TOUR DELLA
DANIMARCA
gran tour in pullman

dal 08 al 19 Agosto 2022
La Danimarca è lo stato più piccolo e più meridionale della Scandinavia, nel Nord Europa. La fiabesca
patria di Hans Christian Andersen è composta da una piccola penisola e da alcune isole e innumerevoli
isolette bagnate dal Mar del Nord e dal Mar Baltico. E' una terra che ha molto da offrire al visitatore, a
partire dalle innumerevoli meraviglie al naturale che spaziano fra paesaggi verdeggianti, scorci
mozzafiato e orizzonti sterminati, a città tutte da scoprire, caratterizzate da un perfetto mix tra antico e
moderno, con chiese simili a castelli e mulini d'altri tempi. Gente tranquilla, calorosa e vivace che vive al
ritmo della natura. Vale davvero la pena lasciarsi trasportare dalla pace e dagli affascinanti paesaggi
dello Jutland senza tralasciare Copenaghen, una città dal fascino nordico. Tutto questo godendo delle
lunghe giornate di luce fino a sera. Un viaggio che è quasi un film, uno di quelli che non dimenticheremo
mai più.
LUNEDÌ 08 AGOSTO Verso la GERMANIA
Ritrovo all'Autostazione di Imola, pensilina 1, di primo mattino e partenza in pullman G.T. per la Germania. Pranzo libero
lungo il percorso. Arrivo ad MANNHEIM nel tardo pomeriggio, sistemazione in hotel nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.
MARTEDÌ 09 AGOSTO Moderna FRANCOFORTE
Dopo la prima colazione in hotel partenza e sosta a FRANCOFORTE per una visita guidata.
La città è nota ai più per il suo ruolo di primo piano nel mondo economico e finanziario: lo skyline fatto di audaci architetture di
grattacieli è quello di una moderna metropoli in continuo movimento proiettata verso il futuro, che vede qui centinaia di
banche, la borsa più importante della Germania ed i grattacieli più alti d'Europa. Ammirandola si potrebbe dimenticare che è
anche una città con un passato glorioso e ricco storia e che ha dato i natali ad uno dei maggiori poeti romantici: Johann
Wolfgang Von Goethe. Ciò che è stato fedelmente ricostruito dopo le distruzioni della seconda guerra mondiale, ruota
attorno al Römerberg, piazza che rappresenta il cuore della città, sulla quale si affacciano i palazzi storici. Anche il
Museumnufer, la riva sinistra del fiume Meno con la sua altissima concentrazione di musei, costituisce anche visivamente
l'altro aspetto della metropoli finanziaria. PRANZO in ristorante al termine della visita e partenza per raggiungere Hannover.
Arrivo ad HANNOVER, una delle capitali dell'economia della Germania. Tutto qui è in chiave moderna, quasi futuribile. E'
circondata da bellissimi parchi ed il centro storico conserva tuttavia il fascino di città d'altri tempi, ad iniziare da Marktplatz,
cuore della città vecchia. Sistemazione in hotel nelle camere riservate con trattamento di mezza pensione. Cena e
pernottamento.
MERCOLEDÌ 10 AGOSTO HANNOVER - COPENAGHEN
Prima colazione in hotel. Partenza dall'hotel per raggiungere COPENAGHEN, con pranzo libero lungo il percorso. Pianura
ed ancora pianura, una distesa sconfinata dove l'occhio umano può spingersi fino all'orizzonte senza incontrare una collina
o un'altura. Così si presenta la parte nord della Germania che attraversiamo e che va a saldarsi alla danese penisola della
Jylland. Siamo vicini all'antico confine con le due Germanie: da una parte le antiche città anseatiche Amburgo e Lubecca,
che sfioreremo, dall'altra, oltre Travemunde, l'ex Germania democratica. Attraversando il ponte Fehmarn arriviamo
sull'omonima isola, per imbarcarci a Puttgarden sul battello che in breve ci porta a Rodbyhavn, già in territorio danese.
Raggiungiamo l'isola di Selandia, per arrivare a Copenaghen in serata, dove incontreremo la guida che rimarrà col gruppo
per il tour in Danimarca. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, con cena e pernottamento.
GIOVEDÌ 11 AGOSTO Splendida COPENAGHEN
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida locale per una intera giornata di visite alla città danese. Capitale dagli
orizzonti spettacolari e dalla vivace vita notturna, brulicante di musei e monumenti e dall'università antica di cinque secoli,
COPENAGHEN è definita “Parigi del nord”. Ci stupirà per la natura, il design, l'architettura, ma anche per qualità della vita,
servizi e disponibilità e per il senso civico della gente. Visitiamo la Piazza del Municipio, cuore della cittadina, la Piazza
Vecchia, l'immancabile Sirenetta ed il delizioso canale di Nyhavn con le sue case colorate, perfette per una foto ricordo.
Intorno al canale ci sono numerosi esercizi commerciali. Completano la visita il quartiere latino, la zona medievale, la strada
dell'antiquariato, il vecchio mercato del pesce, la Cattedrale protestante luterana. Pranzo in ristorante in corso di escursione.
Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.

