
 

 

 

 
 
BENVENUTI A VEJLE  
IL GRAND DÉPART DEL TOUR DE 
FRANCE 
 
Il regno delle due ruote accoglie la corsa ciclistica più famosa del mondo. 
 

UN ASSAGGIO DI VEJLE 
 

Vejle è una vera perla nascosta, per alcuni addirittura la città più sottovalutata 

della Danimarca. Anche se non rivela da subito il suo fascino, saprà lasciarvi a 

bocca aperta! Città in cui prosperano cultura, commercio, turismo, architettura e 

natura, Vejle sorge in una regione nota per il suo ruolo chiave nella storia del 

paese e per i suoi meriti sportivi, in particolare nel ciclismo. Vieni a scoprire i 

paesaggi mozzafiato e le splendide architetture di questa città vivace, le infinite 

opportunità di shopping e la sua gastronomia di alto livello. 



 

 

Vejle ha un posto speciale nella storia della Danimarca. La nascita della nazione danese è 

tradizionalmente fissata a Jelling, dove sorgono le pietre runiche, due grandi tumuli, una chiesa, la 

nave di pietra più grande del mondo e un'imponente recinzione a palizzata, tutti patrimonio 

mondiale dell'UNESCO. I ciclisti del Tour de France potranno dare un’occhiata da vicino alla storia 

vichinga del nostro paese sfrecciando accanto ai suoi monumenti simbolo. 

A Vejle, architetture moderne e magnifici edifici storici sorgono fianco a fianco. Molti famosi 

architetti e numerosi artisti locali e internazionali hanno lasciato la loro firma in città, non da ultimo 

sul lungomare, dove negli ultimi anni è sorto un interessante quartiere con appositi spazi progettati 

per il tempo libero e pluripremiati progetti di edilizia sostenibile. La terza tappa danese del Grand 

Départ 2022 costeggia il famoso complesso Fjordenhus, con il paesaggio del fiordo a fare da 

splendido sfondo. 

Vejle è anche la meta ideale per i buongustai: un luogo dove mangiare bene e godersi la vita, un 

concentrato di sapori capaci di risvegliare tutti i sensi. Dai più classici sandwich danesi alle 

esperienze gourmet di altissimo livello, dai piccoli e accoglienti caffè ai ristoranti di lusso, passando 

per gastronomie, birrifici artigianali, vigneti e distillerie di whisky. Vejle è orgogliosa di ospitare il 

ristorante Me|Mu, premiato con una stella Michelin per la sua proposta gastronomica a base di 

prodotti locali di qualità. 

Vejle offre anche ampie possibilità di dedicarsi allo shopping. È il principale centro commerciale 

della regione, con una grande varietà di negozi; anzi, è forse una delle migliori mete dello 

shopping di tutta la Danimarca: non a caso è stata rieletta miglior città danese dello shopping 

2020-22, come già nel biennio 2018-20. 

A pochi passi dalla città, si dispiegano i paesaggi più scenografici della Danimarca: le morbide 

distese di alberi sulla costa, le valli tortuose di Grejsdalen e Vejle Ådal, o ancora i laghi di Fårup Sø e 

Rørbæk Sø, punti di osservazione privilegiati per ammirare magnifici tramonti. Un sentiero antico 

attraversa tutti questi luoghi, dalle sorgenti fluviali di Gudenåen e Skjern Å e dai boschi di Tinnet 

Krat fino alla brughiera di Randbøl Hede. Famiglie in bici e professionisti delle due ruote possono 

cimentarsi in pedalate mozzafiato tra salite più impegnative e distese di campagna aperta con 

insenature, laghi, brughiere, foreste e prati. Per i più avventurosi, non mancano naturalmente i 

percorsi per mountain bike. 

Vejle ti aspetta con esperienze adatte a tutta la famiglia. Vieni a urlare a squarciagola sulle giostre 

di LEGOLAND, o ad ammirare gli animali dello zoo di Givskud, impara tutto sui guerrieri vichinghi a 

Jelling e prendi lezioni pratiche sulla natura e il clima all'Ecolarium. 

