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1° GIORNO –  LEVATA / BERGAMO / COPENAGHEN 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso la sede stabilita, sistemazione sul pullman riservato e partenza di primo mattino  alla volta 

di Bergamo Orio al Serio. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza alle ore 06,30 per Copenaghen con volo Ryanair. 

Arrivo dopo 2 ore circa, incontro con la guida, sistemazione sul pullman locale e trasferimento in centro città. La capitale 

della Danimarca è una città di mare la cui particolarità più significativa è che grazie ad una serie di iniziative e interventi 

molto efficaci è forse la città più ecologica del pianeta con emissioni pari a zero. In questa prima giornata si potranno Le visite 

di questa prima giornata potranno essere dedicate a Nyhavn è il quartiere “marinaro” della città con i canali e le casette in 

legno variopinte; Amaliemborg, residenza degli attuali regnanti in stile Rococò; la Marmorkirken con i suoi bei dipinti e 

vetrate; la celeberrima statua della Sirenetta, graziosamente seduta su uno scoglio in prossimità del “Kastellet” che si 

raggiunge con una piacevole passeggiata nel verde, tra mura fortificate, ponticelli e mulini a vento antichi. Per concludere allo 

Staten Museum, una delle più importanti pinacoteche del paese, con opere che vanno dal 1300 al 1900 di autori del livello di 

Mantegna, Tiziano, Modigliani, Picasso, solo per citarne alcuni.  

Pranzo in ristorante. Al termine della visita, trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena e 

pernottamento. 



2° GIORNO –  COPENAGHEN 
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Giornata a disposizione per il proseguimento delle visite libere o in compagnia 

del capogruppo. Pranzo libero. Luogo di passeggio e attrattiva turistica  è il parco Tivoli, a due passi dalla grande Piazza del 

Municipio. La via dello shopping è lo Stroget: la strada, che in effetti è l'unione di più strade, mette in collegamento la piazza 

del Municipio con Kongens Nytorv, piazza nuova del Re, due tra le più importanti piazze di Copenhagen. Molti dei negozi più 

famosi (e costosi) della città, come ad esempio il coloratissimo LEGO, Illums Bolighus, Magasin du Nord, la Royal 

Copenhagen Porcelain Factory si affacciano su Strøget, accanto ad una moltitudine di negozi di souvenir e fast food. Nel cuore 

di Copenaghen si trova il Giardino Botanico, uno splendido spazio di 10 ettari attrezzato con sentieri, pergolati e laghetti. Il 

giardino ospita la più ampia collezione di flora utile per la ricerca, per l’insegnamento e la diffusione di piante e funghi 

provenienti da tutto il mondo. Per una visione diversa della città suggeriamo un giro in battello della durata di 1 ora sui canali 

ammirando  le principali attrazioni affacciate sui canali ascoltando la storia della città e dei suoi monumenti dalla guida a 

bordo. 

 

3° GIORNO  - COPENAGHEN / BERGAMO / LEVATA 
Prima colazione in hotel, sistemazione sul pullman riservato, incontro con la guida e giornata dedicata al completamento delle 

visite. Immancabile la visita alla Rundetarn (Torre Rotonda) che si eleva per 35 metri sul livello stradale: dalla sommità si 

gode un’imponente vista sull’antico quartiere latino di Copenaghen. e per accedere alla piattaforma panoramica si passa per 

una rampa elicoidale unica nel suo genere, che si snoda per 209 metri e compie 7 giri intorno al pilastro centrale, internamente 

vuoto. Il Castello di Rosenborg è un palazzo in stile Rinascimentale olandese situato all'interno di un fantastico giardino dalle 

dimensioni molto vaste e che prende la denominazione dei "giardini del re". Pranzo libero (perché no al Copenaghen Street 

Food!). Si passerà quindi nel quartiere denominato “Christiania” , sempre colorato e perennemente controverso, Christiania  

più che un quartiere, è uno stile di vita. Altro Museo degno di nota è la Carlsberg Glyptotek, affascinante non solo per le opere 

che conserva ma anche per l’architettura del palazzo che la ospita.   Al termine della visita trasferimento in aeroporto, disbrigo 

delle formalità d’imbarco e partenza per Bergamo alle ore 21,00 circa. Arrivo a Bergamo alle ore 23,00 e rientro alle sedi di 

partenza con pullman riservato. 

FINE DEI SERVIZI 
 

 QUOTA  DI PARTECIPAZIONE (MIN. 25 PERSONE) € 600,00  
 La quota Comprende: 

- Trasferimenti per / da aeroporto di Bergamo 

- Volo Ryanair, incluso bagaglio a mano da max 10 kg 

- Sistemazione in hotel 4 stelle in camere doppie con servizi con trattamento di mezza pensione in hotel  + 1 pranzo 

- Servizi guida parlante italiano   (2 giornate come da programma) 

- Pullman locale per trasferimenti e visite a Copenaghen come da programma 

- Mance d’uso 

- Ingressi:Castello Rosemborg, Torre Rotonda (Musei gratuiti) 

- Assicurazione Axa assistenza alla persona/spese mediche in corso di viaggio 

- Quota associativa alla Polisportiva Levata per il 2017 (parti a 20,00 euro da scontare ai già soci)  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: Facchinaggi, pranzi del 2° e 3° giorno, altre guide, altri ingressi, bevande, extra personali 

in genere, tutto quanto non menzionato nel programma. 
 

SUPPLEMENTI: Per sistemazione in camera singola, se disponibile, € 130,00 totali per persona  
Per assicurazione contro le spese di annullamento  € 15,00 a persona (franchigia 15% - min. 52,00 euro) 
 
 

ISCRIZIONI: 
Si ricevono da subito e fino ad esaurimento posti, e comunque non oltre il  31/01/2017 

con versamento di un acconto di € 200,00 a persona. Saldo da versare entro il 10/03/2017 
 

QUOTA 
La quota di partecipazione al presente viaggio è stata calcolata in base alle tariffe aeree ed ai cambi in vigore al 
momento dell’elaborazione del programma. Qualora al momento dell’effettuazione del viaggio dovessero 
verificarsi sensibili variazioni nei costi e/o tariffe, le quote potranno essere modificate in proporzione. Il costo 
del pacchetto inoltre è stato calcolato su un minimo di 25 persone: qualora il numero dovesse diminuire, la 
quota potrà variare in proporzione 
 

ANNULLAMENTI: 

In caso di annullamento si avrà diritto alla restituzione della quota di partecipazione al netto delle penalità qui sotto indicate: 

 -    40 %   per annullamenti fino a 30 giorni prima della partenza; 

 -    60 %  da 29 a 15 giorni; 

 -    80 %  da 14 a  7 giorni lavorativi; 

 -  100 %  oltre tale termine. 

Informazioni 
Polisportiva di Levata – Sig. Pasquale Palleschi – Tel 0376 47466   -  349 3778753 

Agenzia Mantunitour & Partytour – Via F.lli Bandiera 5 – Mantova – Tel 0376 357341 (sig.ra Carla Bosi) 
 

ORG. TECN.: MANTUNITOUR  - AUT. REGIONE LOMBARDIA N° 53710 DEL 24.02.1994 Assicurazione RC rischi diversi verso terzi: Allianz SPA 112326633  – SCADENZA 24.10.2017. 


