COPENAGHEN IN TOUR
DAL 31 OTTOBRE AL 03 NOVEMBRE 2019

MINIMO 30 PARTECIPANTI

EURO 599,00
OPERATIVO VOLI:
SK 682 31OCT FCO CPH 1320 1555
SK 691 03NOV CPH FCO 1050 1320
SK 1686 31OCT MXP CPH 1120 1325
SK 687 03NOV CPH MXP 1705 1915

LA QUOTA COMPRENDE:

Voli Scandinavian Airlines con bagaglio in stiva, 3 notti in hotel 4**** Copenhagen Island o similare, trattamento
di pernottamento e prima colazione, bus GT per trasferimenti come da programma, visite guidate come da
programma, accompagnatore di agenzia per tutta la durata del tour, assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tasse aeroportuali di euro 119,00 (soggette a riconferma fino ad emissione biglietteria), Mance, tutto quanto
non espressamente indicato nei programmi, assistenza 3atours & assicurazione annullamento Viaggio Euro
25,00
Riduzione Partenza da Milano Euro 40,00 - Supplemento Singola Euro 190,00 – Riduzione Terzo letto
Euro 30,00

www.3atours.com

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° GIORNO: ITALIA – COPENAGHEN
Ritrovo dei partecipanti in Aeroporto e partenza con volo di linea per Copenaghen. Arrivo e
trasferimento in hotel per assegnazione camera. Pernottamento in hotel.
2° GIORNO: COPENAGHEN
Prima colazione in hotel e a seguire partenza per la visita guidata di Copenaghen che vi
permetterà di ammirare la famosa Sirenetta tristemente appoggiata su uno scoglio,
intrappolata fra mare e terra. Il tour include anche la fontana di Gefion (che rappresenta la
creazione dell'isola della Selandia), la chiesa di Marmo, il palazzo reale di Amalienborg, il
pittoresco quartiere Nyhavn, l’Opera, il Palazzo della vecchia Borsa e il palazzo del governo di
Christiansborg. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Pernottamento in hotel.
3° GIORNO: ROSKILDE
Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata di Roskilde, l'antica capitale vichinga,
affacciata sull'omonimo fiordo, il più lungo e profondo di tutta la Danimarca. Una visita alla
bellissima cattedrale è d'obbligo, luogo di sepoltura di tutti i re e le regine danesi. Si prosegue
con lo spettacolare museo delle navi vichinghe che perfettamente aiuta a mantenere vivo il
ricordo della famosa età dei vichinghi. Pranzo libero. Rientro a Copenaghen e pomeriggio a
disposizione. Pernottamento in hotel.
4° GIORNO: COPENAGHEN – ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento in tempo utile per il rientro in Italia, fine dei servizi.

Il programma potrà subire variazioni pur mantenendo gli stessi contenuti.
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