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Benemerenza
Città di Bergamo

Circolo Culturale «G. Greppi»
24122 Bergamo
Via G. B. Moroni 25
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www.circologreppi.it
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Alla scoperta della

Danimarca
18 - 22 settembre 2020

I NOSTRI VOLI RYANAIR

18 settembre 2020 	BERGAMO
partenza 06:25	COPENHAGEN arrivo 08:25
22 settembre 2020	COPENHAGEN partenza 21:40	BERGAMO
arrivo 23:45
Inclusa priorità di imbarco: consentito portare a bordo 2 bagagli a mano (1 trolley cm. 55x40x20 + 1 borsetta o zainetto cm. 40x20x25)
Eventuali bagagli in stiva con supplemento di circa € 50,00

Venerdì 18 settembre
AEROPORTO DI BERGAMO – AEROPORTO COPENHAGEN – ISOLA DI MØN - ODENSE
Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Bergamo alle ore
04:25.Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo Ryanair delle ore 06:25 per Copenhagen. Incontro con la nostra guida
locale, che curerà ogni visita e partenza lungo la costa orientale

case a graticcio. Particolarmente pregevole la chiesa Flanefjord,
del XIII secolo, con pregevoli affreschi della scuola di Elmelund.
Pranzo leggero in ristorante e proseguimento per Odense, la città
che ha dato i natali al grande scrittore Hans Christian Andersen,

dello Sjaelland per l’isola di Møn, unita alla terraferma da un ponte,
caratterizzata da bianchissime falesie a strapiombo e pittoresche

ubicata sull’isola di Funen, nel bel fiordo sabbioso. Sistemazione
in hotel cat. 4 stelle; cena a buffet e pernottamento.

Sabato 19 settembre
ODENSE - ROSKILDE

Prima colazione a buffet scandinavo e mattinata dedicata alla visita guidata della città: la cattedrale gotica dedicata a San Canuto,
con il grandioso dossale ligneo del 1500; la chiesa di San Giovanni, con l’attiguo convento che Federico IV trasformò nel ‘700
nell’Odense Slot, una residenza barocca e successivamente neoclassica; il complesso dell’industria tessile Brandt, convertito alla
fine del secolo scorso in un polo culturale e commerciale di grande
pregio; la chiesa tardoromanica di Nostra Signora, con la massiccia torre quadrangolare in laterizio; il museo sorto sulla casa natale di
Handersen, che accoglie il maggior numero di opere o cimeli del grande scrittore danese, nonché una sezione dedicata al carattere ed
alla personalità del maestro letterario. Al termine partenza in bus per Roskilde, con sosta lungo il percorso per il pranzo leggero in ristorante. Il pomeriggio sarà dedicato alla visita della storica città vichinga, adagiata sul lungo fiordo omonimo. Qui ammireremo il duomo,
patrimonio Unesco, eretto nel 1170 in forme romano-gotiche, con il pregevole sarcofaco della regina Margherita I; la piazza del Mercato,
con il municipio dall’alto campanile gotico; il pittoresco complesso di edifici barocchi denominato Palae. Ingresso facoltativo al museo
delle Navi Vichinghe, sulle rive del fiordo, per ammiratre i resti di cinque imbarcazioni affondate nell’XI secolo per prevenire le incursioni
di pirati norvegesi. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel cat. 4 stelle; cena a buffet e pernottamento.

