SELF DRIVE DANIMARCA

Durata:
Trasporto:
Partenze:

8 giorni – 7 notti
Noleggio auto cat B tipo Ford Fiesta
Giornaliere con minimo due persone

1° GIORNO - COPENHAGEN
Arrivo a Copenaghen e ritiro del veicolo a noleggio. Proseguimento per la città e sistemazione in hotel. Pernottamento e
prima colazione in hotel 3*
2° GIORNO – HELSINGOR - ROSKILDE
Partenza da Copenaghen ed inizio del vostro viaggio in direzione nord per raggiungere e visitare Helsingør, dove si trova
il castello di Kronborg, più conosciuto come il castello di Amleto. Proseguimento per Hillerød, dove troverete il castello di
Frederiksborg oggi sede del Museo di Storia Nazionale Danese.
Continuate il vostro viaggio fino a raggiungere la città di Roskilde, dove si trova l'antica cattedrale del XII secolo, sacrario
della famiglia reale danese. A Roskilde potrete visitare inoltre il Museo delle navi vichinghe ed i suoi antichi vascelli
risalenti all'anno 1000. Pernottamento e prima colazione in hotel 3*
3° GIORNO – ODENSE
Oggi attraverserete il ponte più lungo d’Europa, il Storebælt (il Ponte della Cintura Grande – pedaggio non incluso), che
collega l’isola di Sealand con l’isola di Funen. Proseguimento per Odense, conosciuta per essere la città di Hans Christian
Andersen, scrittore e poeta danese, celebre soprattutto per le sue fiabe. Odense è inoltre una città che unisce l’antico al
moderno ed è anche perfetta per fare la conoscenza con uno dei prodotti che hanno grande fama in Danimarca: la birra
artigianale! Pernottamento e prima colazione in hotel 3*
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4° GIORNO – AARHUS
Oggi inizierete il vostro viaggio in direzione ovest fino a raggiungere Billund una località molto famosa della Danimarca
nonostante abbia solo 6000 abitanti. Billund è infatti la sede del famoso Legoland, un piccolo mondo in miniatura costruito
interamente con le costruzioni della Lego.
Proseguite in direzione nord-est fino a raggiungere Aarhus, una delle principali città dello Jutland dove si trova il museo
all’aperto Den Gamle By, un interessante museo dedicato a cultura, usi e costumi delle popolazioni locali dal 1500 ai giorni
nostri. Pernottamento e prima colazione in hotel 3*
5° GIORNO – SKAGEN
Iniziate il vostro viaggio verso nord per raggiungere Skagen, luogo in cui la terra si assottiglia fino a divenire una lingua di
sabbia, Grenen, battuta dalle onde di due diversi mari.
Skagen si trova fra le dune bianche e le brughiere incipriate dai fiori di erica. Sui moli, troverete dei piccoli ristoranti che
propongono gamberetti e frutti di mare da gustare, freschissimi. Pernottamento e prima colazione in hotel 3*
6° GIORNO – KOLDING
Oggi inizia il vostro viaggio in direzione sud per raggiungere la città di Kolding. Il monumento più significativo della storia
della città è il castello di Koldinghus, che negli anni è stato una fortezza, una residenza Reale, delle rovine ed ora un museo.
In città troverete inoltre il Museo d’Arte Trapholt dedicato all’arte moderna. Pernottamento e prima colazione in hotel 3*
7° GIORNO - COPENHAGEN
Oggi rientrerete nella bellissima capitale della Danimarca. Copenaghen viene sovente classificata come una delle migliori
città al mondo per la qualità della vita. Con il suo lungo passato storico ed una grande varietà di attrazioni e curiosità, non
mancano mai cose da fare e da vedere. Copenaghen è una città moderna che ha saputo conservare il suo fascino antico.
La città è piccola e compatta, ideale da esplorare a piedi. Pernottamento e prima colazione in hotel 3*
8° GIORNO - PARTENZA
Partenza per l’aeroporto e rilascio del veicolo a noleggio.
QUOTE PER PERSONA
Partenze
Dal 01 Maggio al 31 Ottobre 2021
*Bambini da 2 a 12 anni in letto aggiunto

Quota in Doppia
€ 1.060

Quota Bambino*
€ 690

CAMBIO APPLICATO
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 EUR = 7.45 DKK La quota è soggetta ad adeguamenti
valutari fino a 31 giorni prima della partenza. E’ possibile acquistare la garanzia di blocco del cambio al costo del 2,5%
della quota totale dei servizi a terra.
LE QUOTE COMPRENDONO
• Noleggio auto cat B (tipo Ford Fiesta), inclusi chilometraggio illimitato, CDW, TP, LSC e tasse locali
• Sistemazione in hotel 3*
• Trattamento di pernottamento e prima colazione
• Assicurazione annullamento, medica
LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Voli
• Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere
• Supplementi, visite ed escursioni facoltative
• Tutto quanto non incluso alla voce “le quote comprendono”
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NOTE:
L’ordine delle escursioni, può subire variazioni. Alla conferma è richiesto un acconto pari al 20% dei servizi a terra, più il
totale degli eventuali voli. Il saldo è richiesto 30 giorni prima della partenza.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi;
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. E’ variabile in base alla
destinazione (Europa o resto del mondo), alla durata del viaggio, alla tipologia del viaggio (genericamente tour o crociera)
ed all’età dei partecipanti al momento della prenotazione (fino a 79 anni o più) o dei diretti famigliari (fino a 84 anni o
più). Maggiori informazioni e stima dell’importo del premio possono essere fornite al momento della richiesta di
preventivo o di prenotazione.
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