
  

 
 
 

 
Arrivo all'aeroporto di Copenaghen. 
 
Andate alla scoperta della capitale attraverso l'affascinante 
quartiere dei canali, la Piazza del Municipio, il castello di 
Christiansborg, la piazza di Kongens Nytorv dove si trova il 
Teatro Reale, il pittoresco quartiere di Nyhavn, un canale che 
penetra nel cuore del quartiere chic della città (sul molo ci 
sono ancora antiche dimore di mercanti colorate e lo scrittore 
Andersen alloggió proprio lì, al civico 67) e il castello di 
Amalienborg, residenza della famiglia reale. 
 

Ammirate la maestosa fontana di Gefion e fate una visita alla famosa Sirenetta seduta in riva al mare sul suo 
blocco di granito con gli occhi persi nel mare aperto. 
 
Pernottamento presso l’hotel First Mayfair o similare. 
 

 
 
 
 

 
Colazione in hotel. 
 
Partenza per Hillerød. Potete ammirare il castello di 
Frederiksborg e la sua cappella. Proseguite poi verso 
Fredensborg e fate una sosta all’omonimo castello e parco, 
residenza estiva della famiglia reale. Dopodiché guidate in 
direzione di Helsingør attraverso la strada costiera di 
Strandvejen. 
 
Fate una passeggiata a Helsingør fino al castello 
rinascimentale di Kronborg, costruito nel 1500 e nel quale 

fu ambientata la tragedia di Amleto, principe di Danimarca, scritta da Shakespeare. 
 
Rientrate infine a Copenaghen.  
 
Pernottamento presso l’hotel First Mayfair o similare. 
 
 
 

  

Giorno 1  Alla scoperta di Copenaghen 

Giorno 2 I castelli della Selandia 

DANIMARCA E CASTELLI

http://www.vos.to/
beth
contatti orizzontale

beth
logo con categoria



  

 
 
 

 
Colazione in hotel. 

 
Partenza per Roskilde che ha celebrato i suoi 1000 anni di 
anniversario nel 1998. È possibile visitare la sua cattedrale 
classificata patrimonio mondiale dall'UNESCO. Potrete 
seguire le orme dei vichinghi, dal 793 al 1069, visitando il 
museo Drakkar, ai margini del fiordo, che ospita una nave da 
guerra lunga 31 metri, la più lunga mai ritrovata.  
 
Rimettetevi poi alla guida e attraversate il ponte Storebælt 
che collega la Selandia all’isola di Fyn.  
 

Pernottamento nel castello di Hvedholm o similare. 

 
 
 
 
 
 

 
Colazione in hotel. 
 
Se lo desiderate potete visitare il castello di Egeskov in 
stile rinascimentale (risalente al 1554). La fortezza di 
Egeskov deve il suo nome alle migliaia di pali di quercia 
sui quali è stata costruita, in mezzo a un lago circondato 
da uno splendido parco costituito da diversi giardini e 
un labirinto di faggi. 
 
Dirigetevi poi verso la città dello scrittore danese H.C. 

Andersen, Odense, e visitate anche il museo a lui dedicato. Proseguite il vostro viaggio verso Ribe, la città più 
antica del regno. 
 
Pernottamento presso l’hotel Dagmar o similare. 
 

  

Giorno 3 I vichinghi di Roskilde 

Giorno 4 I racconti di Andersen  
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Colazione in hotel. 
 
Guidate fino a Jelling, l’antica sede dei sovrani vichingi, situata a 
poche miglia a ovest di Vejle. Le pietre runiche di 
Jelling costutiscono il primo segno di cristianità in Scandinavia. 
Vicino alla chiesa di Jelling troverete uno dei monumenti più 
importanti dell'era vichinga. 
 
Successivamente partire per Viborg, dove si può ammirare la più 
grande chiesa in granito nel nord Europa. Proseguite per Ålborg e 
la necropoli di Lindholm Høje formata da 700 sculture, elencata 

tra i siti archeologici più famosi e importanti dell'era vichinga. 
 
Pernottamento presso l’hotel First Aalborg o similare. 

 
 
 
 
 

 
Colazione in hotel.  
 
Partenza per il nord dello Jutland e la baia di Jammer. 
Passate per il faro di Rubjerg Knude, arroccato su 
un'imponente scogliera di 90 metri dalla quale si gode uno 
splendido panorama. Raggiungete poi Skagen, una 
pittoresca cittadina che ha ispirato i pittori danesi del XIX 
secolo. 
  

Arrivate fino a Grenen, il sito più settentrionale della Danimarca. Potrete assistere al suggestivo incontro dei 
mari: il mar Baltico e il mare del Nord, provenienti da direzioni opposte, si incontrano proprio qui ma senza 
mescolarsi, creando un effetto cromatico naturale e davvero unico!  
 
Pernottamento presso l’hotel First Aalborg o similare. 

  

Giorno 5 Le pietre runiche di Jelling  

Giorno 6 L'incontro dei mari a Skagen 
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Colazione in hotel. 
 
Partenza per Hobro e per il centro vichingo di Fyrkat, una 
delle quattro più importanti roccaforti vichinghe del paese. 
 
Proseguite poi verso Århus, la seconda città più grande 
della Danimarca. Con oltre 40.000 studenti, Århus è una 
città giovane e dinamica e un centro di arte e cultura. 
 
Il museo d'arte ARoS con il suo edificio spettacolare ospita 
una collezione molto importante e organizza eventi per 

tutte le età. La cattedrale nel centro della città è la più lunga di tutta la Danimarca e possiede anche l'organo 
più grande e il maggior numero di affreschi. Nel Quartiere Latino, vicino alla Cattedrale, troverete eccellenti 
negozi di antiquariato, gallerie d'arte e boutique alla moda. È inoltre possibile esplorare il centro storico della 
cittá (Den Gamle By), nel quale si ergono una sessantina case ricostruite in modo identico, che offrono 
un'immagine vivente di una ex città commerciale. 
 
Pernottamento presso l'hotel Comwell Aarhus o similare. 
 
 
 
 
 

 
  
Colazione in hotel. 
 
Prendete il traghetto da Århus per ritornare in Selandia. 
Sbarcate a Odden e proseguite in auto fino a Copenhagen. 
 
Fine dei nostri servizi.  

Giorno 7 Alla scoperta di Århus 

Giorno 8 Ritorno a Copenaghen 
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