DANIMARCA. DAL 3 AL 9 LUGLIO 2019
A CURA DI VALENTINO SCRIMA
MERCOLEDI’ 3 LUGLIO 2019
Ore 8.30 ritrovo a Bisceglie.
Trasferimento con pullman privato a Malpensa terminal 1.
Ore 11.20 Partenza volo n. SK1686 Scandinavian Airlines.
n. 1 BAGAGLIO A MANO max 8 kg. Dimensioni: 55 x 40 x 23 cm; in cabina è consentito un
altro collo di piccole dimensioni.
n. 1 BAGAGLIO DA IMBARCARE max 23 kg.; ogni collo non può superare le dimensioni
(larghezza + altezza + spessore) di 158 cm.
Ore 13.25 Arrivo a Copenaghen (pranzo libero sull’aereo).
Trasferimento con pullman privato in Hotel PHOENIX**** per scarico bagagli.
Nel pomeriggio passeggiata lungo la Strøget, la più grande via pedonale al mondo e
importante area commerciale situata nel cuore della città, partendo dal Municipio fino alla
Kongens Nytorv (piazza del Re). Al temine, navigazione tra i canali della città.
Cena libera e pernottamento.
GIOVEDI’ 4 LUGLIO 2019
Colazione in hotel
Helsingør: visita guidata al Castello di Kronborg (guida interna), un fazzoletto di terra tra la
Danimarca e la Svezia. Il castello, famoso universalmente per essere la cornice dell’Amleto
shakespeariano, è diventato patrimonio dell’UNESCO nel 2000 per la bellezza architettonica e la
rilevanza storico-culturale.
Pranzo libero.
Proseguimento per il Castello di Frederiksborg (guida interna) e i suoi magnifici giardini che
si trovano sulle isolette del piccolo lago Slotsø, a Hillerød. Fu costruito in stile rinascimentale
olandese nel XVII secolo da Cristiano IV per magnificare il suo potere. Dopo un incendio
devastante a metà del XIX secolo, il palazzo venne ricostruito da J.C. Jacobsen, fondatore della
Carlsberg e dal 1878 ospita il Museo di Storia Nazionale.
Rientro in hotel cena libera e pernottamento in hotel.
VENERDI’ 5 LUGLIO 2019
Colazione in hotel
Odense: situata sull’isola di Fionia, terra ricca di castelli e manieri. Raggiungeremo la cittadina
dopo aver passato lo spettacolare ponte sullo Storebaelt. Terza città della Danimarca,
famosa per aver dato i natali al celebre scrittore Hans Christian Andersen. Visita guidata del
Museo dello scrittore e della chiesa più importante, la Sct. Knuds Kirke, dedicata al re
Knud, noto anche come San Canuto, e fatta costruire dallo stesso nel XI secolo. Oggi
considerata una delle chiese gotiche più importanti in tutta la Danimarca.
Pranzo libero.
Ribe: la più antica cittadina danese, con un centro medioevale splendidamente conservato,
viuzze ciottolate e case a graticcio dominate dalle torri del Duomo, una chiesa romanica
edificata nel 1150 che detiene il primato di avere cinque navate
Sistemazione presso l’Hotel DAGMAR*** cena libera e pernottamento.
SABATO 6 LUGLIO 2019
Colazione in hotel.
Sosta a Jelling per la visita delle due pietre runiche definite il “certificato di battesimo”
della Danimarca, che testimoniano l’introduzione del cristianesimo nel paese a opera di Re
Harald Denteblu.
Aarhus: definita "la più piccola grande città del mondo", per la sua dimensione raccolta e la
sua straordinaria offerta di musica, cultura e vita cittadina. Visita della Rådhuspladsen, la
piazza del Municipio e la Domkirke, la cattedrale più lunga della Danimarca, costruita a partire
dal XIII secolo, inizialmente in stile romanico, oggi completamente gotica.

