
 

DANIMARCA – 14/ 21 MAGGIO 2022 

PROGRAMMA  

1° giorno, sabato 14 maggio 2022: ITALIA – Copenaghen – Odense (170 km ca.) 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Venezia, operazioni d’imbarco e partenza per Copenaghen, 
dopo il ritiro bagagli, incontro con la guida e trasferimento a Odense, attraversando il bellissimo 
ponte Storebæltsbroen, progettato dallo studio di architettura e design Dissing+Weitling che 
collega le due isole danesi: Selandia con Fionia. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 
2° giorno, domenica 15 maggio 2022: Odense – Esbjerg (170 km ca.) 
Prima colazione in hotel. Visita panoramica di Odense, città che diede i natali allo scrittore danese 
Hans Christian Andersen, noto per le sue innumerevoli fiabe famose in tutto il mondo. 
Proseguimento verso lo Jutland e visita dell'affascinante castello rinascimentale di Egeskov il cui 
nome è dovuto alla miriade di canne di bambù sul quale fu costruito. Prosecuzione del viaggio verso 
la costa occidentale della penisola dello Jutland con arrivo a Esbjerg; sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
Odense è accoccolata nell'isola di Fionia, il giardino della Danimarca - regione ricca di castelli e 
manieri, come l'incantevole Egeskov Castle. Il nome deriva da Odino, il dio nordico della guerra, della 
poesia e della saggezza - un patrono perfetto per una città ricca di storia e di cultura. Il simbolo più 
famoso della città era la Odinstårnet costruita nel 1935, la seconda torre più alta d'Europa, superata 
solo dalla Torre Eiffel di Parigi. La Odinstårnet fu fatta saltare in aria da un gruppo danese nazista 
nel 1944 e non è più stata ricostruita. Tuttavia, un modello in miniatura di essa si trova ora nella 
zona residenziale Odinsparken, nella zona in cui era la torre originale. 
 
3° giorno, lunedì 16 maggio 2022: Esbjerg – Ribe (30 km ca.) – Ålborg (260 km ca.) 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita di Ribe tra le sue piccole stradine acciottolate e le 
sue antiche case a graticcio, molte delle quali sono sotto la protezione Unesco. Partenza verso il 
Museo Jelling per ammirare le sue famose pietre runiche, le cui iscrizioni sono le più conosciute 
della Danimarca. Proseguimento verso Viborg, dove si visiterà la chiesa in granito più grande della 
Scandinavia. Trasferimento a Ålborg e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
Considerata la città più antica della Danimarca, Ribe, la cui fondazione risale al 704 d.C., possiede 
un centro storico fra i meglio conservati del territorio europeo, tanto che di recente ha ottenuto il 
titolo di miglior borgo d'Europa. A causa del progressivo insabbiarsi del fiume Ribe che la attraversa 
la città, nel Settecento fiorente centro mercantile, ha conosciuto un crescente declino commerciale 
che, tuttavia, non ha però inciso sulla magia che permea questi luoghi. Una rara bellezza continua a 
abitare queste strade di selce, in cui si passeggia con lo sguardo verso la tipica struttura a graticcio 
delle case medievali. Il centro con il profilo della Ribe Katedralskole, una delle scuole più antiche, 
risulta estremamente affascinante e l'imponente bellezza della cattedrale Domkirke, colpisce i 
numerosi turisti che ogni anno vi accorrono per visitarla. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dissing%2BWeitling


4° giorno, martedì 17 maggio 2022: Ålborg – Skagen (110 km ca.) – Ålborg  
Prima colazione in hotel. Partenza per Skagen. Giornata dedicata alla visita di questa famosa località 
balneare, nota per essere il punto in cui si incrociano i due mari, lo Skagerak e Kattegat. Sulle spiagge 
di questo splendido luogo sarà possibile camminare fino a raggiungere il punto di incontro di questi 
due mari. Al termine della visita rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
Ålborg è una città dalle mille sfaccettature, ricca di piacevoli contrasti che ama follemente la vita e i 
suoi piaceri. Una città dal grande fascino e dalle piccole distanze. A seguito di una ricerca, la città è 
stata dichiarata una delle città più felici d'Europa, infatti il 99% delle persone che la abita si dichiara 
felice del proprio tenore di vita. Se ciò non fosse sufficiente ad attirare visitatori, la città ha molto da 
offrire. Fra case multicolori e porte antiche, musei curiosissimi e chiese storiche, Aalborg si dimostra 
un'interessante meta turistica adatta a tutti. All'interno della città si trova l'Aalborgtårnet, una 
moderna torre panoramica costruita nel 1933, alta 105 metri d'altezza e da cui è possibile godere di 
un'incredibile vista sulla città. Ai piedi di questa sorge il Kunsten Museum of Modern Art Aalborg, 
luogo di culto per gli appassionati di arte moderna, progettato da Alvar Aalto. 
 
