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La passione, la creatività e la precisione sono la forza del Made in Italy. Ed 
è proprio da questi valori che nascono gli esclusivi Viaggi Guidati Boscolo, 
caratterizzati da una qualità superiore e studiati in ogni minimo particolare. 

Da sempre specializzata nei viaggi guidati per coloro che amano viaggiare 
in gruppo, Boscolo nasce in un contesto familiare già parte del mondo del 
turismo. Con il passare degli anni è cresciuta avvalendosi di professionisti 
entusiasti e perfezionando sempre più il proprio know-how. 

Oggi Boscolo, attraverso un lavoro di ricerca continua, crea viaggi inediti che 
danno vita a esperienze indimenticabili, talmente apprezzate dai clienti da 
rendere l’azienda leader in Italia nel segmento dei viaggi di gruppo.

VIAGGI MADE IN ITALY

L A  F I L O S O F I A
B O S C O L O
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I viaggi di gruppo con accompagnatore Boscolo vi portano in tutta Europa: 
dalle scogliere del Portogallo, sferzate dal vento dell’oceano Atlantico, alle 
città della Russia, colorate dalle guglie delle cattedrali ortodosse; dalle spiagge 
assolate di Malta a quelle spettacolari dell’Islanda. Questo catalogo colleziona 
i più affascinanti scenari e colori del nostro continente e del nostro Paese, che 
diventeranno la meta del vostro prossimo viaggio.
Inoltre, nel catalogo dedicato al Mondo sono raccolti i luoghi imperdibili, le 
suggestioni uniche e tutte le peculiarità del nostro pianeta.

VIAGGI GUIDATI

Tutta l’esperienza degli specialisti Boscolo è a disposizione di chi ama scoprire 
il mondo in autonomia e in modo personalizzato. Nel sito www.boscolo.com 
tante innovative proposte di viaggio, tutte da confezionare su misura per ogni 
specifica esigenza. 

ITINERARI INDIVIDUALI

Raffinati cofanetti celano viaggi ed esperienze uniche da regalare in ogni 
occasione dell’anno. Il sito www.boscologift.com raccoglie un ventaglio 
incomparabile di proposte suddivise per interessi, ricorrenze e tipologie, per 
agevolare la ricerca del dono ideale.

BOSCOLO GIFT

T U T T O  I L  B E L L O 
DELL’EUROPA



7

VIAGGI ESCLUSIVI, 
MODERNI E APPASSIONANTI
Da 40 anni viaggiamo alla ricerca di luoghi suggestivi da proporvi con l’obiettivo 
di trasmettere l’amore per il mondo, per la natura e per ciò che l’uomo è stato in 
grado di creare.

La nostra squadra con 120 consulenti comprende anche molti specialisti, curiosi 
creatori di viaggio esperti di ogni area del mondo, che con entusiasmo e passione 
danno vita a itinerari stimolanti, speciali e curati in ogni dettaglio.

Gran parte dei Viaggi Guidati è creata in esclusiva per i clienti Boscolo. Tutti gli 
elementi che compongono il viaggio sono scelti e controllati direttamente dai 
nostri professionisti per garantire uno standard qualitativo costante e certificato. 
Più di 300 itinerari inediti e ricchi di contenuti culturali ed esperienze uniche, con 
oltre 2000 date di partenza, di cui gran parte garantite: questo è tutto il valore 
dei viaggi di Boscolo.

V I A G G I  G U I D A T I
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Negli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino potete contare su un 
assistente disponibile per semplificare le operazioni di imbarco alla partenza.
Inoltre, giunti a destinazione troverete il nostro personale pronto ad accogliervi e 
a darvi le prime indicazioni sulla meta che avete scelto. Nessuno stress, nessuna 
difficoltà linguistica. 

ASSISTENZA

Ovunque voi siate, in caso di emergenza, potete contare sul nostro servizio 
telefonico Linea No Problem, attivo 24 ore su 24. 

LINEA NO PROBLEM

L’accompagnatore è l’interlocutore tra voi e il Paese che state visitando. 
Pronto a rispondere a ogni vostra domanda, è selezionato per le sue capacità 
relazionali e di comprensione della cultura locale. L’accompagnatore conosce 
profondamente la meta e sarà in grado di fornire informazioni precise ed 
esaurienti, e curiosità interessanti sul luogo in cui vi troverete.

ACCOMPAGNATORI

Ogni guida locale è scelta con cura per la sua esperienza e la sua conoscenza. 
Vi accompagnerà per le visite di approfondimento, condividendo ogni dettaglio 
su arte, cultura e tradizioni del luogo visitato. 

GUIDE LOCALI

A S S I S T E N Z A
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L’oscillazione del tasso di cambio è una componente variabile del prezzo del 
pacchetto che può causare spiacevoli sorprese. Tuteliamo il vostro viaggio con 
una formula di garanzia opzionale che, stipulata all’atto della conferma, assicura 
che il prezzo non subisca variazioni.

50 € per viaggi di valore totale fino a 2000 €;
100 € per viaggi di valore totale fino a 3000 €;
150 € per viaggi di valore totale oltre 3000 €.

Per costo totale si intende il valore del pacchetto incluse tasse, oneri accessori ed eventuali 
supplementi volo. I valori sono espressi per persona. La garanzia è applicabile solo ai viaggi 
con destinazione Norvegia, Svezia, Danimarca, Svizzera e Regno Unito.

Ci sono momenti unici nella vita, che vanno vissuti intensamente e che per 
questo meritano un’esperienza indimenticabile, proprio come un viaggio. Ecco 
perché c’è uno sconto per ogni ricorrenza: per festeggiare insieme le occasioni 
più speciali.

Viaggi di nozze: sconto di 200 € a coppia.
Anniversari: sconto di 100 € a coppia.

Per anniversari si intendono le nozze d’oro e le nozze d’argento. Per l’applicazione dello 
sconto saranno richieste le certificazioni comprovanti.

Il viaggio con Boscolo non si scorda mai: terminato uno viene subito voglia 
di partire per un altro. Per questo abbiamo pensato di riservare ai nostri clienti 
affezionati uno sconto nella scelta di nuove mete. Se avete effettuato un viaggio 
Boscolo dopo il 1° gennaio 2017, avrete diritto ai seguenti sconti:

2° viaggio: 50 €;
3° viaggio: 75 €;
4° viaggio e successivi: 100 €.

Lo sconto si intende per persona.

CLIENTI AFFEZIONATI

VIAGGI DI NOZZE 
E ANNIVERSARI

Abbiamo riservato un vantaggio anche per chi viaggia da solo: uno sconto di 
60 € sul viaggio scelto.

SINGLE

GARANZIA 
PREZZO BLOCCATOI  V A N T A G G I
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VALLE D’AOSTA TRENTINO-
ALTO ADIGE

ISSOGNE

FENIS
S.VINCENT

AOSTA

SARRE

AYMAVILLES

GRAN PARADISO

COURMAYEUR VALPELLINE

MONTE BIANCO - COURMAYEUR - FENIS  
PARCO DEL GRAN PARADISO - ISSOGNE

ROVERETO - BRESSANONE - NOVACELLA  
BOLZANO  - RENON - TRENTO

GIORNO

01
PARTENZA - ISSOGNE - SAINT-VINCENT KM 220
Incontriamo l’accompagnatore a Milano da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Ci dirigiamo verso la Valle 
d’Aosta e pranziamo in ristorante all’arrivo nell’antico borgo 
di Issogne. Nel pomeriggio l’accompagnatore ci conduce 
alla scoperta panoramica del Castello, orgoglio dei conti 
Challant. Dopo una breve sosta per una passeggiata a Saint-
Vincent, celebre località termale fin dalla seconda metà del 
XIX secolo in serata giungiamo in hotel per la cena.

GIORNO

02
FENIS - AOSTA - AYMAVILLES - PARCO DEL GRAN PARADISO KM 130
La giornata inizia con la visita guidata del Castello di Fenis, 
gioiello medievale immerso nel verde. Raggiungiamo poi 
Aosta per una visita del centro storico con la guida locale. 
Nella città dalle mura romane ammiriamo l’Arco di Augusto, 
la Porta Pretoria, il teatro romano e la Collegiata di Sant’Orso. 
Dopo il pranzo libero partiamo alla volta del Parco del Gran 
Paradiso, facendo una sosta panoramica tra i frutteti e i vigneti 
ad Aymavilles, all’ombra della mole merlata del castello della 
famiglia Challant. Il pomeriggio prosegue nel Parco e una 
guida naturalistica ci accompagna in quest’antica riserva di 
caccia, dal 1922 primo parco nazionale italiano. La passeggiata 
di circa due ore si snoda nell’habitat degli stambecchi, tra una 
rigogliosa vegetazione di larici, pini cembri e abeti rossi. In 
serata rientriamo in hotel per la cena.

GIORNO

03
MONTE BIANCO - COURMAYEUR - SARRE KM 30
Dedichiamo la mattina a un’escursione in funivia ai magnifici 
ghiacciai del Monte Bianco; in caso di maltempo o chiusura, 
sostituiremo l’escursione in funivia con una passeggiata con 
l’accompagnatore nelle valli del Monte Bianco. Prima del 
pranzo facciamo una piacevole passeggiata alla scoperta di 
Courmayeur, la perla delle Alpi. Un altro castello protagonista 
del nostro pomeriggio: è quello di Sarre, punto di partenza 
delle battute di caccia di Vittorio Emanuele II. Insieme 
all’accompagnatore andiamo alla scoperta del maniero 
duecentesco. Al rientro, ci attende una cena tipica e dopo 
l’accompagnatore è a disposizione per una passeggiata.

GIORNO

04
VALPELLINE - ARNAD - RIENTRO KM 255
In mattinata, proseguiamo per la Valpelline, sostando in uno 
dei caseifici dove si produce e si può degustare la famosa 
Fontina, “oro bianco” della valle. Procediamo poi per il piccolo 
borgo di Arnad, dove sostiamo presso una cantina locale 
per una degustazione. Dopo il pranzo, nel pomeriggio è la 
volta della visita del Forte di Bard e del Museo delle Alpi; in 
caso di chiusura, effettueremo una visita alternativa o una 
degustazione. Inizia così il nostro viaggio di ritorno. 

GIORNO

01
PARTENZA - ROVERETO KM 75
Incontriamo l’accompagnatore a Verona da dove ha 
inizio il viaggio in pullman granturismo con la possibilità di 
trasferimento dalla città prescelta. La prima meta è Rovereto, 
dove scopriamo le interessanti opere d’arte moderna e 
contemporanea in mostra al MART, che visitiamo con la 
guida del Museo. Il pranzo è libero. Nel pomeriggio facciamo 
tappa in una cantina nella zona che produce il Traminer, 
vino aromatico bianco. Il suo profumo ricorda un giardino 
in fiore e il suo aroma è perfetto per accompagnare lo Speck 
altoatesino. In serata giungiamo in hotel dove ci attende una 
deliziosa cena.

GIORNO

02
BRESSANONE - NOVACELLA KM 40
Oggi raggiungiamo Bressanone e con l’accompagnatore 
visitiamo il centro storico della città più antica del Tirolo. 
Passeggiando tra le viuzze e i caratteristici portici, fra palazzi 
dalle facciate colorate in un atmosfera frizzante fino a Piazza 
Duomo  ammirandone l’omonimo chiostro. Dopo il pranzo 
libero partiamo con l’accompagnatore per visitare l’antica 
abbazia di Novacella, che fondata nel 1142 ha dato nei secoli 
ospitalità ai pellegrini e nella cui struttura si ritrovano gli stili 
architettonici romanico, gotico e barocco. Raggiungiamo 
l’hotel nel tardo pomeriggio e la giornata si conclude con la 
cena in hotel. 

GIORNO

03
BOLZANO - RENON
Partiamo per Bolzano e arrivati in città incontriamo la guida 
che ci accompagnerà nella visita del centro storico, alla 
scoperta dei suoi vicoli, dell’architettura elegante di Bolzano, 
della sempre viva Piazza delle Erbe e del Duomo. Dopo 
il pranzo libero, con la moderna funivia in dodici minuti 
raggiungiamo con l’accompagnatore l’altopiano di Renon 
per un pomeriggio fra spazi verdi e panorami montani. Qui 
rivivremo l’esperienza di viaggiare a bordo di un trenino 
d’inizio 1900 avendo come sfondo gli imponenti gruppi 
dolomitici Sciliar-Catinaccio e Latemar (da aprile a ottobre). In 
serata rientriamo in hotel per cenare. 

GIORNO

04
TRENTO - RIENTRO KM 100
L’ultima tappa di questo viaggio è Trento dove troveremo ad 
attenderci la guida che ci accompagnerà alla scoperta del 
centro storico, passeggiando tra splendidi edifici antichi e 
più recenti palazzi. Dopo il pranzo libero facciamo un viaggio 
nella storia della Terra al MUSE, Museo delle Scienze di Trento. 
L’accompagnatore ci conduce attraverso l’esposizione 
interattiva che ci appassionerà alle scienze come mai ci è 
capitato finora. Al termine della visita partiamo con il pullman 
e raggiungiamo la città di partenza.

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MARZO 30

APRILE 12 - 22  28

MAGGIO 10 - 31 

GIUGNO 14 - 28 

LUGLIO 12 - 26 

AGOSTO 12 - 23 - 30

SETTEMBRE 6 - 13

  partenze garantite

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MARZO 30

APRILE 22 - 28

MAGGIO 31 

LUGLIO 12

AGOSTO 12 - 30 

OTTOBRE 4 

DICEMBRE 6* - 13* - 30*

GENNAIO 3*

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

I PLUS
Cena tipica valdostana; visita caseificio e degustazione Fontina; visita in cantina e 
degustazione Picotendro e Brut Seigneurs de Vallaise; accompagnatore Boscolo 
in esclusiva.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 25 € per persona e comprende: 
Castello di Issogne, Castello di Fenis, Castello di Sarre, Museo delle Alpi.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Fenis, Aosta, Parco del Gran Paradiso
INGRESSI INCLUSI: Skyway Monte Bianco 
PASTI: prime colazioni, tre pranzi e tre cene. 

HOTEL SELEZIONATI
CHÂTILLON Relais Du Foyer 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

I PLUS
Visita in cantina e degustazione di Traminer; accompagnatore Boscolo in esclusiva

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi e tasse di soggiorno da pagare sul posto è di circa 27 € per 
persona e comprende: ingresso al Mart di Rovereto e al Muse di Trento.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Museo Mart, Bolzano, Trento
INGRESSI INCLUSI: funivia e treno storico del Renon 
PASTI: prime colazioni, tre cene.

HOTEL SELEZIONATI
VILLANDRO Sonnenhotel Adler 4*
TRENTO Grand Hotel Trento 4*
BRESSANONE Lewenhof 4*
BOLZANO Four Points 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI: 620 €
DA MILANO, IVREA, NOVARA, SANTHIÀ, VERCELLI

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

140 €
20 €
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 30 marzo e 31 maggio
Partenze dal 28 giugno al 26 luglio e dal 23 agosto al 30 agosto
Partenza del 12 agosto 

50 €
80 €

110 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenza lo stesso giorno del tour
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Svizzera, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria 
Partenza un giorno prima e rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 15.

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI: 520 €
da VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

120 €
20 €
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 31 maggio e del 4 ottobre
Partenze dal 12 luglio al 30 agosto
Partenza del 30 dicembre (Cenone incluso)

30 €
60 €

120 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Veneto
da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia 
formula treno + pullman (con pernottamenti a Verona) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 12

4 GIORNI A PARTIRE DA 620 EURO 4 GIORNI A PARTIRE DA 520 EUROITALIA ITALIA

ROVERETO

TRENTO

BRESSANONE

BOLZANO

RENON
NOVACELLA
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FRIULI
VENEZIA GIULIA

RAVENNA

FERRARA

BOLOGNA

MODENA
TORRECHIARA

PARMA

EMILIA 
ROMAGNA
BOLOGNA - RAVENNA - FERRARA - MODENA - PARMA PALMANOVA - AQUILEIA - TRIESTE - UDINE - GORIZIA 

COLLIO - SAN DANIELE DEL FRIULI

GIORNO

01
PARTENZA - BOLOGNA - MODENA KM 55
A Bologna incontriamo l’accompagnatore e iniziamo il tour 
in bus Gran Turismo. Dopo il pranzo in ristorante con la 
guida visitiamo il centro storico di Bologna, città riccamente 
adornata di porticati, sede della prima Università del mondo 
occidentale. Arriviamo a Modena dove ci attende la cena.

GIORNO

02
RAVENNA - COMACCHIO - FERRARA  KM 190
Raggiungiamo Ravenna, scrigno di capolavori, città 
ricchissima ancora oggi di arte paleocristiana e incontriamo 
la guida per visitare assieme l’antica capitale dell’Impero 
romano d’Occidente e i suoi mosaici. Sostiamo a Comacchio 
e dopo il pranzo in ristorante attraversando il Parco del Delta 
del Po, arriviamo a Ferrara. Oltre alle dimore e ai palazzi, 
anche vicoli e stradine rendono unica l’atmosfera circostante 
immergendo i visitatori in un clima da favola. Con la guida ne 
scopriamo l’eleganza, la precisione e l’armonia. Rientriamo 
in hotel a Modena per la cena.

GIORNO

03
MODENA
Entriamo nel luogo dove l’architettura è movimento, 
avanguardia ed esempio di sostenibilità ambientale, dove i 
motori sembrano suonare, dove i sogni hanno concretezza. 
Visitiamo i musei Enzo Ferrari di Modena e Ferrari di Maranello 
che espongono l’orgoglio italiano conosciuto e invidiato in 
tutto il mondo e ammiriamo capolavori su quattro ruote 
conoscendone segreti e origine. Pranziamo in un’acetaia 
apprendendo la produzione e la difficile conservazione 
dell’“oro liquido”: l’aceto balsamico tradizionale di Modena. 
Con la guida visitiamo il centro cittadino, riconosciuto 
patrimonio dell’umanità dall’ UNESCO. Alla sera la cena è 
libera e possiamo partecipare all’escursione facoltativa con 
l’accompagnatore alla Fabbrica Italiana Contadina FICO.

GIORNO

04
PARMA - TORRECHIARA - RIENTRO KM 187
Attraverso la via Emilia, andiamo alla scoperta con la guida 
di Parma, città nobile, culla di Verdi, Toscanini, Paganini, e 
capitale indiscussa del gusto. I suoi palazzi, i suoi vicoli e 
la sua armonia trasmettono arte, cultura e una dimensione 
frizzante ad ogni scorcio. A pranzo degustiamo una delle 
eccellenze locali: il prosciutto crudo, che è storia, simbolo 
e appartenenza ad una cultura strettamente legata al 
territorio. Nel pomeriggio visitiamo con l’accompagnatore il 
piccolo borgo medioevale di Torrechiara che, mantenendo 
una straordinaria integrità, attraverso il castello e la 
rocca, trasmette l’ordine e la logica costruttivi tipici del 
Quattrocento. Con la sua posizione sopraelevata consente 
di godere di un panorama privilegiato su tutta la pianura. Al 
termine della visita partiamo per il rientro.

GIORNO

01
PARTENZA - PALMANOVA -  AQUILEIA - TRIESTE KM 204
Incontriamo l’accompagnatore a Padova da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Giunti a Palmanova, la città 
fortezza, con l’accompagnatore ammiriamo la stella perfetta 
che le sue mura compongono. Dopo il pranzo in ristorante, 
giungiamo ad Aquileia Patrimonio UNESCO per il valore artistico 
dei suoi mosaici paleocristiani e con l’accompagnatore ne 
visitiamo la straordinaria basilica patriarcale. In caso di chiusura 
di uno dei monumenti effettuiamo una visita sostitutiva. 
Raggiungiamo Trieste e con l’accompagnatore visitiamo il 
celebre Castello di Miramare che da una posizione straordinaria 
si protende verso il Golfo di Trieste. In serata ci aspetta la cena.

GIORNO

02
TRIESTE - UDINE  KM 80
La mattina è dedicata alla scoperta di Trieste città crocevia 
di culture diverse, confine fra Carso e Adriatico e un tempo 
fra mondi lontani, dove con la guida ammireremo nel centro 
storico i palazzi dagli stili più vari, la splendida Piazza Unità 
d’Italia con il caratteristico affaccio sul mare, Piazza della Borsa 
e il Borgo Teresiano. Dopo il pranzo libero, proseguiamo per 
Udine, città accogliente e conviviale dal fascino Veneziano, 
dove con la guida fra portici e botteghe artigiane, conosceremo 
Piazza Libertà con la Loggia del Lionello, Piazza San Giacomo, 
la Cattedrale di Santa Maria Annunziata e via del Mercato 
Vecchio. Cena in serata.

GIORNO

03
GORIZIA - COLLIO - CIVIDALE DEL FRIULI  KM 120
Raggiungiamo Gorizia dominata dal suo incantevole castello 
e passeggiamo con l’accompagnatore in questa città dove 
ancora si respira l’atmosfera di confine, fra palazzi storici, 
parchi e luminose piazze.  Raggiungiamo il Collio Goriziano 
ammirando gli ordinatissimi filari di vite e in un’azienda 
vitivinicola degustiamo gli omonimi vini e pranziamo. 
Proseguiamo alla volta di Cividale del Friuli, l’antica capitale 
longobarda della regione, dove con la guida conosciamo il 
centro storico (bene UNESCO), il Monastero di Santa Maria 
in Valle con il famoso Tempietto Longobardo e il ponte del 
Diavolo abbattuto durante la disfatta di Caporetto e poi 
ricostruito. Alla sera la cena è libera o partecipiamo a quella 
facoltativa in ristorante. 

GIORNO

04
SPILIMBERGO - SAN DANIELE - SESTO AL REGHENA - RIENTRO KM 190
Ci dirigiamo a Spilimbergo (la città del mosaico) dove 
con l’accompagnatore ammiriamo gli esterni del Castello 
e il Duomo di Santa Maria Maggiore una delle maggiori 
rappresentazioni del romanico-gotico friulano. Attraverso il 
Tagliamento raggiungiamo San Daniele del Friuli per degustare 
il noto prosciutto crudo. Dopo il pranzo libero, proseguiamo 
alla scoperta con l’accompagnatore del borgo medioevale 
ottimamente conservato di Sesto al Reghena ammirando 
l’antica Abbazia Benedettina di Santa Maria in Sylvis. Al termine 
partiamo per il rientro.

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MARZO 30

APRILE 22 - 28 

MAGGIO 31

LUGLIO 26

AGOSTO 12 - 23

NOVEMBRE 1

DICEMBRE 6  - 23 - 30

GENNAIO 3

  partenze garantite

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MARZO 30

APRILE 22 - 28

MAGGIO 31

GIUGNO 14

LUGLIO 5 - 12 - 26

AGOSTO 2 - 12 - 16 - 23 - 30

SETTEMBRE 6

OTTOBRE 4 - 29

NOVEMBRE 29

DICEMBRE 6 - 13 - 23 - 30

GENNAIO 3

  partenze garantite

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI: 590 €
da BOLOGNA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

120 €
n.d.

90 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 31 maggio al 23 agosto
Partenza del 30 dicembre (Cenone incluso)

20 €
120 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da Lombardia, Toscana, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige, 
Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia

60 €
90 €

190 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 8

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI: 590 €
da PADOVA, MESTRE

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

150 €
n.d.

50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 30 marzo al 14 giugno e dal 6 settembre al 4 ottobre
Partenze dal 26 luglio al 2 agosto e dal 16 agosto al 23 agosto
Partenza del 12 agosto
Partenza del 30 dicembre (Cenone incluso)

50 €
30 €
70 €

150 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Veneto 
da Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 14

4 GIORNI A PARTIRE DA 590 EURO 4 GIORNI A PARTIRE DA 590 EURO 

I PLUS
Pranzo in acetaia, visita ai musei Enzo Ferrari di Modena e Ferrari di Maranello; 
pranzo in prosciuttificio, accompagnatore Boscolo in esclusiva, radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 46 € per persona e comprende: 
Castello Estense, Cattedrale di San Giorgio, Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, 
Basilica di San Vitale, Mausoleo di Galla Placidia, Duomo di Modena, Palazzo della 
Pilotta, Castello di Torrechiara.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Ravenna, Ferrara, Bologna, Modena, Parma
PASTI: le prime colazioni, quattro pranzi e due cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BOLOGNA: visita alla Fabbrica italiana contadina FICO

HOTEL SELEZIONATI
MODENA Una Hotel Modena 4*
MARANELLO Hotel Maranello Palace 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello. 

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

I PLUS
Degustazione vini del Collio e pranzo in un’azienda vitivinicola; degustazione 
prosciutto crudo di San Daniele; accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide 
incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 20 € per persona e comprende: 
Basilica di Aquileia, Castello di Miramare, Monastero di Santa Maria in Valle (non 
visitabili durante le celebrazioni).

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Trieste, Udine, Cividale
PASTI: prime colazioni, due pranzi e due cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
UDINE: cena in ristorante. 

HOTEL SELEZIONATI
TRIESTE NH Hotel 4* 
UDINE Astoria Hotel Italia 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

ITALIAITALIA

PALMANOVA

AQUILEIA

UDINE

SAN DANIELE DEL FRIULI

GORIZIA
COLLIO

TRIESTE
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URBINO

ANCONA
JESI

LORETORECANATI
GROTTE FRASASSI

ASCOLI PICENO

FERMO

PESARO

CINQUE TERRE

PISA
FIRENZE

BOLGHERI

CASTAGNETO
CARDUCCI

LUCCA

PORTOVENERE

MARCHE PISA, LUCCA E 
CINQUE TERRE 

PESARO - URBINO - ANCONA - LORETO - RECANATI  
ASCOLI PICENO - GROTTE DI FRASASSI 

FIRENZE - CINQUE TERRE - LUCCA - BOLGHERI - PISA 

GIORNO

01
PARTENZA - PESARO-URBINO  KM  175
Incontriamo l’accompagnatore a Bologna da dove ha 
inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità 
del trasferimento dalla città prescelta. Dopo il pranzo 
libero, passeggiamo con l’accompagnatore alla scoperta 
del centro storico di Pesaro e degli esterni del Palazzo 
Ducale. Raggiungiamo Urbino e con la guida scopriamo 
un gioiello nel mondo artistico del Rinascimento, che 
affascina per la continua scoperta di scale, vicoli e passaggi 
nascosti. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, 
questa incantevole cittadina, antica capitale del Ducato dei 
Montefeltro è una delle mete più importanti del turismo 
artistico mondiale per la sua storia e le sue opere. Arriviamo in 
hotel e chiudiamo la serata con la cena.

GIORNO

02
ANCONA - RECANATI KM 150
Raggiungiamo Ancona e visitiamo con la guida questa città 
millenaria, la cattedrale di San Ciriaco, Duomo della città, 
insieme straordinario di stili architettonici, la Mole Vanvitelliana 
e la Chiesa di S. Domenico. Dopo il pranzo in ristorante, 
arriviamo a Recanati e con la guida visitiamo il centro storico, 
che, ricco di memorie leopardiane e circondato da dolci 
paesaggi, seduce e conquista ad ogni sguardo. Arriviamo in 
hotel dove ci attende la cena e alla sera possiamo passeggiare 
con l’accompagnatore.

GIORNO

03
LORETO - ASCOLI PICENO - FERMO KM 210
Ci dirigiamo a Loreto per la visita con l’accompagnatore del 
noto Santuario, definito un “pezzo di Terra Santa in occidente” 
in quanto secondo la tradizione in esso è conservata la casa 
natale della Vergine Maria. Ci spostiamo ad Ascoli Piceno, 
pranziamo in libertà o partecipiamo alla degustazione 
facoltativa di tipicità regionali. Con la guida conosciamo la 
città del travertino e visitiamo le “Piazze Museo”, gli esterni 
del palazzo Vescovile e del Duomo. Raggiungiamo Fermo per 
una passeggiata con l’accompagnatore attraverso il centro 
storico, ammirando la Cattedrale di Santa Maria Assunta in 
Cielo, Piazza del Popolo e gli esterni del Palazzo dei Priori.                                                                                                                     
Rientriamo in hotel per la cena. 

GIORNO

04
GROTTE DI FRASASSI - JESI - RIENTRO KM 370
Dopo la colazione ci dirigiamo alle Grotte di Frasassi, 
straordinarie creazioni carsiche e ci immergiamo in un percorso 
sotterraneo suggestivo e sorprendente. Raggiungiamo 
Jesi, stupenda città murata, gioiello dell’arte dall’epoca 
romana al medioevo, dal rinascimento al barocco dove 
passeggiamo con l’accompagnatore pranzando liberamente.                                                                                                 
Rientriamo nel pomeriggio.

GIORNO

01
PARTENZA - FIRENZE - LUCCA KM 150
Incontriamo l’accompagnatore a Bologna da dove ha 
inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità 
del trasferimento dalla città prescelta. Meta della visita 
guidata della giornata è Firenze, culla dell’Umanesimo. 
Dopo il pranzo libero, con la guida ammiriamo gli 
esterni dei principali monumenti: il Duomo, il Battistero, 
il Campanile di Giotto rivestito di marmi colorati, 
Piazza della Repubblica, Piazza della Signoria e il Ponte 
Vecchio. Con l’accompagnatore sostiamo a Piazzale 
Michelangelo per ammirare la città nell’insieme prima di 
proseguire per Lucca dove arriviamo in serata per la cena.                                                                                                                              
In caso di chiusura di uno dei monumenti effettuiamo una 
visita sostitutiva.

GIORNO

02
CINQUE TERRE - PORTOVENERE KM 110
Protagoniste della giornata sono le Cinque Terre, affascinante 
tratto di costa punteggiata da antichi borghi dichiarati 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Partiamo in barca 
per Vernazza, antico borgo marinaro, e proseguiamo per la 
celebre Monterosso al Mare. Dopo il pranzo libero o quello 
facoltativo in ristorante, navighiamo verso il promontorio su 
cui è arroccata Manarola e da qui raggiungiamo Portovenere 
Qui ci godiamo una visita panoramica del borgo, prima 
del rientro e della cena. Nell’eventualità di condizioni 
atmosferiche avverse o di manifestazioni locali effettuiamo 
l’escursione giornaliera in treno e pullman.    

GIORNO

03
LUCCA - BOLGHERI - CASTAGNETO CARDUCCI  KM 120
Dedichiamo la giornata alla visita guidata di Lucca, la “città 
dalle 100 chiese” e della splendida Piazza dell’Anfiteatro, 
circondata da una cinta muraria intatta e ricca di vestigia 
medievali e rinascimentali. Ci trasferiamo nel centro della 
Maremma Livornese e dopo il pranzo in ristorante visitiamo 
con l’accompagnatore Bolgheri, noto per i suoi paesaggi 
intatti. Proseguiamo per Castagneto Carducci, con i suoi viali 
alberati quasi infiniti e visitiamo una cantina per degustare e 
conoscere le caratteristiche dei particolari e pregiati vini locali.                                                                                                                                        
Dopo la cena libera, con l’accompagnatore possiamo 
passeggiare nel centro storico. 

GIORNO

04
PISA - RIENTRO KM 210
Con l’accompagnatore, dopo la colazione, la mattina inizia 
con la visita della splendida Basilica di San Pietro a Grado, in 
stile romanico pisano, secondo tradizione costruita sul luogo 
d’approdo dell’apostolo. Giungiamo poi a Pisa ammirandone 
la cinta muraria per la visita guidata della città e sostiamo in 
piazza dei Miracoli a contemplare la famosa Torre, il Battistero 
e il Duomo. Passeggiamo con l’accompagnatore attraverso 
Borgo Stretto e i portici cittadini. Pranziamo liberamente 
prima della partenza per il rientro.

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MARZO 30

APRILE 22 - 28 

MAGGIO 31 

GIUGNO 14

LUGLIO 26 

AGOSTO 12 - 23

SETTEMBRE 6 - 13 

NOVEMBRE 1

DICEMBRE 6 - 23 - 30

GENNAIO 3

  partenze garantite

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MARZO 30

APRILE 12 - 22 - 28

MAGGIO 10 - 31 

GIUGNO 14 - 28

LUGLIO 12 - 26

AGOSTO 12 - 23 - 30

SETTEMBRE 6 - 20 - 27

OTTOBRE 4 - 11 

NOVEMBRE 1

GENNAIO 3

FEBBRAIO 14

  partenze garantite

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI: 590 €
da BOLOGNA 

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

140 €
20 €
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 30 marzo al 28 aprile e dall’1 novembre al 4 gennaio       
Partenze dal 14 giugno al 26 luglio 
Partenze del 31 maggio e del 12 agosto 
Partenza del 30 dicembre (Cenone incluso) 

30 €
60 €
80 €

150 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da Lombardia, Toscana, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige, 
Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia

60 €
90 €

190 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 8

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI: 590 €
da BOLOGNA, FIRENZE, LUCCA, PRATO, PISA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

120 €
20 €
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 12 al 28 aprile, dal 28 giugno al 26 luglio, dal 30 agosto al 
20 settembre e del 1 novembre e 3 gennaio
Partenze dal 12 luglio al 23 agosto

60 €

100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Emilia Romagna
da Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige, 
Valle d’Aosta

40 €
60 €
90 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 7

4 GIORNI A PARTIRE DA 590 EURO 4 GIORNI A PARTIRE DA 590 EUROITALIA ITALIA

I PLUS
Le migliori strutture 4* selezionate; visita con guida della biblioteca Leopardi; 
accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 27 € per persona e comprende: 
Basilica di San Ciriaco, Biblioteca Leopardi, Grotte di Frasassi

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Urbino, Ancona, Ascoli Piceno, Recanati  
PASTI: prime colazioni, un pranzo e tre cene.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ASCOLI PICENO: pranzo degustazione in ristorante

HOTEL SELEZIONATI
URBINO Mamiani 4* 
RECANATI Gallery Hotel Recanati 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello. 

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

I PLUS
Visita e degustazione in cantina; navigazione Golfo dei Poeti; accompagnatore 
Boscolo in esclusiva; radioguide incluse

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 26 € per persona e comprende: 
Duomo, Battistero e Camposanto di Pisa, Orsanmichele e Santa Croce di Firenze, 
Duomo (Sacrestia) di Lucca, Basilica di San Pietro a Grado (non visitabile durante 
le Celebrazioni).

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Firenze, Lucca, Pisa 
PASTI: prime colazioni, un pranzo e due cene.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
CINQUE TERRE: pranzo in ristorante.

HOTEL SELEZIONATI
LUCCA Grand Hotel Guinigi 4*   

Sono possibili alternative allo stesso livello. 

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291
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IL CHIANTI
GUBBIO

SPELLO

SPOLETO

CASCATA 
DELLE MARMORE

ORVIETO

ASSISI

PERUGIAUMBRIA
PERUGIA - ASSISI - GUBBIO 
SPELLO - SPOLETO - ORVIETO 

AREZZO - MONTERIGGIONI - SIENA - VOLTERRA
SAN GIMIGNANO - PIENZA - MONTEPULCIANO

GIORNO

01
PARTENZA - PERUGIA KM 320
Incontriamo l’accompagnatore a Bologna da dove ha 
inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità 
del trasferimento dalla città prescelta. Dopo il pranzo, la 
visita guidata ci conduce alla scoperta di Perugia, antica 
sede universitaria ricca d’arte e storia, che ha nella Fontana 
Maggiore il suo monumento simbolo. Chiudiamo la serata 
con la cena.

GIORNO

02
S. MARIA DEGLI ANGELI - ASSISI - GUBBIO KM 150
Raggiungiamo Assisi, città natale di San Francesco e Santa 
Chiara, dove incontriamo la guida che ci conduce alla Basilica 
patriarcale di Santa Maria degli Angeli e al suo interno, nella 
mistica Cappella della Porziuncola. Proseguiamo la visita 
con la Basilica di San Francesco impreziosita dagli affreschi 
di Giotto, la Basilica di Santa Chiara e l’Oratorio dei Pellegrini 
con i suoi affreschi di scuola umbra. Dopo il pranzo ci 
dirigiamo verso Gubbio, dove ci godiamo la visita guidata 
di Piazza Quaranta Martiri, del Loggiato dei Tiratori dell’Arte 
della Lana, di Piazza Grande, degli esterni del Palazzo dei 
Consoli e del Duomo. Cena libera, o partecipiamo alla cena 
tipica facoltativa a Perugia.

GIORNO

03
SPELLO - SPOLETO - CASCATA DELLE MARMORE KM 235 
Arrivati a Spello ci godiamo una breve passeggiata per 
il borgo che conserva vestigia romane e rinascimentali, 
prima di proseguire per Spoleto dove visitiamo il centro 
storico insieme all’accompagnatore. Una volta pranzato 
ci dirigiamo verso la Cascata delle Marmore le cui acque 
scroscianti scendono in tre salti di 165 metri. Dopo la 
cena chiudiamo la serata con una passeggiata a Perugia. 
Da novembre a febbraio, per ragioni climatico-ambientali, 
la visita alla Cascata delle Marmore è sostituita dalla visita 
guidata di Todi.

GIORNO

04
ORVIETO - RIENTRO KM 370
Giungiamo a Orvieto alla scoperta di questo gioiello dell’arte 
etrusca e medievale e ci godiamo la visita con la guida 
passeggiando per vicoli, palazzi signorili e le antiche case 
in tufo del centro storico, dominato dalla mole del Duomo, 
capolavoro gotico dalla fastosa facciata, decorata di mosaici 
e sculture (interno visita individuale). Dopo il pranzo, 
rientriamo nel pomeriggio.

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MARZO 30

APRILE 22 - 28

MAGGIO 31

GIUGNO 14 - 21 - 28 

LUGLIO 12 - 26 

AGOSTO 12 - 23 - 30

SETTEMBRE 6 - 13 - 20 - 27

OTTOBRE 4 - 18 

NOVEMBRE 1

DICEMBRE 6 - 23 - 30

GENNAIO 3

  partenze garantite

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MARZO 30

APRILE 12 - 22 - 28

MAGGIO 10 - 31 

GIUGNO 14 - 28 

LUGLIO 12 - 26

AGOSTO 12 - 23 - 30

SETTEMBRE 6 - 20 - 27

OTTOBRE 4 - 11

NOVEMBRE 1

DICEMBRE 6 - 23 - 30

GENNAIO 3

  partenze garantite

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI: 540 €
da BOLOGNA, FIRENZE, PRATO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

100 €
20 €
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 30 marzo al 14 giugno e del 12 agosto 
Partenze dal 30 dicembre (Cenone incluso) 

20 €
150 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Emilia Romagna, Toscana
da Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige, 
Valle d’Aosta

40 €
60 €
90 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 6

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI: 540 €
da BOLOGNA, FIRENZE, PRATO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

110 €
20 €
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 30 marzo e dal 28 aprile al 28 giugno 
Partenze del 12 agosto e dal 6 settembre al 27 settembre
Partenze del 30 dicembre (Cenone incluso) 

30 €
30 €

170 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Emilia Romagna, Toscana
da Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige, 
Valle d’Aosta

40 €
60 €
90 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 6

4 GIORNI A PARTIRE DA 540 EURO4 GIORNI A PARTIRE DA 540 EURO

I PLUS
Pranzo in azienda agrituristica a Spoleto; accompagnatore Boscolo in esclusiva, 
radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 18 € per persona e comprende: 
Basilica di Assisi, Cappella Baglioni di Spello, Cascata delle Marmore.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Perugia, Assisi, Gubbio, Orvieto   
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi e due cene.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
PERUGIA: cena tipica in ristorante

HOTEL SELEZIONATI
PERUGIA Perugia Plaza 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello. 

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

I PLUS
Degustazione Chianti e pranzo in azienda vitivinicola; accompagnatore Boscolo in 
esclusiva; radioguide incluse 

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 18 € per persona e comprende: 
Duomo di San Gimignano, Duomo di Siena,  Basilica di San Francesco e Chiesa di 
San Domenico ad Arezzo (non visitabili durante le Celebrazioni).

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Siena, San Gimignano, Arezzo  
PASTI: prime colazioni, due pranzi e due cene 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
SIENA: cena tipica in ristorante.  

HOTEL SELEZIONATI
SIENA Executive 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

ITALIAITALIA

MONTERIGGIONI

SAN GIMIGNANO
VOLTERRA

SIENA

AREZZO

MONTEPULCIANO
SAN QUIRICO
D’ORCIA

GIORNO

01
PARTENZA - AREZZO - SIENA KM 195
Incontriamo l’accompagnatore a Bologna da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Giungiamo ad Arezzo, città 
dall’antichissima storia, rimasta accogliente e armoniosa. Dopo 
il pranzo libero, visitiamo con la guida il centro storico con la 
splendida Piazza Grande dalla caratteristica forma trapezoidale, 
la Chiesa di San Domenico e la Basilica di San Francesco 
che accoglie il ciclo di affreschi di Piero della Francesca.                                                                                                                                  
In serata raggiungiamo Siena dove ci aspetta la cena.

GIORNO

02
MONTERIGGIONI - SIENA  KM 125
La giornata inizia con la scoperta di Monteriggioni, 
splendido esempio di avamposto difensivo, con cinta 
muraria interamente conservata e adornata da quindici 
torri che visitiamo con l’accompagnatore. Proseguiamo fra 
morbide colline nel cuore del Chianti dove partecipiamo alla 
degustazione del vino che ne porta il nome e pranziamo. 
Raggiungiamo Siena, la città del Palio (previsto il 2 Luglio e 16 
Agosto), per la visita guidata di Piazza del Campo, dall’originale 
forma a conchiglia, degli esterni del Palazzo Comunale e 
della Torre del Mangia, prima del rientro per la cena

GIORNO

03
VOLTERRA - SAN GIMIGNANO  KM 60 
Raggiungiamo il borgo medievale di Volterra, gioiello d’arte 
etrusca, romana, medievale e rinascimentale, che domina 
da un colle di 550 metri tutta la valle del Cecina, fino al 
mare. Con l’accompagnatore visitiamo le mura medievali, 
attraversando la Porta all’Arco, costruita ben 2350 anni fa, 
per arrivare al Duomo, al Battistero, al teatro romano con 
le adiacenti terme, per terminare nella Piazza dei Priori. 
Pranziamo in ristorante e raggiungiamo il borgo medievale di 
San Gimignano e con la guida  ammiriamo e conosciamo il 
Duomo e la storia di questa città famosa per le sue torri che 
all’apice dello splendore arrivarono ad essere 72.  Cena libera, 
o partecipiamo alla cena tipica facoltativa a Siena.

GIORNO

04
SAN QUIRICO D’ORCIA - BAGNO VIGNONI - PIENZA 
MONTEPULCIANO - RIENTRO KM 290
Ci dirigiamo a San Quirico d’Orcia, antica tappa della via 
Francigena dove con l’accompagnatore visitiamo la splendida 
Collegiata, proseguendo per l’incantevole borgo di Bagno 
Vignoni caratterizzato dalla sua piazza centrale interamente 
coperta dall’acqua termale che sgorga in profondità. Dopo 
il pranzo libero ammiriamo il centro storico di Pienza 
(Patrimonio UNESCO) e passeggiamo con l’accompagnatore 
a Montepulciano, borgo conteso per secoli nelle guerre fra 
Siena e Firenze. Al termine partiamo per il rientro.
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TARQUINIA

TUSCANIA
MARTA BOMARZO

VITORCHIANO

CAPODIMONTE
MONTEFIASCONE

BOLSENA
ORVIETO

CAPRAROLA

SUTRI

CIVITAVECCHIA
CERVETERI

BRACCIANO

VITERBO

ITALIA

TUSCIA:  
PAESAGGI ETRUSCHI
VITERBO - BOLSENA - CAPRAROLA - BAGNAIA - TUSCANIA - TARQUINIA - CIVITAVECCHIA - CERVETERI - ORVIETO  

GIORNO

01
PARTENZA - VITERBO KM 325
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore e partiamo 
in direzione di Viterbo. Pranziamo in libertà lungo il percorso 
e nel pomeriggio arriviamo nella medievale città dei Papi che 
visitiamo insieme alla guida. Al termine ceniamo in hotel.
Viaggio in aereo: atterriamo a Roma e ci trasferiamo a 
Viterbo. Prima della cena incontriamo l’accompagnatore. 

GIORNO

02
MARTA - CAPODIMONTE - BOLSENA - MONTEFIASCONE KM 65
Dopo la colazione, con l’accompagnatore passeggiamo nei 
borghi di Marta e di Capodimonte, dalla cui splendida rocca 
cinquecentesca si ha una visione completa del più grande lago 
vulcanico d’Europa, quello di Bolsena e in base alla condizioni 
meteorologiche possiamo partecipare all’escursione 
facoltativa all’Isola Bisentina. Raggiungiamo Bolsena dove 
scopriamo la Basilica di Santa Cristina con la Cappella del 
Miracolo. Effettuiamo il pranzo in agriturismo e raggiungiamo 
Montefiascone dove ammiriamo la bellissima chiesa romanica 
di San Flaviano. Nella città di origine del noto vino Est! Est!! 
Est!!!, ne conosciamo la storia ed effettuiamo una degustazione 
in una azienda vitivinicola. In hotel ci attende la cena.

GIORNO

03
SUTRI - CAPRAROLA - SAN MARTINO AL CIMINO KM  80
Iniziamo la mattinata con una passeggiata a Sutri conoscendo  
le tombe rupestri, l’anfiteatro e il Mitreo. Proseguiamo la 
giornata con la guida di Caprarola e visitiamo l’imponente 
Palazzo Farnese. Dopo il pranzo visitiamo San Martino 
al Cimino, il cui borgo si caratterizza per le famose case 
a schiera, uno dei primi esempi di urbanistica popolare, 
dominato dall’Abbazia Cistercense. Rientriamo in hotel per la 
cena. 

GIORNO

04
CIVITA DI BAGNOREGIO - BOMARZO - VITORCHIANO KM   45
Dopo la colazione possiamo partecipare all’escursione 
facoltativa con pranzo in ristorante alla splendida Civita di 
Bagnoregio, la “città che muore”, emergente quasi dal nulla 
e costruita sul tufo. Nel pomeriggio arriviamo a Bomarzo e  
visitiamo una delle più sorprendenti opere del manierismo, le 
cui statue si fondono in modo misterioso quanto armonico 
nella  natura: il “Sacro Bosco”.  Passeggiamo a Vitorchiano, 
affascinante borgo medioevale a strapiombo su di una rupe e 
capitale dell’estrazione del peperino. Rientriamo in hotel per 
la cena libera o quella facoltativa tipica.

GIORNO

05
BAGNAIA - VIGNANELLO - CIVITA CASTELLANA - KM 74
Iniziamo la giornata visitando con l’accompagnatore Villa 
Lante, splendido gioiello architettonico del ‘500 e il suo

giardino, annoverato fra i più belli d’Italia. Proseguiamo verso 
Vignanello dove si trova il Castello Ruspoli.  Dopo il pranzo in 
ristorante, con l’accompagnatore visitiamo Civita Castellana, 
borgo arroccato sul tufo e il suo incantevole duomo. 
Rientriamo in hotel dove ci attende la cena. 

GIORNO

06
TUSCANIA - TARQUINIA - CIVITAVECCHIA KM 133
La giornata inzia alla scoperta di Tuscania con la guida 
e visitiamo la Basilica di San Pietro, la basilica di Santa 
Maria Maggiore. Partecipiamo alla degustazione di
olio in un frantoio a Canino, pranziamo in ristorante 
raggiungiamo la bellissima Tarquinia. Visitiamo il centro 
storico e a seguire con la guida il Museo Nazionale e la 
famosa necropoli etrusca. Raggiungiamo Civitavecchia in 
serata. Dopo la cena in hotel, l’accompagnatore è disponibile 
per una passeggiata.

GIORNO

07
BRACCIANO - CERVETERI   KM 110
Dopo la colazione raggiungiamo Bracciano e visitiamo il 
Castello Orsini Odescalchi esempio straordinario d’incontro 
fra le architetture civili e militari. Dopo il pranzo libero, 
raggiungiamo Cerveteri  per visitare assieme alla guida la 
necropoli etrusca della “Banditaccia”, caratterizzata dalle 
tombe a tumulo. In serata giungiamo in hotel dove ci attende 
la cena. 

GIORNO

08
CIVITAVECCHIA - ORVIETO - RIENTRO KM 370
Viaggio in pullman: raggiungiamo Orvieto, gioiello dell’arte 
etrusca e medievale. Partecipiamo alla visita guidata del 
centro storico dominato dalla mole del Duomo, capolavoro 
dell’arte gotica impreziosito da mosaici, sculture e dal 
magnifico rosone (interno visita individuale). Prima del rientro 
possiamo aderire al pranzo facoltativo. 
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo 
disporre di eventuale tempo libero prima del trasferimento 
verso l’aeroporto e del rientro.

PERIODI SPECIALI
Macchina di Santa Rosa: evento di devozione e patrimonio 
UNESCO, che si svolge il 3 settembre, dove una torre 
illuminata alta trenta metri attraversa la città sulle spalle di 
centinaia di “facchini”.

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.110 EURO

I PLUS
Degustazione olio in frantoio; degustazione vino Est! Est!! Est!!! in 
azienda vitivinicola; accompagnatore Boscolo in escusiva; radioguide 
incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 65 € per persona 
e comprende: Cappella del Miracolo di Bolsena, Sacro Bosco di 
Bomarzo, necropoli di Tarquinia, Basilica S.Pietro, Santa Maria Maggiore 
a Tuscania, Villa Lante di Bagnaia, Palazzo Farnese a Caprarola, Castello 
di Ruspoli di Vignanello, Castello Orsini Odescalchi di Bracciano, Parco 
Archeologico di Sutri, Necropoli di Cerveteri. 

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A:  Viterbo e Orvieto (in pullman), Palazzo Farnese a 
Caprarola, Tuscania, Tarquinia e Cerveteri
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi e sei cene.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
VITERBO: cena tipica
BOLSENA: Navigazione all’Isola Bisentina 
CIVITA DI BAGNOREGIO: visita della città e pranzo
ORVIETO: pranzo in ristorante (in pullman) 

NOTE IMPORTANTI
Per le caratteristiche dei luoghi visitati (siti archeologici e località collinari) 
il tour risulta impegnativo.

HOTEL SELEZIONATI
VITERBO Mini Palace Hotel 4* 
CIVITAVECCHIA Hotel San Giorgio 4*, De La Ville 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI: 1.110 €
da BOLOGNA, CASSINO, CIVITAVECCHIA, FIRENZE, FROSINONE, 
ORTE, ORVIETO, PRATO, ROMA, VAL DI CHIANA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

240 €
20 €
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 26 marzo al 24 giugno e dal 9 settembre al 7 ottobre
Partenze del 5 e 12 agosto
Partenza del 2 settembre

60 €
50 €

140 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Emilia Romagna, Lazio, Toscana, e Umbria
da Abruzzo, Campania, Lombardia, Marche, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Svizzera, 
Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
formula treno + pullman (con pernottamenti a Roma) 

40 €
60 €
90 €

250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 16.

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.230 €
da MILANO, BARI, BOLOGNA, BRINDISI, CATANIA, COMISO, GENOVA, 
PALERMO, TORINO, TRIESTE, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

240 €
20 €
50 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 80 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 26 marzo al 24 giugno e dal 9 settembre al 7 ottobre
Partenze del 5 e 12 agosto
Partenza del 2 settembre

60 €
50 €

140 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 26 26

APRILE 24 24

MAGGIO 13 - 27 13 - 27

GIUGNO 10 - 24 10 - 24

LUGLIO 15 - 29 15  - 29

AGOSTO 5 - 12 - 19 -26 5 - 12 - 19 - 26

SETTEMBRE 2* - 9 - 16 - 23 2* - 9 - 16 - 23

OTTOBRE 7 7

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com
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ROMA

NAPOLIROMA
ROMA

GIORNO

01
PARTENZA - TIVOLI - ROMA   KM 470
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Bologna 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Ci dirigiamo 
verso Roma e dopo la sosta per il pranzo libero raggiungiamo 
Tivoli per la visita panoramica con l’accompagnatore di Villa 
d’Este e del suo splendido parco. Da Ottobre a Marzo e in 
caso di chiusura di Villa d’Este, effettuiamo la visita guidata di 
Orvieto. Raggiungiamo infine la “città eterna” dove ci attende 
la cena.
Viaggio in aereo: atterrati a Roma, in base all’orario di arrivo 
del volo potremmo avere a disposizione del tempo per 
ambientarci prima dell’incontro con l’accompagnatore e 
della cena. 

GIORNO

02
ROMA CATTOLICA: MUSEI VATICANI, PIAZZA E BASILICA DI S. PIETRO 
ROMA CLASSICA
Iniziamo la visita guidata dai Musei Vaticani, ammirando i 
capolavori esposti nelle gallerie dei Candelabri, degli Arazzi, 
delle Carte Geografiche,  fino alla Cappella Sistina, capolavoro 
di Michelangelo. Proseguiamo visitando la Basilica di San 
Pietro e dopo il pranzo ci godiamo il pomeriggio libero 
oppure partecipiamo alla passeggiata facoltativa con la guida 
alla scoperta delle più belle piazze d’Italia: Piazza Navona, 
l’esterno di Palazzo Madama, il Pantheon, Piazza Montecitorio, 
Piazza Colonna con Palazzo Chigi, la Galleria Sordi e Piazza 
di Spagna, ai piedi della scenografica scalinata di Trinità dei 
Monti. In serata possiamo optare per la cena libera o per 
quella tipica facoltativa. Nei periodi di maggiore affluenza, 
all’ingresso dei Musei Vaticani e del Colosseo potrebbero 
esserci code d’attesa e in caso di chiusura sostituiremo la 
visita con quella di altri siti. 

GIORNO

03
ROMA ANTICA: COLOSSEO - ROMA CRISTIANA
La giornata è dedicata alla visita della Roma Antica e inizia con 
una panoramica esterna del Circo Massimo e del Palatino. 
Insieme alla guida visitiamo l’Arco di Costantino e via dei Fori 
Imperiali fino al Colosseo. La visita termina in Piazza Venezia, 
dominata dal Vittoriano e dal Campidoglio, di cui ammiriamo 
l’esterno. Dopo pranzo, visitiamo con l’accompagnatore 
una delle catacombe sulla Via Appia Antica. Al termine 
ammiriamo San Paolo fuori le mura, una delle quattro 
basiliche papali e dopo la cena effettuiamo una panoramica 
con l’accompagnatore di Roma illuminata.

GIORNO

04
PINCIO E PIAZZA DEL POPOLO - RIENTRO KM 450
Viaggio in pullman: ci godiamo una passeggiata con 
l’accompagnatore partendo dalla terrazza panoramica del 
Pincio e proseguendo in Piazza del Popolo con le due chiese 
gemelle e la chiesa di Santa Maria del Popolo, che visitiamo 
individualmente alla scoperta delle opere d’arte di maestri 
come Caravaggio e Raffaello. Al termine della passeggiata 
rientriamo, con pranzo libero lungo il percorso.
Viaggio in aereo: in base all’orario di partenza del volo 
potremmo disporre di eventuale tempo libero in città, prima 
del trasferimento in aeroporto per il rientro.

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 30 30

APRILE 12 - 22 - 28 12 - 22 - 28

MAGGIO 10 - 31 10 - 31

GIUGNO 14 - 21 - 28 14 - 21 - 28 

LUGLIO 12 - 26 12 - 26 

AGOSTO 12 - 23 - 30 12 - 23 - 30 

SETTEMBRE 6 - 13 - 20 - 27 6 - 13 - 20 - 27 

OTTOBRE 4 - 11 - 18 4 - 11 - 18 

NOVEMBRE 1 - 15 1 - 15 

DICEMBRE 6 - 23 - 30 6 - 23 - 30

GENNAIO 3 3

FEBBRAIO 14 14

  partenze garantite

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 30 30

APRILE 12 - 22 - 28 12 - 22 - 28

MAGGIO 31 31

GIUGNO 21 21

LUGLIO 26 26

AGOSTO 12 - 30 12 - 30

SETTEMBRE 6 - 27 6 - 27

OTTOBRE 11 11

NOVEMBRE 1 - 15 1 - 15

DICEMBRE 6 - 23 - 30 6 - 23 - 30

GENNAIO 3 3

FEBBRAIO 14 14

  partenze garantite

4 GIORNI A PARTIRE DA 550 EURO ITALIA

I PLUS
Visita guidata dei Musei Vaticani e Cappella Sistina con ingresso “salta la fila”; 
accompagnatore Boscolo in esclusiva, radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 30 € per persona e comprende 
Villa d’Este, Fori Imperiali e Colosseo, Catacombe.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Roma Cattolica, Roma Antica
INGRESSI INCLUSI: Musei Vaticani
PASTI: le prime colazioni, due pranzi e due cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ROMA: cena tipica in ristorante, passeggiata con guida delle piazze più belle

HOTEL SELEZIONATI
ROMA Grand Hotel Fleming 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello. 

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI: 550 €
da BOLOGNA, FIRENZE, ORVIETO, PRATO, VAL DI CHIANA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

120 €
30 €
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 12 aprile al 28 giugno e dal 6 settembre al 18 ottobre 
Partenza del 12 agosto 
Partenza del 30 dicembre (Cenone incluso) 

70 €
30 €

180 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Emilia Romagna, Toscana
da Abruzzo, Campania, Lombardia, Marche, Puglia, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige, 
Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
formula treno + pullman (con pernottamenti a Roma) 

40 €
60 €
90 €

250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 5

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI: 690 €
da BARI, BOLOGNA, BRINDISI, CATANIA, COMISO, GENOVA, MILANO, 
PALERMO, TORINO, TRIESTE, VENEZIA 

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

120 €
20 €
50 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 80 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 12 aprile al 28 giugno e dal 6 settembre al 18 ottobre 
Partenze del 12 agosto 
Partenze del 30 dicembre (Cenone incluso) 

70 €
30 €

180 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Firenze, Pisa, Reggio Calabria, Verona 50 €

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI: 570 €
da BOLOGNA, AVELLINO, CASERTA, CASSINO, FIRENZE, FROSINONE, 
NAPOLI, ORTE, ORVIETO, PRATO, ROMA, VAL DI CHIANA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

180 €
20 €
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 22 aprile al 31 maggio
Partenze del 6 dicembre e del 3 gennaio
Partenza del 30 dicembre (Cenone incluso)

100 €
100 €
200 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Emilia Romagna, Lazio, Toscana, e Umbria
da Abruzzo, Lombardia, Marche, Puglia, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige, 
Valle d’Aosta 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
formula treno + pullman (con pernottamenti a Napoli) 

40 €
60 €
90 €

250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag  292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 1.

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI: 670 €
da MILANO, BOLOGNA, GENOVA, TORINO, TRIESTE, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

180 €
20 €
50 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 75 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 22 aprile al 31 maggio
Partenze del 6 dicembre e del 3 gennaio
Partenza del 30 dicembre (Cenone incluso)

100 €
100 €
200 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
da Alghero, Cagliari, Palermo, Verona
da Ancona, Bari, Brindisi, Catania

50 €
90 €

NAPOLI
NAPOLI - POZZUOLI - CAPODIMONTE

GIORNO

01
PARTENZA - NAPOLI KM 580 
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a 
Bologna da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, 
con la possibilità del trasferimento dalla città prescelta. 
Pranziamo liberamente e proseguiamo per Napoli, città di 
storia e d’arte anima della Campania. All’arrivo ci attende la 
cena. 
Viaggio in aereo: atterrati a Napoli, in base all’orario d’arrivo 
potremmo avere del tempo libero per rilassarci e ambientarci 
prima dell’incontro con l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
NAPOLI
Visitiamo con la guida i decumani del centro storico di Napoli, 
immergendoci nella magica atmosfera di Spaccanapoli, 
l’arteria che taglia la città, ammirando la chiesa di Gesù Nuovo, 
la basilica di S.Chiara, la Cappella Sansevero dove è custodito 
il capolavoro marmoreo del Cristo Velato e proseguiamo per 
via San Gregorio Armeno, conosciuta in tutto il mondo per 
l’arte presepiale dei suoi laboratori artigianali. Vi consigliamo 
per il pranzo libero di provare il tipico street food napoletano. 
Nel pomeriggio con la guida conosciamo un altro gioiello 
della città: lo splendido tesoro di San Gennaro custodito 
nel Duomo di Napoli. Rientriamo per la cena e in serata ci 
godiamo una panoramica notturna di Napoli.

GIORNO

03
POZZUOLI
Raggiungiamo Pozzuoli e visitiamo con la guida il Rione Terra: 
un vero e proprio “dolce mille foglie” della storia locale, che 
espone tramite stratificazioni il vivere quotidiano dalle colonie 
greche, passando fra le abitazioni e attività commerciali 
romane e arrivando fino ai nostri giorni. Al termine della visita 
partiamo per Napoli e dopo il pranzo libero, possiamo optare 
fra il pomeriggio libero o partecipare alla visita facoltativa 
con la guida del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, 
che raggiungeremo attraverso le più belle “Stazioni dell’Arte” 
della metropolitana partenopea. In serata ceniamo in libertà 
o partecipiamo alla cena tipica facoltativa.

GIORNO

04
NAPOLI - RIENTRO KM 580
Viaggio in pullman: visitiamo con l’accompagnatore il Real 
Bosco di Capodimonte, parco storico con un grande ordine 
prospettico che si estende per 124 ettari e da cui si godono 
vedute straordinarie della città di Napoli e del Vesuvio. 
Realizzato dall’architetto Ferdinando Sanfelice per Carlo 
III di Spagna e utilizzato dopo l’unità d’Italia dai reali Savoia 
per le attività venatorie, oggi si distingue anche per l’attento 
recupero di alcune coltivazioni tipiche locali. Rientriamo 
sostando per il pranzo libero lungo il percorso.
Viaggio in aereo: in base all’orario di partenza del volo 
potremmo disporre di eventuale tempo libero prima del 
trasferimento per l’aeroporto e del rientro.

4 GIORNI A PARTIRE DA 570 EURO

I PLUS
Visita del neo-restaurato Rione Terra a Pozzuoli; sistemazione in Hotel 4 * nel 
cuore di Napoli; accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 27 € per persona e comprende: 
Basilica di Santa Chiara, Cappella Sansevero, Museo del Tesoro di San Gennaro.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Napoli, Pozzuoli
PASTI: prime colazioni e due cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
NAPOLI cena tipica; visita guidata del Museo Archeologico Nazionale

HOTEL SELEZIONATI
NAPOLI NH Ambassador  4*, Hotel Naples 4*, Hotel BW Paradiso 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291
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POSITANO

AMALFI
RAVELLO

POMPEI

VESUVIO

CAPRI

CASERTA

NAPOLI
SORRENTOCOSTIERA AMALFITANA

6 GIORNI A PARTIRE DA 730 EURO

CAPRI - CASERTA - NAPOLI - VESUVIO - POMPEI - AMALFI - RAVELLO 

GIORNO

01
PARTENZA - PENISOLA SORRENTINA KM 645
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Bologna 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Pranziamo 
liberamente e proseguiamo per il Golfo di Napoli e le sue 
magiche atmosfere dove ci attende la cena.
Viaggio in aereo: atterrati a Napoli potremmo disporre di 
eventuale tempo libero per rilassarci e ambientarci prima 
dell’incontro con l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
CAPRI KM 30
Raggiungiamo in motonave Capri, l’isola definita “caffè-
concerto” per il fascino unico e glamour, e dedichiamo 
la giornata alla visita guidata delle bellezze naturali. 
Raggiungiamo  con minibus locale Anacapri e visitiamo Villa 
San Michele con il suo panorama mozzafiato. Ritorniamo 
a Capri per una piacevole passeggiata fino ai Giardini di 
Augusto. Dopo il pranzo, se le condizioni meteorologiche e la 
marea lo consentono, possiamo partecipare a un’escursione 
facoltativa in barca lungo le ripide scogliere dell’isola, tra 
grotte e cale. Rientriamo nel tardo pomeriggio e ceniamo. 

GIORNO

03
CASERTA - NAPOLI KM 210
Ci dirigiamo a Caserta dove incontriamo la guida che ci 
porta alla scoperta della famosa Reggia borbonica costruita 
sul modello di Versailles e circondata dal maestoso parco 
che culmina nel salto di 80 metri della Fontana di Diana. 
Partiamo per Napoli con una pausa per il pranzo libero 
o l’alternativa facoltativa in ristorante, e dedichiamo il 
pomeriggio alla visita guidata della “città d’o sole”: gli 
esterni di Palazzo Reale, il Maschio Angioino, il Teatro San 
Carlo e il lungomare dal quale ammiriamo il famoso Castel 
dell’Ovo. Proseguiamo con una passeggiata a Spaccanapoli, 
la via che taglia il centro storico dall’atmosfera magica e 
autenticamente partenopea. Rientriamo nella Penisola 
Sorrentina per la cena.

GIORNO

04
VESUVIO - POMPEI KM 110
Saliamo sul Vesuvio e percorriamo con la guida 
vulcanologica uno dei suoi sentieri alla scoperta degli aspetti 
naturalistici e geomorfologici del “gigante addormentato”.  
In caso di condizioni atmosferiche avverse o di accesso 
interdetto, effettuiamo un’escursione alternativa. Ci 
dirigiamo poi verso Pompei e dopo il pranzo e la 
degustazione del Lacryma Christi, famoso vino vesuviano, 

visitiamo con la guida il sito dell’antica città romana, dove 
il tempo si è fermato alla drammatica eruzione del 79 d.C. 
Ceniamo in hotel.

GIORNO

05
COSTIERA AMALFITANA: AMALFI - RAVELLO KM 110
L’intera giornata è dedicata alla visita con la guida alla 
scoperta della Costiera Amalfitana, dalla bellezza senza eguali 
decantata da artisti di tutto il mondo. Sostiamo al belvedere di 
Positano e ci godiamo una passeggiata ad Amalfi, con pranzo 
libero lungo il percorso. In caso di necessità effettuiamo 
l’escursione in Costiera in barca o in minibus. Nel pomeriggio 
giungiamo nella medievale Ravello, “terra di incanto e patria 
dello Spirito”, per visitare Villa Rufolo. Al rientro ci attende la 
cena.

GIORNO

06
PENISOLA SORRENTINA - RIENTRO KM 645
Viaggio in pullman: rientriamo con pranzo libero lungo il 
percorso.
Viaggio in aereo: in base all’orario di partenza del volo 
potremmo disporre di eventuale tempo libero prima del 
trasferimento per l’aeroporto di Napoli e del rientro

I PLUS
Pranzo e degustazione vini Lacryma Christi in azienda vitivinicola; 
accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 60 € per persona 
e comprende: Belvedere e Villa San Michele a Capri, Scavi di Pompei, 
Parco del Vesuvio, Reggia di Caserta, Villa Rufolo di Ravello.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Capri, Reggia di Caserta, Napoli, Pompei, Costiera 
Amalfitana 
PASTI: prime colazioni, due pranzi e cinque cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
CAPRI: tour dell’Isola in barca.
NAPOLI: pranzo in ristorante.

HOTEL SELEZIONATI
CASTELLAMARE DI STABIA Hotel Stabia 4*, Hotel Dei Congressi 4*, 
Towers Hotel 4*
TORRE DEL GRECO Hotel Marad 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello. 

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 6 GIORNI: 730 €
da BOLOGNA, CASSINO, FIRENZE, FROSINONE, ORTE, ORVIETO, 
PRATO, ROMA, VAL DI CHIANA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

180 €
20 €
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 28 marzo al 26 aprile e dal 3 luglio al 24 luglio
Partenze dal 8 maggio al 26 giugno e dal 28 agosto al 16 ottobre
Partenze dal 31 luglio al 21 agosto 
Partenze dal 30 ottobre al 21 dicembre e partenza del 1 gennaio
Partenza del 28 dicembre (Cenone incluso) 

100 €
150 €
190 €
50 €

260 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Emilia Romagna, Lazio, Toscana, e Umbria
da Abruzzo, Lombardia, Marche, Puglia, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige, 
Valle d’Aosta 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
formula treno + pullman (con pernottamenti a Napoli) 

40 €
60 €
90 €

250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag  292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 1.

VIAGGIO IN AEREO 6 GIORNI: 890 €
da BERGAMO, BOLOGNA, MILANO, TREVISO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

180 €
20 €
50 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 75 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 28 marzo al 26 aprile e dal 3 luglio al 24 luglio
Partenze dal 8 maggio al 26 giugno e dal 28 agosto al 16 ottobre
Partenze dal 31 luglio al 21 agosto 
Partenze dal 30 ottobre al 21 dicembre e partenza del 1 gennaio
Partenza del 28 dicembre (Cenone incluso) 

100 €
150 €
190 €
50 €

260 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Cagliari, Catania, Nizza, Olbia, Palermo, Torino, Venezia, Verona,
Alghero, Ancona, Genova, Trieste

50 €
70 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 13 - 20 - 28 13 - 20 - 28

APRILE 3 - 10 - 20 - 24 - 26 3 - 10 - 20 - 24 - 26

MAGGIO 8 - 15 - 22 - 29 8 - 15 - 22 - 29

GIUGNO 5 - 12 - 19 - 26 5 - 12 - 19 - 26 

LUGLIO 3 - 10 - 17 - 24 - 31 3 - 10 - 17 - 24 - 31

AGOSTO 7 - 10 - 14 - 21 - 28 7 - 10 - 14 - 21 - 28 

SETTEMBRE 4 - 11 - 18 - 25 4 - 11 - 18 - 25 

OTTOBRE 2 - 9 - 16 - 30 2 - 9 - 16 - 30

DICEMBRE 4 - 21 - 28 4 - 21 - 28

GENNAIO 1 1

FEBBRAIO 19 19

  partenze garantite
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CRACO

NAPOLI

POTENZA

PAESTUM

VENOSA

MATERA

METAPONTO

MELFI

MATERA E LA BASILICATA
MATERA - METAPONTO - MELFI  - VENOSA - POTENZA - PAESTUM 

GIORNO

01
PARTENZA - CASERTA KM 550
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Bologna 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Ci dirigiamo 
verso Caserta e dopo una sosta per il pranzo libero lungo il 
percorso, nel tardo pomeriggio arriviamo a destinazione per 
l’incontro con il resto del gruppo e la cena. 
Viaggio in aereo: atterrati a Napoli potremmo disporre di 
eventuale tempo libero per rilassarci e ambientarci prima 
dell’incontro con il resto del gruppo e della cena.

GIORNO

02
CRACO - METAPONTO - MATERA KM 300
Dopo la colazione,  raggiungiamo la costa Jonica e 
l’area di Metaponto dove con la guida percorriamo il 
sito e visitiamo il museo archeologico. Dopo il pranzo in 
ristorante, ci trasferiamo in bus a Craco e passeggiando 
con l’accompagnatore nel centro storico conosciamo 
questo paese fantasma, set cinematografico per molti film, 
caratterizzato da un atmosfera magica ed irreale. Giungiamo 
in hotel per la cena. In caso di condizioni atmosferiche 
avverse, l’itinerario può essere modificato.

GIORNO

03
MATERA  
A Matera, città straordinaria per la posizione fra piani, dirupi 
e fortificazioni, incontriamo la guida che ci porta durante la 
giornata alla scoperta dei “sassi”, la parte antica della città 
dove strutture edificate si alternano a caverne e labirinti 
scavati nella roccia creando un paesaggio unico che 
affascina e commuove. Dopo il pranzo in un tipico “sasso”, 
proseguiamo la visita guidata conoscendo anche gli aspetti 
quotidiani della vita all’interno di una casa grotta. Dopo la 
cena in hotel,  possiamo partecipare con l’accompagnatore 
ad  una escursione facoltativa di Matera per una suggestiva 
panoramica serale.

GIORNO

04
VENOSA - MELFI - POTENZA KM 240
Raggiungiamo Venosa dove con la guida scopriamo un 
borgo fra i più caratteristici in Italia e ne visitiamo il castello 
aragonese. Partecipiamo ad una degustazione di Aglianico 
del Vulture e pranziamo in ristorante. Raggiungiamo Melfi 
e visitiamo con l’accompagnatore il castello dove nel 1231 
Federico II promulgò le Constitutiones Augustales. Arriviamo 
in hotel in serata e ceniamo.

GIORNO

05
POTENZA - PAESTUM - CASERTA KM 270
La mattinata è dedicata alla visita con l’accompagnatore della 

Certosa di San Lorenzo e dopo il pranzo libero, con la guida 
andiamo alla scoperta di Paestum, l’antica Poseidonia della 
Magna Grecia che ancora oggi ammalia con i suoi templi in 
stile dorico ogni visitatore. Nel tardo pomeriggio giungiamo 
in hotel dove ci attende la cena. 

GIORNO

06
CASERTA- RIENTRO KM 580
Viaggio in pullman: rientriamo con pranzo libero lungo il 
percorso.
Viaggio in aereo: in base all’orario di partenza del volo 
potremmo disporre di eventuale tempo libero prima del 
trasferimento per l’aeroporto di Napoli e del rientro.

6 GIORNI A PARTIRE DA 890 EURO

I PLUS
Due notti di pernottamento a Matera, capitale della cultura 2019; 
degustazione vino Aglianico del Vulture, pranzo in un “sasso”, 
accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 25 € per persona e 
comprende: Certosa di San Lorenzo, Museo Archeologico di Metaponto, 
Castello di Melfi, Castello di Venosa, Parco Archeologico di Paestum 

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A:  Metaponto, Matera, Venosa, Paestum
PASTI: prime colazioni, tre pranzi e cinque cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
MATERA: tour panoramico serale 

HOTEL SELEZIONATI
CASERTA Grand Hotel Vanvitelli 4*
MATERA Hotel del Campo 4*
POTENZA Grande Albergo Potenza 4* 
PICERNO Hotel Bouganville 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 6 GIORNI: 890 €
da BOLOGNA, CASSINO, FIRENZE, FROSINONE, ORTE, ORVIETO, 
PRATO, ROMA, VAL DI CHIANA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

220 €
20 €
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 29 maggio al 17 luglio e dal 21 agosto al 16 ottobre
Partenze dal 24 luglio al 14 agosto 

20 €
50 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Emilia Romagna, Lazio, Toscana, e Umbria
da Abruzzo, Lombardia, Marche, Puglia, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige, 
Valle d’Aosta 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
formula treno + pullman (con pernottamenti a Napoli) 

40 €
60 €
90 €

250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag  292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 1.

VIAGGIO IN AEREO 6 GIORNI: 1.050 €
da MILANO, BOLOGNA, GENOVA, TORINO, TRIESTE, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

220 €
20 €
50 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 75 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 29 maggio al 17 luglio e dal 21 agosto al 16 ottobre
Partenze dal 24 luglio al 14 agosto 

20 €
50 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Cagliari, Catania, Nizza, Olbia, Palermo, Torino, Venezia, Verona,
Alghero, Ancona, Genova, Trieste

50 €
70 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 28 28

APRILE 10 - 20 - 24 - 26 10 - 20 - 24 - 26

MAGGIO 15 - 29 15 - 29

GIUGNO 19 19 

LUGLIO 17 - 24 - 31 17 - 24 - 31 

AGOSTO 10 - 14 - 21 - 28 10 - 14 - 21 - 28 

SETTEMBRE 11 - 18 11 - 18 

OTTOBRE 16 16

DICEMBRE 4 - 21 4 - 21 

GENNAIO 1 - 22 1 - 22

  partenze garantite
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BARI
TRANI

VIESTE
MANFREDONIA

I. TREMITI

OTRANTO

LECCE

ALBEROBELLO
OSTUNI

S. MARIA DI LEUCA

MATERA

CASTEL 
DEL MONTE

S. G. ROTONDO

M.TE S. ANGELO

GALLIPOLI

PUGLIA
ISOLE TREMITI - VIESTE - CASTEL DEL MONTE - BARI - LECCE - GALLIPOLI - OSTUNI - ALBEROBELLO - MATERA 

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.020 EURO

I PLUS
Visita con l’accompagnatore delle Isole Tremiti; pranzo in azienda 
agrituristica; accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 20 € per persona 
e comprende: Cattedrale di Trani, Castel del Monte (minibus dal 
parcheggio), minibus a San Giovanni Rotondo e Sassi di Matera.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Trani, Castel Del Monte, Bari, Lecce, Matera 
PASTI: prime colazioni in hotel, cinque pranzi e sette cene (in pullman), 
sette cene e quatto pranzi (in aereo).

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ISOLE TREMITI pranzo in ristorante; escursione alla grotte di San 
Domino
ALBEROBELLO pranzo tipico all’interno di un trullo
CASTELLANA GROTTE visita al complesso speleologico

HOTEL SELEZIONATI
MANFREDONIA Regiohotel Manfredi Wellness & Resort 4* 
SAN GIOVANNI ROTONDO Hotel Valle Rossa 4*
LECCE Hotel President 4*, Grand Hotel Tiziano e dei Congressi 4*
CASTELLANA GROTTE Semiramide Palace Hotel Congress & Spa 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI: 1.020 €
da BOLOGNA, ANCONA, CESENA, CIVITANOVA MARCHE, FORLI’, 
PESARO, PESCARA, RIMINI, SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

220 €
30 €
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 26 marzo al 29 aprile, dal 27 maggio al 3 giugno e dal 
23 settembre al 7 ottobre
Partenze dal 10 giugno all’8 luglio e dal 26 agosto al 16 settembre  
Partenze dal 15 luglio al 9 agosto
Partenza del 30 dicembre (Cenone incluso) 

40 €

80 €
130 €
200 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Emilia Romagna
da Campania, Lazio, Lombardia, Toscana, Umbria, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige, 
Valle d’Aosta 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
formula treno + pullman (con pernottamenti a Bari) 

40 €
60 €
90 €

250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 3.

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.260 €
da BOLOGNA, TORINO, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

220 €
30 €
50 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 75 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 26 marzo al 29 aprile, dal 27 maggio al 3 giugno e dal 
23 settembre al 7 ottobre
Partenze dal 10 giugno all’8 luglio e dal 26 agosto al 16 settembre  
Partenze dal 15 luglio al 9 agosto
Partenza del 30 dicembre (Cenone incluso) 

40 €

80 €
130 €
200 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
da Catania Firenze, Milano, Napoli, Roma
da Alghero, Cagliari, Genova, Pisa, Trieste

60 €
100 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 26 26

APRILE 8 - 24 - 29 8 - 24 - 29 

MAGGIO 6 - 13 - 20 - 27 6 - 13 - 20 - 27 

GIUGNO 3 - 10 - 17 - 24 3 - 10 - 17 - 24

LUGLIO 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1 - 8 - 15 - 22 - 29 

AGOSTO 5 - 12 - 19 - 26 5 - 12 - 19 - 26 

SETTEMBRE 2 - 9 - 16 - 23 - 30 2 - 9 - 16 - 23 - 30

OTTOBRE 7 - 14 7 - 14

DICEMBRE 30* 30*

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com
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GIORNO

01
PARTENZA - MANFREDONIA KM 620
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Bologna 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Ci dirigiamo 
verso la Puglia, pranzando durante il percorso e arriviamo a 
destinazione nel tardo pomeriggio. Ceniamo in serata. 
Viaggio in aereo: atterriamo a Bari e ci trasferiamo a 
Manfredonia viaggiando per circa due ore. Prima della cena 
incontriamo l’accompagnatore.

GIORNO

02
ISOLE TREMITI KM 130
Dal porto di Termoli ci imbarchiamo per le Isole Tremiti, i 
“Sassi di Diomede”, dedicando l’intera giornata alla scoperta 
di questo paradiso naturalistico incontaminato. Visitiamo con 
l’accompagnatore l’isola di San Nicola, dominata dall’abbazia-
fortezza di Santa Maria a Mare, e quella di San Domino, l’isola 
più estesa e fertile. Dopo il pranzo libero o quello facoltativo, 
disponiamo di tempo libero per goderci il mare e la natura. 
In mattinata o nel pomeriggio possiamo partecipare a 
un’escursione opzionale in barca alla scoperta di scogliere, 
insenature sabbiose e grotte come quella delle Viole, delle 
Murene e del Bue Marino. Nel caso in cui la Capitaneria di 
Porto vieti l’imbarco o a causa di avverse condizioni meteo, 
effettuiamo un’escursione alternativa. Rientriamo per la cena.

GIORNO

03
SAN GIOVANNI ROTONDO - MONTE S. ANGELO - VIESTE  KM 165
Giunti a San Giovanni Rotondo, visitiamo con 
l’accompagnatore la località celebre per aver ospitato Padre 
Pio. Proseguiamo verso l’antico borgo di Monte Sant’Angelo, 
su uno sperone roccioso scavato tra caverne e grotte tra 
cui quella che ospita l’altare di San Michele Arcangelo. 
Proseguiamo per Vieste e dopo il pranzo partecipiamo ad 
una passeggiata con l’accompagnatore: il centro storico di 
antichissime origini, si snoda con stradine strette e sinuose 
fino allo spettacolare quartiere della “Ripa”. Ceniamo in hotel 
in serata.

GIORNO

04
TRANI - CASTEL DEL MONTE - BARI - LECCE KM 315
Raggiungiamo Trani, città dal ricco patrimonio artistico, 
per una breve visita panoramica della Cattedrale medievale 
con la guida. Proseguiamo con la visita guidata del  
misterioso Castel del Monte, edificio ottagonale che unisce 
il rigore delle forme ad arcani simbolismi. Dopo il pranzo, 
ci trasferiamo a Bari, antico porto con l’Oriente. Qui 
incontriamo la guida che ci accompagna alla scoperta di 
questa città bizantina e della sua Basilica, che custodisce le 

reliquie di San Nicola. In tarda serata, arriviamo a Lecce in 
tempo per la cena.

GIORNO

05
LECCE - OTRANTO KM 80 
Dedichiamo la mattinata passeggiando per la visita guidata del 
centro storico di Lecce con le sue architetture barocche, la 
Chiesa di Santa Croce e Piazza Sant’Oronzo, cuore pulsante 
della città. Dopo il pranzo libero percorriamo il suggestivo 
litorale Salentino fino a Otranto, la “Porta d’Oriente”, e visitiamo 
con l’accompagnatore questo borgo bizantino sviluppatosi 
attorno al castello e alla cattedrale. Rientriamo a Lecce dove 
ci attende la cena. L’accompagnatore è disponibile per una 
passeggiata serale.

GIORNO

06
LECCE - SANTA MARIA DI LEUCA - GALLIPOLI - OSTUNI
CASTELLANA GROTTE  KM 270 
Arriviamo a Leuca e con l’accompagnatore visitiamo la zona 
del Santuario costruito sulle rovine di un tempio dedicato a 
Minerva e collegato al porto da una scalinata di 184 gradini. 
In seguito ci spostiamo a Gallipoli e l’accompagnatore ci 
mostra il delizioso centro storico dell’antica Kalèpolis, “città 
bella”. Dopo il pranzo partiamo alla volta di Ostuni, la “Città 
Bianca“ e ne percepiamo l’essenza incantata passeggiando 
con l’accompagnatore. Ceniamo in serata.

GIORNO

07
MATERA - ALBEROBELLO - CASTELLANA GROTTE  KM 140
Raggiungiamo Matera per la visita guidata dei suoi “sassi”, la 
parte antica della città dove strutture edificate si alternano a 
caverne e labirinti scavati nella roccia creando un paesaggio 
unico. Partiamo alla volta di Alberobello e dopo il pranzo libero 
o quello facoltativo tipico all’interno di un trullo, ci godiamo 
con l’accompagnatore il paese dei trulli, costruzioni coniche 
in pietra Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Rientriamo a 
Castellana Grotte e possiamo partecipare alla visita facoltativa 
al complesso speleologico. Cena in hotel.

GIORNO

08
CASTELLANA GROTTE - RIENTRO KM 730
Viaggio in pullman: rientriamo fermandoci lungo il percorso 
per il pranzo libero. 
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo 
disporre di eventuale tempo libero prima del trasferimento 
per l’aeroporto di Bari e del rientro.
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SALENTO 
E CUORE DI PUGLIA
CASTELLANA GROTTE - BARI - POLIGNANO A MARE - LECCE - GALATINA - CASTEL DEL MONTE

GIORNO

01
PARTENZA - CASTELLANA GROTTE KM 620
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Bologna 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Ci dirigiamo 
verso la Puglia, pranzando durante il percorso e arriviamo a 
destinazione nel tardo pomeriggio. Ceniamo in serata. 
Viaggio in aereo: atterriamo a Bari e ci trasferiamo a Castellana 
Grotte. Prima della cena incontriamo l’accompagnatore. 

GIORNO

02
BARI - POLIGNANO A MARE
Ci trasferiamo a Bari, antico porto con l’Oriente. Qui 
incontriamo la guida che ci accompagna alla scoperta di 
questa città bizantina e della sua Basilica, che custodisce 
le reliquie di San Nicola. Dopo il pranzo in ristorante 
raggiungiamo il borgo medioevale di Polignano a Mare 
dall’elegante centro storico ricco di vicoli e case bianche e 
ammiriamo il litorale di falesia fra i più belli di Puglia. Al  rientro 
partecipiamo alla visita con accompagnatore delle grotte di 
Castellana, noto complesso speleologico dagli impareggiabili 
scenari che culminano nello splendido scrigno d’alabastro 
della Grotta Bianca. In hotel ci attende la cena. 

GIORNO

03
ALBEROBELLO - CISTERNINO - OSTUNI - LECCE KM  140
Partiamo alla volta di Alberobello e ci godiamo con 
l’accompagnatore il paese dei trulli, costruzioni coniche in 
pietra Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Proseguiamo 
viaggiando nella Valle d’Itria per arrivare a Martina Franca, 
elengante gioiello di vicoli e viuzze, proseguiamo per 
Cisternino, fra i borghi più caratteristici e belli del Salento che 
visitiamo con l’accompagnatore. Dopo il pranzo in ristorante, 
partiamo alla volta di Ostuni, la “Città Bianca“ e ne percepiamo 
l’essenza incantata passeggiando con l’accompagnatore 
prima di partecipare ad una degustazione di olio EVO. 
Rientriamo a Lecce dove ci attende la cena in hotel. 

GIORNO

04
LECCE 
Dedichiamo la mattinata passeggiando per la visita guidata 
del centro storico di Lecce con le sue architetture barocche, 
la Chiesa di Santa Croce e Piazza Sant’Oronzo, cuore 
pulsante della città. Dopo il pranzo libero passeggiamo 
con l’accompagnatore scoprendo alcune delle tradizioni 
artigianali della città e del Salento: dalla cartapesta alla 
pietra leccese, dal ricamo alla terracotta. Alla sera possiamo 
partecipare alla visita facoltativa della Lecce segreta con 
cena tipica. 

GIORNO

05
OTRANTO - SANTA MARIA DI LEUCA KM 104
Percorriamo il suggestivo litorale Salentino fino a Otranto, 
la “Porta d’Oriente”, e visitiamo con l’accompagnatore 
questo borgo bizantino sviluppatosi attorno al castello e alla 
cattedrale. Sostiamo a Castro, borgo a picco sul mare ricco 
di grotte costiere e dopo il pranzo libero arriviamo a Leuca 
dove Ionio e Adriatico s’incontrano. Con l’accompagnatore 
visitiamo la zona del Santuario costruito sulle rovine di 
un tempio dedicato a Minerva e possiamo partecipare 
a un’escursione opzionale in barca. La cena è libera e 
l’accompagnatore è disponibile per una passeggiata serale.

GIORNO

06
GALATINA - GALLIPOLI KM 150 
La mattinata inizia con la visita di Galatina, dove con la guida 
visitiamo basilica di S. Caterina d’Alessandria e la Chiesa 
Madre degli Apostoli Pietro e Paolo andando alle origini del 
Tarantismo. Raggiungiamo Gallipoli con l’accompagnatore 
attraverso il delizioso centro storico dell’antica Kalèpolis, 
“città bella”, che sorge su un’isola collegata alla terraferma da 
un ponte in muratura. Visitiamo un antico frantoio ipogeo e 
dopo il pranzo libero raggiungiamo con l’accompagnatore un 
azienda vitivinicola dove ci fermiamo per una degustazione. 
Al rientro la cena è libera.

GIORNO

07
CASTEL DEL MONTE - TRANI - ANDRIA KM 250
Proseguiamo con la visita guidata del  misterioso Castel 
del Monte, edificio ottagonale che unisce il rigore delle 
forme ad arcani simbolismi. Dopo il pranzo in agriturismo, 
raggiungiamo Trani, città dal ricco patrimonio artistico, per 
una visita della Cattedrale medievale con la guida e rientriamo 
in hotel dove ci attende la cena di arrivederci. 

GIORNO

08
ANDRIA - RIENTRO KM 630
Viaggio in pullman: rientriamo fermandoci lungo il percorso 
per il pranzo libero.  
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo 
disporre di eventuale tempo libero prima del trasferimento 
per l’aeroporto di Bari e del rientro.

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.090 EURO

I PLUS
Degustazione olio in frantoio e visita frantoio ipogeo;  visita degustazione 
in cantina; pranzo in azienda agrituristica; accompagnatore Boscolo in 
esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 20 € per persona 
e comprende: Cattedrale di Trani, Castel del Monte (minibus dal 
parcheggio).

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Bari, Lecce, Galatina, Trani, Castel Del Monte
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi e quattro cene (in pullman), tre 
pranzi e quattro cene (in aereo).

ESCURSIONI FACOLTATIVE
LECCE: città segreta con cena tipica.
SANTA MARIA DI LEUCA: escursione in barca

HOTEL SELEZIONATI
CASTELLANA GROTTE Semiramide Palace Hotel Congress & Spa 4* 
ALBEROBELLO La Chiusa di Chietri 4*
LECCE Hotel President 4*
ANDRIA Cristal Palace 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI: 1.090 €
da BOLOGNA, ANCONA, CESENA, CIVITANOVA MARCHE, FORLI’, 
PESARO, PESCARA, RIMINI, SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

210 €
20 €
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza del 29 aprile  
Partenze dal 15 luglio al 12 agosto

50 €
100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Emilia Romagna
da Campania, Lazio, Lombardia, Toscana, Umbria, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige, 
Valle d’Aosta 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
formula treno + pullman (con pernottamenti a Bari) 

40 €
60 €
90 €

250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 3.

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.250 €
da BOLOGNA, TORINO, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

210 €
20 €
50 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 75 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza del 29 aprile
Partenze dal 15 luglio al 12 agosto

50 €
100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
da Catania Firenze, Milano, Roma
da Alghero, Cagliari, Genova, Pisa, Trieste

60 €
100 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 29 29

MAGGIO 13 13 

GIUGNO 3 - 17 3 - 17

LUGLIO 15 - 29 15 - 29 

AGOSTO 12 - 26 12 - 26 

SETTEMBRE 9 - 23 9 - 23

  partenze garantite

BARI
ANDRIA

OTRANTO
LECCE

ALBEROBELLO

CASTELLANA 
GROTTE

OSTUNI

POLIGNANO

S. MARIA DI LEUCA

GALATINAGALLIPOLI

MANDURIA

CASTEL 
DEL MONTE
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GERACE
CASIGNANA

ROSSANO CALABRO

TROPEA

COSENZA
PIZZO CALABRO

REGGIO
CALABRIA

SCILLA

ALTOMONTE

CIVITA

S. SEVERINA

GIORNO

01
PARTENZA - NAPOLI KM 580
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Bologna 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Pranziamo 
in libertà lungo il percorso e arriviamo a Napoli nel tardo 
pomeriggio. In hotel ci attende la cena.
Viaggio in aereo: atterrati a Napoli in base all’orario d’arrivo 
potremmo disporre di un po’ di tempo libero per rilassarci. 
Dopo l’incontro con l’accompagnatore e il resto del gruppo, 
ci attende la cena.

GIORNO

02
NAPOLI - CIVITA - ALTOMONTE - COSENZA KM 360
Partiamo per Civita, paese noto per la sua comunità greco-
albanese e per le sue bellezze naturali per una passeggiata 
con l’accompagnatore. Dopo il pranzo tipico ad Altomonte, 
visitiamo l’antica “Balbia”, borgo medievale tutto vicoli e 
scalinate intorno alla Chiesa della Consolazione, il massimo 
esempio dell’arte gotico-angioina in Calabria. In serata 
raggiungiamo Cosenza per la cena.

GIORNO

03
SCILLA - REGGIO CALABRIA - VILLA SAN GIOVANNI KM 210
Iniziamo la giornata visitando con l’accompagnatore gli antichi 
borghi di pescatori di Scilla, dominato dal Castello Ruffo, e 
Chianalea, a ridosso del mare. Pranziamo a Villa San Giovanni 
e nel pomeriggio raggiungiamo Reggio, “la Città della Fata 
Morgana” e dei Bronzi di Riace, due statue di guerrieri risalenti 
al V sec. a.C. Dopo una passeggiata sul lungomare, definito da 
D’Annunzio “il più bel chilometro d’Italia”, ci attende la cena. 
Rientriamo a Villa San Giovanni.

GIORNO

04
CASIGNANA - GERACE - LAMEZIA TERME KM 240 
Percorrendo la Costa Ionica e la Riviera dei Gelsomini, 
raggiungiamo la Villa Romana di Casignana, riaperta 
recentemente dopo un restauro del complesso termale e dei 
mosaici. Pranziamo a Gerace, definita “perla del Mar Ionio” 
o “città santa” per le centinaia di monasteri che ospitava. 
Incontriamo la guida e visitiamo questo borgo medievale 
ricco di edifici d’epoca e botteghe scavate nella roccia. 
Ceniamo in serata a Lamezia Terme.

GIORNO

05
TROPEA - PIZZO CALABRO - COSENZA KM 135
Arrivati a Tropea effettuiamo con l’accompagnatore una visita 
panoramica del “balcone naturale sul Mediterraneo” con 
i suoi sei belvedere a picco sul mare e dell’animato centro
storico ricco di arte e artigianato locale. Dopo il pranzo libero

ci dirigiamo verso Pizzo Calabro, dove secondo la leggenda 
soggiornò Ulisse, e ci godiamo una passeggiata panoramica 
fino alla Chiesetta di Piedigrotta, interamente scavata nel 
tufo e contenente una sorgente di acqua purissima. In serata 
giungiamo a Cosenza per cena e partecipiamo ad una breve 
panoramica  della città con l’accompagnatore.

GIORNO

06
SANTA SEVERINA - SILA - COSENZA KM 245
Saliamo al borgo medievale di Santa Severina, abbarbicata su 
uno spuntone roccioso al centro della valle del fiume Neto, 
per una visita guidata del centro storico con la Cattedrale, il 
Battistero bizantino unico per la sua integrità e il maestoso 
Castello-Fortezza. Dopo il pranzo partiamo per l’altopiano 
della Sila, Parco Nazionale coperto di foreste di faggi, pini, 
abeti e lecci che si intervallano a radure verdi e a magici 
specchi d’acqua. Rientriamo in serata per la cena. 

GIORNO

07
ROSSANO CALABRO - NAPOLI KM 400
La giornata si apre con il trasferimento a Rossano Calabro, 
dove incontriamo la guida che ci porta a visitare la Cattedrale 
e il museo diocesano che custodisce il Codex Purpureus, 
testo sacro miniato del V secolo d.C., dichiarato dall’UNESCO 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 2015. Dopo il pranzo 
proseguiamo per Napoli, dove giungiamo in serata per la 
cena e con l’accompagnatore svolgiamo una passeggiata 
serale.

GIORNO

08
NAPOLI - RIENTRO KM 580
Viaggio in pullman: rientriamo fermandoci per il pranzo 
libero lungo il percorso. 
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo 
disporre di eventuale tempo libero prima del trasferimento 
per l’aeroporto e il rientro.

CALABRIA
CIVITA - SCILLA - GERACE - TROPEA - SANTA SEVERINA - ROSSANO CALABRO 

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.020 EURO

I PLUS
Pranzo in azienda agrituristica, visita con accompagnatore del Parco 
Nazionale della Sila; accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide 
incluse

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 35 € per persona e 
comprende: museo Civico di Altomonte, museo Archeologico di Reggio 
Calabria (Bronzi di Riace), Museo Diocesano, Chiesa di San Francesco 
di Gerace, Chiesa di Piedigrotta di Pizzo Calabro, Villa Romana di 
Casignana, minibus e Battistero di S. Severina, museo Diocesano di 
Rossano Calabro.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Reggio Calabria, Altomonte, Casignana, Gerace, 
S.Severina, Rossano Calabro
PASTI: prime colazioni, cinque pranzi e sette cene

HOTEL SELEZIONATI
NAPOLI Ramada Naples 4*  
VILLA SAN GIOVANNI  GH De La Ville 4*
LAMEZIA TERME Hotel Ashley4*, Hotel Class 4*
COSENZA RENDE Italiana Hotel Cosenza 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello. 

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI: 1.020 €
da BOLOGNA, AVELLINO, CASERTA, CASSINO, FIRENZE, FROSINONE, 
NAPOLI, ORTE, ORVIETO, PRATO, ROMA, VAL DI CHIANA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

220 €
20 €
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 26 marzo al 04 aprile
Partenze dal 24 giugno al 15 luglio e dal 26 agosto al 30 settembre
Partenze dal 29 luglio al 19 agosto 

20 €
30 €
50 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Emilia Romagna, Lazio, Toscana, e Umbria
da Abruzzo, Lombardia, Marche, Puglia, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige, 
Valle d’Aosta 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
formula treno + pullman (con pernottamenti a Napoli) 

40 €
60 €
90 €

250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag  292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 1.

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.090 €
da BOLOGNA, GENOVA, MILANO, TORINO, TRIESTE, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

220 €
20 €
50 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 75 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 26 marzo al 04 aprile
Partenze dal 24 giugno al 15 luglio e dal 26 agosto al 30 settembre
Partenze dal 29 luglio al 19 agosto 

20 €
30 €
50 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Cagliari, Catania, Nizza, Olbia, Palermo, Torino, Venezia, Verona
Alghero, Ancona, Genova, Trieste,

50 €
70 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 26 26

APRILE 8 - 24 8 - 24

MAGGIO 13 - 20 - 27 13 - 20 - 27

GIUGNO 10 - 24 10 - 24

LUGLIO 8 - 15 - 29 8 - 15 - 29

AGOSTO 5 - 12 - 19 - 26 5 - 12 - 19 - 26

SETTEMBRE 2 - 9 - 23 - 30 2 - 9 - 23 - 30

OTTOBRE 7 - 28 7 - 28

  partenze garantite

ITALIA
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CEFALÙ TAORMINA
ETNA

CATANIA

SIRACUSA
P. ARMERINAAGRIGENTO

SELINUNTE

ERICE

MONREALE

GIORNO

01
PARTENZA - PALERMO KM 580
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Bologna 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Pranziamo 
in libertà lungo il percorso e nel pomeriggio giungiamo a 
Napoli dove ci imbarchiamo per Palermo. In serata ceniamo 
e pernottiamo a bordo.
Viaggio in aereo: atterriamo a Palermo e in base all’orario 
di arrivo potremmo avere del tempo a disposizione per 
ambientarci e iniziare a scoprire le bellezze della città, dalle 
testimonianze puniche fino agli edifici liberty e neoclassici. 
La cena è libera.

GIORNO

02
MONREALE - PALERMO KM 50
Viaggio in pullman: sbarchiamo a Palermo.
Viaggio in aereo: in mattinata incontriamo l’accompagnatore.
Per entrambe le formule: incontriamo la guida e visitiamo 
la Cappella Palatina, la parte più significativa del palazzo dei 
Normanni, impreziosita dal trono reale e da mosaici bizantini. 
Ci dirigiamo quindi a Monreale, “la città dei re” nota per la 
cattedrale normanna che custodisce il più grande ciclo 
musivo bizantino in oro zecchino al mondo. Dopo il pranzo 
dedichiamo il pomeriggio a Palermo. Visitiamo con la guida la 
Cattedrale normanna e i mosaici della Chiesa greco-ortodossa 
della Martorana, e concludiamo con una passeggiata in piazza 
Pretoria con la fontana della Vergogna. Tempo libero oppure 
partecipiamo all’escursione facoltativa con l’accompagnatore 
al Monte Pellegrino dove si trova il Santuario di Santa Rosalia, 
patrona di Palermo. Ceniamo in serata e partecipiamo a una 
breve passeggiata con l’accompagnatore.

GIORNO

03
ERICE - SELINUNTE - AGRIGENTO KM 320
Giunti tra le mura ciclopiche di Erice, ci godiamo con 
l’accompagnatore la visita panoramica di questa cittadina 
medievale e la degustazione dei tipici dolci di pasta di 
mandorle. Ci dirigiamo quindi verso Selinunte e dopo la 
sosta  per il pranzo tipico, visitiamo con la guida la zona 
archeologica. In serata arriviamo ad Agrigento dove ceniamo 
in libertà, o partecipiamo al programma facoltativo che 
prevede una cena tipica nei pressi della Valle dei Templi e una 
panoramica notturna.

GIORNO

04
AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - TAORMINA KM 255
Visitiamo con la guida il complesso archeologico della Valle 
dei Templi di Agrigento, “la più bella città di quelle abitate dai 
mortali”, le cui vestigia sono state celebrate da artisti di ogni 

tempo. Dopo il pranzo seguiamo la visita guidata alla villa 
romana del Casale di Piazza Armerina, dagli splendidi 
pavimenti a mosaico. In seguito raggiungiamo i dintorni di 
Taormina, dove ceniamo. 

GIORNO

05
SIRACUSA - CATANIA KM 235 
A Siracusa ci attendono innumerevoli testimonianze 
architettoniche del passato. Visitiamo con la guida il Parco 
Archeologico che ospita uno dei maggiori teatri del mondo 
ellenico, le antiche cave di pietra e la grotta artificiale detta 
“Orecchio di Dionigi”. Proseguiamo per l’isola di Ortigia, 
centro storico e cuore di Siracusa. Dopo il pranzo libero, 
possiamo partecipare a una escursione in una tipica barca per 
ammirare la costa. Nel pomeriggio sostiamo a Catania per 
la visita guidata di questa antica città in cui spiccano vestigia 
medievali e barocche. Rientriamo in serata per la cena.

GIORNO

06
ETNA - TAORMINA KM 140
In mattinata ci godiamo un po’ di tempo libero oppure 
partecipiamo all’escursione opzionale sull’Etna, il più alto vulcano 
d’Europa, che prevede la salita fino a 1900 metri in prossimità dei 
crateri silvestri e del tempo libero per proseguire individualmente 
con i fuoristrada fino ai crateri a 3000 metri. Dopo il pranzo libero 
effettuiamo una visita panoramica di Taormina con la guida ed 
entriamo nel famoso teatro greco-romano. Al rientro ceniamo.

GIORNO

07
CEFALÙ - PALERMO KM 300
Viaggio in pullman: arrivati a Cefalù effettuiamo la visita 
panoramica con l’accompagnatore del piccolo centro con 
il pittoresco porticciolo e la splendida Cattedrale. Dopo una 
sosta per il pranzo libero o quello facoltativo in ristorante, 
proseguiamo per Palermo. In serata ci imbarchiamo da 
Palermo per Napoli, cenando e pernottando a bordo.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo avere 
del tempo libero a disposizione prima del trasferimento 
all’aeroporto e del rientro.

GIORNO

08
NAPOLI - RIENTRO KM 580
Viaggio in pullman: sbarchiamo a Napoli nella prima 
mattinata e durante il rientro sostiamo per il pranzo libero 
lungo il percorso.

SICILIA CLASSICA
PALERMO - ERICE - SELINUNTE - AGRIGENTO - SIRACUSA - CATANIA - TAORMINA

7 GIORNI A PARTIRE DA 1.110 EURO

I PLUS
Visita con guida della Cappella Palatina, pranzo tipico a base di pesce 
a Selinunte, accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa circa 70 € per 
persona e comprende: Cappella Palatina di Palermo, Duomo di 
Monreale, Templi e all’Acropoli di Selinunte, Valle dei Templi di 
Agrigento, Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, Cattedrale e 
Parco Archeologico di Siracusa, Teatro di Taormina.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Palermo, Selinunte, Agrigento, Piazza Armerina, 
Siracusa, Catania, Taormina
PASTI: prime colazioni, tre pranzi e sei cene (in pullman), tre pranzi e 
quattro cene (in aereo)

ESCURSIONI FACOLTATIVE
PALERMO: escursione con l’accompagnatore al Santuario di Santa Rosalia.
AGRIGENTO: cena in ristorante e panoramica notturna della Valle dei 
Templi.
SIRACUSA: giro panoramico in barca (non effettuabile nel periodo 
invernale e in condizioni atmosferiche avverse).
TAORMINA: escursione sull’Etna (strettamente legata alle condizioni 
atmosferiche e del vulcano).
CEFALÙ: pranzo in ristorante (formula pullman)

HOTEL SELEZIONATI
PALERMO Hotel Garibaldi 4*, Astoria Palace 4* 
AGRIGENTO Kore 4*  
GIARDINI NAXOS Caesar’s Palace 4*
LETOJANNI Le Terrazze 4*, Olimpo 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI: 1.160 €
da BOLOGNA, AVELLINO, CASERTA, CASSINO, FIRENZE, FROSINONE, 
NAPOLI, ORTE, ORVIETO, PRATO, ROMA, VAL DI CHIANA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

220 €
20 €
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 18 marzo al 17 giugno e dal 16 settembre al 14 ottobre 
Partenze dal 15 luglio al 9 settembre 
Partenze del 30 dicembre (Cenone incluso) 

60 €
120 €
130 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Emilia Romagna, Lazio, Toscana, e Umbria
da Abruzzo, Lombardia, Marche, Puglia, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige, 
Valle d’Aosta 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
formula treno + pullman (con pernottamenti a Napoli) 

40 €
60 €
90 €

250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag  292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 1.

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI: 1.110 €
da BARI, BERGAMO, BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, 
ROMA, TORINO, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

180 €
20 €
50 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 75 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 18 marzo al 17 giugno e dal 16 settembre al 14 ottobre 
Partenze dal 15 luglio al 9 settembre 
Partenze del 30 dicembre (Cenone incluso) 

80 €
100 €
130 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Alghero, Ancona, Cagliari, Pisa, Trieste 50 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 18 - 26 18 - 26

APRILE 8 - 24 - 29 8 - 24 - 29

MAGGIO 6 - 13 - 20 - 27 6 - 13 - 20 - 27

GIUGNO 3 - 10 - 17 - 24 3 - 10 - 17 - 24

LUGLIO 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1 - 8 - 15 - 22 - 29

AGOSTO 5 - 12 - 19 - 26 5 - 12 - 19 - 26

SETTEMBRE 2 - 9 - 16 - 23 - 30 2 - 9 - 16 - 23 - 30

OTTOBRE 7 - 14 7 - 14

DICEMBRE 30 30

  partenze garantite

ITALIA
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NOTO

CATANIA

VIZZINI

MODICA

RAGUSASCICLI

CALTAGIRONEAGRIGENTO

MARSALA

MOZIA
SEGESTA

PALERMO
BAGHERIA

MESSINA

GIORNO

01
PARTENZA - PALERMO KM 580
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Bologna 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Pranziamo 
in libertà lungo il percorso e nel pomeriggio giungiamo a 
Napoli dove ci imbarchiamo per Palermo. In serata ceniamo 
e pernottiamo a bordo.
Viaggio in aereo: atterriamo a Palermo e in base all’orario 
di arrivo potremmo avere del tempo a disposizione per 
ambientarci e iniziare a scoprire le bellezze della città, dalle 
testimonianze puniche fino agli edifici liberty e neoclassici. 
La cena è libera. 

GIORNO

02
PALERMO - BAGHERIA - CATANIA KM 280
Viaggio in pullman: sbarchiamo a Palermo.
Viaggio in aereo: in mattinata incontriamo l’accompagnatore.
Per entrambe le formule: partiamo con l’accompagnatore 
per la visita panoramica di Bagheria, con le sue ville e palazzi 
in tardo stile barocco. Proseguiamo per Messina e pranziamo 
liberamente lungo il percorso. Arriviamo a Catania per la visita 
guidata e giungiamo in hotel prima della cena. 

GIORNO

03
NOTO - SCICLI - MODICA - RAGUSA KM 180
Giungiamo a Noto per una visita guidata tra capitelli, fregi, 
chiese, conventi e palazzi nobiliari della capitale del barocco 
siciliano. Dopo il pranzo ci spostiamo a Scicli, scenario delle 
vicende del Commissario Montalbano per una panoramica 
con l’accompagnatore. Proseguiamo quindi per Modica 
dove la guida ci conduce alla scoperta del centro storico 
della settecentesca chiesa di San Giorgio con la sua lunga 
scalinata. In serata arriviamo a Ragusa per la cena e in seguito 
possiamo partecipare alla panoramica notturna facoltativa di 
Ragusa Ibla.

GIORNO

04
CALTAGIRONE - VIZZINI - RAGUSA KM 135
Raggiungiamo Caltagirone, caratterizzata dalla scenografica 
scalinata di Santa Maria del Monte con 142 gradini rivestiti 
di maioliche in un tripudio di colori e motivi geometrici. 
Proseguiamo per Vizzini dove passeggiamo tra i vicoli che 
ispirarono Cavalleria Rusticana di Giovanni Verga. Pranziamo 
in ristorante e ci spostiamo a Ragusa Ibla per la visita guidata 
di questa antichissima città riedificata dopo il terremoto del 
1693. In serata ci attende la cena.

GIORNO

05
CASTELLO DONNAFUGATA - AGRIGENTO - MARSALA KM 275
La mattina la dedichiamo alla visita guidata del castello di

Donnafugata. Pranziamo ad Agrigento e visitiamo con la 
guida la Valle dei Templi, prima di raggiungere Marsala, dove 
ceniamo.

GIORNO

06
MARSALA - MOZIA - SEGESTA - PALERMO KM 145
Apriamo la giornata con la visita alle saline di Marsala e in 
seguito ci imbarchiamo per l’isoletta di San Pantaleo e ci 
godiamo la visita guidata alle rovine fenicie di Mozia. Sostiamo 
presso una cantina per una degustazione prima del pranzo 
e nel pomeriggio proseguiamo per Segesta, dove visitiamo 
insieme alla guida la zona archeologica. Raggiungiamo 
Palermo per la cena libera o per quella opzionale al ristorante.

GIORNO

07
PALERMO KM 120
La mattina è dedicata alla visita guidata di Palermo con la 
Cattedrale normanna, la Chiesa della Martorana e la Cappella 
Palatina. Continuiamo con piazza Marina e il rigoglioso 
Giardino Garibaldi e terminiamo con una passeggiata in 
piazza Pretoria con la Fontana detta della Vergogna. Dopo 
il pranzo libero partiamo per una visita panoramica con 
l’accompagnatore di Monreale, la “città dei re”, con la celebre 
Cattedrale normanna.
Viaggio in pullman: in serata ci imbarchiamo per Napoli, 
pernottiamo e ceniamo a bordo.
Viaggio in aereo: in serata la cena è libera.

GIORNO

08
NAPOLI - RIENTRO KM 580
Viaggio in pullman: sbarchiamo a Napoli nella prima 
mattinata e rientriamo sostando lungo il percorso per il 
pranzo libero.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo 
disporre di eventuale tempo libero prima del rientro. 

SICILIA AUTENTICA
PALERMO - CATANIA - NOTO - RAGUSA - CALTAGIRONE - MARSALA - SEGESTA 

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.100 EURO

I PLUS
Il fascino barocco di palazzi e balconi nella Val di Noto con guida;  
visita e Degustazione di Marsala in cantina; visita guidata della Cappella 
Palatina; accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 60 € per persona 
e comprende: Villa Palagonia a Bagheria, Castello Donnafugata, 
trasferimento in barca e Parco Archeologico dell’Isola di Mozia, Valle 
dei Templi di Agrigento, Tempio e Teatro di Segesta (minibus per 
raggiungere il sito), Cappella Palatina di Palermo.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Catania, Noto, Modica, Ragusa, Castello di 
Donnafugata, Agrigento, Mozia, Segesta, Palermo
PASTI:  prime colazioni, quattro pranzi e sei cene (in pullman), quattro 
pranzi e quattro cene (in aereo) .

ESCURSIONI FACOLTATIVE
RAGUSA: panoramica notturna di Ragusa Ibla. 
PALERMO: cena in ristorante.

HOTEL SELEZIONATI
CATANIA Hotel Nettuno 4*
RAGUSA Mediterraneo Palace 4* 
MARSALA President 3*
PALERMO Mercure Palermo Centro 4*, Garibaldi 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI: 1.100 €
da BOLOGNA, AVELLINO, CASERTA, CASSINO, FIRENZE, FROSINONE, 
NAPOLI, ORTE, ORVIETO, PRATO, ROMA, VAL DI CHIANA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

220 €
20 €
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 18 marzo al 17 giugno
Partenze dal 29 luglio al 26 agosto
Partenze dal 2 settembre al 7 ottobre
Partenze del 30 dicembre (Cenone incluso) 

60 €
100 €
50 €

110 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Emilia Romagna, Lazio, Toscana, e Umbria
da Abruzzo, Lombardia, Marche, Puglia, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige, 
Valle d’Aosta 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
formula treno + pullman (con pernottamenti a Napoli) 

40 €
60 €
90 €

250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag  292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 1.

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.160 €
da BARI, BERGAMO, BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, 
ROMA, TORINO, TREVISO, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

220 €
20 €
50 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 80 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 18 marzo al 17 giugno
Partenze dal 29 luglio al 26 agosto
Partenze dal 2 settembre al 7 ottobre
Partenze del 30 dicembre (Cenone incluso) 

60 €
100 €
50 €

110 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Alghero, Ancona, Cagliari, Pisa, Trieste, Genova, Trieste 70 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 18 - 26 18 - 26 

APRILE 8 - 24 - 29 8 - 24 - 29

MAGGIO 6 - 13 - 20 - 27 6 - 13 - 20 - 27 

GIUGNO 3 - 10 - 17 - 24 3 - 10 - 17 - 24 

LUGLIO 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1 - 8 - 15 - 22 - 29

AGOSTO 5 - 12 - 19 - 26 5 - 12 - 19 - 26

SETTEMBRE 2 - 9 - 16 - 23 - 30 2 - 9 - 16 - 23 - 30

OTTOBRE 7 - 14 7 - 14

DICEMBRE 30 30

  partenze garantite

ITALIA



41WWW.BOSCOLO.COM

CAGLIARI

FONNI
ORGOSOLO

OLBIA

I. MADDALENA
S. T. DI GALLURA

CASTELSARDO

G. NETTUNO

ALGHERO

THARROS

BARUMINI

GIORNO

01
PARTENZA - VITERBO - CIVITAVECCHIA KM 375
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Bologna 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Pranziamo in 
libertà lungo il percorso e nel pomeriggio arriviamo a Viterbo, 
medievale città dei Papi che visitiamo insieme alla guida. Al 
termine ci dirigiamo a Civitavecchia, dove ceniamo prima di 
imbarcarci per Olbia e pernottare a bordo.

GIORNO

02
SANTA TERESA DI GALLURA - CASTELSARDO - ALGHERO KM 240
Viaggio in pullman: arriviamo ad Olbia e raggiungiamo in 
pullman Santa Teresa di Gallura, centro di origine romana 
affacciato sulle bocche di Bonifacio, e sostiamo alla Torre 
Longobarda presso l’incantevole spiaggia di Rena Bianca. 
Proseguiamo per Castelsardo dal caratteristico centro 
storico arroccato su un promontorio e fatto di scalinate e vie 
ciottolate che rivelano magici scorci. Dopo il pranzo partiamo 
per Stintino per la visita con l’accompagnatore di questo 
borgo marinaro dalle bianche spiagge di sabbia finissima. 
Ceniamo in serata. 
Viaggio in aereo: atterrati ad Alghero, in base all’orario 
di arrivo del volo potremmo disporre di eventuale tempo 
libero per rilassarci e ambientarci. Prima della cena in hotel 
incontriamo l’accompagnatore ed il resto del gruppo.

GIORNO

03
GROTTA DI NETTUNO - ALGHERO KM 110
La mattina è dedicata all’escursione in barca nelle Grotte 
di Nettuno. Nel caso di marea sfavorevole l’escursione in 
barca non può essere effettuata. Dopo il pranzo ad Alghero 
nel pomeriggio visitiamo a piedi, con la guida, questa città 
dall’animo catalano ricca di monumenti, tra cui le Torri di 
San Giovanni e di Porta Terra, la Chiesa di San Francesco, il 
bastione della Maddalena e il Duomo. Al rientro ci attende la 
cena e l’accompagnatore è disponibile per una passeggiata 
serale.

GIORNO

04
THARROS - BARUMINI - CAGLIARI KM 256
Raggiungiamo il centro archeologico di Tharros, che 
visitiamo insieme alla guida. In seguito pranziamo in libertà o 
partecipiamo al pranzo facoltativo. Nel pomeriggio sostiamo 
brevemente nella sontuosa basilica romana di Santa Giusta e 
raggiungiamo il complesso nuragico di Barumini, tra i meglio 
conservati della Sardegna. Tempo permettendo, effettuiamo 
una breve visita di Casa Zapata, edificata sopra i resti di un 
insediamento nuragico antichissimo. Proseguiamo per 
Cagliari dove ceniamo. 

GIORNO

05
CAGLIARI - SANTA CRISTINA - FONNI KM 149
Incontriamo la guida per la visita del museo Archeologico 
Nazionale, continuiamo con il centro storico di Cagliari 
con l’antica Cattedrale di Santa Maria e la panoramica del 
quartiere Castello. Dopo il pranzo ci dirigiamo verso Fonni 
e lungo il percorso sostiamo per una visita guidata dell’area 
archeologica di Santa Cristina, con il pozzo nuragico più 
antico e rappresentativo della Sardegna. Giungiamo in serata 
a Fonni e ci godiamo una cena tipica “Su Barracu”, con canti 
e danze popolari.

GIORNO

06
FONNI - ORGOSOLO - OLBIA KM 120
Visitiamo con l’accompagnatore il Museo delle Maschere 
Mediterranee a Mamoiada. Arrivati a Orgosolo possiamo 
partecipare all’escursione facoltativa in fuoristrada alla 
scoperta della Barbagia. Al termine facciamo una passeggiata 
con l’accompagnatore alla scoperta dei murales che 
decorano le case e in seguito consumiamo un pranzo tipico 
a base di prodotti locali nel Supramonte. Olbia ci attende per 
la cena libera.

GIORNO

07
LA MADDALENA - COSTA SMERALDA - OLBIA KM 165
La mattinata la dedichiamo a un’escursione a La Maddalena, 
rinomato arcipelago tra le coste della Gallura e le Bocche di 
Bonifacio. Dopo il giro panoramico in pullman disponiamo 
di un po’ di tempo per goderci gli splendidi paesaggi e per il 
pranzo libero. In alternativa partecipiamo alla visita opzionale 
all’ultima dimora e alla tomba di Giuseppe Garibaldi sull’isola 
di Caprera. Nel primo pomeriggio sostiamo brevemente nella 
mondana Porto Cervo. 
Viaggio in pullman: ceniamo a Olbia, in serata ci imbarchiamo 
a Olbia per Civitavecchia e pernottiamo a bordo.
Viaggio in aereo: rientriamo ad Alghero, dove ci attende la 
cena in hotel. 

GIORNO

08
CIVITAVECCHIA - RIENTRO
Viaggio in pullman: sbarchiamo a Civitavecchia nella prima 
mattinata e ci dirigiamo verso Orvieto, gioiello dell’arte 
etrusca e medievale. Partecipiamo alla visita guidata del 
centro storico dominato dalla mole del Duomo. Prima del 
rientro possiamo aderire al pranzo facoltativo.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo 
disporre di eventuale tempo libero prima del trasferimento 
verso l’aeroporto e del rientro.

SARDEGNA
OLBIA - STINTINO - ALGHERO - THARROS - CAGLIARI - ORGOSOLO

7 GIORNI A PARTIRE DA 1.080 EURO

I PLUS
La tradizione culinaria sarda è una delle più ricche d’Italia. Abbiamo 
previsto un pranzo tipico in Supramonte e una cena “Su Barracu” 
espressione del folklore sardo, accompagnatore Boscolo in esclusiva

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 70 € per 
persona e comprende: imposta di soggiorno, minibus e Cattedrale 
di Castelsardo, Grotte di Nettuno, chiesa di S. Francesco di Alghero, 
minibus e area archeologica di Tharros, Fondazione Barumini e Casa 
Zapata, Basilica di Santa Giusta, Museo Archeologico di Cagliari, area 
archeologica di Santa Cristina, Museo delle Maschere di Mamoiada, 
trenino panoramico a Porto Cervo.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Tharros, Alghero, Barumini, Cagliari, Santa Cristina. 
Viterbo e Orvieto (in pullman)
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi e sei cene (in pullman), tre pranzi 
e cinque cene (in aereo), 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
THARROS: pranzo in ristorante. 
FONNI: tour della Barbagia in fuoristrada.
OLBIA: visita della casa di Garibaldi nell’Isola di Caprera.
ORVIETO: pranzo in ristorante (in pullman)

HOTEL SELEZIONATI
OLBIA Grand Hotel President 4*
ALGHERO Catalunya 4*
CAGLIARI Sardegna 4* 
FONNI Cualbu 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello. 

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI: 1.150 €
da BOLOGNA, CASSINO, CIVITAVECCHIA, FIRENZE, FROSINONE, 
ORTE, ORVIETO, PRATO, ROMA, VAL DI CHIANA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

290 €
20 €
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 27 maggio al 24 giugno e dal 9 al 23 settembre
Partenze del 15 luglio e del 2 settembre  
Partenze dal 29 luglio al 5 agosto e dal 19 al 26 agosto
Partenza del 12 agosto 

40 €
70 €

190 €
270 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Emilia Romagna, Lazio, Toscana, e Umbria
da Abruzzo, Campania, Lombardia, Marche, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Svizzera, 
Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
formula treno + pullman (con pernottamenti a Roma) 

40 €
60 €
90 €

250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 16.

