
HYGGE

16- 24 luglio 2022

Alla ricerca della 
felicità in Danimarca



perché scegliere questo viaggio:
voli diretti

spostamenti in comodi van privati
hotel 3* e 4* con 4 cene incluse

visite guidate da esperto italiano

alcune cose che vedremo
COPENAGHEN: centro storico e nuove architetture

HELSINGOR: castello di Amleto e Louisiana Art Museum
ROSKILDE: museo delle navi vichinghe

ODENSE: museo Hans Christian Andersen
RIBE: la città più antica del paese

SKAGEN: fari, dune di sabbia, foche e chiese sepolte
AARHUS: architettura contemporanea



il racconto

Non ce ne vogliano gli amanti del genere, ma abbiamo il sospetto che la statua della 
Sirenetta appoggiata sull’acqua a Copenaghen abbia finito quasi per recare danno 
all’immagine della Danimarca, fagocitandone ogni altro aspetto e limitando la conoscenza di 
questo sorprendente paese che si incunea tra mare del Nord e mar Baltico. Giusto per fare 
qualche esempio, non tutti sapranno che qui è stato realizzato uno dei ponti più incredibili e 
scenografici del mondo o che la seconda città danese pullula di architetture contemporanee 
spettacolari, o ancora che nella penisola di Skagen si verifica un fenomeno fisico a dir poco 
stupefacente… Insomma, secondo noi la Danimarca è un paese decisamente da scoprire, e 
questo viaggio è stato pensato proprio per farvi ammirare tutto il meglio che la patria di 
Andersen ha da offrire, a cominciare da uno stile di vita che la pone sempre nelle prime 
posizioni mondiali nelle statistiche sulla felicità degli abitanti! Cercheremo dunque di farvi 
interiorizzare il concetto di hygge, ossia il sentimento di comodità, tranquillità e felicità 
quotidiana raggiunta tramite le piccole cose che è alla base del benessere dei danesi. 
Qualche esempio di attività hygge? Fare torte, passeggiare nella natura, condividere del 
tempo con gli amici in modo informale, starsene davanti a un camino a leggere un libro… Ok, 
ovviamente non riusciremo a fare solo cose di questo tipo, ma certo cercheremo di godere 
anche noi delle rilassate atmosfere locali per ritemprarci dagli stress nostrani!
Venendo a cose più “terrene”, vi assicuriamo che la Danimarca saprà stupirvi fin dal primo 
momento, visto che cominceremo il nostro viaggio scoprendo la capitale e i suoi dintorni, tra 
musei e curatissimi parchi, castelli storici e centri d’arte contemporanea, canali costeggiati 
da case colorate e una scena culinaria sorprendente. Da qui ci sposteremo verso lo Jutland, 
la penisola più grande, che raggiungeremo dopo una sosta nell’isola di Fionia e nella sua città 
più nota, quella di Odense, patria dello scrittore Hans Christian Andersen, forse il più famoso 
figlio di Danimarca, il cui rinnovato museo è ospitato in un incredibile edificio disegnato da 
Kengo Kuma. Giunti sul continente sarà poi la volta di Skagen, penisola “finale” del paese 
nonché luogo dell’incontro tra i due mari, una meta amata da pittori ottocenteschi e 
scrittori moderni, dove vecchi campanili spuntano tra le dune di sabbia e le foche si godono il 
sole, incarnazione stessa di quella famosa hygge che inseguiremo nel nostro viaggio nel 
paese della felicità… Gli ultimi giorni ci porteranno infine ad Aarhus, concentrato di 
architetture contemporanee avveniristiche, tra cui il coloratissimo punto di osservazione 
del museo di arte moderna e il poetico Infinity Bridge, oltre al glaciale complesso di 
Isbjerget, vero e proprio iceberg in muratura! 



diario di viaggio
16 luglio
Ore 14:30 ritrovo all’aeroporto di Bologna per il volo di andata.
Volo Bologna - Copenaghen con partenza alle 16:25 e arrivo alle 18:30. 
All’arrivo spostamento in centro con treno veloce, sistemazione in hotel 3* e cena in 
ristorante.

