
L'atmosfera natalizia diL'atmosfera natalizia di
 Copenhagen Copenhagen

30/11  -  03/12
4 giorni/ 2 notti

30/11/2017
Ritrovo dei partecipanti presso Parcheggio Palestra Virgin Loc Centova Borgonovo alle ore 19.
Partenza per Roma Ciampino. Arrivo e sistemazione in hotel 3* Villa Giulia per pernottamento. 
Cena libera durante il tragitto. 

01/12/2017
Trasferimento per Ciampino Aeroporto con bus privato alle ore 0445. Partenza del volo Ryanair 
FR407 per Copenhagen alle ore  0650. Arrivo a Copenhagen alle ore  0925.
Incontro con guida e inizio visita guidata della città per circa 3 ore (con bus e guida) del 
centro durante la quale potremo ammirare: la sirenetta, la fontana Gefion, la residenza reale nel 
Palazzo di Amalieborg, il caratteristico canale di Nyhavn fiancheggiato da numerosissimi 
ristorantini e caffè all´aperto, il Palazzo del Parlamento, il castello di Rosenborg che custodisce i 
gioielli della Corona (visite esterne).

Pranzo libero e successivo trasferimento per check-in in hotel. Pomeriggio libero alla scoperta 
di questa giovane ed emozionante capitale del nord . 
Possibilità di visita dei Giardini di Tivoli dove si potrà già respirare l’aria natalizia con addobbi e 
mercatini. Tivoli è un celebre parco di divertimenti, aperto nel 1843, il secondo più antico al mondo
sopravvissuto intatto fino a oggi. All'epoca della sua costruzione Tivoli, ricco di piante, fontane e 
specchi d'acqua, si trovava fuori dalla città, mentre adesso è un'oasi di relax e divertimento per 
grandi e piccoli nella comunque non caotica Copenaghen.
Vicino ai giardini si trova anche l’interessantissimo Museo NY Carlsberg Glyptotek con 
pregevolissime sculture greche e una sezione dedicata agli impressionisti degna di nota. 
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Rientro libero in hotel. Cena libera con suggerimento di effettuarla nel distretto più alla moda e 
più eclettico della città appena sotto i giardini Tivoli: il quartiere di Vesterbro un area che ha 
vissuto un'evoluzione simile a quella del Meatpacking District di Manhattan, che da ex macello è 
diventato uno dei luoghi più trendy ricco di gallerie d’arte, locali alla moda nonchè il paradiso 
degli amanti del cibo, tra ristoranti con cucina scandinava, vinerie alla moda, locali con specialità 
eco-friendly e altri dove gustare ostriche e altre delizie crude.
Pernottamento in hotel. Hotel AC Bella Sky 4* con fermata metro (aperta h24) a 400 m linea verde
diretta per il centro.

      

02/12/2017
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita per circa 7 h dell’area dei castelli a nord 
della capitale nella regione della Selandia:
Visita al Castello di Frederiksborg (ingresso) a Hillerød: magnifico complesso voluto all’inizio del 
XVII secolo da Cristiano IV, il “re costruttore”, che sorge su un piccolo lago circondato da un 
meraviglioso giardino. Il castello ospita l’importante Museo Nazionale di Storia Danese. Lungo la 
strada che collega Helsingør e Hillerød si incontra il Castello di Fredensborg (visita esterna), attuale
residenza primaverile e autunnale della Regina, del quale si possono visitare i grandiosi giardini in 
stile barocco. Ad Helsingør sorge il castello più conosciuto della Danimarca: il Castello di Kronborg
(visita esterna), cornice della famosa tragedia shakespeariana “Amleto”. Questo imponente castello-
fortezza rinascimentale è situato strategicamente all’imbocco dell’Øresund: da qui i funzionari del 
re controllavano il passaggio delle navi, riscuotendo ingenti dazi. Pranzo libero in corso di 
escursione. Rientro a Copenhagen nel tardo pomeriggio. 
Cena libera.
Pernottamento in hotel.

03/12/2017
Prima colazione in hotel, rilascio delle camere, deposito bagagli in hotel e giornata libera per 
approfondire la visita della capitale o per fare dello shopping natalizio.

Suggeriamo una visita al quartiere di Christianshavn la zona più alla moda della città: con le sue 
stradine strette costellate da vechchie case colorate è un area davvero piacevole nonchè sede della 
famosa o famigerata comunità autonoma di Christiania, imperdibile in una visita a Copenhagen. 
Una comunità di 80 acri dove i residenti si autogovernano in abse alla legge della Cità libera di 
chirstiania del 1989 che si differenia sotto alcuni aspetti dalla legge danese in particolare riguardo
all’utilizzo delle droghe leggere : strade prive di automobili, leggi rigidissime sulla tutela 
ambientale, abitazioni costruite personalmente dai proprietari, caffè gallerie e locali alternativi la 
rendono davvero speciale. 

