COPENHAGEN
architettura, storia, trend & design
Programma Speciale ARIAP PUGLIA

COPENHAGEN
Dinamica, tra tradizioni e design
6 – 12 settembre 2015
7 giorni / 6 notti

I voli da Roma

con Scandinavian Airlines

06/09 Bari - Fiumicino - Copenhagen 07.15 08.15; 09.30 12.15
12/09 Copenhagen - Linate – Bari
15.20 17.30; 18.55 20.20

Norama Tour Operator & Incentive House – Bergamo/ITALY – +39 035 238687 – info@norama.it

PROGRAMMA DI VIAGGIO
preliminare
06 settembre – Bari- Roma / Copenhagen
Partenza con voli di linea Alitalia via Roma.
Arrivo a Copenhagen ed incontro con la esperta guida locale.
Trasferimento in bus privato all'hotel Radisson Blu Falconer,1° cat.
Cena a pernottamento..
07 settembre – Copenhagen – City & Architecture
In mattinata visita della città: il parco Tivoli, il Palazzo Municipale,
l’antico edificio della Borsa, il vecchio palazzo reale di
Christiansborg (oggi sede del Parlamento danese), il quartiere di
Nyhavn (in passato cuore del porto) straordinario esempio di
recupero urbano, il Palazzo Reale di Amalienborg e la Sirenetta.
Molte le testimonianze di architettura contemporanea e di
recupero urbano offerte dalla capitale danese, e che si potranno
ammirare: tra questi il Tietgenkollegiet, collegio universitario; il
famoso Chrystal di Schmidt Hammer; il quartiere Havneholmen.
Cena e pernottamento in hotel.

08 settembre – Copenhagen – I Castelli della Selandia
Trattamento di mezza pensione in hotel.
La giornata di oggi è dedicata alla visita dei magnifici castelli sella Sealandia
Si prosegue per località di Frederiksborg, famosa per l'omonimo castello che risale al Rinascimento olandese. È stato edificato su
alcune piccole isole del lago Slotsø nella città di Hillerød (a circa 30 km da Copenaghen). In passato fu una fortezza ed è ora un museo
nazionale. Conta più di 70 sale aperte al pubblico, con opulenti soffitti dorati, tappezzerie alle pareti e molti dipinti. Interessante è la
Riddershalen (Sala dei Cavalieri) e la Slotskirken (Cappella dell'Incoronazione), dove furono incoronati i Re di Danimarca tra il 1671 e il
1840. Cena e pernottamento in hotel a Helsingor.
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09 settembre – Helsingør
Trattamento di mezza pensione con cena in hotel.
Visita del castello di Kronborg (ingresso), uno dei manieri rinascimentali più importanti del Nord Europa ed il più importante della
Danimarca, famoso per il celeberrimo Amleto di Shakespeare. Bellissimo l'interno barocco e rinascimentale, la sala da ballo che si
estende per 62 lunghezza e la cappella. Adiacente al castello, patrimonio UNESCO, si trovano le gallerie del Danish National Maritime
Museum, che si sviluppano sottoterra in un percorso continuo intorno alle antiche mura di carenaggio.
La giornata prosegue con la visita del “Culture Yard”, il vecchio cantiere navale trasformato in un centro culturale di 13,000m2 che
ospita sale da concerto, show room, sale conferenze, un museo cantiere e una biblioteca. Rientro a Cpenaghen. Cena e
pernottamento in hotel.
10 settembre - Copenhagen
Trattamento di mezza pensione in hotel.
L'intera giornata è dedicata alla visita delle opere architettoniche piu significative della capitale danese, con guida.
Tra le soste piu importanti, quelle per la visita dell’Opera House (ingresso), del Danish Architecture Centre, Danish Design Centre,
Christiansborg con i suoi 50.000 mq di uffici e 5.000 di abitazioni, l’Arken (ingresso), lo Ishøj Strandpark, la Copenhagen Business
School, la Dalgas Have, il centro design di Paustian, il Planetarium di Tycho Brahe, il Palads (il palazzo del cinema di Poul Gernes), il
Royal Danish Yacht Club, la straordinaria struttura di Ordrupgaard (ingresso). Visita dell’Acquario Blaa Planet (ingresso).
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11 settembre – Copenhagen e dintorni
Prima colazione. In mattinata si visita la tipica cittadina di Dragør, situato sul mare. Esistente già nel medioevo, era uno dei centri
principali per la pesca delle aringhe destinate ai mercati della Lega Anseatica. Rientro quindi a Copenhagen e pomeriggio a
disposizione.
Cena di arrivederci in ristorante all’interno del famoso Parco Tivoli.
12 settembre – Copenhagen / Linate / Bari
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in bus privato in tempo utile per la partenza del volo per l’ Italia.
Arrivo a Bari e termine dei servizi.
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Quota individuale di partecipazione da Bari – min 25 persone:
eu 1.245 quota base adulto in camera doppia
eu 1.175 quota base adulto in 3° letto
eu 1.590 quota base adulto in camera singola
eu 175 le tasse aeroportuali

La quota comprende:
- voli di linea da Bari a Copenhagen e ritorno
- franchigia bagaglio 23+8 kg
- sistemazione per 6 notti in hotel di 1° cat centrale
- trattamento di mezza pensione in hotel
- trasferimenti aeroportuali con bus privato e guida
- visite dell’intera giornata dal 2° al 6° giorno con bus privato e guida qualificata (possibilità con supplemento di includere l’ assistenza
in loco di un esperto di architettura locale)
- ingressi ove menzionati (castello di Kronborg, Arken, Ordrupgaars, Acquario)
- assicurazione viaggio Allianz Global Assistance medico/bagaglio
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