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Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banca Popolare di Spoleto S.p.A. e’ lieto di invitarVi a 
(il CRD BPS è un Ente non Commerciale e che non ha finalità di lucro) 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
dal 5 al 9 dicembre 2016 

 
IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA VIAGGI E TURISMO 

 
 

 
 

1° GIORNO 
UMBRIA – ROMA – COPENAGHEN 
 
Ritrovo dei Signori partecipanti in luogo ed 
orario da concordare e trasferimento in 
pullman GT all’aeroporto di Roma 
Fiumicino. Disbrigo delle formalità 
d’imbarco e volo di linea diretto 
Scandinavian per Copenaghen delle ore 
13:25. Pranzo libero.  
Arrivo previsto alle ore 16:00. 
Dopo il pick-up in aeroporto, City Tour con 
pullman e guida privati, alla scoperta delle 
principali attrazioni della capitale danese: 
dalla zona dei Giardini Tivoli che ospita il 

parco divertimenti più famoso della Danimarca ed il Museo Nazionale, al Palazzo di Christiansborg, sede del Parlamento Danese. 
La visita panoramica prosegue attraverso il distretto dei canali, il quartiere latino, la zona medievale con la Cattedrale protestante 
luterana dove nacque il filosofo Kirkegård, giungendo al quartiere di Nyhavn e Christianshavn con la comunità alternativa di 
Christiania. A pochi minuti il Palazzo Reale di Amalienborg, la chiesa di marmo Frederiks Kirche ed il popolare lungomare con la 
celebre Sirenetta ed il suggestivo Designmuseum. Al termine trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena 
in hotel. Pernottamento per tutto il periodo presso Comfort Hotel Vesterbro 3* centrale 

 
 
 

 
 
 
 



 2 

 
 

2° GIORNO 
COPENAGHEN  IN LIBERTÀ  
 
Prima colazione in hotel.  
Giornata a disposizione per attività 
individuali. Possibilità di visite 
guidate/facoltative (soggette a riconferma 
disponibilità). Da non perdere: il tradizionale 
mercatino di Natale del Tivoli con bancarelle 
lungo i sentieri dei Giardini. Si possono 
comprare regali natalizi, decorazioni, 
bevande calde, dolciumi e specialità tipiche. 
Il mercatino di Tivoli è una tradizione molto 
apprezzata sia dai danesi sia dai turisti… 
Pranzo libero e cena in hotel. Pernottamento.  

 
 

FACOLTATIVO (DA PRENOTARE IN ANTICIPO), SOGGETTO A RICONFERMA AL RAGGIUNGIMENTO DEL N. 
MINIMO DI 20 PARTECIPANTI:  
Mattino > Visita con pullman e guida privati (3 ore), per integrare la scoperta degli altri monumenti e siti cittadini: il cimitero di 
Norrebro l’Assistens Kierkegard, la zona di Norreport con il Castello di Rosenborg, la Galleria d’Arte Nazionale della 
Danimarca ed il Giardino Botanico. Base 20 € 41,20 – Base 30 € 30,90 – Base 40 € 23,69 (solo esterni, ingressi non previsti) 
 
Pomeriggio > In abbinamento alla visita del mattino, estensione visita guidata di intera giornata ai giardini Tivoli (2 ore).  
Base 20 € 43,96 – Base 30 € 34,69 – Base 40 € 29,54  

 
 

3° GIORNO  
COPENAGHEN IN LIBERTÀ 
 
Prima colazione in hotel. Giornata a 
disposizione per attività individuali. Possibilità 
di visite/escursioni dintorni di Copenaghen. 
Pranzo libero e cena in hotel. Pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACOLTATIVO IN LOCO MA SOGGETTO A RICONFERMA DISPONIBILITA’ (PREZZI SOGGETTI AD 
ADEGUAMENTO IN BASE A DISPONIBILITA’ DEL MOMENTO):  
1) Escursione a Roskilde (5h) a 30 Km dalla capitale, sulla sponda di un fiordo che si estende per oltre 40 chilometri nella 

