MAP TOUR

PROGRAMMA
1° giorno:
8 Luglio 2019
ITALIA – VOLO – COPENHAGEN
Ritrovo dei partecipanti in
aeroporto in tempo utile per le
operazioni di check-in.

Partenza con volo diretto
Scandinavian
Airlines
per
Copenhagen.
Arrivo
all’aeroporto e trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento in
hotel.
2° giorno:
9 Luglio 2019
COPENHAGEN
Prima colazione. Incontro con la
vostra guida e partenza per la
visita
alla
scoperta
dei
monumenti principali della città:

la Sirenetta, la fontana Gefion, la
residenza reale nel Palazzo di
Amalienborg, il caratteristico
canale di Nyhavn fiancheggiato
da numerosissimi ristorantini e
café all’aperto, il Palazzo del
Parlamento, il castello di
Rosenborg che custodisce i
gioielli
della
Corona.
Nel
pomeriggio si visiterà il delizioso
castello
rinascimentale
di
Frederiksborg
ad
Hillerød.
Ingresso e visita degli interni del
maniero. Rientro e Copenhagen.
In serata, ingresso al Parco di
Tivoli e cena in uno dei ristoranti
all’interno
del
parco.
Pernottamento.
3° giorno:
10 Luglio 2019
COPENHAGEN – ROSKILDE –
ÅRHUS
Prima colazione. Partenza in bus
per Roskilde, una volta capitale
della Danimarca. Oggi Roskilde
ospita il Museo delle Navi
Vichinghe dove è possibile
ammirare alcuni esemplari delle
imbarcazioni che i vichinghi

usavano per dominare i mari.
Dopo aver visitato il museo, si
visiterà l’esterno della Cattedrale
di Roskilde, che è il principale
luogo di sepoltura dei reali di
Danimarca. Proseguimento in
traghetto per Århus. Visita
panoramica della città. Visita del
suo famoso museo all’aria
aperta: in una vasta area sono
stati ricostruiti i moltissimi
tradizionali edifici danesi e si
ripropongono al visitatore tutte
le attività tipiche delle città dei
secoli scorsi. La visita di questo
museo
è
veramente
un’esperienza coinvolgente ed
indimenticabile.
Cena
e
pernottamento.

Danimarca, famosa per una
lingua di sabbia che si estende
verso nord-est nel punto in cui i
due mari Skagerrak e Kattegat si
uniscono, dove, per questo
motivo, è possibile assistere al
caratteristico scontro delle onde
provenienti da direzioni opposte.
È prevista l’escursione con i
Sandormen, dei trattori in grado
di procedere sulla sabbia per
raggiungere la parte più scenica.
Proseguimento per Aalborg.
Cena e pernottamento.

5° giorno:
12 Luglio 2019
AALBORG – SØNDERBORG
4° giorno:
11 Luglio 2019
ÅRHUS – SKAGEN – AALBORG
Prima colazione.
Continuazione per Skagen, una
delle località più rinomate della

Prima colazione. La giornata è
dedicata alla scoperta della
penisola dello Jutland. Al mattino
partenza
per
Jelling,
caratteristico centro rurale un
tempo sede della corte del re

vichingo Gorm il vecchio. L'antica
chiesa
conserva
pregevoli
affreschi del XIII sec, e due grandi
pietre runiche. Proseguimento
per Ribe, antica cittadina, famosa
per i nidi delle cicogne sui tetti e
poi per Sønderborg, la città più a
Sud della Danimarca. Questa
cittadina, oltre ad essere una
delizia con il suo lungomare con
le case colorate ed il suo
vivissimo centro, è anche un
luogo pieno di significati storici
per la Danimarca vista la
vicinanza con la Germania: nel
corso
dei
secoli
infatti
Sønderborg è stata varie volte
danese e varie volte tedesca, fino
a tornare definitivamente parte
del territorio danese dopo la
seconda guerra mondiale. Qui la
Casa Reale ha una sua residenza
estiva. Cena e pernottamento.