Pranzo libero.
Aalborg: una pittoresca, vecchia città portuale all'estremo nord dello Jutland, dove le case
rinascimentali dei mercanti fanno da sfondo, con il loro fascino antico, al moderno sviluppo
dell'area portuale.
Sistemazione presso il Comwell Hotel**** cena a buffet e pernottamento in hotel.
DOMENICA 7 LUGLIO 2019
Colazione in hotel.
Skagen: centro cittadino più a nord di tutta la Danimarca. La cittadina è caratterizzata da un
luminoso paesaggio di dune e brughiere. Il suo cuore è il caratteristico porto, in cui ormeggiano
yacht e battelli, circondato dagli antichi quartieri formati da tipiche case gialle con il tetto di
tegole rosse dal bordo bianco.
Pranzo libero.
Rientro ad Aalborg e visita del centro storico con la Casa di Pietra di Jens Bang,
considerata la più bella casa rinascimentale borghese del Nord Europa e la Cattedrale di San
Botulfo, abate inglese patrono dei viaggiatori.
Cena a buffet e pernottamento in hotel.
LUNEDI’ 8 LUGLIO 2019
Colazione in hotel.
Percorso di ritorno passando di nuovo per Aarhus dove ci imbarcheremo su un traghetto fino a
Kalundborg per poi proseguire in pullman fino a Copenaghen
Sosta a Roskilde: l’antica capitale della Danimarca, situata sull’omonimo fiordo, per la visita
della la monumentale Cattedrale gotica edificata nel XII secolo dichiarata Patrimonio
UNESCO nel 1995. Qui potremo ammirare circa quaranta tombe riccamente decorate di re e
regine danesi. Visita guidata al museo delle navi vichinghe, dedicato alla storia della
navigazione e arricchito da reperti di epoca antica e medievale che ricostruiscono le tecniche di
costruzione navale fin dall’epoca preistorica.
Sistemazione presso l’Hotel PHOENIX**** cena libera e pernottamento in hotel.
MARTEDI’ 9 LUGLIO 2019
Colazione in hotel.
Copenaghen: visita guidata al Museo Thorvaldsen (guida interna) che custodisce ed espone
le opere e la collezione privata dello scultore neoclassico Bertel Thorvaldsen.
Pranzo libero .
Trasferimento in aeroporto .
Ore 17.10 partenza volo SK687 Scandinavian Airlines .
Ore 19.15 arrivo Malpensa Terminal 1.
Trasferimento con pullman privato a Bisceglie.
Quota camera doppia: 2250 euro a persona
Supplemento camera singola: 450 euro
Assicurazione annullamento facoltativa Ami Assistance euro 90 (in camera doppia a
persona) o euro 110 (in camera singola a persona) da richiedere all’atto
dell’iscrizione con versamento della stessa
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO CON POLIZZA ASSICURATIVA:
- 10% della quota del viaggio all’atto dell’iscrizione sino a 30 giorni di calendario prima della
partenza
- 30% della quota del viaggio dal 29° al 18° giorno di calendario prima della partenza
- 50% della quota del viaggio da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza
- 75% della quota del viaggio da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il
sabato) prima della partenza
- nessun rimborso dopo tale termine.

Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio stesso. Il rinunciatario potrà farsi sostituire da un’altra persona, previo
accordo con l’Agenzia.
PENALITA’ IN CASO DI RINUNCIA AL VIAGGIO SENZA POLIZZA ASSICURATIVA:
Disdetta: oltre 30.01.2019 euro 250
Disdetta: oltre 27.03.2019 euro 450
Disdetta oltre 12.06.19 nessun rimborso

ACCONTO: 30 Gennaio 2019 euro 600
SECONDO ACCONTO: 27 Marzo 2019 euro 600
SALDO: entro il 12 Giugno 2019
DATI BANCARI : ASSOCIAZIONE CULTURALE CLESSIDRA

BANCA PROSSIMA
IBAN IT 51 V 03359 01600 100000128412
CAUSALE: DANIMARCA + COGNOME

Sostituzioni
La persona iscritta al viaggio che vorrà rinunciare a parteciparvi, può farsi sostituire da altra
persona sempre adempiendo al costo del nuovo biglietto aereo con le tariffe in vigore in quella
data.
Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno essere muniti di documento valido per l’espatrio. Essi inoltre
dovranno attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle
specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative
al pacchetto di viaggio.
La quota comprende:
Trasferimento con pullman privato A/R Milano Malpensa, volo di linea SAS in classe economica,
n. 6 pernottamenti colazione compresa, n. 2 cene a buffet in hotel ad Aalborg con bevande
incluse (1 soft drink o una birra), noleggio pullman privato in loco per 7 gg, guida parlante
lingua italiana per la visita dei castelli e per la visita del Museo Thorvalsen, tour dei canali a
Copenhagen, traghetto Aarhus/Kalundborg, biglietti di ingresso, assicurazione medico bagaglio
in corso di viaggio, accompagnatore, guida, dispensa, radio cuffie.
Visto il largo anticipo potranno esserci dei cambiamenti per i soggiorni negli hotel, in tal caso
saranno sostituiti con hotel di egual categoria.
La quota non comprende:
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato sopra.
Per ulteriori informazioni:
Associazione Clessidra
338.17.71.237
366.31.76.393
infoclessidra@libero.it
www.associazioneclessidra.it

