto più settentrionale dell’Europa. E poi, a picco sulla scogliera, si staglia il famoso globo, simbolo di 
Capo Nord, un mappamondo in ferro installato nel 1978 per siglare il successo di questa località. 

L’isola di Capo Nord Magerøya nasconde altri segreti. La scogliera Gjesværstappan ospita centinaia di 
migliaia di pulcinelle di mare, sule e cormorani. 
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Modalità di viaggio
 - Il gruppo viaggia sempre unito, questo per garantire la massima serenità durante il viaggio;
- Non fatevi prendere dalla “frenesia da parcheggio” parcheggiare le moto tutte allo  stesso modo   

 ci consentirà di ottimizzare gli spazi;
- Evitate sorpassi tra di voi, trattasi di turismo e non di motogp;
- Essere puntuali alla partenza è un doveroso rispetto nei confronti degli altri partecipanti;
- Durante le soste, il vostro coordinatore, si prenderà cura della custodia delle moto e di quanto   

lascerete (caschi, giubbotti ecc)
- Durante le soste benzina, anche se rispetto ad altri partecipanti potreste avere ancora autonomia, 

effettuate il rabbocco;
- Non sorpassate mai il tour leader (è lui che conosce le strade ed il percorso programmato)
- Durante le soste pranzo e mentre si è in viaggio è vietato consumare alcolici (birra, vino ecc.)

per qualsiasi vostra problematica fate affidamento e chiedete senza indugio al vostro Coordinatore
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Servizi inclusi
• Tour leader italiano in moto;
• Mezzo assistenza e trasporto bagagli;
• 22 pernottamenti;
• 21 colazioni; 10 cene (bevande escluse);
• Traghetto Kiel Oslo in cabina doppia;
• Ingresso Museo di Alta;
• Parcheggio moto negli hotel;
• Gadget ricordo;

Tutti i nostri viaggi sono coperti gratuitamente dalla polizza “Motoexplora Senza Pensieri”
che comprende:

• Annullamento viaggio
• Furto o danneggiamento bagagli
• Assistenza Sanitaria in viaggio
• Motoexplora Senza Pensieri è realizzata in collaborazione con Europ Assistance
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Servizi e costi

Extra a richiesta
• Supplemento Camera Singola.
• Varie ed eventuali in base alle vostre specifiche esigenze.

La quota NON comprende
• Quota d’iscrizione e gestione pratica: € 50,00;
• Carburante, pedaggi autostradali;
• Le mance;
• Ingressi e guide nei siti archeologici dove non espressamente previsto
• Bevande ai pasti;
• Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato nella voce “servizi inclusi”;

camera condivisa camera singola camera matrimoniale
euro 3.990,00 euro 4.790,00 euro 7.490,00

per persona due persone
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Consigli utili:

Lasciate a casa lo stress da lavoro;
• preparatevi ad affrontare un viaggio con andature “moto turistiche” (si viaggia pian pianino)
• siate pronti a vivere i ritmi del mototurista (tutto in relax e con calma)
• se fate “tagliandare” la moto, prima di intraprendere il viaggio, fate qualche chilometro per verificare 

che sia tutto in ordine
• portate con voi delle pasticche per il mal di mare (sul traghetto non si sa mai)
• non dimenticatevi il carica batteria del cellulare
• portate con voi le schede per la vostra macchina fotografica
• se portate gli occhiali è bene averne un paio di riserva
• Spazzolino, dentifricio e varie

informazioni per noi:
• vi preghiamo volerci segnalare se avete delle intolleranze alimentari e/o delle allergie
• vi invitiamo, prima della partenza, di volerci fornire il recapito telefonico in uso durante la vacanza
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Partner
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Tel: +39 095 7652613 Cell: + 39 393 9479201 info@motoexplora.com

Via Timone Zaccanazzo, 7B, 95024 Acireale (CT)

Anni di
esperienza16 Viaggi organizzati 

ogni anno+80 Viaggiatori 
ogni anno+800