Serata facoltativa al famoso parco di Tivoli che si trova in centro città. All'interno del Parco ci sarà tempo a disposizione per godere delle
atmosfere del passato e delle le sue divertenti attrazioni.
VENERDÌ 12 AGOSTO ODENSE Dove nascono le fiabe
Prima colazione in hotel. Passaggio sul ponte Storbæltsbro per giungere ad ODENSE, nella regione della Fionia. Fionia è una piccola gemma ricca di
magia, avvolta dal mare, un'isola con castelli imponenti, colline ondulate e viene anche chiamata il “giardino della Danimarca”. Odense è la città natale
del famoso scrittore danese Hans Christian Andersen, le cui favole sono raccontate in tutto il mondo, come la romantica storia della Sirenetta. La
guida locale ci condurrà in visita ad ODENSE. Tra le attrazioni principali la Casa Natale ed il Giardino di Handersen, una meravigliosa area verde con
all'interno negozi, locali e, tra le altre, la statua dello scrittore danese. Dopo il pranzo in ristorante escursione al sobborgo di Junderup Skov, per
visitare il “villaggio dell'isola di Fyn”, grande Museo all'aperto, fondato nel 1949, che riunisce una ventina d'edifici rurali ricostruiti con i propri arredi
originali per offrire un'esatta immagine del loro stato ed utilizzo nell'Ottocento, all'epoca di Andersen, sebbene spesso si tratti di edifici ben più antichi.
Al termine delle visite sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
SABATO 13 AGOSTO JUTLAND CENTRALE: JELLING - AAHRUS - AALBORG
Dopo la prima colazione in hotel partiamo alla volta dello Jutland con la guida per arrivare ad Ålborg. Sosta a JELLING che fu in epoca vichinga sede
reale. Testimoni principali di quel lontano passato sono le famose “pietre runiche vichinghe”, nella Lista Unesco del Patrimonio dell'Umanità, che
visiteremo all'interno del Museo. Pranzo libero lungo il percorso e sosta ad ÅHRUS per visitare Den Gamle By i Århus, la città vecchia. Il vescovado di
Århus risale almeno al 951, ma ritrovamenti archeologici recenti permettono di retrodatare il sito cittadino al VII secolo, all'inizio dell'epoca vichinga,
facendo di Århus una delle più antiche città della Scandinavia. In Århus si trova un grande contrasto con le opere di moderno Design danese che
svettano sulle tipiche casette rurali del passato. E' molto famosa per il suo porto e nel 2017 fu eletta capitale europea della cultura. Proseguimento per
ÅLBORG sul Limfjord, con lo spettacolare lungomare e diversi edifici iconici per la Danimarca. Sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
DOMENICA 14 AGOSTO LÀ DOVE SI INCONTRANO I MARI: AALBORG
Dopo la prima colazione in hotel partenza con la guida per SKAGEN, perla naturale immersa in un'atmosfera bohémienne. Villaggio di pescatori
fondato 700 anni fa, oggi Skagen è un vero paradiso per i vacanzieri e trasuda hygge danese, con un ricco patrimonio culturale e radicate tradizioni
culinarie. Molti artisti ne hanno tratto ispirazione per le loro opere.
Dopo il pranzo in ristorante a Skagen partenza per una pittoresca escursione a bordo del SANDORMEN, un trattore-autobus che ci porta alla vicina
Grenen. Siamo nel punto più a nord della Danimarca, una spiaggia dove il Mare del Nord e il Mar Baltico s'incontrano, tra sabbia, acqua e luce
impressionante. Sulla via del rientro ci fermiamo al deserto di sabbia di Råbjerg Mile, ovvero la più grande duna migratoria del Nord Europa; sostiamo
anche a Tilsandede Kirke per vedere l'affascinante spettacolo della chiesa sepolta nella sabbia. Rientro in hotel ad Aalborg per la cena ed il
pernottamento.
LUNEDÌ 15 AGOSTO NEL CUORE DELLO JUTLAND: VIBORG
Prima colazione in hotel e partenza con la guida per una sosta nel centro dello Yutland,
nella vecchia città di VIBORG, in bella posizione sulla riva occidentale di due laghi
comunicanti, circondata da pinete, querceti e colline coltivate. La passeggiata ci
condurrà per le strette e ripide strade della città vecchia, che un tempo ospitava 25
chiese. Attualmente ne rimangono solo due, tra cui la cattedrale romanica Domkirke.
Questo edificio presenta una suggestiva cripta e particolari torri gemelle. Su un fiordo
pittoresco a nord di Viborg, ci fermiamo al borgo di Hjarbaek, dove attraccano
numerose barche a vela dalle chiglie marroni. Mentre proseguiamo il viaggio verso
sud incontriamo il romantico lago di Hald So. Pranzo libero. Salutiamo la guida e
partiamo per AMBURGO. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.
MARTEDÌ 16 AGOSTO Elegante AMBURGO
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di AMBURGO “la Venezia
del Nord” con una guida locale. La frenetica Amburgo, tra le più verdi e culturalmente
vivaci città della Germania, si annuncia con le altissime gru del porto fluviale sul fiume
Elba, che forma una vera città nella città. Ci accoglie con i suoi molteplici corsi d'acqua
e le sue eleganti strade e gallerie per lo shopping. La guida locale che ci
accompagnerà nella visita, toccando i punti più interessanti, tra cui la chiesa di San
Michele, il Municipio, la Borsa. Le tradizioni mercantili anseatiche le danno
un'impronta inconfondibile, tipicamente nordica, ma solo all' apparenza altera. Nel
corso dei secoli ha conservato l'indipendenza, poiché amministrata da un proprio
parlamento, e la contraddistinguono ricchezza, eleganza e libertà. E' stata punto di
riferimento per tendenze, moda, musica. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel per la
cena ed il pernottamento.
MERCOLEDÌ 17 AGOSTO Festosa BAYREUTH
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per il sud della Germania. Pranzo libero.
Ci fermiamo a BAYREUTH per visitare con una guida la città di Richard Wagner dove
da secoli, tra luglio e agosto si svolge il festival che rappresenta le opere del grande
compositore. Lungo la Maximilianstrasse oltre alla Fontana del Nettuno, si trova il
Markgraflisches Opernhaus, il teatro dell'opera dei Margravi, teatro barocco del XVIII
secolo inserito nella lista UNESCO del Patrimonio dell'Umanità (esterno).