Di seguito i mercatini che saranno attivi (aperture da riconfermare):
Mercatini di Natale al Tivoli:   dal 18     novembre 2017     al 31 dicembre 2017
Tivoli che ospita il mercatino di Natale più popolare di Copenaghen con le sue bancarelle di 
golosità e divertimenti. L’annuale Crazy Christmas Cabaret Show sarà invece in scena nella 
Glassalen del Tivoli. 
Mercatini di Natale a Nyhavn:     dal 10 novembre 2017     al 23 dicembre 2017
da domenica a giovedì: dalle ore 10.00 alle ore 19.00
venerdì e sabato: dalle ore 10.00 alle ore 20.00
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Anche Nyhavn, la zona dei canali dove visse per diversi anni anche Hans Christian Andersen, ospita
un mercato natalizio, dove curiosare tra le bancarelle alla ricerca di regalini, frittelle di mele, gløgg 
e altre delizie.
Mercatini di Natale in Højbro Plads:   dal 17     novembre 2017     al 23 dicembre 2017
Orari: dalle ore 11.00 alle ore 19.00
Højbro Plads, una delle più belle piazze su Strøget di Copenaghen, ospita un mercato di Natale 
danese- con influenze tedesche. 
Nel quartiere di Lyngby, il Frilandmuseet è un fantastico museo a cielo aperto fatto di 50 corti, case,
giardini e mulini, alcuni dei quali risalenti a 200 anni fa. Nei fine settimana di dicembre il museo si 
veste a tema, ed è possibile rivivere le tradizioni natalizie dei secoli passati e incontrare le contadine
che sfornano biscotti di Natale.

Alle ore 1730 ritrovo dei partecipanti e partenza per aeroporto di Copenhagen Kastrup. 
Partenza del volo FR406 per Roma Ciampino alle ore 2005. Arrivo a Roma alle 22.35. 
Incontro con bus privato e rientro su Perugia. 

Quota su base doppia   
Minimo 30 partecipanti Soci e Ass.Amici Arc € 425,00
minimo 25 partecipanti soci e Ass. Amici Arc € 450,00
minimo 20 partecipanti Soci e ass. Amici Arc € 460,00

Supplemento singola (per le 3 notti) 110 euro  
(ATTENZIONE DISPONIBILI SOLO  4 SINGOLE)

La quota include:
Trasferimenti in autobus GT andata e ritorno da e per Roma Ciampino come da 
programma;
Sistemazione in solo pernottamento in Hotel Villa Giulia a Ciampino per 1 notte;
Sistemazione in pernottamento e prima colazione a Copenhagen per 2 notti Hotel AC 
BELLA SKY;
Ingresso al Castello di Frederiksborg;
Bus e guida a disposizione secondo il programma descritto per 1 mezza giornata di visita 
di Copenhagen;
Bus e guida a disposizione per 7h di visita dei castelli della Selandia;

La quota non include:
Tassa di soggiorno da pagare in loco; extra non previsti ; 
Volo Ryanair ad oggi (30 Agosto 2017) al costo di  119 euro  (incluso 1 bagaglio a 
mano del peso di 10 kg dimensioni non eccedenti 55*40*20 cm )
01/12 FR 407 Roma Ciampino – Copenhagen  0650 – 0925 
03/12 FR406  Copenhagen – Roma Ciampino  2005 - 2235
Tutto ciò non espressamente indicato alla voce  “ La quota include”

Il programma potrà subire delle variazioni per motivi di ordine logistico.
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L’acquisto del volo iscrive il partecipante al viaggio e lo obbliga al pagamento
immediato del volo.

Opzione al 30/09/2017 e acconto per quota servizi a terra di 100 euro;
II° acconto di 150 euro al 30/10/2017

Saldo entro 15/11/2017

PRENOTAZIONI PRESSO:

1, Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 tel. 0755045511 o 
3331704838 lunedi' e mercoledi' dalle 10,30 alle 13,30 e venerdi' dalle 11,30 alle 13,30
dal 13 settembre anche nei pomeriggi di lunedi e mercoledi dalle 15,00 alle 16,30.
2. Agenzia viaggi Italspring via Baglioni n° 12 Perugia tel. 075 5731732 dalle ore 
10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00

Per pagamenti tramite bonifico:
IBAN: IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring

(nella causale specificare nominativo e iniziativa
Penali di annullamento servizi a terra :

dalla conferma fino a 30gg prima della partenza 40% di penale trattenuta
da 30 gg a 21 gg prima della partenza 60% di penale trattenuta
da 20gg a 15gg prima della partenza 80% di penale trattenuta

Da 14gg alla partenza 100 % 

Penali per modifica volo Ryanair:  
Volo non rimborsabile -  Modificabile con penale e differenza tariffaria con nuovo volo

disponibile al momento del cambio  -  Cambio nome  140 euro 

NB: Per eliminare la penale di annullamento (secondo la normativa e le restrizioni previste
dalla  polizza assicurativa) e solo in questo caso per i servizi a terra  c’è la possibilità di 
stipulare Polizza individuale per Rinuncia o Modifica al viaggio – rimborso penale al costo 
di  38 euro a persona.

Organizzazione tecnica Agenzia viaggi Italspring
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