
  E  

VI PORTANO A… 

COPENHAGEN 

 

Voliamo in una fiaba… COPENHAGEN 

4/5 maggio 2023 
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE€ 270,00  + transfer  

MINIMO 35 PARTECIPANTI -  SUPPL. SINGOLA € 60,00 

 

4 MAGGIO: MALPENSA - COPENHAGEN 

Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti nei luoghi convenuti e trasferimento facoltativo all’aeroporto di Malpensa. 
Partenza con volo per la Danimarca. All’arrivo trasferimento facoltativo in hotel per deposito bagagli e 
proseguimento con mezzi pubblici per il centro. Inizio della visita della città. Copenhagen è una città bella, 
moderna ed innovativa. Lungo le sue vie acciottolate si affacciano un insieme di case dalle sfumature pastello, 
laboratori di artigiani e caffè.  Inizieremo la visita dal centro storico con Radhusspladsen, la piazza del municipio 
Radhuset, con i Giardini di Tivoli, un magico parco di divertimenti divenuto una vera istituzione. Proseguiremo 
con una passeggiata lungo lo Strøget, la via pedonale più famosa di Copenhagen dove, all’ora di pranzo brulica 

di gente e artisti di strada. Per continuare il viaggio nel passato spostatevi di qualche secolo e visitate il 
Quartiere Latino che occupa il perimetro dell'Università di Copenhagen, con suoi edifici del XV secolo, i café e le 
librerie. Un'atmosfera rilassata caratterizza la zona del canale Nyhavn, del vecchio porto dove le case in stile 
olandese e un gran numero di locali incoraggiano i visitatori a sedersi lungo la darsena e godersi il sole. 
Raggiungeremo Amalienborg, la residenza ufficiale della regina (esterni), che vanta un albero genealogico 
addirittura risalente ai re vichinghi, ed il meraviglioso Palazzo di Christiansborg, sede del governo danese. Non 
mancherà di certo del tempo per un po’ di shopping negli incantevoli negozietti dove potrete anche acquistare i 
deliziosi manufatti della Royal Copenhagen, stupendi piatti decorati con storie e leggende di tradizioni 
nordiche… Pranzo libero per gustare i piatti davvero eccellenti della tradizione  Scandinava! Non mancheremo di 
fare una passeggiata per raggiungere la figura più nota di Danimarca….la  “Sirenetta”, costruita in ricordo di 
Andersen e che ci riporterà  al mondo  dell’infanzia ed alla magia delle fiabe. E per finire una navigazione tra i 
canali ed il mare del nord ci permetterà di ammirare la città nel suo insieme! Copenhagen è una città che si 

ama per il suo essere a “misura d’uomo”, per il suo fascino di città nordica, per la sua pulizia, per il sorriso 
cordiale e spontaneo dei suoi abitanti che difficilmente appaiono stressati e ansiosi, per le sue strade piene di 
ordine ed allegria. Insomma una capitale sconosciuta ed indimenticabile! Cena libera. Pernottamento in hotel. 



 

 

5 MAGGIO : COPENHAGEN – MALPENSA 

Prima colazione in hotel e proseguimento delle visite. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio trasferimento 
facoltativo in aeroporto. Partenza per Malpensa. All’arrivo trasferimento facoltativo ai luoghi di provenienza. 

   

  VOLO + ACCOMPAGNATORE + HOTEL 3* stelle PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 

 ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO 

 IMBARCO DI n. 1 BAGAGLIO A MANO: MISURE 45x36x20 

 QUOTA D’ ISCRIZIONE E TASSE AEROPORTUALI INCLUSE!!! 
   

FACOLTATIVI:  BAGAGLIO A MANO SUPPLEMENTARE cm 56x45x25  max 15Kg € 70,00 

TRASFERIMENTI DA/PER AEROPORTO MALPENSA e DA/PER HOTEL COPENHAGEN € 60,00 

(minimo 35 persone in caso contrario la quota verrà calcolata sugli effettivi partecipanti) 

  

VOLI 

ANDATA: 04/05  MALPENSA H. 7.05  – COPENHAGEN. 9.10  
RITORNO: 05/05   COPENHAGEN H. 21.40 – MALPENSA H. 23.45 
  

  

GLI SPOSTAMENTI A COPENAGHEN AVVERRANNO CON MEZZI PUBBLICI A PAGAMENTO 

  

  

A PRENOTAZIONE EFFETTUATA IN CASO DI ANNULLAMENTO DA PARTE VOSTRA IL VOLO NON E’ 
RIMBORSABILE. 

LA QUOTA VOLO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLA DISPONIBILITA’ AL MOMENTO 
DELLA CONFERMA. 

L’ORDINE DELLE VISITE POTREBBE VARIARE A SECONDA DELLE ESIGENZE ORGANIZZATIVE.         

 
 
 

Organizzazione Tecnica: Tu mi fai Girar di Ingrid Capra 

 
 
 
 

Prenotazioni presso Etsi Aps  Sede di Novara 
 Via dei Caccia 7/B - Tel. 0321/6751054-6751042 - Fax 0321-6751041  

mail:  etsi@cislnovara.it www.etsinovara.it 
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