
GRUPPO FAMIGLIE DI SARTIRANA - AGENZIA VIAGGI GRIGNA EXPRESS 

 

19/26 agosto 2019 
Lunedì 19 agosto: Sartirana – Rothenburg - Hannover 
Ritrovo dei  partecipanti e partenza alle ore 03.00 per la Germania (nr. 2 soste lungo il 

percorso). Arrivo ad Rothenburg e visita guidata della città, passeggiare in questa piccola città 

sulla Strada Romantica equivale a compiere un viaggio nel tempo. Il superbo municipio, le nobili 

torri, le possenti mura, le chiese e le case patrizie svelano al visitatore gli importanti trascorsi di 

Rothenburg. Panoramica degli esterni delle principali attrazioni del centro. Pranzo libero e 

proseguimento per Hannover capitale del Land tedesco della Bassa Sassonia. Arrivo in hotel e 

sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 

 

 Martedì 20 agosto:  Hannover – Lubecca - traversata in traghetto - Copenhagen 

Colazione in hotel e partenza per Lubecca. Arrivo e visita guidata della città: Lubecca viene fondata nel 1143 come prima città 
tedesca sul Baltico .Il centro storico ha più di mille case antiche di valore artistico 
che sono sotto tutela e che conservano ancora oggi tutto lo splendore di una volta 
quando Lubecca era considerata la regina del Baltico. Una passeggiata tra i 
monumenti della città vi porterà indietro di alcuni secoli. L'Holstentor, la porta 
d'accesso alla città, raffigura il potere e la fierezza della regina della Lega 
anseatica, questa costruzione fortificata, in stile tardo gotico dalle pareti di uno 
spessore di 3,50 metri, risale al XV secolo.  

Particolarmente interessanti sono gli edifici nello stile della "Backsteingotik", 
l'architettura gotica a mattoni rossi. Pranzo libero e trasferimento all’imbarco sulla 
nave traghetto per la Danimarca. Traversata in traghetto da Puttgarden a 
Rodbyhavni e proseguimento per Copenhagen, sistemazione in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

Mercoledì 21 agosto: Copenhagen – Roskilde – Copenhagen  
Prima colazione in hotel e visita guidata al mattino di Copenaghen: capitale dagli orizzonti spettacolari e dalla vivace vita 
notturna, una "Parigi del Nord" brulicante di musei e monumenti e dall'università antica di cinque secoli. Visitiamo la Piazza del 
Municipio, cuore della città, la Piazza Vecchia, il quartiere Nyhavn con il popolare lungomare e la Sirenetta simbolo della città. 
Pranzo libero. Al pomeriggio trasferimento a Roskilde e visita guidata: fu la capitale 
della Danimarca fino al 1443, quando Copenaghen assunse questo ruolo. E' la tipica 
cittadina danese immersa nel verde. L'importanza storica di questa città può essere 
evinta dal fatto che la sua Cattedrale è stata fino al XX secolo l'unica nell'isola di 
Sjælland. La Cattedrale, patrimonio dell’Unesco, conserva da secoli le spoglie dei reali 
danesi. Interessante il museo delle navi vichinghe, dove sono conservate 5 navi 
vichinghe originali e abiti vichinghi. Roskilde venne dichiarata capitale danese da Re 
Aroldo I attorno all'anno 960. Una piccola Chiesa in legno venne eretta dedicandola alla 
Santa Trinità. Re Aroldo VI venne tumulato, anche se non è mai stato trovato il luogo 
esatto. Rientro a Copenhagen, cena e pernottamento. 
 

Giovedì 22 agosto: Escursione in SVEZIA e SEALANDIA 
Prima colazione e partenza per l’escursione guidata in Svezia e Castelli della Sealandia: al mattino attraversiamo il ponte di 

Øresund  che è una tratta stradale e ferroviaria di 15,9 km che collega le città di Copenhagen  

(Danimarca) e Malmö (Svezia), realizzata tramite tunnel sottomarino e ponte congiunti in 

un'isola artificiale appositamente creata che attraversano l'omonimo sund. È il più lungo ponte 

strallato d'Europa adibito al traffico stradale e ferroviario con una campata centrale di 490 m; fu 

inaugurato il 1º luglio 2000 alla presenza del re di Svezia Carlo XVI Gustavo e della regina di 

Danimarca Margherita II.  Facciamo una breve visita della città di Malmö e poi proseguiamo 

verso Helsingborg per una sosta e dove prenderemo il traghetto per rientrare in Danimarca . 

Traversata in battello privato da Helsingborg a Helsingor. Pranzo libero in corso di escursione, 

visita dall'esterno il castello di Frederiksborg e all'interno il castello di Kronborg, famoso 

soprattutto per l'opera dell'Amleto. Rientro a Copenhagen in serata, cena e pernottamento. 
 
