
 

 

 

 

 

 

 

MERAVIGLIOSA COPENAGHEN  
 

ITINERARIO DI   4 NOTTI E 5 GIORNI 

 
 
GIORNO 1: ITALIA- COPENAGHEN   
Partenza dall’aeroporto di Torino e arrivo a Copenaghen. 
Consigliamo il treno veloce che dall’aeroporto arriva in centro. 
Sistemazione presso Scandic Palace Hotel o similare. Resto 
della giornata libero per un primo approccio con la città. 
Consigliamo di vedere il Palazzo Reale di Amalienborg e la 
Sirenetta. Cena libera. Pernottamento in Hotel. 
 

GIORNO 2: COPENAGHEN  
Colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata della 

vecchia Copenaghen (tour a piedi di 2h 30’). Andremo alla scoperta del quartiere latino della zona 
medievale della strada dell’antiquariato del vecchio mercato fino ad ammirare l’interno di una 
casa tipica danese. Proseguimento verso la Torre rotonda, l’antica piazza dei Francescani fino a 
raggiungere il Chrisitiansborg con il Parlamento.  
Durante l’escursione non mancheranno I consigli utili su ristoranti e negozi di prodotti tipici, 
pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena libera. Pernottamento in hotel.  
 
 

GIORNO 3: HELSINGØR 
Colazione in hotel. Giornata dedicata a un’escursione 
fuori città, per la visita al castello di Kronborg che è uno 
dei più importanti castelli rinascimentali nel nord Europa. 
 Il castello si trova a 45 Km a nord di Copenaghen, dalla 
Stazione Centrale è raggiungibile in 50 minuti, si arriva ad 
Helsingor in treno. Visita del castello (biglietto ferroviario 
andata e ritorno per Helsingor e ingresso al castello 
compresi). 
In questo castello Shakespeare ha ambientato l’Amleto. 
Nel 20000 è stato dichiarato patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO. Rientro con mezzo pubblico in centro città.  Cena libera. Pernottamento in hotel.  
 

GIORNO 4: COPENAGHEN  

Colazione in hotel. Noleggio E-bike elettrica per tutto il giorno (noleggio non compreso in quota). 
Oggi potrete pedalare con le E-bike per Copenaghen. Potrete muovervi in libertà attraversando 
ponti e piste ciclabili e ammirare le bio architetture e i quartieri colorati della città di Copenaghen.  



E’ possible anche uscire dalle zone urbane per qualche chilometro. Pranzo e cena liberi. 
Pernottamento in hotel.  
 

GIORNO 5: COPENAGHEN-ITALIA 
Prima colazione e tempo libero per le ultime visite. Rientro in Italia e fine dei servizi.  
 
 
 

QUOTA A PERSONA A PARTIRE DA: € 820,00 
 
La quota comprende: volo A/R con bagaglio in stiva da 20 Kg e accessorio, soggiorno in camera 
doppia con prima colazione, prenotazione visita guidata del giorno 2 (con guida in italiano e 
pagamento da corrispondere sul posto), biglietto del treno A/R da Copenaghen-Helsingør-
Copenaghen, ingresso al Castello di Kronborg, polizza medico-bagaglio + garanzia COVID.  
 
La quota NON comprende: tasse di soggiorno, mance, extra personali, pasti e bevande non 
menzionati nel programma, escursioni facoltative, costo della visita guidata giorno 2 (circa € 20), 
noleggio E-bike e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 
 
 
 
NB: Possibilità di prevedere partenza da altri aeroporti italiani. Possibilità di prevedere Upgrade di 
hotel es. Copenaghen Marriott Hotel b&b 1250,00 €da richiedere all’atto della prenotazione con 
supplemento. 
La visita guidata del giorno 2 è sempre soggetta a riconferma da parte del nostro corrispondente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Agenzia Viaggi & Tour Operator Freedom Travel Italia  

Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 
Tel. 011-0680161 Cell. 346-1856931 

www.freedomtravelitalia.com   info@freedomtravelitalia.com 


