
   

   "VIAGGIO IN DANIMARCA TRA CASTELLI E LEGGENDE”  

                          DAL 12  AL 24 AGOSTO 2018 

Con questo viaggio scoprirete un angolo d’Europa considerato un paradiso terrestre per la qualità della vita, 
la sostenibilità, le politiche sociali progressiste, l'architettura, la letteratura ed una natura pura e 
incontaminata. La Danimarca è il posto più felice della Terra, o almeno così sostiene il World Happiness 
Report 2013. Percorrendo le strade di Copenaghen si percepisce una sensazione insolita ma piacevole nel 
vedere una popolazione che vive in serenità, senza frenesia e traffico caotico. Inoltre sembra che questo 
paese sia secondo al mondo per l’uso della bicicletta, tanto da aprire autostrade riservate alle due ruote, 
come quella inaugurata nel 2012 tra Copenaghen ed il vicino Comune di Albertslund. 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

1° giorno: 12 agosto 2018 
Vipiteno 
Ritrovo entro la serata  all’area attrezzata Sadobre  di Vipiteno (uscita alla barriera e seguire le indicazioni). 
Pernottamento libero in area attrezzata. (Munirsi di vignetta austriaca prima di uscire dall’autostrada in un 
autogrill  

2° giorno: 13 agosto 2018 
Vipiteno  – Rotenburg an der Fulda (GER)                        km. 660 ca. 
Partenza di prima mattina via autostrada alla volta di Rotenburg an der Fulda. Pernottamento in campeggio 

3° giorno: 14 agosto 2018 
Rotenburg an der Fulda – Puttgarden(GER) – Mons Klint (Isola Mon) (DAN)                              km.620 ca.  
Tappa di trasferimento verso l ‘Isola Mon, che si raggiungerà con traghetto da Puttgarden. 
Pernottamento in camping. 

4° giorno: 15 agosto 2018 
Mons Klint (Isola Mon) – Copenaghen           km.150 ca. 
Visita libera alle scogliere Mons Klint poi spostamento al campeggio di Copenaghen. 
Pernottamento in campeggio. 

5° giorno: 16 agosto 2018 
Copenaghen                                   
Intera  giornata di visita guidata della città in bus.  Pranzo tipico in ristorante (bevande escluse) 
Pernottamento. 

6° giorno: 17 agosto 2018 
Copenaghen – Jelling – Grindstead km.290 ca.                               
Partenza alla volta di Jelling dove si visiterà liberamente la Jelling Kirke, poi spostamento a Grindstead. 
Pernottamento in campeggio. 

7° giorno: 18 agosto 2018 
Grindstead – Billund - Saeby       km.270 ca. 
Spostamento a Billund per la visita al parco Legoland, successivamente spostamento al campeggio di Saeby. 



8° giorno: 19 agosto 2018 
Saeby – Skagen – Lonstrup (Hjorring)           km.140 ca.  
Oggi visita libera alla Tilsandede Kirke ( chiesa sepolta)  e successivamente spostamento a Punta Grenen 
dove si incontrano i 2 mari. Pernottamento in campeggio. 

 

 

9° giorno: 20 agosto 2018 
Lonstrup (Hjorring) – Lemving   km.210 ca. 
Da Hjorring spostamento verso il faro sommerso “Rubjerg Knude “, successivamente  proveremo 
“l’emozione” di “correre” con i nostri camper sulla sabbia proprio in riva al mare. Pernottamento in 
campeggio.  

10° giorno: 21 agosto 2018 
Lemving - Blavand                    km.180 ca.  
Lasciato il campeggio di Lemving gli equipaggi si dirigeranno verso Blavand per la visita libera della città. 
Pernottamento in campeggio. 

11° giorno: 22 agosto 2018 
Blavand – Ribe – Lakolk (isola di Romo) km.110 ca.   
Spostamento verso la città di Ribe, dove liberamente,  avremo modo di scoprirne gli angoli più 
caratteristici. Poi ci dirigeremo  a Lakolk sull’Isola di Romo. Pernottamento in campeggio. 

12° giorno: 23 agosto 2018 
Lakolk (Isola di Romo) (DK) -  Rotenburg an der Fulda (D)km 600 ca.                   
Partenza verso Rotenburg an der Fulda.  Pernottamento in campeggio. 

13° giorno: 24 agosto 2018 
Rotenburg  an der Fulda – Vipiteno                         km. 670 ca. 
Tappa di trasferimento verso l'Italia. Arrivo a Vipiteno e fine servizi.                  

Quota di partecipazione:  
Quota di partecipazione per un equipaggio di 2 persone e 1 camper: euro 1.390,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta da 12 anni compiuti: euro 340,00 
Quota di partecipazione per terza persona aggiunta fino a 11 anni compiuti: euro 230,00 
 

Quota iscrizione:  
La quota d’iscrizione al viaggio per persona: euro 40,00 comprendente copertura assicurativa per rinuncia 
al viaggio, ass. medica, ass. stradale, furto dei bagagli. NB: La quota iscrizione varia in base alla quota di 
partecipazione complessiva di servizi facoltativi e di persone in più oltre alle 2 già comprese. 

La quota di partecipazione comprende: 
Incaricato tecnico dell’agenzia al seguito per tutto il percorso 
Tutti i pernottamenti in campeggio in Danimarca come da programma 
2 pernottamenti in campeggio a Rothenburg an der Fulda 
Intera giornata di visita con guida parlante italiano e bus a Copenaghen 
Pranzo in ristorante tipico (bevande escluse) 
Ingresso a Legoland 
Traghetto solo andata Puttgarden/Rodby per camper con 2 persone 



La quota di partecipazione non comprende: 
Adeguamenti dovuti a variazione tariffe corrispondenti locali 
Pernottamenti in area di sosta a Vipiteno 
Extra e mance 
I biglietti per poter fotografare o video-riprendere  nei siti archeologici e nei    musei 
Parcheggi o campeggi quando indicato “sosta libera” 
I viveri ed i pasti 
Carburante per i veicoli 
Pedaggi autostradali e tasse di transito in genere 
Attrazioni turistiche e culturali eccedenti quelli menzionati nel paragrafo “La quota di 
partecipazione  comprende” 
I ricambi e il materiale necessari alla riparazione dei veicoli  
Escursioni con mezzi locali eccedenti quelli menzionati nel programma 
Tutto ciò che non è riportato nel paragrafo “La quota di partecipazione comprende” 

  


