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DATA_______________________   FIRMA _________________________ 

DANIMARCA 
“Tra Fari e Splendidi Paesaggi” 

16 giorni dal 17 giugno al 2 luglio 2023 
 

PROGRAMMA VIAGGIO 
 

1° giorno: sabato 17 giugno – Brennero. Ritrovo dei partecipanti presso il Passo del Brennero. Sosta 
notte libera in parcheggio. 
 

2° giorno - domenica 18 giugno: Brennero – Fulda   - km 606. Tappa di trasferimento. Partenza al mattino 
presto per poter viaggiare con tutta tranquillità con soste relax. Sistemazione dei camper e sosta libera in 
parcheggio nei pressi di Fulda. 
 

3° giorno –  lunedì 19 giugno: Fulda – Tonder – km 612. Tappa di trasferimento. Sosta notte libera in 
parcheggio a TONDER , una piccola ma deliziosa cittadina, ricca di scorci caratteristici e di bei negozietti. 
Sosta notte in parcheggio. 
 

4° giorno – martedì 20 giugno: Tonder  – Parco nazionale di Romo – km 50.  In mattinata partenza verso 
l’ISOLA DI ROMO. Attraversiamo dolci colline coltivate e ricoperte da boschi di conifere. Percorriamo la diga 
che collega l’Isola alla terraferma per raggiungere il litorale caratterizzato dalle splendide dune di sabbia. 
Davanti ai nostri occhi si apre, a perdita d’occhio, il Mare del Nord. Trascorreremo del tempo libero in 
questo stupendo paesaggio prima di sistemarci per la notte. Pernottamento in campeggio. 
 

5° giorno – mercoledì 21 giugno: Romo – Silkeborg – Arhus – Ebeltoft - km 27. Di buon mattino partiamo 
per SILKEBORG, cittadina romantica adagiata su un fiordo. La tappa successiva ci porta ad ARHUS per la 
visita del Den Gamble By ( la città vecchia) un museo all’aperto che riproduce lo stile di vita degli abitanti 
nel periodo compreso tra i ‘600 ed il ‘900. Possiamo osservare gli antichi mestieri nella cornice delle vecchie 
abitazioni originali e ricostruite sul posto. Un mulino a vento, situato nel grandioso parco antistante questo 
gioiello storico, troneggia dall’alto in tutto il suo splendore. Raggiungiamo EBELTOFT sulle rive del Mar 
Baltico per ammirare la FREGATA JYLLAND, vascello reale che fino all’inizio del secolo scorso ora adibito a 
museo navale all’aperto. Sosta notte libera vicino al mare. 
 

6° giorno giovedì 22 giugno: Ebeltoft – Skagen - Grenen – km 250. Continua il nostro viaggio verso 
l’estremo nord danese. Raggiungiamo SKAGEN, caratteristica cittadina balneare piena di vita e di colori e 
non ci perdiamo la vista spettacolare dall’omonimo faro alto 46 metri, (salita facoltativa, I gradini sono 
molto ripidi e tutti rigorosamente a chiocciola, ma ne vale veramente la pena!!!). Infine GRENEN dove il 
Mar del Nord, Skagerrak, ed il Mar Baltico, Kattegat, si incontrano in una immensa spiaggia sabbiosa. 
Pernottamento in campeggio. 
 

7° giorno – venerdì 23 giugno: Grenen – Lonstrup  – Km 70. Mattinata di relax per camminare sulla 

spiaggia o tra le viuzze di Skagen. Nel pomeriggio ci trasferiamo nel caratteristico villaggio di  LONSTRUP 

dove visitiamo il faro di Rubjerg Knude. Immerso tra alte dune di sabbia, sembra uscito da un libro di fiabe. 

Fu acceso per la prima volta il 27 dicembre 1900, ma venne dismesso nel 1968 a causa dello spostamento di 

una duna di sabbia mobile. Il 22 ottobre 2019 la struttura è stata spostata di 70 metri verso l'interno per 

evitarne il crollo conseguente all'erosione della scogliera. Pernottamento in campeggio. 
 

8° giorno – sabato 24 giugno: Lonstrup  – Limfjorden - Billund – km 270. In mattinata costeggeremo il 

LJMFJORDEN, il fiordo più grande della Danimarca  con caratteristiche cittadine danesi tra le quali il piccolo 

paesino di pescatori di GLYNGØRE con il suo porto grazioso. Nel pomeriggio partenza in direzione di Billund. 

Pernottamento in campeggio. 
 

9° giorno – domenica 25 giugno: Billund - Legoland – sosta. In mattinata ci recheremo nel centro di  a 
Billund per visitare tutti insieme la LEGO HOUSE. Nel pomeriggio tempo libero, chi lo desidera potrà entrare 
autonomamente al parco di divertimenti di Legoland (visita facoltativa). Pernottamento in campeggio. 
 

