
 
 

1 
Made in Tour  • www.viaggimadeintour.it  

CAPODANNO A COPENAGHEN 
Capodanno Danese 

 
Data partenza 2022:  
Dicembre: 30 

 
ITINERARIO 
 
Giorno 1  Arrivo con volo individuale a Copenaghen e trasferimento autonomo in hotel, ubicato nell’edificio progettato 
dall’architetto Palle Suenson negli anni ‘50 e di recente trasformato in un modernissimo hotel. Si trova nel cuore di 
Christianshavn, un vibrante quartiere ricco di ristoranti e bar affacciati sui canali. Tempo libero per esplorare la città in 
autonomia. Pernottamento.  
 
Giorno 2  Giornata dedicata all’esplorazione di Copenaghen. Durante il periodo natalizio la capitale danese si veste a festa 
con decorazioni che illuminano le strade e i palazzi. Questa mattina insieme al tour leader e alla guida farete un giro 
panoramico in bus per ammirare i principali monumenti e quartieri della città, per poi esplorarne il centro a piedi. Pranzo 
libero. Dopo pranzo continua l’esplorazione del centro con il tour leader. La sera cena di capodanno presso un ristorante 
locale accuratamente selezionato. Dopo cena, ogni ospite potrà decidere in autonomia se aspettare la mezzanotte in 
centro o rientrare in hotel. Pernottamento.  
 
Giorno 3  Mattinata libera per riposarsi o esplorare la città in autonomia. Nel primo pomeriggio tour dei canali, durante il 
quale potrete esplorare la città da una prospettiva diversa. Al termine dell’escursione raggiungerete a piedi insieme al 
tour leader i giardini di Tivoli, che durante il natale si trasformano in un mondo incantato. Avrete tempo per girovagare 
tra le bancarelle di artigianato locale e assaggiare il cibo tradizionale natalizio. Suggeriamo ad esempio gli aebleskever, 
piccole frittelle servite con marmellata e zucchero a velo e il glogg, una bevanda calda e speziata simile al vin brûlé. Cena 
in ristorante locale all’interno dei giardini. Rientro in hotel in autonomia.  
 
Giorno 4  Trasferimento autonomo verso l’aeroporto per il volo di rientro.  
 

 
 
QUOTE 
Quota Partecipazione € 930 a persona 
Supplemento camera singola  € 280 

 

NOTE: 
Possibilità di aggiungere notti extra 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
3 pernottamenti in camere Superior presso l’hotel NH Collection Copenhagen  - 2 cene in ristoranti locali accuratamente 
selezionati  -  Assistente di lingua italiana dal secondo al penultimo giorno  -  Guida locale di lingua italiana per 3 ore e bus 
a disposizione per 3 ore  -  Escursione sui canali di Copenaghen  -  Ingresso ai giardini di Tivoli 
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Voli – Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – 
Tasse di soggiorno ove previste -  Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di 
partecipazione comprende” 
 
CONDIZIONI DI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 30 giorni dalla partenza 
Penale del 20% tra i 29 e i 15 giorni prima della data di partenza 
Penale del 50%  tra i 14 e i 10 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% dai 09 giorni 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 
 
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. 
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    - 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. 

 
 
 
 

 


