
 

       
 

Escursioni facoltative Copenhagen 
Il miglior modo per conoscere la città in breve tempo è una visita guidata con personale esperto e ben informato che vi permetterà di 
ammirare e scoprire tante curiosità sulle località che vedrete. Qui di seguito troverete una lista delle principali escursioni organizzate dai 
nostri collaboratori locali. Da tener presente che per essere effettuate le escursioni prevedono il raggiungimento di un numero minimo di 
partecipanti, pertanto in periodi di bassa stagione potrebbero non essere garantite in italiano. Per i bambini che non hanno ancora 
compiuto 12 anni sono previste delle riduzioni. Maggiori dettagli verranno forniti su richiesta dal nostro ufficio prenotazioni. 

 

Tour introduttivo di Copenhagen 

Durata 1 ora e 30 minuti a partire da 20,00 euro per persona  
Tour panoramico alla scoperta di Copenhagen che vi permetterà di ammirare tutti i siti di maggiore interesse della capitale: Ny Carlsberg 
Glyptotek (museo d'arte), Palazzo di Christiansborg Palace, Museo Thorvaldsen, Museo nazionale, Palazzo della borsa, Teatro reale, Castello 
di Rosenborg, Galleria nazionale dell'arte, Giardino botanico, Palazzo di Amalienborg (residenza invernale della famiglia reale), Fontana Gefion 
e Statua della sirenetta.  

 
I famosi Castelli del Nord della Selandia 
Intera giornata a partire da 60,00 euro per persona 
Si lascia Copenhagen dirigendosi a nord seguendo per circa un'ora la costa di fronte alla Svezia che ci accompagna lungo il nostro percorso 
nella campagna danese e la sua costa verso Helsingor e il castello di Kronborg e, grazie all'ambiente circostante e all'aria che si respira nella 
Cappella e nella Sala dei Cavalieri (il più lungo salone del nord Europa), sarà facile capire perché William Shakespeare ha scelto questo 
castello per ambientare la sua famosa opera "Amleto". L'escursione continua poi verso Fredensborg dove la residenza estiva della regina è 
piacevolmente immersa in uno splendido parco. La meta successiva sarà il castello di Frederiksborg, costruito dal re Cristiano IV nel 1601-1625. 
Questo gioiello storico, eretto nel magnifico stile rinascimentale con alcuni accenni al barocco, è ora un museo storico nazionale. 

 
Hamlet Tour                    
Durata circa 5 ore a partire da 50,00 euro per persona 
In questa breve gita a Sealand del Nord visitate prima il bellissimo 'Castello Frederiksborg', completato dal Re Christian IV nel 1601-1625. 
Questa visita include il museo Storico Nazionale, la 'Cappella' e la 'Sala dei Cavalieri'. La gita continua attraverso la residenza estiva della 
famiglia Reale, 'Palazzo Fredensborg', posizionato in modo attraente nel centro di un amabile parco circondato dall'idilliaco Lago Esrum. 
All'arrivo a Helsingor, vedrete le mura esterne e le torri dell'impressionante 'Castello Kronborg', scena del dramma di Shakespeare 'Amleto'. Il 
castello e' stato costruito tra il 1574 e il 1585 per proteggere gli interessi della Danimarca, ma anche con il proposito di raccogliere pedaggi sulle 
navi che passavano attraverso lo stretto. Tornando a Copenaghen, guidiamo attraverso affascinanti resort ed eslusive aree residenziali 
prendendo il percorso paesaggistico con le coste della Danimarca e della Svezia praticamente fianco a fianco. 

 
La Rotta Svedese                       
 

Intera giornata a partire da 70,00 euro per persona 
Questa escursione inizia seguendo la linea costiera da Copenhagen verso Elsinore, passando attraverso eleganti e belle aree residenziali e 
turistiche. Si prenderà quindi il traghetto per attraversare lo stretto fra Elsinore e Helsingborg (in Svezia, 4 km) che richiede circa 20 minuti. 
Dopo una breve visita alla città di Helsingborg si procede verso Lund, che è una città universitaria sin dal Medio Evo, fondata nel 1020 dal re 
danese Canuto il Grande. La città è stata il centro religioso, culturale e commerciale della Scandinavia fino alla Riforma. Si visiteranno la 
cattedrale e la famosa università di Lund dove vi sarà anche il tempo di consumare il pranzo. Malmo è la più grande città della Svezia 
meridionale e in questa città si farà una breve sosta per una rapida visita e per poter fare un giro per i negozi. 
 

   
 


