Associazione Diocesana

U.P.E.T.
Ufficio Pellegrinaggi e Turismo
Diocesi di Biella
Via Amendola 6 13900 Biella
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upetbiella@libero.it
Orario ufficio: mercoledì giovedì venerdì 9.30/12

Danimarca
DAL 31 agosto AL 7 Settembre 2022
1° giorno –Biella- Milano/Copenaghen
Partenza da Biella, piazza Lamarmora, per l'aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con volo di linea diretto
per Copenaghen. All’arrivo incontro con la guida locale e trasferimento in città. Sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.
2° giorno – Copenaghen
Dopo colazione, visita panoramica di Copenaghen con i suoi monumenti più importanti: la sirenetta, la
fontana Gefion, la residenza Reale nel Palazzo di Amalienborg, il caratteristico canale di Nyhavn fiancheggiato
da numerosissimi ristorantini e caffé all’aperto, il Palazzo del Parlamento, il castello di Rosenborg che
custodisce i gioielli della Corona (visita esterna). Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel
3° giorno - Copenaghen /Castelli della Selandia/Roskilde
Partenza per i castelli della Sealandia. Visita di Hillerod il Castello di Frederiksborg, maestoso castello
rinascimentale definito “la Versailles di Danimarca”, edificato dal re Cristiano IV dal 1602 al 1620. Ospita
attualmente il Museo di Storia Nazionale Danese. Si prosegue ad Helsingor con il Castello di Kronborg,
imponente fortezza-castello in stile rinascimentale olandese, affacciato sullo stretto dell'Oresund; qui
Shakespeare ha ambientato la tragedia dell’Amleto. Rientro verso sud con tappa a Roskilde, storica città
vichinga posta all’estremità meridionale dell’omonimo fiordo, dista solo 30 km da Copenaghen; ha un
caratteristico centro, un’affascinante Cattedrale (Patrimonio mondiale dall’Unesco), un interessante Museo
navale vichingo, testimonianza di un passato glorioso (ingresso incluso). Sistemazione nelle camere riservate.
Cena e pernottamento in hotel
4° giorno - Roskilde/Isole di Mon/Odense
Prima colazione e partenza verso la Sealandia del sud, sull’Isola di Møn, celebre per la natura incontaminata
e per le sue bianche scogliere che si sono formate circa 75 milioni di anni fa, alla fine del periodo Cretaceo, e
sono oggi un vero spettacolo della natura. Nel primo pomeriggio proseguiamo per Odense percorrendo il
terzo ponte sospeso più lungo, “the Great Belt Bridge”, che collega Selandia e Fionia. Sosta per ammirare il
Castello di Egeskov, considerato il castello d’acqua meglio conservato d’Europa, è stato costruito nel 1554 in
stile rinascimentale con pareti massicce, al cui interno si celano passaggi e scale segreti, e 66 stanze, visitabili
una dozzina. Arrivo a Odense. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel
5° giorno – Odense/Ribe/Jelling/Silkeborg

Al mattino visita di Odense, terza città della Danimarca e conosciuta ai più per essere la città natale dello scrittore
Hans Christian Andersen, Odense getta le sue radici nell’epoca pre-vichinga ricca non solo di storia ma anche di
cultura, musei, gallerie d’arte, un bellissimo zoo e una vivace vita notturna.
Partenza verso Ribe e visita della città più antica della Danimarca. Il centro storico medioevale è perfettamente
conservato e presenta piccole stradine acciottolate e bellissime case a graticcio, di cui circa 110 edifici sono sotto
la protezione dell’Unesco. Il punto focale del cuore della cittadina è la cattedrale, costruita tra il 1150 e il 1175,
caratterizzata da 3 campanili e da 5 navate, l’unica in Danimarca. Al termine delle visite proseguimento per
Silkeborg. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
6° giorno – Silkeborg/Aarhus/Aalborg
Dopo colazione visita al Museo di Silkeborg, museo di storia regionale e dell'artigianato è allestito nell'edificio
più vecchio di Silkeborg: un maniero costruito nel 1767. L'ala recente ospita una mostra sull'età del ferro e la
vita quotidiana dei contemporanei dell'Uomo di Tollund, verso il 400 a.C. Proseguimento per Aarhus,
seconda città della Danimarca, è una località vivace, dinamica, ricca di storia, cultura e bellezze naturali:
regala un tuffo nel passato ma in un’atmosfera contemporanea. Visita di Aarhus con la piazza del Municipio,
la Domkirke e il museo all’aperto Den Gamle By: il museo della città vecchia, è un museo all’aria aperta di
Aarhus che riproduce uno spicchio di vita vera del passato. Arrivo in serata a Aalborg. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno – Aalborg /Skagen/Aalborg
Partenza verso Skagen, la punta più settentrionale della Danimarca, definita da molti un prezioso angolo tra
terra e mare, Skagen incanta con il suo carattere selvaggio, reso ancor più affascinante dalla luce in costante
cambiamento. Le viuzze del centro di Skagen sono animate da piccoli negozietti tipici mentre il porto offre
diversi ristorantini caratteristici. Nel pomeriggio escursione a bordo di un Sandormen, un particolare
autobus-trattore fino a Grenen, il punto più a nord dove si incontrano i due mari: il mare del nord e il mar
baltico. Al termine partenza per Aalborg. Cittadina dal cuore medievale, piena di vivacità e di contrasti, molto
amata dai danesi per le sue tradizionali case a graticcio, il castello di Aalborghus, teatri, musei, Osteragade,
una volta il vecchio porto, noto per i suoi palazzi di mercanti. Cena e pernottamento in hotel
8° giorno – Aalborg/ Milano/Biella
Al mattino trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea via Copenaghen per Milano Malpensa.
All’arrivo trasferimento in pullman privato a Biella.
Quota di partecipazione:
acconto € 660 (minimo 15 partecipanti)
Supplemento camera singola:

€ 2600,00 + € 35,00 quota gestione pratica ODP
€ 430,00

La quota comprende: trasferimento in bus Biella – aeroporto- Biella, voli di linea in classe economica
Milano/Copenaghen e Aalborg/ Copenaghen/ Milano - tasse aeroportuali (soggette a possibile adeguamento
da parte della compagnia aerea) - trasferimento in pullman da e per l’aeroporto in Danimarca - sistemazione
in albergo cat. 4 stelle - trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione
dell’ultimo - tour in pullman come da programma con servizio di guida locale parlante italiano - ingressi e
visite come da programma - assicurazione medico/bagaglio, annullamento viaggio e Cover stay Axa
Assistance.
La quota non comprende: mance - bevande – ingressi non specificati – tutto quanto non indicato alla voce
‘la quota comprende’.
Documenti: carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto individuale
Quota associativa annuale € 5,00
Organizzazione tecnica opera diocesana pellegrinaggi s.r.l. corso Matteotti 11 Torino

