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Durata: 8 giorni/ 7 notti
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1° GIORNO (km 665)

MILANO - FRANCOFORTE
Al mattino partenza dalla località pre-
scelta in direzione di Milano. Incontro 
con l’accompagnatore e partenza in pul-
lman Gran Turismo in direzione del Valico 
di Chiasso e della Svizzera. Pranzo libero 
lungo il percorso. Proseguimento per la 
Germania. In serata arrivo a Francofor-
te, città moderna e dinamica, importan-
te centro economico e finanziario della 
Germania. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento.

 SOLO TOUR: FRANCOFORTE

Arrivo in hotel a Francoforte. Sistema-
zione nelle camere riservate. In serata 
incontro con l’accompagnatore. 
Cena e pernottamento.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 495)

FRANCOFORTE - AMBURGO
Prima colazione in hotel. Partenza per il 
nord della Germania ed Amburgo. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio 
arrivo ad Amburgo, libera città anseati-
ca, la più grande metropoli tedesca dopo 
Berlino, con uno dei più importanti porti 
d’Europa. Grazie alla sua favorevole posi-
zione, divenne ben presto nodo strategi-
co per gli scambi commerciali fra i Paesi 

scandinavi e quelli dell’Europa centrale. 
Visita panoramica della città con guida. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento. 
 

3° GIORNO (km 315)

AMBURGO - COPENAGHEN
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza per Puttgarten ed imbarco sul 
traghetto per Roedbyhavn (durata della 
traversata: 1 ora circa). Sbarco e prose-
guimento per Copenaghen, raffinata e 
vivace capitale della Danimarca, situa-
ta su di un’isola di fronte allo Stretto di 
Øresund. Pranzo libero lungo il percorso. 
All’arrivo a Copenaghen incontro con la 
guida per un primo tour panoramico del-
la città. Il centro, relativamente piccolo 
e compatto, è caratterizzato dai palazzi 
storici come il Municipio e la Borsa, da 
costruzioni ultramoderne come il Dia-
mante Nero e dai castelli della monarchia 
danese. Passeggiata nel centro storico 
con i quartieri medievali, la Cattedrale 
protestante, la Torre Rotonda, il palazzo 
di Christiansborg, sede del Parlamento 
danese. Al termine della visita possibi-
lità di partecipare ad una crociera lungo 
i canali (facoltativa ed in supplemento). 
Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento.

4° GIORNO (km 70)

COPENAGHEN - ROSKILDE - 
COPENAGHEN
Prima colazione in hotel. Mattinata de-
dicata alla continuazione della visita 
guidata della città. Si ammireranno la 
Piazza del Municipio; il Palazzo di Chri-
stiansborg, sede del Parlamento (ester-
no); il Palazzo di Amalienborg (esterno), 
residenza invernale della regina; il Ca-
stello di Rosenborg (interno) che custo-
disce i gioielli della Corona; la statua del-
la Sirenetta, protagonista della celebre 
fiaba di H.C. Andersen, divenuta simbolo 
della città. Si proseguirà verso il Kongens 
Nytorv, lo Strøget, famosissima via pedo-
nale e il Nyhavn, il canale che oggi ospita 
caffè e ristoranti alla moda. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita di Roskilde, la cit-
tà più antica della Danimarca, che vanta 
una storia millenaria. Visita della Catte-
drale, annoverata dall’Unesco nel Patri-
monio Mondiale dell’Umanità, che custo-
disce le tombe dei Reali danesi. Rientro a 
Copenaghen. Cena in hotel o ristorante. 
Pernottamento. In serata tour della città 
illuminata con l’accompagnatore (facol-
tativo ed in supplemento).
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D ue città, Amburgo e Copenaghen dove esiste un 
legame molto stretto fra terra e mare: da Amburgo, uno 
dei più grandi porti del mondo e seconda città della Ger-
mania dopo Berlino, si raggiunge in traghetto la Danimar-
ca e Copenaghen, la sua capitale, città raffinata e vivace 
dal tipico fascino scandinavo. Scopriamo poi il Castello 
di Kronborg, noto come il Castello di Amleto, che si erge 
a guardia dello Stretto di Oresund e lo sfarzoso Castello 
di Fredriksborg, oggi Museo di Storia Nazionale Danese. 
Infine torniamo in Germania a Lubecca, suggestivo porto 
sul Baltico, con il centro medievale sull’acqua e la casa 
natale di Thomas Mann.
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Francoforte: Auto (max. 3 passeggeri) € 95
 Minivan (max. 7 passeggeri) € 125
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GERMANIA - DANIMARCA / AMBURGO E COPENAGHEN
VIAGGIO DI GRUPPO ESCLUSIVA CALDANA EUROPE TRAVEL

5° GIORNO (km 115)

CASTELLI E CITTÀ DELLA 
SELANDIA 
Prima colazione in hotel. Percorrendo la 
Strandvejn, strada costiera, un tempo ca-
ratterizzata da villaggi di pescatori e pit-
toreschi borghi si raggiunge Helsingør. 
Visita del Castello di Kronborg (esterno), 
conosciuto come il Castello di Amleto, 
Principe di Danimarca, protagonista del-
la celebre tragedia di W. Shakespeare. 
Costruito sullo stretto di Øresund, nel 
punto in cui la Danimarca è più vicina alla 
Svezia, il castello, risalente al XVI seco-
lo, è inserito dall’Unesco nel Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Proseguimento 
per il Castello di Fredriksborg, edificato 
su tre isolotti sul Lago Slots. In passato 
fortezza, ora ospita il Museo di Storia Na-
zionale Danese: all’interno più di 70 sale 
sono aperte al pubblico, con soffitti dora-
ti, tappezzerie alle pareti e molti dipinti. 
Qui furono incoronati i re di Danimarca 
tra il 1671 ed il 1840. Pranzo libero. Nel po-
meriggio rientro a Copenaghen. Cena in 
hotel o ristorante. Pernottamento.

