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DAL 26 AL 30 GIUGNO 2019 
5 GIORNI – 4 NOTTI 

 

Programma di viaggio: 

1° giorno – 26 giugno       Faenza – Bologna - Copenhagen 
Ore 07.30  ritrovo dei partecipanti in Piazzale Pancrazi a Faenza e partenza in pullman 

per l’aeroporto di Bologna. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza ore 10.50 con 

volo di linea Scandinavian Airlines. Arrivo a Copenhagen alle ore 13.00 incontro con la 
guida ed il pullman e trasferimento in città. Inizio della visita guidata panoramica di 

Copenhagen, accogliente capitale della Danimarca: piccola, ma cosmopolita, è piena di 

caffetterie e negozi e impreziosita dai migliori ristoranti della Scandinavia. Le vie sinuose e 

i grandiosi palazzi reali dell’incantevole città vecchia, il Tivoli, la Sirenetta, gli edifici più 

all’avanguardia e le innovative ed originali attrazioni del luogo, compongono una perfetta fusione fra nuovo e vecchio 
mondo che contraddistingue la città. Al termine arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento 

in hotel. 
 

2° giorno – 27 giugno          Copenhagen 
Prima colazione in hotel. Proseguimento della visita di Copenhagen con il pullman e la 
guida al seguito. Si potranno ammirare i suoi monumenti più importanti: la sirenetta, la 
fontana Gefion, la residenza Reale nel Palazzo di Amalienborg, il caratteristico canale di 
Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi ristorantini e caffé all’aperto, il Palazzo del 
Parlamento, il castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona (visita esterna). 
Pomeriggio proseguimento visita guid ata fino a metà pomeriggio. Al termine tempo libero 
a disposizione. Ritrovo dei partecipanti e rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel 

 

3° giorno – 28 giugno          Copenaghen – Castelli delle Sealandia – Roskilde 
Prima colazione in hotel. Partenza con la guida e il pullman per l’escursione ai castelli della 

Sealandia. Ingresso e visita a Hillerod il Castello di Frederiksborg, maestoso castello 

rinascimentale definito “la Versailles di Danimarca”, edificato dal re Cristiano IV dal 1602 al 1620. 
Ospita attualmente il Museo di Storia Nazionale Danese.  Si prosegue ad Helsingor con il 

Castello di Kronborg, imponente fortezza-castello in stile rinascimentale olandese, affacciato 
sullo stretto dell'Oresund; qui Shakespeare ha ambientato la tragedia dell’Amleto. Rientro verso 

sud con tappa a Roskilde 
Visita al museo delle navi vichinghe (ingresso incluso). Roskilde storica città vichinga posta 

all’estremità meridionale dell’omonimo fiordo, dista solo 30 km da Copenaghen; ha un 

caratteristico centro animato dalla piazza del mercato, una affascinante Cattedrale (Patrimonio 
mondiale dall’Unesco), un interessante Museo navale vichingo, testimonianza di un passato 

glorioso; ospita dal 1971 il più importante festival di musica rock del nord Europa. Al termine 
arrivo in otel sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel 
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4° giorno – 29 giugno     Roskilde - Isola di Møn – Egeskov – Odense 
Prima colazione in hotel. Partiamo verso la Sealandia del sud, sull’Isola di Møn 

L'isola di Møn è celebre per le sue bianche scogliere e per la natura incontaminata, oltre che per i 
romantici scenari; è il posto ideale per sentire davvero il potere della natura ad ogni passo che fai. 

Alte, bianche e maestose, le scogliere di Møn si sono formate circa 75 milioni di anni fa, alla fine del 
periodo Cretaceo, e sono oggi un vero spettacolo della natura. 

Nel primo pomeriggio proseguiamo per Odense percorrendo il terzo ponte 

sospeso più lungo, “the Great Belt Bridge”, che collega Selandia e Fionia. Sosta per ammirare il 

Castello di Eges  kov (ingresso incluso). Considerato il castello d’acqua meglio conservato 

d’Europa è stato costruito nel 1554 in stile rinascimentale con pareti massicce, al cui interno si 
celano passaggi e scale segreti, e 66 stanze, visitabili una dozzina. 

Ritorno ad Odense e visita della città con guida locale in italiano. 

Terza città della Danimarca è conosciuta ai più per essere la città 
natale dello scrittore Hans Christian Andersen. Odense getta le sue radici nell’epoca pre-
vichinga. E’ ricca non solo di storia ma anche di cultura, musei,  gallerie d’arte, un bellissimo 
zoo e una vivace vita notturna. Al termine arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate. 

Cena e pernottamento in hotel 

 

 5° giorno – 30 giugno                 Odense – Copenhagen – Bologna – Faenza 

Prima colazione in hotel. Al mattino incontro con il pullman  e partenza per raggiungere l’aeroporto di Copenhagen. Ore 

11.00circa arrivo in aeroporto, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea Scandinavian Airlines alle 

ore 13.10. Arrivo a Bologna alle ore 15.15, ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman per il rientro a Faenza.  

 
Quota individuale di partecipazione:  
Base minima n° 25 partecipanti     € 1.355,00 
 
Tasse aeroportuali obbligatorie a persona  € 133,00 
(soggette a riconferma sino all’emissione dei biglietti aerei) 
 
 
La quota comprende: 
▪ Volo di linea Scandinavian Airlines in classe economica franchigia bagaglio in stiva 23kg ▪ Referente Cral ▪ Sistemazione 
in hotel 4* due notti a Copenhagen, 1 notte a Roskilde, 1 notte a Odense, in  camere standard con servizi privati, colazione 

inclusa ▪ Trattamento di mezza pensione con menù a tre portate come da programma ▪ Trasferimenti con bus riservato 
e assistenti parlanti italiano come da programma ▪ Tour in bus GT riservato come da programma ▪ Visite con guide locali 

parlanti italiano come da programma ▪ Ingressi: Castello Frederiksborg e Kronborg, Castello Egeskov, Museo delle navi 

vichinghe ▪ assicurazione assistenza in viaggio e rimborso spese mediche.  

La quota non comprende: 
▪ Tasse aeroportuali ▪ Adeguamento tasse aeroportuali ▪ Bevande, Facchinaggio, Mance ▪ Trasferimento da Faenza 
all’aeroporto di Bologna da quantificare al raggiungimento finale dei partecipanti ▪ Tutto quanto non espressamente 

specificato nel riepilogo servizi inclusi 

 
Documenti necessari: carta di identità in corso di validità. Per i minori rivolgersi alle autorità competenti. 

 
ISCRIZIONI:  entro il 24 aprile con il versamento  dell’acconto di € 400,00 a persona all’atto dell’iscrizione • Saldo 

1 mese prima della partenza o alla comunicazione della conferma del viaggio se sotto tale periodo 
 

      
 

Piazza Nenni 2 – 48018 Faenza     
             Tel. 0546/691008 – 691204    Tutti i mercoledì mattina dalle 09.30 alle 12.00 

                ** Quote speciale per i Soci C.R.A.L. 
 

 
Penali di annullamento: In caso di annullamento viaggio da parte del partecipante, dal momento dell’iscrizione, entrano in vigore 
le seguenti penali di recesso sull’intera quota individuale di partecipazione: - 60 % del prezzo dell’intero pacchetto dal momento della 
prenotazione sino al 25 ° giorno prima della partenza - - 100% per tutte le cancellazioni pervenute dal 24 ° fino al giorno della 
partenza 

 
 

 

 
 

**Al fine di garantire la migliore riuscita del tour, l’ordine delle visite potrebbe subire variazioni, anche in corso di viagg io. 

 