17 luglio:
Oggi potete decidere cosa visitare: se non siete mai stati a Copenaghen potreste 
optare per delle rilassanti e gradevoli passeggiate in città, mentre se avete già avuto 
modo di conoscere la capitale, potreste accettare la nostra proposta di un’escursione 
(opzionale) di una giornata che punterà al Louisiana Museum of Modern Art e al castello 
di Helsingor, location dell’Amleto di Shakespeare. 
Cena libera e pernottamento a Copenaghen in hotel 3*.

18 luglio:
In mattinata visita del centro di Copenaghen e del museo Thorvaldsen.
Nel primo pomeriggio partenza dalla capitale e, dopo una sosta per ammirare il ponte 
che collega Danimarca e Svezia, visita di Roskilde e del museo delle navi vichinghe. 
In tardo pomeriggio arrivo ad Odense, sistemazione in hotel 4* e cena in brasserie.

19 luglio:
Visita di Odense e del nuovo museo dedicato ad Hans Christian Anderesen, disegnato 
da Kengo Kuma, tra le cento personalità più influenti secondo il Time. 
Cena libera e pernottamento a Odense in hotel 4*.

20 luglio:
Lasceremo Odense dopo colazione, per iniziare il nostro viaggio nello Jutland, la 
penisola “continentale” della Danimarca! Cominceremo con la piccola e bellissima Ribe, 
la città più antica del paese, e proseguiremo con Esbjerg e i suoi giganti scolpiti sul 
mare. Dopo pranzo cominceremo il percorso verso nord, fermandoci prima a Hvide 
Sande, una delle più belle spiagge sul mare del Nord, e poi pernottando e cenando in una 
casa padronale del XVIII secolo. 



21 luglio
Dopo esserci goduti con calma una colazione di campagna e i gradevoli dintorni del 
nostro hotel, partiremo per Skagen, che raggiungeremo solo dopo esserci fermati ad 
Aalborg, quarta città danese dal bellissimo lungomare e ricca di edifici storici e 
contemporanei interessanti! Seconda meta della giornata sarà Rjuberg Kunde, 
scenografico faro incastonato tra eleganti dune di sabbia. 
Arrivo a Skagen, pernottamento e cena in hotel 4*.

22 luglio:
Giornata interamente dedicata alla punta più estrema dello Jutland, dove scopriremo 
una natura incontaminata e contraddistinta da un panorama mutevole creato da 
vento, sabbia e acqua. Visiteremo la spiaggia tra i due mari, Grenen, scopriremo 
campanili sepolti dalle dune e andremo a “caccia” di foche, lasciandoci comunque il 
tempo per goderci con calma un’area perfetta per passeggiare liberamente godendosi 
spazi inconsueti e affascinanti. 
Cena libera e pernottamento in hotel 4*.

23 luglio:
Torniamo verso sud. La nostra meta finale è Aarhus, la seconda città di Danimarca, da 
sempre estremamente vitale e oggi meta imperdibile per gli amanti dell’architettura 
contemporanea, in particolar modo di quella green, che qui ha raggiunto, negli ultimi 
anni, vette decisamente elevate.
Cena libera e pernottamento ad Aarhus in hotel 4*.

