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TOUR DANIMARCA 

 

Dal 12 al 19 AGOSTO (8 giorni / 7 notti) 
 

 

 

 

 
 
Un tour creato da Fabio Sonce e Giulia Marchesan, titolari del blog bambiniconlavaligia.com e da loro 
disegnato ad hoc per scoprire insieme la Danimarca, uno dei paesi più straordinari da visitare con i 
bambini, patria di Andersen e delle sue favole, una nazione che ha come monumento simbolo una 
Sirenetta e dove pure i soldati della Regina sembrano soldatini di piombo usciti da qualche gioco. In 
questo tour faremo tappa presso i luoghi più emozionanti della Danimarca, dalla capitale Copenaghen 
all'interno, fino ai paesi costieri, vedremo Legoland, il Museo delle Navi Vichinghe, veleggeremo nel 
Mare del Nord e godremo delle meraviglie di un luogo sospeso a metà tra fantasia e bellezza, una 
destinazione formato famiglia da scoprire insieme giorno dopo giorno. 
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SISTEMAZIONI 
 
Soggiorneremo 4 notti presso l'Hostel Steel House a Copenhagen. Si tratta di una struttura nuovissima, 
che verrà aperta al pubblico a metà del 2017 con l’ambizione di essere il migliore ostello della città, 
regalando un'atmosfera unica e di prima classe paragonabile a un buon hotel. Dotato di piscina e 
palestra, oltre che di una cucina self service e caffè interno, l'Hostel Steel House sarà ben servito dai 
mezzi pubblici trovandosi in zona centrale a poca distanza dal Tivoli e da alcune delle attrazioni più 
importanti della città.  
Le altre 3 notti soggiorneremo presso l'hotel Zleep a Billund, una struttura categoria 2 stelle con ottimo 
rapporto qualità/prezzo, dotata di camere insonorizzate, arredate in tipico stile scandinavo con letti 
confortevoli, una scrivania, la connessione WiFi gratuita e una TV a schermo piatto per il tempo libero. 
Aperto 24 ore su 24, lo Zleep Hotel Billund propone compresa nel prezzo ogni mattina la prima 
colazione a buffet e  dispone di un bar serale dove potrete gustare un drink oltre che di una hall con 
un'area salotto provvista di TV.  
Il pacchetto è comprensivo del trattamento con prima colazione inclusa in entrambe le strutture. 
 
 
PROGRAMMA  
 
12 Agosto: Copenaghen  
Arrivo dei partecipanti con voli individuali e trasferimento aeroporto-hotel autonomo, presso Hostel 
Steel House a Copenhagen. Si tratta di una struttura nuovissima, apre i battenti il 1° luglio con 
l’ambizione di essere il migliore ostello della città, atmosfera unica e di prima classe per un ostello, 
camere famigliari, piscina e palestra, oltre ad una cucina self service e caffè interno. Ben servito dai 
mezzi pubblici si trova a poca distanza dal Tivoli e da alcune delle attrazioni più importanti della città. 
Chi arriverà durante il giorno trovandosi in centro, può approfittare già di questa prima giornata per dare 
una prima occhiata alla capitale.  
 
13 Agosto: Roskilde 
Colazione presso l'hostel e trasferimento da Copenaghen a Roskilde, la piccola cittadina affacciata sul 
Mare del Nord dove si trova il primo "hotspot" del tour: il Museo delle Navi Vichinghe. Visiteremo il 
museo che, recentemente ampliato, è dotato anche di un porto e un'isola. Una caratteristica del museo 
che farà piacere ai vostri bambini 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. Nel pomeriggio andremo in 
escursione su una barca vichinga ricostruita fedelmente navigando sul fiordo circostante per sentirci 
tutti degli agguerriti condottieri vichinghi. Nel tardo pomeriggio con pullman privato rientreremo a 
Copenhagen.  
Pernottamento presso Hostel Steel House Copenaghen.  
Pranzo e cena liberi.  
 
14 Agosto: Odense e Castello di Egeskov 
Colazione presso hostel Steel House e trasferimento con pullman privato da Copenaghen a Odense, 
una città ricca di storia e di cultura e patria di Andersen. A Odense c'è anche la casa d'infanzia di 
Andersen, dove ammirare i suoi bozzetti e le figurine ritagliate che realizzava. Oltre a visitare il centro, 
potremo optare tra 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, o in alternativa la visita all’ Openair Museum,  dove è stata realizzata 
l’esatta riproduzione di un villaggio e delle condizioni di vita delle famiglie contadine nel diciannovesimo 
secolo.  
Nel pomeriggio visiteremo 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 proseguimento in pullman privato fino a Billund. 
Pernottamento presso Hotel Zleep a Billund.  
Pranzo e cena liberi.  
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15 Agosto: Legoland 
Dopo la prima colazione in hotel trasferimento con pullman privato a Legoland, uno dei parchi tematici 
più belli al mondo.  
Avremo l'intera giornata di Ferragosto per goderci 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. Potremo vivere con i nostri 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.  
Ferragosto in Danimarca non è una festività per cui non troveremo affollamento extra rispetto a un 
normale giorno feriale e potremo goderci perciò al massimo tutto quello che Legoland avrà da offrirci. 
Pernottamento presso Hotel Zleep a Billund.  
Pranzo e cena liberi.  
 