Domenica 20 settembre
ROSKILDE – HELSINGØR – CHIESA DI GRUNTVIG – COPENHAGEN (GIARDINI DI TIVOLI)
Prima colazione a buffet scandinavo partenza in bus verso nord per Helsingør,
storica cittadina affacciata sullo stretto di Øresund, lo stretto lembo di mare
che separa la Danimarca dalla Svezia. Visita del grande castello di Kronborg,
dove Shakespeare ambientò la tragica storia del principe Amleto, qui vissuto
nel V secolo. L’imponente struttura è racchiusa da una doppia cinta difensiva
di mura e fossati. Ammirermo gli interni, con la cappella a 3 navate e la sua
tribuna reale, in legno scolpito policromo; i saloni di rappresentanza degli appartamenti reali, con grandi e preziosi arazzi e soffitti lignei; gli appartamenti
di Federico II con il ritratto di Isabella di Borbone, del Velazquez. Al termine
pranzo leggero in ristorante e proseguimento per l’hotel cat. 4 stelle di Copenhagen, con sosta per
la visita alla grande
chiesa
protestante eretta nel 1921 in
memoria di N.F.S.
Gruntbig che, istituendo nel 1800 la scuola
superiore gratuita e togliendo la popolazione
contadina ed operaia
dall’ignoranza gettò
di fatto le basi dell’attuale democrazia. L’edificio, terminato nel
1940, ha le forme del
romanico-gotico danese; con l’interno semplice ma caldo e luminoso forma un complesso architettonico unico.
Per la cena, ed in occasione della serata di chiusura, abbiamo riservato un ristorante all’interno del grande parco divertimento di Tivoli,
creato nel 1843 da Georg Carstensen per contenere un luna-park, uno splendido e curatissimo giardino nonché sale da concerto e
teatri (il Teatro Cinese, in stile eclettico, è fra i più studiati in architettura; il Teatro Mimì continua a rappresentare la Commedia dell’Arte
italiana). Rientro in hotel al termine e pernottamento.

Lunedì 21 settembre
COPENHAGEN
Prima colazione a buffet scandinavo, cena e pernottamento in
hotel; pranzo leggero in ristorante. Intera gioranta dedicata alla

Strøget, lunga arteria pedonale di edifici antichi e monumentali;
poco distante è Gammeltorv, la piazza vecchia, con lo Steling Hus,
bell’edificio razionalista. Simboli indiscussi della città sono però la
statua in bronzo della Sirenetta, che accoglie i marinai all’imbocco
del porto, ed il parco divertimenti di Tivoli, che dal 1843 ad oggi

visita guidata dell’elegante capitale danese, nonché principale
polo dell’intera Scandinavia, che la definisce “la Parigi del nord”. Il
centro storico è racchiuso intorno alla piazza del Municipio, eretto alla fine del 1800 in forme neorascimentali. Da qui diparte lo

accoglie milioni di visitatori. Il pomeriggio sarà alla scoperta del
quartiere settecentesco di Frederikstad, con il canale di Nyhavn e
la residenza reale di Amalienborg, con i quattro palazzetti rococò
che si affacciano sulla neoclassica piazza delle Colonne.

Martedì 22 settembre
COPENHAGEN – AEROPORTO COPENHAGEN – AEROPORTO BERGAMO
Prima colazione scandinava in hotel e pranzo leggero in ristorante. Intera giornata dedicata al completamento della visita della
capitale danese, iniziando dal bel castello di
Rosenborg, eretto da Cristiano IV agli inizi
del 1600 in stile rinascimentale olandese.
All’interno, la Camera del Tesoro custodisce
i gioielli della corona. Dello stesso periodo è
anche la Rundetaarn, la torre rotonda di 34
metri, antico osservatorio astronomico; dalla sua sommità godrete di un’impareggiabile
veduta sulla città. Infine l’imponente chiesa
di san Federico, meglio conosciuta come la
Marmorkirken, iniziata nel 1749 e terminata
un secolo e mezzo più tardi. La cupola, alta
46 metri e con diametro di 30, è coperta di
rame e oro ed è ornata di statue di personaggi biblici. Al termine della visita breve
tempo a disposizione, quindi trasferimento
all’aeroporto di Copenhagen in coincidenza
con il volo Ryanair delle ore 21:40 per l’aeroporto di Bergamo, dove lo sbarco è previsto
per le ore 23:45.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Min. 25 partecipanti
€ 1.500

