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DANIMARCA
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1° GIORNO

BENVENUTI A COPENAGHEN
Arrivo in aeroporto ad Copenaghen, ca-
pitale della Danimarca. Trasferimento li-
bero in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera. Pernottamento in 
hotel.
(Volo A/R e trasferimenti da/per aeroporto fa-
coltativi ed in supplemento - vedi tabella)

2° GIORNO (km 170)

COPENAGHEN - ODENSE
Prima colazione in hotel. Al mattino in-
contro con l’accompagnatore e la guida 
locale ed inizio della visita della città di 
Copenaghen. Tra le numerose attrazioni, 
si ammireranno la residenza Reale nel 
Palazzo di Amalienborg (esterno), il cele-
bre canale di Nyhavn con i suoi variopinti 
edifici, la Sirenetta, il Palazzo del Parla-
mento, il castello di Rosenborg (esterno) 
e il giardino reale. Al termine della visi-
ta partenza verso l’isola di Fyn. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio arrivo nella città 
di Odense e tempo libero a disposizione 
per una prima esplorazione della storica 
città danese. Sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.

3° GIORNO (km 175)

CHRISTIANSFELD - RIBE - 
ESBJERG
Prima colazione in hotel. Al mattino vi-
sita del centro storico di Odense con il 
museo dedicato a Hans Christian Ander-
sen, il più celebre scrittore danese, nato 
proprio ad Odense. Al termine della visi-
ta 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. Pranzo libero. 
Proseguimento per Ribe, la più antica 
città danese, per la visita del suo affasci-
nante centro storico medievale. Arrivo ad 
Esbjerg in serata. Sistemazione in hotel. 
Cena libera. Pernottamento. 

Durata: 8 giorni/ 7 notti

TOUR ESCORTED  
Copenaghen

L     a terra delle fiabe, dei vichinghi, della nuova cucina nor-
dica e del design all’avanguardia è una potenza culturale 
internazionale. Nella sua capitale, Copenaghen, troverete 
una grande offerta culturale e una vivace vita notturna. 
Nel sud troverete spiagge sabbiose. Scoprite cosa ha ispi-
rato Hans Christian Andersen. Mettetevi in posa con la 
sirenetta. Salutate Amleto. Il vostro viaggio alla scoperta 
di questo incredibile paese inizia qui.

Skagen
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TOUR ESCORTED cod: SSDV

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

www.caldana.it/tour-danimarca

NORVEGIA / CITTÀ DELLA DANIMARCA
TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

4° GIORNO (km 165)

JELLING - AARHUS
Prima colazione in hotel. Dopo una bre-
ve sosta alla scultura-simbolo di Esbjerg 
“L’uomo incontra il mare”, partenza ver-
so 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 dichiara-
te Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo ad 
Aarhus e visita della seconda città più 
importante del paese scandinavo. Siste-
mazione in hotel. Cena libera. Pernotta-
mento. 

5° GIORNO (km 335)

SKAGEN - AALBORG
Prima colazione in hotel. Partenza verso 
Skagen, il punto più a nord di tutta la Da-
nimarca. Arrivo a Grenen, una sottile lin-
gua di sabbia da dove si può ammirare lo 
spettacolare fenomeno delle due opposte 
correnti marine dei mari dello Skagerrak e 
Kattegat unirsi tumultuosamente. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio arrivo a Aalborg, 
il più importante centro culturale della 
Danimarca settentrionale, fra tradizione 
portuale e innovazione architettonica. 
Sistemazione in hotel. Cena libera. Per-
nottamento. 

6° GIORNO (km 200)

AALBORG - ROSKILDE
Prima colazione in hotel. In mattinata 
partenza con il traghetto Aarhus - Sjel-
lands Odde per la Selandia, la princi-
pale isola del paese. Proseguimento per 
Roskilde, l’antica capitale della Dani-
marca. Pranzo libero e visita della città 
sulle tracce della storia vichinga e me-
dievale della città con la sua cattedrale 
gotico-romanica e del fiordo circostante. 
Sistemazione in hotel. Cena e pernotta-
mento. 

7° GIORNO (km 115)

CASTELLI DELLA ZELANDIA SET-
TENTRIONALE - COPENAGHEN
Prima colazione in hotel. La mattinata 
sarà dedicata all’esplorazione della parte 
settentrionale della Zelandia e dei suoi 
castelli. Dapprima visita del formidabi-
le castello rinascimentale di Frederik-
sborg. Proseguimento verso Helsingør 
per una visita (esterna) al castello di 
Kronborg, dove Shakespeare ambientò 
il suo Amleto. Pranzo libero. Nel pome-
riggio proseguimento per Copenaghen 
e tempo a disposizione. Sistemazione in 
hotel. Cena libera. Pernottamento.

8° GIORNO

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

INFORMAZIONI UTILI 

 DOCUMENTI

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

 HOTEL SELEZIONATI

LOCALITÀ CATEGORIA HOTEL

COPENAGHEN  / 
ODENSE  / 
ESBJERG  / 
AALBORG  / 
AARHUS  / 
ROSKILDE  / 

 INGRESSI INCLUSI

Roskilde: Cattedrale • odense: Museo di H.C. 
Andersen.

 SITI UNESCO

Roskilde: Cattedrale • Jeling: Pietre runiche 
dei Vichinghi • HelsingoR: Castello di Kron-
borg.

LE QUOTE COMPRENDONO

 SOLO TOUR
•  Autopullman a disposizione per le visite 
come da programma

•  Accompagnatore parlante italiano dal 2° al 
7° giorno

•  Sistemazione negli hotels indicati, o similari, 
in camera doppia con servizi privati

•  Pasti come da programma (2 cene)
•  Visite guidate come da programma
•  Ingressi ai monumenti indicati sotto “In-
gressi inclusi”

•  Traghetto Aarhus-Odden come da program-
ma. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO

• Volo aereo A/R
• Tasse aeroportuali
• Trasferimento aeroporto/hotel e viceversa o 
stazione/hotel e viceversa

• Bevande ai pasti
• Pasti non esplicitamente indicati in programma
• Ingressi a mostre, musei e siti
• Facchinaggio
• Extra in genere e tutto quanto non espres-
samente indicato alla voce “Le quote com-
prendono”.

 PARTENZE GARANTITE
Riduzione terzo letto bambino fino a 10 anni n.c in camera con 2 adulti: € 265
Riduzione terzo letto adulto: € 265
NOTTE PRE/POST TOUR IN HOTEL A COPENAGHEN per persona con trattamento di pernot-
tamento e prima colazione: in camera doppia € 105, in camera singola € 185.

         VOLO + TOUR

Quota Volo Aereo indicativa:  da € 305
Tasse aeroportuali:  da € 150 
La tariffa applicabile sarà comunicata al momento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni in corso.

 DATE DI PARTENZA  SOLO TOUR

AGOSTO 5 1.669

12 1.689

Supplemento camera singola 590

Copenaghen: Auto (max. 3 passeggeri)   € 135

        TRASFERIMENTI  AUTO DA/PER AEROPORTO A TRATTA