Selandia. La caratteristica e antica città capitale del Paese in epoca vichinga. La cattedrale, dove sono sepolti i 39 monarchi 
danesi,  è parte dei siti patrimonio Unesco. Possibilità di visitare anche il museo delle navi vichinghe e le tante gallerie d’arte 
e vetrerie della città, molto interessanti quelle intorno al porto. Pranzo in ristorante in corso di escursione.  
Base 20 € 87,55 – Base 30 € 77,25 – Base 40 € 66,95 + ingresso Museo navi vichinghe (facoltativo) € 17,00 

 
2) Crociera lungo i canali cittadini € 13,44  

(eventuale bus a disposizione fino al rientro in hotel Base 20 € 26,78 – Base 30 € 18,54 – Base 40 € 14,42) 
 

3) Visita con pullman e guida privati al Museo della Birra Carlsberg con possibilità di degustazione  
Base 20 € 46,35 – Base 30 € 32,96 – Base 40 € 25,75 + ingresso € 11,00 + degustazione € 12,00 
 

http://www.danimarca.org/selandia-nord/roskilde/museo-delle-navi-vichinghe/
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4° GIORNO 
COPENAGHEN IN LIBERTA’  
 
Prima colazione in hotel e giornata a 
disposizione per attività individuali. Possibilità 
di visite/escursioni dintorni di Copenaghen. 
Pranzo libero e cena in hotel. Pernottamento.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

FACOLTATIVO IN LOCO MA SOGGETTO A RICONFERMA DISPONIBILITA’ (PREZZI SOGGETTI AD 
ADEGUAMENTO IN BASE A DISPONIBILITA’ DEL MOMENTO):  

1) Escursione Selandia del Nord – Il Castello Frederiksborg e Kronborg (8h)  
Questa escursione consente di scoprire due dei castelli danesi più famosi: il Castello di Frederiksborg in stile rinascimentale, 
oggi museo nazionale della storia danese, ed il Castello Kronborg di Helsingor dove Shakespeare recitò il famoso Amleto.  
Pranzo in corso di escursione incluso. Rientro a Copenaghen nel pomeriggio.  
Base 20 € 100,94 – Base 30 € 84,34 – Base 40 € 66,95 + ingresso Castello Frederiksborg € 13,00 + Castello Kronborg € 10,00 

 
 
 

 
5° GIORNO  
COPENAGHEN – ROMA – UMBRIA 
 
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione 
prima del trasferimento in aeroporto, in tempo 
utile per il disbrigo delle formalità doganali. 
Imbarco sul volo diretto per Roma Fiumicino 
delle ore 11:10 con arrivo previsto alle ore 13:40. 
Pranzo libero. Segue il rientro in pullman GT al 
luogo di origine. 
 
 
 

 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA  
 
 

base partecipanti quota SOCI quota OSPITI 

Minimo 20 € 596 € 770 

Minimo 30 € 570 € 737 

Minimo 40 € 548 € 709 
 
 
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 206 

RIDUZIONE 3° LETTO ADULTI/BAMBINI € 40 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
 

 Transfer in pullman GT da Perugia/Bastia/Foligno/Spoleto/Terni all’aeroporto di Roma Fiumicino e viceversa al rientro  

 Volo di linea diretto Roma-Copenaghen-Roma 

 Tasse aeroportuali pari ad € 136,34 (soggette a variazioni /rispettivo adeguamento) 

 20 kg di franchigia bagaglio oltre 5 Kg di bagaglio a mano  

 Transfer dedicato dall’aeroporto di Copenaghen all’hotel con city tour panoramico prima del check-in in albergo 

 Sistemazione in hotel 3* centrale, in camere doppie tutte dotate di servizi privati 

 Trattamento di mezza pensione (compresa acqua in caraffa) 