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI: 1.080 €
da BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

240 €
20 €
50 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 80 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 14 maggio al 16 luglio e dal 3 settembre al 24 settembre 
Partenze dal 30 luglio al 6 agosto e dal 20 al 27 agosto 
Partenza del 13 agosto

30 €
150 €
180 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Bari, Brindisi, Catania, Firenze, Genova, Lamezia Terme, 
Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Trieste  

40 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 26 27

APRILE 24 25

MAGGIO 13 - 27 14 - 28

GIUGNO 10 - 24 11 - 25

LUGLIO 15 - 29 16 - 30

AGOSTO 5 - 12 - 19 - 26 6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE 2 - 9 - 16 - 23 3 - 10 - 17 - 24

OTTOBRE 7 8

  partenze garantite

ITALIA
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LA VALLETTA

GOZO

TARXIEN

MARSAXLOKK
ZURRIEQ

GHAR DALAM

TRE CITTÀRABAT

MOSTA

MDINAMALTA
LA VALLETTA - TEMPLI - GOZO MOSTA - MDINA - RABAT  

GIORNO

01
PARTENZA - MALTA
Partiamo per Malta. All’arrivo a La Valletta, abbiamo il trasferimento 
in albergo e incontriamo l’assistente prima della cena.

GIORNO

02
LA VALLETTA - QAWRA/MELLIEHA KM 40 
Partiamo per La Valletta, la capitale “che proprio come un 
sogno si erge maestosa dal mare”. Dopo una sosta ai Barracca 
Gardens, per goderci la vista sul Grand Harbour e le Tre Città, 
ci fermiamo al primo tesoro artistico della città, la Cattedrale 
di San Giovanni, all’interno della quale si può ammirare la 
“Decapitazione di San Giovanni Battista” del Caravaggio. 
La visita guidata prosegue passeggiando lungo le strade 
della capitale. Sostiamo al Grand Master’s Palace, sede del 
Parlamento e residenza ufficiale del Presidente, per visitarne 
le State Rooms e la Sala degli Arazzi (nel caso di chiusura 
del palazzo per eventi ufficiali visitiamo il Museo Nazionale 
di Fine Arts all’Admiralty House). Dopo il pranzo non può 
mancare la visita al Museo Archeologico, che raccoglie i pezzi 
più significativi dell’archeologia maltese. Chiude la giornata la 
visita al Forte St Elmo. Cena in hotel.

GIORNO

03
GROTTA AZZURRA - TEMPLI - QAWRA/MELLIEHA  KM 60
Iniziamo la visita guidata con la valle di Zurrieq, nel sud 
dell’isola, dove, tempo permettendo, è previsto il giro in 
battello alla scoperta delle sue numerose grotte naturali, 
tra cui la meravigliosa Grotta Azzurra. Il nostro viaggio ci 
conduce poi al villaggio di Marsaxlokk, famoso per le sue 
abitazioni e imbarcazioni multicolori. Dopo una rinfrancante 
sosta al ristorante, protagonisti diventano i Templi di Tarxien, 
il sito archeologico di templi più complesso di Malta, risalente 
al 3600-2500 a.C. Prima di tornare in hotel per la cena, si 
fa tappa alla suggestiva Grotta di Ghar Dalam, in cui sono 
state scoperte le tracce del più antico insediamento umano 
dell’isola, risalente a 7400 anni fa.

GIORNO

04
GOZO - QAWRA/MELLIEHA KM 50 
Ci imbarchiamo subito per visitare la “sorella di Malta”, ovvero 
Gozo, famosa soprattutto per la leggenda di Calipso, la 
bellissima ninfa marina che qui distolse Ulisse dai suoi propositi 
di tornare alla sua Itaca. Quattro le tappe fondamentali della 
nostra visita: i templi di Ġgantija, i meglio conservati di tutta 
l’isola, datati 3600-3000 a.C., la città medievale fortificata 
di Cittadella, storico baluardo difensivo contro le incursioni 
saracene e, dopo il pranzo, il caratteristico villaggio di 
pescatori sulla baia di Xlendi e le acque cristalline della baia 
di Dwejra. Rientriamo poi in hotel e in serata avremmo la 
possibilità di effettuare una cena tipica facoltativa.

GIORNO

05
MOSTA - MDINA - RABAT - LE TRE CITTÀ - QAWRA/MELLIEHA KM 40 
La nostra attenzione si sposta sulle attrazioni del centro 
dell’isola. E come non partire da Mosta, la cittadina il cui 
nome deriva appunto dalla parola araba che sta per “centro”. 
Proseguiamo per quella che fu la prima capitale dell’isola: 
l’antica città fenicia “Maleth”, oggi Mdina, ma chiamata anche 
“la città silenziosa” per l’irreale silenzio che vi regna e che 
la fa sembrare disabitata. Qui ci facciamo rapire dalle sue 
suggestive viuzze, godiamo dell’impareggiabile vista dell’isola 
che si gode dai suoi bastioni, e non ci facciamo scappare 
una visita alla sua Cattedrale, mirabile sintesi architettonica 
tra il barocco maltese e le influenze romane, siciliane e 
rinascimentali italiane. Dopo il pranzo è la volta delle Tre Città 
di cui visiteremo le principali che sono Vittoriosa e Senglea. In 
serata ci aspetta la cena in hotel.

GIORNO

06
MALTA - RIENTRO KM 20
L’ultimo giorno, a seconda dell’orario, è l’occasione per 
godersi un po’ di tempo libero in attesa del volo. Trasferimento 
per l’aeroporto e rientro con volo di linea.

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 5 - 28 

APRILE 20 - 26 

MAGGIO 14 - 28 

GIUGNO 11 - 25 

LUGLIO 9 - 23 

AGOSTO 6 - 13 - 20 

SETTEMBRE 3 - 17 

OTTOBRE 27 

DICEMBRE 4 - 28*

FEBBRAIO 12

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

6 GIORNI A PARTIRE DA 900 EURO

I PLUS
Visita guidata alla Concattedrale che ospita la Decollazione di San 
Giovanni Battista e San Girolamo Scrivente di Caravaggio; l’atmosfera 
dell’Ordine dei Cavalieri che si respira ancora a La Valletta; l’architettura 
barocca e medievale a Mdina; il mistero dei templi megalitici (patrimonio 
UNESCO).

MONUMENTI E MUSEI
Ingressi già inclusi nelle quote: Templi di Tarxien; area archeologica 
di Ghar Dalam; Concattedrale di San Giovanni, Museo Archeologico, 
Palazzo Grand Master’s (o Museo Nazionale), Forte St Elmo di La Valletta; 
templi di Ggantija di Gozo; Cattedrale di Victoria; Cattedrale di Mdina.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: La Valletta, Templi, Gozo, Mosta, Mdina, Rabat, Le 
Tre Città
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi e quattro cene 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
SIGGIEWI: cena tipica.

HOTEL SELEZIONATI
QAWRA  Seashells Resorts at Suncreast 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 6 GIORNI: 900 €
da BARI, CATANIA, COMISO, MILANO, NAPOLI, REGGIO CALABRIA, 
ROMA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

140 €
20 €
50 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 130 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 5 marzo al 23 luglio e dal 3 settembre al 27 ottobre
Partenze dal 6 al 20 agosto
Partenza del 28 dicembre (Cenone incluso)

150 €
300 €
280 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
da Alghero, Ancona, Bologna, Brindisi, Cagliari, Firenze, Genova, 
Lamezia Terme, Palermo, Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona

40 €

MALTA, CIPRO, GRECIA, TURCHIA

HOTEL SEASHELLS RESORTS AT SUNCREAST 4*

Situato sulla Baia di San Paolo a Qawra, il resort si affaccia sul Mar 
Mediterraneo, l’albergo offre 452 camere e vanta una piscina con 
angolo idromassaggio, una piscina per bambini con scivolo e un centro 
benessere.

Quote per persona, in camera doppia, 3 notti, in mezza pensione (cena) 
e trasferimento: a partire da 180 €.

ESTENSIONE MARE
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NICOSIA

LARNACA

LIMASSOL
PAPHOS

ASINOU
FAMAGUSTA

LEFKARA
OMODOS

CURIUM

CIPRO
LIMASSOL - PAPHOS - LARNACA - NICOSIA - FAMAGUSTA

GIORNO

01
PARTENZA - LARNACA - LIMASSOL KM 70 
Partiamo per Cipro. All’arrivo, abbiamo il trasferimento 
in albergo a Limassol dove potremmo disporre di 
eventuale tempo libero prima dell’incontro con la guida/
accompagnatore locale e della cena.

GIORNO

02
LIMASSOL - PAPHOS - LIMASSOL KM 180
Cominciamo la scoperta dell’isola dal distretto di Paphos 
con la visita guidata della quattrocentesca chiesa di Agia 
Paraskevi e del Monastero di Ayios Neofytos. Proseguiamo 
con i Mosaici di Paphos e in particolare con la splendida 
pavimentazione della Casa di Dionysos, e dopo il pranzo 
visitiamo le tombe dei Re, risalenti al IV secolo a.C., e la 
chiesa della Pangia Crysopolitisa. Cena in serata.

GIORNO

03
LIMASSOL - CURIUM - OMODOS - LIMASSOL KM 120 
Al mattino raggiungiamo il sito archeologico di Curium, di 
cui visitiamo l’anfiteatro greco-romano e la casa di Eustolio, 
proseguiamo con il Santuario di Apollo Ylatis e l’originale 
castello di Kolossi. Raggiungiamo quindi Omodos per il 
pranzo e nel pomeriggio andiamo alla scoperta di questo 
centro vinicolo e del monastero di Stravos. Al rientro ci 
godiamo un po’ di  tempo libero prima della cena.

GIORNO

04
ASINOU - KAKOPETRIA - GALATA - LIMASSOL KM 130 
Ci dirigiamo ad Asinou per visitarne la chiesa, e proseguiamo 
per la zona di Kakopetria per il pranzo in ristorante e la visita 
delle chiese bizantine, quella di Ayios Nicolaos e quella di 
Panagia di Pothithou a Galata. Nel pomeriggio ritorniamo a 
Limassol per la cena.

GIORNO

05
LARNACA - LEFKARA - LIMASSOL KM 70 
Partiamo alla scoperta di Larnaca sostando lungo il percorso 
nel sito archeologico di Chirokitia. Visitiamo poi la chiesa 
bizantina di Angeloktisti, la moschea di Hala Sultan e la chiesa 
di San Lazaros. Dopo il pranzo in una taverna tradizionale ci 
immergiamo nella caratteristica atmosfera di Lefkara. Cena 
in serata.

GIORNO

06
NICOSIA - LIMASSOL KM 90 
Raggiungiamo la capitale Nicosia racchiusa dalle antiche 
mura veneziane e ultima città al mondo divisa da un muro, 
e visitiamo con la guida l’Arcivescovado, con la vasta 
collezione di icone del museo Bizantino, e la Cattedrale di 
San Giovanni con il ciclo di affreschi settecentesco al suo

interno. Dopo il pranzo visitiamo il museo di Cipro e 
ceniamo in serata.

GIORNO

07
FAMAGUSTA - LIMASSOL KM 130 
Incontriamo la guida e andiamo alla scoperta della parte 
settentrionale dell’isola, quella turco-cipriota. La prima 
sosta è a Famagusta, città medievale cinta da mura di cui 
visitiamo la cattedrale di San Nicolao, trasformata nella 
moschea di Lala Mustapha Pasha, e il Castello di Otello, 
governatore veneziano di Cipro. Ci godiamo un po’ di 
tempo libero per una passeggiata individuale e ci ritroviamo 
per il pranzo. Nel pomeriggio proseguiamo per Salamina 
dove visitiamo il teatro, l’anfiteatro, il gimnasio, l’agorà, le 
terme, la palestra e il convento di San Barnaba, fondato 
nel V secolo e ricostruito nel 1756. La cena ci attende a 
Limassol.

GIORNO

08
LARNACA - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo disporre di tempo libero 
prima del trasferimento per l’aeroporto e del rientro in Italia.

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MARZO 28* 

APRILE 21 - 28* 

MAGGIO 26 

GIUGNO 23

LUGLIO 21

AGOSTO 11 

SETTEMBRE 1 - 22 

OTTOBRE 6 - 13 - 27

NOVEMBRE 10

DICEMBRE 1 - 27*

FEBBRAIO 9

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.090 EURO

I PLUS
Vista del famoso scoglio dove la leggenda narra che li vi nacque 
Afrodite; pranzi in taverne locali dove si possono assaggiare i tipici piatti 
“meze”; accompagnatore Boscolo in esclusiva.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Paphos, Curium, Omodos, Asinou, Kakopetria, 
Larnaca, Nicosia, Famagusta, Salamina
INGRESSI: tutti inclusi per le visite indicate nel programma
PASTI: PRIME COLAZIONI, sei pranzi e sette cene 

HOTEL SELEZIONATI
LIMASSOL  Kapetanios 3*sup, Curium Palace 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello. 

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.090 €
da BERGAMO, MILANO, ROMA, VERONA 

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

200 €
20 €

200 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 110 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 26 maggio al 21 luglio, dal 6 al 27 ottobre, 27 dicembre 
(Cenone incluso)
Partenza del 11 agosto
Partenze del 1 settembre e 22 settembre

160 €

210 €
190 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Alghero, Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, 
Genova, Lamezia Terme, Napoli, Nizza, Olbia, Palermo, Reggio Calabria, 
Torino, Venezia 

80 €

MALTA, CIPRO, GRECIA, TURCHIA

HOTEL BELLA NAPA BAY 3* 

Situato a 300 metri dalla spiaggia di Ayia Napa e a 1 km dal centro, offre 
143 camere che dispongono di TV satellitare e bagno con set di cortesia. 
L’albergo vanta una grande piscina all’aperto, una zona terrazzata con 
lettini, una palestra con attrezzature moderne e una vasca idromassaggio, 
una sauna e un bagno di vapore. Inoltre ci sono 2 ristoranti, il Napa che 
propone un buffet a tema ogni sera, e il Belle View, che regala spettacolari 
viste sul Mediterraneo. 

Quote per persona in camera doppia, 4 notti in mezza pensione e 
trasferimenti: a partire da 290 €.

ESTENSIONE MARE
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DELFI

ATENE

EPIDAURO

ITEA

MICENE
OLIMPIA

KALAMBAKA

GIORNO

01
PARTENZA - ATENE
Atterriamo ad Atene e ci trasferiamo in hotel. Possiamo 
sfruttare l’eventuale tempo libero per un primo contatto con 
la città. Prima della cena incontriamo l’accompagnatore.

GIORNO

02
ATENE
Cominciamo la visita guidata di Atene dall’Acropoli per 
ammirare i massimi capolavori dell’arte greca: il Partenone, 
i Propilei, il tempio di Athena Nike, l’Eretteo e il Teatro di 
Dionisio. Proseguiamo poi con Piazza Syntagma, l’esterno 
del Palazzo Reale, del tempio di Giove e dello Stadio 
Panathinaikos, Piazza Omonia e il Museo Nazionale. Dopo 
il pranzo libero abbiamo il pomeriggio a disposizione, con la 
possibilità di un’escursione facoltativa al Tempio di Poseidone 
a Capo Sounion nell’estrema punta meridionale dell’Attica. 
Rientrati ad Atene possiamo scegliere tra la cena libera o 
quella facoltativa in ristorante a base di pesce.

GIORNO

03
ATENE - CANALE DI CORINTO - EPIDAURO - MICENE - OLIMPIA KM 320
Al mattino partiamo in direzione del Peloponneso con sosta al 
Canale di Corinto e raggiungiamo Epidauro per la visita guidata 
del famoso teatro dall’acustica perfetta. Pranziamo a Micene 
prima di visitare l’Acropoli, le Tombe Reali, le Mura ciclopiche e 
l’esterno del Palazzo. Nel pomeriggio procediamo per Olimpia, 
luogo di culto del Peloponneso sede dei giochi olimpici a 
partire dal 776 a.C. Ceniamo in hotel.

GIORNO

04
OLIMPIA - ITEA KM 230 
Situata in una piana verdeggiate, l’area archeologica di 
Olimpia affascina i suoi visitatori con la bellezza malinconica 
ma lussuosa del sito. Durante la visita al parco archeologico 
vedremo fra gli altri i resti dei templi di Zeus e Era, le rovine dello 
stadio olimpico e l’antico laboratorio di Fidia. Dopo il pranzo 
libero, lasciamo la penisola del Peloponneso per raggiungere il 
villaggio portuale di Itea sul Golfo di Corinto. Ceniamo in hotel.

GIORNO

05
ITEA - DELFI - KALAMBAKA KM 250
Raggiungiamo il sito archeologico di Delfi con il celebre 
santuario di Apollo e il museo che racchiude una delle 
raccolte più importanti di arte greca. Dopo il pranzo 
proseguiamo lungo una stupenda vallata coltivata a olivi e 
coronata da alte montagne per Kalambaka, dove arriviamo in 
tempo per la cena.

GIORNO

06
KALAMBAKA - LE METEORE - ATENE KM 350
Visitiamo con la guida le Meteore, paesaggio unico al mondo

con rocce alte 600 metri sormontate da monasteri un tempo 
rifugio dei monaci ortodossi. Ne visitiamo due dei 24 ancora 
attivi; dopo il pranzo libero ripartiamo per Atene attraversando 
la fertile pianura della Tessaglia e le alte catene montuose. 
Ceniamo nella capitale.

GIORNO

07
ATENE - RIENTRO
In base all’orario del volo disponiamo di eventuale tempo 
libero prima del trasferimento in aeroporto e del rientro in 
Italia.

I PLUS
I capolavori del museo archeologico di Olimpia; Delfi ed il santuario 
di Apollo,centro della spiritualità del mondo greco; i monasteri delle 
Meteore, sospesi a metà tra terra e cielo; accompagnatore Boscolo in 
esclusiva; radioguide incluse

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 86 € per persona 
e comprende Acropoli e Museo Archeologico di Atene, Teatro di 
Epidauro, Acropoli di Micene, area archeologica di Olimpia, Museo 
di Delfi (solo la parte aperta al pubblico), offerta per due monasteri di 
Kalambaka.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Atene, Epidauro, Micene, Olimpia, Delfi, Kalambaka
PASTI: prime colazioni, due pranzi e cinque cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ATENE: Capo Sounion; cena tipica a base di pesce.

HOTEL SELEZIONATI
ATENE Wyndham Grand 4*, Zafolia 4*
OLIMPIA Arty Grand Olympia 4*
ITEA Nafsika Palace 4*
KALAMBAKA Divani Meteora 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni 
importanti alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI: 1.290 €
da BARI, BOLOGNA, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, 
TORINO, TRIESTE, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

290 €
50 €

150 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 25 aprile, del 28 maggio e dal 27 agosto al 24 settembre
Partenze dal 11 giugno al 9 luglio
Partenze dal 23 luglio al 20 agosto 
Partenza del 27 dicembre (Cenone incluso)

40 €
50 €

100 €
120 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Lamezia Terme, Palermo 60 €

GRECIA CLASSICA
ATENE - EPIDAURO - MICENE - OLIMPIA - ITEA - DELFI - KALAMBAKA - LE METEORE

7 GIORNI A PARTIRE DA 1.290 EURO

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 27*

APRILE 9 - 25

MAGGIO 14 - 28

GIUGNO 11 - 25 

LUGLIO 9 - 23 - 30

AGOSTO 6 - 10 - 13* - 20 - 27

SETTEMBRE 10 - 17 - 24

OTTOBRE 8

DICEMBRE 27*

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare il 
sito www.boscolo.com

HOTEL DOLCE ATTICA RIVIERA 4* - VRAVRONA

L’hotel è situato nella baia di Vravrona, a sud di Atene, direttamente sulla 
spiaggia. Costruito in tipico stile balneare greco e circondato da un 
enorme giardino, offre ai suoi clienti molti servizi fra i quali una piscina 
esterna e una piscina coperta, bar e ristoranti, centro di thalasso-terapia; 
vengono proposti in loco numerosi sport acquatici. Nel ristorante viene 
proposta cucina tradizionale greca e internazionale, con piatti caldi e 
freddi a buffet.

Quote per persona in camera doppia, 3 notti con trattamento di 
pensione completa (bevande incluse) e trasferimenti: a partire da 306 €

MALTA, CIPRO, GRECIA, TURCHIA

ESTENSIONE MARE
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DELFI

SALONICCO

ATENE

EPIDAURO

ITEA

MICENE
OLIMPIA

KALAMBAKA

GIORNO

01
PARTENZA - ATENE
Atterriamo ad Atene e possiamo sfruttare l’eventuale tempo 
libero per un primo contatto con la città. Prima della cena 
incontriamo l’accompagnatore. 

GIORNO

02
ATENE
Cominciamo la visita guidata di Atene dall’Acropoli per 
ammirare i massimi capolavori dell’arte greca: il Partenone, i 
Propilei, il tempio di Athena Nike, l’Eretteo e il Teatro di Dionisio. 
Proseguiamo poi con Piazza Syntagma, l’esterno del Palazzo 
Reale, del tempio di Giove e dello Stadio Panathinaikos, Piazza 
Omonia e il Museo Nazionale. Dopo il pranzo libero abbiamo 
il pomeriggio a disposizione, con la possibilità di un’escursione 
facoltativa al Tempio di Poseidone a Capo Sounion nell’estrema 
punta meridionale dell’Attica. Rientrati ad Atene possiamo 
scegliere tra la cena libera o quella facoltativa in ristorante a 
base di pesce.

GIORNO

03
ATENE - CANALE DI CORINTO - EPIDAURO - MICENE - OLIMPIA KM 320
Al mattino partiamo in direzione del Peloponneso con sosta al 
Canale di Corinto e raggiungiamo Epidauro per la visita guidata 
del famoso teatro dall’acustica perfetta. Pranziamo a Micene 
prima di visitare l’Acropoli, le Tombe Reali, le Mura ciclopiche e 
l’esterno del Palazzo. Nel pomeriggio procediamo per Olimpia, 
luogo di culto del Peloponneso sede dei giochi olimpici a 
partire dal 776 a.C. Ceniamo in hotel.

GIORNO

04
OLIMPIA - ITEA KM 230 
Situata in una piana verdeggiate, l’area archeologica di Olimpia 
affascina i suoi visitatori con la bellezza malinconica ma 
lussuosa del sito. Durante la visita vedremo fra gli altri i resti dei 
templi di Zeus e Era, le rovine dello stadio olimpico e l’antico 
laboratorio di Fidia. Dopo il pranzo libero, lasciamo la penisola 
del Peloponneso per raggiungere il villaggio portuale di Itea sul 
Golfo di Corinto. Ceniamo in hotel.

GIORNO

05
ITEA - DELFI - KALAMBAKA KM 250
Raggiungiamo il sito archeologico di Delfi con il celebre 
santuario di Apollo e il museo che racchiude una delle raccolte 
più importanti di arte greca. Dopo il pranzo proseguiamo 
lungo una stupenda vallata coltivata a olivi e coronata da alte 
montagne per Kalambaka, dove arriviamo in tempo per la cena. 

GIORNO

06
KALAMBAKA - LE METEORE - SALONICCO KM 250
Visitiamo con la guida le Meteore, paesaggio unico al mondo 
con rocce alte 600 metri sormontate da monasteri un tempo

rifugio dei monaci ortodossi. Ne visitiamo due dei 24 ancora 
attivi; dopo il pranzo libero ripartiamo per Salonicco, la seconda 
città greca, ricca di storia, arte e cultura. Ceniamo in serata.

GIORNO

07
SALONICCO
Dopo la prima colazione, ci dedichiamo alla visita della città. 
Con la guida scopriremo in mattinata gli angoli più interessanti 
della città bassa. Dopo il pranzo libero potremo invece scoprire 
la città alta, dove nel dedalo di ripidi vicoli in salita è tuttora 
ben preservata la sua atmosfera orientale. Rientriamo in hotel 
in serata, dove ceniamo.

GIORNO

08
SALONICCO - AMFIPOLIS - FILIPPI - SALONICCO KM 350
Dopo la colazione, partiamo per Amfipolis, con la sua 
importante area archeologica. Dopo il pranzo libero 
procediamo con Filippi dove la grande area archeologica 
conserva edifici e reperti dell’epoca macedone, d’età imperiale 
romana e del periodo cristiano. Rientro a Salonicco nel tardo 
pomeriggio, in tempo per la cena.

GIORNO

09
SALONICCO - PELLA - VERGHINA - SALONICCO KM 250
Raggiungiamo in mattinata Pella dove visitiamo l’area 
archeologica e l’annesso museo. Il nostro incontro con la 
civiltà macedone prosegue con l’area archeologica di Verghina 
famosa per la necropoli reale, il Palazzo Reale e il Museo. Il 
pranzo è libero in corso di visita, la cena ci attende al rientro 
a Salonicco.

GIORNO

10
SALONICCO - RIENTRO
In base all’orario del volo disponiamo di eventuale tempo 
libero prima del trasferimento in aeroporto e del rientro in Italia.

PERIODI SPECIALI
In alcune date festive, per consentire il regolare svolgimento 
del programma e delle visite, l’itinerario potrebbe essere 
invertito, prevedendo anche un volo interno aggiuntivo (da 
Atene a Salonicco o viceversa), incluso nella quota. 

GRECIA CLASSICA
E SALONICCO
ATENE - EPIDAURO - MICENE - OLIMPIA - DELFI - LE METEORE SALONICCO - FILIPPI - PELLA - VERGHINA

10 GIORNI A PARTIRE DA 1.690 EURO

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI: 1.690 €
da BERGAMO, BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, ROMA, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

410 €
70 €

150 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 110 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 25 aprile, del 28 maggio e dal 27 agosto al 24 settembre
Partenze dal 11 giugno al 9 luglio
Partenze dal 23 luglio al 20 agosto
Partenza del 27 dicembre (Cenone incluso)

40 €
50 €

100 €
120 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Firenze, Genova, Pisa, Torino, Trieste, Verona
Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo 

40 €
70 €

I PLUS
Il fascino intramontabile del Partenone; la vivace Salonicco, tra 
memorie bizantine e modernità; il sito archeologico di Filippi, 
Patrimonio dell’Umanità; accompagnatore Boscolo in esclusiva; 
radioguide incluse

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 130 € per persona 
e comprende: Acropoli e Museo Archeologico di Atene, Teatro di 
Epidauro, Acropoli di Micene, Museo di Delfi (solo la parte aperta al 
pubblico), offerta per due monasteri di Kalambaka, Museo Archeologico 
Nazionale a Salonicco, aree archeologiche di Olimpia, Amfipolis, Filippi, 
Pella e Verghina.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Atene, Epidauro, Micene, Olimpia, Delfi, Kalambaka, 
Salonicco, Amfipolis, Filippi, Pella, Verghina.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e otto cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ATENE: Capo Sounion; cena tipica a base di pesce

HOTEL SELEZIONATI
ATENE Wyndham Grand 4*, Zafolia 4*
OLIMPIA Arty Grand Olympia 4*
ITEA Nafsika Palace 4*
KALAMBAKA Divani Meteora 4*
SALONICCO Grand Palace 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 27*

APRILE 9 - 25*

MAGGIO 14 - 28

GIUGNO 11 - 25

LUGLIO 9 - 23 - 30

AGOSTO 6 - 10 - 13* - 20 - 27

SETTEMBRE 10 - 17 - 24

OTTOBRE 8

DICEMBRE 27*

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare il 
sito www.boscolo.com

HOTEL PORTES BEACH 4* - NEA POTIDEA

L’albergo si trova nella località di Nea Potidea, in Calcidica, alle porte 
della Penisola di Kassandra, a circa 60 km da Salonicco. La struttura, 
situata sulla spiaggia, offre ai suoi clienti piscine, bar e ristoranti, centro 
fitness; si possono praticare molti sport acquatici. 

Quote per persona in camera doppia, 4 notti con trattamento di 
mezza pensione (cena - bevande escluse) e trasferimenti: a partire 
da 320 €

MALTA, CIPRO, GRECIA, TURCHIA

ESTENSIONE MARE



53WWW.BOSCOLO.COM

ISTANBUL

ISTANBUL

ANKARA

KONYA
PAMUKKALE

KUSADASI

IZMIR

ISTANBUL ISTANBUL, 
CAPPADOCIA 
E PAMUKKALEMOSCHEA BLU - SANTA SOFIA

GRAN BAZAAR - TOPKAPI
ISTANBUL - ANKARA - KONYA - 
PAMUKKALE - KUSADASI - IZMIR

GIORNO

01
PARTENZA - ISTANBUL
Atterrati a Istanbul dalla città prescelta potremmo disporre di 
eventuale tempo libero per un primo contatto con la città. 
La cena è preceduta  dall’incontro con la guida locale che 
fungerà anche da accompagnatore.

GIORNO

02
ISTANBUL
Andiamo con la guida alla scoperta dell’antica Costantinopoli: 
cominciamo dalla Moschea Blu (o Moschea di Sultan 
Ahmet), grandioso edificio religioso decorato all’interno da 
oltre 20.000 piastrelle colorate di ceramica; proseguiamo 
con l’Ippodromo, con la Basilica di Santa Sofia, simbolo 
dell’architettura bizantina dalla grande cupola circondata da 
quattro minareti, e con il Bazaar Egiziano, detto anche bazaar 
delle spezie, uno dei luoghi più affascinanti di Istanbul per 
l’animazione, i profumi delle spezie e gli aromi orientali. Dopo 
il pranzo ci rechiamo alla Moschea di Rustem Pasha, famosa 
per le sue formelle decorate, e curiosiamo infine tra i tappeti, 
i gioielli e gli abiti del Gran Bazaar, il più grande mercato 
coperto del mondo con ben 32 accessi. La cena è libera, ma 
in alternativa possiamo concederci opzionalmente una cena 
in un locale tipico con spettacolo di danza del ventre seguita 
da un giro notturno della città illuminata.  

GIORNO

03
ISTANBUL
In mattinata ci attende la visita guidata alla Basilica Cisterna, 
una delle numerose sorte nel periodo bizantino per sopperire 
alla mancanza d’acqua in caso di assedio, e al Palazzo del 
Topkapi, antica residenza dei sultani che conserva inestimabili 
tesori, gioielli e oggetti preziosi ed evoca il fascino della 
vita della corte ottomana. Dopo il pranzo libero abbiamo 
il pomeriggio a disposizione, anche per una minicrociera 
facoltativa in battello sul Bosforo, tratto d’acqua da cui 
possiamo ammirare al contempo la costa asiatica e quella 
europea. Cena in serata.

GIORNO

04
ISTANBUL - RIENTRO
In base all’orario del volo abbiamo dell’eventuale tempo 
a disposizione prima del trasferimento in aeroporto e del 
rientro in Italia.

PERIODI SPECIALI
Partenza di Capodanno: il programma della serata del 31 
Dicembre è sostituito con il Cenone di Capodanno facoltativo. 
Per chi non aderisce, la cena e la serata sono libere.

GIORNO

01
PARTENZA - ISTANBUL
Una volta atterrati a Istanbul potremmo disporre di eventuale 
tempo libero prima dell’incontro con la guida e della cena.

GIORNO

02
ISTANBUL
Insieme alla guida andiamo alla scoperta dell’antica 
Costantinopoli: la Moschea Blu, l’Ippodromo, la Basilica di 
Santa Sofia e il Palazzo del Topkapi. Dopo il pranzo visitiamo 
la moschea della Piccola Santa Sofia e infine il Gran Bazaar, il 
più grande mercato coperto del mondo. Cena e serata sono 
libere.

GIORNO

03
ISTANBUL - ANKARA  - CAPPADOCIA KM 280 
Raggiungiamo in volo Ankara, capitale del Paese, ammiriamo il 
Mausoleo di Ataturk e visitiamo le ricche collezioni del Museo 
delle Civiltà Anatoliche. Dopo il pranzo, ci dirigiamo verso la 
Cappadocia passando nelle vicinanze del Tuz Gölü, il Lago 
Salato. Ceniamo in serata.

GIORNO

04
CAPPADOCIA
Ci immergiamo nei paesaggi della Cappadocia dominati dai 
“camini delle fate”. Visitiamo la città sotterranea di Kaymakli e il 
villaggio di Uchisar. Continuiamo con il complesso monastico 
di Göreme, la valle di Pasabag e la cittadina di Avanos. 
Pranziamo lungo il percorso e ceniamo in serata.

GIORNO

05
CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE KM 630 
Partiamo alla volta di Konya, sostando lungo il percorso al 
Sultanhan per visitare un tipico caravanserraglio. A destinazione 
visitiamo la tomba e il monastero di Mevlana, e dopo il pranzo 
proseguiamo per Pamukkale, celebre per le sorgenti termali. In 
serata ci attende la cena.

GIORNO

06
PAMUKKALE - KUSADASI KM 260 
Visitiamo la parte antica della città, Hierapolis, con il Tempio 
di Apollo, il Teatro e la Necropoli, e ammiriamo le vasche 
calcaree di acqua calda. In seguito, raggiungiamo Aphrodisias, 
antico insediamento greco e romano che visitiamo dopo il 
pranzo prima di raggiungere Kusadasi per la cena.

GIORNO

07
KUSADASI - IZMIR KM 110 
Raggiungiamo la cosiddetta Casa di Maria. Proseguiamo per la 
visita all’area archeologica di Efeso, con il teatro e la biblioteca. 
Dopo il pranzo visitiamo la Basilica di San Giovanni. La cena ci 
attende a Izmir.

GIORNO

08
IZMIR - ISTANBUL - RIENTRO 
In base all’orario del volo potremmo avere del tempo a 
disposizione prima del rientro in Italia.

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 30

APRILE 22 - 28

MAGGIO 31

GIUGNO 14 - 28

LUGLIO 19

AGOSTO 2 - 23

SETTEMBRE 6 - 20

OTTOBRE 18

NOVEMBRE 1

DICEMBRE 6 - 30*

GENNAIO 3

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 30

APRILE 20

MAGGIO 11

GIUGNO 15

LUGLIO 6 - 20

AGOSTO 3 - 17

SETTEMBRE 7 - 21

4 GIORNI A PARTIRE DA 530 EURO 8 GIORNI A PARTIRE DA 1.020 EUROWWW.VIAGGIDIBOSCOLO.IT MALTA, CIPRO, GRECIA, TURCHIA MALTA, CIPRO, GRECIA, TURCHIA

I PLUS
Visita al Palazzo del Topkapi; Costantinopoli, ponte fra oriente e occidente; i 
profumi e i colori del Grand Bazaar

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Istanbul
INGRESSI: tutti inclusi per le visite indicate nel programma
PASTI: prime colazioni, un pranzo e due cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ISTANBUL: cena con spettacolo di danza del ventre in un locale tipico; minicrociera 
sul Bosforo.

HOTEL SELEZIONATI
ISTANBUL Amethyst 4*, Grand Gulsoy 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

I PLUS
La storia dell’Asia Minore raccontata nelle collezioni del Museo delle Civiltà 
Anatoliche di Ankara; la magia dei camini delle Fate; la splendida area archeologica 
di Efeso

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Istanbul, Ankara, Cappadocia, Konya, Pamukkale, Kusadasi, 
Efeso
INGRESSI: tutti inclusi per le visite indicate nel programma
PASTI: prime colazioni, sei pranzi e sei cene

HOTEL SELEZIONATI
ISTANBUL Amethyst 4*, Grand Gulsoy 4*
CAPPADOCIA Perissia Hotel 5*
PAMUKKALE Tripolis Hotel 4*
KUSADASI Royal Palace Hotel 4*
IZMIR Ramada Plaza Izmir 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI: 530 €
da BARI, BOLOGNA, CATANIA, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PISA, 
ROMA, TORINO, VENEZIA 

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

150 €
50 €

100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 110 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 19 luglio al 23 agosto 40 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Alghero, Ancona, Brindisi, Cagliari, Firenze, Lamezia Terme, Palermo, 
Reggio Calabria, Trieste, Verona

50 €

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.020 €
da BARI, BOLOGNA, CATANIA, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PISA, 
ROMA, TORINO, VENEZIA 

Supplemento singola
Riduzione bambini fino a 12 anni

220 €
30 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 150 €
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BARCELLONACOLONIA GÜELL

MADRID

TOLEDO

BARCELLONA MADRID E TOLEDO
BARCELLONA - COLONIA GÜELL MADRID - TOLEDO

GIORNO

01
PARTENZA - BARCELLONA
Atterriamo a Barcellona e in base all’orario di arrivo potremmo 
disporre di tempo libero per un primo contatto individuale 
con la capitale catalana che per tradizioni, mitezza del clima 
e simpatia della gente è considerata una delle città più 
coinvolgenti di Spagna. Incontriamo l’accompagnatore e 
ceniamo.

GIORNO

02
BARCELLONA - COLONIA GÜELL  KM 140
La nostra visita guidata di Barcellona inizia dal Parc Güell, 
immenso giardino progettato da Gaudí al cui interno si 
trovano la casa dove ha vissuto l’architetto, una terrazza 
panoramica ispirata a un serpente marino e il mercato Sala 
de les Cent Columnes dalle imponenti colonne doriche e 
dai coloratissimi mosaici. Proseguiamo con l’elegante viale 
del Passeig de Gracia dove ammiriamo i palazzi di Gaudí, 
le boutique e gli edifici signorili, e visitiamo la maestosa 
Sagrada Familia, ultima opera concepita da Gaudí la cui 
costruzione viene portata avanti seguendo le sue linee-guida. 
Pranziamo in libertà e nel pomeriggio ci dirigiamo verso la 
Colonia Güell, grazioso e particolare villaggio alle porte della 
capitale catalana, dove visitiamo la Cripta di Gaudì, progettata 
dal grande architetto su commissione del Conte Güell alla 
fine del XIX secolo. Rientrando in città, saliamo a Montjuic, 
il “monte degli ebrei” per la presenza di un cimitero ebraico 
su un lato del promontorio. Dal belvedere di questa collina 
godiamo di una magnifica panoramica della città, e facciamo 
una sosta allo stadio Olimpico Lluis Companys, costruito nel 
1927 e riammodernato per le Olimpiadi. La sera scegliamo tra 
la cena libera o quella tipica catalana facoltativa.

GIORNO

03
BARCELLONA
In mattinata proseguiamo la nostra scoperta di Barcellona 
con il cuore autentico della città: passeggiamo attraverso il 
Barri Gotic, ammirando gli esterni del Palau de la Musica, del 
Mercato della Boqueria, attraversando le belle piazze come 
Plaça del Rei e Plaça de Sant Jaume, visitiamo l’imponente 
Cattedrale gotica dedicata alla Santa Croce e a Santa Eulalia, 
Patrona di Barcellona, e arriviamo fino alla Chiesa di Santa 
Maria del Mar, splendido esempio di gotico catalano, dove 
si recavano i marinai prima di partire per il mare. Pranziamo 
in libertà e nel pomeriggio possiamo partecipare ad una 
originale visita guidata facoltativa che da Plaça Catalunya ci 
porta ad ammirare l’Arco di Trionfo, il Parco della Cittadella, 
l’Arena Monumental, e attraverso il quartiere dell’Eixample 
raggiungiamo l’Hospital de Sant Pau per visitare questo 
edificio Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, opera 
dell’architetto  Lluís Domènech i Montaner. Terminiamo il 
pomeriggio facoltativo con la visita alla enigmatica Casa 
Batlló concepita da Antoni Gaudí. Dopo la cena possiamo 
assistere a uno spettacolo opzionale di flamenco in un tipico 
Tablao. 

GIORNO

04
BARCELLONA - RIENTRO
In base all’orario del volo di rientro, potremmo disporre di un po’ 
di tempo libero prima del trasferimento in aeroporto.

PERIODI SPECIALI
Partenza di Capodanno: il programma della serata del 31 
Dicembre è sostituito dal Cenone di Capodanno facoltativo. 
Per chi non aderisce, la cena e la serata sono libere.

GIORNO

01
PARTENZA - MADRID 
Atterriamo a Madrid e in base all’orario di arrivo abbiamo 
del tempo libero per un primo approccio con la vivace e 
accogliente capitale spagnola. Incontriamo l’accompagnatore 
prima della cena e la sera possiamo seguirlo in una 
panoramica notturna facoltativa in pullman che tocca Viale  
del Prado, la Posta, la Banca di Spagna, la fontana di Cibeles 
e i musei, prosegue tra le vetrine e i locali notturni della Gran 
Vía, raggiunge Piazza di Spagna e il Tempio egiziano di Debod, 
e si conclude con una breve passeggiata.

GIORNO

02
MADRID 
Ci dedichiamo alla visita guidata panoramica della capitale: 
Viale del Prado con le fontane Cibeles e Nettuno, l’esterno 
dei musei Prado, Thyssen e Reina Sofia, la stazione liberty 
di Atocha, l’esterno del Parco del Buen Retiro e la Puerta de 
Alcalá. Proseguiamo attraverso il quartiere più elegante della 
città, dove si trovano Plaza de Toros, Viale della Castellana, 
Plaza Colón e Plaza de Oriente, una delle più belle piazze 
della capitale dove ammiriamo gli esterni del Palazzo Reale 
e dell’Opera. Dopo il pranzo approfondiamo la conoscenza 
della città con la visita guidata dei due emblemi di Madrid: il 
Palacio Real, dalle imponenti sale trionfo del barocco e del 
rococò, e il Museo del Prado, prestigiosa pinacoteca che 
espone oltre 2300 dipinti soprattutto fiamminghi e italiani. La 
sera possiamo cenare in libertà o aderire alla cena facoltativa 
a base di tapas e sangria.

GIORNO

03
MADRID - TOLEDO KM 145 
Giungiamo a Toledo, città Patrimonio dell’UNESCO, per la 
visita guidata alla Cattedrale gotico-mudéjar con la ricchissima 
Capilla Mayor, alla chiesa di Santo Tomé con uno dei più 
famosi dipinti di El Greco, e alla Sinagoga del Transito, esempio 
più importante di arte ispano-ebraica dagli inconfondibili 
motivi geometrici e floreali. Passeggiamo nel labirinto di 
stradine di questo museo a cielo aperto e consumiamo un 
pranzo libero. Rientriamo a Madrid e ceniamo in libertà. In 
alternativa possiamo scegliere una serata facoltativa con cena 
e spettacolo di flamenco in un tipico tablao.

GIORNO

04
MADRID - RIENTRO 
La mattina abbiamo del tempo libero a disposizione e prima 
di partire possiamo fare individualmente una passeggiata nel 
parco del Retiro o una tappa al mercatino delle pulci di El 
Rastro, nei pressi della Puerta de Toledo (solo di domenica). In 
base all’orario del volo ci trasferiamo all’aeroporto per il rientro

PERIODI SPECIALI
Partenza di Capodanno: il programma della serata del 31 
Dicembre è sostituito dal Cenone di Capodanno facoltativo. Per 
chi non aderisce, la cena e la serata sono libere.

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 30

APRILE 22 - 28

MAGGIO 17

GIUGNO 21

LUGLIO 12

AGOSTO 12 - 16

SETTEMBRE 6 - 20

OTTOBRE 4 

NOVEMBRE 1

DICEMBRE 6 - 30*

GENNAIO 3

FEBBRAIO 14

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 30

APRILE 22 - 28

MAGGIO 31

GIUGNO 14

LUGLIO 19

AGOSTO 12 - 16

SETTEMBRE 6 - 20

OTTOBRE 4

NOVEMBRE 1

DICEMBRE 6 - 22* - 29*

GENNAIO 3

FEBBRAIO 14

  partenze garantite

*partenze speciali Natale e Capodanno (5 giorni/4 notti). Per informazioni 
consultare il sito www.boscolo.com

4 GIORNI A PARTIRE DA 680 EURO 4 GIORNI A PARTIRE DA 690 EUROSPAGNA E PORTOGALLO SPAGNA E PORTOGALLO

I PLUS
Visita con guida a Parc Güell, Sagrada Familia, Cattedrale, Chiesa di Santa Maria 
del Mar di Barcellona, e alla Colonia Güell; accompagnatore Boscolo in esclusiva, 
radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 40 € per persona e comprende: 
Parc Güell, Sagrada Familia, Cattedrale e Chiesa di Santa Maria del Mar di Barcellona, 
Cripta di Gaudì di Colonia Güell. 

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Barcellona, Colonia Güell
PASTI: prime colazioni, due cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BARCELLONA: cena tipica catalana; visita guidata all’Hospital de Sant Pau e Casa 
Batlló, spettacolo di flamenco.

HOTEL SELEZIONATI
BARCELLONA Derby Astoria 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
Durante il Gran Premio di Formula 1 e le Fiere Internazionali l’hotel potrebbe essere 
in periferia o in località limitrofe.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

I PLUS
Visita con guida al Museo del Prado e al Palazzo Reale; accompagnatore Boscolo 
in esclusiva; hotel 4 stelle in centro città; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 40 € per persona e comprende: 
Museo del Prado e Palazzo Reale di Madrid, Cattedrale, Chiesa di Santo Tomé e 
Sinagoga del Transito di Toledo. 

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Madrid, Toledo
PASTI: prime colazioni, un pranzo e una cena

ESCURSIONI FACOLTATIVE
MADRID: panoramica notturna; cena di tapas e sangria; cena con spettacolo di 
flamenco.

HOTEL SELEZIONATI
MADRID Senator Gran Via 70 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI: 680 €
da BARI, BERGAMO, BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, 
TORINO, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto adulti
Riduzione bambini fino a 12 anni

140 €
20 €

100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Supplemento bagaglio in stiva a/r netto

da 130 €
40 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza del 30 dicembre (Cenone escluso) 80 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
da Ancona, Catania, Firenze, Genova, Nizza, Palermo, Trieste, Verona
da Alghero, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Olbia, Reggio Calabria

50 €
90 €

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI: 690 €
da BARI, BERGAMO, BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, NAPOLI, PISA, 
ROMA, TORINO, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
(per le partenze del 22 e 29 dicembre si applica un supplemento singola 
di 180 €)
Riduzione terzo letto adulti
Riduzione bambini fino a 12 anni

140 €

20 €
100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Supplemento bagaglio in stiva a/r netto

da 130 €
40 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza del 22 dicembre (5 giorni/4 notti)
Partenza del 29 dicembre(5 giorni/4 notti - Cenone escluso)

70 € 
120 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
da Catania, Genova, Nizza, Palermo, Trieste
da Alghero, Ancona, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Reggio Calabria

50 €
90 €
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SARAGOZZA

MADRID

BARCELLONA

GIORNO

01
PARTENZA - BARCELLONA
Atterriamo a Barcellona e in base all’orario di arrivo disponiamo 
di tempo libero per una prima scoperta individuale della città. 
Incontriamo l’accompagnatore e ceniamo.

GIORNO

02
BARCELLONA
In mattinata ci attende la visita guidata di Barcellona. La 
capitale della Catalunya ci accoglie con la vivacità del Parc 
Güell: ammiriamo la balconata decorata a mosaico, due case 
dalla forma curiosa con tetti policromi e il mercato detto Sala 
de Les Cent Columnes. Proseguiamo con una panoramica 
dell’elegante viale del Passeig de Gracia con i palazzi di Gaudí, 
le boutique e gli edifici signorili, e visitiamo la Sagrada Familia. 
Dopo il pranzo l’accompagnatore ci conduce attraverso 
il Barrio Gotico e lungo le animate e pittoresche Ramblas. 
Disponiamo in libertà del resto del pomeriggio e in serata 
possiamo scegliere tra la cena libera e quella facoltativa con 
menù tipico catalano.

GIORNO

03
BARCELLONA - SARAGOZZA - MADRID  KM 629
Raggiungiamo Saragozza e visitiamo individualmente la 
celebre Basilica de Nuestra Señora del Pilar. Dopo il pranzo 
attraversiamo paesaggi rosso-bruni che ci accompagnano 
fino a Madrid, dove ceniamo. La sera possiamo seguire 
l’accompagnatore in una panoramica facoltativa attraverso il 
Viale del Prado, la Posta, la Banca di Spagna, la fontana di 
Cibeles, la Gran Via, fino a raggiungere Piazza di Spagna, il 
cuore pulsante di Madrid.

GIORNO

04
MADRID 
Disponiamo a piacimento della mattina e possiamo 
approfittare dell’opzione di una visita guidata a Toledo, 
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Visitiamo la 
Cattedrale gotico-mudéjar, la chiesa di Santo Tomé con 
uno dei più famosi dipinti di El Greco, e l’antica Sinagoga 
del Transito decorata con bei motivi geometrici e floreali. 
Rientriamo a Madrid dopo il pranzo libero, e ci dedichiamo 
alla visita guidata della capitale: Viale del Prado con le 
fontane Cibeles e Nettuno, l’esterno dei musei Prado, 
Thyssen e Reina Sofia, la stazione liberty di Atocha, l’esterno 
del Parco del Buen Retiro e la Puerta de Alcalá. Proseguiamo 
con Plaza de Toros, Viale della Castellana, Plaza Colón e 
Plaza de Oriente, una delle più belle piazze della città dove 
ammiriamo gli esterni del Palazzo Reale e dell’Opera. Dopo 
la cena possiamo assistere allo spettacolo facoltativo di 
flamenco.

GIORNO

05
MADRID
La mattinata è dedicata alla visita del Museo del Prado per 
ammirare capolavori di artisti come Tiziano, Velázquez e 
Goya. Dopo il pranzo libero, l’accompagnatore ci saluta 
e nel pomeriggio possiamo aggregarci alla visita guidata 
opzionale del Reale Monastero di San Lorenzo de El Escorial, 
aulica espressione del potere della monarchia spagnola e 
considerata l’“ottava meraviglia del mondo”. La cena è libera.

GIORNO

06
MADRID - RIENTRO
In base all’orario del volo di rientro, abbiamo un po’ di tempo 
libero per dire adiós alla Spagna. 

I PLUS
Visita con guida al Museo del Prado; cena di tapas a Madrid; 
accompagnatore Boscolo in esclusiva fino al pranzo libero del giorno 
5; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 40 € per persona 
e comprende Parc Güell e Sagrada Familia a Barcellona, Museo del 
Prado a Madrid.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Barcellona, Madrid
PASTI: prime colazioni, due pranzi e tre cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BARCELLONA: cena tipica catalana.
MADRID: panoramica notturna; spettacolo di flamenco; visita guidata 
del Monastero di San Lorenzo de El Escorial (eccetto lunedì e festivi).
TOLEDO: visita guidata

HOTEL SELEZIONATI
BARCELLONA(1) Senator Barcelona 4*
MADRID Senator Gran Via 70 4*  

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) Durante il Gran Premio Formula 1 o le Fiere Internazionali l’hotel di 
Barcellona potrebbe essere in periferia o in località limitrofe.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 6 GIORNI: 1.170 €
da BARI, BERGAMO, BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, 
TORINO, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

220 €
25 €

120 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 130 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 31 marzo, 24 aprile, luglio, 2 e 9 settembre
Partenze di agosto
Partenze del 30 dicembre (Cenone Escluso) 

30 €
70 €

100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
da Catania, Firenze, Genova, Nizza, Palermo, Trieste, Verona  
da Alghero, Ancona, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Olbia, Reggio 
Calabria 

30 €
80 €

BARCELLONA E MADRID
BARCELLONA - SARAGOZZA - MADRID

6 GIORNI A PARTIRE DA 1.170 EURO

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 31

APRILE 14 - 24

MAGGIO 13 - 27

GIUGNO 3 - 17

LUGLIO 8 - 22

AGOSTO 5 - 12 - 15 - 19

SETTEMBRE 2 - 9 - 16

OTTOBRE 7

DICEMBRE 30*

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare il 
sito www.boscolo.com

SPAGNA E PORTOGALLO

PERIODI SPECIALI
Partenza di Capodanno: il programma della serata del 31 
Dicembre è sostituito dal Cenone di Capodanno facoltativo. 
Per chi non aderisce, la cena e la serata sono libere.
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AVILA
SALAMANCA

ZAMORA

SEGOVIA
COCA

PALENCIAVALLADOLID

LEÓN

MADRID

BURGOSASTORGA

I PLUS
Esperienza gastronomica in una tipica finca ad Aranda de Duero con 
eccellenze culinarie della regione, degustazione di vino nella Valle del 
Duero; visita del Castello di Coca e del Palazzo Reale de La Granja de 
San Ildefonso, due perle da scoprire della Castilla-Leon; passeggiata 
con l’accompagnatore ad Astorga e a Zamora; selezione di ottime 
strutture disponibili nella regione; accompagnatore Boscolo in 
esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 59 € per persona e 
comprende: Colegiata de San Isidro e Palazzo Reale di Madrid, Cartuja 
de Miraflores e Cattedrale di Burgos, Cattedrale di Palencia, Chiesa 
di Sant’Isidoro e Cattedrale di Leon, Cattedrale Vecchia e Nuova di 
Salamanca, Convento di Santa Teresa e Basilica di San Vicente di Avila, 
Alcázar e Cattedrale di Segovia, Castello di Coca, Palazzo Reale de La 
Granja de San Ildefonso.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Madrid, Burgos, Palencia, León, Valladolid, 
Salamanca, Segovia, Avila, Castello di Coca (guida in spagnolo con la 
traduzione dell’accompagnatore), La Granja de San Ildefonso
PASTI: prime colazioni, una degustazione di vino, un pranzo e sei cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
MADRID: panoramica notturna; cena con spettacolo di flamenco. 

HOTEL SELEZIONATI
MADRID RafaelHoteles Atocha 4*, Melia Castilla 4*
BURGOS   Silken Gran Teatro 4*, Abba 4*
LEÓN    Silken Luis de León 4* 
VALLADOLID   Melia Recoletos 4*
SALAMANCA   Catalonia 4*
SEGOVIA/AVILA   Los Arcos 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 9 GIORNI: 1.460 €
da BARI, BERGAMO, BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, NAPOLI, PISA, 
ROMA, TORINO, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

390 €
50 €

160 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 130 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze di giugno e 8 settembre
Partenze di agosto

40 €
80 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
da Catania, Genova, Nizza, Palermo, Trieste  
da Alghero, Ancona, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Reggio Calabria 

50 €
90 €

SPAGNA GOTICA
MADRID - BURGOS - PALENCIA - LEÓN - ASTORGA - VALLADOLID - ZAMORA - SALAMANCA - AVILA - SEGOVIA - COCA

9 GIORNI A PARTIRE DA 1.460 EURO

DATE DI PARTENZA AEREO

MAGGIO 26

GIUGNO 9 - 23

LUGLIO 14

AGOSTO 4 - 11 - 18

SETTEMBRE 8 - 15

OTTOBRE 6

  partenze garantite

GIORNO

01
PARTENZA - MADRID
Atterriamo a Madrid e in base all’orario potremmo dedicarci a un 
primo tour individuale della città. Incontriamo l’accompagnatore 
prima della cena e la sera possiamo seguirlo in una panoramica 
notturna facoltativa in pullman.

GIORNO

02
MADRID
Dedichiamo la mattina per una visita a piedi nel cuore autentico 
di Madrid: partendo con la nostra guida da Calle del Arenal 
raggiungiamo Plaza Mayor, il “salotto” della città, proseguiamo per 
Calle Toledo, e visitiamo la Colegiata de San Isidro, che custodisce 
le reliquie di Sant’Isidoro patrono della città. Proseguiamo la nostra 
passeggiata verso il Palacio de Santa Cruz, la graziosa Plaza de 
Santa Ana, per terminare in Puerta del Sol. Dopo il pranzo libero, 
ci dirigiamo verso il Palacio Real, per visitare con la nostra guida 
i maestosi saloni. Alla sera la cena è libera, e possiamo scegliere 
di partecipare a una cena facoltativa con spettacolo di flamenco.

GIORNO

03
MADRID - ARANDA DE DUERO - BURGOS KM 249
In mattinata raggiungiamo la zona vinicola del Duero, importante 
territorio di produzione di pregiati vini rossi, e ci fermiamo 
ad Aranda del Duero per visitare una cantina; raggiungiamo 
una tipica “finca”, una tenuta vitivinicola, dove pranziamo. 
Nel pomeriggio arriviamo a Burgos, e iniziamo la visita dal 
complesso monastico Cartuja de Miraflores, e proseguiamo 
con la maestosa Cattedrale, capolavoro del gotico e Patrimonio 
dell’UNESCO. La cena è libera.

GIORNO

04
BURGOS - PALENCIA - LEÓN KM 227
Partiamo per Palencia, detta “La Bella Sconosciuta”, dove visitiamo il 
centro storico e la Cattedrale gotica, dietro la cui sobria facciata si 
celano tesori artistici di straordinaria bellezza. Proseguiamo per León, 
attraversando la “Tierra de Campos”, pittoresco paesaggio costellato 
di villaggi dalle tipiche case in terra cruda. Pranziamo in libertà. Nel 
pomeriggio visitiamo questa città ricca di monumenti, tra cui la 
superba Cattedrale, considerata una delle più belle di tutta la Spagna; 
visitiamo poi la romanica Chiesa di Sant’Isidoro dagli stupefacenti 
affreschi del XII secolo, e ammiriamo la Casa de Botines, edificio 
neogotico dell’architetto catalano Antoni Gaudi. Ceniamo in serata.

GIORNO

05
LEÓN - ASTORGA - VALLADOLID KM 226
Partiamo per l’affascinante cittadina di Astorga, e passeggiamo 
con l’accompagnatore per ammirare gli esterni della splendida 
Cattedrale dalla facciata gotico-plateresca e del Palazzo 
Episcopale, progettato da Gaudi. Pranziamo in libertà lungo 
il percorso e arriviamo nel tardo pomeriggio a Valladolid, 

affascinante e dinamica città universitaria, dove nel 1469 
si sposarono Ferdinando d’Aragona e Isabella di Castiglia, i 
grandi Re Cattolici. Visitiamo la città con la guida partendo dal 
Campo Grande e continuando per Plaza Mayor, il Convento 
de San Benito, Plaza de San Pablo con il Palazzo Reale, la 
Chiesa di San Pablo e il Palacio Pimentel. Ceniamo in serata.

GIORNO

06
VALLADOLID - ZAMORA - SALAMANCA KM 167
Proseguiamo per Zamora, in epoca romana strategico 
crocevia sulla “Ruta de la Plata”, via commerciale e di 
pellegrinaggio che collegava l’Andalusia con la Galizia, e 
ammiriamo con l’accompagnatore il centro storico. Dopo il 
pranzo libero proseguiamo per Salamanca, e visitiamo questa 
vivace città universitaria con la Plaza Mayor più affascinante 
di Spagna, l’esterno del palazzo nobiliare de Las Conchas 
(conchiglie di pietra), l’esterno dell’Università Vecchia con la 
sua ricercata facciata in stile plateresco, la Cattedrale Nuova 
in stile tardogotico, e la Cattedrale Vecchia che custodisce al 
suo interno una meravigliosa pala d’altare. La cena ci attende 
in serata.

GIORNO

07
SALAMANCA - AVILA - SEGOVIA KM 174
Raggiungiamo Avila, città medievale dalle suggestive mura, e 
visitiamo il Convento di Santa Teresa e la Basilica di San Vicente. 
Pranziamo in libertà e raggiungiamo Segovia, insieme ad Avila 
Patrimonio dell’UNESCO. Cominciamo con la visita guidata del 
maestoso acquedotto romano e proseguiamo passeggiando 
per il centro storico fino allo sperone roccioso dominato 
dall’Alcázar, la fortezza da cui sembra che Walt Disney abbia 
preso spunto per il castello della Bella Addormentata nel Bosco. 
Concludiamo il tour della città visitando la grande Cattedrale 
gotica. Ceniamo in serata.

GIORNO

08
SEGOVIA - COCA - LA GRANJA - MADRID KM 215
Al mattino partiamo per visitare il Castello di Coca, enigmatica 
fortezza in splendido stile gotico-mudéjar, un capolavoro 
costruito sulle rovine di una preesistente fortezza romana, 
con fossato, bastioni merlati e torrette poligonali. Pranziamo 
in libertà e raggiungiamo La Granja de San Ildefonso, una 
Versailles in scala ridotta fatta costruire da Filippo V di Borbone 
ispirandosi al palazzo del nonno Luigi XIV in Francia: visitiamo i 
magnifici giardini e il Palazzo Reale. In serata arriviamo a Madrid 
dove ceniamo.

GIORNO

09
MADRID - RIENTRO
Ci trasferiamo in aeroporto per il rientro.

SPAGNA E PORTOGALLO
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MADRID

TOLEDO

CORDOVA

SIVIGLIA

RONDA GRANADA
MALAGA

I PLUS
Visita con guida al Museo del Prado, passeggiata con l’accompagnatore 
a Ronda e Malaga; accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide 
incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 72 € per persona e 
comprende: Museo del Prado di Madrid, Sinagoga del Transito, Chiesa 
di Santo Tomé e Cattedrale di Toledo, Alhambra di Granada, Cattedrale 
di Siviglia, Mezquita di Cordova.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Madrid, Toledo, Granada, Siviglia, Cordova 
PASTI: prime colazioni, un pranzo e sei cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
MADRID: panoramica notturna; cena a base di tapas.
GRANADA: spettacolo di flamenco gitano.
SIVIGLIA: visita guidata dei Reales Alcazares (eccetto festivi).
MALAGA: visita con guida del Museo Picasso.

HOTEL SELEZIONATI
MADRID Novotel Center 4*
GRANADA Sercotel Grand Hotel Luna de Granada  4*
SIVIGLIA   Melia Lebreros 4*, Melia Sevilla 4*
MALAGA Hilton Garden 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.420 €
da BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, TORINO, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

340 €
30 €

150 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 125 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 26 marzo, 15 aprile
Partenze di luglio, 19 e 26 agosto
Partenze del 5 e 12 agosto
Partenza del 29 Dicembre (9 giorni/8 notti - Cenone escluso)

120 €
20 €
90 €

150 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
da Catania, Firenze, Genova, Trieste, Verona
da Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Olbia, 
Palermo, Reggio Calabria

40 €
70 €

MADRID E ANDALUSIA
MADRID - TOLEDO - GRANADA - RONDA - SIVIGLIA - CORDOVA - MALAGA

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.420 EURO

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 26

APRILE 15 - 24

MAGGIO 13 - 27

GIUGNO 10 - 24

LUGLIO 8 - 22

AGOSTO 5 - 12 - 19 - 26

SETTEMBRE 2 - 9 - 16

OTTOBRE 7 - 28

DICEMBRE 29*

  partenze garantite

*partenza speciale Capodanno (9 giorni/8 notti): il programma subisce variazioni. 
Per informazioni consultare il sito www.boscolo.com

GIORNO

01
PARTENZA - MADRID
Atterriamo a Madrid e in base all’orario possiamo dedicarci a un 
primo tour individuale della città. Incontriamo l’accompagnatore 
prima della cena e la sera possiamo seguirlo in una panoramica 
notturna facoltativa in pullman.

GIORNO

02
MADRID 
Al mattino ci dedichiamo alla visita guidata panoramica della 
capitale: Viale del Prado con le fontane Cibeles e Nettuno, 
l’esterno dei musei Prado, Thyssen e Reina Sofía, la stazione 
liberty di Atocha, l’esterno del Parco del Buen Retiro e la 
Puerta de Alcalá. Proseguiamo attraverso il quartiere più 
elegante della città, dove si trovano Plaza de Toros, Viale della 
Castellana, Plaza Colón e Plaza de Oriente, dove ammiriamo 
gli esterni del Palazzo Reale e dell’Opera. Al termine della 
panoramica ci attende il pranzo. Nel pomeriggio visitiamo 
con la guida il Museo del Prado, una delle pinacoteche più 
ricche del mondo con capolavori di Goya e Velásquez.  La 
sera possiamo cenare in libertà o aderire alla cena facoltativa 
a base di tapas.

GIORNO

03
MADRID - TOLEDO - GRANADA KM 440
Partiamo per Toledo, città Patrimonio dell’UNESCO, e visitiamo 
la Cattedrale gotico-mudéjar, la chiesa di Santo Tomé con uno 
dei più famosi dipinti di El Greco e la Sinagoga del Transito, 
splendido esempio di arte ispano-ebraica. Passeggiamo 
nel labirinto di stradine di questo museo a cielo aperto e 
consumiamo un pranzo libero. Partiamo per l’Andalusia 
attraversando la rinomata regione vinicola della Mancha e 
arriviamo a Granada nel tardo pomeriggio. Dopo la cena, 
possiamo aderire al programma facoltativo con spettacolo 
gitano di flamenco e visita del quartiere dell’Albaicín, da cui 
godiamo della magnifica vista dell’Alhambra illuminata.

GIORNO

04
GRANADA
Visitiamo con la guida l’Alhambra, piccola città reale fortificata 
sulla cima di una collina che rappresenta il più celebre 
esempio di arte araba in Andalusia, e il Generalife dagli 
splendidi giardini andalusi. Dopo il pranzo libero, il pomeriggio 
è a nostra disposizione per curiosare tra i prodotti artigianali 
dell’antico mercato delle granaglie, detto il Corral del Carbón,
e l’Alcaiceria, antico mercato della seta che ricorda un souk 
arabo. Ceniamo in serata.

GIORNO

05
GRANADA - RONDA - SIVIGLIA  KM 321
Partiamo per Ronda, antica città andalusa dalla struttura araba 
ancora intatta e dai suggestivi angoli nascosti tra stradine strette e

tortuose che scopriamo nel tempo libero a disposizione grazie ai 
consigli dell’accompagnatore. Dopo il pranzo libero partiamo per 
Siviglia, la città dal caratteristico profumo di aranci e gelsomini, 
spagnola, araba e gitana. In serata ci attende la cena.

GIORNO

06
SIVIGLIA
Dedichiamo la mattina a una visita panoramica guidata 
della città che tocca l’isola della Cartuja con i moderni 
quartieri costruiti in occasione dell’Expo, la Torre dell’Oro e 
dell’Argento, Plaza de España, il dedalo di antiche viuzze arabe 
del barrio di Santa Cruz con le case bianche dai balconi 
fioriti, e la grande Cattedrale con la celebre torre campanaria 
Giralda, emblema di Siviglia. Pranzo e pomeriggio sono liberi, 
e possiamo partecipare alla visita guidata opzionale dei Reales 
Alcazares, capolavoro mudéjar e casa reale più antica di 
Spagna. Ceniamo in serata.

GIORNO

07
SIVIGLIA - CORDOVA  - MALAGA  KM 290
Partiamo per Cordova e visitiamo con la guida la città partendo 
dalla Mezquita, la cattedrale-moschea sostenuta da 850 colonne 
in granito e marmi, e passeggiamo per l’intreccio di vie 
contorte del piccolo centro storico su cui si affacciano case 
bianche con patios fioriti di gerani, gelsomini, aranci e limoni. 
Pranziamo in libertà. Proseguiamo per Malaga, città natale 
di Picasso e noto centro balneare, che l’accompagnatore ci 
presenta con una breve visita panoramica. Facoltativamente 
possiamo partecipare a una visita guidata del Museo Picasso 
contenente opere del celebre pittore. Ceniamo in serata.

GIORNO

08
MALAGA - RIENTRO
In base all’orario del volo disponiamo di tempo libero prima del 
trasferimento per l’aeroporto e del rientro.

PARTENZE SPECIALI
Partenze di Pasqua e Feria de Abril a Siviglia: la Semana 
Santa (settimana di Pasqua) è una delle feste più più sentite 
e coinvolgenti dell’Andalusia: la devozione, l’arte, i colori e la 
musica arricchiscono e rendono uniche le solenni ed emotive 
processioni che commemorano la Pasqua. Durante la Feria 
de Abril (dal 14 al 21 Aprile), Siviglia vive solo per questa festa: 
musica, gastronomia, ballo e voglia di divertirsi danno vita a 
un ambiente molto speciale, la gente veste gli abiti tipici, l’area 
fieristica dedicata si riempie di bancarelle dove sorseggiare 
una bibita o fare uno spuntino con i prodotti locali, e ovunque 
si respira un’aria di festa e divertimento.
Partenza di Capodanno: il programma della serata del 31 
Dicembre è sostituito dal Cenone di Capodanno facoltativo.

SPAGNA E PORTOGALLO
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COSTA
DEL SOL

MALAGA

CORDOVA
SIVIGLIA

RONDA
CADICE GRANADA

I PLUS
Visita con guida dei Reales Alcazares a Siviglia, visita con 
l’accompagnatore di Cadice, Ronda e Malaga; accompagnatore 
Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 52 € per persona e 
comprende: Mezquita di Cordova, Alhambra di Granada, Cattedrale e 
Reales Alcazares di Siviglia.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Siviglia, Cordova, Granada
PASTI: prime colazioni, un pranzo e sei cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
SIVIGLIA: cena e spettacolo di flamenco.
GRANADA: spettacolo gitano di flamenco.
MALAGA: visita guidata della Cattedrale e del Museo Picasso (eccetto 
lunedì e festivi).
COSTA DEL SOL: intera giornata a Gibilterra (eccetto partenza del 26 
dicembre).

HOTEL SELEZIONATI
COSTA DEL SOL / MALAGA Sol Principe 4*, Meliá Costa del Sol  4*
SIVIGLIA(1) Melia Sevilla 4*, Melia Lebreros 4*
GRANADA Andalusia Center 4*, Abba Granada 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) Per le partenze di Pasqua e durante la Feria de Abril, l’hotel di Siviglia 
potrebbe essere in periferia o in località limitrofe.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.220 €
da ROMA

Supplemento singola
(per la partenza del 1 gennaio si applica un supplemento singola di 
190 €)
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

270 €

30 €
140 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 125 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 26 e 30 marzo, 15 aprile, dal 24 giugno al 22 luglio, dal 19 
agosto al 9 settembre
Partenze del 8, 24 e 29 aprile, 16 e 23 settembre
Partenze dal 29 luglio al 15 agosto
Partenze del 26 e 30 dicembre (Cenone incluso)

100 €

70 €
140 €
150 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
da Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, 
Torino, Treviso, Trieste, Venezia, Verona
da Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Olbia, 
Reggio Calabria

40 €

70 €

RIDUZIONI STAGIONALI
Partenza del 1 gennaio (6 giorni - 5 notti)
Partenze del 4 novembre, 2 e 23 dicembre, 6 gennaio, 10 febbraio

200 €
40 €

ANDALUSIA
MALAGA - COSTA DEL SOL - RONDA - CADICE - SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA 

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.220 EURO

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 18 - 26 - 30

APRILE 8 - 15 - 24 - 29

MAGGIO 6 - 13 - 20 - 27

GIUGNO 3 - 10 - 17 - 24

LUGLIO 1 - 8 - 15 - 22 - 29

AGOSTO 5 -  8 - 12 - 15 - 19 - 26

SETTEMBRE 2 - 9 - 16 - 23 - 30

OTTOBRE 7 - 14 - 21 - 28

NOVEMBRE 4

DICEMBRE 2 - 23 - 26* - 30*

GENNAIO 1* - 6

FEBBRAIO 10

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

GIORNO

01
PARTENZA - MALAGA - COSTA DEL SOL
Atterrati all’aeroporto di Malaga ci trasferiamo in Costa 
del Sol e in base all’orario di arrivo approfittiamo del 
tempo libero per una prima scoperta individuale della città 
andalusa o dell’animata e vivace Costa del Sol. Incontriamo 
l’accompagnatore prima della cena. 

GIORNO

02
MALAGA - RONDA - CADICE - SIVIGLIA  KM 380
Visitiamo con l’accompagnatore Ronda, suggestivo paesino 
dalle case bianche che domina dall’altopiano la spettacolare 
gola di El Tajo profonda 100 metri. I consigli ci consentiranno di 
apprezzare la capitale dei “pueblos blancos” indirizzandoci nella 
nostra passeggiata individuale tra le stradine tortuose, le piazzette 
e l’esterno della più antica Plaza de Toros di Spagna. Dopo il 
pranzo libero partiamo per la capitale andalusa attraversando 
ampie e fertili pianure, paesaggi desertici e lunari, immense distese 
di ulivi, pascoli di tori. Facciamo una deviazione per una breve 
panoramica di Cadice, antico crocevia per traffici commerciali 
tra Atlantico e Mediterraneo, incantevole città portuale situata 
su un’isoletta raggiungibile attraversando un ponte panoramico 
sulle acque dell’Oceano. Arrivati a Siviglia ceniamo.

GIORNO

03
SIVIGLIA
Dedichiamo la mattina a una visita guidata panoramica che tocca 
l’isola della Cartuja con i moderni quartieri costruiti in occasione 
dell’Expo, Plaza de España, il dedalo di antiche viuzze arabe e 
case bianche del barrio di Santa Cruz, e la grande Cattedrale 
con all’interno la tomba di Cristoforo Colombo. Una volta 
pranzato, proseguiamo la visita di Siviglia con un vero gioiello 
di arte mudéjar: i Reales Alcazares, capolavoro di architettura 
e casa reale più antica di Spagna. La sera possiamo scegliere tra 
la cena libera o quella facoltativa con spettacolo di flamenco.

GIORNO

04
SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA KM 380 
Partiamo per Cordova, incantevole capitale romana e araba 
ai piedi della Sierra Morena. La nostra visita guidata ci porta 
nel caratteristico centro storico dalle vie contorte e dalle case 
bianche con patios fioriti di gerani, gelsomini, aranci e limoni, 
e ad ammirare la Mezquita, meravigliosa cattedrale-moschea 
sostenuta da 856 colonne in granito e marmi. Dopo il pranzo 
libero proseguiamo per Granada, tra la Sierra Nevada e la 
Valle della Vega, che raggiungiamo per la cena.

GIORNO

05
GRANADA  
Visitiamo con la guida l’Alhambra, città palatina fortificata sulla 
cima di una collina che rappresenta il più celebre esempio di

arte araba in Andalusia, i palazzi Nazariti e il Generalife dagli 
splendidi giardini. Dopo il pranzo libero abbiamo a disposizione 
il pomeriggio per una passeggiata individuale nel centro 
storico: Plaza Isabel la Católica, la Gran Vía, la Cattedrale 
rinascimentale e la Capilla Real. Una volta cenato possiamo 
aderire allo spettacolo facoltativo gitano di flamenco e 
goderci la vista suggestiva dell’Alhambra illuminata.

GIORNO

06
GRANADA - MALAGA - COSTA DEL SOL KM 153
In mattinata partiamo per Malaga, città natale di Picasso e 
noto centro balneare, che l’accompagnatore ci presenta 
con una breve visita panoramica. Facoltativamente possiamo 
partecipare a una visita guidata della Cattedrale con la torre 
campanaria incompiuta e del Museo Picasso contenente 
opere del celebre pittore. Dopo il pranzo libero e tempo a 
disposizione riprendiamo la strada verso la Costa del Sol dove 
ci attende la cena.

GIORNO

07
COSTA DEL SOL
Dedichiamo la giornata al relax, godendoci le spiagge 
sterminate dell’animata Costa del Sol. In alternativa possiamo 
aderire all’escursione facoltativa a Gibilterra, un pezzo di 
Inghilterra sulla penisola iberica. Ammiriamo il paesaggio dello 
stretto dalla rocca, il monumento alle colonne di Ercole, le 
grotte di San Michele e le famose scimmie di misteriosa 
provenienza. Il pranzo è libero e la sera partecipiamo alla cena.

GIORNO

08
COSTA DEL SOL - RIENTRO
In base all’orario del volo disponiamo del tempo libero prima 
del trasferimento per l’aeroporto di Malaga e del rientro.

PARTENZE SPECIALI
Partenze di Pasqua e Feria de Abril a Siviglia: la Semana 
Santa (settimana di Pasqua) è una delle feste più più sentite 
e coinvolgenti dell’Andalusia: la devozione, l’arte, i colori e la 
musica arricchiscono e rendono uniche le solenni ed emotive 
processioni che commemorano la Pasqua. Durante la Feria 
de Abril (dal 14 al 21 Aprile), Siviglia vive solo per questa festa: 
musica, gastronomia, ballo e voglia di divertirsi danno vita a 
un ambiente molto speciale, la gente veste gli abiti tipici, l’area 
fieristica dedicata si riempie di bancarelle dove sorseggiare 
una bibita o fare uno spuntino con i prodotti locali, e ovunque 
si respira un’aria di festa e divertimento. 
Partenze di Capodanno: il programma della serata del 31 
Dicembre è sostituito dal Cenone di Capodanno incluso.

COSTA DEL SOL - HOTEL SOL PRINCIPE 4* - TORREMOLINOS
Situato in prima linea sulla magnifica spiaggia di Playamar, questo imponente 
e moderno hotel è noto per la spettacolare piscina-lago caraibica con 3 
idromassaggi. L’hotel dispone di 799 camere con magnifiche viste sul mare 
o sulla piscina-lago che circonda gli esotici giardini. Questo hotel ha un’ampia 
e calda hall di stile classico, magnifiche terrazze all’aperto, due ristoranti e 
tre caffetterie, piscine per adulti e bambini, palestra, solarium e amache per 
rilassarsi. Le camere luminose con terrazzo sono accoglienti e arredate in modo 
funzionale, dispongono di aria condizionata, set di cortesia, asciugacapelli, 
minibar; camere vista mare, cassaforte e servizio Wi-Fi a pagamento.

Quote per persona in camera doppia, 3 notti in mezza pensione 
(cena) e trasferimento: a partire da 223 €

SPAGNA E PORTOGALLO

ESTENSIONE MARE
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MADRID

SEGOVIASALAMANCA

CÁCERES
TRUJILLO

TOLEDO

SIGÜENZA

AVILA ALCALÁ DE HENARES

I PLUS
Visita con l’accompagnatore del centro storico di Cáceres e di Alcalá 
del Henares, passeggiata serale a Trujillo e Salamanca; cena a base 
di tapas a Madrid; accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide 
incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 35 € per persona 
e comprende: Alcázar e Cattedrale di Segovia, Convento di Santa 
Teresa e Basilica di San Vicente di Avila, Cattedrale Vecchia e Nuova 
di Salamanca, Castello e Chiesa di Santa Maria La Mayor di Trujillo, 
Cattedrale e Chiesa di Santo Tomé di Toledo, Casa Cervantes e 
Università di Alcalá de Henares. 

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Segovia, Avila, Salamanca, Trujillo, Toledo, Madrid
PASTI: prime colazioni, sette cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
TOLEDO: visita guidata delle tre culture araba, ebraica e cristiana.
MADRID: panoramica notturna; visita guidata del Monastero di San 
Lorenzo de El Escorial (eccetto lunedì e festivi); visita guidata del 
Museo del Prado (eccetto festivi); spettacolo di flamenco.

HOTEL SELEZIONATI
MADRID Sercotel Conde Duque 4*, Melia Castilla 4*
SALAMANCA Abba Fonseca 4*  
TRUJILLO Izan Trujillo 4*
TOLEDO Hesperia Toledo 4*
SIGÜENZA Parador de Sigüenza 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

CUORE DELLA 
SPAGNA MEDIEVALE
MADRID - SEGOVIA - AVILA - SALAMANCA - CÁCERES - TRUJILLO - TOLEDO - ALCALÁ DE HENARES

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.340 EURO

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 26

APRILE 24

MAGGIO 13 - 27

GIUGNO 10 - 24

LUGLIO 8 - 15

AGOSTO 5 - 12 - 19

SETTEMBRE 2 - 9 - 16 - 30

DICEMBRE 30*

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare il 
sito www.boscolo.com

GIORNO

01
PARTENZA - MADRID
Atterriamo a Madrid e incontriamo l’accompagnatore prima 
della cena. La sera possiamo seguirlo in una panoramica 
facoltativa della città illuminata.

GIORNO

02
MADRID - SEGOVIA - AVILA - SALAMANCA  KM 264
Giunti a Segovia cominciamo con la visita guidata 
dell’acquedotto romano e proseguiamo passeggiando 
per il centro storico fino allo sperone roccioso dominato 
dall’Alcázar, la fortezza che conserva al suo interno mobili 
antichi, arazzi, armi e armature. Prima del pranzo libero 
concludiamo il tour della città visitando la grande Cattedrale 
gotica. Proseguiamo per Avila, città medievale dalle 
suggestive mura, e visitiamo il Convento di Santa Teresa e la 
Basilica di San Vicente. Raggiungiamo Salamanca per la cena 
e la sera l’accompagnatore ci guida nel centro storico per una 
passeggiata.

GIORNO

03
SALAMANCA - CÁCERES - TRUJILLO KM 260
Scopriamo Salamanca con una visita guidata che tocca 
la splendida Plaza Mayor, la facciata ornata da conchiglie 
della Casa de las Conchas, l’esterno dell’Università Vecchia, 
e l’interno delle Cattedrali Nuova e Vecchia. Dopo il pranzo 
libero partiamo per l’antico borgo romano di Cáceres. 
Passeggiamo con l’accompagnatore nel nucleo antico 
di questa monumentale città Patrimonio dell’UNESCO, 
ammirando i palazzi nobiliari dell’irregolare Plaza Santa Maria, 
la Cattedrale e la Cuesta de la Compañía. Proseguiamo 
per Trujillo, città natale di Francisco Pizarro. Dopo la cena 
passeggiamo con l’accompagnatore fino alla Plaza Mayor, 
dove si erge la statua equestre del conquistatore.

GIORNO

04
TRUJILLO - TOLEDO  KM 220
Al mattino ci godiamo una visita con la guida di questo gioiello 
medievale attraversando angoli suggestivi e scoprendo 
monumenti di questa città carica di storia. Visitiamo il Castello, 
eretto su un’antica fortezza araba, e la romanica Chiesa di 
Santa Maria La Mayor, l’edificio parrocchiale più importante e 
antico della città. Al termine della visita partiamo per  Toledo 
e pranziamo in libertà. Nel pomeriggio visitiamo con la guida 
la città imperiale le cui mura cingono 2000 anni di storia: la 
Cattedrale gotica, mudéjar, barocca e neoclassica, la Chiesa 
di Santo Tomé, che contiene uno dei più famosi quadri di 
El Greco, e passeggiamo nel labirinto di stradine di questo 
museo a cielo aperto. Ceniamo in serata.

GIORNO

05
TOLEDO - SIGÜENZA KM 220
In mattinata possiamo approfittare dell’opzione di una visita 
guidata per approfondire la scoperta di Toledo e delle tre 
civiltà che hanno contribuito alla sua ricchezza culturale: 
la Mezquita del Cristo de la Luz, il migliore esempio di arte 
islamica toledana, la Sinagoga del Transito, in stile mudejar, e 
il Monasterio de San Juan de los Reyes, imponente esempio 
di architettura gotica. Dopo il pranzo libero, partiamo per 
Sigüenza, e passeggiamo per questa città dalla spiccata 
impronta medievale, ammirando la Cattedrale romanica, il 
Portale della Chiesa di Santiago, la Plaza Mayor e i dettagli 
delle case nel “casco antiguo”. Ceniamo nel Parador. 

GIORNO

06
SIGÜENZA - ALCALÁ DE HENARES - MADRID KM 135
Partiamo per Alcalá de Henares, Patrimonio dell’UNESCO 
e città natale di Miguel de Cervantes. Visitiamo insieme 
all’accompagnatore la casa-museo di Cervantes, il piccolo 
centro storico e la celebre Università. Raggiungiamo Madrid 
per il pranzo libero. Nel pomeriggio la guida ci conduce 
in una visita panoramica della città iniziando dal Viale del 
Prado, le fontane Cibeles e Nettuno, l’esterno del Parco del 
Buen Retiro e la Puerta de Alcalá. Attraversiamo il quartiere 
più elegante di Madrid con la Plaza de Toros, il Viale della 
Castellana, la Plaza de Oriente, per terminare con l’eremo di 
San Antonio de la Florida dove ammiriamo gli stupefacenti 
affreschi di Goya. In serata ceniamo a base di tapas. 

GIORNO

07
MADRID
L’intera giornata è a nostra disposizione, e la mattina possiamo 
prendere parte a un’escursione facoltativa al Real Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial che custodisce le tombe di 
tutti i sovrani spagnoli a partire da Carlo I. Dopo il pranzo 
libero abbiamo la possibilità di partecipare alla visita guidata 
facoltativa al Museo del Prado. Dopo la cena, possiamo 
assistere allo spettacolo opzionale di flamenco.

GIORNO

08
MADRID - RIENTRO
In base all’orario del volo disponiamo di tempo libero prima 
del trasferimento per l’aeroporto e del rientro.

PERIODI SPECIALI
Partenze di Capodanno: il programma della serata del 31 
Dicembre è sostituito dal Cenone di Capodanno incluso. Le 
visite di Avila, Segovia e Salamanca sono prevalentemente 
esterne.

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.340 €
da BARI, BERGAMO, BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, NAPOLI, PISA, 
ROMA, TORINO, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

300 €
30 €

150 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 130 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 26 marzo, 30 dicembre (Cenone incluso)
Partenze del 24 aprile, luglio, settembre
Partenza del 24 giugno
Partenze di agosto

140 €
40 €
90 €
60 € 

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
da Catania, Genova, Nizza, Palermo, Trieste
da Alghero, Ancona, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Reggio Calabria

50 €
90 €

SPAGNA E PORTOGALLO
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SARAGOZZA

MADRID

VALENCIA

BARCELLONA

NIMES

ARLES
COSTA 
AZZURRA

TOULON

I PLUS
Visita con guida al Museo del Prado; cena di tapas a Madrid; 
accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 50 € per persona 
e comprende: Parc Güell e Sagrada Familia di Barcellona; Museo del 
Prado di Madrid; Cattedrale e Lonja di Valencia.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Barcellona, Madrid, Valencia
PASTI: prime colazioni, tre pranzi e sette cene (in pullman), due pranzi 
e cinque cene (in aereo).

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BARCELLONA: cena tipica catalana.
TOLEDO: visita guidata.
MADRID: panoramica notturna; spettacolo di flamenco.

HOTEL SELEZIONATI
TOULON Holiday Inn Toulon  4*
BARCELLONA(1) Senator Barcelona 4*
MADRID Senator Gran Via 70 4*
VALENCIA Valencia Center  4*
COSTA AZZURRA Novotel Nice Centre 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) A Barcellona durante il Gran Premio Formula 1 o le Fiere Internazionali 
l’hotel potrebbe essere in periferia o in località limitrofe. Le partenze dal 
26.05 al 16.06 in pullman (dal 27.05 al 17.06 in aereo) prevedono l’ultimo 
pernottamento in Spagna a Castelldefels anziché a Barcellona.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288-291

SPAGNA CLASSICA
BARCELLONA - SARAGOZZA - MADRID - VALENCIA

9 GIORNI A PARTIRE DA 1.340 EURO

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 30 31

APRILE 13 - 23 14 - 24

MAGGIO 12 - 26 13 - 27

GIUGNO 2 - 16 3 - 17

LUGLIO 7 - 21 8 - 22

AGOSTO 4 - 11 - 14 - 18 5 - 12 - 15 - 19

SETTEMBRE 1 - 8 - 15 2 - 9 - 16

OTTOBRE 6 7

DICEMBRE 29* 30*

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

GIORNO

01
PARTENZA - TOULON KM 470 
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Milano 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Ci fermiamo 
per un pranzo libero prima di raggiungere Toulon nel tardo 
pomeriggio. Ceniamo in serata. 

GIORNO

02
TOULON - NIMES - BARCELLONA  KM 590 
Viaggio in pullman: giunti a Nimes l’accompagnatore ci 
guida in un tour orientativo della città che tocca la Cattedrale 
e gli esterni della Maison Carrée e dell’Arena. Dopo il pranzo 
ci dirigiamo verso Barcellona, dove ceniamo. 
Viaggio in aereo: atterrati a Barcellona abbiamo un po’ di 
tempo libero per un primo approccio individuale con la città 
catalana. In serata incontriamo l’accompagnatore e ceniamo.

GIORNO

03
BARCELLONA
In mattinata ci attende la visita guidata di Barcellona. La 
capitale della Catalunya ci accoglie con la vivacità del Parc 
Güell: ammiriamo la balconata decorata a mosaico, due case 
dalla forma curiosa con tetti policromi e il mercato detto Sala 
de Les Cent Columnes. Proseguiamo con una panoramica 
dell’elegante viale del Passeig de Gracia  e visitiamo la Sagrada 
Familia. Dopo il pranzo l’accompagnatore ci conduce 
attraverso il Barrio Gotico e lungo le animate Ramblas. In 
serata possiamo scegliere tra la cena libera e quella facoltativa 
con menù tipico catalano.

GIORNO

04
BARCELLONA - SARAGOZZA - MADRID KM 629 
Raggiungiamo Saragozza e visitiamo individualmente la 
celebre Basilica de Nuestra Señora del Pilar. Dopo il pranzo 
partiamo per Madrid, dove arriviamo in tempo per la cena. La 
sera possiamo seguire l’accompagnatore in una panoramica 
facoltativa della città.

GIORNO

05
MADRID  
Al mattino possiamo approfittare dell’opzione di una visita 
guidata a Toledo, adagiata su un’ansa del fiume Tajo e 
dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Visitiamo la 
Cattedrale gotico-mudéjar, la chiesa di Santo Tomé e l’antica 
Sinagoga del Transito, l’esempio più importante di arte 
ispano-ebraica. Dopo il pranzo libero rientriamo a Madrid 
e ci dedichiamo alla visita guidata della capitale: Viale del 
Prado con le fontane Cibeles e Nettuno, la stazione liberty 
di Atocha, l’esterno del Parco del Buen Retiro e la Puerta 
de Alcalá. Proseguiamo con Plaza de Toros, Viale della

Castellana, Plaza Colón e Plaza de Oriente. Dopo la cena 
possiamo assistere allo spettacolo facoltativo di flamenco.

GIORNO

06
MADRID - VALENCIA KM 436 
La mattinata è dedicata alla visita del Museo del Prado per 
ammirare capolavori di artisti come Tiziano, Velázquez e 
Goya. Dopo il pranzo libero partiamo per Valencia, terza città 
di Spagna, fondata dai Romani nel II secolo a.C. e oggi famosa 
per le spettacolari opere dell’architetto Santiago Calatrava. 
Ceniamo in serata.

GIORNO

07
VALENCIA - BARCELLONA KM 362 
Iniziamo la visita guidata della città con una panoramica in 
pullman, iniziando dagli esterni della Città delle Arti e delle 
Scienze, proseguendo fino al centro storico dove ammiriamo 
la Lonja, l’antico mercato della seta, il Mercato coperto, 
costruzione modernista in ferro e vetro, e la Cattedrale con 
la torre campanaria detta “Miguelete”. Dopo il pranzo libero 
partiamo per Barcellona che raggiungiamo in tempo per 
cenare.

GIORNO

08
BARCELLONA - ARLES - COSTA AZZURRA KM 670 
Viaggio in pullman: partiamo per la Francia e dopo il pranzo 
libero sostiamo ad Arles per una passeggiata in centro con 
l’accompagnatore tra i monumenti Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO, come le mura, l’Anfiteatro e il Teatro romano. 
In serata raggiungiamo la Costa Azzurra dove ceniamo.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo di rientro, 
potremmo disporre di un po’ di tempo libero.

GIORNO

09
COSTA AZZURRA - RIENTRO KM 350 
Viaggio in pullman: viaggiamo verso l’Italia e, se il tempo 
ce lo permette, ci fermiamo in Costa Azzurra nella 
più rinomata bottega del profumo. Il pranzo è libero. 

PERIODI SPECIALI
Partenza di Capodanno: il programma della serata del 31 
Dicembre è sostituito dal Cenone di Capodanno facoltativo. 
Per chi non aderisce, la cena e la serata sono libere.

VIAGGIO IN PULLMAN 9 GIORNI: 1.340 €
da MILANO, ALBENGA, ALBISOLA, ALESSANDRIA, ANDORA, ARENZANO, 
ARMA DI TAGGIA, GENOVA, IMPERIA, PAVIA, SANREMO, SAVONA, 
TORTONA, VARAZZE, VENTIMIGLIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

390 €
30 €

140 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 30 marzo, 23 aprile, luglio, 1 e 8 settembre
Partenze di agosto
Partenza del 29 dicembre (Cenone Escluso)

30 €
70 €

100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenza lo stesso giorno del tour 
da altre città in Liguria, Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Svizzera, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Lazio*, Marche, Trentino Alto Adige, Umbria 
Partenza un giorno prima e rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio*, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)  

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

.* dal Lazio sono disponibili entrambe le formule. 
Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 9

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI: 1.350 €
da BARI, BERGAMO, BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, 
TORINO, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

290 €
25 €

130 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 130 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 31 marzo, 24 aprile, luglio, 2 e 9 settembre
Partenze di agosto
Partenza del 30 dicembre (Cenone Escluso)

30 €
70 €

100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
da Ancona, Catania, Firenze, Genova, Nizza, Palermo, Trieste, Verona
da Alghero, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Olbia, Reggio Calabria

50 €
90 €

SPAGNA E PORTOGALLO
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SARAGOZZA

NIMES

PAMPLONA

BILBAO

OVIEDO
SANTIAGO
DE COMPOSTELA

LUGO
LEÓN

MADRID

BURGOS

SAN 
  SEBASTIÁN

SANTILLANA DEL MAR
SANTANDER

NIZZA

TARRAGONA

BARCELLONA

CAMMINO DI SANTIAGO
BARCELLONA - PAMPLONA - SAN SEBASTIÁN - BILBAO - OVIEDO - SANTIAGO DE COMPOSTELA - LEÓN - BURGOS

13 GIORNI A PARTIRE DA 1.790 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - COSTA AZZURRA KM 370 
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Milano 
dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Durante 
il viaggio il pranzo è libero, e se il tempo lo permette ci 
fermiamo ad Eze nella più rinomata bottega del profumo. La 
cena ci attende in Costa Azzurra.

GIORNO

02
COSTA AZZURRA - BARCELLONA KM 670
Viaggio in pullman: partiamo per la Spagna, con pranzo libero 
lungo il percorso, e ceniamo una volta arrivati a Barcellona.
Viaggio in aereo: atterrati a Barcellona incontriamo 
l’accompagnatore prima della cena.

GIORNO

03
BARCELLONA 
La nostra visita guidata panoramica alla capitale catalana 
tocca Parc Güell, l’elegante viale del Passeig de Gracia con i 
palazzi di Gaudí, le boutique e gli edifici signorili, per terminare 
con la maestosa Sagrada Familia. Dopo il pranzo disponiamo 
di tempo libero e nel pomeriggio possiamo partecipare a 
un’originale visita guidata facoltativa che da Plaça Catalunya 
ci porta ad ammirare il quartiere dell’Eixample, raggiungendo 
l’Hospital de Sant Pau per visitare quest’edificio Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco, opera dell’architetto Lluís 
Domènech i Montaner. Terminiamo il pomeriggio facoltativo 
con la visita della splendida chiesa di Santa Maria del Mar, 
l’esempio più emblematico e puro del gotico catalano. La 
cena è libera e abbiamo la possibilità di partecipare ad una 
cena tipica catalana facoltativa.

GIORNO

04
BARCELLONA - SARAGOZZA - PAMPLONA  KM 495 
Arrivati a Saragozza visitiamo individualmente Piazza del Pilar, 
con la famosa Basilica di Nuestra Señora del Pilar. Il pranzo è 
libero e partiamo per Pamplona dove arriviamo in tempo per 
una passeggiata  con l’accompagnatore lungo il “recorrido 
de los encierros”, che ci permette di ammirare gli esterni del 
Municipio, della Cattedrale e della Plaza de Toros. Ceniamo 
in serata.

GIORNO

05
PAMPLONA - SAN SEBASTIÁN - BILBAO - SANTANDER  KM 282 
Arrivati a San Sebastián l’accompagnatore ci guida per 
una breve panoramica con sosta fotografica in Playa de la 
Concha. Pranziamo in libertà, proseguiamo per Bilbao e 
visitiamo il Museo Guggenheim dall’avveniristica struttura in 
titanio e vetro. Raggiungiamo Santander per la cena.

GIORNO

06
SANTANDER - SANTILLANA DEL MAR - OVIEDO KM 210 
Visitiamo con la guida questa rinomata località balneare 
passeggiando dal centro città alla Spiaggia del Sardinero e 
ai giardini della Penisola della Magdalena. Consumiamo il 
pranzo libero a Santillana del Mar e proseguiamo per Oviedo 
dove visitiamo con la guida il centro storico, con i suoi palazzi 
rinascimentali e con le strade e le piazze che convergono 
nella trecentesca Cattedrale gotica, dove visitiamo la Camara 
Santa. Ceniamo in serata.

GIORNO

07
OVIEDO - LUGO - SANTIAGO DE COMPOSTELA KM 364 
Ci dirigiamo verso Santiago sostando a Lugo, bagnata dal 
fiume Miño e con il centro storico racchiuso entro possenti 
mura romane. Una passeggiata con l’accompagnatore ci 
permette di ammirare la Cattedrale di Santa Marìa dallo 
splendido portale e la piazzetta del Campo. Il pranzo libero 
precede l’arrivo a Santiago de Compostela, dove nel IX secolo 
il vescovo Teodomiro scoprì la tomba dell’apostolo Giacomo. 
In serata ci attende la cena.

GIORNO

08
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
La mattinata inizia con la visita guidata panoramica di Santiago, 
meta di pellegrinaggio fin dal Medioevo. Attraversiamo le

antiche vie del centro, la Plaza de las Praterías, e sostiamo 
in Plaza del Obradoiro ad ammirare la Cattedrale dove 
riposa l’apostolo Giacomo. Dopo il pranzo libero abbiamo il 
pomeriggio a disposizione e possiamo approfittare di una visita 
guidata facoltativa a La Coruña, lingua di terra protesa verso 
l’Atlantico dominata dal faro Torre de Hércules. Ceniamo in 
serata.

GIORNO

09
SANTIAGO DE COMPOSTELA - LEÓN - BURGOS KM 540 
Arriviamo a León in mattinata e visitiamo la splendida 
Cattedrale gotica con i suoi 1800 metri quadrati di vetrate, 
la romanica Chiesa di Sant’Isidoro dagli stupefacenti affreschi 
medievali e gli esterni della casa de Botines di Antoni 
Gaudí. Consumiamo il pranzo libero lungo il percorso e 
raggiungiamo Burgos in tempo per la cena.

GIORNO

10
BURGOS - MADRID KM 250
Visitiamo con la guida Burgos entrando nella Cattedrale, 
capolavoro del gotico e Patrimonio dell’UNESCO, ricca di 
cimeli del pellegrinaggio verso Santiago. Prima del pranzo 
libero e della partenza per Madrid, ammiriamo gli interni della 
Cartuja dei Miraflores. Nel pomeriggio abbiamo l’opportunità 
facoltativa di una visita al Museo Thyssen-Bornemisza, una 
bellissima collezione di arte che spazia dal XIII Secolo fino 
al Cubismo e alla Pop Art americana. Dopo cena, possiamo 
partecipare ad una panoramica notturna facoltativa in pullman 
che tocca il Viale del Prado, la Posta, la Banca di Spagna, la 
fontana di Cibeles, la Gran Vía,  Piazza di Spagna e il Tempio 
egiziano di Debod, e si conclude con una breve passeggiata.

GIORNO

11
MADRID - TARRAGONA  KM 560
Viaggio in pullman: partiamo per Tarragona, città Patrimonio 
dell’UNESCO, con pranzo libero durante il viaggio. Ceniamo 
in serata.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo di rientro, 
possiamo disporre di un po’ di tempo libero.

GIORNO

12
TARRAGONA - NIMES KM 480 
Viaggio in pullman: al mattino visitiamo con la guida 
Tarragona: le mura, l’Anfiteatro e il Circo romano. Al termine 
della visita, viaggiamo alla volta di Nimes con pranzo libero 
lungo il percorso. Ceniamo in serata.

GIORNO

13
NIMES - RIENTRO KM 620 
Viaggio in pullman: il pranzo è libero durante il tragitto per 
l’Italia.

I PLUS
Visita con guida al Museo Guggenheim di Bilbao, visite con 
accompagnatore di Pamplona, San Sebastian, Santillana del Mar e Lugo; 
accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide incluse

MONUMENTI E MUSEI
ll totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 69 € per persona e 
comprende: Sagrada Familia e Parc Güell di Barcellona, Museo Guggenheim 
di Bilbao, trenino a Santander, Cattedrale e Cámara Santa di Oviedo, 
Cattedrale e Chiesa di San Isidoro di León, Cattedrale e Cartuja di Burgos, 
Circo Romano e Mura di Tarragona (solo per le partenze in pullman).

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Barcellona, Bilbao, Santander, Oviedo, Santiago de 
Compostela, León, Burgos
PASTI: prime colazioni, un pranzo e undici cene (in pullman), un pranzo 
e otto cene (in aereo),   

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BARCELLONA: cena tipica catalana; visita guidata dell’Hospital di Sant 
Pau e di Santa Maria del Mar.
SANTIAGO DE COMPOSTELA: visita guidata di La Coruña.
MADRID: visita guidata del Museo Thyssen-Bornemisza; panoramica notturna.

HOTEL SELEZIONATI
COSTA AZZURRA  Mercure Nice Grimaldi 4*
BARCELLONA(1) Senator 4*
PAMPLONA  Hotel Maisonnave 4*  
SANTANDER / BILBAO(2)  Santemar 4* / Barcelo Nervión 4* 
OVIEDO  OCA Santo Domingo Hotel 4*       
SANTIAGO DE COMPOSTELA  Puerta del Camino 4*
BURGOS  Silken Gran Teatro 4*  
MADRID  RafaelHoteles Atocha 4*
TARRAGONA  SB Ciutat de Tarragona  4*
NIMES  Novotel Atria 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) A Barcellona durante le Fiere Internazionali l’hotel potrebbe essere in 
periferia o in località limitrofe.
(2) Le partenze dal 15.7 al 19.8 in pullman (dal 16.7 al 20.8 in aereo) 
prevedono il pernottamento a Bilbao anziché Santander.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 13 GIORNI: 1.790 €
da MILANO, ALBENGA, ALBISOLA, ALESSANDRIA, ANDORA, 
ARENZANO, ARMA DI TAGGIA, GENOVA, IMPERIA, PAVIA, SANREMO, 
SAVONA, TORTONA, VARAZZE, VENTIMIGLIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

490 €
30 €

160 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 27 maggio, agosto
Partenze del 15 luglio, settembre

120 €
60 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenza lo stesso giorno del tour 
da altre città in Liguria, Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Svizzera, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Lazio*, Marche, Trentino Alto Adige, Umbria 
Partenza un giorno prima e rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio*, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)  

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

.* dal Lazio sono disponibili entrambe le formule. 
Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 9

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI: 1.790 €
da BARI, BERGAMO, BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, 
TORINO, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

390 €
30 €

160 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 130 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 16 luglio, settembre
Partenze di agosto

60 €
120 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
da Catania, Firenze, Genova, Nizza, Palermo, Trieste, Verona  
da Alghero, Ancona, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Olbia, Reggio 
Calabria

30 €
80 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 22 23

MAGGIO 27 28

GIUGNO 10 - 24 11 - 25

LUGLIO 15 16

AGOSTO 5 - 7 - 12 - 19 6 - 8 - 13 - 20

SETTEMBRE 2 - 16 3 - 17

  partenze garantite

SPAGNA E PORTOGALLO
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PAMPLONA

LEYRE

SAN SEBASTIÁN
GUERNICA

BILBAO

LOGROÑO
BARCELLONA

SARAGOZZA

LAGUARDIA

LA RIOJA, PAESI BASCHI
E NAVARRA
BARCELLONA - LOGROÑO - LAGUARDIA - BILBAO - GUERNICA - SAN SEBASTIÁN - PAMPLONA - YESA

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.430 EURO

I PLUS
Visita con guida in italiano al Museo Guggenheim, al centro storico di 
Bilbao, Getxo e Guernica, visita con l’accompagnatore di San Sebastián
e Logrono, visite dei Monasteri di Leyre, Veruela e Yuso; degustazione 
in una cantina a Laguardia; accompagnatore Boscolo in esclusiva; 
radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 68 € per persona 
e comprende: Parc Güell e Sagrada Familia di Barcellona, Monasterio 
de Veruela, Monasterio de Yuso di San Millán de la Cogolla, Cattedrale 
di Santo Domingo de la Calzada, Museo Guggenheim di Bilbao, Ponte 
Sospeso di Getxo, Casa de Juntas di Guernica, Cattedrale di Pamplona, 
Monasterio de Leyre di Yesa.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Barcellona, Bilbao, Getxo, Guernica, Pamplona; 
Monasteri di Veruela, Yuso e Leyre (guida in spagnolo con la traduzione 
dell’accompagnatore)
PASTI: prime colazioni, sei cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BARCELLONA: cena tipica; visita guidata all’Hospital de Sant Pau e alla 
Chiesa di Santa Maria del Mar.

HOTEL SELEZIONATI
BARCELLONA(1) Senator 4*
LOGROÑO  Carlton Rioja 4*
BILBAO Barcelo Nervion 4*
PAMPLONA  Abba Reino de Navarra 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) A Barcellona durante il Gran Premio Formula 1 o le Fiere 
Internazionali l’hotel potrebbe essere in periferia o in località limitrofe.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

GIORNO

01
PARTENZA - BARCELLONA
Atterriamo a Barcellona, città vivace e colorata dal clima mite 
e dai molteplici volti, da quello medievale del Barri Gotic a 
quello modernista dell’Eixample dominato dalla Sagrada Familia. 
Incontriamo l’accompagnatore e ceniamo.

GIORNO

02
BARCELLONA 
Iniziamo la visita guidata di Barcellona dal Parc Güell, 
immenso giardino progettato da Gaudí all’interno del quale si 
trovano la casa dove un tempo viveva l’architetto, una terrazza 
panoramica ispirata a un serpente marino e il mercato Sala 
de les Cent Columnes dove spiccano le imponenti colonne 
doriche e i coloratissimi mosaici. Visitiamo la maestosa 
Sagrada Familia, ultima opera concepita da Gaudí la cui 
costruzione prosegue ancora oggi seguendo le sue linee 
guida. Pranziamo in libertà. Dopo il pranzo libero possiamo 
partecipare a un’originale visita guidata facoltativa che ci porta 
ad ammirare l’Hospital de Sant Pau, Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco, e la splendida chiesa di Santa Maria del Mar, 
l’esempio più emblematico e puro del gotico catalano. La 
cena è libera e abbiamo la possibilità di partecipare ad una 
cena tipica catalana facoltativa.

GIORNO

03
BARCELLONA - SARAGOZZA - VERUELA - LOGROÑO  KM 514
Al mattino partiamo verso Saragozza, e facciamo una breve 
sosta per visitare individualmente la celebre Basilica de 
Nuestra Señora del Pilar. Dopo il pranzo libero raggiungiamo 
il Monasterio de Veruela, dove ci fermiamo per una visita. 
La guida ci accompagnerà all’interno di questo monastero 
cistercense risalente al XII secolo, edificato in stile romanico e 
gotico. Proseguiamo per Logroño, capoluogo della comunità 
autonoma di La Rioja, la terra del vino. Ceniamo in serata. 
Dopo cena, facciamo una passeggiata con l’accompagnatore 
nel centro storico.

GIORNO

04
LOGROÑO - SAN MILLÁN DE LA COGOLLA - SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA - LAGUARDIA - BILBAO KM 218
Partiamo alla volta di San Millán de la Cogolla per visitare 
il Monastero di Yuso, dichiarato patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO nel 1997, dove è custodito il primo documento 
scritto in lingua spagnola. Pranziamo in libertà. Facciamo 
una sosta a Santo Domingo de la Calzada, città legata al 
Cammino di Santiago, dove visitiamo con l’accompagnatore 
la splendida Cattedrale. Partiamo verso l’incantevole borgo 
medievale di Laguardia, dove ci fermiamo in una cantina per 

degustare del buon vino Rioja. Proseguiamo per Bilbao, in 
territorio basco, dove ceniamo. 

GIORNO

05
BILBAO - GETXO - GUERNICA - BILBAO KM 91
Al mattino passeggiamo con la guida nel piccolo e affascinante 
centro storico di Bilbao, città fondamentale per il commercio 
e l’industria per il nord della Spagna, e visitiamo il Museo 
Guggenheim, dalla rivoluzionaria struttura in lastre di titanio 
e vetro, che regala all’interno dell’edifico una luminosità 
eccezionale. Pranziamo in libertà e ci avviamo verso Getxo per 
ammirarne le dimore e il Ponte Sospeso, costruito nel 1893 da 
un allievo di Eiffel. Proseguiamo il nostro viaggio verso Guernica, 
capitale religiosa e storica dei Paesi Baschi, che deve la sua fama 
alla maestosa opera omonima di Pablo Picasso, che la ritrae 
devastata durante la guerra civile spagnola: la guida locale ci 
illustra la storia, il passato e i principali monumenti di questa 
città. In serata rientriamo a Bilbao dove ci attende la cena.

GIORNO

06
BILBAO - SAN SEBASTIÁN - PAMPLONA KM 184
Partiamo per San Sebastián, e visitiamo con l’accompagnatore 
questa affascinante città che si raccoglie intorno 
all’incantevole baia, dove troviamo Playa de La Concha con 
la famosa passeggiata sul lungomare e l’animata Parte Vieja, 
dove si concentrano i bar per degustare i famosi “pintxos” 
(piccoli stuzzichini). Proseguiamo il viaggio e pranziamo 
in libertà lungo il percorso. Arriviamo a Pamplona dove 
incontriamo la guida per una passeggiata lungo il “recorrido 
del encierro”, famoso durante le celebrazioni di San Fermín, e 
per conoscere la Cattedrale di Santa Maria La Real. In serata 
ci attende la cena.

GIORNO

07
PAMPLONA - YESA - JACA - BARCELLONA KM 457
Partiamo alla volta del Monasterio de Leyre a Yesa e visitiamo 
il complesso monastico più importante di Navarra per la sua 
rilevanza storica e architettonica: ammiriamo i tesori che 
custodisce quali l’incredibile cripta dell’XI secolo e la “Porta 
Speciosa”, un portico romanico decorato con elementi del 
Cammino di Santiago. Riprendiamo il percorso e ci fermiamo 
a Jaca, cittadina pirenaica dall’illustre passato e prima capitale 
del Regno d’Aragona, per il pranzo libero. Proseguiamo per 
Barcellona, dove ci attende la cena. 

GIORNO

08
BARCELLONA - RIENTRO
In base all’orario di rientro, potremmo disporre di un po’ di 
tempo libero.

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.430 €
da BARI, BERGAMO, BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, NAPOLI, PISA, 
ROMA, TORINO, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

340 €
30 €

160 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 130 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 15 luglio, 19 agosto, 2 settembre
Partenze del 5 e 12 agosto

60 €
100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
da Ancona, Catania, Firenze, Genova, Nizza, Palermo, Trieste, Verona
da Alghero, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Olbia, Reggio Calabria

50 €
90 €

DATE DI PARTENZA AEREO

MAGGIO 27

GIUGNO 17

LUGLIO 15

AGOSTO 5 - 12 - 19

SETTEMBRE 2 - 9

  partenze garantite

SPAGNA E PORTOGALLO
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GETXO
BILBAO SAN SEBASTIÁN

BIARRITZ

VITORIA-GASTEIZ

LAGUARDIA

GUERNICA

I PLUS
Guida locale parlante italiano in esclusiva per tutta la durata del viaggio; 
visita al Museo Guggenheim di Bilbao e alla Casa de Juntas di Guernica, 
salita al Monte Igueldo di San Sebastián; esperienza gastronomica della 
tradizionale cucina basca; degustazione di vino e visita alle saline di 
Añana, radioguide incluse.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Bilbao, Guernica, San Sebastián, Loyola, Vitoria-
Gasteiz
INGRESSI: tutti gli ingressi per le visite indicate nel programma sono 
inclusi 
PASTI: prime colazioni, una degustazione di vino, un pranzo e quattro cene

HOTEL SELEZIONATI
BILBAO Hotel Ercilla 4*, Barcelo Nervión 4*
SAN SEBASTIÁN Silken Amara Plaza 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

BILBAO E COSTA BASCA
BILBAO - GUERNICA - SAN SEBASTIÁN - LOYOLA - VITORIA-GASTEIZ - LAGUARDIA

6 GIORNI A PARTIRE DA 1.490 EURO

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 26

LUGLIO 17

AGOSTO 7 - 14

SETTEMBRE 18

OTTOBRE 2

GIORNO

01
PARTENZA - BILBAO
Atterriamo a  Bilbao, città dal fascino autentico e vitale, colta 
e ricca di musei tra cui spicca l’inconfondibile e avveniristico 
Guggenheim. Incontriamo l’accompagnatore in serata e ceniamo.

GIORNO

02
BILBAO - GETXO - SAN JUAN DE GAZTELUGATXE - BERMEO 
GUERNICA - BILBAO KM 115
Al mattino ci avviamo verso Getxo: dal suo porto di pescatori 
fino al “gigante di ferro”, il Ponte Sospeso costruito nel 1893 
da un allievo di Eiffel, Getxo sorprende da qualsiasi lato la si 
guardi: le sue spiagge, le rocce a picco sul mare, i giardini 
e gli edifici emblematici costruiti all’inizio del secolo XX. 
Proseguiamo il nostro viaggio verso la costa arrivando fino a 
San Juan de Gaztelugatxe, per ammirare dal belvedere l’eremo 
ancorato alla roccia circondato dal mare. Seguiamo la costa, 
che offre una vista magnifica, fino ad arrivare al caratteristico 
paese di pescatori di Bermeo, dove ci fermiamo per una visita. 
Raggiungiamo in seguito il famoso paese di Guernica per 
visitare la Casa de Juntas e il suo famoso Albero. Pranziamo 
in libertà e rientriamo a Bilbao. Nel pomeriggio passeggiamo 
con la guida nel piccolo e affascinante centro storico di 
Bilbao, città fondamentale per il commercio e l’industria nel 
nord della Spagna, e visitiamo il Museo Guggenheim, la cui 
rivoluzionaria struttura in lastre di titanio ricorda le scaglie dei 
pesci, mentre quella in vetro regala all’interno un’eccezionale 
luminosità. Ceniamo in serata.

GIORNO

03
BILBAO - BIARRITZ - HONDARRIBIA - SAN SEBASTIAN KM 208
Proseguiamo il viaggio verso la frontiera fino a Biarritz 
dove intraprendiamo un percorso panoramico dei luoghi 
più suggestivi e interessanti di questa città come la zona 
del Faro e la roccia della Vergine. Continuiamo il nostro 
viaggio per avvicinarci al suggestivo paese di Saint-Jean-de-
Luz dove passeggiamo ammirando i suoi edifici storici e il 
caratteristico porto. Proseguiamo lungo la costa per arrivare 
a Hondarribia, dove abbiamo tempo a disposizione per 
ammirare la zona della Marina con i suoi tipici balconi fioriti 
e le vie costellate di bar e ristoranti immersi in un’atmosfera 
popolare. Ci gustiamo un pranzo con piatti tipici della 
tradizione culinaria basca. Nel pomeriggio proseguiamo il 
nostro percorso fino a San Sebastián dove ci attende una 
visita panoramica attraverso il luoghi più interessanti della 
città, come la salita al Monte Igueldo e una passeggiata 
attraverso la parte antica di questa città intrisa di storia 
con i suoi edifici più emblematici come la Chiesa della 
Vergine del Coro, il Municipio, il Porto Vecchio e l’Acquario. 
Approfittiamo di tempo libero per apprezzare la baia e la

vista spettacolare che offre, o degustare uno dei tipici 
“pintxos” nei bar più rinomati della città. La cena ci attende 
in serata.

GIORNO

04
SAN SEBASTIAN -  ZARAUTZ - GETARIA - AZPETITIA - BILBAO KM 127
Riprendiamo il nostro viaggio passando per Zarautz, la cui 
magnifica spiaggia è la principale della provincia di Guizpúcoa 
e si estende per  2500 metri, mentre la parte vecchia è 
attraversata da vie dove si respira un’aria cosmopolita. 
Proseguiamo verso la costa fino ad arrivare a Getaria, villaggio 
di pescatori adagiato sul fianco di un monte dal terreno 
fertile che permette la coltivazione di prodotti come la 
vigna per la lavorazione del Txakoli (vino bianco locale), ed è 
conosciuto per la Chiesa Parrocchiale di Salvador del secolo 
XV, piccolo gioiello dell’arte gotica, e per il suo delizioso 
porto. Proseguiamo verso Azpetitia, dove ci fermiamo a 
visitare il Santuario di Loyola, struttura dalle proporzioni 
eretta in onore di Sant’Ignazio fondatore della Compagnia di 
Gesù. Proseguiamo verso Bilbao dove pranziamo in libertà 
e approfittiamo del pomeriggio a disposizione. La cena ci 
attende in serata. 

GIORNO

05
BILBAO - VITORIA-GASTEIZ - LAGUARDIA - ELCIEGO - BILBAO KM 259
In mattinata partiamo per Gesaltza, dove effettueremo una 
visita guidata alle saline De Añana per poter apprezzare 
il metodo artigianale di estrazione del sale mediante 
evaporazione dell’acqua da un insieme di terrazzamenti  
che ricopre un’area di 150 ettari. Raggiungiamo in seguito 
Vitoria-Gasteiz per una panoramica in bus della città per 
terminare con una breve passeggiata a piedi per le vie del 
centro. Vitoria-Gasteiz è famosa per il suo  grande patrimonio 
artistico, infatti la parte più antica della città è stata dichiarata 
nel 1997 Complesso Monumentale, tra i meglio conservati dei 
Paesi Baschi, caratterizzata dall’inconfondibile stile gotico e le 
stradine strette. Il pranzo è libero. Proseguiamo la visita verso 
la regione del vino, fino ad arrivare alla cittadina medievale 
pregna di storia di Laguardia, caratterizzata dalle antiche 
mura e dalle magnifiche “bodegas”, dove degusteremo 
del buon vino locale. Nel tardo pomeriggio rientriamo a 
Bilbao passando per Elciego, dove potremo contemplare la 
meravigliosa opera architettonica della Bodega de Marques  
de Riscal di Frank Gehry. La cena è libera.

GIORNO

06
BILBAO - RIENTRO
Ci trasferiamo in aeroporto in tempo utile per il nostro volo 
di rientro in Italia.

VIAGGIO IN AEREO 6 GIORNI: 1.490 €
da FIRENZE, MILANO, PISA, ROMA, TORINO, VENEZIA

Supplemento singola
(per la partenza del 14 agosto si applica un supplemento singola di 390 €)
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

280 €

30 €
160 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 120 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza del 7 agosto
Partenza del 14 agosto
Partenza del 18 settembre

80 €
130 €
40 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
da Bari, Bologna, Genova, Napoli, Trieste, Verona
da Ancona, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo

40 €
80 €

SPAGNA E PORTOGALLO
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CORDOVA

SIVIGLIA

TOLEDO

SARAGOZZA

MADRID

GRANADA

VALENCIA

BARCELLONA
FIGUERES

ARLES
COSTA
AZZURRA

TARRAGONA

NIMES

GRAN TOUR DELLA SPAGNA
MADRID - TOLEDO - CORDOVA - SIVIGLIA - GRANADA - VALENCIA - BARCELLONA

13 GIORNI A PARTIRE DA 1.750 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - NIMES  KM 620
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Milano, 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Consumiamo 
il pranzo libero durante il percorso e raggiungiamo Nimes 
per la cena. La sera passeggiamo con l’accompagnatore 
per ammirare la Maison Carrée illuminata e l’esterno della 
Cattedrale.

GIORNO

02
NIMES - FIGUERES - TARRAGONA  KM 495
Viaggio in pullman: partiamo per la Spagna e dopo il pranzo 
libero arriviamo a Figueres, in Costa Brava, dove visitiamo con 
la guida il museo del geniale Salvador Dalí; in caso di chiusura 
del Museo visiteremo Girona. La cena ci attende a Tarragona.

GIORNO

03
TARRAGONA - SARAGOZZA - MADRID KM 529
Viaggio in pullman: raggiungiamo Saragozza e visitiamo 
individualmente il celebre Santuario de Nuestra  Señora 
del Pilar. Dopo il pranzo libero partiamo per Madrid, dove 
arriviamo in tempo per la cena. La sera possiamo seguire 
l’accompagnatore in una panoramica notturna facoltativa 
in pullman che tocca Viale  del Prado, la Posta, la Banca di 
Spagna, la fontana di Cibeles e i musei, prosegue tra le vetrine 
e i locali notturni della Gran Vía, raggiunge Piazza di Spagna 
e il Tempio egiziano di Debod, e si conclude con una breve 
passeggiata.
Viaggio in aereo: atterriamo a Madrid, e dopo la cena, 
possiamo seguire l’accompagnatore in una panoramica 
notturna facoltativa in pullman della città.

GIORNO

04
MADRID 
Seguiamo la guida per una visita panoramica di Madrid: le 
fontane Cibeles e Nettuno, l’esterno dei famosi musei Prado, 
Thyssen e Reína Sofia, la stazione in stile liberty di Atocha, 
l’esterno del Parco del Buen Retiro, la Puerta de Alcalá, 
la splendida Plaza Colón e la Plaza de Oriente. In tarda 
mattinata visitiamo il Museo del Prado con i capolavori di 
Tiziano, Velázquez e Goya, e dopo il pranzo libero andiamo 
a curiosare con la guida attraverso i saloni e i corridoi del 
Palazzo Reale di Madrid, trionfo di barocco e rococò. La sera 
gustiamo una cena a base di tapas. 

GIORNO

05
MADRID - TOLEDO - CORDOVA KM 421
Partiamo per Toledo, città-museo adagiata su un’ansa del 
fiume Tajo. Visitiamo con la guida la Cattedrale gotico-
mudéjar, la chiesa di Santo Tomé con il capolavoro di El Greco 
e la Sinagoga del Transito. Dopo il pranzo libero proseguiamo 
alla volta di Cordova, che raggiungiamo per la cena. 