6° GIORNO (km 250)

COPENAGHEN - LUBECCA
Prima colazione in hotel. Al mattino 
partenza per Roedbyhavn ed imbarco 
sul traghetto per la Germania. All’arrivo 
proseguimento per Lubecca, la città del-
le sette torri, annoverata dall’Unesco nel 
Patrimonio Culturale dell’Umanità e più 
importante porto commerciale tedesco 
sul Mar Baltico. Nel pomeriggio visita 
guidata del centro storico medievale, cir-
condato dall’acqua, sulle cui strette viuz-
ze si affacciano bei palazzi gotici in mat-
toni rossi. Si ammireranno l’Holstentor, 
enorme porta quattrocentesca della città, 

il Municipio, il Duomo, la chiesa più an-
tica della città e la casa dove lo scrittore 
e premio Nobel Thomas Mann trascorse 
gran parte della sua giovinezza e trasse 
ispirazione per sviluppare la saga della 
famiglia Buddenbrook. Sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento.

7° GIORNO (km 600)

GOSLAR - FRANCOFORTE
Prima colazione in hotel. Partenza per 
Francoforte via Düsseldorf con sosta per 
il pranzo libero a Goslar, storica città 
della Bassa Sassonia che fece parte della 
Lega Anseatica: da sempre la sua ricchez-
za economica è legata alla presenza di 
importanti miniere di piombo ed argento. 
Il centro storico di Goslar e le sue miniere 
sono state dichiarate Patrimonio dell’U-
manità dall’Unesco. In serata arrivo a 
Francoforte. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

8° GIORNO (km 665)

FRANCOFORTE - MILANO
Prima colazione in hotel. Partenza per 
l’Italia. L’itinerario, interamente in auto-
strada, attraverserà le regioni renane, la 
Foresta Nera e la Svizzera. Pranzo libero 
lungo il percorso. Nel pomeriggio prose-
guimento per Milano e in serata rientro 
alla località di partenza.

 SOLO TOUR: FRANCOFORTE

Prima colazione in hotel. Fine dei servizi.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto facol-
tativi ed in supplemento - vedi tabella)

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità valida per l’espatrio o passa-
porto in corso di validità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME HOTEL CAT.

FRANCOFORTE Mercure/Novotel
AMBURGO NH
COPENAGHEN Tivoli
LUBECCA Vier Jahreszeiten

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

 ESCURSIONI FACOLTATIVE
(da prenotarsi sul posto)

copeNagheN: crociera sui canali • Tour della 
città illuminata.

 INGRESSI A MUSEI E MONUMENTI
(da pagare sul posto)

Lubecca: Municipio e Marienkirche • copeNa-
gheN: Castello di Rosenborg • frederiKsborg: 
Castello • rosKiLde: Cattedrale € 30.

 SITI UNESCO

rosKiLde: Cattedrale • heLsiNgør: Castello di 
Kronborg • Lubecca: centro storico • gosLar: 
centro storico.

 NOTE

Nei periodi di alta stagione l’ordine delle visi-
te potrà essere variato, senza alcun preavviso, 
per esigenze di ordine tecnico-organizzativo.

 LOCALITÀ DI PARTENZA

Elenco delle località e degli orari di partenza 
alle pagg. 12 - 16.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR

• Pullman G.T. a disposizione per tutto il tour 
dal 2° al 7° giorno

• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno

• Traghetto da/per la Danimarca
• Traghetto per Helsingborg
• Visite con guida come da programma
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

 TUTTOBUS

• Viaggio A/R in autopullman G.T. 
• Sistemazione in hotels della categoria indi-
cata in camera doppia con servizi privati 

• Trattamento di MEZZA PENSIONE dalla cena 
del 1° giorno alla prima colazione dell’ultimo 
giorno 

• Visite con guida come da programma
• Traghetto da/per la Danimarca
• Traghetto per Helsingborg
• Accompagnatore per tutta la durata del viag-
gio

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa
• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in program-
ma

• Ingressi a mostre, musei e siti
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”

MILANO - LINEA VIA CHIASSO cod: DCAB

Durata 8 giorni/7 notti - Quote per persona in doppia 

 PARTENZE GARANTITE

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR  TUTTOBUS

LUGLIO 5 - 12  - 19 - 26 1.439 1.539

AGOSTO 2 - 10 - 16  - 23 - 30 1.469 1.569

Supplemento camera singola 485 485

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa: da € 130
Tasse aeroportuali: da € 130 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA


