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LE CAPITALI DELLA DANIMARCA 
Viaggio nella Nazione più Felice al Mondo 

 
Date partenza 2023:   
Agosto:  05 - 12 

 
ITINERARIO 
 
Giorno 01 – ARRIVO A COPENAGHEN 
Arrivo con volo individuale a Copenaghen. Trasferimento libero in hotel oppure privato facoltativo / a pagamento. Cena 
libera e pernottamento. 
 
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, ammirerete la residenza Reale nel Palazzo di Amalienborg (visita esterna), il celebre 
canale di Nyhavn con i suoi variopinti 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. Arrivo nel pomeriggio nella città di Odense e tempo 
libero 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 celebre scrittore danese, nato proprio ad Odense. Al termine della visita, partenza per la 
penisola dello Jylland. 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 penisola dello Jylland. Lungo il percorso, sosta a Jelling per ammirare le Pietre 
Runiche risalenti al X secolo, simbolo dell’introduzione del Cristianesimo in Danimarca e dichiarate patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO. Nel pomeriggio, arrivo ad Aarhus e prima esplorazione della 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 tumultuosamente. Nel pomeriggio, sulla via del ritorno culturale della Danimarca 
settentrionale, fra tradizione portuale e innovazione architettonica. Pernottamento in hotel. 
 
Giorno 6: ROSKILDE 
Colazione in hotel. In mattinata, il traghetto Aarhus – Sjellands Odde vi porterà nuovamente verso la Selandia, la principale 
isola del paese, dove raggiungerete Roskilde, l’antica capitale della Danimarca. Qui scoprirete la storia vichinga e medievale 
della città e del fiordo circostante, e visiterete la cattedrale goticoromanica. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Giorno 7: CASTELLI DELLA ZELANDIA SETTENTRIONALE / COPENAGHEN 
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Colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata all’esplorazione della parte settentrionale della  Zelandia e dei suoi castelli. 
Prima sosta al formidabile castello rinascimentale di Frederiksborg per una visita. Proseguimento 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 / PARTENZA 
Colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto per il volo di rientro oppure privato facoltativo a pagamento. 

 
QUOTE 
Quota partecipazione € 1560 a persona 
Supplemento singola € 550 
Riduzione terzo letto adulto € 200 
Riduzione bambino sotto 12 anni in camera con 2 adulti € 200 
 

COSTO TRASFERIMENTI FACOLTATIVI: 
Trasferimento PRIVATO Aeroporto di Copenaghen / Hotel € 260 a veicolo andata/ ritorno massimo 3 persone 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Accompagnatore di lingua italiana dal secondo al settimo giorno - 7 pernottamenti in hotel - 2 cene in hotel - Visita guidata 
della città di Copenaghen di 3 ore - Visita guidata del castello di Fredriksborg - Ingresso alla Cattedrale di Roskilde - Ingresso 
nel museo  H.C.Andersen a Odense - Bus privato GT per 6 giorni - Traghetto Aarhus / Odden come da programma 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Voli – Trasferimento Aeroporto / Hotel a/r - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione 
facoltative e altri ingressi non specificati  – Tasse di soggiorno ove previste -  Mance, Facchinaggio, Extra in genere e tutto 
quanto non espressamente indicato alla voce “Il prezzo comprende” 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza 
Penale del 20% tra i 30 e i 21 giorni prima della data di partenza 
Penale del 50% tra i 20 e i 16 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% dai 15 giorni prima fino al giorno stesso della data di partenza e in caso di No-Show 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
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Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 
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