GIORNO

06
CORDOVA - SIVIGLIA KM 145
Visitiamo Cordova con la guida iniziando dalla cattedrale-
moschea Mezquita, sostenuta da 850 colonne in granito 
e marmi, e proseguiamo passeggiando nell’intrico di vie 
contorte e case bianche con patios fioriti di gerani, gelsomini, 
aranci e limoni del piccolo centro storico. Dopo il pranzo 
libero ripartiamo per Siviglia e la sera possiamo consumare 
una cena libera o aderire alla panoramica facoltativa lungo il 
Guadalquivir a bordo di un battello, seguita da una cena in un 
tipico tablao con spettacolo di flamenco.

GIORNO

07
SIVIGLIA 
Al mattino seguiamo la guida per una panoramica che parte 
dall’isola della Cartuja con i quartieri dell’Expo, e prosegue 
con la Torre dell’Oro e dell’Argento, Plaza de España, il Barrio 
di Santa Cruz e la visita alla Cattedrale e alla Giralda. Dopo il 
pranzo disponiamo a piacimento del pomeriggio, e possiamo 
partecipare alla visita guidata opzionale dei Reales Alcazares, 
capolavoro mudéjar e casa reale più antica di Spagna. 
Ceniamo in serata.

GIORNO

08
SIVIGLIA - GRANADA KM 255
Partiamo per Granada e consumiamo il pranzo libero prima di 
arrivare in questa suggestiva città appoggiata su tre colli di fronte alla 
Sierra Nevada. Nel pomeriggio visitiamo con la guida l’Alhambra, 
roccaforte di sultani e imperatori, e i giardini del Generalife, 
residenza estiva dei sovrani granadini. Dopo la cena possiamo 
goderci lo spettacolo facoltativo di flamenco con passeggiata nel 
quartiere dell’Albaicín e vista dell’Alhambra illuminata.

GIORNO

09
GRANADA - VALENCIA KM 530
Raggiungiamo Valencia, cuore della splendida “huerta”. Dopo 
il pranzo libero ammiriamo dal pullman l’esterno della Città 
delle Arti e delle Scienze, capolavoro dell’architetto Calatrava. 
Cena in serata.

GIORNO

10
VALENCIA - BARCELLONA KM 362
Dedichiamo la mattinata a un tour orientativo di Valencia con 
l’accompagnatore che prevede una panoramica in pullman 
fino al centro storico e la visita all’esterno della Lonja, al 
moderno Mercato coperto in stile modernista, alla Cattedrale. 
Dopo il pranzo libero ci dirigiamo a Barcellona, dove in serata 
possiamo scegliere tra la cena libera o quella facoltativa con 
menù tipico catalano.

GIORNO

11
BARCELLONA
Cominciamo la giornata con una visita panoramica guidata 
della città che tocca il Parc Güell, l’elegante viale del Passeig de 
Gracia con i palazzi di Gaudí, le boutique e gli edifici signorili, 
l’esterno della Cattedrale e scopriamo gli spettacolari interni 
della Sagrada Familia. Dopo il pranzo l’accompagnatore 
ci conduce attraverso il Barrio Gotico e lungo le animate 
Ramblas. Disponiamo liberamente dell’ultimo scorcio di 
pomeriggio prima della cena.

GIORNO

12
BARCELLONA - ARLES - COSTA AZZURRA KM 650
Viaggio in pullman: partiamo per la Francia e dopo il pranzo 
libero ci godiamo una visita panoramica con l’accompagnatore 
di Arles, con le sue mura, l’Anfiteatro e il Teatro Romano. 
Ceniamo in Costa Azzurra.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo disporre 
di un po’ di tempo libero prima del trasferimento in aeroporto 
e del rientro

GIORNO

13
COSTA AZZURRA - RIENTRO KM 370
Viaggio in pullman: durante il viaggio di rientro il pranzo è 
libero e potremmo disporre del tempo necessario a una sosta 
nella più rinomata bottega del profumo in Costa Azzurra.

I PLUS
Visita con guida di Sintra e Toledo, passeggiata con l’accompagnatore 
a Burgos e Cáceres; accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide 
incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 120 € per persona 
e comprende: Museo Dalí di Figueres (solo per le partenze in pullman), 
Museo del Prado e Palazzo Reale di Madrid, Sinagoga del Transito, 
Cattedrale e Chiesa di Santo Tomé di Toledo, Mezquita di Cordova, 
Cattedrale di Siviglia, Alhambra di Granada, Parc Güell e Sagrada Familia 
di Barcellona, Cattedrale di Valencia.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Figueres (o Girona), Madrid, Toledo, Cordova, 
Siviglia, Granada, Barcellona
PASTI: prime colazioni, due pranzi e dieci cene (in pullman), due pranzi 
e sette cene (in aereo).

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BARCELLONA: cena tipica catalana.
MADRID: panoramica notturna.
SIVIGLIA: panoramica in battello, cena e spettacolo di flamenco; visita 
guidata ai Reales Alcazares.
GRANADA: spettacolo di flamenco gitano.

HOTEL SELEZIONATI
NIMES / MONTPELLIER Novotel Atria  4*, Mercure  3*
TARRAGONA AC Tarragona 4*
MADRID Senator 4*
CORDOVA Cordoba Center 4*  
SIVIGLIA Novotel Sevilla 4*
GRANADA Abades Nevada Palace 4*
VALENCIA Valencia Center 4*
BARCELLONA(1) Astoria 3*
COSTA AZZURRA Novotel Nice Centre 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) A Barcellona durante il Gran Premio Formula 1 o le Fiere 
Internazionali l’hotel potrebbe essere in periferia o in località limitrofe.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 13 GIORNI: 1.750 €
da MILANO, ALBENGA, ALBISOLA, ALESSANDRIA, ANDORA, 
ARENZANO, ARMA DI TAGGIA, GENOVA, IMPERIA, PAVIA, SANREMO, 
SAVONA, TORTONA, VARAZZE, VENTIMIGLIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

490 €
50 €

160 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 22 aprile, agosto
Partenze di luglio, 2 settembre

150 €
90 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenza lo stesso giorno del tour 
da altre città in Liguria, Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Svizzera, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Lazio*, Marche, Trentino Alto Adige, Umbria 
Partenza un giorno prima e rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio*, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)  

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

.* dal Lazio sono disponibili entrambe le formule. 
Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 9

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI: 1.730 €
da BARI, BERGAMO, BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, 
TORINO, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

430 €
50 €

160 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 130 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 24 aprile, agosto 
Partenze di luglio, 4 settembre

150 €
90 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
da Catania, Firenze, Genova, Nizza, Palermo, Trieste, Verona  
da Alghero, Ancona, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Olbia, Reggio Calabria 

30 €
80 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 22 24

MAGGIO 27 29

GIUGNO 10 - 24 12 - 26

LUGLIO 8 - 22 10 - 24

AGOSTO 5 - 12 - 19 7 - 14 - 21

SETTEMBRE 2 - 16 4 - 18

  partenze garantite

SPAGNA E PORTOGALLO
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NIMES

BARCELLONA

BURGOS

SALAMANCA
PORTO

COIMBRA

LISBONA

TOLEDO
MADRID

CACERES

SARAGOZZA TOULON

MARSIGLIA

I PLUS
Visita con guida di Sintra e Toledo, passeggiata con l’accompagnatore 
a Burgos e Cáceres; accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide 
incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 85 € per persona e 
comprende: Parc Güell e Sagrada Familia di Barcellona, Cattedrale di 
Burgos, Cattedrale Vecchia e Cattedrale Nuova di Salamanca, Palazzo 
da Bolsa di Porto, Biblioteca e Cattedrale di Coimbra, Monastero di 
Batalha, Palazzo Nazionale di Sintra, Cattedrale, Chiesa di Santo Tomé 
e Sinagoga del Transito di Toledo. 

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Barcellona, Salamanca, Porto, Coimbra, Lisbona, 
Sintra, Toledo, Madrid
PASTI: prime colazioni, due pranzi e sette cene (in pullman) due pranzi 
e cinque cene (in aereo).

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BARCELLONA: cena tipica catalana.
PORTO: minicrociera sul Douro e cena tipica a base di pesce.
LISBONA: panoramica notturna, cena e spettacolo di Fado.
MADRID: cena tipica.

HOTEL SELEZIONATI
TOULON Holiday Inn  4*
BARCELLONA(1) Derby  4*
BURGOS Silken Gran Teatro 4*
PORTO Vila Gale Porto 4*  
COIMBRA Vila Gale Coimbra 4*
LISBONA Vila Gale Opera 4*, Sana Metropolitan  4*
MADRID Rafaelhoteles Atocha 4*
MARSIGLIA Mercure Centre Vieux Port  4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) A Barcellona durante il Gran Premio Formula 1 o le Fiere Internazionali 
l’hotel potrebbe essere in periferia o in località limitrofe.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288-291

GRAN TOUR 
DI  SPAGNA E PORTOGALLO
BARCELLONA - BURGOS - SALAMANCA - PORTO - COIMBRA - LISBONA - MADRID - TOLEDO

12 GIORNI A PARTIRE DA 1.740 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - TOULON  KM 470
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Milano, 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Ci fermiamo 
per il pranzo libero durante il percorso prima di raggiungere 
Toulon in tempo per la cena. 

GIORNO

02
TOULON - ARLES - BARCELLONA  KM 575
Viaggio in pullman: partiamo per la Spagna sostando ad Arles 
per una breve visita con l’accompagnatore di questa città 
ricca di monumenti Patrimonio dell’Umanità. Dopo il pranzo 
libero proseguiamo per Barcellona dove ceniamo in serata.
Viaggio in aereo: atterrati a Barcellona dalla città italiana 
prescelta disponiamo di un po’ di tempo libero prima di 
incontrare l’accompagnatore e il resto del gruppo, e cenare.

GIORNO

03
BARCELLONA
In mattinata ci attende la visita guidata panoramica di 
Barcellona che ci accoglie con la vivacità del Parc Güell con 
la balconata decorata da mosaici colorati e l’eleganza del 
viale del Passeig de Gracia con i palazzi di Gaudí, le boutique, i 
palazzi signorili e la maestosa Sagrada Familia. Dopo il pranzo 
passeggiamo attraverso il Barrio Gotico e lungo le animate e 
pittoresche Ramblas. Il resto del pomeriggio e la cena sono 
liberi, con l’alternativa di una cena facoltativa con menù tipico 
catalano.

GIORNO

04
BARCELLONA - BURGOS KM 624
Partiamo per il nord della Castiglia sostando lungo il percorso 
per un pranzo libero. Nel pomeriggio l’accompagnatore ci 
guida in una visita panoramica di Burgos, città natale del 
condottiero El Cid Campeador. Cena in serata.

GIORNO

05
BURGOS - SALAMANCA - PORTO KM 600
Partiamo per Salamanca e visitiamo con la guida la 
Cattedrale Vecchia, la famosa Casa de las Conchas, l’esterno 
dell’Università e la più bella Plaza Mayor di Spagna. Dopo il 
pranzo libero proseguiamo verso Porto, dove la sera possiamo 
scegliere fra una cena libera e una facoltativa a base di pesce 
in un locale tipico preceduta da una minicrociera sul Douro.

GIORNO

06
PORTO - COIMBRA - LISBONA    KM 335
Visitiamo Porto con la guida e ammiriamo l’esterno della 
Torre dos Clerigos e della Cattedrale, la Praça da Libertade, il 
Ponte Dom Luis I, la Praça de Batalha, la Avenida dos Aliados 
e il Palacio da Bolsa. Partiamo per Coimbra per il pranzo 
libero, e visitiamo il piccolo centro storico di questa città 
universitaria e prima capitale del Portogallo adagiata su una 
collina, ammirando la Cattedrale e la Biblioteca dell’Univesità. 
Ripartiamo per Lisbona e arriviamo nella capitale portoghese 
in tempo per la cena.

GIORNO

07
LISBONA - CASCAIS - SINTRA KM 105
Dedichiamo la mattinata a una visita guidata di Lisbona con 
una panoramica in pullman che tocca il pittoresco quartiere 
Alfama, la Cattedrale Sé, la torre di Belém e il monastero Dos 
Jeronimos. Il pranzo è libero e al pomeriggio partecipiamo 
alla visita guidata della residenza reale di Sintra e di Cascais, 
terminando con Cabo da Roca, estremità occidentale del 
Continente. La sera possiamo scegliere tra la cena libera o

una panoramica notturna seguita dalla cena e dallo spettacolo 
di fado.

GIORNO

08
LISBONA - CÁCERES - MADRID  KM 620
Raggiungiamo Cáceres e dopo il pranzo libero passeggiamo nel 
centro storico medievale Patrimonio dell’UNESCO: le mura di 
cinta arabe, le strade lastricate disseminate di case-fortezza e i 
palazzi rinascimentali compongono un quadro indimenticabile 
di questa città, tappa della Via d’Argento, la strada romana 
che partiva da Siviglia e veniva percorsa dai pellegrini che 
raggiungevano Santiago de Compostela. Ripartiamo per Madrid 
che raggiungiamo per la cena.

GIORNO

09
MADRID - TOLEDO KM 141
In mattinata partiamo per la città imperiale di Toledo e visitiamo 
la Cattedrale, la Chiesa di Santo Tomé con uno dei più famosi 
quadri di El Greco e la Sinagoga del Transito. Nel pomeriggio 
dopo il pranzo libero rientriamo a Madrid per una visita guidata 
panoramica che ci permette di conoscere la capitale spagnola: 
Viale del Prado con le fontane Cibeles e Nettuno, la stazione 
liberty di Atocha, Plaza de Toros, Viale della Castellana, Plaza 
Colón e Plaza de Oriente dove ammiriamo gli esterni del 
Palazzo Reale e dell’Opera. La sera possiamo scegliere tra una 
cena libera o una tipica, accompagnata da sangria.

GIORNO

10
MADRID - SARAGOZZA - BARCELLONA KM 629
Raggiungiamo Saragozza per il pranzo, e visitiamo 
individualmente la celebre basilica di Nuestra Señora del Pilar, 
vero gioiello di arte barocca, al cui interno spicca la Santa 
Cappella che ospita l’immagine della Madonna del Pilar, patrona 
della Spagna. Arriviamo a Barcellona in serata e ceniamo.

GIORNO

11
BARCELLONA - NIMES - MARSIGLIA KM 250
Viaggio in pullman: partiamo per la Francia e dopo il 
pranzo libero l’accompagnatore ci guida in una breve visita 
panoramica di Nimes con gli esterni della Maison Carrée, 
la Cattedrale e l’esterno dell’Arena. In serata raggiungiamo 
Marsiglia, fondata dai marinai greci, oggi primo porto di 
Francia e capoluogo della Provenza, e ceniamo.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo disporre 
di un po’ di tempo libero.

GIORNO

12
MARSIGLIA - SAINT PAUL DE VENCE - RIENTRO  KM 530
Viaggio in pullman: durante il viaggio di rientro in Italia 
facciamo una sosta a St. Paul de Vence, antico borgo 
medievale tradizionalmente frequentato da artisti e pittori, e 
consumiamo il pranzo libero. 

VIAGGIO IN PULLMAN 12 GIORNI: 1.740 €
da MILANO, ALBENGA, ALBISOLA, ALESSANDRIA, ANDORA, 
ARENZANO, ARMA DI TAGGIA, GENOVA, IMPERIA, PAVIA, SANREMO, 
SAVONA, TORTONA, VARAZZE, VENTIMIGLIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

490 €
50 €

160 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 27 giugno e 18 luglio
Partenze di agosto 

40 €
100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenza lo stesso giorno del tour 
da altre città in Liguria, Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Svizzera, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Lazio*, Marche, Trentino Alto Adige, Umbria 
Partenza un giorno prima e rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio*, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)  

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

.* dal Lazio sono disponibili entrambe le formule. 
Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 9

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI: 1.740 €
da BARI, BERGAMO, BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, 
TORINO, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

430 €
50 €

160 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 130 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza del 28 giugno e 19 luglio 
Partenze di agosto 

40 €
100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
da Ancona, Catania, Firenze, Genova, Nizza, Palermo, Trieste, Verona
da Alghero, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Olbia, Reggio Calabria

50 €
90 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MAGGIO 23 24

GIUGNO 27 28

LUGLIO 18 19

AGOSTO 8 - 12 - 15 9 - 13 - 16

SETTEMBRE 5 6

  partenze garantite

SPAGNA E PORTOGALLO
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OBIDOS

NAZARÉ

LISBONA

FATIMA
BATALHA

FUNCHAL
CÂMARA DE LOBOS

SÃO VICENTE

MACHICO

PORTO MONIZ

SANTANA

CALHETA
PONTA 
DE SÃO 
LOURENÇO

LISBONA MADEIRA
LISBONA - OBIDOS - NAZARÉ  
BATALHA - FATIMA

FUNCHAL - SANTANA - CABO GIRÃO 
SÃO VICENTE - PORTO MONIZ - CALHETA

GIORNO

01
PARTENZA - LISBONA
Atterriamo a Lisbona e in base all’orario di arrivo disponiamo di 
tempo libero per una prima scoperta individuale della capitale 
portoghese costruita su sette dolci colline e città natale del 
suo patrono, Sant’Antonio. I quartieri della Baixa e del Chiado 
offrono innumerevoli occasioni di shopping e fra una vetrina 
e l’altra possiamo gustare una bevanda tipica al famoso Cafè 
de la Brasileira o alla Cervejaria Trindade. E per abbracciare 
l’intera città con lo sguardo saliamo individualmente 
sull’Elevador de Santa Justa. Incontriamo l’accompagnatore 
prima della cena. 

GIORNO

02
LISBONA
Visitiamo Lisbona per scoprire Praça Marques De Pombal, 
Avenida Da Liberdade, l’animato quartiere del Rossio, Praça Do 
Comércio, la Cattedrale Sé e il pittoresco quartiere dell’Alfama, 
sopravvissuto al terremoto del 1755 e caratterizzato da 
case bianche e stradine concentriche. Passiamo sotto il 
lungo Ponte 25 de Abril per spostarci a Belém e visitare il 
Mosteiro Dos Jeronimos in stile manuelino eretto in onore 
di Vasco De Gama, il monumento Dos Descobrimentos 
dedicato agli esploratori del mare, e la Torre di Belém che 
rappresenta la prua di una nave  rivolta verso l’Atlantico. Il 
pranzo e il pomeriggio sono liberi, e possiamo approfittare 
di un’escursione facoltativa con la guida alla scoperta delle 
località balneari della Costa di Estoril e Cascais: visitiamo la 
residenza estiva dei sovrani portoghesi a Sintra immersa tra 
rocce e giardini, e concludiamo la giornata allo spettacolare 
Cabo Da Roca, estremità occidentale del Continente. La sera 
possiamo scegliere fra una cena libera o una facoltativa in un 
locale tipico con spettacolo di fado.

GIORNO

03
LISBONA - OBIDOS - NAZARÉ - BATALHA - FATIMA  KM 290
Partiamo per un’escursione di un’intera giornata e facciamo 
la prima sosta a Obidos per ammirarne le possenti mura. 
Pranziamo in libertà a Nazaré, perla della Costa De Prata sulla 
cui spiaggia capita ancora di incontrare i pescatori intenti 
ad essiccare il pesce al sole. Proseguiamo per Batalha e il 
suo Monastero eretto in memoria delle vittorie dell’esercito 
portoghese. Ultima tappa della giornata è il santuario di 
Fatima, luogo di culto sorto dove i tre pastorelli ebbero 
l’apparizione della Vergine. Rientriamo in città per la cena.

GIORNO

04
LISBONA - RIENTRO
In base all’orario del volo approfittiamo del tempo libero per 
visite individuali. Tra le mete consigliate ci sono l’Oceanario 
di Lisbona all’interno del Parque Das Naçoes, la Torre Vasco 
de Gama, il Museo Nazionale degli Azulejos e il Museo 
d’Arte Calouste Gulbenkian con preziose collezioni di arte 
egizia, greco-romana, orientale ed europea. Ci trasferiamo 
all’aeroporto per il rientro.

PERIODI SPECIALI
Partenza di Capodanno: il programma della serata del 31 
Dicembre è sostituito dal Cenone di Capodanno facoltativo. 
Per chi non aderisce, la cena e la serata sono libere.

COMBINAZIONE CON TOUR MADEIRA
Per chi desidera approfondire la conoscenza del Portogallo, 
proponiamo di abbinare il tour al viaggio Madeira. Il 
programma prevede prima il tour Lisbona, una giornata libera 
supplementare a Lisbona, il volo per Funchal e di seguito il 
tour Madeira.
Prezzi a partire da 1.520 €
Vi invitiamo a consultare il programma del viaggio dettagliato, le 
date di partenza e le quote nel nostro sito www.boscolo.com

GIORNO

01
PARTENZA - FUNCHAL
Atterriamo a Funchal e in base all’orario di arrivo approfittiamo 
del tempo libero per una prima scoperta individuale del 
capoluogo dell’isola. La particolare posizione geografica di 
Madeira e le caratteristiche del territorio conferiscono un 
clima da “eterna primavera”: gli inverni sono miti e le estati 
sono asciutte e gradevolmente ventilate; grazie alla calda 
Corrente del Golfo anche la temperatura del mare varia. 
Queste invidiabili condizioni climatiche e il fertile terreno 
vulcanico hanno reso famosa Madeira come il “giardino 
dell’Atlantico”, con la sua infinita varietà di fiori, alberi, frutti 
tropicali, vitigni. Ceniamo in serata.

GIORNO

02
PICO DO ARIEIRO - SANTANA - PONTA DI SÃO LOURENÇO KM 140
Partiamo in direzione delle montagne, raggiungendo Pico 
do Arieiro, da dove iniziano alcuni dei numerosi persorsi 
di trekking. Scendendo nuovamente in direzione nord, 
raggiungiamo Santana, nota località dalle case dal tetto di 
paglia, dette “casas do colmo”. Pranziamo con il piatto tipico 
regionale, la famosa “Espetada de Carne de Vaca”, succulenti 
spiedini di carne di manzo. Dopo il pranzo, proseguiamo verso 
la località di Machico, primo punto di approdo sull’isola degli 
esploratori e raggiungiamo poi la Ponta de São Lourenço, 
dove possiamo ammirare le scogliere e godere di una veduta 
unica dell’isola. Rientriamo a Funchal e ceniamo in serata.

GIORNO

03
CABO GIRÃO - SÃO VICENTE - PORTO MONIZ - CALHETA KM 160
Partiamo alla volta di Câmara de Lobos, in origine villaggio di 
pescatori, per dirigerci verso il belvedere di Cabo Girão. Di seguito 
percorriamo il fondo valle che raggiunge il passo dell’Encumeada. 
Sostiamo a São Vicente per contemplare il caratteristico profilo 
settentrionale dell’isola e seguiamo la costa fino a Seixal prima di 
giungere a Porto Moniz. Qui ammiriamo le splendide piscine 
naturali e consumiamo un pranzo tradizionale di pesce a base 
di Espada (spatola) con Banana. Nel pomeriggio ci dirigiamo verso 
l’altopiano di Paul da Serra, e deviamo per Madalena do Mar, per 
una passeggiata in un bananeto. Rientriamo a Funchal nel tardo 
pomeriggio e disponiamo di un po’ di tempo libero, prima della 
cena.

GIORNO

04
FUNCHAL 
L’intera giornata è a nostra disposizione, con pranzo e cena liberi. 
Abbiamo la possibilità di partecipare a un’escursione facoltativa 
per approfondire la conoscenza dell’isola: partiamo alla volta dei 
giardini della Quinta Palheiro, famosi per la suggestiva posizione 
in mezzo alle colline sopra Funchal. A seguire raggiungiamo il 
promontorio Do Garajau, dove godremo di una vista superba 
sull’Oceano e ammiriamo la statua del Cristo Redentore, la prima 
costruita al Mondo nel 1928. Proseguiamo per raggiungere il 
Giardino Botanico, una delle attrazioni turistiche più popolari di 
Madeira che si estende su un’area di 35 mila metri quadrati. Dopo 
il pranzo proseguiamo per raggiungere il passo di Eira do Serrado  
a 1094 metri di altitudine, per ammirare il paesaggio del Curral das 
Freiras (Recinto delle Suore). Rientriamo in hotel e approfittiamo del 
resto del pomeriggio libero. Pernottamento.

GIORNO

05
FUNCHAL 
Visitiamo questa incantevole cittadina dalle case bianche 
adagiate su una baia digradante sull’Oceano: il Giardino 
Comunale, la quattrocentesca Cattedrale Sé costruita dai 
Cavalieri dell’Ordine di Cristo, il Mercado dos Lavradores (il 
mercato dei lavoratori) con bancarelle di fiori, frutta, verdura e 
pesce. Saliamo con la funicolare fino alla località di Monte per 
visitare la Chiesa de Nossa Senhora do Monte, patrona della 
città e dove è sepolto Carlo I Imperatore d’Austria, morto in 
esilio a Madeira. Di seguito raggiungiamo una delle più famose 
cantine di Vino di Madeira per una degustazione e rientriamo in 
hotel. Pranziamo in libertà e disponiamo liberamente del resto 
del pomeriggio. In serata ci attende la cena di arrivederci. 

GIORNO

06
FUNCHAL - RIENTRO
Ci trasferiamo all’aeroporto per il rientro.

PERIODI SPECIALI
Partenza Festa dei Fiori: celebrando la Primavera e le esuberanti 
fioriture tipiche del periodo, ancora più intense a Madeira grazie 
al suo clima subtropicale, Funchal è teatro di un sontuoso 
spettacolo, la Festa dei Fiori, che si tiene tutti gli anni dopo Pasqua. 
Carri allegorici, adornati da una miriade di fiori tipici dell’isola, 
sontuosi tappeti floreali esposti per le strade, decorazioni delle 
vetrine e coloratissimi cortei di bambini creano un’atmosfera da 
sogno indimenticabile. 
Partenza di Capodanno: il programma della serata del 31 dicembre 
è sostituito dalla Cena di Capodanno inclusa. È tradizione 
dell’isola, al termine della cena, festeggiare l’arrivo del nuovo anno 
all’esterno per ammirare lo spettacolo di fuochi pirotecnici.

4 GIORNI A PARTIRE DA 680 EURO 6 GIORNI A PARTIRE DA 990 EURO

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 29*

APRILE 22 - 28

MAGGIO 10 - 31

GIUGNO 14

LUGLIO 12

AGOSTO 12 - 16

SETTEMBRE 6 - 20

OTTOBRE 4

NOVEMBRE 1

DICEMBRE 6 - 22* - 29*

GENNAIO 3

  partenze garantite

*partenze speciali: Pasqua, Natale e Capodanno (5 giorni/4 notti). Per 
informazioni consultare il sito www.boscolo.com

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 28

APRILE 23 - 30

MAGGIO 28

GIUGNO 4 - 18

LUGLIO 2 - 16

AGOSTO 6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE 3 - 10

OTTOBRE 1

DICEMBRE 30*

GENNAIO 1

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

I PLUS
Visita con la guida del Santuario di Fatima; accompagnatore Boscolo in esclusiva; 
radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 19 € per persona e comprende: 
Mosteiro Dos Jeronimos di Lisbona; Monastero di Batalha. 

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Lisbona, Obidos, Nazaré, Batalha, Fatima
PASTI: prime colazioni, due cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
LISBONA: panoramica notturna, cena e spettacolo di Fado; visita guidata di mezza 
giornata a Sintra, Cascais, Estoril e Cabo da Roca.

HOTEL SELEZIONATI
LISBONA  Vila Gale Opera 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

I PLUS
Assistenza esclusiva garantita in italiano; ristoranti selezionati e menù tradizionali 
dell’isola.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 15 € per persona e comprende: 
funicolare a Funchal, Miradouro de Cabo Girăo

SERVIZI INCLUSI
VISITE CON GUIDA LOCALE A: Funchal, Pico do Arieiro, Santana, Ponta de São 
Lourenço, São Vicente, Porto Moniz, Calheta
ASSISTENZA: sarà presente una guida locale parlante italiano, a disposizione fino  
alle ore 17:30, dopo si avrà del tempo libero per visite individuali o per utilizzare i 
servizi dell’hotel.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e quattro cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
FUNCHAL: giornata di escursione ai Giardini di Madeira, Cristo Rei e Eira do Serrado 
con pranzo.

HOTEL SELEZIONATI
FUNCHAL Golden Residence 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI: 680 €
da BERGAMO, BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, ROMA, VENEZIA

Supplemento singola
(per le partenze del 29 marzo, 22 e 29 dicembre si applica un 
supplemento singola di 160 €)
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

120 €

20 €
100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Supplemento bagaglio in stiva a/r netto

da 135 €
40 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 29 marzo e 22 dicembre (5 giorni/4 notti)
Partenza del 29 dicembre (5 giorni/4 notti - Cenone escluso)

70 €
150 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
da Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia 
Terme, Napoli, Nizza, Olbia, Palermo, Pisa, Torino, Verona

90 €

VIAGGIO IN AEREO 6 GIORNI: 990 €
da BOLOGNA, MILANO, ROMA, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

190 €
20 €

100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 205 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 28 marzo, luglio e 27 agosto
Partenze del 23 aprile e dal 6 al 20 agosto 
Partenza del 30 dicembre (Cena di Capodanno inclusa)

40 €
140 €
250 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
da Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, 
Lamezia Terme, Napoli, Nizza, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Torino, 
Verona

100 €
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OBIDOS
LISBONA

FATIMA
BATALHA

PORTO

COIMBRA

NAZARÉ

AVEIRO

I PLUS
Visita con l’accompagnatore del Santuario di Fatima; pranzo tipico a 
Porto; accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 32 € per persona 
e comprende: Biblioteca Joanina e Cattedrale di Coimbra, Palacio da 
Bolsa e Chiesa di San Francesco di Porto, Monastero di Batalha.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Lisbona, Coimbra, Porto
PASTI: prime colazioni, un pranzo e quattro cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
LISBONA: panoramica notturna, cena e spettacolo di Fado; visita 
guidata di mezza giornata a Sintra, Cascais, Estoril e Cabo da Roca.
PORTO: minicrociera sul Douro e cena tipica a base di pesce; visita 
guidata di mezza giornata di Guimarães.

HOTEL SELEZIONATI
LISBONA Vila Gale Opera 4*
COIMBRA Tryp Coimbra  4*
PORTO(1) Vila Gale Porto  4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1)A Porto durante congressi e fiere internazionali, l’hotel potrebbe 
essere in località limitrofe.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

PORTOGALLO
LISBONA - OBIDOS - NAZARÉ - COIMBRA - AVEIRO - PORTO - BATALHA - FATIMA

7 GIORNI A PARTIRE DA 1.180 EURO

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 27

APRILE 2 - 23 - 30

MAGGIO 7 - 14 - 28

GIUGNO 4 - 11 - 18 - 25

LUGLIO 2 - 9 - 16

AGOSTO 6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE 3 - 10 - 17 - 24

OTTOBRE 1 - 8 - 29

NOVEMBRE 5

DICEMBRE 24 - 27* - 30*

GENNAIO 1

FEBBRAIO 11

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

GIORNO

01
PARTENZA - LISBONA
Atterriamo a Lisbona, la capitale del Portogallo che si 
estende su sette colline dove si arrampicano le funicolari e 
i caratteristici tram colorati. Incontriamo l’accompagnatore 
prima della cena. 

GIORNO

02
LISBONA
Iniziamo la visita guidata di Lisbona con  la Cattedrale e il 
pittoresco quartiere dell’Alfama, Praça Rossio e la Piazza Do 
Comércio, l’animato quartiere di Belém, con il monumento 
Dos Descobrimientos, l’esterno della Torre di Belém e il 
Mosteiro Dos Jeronimos. Il pranzo e il pomeriggio sono 
liberi, e possiamo approfittare di un’escursione facoltativa 
con la guida a Sintra, residenza estiva dei sovrani portoghesi 
immersa tra rocce e stupendi giardini, alle rinomate località 
balneari di Cascais ed Estoril e a Cabo da Roca, punto 
estremo del Continente. Rientriamo a Lisbona per la cena 
libera, con l’alternativa facoltativa di una breve panoramica 
in pullman della città illuminata seguita da cena e spettacolo 
di fado. 

GIORNO

03
LISBONA - OBIDOS - NAZARÉ - COIMBRA  KM 224
Partiamo per Coimbra e sostiamo nell’incantevole borgo 
di Obidos per ammirare il Castello e le caratteristiche case 
bianche ricoperte di bouganville e gerani. Proseguiamo 
per Nazaré, pittoresco villaggio di pescatori affacciato 
sull’Atlantico e dopo il pranzo libero passeggiamo sullo 
sfondo di un’ampia baia chiusa da verdi promontori e 
ornata da una lunga spiaggia. Arriviamo in serata tra le 
colline di Coimbra e ceniamo in questa famosa città 
d’arte.

GIORNO

04
COIMBRA - AVEIRO - PORTO KM 124
Dedichiamo la mattinata a una visita guidata panoramica 
di Coimbra iniziando dalla Biblioteca Joanina per poi 
passeggiare per le stradine ammirando monumenti 
ricoperti da vivaci piastrelle cromatiche e concludere con 
l’antica Cattedrale Romanica Sé Velha, funzioni religiose 
permettendo. Dopo il pranzo libero ci dirigiamo verso Porto 
con sosta ad Aveiro, cittadina che sorge su una grande laguna 
e presenta un pittoresco centro storico con palazzi in stile 
liberty attraversato da due canali. Raggiungiamo la seconda 
città del Portogallo nel tardo pomeriggio e possiamo optare 
per la cena libera o partecipare alla cena facoltativa a base 
di pesce in un tipico locale seguita da una minicrociera sul 
fiume Douro.

GIORNO

05
PORTO
La guida ci accompagna alla scoperta di questa città dalle 
tipiche case rivestite di maioliche e ad ammirare il Ponte Don 
Luis I, la Chiesa di San Francesco, l’animato centro storico, 
l’esterno della Torre dos Clerigos, Praça de Batalha, la Avenida 
dos Aliados e il Palacio da Bolsa, edificio neoclassico di cui 
visitiamo anche l’interno con la splendida sala neo-araba. 
Dopo il pranzo tipico il pomeriggio è a nostra disposizione 
con la possibilità di un’escursione facoltativa a Guimarães, 
cittadina medievale raccolta intorno al castello, al Paço dos 
Duques, il palazzo dei duchi di Bragança, e alla Chiesa di 
Nossa Senhora de Oliveira. Rientriamo a Porto per la cena.

GIORNO

06
PORTO - BATALHA - FATIMA - LISBONA   KM 355
Viaggiando verso Lisbona sostiamo a Batalha per visitare il 
monastero gotico con le impareggiabili Capelas Imperfeitas, 
giorni di chiusura o manifestazioni permettendo. Proseguiamo 
per il suggestivo villaggio di Fatima, importante meta di 
pellegrinaggio cristiano, e dopo il pranzo libero ripartiamo per 
Lisbona, che raggiungiamo per la cena. 

GIORNO

07
LISBONA - RIENTRO
In base all’orario di partenza, disponiamo di tempo libero 
prima del trasferimento in l’aeroporto e del rientro. 

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI: 1.180 €
da BERGAMO, BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, ROMA, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

240 €
25 €

120 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 135 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 4 giugno, settembre e ottobre
Partenze dall’11 giugno al 16 luglio, 27 agosto
Partenze dal 6 al 20 agosto
Partenze del 27 e 30 dicembre (Cenone escluso)

50 €
70 €

110 €
60 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
da Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia 
Terme, Napoli, Nizza, Olbia, Palermo, Pisa, Torino, Verona

90 €

RIDUZIONI STAGIONALI
Partenze del 5 novembre, 24 dicembre, 1 gennaio, 11 febbraio 40 €

Possibilità di abbinare il viaggio a Madeira, vedi tour a pag. 81:  prezzi dei soli servizi 
a terra su richiesta.

SPAGNA E PORTOGALLO

PERIODI SPECIALI
Partenza di Natale: la cena del 24 Dicembre è libera.
Partenze di Capodanno: il programma della serata del 31 
Dicembre è sostituito dal Cenone di Capodanno facoltativo. 
Per chi non aderisce, la cena e la serata sono libere.
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BORGHI E POUSADAS 
PORTOGHESI
LISBONA - TOMAR - FATIMA - OBIDOS - BRAGA - GUIMARÃES - VALLE DEL DOURO - VISEU - ALENTEJO - EVORA

9 GIORNI A PARTIRE DA 1.490 EURO

l’opportunità di partecipare ad un pranzo facoltativo a base 
di pesce. Rientriamo a Guimarães per la visita al Palazzo dei 
Duchi Di Braganza, imponente edificio gotico di ispirazione 
normanna. La cena è libera.

GIORNO

06
GUIMARÃES - VALLE DEL DOURO - VISEU KM 231
Partiamo per il settecentesco Palácio de Mateus, uno dei grandi 
capolavori barocchi del Portogallo, per ammirarne i giardini. 
Proseguiamo attraverso la Valle del Douro dove raggiungiamo 
una tipica “quinta”, una prestigiosa tenuta vitivinicola, 
assaggiamo del buon vino e pranziamo con prodotti tipici 
della regione. Proseguiamo per Viseu, città ricca di fascino e 
vitalità, strade acciottolate, vicoletti e rigogliosi giardini pubblici. 
Sul punto più alto sorge la cattedrale in stile gotico-manuelino 
costruita sul sito di una moschea precedente. La cena ci 
attende in serata.

GIORNO

07
VISEU - MONSANTO - CASTELO DE VIDE - VILA VIÇOSA KM 333
Partiamo in direzione della Serra da Estrela, il maggior gruppo 
montuoso del Portogallo, e raggiungiamo Monsanto, dove 
molte case usano come muro di supporto i megaliti presenti, e 
dove si gode di un suggestivo panorama che arriva all’orizzonte 
fino al confine spagnolo. Proseguiamo per Castelo De Vide,  
un angolo incantato di Medioevo, con l’intreccio di vicoli 
stretti, le case imbiancate a calce, le cornici gotiche dei portali, 
e il meraviglioso castello che la domina. Il pranzo è libero. 
Proseguiamo verso Marvão, un vero gioiello arroccato su una 
collina, e in serata arriviamo a Vila Viçosa, dove ceniamo.

GIORNO

08
VILA VIÇOSA  - MONSARAZ - EVORA - LISBONA KM 229 
Partiamo per Monsaraz, uno dei paesi del Portogallo 
che sembrano usciti da un racconto, dipinto di bianco e 
stretto dentro mura medievali perfettamente conservate. 
Proseguiamo il nostro viaggio verso Evora, il capoluogo 
dell’Alentejo, Patrimonio dell’UNESCO di origine romana 
dal centro storico perfettamente conservato. Ammiriamo la 
Cattedrale medievale in granito, il tempio romano di Diana 
e il Convento di San Francisco con l’inquietante Capela 
dos Osos, rivestita di ossa e teschi umani. Pranziamo in un 
esclusivo ristorante con menu tipico regionale e riprendiamo 
il viaggio verso Lisbona, dove ceniamo in libertà. Possiamo 
scegliere in alternativa una cena facoltativa a base di baccalà.

GIORNO

09
LISBONA - RIENTRO
In base all’orario di partenza, disponiamo di tempo libero 
prima del trasferimento in l’aeroporto e del rientro. 

I PLUS
Due pernottamenti in Pousadas, edifici storici di grande pregio, una 
degustazione di vino e due pranzi tipici in ristoranti esclusivi a base 
di prodotti regionali; panoramiche con l’accompagnatore della Valle 
del Douro, della Serra da Estrela e dell’Alto Alentejo; passeggiata con 
l’accompagnatore a Viseu, Marvao e Monsaraz; accompagnatore 
Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 59 € per persona 
e comprende: Convento di Cristo di Tomar, Cattedrale, Biblioteca e 
Cappella dell’Università di Coimbra, Palazzo dei Duchi di Bragança 
di Guimarães, Chiesa di San Francesco e Palacio da Bolsa di Porto, 
Palacio de Mateus, Capela dos Osos e Cattedrale di Evora.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Lisbona, Tomar, Coimbra, Braga, Porto, Guimarães, 
Evora
PASTI: prime colazioni, due pranzi e cinque cene.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
LISBONA: visita guidata di mezza giornata a Estoril, Cascais, Queluz e 
Cabo da Roca; cena con spettacolo di fado; cena tipica a base di baccalà.
PORTO: pranzo tipico a base di pesce

HOTEL SELEZIONATI
LISBONA  Tryp Oriente 4*, Hotel Marriott 4*
OBIDOS/TOMAR(1) The Literary Men 4*/Dos Templarios 4*
GUIMARÃES  Santa Luzia ArtHotel 4*
VISEU  Pousada Viseu 5* 
VILA VIÇOSA Pousada Convento Vila Viçosa 5*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) Per le partenze del 15.7 e 7.10.18 il pernottamento avrà luogo a 
Tomar anziché Obidos.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA AEREO

MAGGIO 20

GIUGNO 3 - 24

LUGLIO 15

AGOSTO 12 - 19

SETTEMBRE 2 - 9

OTTOBRE 7

  partenze garantite

VIAGGIO IN AEREO 9 GIORNI: 1.490 €
da BERGAMO, BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, ROMA, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

390 €
30 €

150 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 135 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 15 luglio e 2 settembre 
Partenze di agosto

40 €
80 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
da Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia 
Terme, Napoli, Nizza, Olbia, Palermo, Pisa, Torino, Verona

90 €

GIORNO

01
PARTENZA - LISBONA
Atterriamo a Lisbona, la capitale del Portogallo che si estende 
su sette colline dove si arrampicano le funicolari e i caratteristici 
tram colorati. Incontriamo l’accompagnatore prima della cena. 

GIORNO

02
LISBONA
Dedichiamo il mattino ad una visita a piedi di Lisbona, partendo 
dal quartiere di Alfama fino alla Chiesa di Sant’Antonio, il 
belvedere di Santa Lucia e Largo Portas Do Sol. Arriviamo 
poi a Praça Do Comercio e passeggiamo nel quartiere del 
Chiado fino a raggiungere la terrazza del Convento Do 
Carmo. Pranziamo in libertà. Disponiamo a piacimento del 
pomeriggio, con l’alternativa di un’escursione facoltativa 
al Palazzo Nazionale di Queluz, la “Versailles” portoghese, 
sontuoso palazzo settecentesco dai giardini curatissimi, alle 
rinomate località balneari Cascais ed Estoril, e a Cabo da Roca, 
punto estremo del Continente.  La sera possiamo decidere se 
cenare in libertà o goderci una cena e uno spettacolo di fado.

GIORNO

03
LISBONA - TOMAR - FATIMA - OBIDOS  KM 264
Partiamo per Tomar, la città dei Templari che ospita il Convento di 
Cristo fondato nel 1190 con la celebre Janela do Capitulo e la Charola, 
modellata secondo la struttura del Santo Sepolcro. Proseguiamo 
per il villaggio di Fatima, suggestiva meta di pellegrinaggio da tutto 
il mondo, e proseguiamo  per l’incantevole borgo di Obidos per 
ammirare il Castello e le caratteristiche case bianche ricoperte di 
bouganville e gerani. Il pranzo è libero. Ceniamo in serata.

GIORNO

04
OBIDOS - COIMBRA - BRAGA - GUIMARÃES KM 332
Partiamo per Coimbra, città universitaria circondata da colline, 
e dedichiamo la mattina alla visita guidata panoramica, 
passeggiando tra le suggestive stradine e ammirando i tanti 
monumenti ricoperti da vivaci piastrelle, la Biblioteca e la 
Cappella dell’Università. Il pranzo è libero. Partiamo per Braga 
per visitare il santuario del Bom Jesus do Monte. Proseguiamo 
per Guimarães e scopriamo questa tradizionale città 
portoghese del nord, con il suo centro raccolto dalle strette 
vie acciottolate, gli eleganti esempi di architettura medievale 
e le deliziose piazze piene di bar all’aperto. Ceniamo in serata.

GIORNO

05
GUIMARÃES - PORTO - GUIMARÃES KM 110
Raggiungiamo Porto, città dalle tipiche case rivestite di 
maioliche, dove con la guida ammiriamo il Ponte Don 
Luis I, la Chiesa di San Francesco, l’animato centro storico, 
l’esterno della Torre dos Clerigos, Praça de Batalha, la Avenida 
dos Aliados e il Palacio da Bolsa. Il pranzo è libero, con

SPAGNA E PORTOGALLO

OBIDOS
LISBONA

FATIMA

BRAGA
GUIMARÃES
VALLE DEL DUORO

VISEU

ALENTEJO

TOMAR

ÉVORA
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OBIDOS
LISBONA

AVEIRO

PORTO

NAZARÈ

GUIMARÃES

FARO

LAGOS

SAGRES

COIMBRA
BATALHA

FATIMA

EVORA

BEJA

TOMAR
GRAN TOUR 
DEL PORTOGALLO
LISBONA - OBIDOS - PORTO - GUIMARÃES - COIMBRA - FATIMA - BATALHA - TOMAR - EVORA - FARO

10 GIORNI A PARTIRE DA 1.460 EURO

GIORNO

06
COIMBRA - FATIMA - BATALHA - TOMAR  KM 135
In mattinata proseguiamo la visita guidata di Coimbra con la 
Biblioteca e l’Università. Raggiungiamo in seguito Batalha per 
visitare il monastero gotico dedicato alla vittoria dei portoghesi sugli 
spagnoli. Proseguiamo per il villaggio di Fatima, suggestiva meta di 
pellegrinaggio, per il pranzo libero. Arriviamo a Tomar per la cena. 

GIORNO

07
TOMAR -  EVORA  KM 240
Visitiamo Tomar, la città dei Templari che ospita il Convento di 
Cristo fondato nel 1190 con la celebre Janela do Capitulo e la 
Ronda dei Templari, la Charola, modellata secondo la struttura 
del Santo Sepolcro. Dopo il pranzo libero raggiungiamo Evora. 
Visitiamo il capoluogo dell’Alentejo, Patrimonio dell’UNESCO 
di origine romana e centro culturale sin dal Quattrocento. 
Passeggiando per il centro storico perfettamente conservato 
ammiriamo la Cattedrale medievale, il tempio romano di Diana e 
il Convento di San Francisco con l’inquietante Capela dos Osos, 
rivestita di ossa e teschi umani. La cena ci attende dopo la visita.

GIORNO

08
EVORA - BEJA - ALGARVE - FARO  KM 315
Partiamo per Beja, “sentinella della pianura” per via della maestosa 
Torre de Menagem, dove vediamo il Castello, la Porta di Evora e la 
Chiesa di Santo Amar. Proseguiamo verso l’Argarve per fermarci 
a Lagos per il pranzo libero. Nel pomeriggio visitiamo l’Al-gharb, 
ovvero l’Occidente, antica zona desertica trasformata dagli arabi 
in giardino di mandorli, aranci, oleandri e fichi durante i 500 anni di 
dominazione. Raggiungiamo Punta de Sagres, promontorio con 
scogliere mozzafiato e caverne naturali, e passeggiamo nella 
Fortezza con la Rosa dei Venti godendo dell’immenso orizzonte 
sull’Oceano. Facciamo una breve sosta ad Albufeira dalle case 
bianche e dai tipici camini traforati, “chaminés algarvias”, ispirati 
ai minareti. L’ultima meta della giornata è Faro, capoluogo 
dell’Algarve, dove ci attende la cena. 

GIORNO

09
FARO - LISBONA KM 280
Dedichiamo la mattina ad un breve giro panoramico di Faro, 
e ripartiamo per rientrare a Lisbona, dove avremo tempo per 
il pranzo libero, e per una panoramica del quartiere Expo, la 
zona più moderna della capitale. Ceniamo in serata.

GIORNO

10
LISBONA - RIENTRO
Ci trasferiamo in aeroporto per il rientro. 

PERIODI SPECIALI
Partenza di Capodanno: il programma della serata del 31 
Dicembre è sostituito dal Cenone di Capodanno incluso.  

I PLUS
Visita con l’accompagnatore del Santuario di Fatima; pranzo tipico a 
Porto; accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide incluse

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 45 € per persona e 
comprende: Palacio da Bolsa di Porto, Paço dos Duques di Guimarães, 
Cattedrale e Biblioteca di Coimbra, Convento di Cristo di Tomar, 
Monastero di Batalha, Capela dos Osos di Evora, Fortezza di Sagres. 

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Lisbona, Porto, Guimarães, Coimbra, Tomar, Evora
PASTI: prime colazioni, un pranzo e sette cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
LISBONA: panoramica notturna, cena e spettacolo di Fado; visita 
guidata di mezza giornata a Sintra, Cascais, Estoril e Cabo da Roca.
PORTO: minicrociera sul Douro e cena tipica a base di pesce; visita 
guidata di mezza giornata a Braga e Santuario de Bom Jesus.

HOTEL SELEZIONATI
LISBONA Sana Metropolitan 4*, Olissippo Oriente 4*
PORTO(1) Vila Gale Porto 4*
COIMBRA Vila Gale Coimbra 4* 
TOMAR Dos Templarios 4*
EVORA Vila Gale Evora 4*
FARO/ALGARVE Eva 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1)A Porto durante congressi e fiere internazionali, l’hotel potrebbe 
essere in località limitrofe.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 30

APRILE 13 - 22

MAGGIO 4 - 11 - 18 - 25

GIUGNO 1 - 8 - 15 - 22

LUGLIO 6 - 13 - 20 - 27

AGOSTO 3 - 6 - 10 - 13 - 15 - 17 - 24 - 31

SETTEMBRE 7 - 14 - 21

DICEMBRE 28*

FEBBRAIO 8

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI: 1.460 €
da BERGAMO, BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, ROMA, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

350 €
30 €

150 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 135 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 4 al 18 maggio, dall’8 giugno al 6 luglio e dal 31 agosto al 
21 settembre
Partenze dal 13 al 27 luglio
Partenze dal 3 al 24 agosto
Partenza del 28 dicembre (cenone incluso)

40 €

90 €
130 €
160 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
da Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia 
Terme, Napoli, Nizza, Olbia, Palermo, Pisa, Torino, Verona

90 €

HOTEL VILA GALÉ ATLANTICO 4* - ALBUFEIRA
L’hotel si trova a 300 metri dalla Praia da Galé e a soli 6 km dal centro 
di Albufeira. Potrete rilassarvi in una delle sue 220 camere spaziose 
dove vi sentirete accolti come a casa vostra, tutte dotate di un angolo 
cottura, aria condizionata, telefono, TV satellite, radio, cassaforte, 
asciugacapelli,. Potrete assaggiare le prelibatezze del ristorante Alegro 
oppure divertirvi al bar sulle note della musica dal vivo. L’hotel è dotato 
di piscine all’aperto per adulti e bambini. Raccomandiamo il Centro 
benessere, dove troverete piscina al coperto riscaldata, jacuzzi, bagno 
turco e palestra. 

Quote per persona in camera doppia, 3 notti, in mezza pensione (cena) e 
trasferimenti a partire da 283 €

SPAGNA E PORTOGALLO

GIORNO

01
PARTENZA - LISBONA
Arriviamo a Lisbona, città natale del suo patrono, 
Sant’Antonio, adagiata su sette dolci colline, e incontriamo 
l’accompagnatore prima di cenare. 

GIORNO

02
LISBONA
Iniziamo la visita guidata con la Cattedrale e il pittoresco 
quartiere dell’Alfama, Praça Rossio e la piazza Do Comércio, 
l’esterno della Torre di Belém e il monastero Dos Jeronimos. 
Pranzo e pomeriggio sono liberi, con l’alternativa di 
un’escursione facoltativa con la guida a Sintra, famosa 
residenza estiva dei sovrani portoghesi, alle rinomate località 
balneari Cascais ed Estoril, e a Cabo da Roca, punto estremo 
del Continente. In serata consumiamo una cena libera 
oppure partecipiamo alla panoramica facoltativa in pullman 
di Lisbona illuminata seguita da cena e spettacolo di fado. 

GIORNO

03
LISBONA - OBIDOS - ALCOBAÇA - NAZARÉ - PORTO KM 330
Partiamo per l’incantevole borgo di Obidos per ammirare 
il Castello e le caratteristiche case bianche ricoperte di 
bouganville e gerani. Dopo una breve sosta ad Alcobaça 
proseguiamo per Nazaré, pittoresco villaggio di pescatori 
affacciato sull’Atlantico. Dopo il pranzo libero riprendiamo la 
strada per Porto, che raggiungiamo in tempo per la cena

GIORNO

04
PORTO
Al mattino l’accompagnatore ci guida in una visita della città 
dalle tipiche case rivestite di maioliche. Ammiriamo il Ponte 
Don Luis I, l’esterno della Cattedrale e della Torre dos Clerigos 
e visitiamo il Palacio da Bolsa con la splendida sala neo-araba 
interna. Dopo il pranzo tipico, il pomeriggio è libero con la 
possibilità di un’escursione facoltativa a Braga, dove visitiamo 
la più antica Cattedrale del Portogallo, e al santuario di Bom 
Jesus do Monte con la monumentale scalinata barocca. 
Rientriamo a Porto per una cena libera o una facoltativa a 
base di pesce in un tipico locale portoghese preceduta da 
una minicrociera sul Douro.

GIORNO

05
PORTO - GUIMARÃES - AVEIRO - COIMBRA  KM 176
Raggiungiamo in mattinata Guimarães, cittadina medievale 
con il centro raccolto intorno al Palazzo dei duchi di Bragança, 
e alla Chiesa di Nossa Senhora de Oliveira. Dopo il pranzo 
libero sostiamo ad Aveiro, dove visitiamo individualmente 
il pittoresco centro storico ricco di palazzetti in stile liberty. 
Arriviamo a Coimbra e ci dedichiamo alla visita guidata 
panoramica passeggiando tra le suggestive stradine, visitando 
l’antica Cattedrale. Ceniamo in hotel.

ESTENSIONE MARE
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TOMAR
LISBONA

FATIMA
COIMBRA
AVEIRO

PORTO
BRAGA

TUY
VALENÇA DO MINHO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

PORTOGALLO E 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
LISBONA - TOMAR - FATIMA - COIMBRA - AVEIRO - SANTIAGO DE COMPOSTELA - BRAGA - PORTO

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.240 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - LISBONA
Atterriamo a Lisbona e in base all’orario del volo approfittiamo 
del tempo libero per una prima scoperta individuale della 
città costruita su sette dolci colline e che ha dato i natali a 
Sant’Antonio. Incontriamo l’accompagnatore prima di cenare

GIORNO

02
LISBONA
Cominciamo la visita guidata di Lisbona con la Chiesa 
di Sant’Antonio e la Cattedrale Sé, passeggiando per il 
quartiere dell’Alfama. Ci dirigiamo verso il Parque das Naçoes 
con la Stazione d’Oriente e il nuovo quartiere dell’Expo. 
Andiamo verso il quartiere della Baixa con le Piazze Rossio 
e Do Comércio, dove abbiamo tempo per il pranzo libero. 
Proseguiamo la visita della città attraversando il Ponte 25 de 
Abril, uno dei ponti sospesi più lunghi d’Europa che porta 
verso l’imponente Statua del Cristo Rei simile a quella di Rio 
de Janeiro. Dopo una breve sosta proseguiamo la panoramica 
raggiungendo la Torre di Belém che rappresenta la prua di una 
nave rivolta verso l’Atlantico e il Padrão dos Descobrimentos 
dedicato agli esploratori del mare. Visitiamo il Mosteiro Dos 
Jerónimos costruito in stile manuelino per celebrare le 
scoperte di Vasco da Gama. Al termine della visita disponiamo 
di tempo libero e la sera possiamo decidere se cenare in 
libertà o goderci una breve panoramica di Lisbona illuminata 
seguita da una cena e uno spettacolo di fado

GIORNO

03
LISBONA - TOMAR - FATIMA - COIMBRA   KM 330
Partiamo per Tomar, la città dei Templari che ospita il Convento 
di Cristo fondato nel 1190 e abbellito nel corso dei secoli con 
splendide opere d’arte. Ammiriamo la Ronda dei Templari, la 
Charola, modellata secondo la struttura del Santo Sepolcro e da 
dove pare che i Cavalieri del Tempio assistessero alle funzioni 
restando in sella (non visitabile per la partenza del 30 Dicembre). 
Partiamo poi per Fatima e sfruttiamo il tempo a disposizione per 
il pranzo libero e la visita individuale a questo suggestivo villaggio 
meta di pellegrini da tutto il mondo. Arriviamo per la cena a 
Coimbra, città universitaria circondata da colline e adagiata 
sulla riva destra del Mondego.

GIORNO

04
COIMBRA - AVEIRO - SANTIAGO DE COMPOSTELA KM 380
Dedichiamo la mattina a una visita guidata panoramica di 
Coimbra, passeggiando tra le suggestive stradine e ammirando 
i tanti monumenti ricoperti da vivaci piastrelle. Visitiamo la 
Biblioteca e la Cappella dell’Università. Partiamo per Santiago 
de Compostela sostando lungo il percorso ad Aveiro, cittadina 
affacciata su una grande laguna, per il pranzo libero. 

Visitiamo individualmente il pittoresco centro storico con 
palazzi in stile Liberty attraversato da due canali. Arriviamo a 
Santiago in tempo per la cena.

GIORNO

05
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Seguiamo la guida in una visita panoramica della città 
attraverso le antiche vie del centro, la Plaza de las Praterias 
e la Plaza del Obradoiro con la famosa Cattedrale meta 
di pellegrinaggio dal Medioevo che custodisce la tomba 
dell’apostolo Giacomo. Dopo il pranzo libero possiamo 
disporre a piacere del pomeriggio o aderire alla visita guidata 
facoltativa sull’Atlantico a La Coruña, dove sorge la Torre de 
Hércules, faro alto 104 metri. Cena in serata.

GIORNO

06
SANTIAGO DE COMPOSTELA - TUY - VALENÇA DO MINHO 
BRAGA - PORTO KM 300
Partiamo per Tuy dove seguiamo l’accompagnatore in una 
breve panoramica del centro storico e della Cattedrale 
simile a una fortezza con torri e merlature. Lungo il 
percorso sostiamo a Valença do Minho per il pranzo libero 
e a Braga per visitare il santuario del Bom Jesus do Monte 
e il centro storico. In serata arriviamo a Porto e possiamo 
scegliere fra la cena libera e quella opzionale a base di 
pesce in un tipico locale portoghese preceduta da una 
minicrociera sul Douro.

GIORNO

07
PORTO
La mattina la guida ci conduce nella città dalle case rivestite 
di maioliche cominciando con una panoramica in pullman 
che tocca il Ponte Don Luis I, la Cattedrale, l’animato centro 
storico, l’esterno della Torre dos Clerigos, Praça de Batalha, la 
Avenida dos Aliados e proseguendo con la visita del Palacio 
da Bolsa dalla splendida sala neo-araba. Dopo il pranzo 
tipico disponiamo liberamente del pomeriggio o aderiamo 
all’escursione facoltativa a Guimarães, antica cittadina 
raccolta intorno al castello, al palazzo dei duchi di Bragança e 
alla Chiesa di Nossa Senhora de Oliveira. Rientriamo a Porto 
per la cena.

GIORNO

08
PORTO - RIENTRO
In base all’orario di partenza, disponiamo del tempo libero prima 
del trasferimento in l’aeroporto e del rientro. 

PERIODI SPECIALI
Partenze di Capodanno: il programma della serata del 31 
Dicembre è sostituito dal Cenone di Capodanno facoltativo. 
Per chi non aderisce, la cena e la serata sono libere.

I PLUS
Visita del Santuario di Fatima, passeggiata con l’accompagnatore a Tuy 
e Valença do Minho; pranzo tipico a Porto; accompagnatore Boscolo 
in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 40 € per persona 
e comprende: Mosteiro dos Jeronimos di Lisbona, Convento di Cristo 
di Tomar, Biblioteca e Cappella dell’Università di Coimbra, Cattedrale di 
Tuy, Palacio da Bolsa di Porto.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Lisbona, Coimbra, Porto, Santiago de Compostela
PASTI: prime colazioni, un pranzo e cinque cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
LISBONA: panoramica notturna, cena e spettacolo di Fado.
SANTIAGO DE COMPOSTELA: visita guidata di La Coruña. 
PORTO: minicrociera sul Douro e cena tipica a base di pesce; visita 
guidata di mezza giornata di Guimarães.

HOTEL SELEZIONATI
LISBONA Vila Gale Opera 4*
COIMBRA Vila Gale Coimbra 4*
SANTIAGO DE COMPOSTELA Puerta del Camino 4*
PORTO Vila Gale Porto 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 31

APRILE 14 - 24

MAGGIO 12 - 26

GIUGNO 9 - 23

LUGLIO 7 - 28

AGOSTO 4 - 11 - 18 - 25

SETTEMBRE 1 - 15

OTTOBRE 6

DICEMBRE 26* - 30*

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.240 €
da BERGAMO, BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, ROMA, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

290 €
30 €

120 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 135 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 26 maggio al 23 giugno e dal 25 agosto al 15 settembre 
Partenze di luglio
Partenze dal 4 al 18 agosto
Partenze del 26 e 30 dicembre (Cenone escluso)

30 €
60 €

150 €
130 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
da Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia 
Terme, Napoli, Nizza, Olbia, Palermo, Pisa, Torino, Verona

90 €

SPAGNA E PORTOGALLO
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TERCEIRA
FAIAL

PICO

SÃO MIGUEL

FURNAS

PONTA DELGADA

SETE CIDADES

ANGRA DO HEROISMO
HORTA

I COLORI
DELLE AZZORRE
TERCEIRA - ANGRA DO HEROISMO - FAIAL - HORTA - SÃO MIGUEL - PONTA DELGADA - FURNAS

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.690 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - TERCEIRA - ANGRA DO HEROISMO
Partiamo per l’isola di Terceira, che deve il suo appellativo di 
”Isola Lilla” alle suggestive distese di glicini che la ricoprono. 
Incontriamo l’accompagnatore, che ci seguirà per tutta 
la durata del viaggio, prima della cena. Se il tempo ce lo 
permette, possiamo fare una passeggiata ad Angra do 
Heroismo, l’antico capoluogo delle Azzorre.

GIORNO

02
TERCEIRA KM 120
Dedichiamo la giornata a scoprire questa incantevole isola 
partendo da una sosta al Monte Brasil per godere di una 
magnifica veduta panoramica di Angra do Heroismo, il cui 
centro storico è posto sotto tutela dell’Unesco. Proseguiamo 
per Praia da Vitoria dove pranziamo. Nel pomeriggio 
scopriamo la costa settentrionale dell’isola con le sue chiese 
coloniali ed i tradizionali “imperios”, bellissime cappelle 
colorate dedicate al culto dello Spirito Santo. Rientriamo in 
hotel nel tardo pomeriggio, e ci godiamo del tempo libero. 
Ceniamo in serata.

GIORNO

03
TECEIRA - FAIAL - HORTA
In mattinata ci trasferiamo in aeroporto e voliamo verso 
l’isola di Faial, conosciuta anche come ”Isola Blu” dal colore 
intenso delle ortensie che nei mesi di fioritura fanno da 
cornice a strade e campagne. Al nostro arrivo, visitiamo 
questa incantevole isola: la Caldeira, un cratere vulcanico 
estinto orlato di ortensie azzurre; il Capelinho, dove possiamo 
ammirare gli effetti dell’eruzione vulcanica avvenuta nel 1957. 
Visitiamo il Faro e il Centro di Interpretazione, un museo 
interattivo che ricostruisce la storia delle Azzorre, come si 
sono formate e spiega i diversi tipi di eruzione. Pranziamo 
in libertà e nel pomeriggio possiamo fare una passeggiata 
individuale nella capitale dell’isola, Horta, città cosmopolita e 
affascinante, e raggiungere la baia di Porto Pim, il vecchio 
porto dei balenieri, o in alternativa possiamo scegliere 
un’escursione facoltativa per effettuare l’avvistamento delle 
balene e dei cetacei. Ceniamo in serata.

GIORNO

04
PICO
Dopo un breve tratto di navigazione dal porto di 
Horta, la giornata  ci porta a scoprire l’Isola di Pico: la 
grandiosa montagna dai lisci pendii che la domina e 
le rocce vulcaniche che ne orlano il litorale le hanno 
valso il nome di “Isola Grigia”. Partiamo verso le Adegas, 
i villaggi nella parte settentrionale  dell’isola dove 
sorgono le cantine del vino Pico, proseguiamo verso 

Lajes per visitare il museo dedicato ai balenieri, e pranziamo. 
Tornando verso Maddalena, ammiriamo il panorama offerto 
dalle distese di vigneti dichiarati patrimonio UNESCO, 
ci fermiamo a visitare uno dei pittoreschi mulini rossi, e 
rientriamo a Faial. La cena è libera.

GIORNO

05
FAIAL - SÃO MIGUEL - PONTA DELGADA
In mattinata ci trasferiamo in aeroporto per il volo verso São 
Miguel, la più grande e rappresentativa isola dell’arcipelago, 
disseminata di coltivazioni di tè e ananas, e ricca di laboratori 
di ceramiche lavorate e di liquore di maracuja. In base 
all’orario del volo, al nostro arrivo facciamo una passeggiata 
nel centro storico di Ponta Delgada, sede del governo delle 
Azzorre, che oggi offre una vita ricca e vivace, e  lussureggianti 
giardini dalla vegetazione subtropicale. Pranziamo in libertà e 
ceniamo in serata. 

GIORNO

06
SÃO MIGUEL - FURNAS KM 90 
Scopriamo l’”Isola Verde”, chiamata così per le infinite 
distese di prati, boschi e lagune che ricoprono tutta l’isola. 
Dedichiamo la giornata alla visita di Furnas: la vallata è verde 
e rigogliosa, l’attività geotermica è ancora molto vivace e vi 
sgorgano decine di sorgenti termali. Per pranzo degustiamo 
il famoso “cocido”, una specialità a base di carne preparata 
sfruttando l’acqua bollente delle sorgenti termali. Nel 
pomeriggio proseguiamo per Ribeira Grande, il centro più 
importante della costa settentrionale dell’isola. Sostiamo 
per visitare le famose piantagioni di tè dell’isola, le uniche in 
Europa. Una volta rientrati in hotel, abbiamo tempo libero. 
Ceniamo in libertà.

GIORNO

07
SÃO MIGUEL - SETE CIDADES KM 50
Ci dirigiamo verso la Caldeira de Sete Cidades: la più 
impressionante delle Azzorre con i suoi famosi laghi, 
passando attraverso un mosaico di campi di granoturco 
e pascoli rigogliosi. Raggiungiamo il punto panoramico 
Vista do Rei da cui si  gode della vista più sconfinata sulla 
caldeira, che ospita due famosi laghi, dalle acque uno blu 
(Lagoa Azul) e uno verde (Lagoa Verde). Pranziamo in libertà. 
Nel pomeriggio vi consigliamo di effettuare l’escursione 
facoltativa alla bellissima Lagoa do Fogo, un lago incastonato 
tra le più alte cime dell’isola. Rientriamo a Ponta Delgada nel 
tardo pomeriggio. In serata ceniamo.

GIORNO

08
SÃO MIGUEL - RIENTRO
Ci trasferiamo in aeroporto per il rientro.

I PLUS
Guida parlante italiano in esclusiva per tutta la durata del viaggio; le 
migliori strutture 4 stelle selezionate sulle 3 isole; pranzo tipico a base 
di “cocido” a Furnas; intera giornata di escursione all’isola di Pico con 
pranzo incluso.

MONUMENTI E MUSEI
Per le visite da programma non c’è alcun ingresso da pagare.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Terceira, Angra do Heroismo, Horta, Pico, Sete 
Cidades, Furnas
PASTI: prime colazioni, tre pranzi e cinque cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
FAIAL: avvistamento dei cetacei.
SÃO MIGUEL: escursione a Lagoa do Fogo (escursione soggetta alle 
condizioni meterologiche).

HOTEL SELEZIONATI
ANGRA DO HEROISMO Hotel Terceira Mar 4*
HORTA  Do Canal 4*
PUNTA DELGADA Marina Atlantico 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 21 - 28

MAGGIO 26

GIUGNO 2 - 23

LUGLIO 14

AGOSTO 4 - 11 - 18

SETTEMBRE 1 - 8

  partenze garantite

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.690 €
da BOLOGNA, MILANO, ROMA, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

460 €
180 €
240 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 195 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 14 luglio, settembre
Partenze di agosto

50 €
100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
da Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, 
Lamezia Terme, Napoli, Nizza, Palermo, Pisa, Torino, Verona

100 €

Possibilità di abbinare il viaggio a Madeira, vedi pag. 81: prezzi dei soli servizi a terra 
su richiesta.

SPAGNA E PORTOGALLO



93

PARIGI

CASTELLI DELLA LOIRA E CHARTRES

NORMANDIA

NORMANDIA E BRETAGNA

BRETAGNA

FRANCIA GOTICA E CHAMPAGNE

TRADIZIONI E SAPORI DI FRANCIA

BORDEAUX E COSTA ATLANTICA

CAMARGUE E PROVENZA

COSTA AZZURRA

SAVOIA E MONTE BIANCO

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

113

FRANCIA



95WWW.BOSCOLO.COM
PARIGI

VERSAILLES

BOURG–EN–BRESSE

COMBINAZIONE CON TOUR 
CASTELLI DELLA LOIRA E CHARTRES

Per chi desidera approfondire la conoscenza della Francia, 
proponiamo di abbinare il tour Parigi al viaggio Castelli della 
Loira e Chartres.
Il programma prevede prima il tour Parigi e poi il tour Castelli 
della Loira e Chartres.
Prezzi a partire da 1.800 €

Vi invitiamo a consultare il programma di viaggio dettagliato, le 
date di partenza e le quote nel nostro sito www.boscolo.com

PARIGI
BOURG-EN-BRESSE - PARIGI - VERSAILLES

GIORNO

01
PARTENZA - BOURG-EN-BRESSE KM 430 
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Milano, 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con 
la possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Dopo la 
sosta per il pranzo libero, attraversiamo il traforo del Monte 
Bianco e arriviamo a Bourg-en-Bresse. Cena in serata.

GIORNO

02
BOURG-EN-BRESSE - PARIGI KM 440
Viaggio in pullman: in tarda mattinata raggiungiamo Parigi, 
dove pranziamo prima di incontrare la guida e goderci una 
prima visita panoramica della città con l’Opera, Place Vendome, 
Place de la Concorde, gli esterni de Les Invalides, la Tour Eiffel, 
l’Avenue des Champs Elysées e l’Arc de Triomphe. Dopo la 
cena possiamo scoprire il fascino notturno della “Ville Lumière” 
partecipando all’escursione panoramica facoltativa in pullman 
e alla passeggiata nel pittoresco quartiere di Montmartre.
Viaggio in aereo: atterrati a Parigi potremmo avere del 
tempo a disposizione per ambientarci, prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena. Per chi arriva in hotel prima 
delle 18.00, dopo la cena è possibile scoprire il fascino notturno 
della “Ville Lumière” partecipando all’escursione panoramica 
facoltativa in pullman e alla passeggiata nel pittoresco quartiere 
di Montmartre.

GIORNO

03
PARIGI
In mattinata continuiamo la visita guidata con gli esterni 
del museo del Louvre, l’Ile de la Cité, la Cattedrale di Notre 
Dame, il Quartiere Latino, la Sorbonne e il Quartiere di Saint 
Germain des Prés. Dopo il pranzo ci godiamo del tempo 
libero per una visita individuale o in alternativa partecipiamo 
alla visita guidata opzionale al Louvre che tra gli innumerevoli 
capolavori custodisce anche la Gioconda. Ceniamo in libertà 
o partecipiamo alla serata facoltativa con cena su uno dei 
tipici “bateaux” che solcano la Senna. 

GIORNO

04
VERSAILLES - PARIGI KM 60
Raggiungiamo Versailles per una visita guidata della raffinata e 
lussuosa Reggia e in particolare degli appartamenti reali e della 
Galleria degli Specchi illuminata da 300 candele. Rientriamo a 
Parigi in tempo per il pranzo libero; nel pomeriggio, durante 
una passeggiata guidata, avremo modo di approfondire la 
visita della Capitale francese scoprendo uno dei suoi quartieri 
più iconici. Dopo la cena libera possiamo scegliere di assistere 
a uno spettacolo al Moulin Rouge, dal 1889 riferimento della 
vita notturna parigina.

GIORNO

05
PARIGI - RIENTRO KM 860 
Viaggio in pullman: rientriamo sostando per il pranzo libero 
lungo il percorso. 
Viaggio in aereo: in base all’orario di partenza potremmo 
disporre di un po’ di tempo libero per dire “au revoir” a Parigi.

PERIODI SPECIALI
Partenza di Capodanno: il programma della serata del 31 
dicembre sarà sostituito dal Cenone di Capodanno facoltativo. 
Per chi non aderisce, la cena e la serata saranno libere. 
Durante il periodo delle festività alcune visite potrebbero 
subire delle variazioni che saranno comunicate al momento 
della prenotazione o con l’invio dei documenti di viaggio.

5 GIORNI A PARTIRE DA 840 EURO

VIAGGIO IN PULLMAN 5 GIORNI: 840 €
da MILANO, AOSTA, IVREA, NOVARA, SANTHIA’, VERCELLI, VERRES

Supplemento singola
(per le partenze dal 29 marzo al 11 luglio, dal 5 settembre al 3 ottobre, 
del 5 e 29 dicembre si applica un supplemento singola di 340 €)
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

290 €

30 €
150 €

Supplemento escursione facoltativa cena e crociera sulla Senna 
(prenotabile dall’Italia – quota da riconfermare)

99 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 7 marzo al 27 aprile, del 11 luglio, del 5 settembre, dal 31 
ottobre al 5 dicembre, del 13 febbraio
Partenze dal 16 maggio al 27 giugno, dal 19 settembre al 3 ottobre, del 
29 dicembre (Cenone escluso)

60 €

100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenza lo stesso giorno del tour
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Svizzera, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria 
Partenza un giorno prima e rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 
299. La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 15.

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI: 810 €
da FIRENZE, MILANO, PISA, ROMA, VENEZIA

Supplemento singola
(per le partenze dal 30 marzo al 12 luglio, dal 6 settembre al 4 ottobre, 
del 6 e 30 dicembre si applica un supplemento singola di 310 €)
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

260 €

30 €
150 €

Supplemento escursione facoltativa cena e crociera sulla Senna 
(prenotabile dall’Italia – quota da riconfermare)

99 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Supplemento bagaglio da stiva a/r netto

da 125 €
40 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dall’8 marzo al 28 aprile, del 12 luglio, del 6 settembre, dal 1 
novembre al 6 dicembre, del 14 febbraio
Partenze dal 17 maggio al 28 giugno, dal 20 settembre al 4 ottobre, del 
30 dicembre (Cenone escluso)

60 €

100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia 
Terme, Napoli, Nizza, Olbia, Palermo, Torino, Trieste, Verona

40 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 7 - 29 8 - 30

APRILE 11 - 21 - 27 12 - 22 - 28

MAGGIO 16 - 30 17 - 31

GIUGNO 6 - 27 7 - 28

LUGLIO 11 - 25 12 - 26

AGOSTO 1 - 11 - 22 - 29 2 - 12 - 23 - 30

SETTEMBRE 5 - 19 6 - 20

OTTOBRE 3 - 31 4

NOVEMBRE 1

DICEMBRE 5 - 22 - 29* 6 - 23 - 30*

GENNAIO 2 3 

FEBBRAIO 13 14

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

FRANCIA

I PLUS
Hotel centrale; visita con guida alla Reggia di Versailles; accompagnatore 
Boscolo in esclusiva; radioguide incluse

MONUMENTI E MUSEI
Ingressi già inclusi nelle quote: Reggia di Versailles.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Parigi, Versailles
INGRESSI INCLUSI: Reggia di Versailles
PASTI: prime colazioni, due pranzi e due cene (in pullman); un pranzo
e una cena (in aereo)

ESCURSIONI FACOLTATIVE
PARIGI: panoramica notturna della città illuminata e passeggiata nel 
quartiere di Montmartre; visita guidata del Museo del Louvre; cena e 
giro in battello sulla Senna; spettacolo al Moulin Rouge. 
In determinate date o durante il periodo invernale a causa delle festività 
le escursioni facoltative potrebbero subire variazioni.

HOTEL SELEZIONATI
BOURG-EN-BRESSE Mercure 4*, Mercure 3*
PARIGI(1) Mercure Gare Montparnasse 4* , Novotel/Mercure 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) Durante le Fiere Internazionali, l’hotel di Parigi potrebbe essere in 
periferia o in località limitrofe

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291
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FONTAINEBLEAU

PARIGI

CHAMBORD

CHARTRES

BLOIS
ORLEANS

TOURS
CHENONCEAUX Valle della Loira

COMBINAZIONE CON I TOUR PARIGI O NORMANDIA

Per chi desidera approfondire la conoscenza della Francia, 
suggeriamo di abbinare il tour Castelli della Loira e Chartres al 
viaggio Parigi o al programma Normandia.
Combinazione tour Parigi con il viaggio Castelli della Loira e 
Chartres: prezzi a partire da 1.800 €. 
Combinazione tour Normandia con il viaggio Castelli della 
Loira e Chartres: prezzi a partire da 2.100 €

Vi invitiamo a consultare il programma di viaggio dettagliato, le 
date di partenza e le quote nel nostro sito www.boscolo.com

VIAGGIO IN PULLMAN 7 GIORNI: 1.130 €
da MILANO, AOSTA, IVREA, NOVARA, SANTHIA’, VERCELLI, VERRES

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

380 €
50 €

100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 1 aprile al 7 luglio e dal 25 agosto al 29 settembre
Partenze dal 28 luglio al 14 agosto 
Partenza del 28 dicembre (Cenone incluso)

30 €
50 €

120 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenza lo stesso giorno del tour
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Svizzera, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria 
Partenza un giorno prima e rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 
299. La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 15.

VIAGGIO IN AEREO 6 GIORNI: 1.190 €
da BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, TORINO, 
VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

350 €
50 €

100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 110 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 2 aprile al 8 luglio e dal 26 agosto al 30 settembre
Partenze dal 29 luglio al 15 agosto
Partenza del 29 dicembre (Cenone incluso)

30 €
50 €

120 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Nizza, 
Olbia, Palermo, Trieste, Verona

40 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 1 - 24 - 30 2 - 25

MAGGIO 19 1 - 20

GIUGNO 2 - 9 - 16 - 30 3 - 10 - 17

LUGLIO 7 - 21 - 28 1 - 8 - 22 - 29

AGOSTO 4 - 11 - 14 - 25 5 - 12 - 15 - 26

SETTEMBRE 1 - 8 - 15 - 22 - 29 2 - 9 - 16 - 23 - 30

OTTOBRE 12 13

DICEMBRE 28 29

FEBBRAIO 16 17

  partenze garantite

GIORNO

01
PARTENZA - MACON KM 500
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Milano 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con 
la possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Dopo la 
sosta per il pranzo libero, proseguiamo fino a Macon, dove 
ceniamo.

GIORNO

02
MACON - PARIGI KM 430
Viaggio in pullman: ci dirigiamo verso Parigi sostando per il 
pranzo libero lungo il percorso. Nel pomeriggio con la guida 
passeggiamo in uno dei quartieri più iconici della capitale, 
per coglierne alcuni degli aspetti più caratteristici. Dopo cena 
possiamo partecipare ad un’escursione facoltativa della “Ville 
Lumière” in pullman e ad un giro sulla Senna a bordo di un 
“bateau”.
Viaggio in aereo: atterrati a Parigi potremmo avere del 
tempo libero per ambientarci prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena.  

GIORNO

03
PARIGI - ORLEANS - CHAMBORD - BLOIS - TOURS KM 280  
Ci dirigiamo verso la Valle della Loira e sostiamo ad Orleans 
dove passeggiamo con l’accompagnatore nel centro della 
città. Dopo il pranzo libero, dedichiamo il pomeriggio alla 
visita con la guida di due castelli: Chambord, il più vasto della 
Valle, sormontato da una selva di pinnacoli e circondato da 
un immenso parco, e Blois, grandioso complesso reale la cui 
storia è intessuta di intrighi di corte e fatti cruenti. Arriviamo 
a Tours in tempo per la cena. Una passeggiata serale ci porta 
alla scoperta degli angoli più affascinanti dell’antica città.

GIORNO

04
TOURS - CHENONCEAUX - AMBOISE - TOURS KM 100  
Intera giornata in compagnia della guida locale. In mattinata 
visitiamo il castello di Chenonceaux, elegante maniero 
adagiato  sulla sponda dello Cher. Il pranzo è libero o, in 
alternativa, possiamo scegliere di partecipare al pranzo 
facoltativo presso l’Orangerie del Castello. Nel pomeriggio ci 
dedichiamo ai luoghi dove ha trascorso i suoi ultimi anni di 
vita Leonardo da Vinci: Amboise con il suo Castello reale che 
domina il fiume e il piccolo castello di Clos-Lucé. Durante 
la giornata avremo la possibilità, con una sosta in una delle 
tipiche cantine della zona, di degustare i vini prodotti nella 
valle della Loira. Rientriamo in tempo per la cena.   

GIORNO

05
TOURS - AZAY-LE-RIDEAU - VILLANDRY - CHARTRES KM 260 
Raggiungiamo alcuni dei castelli più particolari della Touraine, 
che visitiamo con la guida. Azay-le-Rideau è uno scenografico

castello rinascimentale che si specchia sul fiume Indre; 
Villandry è un’elegante dimora famosa per i suoi giardini 
alla francese. Pranziamo liberamente proseguendo verso 
Chartres famosa per la cattedrale gotica e le sue splendide 
vetrate colorate. Dopo cena usciamo per una passeggiata 
con l’accompagnatore nel centro storico.

GIORNO

06
CHARTRES - FONTAINEBLEAU KM 120
Con la guida visitiamo la grandiosa cattedrale gotica di 
Notre-Dame, uno dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO. 
Passeggiamo poi nel dedalo di strade del centro, dove le case 
dei mercanti e gli edifici a graticcio testimoniano l’importanza 
della città nel Medioevo. Salutiamo Chartres per raggiungere 
Fontainebleau e il suo grandioso Castello, una ex residenza 
reale con sale riccamente decorate e straordinari giardini, 
che visitiamo con l’accompagnatore e il supporto della 
videoguida. Arriviamo in hotel in tempo per la cena.

GIORNO

07
FONTAINEBLEAU/URY - RIENTRO KM 790
Viaggio in pullman: rientriamo sostando lungo il percorso 
per il pranzo libero
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo 
disporre di eventuale tempo libero prima del trasferimento in 
aeroporto e del rientro.

I PLUS
Sulle tracce di Leonardo nel Castello di Clos-Lucé; degustazione 
di vini della Valle della Loira; accompagnatore Boscolo in esclusiva; 
radioguide incluse. 

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 76 € per persona e 
comprende: Castelli di Blois, Chambord, Chenonceau, Amboise, Clos-
Lucé, Azay-le-Rideau, Villandry e Fontainebleau (videoguida inclusa), 
Cattedrale di Chartres.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Parigi; Castelli di Blois, Chambord, Chenonceau, 
Amboise, Clos-Lucé, Azay-le-Rideau e Villandry; Chartres.
PASTI: prime colazioni, sei cene (in pullman), cinque cene (in aereo).

ESCURSIONI FACOLTATIVE
PARIGI: panoramica notturna e giro in battello sulla Senna.
CHENONCEAUX: pranzo nell’Orangerie del Castello.

HOTEL SELEZIONATI
MACON/BOURG-EN-BRESSE Mercure 3*, Mercure 4*
PARIGI Oceania 4*, Mercure 4*, Novotel 3*
TOURS/AMBOISE Novotel Tours Centre Gare 4*, Mercure 4*, Relais St. 
Elois 3*
CHARTRES Mercure 4*, Timhotel 4*
FONTAINEBLEAU/URY(1) Mercure 4*, Novotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1)In alcune date l’hotel potrebbe essere previsto nei dintorni di Parigi

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

CASTELLI DELLA LOIRA 
E CHARTRES
PARIGI - ORLEANS - CHAMBORD - BLOIS - TOURS - CHENONCEAUX - AMBOISE - CHARTRES - FONTAINEBLEAU 

7 GIORNI A PARTIRE DA 1.130 EURO FRANCIA
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GIVERNY

FONTAINEBLEAU

ROUEN
DEAUVILLE

CAEN
MONT 
ST. MICHEL

LE HAVRE

COMBINAZIONE CON TOUR 
CASTELLI DELLA LOIRA E CHARTRES

Per chi desidera approfondire la conoscenza della Francia, 
suggeriamo di combinare il tour Normandia con il viaggio 
Castelli della Loira e Chartres.
Il programma prevede prima il tour Normandia e poi il tour 
Castelli della Loira e Chartres.
Prezzi a partire da 2.100 €

Vi invitiamo a consultare il programma di viaggio dettagliato, 
le date di partenza e le quote nel nostro sito www.boscolo.com

VIAGGIO IN PULLMAN 7 GIORNI: 1.120 €
da MILANO, AOSTA, IVREA, NOVARA, SANTHIA’, VERCELLI, VERRES

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

350 €
30 €

100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 9 aprile al 25 giugno e dal 3 settembre al 1 ottobre 20 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenza lo stesso giorno del tour
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Svizzera, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria 
Partenza un giorno prima e rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 
299. La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 15.

VIAGGIO IN AEREO 6 GIORNI: 1.250 €
da BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, TORINO, 
VENEZIA 

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

320 €
30 €

100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 110 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 10 aprile al 26 giugno e dal 4 settembre al 2 ottobre 20 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, 
Nizza, Olbia, Palermo, Trieste, Verona

40 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 27 28

APRILE 9 - 25 10 - 26

MAGGIO 7 - 14 - 28 8 - 15 - 29

GIUGNO 11 - 18 - 25 12 - 19 - 26

LUGLIO 2 - 9 - 16 - 23 - 30 3 - 10 - 17 - 24 - 31

AGOSTO 6 - 13 - 20 - 27 7 - 14 - 21 - 28

SETTEMBRE 3 - 17 4 - 18

OTTOBRE 1 2

  partenze garantite

GIORNO

01
PARTENZA - BOURG-EN-BRESSE KM 500
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Milano 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta.  Dopo la 
sosta per il pranzo libero proseguiamo alla volta della Francia, 
giungendo a Bourg-en-Bresse/Macon per la cena.

GIORNO

02
BOURG-EN-BRESSE - VAUX-LE-VICOMTE - DINTORNI DI PARIGI KM 470
Viaggio in pullman: sostiamo per una visita al monastero 
reale di Brou, mirabile esempio di gotico fiammeggiante. 
Proseguiamo alla volta di Parigi. Dopo la sosta per il pranzo
libero, arriviamo al Castello di Vaux-le-Vicomte, capolavoro 
del XVII secolo che ha ispirato la realizzazione della 
celeberrima Reggia di Versailles. Dopo la visita con 
audioguida, arriviamo nei dintorni di Parigi, dove ceniamo. 
In serata ci attende un giro panoramico nella “Ville Lumière”.
Viaggio in aereo atterrati nella capitale francese, ci 
trasferiamo nell’hotel situato nei dintorni di Parigi. Prima 
di cena incontriamo l’accompagnatore. Per i viaggiatori 
che arrivano in hotel entro le 18, in serata è previsto il giro 
panoramico della città.

GIORNO

03
GIVERNY - ROUEN - LE HAVRE KM 290
Dopo la colazione proseguiamo per Giverny, grazioso villaggio 
famoso per aver ospitato Claude Monet. Dopo la visita con 
l’accompagnatore alla casa del maestro e ai pittoreschi giardini, 
proseguiamo per Rouen. Dopo il pranzo libero, ci dedichiamo 
alla visita guidata della città ammirando gli esterni della 
Cattedrale di Notre Dame, una delle più belle chiese di Francia, 
la Piazza del Vecchio Mercato e la Via del Grande Orologio. 
Proseguiamo per la città portuale di Le Havre dove ceniamo.

GIORNO

04
ETRETAT - HONFLEUR - DEAUVILLE - CAEN KM 150
Ci dirigiamo ad Etretat, villaggio di pescatori dalle bianche 
coste rocciose a falesia, poi ci spostiamo nell’incantevole 
porto di Honfleur dalle case alte e strette; pranziamo 
liberamente prima di proseguire verso la regione del 
Calvados e sostare per una passeggiata nell’elegante località 
di Deauville; arriviamo a Caen in tempo per una visita guidata 
della città. Ceniamo in serata.

GIORNO

05
BAYEUX - ARROMANCHES - SPIAGGE DELLO SBARCO - CAEN KM 70
Raggiungiamo Bayeux per visitare il museo dov’è conservato 
l’arazzo della Regina Matilde, che narra in 58 scene l’invasione
normanna. Passeggiamo nel centro storico e proseguiamo

per Arromanches, per la visita guidata alle spiagge dello 
sbarco alleato durante la seconda guerra mondiale e per 
una sosta al museo. Pranziamo liberamente e dedichiamo il 
pomeriggio alla batteria tedesca di cannoni di Longues-sur-
Mer e al cimitero americano di Coleville, per terminare la 
giornata alla Pointe du Hoc, località dello sbarco tra Omaha e 
Utah Beach. Ceniamo a Caen.

GIORNO

06
MONT ST. MICHEL - FONTAINEBLEAU/URY KM 520
Partiamo per Le Mont St. Michel, località celebre per le maree 
tra le più alte del mondo, anche se non sempre visibili per 
via di flussi periodici e variabili, dove visitiamo con la guida la 
splendida abbazia gotica. Dopo il pranzo libero proseguiamo 
per Fontainebleau, dove arriviamo in tarda serata per la cena.

GIORNO

07
FONTAINEBLEAU/URY - RIENTRO KM 790
Viaggio in pullman: rientriamo sostando lungo il percorso 
per il pranzo libero.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo 
disporre di eventuale tempo libero prima del trasferimento in 
aeroporto e del rientro.

I PLUS
La visita alla Fondazione Monet a Giverny; accompagnatore Boscolo in 
esclusiva; radioguide incluse

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 48 € per persona e 
comprende: Monastero di Brou e Castello di Vaux-le-Vicomte (solo per 
partenza in pullman), Fondazione Claude Monet, Museo dello Sbarco, 
Arazzo di Bayeux con audioguida, Abbazia di Le Mont St. Michel.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Rouen, Caen, Spiagge dello Sbarco, Mont St. Michel
PASTI: prime colazioni, sei cene (in pullman), cinque cene (in aereo)

HOTEL SELEZIONATI
BOURG-EN-BRESSE/MACON  Mercure 3*, Mercure 4*
DINTORNI DI PARIGI Oceania 4*, Mercure 4*, Novotel  3*
LE HAVRE Novotel 4*, Mercure 3*
CAEN/BAYEUX/LISIEUX Mercure 4*, Novotel 3*
FONTAINEBLEAU/URY(1) Mercure 4*, Novotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1)In alcune date l’hotel potrebbe essere previsto nei dintorni di Parigi

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

NORMANDIA
GIVERNY - ROUEN - LE HAVRE - DEAUVILLE - CAEN - SPIAGGE DELLO SBARCO - MONT ST. MICHEL

7 GIORNI A PARTIRE DA 1.120 EURO FRANCIA
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PARIGI

ROUENCAENMONT 
ST. MICHEL

QUIMPER

CHENONCEAUX

ST.MALO

ANGERS

VIAGGIO IN PULLMAN 9 GIORNI: 1.340 €
da MILANO, NOVARA, SANTHIÀ, SUSA, VERCELLI

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

370 €
25 €

100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dall’8 al 29 giugno e dal 27 agosto al 14 settembre
Partenze dal 2 al 30 luglio e dal 17 al 24 agosto  
Partenze dal 1 al 14 agosto 

30 €
100 €
120 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Svizzera, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 10

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.550 €
da BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, TORINO, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

370 €
25 €

100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 110 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 9 al 30 giugno e dal 28 agosto al 15 settembre
Partenze dal 3 al 31 luglio e dal 18 al 25 agosto 
Partenze dal 2 al 15 agosto 

30 €
100 €
120 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, 
Nizza, Olbia, Palermo, Trieste, Verona

40 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 29 30

APRILE 23 24

MAGGIO 11 - 25 12 - 26

GIUGNO 1 - 8 - 15 - 18 - 22 - 25 - 29 2 - 9 - 16 - 19 - 23 - 26 - 30

LUGLIO 2 - 6 - 9 - 13 - 16 - 20 - 23 
- 27 - 30

3 - 7 - 10 - 14 - 17 - 21 - 24 
- 28 - 31

AGOSTO 1 - 3 - 4 - 7 - 10 - 12 - 14 - 17 
- 20 - 24 - 27 - 31

2 - 4 - 5 - 8 - 11 - 13 - 15 - 18 
- 21 - 25 - 28

SETTEMBRE 7 - 14 - 21 - 28 1 - 8 - 15 - 22 - 29

OTTOBRE 5 6

  partenze garantite

GIORNO

01
PARTENZA - BOURG-EN-BRESSE KM 540
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Milano, 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta.  Dopo la 
sosta per il pranzo libero proseguiamo alla volta della Francia 
attraversando il traforo del Frejus e giungendo a Bourg-en-
Bresse per la cena.

GIORNO

02
BOURG-EN-BRESSE - PARIGI KM 430
Viaggio in pullman: arriviamo a Parigi per il pranzo. Nel 
pomeriggio ci godiamo un’escursione panoramica in pullman 
con l’accompagnatore. Dopo la cena possiamo partecipare al 
tour facoltativo in pullman e a bordo di un tipico “bateau” sulla 
Senna, alla scoperta del fascino notturno della “Ville Lumière”.
Viaggio in aereo: atterrati a Parigi potremmo disporre di eventuale 
tempo libero prima dell’incontro con l’accompagnatore e 
della cena. Tempo permettendo, possiamo partecipare al tour 
facoltativo in pullman e a bordo di un tipico “bateau” sulla Senna, 
alla scoperta del fascino notturno della “Ville Lumière”.

GIORNO

03
PARIGI - ROUEN - HONFLEUR - CAEN KM 290
Giunti a Rouen ci dedichiamo alla visita guidata della città 
ammirando gli esterni della Cattedrale di Notre Dame, 
una delle più belle chiese di Francia, la Piazza del Vecchio 
Mercato e la Via del Grande Orologio. Dopo il pranzo libero 
ci spostiamo nell’incantevole porto di Honfleur dalle case 
alte e strette, prima di proseguire per la regione del Calvados. 
Arriviamo nell’area di Caen in tempo per la cena. 

GIORNO

04
CAEN - ARROMANCHES - BAYEUX - MONT ST. MICHEL KM 180 
Raggiungiamo Arromanches per la visita guidata alle spiagge dello 
sbarco alleato durante la seconda guerra mondiale e sostiamo 
sulla terrazza panoramica. Proseguiamo per la Pointe du Hoc, 
località dello sbarco tra Omaha e Utah Beach, e dopo il pranzo ci 
spostiamo a Bayeux per visitare con l’accompagnatore il museo 
dov’è conservato l’arazzo della Regina Matilde, che narra in 58 
scene l’invasione normanna. Ceniamo a Mont St. Michel o dintorni.

GIORNO

05
MONT ST. MICHEL - ST. MALO - QUIMPER KM 260
Visitiamo con la guida la splendida abbazia gotica di Mont St. 
Michel, località celebre per le maree tra le più alte del mondo, 
anche se non sempre visibili per via di flussi periodici e variabili. 
Proseguiamo per i bastioni e le fortificazioni di Saint Malo, città 
dei corsari, che visitiamo individualmente dopo il pranzo libero. 
Giungiamo in serata a Quimper o dintorni per la cena.

GIORNO

06
QUIMPER - PLEYBEN - CAMARET - LOCRONAN - QUIMPER KM 150
Insieme alla guida andiamo alla scoperta della Bretagna, terra 
di megaliti, cattedrali e misteri. Partiamo dal centro storico di 
Quimper, con la cattedrale gotica di St. Corentin e le antiche 
case a graticcio, ci spostiamo poi a Pleyben, che ospita 
uno dei più importanti recinti parrocchiali della regione, e 
proseguiamo per il villaggio di pescatori di Camaret, dove 
possiamo scegliere tra il pranzo libero o quello facoltativo 
tipicamente bretone a base di frutti di mare e ostriche. 
Dopo una sosta sullo spettacolare promontorio di Penhir 
e nel pittoresco villaggio con case in granito di Locronan, 
rientriamo a Quimper per la cena. 

GIORNO

07
QUIMPER - CONCARNEAU - CARNAC - VANNES - ANGERS KM 320
Raggiungiamo la località di pescatori di Concarneau e 
visitiamo la “Ville Close”, racchiusa tra mura di granito (la visita 
non è effettuabile ad agosto durante il festival dei Filets Bleu). 
Proseguiamo verso Carnac per ammirare i menhir, megaliti 
piantati in verticale, e sostiamo per il pranzo libero lungo 
il percorso. Dopo una breve tappa a Vannes, con il centro 
medievale cinto da mura e stretto intorno alla Cattedrale, 
arriviamo ad Angers in tarda serata e ceniamo.

GIORNO

08
ANGERS - CHENONCEAUX - LIONE / PARIGI KM 630
Costeggiamo la Loira e giungiamo a Chenonceaux, dove 
visitiamo con l’accompagnatore lo splendido parco e il 
castello, arredato con mobili d’epoca e arazzi fiamminghi. 
In alternativa al pranzo libero possiamo pranzare 
facoltativamente all’Orangerie del Castello.
Viaggio in pullman: proseguiamo per Lione dove ceniamo 
in hotel.
Viaggio in aereo: con pullman e assistente locali 
proseguiamo per Parigi; cena e serata sono libere.

GIORNO

09
LIONE - RIENTRO KM 440
Viaggio in pullman: visitiamo con l’accompagnatore il centro 
storico di Lione, prima del rientro con pranzo libero lungo il 
percorso.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo 
disporre di eventuale tempo libero prima del rientro.

I PLUS
La magia di Mont St. Michel; le Spiagge dello Sbarco, dove è passata 
la storia del ‘900; la Bretagna, terra di leggende, tradizioni e profonda 
religiosità; accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide incluse

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 35 € per persona 
e comprende: Museo dello Sbarco, Arazzo di Bayeux con audioguida, 
Abbazia di Le Mont St. Michel, Castello di Chenonceau.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Rouen, Spiagge dello Sbarco, Mont Saint Michel, 
Quimper e Bretagna
PASTI: prime colazioni, due pranzi e otto cene (in pullman), un pranzo 
e sei cene (in aereo)

ESCURSIONI FACOLTATIVE
PARIGI: panoramica notturna in pullman e giro in battello sulla Senna.
CAMARET: pranzo tipico a base di pesce.
CHENONCEAUX: pranzo all’Orangerie del Castello.

HOTEL SELEZIONATI
BOURG-EN-BRESSE/MACON Mercure 3*, Mercure 4*
PARIGI Mercure 4*, Mercure 3*
CAEN/BAYEUX/LISIEUX Mercure 4*, Novotel 3*
MONT SAINT MICHEL(1) Mercure 4*, Gabriel 3* 
QUIMPER/BREST (2) Oceania 4*, Mercure 3*
ANGERS Mercure 4*, Mercure 3*
LIONE Mercure 4*, Novotel 4*, Best Western 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) In alcune date l’hotel potrebbe essere a Saint Malo o dintorni.
(2) In alcune date è previsto un pernottamento a Brest e uno a Quimper

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

NORMANDIA E BRETAGNA
ROUEN - CAEN - SPIAGGE DELLO SBARCO - MONT ST. MICHEL - ST. MALO - QUIMPER - ANGERS - LIONE

9 GIORNI A PARTIRE DA 1.340 EURO FRANCIA
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VIAGGIO IN PULLMAN 11 GIORNI: 1.590 €
da MILANO, NOVARA, SANTHIA’, SUSA, VERCELLI

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

400 €
30 €

100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 24 maggio al 26 luglio e dal 23 al 30 agosto
Partenze dal 2 al 13 agosto 

40 €
100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Svizzera, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 10

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.540 €
da MILANO, ROMA, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

350 €
30 €

100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 110 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 26 maggio al 28 luglio e dal 25 agosto al 1 settembre
Partenze dal 4 al 15 agosto

40 €
100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Pisa, Torino,Trieste, Verona 
Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Olbia, Palermo

70 €
90 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 21 23

MAGGIO 10 - 24 12 - 26

GIUGNO 7 - 21 - 28 9 - 23 - 30

LUGLIO 5 - 12 - 19 - 26 7 - 14 - 21 - 28

AGOSTO 2 - 6 - 9 - 13 - 23 - 30 4 - 8 - 11 - 15 - 25

SETTEMBRE 6 1 - 8

  partenze garantite

GIORNO

01
PARTENZA - LIONE KM 452 
Viaggio in pullman: Incontriamo l’accompagnatore a Milano da 
dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità 
del trasferimento dalla città prescelta. Dopo la sosta per il pranzo 
libero proseguiamo per la Francia e giungiamo a Lione per la cena.

GIORNO

02
LIONE - SAINT-SAVIN - POITIERS KM 470 
Viaggio in pullman: ci dirigiamo verso il Nord-Ovest della 
Francia sostando per il pranzo libero e facciamo tappa a 
Saint-Savin per visitare la chiesa abbaziale famosa per il 
ciclo di affreschi romanici. Nel tardo pomeriggio arriviamo a 
Poitiers. Sistemazione in hotel e cena.

GIORNO

03
POITIERS - LA ROCHELLE - NANTES KM 280
Viaggio in pullman: con guida locale, a piedi, vedremo 
la chiesa di Notre-Dame-de-la-Grande del XI e XII secolo, 
la cattedrale di Saint-Pierre e il battistero di Saint-Jean. 
Salutiamo Poitiers e raggiungiamo La Rochelle, cittadina 
portuale il cui simbolo sono le torri che fiancheggiano il Vieux 
Port. La cena ci attende a Nantes. In serata passeggiata con 
l’accompagnatore nel centro storico.
Viaggio in aereo: atterrati a Nantes potremmo disporre di 
un po’ di tempo libero prima dell’incontro con il resto del 
gruppo. Dopo la cena passeggiata con l’accompagnatore nel 
centro storico.

GIORNO

04
NANTES - RENNES - MONT ST. MICHEL KM 190
Con la guida scopriamo i monumenti più significativi della 
città come lo Chateau des Ducs de Bretagne e la Cattedrale. 
Pranziamo liberamente e raggiungiamo Rennes, per una 
passeggiata con l’accompagnatore nel suo centro medievale. 
Arriviamo nel tardo pomeriggio a Mont St. Michel: uno dei 
luoghi più affascinanti di Francia. Dopo cena possiamo 
passeggiare sulla diga che collega la terraferma con il monte.

GIORNO

05
MONT ST. MICHEL - POINTE DU GROUIN - ST. MALO KM 90 
Visitiamo con la guida Mont St. Michel. Dopo il pranzo 
libero proseguiamo per la Bretagna. Costeggiando la costa 
e fermandosi alla Pointe du Grouin, raggiungiamo St. Malo, 
dove ci godiamo una passeggiata con l’accompagnatore 
nella città vecchia e sulle mura di ronda prima di cenare.

GIORNO

06
ST. MALO - COSTA DI GRANITO ROSA - BREST KM 300 
Salutiamo St. Malo e sostiamo a Dinan, cittadina medievale che 
regala scorci e atmosfere che sanno di antico. Procediamo 
verso Brest e la zona del Finistère, sostando sulla spettacolare 
Costa di Granito Rosa a Ploumanac’h e Tregastel. La cena ci 
attende in hotel.

GIORNO

07
BREST - PLEYBEN - CAMARET-SUR-MER - POINTE DE PEN-HIR - 
LOCRONAN - QUIMPER KM 190 
Oggi la guida ci accompagnerà alla scoperta di storia, 
arte e tradizioni profondamente radicate della regione.  
Approfondiremo l’aspetto religioso dei bretoni sostando nei 
recinti parrocchiali di Plougastel Doulas e Pleyben; scopriremo 
la natura selvaggia della Pointe de Pen-Hir; passeggeremo 
fra le case di granito di Locronan; a pranzo invece, per chi 
aderisce, avremo modo di gustare frutti di mare nel villaggio 
di pescatori di Camaret-sur-Mer durante un pranzo facoltativo. 
Dopo una breve passeggiata a Quimper, ci sistemiamo in hotel 
in tempo per la cena.

GIORNO

08
QUIMPER - PENMARC’H - CONCARNEAU - PONT-AVEN - VANNES KM 220
Da Quimper raggiungiamo la zona di Penmarc’h; per chi 
se la sente, ci sarà la possibilità di salire i 300 gradini che 
portano sulla sommità del faro di Eckmühl. Proseguiamo per 
Concarneau dove visitiamo la Ville-Close, racchiusa da mura 
di granito. Dopo una breve sosta nella zona di Pont-Aven 
dove Gauguin e altri pittori formarono l’omonima scuola negli 
ultimi anni del 1800, proseguiamo fino a Vannes, antico centro 
rinascimentale. Il pranzo è libero, la cena ci attende la sera.

GIORNO

09
VANNES - GOLFO DI MORBIHAN - CARNAC - NANTES KM 200
Passeggiamo con la guida nel centro di Vannes per scoprire 
i suoi monumenti del XVI e XVII secolo. Ci dedichiamo poi 
ad una crociera sul golfo di Morbihan, per scoprire la costa 
meridionale della regione da un punto di vista insolito. Dopo 
un tuffo nella preistoria con la sosta a Carnac per ammirare 
i 3.000 menhir, ritorniamo a Nantes dove avremo un po’ di 
tempo libero prima della cena.

GIORNO

10
NANTES - SAUMUR - CLERMONT-FERRAND KM 560
Viaggio in pullman: ci dirigiamo verso la Valle della Loira 
sostando a Saumur, incantevole cittadina dominata dal 
Castello, che visitiamo con l’accompagnatore. Dopo il pranzo 
libero, proseguiamo per Clermont-Ferrand, cittadina situata 
fra le alture del Massiccio Centrale e l’Alvernia. Dopo la cena 
passeggiamo nel centro della città con l’accompagnatore.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo ci trasferiamo in 
aeroporto per il rientro.

GIORNO

11
CLERMONT-FERRAND - RIENTRO KM 620 
Viaggio in pullman: visitiamo con l’accompagnatore il centro 
storico di Clermont-Ferrand, prima di rientrare con pranzo 
libero lungo il percorso.

I PLUS
I recinti parrocchiali bretoni, salita al faro di Eckmuhl, giro in battello sul 
Golfo di Morbihan, accompagnatore Boscolo in esclusiva, radioguide 
incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 30 € per persona e 
comprende: Abbazia di Saint-Savin, Battistero di Saint-Jean e Castello 
di Saumur (solo per la partenza in pullman), Abbazia di Mont St. Michel, 
Faro di Eckmühl.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Poitiers, Nantes, Mont St. Michel, Bretagna, Vannes.
PASTI: prime colazioni, dieci cene (in pullman), sette cene (in aereo).

ESCURSIONI FACOLTATIVE
CAMARET: pranzo tipico a base di pesce.

HOTEL SELEZIONATI
LIONE Mercure 4*, Mercure 3*
POITIERS Ibis Style 3*, Best Western 4* 
NANTES Novotel 4* 
MONT ST. MICHEL(1) Mercure 4*
ST. MALO(2)  Oceania 4*
BREST Oceania 4*
QUIMPER Oceania 4*
VANNES Escale Oceania 3*, Kyriad Prestige 4*
CLERMONT-FERRAND Holiday Inn 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) In alcune date il pernottamento a Mont St.Michel potrebbe essere 
sostituito con St. Malo o dintorni.
(2) In alcune date il pernottamento a St. Malo potrebbe essere sostituito 
con Mont St.Michel o dintorni.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

BRETAGNA
LIONE - POITIERS - NANTES - MONT ST. MICHEL - ST. MALO - BREST - QUIMPER - VANNES - CLERMONT-FERRAND

11 GIORNI A PARTIRE DA 1.590 EURO FRANCIAMONT 
ST. MICHEL

QUIMPER
VANNES

BREST

ST.MALO

POITIERS
NANTES

LIONECLERMONT
FERRAND
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PARIGI
ST DENIS

CHANTILLY

BEAUVAIS
AMIENS

LAON
REIMS

TROYES

DIGIONE

VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI: 1.220 €
da MILANO, AOSTA, IVREA, NOVARA, SANTHIA’, VERCELLI, VERRES

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

440 €
50 €

100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 24 aprile al 29 luglio
Partenze dal 5 al 12 agosto
Partenze dal 26 agosto al 9 settembre

50 €
30 €
70 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenza lo stesso giorno del tour
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Svizzera, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria 
Partenza un giorno prima e rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 
299. La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 15.

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI: 1.290 €
da FIRENZE, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

380 €
50 €

100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 125 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 25 aprile al 30 luglio e 10 settembre
Partenze dal 6 al 13 agosto

50 €
30 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Bari, Bergamo, Brindisi, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, 
Lamezia Terme, Nizza, Olbia, Palermo, Torino, Treviso, Trieste, Verona

40 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 26 27

APRILE 24 25

MAGGIO 27 28

GIUGNO 17 18

LUGLIO 8 - 29 9 - 30

AGOSTO 5 - 12 - 19 - 26 6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE 9 - 30 10

OTTOBRE 28 1 - 29

  partenze garantite

GIORNO

01
PARTENZA - MACON KM 500
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Milano, 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Dopo la sosta 
per il pranzo libero, proseguiamo fino a Macon, dove ceniamo.

GIORNO

02
MACON - VEZELAY - PARIGI KM 450
Viaggio in pullman: ci dirigiamo verso Parigi attraversando 
una delle regioni dei grandi vini, la Borgogna. Sostiamo a 
Vezelay dove visitiamo la chiesa abbaziale dedicata a Sainte 
Madeleine, fondata nel IX secolo. Pranzo libero in corso di 
visita. Raggiungiamo Parigi per la cena e in seguito possiamo 
partecipare ad un’escursione facoltativa nella “Ville Lumiere”, 
con una passeggiata nel pittoresco quartiere di Montmartre. 
Viaggio in aereo: atterrati a Parigi potremmo avere del 
tempo libero per ambientarci prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena. 

GIORNO

03
PARIGI - ST. DENIS - CHANTILLY - BEAUVAIS - AMIENS KM 200
Lasciamo Parigi, non prima di effettuare la visita guidata della 
Cattedrale di St. Denis, primo capolavoro monumentale 
dell’arte gotica. Raggiungiamo quindi Chantilly e il suo 
scenografico castello; abbiamo il tempo per il pranzo libero e 
per visitare con la guida gli edifici principali, in parte riedificati 
nell‘800. Proseguiamo per Beauvais dove sostiamo alla 
cattedrale di St Pierre. Arriviamo ad Amiens per la cena.

GIORNO

04
AMIENS - BAIA DELLA SOMME - AMIENS KM 200
La mattinata è dedicata ad una passeggiata con la guida 
nel centro storico di Amiens. Il suo simbolo è senz’altro 
l’imponente cattedrale di Notre-Dame, costruita a partire dal 
1220, ma Amiens offre al visitatore attento anche altri quartieri 
caratteristici, come la zona di St-Leu e l’area denominata Les 
Hortillonnages. Dopo il pranzo libero, proseguiamo per la 
costa sul canale della Manica, lungo la foce della Somme: 
è un tratto battuto dai venti e caratterizzato dal ritmo delle 
maree, da bianche falesie, borghi di pescatori e cittadine 
silenziose. Rientriamo ad Amiens nel tardo pomeriggio, in 
tempo per la cena.

GIORNO

05
AMIENS - LAON - REIMS KM 210
Salutiamo Amiens per dirigerci verso la Champagne. Sostiamo 
a Laon, per una passeggiata con l’accompagnatore nella 
pittoresca Ville Haute. Proseguiamo per Reims, la città delle 
incoronazioni e dello Champagne. Dopo il pranzo libero, 
scopriamo con la guida gli angoli più caratteristici della città: la 

cattedrale gotica di Notre-Dame è sicuramente il monumento 
più iconico, ma di notevole interesse sono anche il Palais du 
Tau e il complesso di St. Remi. Arriviamo in hotel nel tardo 
pomeriggio. Ceniamo in serata.

GIORNO

06
REIMS - EPERNAY - CHALONS-EN-CHAMPAGNE - REIMS KM 130
Questa mattina scopriremo i segreti della produzione dello 
champagne. Sostiamo a Hautvilliers, dove il monaco Dom 
Perignon nel XVII secolo affinò il metodo per produrre le 
caratteristiche bollicine, ed Epernay, capitale incontrastata dello 
champagne dove ci attende una degustazione. Proseguiamo 
per Chalons-en-Champagne, cittadina che ha conservato 
numerose testimonianze del passato dove passeggiamo con il 
nostro accompagnatore. Rientriamo a Reims e abbiamo un po’ 
di tempo libero. Pranzo e cena sono liberi. In alternativa, la sera, 
possiamo sperimentare le delizie della regione durante una 
cena gastronomica facoltativa in ristorante. Pernottamento.

GIORNO

07
REIMS - TROYES - DIGIONE / PARIGI KM 300 
Lasciamo Reims per raggiungere l’antica capitale della regione, 
Troyes. Con la guida vedremo fra gli altri la cattedrale di St-
Pierre-et-St-Paul. Al termine della visita avremo un po’ di tempo 
a disposizione per passeggiare e pranzare liberamente.
Viaggio in pullman: lasciamo la regione per raggiungere 
Digione. Lungo il percorso visitiamo l’abbazia di Fontenay, 
splendido esempio di arte cistercense. Arriviamo a Digione nel 
tardo pomeriggio e ceniamo in hotel.
Viaggio in aereo: con pullman e assistente locali proseguiamo 
per Parigi. Cena e serata sono libere.

GIORNO

08
DIGIONE - RIENTRO KM 570
Viaggio in pullman: prima di rientrare in Italia è prevista una 
passeggiata con la guida, per ammirarne le case a graticcio, 
il palazzo dei Duchi di Borgogna, la chiesa di Notre Dame e 
la cattedrale di Saint-Bénigne. Pranziamo liberamente lungo il 
percorso.  
Viaggio in aereo: in base all’orario di partenza del volo 
potremmo disporre di un po’ di tempo libero per un’ultima 
passeggiata a Parigi.

I PLUS
Giro in battello nel quartiere di Les Hortillonnages ad Amiens; 
degustazione di champagne ad Epernay; accompagnatore Boscolo in 
esclusiva; radioguide incluse

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 38 € per persona 
e comprende: Abbazie di Vezelay e di Fontenay (entrambe solo per la 
partenza in pullman), Basilica di St Denis, Castello di Chantilly, Cattedrale 
di Amiens.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: St Denis, Castello di Chantilly, Amiens, Reims, 
Troyes, Digione (solo per la formula pullman). In alcune delle 
località non sono disponibili le guide parlanti italiano, saranno quindi 
utilizzate guide parlanti francese con traduzione da parte del nostro 
accompagnatore.
PASTI: prime colazioni, sei cene (in pullman), quattro cene (in aereo)

ESCURSIONI FACOLTATIVE
PARIGI: panoramica notturna in pullman nella città illuminata e 
passeggiata nel quartiere di Montmartre.
REIMS: cena gastronomica in ristorante.

HOTEL SELEZIONATI
MACON Mercure 4*
PARIGI Mercure 4*, Novotel 3*
AMIENS Holiday Inn Express 3*
REIMS Novotel Suites 4*, Mercure 4*
DIGIONE Oceania Le Jura 4*, Mercure 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

FRANCIA GOTICA
E CHAMPAGNE
VEZELAY - PARIGI - ST. DENIS - CHANTILLY - BEAUVAIS - AMIENS - LAON - REIMS - TROYES - DIGIONE 

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.220 EURO FRANCIA
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SARLAT

CAHORS

TOLOSA

CARCASSONNE
MONTPELLIER

NIMES

ROCAMADOURTRADIZIONI E 
SAPORI DI FRANCIA
NIMES - TOLOSA - ALBI - SARLAT - PERIGORD - CANAL DU MIDI - CARCASSONNE - MONTPELLIER

9 GIORNI A PARTIRE DA 1.550 EURO

VIAGGIO IN PULLMAN 9 GIORNI: 1.550 €
da MILANO, ALBENGA, ALBISOLA, ALESSANDRIA, ANDORA, 
ARENZANO, ARMA DI TAGGIA, GENOVA, IMPERIA, PAVIA, SANREMO, 
SAVONA, TORTONA, VARAZZE, VENTIMIGLIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

400 €
50 €

100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 23 aprile al 16 giugno, del 8 settembre
Partenze dal 30 giugno al 28 luglio 
Partenze dal 4 al 25 agosto 

40 €
70 €

100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenza lo stesso giorno del tour 
da altre città in Liguria, Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Svizzera, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Lazio*, Marche, Trentino Alto Adige, Umbria 
Partenza un giorno prima e rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio*, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)  

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

.* dal Lazio sono disponibili entrambe le formule. 
Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 9

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI: 1.550 €
da MILANO, NAPOLI, ROMA 

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

320 €
50 €

100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 130 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 24 aprile al 17 giugno, del 9 settembre
Partenze dal 1 al 29 luglio
Partenze dal 5 al 26 agosto

40 €
70 €

100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bologna, Firenze, Genova, Palermo, Pisa, Torino, Venezia, Verona, Trieste
Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Olbia

40 €
60 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 29 30

APRILE 23 24 

MAGGIO 12 - 26 13 - 27

GIUGNO 16 - 30 17 

LUGLIO 14 - 28 1 - 15 - 29

AGOSTO 4 - 11 - 25 5 - 12 - 26

SETTEMBRE 8 9

  partenze garantite

GIORNO

01
PARTENZA - NIMES KM 620 
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Milano 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con 
la possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Dopo la 
sosta per il pranzo libero arriviamo nei dintorni dell’antica città 
romana di Nimes, dove ceniamo. 

GIORNO

02
NIMES - TOLOSA KM 300
Viaggio in pullman: in mattinata ci attende una passeggiata 
con l’accompagnatore a Nimes; proseguiamo poi alla volta 
di Tolosa, antica capitale della Linguadoca. Dopo il pranzo 
libero, incontriamo la guida; vedremo la Basilica di St. Sernin, 
Place du Capitole con il municipio e il convento gotico di Les 
Jacobins. Arriviamo in hotel in tempo per la cena.
Viaggio in aereo: atterriamo a Tolosa e raggiungiamo l’hotel. 
Per chi arriva in mattinata, alle 15.00 è fissato l’incontro con 
l’accompagnatore e la guida per partecipare alla visita della 
città. Per gli altri l’incontro è fissato prima di cena.

GIORNO

03
TOLOSA - ALBI - CORDES-SUR-CIEL - TOLOSA KM 190 
Dopo la colazione raggiungiamo Albi, città natale del pittore 
Toulouse-Lautrec. Con la guida visiteremo il centro storico,  
la cattedrale-fortezza di Sainte-Cécile e il Palais de la Berbie, 
che ospita il Musée Toulouse-Lautrec. Dopo il pranzo libero, 
procediamo alla volta di Cordes-sur-Ciel, fondata nel 1222 
è oggi una delle cittadelle medievali più caratteristiche di 
Francia. Rientrando a Tolosa ci fermiamo nella zona di Gaillac, 
per degustare l’omonimo vino. Ceniamo in serata.   

GIORNO

04
TOLOSA - CAHORS - SAINT-CIRQ-LAPOPIE - GROTTA DI PECH 
MERLE - SARLAT KM 220 
Salutiamo Tolosa per raggiungere Cahors, dove ci concediamo 
una passeggiata nel centro storico con l’accompagnatore. 
Proseguiamo verso Saint-Cirq-Lapopie, affascinante villaggio 
medievale abbarbicato alla falesia dove abbiamo tempo per 
passeggiare tra i vicoli e per il pranzo libero. Raggiungiamo 
quindi la grotta preistorica di Pech Merle e seguiamo il 
percorso sotterraneo di circa 1 km, con graffiti e pitture 
rupestri (consigliate scarpe antisdrucciolo e un capo caldo 
per la visita). Al termine giungiamo a Sarlat, antica capitale 
della storica regione del Périgord, dove ceniamo.  

GIORNO

05
SARLAT - VALLE DELLA DORDOGNA - SARLAT KM 80 
Dedichiamo la giornata alla scoperta dei paesaggi, castelli e 
villaggi che fanno da contorno allo scorrere lento della Dordogna. 
Avremo modo di scorgere i più bei castelli della vallata durante 
una crociera su un’imbarcazione tradizionale detta “gabare”.  

Approfondiremo la nostra conoscenza di questo splendido angolo
di Francia passeggiando attraverso le stradine di La Roque-
Gageac e lungo i sentieri sinuosi dei giardini di Marqueyssac, a 
picco sul fiume. Un pranzo con prodotti tipici del Perigord ci 
attende in corso di visita. Rientriamo a Sarlat in tempo per la cena.

GIORNO

06
SARLAT - ROCAMADOUR - SARLAT KM 100 
Passeggiamo con la guida tra le stradine e i palazzi gotici e 
rinascimentali di Sarlat, città gioiello della regione. Avremo un 
po’ di tempo per curiosare nei numerosi negozi di specialità 
gastronomiche. Dopo il pranzo libero proseguiamo per 
Rocamadour, cittadina arroccata su una parete rocciosa e 
tappa lungo la via per Santiago de Compostela. Visitiamo con la 
guida il santuario della Vergine Nera e il borgo, che si raggiunge 
con una salita a piedi un po’ ripida ma accessibile. Rientriamo a 
Sarlat. La cena è prevista in un ristorante del centro.