5° giorno, mercoledì 18 maggio 2022: Ålborg - Hobro (55 km ca.) – Århus (65 km ca.) – Odden 
(ferry) - Copenaghen (115 km ca.) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Hobro e visita del Viking Fyrkat, una delle fortezze vichinghe 
più importanti della Danimarca, eretta nel 980 d.C. durante il regno di Harald Blåtand Gormsen. Il 
forte Fyrkat era costituito da 16 case costruite lungo gli archi. Proseguimento verso Århus, la 
seconda città della Danimarca. All'arrivo, visita della città di Århus tra i vicoli storici e le antiche e 
colorate costruzioni del centro, molte delle quali risalenti al VI secolo. Al termine della visita, 
imbarco sul traghetto con destinazione Odden (circa 1 ora di navigazione) cena a bordo del 
traghetto. All'arrivo a Odden, prosecuzione per Copenaghen, sistemazione in hotel e 
pernottamento. 
 
6° giorno, giovedì 19 maggio 2022: Copenaghen - Roskilde (35 km ca.) - Copenaghen 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e visita guidata di Copenaghen: nell'accogliente 
capitale della Danimarca, piccola ma cosmopolita, sarà possibile visitare il palazzo di Christiansborg 
(sede del parlamento danese), la piazza del re Kongens Nytorv, il Teatro Nazionale e Nyhavn l'antico 
porticciolo della città, la Sirenetta (piccola statua in bronzo ispirata ad una delle fiabe più note dello 
scrittore danese Andersen), il palazzo di Amalienborg (residenza della famiglia reale danese) ed il 
castello di Rosenborg. Nel pomeriggio, partenza verso Roskilde. All'arrivo, visita della cattedrale di 
Roskilde, uno dei siti religiosi più importanti della Danimarca nonché Patrimonio Unesco, ed il 
Museo delle navi Vichinghe (ingresso). All'interno del museo sarà possibile rivivere la storia 
dell'epoca vichinga dal 793 al 1069 d.C. ed ammirare un'imbarcazione da guerra lunga 31 metri, la 
più grande nave vichinga rinvenuta sino ad oggi. Rientro in hotel a Copenhagen, cena e 
pernottamento. 
Pittoresca e lussuosa, Copenaghen ha il suo cuore pulsante nella piazza principale Radhuspladsen e 
una delle principali attrazioni nei Giardini di Tivoli, ideale per adulti e bambini, il tutto al fianco di 
uno scenario architettonico e di design all'avanguardia nel mondo, tanto da dettare il passo delle 
creazioni contemporanee. È una città poliedrica con molte novità da scoprire tra cui, indimenticabile, 
il cibo. La capitale danese è da anni considerata la mecca globale per la cucina, i suoi ristoranti hanno 
infatti raggiunto il record di stelle Michelin e del gusto. Dal cibo gourmet a quelli della tradizione 
nordica, dal cibo all'avanguardia ai piatti tradizionali, le prelibatezze danesi deliziano le papille 
gustative dei molti turisti che accorrono ogni anno in città. Non possono poi mancare i quartieri, 
centrali o periferici che hanno tutti un loro fascino, suscitato dallo stile danese e farcito da locali, 
negozi, arte, storia, cultura, design e vita notturna. 



 
7° giorno, venerdì 20 maggio 2022: Copenaghen - Malmø - Copenaghen (80 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza, con bus privato e guida, verso Malmø nel sud della Svezia, 
attraversando il bellissimo ponte dell'Øresund, progettato dall'architetto danese George K.S. Rotne 
e inaugurato nel 2000. È il più lungo ponte strallato d'Europa, adibito al traffico stradale e 
ferroviario, con una campata centrale di 490 metri, un'opera di ingegneria eccezionale. Arrivo a 
Malmø e visita della città con il suo centro storico, le stradine colorale, il famoso Turning Torno, il 
grattacielo residenziale di Santiago Calatrava ed il Castello di Malmø (esterno) risalente al XV secolo. 
Rientro a Copenaghen e completamento della visita della città. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
 
8° giorno, sabato 21 maggio 2022: Copenhagen – Venezia  
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento per l'aeroporto di Copenaghen e volo per 
Venezia. 
 
 
Operativi voli: 
Norwegian Air International 
14MAY     D8 3741  VENEZIA - COPENAGHEN 14:10 - 16:10 
21MAY  D8 3740 COPENHAGEN - VENEZIA 11:10 - 13:30 
 

 

Quote: 

€ 2.530,00, con sistemazione in camera doppia  

Supplemento per sistemazione in camera singola € 550,00 

Maggiorazione non iscritti € 30,00 

 

La quota comprende: 

 

- Voli 

- Trattamento di mezza pensione (bevande escluse) 

- Pullman privato e guida parlante italiano per tutto il viaggio 

- Ingressi previsti nel programma 

- Traghetto Århus – Odden 

- Radio guide (whisper) per tutta la durata del viaggio 

- Assicurazione sanitaria (comprensiva dei costi per eventuale quarantena Covid19) e bagaglio 

- Mance d’uso 


