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Città e castelli danesi 
Le città della Danimarca

GIORNO 1 - ITALIA/COPENAGHEN
Arrivo a Copenaghen. Trasferimento libero in hotel. Siete 
arrivati nella capitale danese, una delle città più belle del 
nord Europa più belle. Se avete tempo iniziate un giro 
individuale della città: la sirenetta, la fontana di Gefion, 
la residenza reale nel palazzo di Amalienborg, il caratte-
ristico canale di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi 
ristorantini e cafè all´aperto, il palazzo del parlamento, il 
Castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della coro-
na. Pernottamento in hotel 3-4 stelle.

GIORNO 2 - ODENSE  
Colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore al 
mattino ed inizio della visita della città di Copenaghen 
con la guida locale. Tra le numerose attrazioni, ammire-
rete la residenza Reale nel Palazzo di Amalienborg (vi-
sita esterna), il celebre canale di Nyhavn con i suoi va-
riopinti edifici, la Sirenetta, il Palazzo del Parlamento, il 
castello di Rosenborg (visita esterna) e il giardino reale. 
Al termine della visita, partenza verso l’isola di Fyn. Ar-
rivo nel pomeriggio nella città di Odense e tempo libero 

8 GIORNI / 7 NOTTI   •   TOUR DI GRUPPO CON GUIDA DI LINGUA ITALIANA  

INCLUSO NEL PREZZO
• Accompagnatore di lingua italiana
• 7 pernottamenti in hotel
• 2 cene in hotel
• Visita guidata della città di Copena-

ghen di 3 ore
• Visita guidata del castello di Fre-

driksborg
• Ingresso alla Cattedrale di Roskilde
• Ingresso nel museo H.C.Andersen a 

Odense
• Bus privato GT per 6 giorni
• Traghetto Aarhus – Odden 

NON INCLUSO NEL PREZZO
• Pranzi, bevande e cene non menzionate
• Facchinaggio, mance e spese personali
• Tutto quanto non espressamente indi-

cato come incluso nel prezzo

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
• CON VOLO INCLUSO dall’Italia Roma o Milano 

(prezzi per persona in camera doppia)
05 e 12 Agosto 1940 €

Supplemento camera singola 490 €
Rid. bambini 2/10 anni in 3° letto RQ
Riduzione 3°letto adulti - 200 €
Tasse aeroportuali (salvo modifiche) 120 €
Quota solo tour RQ

Quota d’iscrizione € 70: Include polizza  
medica-bagaglio-annullamento

DANIMARCATOUR CODE SG08           CPH/CPH Helsinki
HEL

Copenaghen
CPH

ROVANIEMI
RVN

LAPPONIA

NORVEGIA

Saariselkä

Alta
Tromso

Kiruna

SVEZIA

Lappeenranta

Ålesund

DANIMARCA

NORVEGIA

FINLANDIA

Geiranger

Berghen

Jönköping

MikkeliTampere

Turku

Odense
Esbjerg

Skagen

Roskilde

Aarhus

a disposizione per una prima esplorazione della storica 
città danese. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 3 - CHRISTIANSFELD / RIBE / ESBJERG
Colazione in hotel. La giornata inizia con una visita del 
centro storico di Odense e prosegue con l’ingresso al 
museo dedicato a Hans Christian Andersen, il più ce-
lebre scrittore danese, nato proprio ad Odense. Al 
termine della visita, partenza per la penisola dello Jyl-
land. Prima sosta a Christiansfeld, superbo esempio di 
città-congregazione luterana, costruita nel ‘700 dalla 
comunità morava e oggi inserita nella lista UNESCO dei 
siti patrimonio dell’umanità. In seguito arrivo e visita di 
Ribe, la più antica città danese, con il suo affascinante 
centro storico medievale. Arrivo ad Esbjerg in serata. 
Pernottamento in hotel.

GIORNO 4 - JELLING / AARHUS 
Colazione in hotel. Dopo una breve sosta davanti alla 
scultura-simbolo di Esbjerg ‘L’uomo incontra il mare’, il 
viaggio prosegue verso la regione centrale della peni-
sola dello Jylland. Lungo il percorso, sosta a Jelling per 
ammirare le Pietre Runiche risalenti al X secolo, sim-
bolo dell’introduzione del Cristianesimo in Danimarca 
e dichiarate patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Nel 
pomeriggio, arrivo ad Aarhus e prima esplorazione del-
la seconda città più importante del paese scandinavo. 
Pernottamento in hotel.

GIORNO 5 - SKAGEN / AALBORG 
Colazione in hotel. Partenza verso Skagen, il punto più 
a nord di tutta la Danimarca. Raggiungerete Grenen, 
una sottile lingua di sabbia da dove potrete ammirare 
lo spettacolare fenomeno delle due opposte correnti 
marine dei mari dello Skagerrak e Kattegat unirsi tu-
multuosamente. Nel pomeriggio, sulla via del ritorno 
verso Aarhus, sosta a Aalborg, il più importante centro 
culturale della Danimarca settentrionale, fra tradizio-
ne portuale e innovazione architettonica. Pernotta-
mento in hotel.

GIORNO 6 - ROSKILDE
Colazione in hotel. In mattinata, il traghetto Aarhus – 
Sjellands Odde vi porterà nuovamente verso la Selan-
dia, la principale isola del paese, dove raggiungerete 
Roskilde, l’antica capitale della Danimarca. Qui scopri-
rete la storia vichinga e medievale della città e del fior-
do circostante, e visiterete la cattedrale goticoromani-
ca. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO 7 - CASTELLI DELLA ZELANDIA SETTEN-
TRIONALE / COPENAGHEN
Colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata all’e-
splorazione della parte settentrionale della Zelandia 
e dei suoi castelli. Prima sosta al formidabile castello 
rinascimentale di Frederiksborg per una visita. Pro-
seguimento verso Helsingør, per una visita (esterna) 
al castello di Kronborg, dove Shakespeare ambientò il 
suo Amleto. Nel pomeriggio, ritorno a Copenaghen e 
tempo libero a disposizione. Pernottamento in hotel.

GIORNO 8 - COPENAGHEN / ITALIA
Colazione in hotel. Trasferimento libero per l’aeropor-
to in tempo utile per il vostro volo di ritorno - FINE DEI 
SERVIZI


