
 

 

 
Giovedì  18 ottobre 

Ritrovo dei partecipanti al Terminal 1 dell’Aeroporto di Malpensa in tempo utile per il volo SAS delle ore 11.20 in 
direzione di Copenhagen, dove l’arrivo è previsto per le ore 13.25 (consigliato il pranzo a bordo). Una volta ritirati i 
nostri bagagli, li caricheremo su un bus privato e ci trasferiremo verso il centro città per una prima passeggiata nel 
centro storico della vecchia Copenhagen per visitare il quartiere latino, la zona medievale, la strada dell'antiquariato, il 
vecchio mercato del pesce, la Cattedrale protestante luterana la Torre Rotonda, e il Palazzo di Christiansborg, sede 
del Parlamento danese (solo esterno).  
A conclusione delle visite, trasferimento presso l’elegante Hotel Phoenix (cat.****) per la cena e il pernottamento. 
 

Venerdì 19 ottobre 

Dopo la prima colazione in Hotel, proseguiremo la nostra scoperta di quest’accogliente città, piccola ma cosmopolita, 
estremamente attenta all’ambiente e alla sostenibilità, dove passato e presente si amalgano in una perfetta fusione fra 
nuovo e vecchio mondo. La nostra prima visita riguarderà il Castello di Rosemborg, situato all’interno dei Giardini del 
Re, nel cuore di Copenaghen, che vanta 400 anni di splendore, tesori dell'arte reale e i Gioielli della Corona e Regalia 
Reale. Imperdibile la Sala dei Cavalieri con i troni di incoronazione e tre 
leoni in argento a grandezza naturale che fanno la guardia. Arazzi alle 
pareti commemorano le antiche battaglie tra Danimarca e Svezia.  
Proseguimento verso Palazzo Amalienborg dove risiedono attualmente i 
Reali di Danimarca, in tempo possibilmente per assistere al cambio della 
guardia di fronte al Palazzo. Dopo il tempo libero per il pranzo, 
passeggeremo nei Giardini Botanici Reali fino alla splendida struttura in 
ferro e vetro denominata casa delle Palme per poi proseguire verso il 
maestoso Museo Nazionale delle Arti (solo esterno). Trasferimento verso la 
splendida Gliptoteca Carlsberg, museo creato da Carl Jacobsen, figlio del 
fondatore della fabbrica di birra Carlsberg e raccoglie più di 10 mila opere 
tra  quadri e soprattutto sculture che vanno dalle antiche civiltà 
mediterranee fino all’arte danese e francese del XIX e XX secolo da Paul Gauguin a Auguste Rodin. Al termine, rientro 
in Hotel. Cena libera e pernottamento.  
 

Sabato 20 ottobre 

Dopo la prima colazione in Hotel, partenza verso la regione dell’ Øresund dove la nostra prima tappa sarà la Casa 
Museo di Karen Blixen  (1885-1962), considerata uno dei più significativi scrittori scandinavi del XX secolo, divenuta 
popolarissima per il romanzo La mia Africa, che descrive il periodo della sua vita vissuto in Kenya, e il racconto Il 
pranzo di Babette, entrambi trasformati in film vincitori di Oscar. Questa magione dove la Blixen ha vissuto la maggior 
parte della sua vita prima e dopo i suoi anni trascorsi in Africa è immersa un incantevole parco e santuario degli uccelli 
a nord di Copenaghen e conserva l’arredamento originale delle stanze in cui visse la scrittrice, ospitando anche una 
galleria con disegni e dipinti della scrittrice, oltre a una mostra documentaria sulla sua vita e il suo lavoro. 
Proseguimento verso il castello di Frederiksborg e i suoi magnifici giardini che si trovano sulle isolette del piccolo 
lago Slotsø. Costruito in stile rinascimentale 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. Tempo per il pranzo libero nel corso delle visite.  
Nel pomeriggio raggiungeremo Helsingør, dove sorge il Castello di Kronborg, famoso universalmente per essere la 
cornice dell’ Amleto shakespiriano. Il castello domina un promontorio molto stretto tra le coste della Danimarca e della 
Svezia e da qui, per quattro secoli circa, il Re di Danimarca impose i suoi dazi a tutte le imbarcazioni che entravano o 
uscivano dal Mar Baltico. Il castello si erge maestoso con le sue guglie, torri, colonne e tetti in rame che, grazie alle 
ricchezze raccolte, divenne un magnifico palazzo rinascimentale ed è stato ora considerato Patrimonio dell'Umanità 
dall'UNESCO. Al termine di questa lunga giornata, rientro in Hotel per la cena e il pernottamento.  
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Domenica 21 ottobre 