16 Agosto: Aarhus e Den Gamble By 
Colazione in hotel e trasferimento con pullman privato 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. Eletta Capitale Europea della Cultura e della 
Gastronomia 2017, Aarhus risulta essere la seconda migliore destinazione da raggiungere quest’anno 
in Europa secondo la classifica “Best in Europe 2016”  pubblicata da Lonely Planet. 
Oltre a visitare la città, faremo tappa alla vicina Den Gamble By,  il più grande museo all'aperto 
d'Europa, dove passeggeremo tranquillamente tra 75 case storiche originali, provenienti da tutta la 
Danimarca e risalenti a secoli differenti, smontate e trasportate in città affinchè la rievocazione del 
passato sia la più fedele possibile. Potremo curiosare tra le stanze, ammirare negozi, laboratori, locali e 
interloquire con le persone che la popolano, vestite in abiti d’epoca e affaccendate a svolgere i lavori 
tipici dell’Ottocento. Sempre a Den Gamble By potremo infine visitare il Museo del Giocattolo, il Poster 
Museum la Galleria delle Arti Decorative. 
Rientreremo a Billund in serata e alloggeremo presso l'Hotel Zleep. 
Pranzo e cena liberi.  
 
17 - 18 Agosto: Copenaghen 
Colazione in hotel e partenza con pullman privato alla volta della capitale danese. Avremo due intere 
giornate da dedicare alla scoperta di Copenaghen.  
Potremo personalizzare queste due giornate di tour in base alle esigenze del gruppo. Copenaghen 
offre moltissimo a chi la visita, soprattutto in famiglia: potremo dedicarci a un giro in battello, vedere la 
famosa statua della Sirenetta, 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, oppure 
ancora la Torre Rotonda in centro città. Potremo imbatterci nell'immancabile giro tra i moli di Nyhavn, 
andare al parco Tivoli e al Palazzo reale di Christiansborg, oppure scoprire il mondo hippie di 
Christiania, o ancora goderci relax e divertimento al parco dei divertimenti di Bakken. 
Entrambe le notti alloggeremo presso Hostel Steel House Copenaghen.  
Pranzo e cena liberi.  
 
19 Agosto: Copenaghen e partenza 
Colazione in hostel insieme per salutarsi e giornata libera fino al trasferimento autonomo in aeroporto 
per il volo di rientro. 
Partenza per l'Italia con voli indipendenti. 
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QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 
Quota di partecipazione in camera quadrupla/tripla: € 1.250/adulto; € 1.035/bambino; € 120/neonato 
Supplemento per sistemazione in camera doppia: € 340/camera 
 
POSTI LIMITATI! 
Il gruppo partirà con un numero minimo di 10 partecipanti --> prima di acquistare i voli internazionali in 
maniera indipendente consigliamo di contattarci per avere conferma dell'avvenuto raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti. 
 
LE QUOTE COMPRENDONO 
 
- Sistemazioni come da programma in camera quadrupla/tripla/doppia con servizi privati  
- N. 7 servizi di prima colazione presso le strutture in cui soggiornerete 
- Biglietti di ingresso a Museo delle Navi Vichinghe 
- Biglietti di ingresso Fyrtojet o Openair Museum 
- Biglietti di ingresso al castello di Egeskov 
- Biglietti di ingresso a Legoland 
- Biglietti di ingresso a Den Gamble By 
- Escursione in barca a Roskilde 
- Trasporti in pullman privato come da programma  
- Assistenza telefonica StrayMood 24/24h  
- Assicurazione medico-bagaglio Axa  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO  
 
- Voli internazionali da/per l'Italia **  
- Assicurazione contro l’annullamento: € 65/adulto; € 65/bambino; € 7/infant 
- Trasferimenti da/per aeroporto  
- I pasti non in programma  
- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono”  
 
** per eventuale supporto facoltativo nell'acquisto dei voli potete contattare l'ufficio booking:  
mail - gruppi@straymood.com  
tel - 0522.1710031 / 039.741641  
 
POLITICHE DI CANCELLAZIONE  
 
Penali pari a:  
100% dal 12/06/2017 fino alla partenza 
 