La quota comprende: - voli Ryanair da Bergamo a Copenhagen a/r
– imbarco prioritario per portare a bordo 2 bagagli a mano come
sopra descritto – posto a sedere preassegnato sui voli a/r - tour
in autopullman granturismo e ottima guida locale per tutto il soggiorno in Danimarca – sistemazione in alberghi cat. 4 stelle a in
camere doppie con servizi – trattamento di pensione completa con
acqua in caraffa ai pasti (prime colazioni scandinave, pranzi leggeri e cene a buffet o a 3 portate) – cena in ristorante a Tivoli – gli
ingressi ai monumenti sopra indicati – mance - assicurazione contro le penalità di annullamento – assicurazione per spese mediche
e danneggiamento bagaglio – set da viaggio con documentazione
per i partecipanti – assistenza assidua dell’ufficio corrispondente a
Copenhagen – assistenza Centocittà viaggi 24 ore da Bergamo.
La quota non comprende: - bevande extra e spese di carattere
personale - tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.

Supplementi e riduzioni
- supplemento camera singola
				

€ 250

INFORMAZIONI IMPORTANTI RELATIVE AI DOCUMENTI
NECESSARI E AI VOLI PROPOSTI
DOCUMENTO NECESSARIO PER I PARTECIPANTI ITALIANI:
CARTA D'IDENTITA' VALIDA PER L’ESPATRIO.

INCLUSA POLIZZA CENTOCITTA’
ANNULLAMENTO,
SPESE MEDICHE E BAGAGLIO

Il meglio dell’offerta assicurativa presente sul mercato: ANNULLAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA per decesso o malattia, oltre
che del compagno di viaggio, di tutti i parenti più stretti. Franchigia
annullata dall’indennizzo percepito per la malattia, rimborso garantito entro 45 gg dalla data di denuncia se la documentazione viene spedita tempestivamente. ASSISTENZA SANITARIA/SPESE
MEDICHE/BAGAGLIO: Massimale Italia € 600, Europa € 3.000,
Mondo € 5.000. Rientro anticipato per imminente pericolo di vita
di tutti i parenti più stretti, franchigia € 50. Incluse anche malattie
preesistenti; escluse solo le malattie croniche (fatti salvi gli aggravamenti imprevisti al momento della partenza) e le malattie neuropsichiatriche. In caso di infortunio o di annullamento prima della
partenza si prega di chiamare immediatamente in agenzia o, in
caso di giorni di festa, di denunciare il sinistro entro le ore 24.00 del
giorno successivo al giorno dell’evento chiamando il numero verde
800.335747 e indicando il numero di polizza 6002002483/J. Richiedete in agenzia il prospetto informativo completo.

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO

Per annullamenti dovuti a motivi diversi dalla malattia o in altri casi
esclusi dalla copertura della polizza assicurativa già inclusa nella quota di partecipazione verranno applicate le seguenti penalità
massime: il valore del volo low-cost, mai rimborsabile, oltre a: 10%

della quota di partecipazione sino a 60 giorni dalla partenza; 30%
della quota di partecipazione da 69 a 50 giorni dalla partenza; 50%
della quota di partecipazione da 49 a 30 giorni dalla partenza; 75%
della quota di partecipazione da 29 a 15 giorni prima della partenza; 100% dopo tali termini. Si intende giorni lavorativi e non di
calendario.

PREGHIAMO LEGGERE CON ATTENZIONE!

Per prenotare i posti volo e necessario fornire il nome esatto (incluso doppi nomi) riportato sul documento con il quale si intende
viaggiare + la fotocopia dello stesso in quanto non si viene imbarcati anche per una sola lettera errata oppure omessa.
Documento necessario (per cittadini italiani): carta d’identità non scaduta e valida per l’espatrio. Si prega di evitare carte
di identità recanti il timbro di rinnovo validità dai 5 ai 10 anni
Ryan Air è una compagnia low-cost che non attua servizio catering a bordo e che non appartiene all’associazione internazionale delle compagnie aeree. Ciò significa che non applica
alcun rimborso in caso di variazione di orario del volo e, in caso di
cancellazione dello stesso, non è tenuta a riproteggere i passeggeri su altri voli ma solo a rimborsare quanto pagato.
Eventuali bagagli in stiva con supplemento di circa € 50
Valute: Corona Danese

