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TOUR DANIMARCA ANTICHE CITTA’ E CASTELLI  
 

Copenhagen / Odense / Christiansfeld / Ribe / Esbjerg / Jelling  

Aarhus / Skagen / Grenen / Aalborg / Roskilde / Castelli della Selandia 
 

8 giorni e 7 notti partenze programmate dal 5 al 12 agosto / dal 12 al 19 agosto 
 

 
 

Itinerario Tour Danimarca:  
 

Giorno 1: Italia – Danimarca   
Partenza dall’Italia con voli di linea per Copenhagen. All’arrivo trasferimento autonomo in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. In base all'orario di arrivo del volo, potremmo avere un po' di tempo 
libero per iniziare a visitare la città. Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 2: Copenhagen – Odense    
Prima colazione in hotel. Incontro con l’accompagnatore al mattino ed inizio della visita della città di 
Copenaghen con la guida locale. Tra le numerose attrazioni, ammirerete la residenza Reale nel Palazzo di 
Amalienborg (visita esterna), il celebre canale di Nyhavn con i suoi variopinti edifici, la Sirenetta, il Palazzo del 
Parlamento, il castello di Rosenborg (visita esterna) e il giardino reale. Al termine della visita, partenza verso 
l’isola di Fyn. Arrivo nel pomeriggio nella città di Odense e tempo libero a disposizione per una prima 
esplorazione della storica città danese. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 3: Christiansfeld - Ribe – Esbjerg 
Prima colazione in hotel. La giornata inizia con una visita del centro storico di Odense e prosegue con  
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l’ingresso al museo dedicato a Hans Christian Andersen, il più celebre scrittore danese, nato proprio ad 
Odense. Al termine della visita, partenza per la penisola dello Jylland. Prima sosta a Christiansfeld, superbo 
esempio di città-congregazione luterana, costruita nel ‘700 dalla comunità morava e oggi inserita nella 
lista UNESCO dei siti patrimonio dell’umanità. In seguito arrivo e visita di Ribe, la più antica città danese, con 
il suo affascinante centro storico medievale. Arrivo ad Esbjerg in serata. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Jelling - Aarhus 
Prima colazione in hotel. Dopo una breve sosta davanti alla scultura-simbolo di Esbjerg “L’uomo incontra il 
mare”, il viaggio prosegue verso la regione centrale della penisola dello Jylland. Lungo il percorso, sosta a 
Jelling per ammirare le Pietre Runiche risalenti al X secolo, simbolo dell’introduzione del Cristianesimo in 
Danimarca e dichiarate patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Nel pomeriggio, arrivo ad Aarhus e prima 
esplorazione della seconda città più importante del paese scandinavo. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 5: Skagen – Aalborg  
Prima colazione in hotel. Partenza per Skagen, perla naturale immersa in un’atmosfera bohémienne e punto 
più a nord di tutta la Danimarca. Raggiungerete Grenen, una sottile lingua di sabbia da dove potrete 
ammirare lo spettacolare fenomeno delle due opposte correnti marine dei mari dello Skagerrak e Kattegat 
unirsi tumultuosamente. Nel pomeriggio, sulla via del ritorno verso Aarhus, sosta a Aalborg, importante 
centro culturale della Danimarca settentrionale, dove le case rinascimentali fanno da sfondo, con il loro fascino 
antico, al moderno sviluppo dell’area portuale e dalle atmosfere suggestive. Molto caratteristico l’Utzon 
Centre, l’ultimo edificio dell’architetto Jørn Utzon, famoso per aver progettato la celebre Opera House di 
Sydney.  Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 6: Roskilde   
Prima colazione in hotel. In mattinata, il traghetto Aarhus – Sjellands Odde vi porterà nuovamente verso la 
Selandia, la principale isola del paese, dove raggiungerete Roskilde, l’antica capitale della Danimarca. Qui 
scoprirete la storia vichinga e medievale della città e del fiordo circostante, e visiterete la cattedrale gotico 
romanica. Cena e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 7: Castelli della Selandia  
Prima colazione in hotel. Ci dirigiamo oggi verso i Castelli della Selandia. Visitiamo lo splendido castello 
rinascimentale di Frederiksborg, costruito su tre isolette e circondato da un suggestivo lago e da splendidi 
giardini. Pranzo libero. Proseguiamo per Helsingor, per una visita esterna del castello di Kronborg, noto 
come il Castello di Amleto e oggi Patrimonio UNESCO, che fin dalla sua costruzione nel 1400 fu approdo 
obbligato per tutte le navi in transito nello stretto di Øresund. Rientriamo nel pomeriggio a Copenaghen. 
Serata libera e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: Danimarca – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero a disposizione per visitare 
individualmente uno degli interessanti musei dei dintorni, come il Louisiana Museum of Modern Art di 
Fredensborg, il museo più visitato della Danimarca, o il Museo Marittimo di Danimarca di Helsingør, struttura 
ipogea costruita nell’antico bacino di carenaggio di un cantiere navale. Trasferimento autonomo in aeroporto 
per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Con quotazioni su richiesta è possibile 
organizzare trasferimenti privati o prolungare il soggiorno a Copenhagen o in qualche altra capitale europea. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi; consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/  

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINI < 10 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1655 € da 1725 € da 2295 € da 1465 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 

• trasferimenti e visite come da programma con bus e guida parlante italiano a disposizione  

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 125,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 40,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
  

Copenhagen Hotel Scandic Falconer https://www.scandichotels.com 

Odense Hotel Scandic Odense https://www.scandichotels.com 

Esbjerg Hotel Scandic Olympic https://www.scandichotels.com 

Aarhus Hotel Comwell Aarhus https://comwell.com 

Roskilde Hotel Scandic Roskilde https://www.scandichotels.com 

 

 