24 luglio:
Qualche ora per godersi il centro di Aarhus e dedicarsi agli ultimi acquisti, prima di 
scoprire Silkeborg con la zona dei laghi, tra paesaggi incantevoli e piccole chiese 
medievali, e Jelling, con le sue pietre runiche di epoca vichinga.
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro. 
Volo Billund - Bergamo 22:00 - 00:10. 



museo Thorvaldsen: se non lo avete mai sentito nominare non vi sentite a disagio, è 
decisamente normale! Noi iniziamo da qui non solo perché sarà una delle prime visite 
del viaggio, ma anche per darvi un’idea immediata di quanto questo paese vi potrà 
sorprendere. Chi è quindi Bertel Thorvaldsen? Uno scultore, innanzitutto, oltre che una 
vera gloria nazionale per i danesi: attivo principalmente a Roma, il suo successo fu 
tale da farlo competere testa a testa, nel gradimento del pubblico dell’epoca, 
addirittura con il grande Antonio Canova. Un esempio del suo successo in Italia? Beh, fu 
proprio lui a realizzare gli stucchi di una delle più belle sale del palazzo del Quirinale!

castelli: in Danimarca ce ne sono tanti, e per tutti i gusti! Noi ne vedremo diversi, a 
cominciare da quelli cittadini, visto che una passeggiata intorno all’antico palazzo 
reale, e oggi Parlamento, e nei giardini di Rosenborg sono imprescindibili per conoscere 
Copenaghen. Ma soprattutto visiteremo Kronborg, patrimonio Unesco dove 
Shakespeare ambientò l’Amleto!   

Louisiana Art Museum: sarà che si tratta di uno dei musei con la miglior posizione 
geografica d’Europa, visto che è affacciato direttamente sul mare, ma a noi il 
Louisiana piace davvero molto! Una collezione maestosa di opere del secondo ‘900, da 
Giacometti a Picasso, da Warhol a Kiefer, e un giardino di sculture dove l’equilibrio tra 
natura e manufatti rasenta la perfezione, ne fanno, a nostro avviso, un luogo 
indimenticabile…   

cosa vedremo: 
arte, storia e letteratura



storia vichinga: X e XI secolo, è da qui che emergono gli incredibili reperti storici che 
scopriremo durante il nostro itinerario! Cominceremo con il museo delle navi vichinghe 
di Roskilde, che ospita ben 5 imbarcazioni recuperate nella stessa baia nel 1962 e 
risalenti al 1070, per poi continuare con le pietre runiche di Jelling, precedenti all’anno 
1000, che testimoniano non solo la cultura scrittoria di questa popolazione nordica, 
ma anche quella artistica, perfettamente esemplificato dalla figura di Cristo a basso 
rilievo che campeggia su un lato di questi massi di gneiss, realizzata per certificare la 
conversione al cristianesimo voluta da re Aroldo Dente Azzurro!   

museo Hans Chirstian Andersen: La sirenetta, La principessa sul pisello, Il brutto 
anatroccolo e La piccola fiammiferaia sono solo i titoli più celebri firmati dallo 
scrittore nato ad Odense, probabilmente il personaggio storico più famoso di tutto il 
paese. E infatti la sua città di origine lo celebra da sempre, ma dal 30 giugno di 
quest’anno lo farà in modo ancor più spettacolare! Pochi giorni prima del nostro arrivo 
in Danimarca, infatti, aprirà il nuovissimo museo dedicato all’autore, un gioiello di 
architettura contemporanea disegnato dal giapponese Kengo Kuma: noi ovviamente 
abbiamo visto solo progetti e render grafici, ma se l’edificio manterrà le aspettative 
siamo certi che scopriremo insieme un posto semplicemente incredibile!

i giganti di Esbjerg: maestose come divinità egizie, squadrate come le sculture 
dell’isola di Pasqua, le quattro enormi figure umane realizzate in cemento bianco da 
Wiig Hansen accolgono i visitatori di questa piccola città costiera con una ieraticità 
sorprendente. Noi non le potremo ammirare arrivando dal mare come forse desiderato 
dall’artista, ma la loro apparizione resta davvero stupefacente!   