10° giorno – lunedì 26 giugno: Billund – Roskilde – Copenaghen – km 263. Partenza in direzione di 
Copenaghen. Attraversiamo lo  STOREBELTSFORBINDELSEN (collegamento fisso del Grande Belt), il ponte 
che collega le due isole danesi di Selandia e Fionia e sostiamo a ROSKILDE per visitare il museo delle navi  
vichinghe con grandi vascelli originali. All’esterno del museo  un cantiere per la costruzione di imbarcazioni 

https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_Belt
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utilizzando i metodi originali di quel popolo affascinante e temerario. Avremo la possibilità di vedere anche 
la maestosa Cattedrale. Nel tardo pomeriggio arrivo al campeggio di Copenaghen e sosta per la notte.  
 

11° giorno – martedì 27 giugno: Copenaghen – sosta – In mattinata raggiungiamo il centro della città con i 
mezzi pubblici per la visita con guida parlante italiano. Copenaghen, considerata una tra le città con la 
migliore qualità della vita al mondo ha un centro storico di impianto medievale ricco di musei, monumenti 
e l'università antica di cinque secoli. Visitiamo la Piazza del Municipio, la Piazza Vecchia, il quartiere di 
Nyhavn con il popolare lungomare e la Sirenetta simbolo della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio visitiamo 
alcuni dei luoghi più suggestivi della città. Successivo tempo libero dove, chi lo desidera, potrà visitare il 
Parco Tivoli: tra più antichi d’Europa, incanta sempre i visitatori con la sua magica atmosfera. Una grande 
oasi verde, caratterizzata da vasti boschi e popolata da animali selvatici. Pernottamento in campeggio. 
 

12° giorno – mercoledì 28 giugno: Copenaghen – sosta – Al mattino  inizio del tour con bus riservato e 
guida parlante italiano ai due castelli nei pressi della città. Il Castello di Frederiksborg, situato a nord di 
Copenhagen e circondato dal lago che porta lo stesso nome con il suo giardino barocco rinascimentale, fu 
costruito da Re Cristiano IV nel 17° secolo sui resti dell’originale costruzione. Al termine visitiamo il castello 
di Kronborg nel quale vi fu ambientato l’Amleto. Nel tardo pomeriggio rientro al campeggio e sosta notte. 
 

13° giorno – giovedì 29 giugno: Copenaghen – Isola di Mon ( Stege ) – Maribo – km 230. Partenza per 
l’isola di Mon percorrendo la strada immersa in campi coltivati. Giunti a Stege proseguiamo per Mons Klint 
dove con una lunghissima scalinata di legno con 500 comodi, ma piuttosto ripidi scalini,  ci permetterà di 
scendere attraverso la falesia di roccia bianca per raggiungere la spiaggia di ciottoli bianchi. Trasferimento 
nei pressi di Maribo e pernottamento in campeggio 
 

14° giorno – venerdì 30 giugno: Parco safari di Knuthenborg - ( sosta ). Intera giornata dedicata alla visita 
del celebre Parco safari di Knuthenborg amatissimo dai bambini dove potremo incontrare diversi animali 
quali elefanti, zebre, giraffe, ippopotami, rinoceronti e tanti altri ancora ( visita facoltativa ). In alternativa 
giornata di relax al mare. Pernottamento in campeggio. 
 

15° - 16° giorno – Sabato 1 e domenica 2 luglio: Rodbyhavn – Puttgarden – Brennero – km 1132.  Imbarco 
Sul traghetto per Puttgarden. Tappe di trasferimento per il rientro in Italia con soste libere lungo il 
percorso. Rientro in Italia e fine dei servizi. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
2 ADULTI + CAMPER = 2.375 EURO 
1 ADULTO + CAMPER = 1.985 EURO  

PERSONA AGGIUNTA >12 ANNI = 410  EURO 
PERSONA AGGIUNTA <12 ANNI = 375 EURO 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Per informazioni: 

Scrivere a  info@rotta360.it   telefonare a Fabio 380 2497507 – Salvatore 347 4317048 
Organizzazione tecnica: ROTTA360 S.r.l. Società unipersonale - autorizzazione P.G. n. 0041626 rilasciata dalla Provincia di Como  

LA QUOTA COMPRENDE 
 

- Incaricato tecnico dell’agenzia con mezzo proprio 
- Ingresso a tutti i siti come da programma. 
- Campeggi come da programma con energia elettrica: 
1 notte a Romo 1 notte a Grenen, 1 notte a Lonstrup,  2 
notti a Billund, 3 notti a Copenaghen,  1 notte a Moribo 
(Lolland) 
Ingresso a Lego House 
Traghetto da Rodby a Puttgarden  
- Guida parlante italiano intera giornata a Copenaghen 
- Bus intera giornata e guida parlante italiano per la 
visita dei castelli di Fredderiksborg e Kronborg 
- Gadget  
- Assicurazione sanitaria ed infortuni. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Carburante per veicoli  
- Pedaggi autostradali 
- Taxi e trasporti collettivi oltre a quelli inseriti nel 
programma 
- I pasti consumati in ristoranti e sui camper 
- Le escursioni e le visite facoltative. 
- Mance 
- Tutto ciò che non è specificato nella voce “La 
quota comprende " 

http://www.knuthenborg.dk/
http://www.knuthenborg.dk/
mailto:info@rotta360.it

