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1° giorno, martedì 12 luglio – Milano MXP Copenhagen
Partenza da Torino in bus in tempo utile per l’imbarco dall’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con 
volo di linea diretto per Copenhagen; all’arrivo incontro con la guida locale che rimarrà con il gruppo 
per tutto il viaggio e trasferimento in centro città per una prima visita panoramica della città. Al termine 
della visita sistemazione in hotel; cena e pernottamento.

2° giorno, mercoledì 13 luglio – Copenhagen, castelli della Selandia nel Nord
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Copenhagen e 
della ‘Riviera danese’. Il tour di Copenaghen ci porterà alla Sirenetta. Il Nyhavn, che in italiano si traduce 
come “porto nuovo”, è senza dubbio il canale più iconico e fotografato di Copenaghen. Su di esso si 
affacciano infatti numerose case colorate, risalenti alla fine del 17° secolo, che oggi ospitano bar, caffè 
e ristoranti. Sul canale sono ormeggiate poi numerose navi storiche. Continuazione verso i castelli della 
Selandia del Nord (ingressi inclusi: castelli di Frederiksborg e di Kronborg). Nella regione a nord di 
Copenaghen ci sono i più importanti castelli che testimoniano il grandioso passato della nazione. 
Pranzo in corso di escursione, cena e pernottamento in hotel a Copenhagen.

3° giorno, giovedì 14 luglio – Copenhagen, Roskilde, Odense
Prima colazione in hotel. Partenza in autopullman alla scoperta della Danimarca; la prima attrazione 
della giornata sarà la città di Roskilde che, situata in fondo ad un fiordo lungo e stretto, era un tempo la 
capitale della Danimarca (ingressi inclusi: museo delle navi vichinghe e cattedrale). Seconda colazione 
in corso di escursione. Nel pomeriggio proseguimento del viaggio verso l’isola di Fünened
attraversamento del Great Belt che è il più grande e più importante dei tre stretti della Danimarca che 
collegano il Kattegat al Mar Baltico. Arrivo a Odense, conosciuta anche come il “giardino della 
Danimarca”, visita alla città e alla casa-museo dello scrittore Hans Christian Andersen (ingresso incluso). 
Sistemazione in hotel; cena e pernottamento.
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4° giorno, venerdì 15 luglio – Odense, Ribe, Århus
Prima colazione in hotel. Proseguimento del tour in autopullman per lo Yutland, la penisola danese; la 
prima attrazione della giornata sarà l’antica città di Ribe. Seconda colazione in corso di escursione. Nel 
pomeriggio continuazione del viaggio per Århus e all’arrivo visita della città e del Museo all’aria aperta di 

Den Gamle By, che in danese significa Città Vecchia. un museo all’aperto di fama mondiale, uno dei 
pochi della Danimarca segnato con 3 stelle nella guida Michelin. In Den Gamle By ci sono 75 case 
storiche provenienti da tutta la Danimarca. Si possono visitare 27 stanze, camere e cucine e 34 negozi e 
incontrare la gente e personaggi di ieri in tutto il museo. In Den Gamle By si possono gustare e vivere la 
storia del paese. Al termine della visita sistemazione in hotel; cena e pernottamento.

5° giorno, sabato 16 luglio – Århus, Ålborg, Skagen, Göteborg
Prima colazione in hotel. Continuazione del viaggio in autopullman verso il nord della Danimarca; 
all’arrivo a Ålborg visita della città. Seconda colazione in corso di escursione. Proseguimento in 
autopullman per la sabbiosa penisola di Skagen, che alterna a zone boscose e di brughiera aree di dune 
e di acquitrini. Nel tardo pomeriggio arrivo a Frederikshavn dove ci si imbarcherà sul traghetto per la 
Svezia. Partenza alle ore 20.00 (orari da riconfermare). Cena a buffet a bordo. All’arrivo a Göteborg, verso 
le ore 23.15, trasferimento in albergo; assegnazione delle camere riservate e pernottamento.

