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COPENAGHEN 

1° giorno – ITALIA  > DANIMARCA 
Arrivo all’aeroporto di Copenaghen. Incontro con  la nostra guida locale, imbarco sul bus privato 

e trasferimento in centro città. Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato.  
Alle 14.30 incontro con la guida locale e visita guidata  di Copenaghen con la Piazza del Municipio, 

la Piazza vecchia, il Quartiere di Nyhan con il popolare lungomare e la Sirenetta simbolo della 
città, Palazzo Reale, Chiesa di marmo.  

Al termine check-in e sistemazione nelle camere riservate in hotel. Alle ore 20.00 sarà servita la 
cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 

 
 

2 giorno - COPENAGHEN  
Colazione in hotel. Incontro con la guida locale e intera giornata dedicata alla visita a piedi della 
città : fatevi conquistare dall’accogliente capitale della Danimarca, 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, rendono perfettamente la fusione fra nuovo e vecchio mondo 

che contraddistingue la capitale danese. Fatevi avvolgere dall’atmosfera rilassata e dall’innato 
senso per lo stile di Copenaghen. Alle ore 13.00, verrà servito il pranzo in un ristorante 

selezionato. Durante la visita organizzeremo una mini crociera attraverso i canali della città. Alle 
ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso il ristorante dell’hotel. 

Pernottamento. 
Serata facoltativa al Parco Tivoli il più grande parco d’Europa.    

 

3 giorno *– HILLEROD > HELSINGOR > COPENAGHEN 
Prima colazione in albergo. Alle 9.00 incontro con la guida di lingua Italiana  e intera giornata 

dedicata alla visita della Selandia del Nord, che inizierà con la visita dell’interno del castello di 
Frederiksborg a Hillerød (40 km – circa 40 minuti). Inizialmente fu il castello di caccia del re 

Federico II di Danimarca, e fu successivamente trasformato dal re Cristiano IV e dai suoi 

architetti olandesi nel magnifico edificio in stile rinascimentale che si può ammirare ora. Dal 1876 
è sede del Museo Nazionale di Storia Danese.  

Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato.  
Nel pomeriggio proseguimento per Helsingør (25 km – circa 30 minuti) per visitare il famoso 

castello di Kronborg conosciuto come il castello di Amleto. In origine una delle fortezze militari 
più temute e conosciute del Rinascimento nordico, fu costruito su un promontorio sullo stretto 

dell'Øresund, di fronte alla costa svedese nel punto esatto d'incontro del mar Baltico e del mar 
del Nord. Dal porto di Helsingør si ritorna verso la città lungo la Strandvejen, la strada costiera, 

una volta caratterizzata ,da vecchi villaggi di pescatori e pittoreschi borghi rurali, trasformati in 

meta vacanziera prima e residenziale poi dagli abitanti di Copenhagen dell'ultimo secolo: oggi 
sono i comuni più ricchi e attrattivi dell’intera Danimarca. Al termine, congedo dalla guida  e 

tempo a disposizione. Alle ore 20.00 sarà servita la cena in ristorante selezionato oppure presso 
il ristorante dell’hotel. Pernottamento. 
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4° giorno -  MALMOE (SVEZIA) > COPENAGHEN > ITALIA  
Prima colazione in albergo e check-out. Alle 9.00 incontro con la guida e partenza per Malmoe 

(40 km – circa 50 minuti) attraversando il ponte dell’Oresund.  
Visita guidata della terza città della Svezia e portabandiera di economia green, design sostenibile 

e architetture d’avanguardia, come il grattacielo Turning Torso, progettato da Santiago 

Calatrava. Al termine congedo dalla guida.  
Alle ore 13.00 verrà servito il pranzo in un ristorante selezionato.  

Nel pomeriggio rientro a Copenaghen e tempo libero a disposizione. Alle ore 18.45 trasferimento 
all’aeroporto. Check in e partenza per l’Italia. Fine dei ns. servizi. 
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