COPENAGHEN
:: Giugno 2013
Giorno 1 – Ven. 7) Milano – Copenaghen
Giorno 2 – Sab. 8) Copenaghen (visita centro, zona casette, tour nei canali)
Giorno 3 – Dom. 9) Copenaghen (visita nord, parco Tivoli)
Giorno 4 – Lun. 10) Copenaghen – Milano

Dettaglio
1: venerdì 7 giugno 2013
DAY
MILANO MALPENSA - COPENAGHEN (aereo)
Visita: passeggiata per la città
Viaggio: aereo, Norwegian da Milano Malpensa a Copenaghen (40 €).
Appunti: treno dall’aeroporto alla stazione centrale a pochi passi dall’albergo (15 minuti, 4,80 €)
Cena: non prevista
Hotel: Scandic Copenaghen

2: sabato 8 giugno 2013
DAY
COPENAGHEN
Visita: Centro città, tour per i canali (5,36 €), torre “round tower” (3,35 €)
Viaggio: battello nei canali della città, per il resto sempre a piedi
Appunti: il tour con il battello dura circa un’ora e vi porta a scoprire tutta la parte turistica di Copenhagen. Nyhavn è la
parte più caratteristica e tradizionale della città, molto turistica piena di locali dove mangiare e bere (un po’più caro del
resto della città)
Pranzo: Hyttefadet presso Nyhavn (salmone affumicato) sui 17 €
Cena: Hard Rock Cafè (pasta con formaggi e pollo) sui 20 €
Hotel: Scandic Copenaghen

3: domenica 9 giugno 2013
DAY
COPENAGHEN
Visita: Parco divertimenti Tivoli, Rovine presso il Christiansborg Palace (5,36 €), campanile “Our Saviors” (5,36 €)
Viaggio: sempre a piedi
Appunti: Tivoli ingresso 12,74 €, pass che ti concede di accedere a tutti giochi e attrazioni 26,70 €.
Pranzo: Ved Kajen a Nyhavn (club sandwich con patatine, circa 20 € a testa)
Cena: ristorante Madklubben dentro a Tivoli, bistecca con patate 36,5 € (attenzione: i ristoranti dentro Tivoli chiudono
presto, non oltre le 20 anche nel periodo estivo)
Hotel: Scandic Copenaghen

5: lunedì 10 giugno 2013
DAY
COPENAGHEN
Visita: museo birra Carslberg (11,40 €), centro della città
Viaggio: treno per raggiungere la sede della Carlsberg e poi l’aeroporto, aereo SAS a Milano Linate
Appunti: mattinata alla sede della Carlsberg poco fuori da Copenaghen (si raggiunge in pochi minuti con il treno).
Pomeriggio nei parchi della città in attesa del volo alla sera.
Pranzo: pollo grigliato presso la Carlsberg (18,77 €)
Cena: in aeroporto da Kobenhavn (hamburger da 150g con patatine, 23,5 €)

NOTE:
Hotel:
Copenaghen:

dal 07

al 10

- 3 notti Scandic

Voli:
Milano Malpensa – Copenaghen: Norwegian
Copenaghen – Milano Linate: SAS

5013 DKK (Con colazione)

In 14.00 Out 12.00
* prezzi hotel a camera