6° giorno, domenica 17 luglio – Göteborg, Båstad, la costa della Scania, Helsingborg, Lund, Malmö
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di Göteborg (primo porto scandinavo, nonché secondo centro 
urbano della Svezia). Seconda colazione in corso di escursione. Proseguimento del viaggio verso sud con 
stop durante il percorso a Båstad – penisola di Bjäre, località della Scania, e a Helsingborg, conosciuta 
come la perla dell’Őresund. Prima di giungere a Malmö, visita dell’antica Lund e della Cattedrale. 
All’arrivo a Malmö sistemazione in hotel; cena e pernottamento.
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7° giorno, lunedì 18 luglio – Malmö, Jonköping
Dopo la prima colazione visita panoramica di Malmö, terza città della Svezia e portabandiera di 
economia green, design sostenibile e architetture d’avanguardia, come il grattacielo Turning Torso, 
progettato da Santiago Calatrava. Dopo la visita di questa città frizzante, energica e che corre verso il 
futuro, il viaggio prosegue per la Svezia centrale. 
Sistemazione e cena in hotel nella zona di Jönköping, nel cuore verde della Svezia.

8° giorno, martedì 19 luglio – Jonköping, Stoccolma
Prima colazione in hotel e prima parte della giornata dedicata alla verdissima regione dei laghi. Sosta a 
Linkoping per il pranzo e proseguimento per arrivare nella splendida capitale svedese. Visita panoramica 
di Stoccolma e sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

9° giorno, mercoledì 20 luglio – Stoccolma, la città
Prima colazione in hotel e intera giornata dedicata alla città di Stoccolma con visita dei monumenti più 
importanti di questa splendida città come il Municipio (Stadshuset), la Città Vecchia (Gamla Stan) con le 
sue strade medievali, il Museo Vasa che conserva l’omonima nave del XVII secolo. Stoccolma è 
considerata una delle città più belle del mondo, disposta su 14 isole collegate da 20 ponti, nel punto in 
cui il Mar Baltico incontra il Lago Malaren. 
Pranzo e cena in città, pernottamento in albergo.

10° giorno, giovedì 21 luglio – Stoccolma Milano LIN
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Stoccolma. 
Partenza con volo di linea diretto per Milano Linate. Rientro a Torino.
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L’iniziativa è effettuata con un minimo di 15 ed un massimo di 30 partecipanti.

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 

Quota al lordo del 

contributo nazionale e 

territoriale*

Da 15 a 19 partecipanti ** 3.440,00 €

Da 20 a 24 partecipanti ** 3.098,00 €

Da 25 a 30 partecipanti ** 2.984,00 €

Supplemento camera singola 
(disponibilità limitata)

539,00 €

Camera Superior per notte *** + 21/36 €

Camera De Luxe per notte **** + 47/57 €

** adeguamenti tasse e 

carburanti ove applicate dai 

vettori o aumenti improvvisi 

legati alla situazione 

internazionale (sulla base 

dell’opzione il volo è calcolato 

in Euro 260,00)

*** dimensioni simili alle 

standard ma aggiungono una 

veduta migliore

**** più comode e spaziose 

delle precedenti
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*A favore dei Soci sono previsti i contributi erogati come da Regolamento ALI:

• € 100,00 per il Socio ordinario e di € 30,00 per il Socio familiare (contributo turismo nazionale) a 

condizione che il socio non ne abbia già beneficiato nel corso dell’anno di riferimento.

I Soci ordinari possono, inoltre, richiedere il pagamento delle proprie quote, insieme a quelle dei propri 

Soci familiari, in 10 rate mensili e fino ad un massimo annuo di € 2.500,00.
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LA QUOTA COMPRENDE: 

• trasferimento a/r per l’aeroporto; 

• voli di linea SAS Milano/Copenhagen e Stoccolma/Milano, classe turistica;

• 1 bagaglio a mano più un bagaglio in stiva da 20 kg;

• guida locale/accompagnatore per tutto il viaggio;

• tour in autopullman riservato come da programma;

• sistemazione in alberghi di categoria 3***sup. / 4****, in camere con servizi privati per 9 notti;

• trattamento di pensione completa per tutta la durata del tour (dalla cena del primo giorno alla colazione dell’ultimo);

• traghetto da Frederikshavn a Göteborg;

• visite ed escursioni come da programma;

• ingressi: - Frederiksborg Castle, Kronborg Castle, Roskilde Cathedral, Viking Ship Museum Roskilde, H.C. Andersen 