Benvenuti a Vejle, il regno delle due ruote. 

  



 

 

 
 

I MIGLIORI PERCORSI CICLABILI DELLA 

DANIMARCA 
Il regno delle due ruote: un paesaggio a misura di bicicletta. A Vejle e dintorni, troverai un intero 

mondo da esplorare sulle due ruote, indipendentemente dal tipo di bicicletta che guidi. Il terreno 

è perfetto, in assoluto il migliore in Danimarca, in un ambiente ideale per te e la tua bici. 

 

Il paesaggio è plasmato dalle erosioni dell’Era glaciale e regala scorci incredibili. Immersi in 

un’avventura, una pedalata dopo l’altra, si va alla scoperta delle pietre miliari della storia danese. 

Grazie a una sosta al centro visitatori Kongernes Jelling, scopri tutto sulle terre dei re vichinghi e 

sulla vita di questo antico popolo. Segui l’antico sentiero Hærvejen, sulle orme dei re che un tempo 

percorrevano questa via alla testa dei loro eserciti, poi fai una visita agli altri re, i leoni dello zoo di 

Givskud! 

 

Questo è anche il luogo in cui si trovano le salite più ardue della Danimarca, che prestano il loro 

asfalto a numerose gare di ciclismo su strada dall’ultima tappa del Giro di Danimarca alla 

Grejsdalsløbet – una delle principali gare ciclistiche su strada del paese – fino alla regina delle 

corse ciclistiche, il Tour de France, che passerà di qui nel 2022. 

 



 

 

Nei boschi fuori da Vejle non mancano salite capaci di togliere il fiato anche ai ciclisti più incalliti. 

Allenati sulla tua mountain bike nel Vejle BikePark, lanciati sulle piste per professionisti nei boschi di 

Nørreskoven o segui la pista blu a Sønderskoven. Che tu sia un principiante o un ciclista esperto, 

qui c’è la sfida che fa per te! 

 

Qui nel regno delle due ruote, le esperienze sono infinite e la storia è sempre protagonista. 

L’alternarsi di dolci colline e ripide salite rende quest’area un luogo unico per i viaggiatori in 

bicicletta e offre esperienze splendide, esaltanti e suggestive come nessun altro. 

 

I luoghi da fotografare, le esperienze e le idee per le tue storie 

Il lungomare di Vejle: negli ultimi anni il lungomare di Vejle si è trasformato in un moderno e 

affascinante quartiere percorso da una moltitudine di canali e da una vibrante e vivace atmosfera 

marittima. Oggi l'area è caratterizzata da un’innovativa architettura all’insegna della sostenibilità 

insignita di svariati premi. È qui che sorgono due degli edifici più iconici del paese: l'Onda e il 

Fjordenhus, entrambi progettati dall'architetto di fama mondiale Olafur Eliasson. La terza tappa 

danese del Grand Départ 2022 toccherà proprio questa zona. 

https://www.visitvejle.com/vejle/plan-your-holidays/vejles-waterfront-gdk1082121 

 

Una destinazione bike-friendly: siamo orgogliosi di definirci bike-friendly. Grazie al progetto Vejle's 

Bike Friends, i ciclisti troveranno sempre a loro disposizione una pompa e un kit di riparazione per 

biciclette e luoghi in cui riempire d’acqua la loro borraccia. Se poi stai cercando una sistemazione 

adatta, sei nel posto giusto: gli alloggi Bed + Bike garantiscono le condizioni ideali per i viaggiatori 

con bicicletta al seguito. Prendi in prestito gli attrezzi per le riparazioni e metti al sicuro la tua bici! 

https://www.visitvejle.com/vejle/experiences/cycling-holidays/bike-friends-vejle 

https://www.visitvejle.com/vejle/experiences/cycling-holidays/bed-bike-vejle 

 

Patrimonio mondiale dell'UNESCO: nel X secolo, il re Aroldo I detto Dente Blu fece incidere il nome 

della Danimarca su una pietra runica a Jelling, dove fece anche erigere due tumuli e una chiesa. 

