COPENAGHEN
Dal 03 al 06/07/2018

Suppl.singola € 90,00

€ 495,00

NOTA BENE: I POSTI IN BUS VENGONO ASSEGNATI DAL PERSONALE DELL’AGENZIA IN BASE ALLE PRENOTAZIONI, SU
RICHIESTA E’ POSSIBILE LA PRENOTAZIONE DEI PRIMI 8 POSTI CON UN SUPPLEMENTO DI € 5,00 A PERSONA

GLI ORARI SARANNO COMUNICATI QUALCHE GIORNO PRIMA DELLA PARTENZA

1° GIORNO– Ritrovo dei Sigg. partecipanti all’aeroporto di Bologna, incontro con l’accompagnatore,
operazioni di imbarco e partenza per COPENAGHEN. Arrivo previsto in mattinata e trasferimento in hotel
in bus locale. Pranzo libero. Nel primo pomeriggio visita libera della citta’. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO– Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita della citta’ con il
Radhusplasden, la piazza del municipio, ovvero il cuore della città, dove ed è possibile ammirare la
statua di Andersen. Il Castello di Rosenborg,(ingresso facoltativo, escluso dalla quota) residenza
reale estiva fino al XVIII secolo, dove sono custoditi i Gioielli della Corona Danese e i tesori reali, il
palazzo di Amalienborg, attuale residenza reale, dove ogni giorno alle ore 12.00 avviene il Cambio della
guardia, la Sirenetta, simbolo della citta’ che dal 1913 accoglie i visitatori adagiata su uno scoglio del
porto; la Fontana di Gefion, che raffigura la leggendaria nascita dell’isola della Selandia. Pranzo libero.
Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
3° GIORNO– Prima colazione in hotel, incontro con la guida per il proseguimento della visita della città,
con il suo centro storico. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero a disposizione. Cena e
pernottamento in hotel.
4° GIORNO– Prima colazione in hotel, tempo libero a disposizione. Pranzo libero. Trasferimento in
aeroporto in bus locale, per le operazioni di imbarco, partenza per il rientro a Bologna. All’arrivo a
Bologna trasferimento in bus per il rientro in sede.
LA QUOTA COMPRENDE:
BUS GT A/R - ASSISTENZA – ASSICURAZIONE- HOTEL 3/ 4* MEZZA PENSIONE- VOLO RYANER- TASSE
AEROPORTUALI- BAGAGLIO A MANO 10KG- TRASFERIMENTI IN AEROPORTO IN ITALIA E IN LOCO, DA
AEROPORTO ALL’HOTEL A/R COME DA PROGRAMMA- GUIDA COME DA PROGRMMA -BEVANDE AI
PASTI NELLA MISURA DI ¼ DI ACQUA E ¼ DI VINO A PERSONA
LA QUOTA non COMPRENDE:
Tassa di soggiorno, Mance, INGRESSI, extra e tutto ciò non espressamente citato nella voce “la quota
comprende”.
Il viaggio sarà realizzato con un minimo di 30 partecipanti.
Acconto di € 248,00 al momento della prenotazione.

Documenti richiesti:
Carta d’ identità valida per l’espatrio, senza timbro di rinnovo o passaporto
Il programma potrebbe subire delle variazioni, dovute a ragioni tecnico- operative, pur mantenendo le visite ed escursioni previste.

DAVIDE 335/1751687

ORIETTA 377/1696050