Ribe: la città più antica di Danimarca è un gioiellino di palazzi storici e stretti vicoli 
acciottolati che si dipanano intorno alla cattedrale romanica, conducendo i viaggiatori 
in un percorso tra case a graticcio e piccoli porticcioli, scavi archeologici e ridenti 
parchi urbani, edifici rinascimentali in mattoni rossi e musei in stile olandese. Se 
pensando alla Danimarca vi vengono in mente piccoli borghi idilliaci immersi in una 
ordinatissima campagna, beh, Ribe sarà la conferma alle vostre aspettative!   



cosa vedremo: 
architettura contemnporanea

Copenaghen: la capitale danese, che già era un concentrato di stili architettonici 
diversissimi, dal gotico al neoclassico, si è arricchita negli ultimi anni di una notevole 
collezione di edifici contemporanei, alcuni firmati da note archistar come Jean Nouvel 
o Norman Foster, altri ad opera di creativi locali. La lista sarebbe davvero lunga, e noi 
cercheremo di farvi vedere il più possibile, anche se per dedicarsi seriamente a 
questo aspetto della città probabilmente non basterebbe una settimana! 
Fortunatamente a luglio le giornate a queste latitudini sono infinite, quindi 
sfrutteremo tutto il tempo che abbiamo per zigzagare tra le centralissime Opera 
House e Royal Danish Playhouse e i più periferici Danish Radio Concert House e Black 
Diamond!

Aarhus: per essere una cittadina paragonabile a tanti centri di provincia nostrani, la 
concentrazione di architetture recenti, green e spettacolari, è davvero notevole! La 
zona del porto è stata recentemente rinnovata con la realizzazione del complesso 
degli Iceberg Apartments che abbiamo scelto come immagine di copertina di questo 
viaggio, mentre in pieno centro si stagliano l’ARoS, museo d’arte contemporanea, 
“incoronato” da una iridescente passerella vetrata da cui si ammira un panorama a 
360°, e la Concert Hall vetrata realizzata nel 1982. Fuori città poi, si trova l’onirico 
Infinity bridge, ponte circolare risalente alla biennale di scultura del 2015: sospeso 
sull’acqua ad un’altezza che varia a seconda della marea, è uno dei progetti, tanto 
cari al nord Europa, che meglio incarna lo spirito di fusione tra architettura e natura 
tipico del nuovo millennio.   



cosa vedremo: natura

lo Jutland: la penisola su cui si trova la maggior parte di territorio danese oltre ad 
essere perfettamente incuneata tra due mari, è una delle zone più pianeggianti 
d’Europa, con la sua vetta più importante che si staglia a ben 170 metri di altezza! Ma 
soprattutto è uno sconfinato idillio campestre fatto di campi ordinati, piccoli paesi 
appoggiati sull’acqua, grandi fattorie dai tetti di paglia e un senso di calma e 
tranquillità che se alla lunga può risultare noioso, per qualche giorno è invece 
assolutamente rigenerante! Insomma, se gli ultimi mesi in città vi hanno affaticato 
psicologicamente, un paio di giorni qui saranno un vero e proprio toccasana!

Skagen e dintorni: vi aspettereste un deserto in Danimarca? No? Beh, forse vi 
possiamo stupire… Ovviamente non si tratta di un vero e proprio deserto, ma vi 
assicuriamo che quando sarete nel bel mezzo della duna mobile di Rabjerg Mile, la 
sensazione sarà esattamente quella! E del resto il paesaggio costiero qui è fatto 
quasi ovunque di sabbie spettacolari, da quelle che incorniciano il faro di Rubjerg Knude 
a quelle che hanno praticamente sepolto la chiesa medievale di Saint Laurence, da 
quelle che ospitano le rilassate foche grigie del mare del Nord a quelle che vi 
conducono alla punta più settentrionale dello Jutland. In realtà per arrivare a Grenen si 
utilizza un piccolo autobus trainato da trattori, unico mezzo atto a raggiungere 
questo estremo lembo del paese, un luogo incantato dove potrete mettere i piedi 
contemporaneamente in due diversi mari, e nelle giuste condizioni ammirare il curioso 
fenomeno fisico per il quale le due acque, vista la diversa temperatura, si sfiorano ma 
non si mescolano, o almeno non lo danno a vedere…



