
 
Da Copenhagen al Mare del Nord, la proposta di Evolution Travel

LINK: http://www.travelquotidiano.com/tour_operator/copenhagen-al-mare-del-nord-la-proposta-evolution-travel/tqid-305754 

Da Copenhagen al Mare del Nord, la proposta di Evolution Travel [ 0 ] 8 febbraio 2018 14:51 Grazie al

primo grande Festival della Luce, in corso fino al 2 marzo, si può ammirare in questo periodo Copenaghen

tra installazioni, attrazioni luminose e giochi di luci allestiti in circa 40 luoghi della città, da scoprire da soli o

con tour guidati, sia a piedi sia in battello tra i canali. Tutti i giorni, Strömma Canal Tours Danmark

organizza dei tour dei canali in battello, con guida in inglese, che permettono di ammirare le installazioni

luminose da un altro punto di vista, quello dell'acqua, e conoscere meglio gli artisti e le loro opere. Inoltre,

tutti i venerdì e sabato, vengono organizzati dei tour guidati a piedi in inglese o italiano. Classificata dal

New York Times tra le città più verdi del 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. Un itinerario proposto da Evolution Travel prevede

Helsingor, la città del castello di Kronborg; Roskilde, con l'antica cattedrale del XII  secolo, il sacrario della

famiglia reale danese e il Museo delle navi vichinghe; Odense, la città di Hans Christian Andersen, famosa

anche per la birra artigianale. Il viaggio continua verso Billund, sede di Legoland, il mondo in miniatura

costruito interamente con i 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, poi verso nord a Skagen, fra le

dune bianche e la brughiera piena di fiori di erica. Si arrivare infine 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 visitare il castello di Koldinghus. Il tour di 8 giorni/7 notti, parte da 790 euro a

persona, in camera doppia, con prima colazione.
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