
1° Giorno  
arrivo a  COPENAGHEN 
Arrivo a Copenaghen. Trasferimento 
libero in hotel. Pernottamento. 
  

2° Giorno 
COPENAGHEN - ODENSE 
Prima colazione in hotel. Incontro 
con l’accompagnatore al mattino 
ed inizio della visita della città 
di Copenaghen con la guida lo-
cale. Tra le numerose attrazioni, 
ammirerete la residenza Reale 
nel Palazzo di Amalienborg (visita 
esterna), il celebre canale di Ny-
havn con i suoi variopinti edifici, 
la Sirenetta, il Palazzo del Parla-
mento, il castello di Rosenborg 
(visita esterna) e il giardino reale. 
Al termine della visita, partenza 
verso l’isola di Fyn. Arrivo nel po-
meriggio nella città di Odense e 
tempo libero a disposizione per 
una prima esplorazione della sto-
rica città danese. Cena e pernot-
tamento in hotel. 

3° Giorno 
ODENSE - CHRISTIANSFELD 
- RIBE - ESBJERG  
Prima colazione in hotel. La gior-
nata inizia con una visita del 
centro storico di Odense e pro-
segue con l’ingresso al museo 
dedicato a Hans Christian An-
dersen, il più celebre scrittore 
danese, nato proprio ad Odense. 
Al termine della visita, partenza 
per la penisola dello Jylland. Pri-
ma sosta a Christiansfeld, su-
perbo esempio di città-congre-
gazione luterana, costruita nel 
‘700 dalla comunità morava e 

oggi inserita nella lista UNESCO 
dei siti patrimonio dell’umanita.̀ 
In seguito arrivo e visita di Ribe, 
la più antica città danese, con il 
suo affascinante centro storico 
medievale. Arrivo ad Esbjerg in 
serata. Pernottamento in hotel.  
 
4° Giorno 
ESBJERG - JELLING - AARHUS 
Prima 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, so-
sta a Jelling per ammirare le Pietre 
Runiche risalenti al X secolo, sim-
bolo dell’introduzione del Cristia-
nesimo in Danimarca e dichiarate 
patrimonio dell’umanità dall’UNE-
SCO. Nel pomeriggio, arrivo ad Aar-

hus e prima esplorazione della se-
conda città più importante del pae-
se scandinavo. Pernottamento in 
hotel.  
 
5° Giorno 
AARHUS - SKAGEN -  
AALBBORG - AARHUS 
Prima colazione. Partenza verso 
Skagen, il punto più a nord di tutta 
la Danimarca. Raggiungerete Gre-
nen, una sottile lingua di sabbia 
da dove potrete ammirare lo spet-
tacolare fenomeno delle due op-
poste correnti marine dei mari dello 
Skagerrak e Kattegat unirsi tumul-
tuosamente. Nel pomeriggio, sulla 
via del ritorno verso Aarhus, sosta 
a Aalborg, il più importante centro 
culturale della Danimarca setten-
trionale, fra tradizione portuale e 
innovazione architettonica. Pernot-
tamento in hotel.  
  
6° Giorno 
AARHUS - ROSKILDE 
Prima colazione in hotel. In matti-
nata, il traghetto Aarhus – 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 pernot-
tamento in hotel.  
  
7° Giorno 
ROSKILDE - CASTELLI DELLA 
ZELANDIA SETTENTRIONALE 
- COPENAGHEN 
Prima colazione in hotel. La mat-
tinata sarà dedicata all’esplorazione 
della parte settentrionale della Ze-
landia e dei suoi castelli. Prima so-
sta al formidabile castello rinasci-
mentale di Frederiksborg per una 
visita. Proseguimento verso Hel-
singør, per una visita (esterna) al 
castello di Kronborg, dove Shake-
speare ambientò il suo Amleto. Nel 
pomeriggio, ritorno a Copenaghen 
e tempo libero a disposizione. Per-
nottamento in hotel.  
 
8° Giorno 
COPENAGHEN - partenza 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento libero in aeroporto.
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 minimo 2 partecipanti 

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Accompagnatore in lingua italiana dal 2° al 7° giorno; 
• 7 pernottamenti in hotel; 
• 2 cene in hotel 
• Visita guidata della città di Copenaghen (3 ore);  
• Visita guidata del Castello di Fredriksborg; 
• Ingresso alla Cattedrale di Roskilde; 
• Ingresso nel Museo H.C. Andersen di Odense; 
• Bus privato GT per 5 giorni; 
• Traghetto Aarhus – Odden come da programma 
• Borsa da viaggio in omaggio  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative •  i pasti non menzionati • facchinaggio 
• bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato 
in “la quota comprende”  

 
> SOLO SERVIZI A TERRA 
ALBERGHI: Tre, quattro stelle (classif. locale) 
(o similari)  
PASTI COME D PROGRAMMA 
       5 e 12    agosto                                      1.690 
Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)               570 
Spese di servizio (da pagare in loco)              35 
Iscrizione                                                         50  
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

BALTICO SCANDINAVIA  • C O L U M B I A T U R I S M O  2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti
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