
             

Dall’11 al 14 Maggio 2018

Venerdì 11 Maggio:  MILANO – Copenaghen
Ritrovo all’aeroporto di Milano per la partenza con volo di
linea per Copenaghen. All’arrivo, sistemazione in pullman
privato  G.T.  e  primo  tour  panoramico  della  ci à  -
costruita su due grandi isole, la Sjaelland e la Amajer - che
offre  un  mix  di  tradizione,  design,  fashion,  atmosfera,
a enzione all’ambiente,   il  tu o “a  misura  d’uomo”.  Il
centro accoglie la maggior parte dei monumen  e degli
edifici  storici  della  capitale.   A  poca  distanza  si  trova
anche la famosa statua della Sirene a, simbolo della ci à
e  la  Langelinie,  la  promenade  del  porto  con  le
cara eris che bou que. Al termine, sistemazione e cena
presso l’Hotel prescelto (cat. 4****). 
  
Sabato 12 Maggio:  Copenaghen
Prima  colazione  in  hotel.  In  ma nata  visita  della
residenza  Reale  di  Amalienborg  (esterni),  del  Museo
dedicato allo Scultore danese Thorvalsden e del Castello
di Rosenborg dove sono custodi  i gioielli della corona.
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento  della visita
con  guida  nell’affascinante  centro  storico,  fra  le  strade
pedonali  e  i  mol  canali.  Il  centro  accoglie  la  maggior
parte dei monumen  e degli edifici storici della capitale.
Al termine delle visite, cena e perno amento in hotel. 

Domenica 13 Maggio: Copenaghen/Hillerod/Helsingor 
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman alla volta di Hillerod e visita del  Castello di Frederiksborg,
una delle più belle residenze Reali, conosciuto come la “Versailles della Danimarca”. Proseguimento verso
Helsingør,  dove  sorge  il  castello  più  conosciuto  della  Danimarca:  il  Castello  di  Kronborg,  cornice
dell’“Amleto” shakespiriano. Questo imponente castello-fortezza rinascimentale è situato strategicamente
all’imbocco dell’Øresund: da qui i funzionari del re controllavano il passaggio della navi, riscuotendo ingen
dazi. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio rientro a Copenhagen. Cena  e perno amento in hotel. 

Copenaghen e i Castelli Reali della Danimarca
         11-17 LUGLIO 2013



Lunedì14 Maggio:  Copenaghen/Roskilde/Milano
Prima  colazione  in  hotel.  In  ma nata
partenza in pullman per Roskilde,  la an ca
capitale  della  Danimarca,  situata
sull’omonimo fiordo e visita alla Ca edrale
e  al  Museo  delle  navi  vichinghe:  Museo
nazionale  dedicato  a  questo  po  di
imbarcazioni,  ai  viaggi  in  mare  ed  alle
tecniche  di  costruzione  navale  nelle
epoche preistoriche e medievali.  Pranzo
libero  e,   nel  pomeriggio,  rientro  a
Copenaghen  per  il  trasferimento
all’aeroporto in  tempo u le  per  l’imbarco
sul volo per Milano. All’arrivo, termine dei
nostri servizi. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia  

Base 30 partecipan €         795,00.=
Tasse aeroportuali al 10.02.2018 €         140,00.=
supplemento camera singola €         240,00.=
assicurazione facolta va annullamento viaggio €           40,00.=

LA QUOTA COMPRENDE:  
viaggio in aereo da Milano con voli di linea – trasferimen  in bus privato per/da l'hotel – sistemazione nelle camere
riservate  con  servizi  priva  presso   l’Hotel  prescelto  (4  stelle  centrale)   -  tra amento  di  pensione  come  da
programma (3 prime colazioni e 3 cene in hotel) - bus privato per le visite previste -  Traghe , pon  e pedaggi
stradali  come da programma - accompagnatrice da Milano (Do .ssa Patrizia Violi) - guida locale specializzata per le
visite previste - Ingressi come da programma- assicurazione RC + Assicurazione  medica e bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE:   
Tasse aeroportuali - facchinaggi ed extra di  cara ere personale in genere -  i pas  non menziona  - Bevande  -
assicurazione annullamento facolta va da richiedere all’a o dell’iscrizione 

ISCIRZIONI: entro il 12 Marzo 2018 e comunque fino ad esaurimento dei pos  disponibili 

MODALITA’  DI  PAGAMENTO  :   acconto  all’a o  dell’iscrizione  €  300.00  per  persona.  Saldo  alla  consegna  dei
documen  finali 

PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO: 10% all’a o dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della
partenza – 30% dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza – 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima
della partenza – 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavora vi (escluso comunque il sabato) prima della partenza
– nessun rimborso dopo tale  termine.  Nessun rimborso sarà accordato a chi non si  presenterà alla  partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95
Per info e prenotazioni: simona@artemidearte.it - 333/3044703 


