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COPENAGHEN, AMLETO E I VICHINGHI 
17 – 22 luglio 2022 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Domenica 17/07 - Arrivo 

 
Una volta arrivati a Copenaghen, vi attenderemo presso l’hotel Tivoli. Le famiglie che saranno già arrivate al mattino 

o nel primo pomeriggio potranno approfittarne per fare una passeggiata e per iniziare a scoprire le bellezze della città. 

Appuntamento, poi, per tutti in hotel prima di cena per un breve briefing in cui ci conosceremo e in cui esporremo i 

dettagli del programma di viaggio che ci attenderà nei successivi giorni. Cena libera e pernottamento. 
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Lunedì 18/07 –Visita guidata di Copenaghen e Playgrounds cittadini 

 
Dopo una ricca colazione incontreremo una guida parlante italiano, con la quale andremo alla scoperta dei luoghi e 

monumenti più iconici e affascinanti della capitale danese. Faremo una passeggiata di circa 2 ore, durante le quali 

potremo ammirare il Palazzo Reale, visitare il centro storico e fotografare la famosa statua della Sirenetta. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio avremo invece l’opportunità di continuare in autonomia l’esplorazione di Copenaghen, facendo 

tappa in alcuni dei più bei Playground, come Faelledparken, Norrebro e Superkilen. Cena libera e pernottamento in 

hotel.  

 
Martedì 19/07 – Museo all'aria aperta di Lyngby e Castello di Krongborg  

 
Prima colazione presso la struttura ospitante. Al mattino andremo con un pullman privato a Lyngby, dove visiteremo 

un vasto museo a cielo aperto che ospita oltre 50 fattorie e case dell'epoca, provenienti da diverse aree della 

Danimarca, oltre a mulini ad acqua, animali da fattoria e riproduzioni di antichi mestieri. Usciti da questo Eco museo 

riprenderemo il nostro viaggio in direzione nord e faremo una sosta lungo il tragitto per pranzare (non incluso). Nel 

primo pomeriggio raggiungeremo Helsingor, un paese separato da appena 4 km di mare dalla Svezia. Qui sorge il 

Castello di Krongborg, famoso per essere la dimora dell’Amleto di Shakespeare, di cui visiteremo la sala da ballo, le 

casematte e la cappella. Terminata la visita avremo del tempo per giocare nel parco giochi vicino la fortezza. Rientro 

a Copenaghen, cena libera e pernottamento in hotel. 

 
Mercoledì 20/07 – Museo delle navi vichinghe, Koge e Vallensbæk strand 

 
Colazione in hotel. Al mattino trasferimento in pullman a Roskilde, dove visiteremo il Museo delle Navi Vichinghe. 

Quest’ultimo ospita 5 navi vichinghe, alcuni reperti archeologici e diversi laboratori adatti anche ai bambini. Pootremo 

imparare a fare i nodi, potremo colorare spade e scudi vichinghi e ammirare fabbri e falegnami all’opera. Pranzo libero. 

Nel pomeriggio raggiungeremo il borgo di Koge per una piccola sosta nell’area giochi e poi proseguiremo verso 

Vallensbæk strand, dove potremo camminare sulla spiaggia di Ishoj, ammirare uno dei “Giganti Gentili” danesi, delle 

sculture di giganti fatte con materiali riciclati e giocare nello splendido Playground cittadino. Rientro a Copenaghen, 

cena libera e pernottamento.  

