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COPENHAGEN IN GIORNATA 

          

 
 

 

 
 

 

 

 

Ritrovo dei partecipanti presso l’aeroporto di malpensa terminal 2 alle h 05.15 all’ingresso partenze easyjet, 
incontro con l’assistente disbrigo delle formalità e imbarco per il volo in partenza alle h 07.10 con arrivo a 

Copenaghen alle h. 09.20. All’arrivo ci attenderà il bus per il transfer in centro città. In mattinata incontro 

con la guida parlante italiano per la visita a piedi della città… 
Copenaghen, capitale della Danimarca, si colloca sulle isole costiere di Zealand e Amager. È collegata a 

Malmo, nel sud della Svezia, attraverso l'Öresund Bridge. Indre By, il centro storico della città, ospita 
Frederiksstaden, un quartiere rococò del XVIII secolo, sede del palazzo Amalienborg, residenza della famiglia 

reale. Nelle vicinanze si trovano il palazzo di Christiansborg e il castello rinascimentale di Rosenborg, 
circondato da giardini e sede dei gioielli della corona. Pranzo libero e nel tardo pomeriggio ritrovo dei 

partecipanti per il transfer di ritorno all’aeroporto. Il volo di rientro è previsto alle h 19.35 da Copenaghen 

con arrivo a Malpensa alle h 21.40. Fine dei servizi 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINIMO 30 PERSONE  EURO 130,00  

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
-Volo di andata e ritorno 
-Tasse e percentuali di servizio 
-Trasferimento in bus andata e ritorno aeroporto-città-aeroporto 
-Guida turistica in lingua parlante italiano 
-Giro turistico a piedi 
-Assicurazione medico sanitaria 
-Nostro assistente dall’Italia e presente durante tutto il viaggio 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
-Pasti 
-Eventuali ingressi a musei palazzi o edifici 
-Eventuali biglietti per mezzi di trasporto non menzionati (metro, bus..taxi) 
-Assicurazione annullamento euro 6,50 facoltativa e da confermare all’atto della conferma 
-Extra n genere 
-Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 
ALL’ATTO DELLA CONFERMA DOVRA’ ESSERE VERSATA LA SOMMA DI EURO 65 IL SALDO UN MESE PRIMA DELLA 
PARTENZA. PER COLORO CHE NON AVRANNO STIPULATO LA POLZZA D ANNULLAMENTO DOVRA’ COMUNQUE ESSERE 
VERSATA L’INTERA QUOTA NEI TERMINI SOPRARIPORTATI E NESSUN IMPORTO POTRA’ ESSERE RIMBORSATO N CASO 
D ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CLENTE. 

 


