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1) Venerdì - 24 AGOSTO 2018: VIGEVANO - COPENAGHEN 
In mattinata partenza da Vigevano in pullman per l'aeroporto di Milano. Formalità di imbarco e partenza con volo di linea per la 

Danimarca. Pranzo libero. Arrivo all'aeroporto di Copenaghen, capitale della Danimarca denominata la "Parigi del Nord" per i 
suoi numerosi monumenti. Panoramica in pullman privato con guida alla città, soste ai principali luoghi panoramici e di interesse, 
come la famosa Sirenetta, simbolo della città affacciata sul mar Baltico. Sistemazione in camera, cena e pernottamento in hotel. 

2) Sabato - 25 AGOSTO 2018: VISITA DI COPENAGHEN 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita guidata di Copenaghen, con visita (esterna) ai principali monumen

ti della capitale: Amalienborg, residenza ufficiale della Casa Reale di fronte al quale si svolge il rituale del folcloristico cambio del
la Guardia, la piazza del Municipio, il palazzo di Christianborg sede del Parlamento, la Borsa ed il canale di Nyhavn, uno dei più 
antichi della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento delle visite con guida al castello di Rosenborg , bel palazzo di 
stile rinascimentale olandese che custodisce i gioielli della Corona. Cena e pernottamento in hotel. 

3) Domenica - 26 AGOSTO 2018: ESCURSIONE AI CASTELLI DANESI 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata all'escursione guidata ai celebri castelli reali della Selandia del nord . Partenza per 

Hillerod, capoluogo di contea sviluppatosi intorno al vasto complesso del castello di Frederiksborg, la più bella tra le residenze 
reali danesi e visita interna. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per Helsingor, città affacciata sull'Oresund nel punto 
più vicino alla costa svedese e visita interna al castello di Kronborg, dove Shakespeare ambientò la tragica storia del Principe 
Amleto. AI termine rientro a Copenaghen, cena e pernottamento in hotel. 

4) Lunedì - 27 AGOSTO 2018: ROSKILDE - COPENAGHEN - VIGEVANO 
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione guidata alla città di Roskilde, una delle più importanti nella storia della Dani

marca con la sua cattedrale mausoleo dei monarchi danesi da 1000 anni, dichiarata patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio trasferimento in tempo utile all 'aeroporto di Copenaghen; disbrigo delle formalità di imbarco e partenza 
con volo di linea per l'Italia. Arrivo all'aeroporto di Milano e proseguimento in pullman per Vigevano. 

- N. B.: " programma di visita previsto potrebbe subire delle variazioni 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 930 
+ tasse aeroportuali e sicurezza pari a Euro 125 (soggette a modifiche) 

-le iscrizioni si ricevono unitamente all'acconto di Euro 400 da versarsi entro i/14/3/2018

- La quota comprende: voli di linea alr in classe economica, trasferimenti in pullman privato per e da gli aeroporli in Italia e 
Danimarca, sistemazione in hotel (cal. 3 stelle), in camere doppie con servizi privati, trattamento di mezza pensione, visite ed 
escursioni in pullman e con guida parlante italiano, assicurazione annullo viaggio (premio pari a Euro 60, non rimborsa bile), assi
curazione medicolbagaglio. 

- Non comprende: le tasse aeroporluali e sicurezza (attualmente pari a Euro 125, ma soggette a mo
difiche), i pasti liberi, le bevande, le tasse di soggiorno (da pagarsi in loco, se dovute), gli ingressi ai mo
numenti e castelli visitati, le escursioni facoltative, il facchinaggio, le mance e gli extra. 

- Supplemento camera singola Euro 300 (salvo disponibilità) 
- Le prenotazioni dovranno pervenirei entro il 14 marzo 2018, unitamente all'acconto di Euro 400. 
- " saldo della quota dovrà essere versato entro il 15 giugno 2018. 
- " viaggio si effettuerà con un minimo di 30 parlecipanti. 
- " foglio notizie con gli orari di ritrovo e dei voli, gli indirizzi degli hotels, sarà a disposizione dei Sigg. 

Parlecipanti presso il ns. recapito alcuni giorni prima della parlenza. 
- Organizzazione tecnica: Tropical Dream srl- Gorgonzola 

- Per i cittadini italiani maggiorenni è necessaria la carta d'identità valida per l 'espatrio 
(senza la proroga di validità con timbro apposto dal comune - pregasi portare fotocopia all'iscrizione) 

Le prenotazioni date per questo viaggio verranno ritenute nulle se non riconfermate entro il 1413/2018, unitamente al versamento dell'acconto. 

L'iscrizione al viaggio comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione 2018 a disposizi01le dei richiedenti. 
In particolare si richiama l'attenzione sui paragrafi che regolano la rinuncia al viaggio, le penalità applicate e le c01ldizioni generali di assicurazione 

PER PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
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