le cose non dette

enogastronomia in Danimarca?!?! Ebbene sì! Noi italiani abbiamo sempre l’idea che 
fuori dai nostri confini si mangi male, e di solito tendiamo a pensarlo soprattutto per i 
paesi nordici, storicamente non proprio una delle patrie della grande cucina. Ma gli 
equilibri continentali in questo senso iniziano a cambiare significativamente, come 
dimostrato ad esempio dal Noma, premiato come miglior ristorante del mondo svariate 
volte, e con sede proprio a Copenaghen. Ma è in generale la cosiddetta New Nordic 
Cuisine ad aver rivoluzionato il panorama gastronomico scandinavo, partendo proprio 
dalla Danimarca, e portando a risultati sorprendenti e diffusi ovunque. Sono nati 
centinaia di birrifici indipendenti mentre il piatto più tradizionale, lo Smørrebrød, si è 
trasformato da un poco invitante crostino di pane di segale con appoggiato sopra 
qualche gamberetto sbiadito, ad una continua invenzione di sapori e consistenze. E 
soprattutto è nata qui la svolta ecologica che si è espansa poi in tutto il mondo, con 
orti biologici direttamente collegati ai ristoranti, utilizzo di erbe stagionali e locali, 
lotta allo spreco alimentare e attenzione alla qualità assoluta delle materie prime. 
Insomma, è dall’inizio di questo programma che vi diciamo che la Danimarca vi stupirà, 
e siamo assolutamente sicuri che riuscirà a farlo anche a tavola!

enogastronomia



Il pacchetto, comprensivo di voli Ryanair come da programma (quotazione al 1 febbraio 
2022, da riconfermare al momento della prenotazione), alloggio 8  notti in hotel 3*/4* 
e country hotel con trattamento di b&b, 4 cene, trasferimenti con minivan privati, 
visite guidate condotte da storico dell’arte italiano, ingressi al museo delle navi 
vichinghe, al museo Andersen e al museo ARoS di Aarhus, assicurazione 
medico-bagaglio, ha un costo di 2270 euro a persona in camera doppia con almeno 14 
partecipanti (dai 7 ai 13 partecipanti di 2450 euro).  

Supplemento camera singola: 690 euro.
Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 
Giornata opzionale a Helsingor e Louisiana Art Museum: 70 euro.

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Bologna, la quota 
di gestione pratica (10 euro a persona), il bagaglio da stiva (vedi schema alla pagina 
seguente, in ogni caso da richiedere al momento della prenotazione), i pranzi e le cene 
non indicate, i biglietti di ingresso a monumenti e musei non indicati al paragrafo 
precedente, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega 
inoltre di notare che al momento della partenza verrà formata una cassa comune 
destinata a mance, parcheggi e benzina dei van, per un ammontare di circa 80 euro a 
testa. La quotazione del viaggio si riferisce al cambio euro / dollaro / corona al 10 
febbraio 2022 ed è passibile di adeguamenti in caso di modifiche dello stesso.
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità. Iscrivendosi a questo viaggio si accettano 
termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla 
sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - 
dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal 
Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro 
sito alla pagina https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la 
nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
16 luglio Bologna - Copenhagen  16:25- 18:30

24 luglio Billund - Bologna  22:00 - 00:10

la scelta del bagaglio

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando se si 
desidera o meno una polizza annullamento

entro il 16 giugno 2022 è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 1 luglio 2022 è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a 
laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + DANIMARCA”  

all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 893872

si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compresa esclusivamente 1 piccola 
borsa di dimensioni 35x20x20 cm che non può contenere liquidi sopra i 100ml. Qualora 

aveste necessità di ulteriori bagagli queste sono le soluzioni disponibili (quotazione da 
riconfermare al momento dell’acquisto del bagaglio):

bagaglio da 10 kg: 46 euro a persona

bagaglio da 20 kg: 75 euro a persona

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it