Altre attrazioni (tutti esterni) sono la residenza di Wagner che risale al 1873 ed il
Festspielhaus dove vengono rappresentate soltanto le opere di Wagner. Al termine
delle visite sistemazione in hotel nei dintorni di Bayreuth, per la cena ed il
pernottamento.
GIOVEDÌ 18 AGOSTO Classica MONACO DI BAVIERA
Dopo la prima colazione in hotel partiamo in pullman per raggiungere MONACO DI
BAVIERA, con pranzo libero lungo il percorso. All'arrivo a MONACO incontriamo una
guida locale per un pomeriggio di visite nel capoluogo della Baviera. Inconfondibile
emblema della città è la chiesa gotica di Nostra Signora con le sue cupole a bulbo.
Poco distante si può ammirare e ascoltare il carillon che risuona dalla torre del
Municipio nella Marienplatz. Basta poi svoltare l'angolo per trovarsi di fronte alla
locanda più famosa del mondo: lo Hofbräuhaus (birrificio di corte). Vedremo inoltre
l´amatissimo Mercato delle Vettovaglie, la Königsplatz ed il quartiere degli artisti di
Schwabing.
Al termine delle visite sistemazione nelle camere riservate dell'hotel ubicato nei
dintorni di Monaco; cena e pernottamento.
VENERDÌ 19 AGOSTO Si torna a CASA
Prima colazione in hotel. Partenza per il rientro in Italia. Pranzo libero lungo il
percorso. Arrivo a Imola previsto in serata.

