
EUROPA • GRUPPI • COLUMBIA TURISMO 

1° Giorno 
ITALIA - COPENHAGEN 
Incontro dei signori parteci-
panti in aeroporto, disbrigo
delle formalità doganali e par-
tenza con volo di linea per Co-
penhagen. Arrivo, trasferimento
libero in hotel e sistemazione
nelle camere riservate. Pernot-
tamento in hotel.

2° Giorno
COPENHAGEN
Prima colazione in hotel. Gior-
nata a disposizione per andare
alla scoperta dei mercatini na-
talizi allestiti in città. Pasti li-
beri e pernottamento in hotel.

3° Giorno
COPENHAGEN - ITALIA
Prima colazione in hotel. Tra-
sferimento libero in aeroporto,
disbrigo delle formalità doga-
nali e partenza con volo di li-
nea per l’Italia. Arrivo e fine
dei nostri servizi.
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PARTENZE INDIVIDUALI
TRASPORTO: Voli di linea SK da Milano
ALBERGO: Copenhagen Island HotelHHHH

(classif. locale)

PERNOTTAMENTI E PRIMA COLAZIONE

                  2   dicembre                         495
Supplementi:
Camera singola (salvo disp. locale)           180
Tasse aeroportuali (indicative)                  110
Iscrizione                                                     50
Partenza da altre città                  su richiesta

Assicurazione garanzia annullamento forte-
mente consigliata (vedi polizza “Vacanza Serena”
premio 3,5% del valore del viaggio assicurato)
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PARTENZE INDIVIDUALI

PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

OPERATIVO VOLI:
                                                 partenza   arrivo

SK 1686  02Dic MXP-CPH   h.11:20   h.13:25 
SK  687   04Dic CPH-MXP   h.17:05   h.19:10

LE QUOTE COMPRENDONO: voli di linea diretti SK da Milano in classe
economica a/r; trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio; sistema-
zione in camere doppie con servizi in hotel di categoria 4 stelle (classif.
loc.); trattamento di pernottamento e prima colazione; materiale di cor-
tesia; assicurazione medico bagaglio Nobis Wi Up.
LE QUOTE NON COMPRENDONO: Tasse aeroportuali; facchinaggio; be-
vande; extra personali in genere e tutto quanto non espressamente in-
dicato nel programma e nella “quota comprende”.


