
 

 

  

Tour Meravigliosa Copenhagen 
Partenze giornaliere con due partecipanti – 5 giorni / 4 notti     

voli da Cagliari, Olbia, Catania, Palermo, Bologna, Roma, Milano e Venezia 

I NOSTRI ALBERGHI 
QUOTA 

IN TRIPLA 

QUOTA  

IN DOPPIA 

QUOTA  

IN SINGOLA 

BAMBINO  

< 12 ANNI 

NOTTE  

AGGIUNTIVA 

HOTEL ABSALON ***        
www.absalon-hotel.dk 

da 495 € da 525 € da 745 € da 445 € da 65 € 

HOTEL FIRST G *** 
www.firsthotels.com 

da 585 € da 615 € da 875 € da 475 € da 75 € 

HOTEL FIRST 27 ***+ 
www.firsthotels.com 

da 575 € da 605 € da 885 € da 495 € da 85 € 

CLARION NEPTUNE ****                   
www.clarionhotel.com 

da 615 € da 645 € da 965 € da 525 € da 95 € 

HOTEL TIVOLI ****               
www.tivolihotel.com 

da 655 € da 685 € da 1045 € da 545 € da 105 € 

 

PRIMO GIORNO: ITALIA - COPENHAGEN                                                                                                                                                                   
Partenza dall’Italia con voli di linea per Copenhagen. All’ arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento in albergo. Sistemazione  
nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione per iniziare a visitare autonomamente la bella città. Pernottamento in albergo.                                            

DAL SECONDO AL PENULTIMO GIORNO: COPENHAGEN                                                                                                                               
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Giornate libere a disposizione dei partecipanti per visitare Copenhagen o partecipare a qualche 
escursione facoltativa organizzata dai nostri collaboratori locali. Vi forniremo un biglietto valido 48 ore per salire e scendere quando vorrete sui nostri 
bus turistici dotati di commento guidato in italiano che effettuano fermate nei principali siti turistici. Copenaghen è la capitale della Danimarca da 600 
anni, è 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. Tra i punti di maggiore interesse in 
città: la Sirenetta, la fontana Gefion, la residenza reale nel Palazzo di Amalienborg, il caratteristico canale di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi 
ristorantini e café all’aperto, il Palazzo del Parlamento, il castello di Rosenborg che custodisce i gioielli della Corona e i giardini di Tivoli.  Se avrete 
ancora del tempo a disposizione consigliamo di recarvi per una visita a Helsingor , dove si trova il Castello di Kronoborg cornice affascinante della 
tragedia di Amleto di Shakespeare, al Castello di Fredensborg , residenza estiva della famiglia reale, o Roskilde antica capitale della Danimarca. 

QUINTO O ULTIMO GIORNO: COPENHAGEN – ITALIA                                                                                                                                                     
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione in hotel e tempo a diposizione. Trasferimento in aeroporto con  
auto privata o navetta in tempo utile per il disbrigo delle formalità d'imbarco e per il volo di rientro in Italia. Arrivo e fine dei nostri servizi  
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE : 
- voli di linea da Bologna, Roma, Milano e Venezia come da programma 
- 4 notti nell’albergo prescelto o in struttura similare di pari categoria inclusa prima colazione                                                                                                                               
- trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa, visita guidata e assistenza come da programma 
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti 
 

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 da 40,00 euro per persona 
- supplemento partenze in occasione di festività o eventi e da giugno a settembre con quote su richiesta 
- partenze con voli da Cagliari, Olbia, Catania, Palermo, Bari, Napoli e dai principali aeroporti con quote su richiesta 
- escursioni facoltative, pasti, eventuale tassa di soggiorno e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende” 

 

N.B. LE QUOTE SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA: AL TERMINE DEI  
POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI, SI CONSIGLIA DI PRENOTARE CON LARGO ANTICIPO PER OTTENERE LE 
MIGLIORI QUOTAZIONI. TARIFFE NON VALIDE IN PERIODI DI FESTIVITA’ O EVENTI. PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA WWW.AIRMAR.IT 

 


