Capodanno a Copenaghen

partenza garantita - volo non incluso

capitali europee

Un viaggio breve di capodanno per scoprire Copenaghen: il punto di partenza sarà l’hotel dove
soggiorneremo, il Villa Copenaghen, che grazie alla posizione centrale e alla piscina riscaldata sul tetto
permette di godere di splendide viste sul centro di Copenaghen. Una giornata intera sarà dedicata alla
visita della città con guida locale, il giorno seguente invece scopriremo la città da un’insolita prospettiva
con il tour dei canali, e un pomeriggio ai giardini di Tivoli, un famoso parco divertimenti inaugurato nel
1843, il secondo più antico parco di divertimenti ancora attivo!
Leggi le modalità di viaggio Covid

Scheda del viaggio
da

giovedì, 30 dicembre 2021

a

domenica, 02 gennaio 2022

durata

4 giorni / 3 notti

iscrizioni

posti disponibili

quota per persona

€ 1200

suppl. singola

€ 330

ass. All inclusive Globy Verde (facoltativa)

a partire da €94

per info

iscrizioni@fratesole.com

30 dicembre, giovedì: ITALIA / COPENAGHEN
Arrivo all’aeroporto di Copenaghen con voli individuali e trasferimento autonomo in albergo (volo e
trasferimento non inclusi). Ubicato nella vecchia sede centrale delle Poste e dei Telegraﬁ del 1912, Villa
Copenhagen rappresenta un connubio di storia e modernità, lusso ed eleganza, nel rispetto
dell’architettura e dei dettagli originali di questo palazzo storico. Grazie alla sua posizione centrale e una
fantastica piscina riscaldata sul tetto, questo hotel oﬀre bellissime viste sul centro di Copenaghen e i
suoi ristoranti e bar sono diventati in poco tempo un vivace luogo di incontro anche tra gli abitanti della
città. In serata incontro con il vostro accompagnatore per la cena. A piedi raggiungerete un ristorante
locale per iniziare ad esplorare l’oﬀerta gastronomica della città, una vera e propria mecca gourmet.
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Pernottamento.

31 dicembre, venerdì: COPENAGHEN
Dopo la prima colazione, giornata dedicata all’esplorazione di Copenaghen. Durante il periodo
natalizio la capitale danese si veste a festa con decorazioni che illuminano le strade e i palazzi. Questa
mattina insieme alla guida farete un lungo giro panoramico in bus per ammirare i principali monumenti
e quartieri della città, per poi esplorarne il centro a piedi. Pranzo libero. Dopo pranzo continua
l’esplorazione del centro con il tour leader. Alle 17:30 incontro al ristorante locale per il cenone di
Capodanno. La serata prevede cocktail di benvenuto, cena a 5 portate e un bicchiere di spumante verso
le 23:00. Poi ogni ospite potrà decidere se aspettare la mezzanotte in centro o rientrare in hotel.
Pernottamento.

1 gennaio, sabato: COPENAGHEN
Dopo la prima colazione, mattinata libera per riposarsi o esplorare la città in autonomia. Pranzo
libero.
Nel primo pomeriggio incontro in albergo per il trasferimento al molo dove iniziare il tour dei canali,
durante il quale potrete esplorare la città da una prospettiva diversa. Al termine dell’escursione
trasferimento in bus ai giardini di Tivoli, che durante il periodo natalizio si trasformano in un mondo
incantato. Avrete tempo per girovagare tra le bancarelle di artigianato locale e assaggiare il cibo
tradizionale natalizio. Suggeriamo ad esempio gli aebleskever, piccole frittelle servite con marmellata e
zucchero a velo e il glogg, una bevanda calda e speziata simile al vin brûlé. Cena in ristorante locale
all’interno dei giardini. Rientro in albergo in autonomia.

2 gennaio, domenica: COPENAGHEN / ITALIA
Prima colazione in albergo. In tempo utile, check-out e trasferimento autonomo verso l’aeroporto per il
volo di rientro (volo e trasferimento non inclusi).

La quota comprende / non comprende
La quota comprende:
Tre pernottamenti in camere Superior presso il Villa Copenhagen in BB
3 cene in ristoranti locali accuratamente selezionati con un drink di benvenuto incluso
Assistente di lingua italiana dal primo al penultimo giorno
Guida locale di lingua italiana per 3 ore e bus a disposizione
Escursione sui canali di Copenaghen
Ingresso ai giardini di Tivoli
Assicurazione Allianz Global Assistance medico-bagaglio con massimale spese mediche ﬁno a € 8.000
per persona.
Globy estensione pandemie, l’estensione medica che include copertura Covid-19.
La quota NON comprende:
Volo dall’Italia.
Pranzi.
Mance e facchinaggio.
Assicurazione All Inclusive Globy Verde medico-bagaglio-annullamento (facoltativa): vedi
“supplementi”.
Extra personali e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
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Condizioni di vendita

Modalità di Iscrizione
Per partecipare ad ogni nostro viaggio occorre iscriversi compilando il modulo di preiscrizione online
presente sulla pagina della partenza.
AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE SALDO DEL 100% DELLA QUOTA
Dati bancari per eﬀettuare il boniﬁco:
Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Ag. 16
Intestato a: FrateSole Viaggeria Francescana
Codice Iban: IT 35 D 05387 02416 000001170344
BIC/SWIFT: BPMOIT22XXX
Indicare nella causale: nominativo e date di partenza
Preghiamo di inviare la copia del boniﬁco all’indirizzo e-mail indicato sulla pagina della partenza e/o mezzo fax al
numero 0516447427.

Penali di cancellazione
Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle penali, che hanno lo scopo di non far
ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali sono proporzionali alla data di cancellazione,
con riferimento ai giorni che mancano alla partenza da calendario, contando anche il sabato, la domenica e i
festivi.
Per cancellazioni eﬀettuate:
ﬁno a 21 giorni prima della partenza: 50% del prezzo totale
da 20 a 15 giorni prima della partenza: 75% del prezzo totale
da 14 giorno al giorno di partenza incluso: 100% del prezzo totale
Volo NON rimborsabile.
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