Dal 1994 i monumenti di Jelling sono patrimonio mondiale dell'UNESCO. Nel centro visitatori 

Kongernes Jelling puoi scoprire tutto sull’affascinante mondo dei vichinghi e sui loro monumenti. 

https://www.visitvejle.com/vejle/plan-your-holidays/jelling-monuments-unesco-gdk607895 

 

Le salite più ripide della Danimarca: le salite non sono la prima cosa che viene in mente quando si 

pensa alla piatta Danimarca! Ma l'area intorno a Vejle è un'eccezione in questo senso. Non solo 

alcune delle colline più ripide del paese, ma anche le salite su strada più impervie in assoluto! 

https://www.visitvejle.com/vejle/experiences/road-cycling 

 

https://www.visitvejle.com/vejle/plan-your-holidays/vejles-waterfront-gdk1082121
https://www.visitvejle.com/vejle/experiences/cycling-holidays/bike-friends-vejle
https://www.visitvejle.com/vejle/experiences/cycling-holidays/bed-bike-vejle
https://www.visitvejle.com/vejle/plan-your-holidays/jelling-monuments-unesco-gdk607895
https://www.visitvejle.com/vejle/experiences/road-cycling


 

 

Go Green: VisitVejle e MeetingVejle hanno appena ricevuto il prestigioso certificato GREEN 

TOURISM ORGANIZATION (GTO) di HORESTA per il loro impegno nello sviluppo e nella promozione di 

un turismo ecosostenibile. Il marchio è un importante riconoscimento per il grande lavoro svolto a 

Vejle a partire dal 2018 con l’obiettivo di offrire ai turisti esperienze e occasioni di incontro sostenibili 

e attente all’ambiente. 

(In danese): https://www.meetingvejle.dk/historie/meetingvejle-og-visitvejle-anerkendt-med-

horestas-certificering-for-baeredygtig-turisme/ 

 

 

Percorsi ciclabili 

L’antico sentiero Hærvejen: Migliaia di anni fa, prima che le auto invadessero le strade e che le 

ferrovie collegassero tra loro le grandi città, la principale via di comunicazione attraverso lo Jutland 

era una strada che si snodava lungo il corso dei fiumi. Il sentiero era percorso da persone di ogni 

ceto sociale: pellegrini, ladri, nobili, mendicanti, artigiani, commercianti, mandriani alla guida dei 

loro greggi e re alla testa di eserciti. L'antico sentiero Hærvejen (l’odierna Strada nazionale 3) non 

è mai stato realmente costruito: era una pista battuta che si snodava nella natura e dove le 

condizioni atmosferiche e l’alternarsi delle stagioni regolavano il passaggio dei viaggiatori; più che 

una vera e propria strada, questo antico sentiero era una rete di semplici strade sterrate solcate 

dalle ruote dei carri che collegavano città dopo città ed era parte integrante del paesaggio 

danese. 

 

La strada costiera orientale: Foreste di faggi e bellissime spiagge indicano al viaggiatore che sta 

imboccando la strada costiera orientale (Strada nazionale 5). Questo tratto è costellato da una 

serie di piccoli castelli e manieri: Barritskov, Rosenvold, Rohden Manor e il castello di Tirsbæk, dove 

ci si può anche fermare per una nuotata! 

 

Bindeballestien: La Strada regionale 36 è uno splendido itinerario ciclistico ed escursionistico che 

attraversa la pittoresca valle di Vejle Ådal. Il percorso si snoda per 36 km attraverso la campagna 

da Vejle a Bindeballe e fino a Billund e si può percorrere in tutta la sua lunghezza senza mai 

incrociare automobili! 

