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DANIMARCA PER BAMBINI 

8 giorni e 7 notti 

 

 
 
ETA’ CONSIGLIATA: Da zero anni in su 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Giorno 1 - Arrivo 

 

Arrivo indipendente dall’Italia all’aeroporto di Copenaghen e ritiro dell’auto a noleggio, con la quale 

raggiungerete l’hotel. In base all’orario di arrivo potrete approfittare già di questa prima giornata per dare 

una prima occhiata alla capitale danese. Cena libera e pernottamento presso l’Hotel Danmark Brochner. 
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Giorno 2 – Museo dei vichinghi  

 

Colazione presso la struttura ospitante. 

Trasferimento in auto a Roskilde, una piccola cittadina affacciata sul Mare del Nord dove si trova il primo 

"hotspot" del tour: il Museo delle Navi Vichinghe. Visiterete il museo che, recentemente ampliato, è 

dotato anche di un porto e un'isola. Una caratteristica del museo è la presenza di una stanza dove adulti e 

piccoli possono vestirsi da vichinghi e salire su una nave per farsi una simpatica foto ricordo. Per chi 

volesse, si può anche comprare in loco (€ 17 / persona) un’escursione su una barca a vela vichinga 

navigando sul fiordo circostante; un’esperienza che vi farà sentire tutti degli agguerriti condottieri! 

L’attività è disponibile solo per i maggiori di 4 anni e solo dal 01 maggio al 31 agosto. In alternativa potrete 

rientrare a Copenaghen e fare un tour su di un battello lungo i canali della città. Cena libera e 

pernottamento presso l’Hotel Danmark Brochner 

 

Giorno 3 – Odense: la città di Andersen 

 

Colazione presso la struttura ospitante. Al mattino raggiungerete in auto Odense, una città ricca di storia e 

di cultura. La cittadina ospita anche la casa d'infanzia di Andersen, dove potrete ammirare i suoi bozzetti e 

le figurine ritagliate che realizzava.  

La giornata proseguirà con la visita del centro storico e con la visita al Fyrtojet, l’Acciarino Magico, un luogo 

dove i bambini, giocando, possono dare libera espressione alla loro fantasia, creatività e capacità 

d’interazione in una grande sala simile a una scenografia da film fantasy. Nel pomeriggio visiterete, invece, 

il meraviglioso castello di Egeskov, una roccaforte fiabesca considerata uno tra i 50 luoghi imperdibili in 

Europa. Ad Egeskov le famiglie con bambini possono dedicarsi a numerose attività tra cui il percorso dei 

ponti e il labirinto, realizzato nel 1700 e perfettamente conservato. Nel tardo pomeriggio raggiungerete 

Billund. Cena libera e pernottamento presso il Billund Kro Hotel. 

 

Giorno 4 – Legoland 

 

Colazione presso la struttura ospitante. Giornata dedicata a Legoland, uno dei parchi tematici più belli al 

mondo. Potrete godervi questo luogo amato dai bambini e dagli adulti, ricco di fascino grazie alle sue 

attrazioni adatte a tutte le età, tra cui le ricostruzioni dell'affascinante Miniland, il mondo ricreato con 

milioni di mattoncini lego. Potrete vivere con i vostri figli diverse esperienze: ad esempio i bimbi più piccoli 

potranno prendere la loro prima patente di guida alla Toyota Traffic School oppure arrostire il pane con il 

"Capo Grandi Orecchie" nel Selvaggio West, mentre i bambini più grandi potranno fare un giro sulle 

montagne russe del Castello del Re o salire sul sottomarino per un'avventura tra gli squali di Atlantis. Cena 

libera e pernottamento presso l’hotel Billund Kro. 
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Giorno 5 - Aarhus 

 

Colazione presso la struttura ospitante. Trasferimento in auto ad Aarhus, seconda città danese più 

importante e tra le più antiche del Paese, ricca di attrazioni e di luoghi imperdibili tra cui i fiordi, le coste e 

le pietre runiche di Jelling, dichiarate patrimonio dell'Unesco. Nel pomeriggio, oltre a visitare liberamente 

la città, farete tappa alla vicina Den Gamble By, il più grande museo all'aperto d'Europa, dove potrete 

passeggiare tranquillamente tra 75 case storiche originali, provenienti da tutta la Danimarca e risalenti a 

secoli differenti, smontate e trasportate in città affinché la rievocazione del passato fosse la più fedele 

possibile. Potrete curiosare tra le stanze, ammirare negozi, laboratori, locali e interagire con le persone che 

la popolano, vestite in abiti d’epoca e affaccendate a svolgere i lavori tipici dell’Ottocento. Rientro a Billund 

in serata, cena libera e pernottamento presso il Billund Kro Hotel. 

 

Giorno 6 – Visita guidata di Copenaghen 

 

Colazione presso la struttura ospitante. Al mattino partenza in auto alla volta di Copenaghen. Nel 

pomeriggio effettuerete un tour guidato della capitale danese, che vi affascinerà con la sua architettura e 

con i suoi monumenti più famosi: la famosa statua della sirenetta o i Giardini di Tivoli. Cena libera e 

pernottamento presso l’Hotel Danmark Brochner. 

 
Giorno 7 – Giornata libera a Copenaghen 

 

Prima colazione in hotel. Avrete l’intera giornata da dedicare alla scoperta di Copenaghen. La città ha 

moltissimo da offrire, soprattutto per chi viaggia in famiglia: potrete dedicarvi a un giro in battello, visitare 

l'Experimentarium, un mondo di scienza ed esperimenti dove toccare tutto è quasi obbligatorio, o visitare 

il Museo Nazionale con quello attiguo dei bambini. Cena libera e pernottamento presso l’Hotel Danmark 

Brochner. 

 

Giorno 8 - Partenza 

 

Colazione presso la struttura ospitante. Trasferimento in aeroporto e restituzione dell’auto a noleggio. 

Volo indipendente di rientro verso l’Italia. 
 
 
 
 


