VIAGGIO IN DANIMARCA
e Niedersachsen (Bassa Sassonia)*
*L'aggettivo Bassa Sassonia si spiega con il fatto che in Germania va tutto ribaltato rispetto
all'Italia: qui le zone alte sono quelle a Sud, vicino alle Alpi;
quelle basse sono a Nord, verso il mare.
La Bassa Sassonia si allunga verso nord-ovest, dal cuore della Germania fino al Mare del Nord.
dal 22 al 31 luglio 2017
Programma di massima
22 luglio, sabato – Bergamo/Darmstadt (km 670)
Ore 07.00 – ritrovo dei signori partecipanti presso lo stradone, adibito a posteggio libero, alla
sinistra della Scuola media Savoia, via Goldoni 125, Bergamo.
Ore 07.10 – ritrovo dei signori partecipanti alla Stazione FS di Bergamo, piazzale Marconi, zona
taxi. Incontro con la nostra accompagnatrice e partenza in pullman GT. Si attraversa tutta la
Svizzera: Lugano, Bellinzona, traforo del San Bernardino,
Coira. Pranzo libero durante il percorso autostradale.
Nel pomeriggio si prosegue per Darmstadt, la città dello
Jugenstil, cioè del liberty tedesco. E' questo l'aspetto che
caratterizza l'abitato che dal 1517 al 1918 fu capitale del
langraviato poi granducato di Hessen-Darmstadt. Agli inizi del
'900 a Darmstadt si costituì una colonia di artisti d'avanguardia
alla guida del viennese Joseph Maria Olbrich. Sistemazione in
hotel 4 stelle. Breve passeggiata a piedi nel centro storico,
rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
23 luglio, domenica – Darmstadt/Hamburg (km 530)
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per il nord della Germania. Arrivo nel pomeriggio ad
Amburgo, seconda città della Germania dopo Berlino e uno dei principali porti del mondo, alla
foce dell'Elba, a 110 km dal mare.
Il vero protagonista delle attività commerciali che hanno fatto la fortuna di questa città è il fiume
Elba, il cui estuario forma una specie di ampio fiordo
navigabile. C'è chi la definisce la più settentrionale delle città
tedesche e chi invece, con un paradosso solo apparente, la
più meridionale delle città scandinave. L’Amburgo dai mille
ponti è riuscita a mantenere nei secoli l'indipendenza che le
deriva dal suo status medievale di libera città anseatica.
Fondata nel secolo IX, cominciò ad avere importanza
economica dal 1189 e fu in seguito nominata libera città
imperiale, senza mai essere governata da re o principi.
Questo status è stato una costante nella sua storia e continua ancor oggi, essendo la città
amministrata da un parlamento esattamente come un Land.
Passeggiata nel centro storico e successivamente sistemazione in hotel 4 stelle, cena e
pernottamento.