 
 

Città Anseatiche – Nord Germania 

TOUR DANIMARCA e SVEZIA 
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Venerdì 23 agosto: Tour Danimarca (Odense-Aarhus) 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Odense sull’isola di Fionia, attraverso il terzo ponte 
sospeso più lungo della Danimarca, il “Great Belt Bridge”, che collega Sealandia e Fionia. Visita 
guidata di Odense, città natale del celebre favolista Andersen, il cui centro storico affascina con 
le case variopinte e le stradine animate. Pranzo libero. Proseguimento per la penisola dello 
Jutland fino ad Aarhus: passeggiata nel centro storico, con la cattedrale di San Clemente, 
riccamente affrescata; interessante il Den Gamle By, museo all’aperto formato da oltre 60 
edifici d’epoca provenienti da varie parti della Danimarca e qui ricollocati per formare un 
piccolo borgo. Sistemazione in hotel ad Aarhus, cena e pernottamento. 

 

Sabato 24 agosto: Aarhus - Ribe – Amburgo 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Ribe per una sosta e visita libera della più antica e meglio conservata città della 

Danimarca, che mantiene intatto il fascino del centro storico medievale, 
con le case in legno, le strade acciottolate e la bella Cattedrale. Pranzo 
libero.  Proseguimento per la Germania fino ad Amburgo, città anseatica 
e seconda città più popolosa della Germania con  il maggior porto 
tedesco sull’estuario del fiume Elba. Visita guidata di Amburgo: città tra 
le più verdi e culturalmente vivaci della Germania con i suoi molteplici 
corsi d'acqua e le sue eleganti strade e gallerie per lo shopping. La nostra 
visita guidata tocca tra le altre cose la chiesa di San Michele, il Municipio, 
la Borsa (possibilità di assistere alla S. Messa per chi lo desidera). 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Domenica 25 agosto: Amburgo – Brema - Dusseldorf 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Brema “Libera città Anseatica”,  famosa per essere da sempre una città aperta al 
mondo. Motivo di orgoglio sono il Municipio, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, e la statua di Rolando al centro 
della meravigliosa città vecchia, la Cattedrale di San Pietro è dell' XI secolo e al suo interno ci sono molte stele del XV e XVI 
secolo e fonti battesimali scolpiti nel medioevo. Ma Brema è forse ancor più nota ed amata grazie ai suoi famosi Musicanti, città 
moderna e al tempo stesso ricca di tradizione. Pranzo libero e proseguimento per 
Dusseldorf con sosta e visita libera di Munster (se c’è tempo). Arrivo a 
Dusseldorf, situata sulle rive del Reno e capitale della Renania Settentrionale-
Vestfalia; sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

Lunedì 26 agosto: Dusseldorf – Worms - Italia 
Prima colazione in hotel e trasferimento a Worms per la visita guidata della città 

situata sulla sponda occidentale del Reno; è considerata la "città dei Nibelunghi" 

perchè la maggior parte degli episodi medievali riguardanti i Nibelunghi sono 

ambientati a Worms e nei suoi dintorni. La città è anche  vivace centro 

commerciale e manifatturiero (settori alimentare, conciario, della birra, tessile e 

chimico), con il Duomo romanico (Cattedrale di Worms secc. XII-XIII), Chiese di S. Paolo, S. Andrea, S. Martino, tutte del XIII 

secolo, e la Liebfrauenkirche del XV secolo.  Pranzo libero. Proseguimento verso sud per il rientro in Italia con sosta alle Cascate 

di Sciaffusa (se c’è tempo). Arrivo previsto alle località di partenza in tarda serata. 
 

quota individuale (min. 40 partec.) €     1390 
supplemento camera singola   €         435 
 

 La quota comprende: 
viaggio in pullman GT , pedaggi, parcheggi, check point e diaria autista – pedaggi dei ponti indicati nel programma – traghetti  
Germania/Danimarca e Svezia/Danimarca, sistemazione in hotel  3/4 stelle  (cat. Uff. del paese ospitante) in camera doppia - n. 
7 mezze pensioni  con cene in hotel o ristorante esterno, incluso una birra piccola o soft drink (menù turistici)  - visite guidate 
come da  programma - assicurazione   medico-bagaglio  

 

La quota  non comprende: 
Assicurazione annullamento 42 euro (chiedere regolamento), ingressi , bevande oltre quelle previste,  extra di carattere 

personale e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende” 
 

N.B. L’ordine di effettuazione delle visite può variare in loco a discrezione dei nostri tour leader/guide al fine di garantire la migliore riuscita del tour. 
 

 

DOCUMENTI NECESSARI PER ADULTI E MINORI: CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO (non timbrata)  

 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI RIVOLGERSI A: 

ROBERTO tel.039 9908373 – LORELLA tel. 039 9902501- LORENZO tel. 039 9909216 

ACCONTO EURO 350,00 IL 14 APRILE 2019 ORE 17,00 IN ORATORIO - SALDO IL 4 AGOSTO 2019 ORE 17.00 

oppure presso: AGENZIA VIAGGI GRIGNA EXPRESS 

Merate tel. 039 9909105 – Lecco tel. 0341 275444 – Monza tel. 039 2399347 
 

Organizzazione Tecnica: Grigna Express srl/Lecco Autorizz. Provincia di Lecco prot.26553 del 21/05/97 
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