
 

VELA TOUR OPERATOR 

TOUR REGNO DI DANIMARCA 
 

 
 
Durata:  8 giorni – 7 notti  
Guida:  accompagnatore locale parlante italiano  
Gruppo: Minimo 2, massimo 23 persone 
Partenze 2023: 05, 12 Agosto 
 
1° GIORNO COPENHAGEN 
Arrivo all’aeroporto Kastrup di Copenhagen. Trasferimento libero in città, pernottamento e prima colazione all’hotel 
Scandic Falkoner 4* 
 
2° GIORNO ODENSE 
Colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore al mattino ed inizio della visita della città di Copenaghen con la guida 
locale. Tra le numerose attrazioni, ammirerete la residenza Reale nel Palazzo di Amalienborg (visita esterna), il celebre 
canale di Nyhavn con i suoi variopinti edifici, la Sirenetta, il Palazzo del Parlamento, il castello di Rosenborg (visita esterna) 
e il giardino reale. Al termine della visita, partenza verso l’isola di Fyn. Arrivo nel pomeriggio nella città di Odense e tempo 
libero a disposizione per una prima esplorazione della storica città danese. Cena e pernottamento all’hotel Scandic Odense 
3* 
 
3° GIORNO CHRISTIANSFELD – RIBE – ESBJERG  
Colazione in hotel. 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 proprio ad Odense. Al termine della visita, 
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. In seguito 
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arrivo e visita di Ribe, la più antica città danese, con il suo affascinante centro storico medievale. Arrivo ad Esbjerg in 
serata, cena e pernottamento all’hotel Scandic Olympic 3* 
 
4° GIORNO  JELLING – ÅRHUS 
Colazione in hotel. Dopo una breve sosta davanti alla scultura-simbolo di Esbjerg “L’uomo incontra il mare”, il viaggio 
prosegue verso 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 dichiarate patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO. Nel pomeriggio, arrivo ad Århus e prima esplorazione della seconda città più importante del 
paese scandinavo. Visita a Den Gamle By, museo all’aperto sulla storia dello sviluppo urbano della Danimarca tra ‘500 e 
tardo ‘800. Pernottamento in hotel. Pernottamento e prima colazione all’hotel Comwell Århus 4*  
 
5° GIORNO  SKAGEN – ÅLBORG  
Colazione in hotel. Partenza verso Skagen, il punto più a nord di tutta la Danimarca. Raggiungerete Grenen, una sottile 
lingua di sabbia da dove potrete ammirare lo spettacolare fenomeno delle due opposte correnti marine dei mari dello 
Skagerrak e Kattegat unirsi tumultuosamente. Nel pomeriggio, sulla via del ritorno verso Århus, sosta a Ålborg, il più 
importante centro culturale della Danimarca settentrionale, fra tradizione portuale e innovazione architettonica. 
Pernottamento in hotel a Århus 
 
6° GIORNO ROSKILDE 
Colazione in hotel. In mattinata, il traghetto Århus – Sjellands Odde vi porterà nuovamente verso la Selandia, la principale 
isola del paese, dove raggiungerete Roskilde, l’antica capitale della Danimarca. Qui scoprirete la storia vichinga e 
medievale della città e del fiordo circostante, e visiterete la cattedrale gotico-romanica. Cena e pernottamento all’hotel 
Scandic Roskilde 3* 
 
7° GIORNO CASTELLI DELLA ZELANDIA SETTENTRIONALE – COPENHAGEN  
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 Helsingør, per una 
visita (esterna) al castello di Kronborg, dove Shakespeare ambientò il suo Amleto. Nel pomeriggio, ritorno a Copenaghen 
e tempo libero a disposizione. Pernottamento all’hotel Scandic Falkoner 4* 
 
8° GIORNO  PARTENZA 
Colazione in hotel. Trasferimento libero in aeroporto. 
 
QUOTE PER PERSONA 

Periodo Quota in doppia Quota in singola 3° letto adulto o bambino 
Agosto 2023 € 1.605 € 2.155 € 1.345 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 
• Pernottamento e prima colazione negli hotel indicati o similari 
• Accompagnatore parlante italiano dal secondo al settimo giorno 
• 2 cene in hotel + 1 cena in ristorante 
• Visita guidata in lingua italiana di Copenhagen 3h 
• Visita guidata del castello di Fredriksborg 
• Ingressi: Cattedrale di Roskilde, museo H.C.Andersen a Odense e museo all’aperto Den Gamle By a Århus 
• Assicurazione annullamento, medica e bagaglio (vedi nota) 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
• Voli da/per l’Italia 
• Tasse aeroportuali 
• Facchinaggio 
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• Pasti non compresi, bevande, mance ed extra in genere 
• Supplementi, visite ed escursioni facoltative 
• Tutto quanto non incluso alla voce “le quote comprendono” 
 
NOTE: 
L’ordine cronologico delle escursioni e visite potrebbe cambiare per ragioni tecniche e/o meteorologiche.  
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 20%, più le eventuali quota voli. Il saldo è richiesto 30 giorni 
prima della partenza. 
 
ASSICURAZIONE 
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 66 anni o da 67 a 89 anni).  
IMPORTANTE: per clienti di età superiore ai 66 anni sarà applicato un supplemento di € 30 per persona. 
 
Maggiori informazioni e stima dell’importo del premio possono essere fornite al momento della richiesta di preventivo o 
di prenotazione. 
 
 
 
 
 
 


