
 

  

Favolosa Danimarca  
Partenze giornaliere – 9 giorni e 8 notti  
Fly & Drive con partenze giornaliere dai principali aeroporti   
HOTEL CATEGORIA COMFORT con ALITALIA, EASY JET, KLM, NORWEGIAN AIR, SCANDINAVIAN AIRLINES 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA  CHILD < 12 ANNI  NOTTE EXTRA 

dal 1 aprile al 31 ottobre da 845 € da 945 € da 1265 € da 475 € da 80 € 

dal 1 novembre al 31 marzo da 745 € da 845 € da 1145 € da 385 € da 65 € 
 

1° GIORNO: ITALIA – COPENHAGEN                                           
Partenza con volo di linea per Copenaghen, ritiro auto in aeroporto e 
trasferimento in albergo. Tempo a disposizione per visitare la città. 
Copenhagen , la capitale della Danimarca da 600 anni. E’ una città invitante, 
quasi priva di grattacieli e composta in gran parte da edifici d'epoca di sei piani 
con le guglie delle chiese che caratterizzano il suo profilo. Copenaghen offre 
attrazioni turistiche e divertimenti per tutti i gusti: amanti dell'antico o del 
moderno, negozi eleganti , accoglienti caffè e gustosi ristoranti: si trova di tutto 
nel cuore di questa città compatta, caratterizzata dal tipico fascino scandinavo.  
Hotel Categoria Comfort tipo First G 
2° GIORNO: COPENHAGEN – AALBORG (410 KM) 
Prima colazione. Partenza il nord dello Jutland attraverso la morbida campagna 
danese fino ad arrivare ad Aalborg . Sistemazione in albergo e tempo a 
disposizione per visitare la vivace città.  

Hotel Categoria Comfort tipo Best Western Scheelsminde 
3° GIORNO: AALBORG 
Prima colazione. Potrete dedicare la giornata dirigendovi a nord per visitare 
Skagen , pittoresca città degli artisti con il caratteristico porticciolo. Dovrete 
assolutamente fermarvi ad ammirare anche Rabjerg Mile , il “deserto” danese, 
un’estesa area di gigantesche dune di sabbia bianca che si muovono anche di 15 
metri all’anno sospinte dal forte vento dove i più fortunati potranno trovare 
l’ambra!!! In serata rientro ad Aalborg e pernottamento.   
4° GIORNO: AALBORG – AARHUS (110 KM) 
Prima colazione. Partenza per la patria della birra Ceres passando per la 
Rosenholm Slot, rinascimentale residenza con ricchi interni. Aarhus , 
seconda città danese giovane e dinamica. Gli appassionati di musica e cultura 
troveranno di loro interesse i numerosi festival e musei che vanta o più 
semplicemente ci si potrà dedicare allo shopping nei suoi numerosi negozi del 
centro o a qualche passeggiata nei suoi rilassanti parchi. Notevole la città 
vecchia, grande museo all’aperto con più di 60 edifici. 
Hotel Categoria Comfort tipo First Atlantic 
5° GIORNO: AARHUS - ESBJERG (168 KM)  
Prima colazione. Partenza per Silkeborg, piccolo comune danese circondata  

 

da boschi e laghi, dove è esposto l'uomo di Tollund, risalente al 200 d.c. e 
ancora perfettamente conservato. Sosta suggerita al famoso parco 
divertimenti tematico di “Legoland” nei pressi di Billund, costruito 
dall’azienda LEGO che farà la felicità dei più piccoli e degli appassionati.  

Hotel Categoria Comfort tipo Ansgar  
6° GIORNO: ESBJERG – ODENSE (141 KM) 
Prima colazione. Giornata ricca di suggestioni. Prima di raggiungere 
Odense, visitate Ribe, la più antica città della Danimarca, dove le cicogne 
fanno ancora il nido. Odense, il capoluogo dell’isola di Fionia (Fyn), è la città 
natale del noto scrittore di fiabe Hans Christian Andersen e vanta non meno di 
tre musei a lui dedicati, fra i quali un centro cultuale per bambini dove le fiabe 
di Andersen vengono rappresentate in prosa, musica e arte. E' la terza città per 
dimensioni della Danimarca, seconda solamente alla Capitale Copenaghen e 
Arhus, ed è un importante porto commerciale. Grazie alla sua lunga storia 
Odense è anche un importante meta turistica, e l'impianto medioevale del suo 
centro storico richiama un gran numero di visitatori. 
Hotel Categoria Comfort tipo Ansgar  
7° GIORNO: ODENSE – COPENHAGEN (160 KM) 
Prima colazione. Partenza per Copenhagen passando dal bellissimo castello 
di Egeskov, da Svendborg e da Maribo con possibilità di escursione alle 
bianche scogliere di Møn. In alternativa potrete fermarvi a Roskilde , 
graziosa cittadina con il bellissimo duomo ed il museo che ospita ben cinque 
navi vichinghe.  

Hotel Categoria Comfort tipo First G 
8° GIORNO: COPENHAGEN 
Prima colazione. Giornata intera a disposizione per visitare la capitale 
danese o effettuare qualche escursione nei dintorni.  

Hotel Categoria Comfort tipo First G 
9° GIORNO: COPENHAGEN – ITALIA 
Prima colazione. Compatibilmente con l’orario di partenza tempo a disposizione 
per ultimare le visite, fare shopping e fotografie. Trasferimento in aeroporto,  
riconsegna dell’auto e volo di rientro in Italia. Fine dei nostri servizi. 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- voli di linea come da programma da Roma, Milano e Venezia 
- 9 notti negli alberghi indicati o strutture similari centralmente ubicate inclusa colazione 

  - polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti 
- noleggio auto tipo Ford Focus o similare con aria condizionata e assicurazioni di base (N.B. è necessario avere più di 25 anni, una 
  carta di credito intestata al proprio nome ed essere in possesso di una patente di guida da almeno un anno non gravata da sanzioni) 
LA QUOTA NON COMPRENDE : 
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 95,00 euro per persona 
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 30,00 per persona 
- supplemento facoltativo per imbarcare in stiva un bagaglio da 20 kg pari a 40,00 euro 
- supplemento alta stagione per partenze in occasione di eventi e da giugno a settembre con quote su richiesta 
- supplemento partenze con voli da Cagliari, Alghero, Olbia, Bari, Catania, Palermo e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- escursioni facoltative, pasti, assicurazioni integrative e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce  “La quota comprende”  

 
 

N.B. LE QUOTE, VALIDE PER UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI, SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ 
LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI ; SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO 
ANTICIPO. L’ITINERARIO PROPOSTO E’ INTERAMENTE MODIFICABILE SU RICHIESTA. ULTERIORI INFORMAZIONI SU WWW.AIRMAR.IT 

 


