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CASTELLI E BORGHI STORICI DELLA DANIMARCA
L'itinerario proposto parte dal confine tedesco a Flensburg, oppure
già in Danimarca a Tonder e può essere effettuato comodamente in 3
giorni, ma consigliamo di percorrerlo con calma, in almeno una
settimana, per gustare appieno la dolce campagna danese e gli
splendidi centri storici dell'Jylland, di Fyn e di Sjelland.
Dal confine tedesco si raggiunge in breve l'affascinante centro storico
di Ribe (Km 45) (1), vivace e bellissima cittadina tra le più antiche
della Danimarca, dalla quale si può percorrere tutto l'Jylland
occidentale fino all'interessante città di Viborg (Km 219), con gli
storici edifici che circondano il Nytorv.
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Da qui si può puntare verso est fino alla
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località marinara di Ebeltoft (Km 309)
(2), con le sue case a graticcio dipinte di
colori vivaci e quindi verso la vicina
Arhus (Km 353) (3), una delle più
importanti città danesi, con le vecchie,
bellissime case del Den Gamle By.
Da Arhus si scende tutta la
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costa orientale dell'Jylland e
quindi si raggiunge il
capoluogo della Fyn (Fionia):
Odense (Km 488) (4), la città
di H. C. Andersens e poco più
a sud il più bel castello
danese: Egeskov Slot (Km
520) (5).
Il castello di Nyborg (Km 550) è poco più a nord, ubicato nel punto dove prima partivano i traghetti per la grande
isola di Sjelland, ora sostituiti dal lungo ponte a pilastri.
Appena giunti a Sjelland è doverosa una sosta nel grazioso centro di Soro (Km 600), tra boschi e laghetti con
un'abbazia cistercense del XII secolo, dal quale si può raggiungere velocemente la bella città di Roskilde (Km 643)
(6), centro storico di grande rilevanza con la più importante cattedrale danese.
Da Roskilde si deve puntare verso nord raggiungendo in pochi chilometri Hillerod, dove è posto il fantastico castello
di Frederiksborg (Km 685) (7): la Versailles di Danimarca e da qui si può arrivare fino a Helsingor, porta d'accesso
alla Svezia, dove affacciato sull'Oresund sorge il grande castello di Kronborg (Km 710) (8), dove Shakespeare vi
ambientò la tragica storia del principe Amleto.
Da qui sarebbe un vero peccato tornare verso casa, visto che si può proseguire per i grandi spazi della Svezia e della
penisola scandinava, oppure raggiungere in mezz'ora la dolce e coinvolgente Copenaghen.
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