24 luglio, lunedì – Hamburg/Schleswig/Odense/Copenaghen (km 470)
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per Schleswig, all'estremo nord della Germania.
Breve sosta a Schleswig, antica e pittoresca città fondata dai Vichinghi nel secolo IX, situata in
fondo a un braccio di mare che penetra per 35 km nell'entroterra. Appare bellissima, venendo da
sud, con le sue bianche case dominate dalla mole rossastra della Cattedrale romanica in laterizio.
Si prosegue quindi verso Flensburg, alla frontiera tra Germania e Danimarca, e in autostrada per
Copenhagen. Pranzo libero a Odense.
La cittadina deve il suo nome a Odino (Odins Ve, cioè santuario di Odino) la più importante
divinità della mitologia germanica, cui il sito era stato dedicato.
E' la città natale del celebre scrittore e favolista danese Hans Christian Andersen (1805/ 1875).
Visiteremo la Skt. Knuds Domkirke, la cattedrale di San Canuto, edificio gotico del secolo XIII
con uno splendido dossale ligneo del 1520, intagliato e dorato.
Dopo il pranzo si prosegue per Copenhagen. All'arrivo faremo una prima breve visita del centro
storico. Sistemazione in hotel 4 stelle, cena e pernottamento.
25 luglio, martedì – Kobenhavn
Prima colazione a buffet in hotel. Partenza per la visita al centro storico di Kobenhavn, capitale
della Danimarca, sede del Governo, del Parlamento e della Corte. E' situata sull'Oresund,
all'estremità orientale dell'isola di Sjelland, la maggiore della Danimarca. La posizione strategica di
“porta del Baltico” ha fatto sì che da sempre la prosperità di Kobenhavn fosse legata alle attività
mercantili e portuali. Partendo dalle piazze principali di Gommeltorv e di Nytorv, la piazza vecchia
e la piazza nuova, centri dell'animazione della città, vedremo
dall'esterno i due palazzi reali di Amalienborg e di
Rosenborg Slot.
Visiteremo quindi il Museo Nazionale con la collezione di
arte vichinga comprendente armi, gioielli d'oro e d'argento,
il “carro del sole” in bronzo e oro, il calderone di
Gundestrup, pietre runiche.
Dopo il pranzo libero si va a Roskilde, insediamento
vichingo, città storica tra le più importanti della Danimarca,
sorge su un rilievo all'estremità meridionale dell'omonimo
lunghissimo fiordo. Visita alla Domkirke, patrimonio UNESCO. Nel 1170 il vescovo Absalon dette
inizio all'attuale edificio in mattoni, di forme romanico-gotiche.
La severa facciata, possente nelle sue strutture, con due ordini di
grandi finestre e a sviluppo verticale, è alleggerita dagli snelli
contrafforti e dalle affilate cuspidi delle due torri gemelle.
Dopo il rientro e la cena in hotel, uscita serale a Tivoli, celebre
parco di divertimenti creato nel 1843. Le oltre venti attrazioni con
carattere di “luna park” sono distribuite in un'area a giardino,
illuminato da oltre 100.000 lampadine colorate. Ad una ventina di
ristoranti si affiancano teatri e sale da concerto che con centinaia
di spettacoli ogni anno hanno assunto una rilevanza culturale ben superiore ai confini del parco di
divertimenti.
26 luglio, mercoledì – Kobenhavn
Prima colazione a buffet in hotel. Nella mattina visiteremo a
Helsingor il Kronborg Slot, il castello in cui Shakespeare
ambientò la tragica storia del principe Amleto, che vi sarebbe
vissuto nel V secolo e a Hillerod, poco distante, il
Frederiksborg, la più bella delle residenze reali danesi,
considerata tale per la ricchezza delle opere d'arte in essa

conservate e i ricordi storici, la Versailles della Danimarca. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per shopping e visite individuali. Cena e pernottamento in hotel.