 
Giovedì 21/07 – Experimentarium, crociera lungo i canali e Parco Tivoli 

 
Prima colazione in hotel. Al mattino entreremo nell' Experimentarium, il museo della scienza, che ospita oltre 300 

postazioni interattive. Qui toccare, provare, sperimentare è assolutamente obbligatorio, e non solo per i più piccoli. Ci 

sono ben 16 diverse aree tematizzate che ospitano tantissime attività, tra cui un labirinto di luce, uno spazio in cui 

creare bolle di sapone giganti, un’area costruzioni, una casa delle invenzioni e tantissimo altro. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio faremo un tour in battello lungo i canali, in modo da poter ammirare la città anche da un punto di vista 

più originale. Avremo quindi del tempo libero, prima di entrare a Tivoli, il Parco divertimenti più antico del mondo. 
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Una volta entrati avremo l’opportunità di salire su tantissime giostre, ascoltare musica e mangiare in uno dei numerosi 

ristoranti (i biglietti delle giostre non sono inclusi nel biglietto d’ingresso). Cena libera e pernottamento. 

 
Venerdì 22/07 – Partenza 

 

Ultima colazione in hotel, prima del check-out. Le famiglie che avranno il rientro nel pomeriggio o sera potranno 

lasciare le proprie valigie in custodia e sfruttare così il tempo libero rimasto con un ultimo giro in città. Trasferimento 

autonomo in aeroporto e partenza.  

 
DOVE DORMIREMO 

 
Tivoli Hotel **** 

 

Situato vicino al Canale di Copenaghen e ai Giardini di Tivoli, il Tivoli Hotel sorge a soli dieci minuti a piedi dalla Stazione 

Centrale. Avrete a disposizione la connessione WiFi gratuita, 3 rinomati ristoranti in loco, una piscina coperta e un 

ampio centro fitness (a pagamento). Sono presenti anche 2 sky bar noti per le loro viste panoramiche. Nelle camere 

del Tivoli Hotel troverete aria condizionata, TV satellitare a schermo piatto, set per la preparazione di tè e caffè e un 

bagno privato.  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Sistemazione in camera quadrupla (massimo 2 adulti e 2 bambini): 

- Quota di partecipazione adulto: € 950 / persona  

- Quota di partecipazione bambino (2-12): € 900 / persona 

- Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita  

 

- Eventuale supplemento camera tripla: € 30 / persona 

- Eventuale supplemento camera doppia: € 45 / persona 

 
IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI E/O FERROVIARI SOLO UNA VOLTA RICEVUTA 

NOSTRA CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI  

 
LE QUOTE COMPRENDONO 

 
- N. 5 notti in struttura come da programma  

- N. 5 prime colazioni 

- Trasferimenti in pullman privato GT, come da programma 
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- Visita guidata di 2 h a Copenaghen 

- Ingresso al museo all'aria aperta di Lyngby 

- Ingresso al Castello di Krongborg 

- Ingresso al Museo delle Navi Vichinghe 

- Ingresso all’Experimentarium  

- Crociera sui canali di Copenaghen 

- Ingresso al Parco Tivoli  

- Presenza in loco di Mary del blog Playgroundaroundthecorner 

- Assicurazione medico-bagaglio  

- Gruppo WhatsApp dedicato 

- Assistenza telefonica Famiglie in Tour 24/24h  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 

 
- Voli internazionali da/per l'Italia**  

- Trasferimenti da/per aeroporto ** 

- Tasse di soggiorno 

- Giostre nel Parco Tivoli 

- Pasti non esplicitamente menzionati 

- Eventuali ingressi extra durante le visite 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  

 

** Per la biglietteria aerea/ferroviaria e i trasferimenti da/per l'aeroporto/porto potete provvedere in maniera 

autonoma o chiedere una quotazione al nostro ufficio booking gruppi: tel. 039/741641; mail 

prenotazioni@famiglieintour.com. 

 
POLITICHE DI PAGAMENTO  

 
Versamento del 30% della quota al momento della prenotazione.  

Saldo entro il 11/04/2022. 

 
POLITICHE DI CANCELLAZIONE  

 
Cancellazione gratuita dalla prenotazione fino alla conferma definitiva del gruppo.  

Penale pari al 30% della quota dalla riconferma del gruppo fino al 11/04/2022.  

Penale pari al 100% dal 12/04/2022. 
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