GIORNO

07
SARLAT - CANAL DU MIDI - CARCASSONNE KM 310 
In mattinata lasciamo Sarlat in direzione sud. Una volta giunti 
a Carcassonne, incontriamo il Canal du Midi dove saliamo a 
bordo di una delle tipiche imbarcazioni che solcano il canale, 
per un pranzo dal sapore tradizionale. Sbarchiamo e ci 
dedichiamo a Carcassonne, famosa per la sua magnifica Cité 
médiévale. Visitiamo con l’audioguida il Castello Comitale e 
lo straordinario doppio giro di mura coronato da 52 torrioni. 
Arriviamo in hotel in tempo per la cena. 

GIORNO

08
CARCASSONNE - PEYREPERTUSE - MONTPELLIER KM 290
Viaggio in pullman: salutiamo Carcassonne e ci dirigiamo 
verso i Pirenei, dove visitiamo con la guida il castello di 
Peyrepertuse. La salita al castello è impegnativa e può 
presentare difficoltà a chi soffre di vertigini; la visita non è 
possibile in caso di maltempo, pioggia o vento forte (verrà 
proposto un programma di visite alternativo). Pranziamo 
liberamente prima di arrivare a Montpellier. Dopo una 
passeggiata con l’accompagnatore nel centro storico avremo 
un po’ di tempo libero prima di rientrare in hotel. Ceniamo 
in serata. 
Viaggio in aereo: in base all’orario di partenza potremmo 
disporre di un po’ di tempo libero prima del trasferimento a 
Tolosa e del rientro in Italia.

GIORNO

09
MONTPELLIER - RIENTRO KM 650 
Viaggio in pullman: rientriamo sostando lungo il percorso 
per il pranzo libero.

I PLUS
Visita di Albi; visita alla Grotta di Pech Merle; passeggiata a Cordes-
sur-Ciel e Saint-Cirq-Lapopìe; accompagnatore Boscolo in esclusiva; 
radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 43 € per persona e 
comprende: Cattedrale di Sainte-Cécile e Museo Toulouse-Lautrec ad 
Albi, Grotta di Pech Merle, giardini di Marqueyssac, Castello Comitale 
di Carcassonne e audioguida, un castello cataro (solo per le partenze 
in pullman).

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Tolosa (solo per le partenze in pullman), Albi, 
Grotta di Pech Merle, Sarlat, Rocamadour, un castello cataro (solo per 
le partenze in pullman). In alcune delle località non sono disponibili le 
guide parlanti italiano, saranno quindi utilizzate guide parlanti francese 
con traduzione da parte del nostro accompagnatore.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e otto cene (in pullman), due pranzi 
e sei cene (in aereo).

HOTEL SELEZIONATI
NIMES/AVIGNONE Novotel 4*, Mercure 4*, Kyriad Courtine 3*
TOLOSA Mercure 4*
SARLAT(1) Des Selves 4*, BW Renoir 3*, Ibis 3*
CARCASSONNE Mercure 4*, Du Soleil 4*, Trois Couronnes 4*
MONTPELLIER Mercure 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1)In alcune date l’hotel potrebbe essere previsto nei dintorni o in altra 
località della regione

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

FRANCIA



109WWW.BOSCOLO.COM

LIONE

PERIGUEUXBORDEAUX

ARCACHON

ST EMILION
COGNAC

POITIERS

FRANCIA

BORDEAUX E 
COSTA ATLANTICA
LIONE - PERIGUEUX - BORDEAUX - ST. EMILION - ARCACHON - COGNAC - POITIERS 

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.270 EURO

VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI: 1.270 €
da MILANO, NOVARA, SANTHIÀ, SUSA, VERCELLI

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

350 €
50 €

100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza del 24 aprile
Partenze dal 1 al 8 agosto

30 €
50 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Svizzera, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 10

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.450 €
da CATANIA, MILANO, NAPOLI, ROMA, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

350 €
50 €

100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 110 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza del 24 aprile
Partenze dal 1 al 8 agosto

30 €
50 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bologna, Genova, Pisa, Torino, Verona 
Bari, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Palermo, Trieste

40 €
60 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 26 26

APRILE 24 24

MAGGIO 19 19

GIUGNO 2 - 23 2 - 23

LUGLIO 7 - 21 7 - 21

AGOSTO 1 - 8 - 18 1 - 8 - 18

SETTEMBRE 1 - 15 1 - 15

OTTOBRE 6 6

  partenze garantite

GIORNO

01
PARTENZA - LIONE KM 460
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Milano 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con 
la possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Dopo il 
pranzo libero, arriviamo in Savoia e sostiamo brevemente 
a Chambery. Arriviamo a Lione nel tardo pomeriggio dove 
ceniamo. 
Viaggio in aereo: atterrati a Lione potremmo avere del 
tempo a disposizione per ambientarci prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
LIONE - COLLONGES-LA-ROUGE - GIARDINI DI EYRIGNAC - 
PERIGUEUX KM 530 
Lasciamo Lione per raggiungere la regione dell’Aquitania.  
Sostiamo a Collonges-la-Rouge, minuscolo ma suggestivo 
villaggio caratterizzato da case di mattoni rossi, dove 
abbiamo tempo per il pranzo libero e per una passeggiata 
nei pittoreschi vicoli. Proseguiamo con la visita ai suggestivi 
giardini di Eyrignac, splendido esempio di parco alla francese. 
Raggiungiamo nel tardo pomeriggio la cittadina di Perigueux. 
Ceniamo in serata.

GIORNO

03
PERIGUEUX - BORDEAUX KM 150 
Dopo la colazione ci attende la visita guidata di Perigueux, 
preziosa gemma della Dordogna. Il centro storico è un dedalo 
di stradine che si sviluppano intorno alla più grande chiesa 
del Sud-Ovest della Francia. Dopo la visita raggiungiamo 
Bordeaux, regina dell’oro rosso, città nobile e raffinata. Dopo 
il pranzo in ristorante, ci concediamo una visita guidata della 
capitale dell’Aquitania, gioiello del XVIII secolo, e dichiarata 
nel 2007 Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Arriviamo in 
hotel nel tardo pomeriggio, la cena e la serata sono libere.

GIORNO

04
BORDEAUX - ST. EMILION - BORDEAUX  KM 100 
Ci dirigiamo verso il borgo fortificato di St. Emilion, circondato 
da vigneti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, 
per una breve passeggiata tra le stradine medievali e la 
visita alla “città sotterranea”. Ci attende poi una pausa 
enogastronomica per deliziare il palato: visiteremo un’azienda 
vinicola e degusteremo gli ottimi vini prodotti, accompagnati 
da formaggi e salumi, per un pranzo leggero ma dal sapore 
tipico. Rientriamo a Bordeaux nel tardo pomeriggio.  Il 
pomeriggio è libero. Ceniamo in serata. 

GIORNO

05
BORDEAUX - DUNE DU PYLA - ARCACHON - BORDEAUX KM 150 
Oggi ci dedichiamo alla scoperta della zona a sud-est di 

Bordeaux, affacciata sull’Atlantico: il Bassin d’Arcachon, 
dove l’oceano viene abbracciato da lunghe lingue di 
sabbia e le ostriche hanno trovato il loro habitat naturale. 
La prima tappa è la Dune du Pyla, la più grande duna 
sabbiosa d’Europa. Proseguiamo con Arcachon, elegante 
stazione balneare Belle Epoque, dove avremo modo di 
passeggiare con l’accompagnatore. Il pranzo è libero ma 
in alternativa possiamo scegliere di partecipare al pranzo 
facoltativo a base di ostriche. Nel pomeriggio ci attende la
navigazione nel bacino: partendo da Arcachon andremo 
alla scoperta degli angoli più suggestivi ed affascinanti della 
laguna. Rientriamo a Bordeaux in tempo per la cena.

GIORNO

06
BORDEAUX - COGNAC - POITIERS KM 280 
Salutiamo Bordeaux per raggiungere Poitiers, città dal ricco 
patrimonio storico ed artistico. Lungo il percorso sostiamo a 
Cognac, cittadina che ha dato il nome all’omonima acquavite. 
Dopo la visita a una distilleria abbiamo il tempo per una breve 
passeggiata nel centro storico e per il pranzo libero. Arriviamo 
a Poitiers nel pomeriggio. Con la guida locale avremo il 
piacere di scoprire la chiesa di Notre-Dame-la-Grande del XI e 
XII secolo, l’imponente cattedrale di Saint-Pierre e il battistero 
di Saint-Jean, uno degli edifici cristiani più antichi di Francia. 
Ci sistemiamo in hotel in tempo per la cena. 

GIORNO

07
POITIERS - SAINT-SAVIN - LIONE KM 480 
Sostiamo in mattinata a Saint-Savin, piccolo centro famoso 
per la splendida chiesa abbaziale e il fantastico insieme 
di affreschi del XI e XII secolo che ne ornano gli interni. 
Proseguiamo verso Lione, sostando per il pranzo libero lungo 
il percorso. La cena ci attende in serata in hotel.

GIORNO

08
LIONE - RIENTRO KM 450
Viaggio in pullman: dopo la colazione ci concediamo 
un giro panoramico di Lione in compagnia del nostro 
accompagnatore. Rientriamo sostando lungo il percorso per 
il pranzo libero.
Viaggio in aereo: in base all’orario di partenza potremmo 
disporre di un po’ di tempo libero prima del rientro in Italia.

I PLUS
Degustazione di vini a St. Emilion e di cognac a Cognac; visita 
dell’Abbazia di Saint-Savin; accompagnatore Boscolo in esclusiva; 
radioguide incluse

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 30 € per persona 
e comprende: Giardini di Eyrignac, Città Sotterranea di St. Emilion, 
Battistero di Saint-Jean a Poitiers, Abbazia di Saint-Savin. 

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Perigueux, Bordeaux, St. Emilion, Poitiers. In alcune 
delle località non sono disponibili le guide parlanti italiano, saranno 
quindi utilizzate guide parlanti francese con traduzione da parte del 
nostro accompagnatore.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e sei cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ARCACHON: pranzo tipico a base di ostriche.

HOTEL SELEZIONATI
LIONE Mercure 4*, Novotel 4*
PERIGUEUX Mercure 4*, Ibis 3*
BORDEAUX Mercure 4*
POITIERS Ibis Style 3*, Best Western 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291
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NIMES

ARLES

AVIGNONE

AIX EN PROVENCE

MARSIGLIAST. MARIES
DE LA MER

CAMARGUE E PROVENZA
AIX-EN-PROVENCE - ARLES - NIMES - AVIGNONE - CAMARGUE - MARSIGLIA

6 GIORNI A PARTIRE DA 970 EURO

VIAGGIO IN PULLMAN 6 GIORNI: 970 €
da MILANO, ALBENGA, ALBISOLA, ALESSANDRIA, ANDORA, 
ARENZANO, ARMA DI TAGGIA, GENOVA, IMPERIA, PAVIA, SANREMO, 
SAVONA, TORTONA, VARAZZE, VENTIMIGLIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

320 €
30 €
80 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 1 maggio al 28 luglio e dal 1 al 15 settembre 50 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenza lo stesso giorno del tour 
da altre città in Liguria, Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Svizzera, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Lazio*, Marche, Trentino Alto Adige, Umbria 
Partenza un giorno prima e rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio*, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)  

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

.* dal Lazio sono disponibili entrambe le formule. 
Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 9

VIAGGIO IN AEREO 6 GIORNI: 1.100 €
da MILANO, ROMA, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

320 €
30 €
80 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 110 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 1 maggio al 28 luglio e dal 1 al 15 settembre 50 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bari, Bologna, Brindisi, Catania, Napoli, Palermo, Torino 
Cagliari, Firenze, Lamezia Terme, Trieste, Verona

50 €
90 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 28 28

APRILE 23 23 

MAGGIO 1 - 12 - 26 1 - 12 - 26

GIUGNO 2 - 9 - 16 - 23 - 30 2 - 9 - 16 - 23 - 30

LUGLIO 7* - 21 - 28 7* - 21 - 28

AGOSTO 4 - 10 - 25 4 - 10 - 25

SETTEMBRE 1 - 15 1 - 15

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

GIORNO

01
PARTENZA - AIX-EN-PROVENCE KM 500 
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Milano 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Dopo la sosta 
per il pranzo libero proseguiamo verso la Francia. Arriviamo 
nel tardo pomeriggio ad Aix-en-Provence, città storica ed 
elegante. Ceniamo in hotel.
Viaggio in aereo: atterrati a Marsiglia, raggiungiamo Aix-en-
Provence con il transfer privato. In base all’orario d’arrivo 
potremmo disporre di tempo libero prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena. 

GIORNO

02
AIX-EN-PROVENCE - LES BAUX-DE-PROVENCE - ARLES - NIMES  KM 130 
In mattinata ci concediamo una visita della città vecchia con la 
guida; la visita termina nella casa-atelier di Cézanne. Salutiamo 
Aix e raggiungiamo la suggestiva roccaforte medievale di Les 
Baux-de-Provence, per una passeggiata fra le viuzze silenziose 
del villaggio e per ammirare il panorama dalle rovine del 
Castello. Proseguiamo per Arles, con l’accompagnatore 
ci concederemo una breve visita panoramica che tocca 
Place de la Republique, la Cattedrale dal magnifico portale, 
l’antico municipio con la torre dell’Orologio e l’anfiteatro 
romano. Pranzo libero in corso di visita. Giungiamo nel tardo 
pomeriggio a Nimes. Ceniamo in serata.

GIORNO

03
NIMES - PONT DU GARD - AVIGNONE KM 50 
A Nimes incontriamo la guida locale per visitare la città definita 
la “Roma Francese” grazie alla presenza delle numerose 
vestigia classiche. Partiamo quindi per Avignone, sostando 
brevemente al Pont du Gard per ammirare il famoso ponte 
romano, parte di un acquedotto lungo 49 km. Dedichiamo 
il pomeriggio alla visita di questa nobile città, in compagnia 
della guida. Il centro storico, racchiuso da una possente 
cerchia di mura, è dominato dalla mole austera del magnifico 
Palazzo dei Papi. Pranzo libero in corso di visita. Ceniamo in 
serata in hotel.

GIORNO

04
CAMARGUE - AIGUES MORTES - LES SAINTES MARIES DE LA MER KM 200 
La selvaggia regione meridionale della Camargue è 
protagonista della giornata di oggi. Condizioni meteo 
permettendo, in mattinata navighiamo il Piccolo Rodano 
a bordo di un battello per avvistare tori, cavalli e uccelli 
che vivono in libertà. Sostiamo prima a Les Saintes Maries 
de la Mer, pittoresco villaggio sul mare con le sue case 
bianche che si sviluppano attorno a una antica chiesa 
romanica, e ad Aigues Mortes, borgo medievale fortificato

circondato da paludi e zone verdeggianti: il paesaggio 
che si gode dai suoi bastioni è unico. Il pranzo è libero; 
nel tardo pomeriggio rientriamo ad Avignone per la cena.

GIORNO

05
AVIGNONE - LUBERON - MARSIGLIA KM 200 
Una giornata per scoprire il fascino discreto ma stupefacente 
della Provenza. Salutiamo Avignone e ci inoltriamo nelle zone 
della Vaucluse e del Luberon, per ammirare alcuni dei borghi 
e dei paesaggi che caratterizzano questa regione del Midi 
francese. Durante la giornata ci fermeremo in alcuni dei luoghi 
più significativi, come l’abbazia cistercense di Sénanque, 
edificata nel XII secolo, il borgo arroccato di Gordes e il 
villaggio di Roussillon con i caldi colori delle sue rocce, che 
vanno dal rosso all’ocra. Nel periodo di fioritura della lavanda 
(nei mesi di giugno e luglio) avremo anche la possibilità di 
visitare una distilleria dove viene coltivato, raccolto e lavorato 
il prezioso fiore viola, oltre ad ammirare distese infinite di 
campi coltivati. Arriviamo in serata a Marsiglia, principale città 
portuale di Francia. Cena in hotel.

GIORNO

06
MARSIGLIA - RIENTRO KM 530
Viaggio in pullman: di buon mattino ci immergiamo in una 
breve visita guidata di Marsiglia, città animata e crocevia di 
culture. Proseguiamo verso l’Italia con pranzo libero lungo il 
percorso.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo 
avere del tempo a disposizione prima del trasferimento in 
aeroporto e del rientro.

I PLUS
I villaggi pittoreschi della Provenza; i colori e i profumi della Camargue; 
la visita all’Abbazia di Senanque; accompagnatore Boscolo in esclusiva; 
radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 40 € per persona 
e comprende: Atelier Cezanne di Aix-en-Provence, Arena di Nimes 
(manifestazioni culturali permettendo), Pont du Gard, Palazzo dei Papi 
di Avignone, Abbazia di Senanque

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Aix-en-Provence, Nimes, Avignone, Marsiglia
PASTI: prime colazioni, cinque cene

HOTEL SELEZIONATI
AIX-EN-PROVENCE Escale Oceania  3*, Novotel  3*
NIMES Novotel 4*
AVIGNONE(1) Mercure  4*, Kyriad Courtine 3*
MARSIGLIA  AC Marseille Velodrome 4*, Novotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) In alcune date il pernottamento ad Avignone potrebbe essere 
sostituito con due notti supplementari a Nimes.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

FRANCIA

COMBINAZIONE CON TOUR 
COSTA AZZURRA

Per chi desidera approfondire la conoscenza del sud della 
Francia, con un viaggio di 9 giorni, il tour Camargue e 
Provenza può essere combinato in alcune date di partenza 
con il viaggio Costa Azzurra. Il programmaprevede prima il 
tour Camargue e Provenza e poi il tour Costa Azzurra. Prezzi 
a partire da 1.520 €

Vi invitiamo a consultare il programma di viaggio dettagliato, 
le date di partenza e le quote nel nostro sito www.boscolo.com
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MONACO

ST. TROPEZ

ST. PAUL DE VENCE

NIZZA

CANNES ANNECY CHAMONIX
CHAMBERY

SAVOIA E 
MONTE BIANCOCOSTA AZZURRA
CHAMBERY - ANNECY - MONTE BIANCO
CHAMONIX - AIX-LES-BAINS 

NIZZA - MONACO - ST. TROPEZ - CANNES 
ST PAUL DE VENCE

GIORNO

01
PARTENZA - CHAMBERY  KM 350
Incontriamo l’accompagnatore a Milano da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Pranzo libero in corso di 
viaggio. Prima di arrivare a Chambery, sostiamo lungo la strada 
dei vini di Savoia, per degustare del buon vino prodotto sui 
pendii soleggiati dei massicci della regione. Arriviamo in hotel 
in tempo per la cena.

GIORNO

02
CHAMBERY - ANNECY - CHAMBERY KM 120 
Al mattino passeggiamo con la guida per Chambery, 
lungo i vicoli stretti e i portici del centro storico. Dopo il 
pranzo libero, procediamo in direzione di Annecy, cittadina 
incantevole e conosciuta come “la Venezia della Savoia”. 
Durante la passeggiata con l’accompagnatore avremo 
modo di ammirare i suggestivi canali, i piccoli ponti e le 
pittoresche case dalle facciate colorate. Concludiamo la 
nostra giornata con un giro in battello sul lago, per ammirare 
residenze eleganti, giardini e montagne da un punto di vista 
privilegiato ed insolito. Rientriamo a Chambery in tempo per 
la cena.

GIORNO

03
CHAMBERY - MONTE BIANCO - CHAMONIX - CHAMBERY KM 300 
Una giornata dedicata alla scoperta della cima più alta 
d’Europa e della deliziosa cittadina di Chamonix, sede 
delle prime Olimpiadi invernali nel 1924. Una volta arrivati a 
Montenvers saliamo a bordo del trenino rosso a cremagliera: 
un percorso panoramico di 20 minuti, fiancheggiato da 
montagne scoscese e fitte foreste, ci porta a 1913 metri 
d’altitudine, ai piedi del più vasto ghiacciaio di Francia, la 
Mer de Glace. Da qui possiamo raggiungere, con la funivia 
e un percorso a piedi, la grotta di ghiaccio e il Glaciorium, 
uno spazio interattivo dedicato alla glaciologia. Scendiamo 
a valle; dopo il pranzo ci concediamo una passeggiata con 
l’accompagnatore nella vivace ed elegante Chamonix. 
Rientriamo a Chambery, dove la cena e la serata sono libere.

GIORNO

04
ABBAZIA DI HAUTECOMBE - AIX-LES-BAINS - RIENTRO KM 430
Dopo la colazione ci dirigiamo verso il Lago di Bourget,  dove 
sostiamo per una visita all’abbazia reale di Hautecombe, a 
strapiombo sul lago. Dopo una breve passeggiata ad Aix-
les-Bains, proseguiamo per l’Italia. Pranzo libero in corso di 
viaggio, prima del rientro.

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: Il mercatino è una tradizione che si 
rinnova ogni anno, i centri storici delle città vengono invasi 
da bancarelle colme di dolci, giocattoli, decorazioni per 
l’albero di Natale e oggetti tipici dell’artigianato.
Partenze invernali: il programma di viaggio potrebbe subire 
modifiche a causa delle condizioni atmosferiche; in 
particolar modo, la giornata dedicata al Monte Bianco e 
Chamonix potrebbe non essere effettuabile per chiusure 
degli impianti e avverse condizioni meteorologiche che 
impediscono la salita e la visita ai siti turistici. In questo caso 
verranno proposte delle visite alternative.

GIORNO

01
PARTENZA - COSTA AZZURRA KM 330 
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Milano 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con 
la possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Dopo la 
sosta per il pranzo libero, percorriamo la Moyenne Corniche 
e sostiamo in una bottega di profumi della Costa Azzurra. Nel 
tardo pomeriggio arriviamo a Nizza o dintorni, dove ceniamo.
Viaggio in aereo: atterrati a Nizza, in base all’orario d’arrivo del 
volo potremmo disporre di tempo libero prima dell’incontro 
con l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
NIZZA - PRINCIPATO DI MONACO KM 50 
Dedichiamo la mattina alla visita di Nizza, in parte in bus e in 
parte a piedi, per conoscerne e apprezzarne i diversi quartieri. 
Dopo il pranzo raggiungiamo il promontorio roccioso del 
Principato di Monaco, che scopriamo con l’accompagnatore. 
Rientriamo a Nizza nel tardo pomeriggio. Cena libera e serata 
a disposizione.

GIORNO

03
SAINT TROPEZ - CANNES KM 230
Questa mattina raggiungiamo Saint-Tropez, città simbolo 
della vita mondana della Costa Azzurra. Ci godiamo una 
passeggiata con l’accompagnatore nella città vecchia, che 
ha saputo conservare il suo fascino nonostante il notevole 
afflusso di turisti. Dopo il pranzo libero ci spostiamo a 
Cannes, dove l’accompagnatore sarà con noi per scoprire 
le caratteristiche vie del centro, l’imperdibile lungomare 
della Croisette e il Palais des Festivals. Condizioni meteo 
permettendo, facciamo un giro facoltativo in battello all’isola 
di Santa Margherita. Durante il periodo invernale, a seconda 
delle condizioni meteo, la visita di Saint-Tropez potrebbe 
venire sostituita da una passeggiata nella città dei profumi: 
Grasse. Rientriamo a Nizza e ceniamo in serata.

GIORNO

04
ST. PAUL DE VENCE - RIENTRO KM 360
Viaggio in pullman: ci dirigiamo a St. Paul de Vence, borgo 
medievale frequentato da artisti, e proseguiamo per l’Italia 
facendo una sosta per il pranzo libero. 
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo 
avere del tempo a disposizione prima del trasferimento per 
l’aeroporto e del rientro.

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MARZO 30

APRILE 22 - 28

MAGGIO 31

GIUGNO 21

LUGLIO 12

AGOSTO 2 - 12 - 30

NOVEMBRE 1 - 29*

DICEMBRE 6* - 13* - 30*

GENNAIO 3

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 30 30

APRILE 22 - 28 22 - 28

MAGGIO 17 - 31 17 - 31

GIUGNO 21 21

LUGLIO 12 - 26 12 - 26

AGOSTO 12 - 30 12 - 30

SETTEMBRE 6 6

NOVEMBRE 1 1

DICEMBRE 6 - 23 - 30* 6 - 23 - 30*

GENNAIO 3 3

FEBBRAIO 14 - 28 14 - 28

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

4 GIORNI A PARTIRE DA 610 EURO4 GIORNI A PARTIRE DA 620 EURO

I PLUS
Giro in battello sul lago di Annecy; accompagnatore Boscolo in esclusiva; 
radioguide incluse

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 3 € per persona e comprende 
l’ingresso all’abbazia di Hautecombe.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Chambery
PASTI: prime colazioni, un pranzo e due cene

HOTEL SELEZIONATI
CHAMBERY Mercure 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello. 

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

I PLUS
Passeggiata a Monaco-Montecarlo; accompagnatore Boscolo in esclusiva; 
radioguide incluse

MONUMENTI E MUSEI
Per le visite da programma non c’è alcun ingresso da pagare.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Nizza
PASTI: prime colazioni, un pranzo e due cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
CANNES: giro in battello all’Isola Santa Margherita.

HOTEL SELEZIONATI
COSTA AZZURRA Novotel 4*, Mercure 3*, NH Nice 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello. 

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI: 610 €
da MILANO, NOVARA, SANTHIÀ, SUSA, VERCELLI 

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

120 €
50 €
70 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze di marzo, aprile, dal 12 luglio al 12 agosto, dal 6 al 13 dicembre
Partenza del 30 dicembre (Cenone incluso)

30 €
100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Svizzera, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 10

FRANCIAFRANCIA

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI: 620 €
da MILANO, ALBENGA, ALBISOLA, ALESSANDRIA, ANDORA, 
ARENZANO, ARMA DI TAGGIA, GENOVA, IMPERIA, PAVIA, SANREMO, 
SAVONA, TORTONA, VARAZZE, VENTIMIGLIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

200 €
30 €

100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 30 marzo al 28 aprile e dal 26 luglio al 30 agosto
Partenza del 30 dicembre (Cenone incluso)

50 €
150 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenza lo stesso giorno del tour 
da altre città in Liguria, Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Svizzera, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Lazio*, Marche, Trentino Alto Adige, Umbria 
Partenza un giorno prima e rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio*, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

.* dal Lazio sono disponibili entrambe le formule. 
Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 9

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI: 730 €
da FIRENZE, MILANO, NAPOLI, OLBIA, ROMA, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

200 €
30 €

100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 135 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 30 marzo al 28 aprile e dal 26 luglio al 30 agosto
Partenza del 30 dicembre (Cenone incluso)

50 €
150 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bologna, Catania, Palermo, Pisa, Trieste, Verona
Ancora, Bari, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme

40 €
70 €
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GRAN BRETAGNA E IRLANDA
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LONDRA

HAMPTON COURT

LONDRA
LONDRA

5 GIORNI A PARTIRE DA 980 EURO

VIAGGIO IN AEREO 5 GIORNI: 980 €
da BARI, BOLOGNA, CAGLIARI, CATANIA, GENOVA, MILANO, NAPOLI, 
NIZZA, OLBIA, PISA, ROMA, TORINO, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

340 €
20 €
60 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 90 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 29 marzo e 21 aprile
Partenze dal 30 maggio al 13 giugno, dal 4 al 22 agosto 
e 29 dicembre (Cenone escluso)
Partenze dal 20 giugno al 18 luglio

70 €
100 €

150 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Alghero, Ancona, Brindisi, Firenze, Lamezia Terme, Palermo, Reggio 
Calabria, Trieste
Partenze da altri aeroporti: quote su richiesta

40 €

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 14 - 29

APRILE 11 - 21 - 27

MAGGIO 9 - 16 - 30

GIUGNO 6 - 13 -20

LUGLIO 4 - 18

AGOSTO 4 - 8 - 12 - 16 - 22 - 29 

SETTEMBRE 12 - 26 

OTTOBRE 31

DICEMBRE 5 - 29* 

GENNAIO 2

FEBBRAIO 13

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

GIORNO

01
PARTENZA - LONDRA
Atterrati a Londra, in base all’orario del volo potremmo 
disporre di eventuale tempo libero prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
LONDRA (WEST END E TORRE DI LONDRA)
L’intera giornata è dedicata alla visita guidata di Londra, una 
delle città più amate e visitate d’Europa grazie alla capacità di 
coniugare storia e modernità e di dar vita a tendenze sempre 
nuove nel campo della moda e del lifestyle. Iniziamo dal West 
End, sede della corte e del governo, con gli esterni dei principali 
monumenti: Buckingham Palace, Trafalgar Square e Piccadilly 
Circus. Pranzo libero a Covent Garden, un tempo mercato 
ortofrutticolo e oggi quartiere colorato e trendy animato da 
ristoranti chic, caffè, bancarelle e boutique di tendenza. Nel 
pomeriggip esploriamo la City, polo finanziario mondiale, 
dove negli ultimi anni architetti e grandi compagnie fanno a 
gara per costruire edifici avveniristici e riconvertire i vecchi 
magazzini portuali in ristoranti, caffè, negozi d’arte, gallerie 
alla moda e appartamenti di lusso. Nella City visitiamo anche 
gli interni della Torre di Londra, sito UNESCO che custodisce 
il Tesoro della Corona. Rientriamo in hotel. Ceniamo in libertà 
o in alternativa partecipiamo alla serata facoltativa in battello 
sul Tamigi.

GIORNO

03
LONDRA (ABBAZIA DI WESTMINSTER E BRITISH MUSEUM)
Insieme alla guida ci immergiamo nella Londra reale con 
la visita all’interno della gotica Abbazia di Westminster, 
Patrimonio dell’UNESCO e scenario delle incoronazioni e 
delle cerimonie più solenni della monarchia. A seguire  una 
passeggiata all’esterno per fotografare da vicino il Big Ben e 
il Parlamento. Pranzo libero. Il pomeriggio lo dedichiamo alla 
visita guidata delle principali sale del British Museum, il museo 
pubblico più antico al mondo che custodisce oltre sei milioni 
di pezzi, tra cui i fregi del Partenone e la Stele di Rosetta, che 
permise la decifrazione dei geroglifici egiziani. Ceniamo in 
albergo. 

GIORNO

04
LONDRA (PALAZZO DI HAMPTON COURT)
Al mattino con la guida andiamo fuori Londra costeggiando 
il Tamigi, alla scoperta del Palazzo di Hampton Court, 
maestoso edificio in stile Tudor. Fu dimora di Enrico VIII che 
volle ricchi arredi e giardini, e fece scolpire ovunque le sue 
iniziali intrecciate a quelle della seconda moglie, Anna Bolena, 
per poi farle sostituire con quelle delle altre quattro mogli. 
Rientriamo in albergo. Pranzo libero e pomeriggio dedicato  

alle viste individuali. Dopo la cena libera, possiamo uscire 
per una visita facoltativa con l’accompagnatore per 
ammirare il panorama notturno della città sia dal pullman, 
sia dall’alto della grande ruota panoramica London Eye.

GIORNO

05
LONDRA - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo disporre di eventuale 
tempo libero prima del trasferimento all’aeroporto e del 
rientro.

I PLUS
Abbazia di Westminster, British Museum, Torre di Londra, Palazzo di 
Hampton Court; accompagnatore Boscolo in esclusiva, franchigia 
bagaglio inclusa

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 65  Sterline inglesi 
per persona e comprende: Torre di Londra, Abbazia di Westminster, 
Palazzo di Hampton Court, radioguida all’interno di Westminster, 
British Museum e Hampton Court.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Londra
PASTI: prime colazioni, due cene.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
LONDRA: cena in battello sul Tamigi (non effettuabile a Capodanno 
e da riconfermare per la partenza del 2/1); panoramica notturna con 
l’accompagnatore e London Eye.

HOTEL SELEZIONATI
LONDRA Copthorne Tara London Kensington 4*, Holiday Inn 
Kensington Forum 4*, Melia White House 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

GRAN BRETAGNA E IRLANDA

PERIODI SPECIALI
Shopping di Natale: Londra diventa magica, irresistibile. Le 
strade sono illuminate e addobbate con vivaci decorazioni, in 
particolare Oxford St, Regent St, Carnaby St e Covent Garden. 
Nei parchi e lungo i viali che fiancheggiano il Tamigi decine 
di bancarelle offrono decorazioni per il Natale, oggetti e idee 
regalo da ogni parte del mondo. Hyde Park si trasforma nel 
villaggio delle fiabe con numerose attrazioni fra cui una pista 
sul ghiaccio e una luminosissima ruota panoramica. 
Partenza di Capodanno: La cena del 31 dicembre non è 
inclusa e sarà proposta come facoltativa in hotel o ristorante 
La cena facoltativa sul Tamigi non verrà proposta.



119WWW.BOSCOLO.COM

LONDRA
CANTERBURYWINDSOR

OXFORD

STRATFORD

SALISBURY

PORTSMOUTH BRIGHTON

COLMAR
METZ

LONDRA E 
INGHILTERRA CLASSICA
LONDRA - OXFORD - SALISBURY - PORTSMOUTH - CANTERBURY

9 GIORNI A PARTIRE DA 1.310 EURO

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MAGGIO 26 27

LUGLIO 21 - 28 22 - 29 

AGOSTO 11 - 18 12 - 19

SETTEMBRE 1 2

  partenze garantite

GIORNO

01
PARTENZA - METZ KM 620
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Milano 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Dopo una 
sosta per il pranzo libero attraversiamo la Svizzera passando 
per Chiasso e il Passo del San Gottardo, e arriviamo in Francia 
per la cena a Metz.

GIORNO

02
METZ - MANICA - LONDRA  KM 620
Viaggio in pullman: raggiungiamo Calais e attraversiamo 
in traghetto il Canale della Manica con pranzo libero a 
bordo. Dopo circa un’ora e trenta sbarchiamo a Dover e 
proseguiamo per Londra,  cena.
Viaggio in aereo: atterrati a Londra potremmo avere un 
po’ di tempo libero per ambientarci prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e cena.

GIORNO

03
LONDRA 
La nostra visita guidata alla capitale inglese comincia 
dagli interni della Torre di Londra, dichiarata dall’UNESCO 
Patrimonio dell’Umanità che custodisce il Tesoro della 
Corona, e prosegue con gli esterni di monumenti più 
celebri: Buckingham Palace, Abbazia di Westminster, Big 
Ben, Parlamento, Trafalgar Square e Piccadilly Circus. Il 
pranzo è libero. Dopo la cena possiamo uscire per una visita 
facoltativa con l’accompagnatore per ammirare il panorama 
notturno della città, sia dal pullman, sia dall’alto della grande 
ruota panoramica London Eye. 

GIORNO

04
LONDRA - WINDSOR - OXFORD - BLENHEIM - STRATFORD KM 126 
Iniziamo il nostro tour nelle contee della storica Inghilterra 
iniziando da Windsor. Qui ci attendono la visita guidata della 
cappella di St. George e del castello Reale. La cappella e 
gli appartamenti possono talvolta chiudere senza preavviso 
e in tal caso visiteremo in alternativa l’imponente Palazzo 
Hampton Court di Enrico VIII. Dopo il pranzo libero ci 
trasferiamo a Oxford, sede della più antica università del 
regno, dove visitiamo uno dei 40 college. Proseguiamo 
poi per il Palazzo di Blenheim, Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO, con visita all’interno della residenza del Duca 
di Marlborough, giungendo in serata nell’ area di  Stratford-
Upon-Avon per la cena.

GIORNO

05
SALISBURY - ROMSEY  KM 234 
In mattinata percorriamo le vie di Stratford tra gli edifici in
legno e muratura dei tempi di Shakespeare e ne visitiamo la

casa natale. Il pranzo libero ci attende nell’area naturale dei 
Cotswolds di Bourton on the Water, poi proseguiamo verso 
la città d’arte di Salisbury per una visita guidata alla Cattedrale 
di St. Mary, tra le massime espressioni del gotico primitivo 
inglese. Dopo una passeggiata sulla High Street per vedere 
il Matrons’ College, la chiesa di St. Thomas e la piazza del 
mercato, arriviamo a Romsey per la cena.

GIORNO

06
PORTSMOUTH - BRIGHTON KM 139
Al mattino nella storica base navale di Portsmouth visitiamo 
tre superlative navi da guerra britanniche, originali e non 
ricostruite: la Victory, con cui Nelson sconfisse francesi e 
spagnoli a Trafalgar; il veliero Warrior, nave in ferro da battaglia; 
la Mary Rose, orgoglio della flotta, affondata nel 1545 e 
riportata in superficie nel 1982. Pranzo libero e proseguimento 
per Brighton, rinomata stazione balneare, dove visitiamo 
il bizzarro Royal Pavillion voluto da Giorgio IV sul modello 
dei palazzi Moghul indiani. Cena a Eastbourne o dintorni.

GIORNO

07
CANTERBURY - LONDRA KM 245
Raggiungiamo Canterbury, città Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO, per passeggiare con l’accompagnatore lungo la 
strada principale dalle cinquecentesche case a graticcio 
e visitare con audioguida in italiano la Chiesa Madre 
d’Inghilterra (in alcuni giorni potrebbe essere chiusa causa 
funzioni speciali, o visitabile solo parzialmente). La cattedrale 
conserva al suo interno autentici capolavori d’arte del gotico 
inglese come la cripta del XII secolo, il coro e la fiancata 
orientale, ed è dominata dalla torre Bell Harry, giudicata 
la più bella del Regno. Dopo il pranzo libero rientriamo a 
Londra. In serata possiamo partecipare alla cena facoltativa 
in battello sul Tamigi.

GIORNO

08
LONDRA - MANICA - METZ KM 620
Viaggio in pullman: raggiungiamo Dover e attraversiamo in 
traghetto il Canale della Manica con pranzo libero a bordo. 
Sbarcati a Calais proseguiamo per Metz, dove ceniamo.
Viaggio in aereo: potremmo disporre di un po’ di tempo 
libero prima del trasferimento all’aeroporto e del rientro.

GIORNO

09
METZ - COLMAR - RIENTRO KM 620
Viaggio in pullman: raggiungiamo Colmar e visitiamo nel 
corso di una breve passeggiata questo pittoresco mosaico 
di canali, vicoli e antiche case a graticcio ornate di fiori e 
affreschi. Dopo il pranzo libero proseguiamo per l’Italia.

I PLUS
Visita alla base navale di Portsmouth; accompagnatore Boscolo in 
esclusiva

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è circa 125 Sterline inglesi per 
persona e comprende: Torre di Londra, Castello di Windsor, un collegio 
a Oxford, casa natale di Shakespeare, Palazzo e Parco di Blenheim, 
Porto Storico di Portsmouth, Royal Pavillion di Brighton, Cattedrali di 
Salisbury e Canterbury.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Londra, Windsor, Oxford e Salisbury 
PASTI: prime colazioni, sette cene (in pullman), cinque cene (in aereo)

ESCURSIONI FACOLTATIVE
LONDRA: panoramica notturna con l’accompagnatore e London Eye; 
cena in battello sul Tamigi.

HOTEL SELEZIONATI
METZ Hotel Mercure Centre 4*
LONDRA Melia White House 4*, Copthorne Tara London Kensington 4*
AREA DI STRATFORD Mercure The Walton 4*
ROMSEY Potters Heron 3*
EASTBOURNE Best Western York House 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 9 GIORNI: 1.310 €
da MILANO, COMO, LUGANO, SARONNO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

420 €
25 €
25 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 21 luglio e 18 agosto
Partenze del 28 luglio e 11 agosto

100 €
150 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 11 

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI: 1.310 €
da BARI, BOLOGNA, CAGLIARI, CATANIA, GENOVA, MILANO, NAPOLI, 
NIZZA, OLBIA, PISA, ROMA, TORINO, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

350 €
25 €
25 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 90 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 22 luglio e 19 agosto
Partenze del 29 luglio e 12 agosto

100 €
150 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Alghero, Ancona, Brindisi, Firenze, Lamezia Terme,  Palermo, Reggio 
Calabria, Trieste
Partenze da altri aeroporti: quote su richiesta

40 €

GRAN BRETAGNA E IRLANDA
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LONDRA
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TINTAGEL WELLS
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GRAN BRETAGNA E IRLANDA

LONDRA 
E CORNOVAGLIA
LONDRA - SALISBURY - BATH - ST IVES - TINTAGEL - STONEHENGE

9 GIORNI A PARTIRE DA 1.390 EURO

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 22

MAGGIO 26 6 - 13 - 20 - 27

GIUGNO 3 - 10 - 17* - 24 

LUGLIO 21 - 28 1 - 8 - 15 - 22 - 29

AGOSTO 11 - 18 5 - 12 - 19 - 26

SETTEMBRE 1 2 - 9

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

GIORNO

01
PARTENZA - METZ KM 620
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Milano 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Dopo una 
sosta per il pranzo libero attraversiamo la Svizzera passando 
per Chiasso e il Passo del San Gottardo, e arriviamo in Francia 
per la cena a Metz.

GIORNO

02
METZ - MANICA - LONDRA KM 620 
Viaggio in pullman: raggiungiamo Calais e attraversiamo in 
traghetto il Canale della Manica con pranzo libero a bordo. 
Dopo circa un’ora e trenta sbarchiamo a Dover e proseguiamo 
per Londra, cena.
Viaggio in aereo: atterrati a Londra potremmo avere un 
po’ di tempo libero per ambientarci prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e cena.

GIORNO

03
LONDRA
Dedichiamo l’intera giornata alla visita guidata della città 
con gli interni della Torre di Londra, sito UNESCO che 
custodisce il Tesoro della Corona, e gli esterni dei principali 
monumenti: Buckingham Palace, Abbazia di Westminster, 
Big Ben, Parlamento, Trafalgar Square e Piccadilly Circus. Il 
pranzo è libero e una volta cenato possiamo partecipare alla 
panoramica notturna facoltativa con l’accompagnatore.

GIORNO

04
LONDRA - SALISBURY - BATH - BRISTOL KM 205
Iniziamo il tour di quattro giorni nelle luminose terre del Sud-
Ovest dalla graziosa Salisbury dove con la guida visitiamo la 
Cattedrale di St. Mary, tra le massime espressioni del gotico 
primitivo inglese, e passeggiamo sulla High Street ammirando 
il Matrons’ College, la chiesa di St. Thomas e la piazza del 
mercato. Dopo il pranzo libero raggiungiamo la bella vallata 
del fiume Avon fino alla romana Bath, sito UNESCO celebre 
per le acque termali. Visitiamo le terme, la cattedrale e 
concludiamo con una passeggiata nel centro storico prima di 
raggiungere Bristol per la cena. 

GIORNO

05
WELLS - GLASTONBURY - CORNOVAGLIA KM 160
Ci dirigiamo verso il dolce e verdissimo Somerset e sostiamo 
a Wells, per visitare la splendida cattedrale che ospita sulla 
facciata oltre trecento statue di re, santi e angeli, e all’interno 
un orologio astronomico (in alcuni giorni la cattedrale 
potrebbe essere chiusa causa funzioni speciali, o visitabile 
solo parzialmente). Pranzo libero e proseguiamo per

Glastonbury che secondo i miti celti sarebbe la leggendaria 
Avalon, patria di Excalibur dove sorgeva il castello del Graal 
e luogo di sepoltura di re Artù. Per la cena arriviamo a Sud 
nell’area di Plymouth-Exeter.

GIORNO

06
CORNOVAGLIA: ST. MICHAELS MOUNT - ST. IVES - TINTAGEL KM 370
L’intera giornata la dedichiamo all’escursione in Cornovaglia, 
luogo poetico dalla luce cristallina che da sempre incanta 
poeti e artisti. Sostiamo per le foto a St. Michaels Mount, 
sulla Cornish Riviera dalla lunga spiaggia sabbiosa, e poi 
raggiungiamo St. Ives, sempre sul mare, dove passeggiamo 
alla scoperta di caratteristiche stradine e passaggi coperti. 
Dopo il pranzo libero proseguiamo tra ampi e luminosi 
panorami fino a Tintagel, su un promontorio di fronte 
all’oceano dove sorgono le rovine del castello, leggendario 
luogo di nascita di re Artù. Rientro in hotel per la cena.

GIORNO

07
STONEHENGE - LONDRA KM 280
Raggiungiamo il sito UNESCO di Stonehenge e visitiamo uno 
dei complessi megalitici preistorici più conosciuti d’Europa, 
risalente alla prima Età del Ferro e dedicato al culto solare. 
Il pranzo è libero e nel tardo pomeriggio facciamo ritorno a 
Londra dove per la cena possiamo scegliere tra quella libera 
o quella facoltativa in battello sul Tamigi.

GIORNO

08
LONDRA - MANICA - METZ KM 620
Viaggio in pullman: raggiungiamo Dover e attraversiamo in 
traghetto il Canale della Manica con pranzo libero a bordo. 
Sbarcati a Calais proseguiamo per Metz, dove ceniamo.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo 
disporre di un po’ di tempo libero prima del trasferimento 
all’aeroporto e del rientro.

GIORNO

09
METZ - COLMAR - RIENTRO KM 620
Viaggio in pullman: raggiungiamo Colmar e visitiamo nel 
corso di una breve passeggiata questo pittoresco mosaico 
di canali, vicoli e antiche case a graticcio ornate di fiori e 
affreschi. Dopo il pranzo libero proseguiamo per l’Italia

I PLUS
Visita a Stonehenge; accompagnatore Boscolo in esclusiva

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 90 Sterline inglesi 
per persona e comprende: Torre di Londra, Cattedrale di Salisbury, 
Terme romane e Cattedrale di Bath, Cattedrale di Wells, Abbazia di 
Glastonbury, Tintagel, Stonehenge.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Londra, Windsor, Oxford e Salisbury 
PASTI: prime colazioni, sette cene (in pullman) cinque cene (in aereo), 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
LONDRA: panoramica notturna con l’accompagnatore e London Eye; 
cena in battello sul Tamigi.

HOTEL SELEZIONATI
METZ Hotel Mercure Centre 4*
LONDRA Melia White House 4*, Copthorne Tara London Kensington 4*
BRISTOL Mercure Bristol Holland House 4*, Mercure Bristol Grand 4*
EXETER Devon Hotel 3*, Exeter Court 3*
PLYMOUTH New Continental 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 9 GIORNI: 1.390 €
da MILANO, COMO, LUGANO, SARONNO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

390 €
25 €
25 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 21 luglio e 18 agosto
Partenze del 28 luglio e 11 agosto

130 €
180 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 11 

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI: 1.390 €
da BARI, BOLOGNA, CAGLIARI, CATANIA, GENOVA, MILANO, NAPOLI, 
NIZZA, OLBIA, PISA, ROMA, TORINO, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

320 €
25 €
25 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 90 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 20 maggio, 3 e 10 giugno e 26 agosto
Partenza del 27 maggio
Partenze dal 17 giugno al 22 luglio e 19 agosto
Partenze dal 29 luglio al 12 agosto

30 €
80 €

130 €
180 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Alghero, Ancona,  Brindisi, Firenze, Lamezia Terme,  Palermo, Reggio 
Calabria, Trieste
Partenze da altri aeroporti: quote su richiesta

40 €
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GRAN BRETAGNA E IRLANDA

LONDRA E GALLES
LONDRA - WARWICK - CHESTER - SNOWDONIA - CARDIFF - OXFORD

9 GIORNI A PARTIRE DA 1.560 EURO

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 10 - 17

LUGLIO 8 - 22

AGOSTO 5 - 7 - 13 - 19

SETTEMBRE 2

  partenze garantite

GIORNO

01
PARTENZA - LONDRA
Atterrati a Londra potremmo avere un po’ di tempo libero 
per ambientarci prima dell’incontro con l’accompagnatore 
e cena.

GIORNO

02
LONDRA - WARWICK - CHESTER KM 320
Iniziamo l’itinerario di sei giorni attraverso le più spettacolari 
località di Galles e Inghilterra Occidentale dalla visita del 
millenario castello medievale di Warwick. Dopo il pranzo 
libero proseguiamo per Chester, dove passeggiamo 
alla scoperta delle mura, dell’anfiteatro e delle due 
strade perpendicolari scavate nella roccia testimonianze 
dell’origine romana. Ceniamo in serata a Chester o altra 
località nell’area.

GIORNO

03
CAERNARFON - SNOWDONIA NATIONAL PARK - BETWS Y COED - 
CONWY KM 260
Un percorso circolare ci impegna per l’intera giornata. 
Raggiungiamo il nord del Galles, e arriviamo alla baia di 
Colwyn percorrendo la strada costiera. Dopo una sosta 
fotografica alla stazione ferroviaria di un paesino dal nome 
piu’ lungo del mondo, giungiamo a Caernarfon per visitare 
l’interno della suggestiva fortezza del 1283, Patrimonio 
dell’UNESCO. Dopo una passeggiata per il borgo medievale 
e il pranzo libero proseguiamo per Llanberis, porta d’ingresso 
al montuoso Snowdonia National Park dominato dai 1085 
metri del Monte Snowdon. Sostiamo per le foto alle cascate 
di Swallow e al villaggio di Betws-y-Coed e prima di rientrare 
in albergo per la cena ci fermiamo a Conwy, delizioso 
paesino sull’estuario con un castello di Edoardo I.

GIORNO

04
TRENO A VAPORE FFESTINIOG - PORTHMADOG - SWANSEA/
LLANDIDROD WELLS KM 220
Attraversiamo ancora lo spettacolare Snowdonia National 
Park per dirigerci verso il Galles Centrale e a Blaenau saliamo 
sul treno a vapore della restaurata ferrovia Ffestiniog Railway, 
risalente al 1836, che ci conduce per circa un’ora lungo lo 
splendido tragitto di 13 miglia che l’ardesia percorreva dalle 
cave di Blaenau al porto di Porthmadog. Qui sostiamo per 
il pranzo libero e in seguito riprendiamo il pullman diretti a 
Sud. Passiamo per la vivace Aberystwyth affacciata sul mare, 
e giungiamo a Swansea o LLandidrod Wells per la cena. 

GIORNO

05
BRECON BEACONS - CARDIFF/BRISTOL  KM 120
Ci dirigiamo verso il Galles Meridionale attraversando le alte

colline del Brecon Beacons National Park e raggiungiamo 
la capitale del Galles, Cardiff, città di origini romane oggi 
moderno centro commerciale e sede universitaria. Dopo il 
pranzo libero visitiamo lo stravagante e romantico Cardiff 
Castle e proseguiamo con una passeggiata nella Cardiff Bay, 
vasta area nella zona del vecchio porto rinata come centro di 
cultura e svago. Ceniamo in serata a Bristol o Cardiff.

GIORNO

06
TINTERN ABBEY - GLOUCESTER - OXFORDSHIRE KM 170
Percorriamo la valle del fiume Wye e arriviamo a Tintern 
dove visitiamo le suggestive rovine dell’Abbazia cistercense. 
Dopo il pranzo libero sostiamo a Gloucester per visitare la 
cattedrale di origini normanne e il chiostro dalle splendide 
volte a ventaglio. Cena nella campagna dell’Oxfordshire. 

GIORNO

07
OXFORD - LONDRA KM 210
Ci rechiamo a Oxford, sede della più antica università del 
regno, e con la guida visitiamo l’elegante città e uno dei 
40 college. Pranzo libero e nel tardo pomeriggio facciamo 
ritorno a Londra dove per la cena possiamo scegliere tra 
quella libera o quella facoltativa in battello sul Tamigi. 

GIORNO

08
LONDRA
Dedichiamo l’intera giornata alla visita guidata della città 
con gli interni della Torre di Londra, sito UNESCO che 
custodisce il Tesoro della Corona, e gli esterni dei principali 
monumenti: Buckingham Palace, Abbazia di Westminster, 
Big Ben, Parlamento, Trafalgar Square e Piccadilly Circus. 
Il pranzo è libero nel corso della visita e una volta cenato 
possiamo partecipare alla panoramica notturna facoltativa 
con l’accompagnatore.

GIORNO

09
LONDRA - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo disporre di un po’ di 
tempo libero prima del trasferimento all’aeroporto e del 
rientro.

I PLUS
Treno a vapore in Galles; accompagnatore Boscolo in esclusiva

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 90 Sterline inglesi 
per persona e comprende: Torre di Londra, Castelli di Warwick, 
Caernarfon e Cardiff, treno a vapore, Abbazia di Tintern, Cattedrale di 
Gloucester, un college a Oxford.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Londra e Oxford
PASTI: prime colazioni, sette cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
LONDRA: panoramica notturna con l’accompagnatore e London Eye; 
cena in battello sul Tamigi.

HOTEL SELEZIONATI
LONDRA Melia White House 4*
CHESTER Crowne Plaza 4*
SWANSEA Mercure Swansea 3*
LLANDIDROD WELLS Metropole 3*
CARDIFF The Maldron 3*
BRISTOL Double Tree by Hilton 4*, Hampton by Hilton 3*
OXFORDSHIRE Heythrop Park 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 9 GIORNI: 1.560 €
da BARI, BOLOGNA, CAGLIARI, CATANIA, GENOVA, MILANO, NAPOLI,  
NIZZA, OLBIA, PISA, ROMA, TORINO, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

390 €
25 €
50 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 90 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dall’8 al 22 luglio e 19 agosto
Partenze dal 5 al 13 agosto

100 €
120 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Alghero, Ancona, Brindisi, Firenze, Lamezia Terme, Palermo, Reggio 
Calabria, Trieste
Partenze da altri aeroporti: quote su richiesta

40 €
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EDIMBURGO

LONDRA

STRATFORD

YORK

OXFORD

I LAGHI

GLASGOW
FORT WILLIAM

LOCH NESS
INVERNESS

PITLOCHRY

LONDRA E SCOZIA
LONDRA - LAKE DISTRICT - GLASGOW - LOCH NESS - EDIMBURGO - YORK

11 GIORNI A PARTIRE DA 1.910 EURO

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 20

MAGGIO 11 - 25 

GIUGNO 8 - 29

LUGLIO 13 - 20 - 30

AGOSTO 7 - 10 - 18 - 31

SETTEMBRE 7 

  partenze garantite

GIORNO

01
PARTENZA - LONDRA
Atterrati a Londra potremmo avere un po’ di tempo libero per 
ambientarci prima dell’incontro con l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
LONDRA - OXFORD - STRATFORD - HAYDOCK KM 375
Arriviamo a Oxford, sede della più antica università del 
Regno, per una visita guidata che comprende uno degli oltre 
40 College. Dopo il pranzo libero ci spostiamo a Stratford 
upon Avon per passeggiare tra gli edifici in legno e muratura 
risalenti ai tempi di Shakespeare, che nacque qui nel 1564. 
Raggiungiamo Haydock o dintorni per la cena.

GIORNO

03
WARRINGTON - LAGHI - GLASGOW KM 381
Partiamo alla volta dei panorami mozzafiato della zona dei 
laghi e sostiamo a Bowness-on-Windermere, affacciata 
sull’omonimo lago, per goderci una passeggiata individuale 
o partecipare a una minicrociera facoltativa in battello. 
Consumiamo un pranzo libero nella romantica Ambleside 
prima di proseguire per le montagne attorno a Grasmere 
e di arrivare in Scozia, dove incontriamo i villaggi di Gretna 
Green o Moffat, centro di lavorazione della lana. A Glasgow 
ci attende la cena.

GIORNO

04
GLASGOW - INVERARAY - VALLE DI GLENCOE KM 238
A Glasgow visitiamo la maestosa Cattedrale di St. Mungo 
(l’interno non è visitabile di domenica) e ci dirigiamo verso 
le Highlands, le “Terre Alte”, dal paesaggio aspro, silenzioso e 
selvaggio che alterna austere montagne a brughiere di erica 
e laghi, regalando scorci spettacolari. Sostiamo brevemente 
al villaggio di Luss, sul Loch Lomond, e proseguiamo per 
la graziosa Inveraray, sulle rive del Loch Fyne, per visitare il 
Castello omonimo dopo il pranzo libero. Entriamo quindi 
nella scenografica Valle di Glencoe e ci fermiamo per la cena 
a Fort Augustus, Fort William, Oban o dintorni. 

GIORNO

05
LOCH NESS - URQUHART - INVERNESS - DISTILLERIA - 
PITLOCHRY KM 180
Giornata dedicata alla scoperta delle Highlands. Ci dirigiamo 
verso nord e costeggiando il Loch Ness arriviamo prima 
a Fort Augustus e poi ad Urquhart, dove visitiamo le rovine 
del castello che sorge su un promontorio sul lago. Da qui 
ci godiamo poi un giro in battello sul lago fino alle porte di 
Inverness, capitale delle Highlands, dove passeggiamo in 
centro e consumiamo il pranzo libero. Ripartiamo alla volta 
del Cairngorm National Park e visitiamo una distilleria di 
whisky. Ceniamo a Pitlochry, località di villeggiatura amata 
dalla Regina Vittoria o Perth.

GIORNO

06
SCONE PALACE - EDIMBURGO KM 130
Visitiamo Scone Palace, castello immerso in un grande 
parco che custodisce una ricca collezione di mobili e oggetti 
d’arte. Proseguiamo per Edimburgo, elegante capitale della 
Scozia. Visitiamo con la guida Edimburgo, città Patrimonio 
dell’UNESCO nella cui parte medievale spiccano il Castello 
e il Miglio Reale. Cena libera o possibilità di parteciare a  una 
serata tipica facoltativa.

GIORNO

07
EDIMBURGO
La giornata è libera, con la possibilità di dedicarci allo shopping 
individuale tra i negozi e i giardini di Princess Street o di visitare 
individualmente il Palazzo di Holyrood tenendo conto però 
che la visita non è possibile se la Regina è presente. Il pranzo 
è libero. La cena ci attende in hotel. 

GIORNO

08
EDIMBURGO - JEDBURGH - YORK - WAKEFIELD KM 380
Ci dirigiamo verso i Borders, le Terre di Frontiera tra Scozia e 
Inghilterra, con breve sosta a Jedburgh per la visita esterna 
delle rovine dell’Abbazia medievale. Pranzo libero. Arrivati 
a York, passeggiamo per le vie lastricate del meraviglioso 
centro storico visitando con l’accompagnatore l’interno della 
cattedrale gotica, la più grande d’Europa. Cena in serata.

GIORNO

09
WAKEFIELD - LONDRA KM 350
Pranzo libero lungo il percorso di rientro a Londra, 
trascorriamo il resto del pomeriggio autonomamente. 
Dopo la cena possiamo uscire per una visita facoltativa 
con l’accompagnatore per ammirare il panorama notturno 
della città, sia dal pullman, sia dall’alto della grande ruota 
panoramica London Eye. 

GIORNO

10
LONDRA
L’intera giornata è dedicata alla visita guidata della città 
a partire dagli esterni dei principali monumenti del West 
End: Buckingham Palace, Abbazia di Westminster, Big Ben, 
Parlamento, Trafalgar Square e Piccadilly Circus. Pranziamo 
in libertà a Covent Garden e nel pomeriggio visitiamo 
le sale principali del British Museum. La cena è libera o 
alternativamente possiamo partecipare alla serata facoltativa 
sul Tamigi.

GIORNO

11
LONDRA - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo disporre di un po’ di tempo 
libero prima del trasferimento all’aeroporto e del rientro.

I PLUS
Visita alla cattedrale di York; accompagnatore Boscolo in esclusiva

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 80 Sterline 
inglesi per persona e comprende: un Collegio a Oxford, casa natale 
di Shakespeare, distilleria, castelli di Inveraray, Urquhart, Scone, 
Edimburgo, cattedrale di York, radioguida durante la visita guidata a 
Londra.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Londra, Oxford, Edimburgo. 
PASTI: prime colazioni, otto cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
EDIMBURGO: serata tipica.
LONDRA: cena in battello sul Tamigi; panoramica notturna con 
l’accompagnatore e London Eye.

HOTEL SELEZIONATI
LONDRA Melia White House 4*
HAYDOCK Mercure Haydock 3*
GLASGOW Ibis City Centre 3*
OBAN Royal Oban 3*, Perle 4*
FORT AUGUSTUS The Lovat 4*
FORT WILLIAM Alexandra 3*, Ben Nevis 3*
PITLOCHRY Fishers 3*
EDIMBURGO Novotel Edinburgh Centre 4*
WAKEFIELD Wakefield Cedar Court 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI: 1.910 €
da BARI, BOLOGNA, CAGLIARI, CATANIA, GENOVA, MILANO, NAPOLI,  
NIZZA, OLBIA, PISA, ROMA, TORINO, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

590 €
40 €
80 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 90 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dell’8 giugno e 31 agosto
Partenze del 20 aprile
Partenza del 29 giugno
Partenze del 13 e 20 luglio
Partenze dal 30 luglio al 18 agosto

30 €
50 €

130 €
150 €
180 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Alghero, Ancona, Brindisi, Firenze, Lamezia Terme, Palermo, Reggio 
Calabria, Trieste
Partenze da altri aeroporti: quote su richiesta

40 €

GRAN BRETAGNA E IRLANDA
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GLASGOW EDIMBURGO

FORT WILLIAM
LOCH NESS

INVERNESS

VALLE DI GLENCOE PITLOCHRYSCOZIA
GLASGOW - INVERARAY - LOCH NESS - INVERNESS - SCONE PALACE - EDIMBURGO

7 GIORNI A PARTIRE DA 1.410 EURO

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 22*

MAGGIO 13* - 27*

GIUGNO 4 - 11 - 18 - 25

LUGLIO 2 - 9 - 16 - 23 - 28 - 30

AGOSTO 4 - 6 - 11 - 18

SETTEMBRE 2* - 9* 

  partenze garantite

* tour di 6 giorni (non include le visite e i servizi previsti il 4° giorno)

GIORNO

01
PARTENZA - GLASGOW
Atterriamo a Glasgow dove potremmo disporre di un po’ di 
tempo libero prima dell’incontro con l’accompagnatore e della 
cena.

GIORNO

02
GLASGOW - INVERARAY - VALLE DI GLENCOE KM 238
A Glasgow visitiamo la maestosa Cattedrale di St. Mungo 
(l’interno non è visitabile di domenica) esempio unico di 
chiesa medievale scozzese intatta, e ci spostiamo sulla parte 
centrale del Loch Lomond per una breve visita al villaggio di 
Luss. Raggiungiamo quindi la graziosa Inveraray, sulle rive del 
Loch Fyne, per visitare il Castello omonimo dopo il pranzo 
libero. Entriamo poi nella scenografica Valle di Glencoe e ci 
fermiamo per la cena in uno dei villaggi dell’area, a Oban, 
Fort Augustus o Fort William. Siamo nelle Highlands, le “Terre 
Alte”, dal paesaggio aspro, silenzioso e selvaggio che alterna 
austere montagne a brughiere di erica e laghi, regalando 
scorci spettacolari.   

GIORNO

03
LOCH NESS - URQUHART - INVERNESS - DISTILLERIA - PITLOCHRY 
KM 180
Ci dirigiamo verso nord e costeggiando il Loch Ness arriviamo 
prima a Fort Augustus e poi a Urquhart dove visitiamo le 
rovine del castello che sorge su un promontorio sul lago. Da 
qui ci godiamo poi un giro in battello sul lago fino alle porte 
di Inverness, capitale delle Highlands dove passeggiamo in 
centro e consumiamo il pranzo libero. Ripartiamo alla volta 
del Cairngorm National Park e visitiamo una distilleria di 
whisky. Ceniamo a Pitlochry, località di villeggiatura amata 
dalla regina Vittoria. 

GIORNO

04
GLAMIS CASTLE E BLAIR CASTLE KM 150
Anche questa giornata è dedicata alla scoperta delle 
splendide vallate e brughiere delle Highlands seguendo un 
percorso circolare. Visitiamo il Castello di Glamis, che ha la 
fama di essere il più stregato della Scozia: bello, romantico, 
ben tenuto, completamente arredato, ancora abitato dai 
proprietari, rappresenta una parte importante della storia 
inglese recente: la Regina Madre vi ha trascorso l’infanzia 
e la famiglia reale vi andava spesso, infatti in alcune stanze 
sono ancora conservati i loro oggetti e le loro fotografie, 
molte delle quali scattate proprio a Glamis. La tenuta che 
circonda il castello è bellissima, e davvero spettacolare è il 
viale d’accesso, fiancheggiato da alberi secolari sotto i quali 
pascolano le pelose mucche delle Highlands. Dopo il pranzo

libero visitiamo il Castello di Blair, continuamente modificato 
nel corso dei suoi settecento anni di storia, e gli interni 
sono una preziosa collezione di mobili antichi, oggetti 
d’arte, costumi d’epoca, armi e armature, cimeli di caccia. 
Rientriamo a Pitlochry per la cena. 

GIORNO

05
SCONE PALACE - EDIMBURGO KM 110
Visitiamo Scone Palace, castello immerso in un grande 
parco che custodisce una ricca collezione di mobili e oggetti 
d’arte. Dopo il pranzo libero proseguiamo per Edimburgo, 
elegante capitale della Scozia, dove ci attende la guida per 
farci conoscere questa città Patrimonio dell’UNESCO nella 
cui parte medievale spiccano il castello e il Miglio Reale 
che collega il Castello al Palazzo di Holyrood. Possiamo poi 
scegliere tra la cena libera e una serata tipica facoltativa.

GIORNO

06
EDIMBURGO
La giornata è libera, con la possibilità di dedicarci allo 
shopping individuale tra i negozi e i giardini di Princess 
Street o di visitare individualmente il Palazzo di Holyrood  
con l’audioguida in italiano per la spiegazione all’interno, 
tenendo conto però che la visita non è possibile se la Regina 
è presente. Il pranzo è libero. La cena ci attende in hotel. 

GIORNO

07
EDIMBURGO - RIENTRO
In base all’orario di partenza del volo potremmo disporre di 
un po’ di tempo libero prima del trasferimento all’aeroporto 
e del rientro.

I PLUS
Giro in battello sul Lochness; accompagnatore Boscolo in esclusiva

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 75 Sterline inglesi 
per persona e comprende: distilleria, castelli di Inveraray, Urquhart, 
Blair, Scone, Glamis, Edimburgo. Per il tour di 6 giorni l’importo è di 
65 Sterline inglesi.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Edimburgo
PASTI: prime colazioni, quattro cene (tour di 6 giorni), cinque cene 
(tour di 7 giorni)

ESCURSIONI FACOLTATIVE
EDIMBURGO: serata tipica

HOTEL SELEZIONATI
GLASGOW Ibis City Centre 3*
OBAN Royal Oban 3*, Perle 4*
FORT AUGUSTUS The Lovat 4*
FORT WILLIAM  Ben Nevis 3*, Alexandra 3*
PITLOCHRY Fishers 3*
EDIMBURGO Novotel Edinburgh Centre 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI: 1.410 €
da BARI, BOLOGNA, CAGLIARI, CATANIA, GENOVA, MILANO, NAPOLI, 
OLBIA, PISA, ROMA, TORINO, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola per il tour di 6 giorni
Supplemento singola per il tour di 7 giorni
Riduzione bambini fino a 12 anni

330 €
390 €

40 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 140 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 9 e 16 luglio
Partenze 23 e 28 luglio e 18 agosto
Partenze dal 30 luglio all’11 agosto

90 €
130 €
150 €

RIDUZIONI TOUR DI 6 GIORNI
Partenza 2 settembre
Partenza 22 aprile
Partenze 13 e 27 maggio e 9 settembre

150 €
200 €
240 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Alghero, Ancona, Brindisi, Firenze, Lamezia Terme, Palermo, Reggio 
Calabria, Trieste
Partenze da altri aeroporti: quote su richiesta

50 €

GRAN BRETAGNA E IRLANDA
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GLASGOW

MULL

IS. SKYE

IS. ORCADI

ULLAPOOL
THURSO

EDIMBURGO

GAIRLOCH

INVERNESS

DUNROBIN

LOCH NESS
GLENCOESCOZIA, ISOLE EBRIDI 

E ORCADI
GLASGOW - MULL - SKYE - ORCADI - LOCH NESS - INVERNESS - EDIMBURGO

11 GIORNI A PARTIRE DA 2.070 EURO

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 9 - 30

LUGLIO 7 - 14 - 21 - 28

AGOSTO 2 - 4 - 11 - 25 

SETTEMBRE 1

  partenze garantite

GIORNO

01
PARTENZA - GLASGOW
Atterriamo a Glasgow dove potremmo disporre di un po’ di 
tempo libero prima dell’incontro con l’accompagnatore e della 
cena.

GIORNO

02
GLASGOW - INVERARAY - VALLE DI GLENCOE KM 238
A Glasgow visitiamo gli esterni della maestosa Cattedrale 
di St. Mungo esempio unico di chiesa medievale scozzese 
intatta, e ci spostiamo sulla parte centrale del Loch Lomond 
per una breve visita al villaggio di Luss. Raggiungiamo quindi 
la graziosa Inveraray, sulle rive del Loch Fyne, per visitare il 
Castello omonimo dopo il pranzo libero. Entriamo poi nella 
scenografica Valle di Glencoe e ci fermiamo per la cena in uno 
dei villaggi dell’area, a  Ballachulish o Fort William. Siamo già 
nelle Highlands, le “Terre Alte”, dal paesaggio aspro, silenzioso 
e selvaggio che alterna austere montagne a brughiere di erica 
e laghi, regalando scorci spettacolari.    

GIORNO

03
ISOLE EBRIDI: MULL E IONA KM 118
L’escursione alle isole Ebridi ci porta alla scoperta di paesaggi 
da cartolina, romantici e selvaggi, dove l’aria è frizzante 
e le stradine strettissime. Da Oban arriviamo in traghetto 
a Craignure, sull’isola di Mull, per un tour in pullman fino 
all’estremità di Fionnphort e da qui, tempo permettendo, ci 
imbarchiamo sul traghetto per l’isoletta di Iona, dominata 
dalla severa e grigia abbazia fondata nel 563. Dopo il pranzo 
libero giungiamo al porto di Fishnish e da qui traghettiamo 
per Lochaline. Rientriamo a Onich, Ballachulish o Fort William 
per la cena.

GIORNO

04
ISOLE EBRIDI: SKYE KM 295
L’isola di Skye, la più grande delle Ebridi, è la protagonista 
della giornata di oggi con i suoi panorami mozzafiato. Da 
Mallaig arriviamo in traghetto ad Armadale e ci godiamo un 
giro in pullman dell’isola passando da Portree, porticciolo 
dalle casette variopinte, e percorrendo la costa con soste 
fotografiche nei punti più spettacolari. Il pranzo è libero e 
nel pomeriggio torniamo sulla terraferma per fotografare il 
castello Eilean Donan a Kyle of Lochalsh, mitico scenario del 
film “Highlander”. La cena ci attende a Gairloch, Loch Broom 
o Ullapool.  

GIORNO

05
ULLAPOOL - COSTA NORD OVEST - THURSO KM 348
Dopo una sosta alla gola di Corrieshallock e al villaggio di 
Ullapool sul Loch Broom, ci addentriamo nella parte più 
selvaggia delle Highlands occidentali. Qui l’ambiente non 
ha eguali in nessun’altra parte del Regno Unito: boschi, 
laghetti, terreni torbati, pecore, fiordi, qualche raro villaggio di 
casette bianche. Per il pranzo libero ci fermiamo a Durness. 
Percorriamo a velocità limitata, fermandoci per alcune soste 
fotografiche, lo spettacolare tragitto che ci porta a Thurso o 
dintorni per la cena.

GIORNO

06
ISOLE ORCADI KM 216
La giornata è dedicata all’escursione alle isole Orcadi, 
Patrimonio dell’UNESCO, paradiso degli amanti della natura 
e scrigno di testimonianze storiche. Dopo una navigazione 
di un’ora e mezza sbarchiamo a Mainland, l’isola più grande, 
per un tour in pullman che tocca Stromness, il Cerchio di 
Brodgar, misteriose e gigantesche pietre neolitiche al centro 
di una distesa di verde brillante, Skara Brae, villaggio neolitico 
riemerso dal ventre della terra nel 1850 dopo una violenta 
tempesta, e Kirkwall, capoluogo dell’isola con la cattedrale 
di St. Magnus, il vivace porto e le stradine lastricate. Dopo 
il pranzo libero andiamo alla baia di Scapa Flow per visitare 
la Cappella Italiana che fu costruita durante la 2a Guerra 
Mondiale dai prigionieri italiani. Rientriamo sulla terraferma in 

serata per la cena. Nei rari casi in cui d’estate i collegamenti con 
le isole sono sospesi a causa del mare grosso, effettueremo 
una visita alternativa scelta dall’accompagnatore lungo la 
costa.  

GIORNO

07
COSTA NORD EST - DUNROBIN - URQUHART - LOCH NESS - 
INVERNESS KM 210
Percorriamo il litorale orientale e sostiamo per visitare gli 
interni del fiabesco Castello di Dunrobin, tuttora residenza 
dei Duchi di Sutherland. Arriviamo a Urquhart, sul Loch Ness, 
dove dopo il pranzo libero visitiamo le rovine del castello 
che sorge su un promontorio sul lago, uno degli angoli più 
fotografati in Scozia. Da qui ci godiamo poi un giro in battello 
sul lago fino alle porte di Inverness, minuscola capitale delle 
Highlands, dove ci attende la cena.

GIORNO

08
HIGHLANDS: ELGIN - CAWDOR - INVERNESS KM 195
Trascorriamo anche questa giornata nelle selvagge e 
incontaminate Highlands. Dopo aver visitato le grandiose 
rovine della cattedrale di Elgin, ci trasferiamo a Cawdor e 
visitiamo il castello medievale legato al Macbeth. Rientriamo 
a Inverness, consumiamo il pranzo libero e passeggiamo 
per la città con l’accompagnatore. Completiamo la giornata 
visitando una distilleria di whisky. Rientriamo in albergo per 
la cena.

GIORNO

09
EDIMBURGO KM 200
Partenza per Edimburgo, elegante capitale Patrimonio 
dell’UNESCO, tempo libero per una prima scoperta della città.  
Pranziamo liberamente. Nel pomeriggio incontriamo la guida 
per approfondire  la conoscenza di  questa città  attraverso 
le piazze classiche  e la parte medievale dove  visitiamo il 
Castello e il Miglio Reale, la via lunga un miglio che collega 
Castello e Palazzo di Holyrood. Possiamo poi scegliere tra la 
cena libera e una serata tipica facoltativa.

GIORNO

10
EDIMBURGO
La giornata è libera, con la possibilità di dedicarci allo shopping 
individuale tra i negozi e i giardini di Princess Street o di visitare 
facoltativamente la Rosslyn Chapel  con l’accompagnatore.  Il 
pranzo è libero. La cena ci attende in hotel.

GIORNO

11
EDIMBURGO - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo disporre di un po’ di 
tempo libero prima del trasferimento all’aeroporto e del 
rientro.

I PLUS
Visita al villaggio di Skara Brae; accompagnatore Boscolo in esclusiva

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 85 Sterline inglesi 
per persona e comprende: abbazia di Iona, castelli di Inveraray, 
Urquhart, Dunrobin, Cawdor, Scone e Edimburgo, distilleria di whisky, 
Cappella italiana, villaggio di Skara Brae, cattedrale di Elgin.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Edimburgo
PASTI: prime colazioni, nove cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
EDIMBURGO: serata tipica

HOTEL SELEZIONATI
GLASGOW Ibis City Centre  3*
FORT WILLIAM Ben Nevis 3*
BALLACHULISH Isle of Glencoe 3*, Ballachulish 3*
LOCH BROOM Dundonnell 3*
GAIRLOCH Gairloch Hotel 3*
THURSO Park 3*
INVERNESS Best Western Palace Inverness 3*, Glen Mhore 3*
EDIMBURGO Ibis Southgate 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI: 2.070 €
da BARI, BOLOGNA, CAGLIARI, CATANIA, GENOVA, MILANO, NAPOLI, 
OLBIA, PISA, ROMA, TORINO, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
Riduzione bambini fino a 12 anni

590 €
80 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 140 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 30 giugno al 21 luglio e 25 agosto
Partenze dal 28 luglio all’11 agosto

120 €
220 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Alghero, Ancona, Brindisi, Firenze, Lamezia Terme, Palermo, Reggio 
Calabria, Trieste
Partenze da altri aeroporti quote su richiesta

50 €

GRAN BRETAGNA E IRLANDA
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DUBLINO

GLASGOW

CONNEMARA

LOCH NESS

RING OF KERRY
CASHEL

FORT WILLIAM

MOHER
GALWAY

INVERNESS

EDIMBURGO
SCONE PALACE

VALLE DI GLENCOE

SCOZIA E IRLANDA
GLASGOW - LOCH NESS - EDIMBURGO - DUBLINO - GALWAY - MOHER - KERRY

14 GIORNI A PARTIRE DA 2.510 EURO

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 4 - 11 - 18 - 25

LUGLIO 2 - 9 - 16 - 23 - 30

AGOSTO 6

  partenze garantite

GIORNO

01
PARTENZA - GLASGOW
Atterriamo a Glasgow dove potremmo disporre di un po’ di 
tempo libero prima dell’incontro con l’accompagnatore e 
della cena.

GIORNO

02
GLASGOW - INVERARAY - VALLE DI GLENCOE KM 238
A Glasgow visitiamo la maestosa Cattedrale di St. Mungo 
(l’interno non è visitabile di domenica) e ci spostiamo sulla 
parte centrale del Loch Lomond per una breve visita al 
villaggio di Luss. Raggiungiamo quindi la graziosa Inveraray, 
per visitare il Castello omonimo dopo il pranzo libero. 
Entriamo poi nella scenografica Valle di Glencoe. Cena e 
pernottamento a Onich, Ballachulish o Fort William. Siamo 
nelle Highlands, le “Terre Alte.

GIORNO

03
LOCH NESS - URQUHART - INVERNESS - DISTILLERIA - 
PITLOCHRY KM 180
Ci dirigiamo verso nord e costeggiando il Loch Ness arriviamo 
prima a Fort Augustus e poi a Urquhart dove visitiamo le 
rovine del castello. Da qui ci godiamo poi un giro in battello 
sul lago fino alle porte di Inverness, capitale delle Highlands 
dove passeggiamo in centro e consumiamo il pranzo libero. 
Ripartiamo alla volta del Cairngorm National Park e visitiamo 
una distilleria di whisky. Ceniamo a Pitlochry. 

GIORNO

04
GLAMIS CASTLE E BLAIR CASTLE KM 150
Anche questa giornata è dedicata alla scoperta delle 
splendide vallate e brughiere delle Highlands seguendo un 
percorso circolare. Visitiamo il Castello di Glamis, che ha la 
fama di essere il più stregato della Scozia, ancora abitato dai 
proprietari. La tenuta che circonda il castello è bellissima, e 
davvero spettacolare è il viale d’accesso, fiancheggiato da 
alberi secolari sotto i quali pascolano le pelose mucche delle 
Highlands. Dopo il pranzo libero visitiamo il Castello di Blair, 
continuamente modificato nel corso dei suoi settecento anni 
di storia, e gli interni sono una preziosa collezione di mobili 
antichi, oggetti d’arte, costumi d’epoca, armi e armature, 
cimeli di caccia. Rientriamo a Pitlochry per la cena. 

GIORNO

05
SCONE PALACE - EDIMBURGO KM 110
Visitiamo Scone Palace, castello che custodisce una ricca 
collezione di mobili e oggetti d’arte. Dopo il pranzo libero 
proseguiamo per Edimburgo, elegante capitale della Scozia, 
dove ci attende la guida per farci conoscere questa città 
Patrimonio dell’UNESCO nella cui parte medievale spiccano 
il castello e il Miglio Reale che collega il Castello al Palazzo 
di Holyrood. Possiamo poi scegliere tra la cena libera e una 
serata tipica facoltativa. 

GIORNO

06
EDIMBURGO
La giornata è libera, con la possibilità di dedicarci allo 
shopping individuale tra i negozi e i giardini di Princess 
Street o di visitare facoltativamente il Palazzo di Holyrood 
con l’accompagnatore e con l’audioguida in italiano per la 
spiegazione all’interno, tenendo conto però che la visita non 
è possibile se la Regina è presente. Il pranzo è libero. La cena 
ci attende in hotel.   

GIORNO

07
EDIMBURGO - DUBLINO
In base all’orario del volo potremmo disporre di un po’ di 
tempo per un ultimo saluto alla Scozia prima di recarci 
all’aeroporto e raggiungere Dublino. Anche dopo l’arrivo in 
Irlanda potremmo avere tempo libero prima dell’incontro con 
il nuovo accompagnatore e della cena.

GIORNO

08
DUBLINO
Dedichiamo la mattina alla visita guidata della vivace e creativa 
città natale di Wilde, Shaw, Beckett e Joyce che qui ambientò 
l’Ulisse. Il nostro tour parte dalla Cattedrale medievale di St. 
Patrick e dal Trinity College che custodisce il Book of Kells 
e prosegue con le piazze dall’architettura georgiana come 
Merrion Square, Fitzwilliam Square e Georgian Square. Pranzo

libero e pomeriggio a disposizione per una visita individuale o 
lo shopping. Cena in hotel.

GIORNO

09
DUBLINO - CLONMACNOIS - GALWAY KM 220
Usciamo dalla città e sostiamo per una degustazione in una 
distilleria di whiskey ora trasformata in museo. Dopo il pranzo 
libero attraversiamo le pianure centrali fermandoci sulle rive 
dello Shannon al Monumento Nazionale di Clonmacnois, 
la più grande città monastica d’Irlanda, e giungiamo a 
Galway per la cena. Possibilità di partecipare alla passeggiata 
facoltativa con l’accompagnatore. 

GIORNO

10
GALWAY - CONNEMARA - SPANISH POINT KM 240
Trascorriamo l’intera giornata nel Connemara, grande 
torbiera montagnosa dal fascino unico, affacciata sul mare 
e punteggiata di laghetti, casette bianche e greggi. Dopo il 
pranzo libero sostiamo a Clifden, “capitale” del Connemara, 
un grappolo di case colorate in splendida posizione tra il 
mare e i rilievi dei Twelve Pins. Cena in serata.

GIORNO

11
SPANISH POINT - SCOGLIERE DI MOHER - BUNRATTY - KILLARNEY 
KM 210
Attraversiamo i paesaggi lunari della zona calcarea del Burren 
e giungiamo sulla costa per ammirare le spettacolari scogliere 
di Moher. Dopo il pranzo libero ci spostiamo a Bunratty 
per visitare il castello e il tipico villaggio irlandese dell’800 
ricostruito nel Folk Park, prima di raggiungere per la cena 
Killarney, la “città della luce”.

GIORNO

12
KILLARNEY - RING OF KERRY - KILLARNEY KM 140
La giornata è dedicata all’escursione nel Kerry lungo un 
percorso ad anello attorno alla penisola di Iveragh. Il pranzo è 
libero e la cena ci attende in serata.

GIORNO

13
KILLARNEY - CASHEL - KILKENNY - DUBLINO KM 330
Raggiungiamo la gloriosa Cashel per visitare le rovine della 
Rocca di San Patrizio. Dopo il pranzo libero ci spostiamo a 
Kilkenny dove visitiamo la cattedrale medievale di St. Canice e 
gli esterni del castello. Rientrati a Dublino possiamo scegliere 
tra la cena libera e la cena facoltativa in una tipica taverna con 
musica e balli tradizionali.

GIORNO

14
DUBLINO - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo disporre di un po’ di 
tempo libero prima del trasferimento all’aeroporto e del 
rientro.

I PLUS
Giro in battello  sul Lochness; accompagnatore Boscolo in esclusiva

MONUMENTI E MUSEI
SCOZIA: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 90 Sterline 
inglesi per persona e comprende: distilleria, castelli di Inveraray, 
Urquhart, Blair, Scone, Glamis, Edimburgo.
IRLANDA: il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 55€ per 
persona e comprende: Cattedrale di St Patrick, Biblioteca del Trinity 
College, museo del Whiskey, Monastero di Clonmacnois, scogliere di 
Moher, Castello e Folk Park di Bunratty, Rocca di Cashel, Cattedrale di 
St Canice.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Edimburgo, Dublino.
PASTI: prime colazioni, undici cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
EDIMBURGO: serata tipica
DUBLINO: cena in una tipica taverna
GALWAY: passeggiata con accompagnatore

HOTEL SELEZIONATI
GLASGOW Ibis City Centre 3*
OBAN Royal Oban 3*, Perle 4*
FORT AUGUSTUS The Lovat 4*
FORT WILLIAM Ben Nevis 3*, Alexandra 3*
PITLOCHRY Fishers 3*
EDIMBURGO Novotel Edinburgh Centre 4*
DUBLINO Clayton Leopardstown 4*
GALWAY Nox  3*
SPANISH POINT Armada 3*
ENNIS Falls 3*
KILLARNEY Killarney Plaza 4 *, Killarney Towers 4*, Great Southern 
Killarney 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 14 GIORNI: 2.510 €
da BARI, BOLOGNA, CAGLIARI, CATANIA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, 
NAPOLI, OLBIA, PISA, ROMA, TORINO, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola 
Riduzione bambini fino a 12 anni

660 €
120 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 160 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 18 giugno al 16 luglio
Partenze del 30 luglio e 6 agosto
Partenze del 23 luglio

120 €
170 €
290 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Partenze da altri aeroporti: quote su richiesta

GRAN BRETAGNA E IRLANDA
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DUBLINO

CONNEMARA

MOHER

BUNRATTY

RING OF KERRY

CASHEL
KILLARNEY KILKENNY

GALWAYIRLANDA DEL SUD
DUBLINO - CLONMACNOIS - GALWAY - MOHER - RING OF KERRY

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.360 EURO

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 14 - 23

MAGGIO 13 - 20 - 27 

GIUGNO 10 - 17 - 24

LUGLIO 1 - 8 - 15 - 22 - 29

AGOSTO 4 - 5 - 11 - 12 - 18 - 19 - 26

SETTEMBRE 2 - 9

  partenze garantite

GIORNO

01
PARTENZA - DUBLINO
Una volta atterrati a Dublino potremmo avere un po’ di tempo 
libero per una prima scoperta individuale della città che 
precede l’incontro con l’accompagnatore e la cena.

GIORNO

02
DUBLINO
Dedichiamo la mattina alla visita guidata della vivace e creativa 
città natale di Wilde, Shaw, Beckett e Joyce che qui ambientò 
l’Ulisse. Il nostro tour parte dalla Cattedrale medievale di St. 
Patrick e dal Trinity College che custodisce il Book of Kells, 
prezioso manoscritto miniato del IX secolo, e prosegue con 
le piazze dall’architettura georgiana come Merrion Square, 
Fitzwilliam Square e Georgian Square. Pranziamo in libertà 
e ci godiamo il pomeriggio a disposizione per una visita 
individuale o lo shopping nella pedonale Grafton Street. 
Possibilità di partecipare alla passeggiata facoltativa con 
l’accompagnatore, dopo la cena in hotel.

GIORNO

03
DUBLINO - CLONMACNOIS - GALWAY KM 220
Usciamo dalla città andando incontro a un vasto panorama 
di colline, montagne e pascoli in tutte le tonalità di verde e 
sostiamo per una degustazione in una distilleria di whiskey 
ora trasformata in museo. Dopo il pranzo libero attraversiamo 
le pianure centrali fermandoci sulle rive dello Shannon al 
Monumento Nazionale di Clonmacnois, la più grande città 
monastica d’Irlanda, e giungiamo infine a Galway, capoluogo 
della contea omonima, dove ci attende la cena. In alcune 
date la cena sarà nei dintorni di Galway. Quando dormiamo 
a Galway, in serata possiamo partecipare alla passeggiata 
facoltativa con l’accompagnatore. 

GIORNO

04
GALWAY - CONNEMARA - SPANISH POINT KM 240
Trascorriamo l’intera giornata nel Connemara, grande 
torbiera montagnosa dal fascino unico, affacciata sul mare 
e punteggiata di laghetti, casette bianche, greggi, muretti 
a secco, cespugli di erica, fucsia e ginestra. Dopo il pranzo 
libero sostiamo a Clifden, “capitale” del Connemara, un 
grappolo di case colorate in splendida posizione tra il mare e 
i rilievi dei Twelve Pins. Cena in serata. 

GIORNO

05
SPANISH POINT - SCOGLIERE DI MOHER - BUNRATTY - KILLARNEY 
KM 210
Attraversiamo i paesaggi lunari della zona calcarea del Burren 
e giungiamo sulla costa per ammirare le spettacolari scogliere 
di Moher, 8 km di muraglioni a strapiombo alti anche più di 

200 metri da cui si scorgono le Isole Aran. Dopo il pranzo 
libero ci spostiamo a Bunratty per visitare il castello e il tipico 
villaggio irlandese dell’800 ricostruito nel Folk Park, prima di 
raggiungere per la cena Killarney, la “città della luce”. 

GIORNO

06
KILLARNEY - RING OF KERRY - KILLARNEY KM 140
La giornata è dedicata all’escursione nel Kerry lungo un 
percorso ad anello attorno alla penisola di Iveragh. Questo 
angolo d’Irlanda è un susseguirsi di lunghe spiagge, montagne 
a strapiombo, greggi, uccelli marini e una vegetazione resa 
lussureggiante e coloratissima dalla Corrente del Golfo. Il 
pranzo è libero e la cena ci attende in serata.  

GIORNO

07
KILLARNEY - CASHEL - KILKENNY - DUBLINO KM 330
Raggiungiamo la gloriosa Cashel per visitare in cima a un colle 
le rovine della Rocca di San Patrizio. Dopo il pranzo libero ci 
spostiamo a Kilkenny dove visitiamo la cattedrale medievale 
di St. Canice e gli esterni del castello. Rientrati a Dublino 
possiamo scegliere tra la cena libera e la cena facoltativa in 
una tipica taverna con musica e balli tradizionali.

GIORNO

08
DUBLINO - RIENTRO 
In base all’orario del volo potremmo avere un po’ di tempo 
libero prima del trasferimento in aeroporto e del rientro.

I PLUS
Visita al monastero di Clonmacnnois; accompagnatore Boscolo in 
esclusiva

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 55€ per persona 
e comprende: Cattedrale di St Patrick, Biblioteca del Trinity College, 
museo del Whiskey, Monastero di Clonmacnois, scogliere di Moher, 
Castello e Folk Park di Bunratty, Rocca di Cashel, Cattedrale di St 
Canice.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Dublino
PASTI: prime colazioni, sei cene 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
DUBLINO: cena in una tipica taverna
GALWAY: passeggiata con accompagnatore

HOTEL SELEZIONATI
DUBLINO Clayton Leopardstown 4*
GALWAY Nox  3*
SPANISH POINT Armada 3*
ENNIS Falls 3*
KILLARNEY Killarney Plaza  4 *, Killarney Towers 4*, Great Southern 
Killarney 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.360 €
da BOLOGNA, CATANIA, MILANO, NAPOLI, NIZZA, PISA, ROMA, VENEZIA, 
VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

270 €
25 €
80 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 130 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 10 giugno e 2 settembre
Partenze del 17 e 24 giugno e 26 agosto
Partenze dall’1 al 22 luglio e 19 agosto
Partenze dal 4 all’11 agosto e 18 agosto
Partenze del 29 luglio e 12 agosto

50 €
110 €
160 € 
190 €
290 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Olbia, Torino, Trieste
Partenze da altri aeroporti quote su richiesta

50 €

GRAN BRETAGNA E IRLANDA
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DUBLINO

DONEGAL
LETTERKENNY

IS. ARAN

BELFAST

GALWAY

DERRY

SLIGO

IRLANDA DEL NORD 
E ISOLE ARAN
DUBLINO - BELFAST - DERRY - GALWAY - ISOLE ARAN - CLONMACNOIS

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.360 EURO

DATE DI PARTENZA AEREO

MAGGIO 10 - 17 - 24

GIUGNO 7 - 14 - 21 - 28 

LUGLIO 5 - 19 - 26 

AGOSTO 2 - 9 - 16 - 23

SETTEMBRE 6 

  partenze garantite

GIORNO

01
PARTENZA - DUBLINO
Atterrati a Dublino con volo dalla città prescelta potremmo 
avere un po’ di tempo libero prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
DUBLINO - BELFAST KM 170
Dedichiamo la mattina alla visita guidata della vivace e creativa 
città natale di Wilde, Shaw, Beckett e Joyce che qui ambientò 
l’Ulisse. Il nostro tour parte dalla Cattedrale medievale di St. 
Patrick e dal Trinity College che custodisce il Book of Kells, 
prezioso manoscritto miniato del IX secolo, e prosegue con 
le piazze dall’architettura georgiana come Merrion Square, 
Fitzwilliam Square e Georgian Square. Dopo il pranzo libero 
visitiamo il museo del whiskey con l’illustrazione di tutte le 
fasi di preparazione e la degustazione finale. Appena lasciata 
Dublino in direzione dell’Ulster siamo già immersi in un 
emozionante paesaggio colorato di verde e la nostra meta 
per la cena è Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord dal 1920.

GIORNO

03
BELFAST - VIA DEL GIGANTE - LETTERKENNY KM 200
La mattina la dedichiamo alla visita guidata di Belfast, a lungo 
teatro di sanguinosi scontri tra repubblicani cattolici e lealisti 
protestanti, e oggi città che ha voglia di cambiare volto e si 
presenta accogliente, piena di vita e di verde, con edifici 
storici e atmosfere “british”. La nostra visita tocca i luoghi e i 
monumenti che ne hanno segnato la storia, come le chiese 
di S. Patrizio e S. Anna, il tribunale, le prigioni, la City Hall, la 
Queens University, e l’area cantieristica in cui fu costruito il 
Titanic. Sostiamo davanti ai murales di due storiche vie, Shankill 
Road e Falls Road, eseguiti rispettivamente dai protestanti e dai 
cattolici per esprimere i sentimenti della propria comunità; 
un’importante forma d’arte popolare che si ritrova anche a 
Derry, Armagh e in centri minori. Dopo il pranzo libero in centro, 
ci immergiamo di nuovo nello splendido paesaggio bucolico 
irlandese e raggiungiamo la Via del Gigante, impressionante 
formazione geologica Patrimonio dell’UNESCO, composta da 
oltre 40.000 colonne esagonali di basalto che si protendono 
verso il mare e frutto di attività eruttive che 60 milioni di anni fa 
ridisegnarono le coste di Scozia, Irlanda e Groenlandia. Prima 
della cena a Letterkenny, sostiamo per fotografare le rovine del 
Castello di Dunluce.

GIORNO

04
LETTERKENNY - PARCO DI GLENVEAGH - DERRY -  LETTERKENNY KM 120 
Ci trasferiamo nel Parco Nazionale di Glenveagh, regno di 
cervi e uccelli selvatici nel cuore del Donegal, la contea che

custodisce forse i paesaggi più emozionanti e incontaminati 
dell’isola, con la costa frastagliata e montagne di torba e 
di erica. Questa è la patria del tweed, tessuto di lana i cui 
colori un tempo identificavano lo status sociale di chi lo 
indossava. Dopo il pranzo libero, insieme alla guida andiamo 
alla scoperta di Derry, o Londonderry come dicono gli inglesi, 
passeggiando nel centro storico e lungo le mura secentesche. 
Letterkenny ci attende per la cena.  

GIORNO

05
LETTERKENNY - DONEGAL - SLIGO - GALWAY KM 270
Passando per Donegal, città capoluogo della contea, ci 
dirigiamo sulla costa ovest per vivere l’incanto dei suoi 
porticcioli, delle scogliere e delle lunghe spiagge. Consumato 
il pranzo libero ci dirigiamo verso sud, nella contea di 
Sligo, patria del poeta William Butler Yeats che per i suoi 
componimenti trasse ispirazione da questo dolce paesaggio 
di spiagge, colline, campi e laghetti, dominato dal verde 
brillante. Ci fermiamo a Drumcliff, dove il poeta è sepolto, 
prima di raggiungere il Castello di Ashford e visitarne i 
giardini. La cena ci attende a Galway, alle porte del romantico 
Connemara. possibilità di partecipare alla passeggiata 
facoltativa con l’accompagnatore. 

GIORNO

06
GALWAY - ISOLE ARAN - GALWAY KM 110
Approdiamo in battello a Inishmore, la più grande delle 
isole Aran, mitico arcipelago ai confini del mondo privo di 
vegetazione, in cui ogni fazzoletto di terra coltivabile è stato 
pazientemente ricavato dall’uomo sovrapponendo strati di 
alghe e sabbia. Visitiamo l’isola in minibus e saliamo al forte 
preistorico di Dun Aengus su una roccia a strapiombo alta 
oltre 90 metri. Il pranzo è libero e la cena ci attende al rientro 
sulla terraferma.  

GIORNO

07
GALWAY - CLONMACNOIS - DUBLINO KM 220
Attraversiamo le pianure centrali e sostiamo sul fiume 
Shannon a Clonmacnois, la più grande città monastica 
d’Irlanda fondata nel 545 da San Ciaran. Dopo il pranzo libero 
rientriamo a Dublino dove possiamo scegliere tra la cena 
libera e la cena facoltativa in una tipica taverna con musica 
e balli tradizionali.

GIORNO

08
DUBLINO - RIENTRO 
In base all’orario del volo potremmo avere un po’ di tempo 
libero prima del trasferimento in aeroporto e del rientro.

I PLUS
Visita alla Via del Gigante (entrata non inclusa); accompagnatore 
Boscolo in esclusiva

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 70 € per persona 
e comprende: Cattedrale di St Patrick, Biblioteca del Trinity College, 
Museo del Whiskey, Via del Gigante, Parco e Castello di Glenveagh e 
giardini del Castello di Ashford, Monastero di Clonmacnois.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Dublino, Belfast, Derry.
PASTI: prime colazioni, sei cene 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
DUBLINO: cena in una tipica taverna
GALWAY: passeggiata con accompagnatore

HOTEL SELEZIONATI
DUBLINO Belvedere 3*
BELFAST Clayton Belfast 4*
LETTERKENNY Dillons 3*
DERRY White Horse 3*
GALWAY Ardilaun 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.360 €
da BOLOGNA, CATANIA, MILANO, NAPOLI, NIZZA, PISA, ROMA, VENEZIA, 
VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

240 €
25 €
80 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 130 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 7 giugno e 6 settembre
Partenze del 14 e 21 giugno e 23 agosto
Partenze dal 28 giugno al 19 luglio e dal 2 al 16 agosto
Partenza del 26 luglio

30 €
100 €
150 €
190 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Olbia, Torino, Trieste
Partenze da altri aeroporti quote su richiesta

50 €

GRAN BRETAGNA E IRLANDA
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GRAN TOUR D’IRLANDA
DUBLINO - BELFAST - DERRY - ISOLE ARAN - GALWAY - MOHER - KILLARNEY

11 GIORNI A PARTIRE DA 1.770 EURO

DATE DI PARTENZA AEREO

MAGGIO 10 - 17 - 24

GIUGNO 7 - 14 - 21 - 28

LUGLIO 5 - 10 - 17 - 24 - 31

AGOSTO 4 - 7 - 14 - 16  - 23 

SETTEMBRE 6

  partenze garantite

GIORNO

01
PARTENZA - DUBLINO
Atterrati a Dublino con volo dalla città prescelta potremmo 
avere un po’ di tempo libero prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
DUBLINO - BELFAST KM 170
Dedichiamo la mattina alla visita guidata della vivace e creativa 
città natale di Wilde, Shaw, Beckett e Joyce che qui ambientò 
l’Ulisse. Il nostro tour parte dalla Cattedrale medievale di St. 
Patrick e dal Trinity College che custodisce il Book of Kells 
e prosegue con le piazze dall’architettura georgiana come 
Merrion Square, Fitzwilliam Square e Georgian Square. Dopo il 
pranzo libero visitiamo il museo del whiskey con l’illustrazione 
di tutte le fasi di preparazione e la degustazione finale. Appena 
lasciata Dublino in direzione dell’Ulster siamo già immersi in 
un emozionante paesaggio colorato di verde e la nostra meta 
per la cena è Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord dal 1920.

GIORNO

03
BELFAST - VIA DEL GIGANTE - LETTERKENNY KM 200
La mattina la dedichiamo alla visita guidata di Belfast, a lungo 
teatro di sanguinosi scontri tra repubblicani cattolici e lealisti 
protestanti, e oggi città che ha voglia di cambiare volto e si 
presenta accogliente, piena di vita. La nostra visita tocca i 
luoghi e i monumenti che ne hanno segnato la storia, come 
le chiese di S. Patrizio e S. Anna, il tribunale, le prigioni, la 
City Hall, la Queens University, e l’area cantieristica in cui fu 
costruito il Titanic. Sostiamo davanti ai murales di due storiche 
vie, Shankill Road e Falls Road. Dopo il pranzo libero in centro, 
raggiungiamo la Via del Gigante, impressionante formazione 
geologica Patrimonio dell’UNESCO, composta da oltre 
40.000 colonne esagonali di basalto che si protendono verso 
il mare e frutto di attività eruttive che 60 milioni di anni fa 
ridisegnarono le coste di Scozia e Irlanda. Prima della cena a 
Letterkenny, sostiamo per fotografare le rovine del Castello 
di Dunluce.

GIORNO

04
LETTERKENNY - PARCO DI GLENVEAGH - DERRY -  LETTERKENNY KM 120 
Ci trasferiamo nel Parco Nazionale di Glenveagh, regno di 
cervi e uccelli selvatici nel cuore del Donegal, la contea che 
custodisce forse i paesaggi più emozionanti e incontaminati 
dell’isola. Questa è la patria del tweed, tessuto di lana i cui 
colori un tempo identificavano lo status sociale di chi lo 
indossava. Dopo il pranzo libero,  insieme alla guida andiamo 
alla scoperta di Derry, o Londonderry come dicono gli inglesi, 
passeggiando nel centro storico e lungo le mura secentesche. 
Letterkenny ci attende per la cena. 

GIORNO

05
LETTERKENNY - DONEGAL - SLIGO - GALWAY KM 270
Transitando per  Donegal, città capoluogo della contea, 
ci dirigiamo sulla costa ovest per vivere l’incanto dei suoi 
porticcioli, delle scogliere e delle lunghe spiagge. Consumato 
il pranzo libero ci dirigiamo verso sud, nella contea di Sligo, 
patria del poeta Butler Yeats. Ci fermiamo a Drumcliff, dove 
il poeta è sepolto, prima di raggiungere il Castello di Ashford  
per visitarne i giardini. La cena ci attende a Galway o dintorni. 
Quando dormiamo a Galway, possiamo partecipare alla 
passeggiata facoltativa con l’accompagnatore.

GIORNO

06
GALWAY - ISOLE ARAN - GALWAY KM 110
Approdiamo in battello a Inishmore, la più grande delle 
isole Aran, mitico arcipelago ai confini del mondo privo di 
vegetazione, in cui ogni fazzoletto di terra coltivabile è stato 
pazientemente ricavato dall’uomo sovrapponendo strati di 
alghe e sabbia. Visitiamo l’isola in minibus e saliamo al forte 
preistorico di Dun Aengus su una roccia a strapiombo alta 
oltre 90 metri. Il pranzo è libero e la cena ci attende al rientro 
sulla terraferma. 

GIORNO

07
GALWAY - CONNEMARA - SPANISH POINT  KM 240
Dopo l’incontro con il nuovo accompagnatore e con altri
compagni di viaggio, ci dirigiamo verso il Connemara, grande

torbiera montagnosa dal fascino unico, affacciata sul mare e 
punteggiata di laghetti e casette bianche, dove trascorriamo 
l’intera giornata. Dopo il pranzo libero sostiamo a Clifden, 
“capitale” del Connemara, un grappolo di case colorate in 
splendida posizione tra il mare e i rilievi dei Twelve Pins. Cena 
in serata.

GIORNO

08
SPANISH POINT - SCOGLIERE DI MOHER - BUNRATTY - KILLARNEY 
KM 210
Attraversiamo i paesaggi lunari della zona calcarea del Burren 
e giungiamo sulla costa per ammirare le spettacolari scogliere 
di Moher. Dopo il pranzo libero ci spostiamo a Bunratty 
per visitare il castello e il tipico villaggio irlandese dell’800 
ricostruito nel Folk Park, prima di raggiungere per la cena 
Killarney, la “città della luce”.

GIORNO

09
KILLARNEY - RING OF KERRY - KILLARNEY KM 140
La giornata è dedicata all’escursione nel Kerry lungo un 
percorso ad anello attorno alla penisola di Iveragh. Questo 
angolo d’Irlanda è un susseguirsi di lunghe spiagge, montagne 
a strapiombo, greggi, uccelli marini e una vegetazione resa 
lussureggiante e coloratissima dalla Corrente del Golfo. Il 
pranzo è libero e la cena ci attende in serata.  

GIORNO

10
KILLARNEY - CASHEL - KILKENNY - DUBLINO KM 330
Raggiungiamo la gloriosa Cashel per visitare in cima a un colle 
le rovine della Rocca di San Patrizio. Dopo il pranzo libero ci 
spostiamo a Kilkenny dove visitiamo la cattedrale medievale 
di St. Canice e gli esterni del castello. Rientrati a Dublino 
possiamo scegliere tra la cena libera e la cena facoltativa in 
una tipica taverna con musica e balli tradizionali.

GIORNO

11
DUBLINO - RIENTRO 
In base all’orario del volo potremmo disporre di un po’ di tempo 
libero prima del trasferimento all’aeroporto e del rientro.

VARIAZIONE DI PROGRAMMA
Le partenze dal 10 luglio al 14 agosto prevedono queste 
modifiche:
5° GIORNO: dormiamo a Ballina anzichè a Galway;
6° GIORNO: visitiamo il  Connemara, dormiamo a Galway;
7° GIORNO: visitiamo le isole Aran e dormiamo a Galway 
anziché a Spanish Point.

I PLUS
Visita alle isole Aran; accompagnatore Boscolo in esclusiva

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 90 € per persona 
e comprende: Cattedrale di St Patrick, Biblioteca del Trinity College, 
Museo del Whiskey, Via del Gigante, Glenveagh National Park e Castello 
e giardini al Castello di Ashford, scogliere di Moher, Castello e Folk Park 
di Bunratty, Rocca di Cashel, Cattedrale di St. Canice.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Dublino, Belfast, Derry
PASTI: prime colazioni, nove cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
DUBLINO: cena in una tipica taverna.
GALWAY: passeggiata con l’accompagnatore. 

HOTEL SELEZIONATI
DUBLINO Clayton Leopardstown 4*, Belvedere 3*
BELFAST Clayton Belfast 4*, Park Inn 3*
LETTERKENNY Radisson Blu 4*, Station 3*, Dillons 3*
BALLINA Ballina Manor 3*,
GALWAY Ardilaun 4*, Nox  3*, Connacht 3*, Radisson Galway 4*
SPANISH POINT Armada 3*
ENNIS Falls 3*
KILLARNEY The Great Southern Killarney 4*, Killarney Plaza 4 *, 
Killarney Towers 4*
TRALEE Brandon 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI: 1.770 €
da BOLOGNA, CATANIA, MILANO, NAPOLI, NIZZA, PISA, ROMA, VENEZIA, 
VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

390 €
25 €
80 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 130 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza del 6 settembre 
Partenze del 7 giugno e 23 agosto
Partenze dal 14 al 28 giugno e 16 agosto
Partenza del 5 luglio
Partenze dal 10 al 24 luglio e 14 agosto
Partenze del 31 luglio e 7 agosto
Partenza del 4 agosto 

30 €
80 €

150 €
200 €
220 €
290 €
320 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Olbia, Torino, Trieste
Partenze da altri aeroporti quote su richiesta

50 €

GRAN BRETAGNA E IRLANDA
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AMSTERDAM

BENELUX

AMSTERDAM
AMSTERDAM 

4 GIORNI A PARTIRE DA 830 EURO

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 30

APRILE 22 - 28 

MAGGIO 10 - 31 

GIUGNO 21

LUGLIO 5 - 12

AGOSTO 12 - 16 - 23 - 30

NOVEMBRE 1

DICEMBRE 6 - 30*

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

GIORNO

01
PARTENZA - AMSTERDAM
Atterrati ad Amsterdam dalla città prescelta potremmo 
avere un po’ di tempo libero prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena. Dopo cena possiamo 
partecipare alla passeggiata per un primo sguardo al centro 
storico di questa affascinante città. 

GIORNO

02
AMSTERDAM
Dedichiamo la mattina alla visita guidata di Amsterdam, per 
secoli il maggiore porto commerciale del mondo, detta la 
“Venezia del Nord” per via dei numerosi canali e degli oltre 
600 ponti che la attraversano. Il nostro tour tocca la famosa 
Piazza Dam, il Begijnhof, il mercato dei fiori lungo il Singel, la 
Torre di Montelbaan, la Waag e una taglieria di diamanti. Dopo 
il pranzo libero ci godiamo il pomeriggio a disposizione per 
una visita individuale, oppure partecipiamo al giro in battello 
facoltativo lungo i canali, ammirando capolavori di cinque 
secoli di architettura e poetici scorci che hanno ispirato 
innumerevoli artisti. Rientro libero in hotel. La cena è libera.

GIORNO

03
AMSTERDAM 
Andiamo con l’accompagnatore alla scoperta del Museo 
Van Gogh e visitiamo con audioguida in italiano la collezione 
permanente con le opere più conosciute del pittore olandese 
come “I mangiatori di patate”, “La camera di Vincent ad Arles” 
e “Campo di grano con volo di corvi”, oltre a uno dei suoi 
“Girasoli” e a numerosi autoritratti. Dopo il pranzo libero il 
pomeriggio è a nostra disposizione per una visita individuale 
oppure per partecipare all’escursione opzionale al villaggio 
di Zaanse Schans per vedere i mulini a vento e visitare i 
laboratori di un calzolaio e di un formaggiaio, e i musei del 
pane e dell’orologio. Cena in serata.

GIORNO

04
AMSTERDAM
In base all’orario del volo potremmo disporre di tempo libero 
prima del trasferimento in aeroporto e del rientro.

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: la città si riveste di un manto colorato e 
vibrante, lungo i canali e i ponti che la circondano a ragnatela. 
Le decorazioni e i riflessi di luce nell’acqua l’accompagnano 
per tutto il periodo natalizio, in una sorta di palcoscenico 
fiabesco di decorazioni e luminarie che la rendono 
particolarmente bella in questo periodo. Approfittatene per 
visitare il mercato dei fiori e quello degli alberi natalizi lungo 
il canale Singel, in queste settimane animate da decorazioni 
e oggettistica a tema.  La meravigliosa atmosfera si diffonde 
anche sulla piazza Leidseplein ed in tutto il centro della città.
Capodanno: Si festeggia all’aperto, vengono organizzate 
grandi feste in tutte le piazze principali, come Nieuwmarkt 
e Museumplein, ma anche a Leidseplein e a Rembrandtplein 
il divertimento è assicurato. Come tradizione vuole, i fuochi 
d’artificio vengono accesi sul fiume Amstel. Dal ponte Magere 
Brug puoi godere di una vista mozzafiato di questo spettacolo.
La sera e la cena del 31 Dicembre sono libere. 

I PLUS
Hotel centrale vicino a Piazza Dam; panoramica notturna di 
Amsterdam; visita Museo Van Gogh; visita con la guida per scoprire gli 
scorci più caratteristici di Amsterdam.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare in loco è di circa 25 € per persona e 
comprende: museo Van Gogh con audioguida.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Amsterdam 
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: Servizi privati. Per gruppi di piccole 
dimensioni alcune visite saranno effettuate utilizzando mezzi pubblici.
ASSISTENZA: sarà presente una guida/accompagnatore parlante 
italiano a disposizione fino alle 17.30. Accompagnatore Boscolo per 
minimo 15 partecipanti.
PASTI: prime colazioni, due cene.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
AMSTERDAM: tour in barca lungo i canali; villaggio di Zaanse Schans

HOTEL SELEZIONATI
AMSTERDAM Die Port van Cleve 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI: 830 €
da MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

420 €
25 €
75 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Supplemento bagaglio da stiva a/r netto

da 100 €
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 30 marzo al 28 aprile  
Partenze dal 10 maggio al 21 giugno, dal 30 agosto al 30 dicembre 
(Cenone escluso)
Partenza del 23 agosto

40 €
90 €

60 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Palermo, Torino, Trieste, Verona
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Olbia

40 €
90 €
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AMSTERDAM

VOLENDAM
ALKMAAR

STRASBURGO
FRIBURGO

AQUISGRANA
ANVERSA

AMSTERDAM EXPRESS
FRIBURGO - AQUISGRANA - AMSTERDAM - ANVERSA - STRASBURGO  

7 GIORNI A PARTIRE DA 1.030 EURO

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MARZO 27

APRILE 19 - 25 - 30

MAGGIO 7 - 14 - 21 - 28

GIUGNO 4 - 18 - 25 

LUGLIO 2 - 9 - 16 - 23 - 30 

AGOSTO 6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE 3 - 17 

OTTOBRE 29

DICEMBRE 28*

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

GIORNO

01
PARTENZA - FRIBURGO KM 490
Incontriamo l’accompagnatore a Milano da dove ha inizio il viaggio 
in pullman Gran Turismo, con la possibilità del trasferimento dalla 
città prescelta. Dopo una sosta per il pranzo libero, arriviamo a 
Friburgo, “capitale” della Foresta Nera, dove ceniamo. 

GIORNO

02
FRIBURGO - NAVIGAZIONE SUL RENO - AQUISGRANA  KM 500
In mattinata ci imbarchiamo su un battello per un romantico 
tour lungo la Valle del Reno, Patrimonio dell’UNESCO, 
incontrando vigneti, castelli e la rocca di Loreley immortalata 
da Heine. Sbarchiamo a Boppard e dopo il pranzo libero 
raggiungiamo Aquisgrana, antica capitale del Sacro Romano 
Impero sotto Carlo Magno, situata in prossimità del confine 
con Paesi Bassi e Belgio. La cena ci attende in serata.

GIORNO

03
AQUISGRANA - ‘S-HERTOGENBOSCH - AMSTERDAM KM 240
Con l’accompagnatore passeggiamo nel centro storico 
di Aquisgrana e visitiamo il Duomo posto sotto tutela 
dall’UNESCO per la famosa Cappella Palatina, luogo di 
incoronazione dei sovrani del Sacro Romano Impero per 
oltre seicento anni, al cui interno sono conservati il trono 
e il sarcofago di Carlo Magno. Salutiamo la Germania per 
raggiungere Amsterdam, la città più importante dell’Olanda. 
Lungo il percorso sostiamo a ‘s-Hertogenbosch, meglio 
conosciuta come Den Bosch, città natale del pittore 
rinascimentale Hieronymus Bosch. Possiamo passeggiare nel 
centro della cittadina o approfittare del tempo a disposizione 
per vedere lo Jheronimus Bosch Art Center a lui dedicato. 
Ceniamo ad Amsterdam e successivamente possiamo 
partecipare alla passeggiata in centro per immergerci da 
subito nelle sue atmosfere. 

GIORNO

04
AMSTERDAM
Dedichiamo la mattina alla visita guidata di Amsterdam, città 
di grande fascino fondata su un centinaio di isole e attraversata 
da innumerevoli canali su cui si specchiano gli eleganti edifici 
dei ricchi mercanti di diamanti e della Compagnia delle Indie. 
Dopo il pranzo libero disponiamo del pomeriggio per visitare 
individualmente il Museo Van Gogh, oppure per partecipare 
all’escursione opzionale al villaggio di Zaanse Schans per vedere 
i mulini a vento e visitare i laboratori di un calzolaio e di un 
formaggiaio, e i musei del pane e dell’orologio. Ai clienti dei tour 
che saranno ad Amsterdam nel periodo che va dal 22 marzo al 
13 maggio, verrà proposta in alternativa l’escursione facoltativa al 
Parco di Keukenhof per ammirare la fioritura dei tulipani. Dopo la 
cena è previsto un suggestivo tour facoltativo in battello tra i canali. 

GIORNO

05
AMSTERDAM - ALKMAAR - VOLENDAM - MARKEN - AMSTERDAM KM 120
Una giornata dedicata alla scoperta degli aspetti più tipici ed 
autentici dei Paesi Bassi. La mattina ci fermiamo ad Alkmaar, 
la città olandese del formaggio, dove ogni venerdì mattina 
si svolge sulla Waagplein il famoso mercato del formaggio, 
tradizione che si ripete dal 1365 (il mercato all’aperto si svolge 
tutti i venerdì da aprile a settembre; in alcune date non si 
potrà quindi assistere al Kaasmarkt). Raggiungiamo quindi 
Volendam, villaggio da cartolina con mulini a vento, casette 
dei pescatori dal tetto a punta e persone in abiti tradizionali. 
Pranziamo in libertà oppure partecipiamo all’alternativa 
facoltativa in ristorante, prima di proseguire per Marken, 
anticamente un’isola ora collegata alla costa da un argine, 
con le sue casette di legno costruite su pali e le tradizioni 
antiche mantenute dagli abitanti. Rientriamo ad Amsterdam 
in tempo per la cena.

GIORNO

06
AMSTERDAM - ANVERSA - STRASBURGO KM 650
Raggiungiamo Anversa, città di Rubens dalla vivace vita 
culturale, dove passeggiamo con l’accompagnatore sulla 
Grote Markt e visitiamo la cattedrale, che conserva al suo 
interno ancora diverse opere del maestro fiammingo; 
consumiamo un pranzo libero e proseguiamo per Strasburgo, 
sede del Consiglio d’Europa, dove ceniamo.

GIORNO

07
STRASBURGO - RIENTRO KM 475
Dedichiamo la mattinata alla visita guidata di Strasburgo, con 
la celebre Cattedrale gotica di Notre Dame e l’antico quartiere 
Petite France, caratterizzato da belle case a graticcio. Dopo il 
pranzo libero rientriamo in Italia.

PERIODI SPECIALI
Partenza di Capodanno: ad Amsterdam si festeggia all’aperto, 
vengono organizzate grandi feste in tutte le piazze principali, 
come Nieuwmarkt e Museumplein, ma anche Leidseplein e a 
Rembrandtplein il divertimento è assicurato. Come tradizione 
vuole, i fuochi d’artificio vengono accesi sul fiume Amstel. 
Dal ponte Magere Brug puoi godere di una vista mozzafiato 
di questo spettacolo. La sera e la cena del 31 Dicembre sono 
libere. 

I PLUS
Navigazione sul Reno; panoramica notturna di Amsterdam; il mercato 
del formaggio ad Alkmaar; accompagnatore Boscolo in esclusiva; 
radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 18 € e comprende: 
Duomo e tesoro della Cattedrale di Aquisgrana e Cattedrale di Anversa.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE: Amsterdam, Strasburgo. 
PASTI: prime colazioni, sei cene.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
AMSTERDAM: villaggio di Zaanse Schans (o Keukenhof per i tour che 
soggiornano ad Amsterdam dal 22 marzo al 13 maggio); tour serale in 
barca lungo i canali.
VOLENDAM: pranzo in ristorante.

HOTEL SELEZIONATI
FRIBURGO Novotel 4*
AQUISGRANA(1) Leonardo 4*
AMSTERDAM Artemis 4*
STRASBURGO Mercure 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) In alcune date l’hotel a Aquisgrana potrebbe essere previsto nei dintorni.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 7 GIORNI: 1.030 €
da MILANO, COMO, LUGANO, SARONNO 

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

310 €
50 €

100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 27 marzo al 25 aprile, dal 16 al 23 luglio e dal 3 al 17 settembre
Partenze dal 30 luglio al 20 agosto, del 28 dicembre (Cenone escluso)

30 €
60 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 11 

BENELUX



145WWW.BOSCOLO.COM

LUSSEMBURGO

STRASBURGO

BRUXELLES

AMSTERDAM

DELFT

SCIAFFUSA

FRIBURGO

VOLENDAM

BRUGES ANVERSAAMSTERDAM,
FIANDRE E RENO
STRASBURGO - LUSSEMBURGO - BRUXELLES - ANVERSA - AMSTERDAM - FRIBURGO

9 GIORNI A PARTIRE DA 1.290 EURO

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 30 31

APRILE 13 - 20 - 27 14 - 21 - 28

MAGGIO 18 - 25 19 - 26 

GIUGNO 1 - 15 - 22 - 29 2 - 16 - 23 - 30 

LUGLIO 6 - 13 - 27 7 - 14 - 28

AGOSTO 1 - 4 - 7 - 11 - 17 - 24 - 31 2 - 5 - 8 - 12 - 18 - 25

SETTEMBRE 14 - 21 1 - 15 - 22 

  partenze garantite

GIORNO

01
PARTENZA - STRASBURGO KM 480
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Milano 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con 
la possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Dopo la 
sosta per il pranzo libero, attraverso la Svizzera giungiamo in 
Francia e proseguiamo per Strasburgo, dove ceniamo.

GIORNO

02
STRASBURGO - LUSSEMBURGO - BRUXELLES KM 440
Viaggio in pullman: dopo la visita guidata di Strasburgo e il 
pranzo libero, ci dirigiamo a Lussemburgo dove sostiamo 
per un breve giro orientativo. Proseguiamo per Bruxelles, 
dove ci attendono la cena e un tour serale in pullman con 
passeggiata sulla Grand Place.
Viaggio in aereo: atterrati a Bruxelles potremmo avere un po’ 
di tempo libero prima dell’incontro con l’accompagnatore 
e della cena. In seguito possiamo partecipare a un tour 
in pullman della città con passeggiata serale sulla Grand 
Place.

GIORNO

03
BRUXELLES - GAND - BRUGES - BRUXELLES KM 200 
L’escursione di oggi prevede la visita guidata dei centri 
storici di Gand e del capoluogo delle Fiandre, Bruges, con la 
stupenda piazza Markt. Il pranzo è libero e la cena ci attende 
al rientro a Bruxelles.

GIORNO

04
BRUXELLES - ANVERSA KM 50
In mattinata un tour panoramico guidato di Bruxelles ci 
consente di ammirare la Grand Place, la statuetta simbolo 
della città del Manneken Pis, il quartiere del Sablon, il 
parco Laeken e la Residenza Reale. Il pranzo è libero e nel 
pomeriggio raggiungiamo Anversa, città di Rubens dalla 
vivace vita culturale, per un breve tour orientativo con 
l’accompagnatore che tocca la gotica Cattedrale di Nostra 
Signora. Cena in serata.

