Amici del Turismo Via Abbate, 34 – Castagnole Lanze C.F. 91007260051
☎ 338-1553996 www.ctacastagnolelanze.it Email: info@ctacastagnolelanze.it

GRAN TOUR DI COPENAGHEN
DAL 10 AL 16 AGOSTO
7 giorni/6 notti
Tour in pullman granturismo – Accompagnatore d’agenzia
1° GIORNO CASTAGNOLE - KASSEL: Partenza, per Aosta e la Svizzera. Attraverso il traforo del Gran San
Bernardo si scenderà verso il lago Lemano. Proseguimento per la Germania. Pranzo libero lungo il percorso. In
serata arrivo a Kassel. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° GIORNO, KASSEL - LUBECCA - COPENAGHEN: Prima colazione in hotel e partenza per la visita della
medioevale città di Lubecca. Pranzo libero. Proseguimento per Copenaghen attraversando con il traghetto il mare
che separa la Germania dalla Danimarca. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
3° GIORNO, COPENAGHEN: Mezza pensione in hotel con pranzo libero. Intera giornata dedicata alla visita della
“Wonderful”: Castello di Rosenborg, palazzo reale di Amalienborg (esterno). In serata rientro in hotel, cena e
pernottamento.
4° GIORNO, COPENAGHEN e DINTORNI: Prima colazione in hotel e partenza per la riviera danese. Arrivo a
Helsingor resa famosa dal “Castello di Amleto” nel quale Shakespeare ambientò la famosa tragedia. Pranzo
libero. Nel pomeriggio proseguimento per Hillerod dove sorge il castello di Frederiksborg, la più bella tra le
residenze reali. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° GIORNO, COPENAGHEN - AMBURGO: Colazione in hotel e partenza per Amburgo, pranzo libero e tempo a
disposizione per la visita della città. Visita con guida del ponte di Lombards, del Binnennalster (il piccolo lago), la
chiesa neobarocca di St. Michaelis. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
6° GIORNO, AMBURGO - MARBURG - RASTATT: Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Marburg
con sosta in centro per ammirare il Markt, il pittoresco scenario delle case a graticcio. Pranzo libero. Partenza
per Rastatt, sistemazione in hotel nei pressi della città, cena e pernottamento.
7° GIORNO, RASTATT - GRUYÈRES - TORINO: Prima colazione in hotel e partenza per Gruyères, pranzo
libero. Nel pomeriggio, visita della medievale cittadina con il suo piccolo borgo e uno dei più pittoreschi castelli
della Svizzera. Proseguimento per l’Italia e arrivo a Torino previsto in serata.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 1.200,00
Supplemento camera singola € 190,00
La quota comprende: Trasporto in bus - Accompagnatore - hotel 3 o 4 stelle con trattamento di mezza
pensione - Visita guidata di Amburgo e Copenaghen - Assicurazione medico bagaglio La quota non Comprende: Ingressi - Bevande - Assicurazione annullamento - Tasse di soggiorno.

Per informazioni e prenotazioni:
Giuseppe 338 1553996 - Delfina 328 4551151
Tour/viaggi riservati agli associati CTA/ACLI tessera anno 2016 € 8,00