FINE SERVIZI
La successione delle visite ed il programma potrebbero subire variazioni
attualmente non prevedibili, senza nulla togliere al valore del programma.

LA QUOTA COMPRENDE:
- Viaggio in pullman G.T.;
- Accompagnatore da Imola;
- Sistemazione in hotel 3*/4* stelle in camere doppie, con
trattamento di mezza pensione in hotel (cena, pernottamento e
prima colazione, escluse bevande)
- 5 pranzi in ristorante (escluse bevande) ad Francoforte,
Copenhagen, Odense, Skagen, Amburgo
- Visite guidate come da programma di Francoforte, Copenhagen,
Odense, Amburgo, Bayreuth, Monaco di Baviera e guida inclusa in
tutte le giornate in Danimarca dal 12 al 15 agosto;
- 1 traversata in traghetto da Puttgarden a Rodbyhavn
- 1 escursione a bordo del Sandormen trattore-autobus a Skagen
- Ingressi: Funen Village di Odense; Museo pietre runiche a Jelling;
Den Gamle By di Aarhus;
- Assicurazione medico-bagaglio non stop 24h su 24h
La quota NON comprende:
- Bevande
- 7 pranzi
- Mance e quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”

Super green pass

agenzia
viaggi
santerno

DOCUMENTO ESPATRIO NECESSARIO PER
CITTADINI ITALIANI MAGGIORI DI 14 ANNI:
CARTA D'IDENTITÀ DI PRIMA EMISSIONE,
NON RINNOVATA, VALIDA PER L'ESPATRIO O
PASSAPORTO.

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
è POSSIBILE SOTTOSCRIVERE
L’ASSICURAZIONE
ANNULLAMENTO VIAGGIO PER
CAUSE DOCUMENTABILI
(POSITIVITA’ AL CORONA VIRUS,
INFORTUNIO, RICOVERO,
MALATTIA, REVOCA FERIE,
ECC...)

Per partecipare al viaggio è necessario
essere in possesso del

C/O CENTRO SOCIALE “LA STALLA”
Via Serraglio, 20/B - Imola (BO)
tel. 0542 640670 cell. 338 7619602
angioletta.sartoni@cslastalla.it
Martedì e Giovedì 09:00 - 12:30

CAMBIO: 1 DKK = 0,13434 EURO
Le quote non subiranno variazioni per oscillazioni del
cambio fino al 3%. Qualora l'oscillazione dovesse
essere superiore a tale percentuale, il prezzo del
pacchetto verrà adeguato al nuovo cambio. La
revisione al rialzo non può in ogni caso essere
superiore al 10% del prezzo dell'ammontare
originario. I prezzi sono quindi soggetti a riconferma
entro 21 giorni prima della partenza.

ISCRIZIONI CON ACCONTO DI € 750
SALDO DELLA QUOTA ENTRO IL
08 LUGLIO 2022

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5 tel.0542 33200
CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5 tel.051 940358

www.viaggisanterno.com

