
GIORNO 1 - ARRIVO A BILLUND
Arrivo all´aeroporto di Billund e trasferimento in taxi privato 
in hotel. In hotel riceverete il vostro pass per Legoland, 
valido per tutta la durata del soggiorno.
Pernottamento : Hotel Propellen o similare.
GIORNO 2 E 3 - PARCO LEGOLAND
Colazione a buffet in hotel.
Giornata libera per esplitare il parco Legoland !
Visitate Miniland, un mondo incredibile costruito da milioni 
di mattoncini LEGO®. I bambini potranno ottenere la loro 
prima “patente” dopo un giro alla scuola guida.
Con il sottomorabile scoprirete Atlantide a la sua maestosa 

profondità per vedere gli squali di SEA LIFE. Potete anche 
fare il pane intorno al fuoco con lo chef di Big Ears o cercare 
l´oro nel selvaggio West.
Ricordatevi di mettere in valigia un costume da bagno e una 
benda per l´occhio.. vi serviranno per unirvi alla battaglia 
del mare nella laguna dei pirati. Più di 50 attrazioni e 
moltissime esperienze vi aspettano !
Pernottamento : Hotel propellen o similare.
GIORNO 4 - PARTENZA 
Colazione a buffet in hotel.
Trasferimento privato all´aeroporto di Billund.
FINE DEI NOSTRI SERVIZI

PREZZI PER PERSONA

BASE 2 pax Riduzione bambino
<12 in terzo letto con 2 adulti

Supplemento 
Singola

780 € -30% 410€

INCLUSO NEL PREZZO: 4 pernottamenti negli hotel elencati o similari • 2 
pernottamenti in cabine interne sulle navi Stoccolma - Helsinki / Riga - Stoc-
colma • 6 colazioni a buffet in hotel / crociera • Aliscafo Helsinki - Tallinn • Bus 
di linea Tallinn - Riga• Assistenza telefonica in lingua italiana durante il tour.
NON INCLUSO NEL PREZZO: Pasti e bevande non menzionati • Trasferimen-
ti • Trasporto bagagli • Voli • Mance e spese personali • Tutto quanto non 
espressamente indicato sotto la voce “Incluso nel prezzo”.
QUOTA DI ISCRIZIONE € 35 per persona adulta • € 25 bambini 2/12 anni.
SE RIChIESTO Polizza Medico/Bagaglio/Annullamento , da calcolare come 
segue: 2,5% sul valore totale del pacchetto di viaggio.

AVVENTURA A LEGOLANd                        4 GIORNI / 3 NOTTI (BLL/BLL) 


