
1° Giorno: Italia – Copenaghen

Arrivo a Copenhagen. Trasferimento libero in hotel. Sistemazione, cena 

libera e pernottamento.

2° Giorno: Copenaghen – Odense

Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con l'accompagnatore 

visita della città con la guida locale. Tra le numerose attrazioni, si potrà 

ammirare dall'esterno la residenza Reale nel Palazzo di Amalienborg, il 

celebre canale di Nyhavn con i suoi variopinti edifici, la Sirenetta, il 

Palazzo del Parlamento, l'esterno del castello di Rosenborg e il giardino 

reale. Pranzo libero. Partenza verso l'isola di Fyn e 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: Odense – Christianfeld – Ribe – Esbjerg

Prima colazione in hotel e pranzo libero lungo il percorso. La giornata 

inizia con una visita del centro storico di Odense e prosegue con 

l'ingresso al museo dedicato a Hans Christian Andersen, il più celebre 

scrittore danese, nato ad Odense. Al termine della visita, partenza per la 

penisola dello Jylland. Prima sosta a Christiansfeld, superbo esempio di 

città-congregazione luterana, costruita nel 1700 dalla comunità morava 

e oggi inserita nella lista UNESCO dei siti patrimonio dell'umanità. In 

seguito arrivo e visita di Ribe, la più antica città danese, con il suo 

affascinante centro storico medievale. Arrivo ad Esbjerg in serata, 

sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

4° Giorno: Esbjerg – Jelling – Aarhus

Prima colazione in hotel. Dopo una sosta davanti alla scultura-simbolo 

di Esbjerg “L'uomo incontra il mare”, il viaggio prosegue verso la regione 

centrale della penisola dello Jylland. Sosta a Jelling per ammirare le 

Pietre Runiche risalenti al X secolo, simbolo dell'introduzione del 

Cristianesimo in Danimarca e dichiarate patrimonio dell'umanità 

dall'UNESCO. Pranzo libero. Nel pomeriggio, arrivo ad Aarhus e 

esplorazione della seconda città più importante del paese scandinavo. 

Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

5° Giorno: esc. Skagen – Grenen – Aalborg

Prima colazione in hotel e pranzo libero lungo il percorso. Partenza 

verso Skagen, il punto più a nord di tutta la Danimarca. Si arriva a 

Grenen, una sottile lingua di sabbia da dove si potrà ammirare lo 

spettacolare fenomeno delle due opposte correnti marine dei mari 

dello Skagerrak e Kattegat unirsi tumultuosamente. Nel pomeriggio, 

sulla via del ritorno verso Aarhus, sosta a Aalborg, il più importante 

centro culturale della Danimarca settentrionale, fra tradizione portuale 

e innovazione architettonica. 

6° Giorno: Aarhus – Roskilde

Prima colazione in hotel e pranzo libero lungo il percorso. In mattinata, 

trasferimento al porto, dove il traghetto Aarhus-Sjellands Odde porterà 

nuovamente verso la Selandia, la principale isola del paese, dove si 

raggiungerà Roskilde, l'antica capitale della Danimarca. Qui si scoprirà 

la storia vichinga e medievale della città e del fiordo circostante, e si 

visiterà la cattedrale gotico-romanica. Sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento.

A spasso 
per la Danimarca

Partenze garantite da Copenhagen
8 giorni/7 notti
Partenze: 5 e 12 Agosto 2023

GRUPPO

La QUOTA DI ISCRIZIONE 
è inclusa nella quota.



GRUPPO

7° Giorno: Roskilde – Frederiksborg – Helsingor – Copenhagen

Prima colazione in hotel. La mattinata sarà dedicata all'esplorazione 

della parte settentrionale della Zelandia e dei suoi castelli. Prima sosta 

al formidabile castello rinascimentale di Frederiksborg per una visita. 

Proseguimento verso Helsingor, per una visita dell'esterno del castello 

di Kronborg, dove Shakespeare ambientò il suo Amleto. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio ritorno a Copenaghen e tempo libero a disposizione. 

Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

8° Giorno: Copenhagen – Italia

Prima colazione in hotel. Trasferimento libero all'aeroporto di 

Copenhagen per il volo di rientro in Italia.

PROMO!

Quota di partecipazione fino a 1 mese dalla 

partenza € 1.695 

Quota di partecipazione dopo tale data  € 1.780

Supplemento singola    € 530

Riduzione 3° letto adulti    € 200

Riduzione 3° letto bambini    € 200

(0/10 anni non compiuti)� �
Assicurazione annullamento viaggio  5% della quota

La quota comprende: Bus privato GT dal secondo al settimo giorno; 

sistemazione in camera doppia in hotel 3 stelle con trattamento di 

pernottamento e prima colazione; cene giorni 2 e 6; accompagnatore di 

lingua italiana dal secondo al settimo giorno; guida locale parlante 

italiano a Copenhagen; ingressi: Odense: Museo Andersen, Castello di 

Frederiksborg, Roskilde: cattedrale; traghetto per la tratta 

Aarhus/Odden; assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Voli Italia/Copenhagen/Italia; trasferimenti 

da/per aeroporto a Copenhagen; pranzi; cene (tranne giorni 2 e 6); 

bevande; altri ingressi; mance; facchinaggio; assicurazione 

annullamento viaggio; radioguide; accompagnatore dall'Italia; extra in 

genere; tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la 

quota comprende”.

Documenti: Carta di identità valida per l'espatrio o passaporto in corso 

di validità.

Via G. Falcone, 4

25085 GAVARDO (BS)

info e prenotazioni: 0365/371501

info@nicoliniviaggi.it

Contattaci per l'acquisto del biglietto aereo. Ti proporremo la soluzione migliore secondo 

le tue esigenze scegliendo tra le migliori compagnie aereo di linea o low cost alle tariffe 

più convenienti.
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