
COPENAGHEN
Città-Museo in un’atmosfera green

1° giorno: Italia - Copenaghen.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Copenaghen via Monaco. Arrivo e 
trasferimento in città per il pranzo. Visita panoramica della piccola ma 

storici e attrazioni innovative, sotto lo sguardo meditabondo della Sirenetta di 
Hans Christian Andersen, simbolo della città. Sistemazione in albergo, cena e 
pernottamento.
2° giorno: esc. Sealand.
Pensione completa. Giornata dedicata a due castelli. Nella cittadina di 
Helsingør si trova la fortezza rinascimentale di Kronborg nota per essere il 
castello dell’Amleto di Shakespeare: letteratura e storia si confondono nelle 
sale, nelle casematte, nei sotterranei. Il maniero di Frederiksborg si trova invece 
su tre isolotti del piccolo lago Slotssoen a Hilerod, circa 30 km a nord, immerso 
in uno splendido giardino in stile barocco: la visita consente di conoscere gli 
eventi più incisivi del Paese. 
3° giorno: Copenaghen.
Colazione. Continuazione delle visite della città: il palazzo Christianborg, sulla 
piccola isola di Slotsholmen, nonostante sia sede del Parlamento, della Corte 
Suprema e del Primo Ministro apre diverse sue parti al pubblico che qui può 
ripercorrere mille anni di storia danese. Pranzo. Pomeriggio a disposizione per 
visite individuali. Cenone in albergo. Pernottamento.
4° giorno: Copenaghen - Italia.
Colazione. In tarda mattinata trasferimento all’aeroporto per il rientro, via 
Francoforte.

4 giorni (3 notti) - 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.080,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00 
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 149,00

Supplemento: 
Camera singola € 220,00

LA QUOTA COMPRENDE 
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Copenaghen/Italia con voli di linea - Trasferimenti 

in pullman per/da l’aeroporto di Copenaghen - Alloggio in albergo 4 stelle in camere a 

due letti - Pensione completa dal pranzo del 1° giorno alla colazione del 4° giorno - Visite 

ed escursioni in pullman e con guida locale parlante italiano come da programma - 

Ingressi inclusi: castelli di Kromborg, Frederiksborg e Christianborg - Radioguide Vox 

- Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 

Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

Ingressi inclusi.
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CAPODANNO

1° giorno: Italia - Lisbona.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Lisbona. Trasferimento all’albergo: 
sistemazione, cena e pernottamento.
2° giorno: Lisbona - esc. Cascais e Sintra.
Mezza pensione in albergo. Visita guidata della capitale portoghese, elegante 
per i suoi ampi viali e le belle piazze. Pranzo in ristorante. Proseguimento lungo 
la costa per la città balneare di Cascais e successivamente a Sintra, il borgo 
preferito dei monarchi portoghesi, dove si visita il Palazzo Nazionale.
3° giorno: esc. Fatima - Batalha - Alcobaça - Nazaré - Obidos.
Colazione. Giornata di escursione. Prima tappa a Fatima per la visita del 
Santuario mariano che quest’anno ha festeggiato il centenario delle Apparizioni. 
Proseguimento per Batalha, monastero del sec. XIV. Continuazione per 
Nazaré, tipico villaggio di pescatori con splendide viste sull’Atlantico. Pranzo 
in ristorante. Partenza per Alcobaça e visita dell’imponente monastero 

Lisbona. Cenone di Capodanno facoltativo in albergo (da prenotare e pagare 
all’iscrizione). Pernottamento.
4° giorno: Lisbona.
Pensione completa in albergo. Mattina libera e pomeriggio in escursione. Si 
raggiunge Setubal con begli scorci sulla città e sulla baia. Proseguimento per 
la regione vinicola di Palmela e quindi al Parco Naturale di Arrabida, salendo 
alla sua massima altitudine per godere di una spettacolare vista dell’Oceano 
Atlantico. Sosta a Sesimbra dominata dalla fortezza medievale e rientro dal 
Ponte 25 Aprile, dopo aver ammirato il panorama su Lisbona dalla statua del 
Cristo Re.
5° giorno: Lisbona - Italia.
Colazione. In giornata trasferimento all’aeroporto per il rientro.

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Lisbona/Italia con voli low cost - Trasferimenti in 

pullman per/da l’aeroporto di Lisbona - Alloggio in albergo 4 stelle in camere a due letti - 

Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla colazione del 4° giorno (eccetto la cena del 

terzo giorno) - Acqua minerale alle cene - Visite come da programma in pullman e con 

guida locale parlante italiano - Ingressi inclusi: Chiostro del monastero di Jeronimus, 

Palazzo Nazionale di Sintra, monasteri di Batalha e di Alcobaca - Accompagnatore 

- Radioguide Vox - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e annullamento viaggio 

Europ Assistance.

Documenti: carta d’identità o passaporto validi per l’espatrio.

LISBONA
con mini tour del PORTOGALLO

5 giorni (4 notti) - 

LIS/1 29 dicembre/2 gennaio

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 1.195,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 68,00

Supplementi: 
Camera singola € 190,00
Cenone di Capodanno € 140,00

Ingressi inclusi.