 Transfer dedicato dall’hotel all’aeroporto di Copenaghen 

 Accompagnatore d’agenzia 

 Ass.ne integrativa medico (massimale 30.000) – bagaglio - annullamento (Europassistance)   

 R.C. d’agenzia 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
 

 I pasti e le bevande non menzionati in programma 

 le visite e gli ingressi non menzionati in programma 

 Mance, gli extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 
INGRESSI GENERALI FACOLTATIVI: 
 

 NATIONALMUSEET           € 11,00 

 GIARDINI DI TIVOLI         € 11,00 

 CHRISTIANBORG PALACE        € 10,00 

 PALAZZO REALE AMALIEMBORG       €   9,00 

 TORRE ROTONDA         €   4,00 

 DESIGNMUSEUM         € 10,00 

 CASTELLO ROSEMBORG        € 10,00 

 GALLERIA D’ARTE NAZIONALE DELLA DANIMARCA    € 13,00 

 MUSEO NAVI VICHINGHE DI ROSKILDE      € 17,00 

 FREDERIKSBORG CASTLE        € 13,00 

 KRONBORG CASTLE         € 10,00 

  
***il prezzo dei biglietti di ingresso può variare senza preavviso*** 

 
VISITE ED ESCURSIONI FACOLTATIVE (SPECIFICARE SI / NO) 

(da prenotare in anticipo e riconfermate al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti) 
 

2° GIORNO 

E1: Visita guidata di Copenaghen (pullman e guida) 
€ 41,20 base 20 partecipanti - € 30,90 base 30 - € 23,69 base 40 

E2: Integrazione visita guidata di intera giornata Copenaghen (pullman e guida)  
con ingresso  Giardini Tivoli  
€ 43,96 base 20 partecipanti - € 34,69 base 30 - € 29,54 base 40 
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 
 

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il 30/09/2016 al Sig. Andrea Cesarò, via mail con scheda allegata 
compilata e sottoscritta all’indirizzo crdbpspoleto@gmail.com o crdbps@bpspoleto.it  
 
Pagamento: per i soci in nr. 4 rate (27/10/2016 - 28/11/2016 - 27/12/2016 - 27/01/2017) con addebito in conto corrente, per 
gli ospiti nelle prime 2 rate sul conto del socio presentatore.  
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero di  
 
 
cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) _______________________________________________ prenota:  
 
NOME E COGNOME 
 

SOCIO  
Si / No 

E1 
Si / No 

E2 
Si / No 

CAMERA 
Matrim. Doppia 
Singola Tripla 
 

PARTENZA  
Perugia, Bastia,  
Foligno, Spoleto, 
Terni 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

  
   

 

 
Allegare copia della carta d’identità valida per l’espatrio (no rinnovo a mano) 
 
N.B.: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi o franchigie anche se si 
sottoscrive una “polizza annullamento”.  
 
Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito del proprio c/c _________ cin ____ presso la Dip.__________ per se e 
per i propri ospiti.  
 
Data__________________                Firma _________________________________  
 
Il CRD della Banca Popolare di Spoleto SpA DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai 
partecipanti, nonché per eventuali danni o furti ai beni di proprietà di quest’ ultimi, che dovessero verificarsi durante 
l’iniziativa oggetto della presente iscrizione. 
 
Firmato per presa visione e approvazione                Firma del genitore o tutore per i minori 
 
___________________________________                     _______________________________________ 

 
I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 30/09/2016 

 
Ricordiamo che tutti i dipendenti bps sono automaticamente soci del crd. Anche i familiari (coniugi e figli a carico conviventi) possono 
diventarlo, pagando una quota mensile di € 2,58, l’erogazione del contributo ai soci del CRD è strettamente legato alla effettiva 
partecipazione all’iniziativa ed al permanere della qualità di socio.  
 
Referenti CRDBPS: Andrea Cesarò tel. 0743/52762 e Tania Fagioli tel. 075/8942655 (web http://www.crdbps.net ) 

http://www.crdbps.net/