 

Il percorso ciclabile più difficile in assoluto: È piuttosto raro in Danimarca trovare un percorso 

ciclabile con un dislivello di ben 3000 metri. Di solito, per dislivelli di questa portata bisogna spostarsi 

a sud, nel cuore del continente europeo. Questo percorso è costituito da diversi anelli che 

toccano tutte le colline della valle di Vejle Ådal e permettono di stare alla larga dalle strade più 

trafficate. 

 

https://www.meetingvejle.dk/historie/meetingvejle-og-visitvejle-anerkendt-med-horestas-certificering-for-baeredygtig-turisme/
https://www.meetingvejle.dk/historie/meetingvejle-og-visitvejle-anerkendt-med-horestas-certificering-for-baeredygtig-turisme/


 

 

Dove dormire 

Sistemazioni economiche 

• Cabinn Vejle fa parte dei circuiti Bike Friends Vejle e Bed + Bike. Offre i prezzi più bassi della 

città e una posizione super centrale nei pressi del fiume, vicino a cinema, caffè e negozi.  

• Il Danhostel Vejle è un ostello per famiglie situato nel centro dello Jutland, vicino ad alcune 

delle attrazioni più famose della Danimarca. Fa parte dei circuiti Bike Friends Vejle e Bed + 

Bike. 

• Il Vejle City Camping gode di un'ottima posizione vicino al centro di Vejle. Appena fuori dal 

campeggio ci sono aree verdi, boschi e spiagge per correre, andare in bicicletta e fare 

escursioni. 

 

Fascia media 

• Il Vejle Center è un moderno hotel situato alla periferia di Vejle, ideale per viaggi d’affari e 

conferenze, ma anche per famiglie. Inserito in uno splendido contesto naturale, il Vejle 

Center Hotel fa parte del circuito Bike Friends Vejle e offre pacchetti dedicati ai viaggiatori 

con bici al seguito. 

• L'Haraldskær Sinatur Hotel & Conference gode di un'ottima posizione nella lussureggiante e 

incantevole valle di Vejle Ådal. È l’angolo ideale per rilassarsi e assaporare le squisite 

specialità della zona, a base di ingredienti locali. Fa parte del circuito Bike Friends Vejle. 

• Lo Scandic Jacob Gade si trova nel Vejle City Park, in un contesto centrale ma molto 

tranquillo. L'hotel è ospitato nello stesso edificio del Vejle Music Theatre e situato accanto al 

Vejle Museum of Art. 

• Il BEST WESTERN ToRVEhallerne è un moderno hotel a 4 stelle nel centro di Vejle. L'ambiente 

stimolante e le numerose possibilità offerte dal centro di Vejle sono perfetti per un fine 

settimana o un viaggio in famiglia. 

 

Fascia alta 

• Il Munkebjerg Hotel è circondato da boschi incontaminati di faggi. Grazie alla vicinanza del 

Vejle Inlet e del Vejle Golf Club, è una delle destinazioni più esclusive della Danimarca. Qui 

troverete personale altamente qualificato, strutture per conferenze a 5 stelle e sale per 

banchetti multifunzionali. 

• L’imponente edificio dell’Hotel Vejlefjord è anche conosciuto come “il castello nella 

foresta”. Sulle rive del fiordo, circondati da boschi di faggi, vi aspettano rilassanti soggiorni 

termali immersi nella natura, per una vacanza all’insegna del benessere. 

• Il Comwell Kellers Park è una sistemazione di charme situata negli splendidi paesaggi ricchi 

di storia affacciati sulla baia di Vejle. Qui troverai una tra le Spa più lussuose della 

https://www.cabinn.com/hotel/cabinn-vejle
https://www.vejle-danhostel.dk/
http://www.vejlecitycamping.dk/
https://vejlecenterhotel.dk/
https://www.sinatur.dk/haraldskaer/
https://www.scandichotels.dk/hoteller/danmark/vejle/scandic-jacob-gade
https://torvehallerne.dk/
https://munkebjerg.dk/
https://www.hotelvejlefjord.dk/
https://comwell.com/hoteller/comwell-hotel-kellers-park


 

 

Danimarca, nonché strutture per riunioni, conferenze e feste, oltre a una brasserie e un 

ristorante. 