GIORNO

05
ANVERSA - DELFT - AMSTERDAM KM 220
Entrati in Olanda sostiamo a Delft per la visita con 
l’accompagnatore di questa cittadina famosa per le 
porcellane, l’alto campanile e le case affacciate sui canali. 
Dopo il pranzo libero arriviamo ad Amsterdam e visitiamo 
con la guida questa città di grande fascino fondata su un 
centinaio di isole e attraversata da innumerevoli canali su 
cui si specchiano gli eleganti edifici dei mercanti di diamanti 
e della Compagnia delle Indie. Una volta cenato possiamo 
partecipare alla passeggiata nel centro storico.

GIORNO

06
AMSTERDAM
Visitiamo una taglieria di diamanti e mattina a disposizione 
per una visita individuale al Museo Van Gogh. Il pranzo è 
libero. Nel pomeriggio possiamo partecipare a un’escursione 
opzionale al villaggio di Zaanse Schans. Ai clienti del tour che 
saranno ad Amsterdam nel periodo che va dal 22 marzo al 13 
maggio verrà proposta in alternativa l’escursione facoltativa 
al Parco di Keukenhof per ammirare la fioritura dei tulipani. 
Dopo la cena è previsto un suggestivo tour facoltativo in 
battello tra i canali.

GIORNO

07
LA DIGA - VOLENDAM - MARKEN - COLONIA/AMSTERDAM KM 450
Raggiungiamo la Grande Diga, colossale opera costruita 
per impedire le inondazioni, e proseguiamo per Volendam, 
villaggio da cartolina con mulini a vento, casette di pescatori 
dal tetto a punta e persone in costume tradizionale. Dopo il 
pranzo libero o l’alternativa facoltativa al ristorante, ci dirigiamo 
verso la suggestiva isola di Marken, collegata alla costa da un 
argine.
Viaggio in pullman: da Marken proseguiamo per l’area di 
colonia o Bonn dove ci attende la cena in serata.
Viaggio in aereo: da Marken rientriamo ad Amsterdam dove 
ci attende la cena.

GIORNO

08
COLONIA/BONN - IL RENO - FRIBURGO KM 430
Viaggio in pullman: a Boppard ci imbarchiamo su un battello 
per un romantico tour lungo la Valle del Reno, Patrimonio 
dell’UNESCO, incontrando vigneti, castelli e la rocca di Loreley 
immortalata da Heine. Sbarchiamo a Oberwesel e dopo il 
pranzo libero proseguiamo per Friburgo dove ceniamo.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo avere 
ancora un po’ di tempo libero prima del trasferimento in 
aeroporto e del rientro.

GIORNO

09
FRIBURGO - SCIAFFUSA - RIENTRO KM 490
Viaggio in pullman: arrivati in Svizzera sostiamo alle Cascate 
di Sciaffusa prima di rientrare in Italia attraverso la galleria del 
San Bernardino.

I PLUS
Panoramica notturna di Amsterdam e Bruxelles; navigazione sul Reno; 
accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 16 € per persona 
e comprende: Cattedrali di Gand (non visitabile la domenica mattina), 
Anversa e Bruges; cascate di Sciaffusa.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Strasburgo, Gand, Bruges, Bruxelles, Amsterdam
PASTI:  le prime colazioni, otto cene (in pullman) e sei cene (in aereo)

ESCURSIONI FACOLTATIVE
AMSTERDAM: villaggio di Zaanse Schans (o Keukenhof per i tour che 
soggiornano ad Amsterdam dal 22 marzo al 13 maggio); tour serale in 
barca lungo i canali.
VOLENDAM: pranzo in ristorante.

HOTEL SELEZIONATI
STRASBURGO Mercure 4*
BRUXELLES NH 4*
ANVERSA  Crowne Plaza 4*
AMSTERDAM Westcord Fashion 4*
COLONIA/BONN/DÜSSELDORF(1) NH 4*, Mercure 4*, Leonardo 4*
FRIBURGO Novotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) Colonia/Bonn/Düsseldorf: in periodo fiera l’hotel potrebbe essere in 
periferia o in località limitrofe.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 9 GIORNI: 1.290 €
da MILANO, COMO, LUGANO, SARONNO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

380 €
50 €

100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 13 aprile al 25 maggio
Partenze del 27 luglio e dal 17 al 24 agosto
Partenze dal 1 al 11 agosto

30 €
90 €
40 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 11 

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI: 1.370 €
da MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

360 €
50 €

100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 130 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 14 aprile al 26 maggio 
Partenze del 28 luglio e dal 18 al 25 agosto
Partenze dal 2 al 12 agosto

30 €
90 €
40 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Bari, Bologna, Trieste, Venezia, Verona
Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Lamezia Terme, 
Olbia, Palermo, Pisa

30 €
60 €

BENELUX
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AMSTERDAM

UTRECHT

ISOLA DI TEXEL

ROTTERDAM

AIA

MAASTRICHT

NANCY

METZ

OLANDA
NANCY - MAASTRICHT - AMSTERDAM - TEXEL - AIA - DELFT - ROTTERDAM - METZ

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.180 EURO

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 15 - 22 - 29 17 - 24 

MAGGIO 6 - 13 - 27 1 - 8 - 15 - 29 

GIUGNO 10 - 17 - 24 12 - 19 - 26 

LUGLIO 1 - 8 - 15 - 22 - 29 3 - 10 - 17 - 24 - 31

AGOSTO 5 - 8 - 12 - 19 - 26 7 - 10 - 14 - 21 - 28 

SETTEMBRE 2 - 16 4 - 18 

DICEMBRE 28* 30*

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

GIORNO

01
PARTENZA - NANCY KM 550
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Milano 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con 
la possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Dopo la 
sosta per il pranzo libero, attraverso la Svizzera giungiamo in 
Francia e proseguiamo per Nancy. La cena è libera.

GIORNO

02
NANCY - MAASTRICHT KM 315
Viaggio in pullman: la giornata inizia con la visita di Nancy, 
capitale storica dei duchi di Lorena. Ci dirigiamo verso 
Lussemburgo per un giro orientativo con l’accompagnatore 
e per il pranzo libero. Raggiungiamo poi Maastricht, una delle 
più antiche città dell’ Olanda dove ci attende la cena. 

GIORNO

03
MAASTRICHT - UTRECHT - AMSTERDAM KM 220
Viaggio in pullman: dopo un giro panoramico di Maastricht 
raggiungiamo Utrecht, dove vedremo i ricchi palazzi del centro 
storico risalenti all’epoca d’oro dei Paesi Bassi. Pranzo libero in 
corso di viaggio. Nel pomeriggio proseguiamo per Amsterdam 
e una volta cenato possiamo partecipare ad una passeggiata 
per un primo sguardo al centro storico di questa affascinante 
città storica. 
Viaggio in aereo: atterrati ad Amsterdam potremmo avere un 
po’ di tempo libero prima dell’incontro con l’accompagnatore e 
della cena. In seguito possiamo partecipare ad una passeggiata 
per un primo sguardo al centro storico di questa affascinante 
città storica.

GIORNO

04
AMSTERDAM
Dedichiamo la mattina alla visita guidata di Amsterdam, città 
di grande fascino fondata su un centinaio di isole collegate 
da ponti e attraversata da innumerevoli canali. Dopo il pranzo 
libero ci godiamo il pomeriggio a disposizione per una visita 
individuale, oppure un’escursione facoltativa alla scoperta dei 
villaggi tipici olandesi. Sostiamo ad Edam, a Marken, isola dalle 
tipiche case in legno dei pescatori collegata alla terraferma da 
una diga, e a Volendam, altro villaggio di pescatori. Ai clienti 
dei tour che saranno ad Amsterdam nel periodo che va dal 22 
marzo al 13 maggio, verrà proposta in alternativa l’escursione 
facoltativa al Parco di Keukenhof per ammirare la fioritura 
dei tulipani. Rientriamo ad Amsterdam e una volta cenato 
possiamo partecipare al giro facoltativo in battello lungo i 
canali per scoprire in modo rilassante scorci e quartieri tipici.

GIORNO

05
ISOLA DI TEXEL - GRANDE DIGA KM 210
Intera giornata di escursione all’isola di Texel, la più grande e 

visitata delle isole Wadden. L’isola si presenta con un paesaggio 
molto vario di ampie spiagge di sabbia bianca che si alternano 
a riserve naturali, villaggi e foreste. Pranzo libero in corso di 
viaggio. Rientrando ad Amsterdam per la cena sostiamo alla 
Grande Diga, la prima colossale opera di ingegneria costruita 
fra il 1927 ed il 1933 per strappare la terra al mare. 

GIORNO

06
AMSTERDAM - AIA - DELFT - KINDERDIJK - ROTTERDAM KM 210
Ci dirigiamo con la guida verso Aia, in olandese Den Haag, sede 
del governo e capitale giuridica a livello mondiale. Arriviamo 
Delft per il pranzo libero e la visita di questa cittadina famosa 
per le porcellane. Proseguiamo per Kinderdijk, complesso di 
19 mulini a vento Patrimonio dell’UNESCO. La cena ci attende 
all’arrivo a Rotterdam.

GIORNO

07
ROTTERDAM - METZ KM 410
In mattinata è previsto un tour panoramico guidato che 
include l’Erasmusbrug, avveniristico ponte in acciaio sul fiume 
Maas, l’edificio inclinato della KNP progettato da Renzo Piano, 
le curiose Case Cubo e il porto più grande d’Europa con i suoi 
cantieri, docks e silos.
Viaggio in pullman: dopo il pranzo libero partiamo per Metz 
dove ci attende la cena. 
Viaggio in aereo: dopo aver pranzato liberamente, abbiamo 
modo di scoprire alcuni degli aspetti più caratteristici di 
Rotterdam durante una passeggiata guidata nel centro. 
Rientriamo liberamente in hotel dove ci attende la cena.

GIORNO

08
METZ - RIENTRO KM 640
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia sostando lungo il 
percorso per il pranzo libero.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo avere 
ancora un po’ di tempo libero prima del trasferimento in 
aeroporto e del rientro.

PERIODI SPECIALI
Partenza di Capodanno: ad Amsterdam si festeggia all’aperto, 
vengono organizzate grandi feste in tutte le piazze principali 
come Nieumarkt e Museumplein, ma anche Leidseplein e a 
Rembrandtplein il divertimento è assicurato. La sera e la cena 
del 31 dicembre sono libere.

I PLUS
Panoramica notturna di Amsterdam; escursione Isola di Texel; i mulini 
di Kinderdijk; accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 20 €; per persona e 
comprende: casa cubica a Rotterdam e un Mulino a Kinderdijk.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Amsterdam, Aia, Kinderdijk, Rotterdam
PASTI:  prime colazioni, sei cene (in pullman), cinque cene (in aereo) 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
AMSTERDAM: tour serale in barca lungo i canali; escursione ai villaggi 
olandesi (o Keukenhof per i tour che soggiornano ad Amsterdam dal 
22 Marzo al 13 Maggio). 

HOTEL SELEZIONATI
NANCY Mercure 4*
MAASTRICHT(1) Design Hotel 4*
AMSTERDAM Westcord Art 4*, Westcord Art 3*
ROTTERDAM Inntel 4* 
METZ Mercure 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) In alcune date il pernottamento a Maastricht sarà sostituito con un 
pernottamento ad Aquisgrana.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI: 1.180 €
da MILANO, COMO, LUGANO, SARONNO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

400 €
50 €

100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza del 6 maggio
Partenze dal 13 al 27 maggio
Partenze del 10 giugno, dal 24 giugno al 8 luglio e dal 22 luglio al 12 agosto
Partenza del 28 dicembre (Cenone escluso)

40 €
120 €
90 €

150 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 11 

VIAGGIO IN AEREO 6 GIORNI: 1.230 €
da MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, VENEZIA   

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

310 €
30 €
80 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 110 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza dell’8 maggio
Partenze dal 15 al 29 maggio
Partenze del 12 giugno, dal 26 giugno al 3 luglio e dal 24 luglio al 14 agosto
Partenze del 10 luglio e del 30 dicembre (Cenone escluso)

40 €
120 €
90 €

150 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Palermo, Torino, Trieste, Verona
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Olbia

40 €
70 €

BENELUX
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BRUXELLES

LOVANIO
LIEGI

DINANT 

BOUILLON 

FLORENVILLE  

ANNEVOIE

GANDBRUGES

SAARBRÜCKEN

STRASBURGO 

BELGIO
STRASBURGO - LIEGI - DINANT - LOVANIO - BRUXELLES - GAND - BRUGES 

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.050 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - STRASBURGO KM 480
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Milano 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con 
la possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Dopo la 
sosta per il pranzo libero, attraverso la Svizzera arriviamo in 
Francia e proseguiamo per Strasburgo, dove ceniamo.

GIORNO

02
STRASBURGO - LIEGI KM 390
Viaggio in pullman: la giornata inizia con la visita guidata di 
Strasburgo che conserva la Cattedrale di Notre Dame ricca 
di decorazioni e l’antico quartiere “Petite France” con le case 
dalle facciate a graticcio. Dopo il pranzo libero raggiungiamo 
Liegi per la cena. 
Viaggio in aereo: atterrati a Bruxelles dalla città prescelta, 
trasferimento fino a Liegi dove potremmo avere un po’ di 
tempo libero prima dell’incontro con l’accompagnatore e 
della cena. 

GIORNO

03
LIEGI - MINIERA DI BLEGNY - DINANT - ANNEVOIE - CASTELLO DI 
MODAVE - LIEGI KM 225 
Raggiungiamo Blegny e visitiamo con la guida la miniera 
di carbone, fonte di ricchezza per la Vallonia fino agli anni 
Settanta. Ci dirigiamo verso Dinant, dove visitiamo la pittoresca 
cittadina, incastonata tra i massicci rocciosi delle Ardenne e le 
rive della Mosa. Dopo il pranzo libero visitiamo i settecenteschi 
giardini di Annevoie abbelliti da stagni, cascate e giochi d’acqua 
funzionanti a pressione naturale. Rientrando a Liegi facciamo 
una sosta al castello di Modave, magnifica costruzione del XVII 
secolo. La cena ci attende al ritorno a Liegi.

GIORNO

04
LIEGI - LOVANIO - BRUXELLES KM 140
Dedichiamo la mattina alla visita guidata di Liegi, oggi vivace 
centro culturale che custodisce nella sua architettura richiami 
al romanico, al gotico e al rinascimentale. Raggiungiamo 
poi Lovanio, sede della più antica università del Belgio e 
famosa per la birra che si produce fin dal XIV secolo. Dopo il 
pranzo libero o quello facoltativo in birreria proseguiamo per 
Bruxelles. Dopo la cena possiamo partecipare al tour della 
città in pullman e alla passeggiata serale sulla Grand Place.

GIORNO

05
BRUXELLES 
In mattinata partecipiamo a un tour panoramico guidato di 
Bruxelles ammirando la Grand Place, la statuetta simbolo della 
città del Manneken Pis, il quartiere del Sablon, il parco Laeken 
e la Residenza Reale. Il pranzo è libero e nel pomeriggio

possiamo goderci una visita individuale oppure partecipare 
all’escursione opzionale ad Anversa, nota per aver dato i 
natali a Rubens le cui opere popolano chiese e musei locali, 
e per il magico scenario dove residenze Art Nouveau, ville 
neorinascimentali e castelli medievali si alternano a moderni 
locali e caffè. Cena in serata.

GIORNO

06
BRUXELLES - GAND - BRUGES - BRUXELLES KM 140
Raggiungiamo Gand e visitiamo con la guida il centro storico 
di questa tipica e suggestiva cittadina sui canali, le pittoresche 
strade Graslei e Corenlei, un’antica roccaforte e il Polittico 
dell’Agnello Mistico, capolavoro dei fratelli van Eyck custodito 
all’interno della chiesa di San Bavo. Consumiamo il pranzo 
libero nel corso del viaggio che ci porta a Bruges. Qui la 
guida ci conduce alla scoperta del centro storico medievale. 
Dopo il giro facoltativo in battello lungo i canali rientriamo a 
Bruxelles per la cena.

GIORNO

07
BRUXELLES - BOUILLON - FLORENVILLE - TREVIRI - SAARBRÜCKEN 
KM 320
Viaggio in pullman: ci dirigiamo verso Saarbrücken 
con sosta prima a Bouillon, con una delle fortezze più 
imponenti d’Europa, e poi a Florenville, dove pranziamo in 
una cioccolateria e assistiamo a una piccola dimostrazione. 
Giungiamo a Treviri per la visita guidata, città universitaria 
che fu una delle capitali dell’Impero Romano e che conserva 
di quel periodo importanti testimonianze come la Porta 
Nigra, bastione eretto da Costantino e dichiarato Patrimonio 
dall’UNESCO. Cena in serata. 
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo avere 
ancora un po’ di tempo a disposizione prima del trasferimento 
in aeroporto e del rientro.

GIORNO

08
SAARBRÜCKEN - RIENTRO KM 595
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia sostando lungo il 
percorso per il pranzo libero.

I PLUS
Visita miniera di Blegny; pranzo in cioccolateria (solo formula pullman); 
visita guidata di Gand e Bruges; accompagnatore Boscolo in esclusiva; 
radioguide incluse. 

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 45 € per persona 
e comprende: la miniera di Blegny (non visitabile a Capodanno), i 
Giardini di Annevoie (non visitabili a Capodanno), Castello di Modave, 
Cattedrale di Gand, Chiesa di nostra Signora a Bruges e la fortezza di 
Bouillon (solo per la partenza in pullman).

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Strasburgo, Liegi, Bruxelles, Gand, Bruges
PASTI: prime colazioni, un pranzo e sette cene (in pullman), cinque 
cene (in aereo)

ESCURSIONI FACOLTATIVE
LOVANIO: pranzo in birreria.
BRUXELLES: escursione ad Anversa.
BRUGES: tour in battello.  

HOTEL SELEZIONATI
STRASBURGO Mercure 4*
LIEGI Ramada 4*, Husa de la Couronne 3* 
BRUXELLES NH 4*, Penta 4*
SAARBRÜCKEN Mercure 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI: 1.050 €
da MILANO, COMO, LUGANO, SARONNO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

390 €
50 €

100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza del 26 marzo
Partenze dal 29 aprile al 1 luglio, del 12 agosto e del 2 settembre
Partenze dal 15 al 22 luglio
Partenza del 29 dicembre (Cenone incluso)

50 €
100 €

70 €
180 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 11 

VIAGGIO IN AEREO 6 GIORNI: 970 €
da BOLOGNA, GENOVA, MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO, TRIESTE, 
VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

330 €
30 €
80 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 150 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 27 marzo
Partenze dal 30 aprile al 2 luglio, del 13 agosto e del 3 settembre
Partenze dal 16 al 23 luglio
Partenza del 30 dicembre (Cenone incluso)

50 €
100 €

70 €
180 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Lamezia Terme, 
Palermo, Pisa

60 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 26 27

APRILE 29 30

MAGGIO 13 - 27 14 - 28 

GIUGNO 3 - 17 - 24 4 - 18 - 25

LUGLIO 1 - 8 - 15 - 22 - 29 2 - 9 - 16 - 23 - 30

AGOSTO 5 - 12* - 19 - 26 6 - 13* - 20 - 27

SETTEMBRE 2 3

DICEMBRE 29* 30*

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

BENELUX
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MONACO

NORIMBERGA

BERLINO

CENTRO EUROPA

BERLINO
MONACO - BERLINO - NORIMBERGA

5 GIORNI A PARTIRE DA 650 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - MONACO DI BAVIERA KM 435
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Verona 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con 
la possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Dopo il 
pranzo libero attraversiamo il confine tedesco e nel tardo 
pomeriggio arriviamo a Monaco, storica e affascinante 
capitale della Baviera, dove ceniamo in un ristorante del 
centro storico.

GIORNO

02
BERLINO - MONACO DI BAVIERA - BERLINO KM 590
Viaggio in pullman: partiamo alla volta della Sassonia, 
sostando per il pranzo libero lungo il percorso e arrivando 
a Berlino nel tardo pomeriggio. Dopo la cena possiamo 
partecipare a una panoramica notturna.
Viaggio in aereo: atterrati a Berlino dalla città prescelta 
potremmo disporre di un po’ di tempo libero prima 
dell’incontro con l’accompagnatore e della cena. In seguito 
possiamo partecipare a una panoramica notturna.

GIORNO

03
BERLINO
Al mattino la guida ci accompagna a visitare questa città 
classica e alternativa, cosmopolita e provocatrice, che unisce 
in un sorprendente equilibrio modernità e tradizione. Dopo 
la caduta del muro i più illustri architetti l’hanno abbellita 
realizzando edifici e quartieri all’avanguardia che convivono 
con i palazzi storici, mentre le decine di musei, i ristoranti 
sempre aperti e le infinite possibilità di shopping ne hanno fatto 
una delle mete turistiche più amate d’Europa. Ammiriamo gli 
esterni dei principali monumenti sia di quella che era la parte 
orientale sia di quella occidentale: Alexanderplatz, il quartiere 
Nikolai, Gendarmenmarkt con il duomo francese e quello 
tedesco, il viale Unten der Linden, la Porta di Brandeburgo, il 
Reichstag, il quartiere del Governo e per chiudere passiamo 
lungo il Tierrgarten con il Castello di Bellevue, la colonna 
della Vittoria e il viale delle Ambasciate. Il pranzo è libero. Il 
pomeriggio visitiamo con audioguida l’interno del Palazzo 
del Reichstag e ammiriamo gli splendidi panorami di Berlino 
dalla celebre cupola di vetro, quindi ci concediamo una pausa 
caffè con un dolce presso il ristorante panoramico in cima al 
Palazzo. Cena libera. 

GIORNO

04
BERLINO - NORIMBERGA KM 440
La visita guidata ci porta al mattino lungo il viale Karl Marx, 
East Side Gallery il tratto di Muro originale lungo oltre 1 km 
e dipinto da un centinaio di artisti, il quartiere Kreuzberg, il

nuovo Museo Ebraico, Checkpoint Charlie e i resti del Muro, 
Potsdamer Platz, Kurfuerstendamm con la simbolica chiesa 
della Rimembranza, e infine Charlottenburg per ammirare la 
facciata della residenza prussiana.
Viaggio in pullman: in tarda mattinata partiamo per 
Norimberga, dove arriviamo nel tardo pomeriggio in tempo 
per una breve passeggiata con l’accompagnatore. Pranzo 
libero e cena in serata. 
Viaggio in aereo: il pomeriggio è libero con rientro individuale 
in hotel. Pranzo libero e cena in serata.

GIORNO

05
NORIMBERGA - RIENTRO KM 600
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia sostando lungo il 
percorso per il pranzo libero.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo avere 
ancora un po’ di tempo libero prima del trasferimento in 
aeroporto e del rientro.

I PLUS
Hotel centrale nella storica Alexanderplatz; visita interna del Palazzo 
Reichstag con pausa caffè nel ristorante panoramico; accompagnatore 
Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Per le visite da programma non c’è alcun ingresso da pagare.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Berlino 
PASTI: prime colazioni, tre cene (in pullman) due cene (in aereo)

HOTEL SELEZIONATI
MONACO(1) Holiday Inn Leuchtenbergring 4*
BERLINO Park Inn 4* 
NORIMBERGA Park Inn 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) Monaco: Partenza 30 maggio, 20 giugno e 12 settembre causa fiera 
il pernottamento di Monaco e Norimberga potrebbe essere invertito o 
il pernottamento del 1° giorno potrebbe essere a Ratisbona.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 5 GIORNI: 650 €
da VERONA, BOLZANO, ROVERETO, TRENTO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

150 €
30 €
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 29 marzo al 18 luglio, dal 5 al 12 settembre e dal 5 al 22 dicembre
Partenza 31 ottobre
Partenza del 29 dicembre (cena di festa inclusa)

20 €
60 €

160 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Veneto
da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia 
formula treno + pullman (con pernottamenti a Verona) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 12

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI: 660 €
da BERGAMO, BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, 
PALERMO, PISA, ROMA, TORINO, TREVISO, VENEZIA, VERONA 

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

120 €
25 €
40 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Supplemento bagaglio in stiva a/r netto

da 141 €
40 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 30 marzo al 19 luglio, dal 6 al 13 settembre e dal 6 al 23 dicembre
Partenza 1 novembre
Partenza del 30 dicembre (cena di festa inclusa)

20 €
60 €

160 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, 
Reggio Calabria, Trieste

60 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 14 - 29 15 - 30

APRILE 21 - 27 22 - 28 

MAGGIO 9 - 22 - 30* 10 - 23 - 31*

GIUGNO 13 - 20 14 - 21

LUGLIO 4 - 18 5 - 19 

AGOSTO 1 - 11 - 15 - 22  2 - 12 - 16 - 23  

SETTEMBRE 5 - 12 6 - 13 

OTTOBRE 31  

NOVEMBRE 1

DICEMBRE 5* - 22 - 29 6* - 23 - 30 

GENNAIO 2 3

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili nella data del 5 dicembre. Il 
mercatino è una tradizione che si rinnova ogni anno: i centri 
storici delle città vengono invasi da bancarelle colme di dolci, 
giocattoli, decorazioni per l’albero di Natale e oggetti tipici 
dell’artigianato.
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DRESDA

RATISBONA

MONACO

NORIMBERGA

MEISSEN

LIPSIA

POTSDAM

BERLINO

BERLINO E LA GERMANIA
MONACO - RATISBONA - DRESDA - BERLINO - POTSDAM - LIPSIA - NORIMBERGA 

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.060 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - MONACO DI BAVIERA KM 435
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Verona da 
dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità 
del trasferimento dalla città prescelta. Dopo una sosta per il pranzo 
libero lungo il percorso, arriviamo a Monaco di Baviera nel tardo 
pomeriggio. Cena in serata.
Viaggio in aereo: atterrati a Monaco potremmo disporre di un 
po’ di tempo libero prima dell’incontro con l’accompagnatore 
e della cena. 

GIORNO

02
MONACO - RATISBONA - DRESDA KM 457
La mattina visitiamo con la guida Monaco, città d’arte, cultura e divertimenti, 
ammirando in particolare l’imponente Maximilianeum e la Koningsplatz, 
Piazza Reale e monumentale scenario di costruzioni neoclassiche come 
il museo Glyptothek. Nella zona pedonale incontriamo la Residenza 
Ducale, la cattedrale Frauenkirche e Marienplatz, la piazza cuore della 
città antica. Partiamo quindi per la Baviera orientale e sostiamo a 
Ratisbona, lambita dal Danubio, per il pranzo e per una passeggiata con 
l’accompagnatore nel centro storico, dove i diversi stili degli edifici si 
integrano armoniosamente. Nel pomeriggio proseguiamo per Dresda, 
un tempo detta la “Firenze dell’Elba”, dove ceniamo.

GIORNO

03
DRESDA - MEISSEN - BERLINO KM 220
Cominciamo la giornata con un tour guidato di Dresda, una delle città 
più vivaci della ex Germania dell’Est, alla scoperta dei punti di maggior 
interesse: il Teatro dell’Opera, il grandioso complesso barocco dello 
Zwinger, le chiese Hofkirche e Frauenkirche, e infine la terrazza 
panoramica di Bruhl sul fiume Elba. Dopo il pranzo libero seguiamo 
il corso dell’Elba fino a Meissen dove facciamo una passeggiata con 
l’accompagnatore attraverso il centro storico medievale e visitiamo 
la fabbrica di porcellana e la sua ricca collezione di opere d’arte 
prodotte a partire dal 1710. Raggiungiamo Berlino e una volta cenato 
possiamo partecipare alla panoramica notturna della città.

GIORNO

04
BERLINO
Al mattino la guida ci accompagna a visitare questa città in 
sorprendente equilibrio tra modernità e tradizione, ricostruita dopo 
la seconda guerra mondiale e la caduta del Muro dai più illustri 
architetti che hanno realizzato edifici e quartieri all’avanguardia 
nel rispetto dell’impronta originaria. Ammiriamo gli esterni dei 
principali monumenti di quelle che erano la parte orientale e quella 
occidentale: Alexanderplatz, il quartiere Nikolai, Gendarmenmarkt 
con il duomo francese e quello tedesco, il viale Unten der Linden, 
la Porta di Brandeburgo, il Reichstag, il quartiere del Governo. Il 
pranzo è libero. Nel pomeriggio possibilità di partecipare ad una 
rilassante crociera sul fiume Sprea. Cena in serata.

GIORNO

05
BERLINO
La mattina continuiamo la visita guidata lungo il viale Karl 
Marx, East Side Gallery il tratto di Muro originale lungo oltre 1 
km e dipinto da un centinaio di artisti, il quartiere Kreuzberg, 
il nuovo Museo Ebraico, Checkpoint Charlie ei resti del Muro, 
Potsdamerplatz, Kurfustendamm con la simbolica chiesa 
della Rimembranza e infine Charlottenburg per ammirare la 
facciata della residenza prussiana. Il pranzo e la cena sono 
liberi. Ci godiamo il pomeriggio a nostra disposizione, con 
l’opportunità di un’escursione facoltativa all’Isola dei Musei 
che prevede la visita con audioguida in italiano al Museo di 
Pergamo dove sono custodite parti di grandiosi monumenti 
dell’antichità tra cui la porta del mercato di Mileto, la Porta 
di Ishtar, la Strada Processionale e la facciata di una Sala del 
Trono di Babilonia.

GIORNO

06
BERLINO - CECILIENHOF - POTSDAM - LIPSIA KM 192
La provincia del Brandeburgo ci attende la mattina per 
un’escursione guidata. Dopo una prima sosta per ammirare 
l’esterno del palazzo di Cecilienhof, giungiamo a Potsdam, 
sede di uno dei complessi residenziali più belli d’Europa, un 
susseguirsi di giardini e castelli in stile rococò voluto da Federico 
II e ospitato nel parco Sanssouci. Al termine della visita guidata 
ai giardini e a una delle residenze, proseguiamo per la Sassonia 
occidentale. Il pranzo è libero e giunti a Lipsia passeggiamo con 
l’accompagnatore nel centro storico prima della cena.

GIORNO

07
LIPSIA - NORIMBERGA - MONACO DI BAVIERA KM 443
Raggiungiamo la città imperiale di Norimberga e dopo il 
pranzo facciamo una passeggiata con l’accompagnatore 
per vedere il Castello, la chiesa di San Sebaldo, la piazza del 
Mercato con la bella fontana barocca e la chiesa di Nostra 
Signora, il lungofiume, la chiesa di San Lorenzo e gli antichi 
vicoli con i negozi degli originali Lebkuchen, dolci speziati 
locali. Proseguiamo per Monaco dove ci attendono la cena 
libera o l’alternativa facoltativa in una birreria tipica.

GIORNO

08
MONACO DI BAVIERA - RIENTRO KM 495
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia sostando lungo il 
percorso per il pranzo libero.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo avere del 
tempo libero prima del trasferimento in aeroporto e del rientro.

PERIODI SPECIALI
Oktoberfest: rinomata festa popolare della birra bavarese. 
Possibilità di partecipare individualmente all’evento. 

I PLUS
Dresda, perla barocca sull’Elba; la collezione di porcellane più antica e 
pregiata a Meissen; dai monumenti dell’architetto prussiano Schinkel 
all’audace architettura della Potsdamerplatz a Berlino; splendide 
residenze e giardini a Potsdam; accompagnatore Boscolo in esclusiva; 
radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 25 € per persona e 
comprende: Manifattura di Meissen e residenza di Sanssouci.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Monaco, Dresda, Berlino, Potsdam 
PASTI: prime colazioni, due pranzi, cinque cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BERLINO: Museo di Pergamo; crociera sulla Sprea
MONACO: cena in birreria (non effettuabile durante l’Oktoberfest). 

HOTEL SELEZIONATI
MONACO(1) Holiday Inn Leuchtenbergring 4*
DRESDA Hilton 4*
BERLINO Park Inn Alexanderplatz 4* 
LIPSIA(2) Mercure 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) per la partenza del 18 agosto e 22 settembre 7° giorno il pernottamento 
sarà a Norimberga; per la partenza del 26 maggio e 25 agosto 1°giorno 
il pernottamento sarà a Norimberga. Per la partenza del 8 Settembre 7° 
giorno il pernottamento sarà a Ratisbona.  
(2) per le partenze del 12 maggio, 2 giugno, 11 agosto il pernottamento 
di Lipsia potrebbe essere  invertito con Dresda. Il programma delle visite 
verrà rispettato.      

La quota comprende e non comprende e altre informazioni 
importanti alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI: 1.060 €
da VERONA, BOLZANO, ROVERETO, TRENTO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

260 €
50 €

100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 21 aprile al 23 giugno, dal 25 agosto al 22 settembre e 
del 27 ottobre
Partenze dal 21 luglio al 18 agosto
Partenza del 29 settembre
Partenza del 29 dicembre (cena di festa inclusa) 

30 €

40 €
100 €
170 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Veneto
da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia 
formula treno + pullman (con pernottamenti a Verona) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 12

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.230 €
da ALGHERO, ANCONA, BARI, BOLOGNA, BRINDISI, CAGLIARI, CATANIA, 
FIRENZE, GENOVA, LAMEZIA TERME, MILANO, NAPOLI, PALERMO, PISA, 
REGGIO CALABRIA, ROMA, TORINO, TRIESTE, VENEZIA, VERONA 

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

260 €
50 €

100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 110 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 21 aprile al 23 giugno, dal 25 agosto al 22 settembre e 
del 27 ottobre
Partenze dal 21 luglio al 18 agosto
Partenza del 29 settembre
Partenza del 29 dicembre (cena di festa inclusa)

30 €

40 €
100 €
170 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 31 31

APRILE 14 - 21 - 28 14 - 21 - 28

MAGGIO 5 - 12 - 19 - 26 5 - 12 - 19 - 26 

GIUGNO 2 - 9 - 16 - 23 - 30 2 - 9 - 16 - 23 - 30

LUGLIO 7 - 14 - 21 - 28 7 - 14 - 21 - 28

AGOSTO 4 - 11 - 18 - 25 4 - 11 - 18 - 25

SETTEMBRE 1 - 8* - 22 - 29 1 - 8* - 22 - 29 

OTTOBRE 27 27 

DICEMBRE 29 29

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

CENTRO EUROPA
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WEIMAR

FRANCOFORTE

AUGUSTA

DRESDA

WITTENBERG

BERLINO

AMBURGO

BREMA

KASSEL
EISENACHGRAN TOUR DELLA GERMANIA

AUGUSTA - WEIMAR - DRESDA - BERLINO - AMBURGO - STRADA DELLE FIABE

10 GIORNI A PARTIRE DA 1.470 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - AUGUSTA KM 470
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Milano da 
dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità 
del trasferimento dalla città prescelta. Dopo una sosta per il pranzo 
libero lungo il percorso, arriviamo a Augusta nel tardo pomeriggio. 
Cena in serata.

GIORNO

02
AUGUSTA - FRANCOFORTE KM 360
Viaggio in pullman: con la guida visitiamo i monumenti 
principali come il Duomo, la Függerei e il Municipio con la 
Sala d’Oro. Nel pomeriggio proseguiamo per Francoforte, 
capitale tedesca della finanza, ma anche dei grattacieli e della 
cultura. Cena in serata.
Viaggio in aereo: atterrati a Francoforte potremmo 
disporre di un po’ di tempo libero prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena. 

GIORNO

03
FRANCOFORTE - EISENACH - WEIMAR KM 280 
Raggiungiamo Eisenach dove si trova  il castello di Wartburg, 
una delle più belle e meglio conservate fortezze medievali 
d’Europa. Visitiamo il castello eretto nel 1067 e dichiarato 
dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Pranzo libero in corso di 
viaggio. Proseguiamo per Weimar dove con la guida visitiamo 
il centro storico che, con le sue vie, vicoli, edifici e monumenti 
classici, conserva un’atmosfera d’altri tempi.  Cena in serata.  

GIORNO

04
WEIMAR - DRESDA KM 197
Ci dirigiamo verso Dresda, definita spesso come la Firenze 
dell’Elba. Con la guida visitiamo i punti di maggior interesse: il 
Teatro dell’Opera, il grandioso complesso barocco dello Zwinger, 
le chiese Hofkirche e Frauenkirche, e infine la terrazza panoramica 
di Bruhl sul fiume Elba. Il pranzo è libero. Pomeriggio visita con 
l’audioguida di alcune sale del Palazzo Reale, una delle più ricche 
camere del tesoro d’Europa. In serata ci attende la cena.

GIORNO

05
DRESDA - WITTENBERG - BERLINO KM 315 
Partiamo per Berlino e lungo il percorso sostiamo a Wittenberg. Tutti 
i principali monumenti di Wittenberg sono riconosciuti dall’UNESCO 
come patrimonio culturale dell’umanità. La città è caratterizzata dalla 
continua presenza di tre personaggi storici: Martin Lutero, che da 
qui diede inizio alla Riforma protestante,  il suo collaboratore Filippo 
Melantone, il secondo teologo più importante del protestantesimo, 
e il pittore rinascimentale Lucas Cranach. Pranzo libero. Al termine 
della visita proseguiamo per Berlino dove ci attende la cena. In 
seguito possiamo partecipare a una panoramica notturna.  

GIORNO

06
BERLINO
Al mattino la guida ci accompagna a visitare questa città e 

ammiriamo gli esterni dei principali monumenti di quelle che 
erano la parte orientale e quella occidentale: Alexanderplatz, 
i resti del muro, il quartiere Kreuzberg, il nuovo Museo 
Ebraico, il quartiere Nikolai, Gendarmenmarkt con il duomo 
francese e quello tedesco, il viale Unten der Linden, la 
Porta di Brandeburgo, il Reichstag, il quartiere del Governo, 
Potsdamer Platz, Kurfuerstendamm con la simbolica chiesa 
della Rimembranza, e infine Charlottenburg per contemplare 
la facciata della residenza prussiana. Pranzo e cena sono liberi.

GIORNO

07
BERLINO - AMBURGO KM 288 
Al mattino ci dirigiamo ad Amburgo, città anseatica e snodo 
commerciale affascinante, ricca di tradizioni e allo stesso 
tempo moderna. Dopo il pranzo libero ci godiamo un giro 
in battello alla scoperta del porto e la visita con la guida 
passando per la vecchia “Speicherstadt”, il rione degli antichi 
magazzini commerciali, per poi infilarci nei tanti “Fleet”, i 
piccoli canali che contraddistinguono la fisionomia di questa 
parte della città. Cena in serata. 

GIORNO

08
AMBURGO - BREMA - KASSEL KM 415
Giungiamo a Brema, antica città anseatica dei celebri Musicanti 
e insieme alla guida visitiamo la storica Piazza del Mercato 
Patrimonio dell’UNESCO con la statua di Rolando e la Rathaus, 
splendido Municipio nello stile rinascimentale locale. Dopo il 
pranzo libero percorriamo una tratta della famosa “Deutsche 
Märchenstraße“ ovvero la strada delle fiabe che collega luoghi 
di interesse culturale e paesaggistico che appartengono e 
rimandano alla storia dei fratelli Grimm. Arriviamo a Hameln 
città del “Pifferaio Magico” che fiabe a parte, è una città ricca di 
testimonianze storiche. Cena e pernottamento a Kassel, la vera 
capitale della Strada delle Fiabe dato che proprio qui i fratelli 
Grimm iniziarono la loro raccolta di “Fiabe popolari per Bambini”.

GIORNO

09
KASSEL - STRADA DELLE FIABE - FRANCOFORTE KM 200
Prima di inoltrarci nella Strada delle Fiabe tra dolci colline del 
Weserbergland visitiamo con la guida Kassel. Lungo il percorso 
per Francoforte sosta nella splendida Marburg, considerata la 
culla del Romanticismo Tedesco dove hanno studiato i fratelli 
Grimm e dove si trova la “Elisabethkirche”, primo grande 
edificio interamente gotico della Germania.  Cena in serata. 

GIORNO

10
FRANCOFORTE - RIENTRO KM 435
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia sostando lungo il 
percorso per il pranzo libero.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo avere 
del tempo libero prima del trasferimento in aeroporto e del 
rientro.

I PLUS
Castello di Wartburg e Wittenberg, luoghi del Riformatore tedesco 
Martin Lutero; Strada delle fiabe, sulle orme dei fratelli Grimm; rilassante 
crociera nel porto di Amburgo;  accompagnatore Boscolo in esclusiva; 
radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 43 € per persona e 
comprende: Függerei e Municipio (non visitabili durante cerimonie)  di 
Augusta , Castello di Wartburg a Eisenach, Palazzo Reale a Dresda, giro 
in battello ad Amburgo e la chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Weimar,

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Augusta, Weimar, Dresda, Wittenberg, Berlino, 
Amburgo, Brema, Kassel. 
PASTI: prime colazioni, otto cene (pullman), sette cene (aereo)

HOTEL SELEZIONATI
AUGUSTA  Dorint 4*
FRANCOFORTE Holiday Inn 4*
WEIMAR Leonardo 4*
DRESDA Westin 4* 
BERLINO Crowne Plaza 4*
AMBURGO(1) Mercure 4*
KASSEL  Golden Tulip 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) per la partenza del 15 giugno il pernottamento potrebbe essere nel 
quartiere Altona di Amburgo. 

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 10 GIORNI: 1.470 €
da MILANO, COMO, LUGANO, SARONNO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

320 €
80 €

120 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza del 10 agosto 50 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Svizzera, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 11

VIAGGIO IN AEREO 9 GIORNI: 1.540 €
da BARI, MILANO, NAPOLI, OLBIA, PALERMO, ROMA, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

290 €
75 €

110 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 110 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza dell’11 agosto 50 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Pisa, 
Reggio Calabria, Torino, Trieste

30 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 27 28

MAGGIO 25 26

GIUGNO 15 - 29 16 - 30 

LUGLIO 13 14

AGOSTO 3 - 10 - 17 - 24 4 - 11 - 18 - 25 

  partenze garantite

CENTRO EUROPA
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NORIMBERGA

BREMA
GÖTTINGEN

AMBURGO

LUBECCA
WISMAR

ROSTOCK

BERLINO

FÜRTH

SCHWERIN

CITTÀ ANSEATICHE
DELLA GERMANIA
AMBURGO - BREMA - LUNEBURGO - LUBECCA - ROSTOCK - WISMAR - BERLINO 

9 GIORNI A PARTIRE DA 1.350 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - FÜRTH KM 600
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Verona 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Ci dirigiamo 
verso la Baviera sostando lungo il percorso per il pranzo 
libero, e arriviamo a Fürth per la cena. 

GIORNO

02
FÜRTH - GÖTTINGEN - AMBURGO KM 620
Viaggio in pullman: viaggiamo verso Amburgo, con sosta 
per il pranzo libero a Göttingen, capitale culturale della Bassa 
Sassonia posta tra i corsi dei fiumi Harz e Weser. Passeggiata 
con  l’accompagnatore. In serata arriviamo nella libera città 
anseatica tra i maggiori porti d’Europa, dove ci attende la 
cena.
Viaggio in aereo: atterrati ad Amburgo potremmo avere un 
po’ di tempo libero prima dell’incontro con l’accompagnatore 
e della cena.

GIORNO

03
AMBURGO - BREMA  KM 130 
Amburgo, città tra le più verdi e culturalmente vivaci della 
Germania, ci accoglie per un’intera giornata di tour con i suoi 
molteplici corsi d’acqua e le sue eleganti strade e gallerie per 
lo shopping. La nostra visita guidata tocca la chiesa di San 
Michele, il Municipio e la Borsa, e dopo il pranzo libero ci 
godiamo un giro del porto in battello. Nel tardo pomeriggio 
proseguiamo per Brema dove ci attende la cena.  

GIORNO

04
BREMA 
Visitiamo Brema, antica città anseatica dei celebri Musicanti 
che ha saputo unire tradizione e modernità. Insieme alla 
guida visitiamo la storica Piazza del Mercato Patrimonio 
dell’UNESCO con la statua di Rolando e la Rathaus, splendido 
Municipio nello stile rinascimentale locale, lo Schnoor, 
ovvero il più antico quartiere cittadino, le insolite forme 
architettoniche della Böttcherstrasse e il Duomo. Il pranzo e il 
pomeriggio sono liberi. La cena è libera.  

GIORNO

05
BREMA - LUNEBURGO - LUBECCA KM 260
Ci dirigiamo verso Luneburgo,  per una piacevole passeggiata 
nell’ antica città anseatica rinomata in passato per la produzione 
di sale, che ha contribuito alla ricchezza e allo sviluppo 
della città. Pranzo libero in corso di viaggio. Raggiungiamo 
Lubecca, città natale di Thomas Mann dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. Visitiamo con la guida il centro 
storico fatto di stradine medievali, altere case borghesi e 
chiese in mattoni rossi su cui aleggia un’atmosfera magica,.
Cena in serata.

GIORNO

06
LUBECCA - ROSTOCK - WISMAR - LUBECCA KM 235
Raggiungiamo Rostock e dedichiamo la mattinata alla visita 
guidata di quella che nel medioevo è stata una delle città 
anseatiche più potenti e oggi è un centro portuale giovane 
e dinamico. Dopo il pranzo libero a Wartemunde sul Mar 
Baltico, sostiamo a Wismar dove ammiriamo le case con 
il frontone a gradini, le chiese in mattoni rossi e il palazzo 
Fuerstenhof. Rientrati a Lubecca ceniamo.

GIORNO

07
LUBECCA - SCHWERIN - BERLINO KM 320
Giungiamo a Schwerin per una visita con l’accompagnatore 
del suo castello da fiaba, con il museo, l’aranceto, il romantico 
parco e il Teatro Nazionale Meclemburghese in stile 
neobarocco. Il nostro giro tocca anche la Marktplatz, con il 
municipio della città vecchia, i tetti spioventi e il monumento 
in memoria di Enrico il Leone, fondatore della città. Ci 
dirigiamo verso Berlino con pranzo libero lungo il percorso. 
Una volta cenato, possiamo partecipare alla panoramica 
notturna della capitale.

GIORNO

08
BERLINO - NORIMBERGA KM 440
Al mattino la guida ci accompagna a visitare questa città. 
Ammiriamo gli esterni dei principali monumenti sia di 
quella che era la parte orientale sia di quella occidentale: 
Alexanderplatz, i resti del muro, il quartiere Kreuzberg, il 
nuovo Museo Ebraico, il quartiere Nikolai, Gendarmenmarkt, 
il viale Unten der Linden, la Porta di Brandeburgo, il Reichstag, 
il quartiere del Governo, Potsdamer Platz e Kurfuerstendamm 
con la simbolica chiesa della Rimembranza. Il pranzo è libero. 
Viaggio in pullman: raggiungiamo Norimberga e ci godiamo 
una breve panoramica con l’accompagnatore degli esterni 
del Castello, della chiesa di San Sebaldo, della piazza del 
Mercato con la bella fontana barocca, delle chiese di Nostra 
Signora e di San Lorenzo, e del lungofiume. Cena in serata.
Viaggio in aereo: il pomeriggio è a disposizione con rientro 
individuale in hotel. La cena è libera.

GIORNO

09
NORIMBERGA - RIENTRO KM 598
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia facendo una sosta per 
il pranzo libero lungo il percorso. 
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo avere 
ancora un po’ di tempo libero prima del trasferimento in 
aeroporto e del rientro.

I PLUS
Storia, tradizione e alleanze della Lega anseatica nelle città di Amburgo, 
Brema, Rostock, Wismar e Luneburgo; gli arredi, le sculture lignee, 
i modellini di navi appese al soffitto, e gli affreschi del Municipio di 
Brema; fiabesco Castello sul lago di Schwerin; accompagnatore 
Boscolo in esclusiva; radioguide incluse. 

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 35 € per persona 
e comprende: giro in battello di Amburgo, chiesa S. Maria a Lubecca, 
Chiesa S.Maria a Rostock, Chiesa S. Nicola, Ospedale S. Spirito a 
Wismar e Castello di Schwerin.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Amburgo, Brema, Lubecca, Wismar, Rostock, 
Berlino 
PASTI: prime colazioni, sette cene (pullman) cinque cene (aereo) 

HOTEL SELEZIONATI
FÜRTH Mercure 4*
AMBURGO Intercity 4*
BREMA Swissotel 4*
LUBECCA Excelsior 3*
BERLINO(1) Park Inn 4* 
NORIMBERGA Ramada 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) Partenza 25 agosto causa evento il pernottamento potrebbe essere 
in periferia

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 9 GIORNI: 1.350 €
da VERONA, BOLZANO, ROVERETO, TRENTO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

310 €
60 €

110 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 14 al 28 luglio e dal 25 agosto al 1 settembre
Partenze dal 4 al 18 agosto  
Partenza del 29 dicembre (cena di festa inclusa) 

20 €
50 €

190 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Veneto
da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia 
formula treno + pullman (con pernottamenti a Verona) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 12

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.390 €
da BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

270 €
50 €

100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 110 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 15 al 29 luglio e dal 26 agosto al 2 settembre
Partenze dal 5 al 19 agosto  
Partenza del 30 dicembre (cena di festa inclusa) 

20 €
50 €

190 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Alghero, Bari, Bergamo, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, 
Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Treviso, Trieste

60 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 28 29

MAGGIO 12 13

GIUGNO 2 - 16 - 30 3 - 17 

LUGLIO 14 - 21 - 28 1 - 15  - 22 - 29

AGOSTO 4 - 11 - 18 - 25 5 - 12 - 19 - 26

SETTEMBRE 1 - 8 2 - 9 

DICEMBRE 29* 30*

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

CENTRO EUROPA
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HEIDELBERG
NEUSTADT

TREVIRI

BERNKASTEL-KUES

COBLENZAAQUISGRANA
MAGONZA
WORMS
SPIRA

STOCCARDA

RENO, MOSELLA
E CITTÀ STORICHE
HEIDELBERG - TREVIRI - AQUISGRANA - COBLENZA - MAGONZA - SPIRA - WORMS

7 GIORNI A PARTIRE DA 990 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - HEIDELBERG KM 580 
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Milano 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con 
la possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Dopo 
una sosta per il pranzo libero lungo il percorso, arriviamo a 
Heidelberg. Cena libera.
Viaggio in aereo: atterrati a Francoforte potremmo avere un 
po’ di tempo libero prima dell’incontro con l’accompagnatore. 
Cena libera. 

GIORNO

02
HEIDELBERG - NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE - TREVIRI KM 240
La mattina visitiamo con la guida Heidelberg, la più 
antica città universitaria della Germania che ispirò anche 
Goethe. Passando lungo la valle del Neckar giungiamo 
allo splendido Castello di Heidelberg. Pranzo libero in 
corso di viaggio. Partiamo quindi per la regione della 
Renania Palatinato e sostiamo a Neustadt. Possibilità 
di partecipare ad una degustazione facoltativa dei vini 
Riesling. Nel pomeriggio proseguiamo per Treviri, dove 
una volta cenato possiamo partecipare alla panoramica 
notturna della città. 

GIORNO

03
TREVIRI - BERNKASTEL KUES - AQUISGRANA KM 300
Cominciamo la giornata con un tour guidato di Treviri, la più 
grande metropoli romana d’oltralpe. Visitiamo i numerosi ed 
imponenti edifici dell’epoca romana: la Porta Nigra, costruita 
oltre 1800 anni fa, le terme imperiali e l’anfiteatro. Pranzo 
libero in corso di viaggio. Partenza per Aquisgrana. Lungo il 
percorso sosta a Bernkastel-Kues, cuore della regione Mosella 
e caratterizzata da case a graticcio e a Munster dove visitiamo 
la fiabesca fortezza di Eltz. Cena in serata. 

GIORNO

04
AQUISGRANA - COBLENZA KM 200
In mattina passeggiata con l’accompagnatore in questa celebre 
città che per volere di Carlo Magno, divenne la residenza 
ufficiale dell’Imperatore del Sacro Romano Impero. Visitiamo 
il Tesoro della Cattedrale dove sono conservati tesori dell’arte 
carolingia, sveva, ottoniana e gotica. Qui è custodito il busto di 
Carlo Magno, la croce di Lotario e altro. Entriamo con la guida 
nel Duomo, primo monumento tedesco ad essere inserito 
dall’Unesco nella lista dei siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Esso custodisce al suo interno la splendida Cappella Palatina, 
luogo di incoronazione ed elezione dei sovrani del Sacro 
Romano Impero per oltre seicento anni e il Karlsschrein, il 
sarcofago realizzato per accogliere le sue spoglie. Dopo il 
pranzo libero ci spostiamo a Coblenza dove ci attende la cena.

GIORNO

05
COBLENZA - VALLE DEL RENO - MAGONZA KM 100 
Al mattino la guida ci accompagna a visitare questa città il cui 
fascino è frutto di una ricca cultura, della cordialità renana e 
dei nobili vini del Reno e della Mosella. Dopo il pranzo libero 
ci imbarchiamo su un battello per una romantica crociera sul 
Reno. In navigazione si possono ammirare i numerosi Castelli 
della valle del fiume Reno situati nel centro di rinomati vigneti 
tedeschi. Una volta sbarcati proseguiamo per Magonza, 
capoluogo della Regione Renania Palatinato, dove ci attende 
la cena. 

GIORNO

06
MAGONZA - WORMS - SPIRA - STOCCARDA KM 230
Dedichiamo la mattina alla visita guidata di Magonza tra cui 
il Duomo di S. Martino, una delle cattedrali romaniche più 
maestose della Germania assieme a quelle di Spira e Worms, 
la Chiesa di S. Stefano con vetrate eseguite da M. Chagall; 
la bella piazza intitolata a Schiller e soprattutto il Museo 
della Stampa dedicato a J. Gutenberg, dove sono conservati 
documenti e pezzi originali che ricostruiscono la storia della 
stampa. Dopo il pranzo libero partiamo per Stoccarda, dove 
ci attende la cena. Lungo il tragitto ci fermiamo per visitare 
due meraviglie dell’architettura romanica tedesca, Patrimonio 
dell’Unesco: il Duomo di Spira e il Duomo di Worms. 

GIORNO

07
STOCCARDA - RIENTRO KM 520
Viaggio in pullman: ritorniamo in Italia sostando per il pranzo 
libero lungo il percorso.
Viaggio in aereo: in base all’orario di lavoro potremmo avere 
ancora un po’ di tempo libero prima del trasferimento in 
aeroporto e del rientro.

I PLUS
Castello di Heidelberg e di Eltz; testimonianze dell’impero romano 
a Treviri e Aquisgrana; le origini della stampa nel Museo Gutenberg 
a Magonza; rilassante crociera sul fiume Reno; accompagnatore 
Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 52 € per persona e 
comprende: Castello di Heidelberg, Cattedrale e Porta Nigra di Treviri, 
Fortezza di Eltz, Duomo e Museo di Aquisgrana, funivia a Coblenza e il 
Museo Gutenberg a Magonza.
Per la partenza di Capodanno Fortezza di Eltz e la funivia di Coblenza 
sono chiuse. Duomo di Aquisgrana è visitabile solo individualmente.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Heidelberg, Treviri, Aquisgrana, Coblenza, Magonza 
PASTI: prime colazioni, cinque cene 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE: degustazione 

HOTEL SELEZIONATI
HEIDELBERG Holiday Express 3*
TREVIRI Vienna House 4*
AQUISGRANA(1) Mercure 3* / Zum Walde 3* 
COBLENZA(2) Ghotel 3*/Hohenstaufen 3* 
MAINZ  Select 4* 
STOCCARDA Mercure 3 sup* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) partenza del 16 luglio il pernottamento potrebbe essere a Maastricht. 
(2) partenza del 28 maggio, 13 agosto e 10 settembre il pernottamento 
potrebbe essere nei dintorni di Coblenza.     

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 7 GIORNI: 990 €
da MILANO, COMO, LUGANO, SARONNO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

240 €
50 €

100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 25 aprile, dal 18 giugno al 9 luglio e dal 27 agosto al 3 settembre
Partenze dal 16 luglio al 20 agosto
Partenza del 29 dicembre (cena di festa inclusa)

30 €
50 €

160 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 11 

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI: 1.210 €
da BARI, CAGLIARI, FIRENZE, NAPOLI, PALERMO, ROMA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

240 €
25 €

100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 110 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 25 aprile, dal 18 giugno al 9 luglio e dal 27 agosto al 3 settembre
Partenze dal 16 luglio al 20 agosto
Partenza del 29 dicembre (cena di festa inclusa)

30 €
50 €

160 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Bologna, Catania, Milano, Pisa, Torino, Venezia, Verona
Alghero, Brindisi, Genova, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Trieste

50 €
100 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 25 25

MAGGIO 14 - 28 14 - 28

GIUGNO 4 - 18 4 - 18

LUGLIO 2 - 9 - 16 - 23 - 30 2 - 9 - 16 - 23 - 30

AGOSTO 6 - 13 - 20 - 27 6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE 3 - 10 3 - 10 

DICEMBRE 29* 29*

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

CENTRO EUROPA
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TURINGIA E SASSONIA, 
CUORE DELLA GERMANIA 
FULDA - EISENACH - WEIMAR - GOTHA - ERFURT - LIPSIA - DRESDA - NORIMBERGA  

9 GIORNI A PARTIRE DA 1.160 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - STOCCARDA KM 520 
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Milano 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con 
la possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Pranzo 
libero. Arriviamo a Stoccarda per la cena. 
Viaggio in aereo: atterrati a Stoccarda potremmo avere un 
po’ di tempo libero prima dell’incontro con l’accompagnatore 
e della cena. 

GIORNO

02
STOCCARDA - FULDA - EISENACH - WEIMAR KM 450
Ci spostiamo verso la Turingia chiamata anche il cuore verde. 
Lungo il percorso ci fermiamo a Fulda e visita guidata della 
città che possiede un bellissimo duomo barocco e il castello 
di residenza. Pranzo libero. Prima di raggiungere Weimar ci 
fermiamo a Eisenach dove visitiamo il castello di Wartburg  
dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Cena in 
serata. 

GIORNO

03
WEIMAR - GOTHA - ERFURT - WEIMAR  KM 120 
Iniziamo la giornata con la visita guidata di Gotha dove vera 
perla architettonica è il castello Friedenstein (esterni) e uno 
dei luoghi simbolo della fede luterana. Proseguimento per 
Erfurt per una passeggiata con guida nel centro medievale 
della città. Pranzo libero. Ultima tappa della giornata è 
Weimar, conosciuta come città di Goethe e Schiller, i due 
più importanti scrittori di lingua tedesca, ma c’erano anche il 
pittore Lucas Cranach, i musicisti Bach e Liszt, i filosofi Herder 
e Nietzsche e la scuola di architettura e di design “Bauhaus” 
che negli anni Venti del ‘900 rivoluzionò l’arte. Cena in serata. 

GIORNO

04
WEIMAR - BUCHENWALD - NAUMBURG - LIPSIA  KM 140  
Dedichiamo la mattinata alla visita di Buchenwald, il più 
grande campo di concentramento sul suolo tedesco. La 
struttura del campo è pressoché intatta. Sono ancora visibili 
il perimetro di filo spinato, gli uffici del comando, la piazza 
dell’appello.  Dopo la visita raggiungiamo Naumburg, dove 
ci lasceremmo affascinare dai monumenti del periodo 
romanico e gotico, palazzi patrizi dai colori sgargianti in stile 
rinascimentale e barocco e vicoli pittoreschi. Pranzo libero. 
Ripartiamo per Lipsia, città della musica, della creatività, delle 
scienze e della cultura. Cena nel ristorante locale ove si dice 
che Goethe venisse in cerca di “ispirazione”.  

GIORNO

05
LIPSIA - MORITZBURG - DRESDA KM 260
La mattina visitiamo con la guida le attrazioni principali come 
il Mercato con il Municipio, il Cortile di Barthel, la Chiesa di 
Tommaso con il monumento per Bach, il Naschmarkt con il  

monumento per Goethe, la Mädlerpassage, il Cortile di Speck, 
la Chiesa di Nicola, il Gewandhaus e l’Opera. Pranzo libero. 
Arriviamo a Radebeul da dove prendiamo un nostalgico treno 
a vapore per raggiungere Moritzburg. Visitiamo l’esterno 
del omonimo  castello, un gioiello barocco che con le sue 
quattro torri e le sue eleganti tonalità di ocra e bianco si 
specchiano nella deliziosa laguna del castello. Ripartiamo per 
Dresda, la città sull’Elba, sinonimo di edifici storici e musica 
classica. Cena in serata.

GIORNO

06
DRESDA 
Cominciamo la giornata con un tour guidato di Dresda, una 
delle città più vivaci della ex Germania dell’Est, alla scoperta 
dei punti di maggior interesse: il Teatro dell’Opera, il grandioso 
complesso barocco dello Zwinger, le chiese Hofkirche e 
Frauenkirche, e infine la terrazza panoramica di Bruhl sul 
fiume Elba. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione o, 
facoltativa visita alla Pinacoteca Alte Meister che presenta una 
collezione d’arte di fama mondiale. Cena libera o possibilità 
di partecipare ad una crociera lungo l’Elba con cena a buffet 
a bordo. 

GIORNO

07
DRESDA - COBURGO - NORIMBERGA KM 365
Ci dirigiamo verso Coburgo situata sulla “Strada dei Castelli” 
a poca distanza dalla Turingia e dalla Sassonia. Visita guidata 
della città, ricchissima di storia e dall’atmosfera elegante, 
sviluppatasi a partire dal X secolo intorno alla rocca. Uno 
dei simboli è la famosa Fortezza (Veste Coburg), una delle 
fortificazioni più grandi e meglio conservate d’Europa. 
Pranzo libero.  Proseguiamo per Norimberga, città ricca di 
monumenti e splendidi scorci. Cena in serata. 

GIORNO

08
NORIMBERGA - STOCCARDA KM 520
Al mattino visita guidata di Norimberga: il Castello, la chiesa 
di San Sebaldo, piazza del Mercato (Hauptmarkt) con la 
bella fontana barocca e la chiesa di Nostra Signora sulla cui 
facciata c’ è il Maenleinlaufen (carillon con le figure mobili), il 
lungofiume, la chiesa di San Lorenzo. Pranzo libero. Partiamo 
per Stoccarda dove la guida ci aspetta per una passeggiata a 
piedi nel centro storico. Cena in serata. 

GIORNO

09
STOCCARDA - RIENTRO KM 520
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia facendo una sosta per 
il pranzo libero lungo il percorso. 
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo avere 
ancora un po’ di tempo libero prima del trasferimento in 
aeroporto e del rientro.

I PLUS
Weimar città gioiello della storia culturale e dell’epoca Bauhaus; Lipsia, 
città della musica e della rivoluzione pacifica; Dresda, perla barocca 
sull’Elba; castello di Wartburg e Coburgo luoghi del Riformatore tedesco 
Martin Lutero; percorso in nostalgico treno a vapore; accompagnatore 
Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 35 € per persona e 
comprende: Castello di Wartburg a Eisenach, Chiesa dei Santi Pietro e 
Paolo e Buchenwald a Weimar, Duomo di Naumburg, treno a vapore 
Radebeul, chiesa di San Sebaldo e di San Lorenzo a Norimberga. 

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Fulda, Gotha, Erfurt, Weimar, Lipsia, Dresda, 
Norimberga e Stoccarda
PASTI: prime colazioni, sette cene 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
DRESDA: escursione alla Pinacoteca; crociera sull’Elba con cena a 
bordo (è necessario prenotare dall’Italia) 

HOTEL SELEZIONATI
STOCCARDA  Mercure 3* Arcotel 4*
WEIMAR Leonardo 4*
LIPSIA(1) Seaside Park 4* 
DRESDA Hilton 4*
NORIMBERGA Park Inn 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) Partenza 9 giugno causa evento il pernottamento potrebbe essere 
nei dintorni  

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 9 GIORNI: 1.160 €
da MILANO, COMO, LUGANO, SARONNO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

270 €
50 €

110 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 11 

VIAGGIO IN AEREO 9 GIORNI: 1.380 €
da FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, ROMA, TRIESTE, VERONA   

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

270 €
50 €

110 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 110 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, 
Olbia, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Torino, Venezia

50 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 28 28

GIUGNO 9 - 23 9 - 23 

LUGLIO 7 - 21 7 - 21

AGOSTO 4 - 11 - 18 - 25 4 - 11 - 18 - 25

SETTEMBRE 1 1

  partenze garantite

CENTRO EUROPA

STOCCARDA

LIPSIA
DRESDA

FULDA

EISENACH
WEIMAR

NORIMBERGA

GOTHA
ERFURT
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RATISBONA, DRESDA 
E SVIZZERA SASSONE
RATISBONA - DRESDA - SVIZZERA SASSONE - MEISSEN - NORIMBERGA  

5 GIORNI A PARTIRE DA 660 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - RATISBONA KM 560 
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Verona 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con 
la possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Dopo il 
pranzo libero attraversiamo il confine tedesco e nel tardo 
pomeriggio arriviamo a Ratisbona, nel cuore della Baviera. Il 
suo centro storico medievale è stato dichiarato dall’UNESCO 
patrimonio culturale dell’umanità. Cena in serata. 

GIORNO

02
RATISBONA - DRESDA KM 350
Viaggio in pullman: al mattino la guida ci accompagna a 
visitare i monumenti più significativi della città come il Duomo, 
il Municipio, i cortili interni e le cappelle private delle casate 
medievali, i monumenti sacrali romanici. Il pluricentenario 
“Steinerne Brücke” (Ponte di pietra) rappresenta una delle 
massime espressioni dell’architettura civile europea del 
Medioevo. Dopo il pranzo libero ci godiamo il pomeriggio a 
disposizione oppure partecipiamo  all’escursione facoltativa 
al tempio Walhalla, un maestoso tempio dorico, ispirato 
al Partenone di Atene, voluto dal sovrano Re Ludwig I per 
celebrare i grandi uomini tedeschi. Nel pomeriggio partiamo 
alla volta di Dresda, capoluogo della Sassonia e città famosa 
in tutto il mondo. Cena in serata. 
Viaggio in aereo: atterrati a Dresda dalla città prescelta 
potremmo disporre di un po’ di tempo libero prima 
dell’incontro con l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

03
PARCO NAZIONALE DELLA SVIZZERA SASSONE  KM 120 
La mattinata è dedicata all’escursione nel parco Nazionale della 
Svizzera sassone che offre uno dei paesaggi più spettacolari 
della Germania e che in passato ha ispirato celebri artisti 
come Caspar David Friedrich e William Turner che amavano 
trascorrere il tempo in questa regione. Sosta alla Fortezza di 
Konigstein,  impressionante per le sue dimensioni, situata in 
cima ad una montagna con una vista mozzafiato sul fiume 
Elba e sul resto della valle. Continuando per la località termale 
Bad Schandau arriviamo al ponte sulla roccia di Bastei, uno 
dei punti panoramici più belli. Pranzo libero.  Seguendo il 
“Malerweg” (sentiero dei Pittori) attraversiamo l’affascinante 
e pittoresco paesaggio fino ad arrivare a Pillnitz. Prima di 
rientrare con il battello a Dresda facciamo una passeggiata 
nel meraviglioso parco del Castello di Pillnitz, situato sul 
fiume Elba. Cena libera. 

GIORNO

04
DRESDA  - MEISSEN - NORIMBERGA KM 440
Cominciamo la giornata con un tour guidato di Dresda, una 
delle città più vivaci della ex Germania dell’Est, alla scoperta 
dei punti di maggior interesse: il Teatro dell’Opera, il grandioso 
complesso barocco dello Zwinger, le chiese Hofkirche e 
Frauenkirche, e infine la terrazza panoramica di Bruhl sul 
fiume Elba. 
Viaggio in pullman Dopo la visita partiamo per Meissen. 
Passeggiata con l’accompagnatore tra i vicoli acciottolati 
dall’irresistibile fascino medievale: case borghesi magnificamente 
ricostruite e caratterizzate dai tipici tetti in mattoni rossi, 
romantici cortili interni e gallerie e osterie rustiche. E su tutto 
domina il castello di Albrechtsburg e il Meißner Dom.  Pranzo 
libero.  Proseguimento per Norimberga dove ci attende la cena.  
Viaggio in aereo Il pranzo è libero e il pomeriggio è a 
disposizione per delle visite individuali. Rientro individuale in 
hotel. Cena in serata.

GIORNO

05
NORIMBERGA - RIENTRO KM 600
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia sostando lungo il 
percorso per il pranzo libero.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo avere 
ancora un po’ di tempo libero prima del trasferimento in 
aeroporto e del rientro.

I PLUS
Giardini magnifici e architetture barocche a Dresda; rilassante crociera 
sul fiume Elba; paesaggi mozzafiato nel Parco Nazionale della Svizzera 
sassone; accompagnatore Boscolo in esclusiva.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 15 € per persona e 
comprende: Fortezza di Koenigstein e i Giardini del Castello di Pillnitz.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Ratisbona e Dresda
PASTI: prime colazioni, tre cene (in pullman), due cene (in aereo)

ESCURSIONI FACOLTATIVE
RATISBONA: escursione al tempio di Walhalla

HOTEL SELEZIONATI
RATISBONA(1) Atrium 4*, Ibis 3*
DRESDA Hilton 4*, Intercity 4*
NORIMBERGA(2) Mercure 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) partenza 27 aprile il pernottamento potrebbe essere nei dintorni
(2) partenza 30 maggio e 18 luglio il pernottamento potrebbe essere 
nei dintorni

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 5 GIORNI: 660 €
da VERONA, BOLZANO, ROVERETO, TRENTO

Supplemento singola
(per le partenze dal 30 maggio al 15 agosto e del 29 Dicembre si 
applica un supplemento singola di 240 €)
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

140 €

30 €
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 30 maggio al 15 agosto e del 5 Dicembre 
Partenze del 29 dicembre (cena di festa inclusa) 

60 €
160 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Veneto
da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia 
formula treno + pullman (con pernottamenti a Verona) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 12

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI: 670 €
da BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO

Supplemento singola
(per le partenze dal 31 maggio al 16 agosto e del 30 Dicembre si 
applica un supplemento singola di 200€)
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

110 €

25 €
40 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 110 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 31 maggio al 16 agosto e del 6 dicembre 
Partenze del 30 dicembre (cena di festa inclusa) 

80 €
180 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Lamezia 
Terme,  Palermo, Pisa, Trieste, Venezia, Verona

50 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 29 30

APRILE 27 28

MAGGIO 30 31

GIUGNO 13 14

LUGLIO 18 19 

AGOSTO 15 - 22 16 - 23 

SETTEMBRE 5 - 12 6 - 13

OTTOBRE 31 1 

DICEMBRE 5* - 29* 6* - 30*

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

CENTRO EUROPA

DRESDA

RATISBONA

NORIMBERGA

MEISSEN

Mercatini di Natale: visitabili a Ratisbona e Dresda nella data 
del 5 Dicembre. La magica atmosfera natalizia si accende di 
luci, fili d’angelo, colori e casette colorate nei mercatini di 
Natale di Dresda dove si rivivono antiche tradizioni, essendo 
il più antico dei mercatini di Natale di tutta la Germania. A 
Ratisbona il Mercatino principale si svolge intorno alla 
Neupfarrkirche. La parte del leone la fanno le specialità 
culinarie vendute nelle varie bancarelle: oltre il famoso vin 
brulé di mirtilli e di mele potrete gustare le famose salsicce 
alla griglia di Ratisbona, il panpepato, le castagne, le mandorle 
croccanti e tantissime altre ghiottonerie.



167WWW.BOSCOLO.COM

MONACO

MONACO DI BAVIERA 
E CASTELLI
MONACO

4 GIORNI A PARTIRE DA 520 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - MONACO DI BAVIERA KM 435
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a 
Verona da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, 
con la possibilità del trasferimento dalla città prescelta. 
Pranzo libero lungo il percorso. Prima di raggiungere 
Monaco di Baviera  visitiamo il Castello di Linderhof, vera 
dimora di Ludwig II e l’immenso parco circostante. Cena 
in serata.
Viaggio in aereo: atterrati a Monaco potremmo disporre di un 
po’ di tempo libero prima dell’incontro con l’accompagnatore 
e della cena.

GIORNO

02
MONACO DI BAVIERA
In mattinata la guida ci conduce alla scoperta del castello di 
Nymphenburg. Dopo il pranzo visitiamo con la guida la città 
ammirando l’imponente Maximilianeum e la Koningsplatz, 
Piazza Reale e monumentale scenario di costruzioni 
neoclassiche. Nella zona pedonale incontriamo poi la 
Residenza Ducale, la cattedrale e Marienplatz. Una volta 
cenato possiamo partecipare alla panoramica notturna di 
Monaco. 

GIORNO

03
MONACO - CASTELLI REALI BAVARESI - MONACO KM 271 
Dedichiamo la giornata a un’escursione nell’imponente 
scenario delle Alpi bavaresi ai due più famosi Castelli di Ludwig. 
In mattinata visitiamo l’interno del Castello di Neuschwanstein 
che ogni anno attira un milione di visitatori da tutto il mondo 
e che è rappresentato in innumerevoli quadri, foto puzzle, 
calendari e altre illustrazioni. Dopo il pranzo libero quello di 
Hohenschwangau, dove Ludwig trascorse la sua infanzia e la 
sua gioventù. La cena è libera. 

GIORNO

04
MONACO - RIENTRO KM 435
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia facendo una sosta per 
il pranzo libero lungo il percorso.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo avere 
del tempo libero prima del trasferimento in aeroporto e del 
rientro.

PERIODI SPECIALI
Oktoberfest: visitabile nelle date del 27 settembre e 4 
ottobre. Oktoberfest è un festival popolare che si tiene ogni 
anno a Monaco di Baviera negli ultimi due fine settimana 
di settembre e il primo di ottobre. È l’evento più famoso 
ospitato in città. Presso l’area di Theresienwiese con 42 ettari 
di estensione, si prepara un grande luna park e si montano gli 
stand dove sono servite le marche di birra storiche di Monaco 
di Baviera  autorizzate a produrre la bevanda per l’occasione. 
In ogni stand vi è un palco centrale sul quale si esibiscono 
gruppi musicali nel tradizionale stile Schlager.
Mercatini di Natale: visitabili nelle date del 6 e 13 dicembre.  
A Monaco intorno al grande albero natalizio di Marienplatz, 
si svolge il caratteristico Christkindlmarkt. La sua origine 
risale al XVI secolo e ancora oggi nelle casette si trovano gli 
antichi prodotti artigianali, realizzati secondo la tradizione. 
Canti natalizi, allegria e un profumo di vin brulè creano 
un’atmosfera incredibilmente suggestiva. In città  anche altri 
caratteristici e alternativi mercatini di Natale, come quello 
medievale di Mittelaltermarkt e il Pasinger Christkindlmarkt 
nella zona ovest della città. I PLUS

Monumenti, antichi mercati, municipi  e chiese gotiche del centro 
storico di Monaco; castelli fiabeschi di Ludwig; accompagnatore 
Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 42 € per persona 
e comprende: Castello di Linderhof (previsto solo per le date dal 22 
aprile al 4 ottobre), Castello di Nymphenburg, di Neuschwanstein e 
di Hohenschwangau, (per la partenza del 30 Dicembre il Castello di 
Neuschwanstein e il Castello di Nymphenburg non sono visitabili. Sono 
previste visite alternative).

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Monaco
PASTI: prime colazioni, un pranzo e due cene  

HOTEL SELEZIONATI
MONACO Holiday Inn Munich 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello. 

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI: 520 €
da VERONA, BOLZANO, ROVERETO, TRENTO

Supplemento singola
(per le partenze del 27 settembre e 4 ottobre supplemento singola 210 €) 
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

140 €

25 €
75 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 14 giugno al 30 agosto e 3 gennaio
Partenze 27 settembre e 4 ottobre
Partenza 30 dicembre (cena di festa inclusa) 

20 €
160 €
160 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Veneto
da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia 
formula treno + pullman (con pernottamenti a Verona) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 12

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI: 620 €
da MILANO, ROMA

Supplemento singola
(per le partenze del 27 settembre e 4 ottobre supplemento singola 210 €) 
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

140 €

25 €
75 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Supplemento bagaglio in stiva a/r netto

da 110 €
30 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 14 giugno al 30 agosto e 3 gennaio
Partenze 27 settembre e 4 ottobre
Partenza 30 dicembre (cena di festa inclusa) 

20 €
160 €
160 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bari, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Venezia, Verona, Trieste  
Alghero, Ancona, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, 
Palermo, Pisa, Reggio Calabria

30 €
80 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 30* 30*

APRILE 22 - 28 22 - 28 

MAGGIO 31 31 

GIUGNO 14 14

LUGLIO 12 12

AGOSTO 12 - 30 12 - 30

SETTEMBRE 27* 27*

OTTOBRE 4* 4*

NOVEMBRE 1 1

DICEMBRE 6* - 13* - 30* 6* - 13* - 30*

GENNAIO 3 3

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

CENTRO EUROPA
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NORIMBERGA
BAYREUTH

MONACO
AUGUSTA

BAMBERGA
WURZBURG

SCHWANGAU

CENTRO EUROPA

BAVIERA ROMANTICA 
E MONACO
MONACO - AUGUSTA - ROTHENBURG - NORIMBERGA - BAMBERGA - BAYREUTH

7 GIORNI A PARTIRE DA 970 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - MONACO DI BAVIERA KM 435
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a 
Verona da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, 
con la possibilità del trasferimento dalla città prescelta. 
Sostiamo nel Tirolo ad Innsbruck per una passeggiata nel 
centro storico e lungo il percorso consumiamo un pranzo 
libero. Nel tardo pomeriggio raggiungiamo Monaco di 
Baviera, dove ceniamo.
Viaggio in aereo: atterrati a Monaco di Baviera potremmo 
disporre di un po’ di tempo libero prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
MONACO DI BAVIERA
In mattinata visitiamo con la guida questa città ricca 
di attrazioni e divertimenti ammirando l’imponente 
Maximilianeum e la Koningsplatz, monumentale scenario di 
costruzioni neoclassiche come il museo Glyptothek. Nella 
zona pedonale incontriamo poi la Residenza Ducale, la 
cattedrale Frauenkirche e Marienplatz, piazza cuore della città 
antica.  Pranzo libero. Nel pomeriggio possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa al Castello di Herrenchiemsee 
situato in un isola del lago Chiemsee. La cena è libera.

GIORNO

03
MONACO - CASTELLI REALI BAVARESI - MONACO KM 252 
Dedichiamo la giornata a un’escursione nell’imponente 
scenario delle Alpi bavaresi ai due più famosi Castelli di 
Ludwig. In mattinata visitiamo l’interno del Castello di 
Neuschwanstein che ogni anno attira un milione di visitatori 
da tutto il mondo e che è rappresentato in innumerevoli 
quadri, foto puzzle, calendari e altre illustrazioni. Dopo il 
pranzo libero quello di Hohenschwangau, dove Ludwig 
trascorse la sua infanzia e la sua gioventù. Cena in serata.

GIORNO

04
AUGUSTA - STRADA ROMANTICA -  NORIMBERGA KM 350
Raggiungiamo Augusta, la terza città per grandezza 
della Baviera. Fin dal medioevo fu città imperiale, nel 
tardo Medioevo fu sede delle dinastie di commercianti e 
banchieri (Welser e Fugger) che la fecero diventare una 
delle città più potenti dell’Europa. Con la guida visitiamo 
i monumenti principali come la Fueggerei e il Municipio. 
Proseguimento sulla Strada Romantica e lungo il percorso 
ci fermiamo in alcune delle caratteristiche cittadine come 
Nordlingen e Rothenburg ob der Tauber dove il tempo 
sembra essersi fermato. Pranzo in corso di viaggio. Ultima 
tappa della giornata è Norimberga dove ci attende la cena.  

GIORNO

05
NORIMBERGA - WÜRZBURG - NORIMBERGA
La mattina partecipiamo alla visita guidata che tocca il 
Castello, la chiesa di San Sebaldo, la piazza del Mercato 
con la bella fontana barocca e la chiesa di Nostra Signora 
con il carillon di figure mobili sulla facciata, il lungofiume, 
la chiesa di San Lorenzo e gli antichi vicoli con i negozi 
degli originali Lebkuchen, dolci speziati locali. Dopo 
il pranzo libero escursione a Würzburg e con la guida 
visitiamo la Residenza Vescovile, Patrimonio dell’UNESCO 
con splendidi interni barocchi impreziositi da un enorme 
affresco del Tiepolo. La cena ci attende al rientro a 
Norimberga. 

GIORNO

06
NORIMBERGA - BAMBERGA - BAYREUTH -  MONACO DI BAVIERA KM 370
Ci dirigiamo verso Bamberga, città d’arte Patrimonio 
dell’UNESCO e antica sede vescovile risparmiata dai 
bombardamenti della seconda guerra mondiale, per goderci 
la visita guidata a piedi alla scoperta del centro storico con 
il Duomo, l’esterno del Vecchio Municipio e i caratteristici 
lungofiume. Il pranzo è libero e possiamo accompagnarlo 
con la rossa Rauchbier, una delle 200 birre prodotte nella 
regione. Prima di raggiungere Monaco per la cena ci 
fermiamo a Bayreuth, città di Wagner. 

GIORNO

07
MONACO - RIENTRO KM 435
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia facendo sosta per il 
pranzo libero lungo il percorso.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo 
avere un po’ di tempo libero prima del trasferimento in 
aeroporto e del rientro.

I PLUS
Caratteristici borghi medievali sulla Strada Romantica; castelli fiabeschi 
di Ludwig;  gli affreschi di Tiepolo nella Residenz di Wurzburg; municipio 
galleggiante e le case a graticcio a Bamberga; accompagnatore 
Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 40€ per persona 
e comprende: Castello di Neuschwanstein e Hohenschwangau, 
Fueggerei, Municipio di Augusta e la Residenza di Wurzburg.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Monaco, Augusta, Norimberga, Würzburg, 
Bamberga  
PASTI: prime colazioni, cinque cene  

ESCURSIONI FACOLTATIVE
MONACO: escursione al Castello di Herrenchiemsee.

HOTEL SELEZIONATI
MONACO Holiday Inn City Centre 4*
NORIMBERGA Park Inn 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello. 

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 7 GIORNI: 970 €
da VERONA, BOLZANO, ROVERETO, TRENTO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

240 €
50 €

100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 16 al 23 luglio e dal 20 al 27 agosto
Partenze dal 30 luglio al 13 agosto 

20 €
50 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Veneto
da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia 
formula treno + pullman (con pernottamenti a Verona) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 12

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI: 1.190 €
da MILANO, NAPOLI, ROMA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

240 €
50 €

100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 110 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 16 al 23 luglio e dal 20 al 27 agosto
Partenze dal 30 luglio al 13 agosto 

20 €
50 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Torino, Venezia, Verona, Trieste
Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo, Pisa 

30 €
90 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 25 25

MAGGIO 21* 21* 

GIUGNO 11 - 25 11 - 25

LUGLIO 2 - 16 - 23 - 30 2 - 16 - 23 - 30

AGOSTO 6  - 13 - 20* - 27* 6  - 13 - 20* - 27*

SETTEMBRE 3 3

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com
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I PLUS
Stoccarda, mix armonioso tra architetture moderne e edifici storici; sfarzoso 
castello barocco di Ludwigsburg; 126 anni di storia dell’industria automobilistica 
nel Museo Mercedes; accompagnatore Boscolo in esclusiva.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 24 € per persona e comprende: 
Castello di Ludwigsburg, Museo della Mercedes (non visitabile per la partenza di 
capodanno) e Cascate di Sciaffusa.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Ulm, Stoccarda, Ludwigsburg   
PASTI: prime colazioni, tre cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
STOCCARDA: escursione alla fortezza di Hohenzollern.

HOTEL SELEZIONATI
ULM Intercity 3*
STOCCARDA  Mercure 3* sup

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

ULM
STOCCARDA

SAN GALLO E 
LAGO DI COSTANZA

CENTRO EUROPA CENTRO EUROPA

ULM E
STOCCARDA
ULM - ESSLINGEN
STOCCARDA - LUDWIGSBURG  

SAN GALLO - COSTANZA - REICHENAU - MEERSBURG 
ISOLA DI MAINAU - VADUZ 

GIORNO

01
PARTENZA - LAGO DI COSTANZA - ULM KM 450
Incontriamo l’accompagnatore a Milano da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Arriviamo in Svizzera 
passando per Chiasso e la galleria del San Bernardino. Dopo 
il pranzo libero partiamo per Ulm, città natale di Albert 
Einstein situata lungo le rive del Danubio. Lungo il percorso ci 
fermiamo al Lago di Costanza. Ceniamo in serata.

GIORNO

02
ULM - ESSLINGEN - STOCCARDA KM 110
La mattina visitiamo con la guida il centro storico di Ulm dove 
svetta l’antico Duomo gotico, superato in grandezza solo dal 
Duomo di Colonia, l’antico Municipio e il pittoresco Quartiere 
dei Pescatori con antiche case a graticcio e lo storico Arsenale 
con la fontana dedicata ad Albert Einstein. Dopo il pranzo 
libero ad Esslingen proseguiamo per Stoccarda, capitale 
del Baden Wurttemberg e città dell’industria automobilistica 
tedesca. Visitiamo il Museo Mercedes e con la guida la parte 
antica della città che si sviluppa nei pressi di Schlossplatz, al 
cui centro si trova la Colonna del Giubileo. Sulla piazza si 
affacciano il Castello Nuovo, il Palazzo Reale e il Castello e 
non lontano si trova l’ampio giardino del castello con il teatro 
e il laghetto. Ceniamo in serata.

GIORNO

03
LUDWIGSBURG - STOCCARDA KM 50 
La mattina ci spostiamo a Ludwigsburg per visitare il castello 
in stile barocco, uno dei più sfarzosi d’Europa. Il castello 
prende nome dal Duca Eberhard Ludwig che fece costruire la 
residenza sul modello della Reggia di Versailles. Rientriamo a 
Stoccarda per il pranzo libero. Il pomeriggio è a disposizione 
oppure partecipiamo all’escursione facoltativa alla Fortezza 
Hohenzollern, fatta costruire dall’omonima nobile famiglia 
prussiana. La cena ci attende al ritorno a Stoccarda.

GIORNO

04
STOCCARDA - CASCATE DI SCIAFFUSA - RIENTRO KM 510
Rientriamo in Italia sostando lungo il percorso alle cascate 
di Sciaffusa. Pranzo libero. Arriviamo a Milano passando dal 
tunnel del San Gottardo e da Chiasso.

GIORNO

01
PARTENZA - SAN GALLO - LAGO DI COSTANZA KM 370
Incontriamo l’accompagnatore a Milano da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Arriviamo in Svizzera 
attraverso la galleria del San Gottardo e ci fermiamo a San 
Gallo dove ci attende una visita guidata. Una caratteristica 
della città sono gli Erker, ossia le finestre a sporto riccamente 
scolpite. L’area monasteriale con cattedrale e biblioteca è 
stata inserita dall’UNESCO nella lista del patrimonio mondiale 
dell’Umanità. Proseguiamo per il Lago di Costanza dove ci 
attende la cena.   

GIORNO

02
REICHENAU - COSTANZA KM 100
La mattina ci trasferiamo sul suolo della piccola isola di 
Reichenau, Patrimonio dell’umanità dell’UNESCO dove 
sorgono ben tre edifici religiosi di grande fascino, espressione 
dell’architettura altomedievale nell’Europa centrale. Pranzo 
libero in corso di viaggio. Nel pomeriggio visitiamo con la 
guida Costanza, la più grande città affacciata sul lago: la 
splendida cattedrale dell’XI secolo, sovrastata dall’imponente 
guglia gotica, il suggestivo e antico quartiere di Niederburg e 
il bel lungolago dove sorge il monumento al conte Zeppelin, 
inventore del dirigibile. Cena libera con possibilità di effettuare 
un escursione serale a Lindau.  

GIORNO

03
UNTERUHLDINGEN - MEERSBURG - ISOLA DI MAINAU KM 165 
Ci trasferiamo a Unteruhldingen dove si trova il più antico 
museo europeo all’aperto sull’età della pietra. La preistoria 
rivive nelle palafitte ricostruite sul lago. Pranzo libero a 
Meersburg. Le mura di questa città e il più antico castello 
ancora abitato in Germania potrebbero raccontare molto: di 
tempi di pace e cortigiani, ma anche di assedi e di battaglie. 
Traversata da Meersburg a Costanza e visita dell’Isola di 
Mainau dove possiamo vedere fioriture lussureggianti, un 
parco con alberi di oltre 150 anni, lo splendore barocco del 
castello e della chiesa. Cena in serata.

GIORNO

04
LAGO DI COSTANZA - VADUZ - RIENTRO KM 310
Al mattino giungiamo a Vaduz, la capitale del Principato del 
Liechtenstein, piccolo Stato racchiuso tra Austria e Svizzera. La 
principale attrazione della città è indubbiamente il Castello di 
Vaduz, residenza ufficiale del principe, situata su un altopiano. 
Discendendo verso la città si trova il Museo Nazionale, gli 
Uffici del Governo, la casa natale del compositore Josef 
Gabriel Rheinberger, ma soprattutto  il Duomo, una splendida 
cattedrale in stile neo-gotico. Dopo il pranzo libero rientriamo 
in Italia.

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili a San Gallo, Costanza e 
Meersburg nelle date del 6 e 13 dicembre. Il programma 
per queste partenze sarà modificato e non si visiterà Isola di 
Mainau e Reichenau. Sono previste visite alternative. 

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MARZO 30

APRILE 28

MAGGIO 31

AGOSTO 12

DICEMBRE 6* - 13* - 30*

    partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MAGGIO 31

GIUGNO 14

LUGLIO 12

AGOSTO 23 - 30

DICEMBRE 6* - 13*

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

4 GIORNI A PARTIRE DA 480 EURO 4 GIORNI A PARTIRE DA 540 EURO

I PLUS
3 siti dell’Unesco: Biblioteca dell’Abbazia a San Gallo, Palafitte di Unteruhldingen e 
Isola di Reichenau; accompagnatore Boscolo in esclusiva

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto in valuta è circa di 11 Franchi Svizzeri per 
persona e comprende la Biblioteca dell’Abbazia a San Gallo e 24 Euro per persona e 
comprende Il Museo delle Palafitte a Unteruhldingen e Isola di Mainau. 

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: San Gallo, Costanza, Museo delle Palafitte a Unteruhldingen e 
Isola di Reichenau.    
PASTI: prime colazioni, due cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
LAGO DI COSTANZA: escursione serale a Lindau

HOTEL SELEZIONATI
DORNBIRN Vienna House Martinspark 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI: 480 €
da MILANO, COMO, LUGANO, SARONNO

Supplemento singola
(per le partenze di dicembre si applica un supplemento singola di 170 €)
Riduzione bambini fino a 12 anni

120 €

50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 12 agosto al 13 dicembre 
Partenza del 30 dicembre (cena di festa inclusa) 

60 €
160 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 
299. La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 11 

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI: 540 €
da MILANO, COMO, LUGANO, SARONNO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

100 €
25 €
50 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 11 

SAN GALLO

VADUZ 

COSTANZA

REICHENAU
MEERSBURG

ISOLA DI MAINAU

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili a Ulm, Esslingen, Stoccarda 
e Ludwigsburg nelle date del 6 e 13 Dicembre. Sentite il 
profumo tipico di Natale di vin brulè, di cannella, di castagne 
e di pan di zenzero; ascoltate i concerti di Natale, ammirate 
le magiche luminare, le decorazioni tipiche del mercato e 
le bancarelle decorate con cura che vendono artigianato e 
idee regalo; tutto questo compone il fantastico sfondo ad 
un evento che entusiasma milioni di visitatori provenienti da 
ogni dove!
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BERNA LUCERNA

GRUYERES

LOSANNA MONTREUX

FRIBURGOMULHOUSE

LUCERNA

STRASBURGO

COLMAR

BASILEA

CENTRO EUROPA CENTRO EUROPA

BERNA, 
LOSANNA 
E MONTREUX

BASILEA, ALSAZIA 
E FRIBURGO

LUCERNA - BERNA - GRUYERES
MONTREUX - LOSANNA

MULHOUSE - FRIBURGO - BASILEA 
COLMAR - STRASBURGO - LUCERNA 

GIORNO

01
PARTENZA - LUCERNA - BERNA KM 400
Incontriamo l’accompagnatore a Milano da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Sosta per il pranzo libero 
in corso di viaggio. Arriviamo in Svizzera attraverso la galleria 
del San Gottardo e sostiamo a Lucerna, sul lago dei Quattro 
Cantoni. Proseguiamo per Berna dove ci attende la cena. 

GIORNO

02
BERNA - GRUYERES - LOSANNA KM 231 
Visitiamo con la guida Berna, capitale della Svizzera, unica città 
del Paese dichiarata Patrimonio dell’UNESCO. Un susseguirsi 
di casette e portici con eleganti negozi e curiose botole di 
accesso alle vecchie cantine, oggi trasformate in boutique, 
ristoranti e cabaret. Dopo il pranzo libero proseguiamo per 
Gruyeres, nota per il formaggio, dove visitiamo l’omonimo 
castello che racchiude testimonianze di otto secoli di storia 
e architettura, tra cui spiccano la sala dei Cavalieri, i dipinti di 
Camille Corot e gli arredi rinascimentali. Cena in serata.

GIORNO

03
ROCHERS DE NAYE - MONTREUX - LOSANNA KM 55 
Partiamo per Montreux e con il trenino a cremagliera saliamo 
in circa un’ora fino a 2.042 metri sul Monte Rochers de Naye 
ammirando il panorama mozzafiato sul lago e verso il Monte 
Bianco. In vetta abbiamo un paio d’ore libere per goderci 
la bellezza del luogo e visitare il Museo dedicato a flora e 
fauna locali. Rientriamo in trenino a Montreux per il pranzo 
libero e nel pomeriggio rientriamo a Losanna dove possiamo 
dedicarci individualmente allo shopping e alle passeggiate sul 
lungolago. Cena in serata. 

GIORNO

04
CASTELLO DI CHILLON - RIENTRO KM 337 
Al mattino giungiamo a Veytaux per visitare con audioguida  
il Castello medievale di Chillon che per quasi quattro secoli 
è stata residenza e lucrosa stazione doganale dei Conti di 
Savoia. Dopo il pranzo libero rientriamo in Italia passando dal 
traforo San Bernardo e da Aosta. .

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili a Berna, Montreux e Losanna 
nelle date del 6 e 13 dicembre. Il mercatino è una tradizione 
che si rinnova ogni anno: i centri storici delle città vengono 
invasi da bancarelle colme di dolci, giocattoli, decorazioni per 
l’albero di Natale e oggetti tipici dell’artigianato locale.

GIORNO

01
PARTENZA - MULHOUSE KM 390
Incontriamo l’accompagnatore a Milano da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Arriviamo in Svizzera 
passando per Chiasso e il tunnel del San Gottardo. Dopo 
una sosta per il pranzo libero, nel pomeriggio raggiungiamo 
Mulhouse in tempo per una passeggiata orientativa con 
l’accompagnatore prima della cena. 

GIORNO

02
FRIBURGO - BASILEA - MULHOUSE KM 170
Raggiungiamo la giovane e ospitale Friburgo, capitale della 
Foresta Nera, per una passeggiata nel centro storico disposto 
ad anello che racchiude le piazze principali: Rathausplatz, 
con il Vecchio e il Nuovo Municipio e la Chiesa di S. Martino, 
e Munsterplatz, con il Duomo gotico in calcare rosso e la 
torre simbolo della città. Lungo le strade scorrono piccoli 
ruscelli e il selciato è decorato con mosaici di ciottoli del 
Reno. Dopo il pranzo libero torniamo a Basilea e dedichiamo 
un paio d’ore alla visita guidata tra vicoli e piazze del centro 
storico, ammirando la fontana con le curiose opere di 
Tinguely, la trecentesca Cattedrale con la Porta di S. Gallo e il 
doppio Chiostro, e il coloratissimo Municipio affacciato sulla 
Marktplatz. Ceniamo in serata. 

GIORNO

03
COLMAR - STRASBURGO - MULHOUSE KM 240 
Cominciamo l’odierna escursione nella regione francese 
dell’Alsazia con la visita a piedi della pittoresca Colmar, un 
mosaico di canali, vicoli e antiche case a graticcio ornate di 
affreschi, fiori e sculture, dove spiccano il quartiere di Petite 
Venise e quello dei “tanneurs”, i conciatori. Proseguiamo per 
Strasburgo, sede del Consiglio d’Europa, e dopo il pranzo 
ci godiamo a piedi il centro storico visitando con la guida 
la Cattedrale di Notre Dame e l’antico quartiere di “Petite 
France” con le case a graticcio e i nidi di cicogna. La cena ci 
attende al ritorno a Mulhouse.   

GIORNO

04
MULHOUSE - LUCERNA - RIENTRO KM 390
Rientrando in Italia sostiamo sul lago dei Quattro Cantoni 
a Lucerna per il pranzo libero e per una passeggiata 
con l’accompagnatore tra le piazzette, le fontane e gli 
antichi palazzi della città vecchia, alla scoperta del famoso 
Kapellbruecke, il ponte coperto in legno. Arriviamo a Milano 
passando dal San Gottardo e da Chiasso.

DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 28

MAGGIO 31

GIUGNO 14

LUGLIO 19

AGOSTO 12 - 23 - 30

DICEMBRE 6* - 13 - 30*

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MARZO 30

APRILE 28 

MAGGIO 31

LUGLIO 19

AGOSTO 12 

NOVEMBRE 29*

DICEMBRE 6* - 13* - 23 - 30*

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

4 GIORNI A PARTIRE DA 650 EURO 4 GIORNI A PARTIRE DA 510 EURO

I PLUS
Celebri edifici del centro storico di Berna, Patrimonio dell’Unesco; percorso 
panoramico in treno cremagliera; Castelli di Gruyers e Chillon; accompagnatore 
Boscolo in esclusiva.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto in valuta svizzera è circa di 30 Franchi 
svizzeri per persona (28 €) e comprende: Castello di Gruyeres e Castello di Chillon.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Berna   
PASTI: prime colazioni, tre cene

HOTEL SELEZIONATI
BERNA Ambassador 4*, Ibis Styles 3*
LOSANNA Alpha Palmiers 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello. 

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

I PLUS
Straordinaria varietà architettonica di Basilea; la cattedrale, i suggestivi “Bächle” 
di Friburgo; visita dell’Alsazia con le caratteristiche città di Colmar e Strasburgo; 
accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Per le visite da programma non c’è alcun ingresso da pagare.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Basilea, Colmar e Strasburgo  
PASTI: prime colazioni, un pranzo e tre cene

HOTEL SELEZIONATI
MULHOUSE (1) Mercure 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello. 
(1) Per la partenza del 30 dicembre il pernottamento è previsto a Basilea.    

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI: 650 €
da MILANO, COMO, LUGANO, SARONNO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

160 €
25 €
75 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 19 luglio al 30 agosto
Partenza 30 dicembre (cena di festa inclusa)

20 €
180 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 11 

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI: 510 €
da MILANO, COMO, LUGANO, SARONNO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

140 €
25 €
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 30 marzo al 28 aprile 
Partenza del 12 agosto  
Partenza del 30 dicembre (cena di festa inclusa) 

10 €
20 €

170 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 11 
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LUCERNA

S. BERNARDINO ST. MORITZ

ZURIGO

SCIAFFUSA

TRIBERG
FRIBURGO

STRASBURGO

COLMAR

BASILEA

CENTRO EUROPA

SVIZZERA, ALSAZIA
E FORESTA NERA
BASILEA - FRIBURGO - STRASBURGO - COLMAR - FORESTA NERA - ZURIGO - SAINT MORITZ

7 GIORNI A PARTIRE DA 1.120 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - LUCERNA - BASILEA KM 350
Incontriamo l’accompagnatore a Milano da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Arriviamo in Svizzera 
passando per Chiasso e il tunnel del San Gottardo e dopo 
una sosta lungo il percorso per il pranzo libero raggiungiamo 
Lucerna, sul Lago dei Quattro Cantoni. Qui passeggiamo 
con l’accompagnatore tra le piazzette, le fontane e gli 
antichi palazzi della città vecchia e ammiriamo il famoso 
Kapellbruecke, il ponte coperto in legno simbolo della città. 
Proseguiamo poi per Basilea dove ceniamo.

GIORNO

02
BASILEA - FRIBURGO KM 80
Al mattino visitiamo con la guida il centro storico della ricca, 
vivace e cosmopolita Basilea, ammirando in particolare la 
fontana con le curiose opere di Tinguely, la trecentesca 
Cattedrale con la Porta di S. Gallo e il doppio Chiostro, e il 
coloratissimo Municipio affacciato sulla Marktplatz. Dopo 
il pranzo libero ci spostiamo in circa un’ora nella giovane 
e ospitale Friburgo, capitale della Foresta Nera, per una 
passeggiata con guida nel centro storico disposto ad anello 
che racchiude le piazze principali: Rathausplatz, con il Vecchio 
e il Nuovo Municipio e la Chiesa di S. Martino, e Munsterplatz, 
con il Duomo gotico in calcare rosso e il rinascimentale 
palazzo Kaufhaus. Lungo le strade scorrono piccoli ruscelli e 
il selciato è decorato con mosaici di ciottoli del Reno. Cena 
in serata. 

GIORNO

03
FRIBURGO - STRASBURGO - COLMAR - FRIBURGO KM 290
La prima tappa dell’odierna escursione nella regione francese 
dell’Alsazia è Strasburgo, sede del Consiglio d’Europa, per 
una visita guidata a piedi del centro storico alla scoperta 
delle ricche decorazioni della Cattedrale di Notre Dame e 
dell’antico quartiere di “Petite France” con le case a graticcio 
e i nidi di cicogna. Dopo il pranzo proseguiamo per Colmar 
e ci godiamo la visita guidata passeggiando in un pittoresco 
mosaico di canali, vicoli e case a graticcio decorate da 
affreschi, soffermandoci in particolare nel quartiere di Petite 
Venise e in quello dei “tanneurs”, i conciatori. Cena libera.

GIORNO

04
FRIBURGO - FORESTA NERA - FRIBURGO KM 150
Iniziamo l’escursione nella Foresta Nera, cuore verde 
d’Europa, attraversando un susseguirsi di fitti boschi e vallate 
fino a Gutach, dove visitiamo il museo all’aperto con la 
ricostruzione delle abitazioni tipiche. Una volta pranzato 

sostiamo prima a Schonachbach, per visitare una curiosa 
casetta a forma di orologio a cucù con meccanismo 
funzionante, e poi a Triberg, con le case dalle facciate dipinte 
e i negozi di artigianato tipico. Rientriamo a Friburgo per la 
cena passando per il Titisee, lago naturale immerso nel verde. 

GIORNO

05
FRIBURGO - SCIAFFUSA - ZURIGO KM 220
Ci dirigiamo verso la Svizzera sostando alle Cascate di 
Sciaffusa per ammirarne l’imponente spettacolo dal castello 
di Laufen. Dopo il pranzo libero raggiungiamo Zurigo, città 
vivace sia di giorno che di notte e cuore finanziario della 
Svizzera. Visitiamo assieme alla guida il centro storico con 
gli antichi palazzi, le botteghe, i romantici lungofiume e le 
stupende vetrate di Chagall della Chiesa Fraumunster. Cena 
in serata.

GIORNO

06
ZURIGO - ST. MORITZ KM 220
In mattinata percorriamo una strada panoramica che 
costeggia il lago di Zurigo e attraversa le spettacolari 
montagne dell’Engadina, fino ai 1822 metri di St. Moritz. 
Dopo il pranzo libero disponiamo di un po’ di tempo libero 
per goderci il paesaggio e l’atmosfera cosmopolita di questa 
roccaforte del turismo di lusso. In alternativa possiamo 
partecipare all’escursione facoltativa in carrozza per esplorare 
la magnifica val di Fex. Ceniamo in serata. 

GIORNO

07
ST. MORITZ - TRENO PANORAMICO - SAN BERNARDINO - 
RIENTRO KM 340
A bordo di un treno con carrozze rosse ci godiamo un 
suggestivo tour panoramico di circa due ore attraverso 
splendidi paesaggi tra valli, foreste, alpeggi, gallerie e ponti, 
tra cui il Landwasser, il viadotto ferroviario più alto d’Europa. 
Giunti a Coira, pranzo libero prima di rientrare in Italia 
attraverso la galleria del San Bernardino. 

I PLUS
Itinerario nella cornice fiabesca della Foresta Nera; visita dell’Alsazia 
con le caratteristiche città di Colmar e Strasburgo; pernottamento a St. 
Moritz contraddistinta da uno charme riconosciuto a livello mondiale;  
treno panoramico da St. Moritz a Coira; accompagnatore Boscolo in 
esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 30 € per persona 
e comprende: museo all’aperto a Gutach, casetta orologio a 
Schonachbach, cascate di Triberg, cascate di Sciaffusa e le vetrate di 
Chagall a Zurigo.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Basilea, Friburgo, Strasburgo, Colmar, Zurigo 
PASTI: prime colazioni, due pranzi, cinque cene  

ESCURSIONI FACOLTATIVE
SAINT MORITZ: giro in carrozza nella val di Fex.
STRASBURGO: escursione in battello

HOTEL SELEZIONATI
BASILEA(1) Pullman 4*
FRIBURGO Novotel 4*, Mercure 3* 
ZURIGO Ascot 4*
ST. MORITZ Europa 3*, Laudinella 3* Sup.

Sono possibili alternative allo stesso livello. 
(1) partenza 11 giugno causa manifestazione l’hotel sarà a Friburgo.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN PULLMAN 7 GIORNI: 1.120 €
da MILANO, COMO, LUGANO, SARONNO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

250 €
50 €

100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 16 luglio e del 3 settembre
Partenze dal 30 luglio a 20 agosto

40 €
80 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 11 

DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 25

MAGGIO 14 - 28

GIUGNO 11 - 18

LUGLIO 2 - 16 - 30 

AGOSTO 6 - 13 - 20 

SETTEMBRE 3 - 10 

  partenze garantite
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VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI: 1.490 €
da MILANO, COMO, LUGANO, SARONNO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

280 €
60 €

110 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Lombardia, Piemonte
da Emilia Romagna, Liguria, Valle d’Aosta, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Milano)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 11 

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.590 €
da MILANO, ROMA, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

280 €
60 €

110 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 110 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Alghero, Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, 
Genova, Lamezia Terme, Napoli, Olbia, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, 
Torino, Trieste, Verona 

60 €

CITTÀ SVIZZERE E 
PANORAMI ALPINI
ZURIGO - LUCERNA - THUN - ZERMATT - GINEVRA  

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.490 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - ZURIGO KM 300
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Milano  
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Dopo una 
sosta per il pranzo libero lungo il percorso, arriviamo a Zurigo 
nel tardo pomeriggio. Cena in serata.
Viaggio in aereo: atterrati a Zurigo potremmo disporre di un 
po’ di tempo libero prima dell’incontro con l’accompagnatore 
e della cena. 

GIORNO

02
ZURIGO
La mattina visitiamo con la guida Zurigo, affacciata sul lago 
e attorniata dalle Alpi. La città vecchia medievale, o Altstadt, 
è divisa in due dal fiume Limmat ed è attraversata da tortuosi 
vicoli sormontati da alti campanili. Le doppie torri della gotica 
Grossmünster sono un punto di riferimento della città come 
del resto la Chiesa di San Pietro, la Peterskirche, e la cattedrale 
di Nostra Signora, o Fraumünster, famosa per le vetrate opera 
di Giacometti e Chagall. Il ponte monumentale Munster 
permette di accedere al quartiere Lindenhof, sulla riva sinistra 
del fiume, il nucleo più antico di Zurigo. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione  per visitare uno dei tanti musei 
oppure possibilità di partecipare all’escursione facoltativa in 
battello a Rapperswil, la città delle rose. Cena libera.

GIORNO

03
ZURIGO - LUCERNA - THUN KM 150 
Cominciamo la giornata con un tour guidato di Lucerna dove 
avremo modo di conoscere aspetti importanti della storia e 
della quotidianità dei lucernesi come il Ponte della Cappella 
con la sua Torre sull’acqua ottagonale e la Chiesa dei Gesuiti. 
Pranzo libero. Escursione al monte Pilatus con i suoi 2.132 
metri di altitudine, uno dei luoghi più leggendari della Svizzera 
Centrale dove nelle giornate terse offre la vista panoramica 
di 73 vette alpine. Saliamo con la ferrovia a cremagliera più 
ripida del mondo e rientriamo con la cabinovia. Nel tardo 
pomeriggio proseguimento per Thun, in una splendida 
posizione circondata dalle tre cime più famose dell’Oberland 
Bernese: Eiger, Monch e Jungfrau. Cena in serata. 

GIORNO

04
THUN 
La mattina visita guidata di Thun  e del suo  castello medievale, 
simbolo turistico della città. La Cattedrale si trova anch’essa 
in ottima posizione sullo Schlossberg, con splendida vista sul 
panorama delle Alpi. Il centro storico si trova nella Rathausplatz  
dove si trovano gli unici marciapiedi alti d’Europa. I pedoni 
camminano su un percorso separato costituito dai tetti piatti

di botteghe trendy, gioiellerie, caffè e bar. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio escursione facoltativa alle grotte di San Beato, 
un percorso ci condurrà attraverso imponenti formazioni 
concrezionali, ampie sale e gole dai colori e dalle forme 
bizzarre. Cena in serata.

GIORNO

05
THUN - VALLE DI LAUTERBRUNNEN - INTERLAKEN - ZERMATT KM 170
Ci dirigiamo verso la Valle di Lauterbrunnen, chiamata 
anche la valle delle 72 cascate dove visitiamo le cascate di 
Trummelbach, considerate le maggiori cascate sotterranee 
d’Europa. Sosta ad Interlaken per una passeggiata e il pranzo 
libero. Partiamo per Zermatt, incastonato ai piedi del Cervino 
a 1600 metri d’altezza e raggiungibile solo con un treno che 
parte da Tasch. La parte vecchia di Zermatt mostra le antiche 
case di un tempo, mentre quella nuova è più concentrata sul 
lusso commerciale che tuttora rende la città così rinomata. 
Cena in serata.

GIORNO

06
ZERMATT - YVOIRE - GINEVRA  KM 220
Mattinata libera a Zermatt o possiamo scegliere di partecipare 
all’escursione facoltativa al Gornergrat. Si tratta di un’esperienza 
unica, assolutamente da provare: in poco meno di dieci 
chilometri e in soli trentatre minuti, la ferrovia del Gornergrat ci 
porta da Zermatt alla piattaforma panoramica sul ghiacciaio che 
dà nome alla ferrovia. Pranzo libero. Nel pomeriggio, percorrendo 
il versante francese del Lago Lemano, raggiungiamo Ginevra, 
affascinante città situata sulle rive dell’incantevole lago ai piedi 
delle maestose Alpi Svizzere. Ceniamo in libertà o partecipiamo 
alla serata facoltativa con cena in un locale tipico. 

GIORNO

07
GINEVRA  
Visita guidata di Ginevra, un sapiente connubio tra città antica 
e istallazioni moderne. Ginevra si scopre passeggiando tra le 
stradine della città vecchia, e sostando in giardini e musei. Dal 
Muro dei riformatori al Museo della Croce Rossa, passando per 
la chiesa ortodossa russa e l’orologio fiorito, Ginevra riserva belle 
sorprese. Pranzo libero. Nel pomeriggio rilassante escursione in 
battello sul Lago Lemano. Resto del pomeriggio a disposizione. 
Cena in serata.

GIORNO

08
GINEVRA - AOSTA - RIENTRO KM 435
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia sostando lungo il 
percorso a Aosta per il pranzo libero.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo avere 
del tempo libero prima del trasferimento in aeroporto e del 
rientro.

I PLUS
Escursione sul Monte Pilatus con la cremagliera più ripida al mondo; 
Lago di Thun, incastonato in uno scenario alpino con le affascinanti 
cittadine di Thun e Interlaken; pernottamento a Zermatt, perla delle 
Alpi Svizzere; rilassante crociera sul Lago Lemano; accompagnatore 
Boscolo in esclusiva.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 40 € per persona 
e comprende: le vetrate di Chagall a Zurigo, Castello di Thun, e  le 
cascate di Trummelbach.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Zurigo, Lucerna, Thun, Ginevra
PASTI: prime colazioni, cinque cene 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ZURIGO escursione in battello a Rapperswill  
THUN escursione alle Grotte di San Beato  
ZERMATT escursione in ferrovia sul Gornergrat 
GINEVRA cena in locale tipico

HOTEL SELEZIONATI
ZURIGO Fifa Ascot 4*
THUN  Freienhof 4*
ZERMATT Alex 4* 
GINEVRA  Cornavin 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello. 

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

GIUGNO 3 - 24 3 - 24

LUGLIO 8 - 22 8 - 22

AGOSTO 12 - 26 12 - 26

SETTEMBRE 9 - 23 9 - 23

  partenze garantite
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VIENNA

EST EUROPA

VIENNA
VIENNA

4 GIORNI A PARTIRE DA 520 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - VIENNA KM 600
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Padova 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta.  Il pranzo è 
libero e arriviamo a Vienna per la cena. 
Viaggio in aereo: decolliamo dalla città prescelta e arrivati a 
Vienna potremmo disporre di un pò di tempo libero prima 
di cena.
Per entrambe le formule: facoltativamente possiamo 
partecipare a un tour serale di Vienna, con salita sulla torre 
Donauturm.

GIORNO

02
VIENNA
Al mattino ci dedichiamo alla visita guidata di Vienna 
cominciando dal celebre Ring, con l’esterno dei musei di 
Storia dell’Arte e delle Scienze Naturali, la Piazza degli Eroi, 
il Parlamento, il Municipio, il Teatro Nazionale, e prima del 
pranzo in ristorante visiteremo gli Appartamenti Imperiali con il 
Museo di Sissi e delle Argenterie. Procediamo poi con l’interno 
della cattedrale di Santo Stefano, l’esterno della Chiesa di San 
Pietro, il Graben, la colonna della peste, il Kohlmarkt e piazza 
San Michele. Dopo la cena abbiamo l’opzione di assistere a 
un concerto in un famoso palazzo viennese. 
LUNEDÌ 24 DICEMBRE: al mattino visitiamo il Ring, i giardini e 
l’interno del Belvedere, dopo il pranzo libero visita facoltativa 
al castello di Schönbrunn. Cena in hotel.
LUNEDÌ 31 DICEMBRE: al mattino visitiamo il Ring, gli interni 
di S.Stefano, il Graben, la chiesa di S.Pietro, la colonna della 
Peste, i cortili della Hofburg, la chiesa degli Agostiniani, e 
dopo il pranzo libero visitiamo il Castello di Schönbrunn. Il 
Cenone incluso, sostituirà il concerto facoltativo. 

GIORNO

03
VIENNA 
La visita guidata ci porta al mattino attraverso la zona della 
Uno City, la casa Hundertwasser e all’interno del Belvedere, 
a contemplare tele famose come Klimt, Van Gogh, Renoir. 
Dopo il pranzo libero disponiamo del pomeriggio, con la 
possibilità di una visita facoltativa al Castello di Schönbrunn. 
La cena è libera, con la possibilità facoltativa di cenare con 
musica a Grinzing.
MARTEDÌ 25 DICEMBRE: in mattinata proseguiamo la visita con 
la zona di Uno City, la casa Hundertwasser e gli Appartamenti 
Imperiali.  Dopo il pranzo in ristorante, ci sarà la visita dell’interno 
della Chiesa degli Agostiniani, i cortili della Hofburg, piazza  

San Michele, il Graben, la colonna della peste e l’esterno di 
Santo Stefano. Una volta cenato possiamo assistere a un 
concerto opzionale di musica viennese al Palazzo Imperiale 
Hofburg della durata di circa due ore, al prezzo di circa 50 Euro 
con il trasporto da/per l’albergo (da prenotare solo in Italia).
MARTEDÌ 1 GENNAIO: dopo la mattinata libera e il pranzo in 
ristorante, una visita guidata ci fa apprezzare la Uno City, 
l’Hundertwasser e l’interno del Belvedere. La sera la cena è 
libera, ma possiamo facoltativamente cenare con musica a 
Grinzing.

GIORNO

04
VIENNA - RIENTRO KM 600
Viaggio in pullman: partiamo per il viaggio di rientro in Italia 
con pranzo libero. 
Viaggio in aereo: prima del volo di rientro, potremmo 
approfittare di un po’ di tempo libero per un’ultima 
passeggiata. Trasferimento dall’hotel all’aeroporto e rientro in 
Italia con volo di linea.

I PLUS
Visita guidata all’interno del palazzo barocco del Belvedere per 
ammirare una delle più pregevoli collezioni di opere d’arte in Austria; 
visita guidata della Hofburg dove si possono esplorare le sale private 
e ufficiali dell’imperatore Francesco Giuseppe e dell’imperatrice 
Elisabetta; accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 35 € per persona 
e comprende: Duomo di S.Stefano (non previsto per la partenza di 
Natale), gli Appartamenti Imperiali con il Museo di Sissi e le Argenterie 
(per il tour di Capodanno sarà previsto l’ingresso a Schönbrunn), il 
Belvedere. 

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Vienna 
PASTI: prime colazioni, un pranzo e due cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
VIENNA: Vienna illuminata e Donauturm, Castello di Schönbrunn, cena 
tipica a Grinzing, concerto di musica.

HOTEL SELEZIONATI
VIENNA Arcotel Wimberger 4*, Arcotel Kaiserwasser 4*, Courtyard By 
Marriott  Schönbrunn 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello. 

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 30* 30*

APRILE 22 - 28 22 - 28

MAGGIO 31 31

GIUGNO 14 14

LUGLIO 5 - 12 - 26 5 - 12 - 26

AGOSTO 2 - 12 - 16 - 23 2 - 12- 16 - 23

SETTEMBRE 6 6

OTTOBRE 29 29

NOVEMBRE 29* 29*

DICEMBRE 6* - 13* - 23 - 30* 6* - 13* - 23 - 30*

GENNAIO 3 3

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI: 520 €
da PADOVA, GEMONA DEL FRIULI, MESTRE, PORTOGRUARO, SAN 
DONÀ DI PIAVE, TOLMEZZO, UDINE

Supplemento singola
(per la partenza del 30 dicembre si applica un supplemento singola di 190 €)
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

125 €

25 €
100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 30 marzo al 14 giugno, dal 6 settembre al 29 ottobre e dal 6 
al 13 dicembre  
Partenze dal 26 luglio al 16 agosto e 23 dicembre
Partenza del 30 dicembre (Cenone incluso)

60 €

30 €
390 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Friuli Venezia Giulia, Veneto
da Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 13

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI: 670 €
da MILANO, NAPOLI, ROMA

Supplemento singola
(per la partenza del 30 dicembre si applica un supplemento singola di 190 €)
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

125 €

25 €
100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Supplemento bagaglio in stiva a/r netto

da 160 €
40 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 30 marzo al 14 giugno, dal 6 settembre al 29 ottobre e dal 6 
al 13 dicembre  
Partenze dal 26 luglio al 16 agosto e 23 dicembre
Partenza del 30 dicembre (Cenone incluso)

60 €

30 €
390 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bologna, Catania, Firenze, Nizza, Palermo, Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona 
Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Genova, Lamezia Terme, Olbia

40 €
60 €
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BUDAPEST

EST EUROPA

BUDAPEST
BUDAPEST

4 GIORNI A PARTIRE DA 490 EURO

GIORNO

01
PADOVA - BUDAPEST KM 790
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Padova 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Il pranzo è 
libero e arriviamo a Budapest per la cena. 
Viaggio in aereo: atterriamo nella capitale ungherese e 
in base all’orario potremmo avere del tempo libero per un 
primo contatto con questa città nata nel 1873 dall’unione di 
Buda, Obuda e Pest. Prima della cena incontriamo il nostro 
accompagnatore.

GIORNO

02
BUDAPEST
Al mattino iniziamo la visita con Piazza Roosevelt, Viale 
Andrassy, Piazza degli Eroi, il Castello Vajdahunyad, l’esterno 
della Basilica di Santo Stefano e l’esterno del neo-gotico 
Palazzo del Parlamento. Dopo il pranzo la visita guidata ci 
porta nella zona di Buda per una visita guidata della parte 
medievale dove si trovano la Fortezza e la Chiesa di Mattia 
(non visitabile all’interno il sabato e la domenica e durante 
particolari funzioni), il panoramico Bastione dei Pescatori e il 
Palazzo Reale di cui ammiriamo gli esterni. In serata abbiamo 
l’alternativa tra la cena libera e quella tipica facoltativa.

GIORNO

03
BUDAPEST
In mattinata visitiamo la Cittadella con vista mozzafiato sulla 
città, la zona dell’Isola Margherita (durante i mesi invernali sarà 
sostituita dal Museo Nazionale) e il Mercato Coperto. Dopo 
aver pranzato liberamente possiamo visitare il Parlamento 
all’interno (se non fosse possibile visitarlo ci sarà una visita 
alternativa). Cena in serata. Una volta cenato possiamo 
ammirare la versione notturna di Budapest con un giro 
panoramico facoltativo in battello sul Danubio.

GIORNO

04
BUDAPEST - RIENTRO KM 790
Viaggio in pullman: iniziamo il viaggio di rientro in Italia, 
pranzando liberamente. Arriviamo nel tardo pomeriggio a 
Padova e proseguiamo per il luogo convenuto. 
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo 
disporre di un po’ di tempo libero prima del trasferimento in 
aeroporto e del rientro.

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili durante la data del 6 dicembre. Il 
mercatino è una tradizione che si rinnova ogni anno: i centri 
storici delle città vengono invasi dalle bancarelle colme di 
dolci, giocattoli, decorazioni per l’albero di Natale e oggetti 
tipici dell’artigianato.

