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COPENAGHEN

Durata: 4 giorni/ 3 notti

www.caldana.it/capodanno-copenaghen

1° GIORNO

BENVENUTI A COPENAGHEN
Arrivo individuale a Copenaghen e trasferi-
mento libero in hotel NH Collection, ubicato 
nell’edificio progettato dall’architetto Palle 
Suenson negli anni ‘50 e di recente trasfor-
mato in un modernissimo hotel. Si trova nel 
cuore di Christianshavn, un vibrante quar-
tiere ricco di ristoranti e bar affacciati sui 
canali. Tempo libero per esplorare la città in 
autonomia. Pernottamento.

2° GIORNO

COPENAGHEN
Prima colazione in hotel. Giornata dedi-
cata all’esplorazione di Copenaghen. Du-
rante il periodo natalizio la capitale da-
nese si veste a festa con decorazioni che 
illuminano le strade e i palazzi. Tour pa-
noramico 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 ri-
entrare in hotel. Pernottamento.

Copenaghen

T      our speciale di capodanno alla scoperta di Copena-
ghen, la capitale della Danimarca, città vivace e dinami-
ca.

www.caldana.it/capodanno-copenaghen

TOUR ESCORTED  

COPENAGHEN

DANIMARCA

NORVEGIA

SVEZIA

Copenaghen, Sirenetta
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DANIMARCA / CAPODANNO A COPENAGHEN
TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

3° GIORNO

COPENAGHEN
Mattinata libera per riposarsi o esplorare 
la città in autonomia. Nel primo pomerig-
gio tour dei canali di Copenaghen pe am-
mirare la città da un suggestivo punto di 
vista. Al termine dell’escursione raggiun-
geranno a piedi insieme al tour leader i 
Giardini di Tivoli, il più antico parco di 
divertimenti del mondo. Durante il perio-
do natalizio il Tivoli si trasformano in un 
vero e proprio mondo incantato. Tempo 
per girovagare tra le bancarelle di artigia-
nato locale e assaggiare il cibo tradizio-
nale natalizio. Suggeriamo ad esempio 
gli “aebleskever”, piccole frittelle servite 
con marmellata e zucchero a velo e il 
glogg, una bevanda calda e speziata si-
mile al vin brûlé. Cena in ristorante loca-
le all’interno del parco di Tivoli. Rientro 
in hotel in autonomia. Pernottamento.

4° GIORNO

ARRIVEDERCI COPENAGHEN
Prima colazione in hotel. Trasferimento 
autonomo verso l’aeroporto per il volo di 
rientro.

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

Carta d’identità o passaporto in corso di va-
lidità.

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ NOME CAT. HOTEL

COPENAGHEN NH Collection

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

www.caldana.it/capodanno-copenaghen

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR

• Sistemazione in hotel 4 Stelle in camere Supe-
rior in camera doppia con servizi privati

• Trattamento di Pernottamento e Prima Cola-
zione

• 2 cene in ristoranti locali accuratamente sele-
zionati

• Assistente in lingua italiana il 2° e 3° giorno
• Visita guidata della città con bus e guida (3 ore)
• Escursione sui canali di Copenaghen
• Ingresso ai Giardini di Tivoli.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo aereo internazionale e relative tasse ae-
roportuali 

• Trasferimento da/per aeroporto 
• Pasti non indicati 
• Bevande
• Mance 
• Ingressi 
• Facchinaggio 
• Tutto quanto non indicato ne “Le quote com-
prendono”

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 300

TOUR ESCORTED cod: SXCV

Durata 4 giorni/ 3 notti - Quote per persona in doppia

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR

DICEMBRE 30 995

Supplemento camera singola 300

Tutte le quote relative a voli, trasferimenti sono indicative e soggette a riconferma all’atto della prenotazione.

 PARTENZE GARANTITE

I Giardini di Tivoli

Notte supplementare in hotel a Copenaghen € 150 p.p. in camera doppia/ supplemento singola 
€ 120.


