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In Danimarca puoi scegliere tra 570 campeggi, un’ampia offerta di possibilità per dormire in tutto il
Paese. Gli standard qualitativi sono tendenzialmente molto alti in Danimarca, ci sono comfort e
servizi, sicurezza, ampi spazi per le unità individuali. I campeggi vengono classificati attraverso
l’attribuzione di stelle, da una a cinque, che indicano la qualità della struttura. I campeggi da tre
stelle su vengono monitorati costantemente .
I campeggi danesi si trovano di solito nei posti più spettacolari del Paese, un terzo di loro sono
collocati vicino all’acqua – mare, laghi, fiumi. Ma la Danimarca è un piccolo Paese, infatti qualunque
campeggio si trova in ogni caso molto vicino a città, ristoranti e attrazioni.

Prezzi
Un pernottamento solitamente costa tra 50 e75DKK (€7-10€) per un adulto, mentre i bambini
pagano la metà. Alcuni campeggi addebitano una tassa ambientale. Il costo giornaliero per l’uso
dell’elettricità si attesta tra 20 e 30DKK (3-4€). Alcuni camping sono aperti solo in estate, ma ce ne
sono oltre 200 aperti tutto l’anno che spesso hanno tariffe più vantaggiose nella bassa stagione.

Bungalow
Nella maggior parte dei campeggi danesi si affittano i bungalow, quelli considerati di lusso
dispongono anche della biancheria, mentre negli altri casi è necessario portarla con sé. Il costo
settimanale di un bungalow, in alta stagione, è di circa 3,500DKK/€470.
Per maggiori informazioni sui Bungalow nei campeggi danesi [2].

Inverno
Circa 200 campeggi restano aperti durante l’inverno, con un camper ben riscaldato (e calze spesse!)
potrai goderti al meglio i paesaggi invernali in Danimarca.

Ulteriori informazioni
Il sito del Danish Camping Board [3] è una preziosa risorsa di informazioni su campeggi, campeggi
invernali, bungalow e aspetti pratici.
Maggiori informazioni sui camping pass [4].
Maggiori informazioni su camper e roulotte [5]
Leggi la nostra sezione sui campi natura [6] se desideri trascorrere una notte nei boschi o in aperta
campagna.
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