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Åndalsnes – Strada e Parete dei Troll 

L’escursione inizia nel centro di Åndalsnes, nel Museo di Alpinismo, con il film “Trollfolk”. Dopo il film, 
il bus vi porterà verso il muro verticale di roccia più alta d’Europa, la Parete dei Troll (Trollveggen). Non 
dimenticate di guardarvi alle spalle, perché troverete il famoso Romsdalhorn. Dopo un foto stop di 
circa 15 minuti, inizia la vera avventura. 

Il bus vi porterà su per la Strada dei Troll (Trollstigen), un percorso di 11 tornanti costruito nel 1936. 
Ogni tornante ha un nome, lo si può trovare sui segnali posizionati a ogni curva. A lato della strada, le 
montagne Re, Regina e Alfiere vi faranno da scenario. Alla fine di Trollstigen si farà un’altra pausa alla 
veduta panoramica. Qui potrete trovare un ristorante, bagni, un negozio di souvenir e un sentiero 
lastricato che vi guiderà alle piattaforme d’osservazione. Godetevi la vista mozzafiato sulla vallata, 
Trollstigen e le montagne che la circondano.  

 

Cosa include: 

• Costo del bus 
• Tour guidato 
• Ammissione alla veduta panoramica di Trollstigen 
• Ammissione al film “Trollfolk” 
• IVA 

 
Punto d’incontro: 

• Stazione dei treni di Åndalsnes (Jernbanegate 6300, Åndalsnes) 
• Arrivate al punto d’incontro 15 minuti prima dell’orario previsto di partenza 

 
Note: 

• Durata del tour; 3 ore 
• Difficoltà; livello 1, facile, adatta a tutti 
• Consigliamo a tutti i nostri ospiti di indossare scarpe ed abbigliamento appropriate 

 
Itinerario dal punto di partenza: 

• Il film “Trollfolk” nel Museo di Alpinismo 
• Viaggio di salita per la Strada dei Troll /Trollstigen, inclusi 5 min. di foto stop alle Stigfossen 

(cascate) 
• Sosta alla piattaforma di Trollstigen 
• Viaggio di discesa dalla Strada dei Troll / Trollstigen 
• Viaggio verso la Parete dei Troll / Trollveggen; visita 
• Viaggio di ritorno verso il punto d’incontro 
• L’ordine degli stop può variare 

 
Punti salienti: 

• Il film “Trollfolk” 
• Tragittto lungo la famosa Strada dei Troll /Trollstigen 
• Piacevole stop alla piattaforma di Trollstigen 
• Visita alla Parete dei Troll / Trollveggen 
• Romsdalshorn 