27 luglio, giovedì – Kobenhavn/Arhus/Aalborg (km 422)
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per Arhus.
Pranzo libero ad Arhus. E' il centro principale della
Danimarca continentale; sorge sulla costa orientale
della penisola dello Jutland, affacciata sull'omonimo
golfo del Kattegat, in una regione di grande interesse
paesaggistico, con vasti parchi e foreste. Nel
pomeriggio si visiteranno la Domkirke, la cattedrale di
San Clemente, edificio in mattoni di forme romanicogotiche; la Vor Frue Kirke, la chiesa di nostra Signora,
gotica, e Den Gamle By, un grande museo all'aperto, formato da oltre 75 edifici del XVII-XIX sec.
provenienti da ogni parte della Danimarca e qui ricostruiti a fare un piccolo borgo. Si prosegue
quindi verso nord per Aalborg. Sistemazione in hotel 3 stelle per la cena e il pernottamento.
28 luglio, venerdì – Aalborg
Prima colazione a buffet in hotel. Nella mattinata, dopo la visita a Lindholm Hoje, la più vasta
necropoli danese dell'età del ferro e del periodo vichingo, ci dirigeremo verso nord per raggiungere
Skagen, sulla estrema punta settentrionale della Danimarca tra lo Skagerrak (a ovest) e il Kattegat
(a est), le cui coste sono state sempre temute dai naviganti per la loro pericolosità.
A Skagen ci fermeremo per il pranzo libero e per la visita al museo dedicato alle opere dei pittori
della cosiddetta “scuola di Skagen” della
seconda metà dell'800. Proseguiremo poi fino a
raggiungere la punta di sabbia Grenen, con due
fari. Da qui si può camminare sulla sabbia lungo
un sentiero sul piano della marea, per
raggiungere il punto dove s’incontrano, spesso
con forza incredibile, i due mari di Kattegat e
Skagerrak. Al ritorno, nel pomeriggio,
percorreremo la costa ovest della penisola fino al
Lymfiorden, che s’incunea nella terra in un paesaggio selvaggio di boschi e di alte dune di sabbia
bianca. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
29 luglio, sabato – Aalborg/Ribe/Brunsbuettel (400 km circa)
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per Ribe, vivace città dello Jylland sud occidentale, tra
le più affascinanti della Danimarca. Ha conservato intorno agli
storici edifici della Domkirke romanica e della Skt. Catharinae
Kirke, tardo gotica, un gran numero di antiche case (più di 100,
tutelate come patrimonio nazionale). Pranzo libero a Ribe.
Nel pomeriggio si prosegue per Brunsbuettel, nella Germania
del Nord, sull'estuario dell'Elba,
all'inizio del canale che congiunge il Mare del Nord con il
Baltico. Il sistema di chiuse è veramente grandioso ed è
impressionante vedere le grandi navi oceaniche infilarsi nello
stretto budello d'acqua per un viaggio di 99 km attraverso i campi.
Cena e pernottamento a Brunsbuettel in hotel 4 stelle.

30 luglio, domenica – Brunsbuettel/Heidelberg (km 580)
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per Heidelberg.
Pranzo libero durante il percorso. All'arrivo, sistemazione in
hotel 4 stelle e passeggiata sul lungofiume.
Fu la fervida stagione del romanticismo a consacrare, tra i
templi della cultura tedesca, la città barocca di Heidelberg,
distesa sulle rive del fiume Neckar, là dove la pianura renana
lascia spazio all'Odenwald. Un ruolo oggi ribadito in chiave
internazionale, come conferma l'alta percentuale di stranieri sui
quasi 27000 iscritti all'Università, la più grande del Baden
Wurttemberg. Cena e pernottamento in hotel 4 stelle.
31 luglio, lunedì – Heidelberg/Bergamo (km 620)
Prima colazione a buffet in hotel e partenza per il rientro. Pranzo libero in area di servizio e soste
durante il percorso. Arrivo a Bergamo previsto in serata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
- minimo 15 partecipanti
- minimo 20 partecipanti

Euro 2.160,00
Euro 1.980,00

Sconto “prenota prima” di Euro 50,00
per le prenotazioni con versamento dell’acconto entro il 10 aprile 2017

La quota comprende:
- viaggio in pullman privato GT, diaria autista e pedaggi autostradali
- sistemazione in alberghi 3 stelle ad Aalborg e 4 stelle in tutte le altre località, in camera a
due letti con servizi privati
- trattamento di mezza pensione in albergo (prima colazione a buffet e cena)
- visite ed escursioni come dettagliato nel programma
- accompagnatrice specializzata da Bergamo e per tutto il viaggio
- assicurazione medica, bagaglio e contro l’annullamento (Euro 70,00 non rimborsabili)
- documentazione di viaggio
La quota non comprende:
- i pranzi del mezzogiorno, le bevande ai pasti, gli ingressi ove richiesti
- le mance, gli extra in genere
- tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
- Supplemento per la sistemazione in camera singola Euro 500.00
La quota, per i servizi resi in Danimarca, è stata calcolata in base al seguente cambio:
1 Euro = DKK 7.43. Qualsiasi variazione valutaria sarà calcolata entro 21 giorni prima della
partenza.
Le prenotazioni si accettano presso l’agenzia ROSALEDA by TURISBERG,
Via Taramelli 25C - Tel 035 356111 – mail: rosaleda@turisberg.it – con il versamento
dell’acconto di Euro 650,00. Il saldo è richiesto un mese prima della partenza.

