Copenhagen
e il Castello di Amleto
“Una città ricca di castelli, palazzi e antiche case che d' inverno si circondano di luci e spirito natalizio "

VIAGGI GUIDATI IN EUROPA

Particolare di Copenhagen

4 giorni / 3 notti
Dal 16 al 19 Novembre 2017

€ 495

per persona

LA QUOTA COMPRENDE












Volo diretto Roma/Copenhagen A/R
Bagaglio in stiva di Kg 15
Trasferimento privato aeroporto/hotel/aeroporto
Sistemazione in Hotel 4* a Copenhagen nelle camere riservate
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel
Trasferimento in treno da Copenhagen a Helsingor A/R
Ingresso al Castello di Kronborg il 2° giorno
Visite guidate per tutto il tour
Escursioni come da programma
Accompagnatrice e Guida Dirotta Da Noi Tour per tutta la durata del viaggio
Tour-Guide System per tutta la durata del viaggio
 Polizza Medico No Stop
 * Polizza annullamento viaggio inclusa per prenotazioni fino al 20/09/2017
LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali € 145 per persona (da riconfermare prima della partenza)
 Polizza Annullamento viaggio facoltativa dopo il 20/09/2017 € 25 per persona
 Pasti e bevande non menzionati; Ingressi a musei/siti storici non indicati nel "la quota comprende"
 Extra di natura personale e tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”


Itinerario del Viaggio
ROMA - COPENHAGEN
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti all’aeroporto di Roma CIA, incontro con l' accompagnatrice e guida
per il disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con il volo diretto per Copenhagen. Arrivo e
trasferimento riservato in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Light lunch libero. Nel
pomeriggio inizio del tour panoramico della città che ci permetterà di avere un primo approccio con i principali
monumenti. Potremo ammirare il Castello di Christianborg, una volta antica residenza reale ed ora sede del
Parlamento e della Corte Superiore per passare poi al Castello di Amalienborg, residenza invernale della
regina e salutare sul lungomare la statua simbolo della città, la famosa Sirenetta. Passeggiata sulla celebre
Stroget e Cena libera "Street Food" nel cuore di Copenhagen. Rientro in hotel e pernottamento.
HELSINGOR - CASTELLO DI AMLETO
Prima colazione in hotel. Arrivati in stazione prenderemo il treno che ci condurrà, in poco più di 30
minuti ad Helsingor. In questo piccolo villaggio sul mare di fronte alla costa svedese, sorge uno
dei castelli più affascinanti e meglio conservati della Danimarca: il Castello di Kronborg.
Ingresso al maestoso Castello, dal 2000 Patrimonio dell' Unesco, circondato quasi completamente dal mare.
Qui, nel corso dei secoli, si sono succeduti i regnanti danesi ed in questo castello visse Amleto, reso immortale
dalla tragedia di Shakespeare. Gli interni conservano una Sala da Ballo di 62 mt. e la Cappella dove i sovrani
celebravano tutte le loro cerimonie. Tempo a disposizione per il light lunch libero ed una passeggiata nel borgo.
Rientro in treno a Copenhaghen e cena libera. Rientro in hotel per il pernottamento

COPENHAGEN
Prima colazione in hotel. In mattinata raggiungeremo il cuore della città con la Piazza del Municipio
e l’Antica Piazza per raggiungere poi Amalienburg per assistere al pittoresco cambio della
guardia. Light lunch libero. Possibilità di effettuare un giro nei canali a bordo di un battello riscaldato
alla scoperta delle nuove architetture e del cuore antico della città. Raggiungeremo poi il famosissimo Parco del
Tivoli e tempo a diposizione per acquisti ed attività individuali. Tempo a disposizione per la cena libera. Nei
ristoranti si potrà gustare, per chi lo desidera, una vera cena tipica. Rientro in hotel e pernottamento.

COPENHAGEN - ROMA
Prima colazione in hotel. In mattinata prenderemo la metro che ci condurrà nel quartiere
di Nyhavn, con il suo celebre canale fitto di navi ancorate ed ambientato nel suggestivo vecchio
porto. Con una piacevole passeggiata si potranno ammirare alcune tra le più caratteristiche ed
antiche case dei pescatori. Light lunch libero e tempo a disposizione per gli ultimi acquisti ed
attività personali. Trasferimento riservato all’aeroporto, disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo
diretto per Roma CIA.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma)
Andata Roma CIA - Copenhagen
H 07.50 – 10.25
Ritorno Copenhagen - Roma CIA

H 20.00 – 22.30

SUPPLEMENTI E RIDUZIONI
Supplemento camera Singola € 170
HOTEL
Hotel 4* a Copenhagen di 1^ categoria, situato in posizione strategica per l' effettuazione dell' itinerario

Prestige tour srl - Via Mar della Cina, 183 - 00144 Roma
1) Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il contenuto del viaggio. 2) La classificazione
alberghiera è rapportata ai valori Nazionali. Nel caso in cui non fosse espressa ufficialmente, verrà attribuita secondo i criteri della Dirotta Da
Noi Tour Operator. 3) Nel caso di mancato ragg. di min.35 partecipanti, la Dirotta Da Noi Tour Operator si riserva la possibilità di rivalutare la
quota/annullare il viaggio. 4) L'attuale legislazione Italiana/Estera se prevede l’applicazione della City Tax, sarà da pagare in loco a carico dei
partecipanti.