I PLUS
Visita al più maestoso palazzo della città dove ha sede il Parlamento 
ungherese; possibilità di acquisti al mercato più grande ed antico della 
capitale ungherese “il Mercato Coperto”; accompagnatore Boscolo in 
esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 20€ per persona 
e comprende: Chiesa di Re Mattia, Parlamento e funicolare. Il totale 
degli ingressi pagare sul posto per i tours da Aprile ad Ottobre è di circa 
25€ per persona e comprende: Chiesa di Re Mattia, Museo Nazionale, 
Parlamento e funicolare.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Budapest 
PASTI: prime colazioni, un pranzo e due cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BUDAPEST: cena tipica (non prevista per la partenza del 30 dicembre), 
tour serale in battello.

HOTEL SELEZIONATI
BUDAPEST(1) Novotel Centrum 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) Alcune partenze di luglio potrebbero prevedere un hotel periferico.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 30* 30*

APRILE 22 - 28 22 - 28

MAGGIO 31 31

GIUGNO 14 14

LUGLIO 5 - 12 - 26 5 - 12 - 26

AGOSTO 2 - 12 - 16 - 23 2 - 12 - 16 - 23

SETTEMBRE 6 6

OTTOBRE 29 29

DICEMBRE 6* - 30* 6* - 30*

GENNAIO 3 3

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI: 490 €
da PADOVA, GEMONA DEL FRIULI, MESTRE, PORTOGRUARO, SAN 
DONÀ DI PIAVE, TOLMEZZO, UDINE

Supplemento singola
(per la partenza del 26 luglio si applica un supplemento singola di 
330€, per la partenza del 30 dicembre 130€)
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

110 €

25 €
100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 26 luglio
Partenza del 30 dicembre (Cenone incluso)

100 €
240 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Friuli Venezia Giulia, Veneto
da Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 13

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI: 560 €
da BERGAMO, MILANO, ROMA, VENEZIA

Supplemento singola
(per la partenza del 26 luglio si applica un supplemento singola di 
330€, per la partenza del 30 dicembre 130€)
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

110 €

25 €
100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
supplemento bagaglio in stiva a/r netto

da 140 €
40 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 26 luglio
Partenza del 30 dicembre (Cenone incluso)

100 €
240 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bari, Bologna, Catania, Napoli, Palermo, Pisa, Torino 
Alghero, Ancona, Brindisi, Cagliari, Firenze, Genova, Lamezia Terme, 
Olbia, Reggio Calabria, Trieste, Verona

40 €
60 €
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PRAGA

BRATISLAVABRATISLAVA E PRAGA
BRATISLAVA - PRAGA

5 GIORNI A PARTIRE DA 690 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - BRATISLAVA KM  700
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Padova 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Il pranzo 
è libero e arriviamo nella città di Bratislava, capitale della 
Slovacchia, nel tardo pomeriggio, in tempo per la cena. 
Dopo la cena, abbiamo l’opportunità di partecipare ad una 
passeggiata serale. 

GIORNO

02
BRATISLAVA - PRAGA KM 360
Viaggio in pullman: in mattinata visitiamo la città di Bratislava 
con gli esterni del Duomo gotico, il palazzo arcivescovile, 
l’Opera lirica, ci fermiamo davanti alla Torre di San Michele, 
guardiamo i palazzi barocchi legati a Mozart e Beethoven, la 
prima università medievale, il ponte sul Danubio, il palazzo 
Grassalkovich, sede del presidente slovacco, e il palazzo della 
moneta celtica. Percorriamo poi la piazza maggiore con il 
Municipio Vecchio, camminiamo davanti alle mura cittadine, 
il quartiere ebraico e quello protestante e ci godiamo la vista 
sulla città dal Castello. Pranziamo in libertà e proseguiamo 
per Praga. 
Viaggio in aereo: decolliamo dalla città prescelta e atterrati 
a Praga avremo il trasferimento in hotel e poi potremmo 
disporre di un po’ di tempo per un primo approccio con la 
città. Prima della cena incontriamo il nostro accompagnatore. 
Per entrambe le formule : dopo la cena abbiamo la possibilità 
di fare due passi nel centro storico.

GIORNO

03
PRAGA
Hradcany è il punto di partenza della nostra visita guidata 
di Praga. Nel quartiere centro del potere politico si 
trovano infatti il Castello Reale di Boemia, il Vicolo d’Oro 
e la Cattedrale gotica di San Vito (ci potrebbero essere 
limitazioni o chiusure da parte del complesso del Castello 
durante particolari funzioni anche senza preavviso). Sotto il 
castello e lungo la sponda sinistra della Moldava si sviluppa il 
quartiere Mala Strana, dove visitiamo la chiesa barocca di San 
Nicola. Il pranzo in ristorante precede il pomeriggio libero, 
con possibilità di una visita guidata opzionale al Quartiere 
Ebraico (potrebbe non essere effettuata durante le festività 
ebraiche). In serata si può scegliere tra la cena libera o la 
cena facoltativa in ristorante o birreria.

GIORNO

04
PRAGA
Al mattino iniziamo la visita con la Chiesa del Bambin Gesù 
e la statuetta miracolosa, l’Isola di Kampa e il famoso Ponte 
Carlo. Il pranzo è libero con l’alternativa opzionale di una mini

crociera sulla Moldava comprensiva di pranzo a bordo. Nel 
pomeriggio continuiamo la visita con il quartiere di Nove 
Mesto dov’è racchiuso il cuore di Praga, Piazza Venceslao. 
Proseguiamo la visita guidata raggiungendo il quartiere 
di Stare Mesto, con la Piazza della Città Vecchia e i suoi 
edifici gotici, rinascimentali e barocchi: il Municipio, la torre 
dell’Orologio Astronomico, la Chiesa di San Nicola, la Chiesa 
Tyn e palazzo Kinsky. Cena in serata.

GIORNO

05
PRAGA - RIENTRO KM 844
Viaggio in pullman: iniziamo il viaggio di rientro in Italia, 
pranzando liberamente. Arriviamo nel tardo pomeriggio a 
Padova e proseguiamo per il luogo convenuto.  
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo 
disporre di un po’ di tempo libero prima del trasferimento in 
aeroporto e del rientro. I PLUS

Visita a Kampa, isola artificiale formata da un braccio del fiume 
Moldava, una delle zone più romantiche e pittoresche della città; 
visita al Vicolo d’Oro, viuzza situata all’interno del Castello e formata 
da casette colorate dall’aspetto fiabesco; accompagnatore Boscolo in 
esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 17 € per persona 
e comprende: Castello, Cattedrale di San Vito, Vicolo d’Oro, Chiesa di 
San Nicola di Praga.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Bratislava, Praga
PASTI: prime colazioni, un pranzo e tre cene (in pullman), un pranzo e 
due cene (in aereo)

ESCURSIONI FACOLTATIVE
PRAGA: cena in ristorante o in birreria (non prevista per la partenza 
del 29 dicembre), tour e pranzo in battello, visita guidata del Quartiere 
Ebraico (potrebbe non essere effettuata durante le festività ebraiche).

HOTEL SELEZIONATI
BRATISLAVA Crowne Plaza 4*
PRAGA  Park Inn  4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 29 30

APRILE 21 - 27 22 - 28

MAGGIO 30 31

GIUGNO 6 - 20 7 - 21

LUGLIO 4 - 18 5 - 19

AGOSTO 1 - 11 - 15 - 29 2 - 12 - 16 - 30

SETTEMBRE 12 13

OTTOBRE 28 29

DICEMBRE 5* - 29* 6* - 30*

GENNAIO 2 3

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

VIAGGIO IN PULLMAN 5 GIORNI: 690 €
da PADOVA, GEMONA DEL FRIULI, MESTRE, PORTOGRUARO, SAN 
DONÀ DI PIAVE, TOLMEZZO, UDINE

Supplemento singola
(per le partenze del 29 marzo e 29 dicembre si applica un supplemento 
singola di 250€)
Riduzione tripla
Riduzione bambini fino a 12 anni

210 €

n.d.
100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza del 29 marzo
Partenze dal 21 aprile al 20 giugno e dal 1 agosto al 28 ottobre
Partenze del 4 e 18 luglio
Partenza del 29 dicembre (cena di festa inclusa)

100 €
50 €
20 €

300 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Friuli Venezia Giulia, Veneto
da Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 13

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI: 680 €
da BARI, BERGAMO, BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, ROMA, VENEZIA

Supplemento singola
(per le partenze del 30 marzo e 30 dicembre si applica un supplemento 
singola di 200€)
Riduzione tripla 
Riduzione bambini fino a 12 anni

160 €

n.d.
100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Supplemento trasporto di un bagaglio in stiva a/r

da 135 €
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza del 30 marzo
Partenze dal 22 aprile al 21 giugno e dal 2 agosto al 29 ottobre
Partenze del 5 e 19 luglio
Partenza del 30 dicembre (cena di festa inclusa)

100 €
50 €
20 €

300 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Catania, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Nizza, Olbia, Palermo, Pisa, Verona
Alghero, Brindisi, Cagliari, Reggio Calabria, Torino, Trieste  

60 €
70 €

EST EUROPA

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili durante la data del 5 dicembre. Il 
mercatino è una tradizione che si rinnova ogni anno: i centri 
storici delle città vengono invasi da bancarelle colme di dolci, 
giocattoli, decorazioni per l’albero di Natale.
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BRATISLAVALINZ

HLUBOKA

PRAGA

BRNOCESKY KRUMLOV

KARLSTEINPRAGA, BOEMIA 
E BRATISLAVA
LINZ - PRAGA - BRATISLAVA

6 GIORNI A PARTIRE DA 740 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - LINZ KM 565 
Incontriamo l’accompagnatore a Padova da dove ha 
inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità 
del trasferimento dalla città prescelta. Lungo il percorso 
pranziamo in libertà e arriviamo a Linz per la cena.

GIORNO

02
LINZ - CESKY KRUMLOV - HLUBOKA NAD VLTAVOU - PRAGA KM 263
Partiamo in direzione della Repubblica Ceca fermandoci per 
una visita guidata alle case in stile gotico e rinascimentale del 
centro storico di Cesky Krumlov, Patrimonio dell’UNESCO. 
Dopo il pranzo libero visitiamo il castello Hluboka, residenza 
della nobiltà boema sulle rive della Moldava più volte ricostruita 
nel corso dei secoli. Nel tardo pomeriggio proseguiamo per 
Praga e una volta cenato, abbiamo la possibilità di fare due 
passi nel centro storico.

GIORNO

03
PRAGA  
Hradcany è il punto di partenza della nostra visita guidata 
di Praga. Nel quartiere centro del potere politico si trovano 
infatti il Castello Reale di Boemia, il Vicolo d’Oro e la 
Cattedrale gotica di San Vito (ci potrebbero essere limitazioni 
o chiusure da parte del complesso del castello durante 
particolari funzioni anche senza preavviso). Sotto il castello e 
lungo la sponda sinistra della Moldava si sviluppa il quartiere 
Mala Strana, dove visitiamo la chiesa barocca di San Nicola. 
Dopo il pranzo proseguiamo a piedi passando per il Ponte 
Carlo e arrivando nella Piazza della Città Vecchia, con i suoi 
palazzi gotici, rinascimentali e barocchi come il Municipio, la 
torre dell’Orologio Astronomico, la Chiesa di San Nicola, la 
Chiesa Tyn e Palazzo Kinsky. Il nostro giro si conclude nella 
Città Nuova in Piazza Venceslao, prima della cena.

GIORNO

04
PRAGA - CASTELLO DI KARLSTEIN - PRAGA KM 35 
Dedichiamo il mattino all’escursione guidata del Castello 
di Karlstein, esempio ottimamente conservato di fortezza 
medievale, dove pranziamo. Nel pomeriggio rientriamo a 
Praga e disponiamo di tempo libero, con l’opzione di una 
visita facoltativa al Quartiere Ebraico, prima della cena in 
ristorante o in birreria.

GIORNO

05
PRAGA - BRNO - BRATISLAVA KM 335
Al mattino ci dirigiamo verso Brno, dove faremo la visita guidata 
della Piazza della Libertà, del Municipio Vecchio, della Piazza 
del Mercato, della cattedrale dei SS. Pietro e Paolo, dell’obelisco 
napoleonico, del Municipio Nuovo e della chiesa di S. 

Giacomo. Il pranzo è libero lungo il percorso e nel pomeriggio 
arriviamo a Bratislava, capitale della Slovacchia, dove faremo 
una visita guidata del centro storico. Ceniamo in serata.

GIORNO

06
BRATISLAVA - RIENTRO KM 702
Rientro in Italia con pranzo libero lungo il percorso.

I PLUS
Visita al castello di Karlštejn, arroccato sulla cima della collina e 
circondato da verdeggianti foreste, è il più conosciuto tra i castelli 
boemi; visita di Brno, porta d’ingresso della Moravia, metropoli 
moderna dalle antiche origini; accompagnatore Boscolo in esclusiva; 
radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 52 € per persona e 
comprende: Castello di Cesky Krumlov e Castello di Hluboka, Castello, 
Cattedrale di San Vito, il Vicolo d’Oro, Chiesa di San Nicola di Praga, 
Castello di Karlstein.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Castello di Cesky Krumlov, Hluboka, Karlstein, 
Praga, Brno e Bratislava
PASTI: prime colazioni, due pranzi e cinque cene 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
PRAGA: Quartiere Ebraico (potrebbe non essere effettuata durante le 
festività ebraiche).

HOTEL SELEZIONATI
LINZ Austria Trend Schillerpark 4*, Courtyard by Marriott 4* 
PRAGA  Occidental Praha V 4*
BRATISLAVA Crowne Plaza 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 20

GIUGNO 25

LUGLIO 16 - 23 - 30

AGOSTO 6 - 20

SETTEMBRE 3

  partenze garantite

VIAGGIO IN PULLMAN 6 GIORNI: 740 €
da PADOVA, GEMONA DEL FRIULI, MESTRE, PORTOGRUARO, SAN 
DONA’ DI PIAVE, TOLMEZZO, UDINE

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

200 €
n.d.

100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Friuli Venezia Giulia, Veneto
da Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 13

EST EUROPA
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PRAGA

BUDAPEST

LUBIANA

BUDAPEST E PRAGA
LUBIANA - BUDAPEST - PRAGA

7 GIORNI A PARTIRE DA 920 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - LUBIANA KM 270
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Padova 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Il pranzo 
è libero lungo il tragitto e arriviamo a Lubiana nel tardo 
pomeriggio. Visitiamo con una guida il centro storico in stile 
barocco e art nouveau della capitale slovena prima della cena.
Viaggio in aereo: decolliamo dalla città prescelta e arrivati a 
Budapest potremo disporre di un pò di tempo libero prima 
della cena in hotel.

GIORNO

02
LUBIANA - BUDAPEST KM 456
Viaggio in pullman: al mattino partiamo per Budapest, nata 
nel 1873 dall’unione di tre città fino ad allora distinte: Buda, 
Obuda e Pest. Dopo il pranzo libero cominciamo la nostra 
visita dalla zona di Pest con Piazza Roosevelt, Viale Andrassy, 
Piazza degli Eroi e l’interno della Basilica di Santo Stefano. 
Viaggio in aereo: mattinata e pranzo sono liberi, e nel primo 
pomeriggio incontriamo l’accompagnatore per una visita 
guidata della città. 
Per entrambe le formule: dopo la cena possibilità di 
effettuare un giro facoltativo in battello sul Danubio.

GIORNO

03
BUDAPEST
Dedichiamo la mattinata alla visita guidata della collina di 
Buda, l’antica parte medievale dove si trovano la Fortezza 
e la Chiesa di Mattia, il panoramico Bastione dei Pescatori, 
il Palazzo Reale di cui ammiriamo gli esterni e la Cittadella, 
con vista mozzafiato sulla città. Dopo il pranzo visitiamo 
l’Accademia della Musica e  vedremo esternamente il 
Palazzo dell’Opera e il Parlamento. Cena libera e possibilità di 
partecipare a una cena facoltativa.

GIORNO

04
BUDAPEST - PRAGA KM 525 
Viaggiamo alla volta di Praga sostando lungo il percorso per 
il pranzo libero. Nella capitale ceca possiamo approfittare di 
una passeggiata per una visita serale dopo la cena.

GIORNO

05
PRAGA
Hradcany è il punto di partenza della nostra visita guidata 
di Praga. Nel quartiere centro del potere politico si 
trovano infatti il Castello Reale di Boemia, la Cattedrale 
gotica di San Vito e il Vicolo d’Oro (ci potrebbero essere 
limitazioni o chiusure da parte del complesso del castello 
durante particolari funzioni anche senza preavviso). 
Sotto il castello si sviluppa il quartiere Mala Strana, 

dove ci rechiamo a visitare l’omonima piazza circondata 
da edifici barocchi tra cui la splendida chiesa di San Nicola. 
Dopo il pranzo abbiamo la possibilità di una visita guidata 
opzionale al Quartiere Ebraico e in serata ceniamo in 
ristorante o in birreria (non prevista per il tour del 27 dicembre).

GIORNO

06
PRAGA 
Al mattino iniziamo la visita a piedi con la Chiesa del Bambin 
Gesù e la statuetta miracolosa, l’Isola di Kampa e il famoso 
Ponte Carlo lungo l’elegante via Parigi. Il pranzo è libero con 
l’alternativa opzionale di una mini crociera sulla Moldava 
comprensiva di pranzo a bordo. Nel pomeriggio continuiamo 
la visita con il quartiere di Nove Mesto dov’è racchiuso il cuore 
di Praga, Piazza Venceslao. Proseguiamo la visita guidata 
raggiungendo il quartiere di Stare Mesto, con la Piazza della 
Città Vecchia e i suoi edifici gotici, rinascimentali e barocchi: 
la torre dell’Orologio Astronomico, la Chiesa di San Nicola, la 
Chiesa Tyn e palazzo Kinsky. Cena in serata.

GIORNO

07
PRAGA - RIENTRO KM 844
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia con sosta per il pranzo 
libero. Arrivo nel tardo pomeriggio a Padova e proseguimento 
per il luogo convenuto.
Viaggio in aereo: in base all’orario di partenza del volo, 
tempo libero per shopping o visite individuali. Trasferimento 
dall’hotel all’aeroporto. Rientriamo in Italia.

I PLUS
Visita del Palazzo Art Nouveau dove ha sede l’Accademia della Musica 
di Budapest e sede concertistica più prestigiosa della città; Praga è 
famosa per le sue birre e birrerie e in una di queste ceneremo insieme; 
accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 36 € per persona 
e comprende: funicolare, Chiesa di Mattia, Accademia della Musica di 
Budapest, Castello, Cattedrale di S. Vito, Vicolo D’Oro e Chiesa di S. 
Nicola di Praga.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Lubiana (solo bus), Budapest, Praga
PASTI: prime colazioni, due pranzi e cinque cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BUDAPEST: tour serale in battello, cena tipica.
PRAGA: minicrociera e pranzo in battello, Quartiere Ebraico (potrebbe 
non essere effettuata durante le festività ebraiche).

HOTEL SELEZIONATI
LUBIANA Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana 4* 
BUDAPEST  Novotel Budapest Centrum 4*
PRAGA Clarion Congress Hotel Prague 4*, Nh 4*, Royal Prague 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 27* 27*

APRILE 19 - 25 19 - 25

MAGGIO 7 - 28 7 - 28

GIUGNO 11 - 25 11 - 25

LUGLIO 2 - 16 - 23 - 30 2 - 16 - 23 - 30

AGOSTO 6 - 13 - 20 - 27 6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE 3 - 24 3 - 24

OTTOBRE 26 26 

NOVEMBRE 5 5

DICEMBRE 3* - 27* 3* - 27*

FEBBRAIO 11 11

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

VIAGGIO IN PULLMAN 7 GIORNI: 920 €
da PADOVA, GEMONA DEL FRIULI, MESTRE, PORTOGRUARO, SAN 
DONÀ DI PIAVE, TOLMEZZO, UDINE

Supplemento singola
(per la partenza del 27 dicembre si applica un supplemento singola 
di 390€)
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

300 €

25 €
100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 27 marzo al 25 giugno, del 6 agosto, dal 20 agosto al 26 ottobre
Partenza del 13 agosto
Partenza del 27 dicembre (Cenone incluso)

50 €
130 €
300 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Friuli Venezia Giulia, Veneto
da Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 13

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI: 980 €
da ROMA

Supplemento singola
(per la partenza del 27 dicembre si applica un supplemento singola 
di 390€)
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

300 €

25 €
100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 140 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 27 marzo al 25 giugno, del 6 agosto, dal 20 agosto al 26 ottobre
Partenza del 13 agosto
Partenza del 27 dicembre (Cenone incluso)

50 €
130 €
300 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bergamo, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, 
Pisa, Torino, Trieste,  Venezia, Verona
Alghero, Ancora, Brindisi, Cagliari, Genova, Lamezia Terme, Olbia, 
Reggio Calabria

50 €

90 €

EST EUROPA

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili nella data 3 dicembre.
Il mercatino è una tradizione che si rinnova ogni anno: i centri 
storici delle città vengono invasi da bancarelle colme di dolci, 
giocattoli, decorazioni per l’albero di Natale e oggetti tipici 
dell’artigianato
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VIENNAVIENNA E PRAGA
VIENNA - PRAGA

7 GIORNI A PARTIRE DA 960 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - VIENNA KM 600
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Padova 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Il pranzo 
è libero e arriviamo in serata per la cena nell’affascinante 
capitale austriaca adagiata sul Danubio.
Viaggio in aereo: decolliamo dalla città prescelta e arrivati 
a Vienna potremo disporre di un pò di tempo libero prima 
dell’incontro con l’accompagnatore e con il resto del gruppo. 
Ceniamo in hotel

GIORNO

02
VIENNA 
Al mattino cominciamo la visita guidata di Vienna percorrendo 
in bus il viale di forma circolare denominato Ring, strada tra 
le più rappresentative della città, lungo il quale ammireremo 
le bellezze architettoniche del Teatro dell’Opera, il Museo 
di Storia dell’Arte, il Parlamento, il Municipio, l’Università, 
il Teatro Nazionale, attraverseremo poi la Karlsplatz, sulla 
quale si affacciano la Chiesa di San Carlo e il Musikverein. 
Proseguiamo a piedi verso la maestosa cattedrale gotica 
di Santo Stefano, simbolo di Vienna, poi proseguendo 
verso il quartiere ebraico attorno alla Judenplatz e piazza 
“Am Hof“ raggiungeremo le più eleganti strade del centro, 
percorreremo il Graben, dove è ubicata la colonna della 
Peste, infine raggiungeremo Albertinaplatz dove si sosterà 
per il pranzo libero e nel pomeriggio visitiamo con la guida 
il Castello di Schönbrunn, residenza estiva degli Asburgo 
e Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, e dopo la cena 
possiamo fare un giro facoltativo della città illuminata e salire 
sulla torre Donauturm.

GIORNO

03
VIENNA
Al mattino partiamo per l’escursione fuori Vienna nel Bosco 
Viennese, con l’ingresso all’antico monastero cistercense di 
Heiligenkreuz, e alla Cappella di Mayerling. Dopo il pranzo 
possiamo approfittare di una visita facoltativa al Museo del 
Belvedere, il cui Palazzo barocco custodisce la più nutrita 
raccolta di dipinti di Klimt al mondo. La giornata si conclude 
con l’alternativa fra la cena libera e la cena facoltativa con 
musica in un tipico “heurigen” alla periferia di Vienna.

GIORNO

04
VIENNA - PRAGA KM 295 
In mattinata visitiamo la Hundertwasserhaus, la chiesa 
degli Agostiniani, il palazzo imperiale Hofburg con le sue
innumerevoli piazze e cortili, come la piazza degli Eroi e

Josephsplatz. Poi lo sfarzoso Museo del Tesoro Imperiale degli 
Asburgo, dove sono conservate alcune delle reliquie della storia 
europea: corone imperiali, paramenti imperiali, pietre preziose 
e altri oggetti di inestimabile valore. Dopo il pranzo libero 
partiamo per Praga che raggiungiamo in tempo per la cena, e 
in serata possiamo fare un tour a piedi nel centro storico.

GIORNO

05
PRAGA
Hradcany è il punto di partenza della nostra visita guidata di 
Praga. Nel quartiere centro del potere politico si trovano infatti 
il Castello Reale di Boemia, la Cattedrale gotica di San Vito 
e il Vicolo d’Oro (ci potrebbero essere chiusure da parte del 
complesso del castello durante particolari funzioni anche senza 
preavviso). Sotto il castello si sviluppa il quartiere Mala Strana, 
dove ci rechiamo a visitare l’omonima piazza circondata da 
edifici barocchi tra cui la splendida chiesa di San Nicola. Dopo 
il pranzo abbiamo la possibilità di una visita guidata opzionale al 
Quartiere Ebraico. In serata cena in ristorante o in birreria (non 
prevista per il tour del 27 dicembre).

GIORNO

06
PRAGA
Al mattino iniziamo la visita a piedi con la Chiesa del Bambin 
Gesù e la statuetta miracolosa, l’Isola di Kampa e il famoso 
Ponte Carlo lungo l’elegante via Parigi. Il pranzo è libero con 
l’alternativa opzionale di una mini crociera sulla Moldava 
comprensiva di pranzo a bordo. Nel pomeriggio continuiamo 
la visita con il quartiere di Nove Mesto dov’è racchiuso il cuore 
di Praga, Piazza Venceslao. Proseguiamo la visita guidata 
raggiungendo il quartiere di Stare Mesto, con la Piazza della 
Città Vecchia e i suoi edifici gotici, rinascimentali e barocchi: 
la torre dell’Orologio Astronomico, la Chiesa di San Nicola, la 
Chiesa Tyn e palazzo Kinsky. Cena.

GIORNO

07
PRAGA - RIENTRO KM 844
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia con sosta per il pranzo 
libero. 
Viaggio in aereo: in base all’orario di partenza del volo, 
tempo libero per shopping o visite individuali. Trasferimento 
dall’hotel all’aeroporto. Rientriamo in Italia.

I PLUS
Visita ad una delle più belle costruzioni barocche in Europa, il Castello 
di Schonbrunn, dove ha vissuto la famosa imperatrice Sissi; escursione 
al Bosco Viennese, area verde che circonda la città e da sempre la 
meta domenicale più amata dai viennesi; accompagnatore Boscolo in 
esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 66 € per persona 
e comprende: Chiesa di S. Stefano, Castello di Schönbrunn, Museo 
del Tesoro, Heiligenkreuz e Cappella di Mayerling a Vienna; Castello, 
Cattedrale di San Vito, Vicolo d’Oro, Chiesa di San Nicola a Mala Strana 
di Praga.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Vienna, Praga 
PASTI: prime colazioni, due pranzi e cinque cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
VIENNA: tour di Vienna illuminata, museo del Belvedere, cena tipica.
PRAGA: minicrociera e pranzo in battello, Quartiere Ebraico (potrebbe 
non essere effettuato durante le festività ebraiche).

HOTEL SELEZIONATI
VIENNA Arcotel Kaiserwasser 4*, Arcotel Wimberger 4* 
PRAGA Clarion Congress Hotel Prague 4*, Nh 4*, Royal Prague 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 27* 27*

APRILE 19 - 25 19 - 25

MAGGIO 7 - 28 7 - 28

GIUGNO 11 - 25 11 - 25

LUGLIO 2 - 16 - 23 - 30 2 - 16 - 23 - 30

AGOSTO 6 - 13 - 20 - 27 6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE 3 - 24 3 - 24

OTTOBRE 26 26 

NOVEMBRE 5 5

DICEMBRE 3* - 27* 3* - 27*

FEBBRAIO 11 11

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

VIAGGIO IN PULLMAN 7 GIORNI: 960 €
da PADOVA, GEMONA DEL FRIULI, MESTRE, PORTOGRUARO, SAN 
DONÀ DI PIAVE, TOLMEZZO, UDINE

Supplemento singola
(per la partenza del 27 dicembre si applica un supplemento singola 
di 400€)
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

330 €

25 €
100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di aprile
Partenze dal 7 maggio al 25 giugno, 13 agosto, dal 3 settembre al 26 
ottobre                                                              
Partenze dal 30 luglio al 6 agosto, dal 20 al 27 agosto, 3 dicembre                                             
Partenza del 27 dicembre (cena di festa inclusa)

20 €
70 €

40 €
310 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Friuli Venezia Giulia, Veneto
da Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 13

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI: 1.040 €
da ROMA

Supplemento singola
(per la partenza del 27 dicembre si applica un supplemento singola 
di 400€)
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

330 €

25 €
100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 180 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di aprile
Partenze dal 7 maggio al 25 giugno, 13 agosto, dal 3 settembre al 26 
ottobre                                                              
Partenze dal 30 luglio al 6 agosto, dal 20 al 27 agosto, 3 dicembre                                             
Partenza del 27 dicembre (cena di festa inclusa)

20 €
70 €
40 €

310 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bologna, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Torino, 
Trieste, Venezia, Verona
Alghero, Ancora, Bari, Brindisi, Cagliari, Genova, Lamezia Terme, 
Olbia, Reggio Calabria

40 €

80 €

EST EUROPA

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili nella data 3 dicembre. 
Il mercatino è una tradizione che si rinnova ogni anno: i centri 
storici delle città vengono invasi da bancarelle colme di dolci, 
giocattoli, decorazioni per l’albero di Natale e oggetti tipici 
dell’artigianato.
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VIENNA
BUDAPEST

EST EUROPA

VIENNA E BUDAPEST
VIENNA - BUDAPEST

5 GIORNI A PARTIRE DA 690 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - VIENNA KM 600  
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Padova 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Il pranzo è 
libero e arriviamo in serata a Vienna per la cena.
Viaggio in aereo: decolliamo dalla città prescelta e arrivati 
a Vienna potremmo disporre di un pò di tempo libero 
prima dell’incontro in hotel con l’accompagnatore e gli altri 
partecipanti. La cena è inclusa.

GIORNO

02
VIENNA
Al mattino cominciamo la visita guidata di Vienna dal 
celebre Ring, con l’Opera, il Museo di Storia dell’Arte, il 
Parlamento, il Municipio, l’Università, il Teatro Nazionale e 
la Chiesa Votiva. Proseguiamo verso la zona del Prater con 
la ruota panoramica, l’Hundertwasserhaus e l’esterno tardo-
barocco del Belvedere. Dopo il pranzo visitiamo l’interno 
della maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano, simbolo 
di Vienna, passeggiamo nei cortili dell’Hofburg, residenza 
imperiale asburgica, entriamo nella Biblioteca di Corte 
e concludiamo con la Chiesa degli Agostiniani, dove si 
celebravano le nozze degli Asburgo. In alternativa alla cena 
libera possiamo scegliere facoltativamente una cena con 
musica in un tipico “heurigen”, concludendo con un giro in 
pullman della città illuminata al rientro.

GIORNO

03
VIENNA - BUDAPEST KM 245 
Il mattino e il pranzo sono liberi, con la possibilità opzionale 
di una visita guidata al Castello di Schönbrunn, palazzo 
imperiale Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Nel pomeriggio 
partiamo per Budapest, dove ci attendono la cena e a seguire 
un tour facoltativo in battello sul Danubio.

GIORNO

04
BUDAPEST 
Cominciamo la visita guidata della capitale ungherese 
salendo sulla collina di Buda, la città di origine medievale 
di cui ammiriamo la Chiesa di Mattia, il neo-romanico 
Bastione dei Pescatori, gli esterni del Palazzo Reale e la 
Cittadella, con la bella vista panoramica sulla città. Dopo 
il pranzo proseguiamo con i punti di maggior interesse di 
Pest: la scenografica Piazza degli Eroi, il neo-gotico Palazzo 
del Parlamento, Piazza Roosevelt e il ponte delle Catene, 
simbolo della città. In serata possiamo scegliere tra una cena 
libera e una cena facoltativa di arrivederci in una csarda, 
tipico locale di Budapest.

GIORNO

05
BUDAPEST - RIENTRO KM 730 
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia con sosta per il pranzo 
libero. 
Viaggio in aereo: in base all’orario di partenza del volo, 
tempo libero per lo shopping o le visite individuali. Rientriamo 
in Italia.

I PLUS
Visita alla magnifica Biblioteca di Vienna, la più grande biblioteca 
barocca d’Europa, con il suo Salone di Gala lungo 80 metri; 
accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 23€ per persona e 
comprende: Duomo di S.Stefano e Bibiloteca di Corte a Vienna, Chiesa 
di Mattia e funicolare a Budapest.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Vienna, Budapest
PASTI: prime colazioni, due pranzi e due cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
VIENNA: cena tipica e tour di Vienna illuminata, Castello di Schönbrunn.
BUDAPEST: tour serale in battello, cena tipica.

HOTEL SELEZIONATI
VIENNA Arcotel Kaiserwasser 4*, Arcotel Wimberger 4*
BUDAPEST Novotel Budapest City 4*, Hilton Budapest City 5*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 29* 29*

APRILE 21 - 27 21 - 27

MAGGIO 30 30

GIUGNO 6 - 20 6 - 20

LUGLIO 4 - 18 4 - 18

AGOSTO 1 - 11 - 15 - 29 1 - 11 - 15 - 29

SETTEMBRE 12 12

OTTOBRE 28 28

DICEMBRE 5* - 29* 5* - 29*

GENNAIO 2 2

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

VIAGGIO IN PULLMAN 5 GIORNI: 690 €
da PADOVA, GEMONA DEL FRIULI, MESTRE, PORTOGRUARO, SAN 
DONÀ DI PIAVE, TOLMEZZO, UDINE

Supplemento singola
(per la partenza del 29 dicembre si applica un supplemento singola di 280€)
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

210 €

20 €
100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 29 marzo al 20 giugno e dal 15 agosto al 5 dicembre
Partenza del 29 dicembre (cena di festa inclusa)

30 €
190 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Friuli Venezia Giulia, Veneto
da Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 13

VIAGGIO IN AEREO 5 GIORNI: 790 €
da ROMA

Supplemento singola
(per la partenza del 29 dicembre si applica un supplemento singola 
di 280€)
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

210 €

20 €
100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 160 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 29 marzo al 20 giugno e dal 15 agosto al 5 dicembre
Partenza del 29 dicembre (cena di festa inclusa)

30 €
190 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bologna, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Pisa, Venezia, Verona
Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Genova, Lamezia Terme, 
Olbia, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Trieste

40 €

80 €

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili nella data 5 dicembre. 
Il mercatino è una tradizione che si rinnova ogni anno: i 
centri storici delle città vengono invasi da bancarelle colme 
di dolci, giocattoli, decorazioni per l’albero di Natale e oggetti 
tipici dell’artigianato.
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BUDAPEST

VIENNA

VIENNA, PRAGA
E BUDAPEST
VIENNA - PRAGA - BUDAPEST 

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.070 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - VIENNA KM 600
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Padova 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Il pranzo 
è libero e arriviamo in serata per la cena nell’affascinante 
capitale austriaca.
Viaggio in aereo: decolliamo dalla città prescelta e arrivati a 
Vienna potremmo disporre di un pò di tempo libero. Prima 
della cena, incontriamo in hotel l’accompagnatore.

GIORNO

02
VIENNA
Al mattino cominciamo la visita guidata di Vienna dal celebre 
Ring, con l’Opera, il Museo di Storia dell’Arte, il Parlamento, il 
Municipio, l’Università, il Teatro Nazionale e la Chiesa Votiva. 
Proseguiamo con il Castello di Schönbrunn, residenza estiva 
degli Asburgo e Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio continuiamo la visita guidata 
con la Chiesa degli Agostiniani, e passeggiamo attraverso i 
cortili della Hofburg e ne visitiamo il Museo del Tesoro. Dopo 
la cena possiamo fare un giro facoltativo della città illuminata 
e salire sulla torre Donauturm.

GIORNO

03
VIENNA - PRAGA KM 295  
Al mattino visitiamo l’Hundertwasserhaus, poi l’interno della 
cattedrale gotica di Santo Stefano. Il pranzo libero precede la 
partenza per Praga, dove abbiamo la possibilità di un primo 
tour a piedi dopo la cena.

GIORNO

04
PRAGA  
Cominciamo la visita guidata di Praga dal Quartiere Hradcany, 
dove si trovano il Castello Reale, la Cattedrale gotica di 
San Vito e il Vicolo d’Oro (ci potrebbero essere limitazioni 
o chiusure da parte del complesso del castello durante 
particolari funzioni anche senza preavviso). Sotto il castello ci 
attende il quartiere di Mala Strana, con la chiesa barocca di San 
Nicola, e dopo il pranzo libero proseguiamo a piedi visitando 
la Chiesa del Bambin Gesù con la statuetta miracolosa, l’Isola 
di Kampa, il Ponte Carlo e l’elegante via Parigi. Ceniamo in 
ristorante o in birreria.

GIORNO

05
PRAGA 
Al mattino proseguiamo la visita guidata passeggiando per i 
quartieri di Nove Mesto, dove si trova Piazza Venceslao, e di 
Stare Mesto con la piazza della Città Vecchia definita da edifici 
gotici, rinascimentali e barocchi come il Municipio, la torre

dell’Orologio Astronomico, la Chiesa di San Nicola, la Chiesa 
Tyn e il palazzo Kinsky. Il pranzo è libero con l’alternativa di 
una mini crociera facoltativa sulla Moldava con pranzo a 
bordo. Il pomeriggio è libero e abbiamo l’opportunità di una 
visita facoltativa al Quartiere Ebraico (potrebbe non essere 
effettuata durante le festività ebraiche), prima della cena.

GIORNO

06
PRAGA - BUDAPEST KM 525
In mattinata partiamo per Budapest, dove arriviamo nel 
pomeriggio dopo una sosta per il pranzo libero. Una volta 
cenato abbiamo l’opzione di un tour in battello per ammirare 
dal Danubio la capitale nata dall’unione di Buda, Obuda e 
Pest.

GIORNO

07
BUDAPEST 
Al mattino saliamo sulla collina di Buda per una visita guidata 
della parte medievale dove si trovano la Fortezza e la Chiesa 
di Mattia, il panoramico Bastione dei Pescatori, il Palazzo 
Reale di cui ammiriamo gli esterni, e la Cittadella con vista 
mozzafiato sulla città. Dopo il pranzo libero la visita guidata 
ci porta nella zona di Pest con Piazza Roosevelt, Viale 
Andrassy, Piazza degli Eroi, il Castello Vajdahunyad, l’esterno 
della Basilica di Santo Stefano e del neo-gotico Palazzo del 
Parlamento. In serata abbiamo l’alternativa tra la cena libera e 
quella tipica facoltativa.

GIORNO

08
BUDAPEST - RIENTRO KM 730
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia con sosta per il pranzo 
libero. 
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo 
disporre di un po’ di tempo libero prima del trasferimento in 
aeroporto e del rientro.

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili nella data 1 dicembre. 
Il mercatino è una tradizione che si rinnova ogni anno: i centri 
storici delle città vengono invasi da bancarelle colme di dolci, 
giocattoli, decorazioni per l’albero di Natale e oggetti tipici 
dell’artigianato.

I PLUS
Visita alla Camera del Tesoro di Vienna, la più importante al mondo 
dove sono custodite due corone imperiali; visita al quartiere Hradcany di 
Praga, con il suo castello che dall’alto domina la città; accompagnatore 
Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 60 € per persona e 
comprende: Castello di Schönbrunn, Museo del Tesoro e Cattedrale di 
Santo Stefano di Vienna; Castello, Cattedrale di San Vito, Vicolo d’Oro, 
Chiesa di San Nicola di Praga; Chiesa di Mattia e funicolare di Budapest.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Vienna, Praga, Budapest
PASTI: prime colazioni, sei cene 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
VIENNA: Donauturm e Vienna illuminata.
PRAGA: minicrociera e pranzo in battello, Quartiere ebraico. 
BUDAPEST: tour serale in battello, cena tipica.

HOTEL SELEZIONATI
VIENNA  Arcotel Kaiserwasser 4*, Arcotel Wimberger 4*
PRAGA Amarilis 4*, Royal Prague 4*
BUDAPESTNovotel Danube 4*, Novotel Budapest City 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello. 

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 26* 26*

APRILE 24 24

MAGGIO 12 - 26 12 - 26

GIUGNO 9 - 23 9 - 23

LUGLIO 7 - 14 - 28 7 - 14 - 28

AGOSTO 4 - 11 - 18 4 - 11 - 18

SETTEMBRE 1 - 15 - 22 1 - 15 - 22

OTTOBRE 13 13

DICEMBRE 1* - 30* 1* - 30*

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI: 1.070 €
da PADOVA, GEMONA DEL FRIULI, MESTRE, PORTOGRUARO, SAN 
DONÀ DI PIAVE, TOLMEZZO, UDINE

Supplemento singola
(per la partenza del 30 dicembre si applica un supplemento singola 
di 500€)
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

320 €

20 €
100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 26 marzo al 24 aprile
Partenze dal 4 al 18 agosto  
Partenze dal 12 maggio al 23 giugno, dal 1 settembre al 13 ottobre
Partenza del 30 dicembre (cena di festa inclusa) 

140 €
30 €
80 €

240 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Friuli Venezia Giulia, Veneto
da Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 13

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.250 €
da ROMA

Supplemento singola
(per la partenza del 30 dicembre si applica un supplemento singola 
di 500€)
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

320 €

20 €
100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 160 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 26 marzo al 24 aprile
Partenze dal 4 al 18 agosto  
Partenze dal 12 maggio al 23 giugno, dal 1 settembre al 13 ottobre
Partenza del 30 dicembre (cena di festa inclusa) 

140 €
30 €
80 €

240 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bologna, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Pisa, Venezia, Verona 
Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Genova, Lamezia Terme, 
Olbia, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Trieste

40 €

80 €

EST EUROPA
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VIENNA

SALISBURGO

INNSBRUCK GRAZ

MELK

KLAGENFURT

LINZ

AUSTRIA
KLAGENFURT - GRAZ - VIENNA - LINZ - SALISBURGO - INNSBRUCK

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.010 EURO

GIORNO

01
PARTENZA -  KLAGENFURT - GRAZ KM 410  
Incontriamo l’accompagnatore a Padova da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Il pranzo è libero e precede 
una breve passeggiata con accompagnatore a Klagenfurt. 
La cena ci attende a Graz, detta la “città nel verde” per la 
splendida posizione sul fiume Mur.

GIORNO

02
GRAZ - VIENNA KM 197 
Al mattino la visita guidata di Graz ci permette di ammirare 
piazza Hauptplatz, la torre Uhrturm e il cinquecentesco 
palazzo Landhaus. Dopo il pranzo libero raggiungiamo Vienna 
e cominciamo a conoscerla con l’interno della Cattedrale 
di Santo Stefano, il Graben, Michaelaplatz, gli esterni della 
residenza asburgica dell’Hofburg e la Chiesa degli Agostiniani. 
Dopo la cena abbiamo la possibilità di un tour facoltativo di 
Vienna illuminata, con salita sulla torre girevole Donauturm.

GIORNO

03
VIENNA
In mattinata la visita di Vienna inizierà dal Ring, la grande 
arteria che racchiude il centro storico e poi continiuamo in 
modo da poter assaporare le diverse anime multietniche di 
questa città con la visita della Chiesa dei Gesuiti, la Chiesa 
greco-ortodossa e il Quartiere Ebraico. Pranziamo e nel 
pomeriggio ammireremo il Museo di Storia dell’arte, uno dei 
più importanti al mondo, che oltre ad essere un contenitore 
di importantissime opere d’arte, è esso stesso un’opera 
straordinaria di Architettura, Scultura e Pittura, al quale hanno 
lavorato i più importanti architetti, sculturi e pittori della 
Vienna di fine ‘800. Dopo la cena libera possiamo assistere 
facoltativamente ad un concerto in un famoso palazzo 
viennese.

GIORNO

04
VIENNA
Al mattino riprendiamo la visita guidata di Vienna dall’interno 
del palazzo superiore del Belvedere con la più grande raccolta 
al mondo di dipinti di Klimt e proseguiamo con il Palazzo 
della Secessione, sede dell’omonimo movimento artistico 
e padiglione per esposizioni indipendenti, oppure con la 
Hundertwasserhaus. Pranziamo e nel pomeriggio possiamo 
approfittare di una visita guidata facoltativa per scoprire il 
Castello di Schönbrunn, il più celebre tra i palazzi imperiali 
austriaci. In serata possiamo scegliere tra la cena libera e la 
cena facoltativa con musica in un tipico “heurigen” a Grinzing, 
antico villaggio del vino alla periferia di Vienna.

GIORNO

05
VIENNA - MELK - LINZ KM 220 
Al mattino partiamo per Melk sostando prima però a Durnstein, 
una delle cittadine più pittoresche della Wachau, Valle del 
Danubio. Proseguiamo poi fino all’imponente Abbazia 
Benedettina di Melk e dopo il pranzo libero faremo la visita 
guidata. Raggiungiamo Linz dove faremo una passeggiata 
panoramica della città con l’accompagnatore. Ceniamo.

GIORNO

06
LINZ - SALZKAMMERGUT - SALISBURGO - ANIF KM 182
Attraversiamo il Salzkammergut, la spettacolare e romantica 
Regione dei Laghi dove incontriamo la località di Gmunden 
e i centri di villeggiatura sui laghi Traunsee e l’Ebensee: Bad 
Ischl, residenza estiva degli Asburgo e St. Wolfgang una delle 
cittadine più suggestive della regione dei Laghi. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio raggiungiamo e visitiamo Salisburgo, famosa 
città Patrimonio Mondiale dell’UNESCO per il suo centro 
storico e che diede i natali a Mozart. Cena in serata.

GIORNO

07
ANIF - INNSBRUCK KM 182
Al mattino partiamo per Innsbruck. Il pranzo è libero e nel 
pomeriggio scopriamo la capitale del Tirolo con una visita 
guidata panoramica che tocca l’antico palazzo Landhaus e 
il palazzo del Goldenes Dachl, simbolo della città e per finire 
visita alla Chiesa di Corte. Possiamo cenare e assistere a uno 
spettacolo folkloristico facoltativo.

GIORNO

08
INNSBRUCK - VERONA - RIENTRO KM 280 
La mattinata è a nostra disposizione per visite individuali. 
Partiamo in direzione del Brennero e dell’Italia e ci fermiamo 
lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo nel tardo 
pomeriggio a Verona per proseguire per la città prescelta.

I PLUS
Visita al Museo di Storia dell’Arte di Vienna dove si può ammirare 
una delle collezioni d’arte più importanti del mondo; passeggiata alla 
scoperta di Klagenfurt e Linz; accompagnatore Boscolo in esclusiva; 
radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 61 € per persona e 
comprende: Duomo di S.Stefano, Museo di Storia dell’Arte, Belvedere 
e Secessione di Vienna, Abbazia di Melk con guida, Chiesa di Corte ad 
Innsbruck.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Graz, Vienna, Melk, Salisburgo e Innsbruck 
PASTI: prime colazioni, due pranzi e quattro cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
VIENNA: Vienna illuminata e Donauturm, castello di Schönbrunn, 
concerto di musica, cena tipica a Grinzing. 
INNSBRUCK: cena e spettacolo folk.

HOTEL SELEZIONATI
GRAZ(1) Austria Trend Europa 4*, Ramada Graz 4*
VIENNA Leonardo 4*, Arcotel 4*
LINZ  Austria Trend Schillerpark 4*
ANIF  Hubertushof 4*
INNSBRUCK Grauer Bär 4*, Alpinpark 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello. 
(1) Per la partenza dell’11 agosto, durante il Gran Premio Moto GP l’hotel 
potrebbe essere periferico o in località limitrofe. 

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MARZO 26

APRILE 24

MAGGIO 26

GIUGNO 23

LUGLIO 7 - 21 - 28

AGOSTO 4 - 11 - 18

SETTEMBRE 1 - 15

  partenze garantite

VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI: 1.010 €
da PADOVA, GEMONA DEL FRIULI, MESTRE, PORTOGRUARO, SAN 
DONA’ DI PIAVE, TOLMEZZO, UDINE

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

300 €
25 €

100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 24 aprile e del 26 maggio
Partenza dal 7 al 28 luglio e dal 18 agosto al 1 settembre
Partenze dal 4 al 11 agosto

30 €
40 €
70 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Friuli Venezia Giulia, Veneto
da Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 13

EST EUROPA



199WWW.BOSCOLO.COM

PECSMARIBOR
LUBIANA

BUDAPEST

TIHANY

KESZTHELY
HEVIZ

EST EUROPA

UNGHERIA
HEVIZ -  BUDAPEST - PECS - MARIBOR - LUBIANA

6 GIORNI A PARTIRE DA 820 EURO

GIORNO

01
PARTENZA -  HEVIZ KM 577
Incontriamo l’accompagnatore a Padova da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Lungo il percorso per 
l’Ungheria consumiamo un pranzo libero e arriviamo a Heviz, 
famosa località termale, in tempo per la cena.

GIORNO

02
HEVIZ - KESZTHELY - BUDAPEST KM 205
Raggiungiamo in mattinata Keszthely, per la visita del Castello 
di Helikon della famiglia dei Festetics. Proseguiamo poi per 
Tihany per visitare la famosa Abbazia. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio arrivo a Budapest e visita panoramica della città 
con la zona di Pest con la Basilica di S.Stefano, il Parlamento 
(esterno). Cena in serata. Dopo la cena abbiamo la possibilità 
di un tour facoltativo in battello.

GIORNO

03
BUDAPEST - S.ANDREA - BUDAPEST KM  45
In mattinata visita della città dalla zona di Buda con la Chiesa 
di Re Mattia, il Bastione dei Pescatori. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per la visita di S.Andrea. Rientro poi a 
Budapest. Cena libera con possibilità di partecipare alla cena 
tipica.

GIORNO

04
BUDAPEST - PECS KM 208 
In mattinata partiamo per Pecs città conosciuta per le sue 
porcellane, dove visiteremo la Basilica e il Palazzo Vescovile, 
e l’Antico Mausoleo Cristiano. Pranziamo liberamente prima 
della partenza per la zona vinicola di Villany, dove visiteremo 
una famosa enoteca, degusteremo vini locali e ceneremo.

GIORNO

05
PECS - MARIBOR KM 274
In mattinata proseguiamo con la visita al quartiere culturale 
di Zsolnay, dove si trova la ex fabbrica di porcellana, che 
oggi è la sede di un museo che espone la storia e le opere 
dell’attività. Pranzo libero e poi partiamo per Maribor che 
visitiamo iniziando con Piazza della Libertà, dove si trova il 
memoriale della Seconda Guerra Mondiale e dove ai suoi 
piedi si può ammirare la monumentale chiesa francescana 
rivestita di mattoni rossi, poi Piazza Castello, ad adornare 
questa piazza è la cappella Loretanska. Proseguiamo 
passeggiando lungo la via Vetrinjska, ammirando il quartiere 
ebraico con l’antica Sinagoga. Vedremo poi, il Municipio, 
con la famosa loggia, la colonna della peste, la Cattedrale 
di Maribor e per concludere la piazza Trg generala Maistra. 
Ceniamo in serata.

GIORNO

06
MARIBOR - LUBIANA - RIENTRO KM  394
Al mattino partiamo per Lubiana, capitale della Slovenia, 
dove visitiamo la zona della città vecchia e il quartiere 
universitario. Pranziamo liberamente e proseguiamo per il 
luogo convenuto.

I PLUS
Degustazione e cena in una enoteca della rinomata zona vinicola di 
Villany; visita al quartiere culturale Zsolnay di Pecs; hotel termale a 
Heviz; accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 54 € per persona 
e comprende: Castello di Festetics; Abbazia di Tihany; Chiesa di Re 
Mattia, Basilica di S. Stefano e funicolare a Budapest; Gazi Kaszim Pasa 
Dzsami, la Basilica, l’Antico Mausoleo Cristiano, Museo Zsolnay a Pecs.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Castello di Helikon, Abbazia di Tihany, Budapest, S. 
Andrea, Pecs, Maribor, Lubiana
PASTI: prime colazioni, un pranzo e quattro cene  

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BUDAPEST: tour serale in battello, cena tipica.

HOTEL SELEZIONATI
HEVIZ  Danubius Resort Heviz 4*
BUDAPEST Novotel Danube 4* 
PECS Palatinus City Center 3*
MARIBOR  Betnava  4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 20

MAGGIO 28

GIUGNO 11 - 25

LUGLIO 16 - 23 - 30

AGOSTO 6 - 13 - 27

SETTEMBRE 3

  partenze garantite

VIAGGIO IN PULLMAN 6 GIORNI: 820 €
da PADOVA, GEMONA DEL FRIULI, MESTRE, PORTOGRUARO, SAN 
DONA’ DI PIAVE, TOLMEZZO, UDINE

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

180 €
20 €
50 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Friuli Venezia Giulia, Veneto
da Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 13
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PRAGA

BRESLAVIA CZESTOCHOWA

CRACOVIA

VIENNA

BUDAPEST

AUSCHWITZ

EST EUROPA

MERAVIGLIE DELL’EST
VIENNA - BUDAPEST - CRACOVIA - BRESLAVIA - PRAGA 

12 GIORNI A PARTIRE DA 1.540 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - VIENNA KM 600
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Padova 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, pranzo 
libero e arriviamo a Vienna per la cena.
Viaggio in aereo: decolliamo dalla città prescelta e arrivati a 
Vienna potremo disporre di un po’ di tempo libero.

GIORNO

02
VIENNA 
Al mattino cominciamo la visita guidata dalla Ringstrasse 
dove si trovano l’Opera, il Municipio e il Teatro Nazionale, 
continuiamo con il Museo del Tesoro Imperiale degli 
Asburgo. Dopo il pranzo libero, si potrà effettuare la visita alla 
cattedrale di S. Stefano, la Chiesa degli Agostiniani, l’esterno 
del Palazzo dell’Hofburg, il Graben e il Kohlmarkt. Cena. In 
serata abbiamo l’opportunità opzionale del tour facoltativo di 
Vienna e la salita sulla Donauturm.

GIORNO

03
VIENNA 
Cominciamo la giornata con la visita guidata della 
Hundertwasserhaus e il Museo di Storia dell’Arte conosciuto 
come Kunsthistorisches Museum. Dopo il pranzo in 
ristorante proseguiamo con la visita facoltativa al Castello di 
Schönbrunn. Per la cena possiamo optare per quella libera o 
per quella facoltativa in un tipico “heurigen”.

GIORNO

04
VIENNA - BUDAPEST KM 245 
Lungo il percorso per Budapest ci concediamo un pranzo 
libero e nel pomeriggio cominciamo la visita della capitale 
ungherese dalla zona di Pest. Dopo la cena, la serata ci riserva 
un tour panoramico della città di notte.

GIORNO

05
BUDAPEST 
Al mattino continuiamo la visita guidata dalla zona di Buda. 
Dopo il pranzo incluso, il pomeriggio è a nostra disposizione, 
con l’opportunità facoltativa di visitare il Museo del Terrore e il 
Quartiere Ebraico. Dopo cena possibilità di un tour opzionale 
in battello.

GIORNO

06
BUDAPEST - BANSKA BYSTRICA - CRACOVIA KM 370 
Attraversiamo la Repubblica Slovacca sostando nella cittadina 
mineraria di Banskà Bystrica, e proseguiamo, dopo il pranzo 
libero, per la Polonia arrivando a Cracovia in tempo per la 
cena. Un tour panoramico in notturna ci presenta la città.

GIORNO

07
CRACOVIA - AUSCHWITZ - CRACOVIA KM 150
Al mattino visitiamo Cracovia con la Piazza del Mercato nella 
Città Vecchia, la chiesa di Santa Maria, il Collegium Maius

e la cattedrale gotica sulla collina di Wavel. Pranzo, e nel 
pomeriggio visita di Auschwitz, il più grande campo di 
concentramento nazista. Ceniamo in libertà. 

GIORNO

08
CRACOVIA 
Visitiamo le miniere di sale di Wieliczka, prima del pranzo 
libero. Rientrati a Cracovia abbiamo a nostra disposizione 
tutto il pomeriggio, fino alla cena. Alla sera ci sarà la possibilità 
di un’uscita facoltativa per assistere ad un concerto in un 
ristorante nel quartiere ebraico.

GIORNO

09
CRACOVIA - CZESTOCHOWA - BRESLAVIA KM 338 
Partiamo per Czestochowa dove visitiamo con la guida 
l’insieme degli edifici sacri di Jasna Gora, il più celebre 
luogo di culto della Polonia. Pranziamo e nel pomeriggio 
proseguiamo per Breslavia, la città di origine medievale che 
ci attende per la cena.

GIORNO

10
BRESLAVIA  - PRAGA KM 285
La nostra visita guidata al centro storico di Breslavia inizierà 
con la Piazza del Mercato nella Città Vecchia, il Palazzo 
del Municipio, la Cattedrale di San Giovanni Battista e l’Aula 
Leopoldina (in caso di chiusura ci sarà un’alternativa). Pranzo 
libero e partiamo per Praga dove abbiamo la possibilità di una 
cena libera o di una cena facoltativa in ristorante o birreria. 

GIORNO

11
PRAGA
Al mattino cominciamo la visita dal Quartiere Hradcany, con 
il Castello Reale di Boemia, il Vicolo d’Oro e la Cattedrale 
di San Vito (ci potrebbero essere limitazioni o chiusure da 
parte del complesso del castello durante particolari funzioni 
anche senza preavviso). Proseguiamo per il quartiere di Mala 
Strana, con la barocca Chiesa di San Nicola. Dopo il pranzo 
attraversiamo a piedi il Ponte Carlo e andiamo a visitare il 
Municipio, la torre dell’Orologio Astronomico, la Chiesa di 
San Nicola, la Chiesa Tyn e il Palazzo Kinsky nel quartiere di 
Stare Mesto. Cena in serata.

GIORNO

12
PRAGA - RIENTRO KM 844 
Viaggio in pullman: partenza per il rientro in Italia con sosta 
per il pranzo libero. 
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo possibilità di 
tempo libero. Trasferimento per l’aeroporto e rientro con volo 
di linea.

I PLUS
Visita ad Auschwitz, il più tristemente famoso campo di concentramento 
nazista; escursione lungo i bellissimi sotterranei salini della Miniera di Sale 
“Wieliczka”; accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 60 € per persona e 
comprende: Museo di Storia dell’Arte, Museo del Tesoro, Cattedrale di 
S.Stefano di Vienna; Chiesa di Mattia (non visitabile all’interno il sabato 
e la domenica e durante particolari funzioni) e funicolare di Budapest; 
Cattedrale di Wawel e la Chiesa di Santa Maria di Cracovia; Cattedrale di 
San Giovanni Battista, Aula Leopoldina di Breslavia; Castello, Cattedrale 
di S. Vito, Vicolo d’Oro e Chiesa di S. Nicola di Praga.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Vienna, Budapest, Cracovia, Auschwitz, Miniere di 
Sale, Breslavia, Praga
INGRESSI INCLUSI: Auschwitz, Miniera di Sale “Wieliczka”
PASTI: prime colazioni, cinque pranzi e otto cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
VIENNA: tour serale e Donauturm, Castello di Schönbrunn, cena tipica.
BUDAPEST: visita del Museo del Terrore e del Quartiere Ebraico, tour 
serale in battello.
CRACOVIA: concerto nel quartiere ebraico.
PRAGA: cena in ristorante o birreria.

HOTEL SELEZIONATI
VIENNA Courtyard by Marriott Wien Messe 4*
BUDAPEST Novotel Budapest City 4
CRACOVIA Doubletree by Hilton 4*, Hilton Garden Inn 4*
BRESLAVIA Q Plus Wroclaw 4*
PRAGA Angelo 4*, Occidental 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 20 20

GIUGNO 6 - 20 6 - 20

LUGLIO 4 - 18 4 - 18

AGOSTO 1 - 8 - 15 - 29 1 - 8 - 15 - 29

  partenze garantite

VIAGGIO IN PULLMAN 12 GIORNI: 1.540 €
da PADOVA, GEMONA DEL FRIULI, MESTRE, PORTOGRUARO, SAN 
DONA’ DI PIAVE, TOLMEZZO, UDINE

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

430 €
n.d.

50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza del 20 aprile
Partenze del 18 luglio e del 1 agosto
Partenze di giugno, dal 15 al 29 agosto 
Partenza del 8 agosto

130 €
40 €
70 €

200 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Friuli Venezia Giulia, Veneto
da Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 13

VIAGGIO IN AEREO 12 GIORNI: 1.730 €
da ROMA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

430 €
n.d.

50 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 180 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza del 20 aprile
Partenze del 18 luglio e del 1 agosto
Partenze di giugno, dal 15 al 29 agosto 
Partenza del 8 agosto

130 €
40 €
70 €

200 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bologna, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Torino, 
Trieste, Venezia, Verona
Alghero, Ancora, Bari, Brindisi, Cagliari, Genova, Lamezia Terme, 
Olbia, Reggio Calabria

40 €

80 €
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BRATISLAVA

BRESLAVIA

VARSAVIA

CZESTOCHOWA

CRACOVIA

VIENNA

AUSCHWITZ

POLONIA 
VIENNA - CRACOVIA - VARSAVIA - BRESLAVIA - BRATISLAVA

9 GIORNI A PARTIRE DA 1.240 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - VIENNA KM 600
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Padova 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Il pranzo è 
libero e arriviamo a Vienna per la cena. 
Viaggio in aereo: decolliamo dalla città prescelta e arrivati a 
Vienna potremo disporre di un pò di tempo libero prima di 
incontrare l’accompagnatore. 
Per entrambe le formule: facoltativamente dopo cena possiamo 
partecipare a un tour della città illuminata.

GIORNO

02
VIENNA - CRACOVIA KM 470 
In mattinata vediamo Vienna in pullman percorrendo il Ring, 
su cui si affacciano l’Opera, il Museo di Storia dell’Arte, il 
Parlamento, il Municipio, l’Università e il Teatro Nazionale; 
la visita guidata prosegue con Piazza S. Carlo, il Musikverein, 
l’esterno del Belvedere e la Hundertwasserhaus. Il pranzo 
libero precede la partenza per Cracovia, antica capitale della 
Polonia che raggiungiamo per la cena. 

GIORNO

03
CRACOVIA  
In mattinata iniziamo la visita guidata di questa città 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal magnifico centro 
storico, dove ammiriamo in particolare il quartiere Ebraico, 
la collina di Wavel dominata dalla Cattedrale, dalle Torri 
difensive e dal Castello, scrigno di opere d’arte. Prima del 
pranzo passeggiamo lungo la Strada Reale e nel pomeriggio 
possiamo approfittare di una visita alle millenarie Miniere di 
Sale di Wieliczka, labirintico intrico di passaggi, camere e 
gallerie. Cena in ristorante e tour serale.

GIORNO

04
CRACOVIA - AUSCHWITZ/BIRKENAU - CRACOVIA KM 150
Al mattino proseguiamo la visita di Cracovia con la Basilica di 
San Francesco, il Palazzo Arcivescovile con il cortile Collegium 
Maius, per finire con la vasta Piazza del Mercato nella Città 
Vecchia, circondata da edifici di grande valore storico come la 
Chiesa di Santa Maria con il famoso altare gotico in legno. Ci 
spostiamo ad Auschwitz-Birkenau, pranzo, nel pomeriggio visita 
guidata del più grande campo di concentramento nazista. Cena.

GIORNO

05
CRACOVIA - CZESTOCHOWA - VARSAVIA KM 340  
Raggiungiamo Czestochowa in mattinata per la visita guidata della 
basilica barocca della SS. Croce, tra i più importanti centri di culto 
dell’intero mondo cristiano e meta di pellegrinaggio che conserva 
la venerata icona della Madonna Nera. Pranziamo e nel tardo

pomeriggio raggiungiamo Varsavia, completamente restaurata a 
seguito della seconda guerra mondiale. Dopo la cena la capitale 
polacca ci attende per una panoramica notturna.

GIORNO

06
VARSAVIA - BRESLAVIA KM 350   
Al mattino cominciamo la visita guidata con il parco Reale e 
l’esterno del Palazzo sull’Acqua, la Città Vecchia con le strade 
selciate, i caffè e le gallerie, per poi seguire il fiume Vistola fino al 
Castello Reale in stile barocco. Pranzo libero e nel pomeriggio 
partiamo per Breslavia, centro turistico e culturale sulle rive 
dell’Oder pieno di verde, corsi d’acqua, ponti e monumenti 
affascinanti. Cena facoltativa in serata e visita notturna della 
città.

GIORNO

07
BRESLAVIA  
La visita guidata al centro storico di Breslavia è di intera 
giornata con pranzo libero. Visitiamo la Cattedrale di San 
Giovanni Battista, il Municipio capolavoro del gotico, le 
vecchie case degli artigiani e l’imponente edificio barocco 
dell’Università dove si trova l’Aula Leopoldina (nel caso fosse 
chiusa ci sarà una visita alternativa). Ammireremo il dipinto 
della Madonna del Pino nel Museo dell’ Arcidiocesi e il dipinto 
della battaglia di Raclawice o visitiamo il Museo Nazionale a 
seconda della disponibilità. Ceniamo in serata.

GIORNO

08
BRESLAVIA - BRATISLAVA KM 525 
Partiamo per Bratislava e consumiamo il pranzo libero lungo 
il percorso. Nel pomeriggio visitiamo la città capitale della 
Slovacchia con guida e trenino locale. Cena.

GIORNO

09
BRATISLAVA - RIENTRO KM 702
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia con pranzo libero 
lungo il percorso. 
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo 
disporre di un po’ di tempo libero prima del trasferimento in 
aeroporto e del rientro.

I PLUS
Visita ad Auschwitz, il più tristemente famoso campo di concentramento 
nazista; escursione lungo i bellissimi sotterranei salini della Miniera di 
Sale “Wieliczka”; accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide 
incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 27 € per persona 
e comprende: Cattedrale di Wavel e Chiesa di S. Maria a Cracovia; 
Cattedrale di San Giovanni Battista, Aula Leopoldina, Museo 
dell’Arcidiocesi e Panorama di Raclawice a Breslavia.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Vienna, Cracovia, Auschwitz, Miniere di sale, 
Czestochowa, Varsavia, Breslavia, Bratislava
INGRESSI INCLUSI: Auschwitz; Miniera di Sale “Wieliczka”
PASTI: prime colazioni, tre pranzi e sette cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
VIENNA: panoramica serale.
BRESLAVIA: cena in ristorante tipico e giro serale.

HOTEL SELEZIONATI
VIENNA Nh Danube 4*, Courtyard by Marriott Wien Messe 4* 
CRACOVIA Park Inn  by Radisson 4*, Golden Tulip Krakow Kazimierz 4*
VARSAVIA Radisson Blu Centrum 5*, Radisson Blu Sobieski 4*
BRESLAVIA Radisson Blu 5*, Double Tree By Hilton 5*,  Q Plus Wroclaw 4**
BRATISLAVA Crowne Plaza 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MARZO 25* 25*

APRILE 23* 23*

MAGGIO 12 - 26 12 - 26

GIUGNO 9 - 16 - 23 9 - 16 - 23

LUGLIO 7 - 14 - 21 - 28 7 - 14 - 21 - 28

AGOSTO 4 - 11 - 18 - 25 4 - 11 - 18 - 25

SETTEMBRE 1 - 15 1 - 15

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

VIAGGIO IN PULLMAN 9 GIORNI: 1.240 €
da PADOVA, GEMONA DEL FRIULI, MESTRE, PORTOGRUARO, SAN 
DONA’ DI PIAVE, TOLMEZZO, UDINE

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

370 €
n.d.

50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 12 maggio,  dal 9 al 23 giugno e 1 settembre
Partenza del 26 maggio, dal 28 luglio al 18 agosto e 15 settembre

50 €
80 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Friuli Venezia Giulia, Veneto
da Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta 
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova)

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 13

VIAGGIO IN AEREO 9 GIORNI: 1.490 €
da MILANO, ROMA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

370 €
n.d.

50 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 160 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 12 maggio,  dal 9 al 23 giugno e 1 settembre
Partenza del 26 maggio, dal 28 luglio al 18 agosto e 15 settembre

50 €
80 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Nizza, Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona
Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Olbia, Palermo

50 €
80 €

EST EUROPA



205WWW.BOSCOLO.COM

VARSAVIA

DANZICA
MALBORK

TORUN

GNIEZNO

SOPOT OLIWA

POZNAN

EST EUROPA

POLONIA DEL NORD
VARSAVIA - POZNAN - TORUN - DANZICA 

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.010 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - VARSAVIA  
Atterrati a Varsavia potremmo avere un po’ di tempo libero 
per un primo contatto con la capitale della Polonia. Il ritrovo 
con l’accompagnatore precede la cena.

GIORNO

02
VARSAVIA - POZNAN KM 310  
Partiamo per Poznan, uno dei principali poli culturali 
polacchi, pranzo libero. Nel pomeriggio visitiamo la Città 
Vecchia di Poznan, con la cattedrale più antica del paese e la 
grande piazza del mercato su cui affaccia il municipio, perla 
dell’architettura rinascimentale. Cena.  

GIORNO

03
POZNAN - GNIEZNO - TORUN KM 150
In mattinata partiamo per Gniezno, prima capitale della 
Polonia, dove ammiriamo la pregevole porta bronzea della 
Cattedrale. Il pranzo è libero a Torun e nel pomeriggio 
iniziamo la visita della città fondata sulla Vistola dai Cavalieri 
Teutonici e Patrimonio Mondiale dell’UNESCO per la bellezza 
del centro storico medievale. Visitiamo la piazza del mercato, 
il trecentesco palazzo municipale, la fortezza medievale e 
le numerose Chiese come quella della Beata Vergine Maria 
dall’elegante presbiterio gotico, e quella dedicata a San 
Giovanni Battista e la casa di Copernico (in caso di chiusura ci 
sarà una visita alternativa). Cena in serata.

GIORNO

04
TORUN - OLIWA - SOPOT - DANZICA KM 210 
In mattinata raggiungiamo Oliwa, conosciuta per il suo 
monastero cistercense, e assistiamo a un concerto nella 
Cattedrale. Proseguiamo poi per la rinomata stazione balneare di 
Sopot che con Gdynia e Danzica costituisce la cosiddetta Tripla 
Città e che ospita il più lungo molo d’Europa, 500 metri tutti in 
legno. Dopo il pranzo libero ci dirigiamo verso Danzica, da secoli 
uno dei maggiori porti dei Baltico, dove ci attende la cena.

GIORNO

05
DANZICA
Al mattino visitiamo il monumento dedicato agli operai del 
cantiere navale caduti nel 1970 conosciuto anche come le 
Tre Croci e poi  il borgo antico di Danzica con la bellissima 
via Lunga, la piazza principale circondata da case tipiche, 
la Corte di Re Artù, la Chiesa gotica della SS. Vergine Maria 
e la Vecchia Gru che ospita il Museo Marittimo. Pranziamo 
liberamente e nel pomeriggio ci spostiamo sulla penisola di 
Wasterplatte dove 180 soldati polacchi nel 1939 resistettero 
alle truppe naziste dando inizio alla seconda guerra mondiale. 
Cena facoltativa in serata.

GIORNO

06
DANZICA - MALBORK - VARSAVIA KM 460  
In mattinata ci dirigiamo a Malbork per visitare il Castello 
Teutonico, eccellente esempio di architettura gotica 
difensiva. Dopo il pranzo libero proseguiamo per Varsavia, 
città completamente restaurata dopo la seconda guerra 
mondiale, e qui ceniamo.

GIORNO

07
VARSAVIA   
Dedichiamo l’intera giornata alla visita guidata di Varsavia, 
cominciando dalla Città Vecchia con il Castello Reale e le 
sue strade selciate, i caffè, i ristoranti e le gallerie, per poi 
proseguire con il Monumento a Chopin nel parco Reale, 
Palazzo di Lazienki (o Wilanov a seconda della disponibilità) e 
il Palazzo del Belvedere. Il pranzo è libero e la cena è inclusa.

GIORNO

08
VARSAVIA - RIENTRO 
Sfruttiamo l’eventuale tempo libero per un ultimo saluto alla 
Polonia prima del volo di rientro. Trasferimento dall’hotel 
all’aeroporto. Rientriamo in Italia.

I PLUS
Visita alla Cattedrale di Oliwa, dove si trova uno degli organi barocchi 
più belli al mondo e dove assisteremo ad un concerto di musica sacra; 
visita di Malbork, per ammirare il Castello Teutonico più grande d’Europa; 
accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 46 € per persona e 
comprende: Castello Reale e Palazzo di Lazienki (o Wilanov) di Varsavia, 
Castello Teutonico di Malbork, Basilica di S. Maria e Corte di Re Artù di 
Danzica, Wasterplatte, entrata in Cattedrale di Oliwa, accesso al molo 
di Sopot, Cattedrale e Casa di Copernico di Torun o visita alternativa, 
Cattedrale e porta di Gniezno, Cattedrale di Poznan.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Varsavia, Poznan, Gniezno, Torun, Sopot, Danzica, 
Malbork
PASTI: prime colazioni, sei cene 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
DANZICA: cena in ristorante.

HOTEL SELEZIONATI
VARSAVIA Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre 4*, Novotel 
Centrum 4*
POZNAN Novotel Centrum 4*
TORUN Mercure Torun Centrum 4*
DANZICA Qubus Hotel Gdansk 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni 
importanti alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA AEREO

MAGGIO 27

GIUGNO 17

LUGLIO 1 - 15 - 29

AGOSTO 5 - 12 - 26

SETTEMBRE 9

  partenze garantite

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.010 €
da ROMA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

260 €
n.d.

50 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 130 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 27 maggio, del 17 giugno e del 9 settembre
Partenza dal 29 luglio al 12 agosto

40 €
60 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bologna, Milano, Venezia
Ancona, Firenze, Genova, Napoli, Nizza, Pisa, Torino, Trieste 
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Olbia, 
Palermo, Reggio Calabria, Verona

40 €
80 €

110 €



207WWW.BOSCOLO.COM

CRACOVIA

EST EUROPA

CRACOVIA
CRACOVIA

4 GIORNI A PARTIRE DA 680 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - CRACOVIA  
Partenza con volo di linea dalla città prescelta. Arrivo 
a Cracovia, l’antica capitale della Polonia, città delle 
incoronazioni e necropoli dei re polacchi. Trasferimento 
per l’hotel e in base all’orario del volo, sistemazione nelle 
camere riservate ed eventuale tempo libero. Ritrovo con 
l’accompagnatore/guida, cena e pernottamento.

GIORNO

02
CRACOVIA
In mattinata inizia la visita guidata della città, istituita 
patrimonio mondiale dell’UNESCO per la bellezza del suo 
centro storico, che deve la ricchezza dei suoi monumenti 
artistici alla generosità dei re, degli aristocratici e degli stessi 
borghesi che fecero costruire opere magnifiche. Vedremo la 
zona della Piazza del Mercato nella Città Vecchia, una delle 
più vaste piazze in Europa, circondata da edifici di grande 
valore storico come la Chiesa di Santa Maria con il famoso 
altare gotico in legno. Visitiamo la mostra temporanea dei 
presepi nel Museo Strorico di Cracovia solo per le partenze 
di dicembre e gennaio. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
verrà effettuata la visita alle Miniere di Sale di Wieliczka, le più 
antiche miniere polacche ancora in attività dove si estrae sale 
da oltre mille anni. Sono un labirinto di passaggi, camere e 
gallerie con una lunghezza totale di 200 chilometri, 4 dei 
quali sono aperti al pubblico. Vi si trovano anche tre cappelle 
con sculture di sale, più uniche che rare, oltre ad un sanatorio 
sotterraneo per pazienti che soffrono di asma e allergie. Cena.

GIORNO

03
CRACOVIA - AUSCHWITZ - CRACOVIA KM 150
Al mattino continua la visita guidata della città con il quartiere 
ebraico, Kazimierz, che fu una delle zone più colpite 
dall’invasione nazista nella Seconda Guerra Mondiale, qui si 
potrà visitare una delle tante Sinagoghe presenti nella zona.  
Si vedrà poi il Museo dell’Occupazione meglio conosciuto 
come Fabbrica di Schindler. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata di Auschwitz (non prevista per il tour in partenza 
il 30 dicembre), il più grande campo di concentramento 
nazista. Rientro a Cracovia, cena e pernottamento.

GIORNO

04
CRACOVIA - RIENTRO
Prima colazione. Eventuale tempo libero. Trasferimento per 
l’aeroporto e partenza con volo di linea.

I PLUS
Visita  ad Auschwitz, il più tristemente famoso campo di concentramento 
nazista; escursione lungo i bellissimi sotterranei salini della Miniera di 
Sale “Wieliczka”; visita alla Fabbrica di Schindler, uno dei posti-simbolo 
della II Guerra Mondiale dove ha sede il Museo dell’Occupazione; 
accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 15 € per persona e 
comprende: una Sinagoga, la Chiesa di S. Maria, la Mostra dei Presepi 
(solo per le partenze di dicembre e gennaio), Museo dell’Occupazione.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Cracovia, Auschwitz, Miniere di Sale, Fabbrica di 
Schindler
PASTI: prime colazioni, un pranzo e tre cene 

HOTEL SELEZIONATI
CRACOVIA  The Q Hotel Plus Krakow 4*, Golden Tulip 4**

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 28

MAGGIO 19

GIUGNO 2 - 23

LUGLIO 7 - 21

AGOSTO 4 - 12 - 18

SETTEMBRE 1 - 15 - 29

OTTOBRE 29

NOVEMBRE 3

DICEMBRE 1* - 6* - 15 - 30*

GENNAIO 3

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI: 680 €
da BOLOGNA, MILANO, VENEZIA

Supplemento singola
(per la partenza del 30 dicembre si applica un supplemento singola di 130 €)
Riduzione tripla
Riduzione bambini fino a 12 anni

110 €

n.d.
50 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Supplemento bagaglio in stiva a/r netto

da 175 €
40 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 28 aprile al 23 giugno e dal 1 settembre al 29 ottobre
Partenza dal 7 luglio al 18 agosto e 6 dicembre  
Partenza del 30 dicembre (cena di festa inclusa) 

40 €
20 €

100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bari, Firenze, Napoli, Pisa, Roma, Trieste, Verona
Alghero, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Olbia, Palermo, Reggio Calabria 

50 €
80 €
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ISTRIA BLED, LUBIANA, 
POSTUMIA E LIPIZZA

PARENZO - BRIONI - POLA - MONTONA
ROVIGNO - PIRANO

BLED - LUBIANA - POSTUMIA - LIPIZZA

4 GIORNI A PARTIRE DA 520 EURO 4 GIORNI A PARTIRE DA 490 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - PARENZO  KM 270 
Incontriamo l’accompagnatore a Padova da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Dopo il pranzo libero arriviamo 
a Parenzo, e visitiamo il suo straordinario patrimonio artistico e 
monumentale. Cena in serata.

GIORNO

02
PARENZO - ISOLE BRIONI - POLA - PARENZO KM 121 
In mattinata partiamo per la visita (non in esclusiva) delle Isole 
Brioni. Dopo il pranzo libero proseguiamo per Pola, maggiore 
città dell’Istria e suo capoluogo storico,  per la visita della città. 
Rientriamo in hotel e ceniamo.

GIORNO

03
PARENZO - MONTONA - ROVIGNO - PARENZO KM 111
Partiamo al mattino per un’escursione guidata a Montona, 
paesino medievale situato su una rupe carsica e famoso per le 
decorazioni di pietra in rilievo sparse per il paese. Pranzo libero. 
Visitiamo l’incantevole Rovigno e il suo famoso campanile simile 
a quello di San Marco a Venezia e rientriamo ad Parenzo per la 
cena.

GIORNO

04
PARENZO - PIRANO - RIENTRO KM 270  
In mattinata rientrando in Italia visitiamo Pirano, con sosta per 
il pranzo lungo il percorso.

GIORNO

01
PARTENZA - LUBIANA/BLED KM 326 
Incontriamo l’accompagnatore a Padova da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Dopo il pranzo libero 
arriviamo a Bled e dove visiteremo il Castello medievale con 
la sua ricca collezione di armature, armi e gioielli. Cena.

GIORNO

02
LUBIANA  
In mattinata con la guida visitiamo la parte bassa di Lubiana 
con la zona vecchia e il quartiere universitario. Pomeriggio 
libero e rientro in hotel. Cena.  

GIORNO

03
LUBIANA/BLED - POSTUMIA - LUBIANA/BLED KM 212
Postumia ci attende in mattinata per la visita delle grotte 
con guida non esclusiva. Pranzo libero. Visita al castello di 
Predjama. Cena.

GIORNO

04
LUBIANA/BLED - LIPIZZA - RIENTRO KM 131      
Partiamo per il rientro in Italia con sosta a Lipizza per visitare 
la tenuta e per scoprire la secolare storia dell’allevamento, le 
curiosità sul paesaggio e sulle carrozze. Dopo il pranzo libero, 
rientriamo alla città di partenza.

I PLUS
Visita alle Isole Brioni oasi di bellezze naturali di flora e fauna; visita di Montona dove 
si respira l’atmosfera medievale di un tempo; accompagnatore Boscolo in esclusiva; 
radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 10 € per persona e comprende: 
bus navetta per Monton, Basilica a Parenzo.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Parenzo, Isole Brioni, Pola, Montona, Rovigno, Pirano 
INGRESSI INCLUSI: Isole Brioni
PASTI: prime colazioni, tre cene

HOTEL SELEZIONATI
PARENZO(1) Valamar Hotels 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) per alcune date sarà previsto il pernottamento a Pola o Medulin

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 22

MAGGIO 31

GIUGNO 14 

LUGLIO 5 - 12 

AGOSTO 12 - 23

SETTEMBRE 6

OTTOBRE 29

DICEMBRE 30*

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MARZO 30*

APRILE 22 - 28

MAGGIO 31

GIUGNO 14

LUGLIO 26

AGOSTO 2 - 12 - 16 - 23

SETTEMBRE 6

OTTOBRE 29

NOVEMBRE 29

DICEMBRE 6* - 13* - 23 - 30*

GENNAIO 3

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI: 520 €
da PADOVA, MONFALCONE, MESTRE, PORTOGRUARO, SAN DONA’ DI 
PIAVE, TRIESTE

Supplemento singola
(per la partenza del 30 dicembre si applica un supplemento singola di 80 €)
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

60 €

n.d.
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 14 giugno al 6 settembre
Partenza del 30 dicembre (Cenone incluso)

50 €
150 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Friuli Venezia Giulia, Veneto 
da Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 14

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI: 490 €
da PADOVA, MONFALCONE, MESTRE, PORTOGRUARO, SAN DONA’ DI 
PIAVE, TRIESTE

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

100 €
n.d.

20 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 22 aprile al 31 maggio e dal 26 luglio al 6 settembre
Partenza del 30 dicembre (cena di festa inclusa)

60 €
280 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Friuli Venezia Giulia, Veneto 
da Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 14

PARENZO

MONTONA

PIRANO

ROVIGNO

POLABRIONI

POSTUMIA

LUBIANA

BLED

LIPIZZA

I PLUS
Immersi in una natura incontaminata si vedrà la tenuta dei cavalli bianchi di Lipizza; 
visita alle Grotte di Postumia e il Castello di Predjama che sono le due maggiori 
attrazioni turistiche del Carso sloveno; accompagnatore Boscolo in esclusiva; 
radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 35 € per persona e comprende: 
Castello di Bled, Grotte di Postumia e Castello di Predjama.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Bled, Lubiana, Postumia, Predjama, Lipizza
PASTI: prime colazioni, tre cene 

HOTEL SELEZIONATI
LUBIANA(1) Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana 4* , Austria Trend Ljubljana 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1)Per alcune date sarà previsto il pernottamento a Bled.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili nelle date di 6 e 13 dicembre.
Il mercatino è una tradizione che si rinnova ogni anno: i 
centri storici delle città vengono invasi da bancarelle colme 
di dolci, giocattoli, decorazioni per l’albero di Natale e oggetti 
tipici dell’artigianato.
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ZAGABRIA

LUBIANA

TRIESTE

ABBAZIAPARENZO

ROVIGNO

PLITVICE

POSTUMIA

BLED

SLOVENIA E CROAZIA
LUBIANA - ZAGABRIA - PLITVICE - ABBAZIA 

6 GIORNI A PARTIRE DA 970 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - BLED - LUBIANA KM 386 
Incontriamo l’accompagnatore a Padova da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Dopo il pranzo libero 
arriviamo a Bled e a bordo di una tipica pletna raggiungiamo 
l’omonima isola per visitare la chiesa e il Castello medievale 
con la sua ricca collezione di armature, armi e gioielli. 
Proseguiamo poi per Lubiana dove ceniamo.

GIORNO

02
LUBIANA - ZAGABRIA KM 140 
In mattinata con la guida visitiamo la città vecchia e il quartiere 
universitario. Dopo il pranzo libero proseguiamo per Zagabria 
in tempo per la cena. Dopo cena possiamo approfittare di 
una passeggiata per una visita by night facoltativa.

GIORNO

03
ZAGABRIA - PLITVICE KM 170
Visitiamo Zagabria partendo dalla parte bassa, dove avevano 
sede le corporazioni e il governo civile, e saliamo poi al Kaptol, 
nucleo del potere vescovile stretto attorno alla Cattedrale. 
Visita poi del Museo Mimara, la cui collezione è composta da 
3750 opere d’arte, appartenenti alle diverse culture e civiltà. 
Dopo il pranzo libero partiamo per lo straordinario complesso 
di laghi, stagni, ruscelli e zampilli di Plitvice e ci sistemiamo nei 
dintorni di Plitvice dove ceniamo.  

GIORNO

04
PLITVICE - ABBAZIA KM 146  
In mattinata visitiamo con la guida i Laghi di Plitvice, Patrimonio 
Naturale dell’Umanità dell’UNESCO. Generati da un fenomeno 
carsico, i 16 laghetti si trovano in una zona boscosa a diverse 
altitudini e sono collegati tra loro da innumerevoli cascate e salti 
d’acqua. Dopo il pranzo partiamo per la zona di Abbazia, la Perla 
del Quarnaro dalle ville e dai palazzi in stile liberty. Cena in serata.

GIORNO

05
ABBAZIA - ROVIGNO - PARENZO - ABBAZIA KM 225 
Partiamo al mattino per un’escursione guidata in Istria, 
visitando l’incantevole Rovigno e il suo famoso campanile 
simile a quello di San Marco a Venezia. Dopo il pranzo, 
giro facoltativo in battello sul Canale di Leme (condizioni 
metereologiche permettendo) e poi visitiamo la piacevole 
Parenzo, dal ricco patrimonio artistico e monumentale, e 
rientriamo ad Abbazia per la cena.

GIORNO

06
POSTUMIA - TRIESTE - RIENTRO KM 226 
Postumia ci attende in mattinata per la visita delle Grotte con guida 
non esclusiva. Ammiriamo i 5,7 chilometri di grotte percorrendo il 
primo tratto a bordo di un trenino e dopo il pranzo libero partiamo 
per l’Italia con una sosta per la visita guidata di Trieste.

I PLUS
Visita ai Laghi di Plitvice, parco nazionale ricco di meraviglie naturali, di 
flora e fauna, e di paesaggi mozzafiato; fantastico intreccio di gallerie 
carsiche questa è la visita alle Grotte di Postumia; accompagnatore 
Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 60 € per persona 
e comprende: la pletna (imbarcazione per raggiungere il Castello di 
Bled), Castello e Chiesa di Bled, il Museo Mimara di Zagabria, Basilica 
Eufrasiana di Parenzo, Grotte di Postumia.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Bled, Lubiana, Zagabria, Plitvice, Rovigno, Parenzo, 
Trieste
INGRESSI INCLUSI: Laghi di Plitvice
PASTI: prime colazioni, due pranzi e cinque cene 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ZAGABRIA: giro by night 
LEME: giro in battello

HOTEL SELEZIONATI
LUBIANA Radisson Blu Plaza 4*
ZAGABRIA  International 4*, Aristos 4*, DoubleTree by Hilton  4*
AREA PLITVICE(1) Macola 3*
ABBAZIA Kristal 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello. 
(1) Gli hotels nella zona dei Laghi di Plitvice potrebbero risultare molto 
semplici, ma non per questo di categoria inferiore.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 20

MAGGIO 28

GIUGNO 11 - 25

LUGLIO 16 - 23 - 30

AGOSTO 6 - 13 - 27

SETTEMBRE 3

  partenze garantite

EST EUROPA

VIAGGIO IN PULLMAN 6 GIORNI: 970 €
da PADOVA, MONFALCONE, MESTRE, PORTOGRUARO, SAN DONA’ DI 
PIAVE, TRIESTE

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

160 €
20 €

100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dall’11 giugno al 16 luglio e dal 27 agosto al 3 settembre
Partenza dal 23 luglio al 13 agosto

20 €
60 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Friuli Venezia Giulia, Veneto 
da Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 14
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ROVIGNO
PARENZO

DUBROVNIK

TRIESTE

SPALATO

ZAGABRIA

PLITVICE

ABBAZIA
FIUME

KRK

ZARA

NEUM

GRAN TOUR
DELLA CROAZIA
ZAGABRIA - PLITVICE - NEUM - ABBAZIA  

9 GIORNI A PARTIRE DA 1.350 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - ZAGABRIA KM 367   
Incontriamo l’accompagnatore a Padova da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Dopo il pranzo libero 
raggiungiamo Zagabria per la cena.

GIORNO

02
ZAGABRIA - PLITVICE KM 170  
In mattinata visitiamo con la guida la capitale croata e 
pranziamo liberamente. Partiamo poi per lo straordinario 
complesso di laghi, ruscelli, zampilli e torrenti dei Laghi di 
Plitvice. Nel pomeriggio vediamo i Laghi e poi ci sistemiamo 
nei dintorni di Plitvice e ceniamo. 

GIORNO

03
PLITVICE - ZARA - NEUM KM 418 
Raggiungiamo Zara, adagiata sul fondo di una piccola 
baia, per la visita guidata e il pranzo libero. Nel pomeriggio 
ripartiamo per Neum che raggiungiamo in tempo per la cena.

GIORNO

04
NEUM - DUBROVNIK - NEUM KM 130 
Partiamo per la visita guidata di Dubrovnik e delle sue 
spettacolari fortificazioni, e dopo il pranzo libero torniamo a 
Neum per la cena.

GIORNO

05
NEUM - MEDUGORJE - MOSTAR - NEUM  KM 178 
In mattinata partiamo per l’escursione facoltativa di intera 
giornata a Medugorje, villaggio famoso per le apparizioni 
della Beata Vergine Maria, e dopo il pranzo proseguiamo per 
Mostar, antico crocevia di popoli e civiltà celebre per il ponte. 
Ceniamo dopo il rientro in hotel.

GIORNO

06
NEUM - SPALATO - ABBAZIA KM 592 
Al mattino visitiamo con la guida Spalato il cui nucleo storico 
è inglobato nelle mura romane del palazzo di Diocleziano. 
Pranzo libero. Per la cena raggiungiamo Abbazia, la Perla del 
Quarnaro per le ville e gli alberghi in stile liberty.

GIORNO

07
ABBAZIA - ROVIGNO - PARENZO - ABBAZIA KM 225
Ci immergiamo nei caratteristici paesaggi dell’Istria 
cominciando con la visita di Rovigno, dal campanile simile a 
quello di San Marco a Venezia, pranzo libero, con possibilità 
di partecipare a quello facoltativo, e proseguimento poi 
con Parenzo, che potremo raggiungere facoltativamente 
attraversando in battello il Canale di Leme (tempo atmosferico 
permettendo). Visitiamo il suo straordinario patrimonio 
artistico e monumentale. Ceniamo dopo il rientro ad Abbazia.

GIORNO

08
ABBAZIA - ISOLA DI KRK - ABBAZIA KM 122
Oggi ci sarà l’escursione sull’Isola di Krk e sull’Isolotto di 
Kosljun, con il pranzo in ristorante in corso d’escursione. 
Rientriamo nel tardo pomeriggio ad Abbazia e ceniamo in 
serata.

GIORNO

09
ABBAZIA - FIUME - TRIESTE - RIENTRO KM 282
Al mattino partiamo per la visita di Fiume, pranzo libero, e poi 
ci dirigiamo in Italia per la visita guidata di Trieste. I PLUS

Visita ai Laghi di Plitvice, parco nazionale ricco di meraviglie naturali, 
di flora e fauna, e di paesaggi mozzafiato; clima mite e una varietà di 
bellezze naturali questo si incontra durante l’escursione all’Isola di Krk; 
accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 43 € per persona e 
comprende: Chiesa di S.Donato e Duomo di Zara, Palazzo dei Rettori a 
Dubrovnik, Duomo e Palazzo Diocleziano a Spalato, Basilica Eufrasiana 
a Parenzo, battello e convento dei francescani a Kosljun, Fortezza 
Santuario di Tersatto a Fiume.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Zagabria, Plitvice, Zara, Dubrovnik, Spalato, Krk,  
Rovigno, Parenzo, Fiume
INGRESSI INCLUSI: Laghi di Plitvice
PASTI: prime colazioni, un pranzo e otto cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
MEDUGORJE E MOSTAR: escursione di intera giornata con pranzo.
ROVIGNO: pranzo in ristorante; battello sul canale di Leme.

HOTEL SELEZIONATI
ZAGABRIA International 4*, DoubleTree by Hilton 4*, Aristos 4*
AREA PLITVICE(1) Macola 3* 
NEUM Gran Hotel Neum 4*
ABBAZIA Reminses Hotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) Gli hotels nella zona dei Laghi di Plitvice potrebbero risultare molto 
semplici ma non per questo di categoria inferiore.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MARZO 25*

APRILE 23

MAGGIO 28

GIUGNO 11 - 25

LUGLIO 2 - 16 - 23 - 30

AGOSTO 6 - 13 - 20

SETTEMBRE 3

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

VIAGGIO IN PULLMAN 9 GIORNI: 1.350 €
da PADOVA, MONFALCONE, MESTRE, PORTOGRUARO, SAN DONA’ DI 
PIAVE, TRIESTE

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

340 €
25 €

100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 25 giugno e del 3 settembre
Partenze dal 2 al 30 luglio 
Partenze dal 6 al 20 agosto   

60 €
110 €
130 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Friuli Venezia Giulia, Veneto 
da Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 14

EST EUROPA
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ZAGABRIA

SARAJEVO

BELGRADO

NOVI SAD 

LUBIANA

SARAJEVO E BELGRADO
ZAGABRIA - SARAJEVO - BELGRADO - LUBIANA

8 GIORNI A PARTIRE DA 990 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - ZAGABRIA KM 407
Incontriamo l’accompagnatore a Padova da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Dopo il pranzo libero 
raggiungiamo la capitale croata per la cena. Dopo cena 
abbiamo la possibilità di ammirare la versione notturna della 
città con un giro panoramico facoltativo.

GIORNO

02
ZAGABRIA - SARAJEVO KM 400
Viaggio in pullman: al mattino partiamo per Banja Luka dove 
pranziamo. Dopo il pranzo partiamo per Sarajevo, capitale della 
Bosnia-Erzegovina, che raggiungiamo per la cena. 
Viaggio in aereo: atterriamo a Sarajevo con il volo dalla 
città prescelta e potremmo disporre di tempo libero per un 
primo approccio con la città che precede l’incontro con 
l’accompagnatore e la cena.

GIORNO

03
SARAJEVO 
Dedichiamo l’intera giornata al tour guidato di Sarajevo, 
tristemente famosa per l’attentato all’arciduca austriaco 
Francesco Ferdinando e per l’assedio serbo-bosniaco 
durante la guerra civile jugoslava. La città è divisa in quattro 
municipalità: Centro, Città Nuova recentemente ricostruita, 
Nuova Sarajevo, zona commerciale e sede di musei, e Città 
Vecchia, dove sorgono monumenti, luoghi di culto ed edifici 
storici. Visitiamo la grande Moschea, la Chiesa ortodossa dei 
Santi Arcangeli, il quartiere ebraico e il tunnel della guerra. Il 
pranzo è libero durante l’escursione e in serata ci attende la 
cena.

GIORNO

04
SARAJEVO - BELGRADO  KM 360 
In mattinata partiamo per Belgrado, moderna e vivace 
capitale della Repubblica di Serbia, animata da teatri, gallerie 
d’arte, musei e grandi parchi. Il pranzo è libero, e in serata 
raggiungiamo l’hotel per la cena.

GIORNO

05
BELGRADO 
La nostra visita guidata comincia dalla Casa dei Fiori che 
ospita il monumento funebre del maresciallo Tito, prosegue 
con il Tempio di San Sava, una delle chiese ortodosse più 
grandi del mondo, la Chiesa di San Marco, il Parlamento, 
Piazza della Repubblica, il Teatro Nazionale, Piazza Terazije, 
la Fortezza di Kalemengdan e il Patriarcato. Pranziamo 
liberamente. Cena libera con possibilità di effettuare una 
cena tipica facoltativa.

GIORNO

06
BELGRADO-MONASTERI DEL NORD - NOVI SAD - BELGRADO KM 200   
In mattinata partiamo verso il nord della Serbia per la visita 
guidata ai monasteri di Krusedol e Novo Hopovo, splendidi 
esempi di fusione di bizantino e barocco. Ci dirigiamo poi 
sulle rive del Danubio a Sremski Karlovci, e dopo il pranzo 
visitiamo Novi Sad, capitale della Vojvodina e capitale culturale 
della nazione. Rientriamo a Belgrado per la cena.

GIORNO

07
BELGRADO - LUBIANA KM 531
Viaggio in pullman: partiamo in direzione della Slovenia con 
pranzo libero lungo il tragitto e cena dopo l’arrivo a Lubiana.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo 
disporre di eventuale tempo libero prima del rientro in Italia. 
Trasferimento per l’aeroporto e rientro con volo di linea.

GIORNO

08
LUBIANA - RIENTRO KM 273
Viaggio in pullman: in mattinata con la guida visitiamo la 
città vecchia e il quartiere universitario. Dopo il pranzo libero 
proseguiamo in direzione dell’Italia. 

I PLUS
Visita ai monasteri della Serbia apprezzati per le loro particolarità 
architettoniche, gli ornamenti scultorei, gli affreschi, le icone, i libri 
manoscritti e le numerose opere dell’arte applicata; accompagnatore 
Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 20 € per persona e 
comprende: grande Moschea, Chiesa ortodossa e tunnel della guerra 
di Sarajevo, Casa dei Fiori e Tempio di San Sava di Belgrado, monasteri 
di Krusedol e Hopovo.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Sarajevo, Belgrado, Monasteri, Novi Sad, Lubiana 
PASTI: prime colazioni, due pranzi e sei cene (pullman), un pranzo e 
quattro cene (aereo)

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ZAGABRIA: giro by night
BELGRADO: cena in ristorante

HOTEL SELEZIONATI
ZAGABRIA DoubleTree by Hilton  4*,  International 4*
SARAJEVO Radon Plaza 5*, Bosnia 4* 
BELGRADO Zira 4*
LUBIANA Radisson Blu Plaza 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni 
importanti alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MAGGIO 27 28

GIUGNO 24 25

LUGLIO 1 - 15 - 29 2 - 16 - 30

AGOSTO 5 - 12 - 19 6 - 13 - 20

SETTEMBRE 2 3

  partenze garantite

VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI: 990 €
da PADOVA, MONFALCONE, MESTRE, PORTOGRUARO, SAN DONA’ DI 
PIAVE, TRIESTE

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

300 €
25 €

100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 1 al 15 luglio e il 2 settembre
Partenze del 29 luglio e del 19 agosto  
Partenze dal 5 al 12 agosto  

40 €
70 €

100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Friuli Venezia Giulia, Veneto 
da Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 14

VIAGGIO IN AEREO 6 GIORNI: 1.100 €
da MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO, TRIESTE, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

220 €
25 €

100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 160 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 2 al 16 luglio e il 3 settembre
Partenze del 30 luglio e del 20 agosto  
Partenze dal 6 al 13 agosto  

40 €
70 €

100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bologna, Firenze, Genova 60 €

EST EUROPA
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ZAGABRIA

BELGRADO
VIMINACIUM

RAVANICA

KRALJEVOZICA
STUDENICA

SOPOCANIKOLASIN

ZARA

MORACA
CETINJE
KOTOR

DUBROVNIK

VIRPAZARBUDVA
PODGORICA

EST EUROPA

SERBIA, MONTENEGRO 
E CROAZIA
ZAGABRIA - BELGRADO - KRALJEVO - KOLASIN - PODGORICA - DUBROVNIK - ZARA

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.190 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - ZAGABRIA KM 367
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Padova 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Dopo il pranzo 
libero raggiungiamo Zagabria per la cena. 
Viaggio in aereo: atterriamo a Zagabria con il volo dalla città 
prescelta e potremmo disporre di un po’ di tempo libero prima 
di incontrare l’accompagnatore e il resto del gruppo.
Per entrambe le formule: dopo cena abbiamo la possibilità 
di ammirare la versione notturna della città con un giro 
panoramico facoltativo.

GIORNO

02
ZAGABRIA - BELGRADO KM 400
Partiamo per Belgrado in mattinata, città vivace, moderna, 
attiva, adagiata su un altipiano alla confluenza del Danubio 
con la Slava. Visitamo il suo centro storico con la Fortezza 
di Kalemegdan, il Tempio di S.Sava, il quartiere di Skardalja. Il 
pranzo è libero mentre la  cena inclusa.

GIORNO

03
BELGRADO - VIMINACIUM - RAVANICA - ZICA - KRALJEVO KM 450 
In mattinata visitiamo Viminacium, che fu importante città 
romana dove l’imperatore Traiano fece costruire il suo quartier 
generale. Secondo gli usi del tempo la città ospitava, ricche 
domus, templi, teatri, bagni pubblici, l’anfiteatro e i palazzi 
pubblici. Pranziamo liberamente. Proseguiamo poi per il 
Monastero di Ravanica, luogo di pellegrinaggio e di culto 
immerso in un paesaggio pittoresco. Arriviamo a Kraljevo, dove 
alla periferia visitiamo il Monastero di Zica, che si presenta con 
un tipico colore rosso scuro con filigrane in pietra. Cena in 
serata.

GIORNO

04
KRALJEVO - STUDENICA - SOPOCANI  - KOLASIN KM 300 
Partiamo per il Monastero di Studenica, uno dei più grandi 
e ricchi serbi-ortodossi, conosciuto per la sua collezione di 
affreschi del XIII e XIV secolo. Pranziamo. Proseguiamo poi 
per Novi Pazar, dove vediamo il Monastero Sopocani che 
divenne mausoleo della famiglia reale. Proseguiamo poi per il 
Montenegro a Kolasin dove ceniamo.

GIORNO

05
KOLASIN - MORACA - CETINJE - VIRPAZAR - PODGORICA KM 190 
Visitiamo in mattinata il Monastero di Moraca, complesso 
monastico della chiesa serbo-ortodossa risalente al XIII 
secolo, all’interno del quale è custodito il 1° testo liturgico 
stampato in cirillico. Proseguimento per il Lago di Scutari 
che è il più vasto dei Balcani, tra il Montenegro e l’Albania, 

dove faremo un escursione in barca privata e pranzo 
lungo il percorso (in caso di condizioni climatiche non 
ottimali l’escursione sarà sostituita con un’altra visita). 
Partiamo poi verso la città-museo di Cetinje dove visitiamo 
il Palazzo di Re Nicola. Ceniamo in serata a Podgorica.

GIORNO

06
PODGORICA - BUDVA - KOTOR - DUBROVNIK KM 110 
In mattinata partiamo per la visita di Budva, cittadina dallo stile 
mediterraneo, circondata da bastioni risalenti al XV secolo 
che formano un sistema di fortificazione medievale con 
porte, mura difensive e torri. Pranzo libero. Proseguiamo per 
le Bocche di Cattaro, il fiordo più profondo del Mediterraneo. 
Arriviamo poi a Kotor, il cui centro urbano è situato 
all’interno delle mura che costituiscono un esempio unico di 
fortificazione urbana sia militare che estetica. Visita guidata di 
Dubrovnik. Ceniamo in serata in Croazia.

GIORNO

07
DUBROVNIK - ZARA KM 350 
Viaggio in pullman: partiamo per Zara e consumiamo il 
pranzo libero prima di arrivare in questa città, adagiata sul 
fondo di una piccola baia, per la visita guidata. Cena in serata. 
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo disporre 
di tempo libero prima del rientro in Italia.

GIORNO

08
ZARA -  RIENTRO KM 550
In mattinata partiamo per l’Italia, pranzo libero lungo il percorso, 
arrivo nel tardo pomeriggio a Padova e proseguimento per il 
luogo convenuto con il mezzo di collegamento. 

I PLUS
Escursione in barca sul lago di Scutari per ammirare il meraviglioso 
paesaggio circostante; vista delle Bocche di Cattaro che rappresentano 
una delle meraviglie naturali dell’area Mediterranea; accompagnatore 
Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 33€ per persona 
e comprende: Palazzo dei Rettori di Dubrovnik, Chiesa di S.Donato e 
Duomo di Zara (visitabile solo in luglio e agosto), Viminacium, Fortezza 
di Kalemegdan e Tempio di S.Sava di Belgrado, Monasteri di Ravanica, 
di Zica, di Studenica, di Sopocani e di Moraca, Palazzo di Re Nicola a 
Cetinje, Cattedrale di Cattaro. 

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Belgrado, Viminacium, Monasteri, Cetinje, Budva, 
Kotor, Dubrovnik, Zara 
PASTI: prime colazioni, due pranzi e sette cene (pullman), sei cene 
(aereo) 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ZAGABRIA: giro panoramico
BELGRADO: cena tipica

HOTEL SELEZIONATI
ZAGABRIA International 4*
BELGRADO Zira 4* 
KRALJEVO Turist 4*
KOLASIN  Four Point by Sheraton 4*
PODGORICA  Ramada Podgorica 4*
NEUM Grand Hotel Neum 4*
ZARA Kolovare 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MAGGIO 27 27

GIUGNO 10 10

LUGLIO 1 - 22 1 - 22

AGOSTO 12 - 26 12 - 26

SETTEMBRE 9 9

  partenze garantite

VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI: 1.190 €
da PADOVA, MONFALCONE, MESTRE, PORTOGRUARO, SAN DONA’ DI 
PIAVE, TRIESTE

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

220 €
20 €
80 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 1 luglio e del 26 agosto
Partenze dal 22 luglio al 12 agosto

20 €
50 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Friuli Venezia Giulia, Veneto 
da Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 14

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI: 1.440 €
da BOLOGNA, PALERMO, ROMA, TORINO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

200 €
20 €
80 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 150€

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 1 luglio e del 26 agosto
Partenze dal 22 luglio al 12 agosto

20 €
50 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bari, Napoli, Pisa, Verona
Catania, Firenze, Genova, Milano, Venezia

30 €
70 €
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SIBIU

GURA HUMORULUI

SIGHISOARA

BRASOV

SINAIA

BUCAREST

TARGU MURES

MONASTERI

BRAN

EST EUROPA

ROMANIA
BUCAREST - SIBIU - SIGHISOARA - MONASTERI DELLA BUCOVINA - RADAUTI - BRASOV - BRAN - SINAIA

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.150 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - BUCAREST  
Atterriamo a Bucarest con volo dalla città prescelta e 
possiamo impiegare l’eventuale tempo libero per un primo 
sguardo ai mille volti della capitale rumena, con palazzi che 
testimoniano l’avvicendarsi delle correnti architettoniche 
nei secoli XIX e XX. Prima della cena incontriamo 
l’accompagnatore.

GIORNO

02
BUCAREST  
Dedichiamo l’intera giornata alla visita della Parigi dell’Est 
cominciando da un tour che percorre i viali e tocca gli edifici 
Belle Epoque: l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, Piazza della 
Rivoluzione, Piazza dell’Università e la Curtea Domneasca. 
Prima del pranzo visitiamo anche il Tesoro Nazionale 
conservato nel Museo Nazionale di Storia. Nel pomeriggio 
proseguiamo con il Museo del Villaggio, la Patriarchia, 
centro spirituale della chiesa ortodossa rumena e il Palazzo 
del Parlamento (si fa presente che, nel caso di sessioni 
parlamentari o altro, la visita potrebbe essere non disponibile, 
nel caso verrà comunicato il cambio dall’accompagnatore 
in loco), secondo edificio più grande al mondo dopo il 
Pentagono di Washington. Cena libera.

GIORNO

03
BUCAREST - SIBIU - SIGHISOARA KM 330 
Al mattino partiamo in direzione di Sighisoara, fermandoci a 
Sibiu per visitarne il centro storico ricco di testimonianze del 
passato sassone come le tipiche case gotiche, rinascimentali 
e barocche. Dopo il pranzo partiamo per la città feudale 
meglio conservata e più evocativa della Transilvania, dove 
sarebbe nato Vlad Tepes. Giunti a Sighisoara visitiamo la 
cittadella medievale perfettamente conservata e famosa per 
la Torre dell’Orologio e la Cattedrale. Cena in serata.

GIORNO

04
SIGHISOARA - TARGU MURES - BISTRITA - RADAUTI KM 338 
Partiamo alla volta di Gura Humorului e sostiamo lungo 
il tragitto a Targu Mures, rinomata per le piazze circondate 
da edifici dell’epoca della Secessione, come il Palazzo della 
Cultura. Dopo il pranzo in ristorante si parte per la Bucovina, 
regione della Moldavia il cui nome, significa “paese coperto da 
foreste di faggi”, e conosciuta per i suoi monasteri affrescati. 
Visita del Monastero di Moldovita, protetto da fortificazioni e 
affrescato esternamente. Raggiungiamo Radauti per la cena.

GIORNO

05
RADAUTI - MONASTERI DELLA BUCOVINA - PIATRA NEAMT KM 181
Il primo monastero che visitiamo in mattinata è quello di 

Sucevita, celebre per l’affresco chiamato la Scala delle Virtù e 
per le imponenti mura di cinta. Proseguiamo poi a Marginea, 
nota per la ceramica nera dell’età del Bronzo oggi riprodotta 
nei laboratori artigianali locali, visitiamo una casa tipica della 
Bucovina. Visita poi del Monastero di Voronet, la Cappella 
Sistina dell’Est Europa, famoso per il ciclo di affreschi 
all’esterno della Chiesa. Pranziamo. Partiamo poi per la visita 
al secentesco Monastero di Agapia, celebre per le bellissime 
icone, i ricami e l’artigianato. In serata arriviamo a Piatra 
Neamt per la cena. 

GIORNO

06
PIATRA NEAMT  - BRASOV KM 226
Partiamo per la zona di Brasov attraversando la Catena dei 
Carpazi tra le Gole di Bicaz, il più famoso canyon del paese, 
e passiamo vicino al Lago Rosso. Pranzo. Proseguiamo per 
Brasov, una delle più affascinanti località medievali della 
Romania di cui visitiamo il quartiere di Schei con l’esterno 
della Chiesa Nera, la chiesa di San Nicola e la prima scuola 
rumena risalente al XV secolo. Cena libera in serata.

GIORNO

07
BRASOV - BRAN - SINAIA - BUCAREST  KM 224  
Ci dirigiamo a Bran e l’omonimo Castello trecentesco, dove 
secondo la leggenda sarebbe vissuto Vlad Tepes, personaggio 
storico noto come Conte Dracula. Proseguimento poi per 
Sinaia, dove il pranzo precede la visita al Castello di Peles, 
residenza reale costruita in una mescolanza di stili tra il 1875 
e 1914 che conserva collezioni d’armi, tappezzerie, mobili, 
quadri e sculture. Dopo la visita partiamo per Bucarest dove 
arriviamo per la cena.

GIORNO

08
BUCAREST - RIENTRO 
Prima del volo disponiamo di un po’ di tempo libero per un 
ultimo saluto alla Romania.

I PLUS
Visita ai Monasteri della Bucovina una delle più importanti bellezze 
artistiche della Romania; visita di una casa casa tipica della Bucovina 
per ammirarne l’interno che conserva ancora oggi le usanze e le 
tradizioni di un altra volta; accompagnatore Boscolo in esclusiva; 
radioguide incluse.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Bucarest, Sibiu, Sighisoara, Monasteri Bucovina, 
Suceava, Brasov, Castello Bran e Peles
INGRESSI: tutti inclusi per le visite indicate nel programma
PASTI: prime colazioni, sei pranzi e cinque cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BUCAREST E BRASOV: pacchetto supplemento pensione completa.

HOTEL SELEZIONATI
BUCAREST Mercure 4* 
SIGHISOARA Central Park 4*, Mercure Binder Bubi 4*
RADAUTI(1) Gerald’s 4*
PIATRA NEAMT Central Plaza 4*
BRASOV Aro Palace 5*, Kronwell 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) per alcune date il pernottamento potrebbe essere a Gura Humorului

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 21

MAGGIO 12 - 26

GIUGNO 9 - 23

LUGLIO 7 - 21

AGOSTO 4 - 11 - 12 - 18

SETTEMBRE 1 - 8

  partenze garantite

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.150 €
da ANCONA, BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, ROMA, TORINO, 
VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

280 €
n.d.

100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 135 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 21 luglio e dal 18 agosto al 1 settembre
Partenza dal 4  al 12 agosto 

30 €
60 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Napoli, Pisa, Trieste, Verona
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Olbia, 
Palermo, Reggio Calabria

50 €
100 €
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TIMISOARASIBIU BRAN

SINAIA

BUCAREST

BAIA MARE

HEVIZ SIGHISOARA
BRASOV

TULCEA

IASI
MONASTERI

MONASTERI

RADAUTI

BISTRITABUDAPEST

GRAN TOUR 
DELLA ROMANIA
TIMISOARA - SIBIU - BRASOV - BUCAREST - TULCEA - IASI - BAIA MARE - BUDAPEST

13 GIORNI A PARTIRE DA 1.780 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - HEVIZ KM 580  
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Padova 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Il pranzo è 
libero e per la cena raggiungiamo Heviz, in Ungheria.

GIORNO

02
HEVIZ - TIMISOARA KM 475
Viaggio in pullman: partenza in tarda mattinata e pranzo 
libero in Ungheria. Attraversiamo il confine rumeno a Cenad 
e proseguiamo verso Timisoara che raggiungeremo in serata. 
Viaggio in aereo: atterriamo a Timisoara con volo dalla 
città prescelta e potremmo disporre di tempo libero prima 
dell’incontro con l’accompagnatore e della cena. 

GIORNO

03
TIMISOARA - HUNEDOARA - SIBIEL - SIBIU KM 290 
In mattinata prima di partire per Sibiu facciamo un tour a piedi 
con l’accompagnatore per conoscere Timisoara. Facciamo poi 
una sosta a Hunedoara per visitare il Castello Corvinestilor. Dopo 
pranzo proseguiamo in Transilvania fino a Sibiel per visitarne 
il museo delle icone su vetro e per una cena tipica presso le 
famiglie contadine. Giungiamo a Sibiu per il pernottamento.

GIORNO

04
SIBIU - BIERTAN - SIGHISOARA - BRASOV KM 250
Passeggiata a piedi per conoscere il centro di Sibiu, 
proseguiamo poi per Biertan, dove sostiamo per la visita della 
Chiesa fortificata del 1468, e continuiamo poi per Sighisoara, 
conosciuta per il conte Dracula. Dopo pranzo ci trasferiamo a 
Brasov dove visitamo il Quartiere di Schei, con la Chiesa di San 
Nicola e la prima scuola romena e la Chiesa Nera e cena libera.

GIORNO

05
BRASOV - BRAN - SINAIA - BUCAREST KM 215 
Cominciamo con la visita al castello di Dracula a Bran e proseguiamo 
per Sinaia dove ci attendono il pranzo e la visita al castello di Peles. 
Giunti a Bucarest facciamo un giro panoramico sui larghi viali, 
toccando l’Arco di Trionfo e Piazza della Vittoria. Ceniamo.

GIORNO

06
BUCAREST 
Al mattino visitiamo il Museo del Villaggio e proseguiamo 
la scoperta della città con Piazza della Rivoluzione, 
Piazza dell’Università, la Chiesa Patriarcale e il Monastero 
Stravropoleos. Dopo il pranzo visitiamo il Parlamento, secondo 
edificio più grande al mondo dopo il Pentagono. Cena libera.

GIORNO

07
BUCAREST - TULCEA - DELTA DEL DANUBIO  KM 280  
Partenza per Tulcea, pranzo in corso di viaggio. Ci imbarchiamo
battello per una suggestiva escursione nella regione del Delta
del Danubio. Cena a bordo del battello ammirando il tramonto. 

GIORNO

08
TULCEA - GALATI/BRAILA - IASI KM 305 
Partiamo per la zona della Moldavia attraversando il Danubio in ferry a 
Galati o Braila e proseguendo per Iasi con il pranzo lungo il percorso. 
All’arrivo visitiamo la città con un tour panoramico. Cena in serata.

GIORNO

09
IASI - MONASTERI - RADAUTI KM 275 
Al mattino visitiamo lo straordinario Monastero femminile di Agapia, 
con gli affreschi di Grigorescu, e quello di Neamt, capolavoro 
quattrocentesco di Stefano il Grande. Dopo il pranzo ci dirigiamo 
verso la terra dei monasteri dipinti all’esterno, la Bucovina e faremo 
tappa a Voronet per ammirare il monastero omonimo, famoso per il 
suo originale Giudizio Universale. Raggiungiamo Radauti per la cena.

GIORNO

10
RADAUTI - MONASTERI DELLA BUCOVINA - BISTRITA KM 190
Dedichiamo la giornata alla visita dei monasteri della Bucovina, con 
una prima sosta a Marginea nota per la ceramica nera, e sosta poi 
in una tipica casa della Bucovina. Continuiamo poi per il monastero 
di Sucevita nascosto dietro le sue mura di fortificazione. Dopo il 
pranzo concludiamo il pellegrinaggio in Bucovina con il monastero 
di Moldovita e riprendiamo la strada verso la Transilvania attraverso 
il passo Tihuta 1200 mt per raggiungere Bistrita in serata. Ceniamo.

GIORNO

11
BISTRITA - MONTI MARAMURES - BAIA MARE KM 225
In mattinata ci trasferiamo verso il Maramures per scoprire le 
tracce di una vera e propria civiltà del legno e facciamo tappa 
a Dragomiresti per vedere la Chiesa e l’originale Museo della 
contadina allestito in una casa tipica della regione. Dopo il 
pranzo presso una famiglia contadina di Sieu proseguiamo con 
le visite della Chiesa di Bogdan Voda e del suggestivo Monastero 
di Barsana. Concludiamo il giro del Maramures con una sosta 
all’insolito Cimitero Allegro di Sapanta col suo coloratissimo 
mercatino e poi ci trasferiamo a Baia Mare per la cena. 

GIORNO

12
BAIA MARE - BUDAPEST KM 385
Torniamo verso l’Ungheria con sosta per il pranzo libero, 
e all’arrivo a Budapest ci godiamo un giro panoramico 
della città. Una volta cenato possiamo ammirare la capitale 
ungherese illuminata con un tour in battello facoltativo.

GIORNO

13
BUDAPEST - RIENTRO KM 730
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia con sosta per pranzare 
liberamente in territorio sloveno. Arrivo nel tardo pomeriggio 
a Padova e proseguimento per il luogo convenuto con il 
mezzo di collegamento.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo di rientro 
potremmo avere del tempo libero per un’ultima visita 
individuale. Trasferimento all’aeroporto e rientriamo in Italia.

I PLUS
Cena tipica presso le famiglie contadine di Sibiel, cena a bordo del 
battello a Tulcea, pranzo (presso una famiglia contadina di Sieu), 
accompagnatore Boscolo in esclusiva, radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 60 € per persona 
e comprende: castello di Hunedoara; museo delle Icone di Sibiel, 
Chiesa Evangelica di Sibiu, Chiesa di Biertan, Chiesa Nera di Brasov, 
Chiesa St. Nicola con la prima scuola romena del XV sec, castello di 
Bran e di Peles, Parlamento e Museo del Villaggio di Bucarest, la Chiesa 
dei Tre Ierarchi di Iasi, Monasteri di Agapia, Neamt, Voronet, Sucevita, 
Moldovita, Chiesa e Museo della contadina romena di Dragomiresti, 
Chiesa a Bogdan Voda e a Barsana, Cimitero allegro di Sapanta.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: come da programma
PASTI: prime colazioni, nove pranzi e dieci cene (in pullman), nove 
pranzi e nove cene (in aereo) 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BUCAREST E BRASOV: pacchetto supplemento pensione completa.
BUDAPEST: tour serale in battello.

HOTEL SELEZIONATI
HEVIZ Danubius Resort 4*
TIMISOARA Continental North Star 4*
SIBIU Ramada 4*, Golden Tulip Ana Tower 4*
BRASOV Aro Palace 5*, Kronwell 4*
BUCAREST Novotel 4*, Berthelot 4* 
TULCEA Delta 4* 
IASI International 4*
RADAUTI Gerald’s 4*
BISTRITA Metropolis 5*, Coroana de Aur 4*
BAIA MARE Carpati 4*
BUDAPEST  Novotel Budapest City 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni 
importanti alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MAGGIO 28 29

GIUGNO 25 26

LUGLIO 2 - 23 3 - 24

AGOSTO 6 - 13 - 27 7 - 14 - 28

SETTEMBRE 3 4

  partenze garantite

VIAGGIO IN PULLMAN 13 GIORNI: 1.780 €
da PADOVA, MONFALCONE, MESTRE, PORTOGRUARO, SAN DONA’ DI 
PIAVE, TRIESTE

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

350 €
n.d.

100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 23 luglio al 13 agosto 100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Friuli Venezia Giulia, Veneto 
da Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
formula treno + pullman (con pernottamenti a Padova) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 14

VIAGGIO IN AEREO 12 GIORNI: 1.880 €
da BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, ROMA, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

320 €
n.d.