Museum, Den Gamle By, Cattedrale di Lund, - Stockholm City Hall, Vasa Museum;

• dispositivi individuali d’ascolto;

• assicurazione medico bagaglio e assicurazione annullamento che prevedono oltre alle normali garanzie di viaggio 

(assistenza medica in viaggio e bagaglio), assistenza per fermo in loco per quarantena o per lockdown e annullamento 

prima del viaggio anche per Covid; 

• accompagnatore dall’Italia;

LA QUOTA NON COMPRENDE:

• adeguamenti tasse e carburanti ove applicate dai vettori o aumenti improvvisi legati alla situazione internazionale 

(sulla base dell’opzione il volo è calcolato in Euro 260,00);

• mance da elargire in loco per autista e guida locale (euro 20 a persona) da consegnare all’accompagnatore alla 

partenza;

• eventuale mancia all’accompagnatore dall’Italia.

Organizzazione Tecnica:  Il Mondo in Valigia - tel. 011.773.22.49      info@mondoinvaligia.it



Quote 3/3
PENALITA’ PER ANNULLAMENTI

IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DEL CLIENTE, LA QUOTA RIMBORSABILE VARIA IN BASE ALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE 

ALL’AGENZIA DI VIAGGI.

• LA RINUNCIA ALLA PARTENZA COMUNICATA DALLA CONFERMA A 31 GIORNI PRIMA DELLA DATA PREFISSATA DEL VIAGGIO, PREVEDE IL RIMBORSO 

DELLA QUOTA DEL VIAGGIO CON UNA PENALE PARI AL 20% TOTALE.

• LA RINUNCIA ALLA PARTENZA COMUNICATA DA 20 A 15 GIORNI PRIMA DELLA DATA PREFISSATA DEL VIAGGIO, PREVEDE IL RIMBORSO DELLA QUOTA 

DEL VIAGGIO CON UNA PENALE PARI AL 50% DEL TOTALE.

• LA RINUNCIA ALLA PARTENZA COMUNICATA DA 14 A 11 GIORNI PRIMA DELLA DATA PREFISSATA DEL VIAGGIO PREVEDE IL RIMBORSO DELLA QUOTA 

DEL VIAGGIO CON UNA PENALE PARI AL 70%.

• LA RINUNCIA ALLA PARTENZA COMUNICATA DA 10 GIORNI PRIMA DELLA DATA PREFISSATA DEL VIAGGIO ALLA DATA DI PARTENZA PREVEDE IL 

RIMBORSO DELLA QUOTA DEL VIAGGIO CON UNA PENALE PARI AL 100%.

• SALVO EVENTUALI DIVERSE CONDIZIONI APPLICATE DAI FORNITORI ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE. IN TUTTI I CASI PREVISTI, SARANNO SEMPRE 

ADDEBITATI IL COSTO INDIVIDUALE DI GESTIONE PRATICA, L’EVENTUALE COPERTURA ASSICURATIVA, I VOLI AEREI O ALTRI SERVIZI GIÀ PAGATI AI 

FORNITORI.

• Il calcolo dei giorni non include quello dell’annullamento e quello della partenza.

• l’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il pagamento del 

supplemento singola.

La partecipazione è subordinata all’iscrizione alla Sezione Senior del Gruppo Piemonte e Valle d’Aosta - Torino.

N.B.
A quanti avessero problemi di intolleranza alimentare o connessi all’alimentazione – si ricorda che natura collettiva del viaggio 

esclude che possano essere organizzati ed offerti trattamenti personalizzati oltre la soglia di una normale elasticità alberghiera. 
A tal fine è indispensabile che queste circostanze siano evidenziate con adeguato anticipo al Tour Operator per la ricerca, per 
quanto possibile, di una soluzione che vada oltre alla semplice rinuncia al piatto non gradito. 

Parcheggio C.so Bolzano
Convenzione € 6.00 per auto al giorno su esibizione della tessera ALI. L’acquisto del biglietto deve essere effettuato (anche
anticipatamente) direttamente presso la cassa con operatore aperta esclusivamente il lunedì ed il giovedì dalle 8.00 alle 12.00 –

(chiusa nei restanti giorni).

Organizzazione Tecnica:  Il Mondo in Valigia - tel. 011.773.22.49      info@mondoinvaligia.it


