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Copenaghen e Legoland 

28 ottobre – 01 novembre 

 

 

  

ITINERARIO DI VIAGGIO  

  
Venerdì 28/10 – Arrivo  

  
Una volta atterrati a Copenaghen, vi attenderemo presso lo Scandic Hotel. Appuntamento, poi, per tutti in 

hotel prima di cena per un breve briefing in cui esporremo i dettagli del programma di viaggio che ci attenderà 

nei successivi 4 giorni. Cena libera e pernottamento.   
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Sabato 29/10 – Tour guidato di Copenaghen, minicrociera e museo nazionale danese 

  
Dopo la colazione in hotel partiremo a bordo di un pullman privato, con il quale, accompagnati da una guida 

faremo un piacevole tour della città. Ammireremo alcuni dei luoghi più iconici e i monumenti più famosi della 

capitale danese, comodamente seduti nel nostro bus. Al termine del tour faremo una minicrociera, un modo 

diverso ed originale di ammirare la città da un’altra prospettiva. Pranzo libero. Nel pomeriggio raggiungeremo 

il Museo Nazionale danese, il più grande museo di storia culturale della Danimarca. Qui potremo ammirare 

antiche sculture preistoriche, opere vichinghe, ma anche monete romane, mummie egizie ed un’incredibile 

collezione di reperti medievali e rinascimentali. Inoltre, potremo sbizzarrirci nella sezione dedicata ai 

bambini e ai manga, che ospita una mostra completamente interattiva dove i visitatori possono intrattenersi 

sia con i cosplayers Danesi e Giapponesi sia con le famose cabine fotografiche Giapponesi chiamate Purikura, 

in cui è possibile cambiare il proprio aspetto in una versione simile a quella di un manga. Rientro in hotel, 

cena libera e pernottamento.  

 
Domenica 30/10 – Lego House   
 
Dopo aver fatto colazione in hotel, saliremo a bordo di un pullman privato in direzione di Billund, una 

cittadina famosa soprattutto perché qui ha sede la Lego, l’azienda che da decenni fa sognare e divertire 

migliaia di bambini. Al nostro arrivo visiteremo la Lego House, che ospita opere d’arte fatte con i mattoncini, 

laboratori, giochi e uno shop. La Lego House non è solo un museo, ma un posto dove costruire e sperimentare 

coi Lego, a 360 gradi. Check-in presso lo Zleep Hotel di Billund. Cena libera e pernottamento.  

  
Lunedì 31/10 – Legoland 

  
Dopo la prima colazione, ci aspetta una giornata all’insegna del divertimento a Legoland, uno dei parchi 

tematici più belli al mondo. Avremo l'intera giornata per goderci questo luogo tanto amato da bambini ed 

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. Nel tardo pomeriggio partiremo in direzione di Copenaghen. Cena libera e 

pernottamento presso lo Scandic Hotel.   

 
Martedì 01/11 – Partenza 

  
Prima colazione. Le famiglie che avranno il volo nel pomeriggio o sera potranno contare su una camera di 

cortesia, dove poter lasciare le proprie valigie in custodia e sfruttare così il tempo libero rimasto con un ultimo 

giro in città. Trasferimento indipendente in aeroporto e partenza per l'Italia.  
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DOVE DORMIREMO   

 
Hotel Scandic Copenaghen **** 

 
Situato in posizione fronte acqua, davanti al Tycho Brahe Planetarium e a 500 metri dalla Stazione Centrale 

di Copenaghen e dai Giardini di Tivoli, lo Scandic Copenaghen offre gratuitamente la connessione WiFi e 

l'accesso alla palestra aperta 24 ore su 24. In ogni dello Scandic Copenaghen troverete TV via cavo, vasca e 

aria condizionata, mentre alcune sistemazioni vantano anche viste sulla città o sull'acqua. La colazione è a 

buffet ed è comprensiva di caffè equo e solidale e di prodotti privi di glutine e senza lattosio. Il ristorante in 

loco propone manzo, vitello e maiale danesi di qualità e verdure biologiche. Sono presenti, inoltre, la sala 

giochi per bambini, la sauna, i 2 bar, il negozio di snack e il servizio concierge. 

 
Hotel Zleep Billund *** 

 
Situato a 2 km dal Parco di Legoland, lo Zleep Hotel offre una reception aperta h 24 e camere con TV, bagno 

privato e wifi gratuito. In struttura sono presenti un bar ed un’area salotto.  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

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

Quota di partecipazione adulto: € 795 /persona   

Quota di partecipazione bambino (2-12): € 745 /persona   

Quota di partecipazione infant (0-2): gratuita   

-Eventuale supplemento camera tripla (2 letti): € 75 / persona  

-Eventuale supplemento camera doppia (2 letti): € 200 / persona  

  
IMPORTANTE: CONSIGLIAMO DI ACQUISTARE I BIGLIETTI AEREI SOLO UNA VOLTA 

RICEVUTA NOSTRA CONFERMA DEL RAGGIUNGIMENTO NUMERO MINIMO DI 

PARTECIPANTI  

  
LE QUOTE COMPRENDONO  

  
N. 4 notti in hotel    

N. 4 colazioni  

Trasferimenti in pullman privato come da programma  

Tour guidato in pullman a Copenaghen 

Tour in battello a Copenaghen 

Ingresso al Museo nazionale danese  
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Ingresso alla Lego House 

Ingresso al Parco Legoland 

Assicurazione medico-bagaglio   

Presenza in loco di un membro dello staff di ‘Bambiniconlavaligia’  

Gruppo WhatsApp 

Assistenza telefonica h 24  

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO  

  
Voli Internazionali da/per l’Italia  

Trasferimenti aeroportuali da/per l’aeroporto  

Tasse di soggiorno  

I pasti non in programma   

Eventuali ingressi extra durante le visite  

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

 
POLITICHE DI PAGAMENTO   

  
Versamento del 30% della quota al momento della prenotazione  

Saldo entro il 10/09/2022   

  
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 10/09/2022.   

Penale pari al 100% dal 11/09/2022  

  
 