100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 170 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 24 luglio al 14 agosto 100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, 
Lamezia Terme, Olbia, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Torino, Trieste, 
Verona

100 €

EST EUROPA
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ETARA

VELIKO TARNOVO

ARNABASSI
NESSEBAR

KAZANLAK
SOFIA

RILA PLOVDIV

MONASTERO
DI TROYAN VARNA

EST EUROPA

BULGARIA
SOFIA - VELIKO TARNOVO - VARNA - KAZANLAK - PLOVDIV 

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.040 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - SOFIA
Atterriamo nella capitale della Bulgaria con il volo dalla città 
prescelta e prima della cena incontriamo la guida locale 
che affiancherà l’accompagnatore Boscolo durante tutto il 
viaggio.

GIORNO

02
SOFIA  
Dedichiamo l’intera giornata alla visita di Sofia cominciando 
dalla Cattedrale Aleksandar Nevski, l’edificio più rappresentativo 
della città, e dalla chiesa bizantina di Santa Sofia, eretta nel VI 
secolo dall’imperatore Giustiniano. Dopo il pranzo visitiamo 
la Chiesa di Bojana, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO 
per gli affreschi duecenteschi, tra i più interessanti dell’arte 
medievale dell’Europa orientale. Prima della cena abbiamo 
ancora il tempo di visitare il Museo Nazionale con la sua ricca 
collezione di reperti dall’età antica ai giorni nostri, compresi 
tesori d’oro e d’argento, ceramiche e vestigia ottocentesche 
del rinascimento bulgaro come costumi tradizionali, tappeti 
e arredi.

GIORNO

03
SOFIA - MONASTERO DI TROYAN - ETARA - VELIKO TARNOVO KM 280
Al mattino ci rechiamo a visitare il cinquecentesco Monastero 
di Troyan, una delle opere più rilevanti dell’architettura 
bulgara anche grazie agli affreschi ottocenteschi della chiesa 
principale opera di Zahari Zograph. Dopo il pranzo visitiamo 
il parco etnografico di Etara, un museo a cielo aperto che 
ricostruisce l’atmosfera di un villaggio di artigiani d’altri tempi, 
e proseguiamo fino a Veliko Tarnovo, dalle case arroccate in 
stile orientale. Ceniamo in quella che fu la capitale bulgara tra 
il 1187 e il 1393.

GIORNO

04
VELIKO TARNOVO - ARBANASI - VARNA KM 230 
In mattinata visitiamo Chiesa di S. Pietro e Paolo ricostruita 
nelle sue originarie forme trecentesche, dalla quale si può 
ammirare la Collina degli Zar, cittadella con mura merlate a 
strapiombo sul fiume Jantra, all’interno della quale si trova 
la Fortezza Zaravez, decorata con moderni affreschi a tema 
storico. Prima di lasciare la città vediamo Samovodska 
Charshia, una via dove si possono ammirare le botteghe di 
antichi mestieri locali. Partiamo quindi per Arbanassi che 
domina la vallata e la città di Veliko Tarnovo ed è oggi meta 
interessante per le case e chiese tradizionali, molte delle quali 
visitabili. Prima del pranzo presso una casa tipica visitiamo 
la Chiesa della Natività e la casa Konstaliev, proseguiamo 
quindi in direzione di Varna, porto principale del paese che ci 
attende per la cena.

GIORNO

05
VARNA - NESSEBAR - KAZANLAK  KM 315 
In mattinata faremo una passeggiata per Varna con la visita 
guidata della Cattedrale dell’Assunzione della Maria Vergine 
e delle Terme Romane. Proseguiamo per la città-museo di 
Nessebar, celebre per la bellezza dei suoi monumenti, e prima 
del pranzo visitiamo la città vecchia e la bizantina Chiesa di 
Santo Stefano. Nel pomeriggio proseguimento per Kazanlak, 
cittadina famosa per la rosa bulgara damascena, con una 
sosta per la visita alla tomba di Pomorie. Cena facoltativa in 
ristorante tipico

GIORNO

06
KAZANLAK - PLOVDIV KM 108
Al mattino partiamo in direzione della Chiesa russa di Shipka, 
costruita nel 1902 in ricordo della guerra russo-turca che 
liberò i bulgari dal dominio ottomano, e visitiamo a seconda 
della disponibilità una Tomba Tracia a Kazanlak. Lungo il 
percorso si farà una sosta al Museo delle Rose. Dopo pranzo 
partiamo per Plovdiv, la città più ricca dei Traci in epoca 
romana. Saliamo sulla collina della città vecchia dove si 
fondono strutture antiche e moderne, per una visita al Museo 
Etnografico che ricostruisce la vita tradizionale della città nei 
tempi antichi, all’anfiteatro di Marco Aurelio e alla Chiesa dei 
Santi Costantino ed Elena. Cena in serata.

GIORNO

07
PLOVDIV - RILA - SOFIA KM 220 
Cominciamo la giornata dirigendoci verso il Monastero di 
Rila, il più noto della Bulgaria e Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO, con le sue mura a quattro ordini di finestre 
immerse tra foreste di faggi e pini. Dopo pranzo visitiamo il 
Monastero e torniamo a Sofia in tempo per la cena.

GIORNO

08
SOFIA - RIENTRO 
In base all’orario del volo potremmo disporre di tempo libero 
prima del rientro in Italia.

I PLUS
Visita al museo etnografico a cielo aperto di Etara; pranzo presso una 
casa tipica; accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 69 € per persona 
e comprende: Chiesa di Bojana, Museo Nazionale di Sofia, museo 
all’aperto di Etara, Chiesa di St. Pietro e Paolo di Veliko Tarnovo, Casa 
Konstancaliev e Chiesa di Rojdestvo di Arbanassi; Chiesa di St. Stefano 
di Nessebar, antica tomba a Pomorie, una tomba (a seconda della 
disponibilità) e il Museo delle Rose a Kazanlak, Terme Romane a Varna, 
Museo Etnografico, Anfiteatro e Chiesa dei Santi Costantino ed Elena 
di Plovdiv, Monastero di Rila.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Sofia, Monastero di Troyan e Rila, Veliko Tarnovo, 
Etara, Arbanasi, Varna, Nessebar, Shipka, tomba tracia, Plovdiv
PASTI: prime colazioni, sei pranzi e sei cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
KAZANLAK: cena in ristorante tipico.

HOTEL SELEZIONATI
SOFIA Coop 4*, Central Park 4*, Crystal Palace 4*
VELIKO TARNOVO(1) Grand Hotel Yantra 4*, Panorama 4*
VARNA Swiss Belhotel Dimyat 5 *,  Panorama 4*
KAZANLAK(2) Palas 3*
PLOVDIV (3) Imperial 4*,  Ramada Plovdiv Trimontium 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) Per la partenza del 26 giugno il pernottamento potrebbe essere a 
Arbanassi all’hotel Arbanashki han complex 4*.
(2) Per la partenza del 30 maggio il pernottamento potrebbe essere a 
Stara Zagora all’hotel Spa Hotel Calista 4*.
(3) Per la partenza del 4 settembre il pernottamento potrebbe essere a 
Stara Zagora all’hotel Spa Hotel Calista 4*.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 24

MAGGIO 30

GIUGNO 5 - 26 

LUGLIO 10 - 24

AGOSTO 7 - 14 - 21

SETTEMBRE 4 - 11

  partenze garantite

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.040 €
da MILANO, ROMA

Supplemento singola
Riduzione tripla
Riduzione bambini fino a 12 anni

200 €
n.d.

100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 130 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 26 giugno al 10 luglio e del 4 settembre
Partenze del 24 luglio e 21 agosto
Partenze dal 7 agosto al 14 agosto

20 €
40 €

130 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Torino, Trieste, Venezia
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Olbia, 
Palermo, Reggio Calabria, Verona  

50 €
80 €
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SOFIA

SKOPJE
TETOVO

OHRID

PODMOCHANI

STOBI

SANDANSKI

MELNIK

 HERACLEA 

BITOLA

EST EUROPA

MACEDONIA
SOFIA - SKOPJE - OHRID - BITOLA - SANDANSKI 

8 GIORNI A PARTIRE DA 960 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - SOFIA
Atterriamo nella capitale della Bulgaria con il volo dalla città 
prescelta e prima della cena incontriamo la guida locale che 
affianca l’accompagnatore Boscolo durante tutto il viaggio.

GIORNO

02
SOFIA - MONASTERO DI OSOGOVSKI - SKOPJE KM 257
Al mattino partiamo per la Repubblica di Macedonia, 
passando attraverso i monti di Osogovo, per arrivare a 
visitarne il Monastero omonimo che racchiude al suo interno 
due Chiese, una dedicata alla Vergine Maria e l’altra al Santo 
Joakim Osogovski. Il pranzo precede la partenza per Skopje, 
capitale della Macedonia. Nel pomeriggio visitiamo la città, 
passando per l’esterno di Kaleto Fortress, raggiungiamo la 
città vecchia con la Chiesa di Sveti Spas. Si prosegue per 
la città nuova con il famoso Ponte di Pietra, costruito nel 
quindicesimo secolo e da dove si può vedere la Statua di 
Alessandro il Grande, e fino ad ammirare le fondamenta della 
casa di Madre Teresa. Cena.

GIORNO

03
SKOPJE - VALLE MATKA - TETOVO - OHRID KM 215 
Al mattino ci rechiamo nella Valle Matka per ammirare il Treska 
Canyon facendo una passeggiata e un giro in battello. Visita 
anche della chiesa di Sveti Andrey, costruita e decorata con 
affreschi del quattordicesimo secolo. Dopo pranzo visitiamo 
il villaggio di Tetovo con la Moschea “Sharena”, cioè “piena di 
colore”, e proseguiamo fino a Ohrid. Possibilità di partecipare 
ad una cena facoltativa in un ristorante tipico con musica 
macedone. Altrimenti la cena sarà libera.

GIORNO

04
OHRID - MONASTERO DI SVETI NAUM - OHRID KM 70
Dedichiamo la mattinata alla visita di Ohrid con l’Anfiteatro 
Romano, la Chiesa della Vergine, che si trova nel complesso 
museale di Sveti Kliment, così come la Chiesa di Pantelejmon. 
Ci dirigiamo quindi verso la Cappella di Sveti Ioan Caneo 
da dove prendiamo un battello per un breve giro sul lago. 
Pranziamo vicino alla Chiesa di S.Sofia, che visitiamo, e 
proseguiamo per il Monastero di Sveti Naum, situato nella riva 
sud-est del Lago Ohrid. Cena in serata.

GIORNO

05
OHRID - PODMOCHANI - HERACLEA - BITOLA KM 170 
Al mattino partiamo in direzione di Podmochani, vicino a 
Resen, sostando per vedere una delle più ricche e speciali 
collezioni Etnografiche private della tradizione Macedone e 
dei balcani. Una volta pranzato partiamo per Heraclea, città 
chiamata così in onore del mito greco di Heracles e visitiamo

le rovine dell’antica città. Proseguiamo per Bitola, la seconda 
città più grande della Macedonia. Cena in serata.

GIORNO

06
BITOLA - STOBI - SANDANSKI KM 330 
Cominciamo la giornata con la visita al sito archeologico 
di Stobi, uno dei più preservati in Macedonia. Pranziamo 
per l’ultima volta durante il nostro viaggio in Macedonia e 
passiamo la frontiera per la Bulgaria. Arriviamo nel tardo 
pomeriggio a Sandanski. Cena in serata.

GIORNO

07
SANDANSKI - MELNIK - SOFIA KM 240 
Al mattino partiamo per Melnik, conosciuta come la più 
piccola città della Bulgaria, dove possiamo ammirare le 
Piramidi di Roccia, alte più di centro metri. Proseguiamo 
con la visita alla casa Kordopulov per una degustazione di 
vino. Dopo il pranzo partenza per Sofia. Dopo la cena, ci 
attende una panoramica notturna facoltativa.

GIORNO

08
SOFIA - RIENTRO 
In base all’orario del volo, tempo libero per visite individuali. 
Trasferimento all’aeroporto.

I PLUS
Giro in battello sul Treska Canyon, degustazione di vini alla casa 
Kordopulov, accompagnatore Boscolo in esclusiva, radioguide incluse 

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 52 € per persona 
e comprende: Monastero di Osogovski, Chifte Amam, Chiesa di Sveti 
Spas di Skopje, Chiesa di Sveti Andrey di Matka, Moschea Sharena 
di Tetovo, Anfiteatro Romano, la Chiesa della Vergine Madre di Dio, 
complesso di Sveti Kliment e Chiesa di Pantelejmon, Cappella di Sveti 
Ioan Caneo, Chiesa di S.Sofia, Monastero di Sveti Naum di Ohrid; 
museo Etnografico di Podmochani, rovine della città antica di Heraclea, 
sito archeologico di Stobi.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Monastero Osogovski e di Sveti Naum, Skopje, 
Tetovo, Ohrid, Heraclea, Stobi, Melnik
PASTI: prime colazioni, sei pranzi e sei cene 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
OHRID: cena in ristorante tipico con musica macedone.
SOFIA: panoramica serale.

HOTEL SELEZIONATI
SOFIA Coop 4*, Central Park 4*, Crystal Palace 4*
SKOPJE Bushi Resort & Spa 5*, Duvet 4*
OHRID Royal View 4*, Golden View 4*
BITOLA Epinal 4*
SANDANSKI Park Hotel Pirin 5*, Interhotel Sandanski & Spa 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni 
importanti alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 24

GIUGNO 12

LUGLIO 3 - 17

AGOSTO 8

SETTEMBRE 4

  partenze garantite

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 960 €
da MILANO, ROMA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

170 €
n.d.

100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 130 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza del 17 luglio 
Partenza del 8 agosto  

70 €
100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Torino, Trieste, Venezia
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Olbia, 
Palermo, Reggio Calabria, Verona  

50 €
80 €
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CROIADURAZZO

BERAT
VALONA

SARANDA
ARGIROCASTRO   

BUTRINTO

TIRANA

ALBANIA
TIRANA - DURAZZO - BERAT - ARGIROCASTRO - BUTRINTO - SARANDA - VALONA - CROJA

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.090 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - TIRANA 
Atterriamo nella capitale dell’Albania con il volo dalla città 
prescelta e prima della cena incontriamo la guida locale 
che affiancherà l’accompagnatore Boscolo durante tutto il 
viaggio.

GIORNO

02
TIRANA - DURAZZO - BERAT KM 103 
Dedichiamo la mattinata alla visita dell’antica città di Tirana, capitale 
dell’Albania, con il Museo Nazionale di storia, il più importante 
della città, che racconta la storia del paese, la Moschea Bey e la 
Torre dell’Orologio e il museo di Bunk’art 2, un bunker costruito 
ai tempi della dittatura comunista di Enver Hoxha. Prima di pranzo 
partiamo per Durazzo, uno dei più importanti porti dell’Albania. 
Nel pomeriggio visitiamo l’Anfiteatro, il più grande della 
Penisola Balcanica, risalente al II secolo avanti Cristo e il Museo 
Archeologico. Continuiamo per Berat, conosciuta come la “Città 
dalle mille finestre” e proclamata Città Museale nel 1964. Cena.

GIORNO

03
BERAT - ARGIROCASTRO KM 160
In mattinata visitiamo Berat, città protetta dall’Unesco, dove 
iniziamo la visita con il Castello, costruito su una collina, e le 
sue chiese inglobate alla roccia, importanti per gli affreschi e il 
Museo Onufri. Pranziamo. Proseguiamo nel tardo pomeriggio 
per Argirocastro. Ceniamo in serata. 

GIORNO

04
ARGIROCASTRO  
Al mattino visitiamo Argirocastro, sita su una collinetta di 300 
metri che domina la vallata, che è una città museo protetta 
dall’Unesco, la cui architettura evidenzia l’incontro delle culture 
greche, romana, etrusca e albanese. Visitiamo il castello, 
costruito sopra un grande masso di roccia che assomiglia ad una 
immensa nave da combattimento. Pranzo in corso di escursione. 
Vediamo poi il Museo Etnografico, che sorge in una casa che fu 
l’abitazione del dittatore Enver Hoxha. Cena.

GIORNO

05
ARGIROCASTRO - BUTRINTO - SARANDA - VALONA KM 300
Al mattino partiamo per Saranda con una sosta alla sorgente 
Blue Eye. Proseguiamo poi per Butrinto, situata vicino al 
confine con la Grecia ove visitiamo il vecchio Anfiteatro, 
il tempio di Aesculapius, il Battistero e le mura antiche. 
Pranzo a Saranda, una delle principali mete turistiche della 
costa albanese. Dopo pranzo partiamo in direzione Valona, 
fermandoci a visitare il forte di Porto Palermo, vicino alla città 
di Himara, chiamato anche castello di Ali Pasià di Tepeleni. 
Ceniamo a Valona. 

GIORNO

06
VALONA - APOLLONIA - ARDENICA - TIRANA KM 163
Al mattino partiamo per Apollonia, uno dei più conosciuti 
siti archeologici del paese. Pranziamo. Proseguiamo per  
Ardenica per visitare l’omonimo monastero, costruito nel 
tredicesimo secolo. Ceniamo in serata a Tirana. 

GIORNO

07
TIRANA - CROIA - TIRANA KM 50
In mattina partenza per Kruje, cittadina medievale, dove 
visitiamo i resti del castello, sede del Museo Skanderbeg e 
di quello etnografico. Pranziamo. Nel pomeriggio ci sarà del 
tempo libero. In serata cena libera o possibilità di partecipare 
ad una cena facoltativa.

GIORNO

08
TIRANA - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo disporre di tempo libero 
prima del rientro in Italia.

I PLUS
Visita di Argirocastro o antica città di pietra per le sue case costruite 
in pietra e ardesia; accompagnatore Boscolo in esclusiva; radioguide 
incluse.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi già inclusi nelle quote: Museo di Bunk’Art 2, Museo 
Nazionale di storia di Tirana, Anfiteatro Romano e Museo Archeologico 
di Durazzo, Museo di Onufri e il Castello di Berat, Castello e Museo 
Etnografico di Argirocastro, Sito Archeologico di Butrinto, ingresso 
al Forte Porto Palermo, sito archeologico di Apollonia, Monastero di 
Ardenica, Museo Skanderbeg e Museo etnografico di Croia.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Tirana, Durazzo, Berat, Butrinto, Saranda, Valona, 
Argirocastro, Ardenica, Apollonia, Croja
INGRESSI: tutti inclusi per le visite indicate nel programma
PASTI: prime colazioni, sei pranzi e sei cene 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
TIRANA: cena in ristorante.

HOTEL SELEZIONATI
TIRANA Boutique Kotoni 4*, Colosseo Tirana 4*, Opera 4*
VALONA  Partner 4*, Vlora International 4*, Palace Vlora 4*
ARGIROCASTRO Kalemi 2 3*, Kodra 3* ,Argjiro 4*, 
BERAT  Grand White City 4*, Mangalemi 4*, Muzaka 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 24

MAGGIO 28

GIUGNO 18

LUGLIO 2 - 16 - 30

AGOSTO 6 - 13 - 27

SETTEMBRE 3

OTTOBRE 30

  partenze garantite

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.090 €
da BOLOGNA, MILANO, ROMA, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

200 €
60 €

120 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 150 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 24 aprile e dal 2 al 16 luglio
Partenze dal 30 luglio al 3 settembre

30 €
60 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Bari, Bergamo, Firenze, Genova, Napoli, Pisa, Torino, Treviso, 
Trieste, Verona
Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Olbia, Palermo, 
Reggio Calabria   

40 €

70 €

EST EUROPA
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SAN PIETROBURGOSAN PIETROBURGO
SAN PIETROBURGO - ERMITAGE - PUSHKIN

4 GIORNI A PARTIRE DA 730 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - SAN PIETROBURGO
Atterriamo a San Pietroburgo e in serata incontriamo il nostro 
accompagnatore prima della cena.

GIORNO

02
SAN PIETROBURGO
L’intera giornata è dedicata alla visita guidata della nuova 
capitale dell’impero voluta nel 1703 dallo zar Pietro il 
Grande, una città di una bellezza unica e raffinata, opera 
dei migliori architetti del tempo, molti dei quali italiani, 
che costruirono palazzi, chiese e monumenti su oltre 100 
isole intersecate da canali e ponti sul delta del Neva. Al 
mattino cominciamo con un tour panoramico e la visita 
interna della Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, bastione 
difensivo contro gli svedesi che ospita le tombe dell’ultimo 
zar Nicola Romanov e della sua famiglia. Dopo il pranzo in 
ristorante ci immergiamo in uno dei più vasti e importanti 
musei al mondo, l’Ermitage. Il nostro percorso tra gli 
edifici che lo compongono, tra cui l’elegante Palazzo 
d’Inverno dell’architetto Rastrelli, tocca le più importanti 
tra le 400 sale di questa immensa collezione di quadri, 
sculture, opere grafiche, reperti archeologici e oggetti 
d’arte di ogni genere. Usciti dal museo possiamo rilassarci 
con un tour facoltativo in battello sui canali prima della 
cena libera e di uno spettacolo folkloristico opzionale.

GIORNO

03
SAN PIETROBURGO 
Al mattino ci spostiamo a Tsarskoe Selo, l’ex Pushkin, per 
la visita guidata al neoclassico Palazzo di Caterina inclusa 
la famosa Camera d’ambra. Nei mesi di giugno, luglio e 
agosto sono possibili attese in coda di circa 1 ora, anche con 
prenotazione. Rientriamo in città e pranziamo in ristorante. Il 
pomeriggio è a disposizione. Cena libera. Possiamo dedicarci 
a visite individuali ai musei o allo shopping. O immergerci 
nell’atmosfera irripetibile di questa città che ben si presta ad 
essere visitata in ogni stagione, semplicemente passeggiando 
con il passo lento di chi vuole assaporare ogni angolo 
e scoprire scorci originali tra vicoli, ponti e lungo i 4,5 km 
della Prospettiva Nevskij, cuore pulsante di San Pietroburgo. 
I palazzi e le chiese si riflettono sui canali che a loro volta 
si insinuano fra le vie, creando delle pennellate di colore dal 
fascino unico e indimenticabile. 

GIORNO

04
SAN PIETROBURGO
In base all’orario del nostro volo ci trasferiamo in aeroporto 
per il rientro in Italia.

PERIODI SPECIALI
Partenza di Capodanno e partenza 3/1: il programma delle 
visite potrebbe subire modifiche in quanto al momento 
della stampa non sono noti i giorni di apertura-chiusura dei 
musei e monumenti. Maggiori informazioni al momento 
della prenotazione o con i documenti di viaggio prima della 
partenza. 

IL NOSTRO ALBERGO E LA NOSTRA ESPERIENZA
San Pietroburgo è una grande città ma il centro storico è 
piccolo, a misura d’uomo, da godere soprattutto a piedi. 
Ecco perché la scelta dell’albergo, la sua posizione rispetto 
alle maggiori attrattive turistiche e culturali, l’ospitalità, i 
servizi, la qualità del cibo e il tipo di ristorante (in Russia le 
cene in hotel hanno costo maggiore dei pranzi in ristorante), 
l’elenco degli ingressi e delle visite incluse, la presenza 
costante di un accompagnatore esperto che dorme in hotel 
e partecipa a tutto il programma, sono dettagli importanti 
nella pianificazione di un viaggio in Russia. A San Pietroburgo 
abbiamo scelto il NOVOTEL ST. PETERSBURG CENTRE, 
centralissimo, in posizione privilegiata sulla via principale 
Prospettiva Nevskij, vicino alle maggiori attrazioni incluso 
l’Ermitage. Potrete da subito immergervi nell’atmosfera 
speciale che pervade la via, e che ha incantato scrittori come 
Nicolaj Gogol, e artisti come Franco Battiato.

I PLUS
Hotel centrale a San Pietroburgo; accompagnatore Boscolo in esclusiva

MONUMENTI E MUSEI
Ingressi già inclusi nelle quote: 
SAN PIETROBURGO: Museo Ermitage, Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, 
Palazzo di Caterina a Pushkin-Tsarskoe Selo. 
Noleggio di radioguide auricolari individuali a trasmissione digitale per 
meglio sentire le spiegazioni della nostra guida all’interno degli edifici 
il 2° e 3° giorno.
NOTA BENE In Russia Musei e Palazzi osservano un turno di chiusura 
settimanale più uno mensile, in giorni diversi a seconda del Museo. 
Ne consegue che l’ordine delle visite verrà in alcuni casi modificato 
e adattato alle varie aperture, per consentire lo svolgimento di tutto il 
programma.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: San Pietroburgo
PASTI: prime colazioni, due pranzi e una cena 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
SAN PIETROBURGO: spettacolo folkloristico; tour in battello sui canali 
(non effettuabile se i canali sono ghiacciati e nel periodo del disgelo); 
giardini del Palazzo di Petrodvoretz-Peterhof o Palazzo di Yussupov.

HOTEL SELEZIONATI
SAN PIETROBURGO Novotel St. Petersburg Centre 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 3 - 24

MAGGIO 1* - 14* - 21* - 28*

LUGLIO 26

AGOSTO 2 - 9 - 16 - 23 - 30

SETTEMBRE 6 - 13 - 20 - 27

NOVEMBRE 1

DICEMBRE 6 - 29*

GENNAIO 3

  partenze garantite

*tour di 5 giorni (è identico nel programma, ha solo 1 notte in più a San Pietroburgo).

Maggio: partenze in cui si verifica il fenomeno astronomico delle Notti Bianche: 
le giornate sono lunghissime, circa 20 ore di luce, e le notti diventano un lungo 
crepuscolo.

VIAGGIO IN AEREO 4 E 5 GIORNI: 730 €
da BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, 
TORINO, TRIESTE, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
(per le partenze di maggio 410 €, per le partenze da luglio a settembre 220 €)
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

150 €

25 €
25 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) 160 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 26 luglio al 27 settembre e 29 dicembre
Partenze di maggio

100 €
330 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Palermo, Reggio Calabria, 
Ancona, Cagliari, Nizza, Olbia
Partenze da altri aeroporti quote su richiesta

50 €
100 €

RUSSIA E REP. BALTICHE
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SAN PIETROBURGO

MOSCA

RUSSIA E REP. BALTICHE

MOSCA E 
SAN PIETROBURGO
MOSCA - NOVODEVICI - SAN PIETROBURGO - ERMITAGE - PUSHKIN

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.470 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - MOSCA
Atterriamo a Mosca e in serata incontriamo il nostro 
accompagnatore prima di cena.

GIORNO

02
MOSCA
L’intera giornata è dedicata alla visita guidata di Mosca, da 
sempre il vero cuore delle Russie, simbolo del potere politico e 
religioso, che oggi si presenta come una metropoli sfavillante 
attraversata da grandiosi viali, ricca di chiese e splendidi 
palazzi, di negozi delle migliori griffe e di ristoranti affollati. 
Cominciamo la giornata con un tour panoramico che tocca il 
cinquecentesco Monastero Novodevici, e prosegue con una 
passeggiata sulla Piazza Rossa dove spiccano le coloratissime 
cupole della Cattedrale di San Basilio. Dopo il pranzo in 
ristorante ci addentriamo nel Cremlino, fortezza costruita nel 
1147 e nucleo originario della città che ospita preziose opere 
d’arte, palazzi, torri e chiese con cupole a bulbo. Qui visitiamo 
tre cattedrali e il Museo dell’Armeria che, contrariamente a 
quanto può sembrare, non è un deposito di armi ma il Tesoro 
di Stato: una raffinata collezione di gioielli, corone, carrozze, 
vestiti e armi tempestati di gemme e smalti, fra cui le famose 
uova di Fabergè, il gioielliere degli zar. Dopo la cena possiamo 
dedicarci a un tour serale facoltativo della città.

GIORNO

03
MOSCA
Dedichiamo il mattino alla visita guidata del museo Tretyakov 
che vanta la più ampia raccolta di arte russa, fra cui antiche 
icone. Dopo il pranzo in ristorante abbiamo il pomeriggio a 
disposizione, con la possibilità di un’escursione facoltativa 
a Serghjev Possad, l’ex Zagorsk, il più importante centro 
della Chiesa Ortodossa Russa che racchiude tra le sue mura 
autentici capolavori d’arte. La cena è libera.

GIORNO

04
MOSCA - SAN PIETROBURGO (IN TRENO) KM 700
Ci godiamo la visita guidata della vivace zona pedonale di via 
Arbat, una delle più antiche strade di Mosca, prima di scendere 
in una stazione della metropolitana, vero museo sotterraneo 
della capitale. Pranziamo con cestino da viaggio sul treno 
rapido che ci porta in 4 ore a San Pietroburgo esplorando dal 
finestrino paesini e campagne della Grande Russia. La cena ci 
attende al nostro arrivo.

GIORNO

05
SAN PIETROBURGO
Per la visita guidata della città cominciamo dalla Fortezza dei 
Santi Pietro e Paolo, voluta dallo zar Pietro come bastione 
difensivo contro gli svedesi, e proseguiamo con la sfarzosa 

Cattedrale di San Isacco, dagli interni rivestiti di marmi, 
malachite, lapislazzuli, mosaici e affreschi. Dopo il pranzo 
ci immergiamo in uno dei più vasti e importanti musei al 
mondo, l’Ermitage. Il nostro percorso tra gli edifici che 
lo compongono, tra cui l’elegante Palazzo d’Inverno 
dell’architetto Rastrelli, tocca le più importanti tra le 400 
sale di questa immensa collezione di quadri, sculture, opere 
grafiche, reperti archeologici e oggetti d’arte di ogni genere. 
Terminata la visita all’Ermitage abbiamo la possibilità di 
rilassarci prima della cena con un tour facoltativo in battello 
sui canali.

GIORNO

06
SAN PIETROBURGO
La visita guidata comincia con la panoramica di San 
Pietroburgo, raffinata città sognata da Pietro il Grande e 
costruita dai migliori architetti del Settecento sulle oltre cento 
isole del delta del fiume Neva, in un complesso gioco di ponti 
e canali. Dopo il pranzo ci spostiamo a Tsarskoe Selo, l’ex 
Pushkin, per visitare il neoclassico Palazzo di Caterina. Nei 
mesi di giugno, luglio e agosto sono possibili attese in coda di 
circa 1 ora, anche con prenotazione. La cena è libera.

GIORNO

07
SAN PIETROBURGO
L’intera giornata è a nostra disposizione per la visita della 
città con pranzo libero. La mattina, dal 15/6 al 15/9, abbiamo 
la possibilità di una visita facoltativa ai giardini con i giochi 
d’acqua del palazzo dello zar di Petrodvoretz-Peterhof. Negli 
altri periodi dell’anno come opzione possiamo visitare il 
Palazzo di Pavlovsk. Dopo la cena abbiamo l’opportunità di 
assistere facoltativamente a uno spettacolo folkloristico.

GIORNO

08
SAN PIETROBURGO - RIENTRO
In base all’orario di partenza ci trasferiamo all’aeroporto per 
il rientro in Italia.

PERIODI SPECIALI
Partenza di Capodanno: il programma della serata del 31 
Dicembre è sostituito dal cenone facoltativo in hotel o in 
ristorante. Per chi non aderisce, la cena e la serata sono libere.  
Il programma delle visite potrebbe subire modifiche in quanto 
al momento della stampa non sono noti i giorni di apertura-
chiusura dei musei e monumenti. Maggiori informazioni al 
momento della prenotazione. 4° giorno: in alcune partenze il 
trasferimento da Mosca a San Pietroburgo potrebbe essere in 
aereo anzichè in treno.

I PLUS
Hotel centrale a Mosca e San Pietroburgo; accompagnatore Boscolo 
in esclusiva

MONUMENTI E MUSEI
Ingressi già inclusi nelle quote: 
MOSCA: territorio del Monastero Novodevici; territorio del Cremlino, 
tre cattedrali, Museo dell’Armeria; Museo Tretyakov; metropolitana;
SAN PIETROBURGO: Fortezza dei SS. Pietro e Paolo; Museo Ermitage; 
Cattedrale di S. Isacco, Palazzo di Caterina a Pushkin- Tsarskoe Selo.
Noleggio di auricolari radioguide individuali a trasmissione digitale per 
meglio sentire le spiegazioni della nostra guida all’interno dei musei e 
negli spazi all’aperto: a Mosca il 2° e 3° giorno, a San Pietroburgo il 5° 
e 6° giorno. 
NOTA BENE In Russia Musei e Palazzi osservano un turno di chiusura 
settimanale più uno mensile, in giorni diversi a seconda del Museo. 
Ne consegue che l’ordine delle visite verrà in alcuni casi modificato 
e adattato alle varie aperture, per consentire lo svolgimento di tutto il 
programma.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Mosca e San Pietroburgo
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi e cinque cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
MOSCA: tour serale della città illuminata; Serghjev Possad - Zagorsk 
(nei periodi di intenso traffico stradale potrebbe essere sostituita con 
Kolomenskoe).
SAN PIETROBURGO: spettacolo folkloristico; giardini del Palazzo di 
Petrodvoretz-Peterhof o Palazzo di Pavlovsk; tour in battello sui canali 
(non effettuabile se i canali sono ghiacciati o nel periodo del disgelo). 

HOTEL SELEZIONATI
MOSCA Marriott Courtyard Moscow City Center 4*
SAN PIETROBURGO Novotel St. Petersburg Centre 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 31

APRILE 21 - 28

MAGGIO 11 - 18 - 25

LUGLIO 20 - 27 

AGOSTO 3 - 10 - 17 - 24 - 31

SETTEMBRE 7 - 14 - 21 - 28

OTTOBRE 5 - 26

DICEMBRE 7 - 26

  partenze garantite

Maggio: partenze in cui si verifica il fenomeno astronomico delle Notti Bianche: 
le giornate sono lunghissime, circa 20 ore di luce, e le notti diventano un lungo 
crepuscolo.

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.470 €
da BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, 
TORINO, TRIESTE, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola 
(per le partenze di marzo, aprile e dal 20 luglio al 5 ottobre 370 €, per 
le partenze di maggio 470 €)
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

330 €

25 €
25 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Visto Russo non urgente

185 €
90 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze di marzo e aprile
Partenze di maggio
Partenze di luglio e agosto
Partenze di settembre e del 5 ottobre

140 €
460 €
350 €
320 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Palermo, Reggio Calabria
Ancona, Cagliari, Olbia, Nizza
Partenze da altri aeroporti quote su richiesta

50 €
100 €
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SAN PIETROBURGO

MOSCA

SAN PIETROBURGO 
E MOSCA
SAN PIETROBURGO - PETRODVORETZ - ERMITAGE - MOSCA - CREMLINO

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.810 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - SAN PIETROBURGO 
Atterriamo a San Pietroburgo e in serata incontriamo 
l’accompagnatore prima della cena.

GIORNO

02
SAN PIETROBURGO
Dedichiamo l’intera giornata alla visita guidata di San 
Pietroburgo, cominciando dall’escursione a Petrodvoretz-
Peterhof sul Golfo di Finlandia per visitare i giardini con i 
giochi d’acqua del palazzo dello zar di Petrodvoretz-Peterhof. 
Una volta pranzato ci spostiamo a Tsarskoe Selo, l’ex Pushkin, 
per visitare il neoclassico Palazzo di Caterina. Per accedere 
all’interno dei palazzi sono possibili attese in coda di circa 1 
ora anche con prenotazione. La cena è libera.

GIORNO

03
SAN PIETROBURGO
L’intera giornata è dedicata alla visita guidata della nuova 
capitale dell’impero voluta nel 1703 dallo zar Pietro il 
Grande, una città di una bellezza unica e raffinata, opera 
dei migliori architetti del tempo, molti dei quali italiani, che 
costruirono palazzi, chiese e monumenti su oltre 100 isole 
intersecate da canali e ponti sul delta del Neva. Al mattino 
visitiamo la Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, fatta erigere 
dallo zar Pietro e nella cui chiesa si trovano le tombe degli 
zar. Dopo il pranzo ci immergiamo in uno dei più vasti e 
importanti musei al mondo, l’Ermitage. Il nostro percorso 
tra gli edifici che lo compongono, tra cui l’elegante Palazzo 
d’Inverno dell’architetto Rastrelli, tocca le più importanti tra 
le 400 sale di questa immensa collezione di quadri, sculture, 
opere grafiche, reperti archeologici e oggetti d’arte di ogni 
genere. Terminata la visita all’Ermitage abbiamo la possibilità 
di rilassarci prima della cena libera con un tour facoltativo in 
battello sui canali di circa un’ora. 

GIORNO

04
MOSCA - SAN PIETROBURGO (IN TRENO) KM 700
Al mattino visitiamo con la guida la sfarzosa Cattedrale 
di S. Isacco con gli interni rivestiti di marmi pregiati, 
malachite, lapislazzuli, quadri, mosaici e affreschi. 
Pranziamo quindi con cestino da viaggio sul treno 
rapido che ci porta in 4 ore a Mosca esplorando dal 
finestrino paesini e campagne della Grande Russia. La 
cena ci attende al nostro arrivo.

GIORNO

05
MOSCA
L’intera giornata è dedicata alla visita guidata di Mosca, 
da sempre il vero cuore delle Russie, simbolo del potere

politico e religioso, che oggi si presenta come una metropoli 
sfavillante attraversata da grandiosi viali, ricca di chiese e 
splendidi palazzi, di negozi delle migliori griffe e di ristoranti 
affollati. Cominciamo con un tour panoramico che tocca il 
cinquecentesco Monastero Novodevici, e prosegue con una 
passeggiata sulla Piazza Rossa dove spiccano le coloratissime 
cupole della Cattedrale di San Basilio. Dopo il pranzo in 
ristorante visitiamo con la guida il Museo Tretyakov che 
conserva la più ampia raccolta dell’arte russa, fra cui antiche 
icone. Una volta cenato possiamo partecipare a un tour 
serale opzionale della città illuminata.

GIORNO

06
MOSCA
Anche oggi dedichiamo la giornata alla visita guidata di 
Mosca. Al mattino ci addentriamo nel Cremlino per la visita 
di questa fortezza costruita nel 1147 e nucleo originario 
della città che ospita preziose opere d’arte, palazzi, torri 
e chiese con cupole a bulbo. Qui visitiamo tre cattedrali e 
il Museo dell’Armeria che, contrariamente a quanto può 
sembrare, non è un deposito di armi ma il Tesoro di Stato: 
una raffinata collezione di gioielli, corone, carrozze, vestiti e 
armi tempestati di gemme e smalti, fra cui le famose uova di 
Fabergè, il gioielliere degli zar. Terminata la visita passeggiamo 
nel Giardino di Alessandro, lungo le mura che circondano il 
Cremlino fino alla Tomba del Milite Ignoto, e dopo il pranzo 
in ristorante ci godiamo la vivace zona pedonale di Via Arbat, 
una delle strade più antiche di Mosca. Concludiamo le visite 
guidate scendendo in una stazione della metropolitana, vero 
museo sotterraneo della capitale. La cena è libera e possiamo 
assistere a uno spettacolo folkloristico facoltativo.

GIORNO

07
MOSCA
Abbiamo a disposizione l’intera giornata con l’opzione 
di un’escursione facoltativa nei dintorni della capitale a 
Kolomenskoe, dal XIV secolo residenza estiva degli zar e 
località di interesse architettonico e naturalistico. Il pranzo è 
libero e la cena in hotel.

GIORNO

08
MOSCA - RIENTRO
In base all’orario di partenza del volo ci trasferiamo in 
aeroporto per il rientro in Italia.

I PLUS
Hotel centrali a San Pietroburgo e Mosca; accompagnatore Boscolo 
in esclusiva

MONUMENTI E MUSEI
Ingressi già inclusi nelle quote:
SAN PIETROBURGO: Cattedrale di S. Isacco, Palazzo di Caterina a 
Pushkin-Tsarkeo Selo, giardini del palazzo di Petrodvoretz-Peterhof, 
Museo Ermitage, Fortezza dei SS. Pietro e Paolo. 
MOSCA: territorio del Monastero Novodevici, Museo Tretyakov, 
territorio del Cremlino con tre cattedrali e il Museo dell’Armeria, 
metropolitana. 
Noleggio di radioguide auricolari individuali a trasmissione digitale per 
meglio sentire le spiegazioni della nostra guida all’interno dei musei e 
negli spazi all’aperto: a San Pietroburgo il 2°, 3° e 4° giorno, a Mosca il 
5° e 6° giorno.
NOTA BENE In Russia Musei e Palazzi osservano un turno di chiusura 
settimanale più uno mensile, in giorni diversi a seconda del Museo. 
Ne consegue che l’ordine delle visite verrà in alcuni casi modificato 
e adattato alle varie aperture, per consentire lo svolgimento di tutto il 
programma.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: San Pietroburgo e Mosca
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi e quattro cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
SAN PIETROBURGO: giro in battello sui canali; spettacolo folkloristico
MOSCA: Kolomenskoe; panoramica notturna

HOTEL SELEZIONATI
SAN PIETROBURGO Novotel St. Petersburg Centre 4*, Crowne Plaza 
St Petersburg Ligovsky 4*
MOSCA Marriott Courtyard Moscow City Center 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA AEREO

LUGLIO 22 - 29

AGOSTO 1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 26

  partenze garantite

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.810 €
da BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, 
TORINO, TRIESTE, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola 
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

430 €
25 €
25 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Visto Russo non urgente

185 €
90 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dall’1 al 19 agosto 50 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Palermo, Reggio Calabria
Ancona, Cagliari, Olbia, Nizza
Partenze da altri aeroporti quote su richiesta

50 €
100 €

RUSSIA E REP. BALTICHE
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SAN PIETROBURGO

MOSCA SERGHJEV POSSAD
VLADIMIR
SUZDAL

KOSTROMAJAROSLAVL
ROSTOV

SAN PIETROBURGO, MOSCA 
E GRANDE ANELLO D’ORO
SAN PIETROBURGO - MOSCA - SERGHIEV POSSAD - KOSTROMA - SUZDAL - VLADIMIR

11 GIORNI A PARTIRE DA 2.250 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - SAN PIETROBURGO 
Atterriamo a San Pietroburgo e in serata incontriamo 
l’accompagnatore prima della cena.

GIORNO

02
SAN PIETROBURGO
L’intera giornata visita guidata di San Pietroburgo. A Petrodvoretz-
Peterhof sul Golfo di Finlandia per visitare gli splendidi giardini e i 
giochi d’acqua del palazzo dello zar. Una volta pranzato ci spostiamo 
a Tsarskoe Selo, l’ex Pushkin, per visitare il neoclassico Palazzo di 
Caterina. Per accedere all’interno dei palazzi sono possibili attese in 
coda di circa 1 ora anche con prenotazione. La cena è libera. 

GIORNO

03
SAN PIETROBURGO
Visita guidata della nuova capitale dell’impero voluta nel 1703 dallo 
zar Pietro il Grande. Al mattino la Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, 
fatta erigere dallo zar Pietro e nella cui chiesa si trovano le tombe 
degli zar. Dopo il pranzo l’Ermitage. Il nostro percorso tra gli edifici 
che lo compongono, tocca le più importanti tra le 400 sale di 
questa immensa collezione di quadri, sculture, opere grafiche, 
reperti archeologici e oggetti d’arte di ogni genere. Terminata la 
visita abbiamo la possibilità di rilassarci prima della cena libera con 
un tour facoltativo in battello sui canali di circa un’ora. 

GIORNO

04
MOSCA - SAN PIETROBURGO (IN TRENO) KM 700
Al mattino visitiamo con la guida la sfarzosa Cattedrale di S. 
Isacco con gli interni rivestiti di marmi pregiati, malachite, 
lapislazzuli, quadri, mosaici e affreschi. Pranziamo quindi 
con cestino da viaggio sul treno rapido che ci porta in 4 ore 
a Mosca esplorando dal finestrino paesini e campagne della 
Grande Russia. La cena ci attende al nostro arrivo.

GIORNO

05
MOSCA
Visita guidata di Mosca. Cominciamo con un tour panoramico che 
tocca il cinquecentesco Monastero Novodevici, e prosegue con 
una passeggiata sulla Piazza Rossa dove spiccano le coloratissime 
cupole della Cattedrale di San Basilio. Dopo il pranzo in ristorante 
visitiamo con la guida il Museo Tretyakov che conserva la più 
ampia raccolta dell’arte russa. Una volta cenato possiamo 
partecipare a un tour serale opzionale della città illuminata.

GIORNO

06
MOSCA
Al mattino ci addentriamo nel Cremlino per la visita di questa 
fortezza costruita nel 1147. Qui visitiamo tre cattedrali e 
il Museo dell’Armeria che, contrariamente a quanto puo’ 
sembrare, non è un deposito di armi ma il Tesoro di Stato: 
una raffinata collezione di gioielli, corone, carrozze, vestiti e 
armi tempestati di gemme e smalti, fra cui le famose uova di

Fabergè, il gioielliere degli zar. Terminata la visita passeggiamo 
nel Giardino di Alessandro e dopo il pranzo in ristorante ci 
godiamo la vivace zona pedonale di Via Arbat, una delle 
strade più antiche di Mosca. Concludiamo le visite guidate 
scendendo in una stazione della metropolitana, vero museo 
sotterraneo della capitale. La cena è libera e possiamo 
assistere a uno spettacolo folkloristico facoltativo.

GIORNO

07
MOSCA
Abbiamo a disposizione l’intera giornata con l’opzione di 
un’escursione facoltativa nei dintorni della capitale a Kolomenskoe, 
dal XIV secolo residenza estiva degli zar e località di interesse 
architettonico e naturalistico. Il pranzo è libero e la cena in hotel.

GIORNO

08
SERGHJEV POSSAD - ROSTOV - JAROSLAVL KM 210
Cominciamo il nostro tour di tre giorni nell’Anello d’Oro che 
tocca le sei città medievali fortificate, quasi tutte incluse nel 
Patrimonio dell’UNESCO. Al mattino raggiungiamo Serghjev 
Possad, l’ex Zagorsk, importante meta devozionale cara 
all’anima russa, di cui visitiamo con la guida il Territorio del 
Monastero e due cattedrali. Ci dirigiamo a Rostov Veliki per 
visitare con la guida l’interno del magnifico e suggestivo 
Cremlino. Proseguiamo per Jaroslavl, sul fiume Volga, città che 
sviluppò uno stile originale nell’architettura e nelle decorazioni 
in ceramica. Pranziamo in ristorante e ceniamo in hotel.

GIORNO

09
JAROSLAVL - KOSTROMA - SUZDAL KM 260
Al mattino con la guida di Jaroslavl visitiamo la chiesa del 
Profeta Elia e il Monastero della Trasfigurazione del Salvatore 
del XII secolo. Partiamo quindi per Kostroma, fondata nel 
1152. Dopo il pranzo in ristorante, con la guida visitiamo il 
quattrocentesco Monastero Ipatievsky, all’interno del quale 
spicca la Cattedrale della Trinità. Arriviamo in serata a Suzdal e 
ci godiamo la cena tipica presso una famiglia russa.

GIORNO

10
SUZDAL - VLADIMIR - MOSCA KM 210 
A Suzdal con la guida visitiamo il Monastero del Salvatore 
e di S. Eufemio, l’interno del Cremlino e il Museo all’aperto 
dell’Architettura Lignea, ricostruzione di un villaggio russo del 
‘700. Completiamo il tour dell’Anello d’Oro con Vladimir dove 
visitiamo con la guida l’interno della cattedrale della Dormizione, 
gli esterni di quella di San Demetrio e la Porta d’Oro. Il pranzo è 
in ristorante e la cena ci attende in serata all’arrivo a Mosca.

GIORNO

11
MOSCA - RIENTRO
In base all’orario di partenza del volo ci trasferiamo in 
aeroporto per il rientro in Italia.

I PLUS
Hotel centrali a San Pietroburgo e Mosca; accompagnatore Boscolo 
in esclusiva

MONUMENTI E MUSEI
Ingressi già inclusi nelle quote:
SAN PIETROBURGO: Cattedrale di S. Isacco, Palazzo di Caterina a 
Pushkin-Tsarskeo Selo, giardini del palazzo di Petrodvoretz-Peterhof, 
Museo Ermitage, Fortezza dei SS. Pietro e Paolo 
MOSCA: territorio del Monastero Novodevici, Museo Tretyakov, territorio 
del Cremlino con tre cattedrali e il Museo dell’Armeria, metropolitana
SERGHIEV POSSAD: territorio e 2 cattedrali 
ROSTOV: Cremlino
JAROSLAVL: chiesa del Profeta Elia e Monastero della Trasfigurazione 
KOSTROMA: monastero Ipatievsky e cattedrale della Trinità 
SUZDAL: Cremlino, monastero di Sant’Efimio, museo di Architettura Lignea 
VLADIMIR: cattedrale della Dormizione 
Noleggio di radioguide auricolari individuali a trasmissione digitale per 
meglio sentire le spiegazioni della nostra guida: a San Pietroburgo il 2°, 3° e 
4° giorno, a Mosca il 5° e 6° giorno.
NOTA BENE. In Russia Musei e Palazzi osservano un turno di chiusura 
settimanale più uno mensile, in giorni diversi a seconda del Museo. Ne 
consegue che l’ordine delle visite verrà in alcuni casi modificato e adattato 
alle varie aperture, per consentire lo svolgimento di tutto il programma.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: San Pietroburgo e Mosca
PASTI: prime colazioni, sette pranzi e sette cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
SAN PIETROBURGO: giro in battello sui canali; spettacolo folkloristico
MOSCA: Kolomenskoe; panoramica notturna

HOTEL SELEZIONATI
SAN PIETROBURGO Novotel St. Petersburg Centre 4*, Crowne Plaza 
St. Petersburg Ligovsky 4*
MOSCA Marriott Courtyard Moscow City Center 4*, Radisson 4*
YAROSLAVL Ring Premier 4*, Park Inn 4*
SUZDAL Heliopark 4*, Sokol 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI: 2.250 €
da BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, 
TORINO, TRIESTE, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

520 €
25 €
25 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Visto Russo non urgente

185 €
90 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal’1 al 19 agosto 50 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Palermo, Reggio Calabria
Ancona, Cagliari, Olbia, Nizza
Partenze da altri aeroporti quote su richiesta

50 €
100 €

DATE DI PARTENZA AEREO

LUGLIO 22 - 29

AGOSTO 1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 26

  partenze garantite

RUSSIA E REP. BALTICHE
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MOSCA
SAN PIETROBURGO
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MOSCA EXPRESS SAN PIETROBURGO
EXPRESS

MOSCA - CREMLINO SAN PIETROBURGO - ERMITAGE

GIORNO

01
PARTENZA - MOSCA
Atterriamo a Mosca dove ceniamo in libertà. 

GIORNO

02
MOSCA
Dedichiamo la giornata alla visita guidata di Mosca, da 
sempre il vero cuore delle Russie, che oggi si presenta come 
una metropoli sfavillante attraversata da grandiosi viali, ricca 
di chiese e splendidi palazzi, di negozi delle migliori griffe 
e di ristoranti affollati. Il tour panoramico ci porta nella 
scenografica Piazza Rossa dove spiccano la cattedrale di 
San Basilio, il mausoleo di Lenin, i magazzini Gum e la chiesa 
della Madonna di Kazan, poi prosegue lungo i viali e le piazze 
monumentali con il teatro Bolshoi e boulevard Tverskaya, 
concludendosi con un magnifico colpo d’occhio sulla 
metropoli dall’alto delle colline dell’università Lomonossov. 
Visitiamo il Cremlino, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, 
cittadella-fortezza costruita nel 1147 e nucleo originario della 
città che ospita preziose opere d’arte, palazzi, torri e chiese 
con cupole a bulbo. È sempre stato il simbolo del potere: 
lo zar viveva qui e anche oggi ospita i più importanti uffici 
governativi e presidenziali. La visita ci porta all’interno delle 
cattedrali dalle scintillanti cupole d’oro e dagli interni ricoperti 
da preziosi affreschi, mentre ammiriamo dall’esterno gli 
edifici più significativi come l’Armeria, il Palazzo Sfaccettato e 
la grandiosa campana zarina. Pranzo e cena sono liberi. 

GIORNO

03
MOSCA
L’intera giornata è a nostra disposizione. Abbiamo la possibilità 
di un’escursione facoltativa a Serghjev Possad, l’ex Zagorsk, 
il più importante centro della Chiesa Ortodossa Russa che 
racchiude tra le sue mura autentici capolavori d’arte. Pranzo 
e cena sono liberi. 

GIORNO

04
MOSCA - RIENTRO
In base all’orario di partenza del volo rientriamo in Italia.

GIORNO

01
PARTENZA - SAN PIETROBURGO 
Atterriamo a San Pietroburgo dove ceniamo in libertà.

GIORNO

02
SAN PIETROBURGO 
Dedichiamo la giornata alla visita guidata di San Pietroburgo, 
nuova capitale dell’impero voluta nel 1703 dallo zar Pietro 
il Grande, una città di una bellezza unica e raffinata, opera 
dei migliori architetti del tempo, molti dei quali italiani, 
che costruirono palazzi, chiese e monumenti su oltre 100 
isole intersecate da canali e ponti sul delta del Neva. Ci 
immergiamo con la guida in uno dei più vasti e importanti 
musei al mondo, l’Ermitage. Il nostro percorso tra gli edifici 
che lo compongono, tra cui l’elegante Palazzo d’Inverno 
dell’architetto Rastrelli, tocca le più importanti tra le 400 
sale di questa immensa collezione di quadri, sculture, opere 
grafiche, reperti archeologici e oggetti d’arte di ogni genere. 
Pranzo e cena sono liberi.

GIORNO

03
SAN PIETROBURGO 
L’intera giornata è a nostra disposizione. Pranzo e cena sono 
liberi. Abbiamo la possibilità di visitare facoltativamente due 
residenze estive degli zar: il neoclassico Palazzo di Caterina 
a Tsarskoe Selo, l’ex Pushkin, e il Palazzo di Petrodvoretz-
Peterhof, con i suoi splendidi interni e i giochi d’acqua nel 
parco (giochi d’acqua aperti indicativamente da fine maggio 
a fine settembre).

GIORNO

04
SAN PIETROBURGO - RIENTRO
In base all’orario di partenza del volo rientriamo in Italia.

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 9 - 23

APRILE 6 - 13 - 20 - 28

MAGGIO 11 - 25

LUGLIO 20 - 27

AGOSTO 4 - 10 - 17 - 24

SETTEMBRE 7 - 21

OTTOBRE 12

NOVEMBRE 2 - 16 - 30

DICEMBRE 7

GENNAIO 18

FEBBRAIO 1 - 15

Partenze garantite con un minimo di due partecipanti.

Date, quote e programmi da ottobre 2018 a febbraio 2019 non sono definitivi alla 
data di stampa del presente catalogo e saranno riconfermate in seguito

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 12 - 26

APRILE 9 - 16 - 23 - 28

MAGGIO 1 - 14 - 28

LUGLIO 23 - 30

AGOSTO 7 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE 10 - 24

OTTOBRE 1 - 15

NOVEMBRE 5 - 19

DICEMBRE 3 - 10

GENNAIO 21

FEBBRAIO 4 - 18

Partenze garantite con un minimo di due partecipanti.

Date, quote e programmi da ottobre 2018 a febbraio 2019 non sono definitivi alla 
data di stampa del presente catalogo e saranno riconfermate in seguito

4 GIORNI A PARTIRE DA 520 EURO 4 GIORNI A PARTIRE DA 510 EURO

MONUMENTI E MUSEI
Ingressi già inclusi nelle quote: 
MOSCA:Territorio e Cattedrali del Cremlino.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Mosca 
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri e con 
assistenza in italiano per le escursioni. Trasferimenti a Mosca da/per l’aeroporto 
inclusi nella quota. È prevista l’assistenza di una guida parlante italiano solo durante 
le visite guidate. Il programma potrebbe svolgersi insieme ad altri viaggiatori italiani. 
PASTI: prime colazioni

HOTEL SELEZIONATI
MOSCA Katerina City 4*, Borodino 4*, Holiday Inn 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

MONUMENTI E MUSEI
Ingressi già inclusi nelle quote: 
SAN PIETROBURGO: museo Ermitage.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: San Pietroburgo 
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri e con 
assistenza in italiano per le escursioni. Trasferimenti a San Pietroburgo da/per 
l’aeroporto inclusi nella quota. È prevista l’assistenza di una guida parlante italiano 
solo durante le visite guidate. Il programma potrebbe svolgersi insieme ad altri 
viaggiatori italiani, con servizi non esclusivi Boscolo. 
PASTI: prime colazioni

HOTEL SELEZIONATI
SAN PIETROBURGO Holiday Inn Moskovskie Vorota 4*, Sokos Olimpic Garden 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI: 520 €
da MILANO, ROMA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

140 €
25 €
25 €

Escursioni facoltative se prenotate in Italia, minimo 2 persone, quote 
per persona: Serghiev Possad

70 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Visto Russo non urgente

da 140 €
90 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze da ottobre a febbraio 10 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona
Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Napoli, palermo, Reggio Calabria
Cagliari
Partenze da altri aeroporti quote su richiesta

50 €
100 €
150 €

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI: 510 €
da MILANO, ROMA

Supplemento singola 
(per le partenze di aprile, luglio e agosto 315 €)
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

245 €

25 €
25 €

Escursioni facoltative se prenotate in Italia, minimo 2 persone, quote 
per persona: Pushkin-Tsarkoe Selo
Peterhof- Petrodvoretz

80 €
80 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Visto Russo non urgente

da 130 €
90 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di aprile, luglio e agosto
Partenze di maggio e giugno

100 €
210 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona
Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Cagliari
Partenze da altri aeroporti quote su richiesta

50 €
100 €
150 €
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SAN PIETROBURGO

MOSCA

SAN PIETROBURGO

VLADIMIR
SUZDAL

MOSCA

MOSCA E 
SAN PIETROBURGO
EXPRESS
MOSCA - CREMLINO
SAN PIETROBURGO - ERMITAGE

GIORNO

01
PARTENZA - MOSCA
Atterriamo a Mosca dove ceniamo in libertà. 

GIORNO

02
MOSCA
Dedichiamo la giornata alla visita guidata di Mosca, vero cuore 
delle Russie, metropoli sfavillante con grandiosi viali, chiese 
e splendidi palazzi, negozi eleganti e ristoranti affollati. Il tour 
panoramico ci porta in Piazza Rossa dove spiccano la cattedrale 
di San Basilio, il mausoleo di Lenin, i magazzini Gum e la chiesa 
della Madonna di Kazan, poi lungo i viali e le piazze monumentali 
con il teatro Bolshoi e boulevard Tverskaya, concludendosi  con 
una vista dall’alto delle colline dell’università Lomonossov. Con la 
guida visitiamo il Cremlino, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, 
cittadella-fortezza costruita nel 1147 e nucleo originario della 
città che ospita preziose opere d’arte, palazzi, torri e chiese con 
cupole a bulbo. Simbolo del potere, lo zar viveva qui e oggi 
ospita  importanti uffici governativi e presidenziali. Visitiamo le 
cattedrali dalle scintillanti cupole d’oro e dagli interni ricoperti 
da preziosi affreschi, e ammiriamo dall’esterno gli edifici più 
significativi come l’Armeria, il Palazzo Sfaccettato e la grandiosa 
campana zarina. Pranzo e cena sono liberi. 

GIORNO

03
MOSCA
Giornata libera. Possiamo partecipare facoltativamente all’ 
escursione fuori Mosca a Serghjev Possad, l’ex Zagorsk, 
importante centro della Chiesa Ortodossa Russa con autentici 
capolavori d’arte. Pranzo e cena sono liberi.

GIORNO

04
MOSCA - SAN PIETROBURGO (IN TRENO) KM 700
A Mosca in tarda mattinata  saliamo sul treno rapido che ci 
porta in 4 ore a San Pietroburgo esplorando dal finestrino 
paesini e campagne della Grande Russia. Pranzo e cena sono 
liberi. 

GIORNO

05
SAN PIETROBURGO 
Dedichiamo la giornata alla visita guidata di San Pietroburgo, 
nuova capitale dell’impero voluta nel 1703 dallo zar Pietro 
il Grande, una città di una bellezza unica e raffinata, opera 
dei migliori architetti del tempo, molti dei quali italiani, 
che costruirono palazzi, chiese e monumenti su oltre 100 
isole intersecate da canali e ponti sul delta del Neva. Ci 
immergiamo con la guida in uno dei più vasti e importanti 
musei al mondo, l’Ermitage. Il nostro percorso tra gli edifici 
che lo compongono, tra cui l’elegante Palazzo d’Inverno 
dell’architetto Rastrelli, tocca le più importanti tra le 400 sale 
di questa immensa collezione. Pranzo e cena sono liberi.

GIORNO

06
SAN PIETROBURGO 
Giornata libera.  Pranzo e cena  liberi. Possiamo visitare 
facoltativamente due residenze estive degli zar: il neoclassico 
Palazzo di Caterina a Tsarskoe Selo, l’ex Pushkin, e il Palazzo 
di Petrodvoretz-Peterhof, con i suoi splendidi interni e i giochi 
d’acqua nel parco (giochi d’acqua aperti indicativamente da 
fine maggio a fine settembre).

GIORNO

07
SAN PIETROBURGO - RIENTRO
Rientriamo in Italia.

GIORNO

01
PARTENZA - SAN PIETROBURGO 
Atterriamo a San Pietroburgo dove ceniamo in libertà.

GIORNO

02
SAN PIETROBURGO 
Dedichiamo la giornata alla visita guidata di San Pietroburgo, 
nuova capitale dell’impero voluta nel 1703 dallo zar Pietro 
il Grande, una città di una bellezza unica e raffinata, con  
palazzi, chiese e monumenti su oltre 100 isole intersecate 
da canali e ponti. Con la guida visitiamo uno dei più vasti e 
importanti musei al mondo, l’Ermitage, e il nostro percorso 
tocca le più importanti tra le 400 sale di questa immensa. 
Pranzo e cena sono liberi.

GIORNO

03
SAN PIETROBURGO 
Giornata libera.  Pranzo e cena liberi. Possiamo visitare 
facoltativamente due residenze estive degli zar: il  Palazzo 
di Caterina a Tsarskoe Selo, l’ex Pushkin, e il Palazzo di 
Petrodvoretz-Peterhof, con i suoi splendidi interni e i giochi 
d’acqua nel parco (fontane aperte  da fine maggio a fine 
settembre). 

GIORNO

04
SAN PIETROBURGO - MOSCA  (IN TRENO) KM 700
A San Pietroburgo in tarda mattinata  saliamo sul treno rapido 
che ci porta in 4 ore a Mosca esplorando dal finestrino paesini 
e campagne della Grande Russia. Pranzo e cena sono liberi. 

GIORNO

05
MOSCA - VLADIMIR E SUZDAL KM 210
Ci addentriamo nella campagna russa a nord-est di Mosca per 
visitare due città medievali fortificate nell’Anello d’Oro, incluse 
nel Patrimonio dell’UNESCO, scrigni di cultura, arte e storia russa. 
Con l’autista raggiungiamo Vladimir dove incontriamo la guida e 
visitiamo la cattedrale dell’Assunzione, San Demetrio (esterno) e 
la Porta d’Oro (esterno). Con l’autista proseguiamo per l’area di 
Suzdal-Vladimir dove pernottiamo. Pranzo e cena liberi.

GIORNO

06
SUZDAL - MOSCA KM 210 
A Suzdal visitamo con la guida gli interni del Cremlino, del 
Monastero di S. Eufemio e del Museo di Architettura lignea.  
Rientriamo a Mosca con l’autista. Pranzo e cena liberi.

GIORNO

07
MOSCA 
Al mattino con la guida effettuiamo un tour panoramico che 
ci porta in Piazza Rossa dove spiccano la cattedrale di San 
Basilio, il mausoleo di Lenin, i magazzini Gum e la chiesa della 
Madonna di Kazan, poi lungo i viali e le piazze monumentali 
con il teatro Bolshoi e boulevard Tverskaya, concludendosi  
con una vista dall’alto delle colline dell’università Lomonossov. 
Pomeriggio libero. Pranzo e cena liberi.

GIORNO

08
MOSCA - RIENTRO 
Con la guida ci rechiamo in metrò al  Cremlino, Patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco, cittadella-fortezza che racchiude 
palazzi, torri e chiese con cupole a bulbo. Simbolo del potere, 
lo zar viveva qui e il Cremlino ancor oggi ospita  importanti uffici 
governativi e presidenziali. Visitiamo le cattedrali e ammiriamo 
dall’esterno gli edifici più significativi come l’Armeria, il Palazzo 
Sfaccettato e la grandiosa campana zarina. Pranzo e cena liberi. 
Nel pomeriggio rientriamo in Italia.  Se il volo di rientro è al 
mattino, la visita del Cremlino verrà anticipata al pomeriggio del 
7° giorno.

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 9 - 23

APRILE 6 - 13 - 20 - 28

MAGGIO 11 - 25

LUGLIO 20 - 27

AGOSTO 4 - 10 - 17 - 24

SETTEMBRE 7 - 21

OTTOBRE 12 

NOVEMBRE 2 - 16 - 30

DICEMBRE 7

GENNAIO 18

FEBBRAIO 1 - 15

Partenze garantite con un minimo di due partecipanti

Date, quote e programmi da ottobre 2018 a Febbraio 2019 non sono definitivi alla 
data di stampa del presente catalogo e saranno riconfermate in seguito

7 GIORNI A PARTIRE DA 1.090 EURO

MONUMENTI E MUSEI
Ingressi già inclusi nelle quote: 
MOSCA Territorio e Cattedrali del Cremlino; 
SAN PIETROBURGO il museo Ermitage.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Mosca e San Pietroburgo 
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri e con 
assistenza in italiano per le escursioni. Trasferimenti a Mosca e San Pietroburgo 
da/per l’aeroporto e da/per la stazione inclusi nella quota. È prevista l’assistenza di 
una guida parlante italiano solo durante le visite guidate. Il programma potrebbe 
svolgersi insieme ad altri viaggiatori italiani, con servizi non esclusivi Boscolo.
PASTI: prime colazioni

HOTEL SELEZIONATI
MOSCA Katerina City 4*, Borodino 4*, Holiday Inn 4*
SAN PIETROBURGO Holiday Inn Moskovskie Vorota 4*, Sokos Olimpic Garden 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI: 1.090 €
da MILANO, ROMA

Supplemento singola
(per le partenze di maggio e giugno 455 €)
Riduzione terzo letto adulti
Riduzione bambini fino a 12 anni

385 €

25 €
25 €

Escursioni facoltative se prenotate in Italia, minimo 2 persone, quote 
per persona: Serghiev Possad
Pushkin-Tsarkoe Selo
Peterhof- Petrodvoretz

70 €
80 €
80 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Visto Russo non urgente

da 135 €
90 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di maggio e giugno 90 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona
Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Reggio Calabria
Cagliari
Partenze da altri aeroporti quote su richiesta

50 €
100 €

150 €

RUSSIA E REP. BALTICHERUSSIA E REP. BALTICHE

SAN PIETROBURGO,
MOSCA E 
ANELLO EXPRESS
SAN PIETROBURGO - VLADIMIR  
SUZDAL - MOSCA 

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 28

MAGGIO 14

LUGLIO 23 - 30

AGOSTO 7 - 13 - 27

Partenze garantite con un minimo di due partecipanti.

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.500 EURO

MONUMENTI E MUSEI
Ingressi già inclusi nelle quote: 
SAN PIETROBURGO: museo Ermitage;
MOSCA: Cremlino e cattedrali; 
ANELLO: Cattedrale dell’Assunzione a Vladimir,  Cremlino, Monastero di S: Eufemio e 
Museo di Architettura lignea a Suzdal

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: San Pietroburgo e Mosca; Suzdal e Vladimir 
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri e con 
assistenza in italiano per le escursioni. Trasferimenti a Mosca e San Pietroburgo 
da/per l’aeroporto e da/per la stazione inclusi nella quota. È prevista l’assistenza 
di una guida parlante italiano solo durante le visite guidate. Il programma potrebbe 
svolgersi insieme ad altri viaggiatori italiani, con servizi non esclusivi Boscolo. 
PASTI: prime colazioni, una cena

HOTEL SELEZIONATI
SAN PIETROBURGO Holiday Inn Moskovskie Vorota 4*, Sokos Olimpic Garden 4*
MOSCA Katerina City 4*, Borodino 4*, Holiday Inn 4*
AREA DI SUZDAL-VLADIMIR Heliopark 3*, Sokol 3*, Veles 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.500 €
da MILANO, ROMA

Supplemento singola
(per le partenze di maggio e giugno 500 €)
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

430 €
25 €
25 €

Escursioni facoltative se prenotate in Italia, minimo 2 persone, quote 
per persona: Pushkin-Tsarkoe Selo
Peterhof-Petrodvoretz

80 €
80 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Visto Russo non urgente

da 135 €
90 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di maggio e giugno 100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona
Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Reggio Calabria
Cagliari
Partenze da altri aeroporti quote su richiesta

50 €
100 €
150 €
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VILNIUS

RUNDALE
RIGA SIGULDA

PARNU

TALLINN

HELSINKIREPUBBLICHE BALTICHE 
E HELSINKI
VILNIUS - SIAULIAI - RUNDALE - RIGA - TURAIDA - TALLINN - HELSINKI

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.510 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - VILNIUS
Atterriamo a Vilnius e incontriamo l’accompagnatore prima 
della cena.

GIORNO

02
VILNIUS
Vilnius è la capitale della Lituania, la più estesa delle repubbliche 
Baltiche, in gran parte pianeggiante e ricca di laghi e corsi 
d’acqua. Questa città sito dell’UNESCO è costellata da decine 
di pinnacoli di chiese ortodosse e cattoliche, e presenta edifici 
di eclettici stili architettonici con prevalenza del barocco. 
La nostra visita guidata comincia dalla Città Vecchia, con la 
piazza della cattedrale, il palazzo presidenziale, le chiese di 
S. Michele e S. Anna e prosegue tra vicoli acciottolati, antichi 
palazzi e scorci panoramici. Dopo il pranzo ci dirigiamo a 
Trakai, in una regione di laghi, foreste e colline appena fuori 
Vilnius, per visitare il castello gotico su un’isola del lago Galvè 
collegato alla riva da un ponte pedonale. Ceniamo in un 
ristorante tipico.

GIORNO

03
VILNIUS - CROCI DI SIAULIAI - RUNDALE - RIGA KM 390
Attraversiamo la campagna coltivata a patate, lino e bietole 
e punteggiata da villaggi, piante da frutto e foreste di betulle 
e pini, per raggiungere Siauliai e sostare sulla Collina delle 
Croci, una piccola altura letteralmente ricoperta da migliaia 
di croci devozionali o commemorative. Dopo il pranzo 
entriamo in Lettonia, chiamata “terra verde” perché coperta 
da foreste e parchi, e ci fermiamo a Rundale per la visita 
guidata all’omonimo palazzo barocco, opera dell’architetto 
italiano Rastrelli. Raggiungiamo Riga in tempo per la cena.

GIORNO

04
RIGA
La capitale lettone, sito dell’UNESCO, vanta l’insieme più 
raffinato di edifici Art Nouveau d’Europa oltre a numerosi 
monumenti in stile romanico, gotico, barocco e classico. 
Al mattino visitiamo a piedi la Città Vecchia, con il quartiere 
Art Nouveau, il Monumento alla Libertà, la Casa del Gatto, 
la Chiesa di S. Pietro, la Porta Svedese, le case chiamate I 
3 Fratelli, l’esterno della cattedrale di S. Giacomo e l’edificio 
della Grande Gilda. Dopo il pranzo libero proseguiamo con 
una panoramica in pullman lungo il fiume Daugava, con sosta 
al vivace e genuino mercato centrale allestito negli hangar 
degli Zeppelin della prima guerra mondiale. La cena è libera.

GIORNO

05
RIGA - SIGULDA - TURAIDA - PARNU - TALLINN KM 350
Al mattino ci dirigiamo al meraviglioso Parco Nazionale del

Gauja dove visitiamo la chiesetta luterana, il Castello 
medievale di Turaida, la tomba della leggendaria Rosa di 
Turaida e il romantico Giardino delle Sculture dedicate agli 
eroi epici lettoni. Dopo il pranzo raggiungiamo l’Estonia 
attraverso un dolce paesaggio di campagne e boschi di 
betulle, e prima della cena a Tallinn sostiamo a Parnu, località 
termale sul Mar Baltico.

GIORNO

06
TALLINN
Scopriamo Tallinn partendo dalla Città Vecchia, sito 
dell’UNESCO, con una passeggiata sulla collina di Toompea 
per vedere il castello, la cattedrale ortodossa e il Parlamento, e 
ammirare dall’alto i tetti, le guglie e il golfo. Scendiamo quindi 
lungo le mura fino alla città bassa dove spicca il Vecchio 
Municipio, il più antico del Nord Europa. Consumato il pranzo 
libero proseguiamo in pullman per una panoramica lungo la 
baia che si affaccia sul Golfo di Finlandia. Prima della cena 
libera abbiamo del tempo a disposizione da spendere tra i 
cortili medievali, le viuzze e gli scorci panoramici di Tallinn.

GIORNO

07
TALLINN - HELSINKI KM 9 VIA MARE
Una traversata di circa 2 ore ci permette di raggiungere 
Helsinki, con pranzo libero a bordo della nave. Il territorio 
della capitale finlandese è per il 30 per cento destinato ad area 
verde ed è impreziosito da opere architettoniche significative, 
tra le quali quelle del grande architetto Alvar Aalto. La nostra 
visita guidata tocca lo Stadio Olimpico, il monumento al 
compositore Sibelius, l’interno della Chiesa nella Roccia 
(se chiusa, in alternativa visitiamo la Cappella del Silenzio), 
Senatstorgen, la piazza del Senato a forma rettangolare 
circondata da edifici neoclassici, la Cattedrale di S. Nicola, 
via Mannerhein, il Parlamento e la Chiesa Ortodossa. Cena 
in serata.

GIORNO

08
HELSINKI - RIENTRO
In base all’orario di partenza del volo ci trasferiamo in 
aeroporto per il rientro in Italia.

I PLUS
Visita al Castelllo di Trakai; accompagnatore /guida Boscolo in esclusiva

MONUMENTI E MUSEI
Ingressi già inclusi nelle quote: 
TRAKAI: Castello
TURAIDA: Castello
SIGULDA: Parco
RUNDALE: Palazzo
HELSINKI: Chiesa nella roccia 
Noleggio di radioguide auricolari individuali a trasmissione digitale dal 
2° al 6° giorno per meglio sentire le spiegazioni della nostra guida sia 
all’interno dei musei sia negli spazi all’aperto.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Helsinki, Vilnius, Riga, Tallinn
PASTI: prime colazioni, tre pranzi e cinque cene

HOTEL SELEZIONATI
VILNIUS Novotel 4*
RIGA Radisson Blu Elizabete 4*
TALLINN Radisson Blu Olumpia 4*, Park inn Meriton 4*
HELSINKI Holiday Inn Centre 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.510 €
da BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, 
TORINO, TRIESTE, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

290 €
25 €
25 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) 220 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 18 e 25 agosto 
Partenze del 14 e 21 luglio
Partenze del 28 luglio
Partenze del 4 e 11 agosto

20 €
50 €
80 €

120 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliare, Catania, Lamezia Terme, 
Palermo, Reggio Calabria
Partenze da altri aeroporti quote su richiesta

70 €

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 21

MAGGIO 26

GIUGNO 2* - 9* - 16* - 23* - 30

LUGLIO 7 - 14 - 21 - 28

AGOSTO 4 - 11 - 18 - 25

SETTEMBRE 1

  partenze garantite

*Partenza speciali in cui si verifica il fenomeno astronomico delle Notti Bianche: 
le giornate sono lunghissime, circa 20 ore di luce, e le notti diventano un lungo 
crepuscolo.

RUSSIA E REP. BALTICHE
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RIGA
JURMALA

CESIS

TALLINN

RIGA E TALLINN
RIGA - JURMALA - CESIS - TALLINN - KADRIORG

5 GIORNI A PARTIRE DA 940 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - RIGA
Atterrati a Riga, in base all’orario del volo potremmo 
disporre di eventuale tempo libero per una prima scoperta 
della città, che fu sede vescovile della Livonia dal 1201. 
Il termine “Livonia”, utilizzato per la prima volta nel 1186 
quando la sede vescovile fu spostata da Iksile a Riga, 
definiva il territorio del golfo di Riga compreso tra il 
sud dell’Estonia e il nord della Lettonia. Nel 1420 venne 
costituita la Confederazione della Livonia. Dal XIII al XVI 
secolo il nome “Livonia” (o Terra Mariana) corrispondeva 
alle terre delle attuali Lettonia ed Estonia. In serata 
incontriamo l’accompagnatore. Cena e pernottamento a 
Riga.

GIORNO

02
RIGA E JURMALA
Dedichiamo la giornata alla visita guidata di Riga. Capitale 
della Lettonia, antico centro della Lega Anseatica, è la 
città più grande delle Repubbliche Baltiche, che conserva 
l’insieme più raffinato d’Europa di edifici Art Nouveau. 
Numerosi anche i monumenti in stile romanico, gotico, 
barocco e classico. Al mattino visitiamo il quartiere Art 
Nouveau e la Old Town. Quindi assistiamo ad un piccolo 
concerto presso il Duomo e ne visitiamo l’interno. Dopo 
il pranzo libero completiamo la visita a piedi della Città 
Vecchia. Nel tardo pomeriggio partiamo per Jurmala, 
rinomata stazione balneare dell’ex URSS, famosa per le 
sue ville caratteristiche e per la sua spiaggia amplissima. 
Ceniamo in un ristorante di Jurmala e rientriamo a Riga per 
il pernottamento.

GIORNO

03
RIGA, CESIS E TALLINN KM 403
Partiamo verso il piccolo borgo medioevale di Cesis, i cui 
luoghi principali sono il castello medievale dell’Ordine di 
Livonia (branca separata dell’Ordine Teutonico ed ex Ordine 
dei Portaspada) e residenza del Maestro dal 1237 al 1561 e la 
chiesa di San Giovanni Battista (1281). La città era circondata 
da mura in pietra con otto torri e cinque porte, e alcuni 
frammenti di questa fortificazione sono ancora visibili. 
Pranziamo a Cesis e partiamo in direzione di Tallinn. Capitale 
dell’Estonia, nata come città portuale e commerciale, già 
in epoca lontana era uno degli insediamenti più importanti 
per la “Via dell’Ambra e delle Pelli” che dal nord Europa 
arrivava fino a Roma. Durante il medioevo fu possedimento 
dell’Ordine Teutonico e poi città della Lega Anseatica. 
Ceniamo liberamente.

GIORNO

04
TALLINN
Dedichiamo la giornata alla visita guidata di Tallinn e del parco 
di Kadriorg, i cui giardini furono commissionati dallo Zar 
Pietro I nel 1718 in onore dell’Imperatrice Caterina I. In origine 
esteso per ben 100 ettari, è ricco di stagni e sentieri. Visitiamo 
a piedi la parte alta della citta vecchia di Tallin (Toompea) con 
la Cattedrale di Alexander Nevsky e il Duomo. Dopo il pranzo 
proseguiamo la visita a piedi della parte bassa della città 
(Taanalinna) e visitiamo la Chiesa del Santo Spirito. Ceniamo 
liberamente, pernottamento a Tallinn.

GIORNO

05
TALLINN - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo disporre di eventuale 
tempo libero prima del trasferimento all’aeroporto e del 
rientro.

I PLUS
Piccolo concerto al Duomo di RIga; accompagnatore / guida Boscolo 
in esclusiva

MONUMENTI E MUSEI
Ingressi già inclusi nelle quote:  
RIGA: Duomo con piccolo concerto
CESIS: Castello e Chiesa di San Giovanni Battista, Cattedrale di Alexander 
Nevsky
TALLINN: Duomo e Chiesa dello Spirito Santo

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Riga, Tallinn 
PASTI: prime colazioni, due pranzi e due cene

HOTEL SELEZIONATI
RIGA Radisson Blu Elizabete 4*
TALLINN Radisson Blu Olumpia 4*, Sokos Viru 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 5 GIORNI: 940 €
da BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, 
TORINO, TRIESTE, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

190 €
25 €
25 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) 220 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dell’8 e 22 luglio e dal 19 al 26 agosto
Partenze dal 29 luglio al 12 agosto

30 €
50 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliare, Catania, Lamezia Terme, 
Palermo, Reggio Calabria
Partenze da altri aeroporti: quote su richiesta

90 €

DATE DI PARTENZA AEREO

MAGGIO 30*

GIUGNO 10* - 17* - 24*

LUGLIO 8 - 22 - 29

AGOSTO 5 - 12 - 19 - 26

SETTEMBRE 2

  partenze garantite

*Partenze in cui si verifica il fenomeno astronomico delle Notti Bianche: le giornate 
sono lunghissime, circa 20 ore di luce, e le notti diventano un lungo crepuscolo.

RUSSIA E REP. BALTICHE
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GIORNO

01
PARTENZA - VILNIUS
Atterrati a Vilnius, in base all’ orario del volo potremmo 
disporre di eventuale tempo libero per una prima scoperta 
della capitale della Lituania, la più estesa delle Repubbliche 
Baltiche, in gran parte pianeggiante e ricca di laghi e corsi 
d’acqua. Questa città sito dell’UNESCO è costellata da decine 
di pinnacoli di chiese ortodosse e cattoliche, e presenta edifici 
di eclettici stili architettonici con prevalenza del barocco. 
Cena libera e pernottamento a Vilnius.

GIORNO

02
VILNIUS
Dopo colazione mattina dedicata alla visita guidata a piedi 
della Città Vecchia di Vilnius. Iniziamo con la piazza della 
cattedrale, il palazzo presidenziale, le chiese di S. Michele e S. 
Anna e prosegue tra vicoli acciottolati, antichi palazzi e scorci 
panoramici. Pranzo libero. Pomeriggio libero per attività 
individuali o possibilità di prenotare dall’Italia l’escursione 
facoltativa a Trakai, in una regione di laghi, foreste e colline 
appena fuori Vilnius, per visitare il castello gotico su un’isola 
del lago Galvè collegato alla riva da un ponte pedonale. Cena 
libera e pernottamento a Vilnius.

GIORNO

03
VILNIUS - RIGA KM 302
Dopo colazione trasferimento all’Autostazione di Vilnius. 
Partenza per Riga con il pullman di linea Lux Express (durata del 
tragitto circa 4 ore e 20 minuti). All’ arrivo a Riga trasferimento 
in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo libero per una 
prima scoperta della città, che fu sede vescovile della Livonia 
dal 1201. Il termine “Livonia”, utilizzato per la prima volta nel 
1186 quando la sede vescovile fu spostata da Iksile a Riga, 
definiva il territorio del golfo di Riga compreso tra il sud 
dell’Estonia e il nord della Lettonia. Nel 1420 venne costituita 
la Confederazione della Livonia. Dal XIII al XVI secolo il nome 
“Livonia” (o Terra Mariana) corrispondeva alle terre delle attuali 
Lettonia ed Estonia. Cena libera e pernottamento a Riga

GIORNO

04
RIGA
Dopo colazione mattina dedicata alla visita guidata di Riga, 
capitale lettone e sito dell’UNESCO. Inizieremo in auto o 
minibus la visita al quartiere che vanta l’insieme più raffinato 
di edifici Art Nouveau d’Europa. Visiteremo l’ Art Nouveu 
Museum e proseguiremo con la visita guidata a piedi della 
Città Vecchia: il Monumento alla Libertà, la Casa del Gatto, 
la Chiesa di S. Pietro, la Porta Svedese, le case chiamate I 3 
Fratelli, l’esterno della cattedrale di S. Giacomo e l’edificio della 
Grande Gilda. Pranzo libero. Pomeriggio libero per attività 
individuali o possibilità di prenotare dall’Italia l’escursione 
facoltativa al Palazzo di Rundale, capolavoro settecentesco 
in stile barocco, progettato dall’ architetto Bartolomeo 
Rastrelli autore anche del famoso palazzo dì Inverno di San 
Pietroburgo. Cena libera e pernottamento a Riga

GIORNO

05
RIGA - TALLINN KM 350
Dopo colazione trasferimento all’ Autostazione di Riga. 
Partenza per Tallinn con il pullman di linea Lux Express 
(durata del tragitto circa 4 ore e 25 minuti). All’ arrivo a Tallinn 
trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo 
libero per una prima scoperta della Capitale dell’Estonia, nata 
come città portuale e commerciale, già in epoca lontana era 
uno degli insediamenti più importanti per la “Via dell’Ambra e 
delle Pelli” che dal nord Europa arrivava fino a Roma. Durante 
il medioevo fu possedimento dell’Ordine Teutonico e poi città 
della Lega Anseatica. Cena libera e pernottamento a Tallinn.

GIORNO

06
TALLINN
Dopo colazione mattina dedicata alla visita guidata a piedi 
di Tallinn. Scopriamo Tallinn partendo dalla Città Vecchia, 
sito dell’UNESCO, con una passeggiata sulla collina di 
Toompea per vedere il castello, la cattedrale ortodossa e il 
Parlamento, e ammirare dall’alto i tetti, le guglie e il golfo. 
Scendiamo quindi lungo le mura fino alla città bassa dove 
spicca il Vecchio Municipio, il più antico del Nord Europa. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero per attività individuali o 
possibilità di prenotare dall’ Italia l’escursione facoltativa al 
Palazzo di Kadriog. Commissionato dallo zar Pietro I nel 1718 
come propria residenza estiva ed in onore dell’ Imperatrice 
Caterina I. Disegnato dall’ architetto Niccolo Michetti, il 
palazzo era ispirato alle ville italiane ed è un esempio tra i più 
belli dell’ architettura barocca del nord Europa. Cena libera e 
pernottamento a Tallinn.

GIORNO

07
TALLINN - RIENTRO
In base all’ orario devo volo potremmo disporre di eventuale 
tempo libero prima del rientro in Italia.

CAPITALI BALTICHE 
EXPRESS
VILNIUS -  RIGA - TALLINN 

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 3 - 17 - 31

APRILE 21 - 28

MAGGIO 5 - 26

GIUGNO 16 - 23

LUGLIO 7 - 14 - 21 - 28

AGOSTO 4 - 11 - 18 - 25

SETTEMBRE 1 - 8 - 15

OTTOBRE 6 - 20

NOVEMBRE 3 - 17

DICEMBRE 7 - 8 - 15 - 29

GENNAIO 12 - 26

FEBBRAIO 9 - 16

Partenze garantite con un minimo di due partecipanti

7 GIORNI A PARTIRE DA 1.230 EURO

MONUMENTI E MUSEI
RIGA: museo Art Nouveau
TALLINN: Cattedrale

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Vilnius, Riga e Tallinn 
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri e con 
assistenza in italiano per le escursioni. Trasferimenti da/per l’aeroporto, da/per 
hotel, stazione bus e pullman di linea tra le città, inclusi nella quota. È prevista 
l’assistenza di una guida parlante italiano solo durante le visite guidate. Il 
programma potrebbe svolgersi insieme ad altri viaggiatori italiani. 
PASTI: prime colazioni

HOTEL SELEZIONATI
VILNIUS Hotel Vilnius Centre 4*
RIGA Wellton Riga Spa 4*
TALLINN L’Ermitage 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello. 

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI: 1.230 €
da BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, 
TORINO, TRIESTE, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

290 €
25 €
25 €

Escursioni facoltative se prenotate in Italia, minimo 2 persone, quote per persona: 
Castello di Trakai
Palazzo di Rundale
Palazzo di Kadriorg

165 €
185 €
160 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 220 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze da giugno ad agosto 100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, 
Palermo, Reggio Calabria
Partenze da altri aeroporti quote su richiesta

70 €

RUSSIA E REP. BALTICHERUSSIA E REP. BALTICHE

RIGA E TALLINN 
EXPRESS
RIGA - TALLINN 

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 5 - 19

APRILE 2 - 23 - 30

MAGGIO 7 - 28

GIUGNO 18 - 25

LUGLIO 9 - 16 - 23 - 30

AGOSTO 6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE 3 - 10 - 17

OTTOBRE 8 - 22

NOVEMBRE 5 - 19

DICEMBRE 9 - 10 - 17 - 31

GENNAIO 14 - 28

FEBBRAIO 11 - 18

Partenze garantite con un minimo di due partecipanti.

5 GIORNI A PARTIRE DA 890 EURO

MONUMENTI E MUSEI
RIGA: museo Art Nouveau
TALLINN: Cattedrale

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Riga e Tallinn
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri e con 
assistenza in italiano per le escursioni. Trasferimenti  da/per l’aeroporto, da/per 
hotel, stazione bus e pullman di linea tra le città, inclusi nella quota. È prevista 
l’assistenza di una guida parlante italiano solo durante le visite guidate. Il 
programma potrebbe svolgersi insieme ad altri viaggiatori italiani. 
PASTI: prime colazioni

HOTEL SELEZIONATI
RIGA Wellton Riga Spa 4*
TALLINN L’Ermitage 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello. 

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 5 GIORNI: 890 €
da BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, 
TORINO, TRIESTE, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

190 €
25 €
25 €

Escursioni facoltative se prenotate in Italia, minimo 2 persone, quote per persona:
Palazzo di Rundale
Palazzo di Kadruirg

185 €
160 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 220 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze da giugno ad agosto 100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, 
Palermo, Reggio Calabria
Partenze da altri aeroporti quote su richiesta

70 €

150 €

GIORNO

01
PARTENZA - RIGA
Atterrati a Riga, in base all’ orario del volo potremmo disporre 
di eventuale tempo libero per una prima scoperta della 
città, che fu sede vescovile della Livonia dal 1201. Il termine 
“Livonia”, utilizzato per la prima volta nel 1186 quando la sede 
vescovile fu spostata da Iksile a Riga, definiva il territorio del 
golfo di Riga compreso tra il sud dell’Estonia e il nord della 
Lettonia. Nel 1420 venne costituita la Confederazione della 
Livonia. Dal XIII al XVI secolo il nome “Livonia” (o Terra Mariana) 
corrispondeva alle terre delle attuali Lettonia ed Estonia. Cena 
libera e pernottamento a Riga

GIORNO

02
RIGA
Dopo colazione mattina dedicata alla visita guidata di Riga, 
capitale lettone e sito dell’UNESCO. Inizieremo in auto o 
minibus la visita al quartiere che vanta l’insieme più raffinato 
di edifici Art Nouveau d’Europa. Visiteremo l’Art Nouveu 
Museum e proseguiremo con la visita guidata a piedi della 
Città Vecchia: il Monumento alla Libertà, la Casa del Gatto, 
la Chiesa di S. Pietro, la Porta Svedese, le case chiamate I 3 
Fratelli, l’esterno della cattedrale di S. Giacomo e l’edificio della 
Grande Gilda. Pranzo libero. Pomeriggio libero per attività 
individuali o possibilità di prenotare dall’ Italia l’escursione 
facoltativa al Palazzo di Rundale, capolavoro settecentesco 
in stile barocco, progettato dall’ architetto Bartolomeo 
Rastrelli autore anche del famoso palazzo dì Inverno di San 
Pietroburgo. Cena libera e pernottamento a Riga

GIORNO

03
RIGA - TALLINN KM 350
Dopo colazione trasferimento all’ Autostazione di Riga. 
Partenza per Tallinn con il pullman di linea Lux Express 
(durata del tragitto circa 4 ore e 25 minuti). All’ arrivo a Tallinn 
trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo 
libero per una prima scoperta della Capitale dell’Estonia, nata 
come città portuale e commerciale, già in epoca lontana era 
uno degli insediamenti più importanti per la “Via dell’Ambra e 
delle Pelli” che dal nord Europa arrivava fino a Roma. Durante 
il medioevo fu possedimento dell’Ordine Teutonico e poi città 
della Lega Anseatica. Cena libera e pernottamento a Tallinn.

GIORNO

04
TALLINN
Dopo colazione mattina dedicata alla visita guidata a piedi 
di Tallinn. Scopriamo Tallinn partendo dalla Città Vecchia, 
sito dell’UNESCO, con una passeggiata sulla collina di 
Toompea per vedere il castello, la cattedrale ortodossa e il 
Parlamento, e ammirare dall’alto i tetti, le guglie e il golfo. 
Scendiamo quindi lungo le mura fino alla città bassa dove 
spicca il Vecchio Municipio, il più antico del Nord Europa. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero per attività individuali o 
possibilità di prenotare dall’Italia l’escursione facoltativa al 
Palazzo di Kadriog. Commissionato dallo zar Pietro I nel 1718 
come propria residenza estiva ed in onore dell’ Imperatrice 
Caterina I. Disegnato dall’ architetto Niccolo Michetti, il 
palazzo era ispirato alle ville italiane ed è un esempio tra i più 
belli dell’ architettura barocca del nord Europa. Cena libera e 
pernottamento a Tallinn.

GIORNO

05
TALLINN - RIENTRO
In base all’ orario devo volo potremmo disporre di eventuale 
tempo libero prima del rientro in Italia.

VILNIUS

RIGA

TALLINN

RIGA

TALLINN
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COPENAGHEN
STOCCOLMA

COPENAGHEN STOCCOLMA
COPENAGHEN STOCCOLMA

GIORNO

01
PARTENZA - COPENAGHEN
Atterriamo a Copenaghen con volo dalla città prescelta e 
in base all’orario potremmo disporre di tempo libero prima 
dell’incontro con l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
COPENAGHEN
Intraprendiamo un tour guidato di Copenaghen, capitale 
dagli orizzonti spettacolari e dalla vivace vita notturna, 
una “Parigi del Nord” brulicante di musei e monumenti, e 
dall’università antica di cinque secoli. Visitiamo la piazza del 
Municipio, cuore della vita cittadina, la Piazza Vecchia, il 
quartiere di Nyhavn con il popolare lungomare e la Sirenetta 
simbolo della città. Pranzo libero. Pomeriggio vi consigliamo 
un giro in battello lungo i canali della città. Tardo pomeriggio 
visita con l’accompagnatore dei Giardini di Tivoli, una vera e 
propria istituzione urbana, l’icona e il punto di ritrovo della 
città, il luogo che più di ogni altro rappresenta l’anima giocosa 
e spensierata dei danesi. Cena libera. 

GIORNO

03
COPENAGHEN
Escursione a piedi con la guida alla scoperta dei Gioielli della 
Corona, esposti nello spettacolare Castello di Rosenborg, 
incorniciato dal più amato parco della città, Kongens Have( 
il Parco del Re). Rosenborg è uno splendido esempio di 
architettura rinascimentale. Altri punti reali della città sono le 
Sale Reali da Ricevimento del Palazzo di Christiansborg, oggi 
Parlamento. Pranzo leggero in ristorante locale. Pomeriggio a 
disposizione. Cena libera.

GIORNO

04
COPENAGHEN - RIENTRO
A seconda dell’orario del volo potremmo disporre di un po’ 
di tempo libero prima di trasferirci all’aeroporto per il rientro.

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili nella data del 6 dicembre. Il 
mercatino è una tradizione che si rinnova ogni anno: il centro 
viene illuminato da migliaia di candelabri dell’avvento posti sui 
davanzali e da luccicanti decorazioni nelle strade e gremito di 
bancarelle colme di dolci, giocattoli in legno, decorazioni e 
oggetti dell’artigianato. 
Degni di nota quello di Tivoli e Nyhavn.

GIORNO

01
PARTENZA - STOCCOLMA 
Atterriamo a Stoccolma con volo dalla città prescelta e in base 
all’orario potremmo disporre di tempo libero prima dell’incontro 
con l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
STOCCOLMA 
Visitiamo con la guida il cuore di Stoccolma detto Gamla Stan 
(cittá vecchia) in cui si fondono vecchio e nuovo. Addentrarsi 
nella città vecchia di Stoccolma significa vedere edifici che 
risalgono al 1300 fino ad arrivare ai primi del Novecento. 
Troviamo strette viuzze fiancheggiate da ristoranti e negozi, 
un labirinto di vicoli pittoreschi che stupiscono per la loro 
atmosfera antica e autentica, grazie alle strade di ciottolato e 
le mura delle case verniciate di diversi colori, le botteghe dal 
fascino d’altri tempi e le pasticcerie dall’aria nordica. Anche 
il municipio di Stoccolma merita una visita. Il pranzo è libero 
e per sfruttare il pomeriggio a disposizione sono consigliati 
una crociera in battello per visitare l’arcipelago composto da 
circa 24000 isole e isolotti o il Palazzo reale di Drottingholm, 
Patrimonio dell’Unesco. Cena libera. 

GIORNO

03
STOCCOLMA 
Mattina escursione sull’isola di Djurgarden, un tempo riserva 
di caccia del re, è il parco nazionale urbano per eccellenza 
della città. Visitiamo il Museo Vasa e Skansen. Al museo 
Vasa vediamo l’unico vascello perfettamente conservato del 
1600, unico al mondo. A pochi metri troviamo Skansen,  il 
primo museo all’aria aperta e anche il più antico al mondo, 
che conserva al suo interno case e fattorie originali che si 
costruivano in Svezia nei secoli scorsi. Il pranzo è libero. Prima 
di lasciare l’isola di Djurgarden visita del Nordiska Museet, il 
Museo nordico che espone la storia culturale svedese degli 
ultimi 500 anni. La cena ci attende in serata.

GIORNO

04
STOCCOLMA - RIENTRO
A secondo dell’orario del volo potremmo disporre di un po’ di 
tempo libero prima di trasferirci all’aeroporto per il rientro.

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili nella data del 13 dicembre. Il 
mercatino è una tradizione che si rinnova ogni anno: Candele 
illuminate a ogni finestra, decorazioni e luminare nelle strade 
dello shopping e banchetti che vendono vin brûlé a ogni 
angolo. Le campane suonano a festa e i vicoli e le stradine si 
aprono sulle piazze in cui vengono allestiti i secolari mercatini 
di Natale.

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 30

APRILE 28

MAGGIO 31

LUGLIO 5 - 19

AGOSTO 11 - 23

SETTEMBRE 6

DICEMBRE 6* - 30*

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 30

APRILE 28

GIUGNO 28

LUGLIO 26

AGOSTO 12 - 16

DICEMBRE 13*

  partenze garantite

*partenze speciali: il programma subisce variazioni. Per informazioni consultare 
il sito www.boscolo.com

4 GIORNI A PARTIRE DA 690 EURO 4 GIORNI A PARTIRE DA 630 EURO

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI: 690 €
da BOLOGNA, MILANO, ROMA, VENEZIA 

Supplemento singola  
Riduzione bambini fino a 12 anni

190 €
75 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Supplemento bagaglio in stiva a/r netto

da 134 €
60 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 31 maggio, dal 19 luglio al 11 agosto e dal 6 settembre al 
30 dicembre

100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Catania, Firenze, Nizza, Pisa, Genova, Verona
Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Napoli, 
Palermo, Reggio Calabria, Torino, Trieste

50 €
110 €

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI: 630 €
da BOLOGNA, MILANO, ROMA 

Supplemento singola
(per la partenza del 12 agosto è previsto un supplemento di 260 €)
Riduzione tripla (non disponibile per la partenza del 30 marzo e 28 aprile) 
Riduzione bambini fino a 12 anni

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) 
Supplemento bagaglio in stiva a/r netto

220 €

25 €
75 €

da 126 €
60 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 28 giugno al 26 luglio 
Partenze del 12 agosto
Partenze dal 16 agosto al 13 dicembre

20 €
100 €
60 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Firenze, Napoli, Pisa, Venezia
Alghero, Ancona, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova Lamezia Terme, 
Nizza, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Verona, Trieste

40 €
70 €

SCANDINAVIA E ISLANDA SCANDINAVIA E ISLANDA

I PLUS
Hotel centrale a pochi passi dal famoso parco Tivoli e dalla via dello shopping 
“Stroget”;  Nyhavn, iconico canale costeggiato da antiche casette colorate; Parco 
Tivoli, un delizioso miscuglio di giostre, attrazioni e splendidi giardini; storia della 
monarchia danese nel Castello di Rosenborg e Palazzo Christiansborg.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 370 corone danesi (50 € circa) per 
persona e comprende: Palazzo di Christiansborg, Castello di Rosenborg e i Giardini 
di Tivoli a Copenaghen. 

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Copenaghen 
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: Servizi privati. Per gruppi di piccole dimensioni 
alcune visite saranno effettuate utilizzando mezzi pubblici.
ASSISTENZA: sarà presente una guida/accompagnatore parlante italiano a 
disposizione fino alle 17.30. Accompagnatore Boscolo per minimo 15 partecipanti.
PASTI: prime colazioni, un pranzo, una cena

HOTEL SELEZIONATI
COPENAGHEN First 4*, BW Hebron 3*sup.

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291

I PLUS
Hotel centrale a poco distanza dalla via dello shopping Drottninggatan; case 
tipiche dai colori variopinti nella Gamla Stan;  storia e cultura svedese attraverso i 
musei di Vasa, Skansen e Nordiska.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è circa di 480 corone svedesi (50 € circa) 
per persona e comprende: Municipio, museo Vasa, museo all’aperto Skansen e il 
museo Nordiska a Stoccolma.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Stoccolma 
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: Servizi privati. Per gruppi di piccole dimensioni 
alcune visite saranno effettuate utilizzando mezzi pubblici.
ASSISTENZA: sarà presente una guida/accompagnatore parlante italiano a 
disposizione fino alle 17.30. Accompagnatore Boscolo per minimo 15 partecipanti.
PASTI: prime colazioni, due cene

HOTEL SELEZIONATI
STOCCOLMA Scandic 3* sup.

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
288 - 291
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COPENAGHEN

ROSKILDE

ISOLA DI MON

ODENSE

SILKEBORG

SKAGEN 

AARHUS

AALBORG

DANIMARCA
COPENAGHEN - ROSKILDE - ODENSE - RIBE - SILKEBORG - AARHUS - SKAGEN - AALBORG

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.790 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - COPENAGHEN
Atterrati a Copenaghen, in base all’orario dei voli 
potremmo disporre di tempo libero prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
COPENAGHEN
Dedichiamo la mattina ad un tour guidato di Copenaghen, 
una “Parigi del Nord” brulicante di musei e monumenti e 
con l’università antica di cinque secoli. Visitiamo la piazza 
del Municipio, cuore della vita cittadina, la Piazza Vecchia, il 
quartiere di Nyhavn con il popolare lungomare e la Sirenetta 
simbolo della città. Dopo il pranzo presso il birrificio Carlsberg 
scopriamo la storia affascinante della Carlsberg e come il 
birrificio danese sia cresciuto fino a diventare un marchio 
globale e il quarto birrificio del mondo. La visita si conclude 
con una degustazione. Il resto del pomeriggio e la cena sono 
liberi. 

GIORNO

03
COPENAGHEN - CASTELLI DELLA SELANDIA - ROSKILDE KM 150
Attraversiamo boschi e pittoreschi villaggi di pescatori lungo 
la strada costiera per Helsingor dove ci attende la visita 
esterna del Castello Kronborg, conosciuto come il Castello di 
Amleto di Shakespeare. Proseguiamo per Frederiksborg per la 
visita allo splendido Castello rinascimentale, sede del museo 
Nazionale di Storia Danese. Il pranzo è libero. Ripartiamo 
alla volta di Roskilde dove visitiamo la cattedrale, Patrimonio 
dell’Unesco, che conserva da secoli le spoglie dei reali danesi, 
ed il museo delle navi vichinghe dove sono conservate 5 navi 
vichinghe originali. La cena ci attende in serata.

GIORNO

04
ROSKILDE - ISOLA DI MON - ODENSE KM 160 
Lungo il viaggio in direzione di Odense visitiamo l’isola di 
Mon dove ammiriamo paesaggi da cartolina, spiagge infinite, 
boschi lussureggianti ma soprattutto il fascino delle bianche 
maestose scogliere di Mons Klint. Il pranzo è libero. Nel 
pomeriggio proseguiamo per Odense percorrendo il terzo 
ponte sospeso più lungo, “the Great Belt Bridge”, che collega 
Selandia e Fionia. Ceniamo in serata. 

GIORNO

05
ODENSE - RIBE - JELLING - SILKEBORG KM 160
Al mattino partiamo per un tour guidato di Odense, città natale 
del celebre favolista Hans Cristian Andersen. Partiamo per Ribe, 
la più antica e meglio conservata città della Danimarca che 
mantiene ancora intatta la bellezza del suo centro medievale 
con le case in legno, le strade acciottolate e la meravigliosa

cattedrale. Pranzo libero. Proseguiamo per Silkeborg passando 
per Jelling dove presso il museo si trovano le famose pietre 
runiche vichinghe, inserite nel Patrimonio dell’Unesco. In 
serata ci attenda la cena.

GIORNO

06
SILKEBORG - AARHUS - AALBORG  KM 170
Iniziamo la giornata visitando il museo di Silkeborg dove si trova 
l’uomo di Tollund, la mummia preistorica meglio conservata 
ritrovata in una palude. Tempo a disposizione per una visita 
individuale oppure partecipiamo ad un’escursione facoltativa 
a bordo di un pittoresco battello che ci porta fino alla vetta 
panoramica dell’“Himmelbjerget”. Pranzo libero. Partiamo 
alla volta di Aarhus dove ci attende una visita guidata che 
comprende la piazza del Municipio, la Domkirke e il museo 
all’aperto Den Gamle By (la città vecchia). L’ultima tappa della 
giornata è Aalborg, vecchia città mercantile dove le case 
rinascimentali fanno da sfondo al moderno sviluppo dell’area 
portuale. Ceniamo in serata.

GIORNO

07
SKAGEN - AALBORG KM 230
Partenza per Skagen, perla naturale immersa in un’atmosfera 
bohemienne dove artisti internazionali e danesi hanno vissuto 
e lavorato attratti soprattutto da una luce affascinante in 
costante cambiamento e da un paesaggio indimenticabile. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio effettuiamo una pittoresca 
escursione a bordo del Sandormen, atipico trattore-autobus 
che ci porta alla vicina Grenen, la spiaggia dove il Mar del 
Nord e il Mar Baltico s’incontrano. Prima di rientrare ad 
Aalborg ci fermiamo a “Råbjerg Mile”, un deserto di sabbia 
protetto come riserva naturale; si estende per due chilometri 
quadrati, tra boschi e mare, raggiungibile solo attraverso 
i sentieri della riserva e a “Tilsandede Kirke”. In realtà è 
visibile solo il campanile bianco che si fa strada a fatica fra 
le dune: il resto della chiesa è stato distrutto dopo essere 
stato completamente sepolto dalla sabbia nel 1795, come il 
villaggio e le fattorie della zona circostante. Cena in serata.

GIORNO

08
AALBORG - RIENTRO 
In base all’orario del volo potremmo disporre di un po’ di 
tempo libero prima di trasferirci all’aeroporto per il rientro.

I PLUS
Storia e degustazione della famosa birra danese Carlsberg; castelli 
rinascimentali di Kronborg e Fredriksborg; storia vichinga a Roskilde e 
Jelling; fascino artistico e bohemien a Skagen; scoprire lo stile di vita  
danese chiamato hygge; accompagnatore Boscolo in esclusiva.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto in valuta danese è di circa 550 
corone danesi (74 € circa) per persona e comprende birrificio Carlsberg, i 
Castelli della Selandia, Museo delle navi vichinghe e Cattedrale a Roskilde, 
Museo di Silkeborg, Gamble By ad Aarhus e Sandormen a Skagen.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Copenaghen, Odense,  Aarhus    
PASTI: prime colazioni, un pranzo e sei cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
SILKEBORG: escursione in battello. 

HOTEL SELEZIONATI
COPENAGHEN Comfort Vesterbro 3*, Scandic 4*
ROSKILDE Comwell 3*
ODENSE First 4*
SILKEBORG Scandic 3*
AALBORG Comwell 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.790 €
da BOLOGNA, MILANO, ROMA, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

370 €
60 €

250 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 160 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 21 al 28 luglio
Partenze dal 4 al 11 agosto

20 €
50 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Pisa, Torino, 
Trieste, Verona
Alghero, Brindisi, Bari, Catania, Lamezia Terme, Reggio Calabria

80 €

140 €

DATE DI PARTENZA AEREO

LUGLIO 7 - 21 - 28

AGOSTO 4 - 11 - 25

  partenze garantite

SCANDINAVIA E ISLANDA
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COPENAGHEN

MYKINES
STREYMOY

ISOLE FAROE

TORSHAVN

COPENAGHEN 
E ISOLE FAROE
COPENAGHEN - TORSHAVN - STREYMOY - EYSTUROY - MYKINES - VESTMANNA 

9 GIORNI A PARTIRE DA 2.990 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - COPENAGHEN
Atterriamo a Copenaghen con volo dalla città prescelta e 
in base all’orario potremmo disporre di tempo libero prima 
dell’incontro con l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
COPENAGHEN
Intraprendiamo un tour guidato di Copenaghen, capitale 
dagli orizzonti spettacolari e dalla vivace vita notturna, 
una “Parigi del Nord” brulicante di musei e monumenti, e 
dall’università antica di cinque secoli. Visitiamo la piazza del 
Municipio, cuore della vita cittadina, la Piazza Vecchia, il 
quartiere di Nyhavn con il popolare lungomare e la Sirenetta 
simbolo della città. Pranzo libero. Pomeriggio vi consigliamo 
un giro in battello lungo i canali della città. Tardo pomeriggio 
visita con l’accompagnatore dei Giardini di Tivoli, una vera e 
propria istituzione urbana, l’icona e il punto di ritrovo della 
città, il luogo che più di ogni altro rappresenta l’anima giocosa 
e spensierata dei danesi. Cena libera. 

GIORNO

03
COPENAGHEN
Escursione a piedi con la guida alla scoperta dei Gioielli della 
Corona, esposti nello spettacolare Castello di Rosenborg, 
incorniciato dal più amato parco della città, Kongens Have( 
il Parco del Re). Rosenborg è uno splendido esempio di 
architettura rinascimentale. Altri punti reali della città sono le 
Sale Reali da Ricevimento del Palazzo di Christiansborg, oggi 
Parlamento. Pranzo leggero in ristorante locale. Pomeriggio a 
disposizione. Cena libera.

GIORNO

04
COPENAGHEN - ISOLE FAROE  VOLO
In base all’arrivo del volo potremmo goderci un po’ di tempo 
libero a Copenaghen in attesa di partire per Isole Faroe, un 
arcipelago formato da 18 isole, immerse nell’oceano Atlantico. 
Pranzo libero.  Atterriamo a Vagar e ci trasferiamo a Torshavn, 
capitale dell’Isole Faroe, la più piccola del mondo. Cena in serata.

GIORNO

05
TORSHAVN  
Al mattino con la guida scopriamo la parte vecchia della città: 
Reyni, con le sue deliziose casette colorate costruite in legno 
e con i tetti d’erba che rendono il quartiere molto pittoresco 
ma anche Tinganes, dove risiede il governo, la fortezza Skansin 
e il Museo Nazionale. Dopo il pranzo raggiungiamo il sito 
medievale di Kirkjubøur che comprende i resti delle mura 
di un’antica cattedrale, una piccola chiesa del dodicesimo 
secolo e una storica fattoria che può vantare di essere l’edificio 
in legno ancora abitato più vecchio d’Europa. Cena libera. 

GIORNO

06
ISOLA DI STREYMOY E EYSTUROY
Intera giornata di escursione verso nord nell’Isola di Streymoy 
e Eysturoy. Attraverso la bellissima valle di Saksunardalur, fino 
all’isolato villaggio di Saksun, situato in una splendida baia 
popolata da sterne artiche e altri uccelli. Visitiamo l’antica chiesa 
col tetto ricoperto d’erba e  marea permettendo possiamo 
passeggiare lungo la baia fino ad arrivare all’oceano. Passando 
per Tjørnuvík, Eiði e i faraglioni Rising e Kellingin arriviamo a 
Gjógv dove ci attende il pranzo. Dopo pranzo passeggiata fino 
al porto, realizzato all’interno di una gola naturale, luogo dal 
quale prende il nome il villaggio: Gjógv significa gola. Prima di 
rientrare in hotel sostiamo nei villaghi di Funningur and Elduvik. 
Cena libera. 

GIORNO

07
ISOLA DI MYKINES 
Dedichiamo la giornata all’escursione a Mykines, la più 
occidentale delle isole Faroe e particolarmente interessante 
per la presenza di diverse specie di uccelli, nonchè per il 
paesaggio rappresentato da alte e ripide scogliere. Una volta 
arrivati sull’isola camminiamo lungo la scogliera, attraversiamo 
un ponte pedonale fino all’isolotto dove si concentrano le 
pulcinelle di mare. Pranzo in una tipica fattoria faroese. Nel 
pomeriggio riprendiamo il traghetto e rientriamo a Torshavn.  
Cena libera.  

GIORNO

08
VESTMANNA 
Partiamo per Vestmanna nella parte settentrionale, una 
“metropoli” di circa 1000 abitanti, circondata da scogliere 
altissime abitate da un numero impressionante di uccelli 
marini. Ci imbarchiamo per un’escursione  dove costeggiamo 
falesie e faraglioni, entriamo in grotte scure e fredde, sempre 
accompagnati dal volo e dallo strepitio di migliaia di gabbiani, 
urie e pulcinelle di mare. Dopo un pranzo leggero rientriamo a 
Torshavn. Pomeriggio a disposizione. Ceniamo in serata.

GIORNO

09
VAGAR - RIENTRO 
In base all’orario del volo potremmo disporre di un po’ di 
tempo libero prima di trasferirci all’aeroporto per il rientro via 
Copenaghen.

I PLUS
Casette colorate e i velieri ammarati del quartiere Nyhavn e splendido 
roccocò danese del Amalienborg, il palazzo reale a Copenaghen; 
paesaggi mozzafiato, pittoreschi villaggi di pescatori, innumerevoli 
specie di uccelli e greggi di pecore delle Isole Faroe, accompagnatore 
Boscolo in esclusiva.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 370 corone danesi (50 € 
circa) per persona e comprende: Palazzo di Christiansborg, Castello di 
Rosenborg e i Giardini di Tivoli a Copenaghen. 

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Copenaghen e guida locale alle Isole Faroe    
PASTI: prime colazioni, cinque pranzi e tre cene

HOTEL SELEZIONATI
COPENAGHEN First 4*, BW Hebron 3*sup
TORSHAVN(1) Føroyar 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) per la partenza del 19 luglio il solo pernottamento potrebbe avvenire 
nell’edificio distaccato; gli altri servizi (ricevimento, ristorazione, bar) 
saranno utilizzabili nel corpo centrale dell’Hotel Føroyar.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 9 GIORNI: 2.990 €
da MILANO, BOLOGNA, ROMA, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto  (solo alle Isole Faroe) 
Riduzione bambini fino a 12 anni

580 €
80 €

110 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 143 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Catania, Firenze, Nizza, Pisa, Genova, Verona
Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari,  Lamezia Terme, Napoli, Palermo, 
Reggio Calabria, Torino, Trieste

50 €
110 €

DATE DI PARTENZA AEREO

LUGLIO 19

AGOSTO 11

  partenze garantite

SCANDINAVIA E ISLANDA
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STOCCOLMA

KARLSTAD

GÖTEBORG

COPENAGHEN

FREDERIKSHAVN

AARHUS

ODENSE

GIORNO

01
PARTENZA - HEIDELBERG KM 690
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Verona da 
dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con possibilità di 
trasferimento dalla città prescelta. Partiamo per la Germania. Pranzo 
libero lungo il percorso. Nelle vicinanze di Heidelberg ci attende la cena.

GIORNO

02
HEIDELBERG - HANNOVER KM 430
Viaggio in pullman: prima di partire per Hannover visitiamo 
Heidelberg, la più antica città universitaria della Germania che 
ispirò anche Goethe, dove passeggiamo tra vicoli ricchi di 
storia, locali tradizionali e negozi di antiquariato. Il pranzo è 
libero lungo il percorso e la cena ci attende in serata.

GIORNO

03
COPENAGHEN
Viaggio in pullman: proseguiamo per Puttgarden e ci 
imbarchiamo sul traghetto per Rodbyhavn. Pranzo libero. 
Arriviamo a Copenaghen in tempo per la cena.
Viaggio in aereo: atterriamo a Copenaghen con volo dalla 
città prescelta e in base all’orario potremmo disporre di tempo 
libero prima dell’incontro con l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

04
COPENAGHEN
Intraprendiamo un tour guidato di Copenaghen, capitale della Danimarca, 
per visitare la piazza del Municipio, la Piazza Vecchia, il quartiere di Nyhavn 
con il popolare lungomare e la Sirenetta simbolo della città. Il pranzo e 
il pomeriggio sono liberi, con la possibilità di un’escursione facoltativa ai 
Castelli della Selandia settentrionale. Cena libera.

GIORNO

05
COPENAGHEN - ODENSE - AARHUS - FREDERIKSHAVN KM 480
Partiamo per Aarhus sostando a Odense, città natale dello 
scrittore di fiabe Hans Christian Andersen. Durante il viaggio 
consumiamo un pranzo libero e giunti ad Aarhus, visitiamo 
con l’accompagnatore la città e la Cattedrale. L’ultima tappa 
della giornata è Fredrikshavn, dove ci aspetta la cena. 

GIORNO

06
FREDERIKSHAVN - SKAGEN - GÖTEBORG KM 220 + NAVE
In mattinata visitiamo con l’accompagnatore Skagen sulla punta nord 
della Danimarca,  zona di spiagge, dune e distese di erica. Facciamo una 
pittoresca escursione a bordo del Sandormen, atipico trattore-autobus, 
che ci porta alla vicina Grenen, la spiaggia dove si incontrano il Mar del 
Nord e il Mar Baltico. Dopo il pranzo libero ci imbarchiamo sul traghetto 
per la Svezia che ci porta a Göteborg in tre ore. Cena in serata.

GIORNO

07
GÖTEBORG - KARLSTAD KM 300
Al mattino partiamo per un tour guidato di Göteborg, città 
marittima di antiche relazioni commerciali con l’Oriente. 
Partiamo per Karlstad e facciamo sosta a Tanum, dove si 

I PLUS
Visita delle città monumentali Copenaghen e Stoccolma; fiabesca 
città di Odense; natura selvaggia e costa sabbiosa incontaminata della 
regione Jutland; incisioni rupestri di Tanum; accompagnatore Boscolo 
in esclusiva.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto in valuta  è di circa 30 corone 
(4 € circa) e 90 corone svedesi (9 € circa) per persona e comprende: 
Sandormen e Municipio di Stoccolma (non visitabile durante le 
cerimonie) 

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Copenaghen, Göteborg  Stoccolma 
PASTI:  prime colazioni, un pranzo e dieci cene (in pullman), un pranzo 
e cinque cene (in aereo)

ESCURSIONI FACOLTATIVE
COPENAGHEN: Castelli della Selandia
STOCCOLMA: Palazzo Drottningholm e Museo Vasa.

HOTEL SELEZIONATI
MANNHEIM Wyndham 4*
HANNOVER Park Inn 4*
COPENAGHEN BW Hebron 3*sup 
FREDERIKSHAVN(1) Classic Hotel Jutlandia 4* 
GÖTEBORG  Eggers 4*
KARLSTAD(2) Elite 4*
STOCCOLMA Scandic 4*
MALMÖ Best Western 4*
BERLINO Park Inn 4*
NORIMBERGA Ramada 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello. 
(1) per la partenza del 21 luglio il pernottamento potrà essere a Aalborg. 
(2) per la partenza del 14 luglio il pernottamento potrebbe essere nei 
dintorni.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

GIUGNO 21 - 28 23 - 30

LUGLIO 5 - 12 - 19 - 26 7 - 14 - 21 - 28

AGOSTO 2 - 9 4 - 11

  partenze garantite

VIAGGIO IN PULLMAN 13 GIORNI: 1.920 €
da VERONA, BOLZANO, ROVERETO, TRENTO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

480 €
80 €

250 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza del 21 giugno
Partenza del 28 giugno
Partenze dal 12 al 26 luglio
Partenze dal 2 al 9 agosto

30 €
50 €
70 €

150 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Veneto
da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia 
formula treno + pullman (con pernottamenti a Verona) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 12

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.590 €
da BOLOGNA, BARI, CATANIA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, 
NIZZA, PALERMO, PISA, ROMA, TORINO, TRIESTE, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

400 €
60 €

210 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 127 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 23 giugno 
Partenze del 30 giugno 
Partenze dal 14 al 28 luglio
Partenze dal 4 al 11 agosto

30 €
50 €

100 €
150 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Alghero, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Reggio Calabria 90 €

DANIMARCA E SVEZIA
COPENAGHEN - ODENSE - AARHUS - SKAGEN - GÖTEBORG - UPPSALA - STOCCOLMA

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.590 EURO SCANDINAVIA E ISLANDA

trovano le famose incisioni rupestri dell’età del bronzo. Sosta 
per il pranzo a Fjällbacka, pittoresco villaggio di pescatori  e 
nota località turistica estiva, dove l’attrice Ingrid Bergman 
amava trascorrere le sue vacanze  e  la  scrittrice  di gialli 
Camilla Läckberg ha ambientato i suoi libri. Ci dirigiamo 
a Karlstad, che raggiungiamo in serata per la cena libera.

GIORNO

08
KARLSTAD - UPPSALA - STOCCOLMA KM 320
Partiamo alla volta di Stoccolma facendo sosta a Uppsala per una 
passeggiata nel centro storico della più nota città universitaria della 
Svezia. Pranzo libero in corso di viaggio e arriviamo a Stoccolma 
dove visitiamo con la guida la Gamla Stan, la parte antica ricca 
di palazzi rinascimentali e viuzze medievali, sostando al Palazzo 
Reale e sulla Piazza Birger Jarl. Cena in serata.