 

  



 

 

Ristoranti 

Assapora il meglio di Vejle grazie alla nuova Gastro Guide, che raccoglie le esperienze culinarie di 

alto livello disponibili in città, con particolare attenzione ai luoghi più autentici, agli ingredienti 

locali, alle tradizioni gastronomiche e alla sostenibilità. 

Organizza il tuo tour gastronomico su http://www.gastro-guiden.dk 

 

Informazioni su Vejle 

• Vejle è la nona città più grande della Danimarca. 

• Vejle conto circa 115.000 abitanti ed è il quinto municipio più grande di Danimarca. 

• Grazie alla sua posizione nel centro della Danimarca, Vejle è diventata una città 

internazionale nella cui area si sono installate grandi multinazionali, come Siemens e LEGO. 

• Vejle è stata eletta la città dello shopping più bella della Danimarca nel 2020-2022 e negli 

anni passati aveva ricevuto i riconoscimenti di migliore città dello shopping, oltre che più 

friendly e più orientata al servizio. 

• Vejle ha un ricco patrimonio architettonico, ma anche una visione molto lungimirante, e la 

sua architettura ne è la testimonianza. L’edificio più antico è la Chiesa di San Nicola, 

risalente alla metà del 1200, mentre la Casa del mercante, (Spinderihallerne, Den Smidtske 

Gård), il municipio e il mulino a vento risalgono tutti al 1800. A questi si affiancano il 

moderno lungomare, con gli edifici Fjordenhus e Bølgen (l'Onda), i canali del porto, un club 

di kayak galleggiante, il porto turistico, ristoranti e modernissimi complessi residenziali. 

• L'architetto di fama internazionale Olafur Eliasson ha realizzato il nuovo e spettacolare 

Fjordenhus, un edificio costruito sulla marina di Vejle. Eliasson ha anche progettato 

l'esclusivo Ristorante LYST, nel complesso del Fjordenhus, il cui piano terra, che ospita alcune 

opere d’arte dello stesso Eliasson, è aperto al pubblico. 

• A Vejle si trovano i migliori percorsi ciclabili della Danimarca e le salite più ripide: la più dura 

di tutte è quella di Chr. Winthersvej, con una pendenza massima del 25,5%, seguita a breve 

distanza da quelle di Gl. Kongeveje di Kiddesvej, con una pendenza massima 

rispettivamente del 19,5% e del 19%. 

• Dal 2004, Vejle ospita l’arrivo della tappa più difficile del Giro di Danimarca, la cosiddetta 

Queen's Stage, con la Kiddesvej come salita clou, con una pendenza massima del 19% e 

una pendenza media del 12,9%. 

• Le numerose piste ciclabili sulle colline di Vejle ora sono ancora più divertenti da percorrere. 

Il comune ha infatti dotato 34 delle salite più frequentate di una segnaletica che dà 

informazioni sulla lunghezza, la pendenza massima e media e il dislivello totale. 

• La maggior parte dei musei di Vejle è a ingresso gratuito. 

• Le pietre runiche di Jelling sono tra i monumenti più simbolici al mondo e sono stati 

dichiarati patrimonio mondiale dell'UNESCO. La nazione danese è nata e si è costituita a 

Jelling. 

http://www.gastro-guiden.dk/


 

 

• LEGOLAND Billund è il parco di divertimenti danese più conosciuto e amato dalle famiglie 

e dai bambini di ogni età che amano l'azione, la velocità e il divertimento. Si trova a soli 30 

minuti da Vejle. 

Link utili 

www.visitvejle.com/cycling-holidays 

www.kingdomofcycling.dk 

www.tour.vejle.dk 

http://www.visitvejle.com/cycling-holidays
http://www.kingdomofcycling.dk/
http://www.tour.vejle.dk/