6° giorno:
13 Luglio 2019
SØNDERBORG – ODENSE
Prima colazione. Partenza al
mattino tra i verdissimi paesaggi
della campagna danese fino a
raggiungere il porto di Fynshavn
ed imbarcarsi per il traghetto
verso l’isola di Fyn. Nel sud
dell’Isola si trova il Castello di
Egeskov, dove ci si può divertire
camminando tra gli alberi o
cercando di trovare l’uscita nel
labirinto
all’aperto.
Proseguimento per Odense,
capoluogo dell’isola, e città
natale del noto scrittore di fiabe
Hans Christian Andersen che
vanta non meno di tre musei a lui
dedicati, fra i quali un centro
cultuale per bambini dove le fiabe
di
Andersen
vengono
rappresentate in prosa, musica e
arte. È la terza città per
dimensioni della Danimarca,
seconda solamente alla Capitale
Copenhagen e Arhus, ed è un
importante porto commerciale.
Grazie alla sua lunga storia
Odense è anche un importante
meta turistica, e l'impianto
medioevale del suo centro
storico richiama un gran numero
di visitatori. Visita panoramica

della città con ingresso al Museo
di H.C.Andersen. Cena in
ristorante
caratteristico
e
pernottamento
in
hotel.
Pernottamento.
7° giorno:
14 Luglio 2019
ODENSE – COPENHAGEN
Prima colazione in hotel.
Partenza
per
Copenhagen
passando
per
l’imponente
Storebæltsbro, un ponte di oltre
15 km che unisce le due isole di
Fyn e Selandia. Arrivo a
Copenhagen
e
tempo
a
disposizione per shopping o

ulteriori
visite.
pernottamento.

Cena

e

8° giorno:
15 Luglio 2019
COPENHAGEN – VOLO – ITALIA
Prima colazione. Tempo a
disposizione. Trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il
volo di rientro in Italia. Fine dei
nostri servizi.
L’itinerario e l’ordine delle
escursioni
possono
subire
variazioni di ordine operativo,
senza pur variarne il contenuto.

I vostri voli

PARTENZA DA ROMA FIUMICINO:
Orario

Volo

Data

Partenza - Destinazione

SK 682

08 JUL

Roma Fiumicino (FCO) – Copenhagen (CPH)

11.05 – 13.40

SK 681

15 JUL

Copenhagen (CPH) – Roma Fiumicino (FCO)

07.45 – 10.15

(in ora locale)

PARTENZA DA MILANO MALPENSA:
Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario
(in ora locale)

SK 1686 08 JUL

Milano Malpensa (MXP) – Copenhagen (CPH)

11.20 – 13.25

SK 1685

Copenhagen (CPH) – Milano Malpensa (MXP)

08.25 – 10.30

15 JUL

I vostri Hotels (o similari)
Copenhagen
Tivoli Hotel 4*
https://www.tivolihotel.com/

Aarhus
Comwell Aarhus 4*
https://www.comwellaarhus.dk/

Aalborg
Comwell Aalborg 4*
https://www.comwellaalborg.dk/

Sonderborg
Sonderborg Hotel
https://www.scandichotels.com/hotels/denmark/sonderborg/scandic-sonderborg

Odense
First Grand Odense 4*
https://www.firsthotels.dk/hoteller/danmark/odense/first-hotel-grand/

Copenhagen
Imperial Hotel 4*
https://www.imperial-hotel-copenhagen.com/

Quotazione individuale
In camera doppia
Min.25

Quota € 1.890
Supplemento singola € 350
SERVIZI INCLUSI
• Voli di linea SAS come da prospetto da
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Milano e Roma A/R
Tasse aeroportuali (pari ad € 137.51 da
Milano ed €144.23 da Roma al
25/01/19)
Assistenza aeroportuale da Roma e
Milano
Tutti i trasferimenti e visite come da
programma
Sistemazione negli alberghi indicati
nel prospetto o similari
Trattamento di mezza pensione (dalla
cena del 1° giorno alla colazione dell’8°
giorno) con acqua in caraffa inclusa
Guida/accompagnatore
locale
parlante italiano per tutto il tour
Visite ingressi ed escursioni come da
programma
Ingressi: Castello di Frederiksborg,
Museo delle Navi Vichinghe, Den
Gamle By, Castello di Egeskov, Museo
di H.C.Andersen (incidenza € 71)
Traghetto Sjaellands Odde Arhus
Passaggio sul ponte Storebaeltsbro
Traghetto Fynshavn-bokden
Escursione Sandormen
Assicurazione
medico/bagaglio
(massimale spese mediche € 3.000)

SERVIZI ESCLUSI
• Pasti
•
•
•
•

•
•

non
indicati
espressamente
Bevande extra ai pasti
Extra in genere e spese di
carattere personale
Mance e Facchinaggi
Polizza
annullamento
facoltativa, pari al 7% della
quota viaggio
Eventuale
adeguamento
carburante
Tutto
quanto
non
espressamente indicato ne “La
Quota Comprende”

Appunti di viaggio

Move Your Life
www.meglioviaggiare.it
www.reporterlive.it

