
stellato KOKS (una stella Michelin) di Leynavatn. Castelli e Jutland Un tour alla scoperta della Danimarca,

dei suoi castelli, della natura, della cultura e delle città per raggiungere il punto più a nord del paese e dello

Jutland. Classificata dal New York Times tra le città più verdi e forse più 'cool' al mondo, Copenaghen è un

insieme di tradizione e innovazione, con i famosi giardini di Tivoli, la residenza monarchica più antica del

mondo e con palazzi antichi densi di storia e strutture ideate da architetti di fama internazionale. L'itinerario

prevede Helsingor, a meno di 50 km a nord di Copenaghen, è la città del castello di Kronborg (Patrimonio

UNESCO), più conosciuto come il castello di Amleto, fatto costruire dal re Federico II nel XVI secolo, nel

punto in cui la Danimarca è più vicina alla Svezia. Si prosegue per Roskilde con l'antica cattedrale del  XII 

secolo,  il sacrario della famiglia  reale danese e il Museo delle navi vichinghe, quindi si attraversa il ponte

più lungo d'Europa, il Storebælt, che collega l'isola di Sealand  con l'isola di Funena, e si raggiunge

Odense, famosa non solo per essere la città di Hans Christian Andersen, scrittore e poeta danese famoso

per  le  sue  fiabe, ma anche per la birra artigianale! Il viaggio continua verso ovest, per Billund, località

minuscola ma famosissima per essere la sede di Legoland, il mondo in miniatura costruito interamente con

le costruzioni Lego. Quindi Århus, una delle principali città dello Jutland con il museo all'aperto Den Gamle 

By, dedicato agli usi e costumi delle popolazioni locali, dal 1500 ai giorni nostri, poi verso nord a Skagen,

fra le dune bianche e la brughiera piena di fiori di erica dove la terra si assottiglia fino a divenire una lingua

di sabbia, per arrivare a Grenen, la punta più estrema, battuta dalle onde di due diversi mari: il Mare del

Nord e il Baltico. Si riparte verso sud, per tornare a Copenaghen, con sosta a Kolding per il castello di

Koldinghus che negli  anni è passato da essere una fortezza, ad una residenza Reale, a delle rovine ed ora

un museo e il Museo d'Arte Trapholt, dedicato all'arte moderna.
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