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1° Giorno: BILLUND
Arrivo a Billund. Trasferimento libero all’hotel Zleep 
4* o similare. Pernottamento.

2° Giorno: SØNDERBORG E DANFOSS UNIVER-
SE, IL PARCO DEL FUTURO
Prima colazione in hotel. Bus GT a disposizione Par-
tenza per Sønderborg. Ingresso all’avvenieristico Dan-
foss Universe, un parco delle scienze fantastico per tut-
ti, grandi e piccini, dove si faranno esperienze molto 
divertenti e stimolanti, attraverso realtà aumentate e 
giochi del futuro. Proseguimento per la bella ed ele-
gante cittadina di Sønderborg. Cena e pernottamento 
presso lo Scandic Sønderborg 4* o similare.

3° Giorno: CASTELLO EGESKOV E ODENSE
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione Nord. 
Traghetto Fynshavn-Bøjden. Arrivo sull’Isola di Fyn e 
ingresso Castello di Egeskov dove si visiterà il fiabesco 
castello che è famoso per offrire tante attrazioni come 
la casa di TITANIA, una casa di Bambole, o il percorso 
su ponti sospesi e funi per il divertimento di grandi e 
piccini. Il lago e i giardini fanno di Egeskov un luogo 
senza tempo.  Proseguimento per Odense che si trova 
nella regione della Fionia. Una piccola gemma ricca 
di magia, avvolta dal mare, infatti la Fionia è un’isola 
meravigliosa, con castelli imponenti, colline ondulate, 
paesaggi incantati, viene anche chiamata il “giardino 

della Danimarca. Arrivo alla città natale del famoso 
scrittore danese e Hans Christian Andersen, le cui fa-
vole sono raccontate in tutto il mondo, una fra tutte 
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la storia romantica della Sirenetta. Cena e pernotta-
mento in hotel First Grand 4* o similare.

4° Giorno: SELANDIA E LA FOREST TOWER 
CAMP ADVENTURE - COPENHAGEN 
Prima colazione in hotel. Partenza per l’isola di Se-
landia e passaggio sul ponte Storbæltsbro.
Prevediamo una tappa eccezionale: il Camp Ad-
venture e la sua LA FOREST TOWER. La Forest 
Tower, alta 45 metri, situata in una delle foreste di 
Gisselfeld Kloster, offre una vista a 360 gradi sulla 
splendida natura della Selandia meridionale. La Fo-
rest Tower è costruita con acciaio corten e quercia 
locale. La camminata attraverso la foresta di faggi, 
e poi la passeggiata a spirale per la Forest Tower e 
ritorno, è di 3,2 km e dura circa 2 ore. É un’espe-
rienza spettacolare! Arrivo a Copenhagen. Cena e 
pernottamento presso l’hotel Scandic Sydhavn 4* 
o similare.

5° Giorno: COPENHAGEN E TIVOLI PARK 
Prima colazione in hotel. Vi aspetta un bellissimo 
city tour con guida locale parlante italiano. Si viste-
ranno i punti di maggior interesse: la Sirenetta, il 
palazzo reale di Amaliemborg (visita esterna), il par-
lamento, il canale famoso Nyhavn, la piazza del mu-
nicipio e il centro città.  Trasferimento al Tivoli che 
si trova in centro città. Ingresso al Parco e tempo a  
disposizione per godere delle  atmosfere del passato 
e delle le sue attrazioni divertenti.. Rientro in bus in 
hotel per la cena e il pernottamento.

6° Giorno: ÅRHUS
Prima colazione in hotel. Partenza per Sjællands 
Odde. Traghetto per Århus. Arrivo e visita a Den 
Gamle By i Aarhus, la città vecchia (ingresso incluso). 
Il vescovado di Århus risale almeno al 951, ma ritro-
vamenti archeologici recenti permettono di retroda-
tare il sito cittadino al VII secolo, all’inizio dell’epoca 

vichinga, facendo di Århus una delle più antiche città 
della Scandinavia. In Århus si trova un grande con-
trasto con le opere di moderno Design danese che 
svettano sulle tipiche casette rurali del passato. Cena 
e pernottamento all’hotel Scandic  Arhus 4**** o si-
milare.

7° Giorno: LEGOLAND E BILLUND
Prima colazione in hotel. Partenza per Billund. In-
gresso a Legoland e giornata a disposizione per 
godere del famoso parco dei mattoncini colorati, 
che sono usati per ricreare veri e propri monumenti, 
città e personaggi: è davvero un parco incredibile!   
Pernottamento – Zleep Hotel 4* a  Billund.

8° Giorno: RIENTRO IN ITALIA
Prima colazione in hotel. Oggi salutiamo la stupen-
da Danimarca. Trasferimento libero in aeroporto. 
Termine servizi.
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PARTENZE - Minimo 15 partecipanti

LUGLIO: 11 
AGOSTO: 1, 15

QUOTE PER PERSONA
in camera doppia da € 1.775
in camera singola da € 2.245
in tripla (adulti) € 1.730
Quota 1° child € 1.150
Quota 2° child € 1.150

TOUR IDEALE PER FAMIGLIE 
CON BAMBINI / RAGAZZI

LA QUOTA COMPRENDE:
Tour leader in esclusiva in lingua italiana, per 
tutto il viaggio / Tour in hotel 4 **** / 5 cene 
/ Escursioni e visite come da programma / 
Ingressi: Danfoss Universe / Castello Eske-
gov / Camp Adventure e Forest Tower / Ti-
voli Park / DenGamle Aarhus / 1 ingresso a 
Legoland / Guida locale in lingua italiana per 
la visita di Copenhagen 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Quota iscrizione € 70 / € 35 per bambini 
fino a 12 anni / Voli e relative Tasse / Assicu-
razione multirischio € 50 fino a € 1.500 ed 
€ 95 fino a € 3.500 / pasti non menzionati 
/ bevande / mance ed extra di carattere per-
sonale. 

8 giorni

QUOTE a partire da:

Luglio /A gosto 2020

8 gg: da € 1.775

Perché scegliere questo viaggio
• Itinerario disegnato in esclusiva da Il Diamante alla scoperta di tutta la

Danimarca, dove la parola “hygge” definisce la felicità
• Visite esclusive alle zone vichinghe, ai castelli e ai parchi a tema come 

Legoland, Forest Tower e Danfoss Univers
• Accompagnatore in esclusiva dall’Italia
• Viaggio ideale per famiglie
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DANIMARCADANIMARCA
“HYGGE” IN FAMIGLIA“HYGGE” IN FAMIGLIA

ALLA SCOPERTA DI UN PAESE CHE OGNI ANNO ANNOVERA RECORDS DI FELICITÀ 
TRA I PAESI EUROPEI, DOVE LA CONVERSIONE TOTALE ALLE ENERGIE ALTERNATIVE 
È ORMAI ALL’80%, DOVE IL BENESSERE SI MISURA IN QUANTO TEMPO LIBERO SI HA 
A DISPOSIZIONE PER STARE IN FAMIGLIA O CON AMICI O A FARE SPORT, E DOVE IL 
TENORE DI VITA È TRA I PIÙ ALTI AL MONDO, NONOSTANTE IL CLIMA NON PRO-
PRIO TEMPERATO. UN TOUR BELLISSIMO PENSATO A MISURA FAMIGLIA CON VISITE 
ED INGRESSI IN PARCHI A TEMA STRAORDINARI!
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ESCLUSIVA il DiamanteDanimarca Viaggiare

in piccoli

Gruppi




