
LINDA ESCURSIONI ORGANIZZA  
LE UNICHE VISITE CON 

 GUIDA ESCLUSIVAMENTE IN ITALIANO  
E DURANTE TUTTO L’ANNO.

Le uniche sempre con guide autorizzate e mai le cuffie

Si visita il quartiere latino, la zona medievale, la strada 
dell’antiquariato, la Cattedrale protestante luterana, il luogo 
di nascità del filosofo Søren Kirkegård, l’interno di una casa 
tipica danese, l’università, la Torre Rotonda, la Piazza dei 
Francescani, l’antica residenza studentesca, il palazzo di 
Christiansborg con il Parlamento ecc.  

Da Nyhavn, vicino a dove la passeggiata finisce, c’è la 
possibilità di fare la nostra gita in italiano in battello sui canali  
LINDA TOUR   o proseguire, con pochi minuti di cammino, 

verso il Palazzo Reale di Amalienborg e la Sirenetta.

NB! Il piccolo centro storico è chiuso al traffico dei pullman 
turistici, quindi i cortili, le piazzette e gli angoli caratteristici 
un po’ nascosti sono raggiungibili solo a piedi.
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La vecchia Copenaghen

L’unica gita completa in battello sui Canali

Ai famosi castelli del Nord della Selandia
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Centro Storico  FUORI l’Ufficio Turistico, angolo Vesterbrogade 4/Hammerichsgade

Castelli  P.za del Municipio, Palace Hotel

Battello  La GRANDE Ancora , al Canale di NYHAVN
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VISITE GUIDATE

IN ITALIANO
ESCLUSIVAMENTE

Le uniche

La vecchia Copenaghen

Riconosciuto dal Touring Club Italiano

Ogni sabato durante tutto l’anno alle ore 11.00.  
Con prenotazione.

Agosto 2019: dal 3/8 al 28/8 ed il 31/8  
tutti i giorni alle ore 11.00. Senza prenotazione. 

Gite straordinarie: 19/4, 20/4, 21/4, 22/4, 24/4, 26/4, 27/4, 01/11, 
02/11, 28/12, 29/12, 30/12, 31/12 2019  
+ 2/1, 3/1, 4/1 2020 alle ore 11. Senza prenotazione. 
 
Punto d’incontro: FUORI dall’Ufficio Turistico angolo  
Vesterbrogade 4/Hammerichsgade, vicino al Tivoli.

Durata della passeggiata: 2 ore. 

Prezzo: dkk.150/20 euro.  
Bambini (7-11):  dkk. 75/10 euro. 
Si paga direttamente alla guida italiana,  
che arriva 15 min. prima della partenza. 
 
Sconto con Copenhagen Card.
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L ’UNICA ESCLUSIVAMENTE IN ITALIANO



Frederiksborg, il castello sul lago, con il museo 
nazionale della storia danese. 

Kronborg, conosciuto come il castello di Amleto. 

I Castelli si raggiungono attraversando i boschi ed i 
pittoreschi villaggi lungo la strada costiera.

I primi 40 km si percorrono lungo la costa nord della 
Selandia, (di fronte alla Svezia), dove si possono vedere le 
pittoresche case tradizionali con il tetto di canne. Si passa  
vicino alla casa di Karen Blixen e al Museo d'Arte Moderna 
Louisiana. Se il tempo è limpido si può anche scorgere il 
famoso ponte con la Svezia.

La prima tappa è il castello di Kronborg, conosciuto come 
il castello di Amleto, che dista appena 4 km dalla Svezia.

Si arriva infine al Castello di Frederiksborg, il castello più 
importante (situato su tre isole su un lago e di fronte a un 
grande parco barocco) di cui si visita il ricco interno con il 
Museo Nazionale della Storia danese.
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Ai famosi castelli del 
Nord della Selandia

Dal vecchio porto, lungo i canali, si percorrono le più 
importanti tappe storiche della città: Nyhavn, la Sirenetta, la 
residenza reale di Amalienborg, il nuovo Teatro dell’Opera, 
Christiania, il vecchio porto militare di Holmen, il quartiere di 
Christianshavn, il museo Marittimo, le “case galleggianti”, la 
chiesa del Nostro Salvatore, il ponte circolare, il Diamante nero, 
il Parlamento ecc.

Agosto 2019: dal 5/8 al 25/8 tutti i giorni alle ore 17.00.

Gite straordinarie: 20/4 e il 26/4 2019 alle ore 15.00 
30/12 2019 + 1/1 2020 alle ore 14.15

Punto d’incontro con Linda:  
accanto alla Grande Ancora  
(Mindeankeret), al canale  
di Nyhavn 1. Si paga direttamente 
a Linda, che arriva 45 min. 
prima dell’inizio della gita e vi 
accompagna al  
nostro battello privato.

Durata: 75 min.  
Senza prenotazione.  
Fino ad esaurimento posti.

Prezzo: dkk. 110/15 euro.  
Bambini (7-11): dkk. 55/7,50 euro.  
Sconto con Copenhagen Card. 
 
Il battello è coperto, ma nella parte anteriore  
e in quella posteriore si può stare seduti fuori.
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L’UNICA COMPLETA

LINDA TOUR

DURATA 75 MIN

In battello sui Canali 

Riconosciuto dal Touring Club Italiano Le uniche sempre con guide autorizzate e mai le cuffie

 
Oltre alle gite già menzionate, facciamo anche visite private su 
richiesta – in città, in battello, ai castelli, a Roskilde, in Svezia 
ecc… Per ulteriori informazioni consultare linda.dk

A richiesta

tel. 0045 40 81 88 33 - Anche su WhatsApp 
linda@linda.dk ‐ www.linda.dk 
si risponde in italiano

anno 1995

linda.dk

Ogni domenica durante tutto l’anno alle ore 9.30, tranne agosto.  
Con prenotazione.

Agosto 2019: 6/8, 10/8, 14/8, 17/8, 20/8, 24/8, 28/08  
alle ore 9.30. Con prenotazione.

Gite straordinarie: 21/4, 27/4, 3/11, 29/12, 31/12 2019  
+ 2/1, 5/1 2020 alle ore 9.30. Con prenotazione.

Punto di partenza: di fianco al Municipio (vicino alla  
colonna con i trombettieri e Palace Hotel). Cercare il pullman 
bianco con il cartello Linda Escursioni sul vetro anteriore.

Durata: 5 ore.

Servizio extra: chi deve partire con l’aereo o imbarcarsi  
sulla nave crociera dopo la gita, può portare i bagagli  
sul pullman la mattina e sarà portato gratuitamente  
all’aeroporto o al porto (arrivo ore 15.00).

Prezzo: dkk. 500/70 euro.  
Bambini (7-11): dkk. 250/35 euro. Ingresso incluso. 
Sconto con Copenhagen Card.

L ’UNICA ESCLUSIVAMENTE IN ITALIANO

L ’UNICA ESCLUSIVAMENTE IN ITALIANO

●● Informazioni utili per Copenaghen
●● Di Linda e Valentina si racconta
●● Le tradizioni culinarie danesi
●● Ristoranti consigliati da Linda
●● Attività per bambini a Copenaghen e dintorni
●● Informazioni per i crocieristi
●● … e tutti i nostri tours, naturalmente

I nformazioni extra su linda.dk