Dopo la colazione in Hotel, partenza in pullman verso Roskilde, l’antica capitale della Danimarca, situata sull’omonimo 
fiordo e visita del centro storico con la monumentale Cattedrale gotica edificata nel XII secolo e nel 1995 dichiarata 
Patrimonio UNESCO. Qui potremo ammirare le tombe riccamente 
decorate di quasi quaranta tra re e regine danesi. 
Continuazione verso il Museo della 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. 
Dopo il tempo per il pranzo libero ritorneremo verso Copenhagen per 
scendere nella Cisternerne, un ex serbatoio sotterraneo dimenticato 
che una volta conteneva la fornitura di acqua potabile per la capitale 
danese, ben16 milioni di litri di acqua. Oggi il sito è stato trasformato in 
un Museo sotterraneo dedicato a mostre d’arte contemporanea.  
Al termine della visita rientro in hotel e tempo libero. 
La serata sarà dedicata alla visita di uno dei parchi giochi più antichi e 
famosi al mondo, il Tivoli Garden che troveremo allestito nella stagione 
di Halloween tra ragnatele, macabri scheletri e zucche colorate in un’ambientazione da favola. Qui potremo godere 
una cena tradizionale danese in uno dei ristoranti all’interno del parco.  
Al termine della serata, rientro in hotel per il pernottamento. 
 

Lunedì 22 ottobre 

Dopo la prima colazione, rilascio delle camere e deposito dei bagagli in Hotel. Chiuderemo il nostro soggiorno con una 
navigazione tra i canali della città partendo da Nyhavn, la zona del vecchio porto da sempre rifugio di marinai e 
scrittori, compreso Christian Andersen che qui abitò per circa venti anni. La navigazione toccherà tutti i luoghi di 
interesse più popolari: la splendida Opera House, il Palazzo di Amalienborg, l’imponente Biblioteca soprannominata 
Black Diamond e naturalmente la statua della Sirenetta, ormai perennemente circondata da un folto numero di turisti 
armati di cellulare e macchina fotografica.  
Al termine, una visita guidata all’Opera House ci farà ammirare quest’opera di architettura disegnata da Henning 
Larsen e già divenuta un punto di riferimento del panorama cittadino e della ricca vita culturale della città. Al termine, 
pranzo libero e tempo a disposizione fino al ritrovo in Hotel per il trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo 
SAS delle 17:10 con arrivo previsto a Milano Malpensa per le ore 19:15.  
Termine dei ns. servizi.  
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE con sistemazione in camera doppia: 
 

base minimo 20 partecipanti         €    1350,00 
base minimo 15 partecipanti         €    1490,00 
tasse aeroportuali e surcharge         €        60,00 
supplemento camera doppia uso singola      €      240,00 
 

assicurazione annullamento viaggio facoltativa  (da pagare all’iscrizione)  €        50,00 
 

La quota comprende:  

Il viaggio aereo A/R con volo SAS Milano Malpensa-Copenhagen incluso 1 bagaglio in stiva da 23 kg. (tasse 

aeroportuali e surcharge escluse) - Il trasporto in pullman privato G.T. per tutto l’itinerario – Accompagnatore/storico 

dell’arte per tutto l’itinerario – La sistemazione presso l’hotel  indicato con trattamento di pernottamento e prima 

colazione – 2 cene in hotel e 1 in ristorante bevande escluse – ingressi e visite guidate come da programma - 

Assicurazione R.C. obbligatoria in corso di viaggio. 

La quota non comprende:  

Extra di carattere personale – 5 pranzi – 1 cena – tasse aeroportuali e surcharge -Mance - Bevande - Tutto quanto non 

espressamente indicato ne “la quota comprende” 

Acconto: 

Richiesti € 400,00 all’atto dell’iscrizione. Saldo alla consegna dei documenti. E’ possibile versare acconti e/o saldi 

presso la sede dell’Agenzia o tramite bonifico bancario intestato all’Agenzia “LE 7 MERAVIGLIE della Italy International 

s.r.l” c/o Banca Carige ag. 387 - IBAN: IT64X0617501617000000028520 (causale “Copenhagen  Artedistagione”). 

Penalita’ di cancellazione  

Come da “Condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici”/Dlg n. 111 del 17.3.95 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: LE 7 MERAVIGLIE Via Caccialepori 4- 20148 MILANO LIC. 057141/9.5.95  

Tel. 02 48700422 Fax. 0240073176 mail: info@artedistagione.it 