GIORNO

09
STOCCOLMA
Il pranzo è libero e ci godiamo la giornata a nostra disposizione 
con la possibilità opzionale alla mattina di una visita guidata al 
Palazzo Drottningholm, Patrimonio dell’UNESCO, e al Museo 
Vasa per gettare uno sguardo sulla vita dei marinai del XVII 
secolo e sull’archeologia marina. In serata ci attende la cena.

GIORNO

10
STOCCOLMA - VADSTENA - MALMÖ KM 630
Viaggio in pullman: durante il viaggio per Malmö facciamo 
sosta a Vadstena, deliziosa cittadina sul Lago di Vaettern dalle 
strade acciottolate e dalle case di legno in colori pastello. 
Dopo il pranzo libero arriviamo a Malmo per la cena.
Viaggio in aereo: a seconda dell’orario del volo potremmo 
disporre di un po’ di tempo libero prima di trasferirci 
all’aeroporto per il rientro.

GIORNO

11
MALMÖ - BERLINO KM 360
Viaggio in pullman: ci imbarchiamo sul traghetto da Trelleborg 
per Rostock o Sassnitz e proseguiamo fino a Berlino. Il pranzo 
è libero e la cena ci attende in serata.

GIORNO

12
BERLINO - NORIMBERGA KM 475
Viaggio in pullman: partiamo per un tour guidato di Berlino. 
Dopo la caduta del Muro la città vive una fase di ricostruzione, 
con un piano urbanistico che prevede tecnologie all’avanguardia e 
quartieri modernissimi senza cancellare l’impronta originaria. Dopo 
il pranzo libero raggiungiamo Norimberga e con l’accompagnatore 
facciamo una breve passeggiata. Cena in serata.

GIORNO

13
NORIMBERGA - RIENTRO KM 610
Viaggio in pullman: partiamo per l’Italia con pranzo libero 
lungo il percorso.
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STOCCOLMA

SIGTUNA

FALUN

KARLSTAD

TANUM

GÖTEBORG

LAGO SILJAN

 HELSINGBORG

MALMÖ
LUND

KARLSKRONA

OSKARSHAMN
VASTERVIK

SVEZIA
STOCCOLMA - SIGTUNA - DALECARLIA - GÖTEBORG - MALMÖ - LUND - OSKARSHAMN

9 GIORNI A PARTIRE DA 1.660 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - STOCCOLMA
Decolliamo dalla città prescelta e arrivati a Stoccolma 
potremmo disporre di eventuale tempo libero prima 
dell’incontro con l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
STOCCOLMA
Passiamo una giornata intera alla scoperta della capitale 
svedese che sorge su un gruppo di isolette collegate da ponti 
ed è un centro vivace e innovativo nei settori del design, 
della musica e della moda. Al mattino visitiamo con la guida 
il Municipio (non visitabile durante le cerimonie) e la Gamla 
Stan, la parte antica ricca di palazzi rinascimentali e viuzze 
medievali, sostando al Palazzo Reale e sulla Piazza Birger 
Jarl. Il pranzo e il pomeriggio sono liberi, con la possibilità 
opzionale di una visita guidata al Palazzo Drottningholm, 
Patrimonio dell’UNESCO e residenza dei reali svedesi, e al 
Museo Vasa per gettare uno sguardo sulla vita dei marinai del 
XVII secolo e sull’archeologia marina. In serata ci attende un 
giro in battello nell’arcipelago con cena a bordo. 

GIORNO

03
STOCCOLMA - SIGTUNA - FALUN - REGIONE DALECARLIA KM 320
Partiamo per la regione della Dalecarlia facendo sosta a 
Sigtuna, la più antica città svedese, fondata nel X secolo. Un 
incantevole centro a misura d’uomo con bellissimi edifici in 
legno sul lago Mälaren, numerosi negozi, caffè, e ristoranti. 
Pranzo libero in corso di viaggio. Partiamo quindi per Falun 
dove visitiamo la grande miniera di Rame, patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco. I suoi giacimenti e l’attività mineraria 
hanno consentito alla Svezia di diventare una grande potenza 
europea circa tre secoli fa. Cena in serata. 

GIORNO

04
REGIONE DALECARLIA - LAGO SILJAN - KARLSTAD KM 310 
Intera mattina dedicata alla visita della Dalecarlia, spesso 
considerata la regione svedese per antonomasia. Qui 
l’artigianato artistico è più vivo che mai e tanti usi, costumi 
e tradizioni sono ancora molto sentiti. In particolare 
intorno all’incantevole Lago Siljan si trovano diverse località 
pittoresche come Rattvik, Nusnas dove viene prodotto il 
tradizionale cavallino Dala, il simbolo nazionale della Svezia, 
e Mora dove ci fermiamo per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguiamo per Karlstad situata in riva al lago Vanern, il più 
grande lago della Svezia. In serata ci attende la cena. 

GIORNO

05
KARLSTAD - TANUM - GÖTEBORG KM 320
Partenza da Karlstad in direzione sud ovest verso Göteborg

con sosta a Tanum dove si trovano le famose incisioni rupestri 
dell’età del bronzo. Sosta per il pranzo a Fjällbacka, pittoresco 
villaggio di pescatori  e nota località turistica estiva, dove 
l’attrice Ingrid Bergman amava trascorrere le sue vacanze  e  la  
scrittrice  di gialli Camilla Läckberg ha ambientato i suoi libri. 
Dopo il pranzo proseguiamo per Göteborg dove ci aspetta 
la guida. Göteborg è una città “verde” disegnata dai parchi e 
dall’acqua, costellata di musei, ristoranti di qualità e negozi, 
ma è anche un importante centro industriale e commerciale: 
alcuni dei più importanti gruppi industriali svedesi sono nati 
qui. Cena libera. 

GIORNO

06
GÖTEBORG - HELSINGBORG - MALMÖ KM 275
Lungo il viaggio in direzione di Malmö facciamo una breve 
sosta a Varberg che per lungo tempo fu teatro di scontri tra 
danesi e svedesi. Visita esterna della fortezza situata su uno 
scoglio a picco sul mare. Dopo il pranzo libero raggiungiamo 
il Castello di Sofiero, castello storico circondato da un 
parco romantico in stile inglese con gole di rododendro, 
sculture, mostre e sontuosi letti di fiori e coltivazioni. Arrivati 
a Malmö visita panoramica della terza città svedese il cui 
edificio più conosciuto è senza dubbio la Turning Torso, il 
più alto grattacielo della Scandinavia, costruito dall’architetto 
spagnolo Santiago Calatrava. Cena in serata. 

GIORNO

07
MALMÖ - LUND - KARLSKRONA - OSKARSHAMN KM 320
Partiamo per Lund dove ci fermiamo per un tour panoramico 
di questa bellissima cittadina, importante sede universitaria 
con un antico centro dove spicca la splendida cattedrale 
romanica, sede luterana della chiesa svedese. Proseguimento 
per Karlskrona dove ci fermiamo per una breve visita. Pranzo 
libero. Prima di raggiungere Oskarshamn visitiamo un parco 
delle alci, alla ricerca del “re dei boschi svedesi”. Arrivo in 
serata dove ci attende la cena.

GIORNO

08
OSKARSHAMN - VASTERVIK - SÖDERKÖPING - STOCCOLMA KM 400
Questa mattina effettuiamo il nostro viaggio di rientro per 
Stoccolma. Lungo il percorso sostiamo a Vastervik situato 
nell’arcipelago più suggestivo della Svezia e nella città di 
Söderköping. Pranzo libero in corso di viaggio. Cena in serata.

GIORNO

09
STOCCOLMA - RIENTRO
In base all’orario di partenza potremmo avere del tempo libero 
a disposizione prima del trasferimento in aeroporto e del 
rientro.

I PLUS
Escursione in battello con cena a bordo nell’arcipelago di Stoccolma; 
arte, artigianato e design nella regione Dalecarlia; incontro e 
conoscenza dell’alce, il re della foresta svedese; accompagnatore 
Boscolo in esclusiva. 

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare in valuta svedese è di circa 460 Corone 
(50 € circa) per persona e comprende: Municipio, miniere di Falun, 
giardini e castello di Sofiero e parco delle alci.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Stoccolma, Göteborg    
PASTI: prime colazioni, un pranzo e sette cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
STOCCOLMA: Palazzo Drottningholm e Museo Vasa.

HOTEL SELEZIONATI
STOCCOLMA Clarion 4* 
DALECARLIA Quality Spa 4*
KARLSTAD(1) Elite 4*
GÖTEBORG  First 4*
MALMÖ Best Western 4*
OSKARSHAMN Clarion 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1)partenza del 14 luglio il pernottamento potrebbe essere nei dintorni.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 9 GIORNI: 1.660 €
da ANCONA, BARI, BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, 
NIZZA, PISA, ROMA, TORINO, TRIESTE, VENEZIA, VERONA 

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

390 €
70 €

160 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 126 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 28 luglio al 4 agosto e del 18 agosto
Partenza del 11 agosto

30 €
50 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Palermo, Lamezia Terme, Reggio Calabria 110 €

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 30

LUGLIO 14 - 28

AGOSTO 4 - 11 - 18

  partenze garantite

SCANDINAVIA E ISLANDA



261WWW.BOSCOLO.COM

STOCCOLMAOREBRO

UPPSALAOSLO

COPENAGHEN

GIORNO

01
PARTENZA - HEIDELBERG KM 690
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Verona 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con 
possibilità di trasferimento dalla città prescelta. Partiamo per 
la Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Nelle vicinanze 
di Heidelberg ci attende la cena.

GIORNO

02
HEIDELBERG - HANNOVER KM 430
Viaggio in pullman: prima di partire per Hannover visitiamo 
Heidelberg, la più antica città universitaria della Germania che 
ispirò anche Goethe, dove passeggiamo tra vicoli ricchi di 
storia, locali tradizionali e negozi di antiquariato. Il pranzo è 
libero lungo il percorso e la cena ci attende in serata.

GIORNO

03
COPENAGHEN
Viaggio in pullman: proseguiamo per Puttgarden e ci 
imbarchiamo sul traghetto per Rodbyhavn. Pranzo libero. 
Arriviamo a Copenaghen in tempo per la cena.
Viaggio in aereo: atterriamo a Copenaghen e incontriamo 
l’accompagnatore prima della cena.

GIORNO

04
COPENAGHEN
Intraprendiamo un tour guidato di Copenaghen per visitare 
la piazza del Municipio, la Piazza Vecchia, il quartiere di 
Nyhavn con il popolare lungomare e la Sirenetta simbolo 
della città. Pranzo e pomeriggio sono liberi, con la possibilità 
di un’escursione facoltativa ai Castelli della Selandia. Cena 
libera.

GIORNO

05
COPENAGHEN - OSLO NAVIGAZIONE
La mattina è a disposizione per visite individuali e il pranzo è 
libero. Nel pomeriggio partiamo con la nave della compagnia 
DFDS da Copenaghen per Oslo. Cena e pernottamento a 
bordo della nave.

GIORNO

06
OSLO
Sbarcati a Oslo visitiamo con la guida la capitale norvegese: 
la via principale Karl Johans Gate, il palazzo del Parlamento, 
l’Università, il Teatro Nazionale e il Palazzo Reale. Dopo 
pranzo libero visitiamo con la guida il Municipio,  il Museo 
della nave polare Fram e il Museo delle navi vichinghe, 
testimonianze di un passato leggendario ed eroico. Cena 
in serata.

GIORNO

07
OSLO - OREBRO KM 330
Mattina e pranzo sono liberi, e nel pomeriggio raggiungiamo 
Orebro, cittadina sulle rive del lago Mälaren. Cena libera.

I PLUS
Cultura, architettura, design e eco sostenibilità delle capitali nordiche; 
confortevole minicrociera da Copenaghen ad Oslo; accompagnatore 
Boscolo in esclusiva.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 170 corone 
norvegesi (18 € circa) e 90 corone svedesi (9 € circa) per persona e 
comprende: Museo Fram e Museo delle navi vichinghi ad Oslo e il 
Municipio di Stoccolma.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Copenaghen, Oslo, Stoccolma  
PASTI: prime colazioni, dieci cene (in pullman), cinque cene (in aereo), 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
COPENAGHEN: Castelli della Selandia. 
STOCCOLMA: Palazzo Drottningholm e Museo Vasa.

HOTEL SELEZIONATI
COPENAGHEN First 4*,  BW Hebron 3*sup
OSLO(1) First 3*, Thon 4*
OREBRO First 3*
STOCCOLMA Clarion 4*
MALMO Best Western 4*
NORIMBERGA Ramada 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) partenza del 26 maggio il pernottamento potrebbe essere in posizione 
periferica.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 21

MAGGIO 26

GIUGNO 21 - 28 16 - 20 - 23 - 30

LUGLIO 5 - 12 - 19 - 26 7 - 11 -14 - 21 - 24 - 28 - 31

AGOSTO 2 - 9 4 - 7 - 9 - 11 - 18 - 25 

SETTEMBRE 1 - 15

DICEMBRE 30

  partenze garantite

VIAGGIO IN PULLMAN 13 GIORNI: 2.090 €
da VERONA, BOLZANO, ROVERETO, TRENTO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

510 €
80 €

240 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze 21 al 28 giugno e del 12 luglio
Partenza del 19 luglio
Partenze dal 26 luglio al 9 agosto

60 €
80 €

140 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour
da altre città in Veneto
da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia
da Liguria, Marche, Piemonte, Svizzera, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta
Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia 
formula treno + pullman (con pernottamenti a Verona) 

40 €
60 €
90 €

190 €
250 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag. 292 - 299. 
La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 12

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.550 €
da BOLOGNA, BARI, CATANIA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, 
NIZZA, PALERMO, PISA, ROMA, TORINO, TRIESTE, VENEZIA, VERONA 

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

430 €
60 €

175 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 127 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 26 maggio e dal 21 al 31 luglio
Partenze dal 16 giugno al 14 luglio e dal 25 agosto al 1 settembre 
Partenze del 4 al 18 agosto

80 €
60 €

110 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Alghero, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Reggio Calabria 90 €

TRE CAPITALI DEL NORD
COPENAGHEN - OSLO - OREBRO - UPPSALA - STOCCOLMA

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.550 EURO

GIORNO

08
OREBRO - UPPSALA - STOCCOLMA KM 270
Partiamo per Stoccolma con sosta a Uppsala per una 
passeggiata nel centro storico di questa celebre città 
universitaria. Pranzo libero. Proseguiamo quindi alla volta 
della capitale svedese. Visitiamo con la guida la Gamla Stan, la 
parte antica ricca di palazzi rinascimentali e viuzze medievali, 
sostando al Palazzo Reale e sulla Piazza Birger Jarl. Cena in 
serata.

GIORNO

09
STOCCOLMA
Il pranzo è libero e ci godiamo la giornata a nostra disposizione 
con la possibilità opzionale di una visita guidata al Palazzo 
Drottningholm, Patrimonio dell’UNESCO e residenza dei reali 
svedesi, e al Museo Vasa per gettare uno sguardo sulla vita 
dei marinai del XVII secolo e sull’archeologia marina. Cena 
in serata.

GIORNO

10
STOCCOLMA - MALMÖ KM 630
Viaggio in pullman: durante il viaggio per Malmö facciamo 
sosta a Vadstena, deliziosa cittadina sul Lago di Vaettern. Il 
pranzo è libero e la cena ci attende a Malmo.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo disporre 
di un po’ di tempo libero prima di trasferirci all’aeroporto per 
il rientro.

GIORNO

11
MALMÖ - BERLINO KM 360
Viaggio in pullman: ci imbarchiamo sul traghetto da 
Trelleborg per Rostock o Sassnitz e proseguiamo fino a 
Berlino. Il pranzo è libero e la cena ci attende in serata.

GIORNO

12
BERLINO - NORIMBERGA KM 475
Viaggio in pullman: partiamo per una visita guidata di Berlino. 
Dopo la caduta del Muro la città vive una fase di ricostruzione, 
con un piano urbanistico che prevede tecnologie 
all’avanguardia e quartieri modernissimi senza cancellare 
l’impronta originaria. Dopo il pranzo libero raggiungiamo 
Norimberga e ci godiamo un breve tour panoramico con 
l’accompagnatore. Cena in serata.

GIORNO

13
NORIMBERGA - RIENTRO KM 610
Viaggio in pullman: partiamo per l’Italia con pranzo libero 
lungo il percorso.

SCANDINAVIA E ISLANDA
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STOCCOLMA

HELSINKI

OREBRO

UPPSALAOSLO

COPENAGHEN

QUATTRO CAPITALI DEL NORD
COPENAGHEN - OSLO - UPPSALA - STOCCOLMA - HELSINKI 

10 GIORNI A PARTIRE DA 1.850 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - COPENAGHEN
Atterriamo all’aeroporto di Copenaghen e prima dell’incontro 
con l’accompagnatore e della cena potremmo avere del 
tempo libero a disposizione.

GIORNO

02
COPENAGHEN
Intraprendiamo un tour guidato di Copenaghen, capitale 
politica e culturale della Danimarca, per visitare la piazza del 
Municipio, la Piazza Vecchia, il quartiere di Nyhavn con il 
popolare lungomare e la Sirenetta simbolo della città. Il pranzo 
e il pomeriggio sono liberi, con la possibilità di un’escursione 
facoltativa ai Castelli della Selandia settentrionale: il Castello 
Kronborg, conosciuto come il Castello di Amleto di 
Shakespeare, e il Castello di Frederiksborg. Cena libera.

GIORNO

03
COPENAGHEN - OSLO NAVIGAZIONE
La mattina è a disposizione per visite individuali e il pranzo è 
libero. Nel pomeriggio partiamo con la nave della compagnia 
DFDS da Copenaghen per Oslo. La cena e il pernottamento 
sono a bordo della nave, che è dotata di ristoranti, discoteca, 
night club, cinema, caffetteria, negozi e Duty Free.

GIORNO

04
OSLO
Sbarcati a Oslo visitiamo con la guida la capitale norvegese: 
la via principale Karl Johans Gate, il palazzo del Parlamento, 
l’Università, il Teatro Nazionale e il Palazzo Reale. Dopo il 
pranzo libero visitiamo con la guida il Municipio, il Museo 
della nave polare Fram e il Museo delle navi vichinghe, 
testimonianze di un passato leggendario ed eroico. Cena in 
serata.

GIORNO

05
OSLO - ÖREBRO KM 330
Mattina e pranzo sono liberi, e nel pomeriggio raggiungiamo 
Örebro , cittadina sulle rive del lago Mälaren. Cena libera.

GIORNO

06
ÖREBRO - UPPSALA - STOCCOLMA KM 150
Partiamo per Stoccolma con sosta a Uppsala per una passeggiata 
nel centro storico di questa celebre città universitaria sul fiume 
Fyris. Pranzo libero in corso di viaggio. Proseguiamo quindi alla 
volta della capitale svedese, vivace e innovativa nel campo del 
design, della musica e della moda. Visitiamo con la guida la 
Gamla Stan, la parte più antica, sostando al Palazzo Reale e 
sulla Piazza Birger Jarl. Cena in serata.

GIORNO

07
STOCCOLMA 
Il pranzo è libero e ci godiamo la giornata a nostra disposizione 
con la possibilità opzionale alla mattina di una visita guidata al

Palazzo Drottningholm, Patrimonio dell’UNESCO e residenza 
dei reali svedesi, e al Museo Vasa per gettare uno sguardo 
sulla vita dei marinai del XVII secolo e sull’archeologia marina. 
In serata ci attende la cena.

GIORNO

08
STOCCOLMA - HELSINKI NAVIGAZIONE
Sfruttiamo la mattinata per visite individuali e dopo il pranzo 
libero ci imbarchiamo per la minicrociera da Stoccolma a 
Helsinki, con cena e pernottamento a bordo.

GIORNO

09
HELSINKI
Partiamo per il tour guidato di Helsinki, vivace capitale 
sul Golfo di Finlandia coronata da numerose isolette e 
contornata da grandi spazi verdi. Il centro cittadino si sviluppa 
intorno a Piazza del Senato ed è dominato da tre costruzioni 
progettate dall’architetto Engel: la Chiesa del Duomo, la Sede 
del Governo e la Sede centrale dell’Università. Lungo il viale 
centrale, l’Esplanadi, incontriamo eleganti vetrine di design 
e di arredamento, e nella Piazza del Mercato vicino al porto 
ammiriamo l’imponente Cattedrale ortodossa. Il pranzo è 
libero e nel pomeriggio c’è l’opportunità facoltativa di visitare 
la Fortezza di Soumenlinna, roccaforte svedese Patrimonio 
dell’UNESCO. Cena in serata.

GIORNO

10
HELSINKI - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo avere del tempo libero 
prima del trasferimento all’aeroporto e del rientro.

In collaborazione con:

I PLUS
Capitali d’arte e cultura e magia nordica; confortevole minicrociera da 
Copenaghen ad Oslo; minicrociera sul Baltico da Stoccolma a Helsinki; 
accompagnatore Boscolo in esclusiva.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 170 corone norvegesi 
(18 €circa), 90 corone svedesi (9 € circa) e 4 € per persona e comprende: 
Museo Fram e Museo delle navi vichinghi ad Oslo e il Municipio di 
Stoccolma e la chiesa nella roccia a Helsinki. 

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Copenaghen, Oslo, Stoccolma, Helsinki    
PASTI: prime colazioni e otto cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
COPENAGHEN: Castelli della Selandia
STOCCOLMA: Palazzo Drottningholm e Museo Vasa.
HELSINKI: Fortezza di Soumenlinna.

HOTEL SELEZIONATI
COPENAGHEN First 4*, Best Western 3*sup
OSLO(1) First 3*, Thon 4*
OREBRO First 3*
STOCCOLMA Clarion 4*
HELSINKI  Clarion 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello. 
(1) partenza del 26 maggio il pernottamento potrebbe essere in 
posizione periferica.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI: 1.850 €
da  BOLOGNA, CATANIA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, 
PALERMO, PISA, ROMA, TORINO, TRIESTE, VENEZIA, VERONA  

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

490 €
75 €

250 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 160 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 26 maggio e dal 14 al 31 luglio
Partenza del 16 giugno
Partenze dal 20 giugno al 11 luglio e dal 25 agosto al 1 settembre
Partenze del 4 al 18 agosto

90 € 
50 €
70 €

120 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Reggio Calabria 110 €

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 21

MAGGIO 26

GIUGNO 16 - 20 - 23 - 30

LUGLIO 7 - 11 - 14 - 21 - 24 - 28 - 31

AGOSTO 4 - 7 - 9 - 11 - 18 - 25

SETTEMBRE 1 - 15

DICEMBRE 30

  partenze garantite

SCANDINAVIA E ISLANDA
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OSLO

GOL
BERGEN

OYSTESE

RAULAND

HEDDAL

SCANDINAVIA E ISLANDA

IL MEGLIO DEI FIORDI
OSLO - TELEMARK - BERGEN - SOGNEFJORD - HARDANGERVIDDA 

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.390 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - OSLO
Decolliamo dalla città prescelta e arrivati ad Oslo potremmo 
disporre di eventuale tempo libero prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
OSLO - HEDDAL - CANALE TELEMARK - RAULAND KM 270
Partiamo per la regione del Telemark, culla storica dello 
sci, facendo sosta a Notodden per visitare la Stavkirke di 
Heddal, la più grande chiesa in legno della Norvegia. Dopo 
il pranzo libero possiamo aderire all’escursione opzionale su 
un battello d’altri tempi lungo i 110 km dello storico canale 
Telemark, che collega Skien a Dalen e comprende 18 chiuse 
in pietra comandate manualmente. Il prezzo dell’escursione 
da acquistare in Italia è di 50 € (costo da riconfermare al 
momento della prenotazione). Proseguiamo per Rauland 
dove in serata ceniamo.

GIORNO

03
RAULAND - REGIONE HORDALAND KM 210
Nel corso del viaggio verso Oystese sostiamo alla Stavkirke di 
Røldal, unica chiesa conservata nella regione dell’Hordaland 
e importante meta di pellegrinaggi, alle Cascate di Latefossen 
e al vecchio insediamento rurale di Agatunet. Consumiamo 
un pranzo libero durante il percorso e arriviamo nella regione 
di Hordaland, in tempo per la cena.

GIORNO

04
BERGEN - REGIONE HORDALAND KM 85
Dedichiamo mezza giornata alla visita guidata di Bergen, 
storica città situata in splendida posizione sul mare e porta 
d’ingresso del regno dei Fiordi. Cominciamo con Bryggen, 
zona del porto con vecchie botteghe e case in legno dai 
colori vivaci, e proseguiamo con l’esterno della fortezza 
medievale Bergenhus Festning e con la Cattedrale gotico-
romanica Mariakirken. Concludiamo il tour nella Torget, la 
piazza del Mercato vivacizzata dai banchi di pesce, fiori e 
prodotti ortofrutticoli. Dopo il pranzo libero abbiamo un po’ 
di tempo a disposizione prima di rientrare in hotel. Cena in 
serata.

GIORNO

05
ESCURSIONE FACOLTATIVA INTERA GIORNATA “LA NORVEGIA IN 
UN GUSCIO DI NOCE”
Possiamo spendere la giornata intera in attività individuali o 
aderire alla facoltativa “Norway in a Nutshell”, eccezionale 
escursione ai paesaggi più belli della Norvegia dei fiordi. 
Questo tour ci consente di vedere la linea ferroviaria di 
Flam, capolavoro di ingegneria, e di visitare i fiordi Aurland

e Noeroy, la parte più stretta del Sognefjord e i ripidi tornanti 
di Stalheims-Klevane. Viaggiamo da Voss a Flam in treno, da 
Flam a Gudvangen in traghetto e da Gudvangen a Voss in 
pullman. Il prezzo dell’escursione da acquistare in Italia è di 
120 € a persona (costo da riconfermare al momento della 
prenotazione). Pranzo libero in corso di viaggio. Cena in 
serata.

GIORNO

06
GEILO/GOL KM 215
Partiamo per Gol o Geilo attraversando l’Hardangervidda, 
parco nazionale di 10.000 km quadrati ricchissimo di 
fauna e flora. Facciamo sosta al tipico villaggio di Eidfjord 
sull’omonimo fiordo e visitiamo l’Hardangervidda Natursenter, 
centro all’avanguardia per esposizioni di geologia, botanica, 
zoologia e archeologia, con diorami, installazioni interattive 
e proiezione di bellissimi filmati. Dopo il pranzo libero ci 
concediamo una sosta fotografica alle spettacolari cascate di 
Voeringfoss. Cena in serata.

GIORNO

07
GEILO/GOL - OSLO KM 165
Partiamo per Oslo, città immersa nel verde dei parchi e 
circondata da colline suggestive. La capitale norvegese 
vanta prestigiosi musei dove ripercorrere la cultura passata e 
presente del paese. Il pranzo è libero e la visita guidata della 
città ruota intorno alla Karl Johans Gate, l’arteria principale 
che unisce la stazione centrale con il palazzo del Parlamento, 
l’Università, il Teatro Nazionale e il Palazzo Reale. Cena in 
serata.

GIORNO

08
OSLO - RIENTRO
In base all’orario di partenza potremmo avere del tempo 
libero a disposizione prima del trasferimento in aeroporto e 
del rientro.

I PLUS
Telemark, regione di dense foreste, torrenti e tranquilli laghi; chiese di 
legno  (Stavkirke) di Heddal e Roldal; quartiere storico Bryggen a Bergen, 
patrimonio dell’UNESCO; fauna e flora dell’altopiano Hardangervidda; 
accompagnatore Boscolo in esclusiva.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto in valuta norvegese è di circa 
315 Corone (31 €) per persona e comprende: chiesa di Heddal, chiesa di 
Røldal, villaggio di Agatunet e Hardangarvidda naturcentar.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Oslo, Bergen     
PASTI: prime colazioni e sette cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Escursione in battello sul canale Telemark, da prenotare in Italia; 
Escursione “Norway in a nutshell”, da prenotare in Italia.

HOTEL SELEZIONATI
OSLO Scandic 3*sup
RAULAND Hogfjellshotell 3*
REGIONE HORDALAND Fleischers 3*sup, Thon Sandven 3*, Brakanes 4*
GEILO/GOL Bardola Hoyfsjellhotel 3*, Storefjell resort 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello. 

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.390 €
da MILANO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

320 €
70 €

210 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 141 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dall’1 al 22 luglio e del 19 agosto
Partenze dal 29 luglio al 12 agosto

70 €
100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bologna, Napoli, Roma, Torino, Venezia
Ancona, Alghero, Brindisi, Bari, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Lamezia 
Terme, Nizza, Palermo, Pisa Reggio Calabria, Trieste, Verona

60 €
190 €

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 2 - 10 - 24

LUGLIO 1 - 8 - 22 - 29

AGOSTO 5 - 12 - 19 - 26

  partenze garantite
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OSLO

ALESUND
BEITOSTØLEN

LOMFORDE

BERGEN

STAVANGER

FIORDI NORVEGESI
OSLO - GEIRANGERFJORD - ALESUND - SOGNEFJORD - BERGEN - LYSEFJORD - STAVANGER  

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.650 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - OSLO
Atterriamo a Oslo dalla città prescelta e in serata ci attendono 
l’incontro con l’accompagnatore e la cena.

GIORNO

02
OSLO - BEITOSTØLEN KM 226
In mattinata iniziamo un tour di Oslo, situata in fondo 
all’omonimo fiordo e immersa tra le colline e nel verde dei 
parchi. La capitale norvegese vanta prestigiosi musei dove 
ripercorrere la cultura passata e presente del paese. La 
nostra visita guidata della città ruota intorno alla Karl Johans 
Gate, l’arteria principale che unisce la stazione centrale con 
il palazzo del Parlamento, l’Università, il Teatro Nazionale e 
il Palazzo Reale. Non lontano dal centro si trova la fortezza 
di Akershus. Il pranzo è libero e nel pomeriggio ci dirigiamo 
verso la regione di Oppland, dove ceniamo. 

GIORNO

03
BEITOSTØLEN - GEIRANGERFJORD - ALESUND KM 360
Partiamo per Lom, pittoresca cittadina al centro del parco 
nazionale di Jotunheimen che ospita la “Lom Stavkyrkje”, 
splendida chiesa barocca in legno. Consumiamo un pranzo 
libero in corso di viaggio e facciamo una minicrociera sul 
Geirangerfjord, piccolo ma molto scenografico fiordo dalle 
pareti a strapiombo e dalle acque verde smeraldo, prima di 
raggiungere Alesund per la cena.

GIORNO

04
ALESUND - FORDE KM 250
Visitiamo Alesund, piacevole cittadina con un grande porto 
che vive dell’esportazione di pesce secco e fresco. Dopo un 
incendio nel 1904 il suo centro venne interamente ricostruito 
in stile art nouveau e abbellito con torrette, guglie, timpani e 
teste di drago della tradizione norvegese. Il pranzo è libero in 
corso di viaggio. Costeggiamo il Nordfjord e proseguiamo in 
direzione di Forde, dove in serata ci aspetta la cena.

GIORNO

05
FORDE - SOGNEFJORD - BERGEN KM 175
Effettuiamo una crociera in battello sul Sognefjord, il fiordo 
più lungo e profondo della Norvegia, che alterna pareti che si 
innalzano per più di 1000 metri sul livello del mare a villaggi di 
casette in legno e fattorie. Dopo il pranzo libero proseguiamo 
in pullman per Bergen, la porta d’ingresso del regno dei Fiordi, 
città ricca di tradizioni, storia e cultura in splendida posizione 
sul mare e circondata da montagne. Cena in serata.

GIORNO

06
BERGEN - STAVANGER
Dedichiamo la mattinata alla visita guidata della città 

cominciando con Bryggen, zona del porto con vecchie 
botteghe e case in legno dai colori vivaci, e proseguiamo con 
l’esterno della fortezza medievale Bergenhus Festning e con 
la Cattedrale gotico-romanica Mariakirken. Concludiamo il 
tour nella Torget, la piazza del Mercato vivacizzata dai banchi 
di pesce, fiori e prodotti ortofrutticoli. Dopo il pranzo libero 
attraversiamo l’intrico di fiordi della costa occidentale e 
raggiungiamo Stavanger, dove ci attende la cena.

GIORNO

07
STAVANGER 
In mattinata visitiamo con la guida la città di Stavanger, che ha 
prosperato grazie al petrolio e alle sardine. Oggi è un centro 
cosmopolita che non ha perso l’atmosfera da cittadina e 
che lungo le tortuose stradine del borgo vecchio conserva 
edifici in legno, tetti di terracotta e negozi di artigianato. 
Dopo il pranzo libero effettuiamo un’escursione in battello sul 
Lysefjord, forse il più spettacolare fiordo di tutta la Norvegia, 
e durante il tragitto incrociamo il Prekestolen, impressionante 
sperone di roccia che sale fino a 600 metri sopra il mare. 
Cena in serata.

GIORNO

08
STAVANGER - RIENTRO
A seconda dell’orario del volo potremmo disporre di un po’ 
di tempo libero prima del trasferimento in aeroporto e del 
rientro.

I PLUS
Passeggiata nell’ Art Nouveau ad Alesund; maestosità del Geirangefjord; 
Sognefjord, il fiordo più lungo e profondo; navigazione fino a 
Preikestolen, la roccia a picco sui fiordi;  accompagnatore Boscolo in 
esclusiva.   

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto in valuta norvegese è di circa 
150 Corone (22 € circa) per persona e comprende: chiesa di Lom e 
Museo di Petrolio di Stavanger.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Oslo, Bergen, Stavanger        
PASTI: prime colazioni, sette cene

HOTEL SELEZIONATI
OSLO Clarion 4*
BEITOSTØLEN Radisson Blu Resort 3*
ALESUND Scandic 4* 
FORDE Scandic Sunnfjord 3*
BERGEN Scandic 4*, Magic 3* sup.
STAVANGER Thon Maritim 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello. 

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.650 €
da MILANO

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

390 €
60 €

120 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 176 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 24 giugno al 15 luglio
Partenze dal 22 al 29 luglio e del 19 agosto
Partenze dal 5 al 12 agosto

30 €
60 €

100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bologna, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, Torino, Venezia
Ancona, Alghero, Brindisi, Bari, Cagliari, Catania, Firenze, Genova,  
Lamezia Terme, Reggio Calabria, Trieste, Verona

70 €
160 €

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 10 - 24

LUGLIO 8 - 15 - 22 - 29

AGOSTO 5 - 12 - 19

SETTEMBRE 2

  partenze garantite

SCANDINAVIA E ISLANDA
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DA OSLO A BERGEN 
LUNGO LA COSTA
OSLO - GRIMSTAD - KRISTIANSAND - STAVANGER - HAUGESUND - BERGEN 

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.650 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - OSLO
Decolliamo dalla città prescelta e arrivati ad Oslo potremmo 
disporre di eventuale tempo libero prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
OSLO
In mattinata iniziamo un tour di Oslo situato in fondo all’omonimo 
fiordo e immersa tra le colline e nel verde dei parchi. La nostra 
visita guidata ruota intorno alla Karl Johans Gate, la strada 
principale che unisce la stazione centrale con il palazzo del 
Parlamento, l’Università, il teatro Nazionale e il Palazzo Reale. A 
fine visita tempo per il pranzo libero a Mathallen, mercato dello 
streetfood e delle primizie norvegesi al coperto. Possibilità di 
assaggiare, tra l’altro, salsiccia di renna, merluzzo secco, lo snack 
nazionale, salmone e insalate di salmone di ogni taglio e foggia. 
Pranzo libero. Pomeriggio continuiamo la visita guidata a piedi 
visitando il Municipio di Oslo con la sala di Munch, la Galleria 
Nazionale che conserva una grande collezione di capolavori di 
Munch e infine i giardini reali. Cena libera. Rientro libero in hotel.

GIORNO

03
OSLO - KRAGERO - RISOR - GRIMSTAD KM 325 
Scendiamo lungo la costa fino Grimstad. Le località più 
suggestive sono le cittadine e i villaggi bianchi arroccati 
nelle baie e nelle senature rocciose che si aprono lungo il 
litorale. Ci fermiamo a Kragero, per molti anni luogo di ritiro 
di vari artisti norvegesi come Munch. Risor, la città bianca 
sullo Skagerrak. Pranzo libero lungo il percorso. Le case di 
legno dipinte di bianco, allineate alle spalle del porto, sono 
una delle caratteristiche di Grimstad, una pittoresca cittadina 
portuale che si affaccia sulla costa meridionale della Norvegia 
incastonata tra numerose isolette, un arcipelago considerato 
tra i più belli del Paese. Cena in serata. 

GIORNO

04
KRISTIANSAND - EGERSUND - STAVANGER KM 300 
Questa mattina raggiungiamo Kristiansand, fondata nel 1641 
da Cristiano IV, dal quale prende il nome. Con la guida visitiamo 
il suo centro storico, il quartiere di Posebyen. Qui si trovano il 
Duomo, un possente edificio in stile gotico costruito nel 1880, 
e poco lontano il Sørlandets Kunstmuseum. Interessante anche 
la Fortezza Christiansholm,una fortificazione tozza e circolare 
costruita nel 1672 e composta da un bastione chiuso con 8 
cannoni di bronzo sigillati. Il complesso ha una splendida vista 
sulla costa. Non perdetevi il faro di Lindesnes, il più antico della 
Norvegia sulla punta meridionale della Penisola Scandinava. 
Lungo il percorso per Stavanger lasciatevi affascinare dalla 
cittadina di pesca di Egersund e dal fiordo selvaggio di Jøssing 
e di Hollenderbyen nel Flekkefjord. Pranzo libero. Cena. 

GIORNO

05
STAVANGER 
Visita di Stavanger una combinazione di tradizione e 
modernità. Vi si trovano angusti vicoli e bianche costruzioni di 
legno nello stile tradizionale perfettamente conservato, e altri 
generi architettonici, dallo stile classico a quello funzionale. 
Visitiamo Sverd i fjell (le “spade nella roccia”), affascinante 
monumento commemorativo opera dello scultore Fritz Røed. 
Il monumento raffigura tre spade alte 10 metri mai rimosse. 
Pranzo libero. Pomeriggio escursione sul Lysfjord. navighiamo 
lungo il fiordo alla scoperta di paesaggi naturali mozzafiato fino 
a scorgere il celebre Preikestolen, la vertiginosa formazione di 
roccia che domina il Lysefjord. Cena libera.

GIORNO

06
STAVANGER - AVALDSNES - HAUGESUND - BERGEN KM 250
Passando per l’incantevole paesaggio di mare, montagne, fiordi 
e cascate arriviamo a Bergen. Lungo il percorso ci fermiamo 
sull’Isola di Karmoy per visitare l’antica città di Skudeneshavn, con 
le sue pittoresche case bianche affacciate sul mare e a Avaldsnes 
sulle tracce delle antiche tombe dei Re. Qui si trova Nordvegen 
Historiesenter, un centro di documentazione storica che, attraverso 
le moderne tecnologie, racconta le vicende dei principi e dei re 
di Avaldsnes. Pranzo libero in corso di viaggio. Cena. Una volta 
cenato possiamo partecipare alla passeggiata fino alla stazione 
delle funicolare di Floibanen che vi permetterà di salire fino ad una 
meravigliosa zona panoramica, da cui guardare tutta la città.  

GIORNO

07
BERGEN
Dedichiamo la mattinata alla visita guidata della città cominciando 
con la zona del porto con vecchie botteghe e case in legno dai 
colori vivaci e proseguiamo con l’esterno della fortezza medievale 
Bergenhus Festning e con la cattedrale gotica-romanico Maria-
kirken. Per il pranzo libero suggeriamo il Fisketorget, il mercato del 
pesce situato sul porto dove c’è la possibilità di degustare prodotti 
ittici di ogni genere. Dopo la visita andiamo a Troldhaugen  (il cui 
nome significa “collina dei troll”), situata sulle sponde del lago 
Nordås dove si trova la casa, oggi museo, del famoso compositore 
norvegese Edvard Grieg. Assistiamo ad uno concerto in una delle 
più belle sale di musica da camera. Lungo il rientro per Bergen 
sosta alla chiesa di legno Fantoft, distrutta da un incendio doloso 
nel 1992 e ricostruita. Resto del pomeriggio a disposizione per 
dedicarci individualmente allo shopping o alla visita di qualche 
museo. Ceniamo in serata. 

GIORNO

08
BERGEN - RIENTRO
In base all’orario di partenza potremmo avere del tempo 
libero a disposizione a Bergen prima del trasferimento in 
aeroporto e del rientro.

I PLUS
Pittoreschi villaggi e porticcioli lungo la costa sud; letteratura e vita 
culturale con Munch, Grieg, Vigeland ed Ibsen; storia vichinga e di 
saghe sull’isola di Karmoy; accompagnatore in esclusiva.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto in valuta norvegese è di circa 
550 Corone (60€ circa) per persona e comprende: il faro di Lindesnes,  
Nordvegen Historiesenter a Avaldsnes, Floibanen, museo Edvard Grieg, 
chiesa di Fantoft a Bergen. 

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen           
PASTI: prime colazioni e cinque cene

HOTEL SELEZIONATI
OSLO BW Kampen 4*, Clarion 4*
GRIMSTAD Scandic 4*
STAVANGER(1) Thon Maritim 4*
BERGEN Scandic Neptun 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello. 
(1) Per la partenza del 25 agosto causa evento il pernottamento potrebbe 
essere nei dintorni.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni 
importanti alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.650 €
da MILANO, ROMA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

360 €
60 €

120 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 160 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza del 16 giugno
Partenza del 21 luglio
Partenza del 11 agosto

20 €
70 €

100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Pisa, Torino, Venezia, Verona
Alghero, Ancona, Brindisi, Bari, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, 
Reggio Calabria, Trieste

70 €
140 €

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 16 - 20

LUGLIO 21

AGOSTO 11 - 25

  partenze garantite

SCANDINAVIA E ISLANDA

OSLO

GRIMSTAD
KRISTIANSAND

STAVANGER
EGERSUND

HAUGESUND

BERGEN
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OSLO

TRONDHEIM

KRISTIANSUND

GEIRANGER

SKEI

BERGEN

FIORDI DEL NORD
TRONDHEIM - KRISTIANSUND - GEIRANGERFJORD - SOGNEFJORD - BERGEN - OSLO

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.690 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - TRONDHEIM
Atterriamo a Trondheim dalla città prescelta e incontriamo 
l’accompagnatore prima della cena.

GIORNO

02
TRONDHEIM - KRISTIANSUND KM 200
Al mattino visitiamo Trondheim, meta turistica tra le più ambite 
grazie ai pittoreschi edifici in legno, alle strade lastricate, delle 
gallerie e alle moderne boutique, soffermandoci ad ammirare 
la Cattedrale di Nidaros, l’edificio medievale più grande della 
Scandinavia. Dopo il pranzo libero partiamo per Kristiansund, 
storico centro esteso su tre isole noto per la pesca e l’essiccazione 
del merluzzo. Cena in serata.

GIORNO

03
KRISTIANSUND - STRADA DELL’OCEANO ATLANTICO - TROLLSTIGEN 
GEIRANGER KM 160
Partiamo per Molde percorrendo la panoramica 
Atlanterhavsveien, la Strada dell’Atlantico che si snoda tra 
scogli e isolotti fino al limite del mare aperto, lungo la quale 
facciamo qualche sosta per goderci i silenzi e l’immensità 
degli orizzonti.  Ci fermiamo a Molde, la Città delle Rose 
affacciata sul fiordo con lo sfondo di ben 222 cime montuose. 
Dopo il pranzo libero proseguiamo per Andalsnes dove inizia 
Trollstigen, l’imponente Strada dei Troll scavata nella roccia 
con 11 tornanti che salgono fino a 858 metri. Percorrendo 
la Strada delle Aquile arriviamo a Geiranger dove ci aspetta 
la cena.

GIORNO

04
GEIRANGERFJORD - SKEI KM 145
Salpiamo per una crociera in battello sul Geirangerfjord, 
Patrimonio dell’UNESCO, e lungo il tragitto ammiriamo le 
fattorie arroccate sulle rocce e le imponenti cascate delle 
Sette Sorelle, del Velo della Sposa e dello Spasimante. 
Se le condizioni atmosferiche lo permettono, in seguito 
saliamo ai 1500 m del Dalsnibba, punto panoramico che 
ci regala una vista emozionante sul fiordo. Dopo il pranzo 
libero proseguiamo verso Skei passando per il ghiacciaio 
Briksdalsbreen all’interno del Parco Jostedal. Qui possiamo 
partecipare all’escursione facoltativa al ghiacciaio con 
macchinette elettriche. Skei ci attende per la cena.

GIORNO

05
SKEI - SOGNEFJORD - BERGEN KM 220
Effettuiamo una crociera in battello sul Sognefjord, il fiordo più 
lungo e profondo della Norvegia, sulle cui coste si alternano 
ripide montagne, cascate, villaggi di casette in legno e fattorie. 
Pranzo libero in corso di viaggio. Proseguiamo per Bergen, 

situata in splendida posizione tra mare, fiordi e montagne, 
dove ceniamo in serata.

GIORNO

06
BERGEN - HARDANGERVIDDA - GEILO KM 230
Dedichiamo la mattinata alla visita guidata di Bergen 
cominciando con Bryggen, zona del porto con vecchie 
botteghe e case in legno dai colori vivaci, e proseguiamo con 
l’esterno della fortezza Bergenhus Festning e con la Cattedrale 
gotico-romanica Mariakirken. Concludiamo il tour tra i 
banchi di pesce, fiori e prodotti ortofrutticoli nella piazza del 
Mercato. Dopo il pranzo libero partiamo per Geilo passando 
per Hardangervidda, il più grande altopiano d’Europa, una 
suggestiva e desolata tundra. Prima dell’arrivo a Geilo per la 
cena facciamo una sosta fotografica alle spettacolari cascate 
di Voeringfoss. 

GIORNO

07
GEILO - OSLO KM 230
Partiamo per Oslo, situata in fondo all’omonimo fiordo 
e immersa nel verde dei parchi e delle colline. La capitale 
norvegese vanta prestigiosi musei dove ripercorrere la 
cultura passata e presente del paese. Il pranzo è libero e la 
visita guidata della città ruota intorno alla Karl Johans Gate, 
l’arteria principale che unisce la stazione centrale con il 
palazzo del Parlamento, l’Università, il Teatro Nazionale e il 
Palazzo Reale. Non lontano dal centro si trova la fortezza di 
Akershus. Cena in serata.

GIORNO

08
OSLO - RIENTRO
In base all’orario di partenza potremmo avere del tempo 
libero a disposizione prima del trasferimento in aeroporto e 
del rientro.

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.690 €
da MILANO, NAPOLI,  ROMA, TORINO, VENEZIA, VERONA  

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

390 €
60 €

120 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 165 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 2 al 16 giugno
Partenze dal 30 giugno al 28 luglio e del 1 settembre
Partenza del 4 e del 18 agosto
Partenza del 11 agosto

80 €
40 €
90 €

140 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Alghero, Bologna, Brindisi, Bari, Cagliari, Catania, Firenze, 
Genova, Palermo, Pisa, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Trieste

70 €

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 2 - 16 - 30

LUGLIO 14 - 21 - 28

AGOSTO 4 - 11 - 18

SETTEMBRE 1 - 16

  partenze garantite

SCANDINAVIA E ISLANDA

I PLUS
Trondheim e la cattedrale Nidaros; città costiere di Kristiansund, Molde 
e Bergen; leggendario Geirangerfjord, patrimonio dell’Unesco; strade 
nazionali panoramiche di Trollstigen e Atlanterhavsveien; ghiacciaio di 
Jostedal; accompagnatore Boscolo in esclusiva. 

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi  da pagare sul posto in valuta norvegese  è di circa 
80 corone (9 € circa) per persona e comprende: Belvedere Dalsnibba.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Trondheim, Bergen, Oslo        
PASTI: prime colazioni, sette cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BRIKSDAL: escursione al ghiacciaio Briksdal

HOTEL SELEZIONATI
TRONDHEIM Radisson 4*
KRISTIANSUND Thon 4*
GEIRANGER Geiranger 3*
FORDE Scandic 4*
BERGEN Scandic 3*
GOL Storefjell 3*
OSLO Clarion 4*, BW 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello. 

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291
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STOCCOLMA

OSLO

HAMARGOL
STALHEIM

COPENAGHEN

BERGENCAPITALI DEL NORD 
E FIORDI
STOCCOLMA - SOGNEFJORD - BERGEN - HARDANGERFJORD - OSLO - COPENAGHEN 

10 GIORNI A PARTIRE DA 1.990 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - STOCCOLMA
Decolliamo dalla città prescelta e arrivati a Stoccolma 
potremmo disporre di eventuale tempo libero prima 
dell’incontro con l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
STOCCOLMA
Passiamo una giornata intera alla scoperta della capitale 
svedese che sorge su un gruppo di isolette collegate da 
ponti ed è un centro vivace e innovativo nei settori del 
design, della musica e della moda. Al mattino visitiamo 
con la guida la Gamla Stan, la parte antica ricca di palazzi 
rinascimentali e viuzze medievali, sostando al Palazzo Reale 
e sulla Piazza Birger Jarl. Il pranzo e il pomeriggio sono liberi, 
con la possibilità opzionale di una visita guidata al Palazzo 
Drottningholm, Patrimonio dell’UNESCO e residenza dei reali 
svedesi, e al Museo Vasa per gettare uno sguardo sulla vita dei 
marinai del XVII secolo e sull’archeologia marina. In serata ci 
attende la cena.

GIORNO

03
STOCCOLMA - OREBRO - HAMAR KM 560
Partiamo per la Norvegia facendo sosta a Orebro, cittadina 
sulle rive del fiume Svartan, per una passeggiata panoramica 
tra le vie del centro storico medievale. Dopo il pranzo libero in 
corso di viaggio, raggiungiamo Hamar per la cena. 

GIORNO

04
HAMAR - BORGUND - STALHEIM KM 400
Lungo il viaggio in direzione di Stalheim facciamo sosta a 
Borgund, per una visita alla chiesa in legno del 1180. Dopo 
il pranzo libero prendiamo il traghetto per fare la traversata 
del Sognefjord, che con i suoi 204 km è il fiordo più lungo 
e impressionante della Norvegia. Arrivati a Gudvangen 
proseguiamo in pullman per Stalheim percorrendo una delle 
strade più panoramiche d’Europa. Cena in serata.

GIORNO

05
STALHEIM - BERGEN KM 140
Raggiungiamo Bergen, circondata da sette montagne e 
attraversata da sette fiordi, e dopo il pranzo libero cominciamo 
la visita guidata con Bryggen, zona del porto con vecchie 
botteghe e case in legno dai colori vivaci, e proseguiamo 
con l’esterno della fortezza Bergenhus Festning e con la 
Cattedrale gotico-romanica Mariakirken. Concludiamo il tour 
tra i banchi di pesce, fiori e prodotti ortofrutticoli nella piazza 
del Mercato. Cena in serata.

GIORNO

06
BERGEN - GOL KM 280
In mattinata ci godiamo un po’ di tempo a disposizione e 

consumiamo un pranzo libero. Partiamo quindi per Gol 
costeggiando l’Hardangerfjord, noto come il fiordo fertile 
per le migliaia di meli coltivati sulle colline che lo sovrastano. 
Prima di risalire il canyon di Mabo facciamo una sosta 
fotografica alle spettacolari cascate di Voeringsfoss. Cena in 
serata.

GIORNO

07
GOL - OSLO KM 170
Partiamo per Oslo, grande e ricca città situata sulla sponda 
estrema dell’Oslofjord e immersa nel verde dei parchi e 
delle colline. Dopo il pranzo libero arriviamo nella capitale 
della Norvegia e visitiamo il Museo del Folklore Norvegese, 
con testimonianze della cultura popolare che vanno 
dall’artigianato alla cucina e ai costumi tradizionali. Questo 
grande museo all’aperto espone interi edifici del XVII e XVIII 
secolo provenienti da ogni parte del paese, una chiesa in 
legno costruita nel 1200 a Gol e la riproduzione di un villaggio 
dell’800. In serata ci attende la cena.

GIORNO

08
OSLO - COPENAGHEN NAVIGAZIONE
Effettuiamo un tour panoramico guidato di Oslo percorrendo 
la Karl Johans Gate, lunga arteria che collega la zona pedonale 
con la Cattedrale, il Municipio, il neoclassico Palazzo Reale 
e la zona del porto. Facciamo sosta allo splendido parco 
Frogner impreziosito dalle opere dello scultore Vigeland. 
Dopo il pranzo libero salpiamo per una minicrociera diretti 
a Copenaghen. Ceniamo e pernottiamo a bordo della nave 
dotata di ristoranti, discoteca, night club, cinema, caffetteria, 
negozi e Duty Free.

GIORNO

09
COPENAGHEN
Arrivati nella capitale danese intraprendiamo un tour guidato 
per visitare la piazza del Municipio, la Piazza Vecchia, il 
quartiere di Nyhavn con il popolare lungomare e la Sirenetta 
simbolo della città. Dopo il pranzo libero, il pomeriggio è a 
disposizione con la possibilità di un’escursione facoltativa ai 
Castelli della Selandia settentrionale. Cena in serata. 

GIORNO

10
COPENAGHEN - RIENTRO
In base all’orario di partenza potremmo avere del tempo libero 
a disposizione prima del trasferimento in aeroporto e del 
rientro.

I PLUS
Cultura, architettura, design e eco sostenibilità delle capitali nordiche; 
confortevole minicrociera da Copenaghen ad Oslo; storia medievale 
e antiche costruzioni anseatiche a Bergen; accompagnatore Boscolo 
in esclusiva

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare in valuta norvegese è di circa 130 Corone 
(13€ circa) per persona e comprende: Museo del Folklore Norvegese di 
Oslo e chiesa di Borgund.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Stoccolma, Bergen, Oslo, Copenaghen                
PASTI: prime colazioni e nove cene 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
STOCCOLMA: Palazzo Drottningholm e Museo Vasa.
COPENAGHEN: Castelli della Selandia

HOTEL SELEZIONATI
STOCCOLMA Scandic 4*
HAMAR First  3*
STALHEIM Stalheim 3*
BERGEN Thon 4*
GOL Storefjell 3*
OSLO Clarion  4*
COPENAGHEN Best Western 3*sup

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI: 1.990 €
da MILANO, ROMA 

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

450 €
80 €

180 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 127 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 26 maggio al 16 giugno, dal 30 giugno al 7 luglio e del 25 agosto
Partenze dal 14 al 28 luglio
Partenze dal 4 al 18 agosto

60 €
110 €
160 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Napoli, Pisa, Torino, Venezia, 
Verona, Trieste
Ancona, Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Palermo, Lamezia Terme, 
Reggio Calabria

50 €

110 €

DATE DI PARTENZA AEREO

MAGGIO 26

GIUGNO 9 - 16 - 23 - 30

LUGLIO 7 - 14 - 21 - 28

AGOSTO 4 - 11 - 18 - 25

SETTEMBRE 8

  partenze garantite

SCANDINAVIA E ISLANDA
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PAESAGGI FINLANDESI
HELSINKI - TURKU - VAASA - OULU - ROVANIEMI - KUUSAMO - KUHMO - JOENSUU - MIKKELI 

11 GIORNI A PARTIRE DA 1.890 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - HELSINKI
Atterriamo all’aeroporto di Helsinki, in base all’orario di arrivo 
potremmo avere un po’ di tempo a disposizione prima 
dell’incontro con l’accompagnatore e della cena. 

GIORNO

02
HELSINKI - TURKU KM 170
In mattinata visitiamo con la guida Helsinki, vivace capitale sul 
Golfo di Finlandia coronata da numerose isolette e contornata da 
grandi spazi verdi. Pranzo libero. Terminata la visita proseguiamo 
per Turku. Visita guidata del Castello e della Cattedrale, la più 
importante chiesa per il culto evangelico-luterano in Finlandia. 
Cena libera con la possibilità di partecipare ad un escursione con 
cena sul battello fino alla piccola e affascinante isola di Loistokari. 

GIORNO

03
TURKU - RAUMA - VAASA KM 340
La destinazione di oggi è Vaasa situata sul lago Kallavesi. Lungo 
il percorso sosta a Rauma, che deve la propria popolarità al suo 
pittoresco dialetto, alla lunga tradizione nella produzione di 
merletti a tombolo e ai magnifici edifici in legno ottimamente 
conservati della Vecchia Rauma, la più grande città in legno dei 
Paesi nordici, dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità. 
Pranzo libero. La cena ci attende all’arrivo a Vaasa. 

GIORNO

04
VAASA - KOKKOLA - OULU KM 340 
In mattinata facciamo una passeggiata lungo il sentiero naturale 
di Bodvattnet. Il percorso si sviluppa all’interno della pianeggiante 
area costiera facendoci scoprire l’arcipelago di Kvarken, 
classificato Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Terminata la 
passeggiata riprendiamo il viaggio verso Nord seguendo la linea 
costiera fino alla città di Oulu. Sosta a Kokkola, una delle città più 
antiche della Finlandia, caratterizzata da edifici del XVII secolo. 
Pranzo libero. Arrivo in serata ad Oulu dove ci attende la cena. 

GIORNO

05
OULU - KEMI - ROVANIEMI KM 225
Partenza per Rovaniemi, capitale della Lapponia finlandese.  
A metà strada troviamo Kemi. Seguendo il fiume Kemijoki  
giungiamo a Rovaniemi per visitare con l’accompagnatore la 
cittadina e l’Artikum, un centro scientifico con museo che vi 
farà conoscere e vivere il nord da vicino. Pranzo libero in corso 
di viaggio. Prima di rientrare in hotel sosta al villaggio di Babbo 
Natale. Prima della cena possibilità di partecipare ad una rilassante 
crociera sulla barca fluviale nei due grandi fiumi di Rovaniemi.

GIORNO

06
ROVANIEMI - PARCO NAZIONALE OULANKA - KUUSAMO/RUKA KM 200
Partiamo per le regione Ruka/Kuusamo, una delle regioni 
più belle ed intatte che ospita un territorio dolcemente 
ondulato, tra laghi, fiumi, foreste, canyon. Una volta pranzato 
pomeriggio a disposizione con possibilità di partecipare al  

safari facoltativo “osservazione degli orsi” (i posti sono limitati) 
oppure ad un escursione a piedi (6 km - durata 4 ore) nella 
splendida natura del Parco Nazionale Oulanka. Cena libera. 

GIORNO

07
KUUSAMO - KUHMO  KM 300  
Seguendo la frontiera russa raggiungiamo la Carelia. 
Lungo il percorso sosta a Hossa per visitare una riserva che 
ospita le renne, per conoscere questi animali ormai quasi 
addomesticati. Pranzo libero. Una volta arrivati a Kuhmo 
sistemazione in hotel in una bellissima posizione sulle 
sponde del lago di Lammasjarrvi. Qui possiamo rilassarci  sulla 
spiaggia, fare una passeggiata nel bosco o fino a Kuhmo per 
visitare il Kuhmo Visitor Center. Cena in serata.

GIORNO

08
KUHMO - NURMES - PARCO NAZIONALE KOLI - JOENSUU KM 210
Attraversando Nurmes arriviamo a Joensuu nel nord della 
Carelia. Qui la tradizione finlandese e quella russa hanno 
convissuto influenzandosi reciprocamente fino a fondersi 
con  perfetto equilibrio. Sosta a Nurmes. Raggiungiamo il 
Parco Nazionale Koli dove una guida ci mostrerà da vicino 
la bellezza delle colline più alte di Koli. Ascoltiamo storie e 
leggende legate a Koli, conosciamo il parco nazionale, ed 
avremo la possibilità di ammirare uno dei più bei paesaggi in 
Finlandia. Cena. 

GIORNO

09
JOENSUU - SAVONLINNA - MIKKELI  KM 250  
Oggi entriamo nella regione dei laghi dove vale la pena 
fermarsi per visitare Savonlinna, località romantica dominata 
da uno dei castelli più suggestivi d’Europa: Olavinlinna. Lungo 
la strada ci fermiamo a Kerimaki dove si trova la chiesa di legno 
più grande del mondo. Arrivati a Savonlinna ci imbarchiamo 
su un nostalgico battello per un giro sul lago a bordo del 
quale ci serviranno un pranzo leggero. Proseguimento per 
Mikkeli. Cena libera.   

GIORNO

10
MIKKELI - VERLA - PORVOO - HELSINKI  KM 260  
Partenza per Helsinki con sosta lungo il percorso  a Verla, 
patrimonio Unesco, dove potremmo conoscere la storia delle 
segherie ottocentesche della Finlandia e la vita di un piccolo 
villaggio. Pranzo libero lungo il percorso. Ci fermiamo a 
Porvoo,  una delle città più antiche della Finlandia. Con le sue 
case in legno e le strade di ciottoli ha conservato intatto tutto 
lo spirito medievale. La cena ci attende all’arrivo a Helsinki.

GIORNO

11
HELSINKI - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo avere del tempo libero 
prima del trasferimento all’aeroporto e del rientro.

I PLUS
Antichi edifici di legno di Rauma, Kokkola e Porvoo; natura, architettura 
e tradizione della regione Carelia;. passeggiate nei Parchi Nazionali di 
Oulanka, Koli e arcipelago di Kvarken; accompagnatore Boscolo in 
esclusiva.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 27€ per persona e 
comprende: Castello a Turku, Artikum a Rovaniemi, fattoria delle renne a 
Ruhtinansalmi, Verla Museum a Verla.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Helsinki, Turku, Koli   
PASTI: prime colazioni, due pranzi e sette cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
TURKU: crociera sull’arcipelago con cena, da prenotare in Italia 
ROVANIEMI: crociera sulla barca fluviale 
KUUSAMO/RUKA: safari avvistamento orsi (posti limitati) o escursione nel 
Parco Nazionale Oulanka, da prenotare in Italia

HOTEL SELEZIONATI
HELSINKI Sokos Albert 4* 
TURKU  Sokos Turku 4*
VAASA  Cumulus City Centre 4*
OULU Radisson 4*
ROVANIEMI  Santa’s 4*
KUUSAMO/RUKA  Cumulus Rukahovi 4*
KUHMO  Kalevala 4*
JOENSUU  Cumulus 4*
MIKKELI  Sokos 4*
HELSINKI Sokos 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI: 1.890 €
da ANCONA, BOLOGNA, MILANO, ROMA, TORINO, TRIESTE, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

380 €
100 €
210 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 143 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza del 19 luglio e del 9 agosto 100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bari, Firenze, Genova, Napoli, Pisa, Verona
Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Palermo, Lamezia Terme, Reggio 
Calabria:

50 €
100 €

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 21

LUGLIO 19

AGOSTO 9

  partenze garantite

HELSINKI
TURKU

VAASA

OULU

ROVANIEMI KUUSAMO

KUHMO

JOENSUU

MIKKELI

SCANDINAVIA E ISLANDA
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JYVÄSKYLÄ

TAMPERE

HAMEENLINNA

KUOPIO

IMATRA

HELSINKI

SAVONLINNA
HEINAVESI

HELSINKI E IL CUORE 
DELLA FINLANDIA
HELSINKI - PORVOO - IMATRA - SAVONLINNA - KUOPIO -  JYVÄSKYLÄ - TAMPERE 

7 GIORNI A PARTIRE DA 1.290 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - HELSINKI
Atterriamo all’aeroporto di Helsinki, in base all’orario di arrivo 
potremmo avere un po’ di tempo a disposizione prima 
dell’incontro con l’accompagnatore e della cena libera. 

GIORNO

02
HELSINKI - PORVOO - IMATRA KM 255
In mattinata visitiamo con la guida Helsinki, vivace capitale 
sul Golfo di Finlandia coronata da numerose isolette e 
contornata da grandi spazi verdi. Il centro cittadino si sviluppa 
intorno a Piazza del Senato ed è dominato da tre costruzioni 
progettate dall’architetto Engel: la Chiesa del Duomo, la Sede 
del Governo e la Sede centrale dell’Università. Lungo il viale 
centrale, l’Esplanadi, incontriamo eleganti vetrine di design 
e di arredamento, e nella Piazza del Mercato vicino al porto 
ammiriamo l’imponente Cattedrale ortodossa. Terminata la 
visita proseguiamo per Porvoo, famosa per le case di legno 
dai colori sgargianti e per le strette vie costeggiate da edifici 
settecenteschi. Dopo il pranzo libero partiamo per Imatra con 
sosta alla fortezza di Lappeenranta. Cena in serata.

GIORNO

03
IMATRA - SAVONLINNA - KUOPIO KM 340
La destinazione di oggi è Kuopio situata sul lago Kallavesi. 
Percorriamo l’istmo di Punkaharju, promontorio di sette 
chilometri formatosi nell’era glaciale dal quale si abbraccia 
un panorama di laghi che si estende all’infinito, e sostiamo a 
Savonlinna, popolare centro benessere famoso per il festival 
internazionale dell’opera. Qui ci imbarchiamo per un giro sul 
lago in battello, a bordo del quale ci serviranno un pranzo 
leggero. Attraversando laghi, foreste e isoletti giungiamo a 
Heinavesi per una visita al Monastero di Valamo, cardine della 
vita religiosa e della cultura ortodossa in Finlandia. La cena ci 
attende all’arrivo a Kuopio.

GIORNO

04
KUOPIO - JYVÄSKYLÄ KM 166
Al mattino visitiamo con l’accompagnatore la città compreso 
Pikku-Pietrai Torikuja, uno stretto vicolo su cui si affacciano 
molte case originali ristrutturate, che oggi ospitano negozietti e 
boutique che vendono di tutto: dai fiori all’artigianato, dai giochi 
per bambini ai capi d’abbigliamento, in un’atmosfera d’altri tempi. 
Prima di partire per Jyväskyla saliamo sulla Torre di Puijo da cui 
godremo una scenografica vista sulla regione dei laghi e sulla 
piazza del mercato. Pranzo libero in corso di viaggio. Giunti 
sul Lago Päijänne a Jyväskylä visitiamo questa città dove ha 
vissuto a lungo il noto architetto Alvar Aalto, come testimoniano 
l’omonimo museo e diversi edifici da lui progettati. Cena in serata. 

GIORNO

05
JYVÄSKYLÄ - TAMPERE KM 148
Prima di arrivare a Tampere sosta alla antica chiesa di 
Petäjävesi, costruita tra il 1763 e il 1765 con caratteristici 
tronchi di legno. Questa chiesa luterana di campagna è un 
esempio di architettura tradizionale tipica della Scandinavia 
orientale. A Tampere ci attende un tour panoramico. La città 
è in splendida posizione tra due laghi e l’architettura è un mix 
di stili, dal romantico nazionale della Cattedrale, che ospita 
le opere degli artisti finlandesi più famosi di quel periodo, 
alla neobizantina chiesa ortodossa, fino ai moderni edifici 
pubblici. Il pranzo è libero. Cena in serata.

GIORNO

06
TAMPERE - HAAMEENLINNA - HELSINKI KM 180
Partiamo per Helsinki con breve sosta al Parco Aulanko e ad 
Hameenlinna, centro del design finlandese. Il parco fu creato 
all’inizio del ‘900 in stile mitteleuropeo con laghetti, cigni, 
padiglioni e alberi esotici, e dalla torre panoramica possiamo 
godere di una vista splendida. Hameenlinna è un centro ricco 
di storia, con la sua piazza del mercato, un castello medievale 
e la casa natale del compositore Jean Sibelius. Ci dirigiamo 
verso Helsinki e durante il viaggio consumiamo un pranzo 
libero. Arrivati nella capitale finlandese visitiamo la Fortezza 
marina di Suomenlinna, costruzione Patrimonio dell’UNESCO 
che si sviluppa su una serie di isole a sud della città collegate 
fra loro tramite ponti. Cena in serata. 

GIORNO

07
HELSINKI - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo avere del tempo 
libero prima del trasferimento all’aeroporto e del rientro.

I PLUS
Paesaggi di laghi e foreste; architettura di Alvar Alto e musica di Jean 
Sibelius; rilassante crociera sul lago Saimaa; isola-fortezza militare di 
Suomenlinna; accompagnatore Boscolo in esclusiva.

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 30€ per persona e 
comprende: la Chiesa nella Roccia a Helsinki; Monastero di Valamo a 
Heinavesi, Chiesa di Petajavesi, Torre di Puijo a Kuopio, Museo di Alvar 
Aalto a Jyväskylä e casa natale di Jean Sibelius a Hameenlinna.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Helsinki, Tampere            
PASTI: prime colazioni, un pranzo e cinque cene

HOTEL SELEZIONATI
HELSINKI Scandic 4*, Clarion 4*
IMATRA  Cumulus Resort 4*
KUOPIO Cumulus City Centre 4*
JYVÄSKYLÄ Cumulus Resort 4*
TAMPERE  Cumulus 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI: 1.290 €
da ANCONA, BOLOGNA, MILANO, ROMA, TORINO, TRIESTE, VENEZIA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

330 €
60 €

190 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 143 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 15 luglio al 5 agosto  e del  19 agosto
Partenza del 12 agosto 

40 €
80 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bari, Firenze, Genova, Napoli, Pisa, Verona
Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Palermo, Lamezia Terme, Reggio 
Calabria: 

50 €
100 €

DATE DI PARTENZA AEREO

LUGLIO 1 - 8 - 15 - 22 - 29

AGOSTO 5 - 12 - 19

  partenze garantite

SCANDINAVIA E ISLANDA
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OSLO

CAPO NORD

TROMSO

HELSINKI

ROVANIEMI

KARASJOK

SAARISELKA

ALTA

SCANDINAVIA E ISLANDA

LAPPONIA E CAPO NORD
OSLO - TROMSO - ALTA - CAPO NORD - ROVANIEMI - HELSINKI

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.970 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - OSLO
Decolliamo dalla città prescelta e atterriamo a Oslo dove 
potremmo avere un po’ di tempo a disposizione. Incontriamo 
un assistente locale che ci fornisce le informazioni relative al 
trasferimento e al volo del giorno successivo. La cena è libera.

GIORNO

02
OSLO - TROMSO       VOLO
In base all’orario del volo potremmo goderci un po’ di tempo 
libero a Oslo in attesa di partire per Tromso. Atterriamo 
nella città dalla quale in passato partivano numerose 
spedizioni polari, oggi noto punto di osservazione del sole 
di mezzanotte che è visibile all’incirca dal 21 Maggio al 23 
Luglio. Il pranzo è libero e in serata ci attendono l’incontro 
con l’accompagnatore e la cena.

GIORNO

03
TROMSO - ALTA KM 310
Attraversiamo in traghetto gli splendidi fiordi Ullsfjord e 
Lyngenfjord, e giungiamo ad Alta, cittadina conosciuta per la 
prosperosa pesca al salmone che sorge all’interno di un fiordo 
nella parte più settentrionale della Norvegia. Qui si trovano 
un importante parco naturale e un museo di incisioni rupestri 
risalenti al neolitico. Il pranzo è libero lungo il percorso e la 
cena ci aspetta in serata.

GIORNO

04
ALTA - CAPO NORD KM 150
Raggiungiamo Gjesværs dove possiamo cogliere l’occasione 
per un’escursione facoltativa in battello alla Riserva Naturale 
di Gjesværstappan. Nella riserva si possono ammirare milioni 
di uccelli intenti a covare, tuffarsi e volare, incluse pulcinelle di 
mare, aquile di mare, urie, gazze marine, cormorani, stercorari 
e fumari. Dopo il pranzo libero proseguiamo per Capo Nord 
attraversando un susseguirsi di promontori e casette di 
pescatori fino alla galleria che collega Kafjord a Honningsvag. 
Dopo la cena ci attende un’escursione a Capo Nord, luogo 
sensazionale con una parete verticale alta 307 metri che 
guarda il mare. Se il tempo lo permette, dal 14 maggio al 29 
luglio circa, possiamo ammirare il sole di mezzanotte.

GIORNO

05
CAPO NORD - KARASJOK - SAARISELKA KM 400
Partiamo per Karasjok, capitale della comunità Lappone 
norvegese e sede del Parlamento Sami. La popolazione 
locale discende dalle preistoriche comunità lapponi e l’attività 
principale è da sempre l’allevamento delle renne. Sostiamo 
al villaggio Sami per un giro nel parco a tema che illustra la 
storia e la cultura dei lapponi, e dopo il pranzo libero arriviamo

a Saariselka, punto di partenza per le escursioni nella tundra. 
La cena è libera con l’alternativa facoltativa di cenare con 
menù tipico in una costruzione lappone.

GIORNO

06
SAARISELKA - ROVANIEMI KM 260
Il percorso che ci porta vicino al Circolo Polare Artico, a 
Rovaniemi, ci consente di ammirare meravigliosi scenari di 
tundra, foreste, laghi e corsi d’acqua. Dopo il pranzo libero 
visitiamo Rovaniemi, capitale della Lapponia Finlandese, dove 
l’architetto Alvar Aalto ha realizzato il centro amministrativo 
e culturale con il municipio e la biblioteca. Sosta al villaggio 
di Babbo Natale da dove è possibile inviare gli auguri 
natalizi anche in piena estate. Prima della cena possibilità 
di partecipare alla crociera facoltativa sul fiume Kemijoki e 
Ounasjoki.

GIORNO

07
ROVANIEMI - HELSINKI    VOLO
In base all’orario del volo potremmo goderci un po’ di tempo 
libero a Rovaniemi in attesa di partire per Helsinki, dove ci 
attende la visita guidata. La vivace capitale finlandese è 
contornata da grandi spazi verdi, e il centro è dominato da 
tre costruzioni progettate dall’architetto Engel: la Chiesa 
del Duomo, la Sede del Governo, l’Università e la chiesa 
nella roccia. Lungo il viale centrale, l’Esplanadi, incontriamo 
eleganti vetrine di design e di arredamento, e nella Piazza del 
Mercato vicino al porto ammiriamo l’imponente Cattedrale 
ortodossa. Il pranzo è libero mentre la cena ci attende in 
serata.

GIORNO

08
HELSINKI - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo avere del tempo libero 
prima del trasferimento all’aeroporto e del rientro.

I PLUS
Graffiti di Alta; escursione a Capo Nord, punto più a nord dell’Europa 
continentale; cultura e tradizione Sami; Rovaniemi sul Circolo Polare 
Artico; accompagnatore Boscolo in esclusiva.  

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto in valuta norvegese è di circa 
240 Corone (32€ circa) e 4€ per persona e comprende: museo di Alta e 
villaggio Sami e la chiesa nella roccia a Helsinki.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Helsinki                 
PASTI: prime colazioni e cinque cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
GJESVÆR/CAPO NORD: crociera nella Riserva Naturale di 
Gjesværstappan.
SAARISELKA: cena tipica in una costruzione lappone.
ROVANIEMI: crociera sul fiume

HOTEL SELEZIONATI
OSLO Scandic 3*sup
TROMSO Radisson 4*, Thon 3*
ALTA(1) Scandic 3*, Thon 3*
HONNINGSVAG Scandic 3*
SAARISELKA Tunturi 4*
ROVANIEMI Santa Claus 4*
HELSINKI(2) Scandic 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) per le partenze del 7 giugno e del 9 agosto il pernottamento potrebbe 
essere a Hammerfest.
(2) partenze del 7 e 14 giugno, 5 e 9 agosto causa fiera l’hotel potrebbe 
essere in posizione periferica o di categoria 3 stelle.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 1.970 €
da BOLOGNA, BARI, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PALERMO, 
PISA, ROMA, TORINO, TRIESTE, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

390 €
70 €

180 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 160 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 6 al 13 giugno e dal 27 giugno al 4 luglio
Partenze dal 11 luglio al 4 agosto
Partenze dal 8 al 15 agosto

40 €
60 €

110 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Alghero, Ancona,  Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Reggio Calabria 100 €

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 6 - 13 - 20 - 27

LUGLIO 4 - 11 - 18 - 25

AGOSTO 1 - 4 - 8 - 15 -22

  partenze garantite

PERIODI SPECIALI 
Sole di mezzanotte: giugno e luglio, in questo periodo 
dell’anno per via dell’inclinazione terrestre, queste terre sono 
costantemente rivolte al sole che non scende mai sotto la 
linea dell’orizzonte. Con particolari condizioni di tempo 
è possibile assistere al suggestivo fenomeno del Sole di 
mezzanotte.
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OSLO

CAPO NORD

TROMSO
NARVIK

ALTA

LOFOTEN

BODO

HELSINKI

ROVANIEMI

SAARISELKA

KARASJOK

ISOLE LOFOTEN, 
LAPPONIA E CAPO NORD
OSLO - ISOLE LOFOTEN - TROMSO - ALTA - CAPO NORD - ROVANIEMI - HELSINKI

12 GIORNI A PARTIRE DA 2.670 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - OSLO
Atterrati a Oslo, in base all’orario di arrivo potremmo avere 
un po’ di tempo a disposizione prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena libera.

GIORNO

02
OSLO - BODO     VOLO
In mattinata ci attende la visita guidata della capitale della 
Norvegia, città immersa nel verde dei parchi e circondata da 
colline. Il nostro tour tocca la Karl Johans Gate, la Cattedrale, 
il Municipio, gli esterni neoclassici di Palazzo Reale e il porto. 
In base all’orario del volo, pranzo libero e trasferimento 
all’aeroporto per partire alla volta di Bodo, piacevole località 
con porto turistico. Qui possiamo goderci l’eventuale tempo 
libero prima della cena.

GIORNO

03
BODO - ISOLE LOFOTEN KM 230 + NAVIGAZIONE
Partiamo per Moskenes navigando verso le Isole Lofoten, 
arcipelago dalle antiche tradizioni e dai paesaggi vari e 
incantevoli. Visitiamo “A”, tipico villaggio di pescatori, con 
sosta al Museo del Villaggio di Pescatori con la più vecchia 
fabbrica di olio di fegato di merluzzo, l’officina del fabbro e 
le barche tradizionali. Ci fermiamo poi a Borg e al suo Museo 
Vichingo, dove è esposta un’interessante ricostruzione della 
“Casa dei Capi”. Proseguiamo per Henningsvar o Svolvaer. Il 
pranzo è libero e in serata ci attende la cena.

GIORNO

04
ISOLE LOFOTEN - ISOLE VESTERALEN KM 194 + NAVIGAZIONE
Partiamo per le selvagge isole Vesteralen, con pranzo libero 
lungo il percorso. Facciamo sosta sull’isola di Hadseloya e 
nella tranquilla cittadina di Stokmarknes visitiamo il Museo 
dell’Hurtigruten che commemora la storia dei battelli postali. 
Proseguiamo per l’isola di Langoyain e ci fermiamo a Sortland, 
importante centro commerciale. Quindi ci dirigiamo a Narvik 
in tempo per la cena.

GIORNO

05
NARVIK - TROMSO KM 250
Visitiamo Narvik e dopo il pranzo libero partiamo per Tromso, 
caratteristica città dalla quale in passato partivano numerose 
spedizioni polari, e oggi noto punto di osservazione del sole 
di mezzanotte che è visibile all’incirca dal 21 Maggio al 23 
Luglio. Cena in serata. Dopo cena per chi vuole possibilità 
di partecipare al suggestivo concerto di mezzanotte nella 
Cattredale Artica, l’edificio più rappresentativo della città.

GIORNO

06
TROMSO
La mattina passeggiata con l’accompagnatore nel centro 
storico composto da case dall’architettura neoclassica ma 
costruite in legno. Visitiamo il Polaria un museo creato con 
lo scopo di diffondere conoscenza e consapevolezza delle 
questioni artiche, delle tematiche relative alla fauna e alla 
flora Artica, al clima e al suo impatto ambientale. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio consigliamo di prendere la funicolare 
per salire sul Monte Storsteinen e godere di uno splendido 
panorama. Cena in serata.

GIORNO

07
TROMSO - ALTA KM 310
Attraversiamo in traghetto gli splendidi fiordi Ullsfjord e 
Lyngenfjord, e giungiamo ad Alta, cittadina conosciuta per la 
prosperosa pesca al salmone. Qui si trovano un importante 
parco naturale e un museo di incisioni rupestri risalenti al 
neolitico. Il pranzo è libero lungo il percorso e la cena ci 
aspetta in serata.

GIORNO

08
ALTA - CAPO NORD KM 150
Raggiungiamo Gjesværs dove possiamo cogliere l’occasione 
per un’escursione facoltativa in battello alla Riserva Naturale 
di Gjesværstappan. Nella riserva si possono ammirare milioni 
di uccelli intenti a covare, tuffarsi e volare, incluse pulcinelle 
di mare, aquile di mare, urie, gazze marine, cormorani, 
stercorari e fumari. Dopo il pranzo libero proseguiamo per 
Capo Nord attraversando un susseguirsi di promontori e

casette di pescatori fino alla galleria che collega Kafjord a 
Honningsvag. Dopo la cena ci attende un’escursione a Capo 
Nord. Se il tempo lo permette, dal 14 maggio al 29 luglio circa, 
possiamo ammirare il sole di mezzanotte.

GIORNO

09
CAPO NORD - KARASJOK - SAARISELKA KM 400
Partiamo per Karasjok, capitale della comunità Lappone 
norvegese e sede del Parlamento Sami. La popolazione 
locale discende dalle preistoriche comunità lapponi e l’attività 
principale è da sempre l’allevamento delle renne. Sostiamo 
al villaggio Sapmi per un giro nel parco a tema che illustra la 
storia e la cultura dei lapponi, e dopo il pranzo libero arriviamo 
a Saariselka. La cena è libera con l’alternativa facoltativa di 
cenare con menù tipico in una costruzione lappone.

GIORNO

10
SAARISELKA - ROVANIEMI KM 260
Il percorso che ci porta vicino al Circolo Polare Artico, a 
Rovaniemi, ci consente di ammirare meravigliosi scenari di 
tundra, foreste, laghi e corsi d’acqua. Dopo il pranzo libero 
visitiamo Rovaniemi, capitale della Lapponia Finlandese. 
Sosta al villaggio di Babbo Natale da dove è possibile inviare 
gli auguri natalizi anche in piena estate. Prima della cena 
possibilità di partecipare alla crociera facoltativa sul fiume 
Kemijoki e Ounasjoki.

GIORNO

11
ROVANIEMI - HELSINKI      VOLO
In base all’orario del volo potremmo goderci un po’ di tempo 
libero a Rovaniemi in attesa di partire per Helsinki, dove 
ci attende la visita guidata. La vivace capitale finlandese è 
contornata da grandi spazi verdi, e il centro è dominato da 
tre costruzioni progettate dall’architetto Engel: la Chiesa del 
Duomo, la Sede del Governo e l’Università. Lungo il viale 
centrale, l’Esplanadi, incontriamo eleganti vetrine di design 
e di arredamento, e nella Piazza del Mercato vicino al porto 
ammiriamo l’imponente Cattedrale ortodossa. Il pranzo è 
libero mentre la cena ci attende in serata.

GIORNO

12
HELSINKI - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo avere del tempo libero 
prima del trasferimento all’aeroporto e del rientro.

PERIODI SPECIALI 
Sole di mezzanotte: giugno e luglio, in questo periodo 
dell’anno per via dell’inclinazione terrestre, queste terre sono 
costantemente rivolte al sole che non scende mai sotto la linea 
dell’orizzonte. Con particolari condizioni di tempo è possibile 
assistere al suggestivo fenomeno del Sole di mezzanotte.

I PLUS
Paesaggio idilliaco di fattorie, fiordi e villaggi di pescatori delle Isole 
Lofoten; storia dell’Hurtigruten alle Isole Vesteralen; visita di Tromso, 
capitale artica; escursione a Capo Nord, punto più a nord dell’Europa 
continentale; cultura e tradizione Sami; accompagnatore Boscolo in 
esclusiva. 

MONUMENTI E MUSEI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto in valuta norvegese è di circa 710 
Corone (66 €) per persona e comprende: villaggio di pescatori, Museo 
vichingo, Museo vichingo di Borg, Museo del Postale, Malsevfossen, 
cattedrale e museo Polaria di Tromso, Museo di Alta e villaggio Sapmi, 
Chiesa nella roccia di Helsinki.

SERVIZI INCLUSI
VISITE GUIDATE A: Oslo, Helsinki               
PASTI:  prime colazioni e nove cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
GJESVÆR/CAPO NORD: crociera nella Riserva Naturale di 
Gjesværstappan.
SAARISELKA: cena tipica in una costruzione lappone.
ROVANIEMI: crociera sul fiume

HOTEL SELEZIONATI
OSLO Thon Bristol 4*
BODO Scandic4*
SVOLVAER/ HENNINGSVAER  Arctic 3*, Thon 3* 
NARVIK Quality 3*
TROMSO Radisson 4*, Thon 3*
ALTA(1) Scandic 3*, Thon 3*
HONNINGSVAG Scandic 3*
SAARISELKA Tunturi 4*
ROVANIEMI Santa Claus 4*
HELSINK(2) Scandic 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1) per le partenze del 3 giugno e 5 agosto il pernottamento potrebbe 
essere a Hammerfest.
(2)  partenze del 3 e 10 giugno, 5 e 9 agosto causa fiera l’hotel potrebbe 
essere in posizione periferica o di categoria 3 stelle.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

SCANDINAVIA E ISLANDA

VIAGGIO IN AEREO 12 GIORNI: 2.670 €
da BOLOGNA, BARI, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PALERMO, 
PISA, ROMA, TORINO, TRIESTE, VENEZIA, VERONA

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione bambini fino a 12 anni

550 €
110 €
220 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 160 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 2 al 9 giugno e dal 7 al 31 luglio
Partenze dal 23 al 30 giugno
Partenze dal 4 al 11 agosto

80 €
60 €

130 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Alghero, Ancona, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Reggio Calabria 100 €

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 2 - 9 - 16 - 23 - 30

LUGLIO 7 - 14 - 21 - 28 - 31

AGOSTO 4 - 11 - 18

  partenze garantite
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REYKJAVÍK
LAGUNA
BLU

GULLFOSS

JÖKULSARLON

VIK

PANORAMI ISLANDESI
REYKJAVIK - PINGVELLIR - REYKJANES - LAGUNA BLU

8 GIORNI A PARTIRE DA 2.510 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - REYKJAVIK
Atterriamo a Reykjavik e trasferimento libero. Cena libera.

GIORNO

02
REYKJAVÍK
In mattinata visitiamo Reykjavík con le maggiori attrazioni della 
città: il centro storico, il Parlamento, la Cattedrale, il porto, il 
Museo Nazionale, la Perla e Höfði dove è avvenuto il summit 
nel 1986 che ha posto fine alla guerra fredda. Passiamo 
accanto alla piscina più grande di Reykjavik a Laugardalur, le 
cui vasche sono riscaldate con acqua geotermale, per poi 
raggiungere la chiesa Hallgrímskirkja. Pranzo, pomeriggio e 
anche la cena sono liberi.

GIORNO

03
IL CIRCOLO D’ORO:  ÞINGVELLIR - GEYSIR - GULLFOSS
Insieme alla guida partiamo per la regione del Þingvallavatn, 
il più grande lago d’Islanda. Visitiamo il Parco Nazionale di 
Þingvellir, di estremo interesse naturalistico, geologico e 
storico. Qui nell’antichità vi si riuniva l’Althingi, la piú antica 
forma parlamentare. Pranzo libero. Successivamente 
visitiamo le sorgenti calde di Geysir dove l’attivo Strokkur vi 
saluterà con i suoi alti getti d’acqua e vapore. A pochi minuti 
di distanza sosta per ammirare la maestosa “cascata d’oro” 
Gullfoss spesso accompagnata dall’arcobaleno. Rientriamo a 
Reykjavik per la cena libera.

GIORNO

04
REYKJANES E LA LAGUNA BLU 
In mattinata esploriamo la penisola di Reykjanes, una 
delle aree vulcaniche più attive in Islanda. Visitiamo l’area 
geotermica di Krýsuvík e del Lago Kleifarvatn con le sue 
sorgenti termali e pozze di fango bollente. Attraversando i 
panorami lunari raggiungiamo la Laguna Blu, che sorge nel 
mezzo di corrugati campi di lava, conosciuta per le proprietà 
speciali delle sue acque ricche di minerali ed i suoi effetti 
benefici sulla pelle. Rientriamo a Reykjavik dove abbiamo il 
pomeriggio a disposizione. Pranzo e cena sono liberi. 

GIORNO

05
COSTA SUD - LAGUNA GLACIALE JOKULSARLON
Ci dirigiamo verso il passo Hellisheiði che offre una 
meravigliosa vista sul litorale meridionale. Si supera il paesino 
di Hveragerði e si continua attraverso fertili pianure e piccoli 
paesi ammirando in lontananza varie catene montuose 
nonché il maestoso vulcano Hekla. Avvicinandosi al 
ghiacciaio Eyjafjallajökull, si effettuano delle soste alle cascate 
Seljalandsfoss e Skogafoss. Ammiriamo poi le nere spiagge 
nelle vicinanze di Vík e arriviamo fino alla laguna glaciale di 

Jokulsarlon, dove gli iceberg galleggiano fino a che l’acqua 
dell’oceano non li scioglie. Escursione sul lago in un mezzo 
anfibio. Rientriamo a Reykjavik in tarda serata. Il pranzo e la 
cena sono liberi. 

GIORNO

06
REYKJAVIK
La giornata è libera, con la possibilità di dedicarci allo 
shopping individuale tra i negozi design del centro. Il pranzo 
e la cena sono liberi. 

GIORNO

07
REYKJAVIK: ESCURSIONE PER L’AVVISTAMENTO DELLE BALENE
Oggi partecipiamo ad un’avventura in mare aperto effettuando 
un indimenticabile viaggio nel mondo delle balene, uccelli 
marini ed altre creature acquatiche. Si parte dal porto di 
Reykjavík addentrandosi nell’oceano. Durante questo tour 
possiamo ammirare insieme ad una guida esperta i vari tipi di 
cetacei e balenottere nonché delfini e/o orche. Il pranzo e la 
cena sono liberi.

GIORNO

08
REYKJAVIK - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo avere del tempo libero 
prima del trasferimento libero all’aeroporto e del rientro. 

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI: 2.510 €
da MILANO

Supplemento singola
Riduzione bambini fino a 12 anni

890 €
560 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 120 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Roma, Torino, 
Venezia, Verona 

100 €

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 18

LUGLIO 4 - 11 - 23

AGOSTO 1 - 13 - 22 - 28

partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti

I PLUS
Storia, arte, artigianato nel Museo Nazionale islandese; escursione al 
circolo d’Oro; bagno termale nella Laguna Blu; escursione in barca alla 
ricerca delle creature marine e sul lago glaciale.

SERVIZI INCLUSI
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: il programma potrebbe svolgersi 
insieme ad altri viaggiatori italiani, con servizi non esclusivi Boscolo. 
INGRESSI: Museo Nazionale, terrazza di Perlan a Reykjavik, ingresso e 
asciugamano alla Laguna Blu.
PASTI: prime colazioni  
ASSISTENZA: guida/assistente locale in italiano per le escursioni 
menzionate nel programma.

HOTEL SELEZIONATI
REYKJAVIK Radisson Saga Blu 4*

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

SCANDINAVIA E ISLANDA

PERIODI SPECIALI
Sole di mezzanotte: d’estate le notti islandesi sono 
caratterizzate dalla luce solare, e nel mese di giugno il sole 
non tramonta mai completamente nel nord del paese. In 
Islanda, anche se sotto il Circolo Polare Artico, è possibile 
assistere a questo straordinario evento grazie alla rifrazione 
della luce, che ci permette di vedere il Sole di Mezzanotte.
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REYKJAVÍK
GULLFOSS

GEYSIR

AKUREYRI MÝVATN

MÖðRUDALUR
DJÚPIVOGUR

JÖKULSÁRLÓN
SKAFTAFELL

LANDMANNALAUGAR

HEKLA

SELJALANDSFOSS

GRAN TOUR  D’ISLANDA
REYKJAVÍK - ÞINGVELLIR - MÝVATN - AKUREYRI - JÖKULSÁRLÓN - ÞÓRSMÖRK

10 GIORNI A PARTIRE DA 3.890 EURO

GIORNO

01
PARTENZA - REYKJAVIK
Atterriamo a Reykjavik e trasferimento libero. Cena libera.

GIORNO

02
REYKJAVÍK - KLEIFARVATN - ÞINGVELLIR KM 160
Dopo un giro panoramico di Reykjavík, proseguiamo 
verso l’area  geotermica vicina al lago Kleifarvatn ricca di 
sorgenti termali e pozze di fango bollente. Pranzo libero. 
Successivamente attraversiamo l’area di Nesjavellir verso 
il lago Þingvallavatn, il più grande d’Islanda. Qui visitiamo 
il Parco Nazionale, dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Cena in serata.

GIORNO

03
GULLFOSS - GEYSIR - KJÖLUR - AKUREYRI KM 380
Visitiamo la Cascata d’Oro di Gullfoss e le sorgenti calde di 
Geysir. Successivamente seguiamo la pista di Kjölur attraverso 
gli altipiani sostando per il pranzo nell’area geotermica di 
Hveravellir. Continuiamo poi verso Akureyri, la capitale del 
Nord. Cena libera. 

GIORNO

04
AKUREYRI - MÝVATN - AKUREYRI KM 100 
Dedichiamo la giornata alla scoperta del Lago Mývatn con 
gli pseudocrateri di Skútustaðagígar, le bizzarre formazioni 
laviche di Dimmuborgir e le sorgenti bollenti di Námaskarð/ 
Hverarönd. Il pranzo e la cena sono liberi. 

GIORNO

05
HÚSAVÍK - TJÖRNES - DETTIFOSS - MÝVATN KM 270
Raggiungiamo la cittadina di Húsavík e partecipiamo a 
un’escursione in barca per l’avvistamento delle balene. Il 
pranzo è libero. Continuiamo poi verso il Parco Nazionale 
di Jökulsárgljúfur, con il canyon Ásbyrgi, e verso Dettifoss, la 
cascata più potente d’Europa. Cena in serata.  

GIORNO

06
MÝVATN - MÖÐRUDALUR - ISLANDA ORIENTALE KM 175
Attraversiamo gli altipiani di Möðrudalsöræfi e continuiamo 
verso l’antica fattoria di Sænautasel. Il pranzo è libero. 
Successivamente giungiamo a Egilsstaðir, capitale dell’est 
dell’Islanda. Cena in serata. 

GIORNO

07
DJÚPIVOGUR - JÖKULSÁRLÓN - SKAFTAFELL KM 475
Attraversiamo i fiordi orientali e sostiamo nel suggestivo paese 
di pescatori di Djúpivogur. Continuiamo verso il ghiacciaio 
del Vatnajökull, il più grande d’Europa, e visitiamo la laguna 
glaciale di Jökulsárlón. Il pranzo è libero. Raggiungiamo poi il 
Parco Nazionale di Skaftafell, oasi verde tra le lingue glaciali. 
Cena in serata. 

GIORNO

08
ELDHRAUN - LANDMANNALAUGAR - HEKLA KM 140
Attraversiamo il campo lavico di Eldhraun e la riserva naturale 
di Fjallabak fino alla zona di Landmannalaugar, ricca di 
laghetti e fonti termali dove è possibile fare il bagno. Pranzo. 
Successivamente ci avviciniamo a Hekla, il vulcano più 
famoso d’Islanda. Cena in serata. 

GIORNO

09
COSTA SUD - REYKJAVIK
Mattinata dedicata alla scoperta della costa sud dell’Islanda, 
dove si possono ammirare le estese verdi praterie che 
sconfinano fino al mare. Visita alla sorprendente cascata di 
Seljalandsfoss e alla imponente cascata di Skogar. Si prosegue 
fino alla spiaggia nera di Reynisfjara situata vicino al piccolo 
villaggio di Vík. Pranzo libero. Rientro a Reykjavik. La cena è 
libera. 

GIORNO

10
REYKJAVÍK - RIENTRO
In base all’orario di partenza trasferimento libero in aeroporto 
per il volo di rientro.

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI: 3.890 €
da MILANO

Supplemento singola
Riduzione bambini fino a 12 anni

1.190 €
890 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 120 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Roma, Torino, 
Venezia, Verona 

100 €

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 23 - 30

LUGLIO 7 - 21 - 28

AGOSTO 4 - 6 - 11 - 18

partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti

I PLUS
Visita delle due maggiori città islandesi Reykjavik e Akureyri; strada 
panoramica Kjölur che taglia le higlands islandesi da Nord a Sud;  
rilassante bagno termale in mezzo alla natura; splendide cascate di 
Dettifoss, Gullfoss e Seljalandsfoss; fauna islandese. 

SERVIZI INCLUSI
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: il programma potrebbe svolgersi 
insieme ad altri viaggiatori italiani, con servizi non esclusivi Boscolo. 
INGRESSI: terrazza di Perlan a Reykjavik, ingresso alle terme naturali 
Myvatn             
PASTI: prime colazioni, due pranzi di cui uno al sacco, e cinque cene
ASSISTENZA: guida/assistente locale in italiano per le escursioni 
menzionate nel programma.

HOTEL SELEZIONATI
REYKJAVIK Radisson Saga Blu 4*
AREA DI HVERAGERÐI  Ork Hveragerði 3*
AKUREYRI Edda 3*
AREA DI MYVATN Gigur 2*
AREA DI EGILSSTAÐIR Edda 2*
AREA DI KIRKJUBÆJARKLAUSTUR Islandia 2*
AREA DI HELKA Fljotschlid 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
Escluso Reykjavik le strutture alberghiere non hanno raggiunto lo 
standard di altri paesi europei e possono risultare molto semplici. 
Richiedono pertanto uno spirito di adattamento. Le camere triple 
sono doppie con lettino pieghevole o materasso a terra aggiunto. A 
causa della variabilità delle condizioni stradali e meteorologiche, il 
programma potrebbe subire modifiche anche direttamente in loco e 
non prevedibili preventivamente.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 288 - 291

SCANDINAVIA E ISLANDA

PERIODI SPECIALI
Sole di mezzanotte: d’estate le notti islandesi sono 
caratterizzate dalla luce solare, e nel mese di giugno il sole 
non tramonta mai completamente nel nord del paese. In 
Islanda, anche se sotto il Circolo Polare Artico, è possibile 
assistere a questo straordinario evento grazie alla rifrazione 
della luce, che ci permette di vedere il Sole di Mezzanotte.
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VIAGGIATE, ESPLORATE E SORPRENDETEVI
SCOPRITE ANCHE IL CATALOGO MONDO, 

RICCO DI ITINERARI ESCLUSIVI ED ESPERIENZE IMPERDIBILI.

WWW.BOSCOLO.COM

SCOPRITE TUTTI I  VIAGGI SUL SITO
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INFORMAZIONI IMPORTANTI

I VIAGGI GUIDATI
La presente pubblicazione contiene la programmazione Viaggi Guidati 
Boscolo. Tutte le nostre proposte sono gestite in collaborazione con 
partner affidabili che garantiscono standard qualitativi elevati. 
I Viaggi Guidati includono servizi esclusivi per i clienti Boscolo. In alcuni 
casi sono previsti servizi condivisi con passeggeri italiani prenotati con 
altri tour operator. Raramente i servizi vengono condivisi con passeggeri 
di altre nazionalità. Nei singoli programmi di viaggio sono specificate le 
caratteristiche di ogni singolo gruppo.  

NUMERO DI PARTECIPANTI E PARTENZE GARANTITE
Le partenze e le quote sono riconfermate al raggiungimento di quindici
partecipanti, salvo diversamente specificato. I viaggi che invece non 
gestiamo in esclusiva sul mercato italiano, sono riconfermati con un 
minimo di due partecipanti e prevedono un numero minimo/massimo
di partecipanti non definibile a priori.
Anche le date di partenza contrassegnate come Partenza Garantita si 
intendono confermate con un minimo di due partecipanti. 

BOSCOLO SENZA UGUALI: 
VIAGGI ESCLUSIVI E PARTENZE GARANTITE

P R E P A R A R S I  A L L A  P A R T E N Z A 
P E R  V I A G G I A R E  T R A N Q U I L L I

Le richieste di prenotazione si intendono impegnative. Al raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti provvederemo a inviare conferma 
definitiva e, contestualmente, provvederemo all’emissione della 
biglietteria aerea relativa. Se non viene raggiunto il numero minimo 
di partecipanti, l’agenzia dove è stata effettuata la prenotazione verrà 
avvisata almeno 21 giorni prima della partenza del viaggio.
Si raccomanda al cliente un’attenta lettura delle Condizioni Generali, 

contenute nel contratto di vendita dei pacchetti turistici, e dei contenuti 
riportati nella Scheda Tecnica inserita in questo prontuario, inclusi i 
prezzi che ne sono parte integrante.
Offriamo la possibilità di finanziare il costo della vacanza a condizioni di 
assoluto vantaggio. Consultate i nostri esperti per maggiori informazioni 
in merito.

P R E N O T A Z I O N E :  C O M E  F U N Z I O N A

DATI ANAGRAFICI
Al momento della prenotazione tutti i partecipanti dovranno comunicare 
il proprio nome e cognome; inoltre per i ragazzi inferiori ai 12 anni è 
necessario segnalare anche la data di nascita. I dati forniti dovranno 
corrispondere a quelli riportati sul passaporto perché saranno utilizzati 
per la prenotazione dei servizi e per l’intestazione dei biglietti aerei. In 
caso di non conformità dei documenti potrà essere negato l’imbarco o il 
soggiorno. In tal caso Boscolo non potrà essere ritenuto responsabile e 
tutte le spese conseguenti saranno a carico del partecipante. 

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI CONTATTI TELEFONICI
Precise disposizioni di legge obbligano le compagnie aeree a informare 
i propri clienti in caso di variazioni operative. Per ottemperare a tale 
disposizione, all’atto della prenotazione, vi preghiamo comunicarci 
almeno il contatto telefonico, in modo tale da poterlo inserire nel 
piano voli. Lo stesso contatto sarà utilizzato in caso di problemi durante 
il viaggio e per garantire le operazioni di assistenza aeroportuale dove 
previsto. Qualora i clienti decidessero di non comunicare il contatto 
telefonico richiesto e/o l’agenzia non si attivasse per fornirlo, le norme 
di tutela non saranno applicate e alcuni servizi potrebbero non essere 
erogati correttamente. 

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER LA FATTURA
In attuazione del D.L. 78/2010 convertito con legge n°122/2010, prot. 
n° 2010/184182 del 22/12/2010, è necessario fornire nome, cognome, 
codice fiscale, regione, data e luogo di nascita dell’intestatario della 
fattura.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO E VACCINAZIONI
Informazioni sui documenti di espatrio ed eventuali visti e vaccinazioni 
sono riportati nel nostro sito: www.boscolo.com. Precisiamo che tutte 
le informazioni relative ai documenti di espatrio sono da considerarsi 
indicative, data la variabilità della normativa in materia. Tali informazioni 
si riferiscono ai cittadini italiani maggiorenni.
Per i cittadini italiani minorenni si ricorda che non è più valida l’iscrizione 
del minore sul passaporto del genitore e che gli stessi possono viaggiare 
solo con un passaporto individuale. 
I clienti di cittadinanza NON italiana devono contattare il Consolato 
o l’Ambasciata per avere le corrette informazioni per l’espatrio così 
da evitare spiacevoli sorprese alla frontiera. Per le formalità doganali 
necessarie e per ogni esigenza di carattere sanitario è sempre opportuno 
consultare il Centro di Medicina dei Viaggi dell’ASL di appartenenza e il 
sito: www.viaggiaresicuri.it.
Ai viaggiatori diretti all’estero si consiglia di munirsi sempre di 
passaporto con validità residua e di eventuale visto laddove necessario. 
Il passaporto resta il principale documento per le trasferte oltre confine, 
poiché universalmente riconosciuto; mentre sono molti i Paesi (anche 
europei) che NON accettano la carta d’identità italiana valida per 
l’espatrio.
Si fa presente che in alcuni Paesi (in particolare: Bulgaria, Romania, 
Svizzera, Turchia, Bosnia, Serbia, Danimarca, Svezia e Norvegia) sono 
state segnalate sia difficoltà nel riconoscimento delle carte di identità 
cartacee rinnovate con timbro, sia respingimenti per i possessori di 
carte di identità elettroniche, soprattutto se rinnovate con un certificato 
rilasciato dal Comune. Consigliamo di richiedere al proprio Comune la 
completa sostituzione del documento o di viaggiare con Passaporto in 
corso di validità.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
I documenti di viaggio, che vi saranno consegnati prima della partenza, 
contengono informazioni importanti per il regolare svolgimento del tour 
e devono essere letti con attenzione. Se trovate differenze tra quanto 
prenotato e quanto indicato nei documenti, segnalatelo subito alla 
vostra agenzia di viaggio, così da rettificare eventuali errori. 
Eventuali modifiche apportate per motivi tecnici ai programmi presenti 
in questo catalogo saranno comunicate attraverso i documenti di 
viaggio, o a mezzo fax inviato alla vostra agenzia.

SEGNALAZIONI SPECIALI
Si consiglia ai Signori Clienti che siano affetti da una patologia che 
richieda una costante assistenza medica o infermieristica di viaggiare 
accompagnati da personale specializzato. In mancanza di ciò, sono 
pregati di darne tempestiva comunicazione all’atto della prenotazione al 
personale Boscolo che declina ogni responsabilità derivante da siffatte 
patologie e/o da una mancata/errata comunicazione.
Problemi alimentari seri devono essere segnalati già in fase di 
prenotazione. La segnalazione verrà inoltrata a ristoratori e albergatori, 
ma ciò non costituirà una garanzia nei confronti delle persone allergiche, 
alle quali verrà comunque richiesta la sottoscrizione di una liberatoria 
che solleverà Boscolo da qualsiasi responsabilità.

MODIFICA E CESSIONE DELLA PRENOTAZIONE
Ogni richiesta di modifica alla prenotazione già accettata comporta 
una spesa di gestione pari a euro 25,00 per persona, oltre a eventuali 
oneri aggiuntivi necessari per la variazione richiesta. Le modifiche a 
prenotazione accettata non obbligano l’organizzatore nei casi in cui non 
possano essere soddisfatte.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono espresse in euro. Si intendono per persona e con 
sistemazione in camera doppia. La quota base è riferita alla data di 
partenza dall’Italia.

LE QUOTE COMPRENDONO
• Trasporto in pullman Gran Turismo.
• Voli di linea a/r (solo per la formula viaggio in aereo) in classe economica
a disponibilità limitata e soggetti a supplemento.
• Eventuali collegamenti aerei interni previsti nel programma di viaggio.
• Franchigia bagaglio come da disposizione della compagnia aerea
utilizzata (solo per la formula viaggio in aereo e salvo diversa indicazione).
• Trasferimenti dall’aeroporto di destinazione all’albergo e viceversa, nei
giorni di effettuazione del viaggio.
• Assistenza di accompagnatore o guida in lingua italiana (in alcuni casi 
sono previsti accompagnatori diversi per ogni sezione di viaggio).
• Le visite in programma con guide parlanti italiano.
• Passaggi in treno, battelli o traghetti indicati nei programmi (in Sicilia, 
Sardegna e Scandinavia è prevista la sistemazione in cabine doppie 
interne con servizi).
• Sistemazione nelle strutture indicate, o similari, in camera doppia.
• Tasse di soggiorno ove previste (eccetto i viaggi in Russia).
• I pasti indicati nel programma di viaggio.
• Tasse e percentuali di servizio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Le bevande ai pasti, facchinaggi, mance ed extra in genere e di carattere
personale.
• Cene di festa di Capodanno, ove non diversamente specificato.
• Le escursioni facoltative.
• Spese ottenimento visto, se necessario.
• Tasse aeroportuali italiane ed estere (quotate all’atto della prenotazione
e soggette a variazioni sino all’emissione dei titoli di viaggio).
• Salvo eccezioni evidenziate nella pagina del programma, non sono 
inclusi gli ingressi a musei e monumenti.
• Assicurazione (vedi pagine successive).
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.
• C.I.P. COSTO INDIVIDUALE di PRENOTAZIONE di euro 40,00 a persona.

BAMBINI
Le riduzioni bambino, qualora indicate, sono valide fino a 12 anni non 
compiuti. Di norma la sistemazione dei bambini è prevista in letto 
aggiunto in camera occupata da altri due adulti. In alcune circostanze 
però è previsto che la riduzione si applichi solo nel caso in cui il bambino 
condivida lo stesso letto dei genitori.  
I nostri circuiti non sono consigliati a bambini di età inferiore ai 5 anni.

OFFERTE SPECIALI
Le offerte speciali dedicate a clienti abituali, single, sposi in viaggio di 
nozze e anniversari si applicano solo previa segnalazione al momento 
della prenotazione. Per l’applicazione degli sconti sarà richiesta la 
documentazione comprovante lo status che dà diritto allo sconto. 
Offerte, sconti e promozioni, sia da catalogo sia extracatalogo non sono 
mai cumulabili fra loro, né con altre iniziative commerciali.
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RISTORAZIONE
Spesso i pasti proposti sono a  menù fisso, sempre comunque di qualità 
e quantità garantita. Le modifiche ai menù sono sempre soggette alla 
disponibilità dei ristoratori. Per ogni itinerario viene indicato il trattamento 
previsto per i pasti. Durante le escursioni e nel corso dei trasferimenti 
il pranzo è consumato in ristoranti o luoghi di ristoro locali o al sacco, 
quando non esistano strutture adeguate per la ristorazione. 
È importante sottolineare che la ristorazione all’estero può essere 
diversa da quella a cui il cliente italiano è abituato, senza per questo 
essere di minore qualità. Vi invitiamo a considerare il lato gastronomico 
come uno dei tanti aspetti da conoscere nei Paesi che visiterete, 
cercando di gustarne le particolarità che spesso si rivelano una piacevole 
e gradita sorpresa. 
Non è previsto alcun rimborso per pasti non usufruiti per ragioni diverse 
(cambio orario o ritardo del volo, escursioni facoltative, ecc...).

ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE
I trasferimenti terrestri sono previsti con vetture, minibus privati o 
mezzi fuoristrada a seconda del numero dei partecipanti iscritti e del 
programma prescelto. In tali viaggi, il posto non è assegnato. 
I chilometri segnalati sono quelli che si percorrono nelle normali 
condizioni di viaggio. Non sempre i chilometri corrispondono alle ore 
di percorrenza relative perché i trasferimenti su strada sono soggetti a 
variazioni in relazione alle condizioni della viabilità, ai fattori climatici 
o a esigenze specifiche. Qualora l’itinerario preveda trasferimenti in 
traghetto ricordiamo che la sistemazione sui traghetti sarà compatibile 
con la sistemazione alberghiera limitatamente alla tipologia di cabine 
disponibili. Sottolineiamo che il livello di comfort delle cabine dei 
traghetti è comunque inferiore a quello di una camera d’albergo.

MANCE
Nelle quote di partecipazione non sono mai incluse le mance. Essendo 
un’abitudine ormai consolidata ovunque nel mondo, le mance sono uno 
stimolo per operare con maggiore efficienza, soprattutto in quei Paesi 
dove gli addetti al turismo percepiscono compensi bassi.

ASSISTENZA BOSCOLO: 
A DISPOSIZIONE 24 ORE SU 24
Vi garantiamo un’assistenza costante durante il viaggio, attraverso la 
nostra Centrale Operativa “Linea No Problem” in funzione tutti i giorni (il 
numero di telefono verrà fornito con i Documenti di Viaggio).

ASSISTENZA
Proponiamo partenze da diversi aeroporti italiani, con voli di linea delle 
maggiori compagnie aeree. Negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano 
Malpensa è prevista la presenza di un’assistente che vi aiuterà nel disbrigo 
delle operazioni di imbarco. Sarete contattati dall’assistente il giorno 
prima della partenza per fissare l’orario e il luogo di appuntamento (è 
necessario fornire almeno un recapito telefonico). Nei restanti aeroporti 
italiani non è prevista assistenza e pertanto le procedure di imbarco 
saranno svolte individualmente.

CHECK-IN ONLINE
Numerose compagnie aeree hanno attivato il servizio di check-in online 
che consente di selezionare il posto desiderato (in alcuni casi il servizio 
è a pagamento) e stampare la carta d’imbarco. Si tratta di una procedura 
che offre il doppio vantaggio di velocizzare le procedure di imbarco in 
aeroporto e fornire maggiori garanzie al passeggero in caso di overbooking. 
La procedura di check-in online è totalmente a carico del passeggero.

BAGAGLI
È importante utilizzare le etichette bagaglio fin dalla partenza per facilitare 
poi il recupero del bagaglio a destinazione. Ricordiamo che nei voli di 
linea è consentito imbarcare di norma un bagaglio a persona, del peso 
massimo di 15 kg. Inoltre si può portare in cabina un bagaglio a mano, 
soggetto a dimensioni ben stabilite, che di norma non deve superare il 
peso di 5 kg. È consigliabile verificare tutte le informazioni sui bagagli 
direttamente nei siti internet delle compagnie aeree. È importante sapere 
che le franchigie dei voli interni potrebbero essere diverse rispetto a quelle 
dei voli internazionali. Ogni eventuale eccedenza deve essere regolata 
prima dell’imbarco attraverso il pagamento delle tariffe in vigore. Nel 
caso si verifichi lo smarrimento del bagaglio da parte della compagnia 
aerea, la denuncia e le pratiche per la restituzione dello stesso sono a 
carico del passeggero. Si ricorda che la denuncia di smarrimento (P.I.R. 
Propery Irregularity Report) dovrà essere effettuata presso le autorità 
competenti e prima di lasciare l’aeroporto. Bisogna tenere presente che, 
in caso di smarrimento del bagaglio, la compagnia aerea responsabile del 
disservizio dovrà garantire un rimborso giornaliero per l’acquisto di generi 
di prima necessità.

TRASFERIMENTI
All’aeroporto di destinazione, sarete attesi dall’autista che effettua il 
trasferimento in albergo, mentre nella città dove il tour si conclude, 
un autista si occuperà del trasferimento dall’albergo all’aeroporto e le 
operazioni di imbarco verranno fatte individualmente. Tali trasferimenti 
si prevedono solo quando sono inclusi nella quota o quando vengono 
specificatamente richiesti. 

RITARDI
In caso di ritardo del volo, vi preghiamo di contattare la Centrale 
Operativa “Linea No Problem” (vedi paragrafo Assistenza Boscolo) che si 
attiverà per spostare l’orario del trasferimento, dove possibile. 

Ricordiamo che eventuali disservizi legati a ritardi dei voli devono essere 
risolti direttamente in aeroporto con la compagnia aerea. Inoltre va 
considerato che, per motivi di sicurezza, al personale assistente Boscolo 
è vietato operare nell’area imbarchi, pertanto in questi spazi è escluso 
qualsiasi contatto diretto tra i nostri assistenti e i clienti. In ogni caso, se 
il volo fosse in ritardo, vi preghiamo di contattare la Centrale Operativa 
“Linea No Problem” che farà tutto il possibile per evitare che tale ritardo 
generi la perdita di parte dei servizi prenotati. Ricordiamo inoltre che 
esistono precise normative che regolano il regime di responsabilità dei 
vettori nei confronti dei passeggeri. Tali disposizioni includono, tra le 
altre cose, un indennizzo economico che varia in funzione delle ore 
di ritardo e della durata del volo. La disposizione di legge completa è 
disponibile su richiesta. Le responsabilità dei vettori sono ridotte in caso 
di ritardo causato da scioperi o cause di forza maggiore. 

VIAGGIO CON MEZZI PROPRI
Per coloro che decidono di raggiungere la località di partenza del viaggio
con mezzi propri, i trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa sono 
compresi nei giorni di effettuazione del viaggio (sono esclusi aeroporti 
secondari o regionali, normalmente serviti da compagnie low cost).

VARIAZIONI DI ORARIO
In base al Contratto di Trasporto la compagnia aerea può variare gli 
orari comunicati al momento della prenotazione e, senza preavviso, 
omettere o modificare le località di fermata indicate nel biglietto aereo, 
sostituire l’aereo con un altro di sua proprietà o di altra compagnia. Gli 
orari non sono quindi elemento essenziale del contratto e Boscolo non 
si ritiene responsabile per ritardi, modifiche per scioperi, cattivo tempo o 
altre cause di forza maggiore. Eventuali danni o maggiori spese saranno 
a carico dei clienti. 

SERVIZI A PAGAMENTO
L’evoluzione del trasporto aereo degli ultimi anni ha portato a modalità di 
commercializzazione molto variegate. Alcune compagnie aeree hanno 
deciso di applicare supplementi per servizi “tradizionalmente” inclusi. È 
il caso, ad esempio, della pre-assegnazione del posto o di ristorazione a 
bordo. Tale evoluzione ha però portato alla disponibilità di nuovi servizi 
ancillari che possono essere richiesti prima della partenza: sono ora 
disponibili poltrone più spaziose o servizi quali il fast track (corridoio 
prioritario per i controlli doganali) e l’utilizzo delle lounge aeroportuali. 
Siamo a vostra completa disposizione per fornirvi tutte le indicazioni in 
merito e per prenotare i servizi che riterrete necessari. 

CODE SHARING
Alcuni vettori sono autorizzati a commercializzare un servizio con il 
proprio codice e nome su un volo operato da un altro vettore. Questi 
accordi, denominati “code sharing”, sono stipulati tra le compagnie 
aeree di linea appartenenti all’associazione internazionale per il trasporto 
aereo (IATA) e sono regolarmente operati rispettando gli standard di 
sicurezza e garantendo un servizio di pari livello.

Boscolo utilizza solo pullman Gran Turismo e di recente immatricolazione. 
È necessario segnalare che in alcuni Paesi il livello qualitativo non 
corrisponde a quello italiano. L’aria condizionata è disponibile in tutti i 
mezzi (tranne quelli in Nord Europa) ma in alcuni casi potrebbe non essere 
sufficiente a mitigare ottimamente il caldo. Eventuali bibite e caffè serviti 
a bordo sono a pagamento.
Al momento della prenotazione vi verrà assegnato il posto in pullman 
che rimarrà lo stesso per tutto il viaggio (a eccezione dei viaggi non in 
esclusiva Boscolo). Inoltre, per le partenze in pullman dei seguenti viaggi 
il posto in pullman non è assegnato: “Sicilia classica”, “Sicilia autentica”, 
“Calabria”, “Costiera Amalfitana”, “Matera e la Basilicata” durante il percorso 
fino a Napoli e ritorno, i viaggi “Sardegna” e “Tuscia: paesaggi etruschi” 
durante il percorso fino a Viterbo e ritorno, e i viaggi “Puglia” e “Salento 
e cuore di Puglia” fino a Foggia e ritorno. In caso di partenze con pochi 
partecipanti potrebbero essere usati minibus da turismo, adeguati al 
numero di persone che effettuano il viaggio e comunque dotati di tutti i 
comfort; il numero di posto assegnato in fase di prenotazione potrebbe 
quindi cambiare.

Consigliamo di portare non più di una valigia a persona in considerazione 
delle norme presenti in diversi Paesi che prevedono un limite massimo 
di carico. A bordo è sempre vietato fumare (il divieto si estende anche 
alle sigarette elettroniche) ed è obbligatorio mantenersi seduti quando il 
mezzo è in movimento. 
Si rammenta di vigilare personalmente il bagaglio a mano in quanto si 
declina qualsiasi responsabilità in caso di smarrimento e/o furto di oggetti 
e documenti personali.

LE NAVETTE
Boscolo dispone di un capillare servizio di trasferimenti trasferimenti 
(denominate “navette”) che collega oltre 200 città italiane ai punti di 
smistamento (Bologna, Padova, Verona e Milano). Per l’elenco completo 
di luoghi e orari di partenza, i supplementi e le annotazioni particolari, 
rimandiamo all’apposita sezione da pagina 292 a 299.
Lungo il tragitto, le navette raccolgono anche altri partecipanti e potrebbe 
essere necessario il cambio del mezzo. I trasferimenti si effettuano in 
pullman, minibus, o autovettura con conducente e sono confermati 
con un minimo di 15 partecipanti. 
In mancanza del numero minimo, il trasferimento è previsto in treno (tale 
comunicazione all’agenzia di viaggi avviene circa 5 giorni prima della 
partenza). 
Le partenze dalla Basilicata, Calabria e Sicilia sono sempre previste in treno
2^ classe fino a Bologna.
Il punto di ritrovo, come pure l’eventuale orario indicato all’atto della 
prenotazione, potrebbero subire modifiche che saranno comunicate 
prima della partenza. 
Sulle navette i posti non sono assegnati.

S E R V I Z I :  T U T T O  C I Ò 
C H E  È  B E N E  S A P E R E  P R I M A  D I  P A R T I R E ALBERGHI

La categoria, di solito espressa in stelle, è quella ufficiale del Paese dove 
la struttura ricettiva è ubicata, quando le normative vigenti in quel Paese la 
prevedono. Ogni Paese ha un criterio di valutazione diverso che non sempre 
garantisce un livello di servizi corrispondenti alla categoria dichiarata. Gli 
hotel definitivi previsti per il viaggio saranno indicati, con indirizzo e numero 
telefonico, nei documenti di viaggio inviati prima della partenza. Per 
l’occupazione di una camera singola è richiesto un supplemento, anche 
se la camera ha un solo letto. In alcuni Paesi non esiste il letto matrimoniale: 
la camera doppia consiste in 2 letti singoli uniti o separati. Sconsigliamo 
la prenotazione in camera tripla, in quanto in molte strutture, anche se 
prevista, la sistemazione è un lettino o una brandina aggiunti in una camera 
doppia standard, con conseguente riduzione del comfort. Segnalazioni 
particolari (camere fumatori, camere comunicanti, piani alti, camere con 
letto matrimoniale) vengono accettate e inviate alle strutture, ma non 
possono essere garantite. Di norma il giorno dell’arrivo le camere non 
sono disponibili prima delle ore 15.00. Il giorno della partenza le camere 
vanno liberate entro le ore 11.00. In alcuni casi, ove non è possibile evitare 
una lunga e disagevole sosta in aeroporto, è possibile prenotare il servizio 
“day use” che consente di prolungare la disponibilità della camera fino alle 
17.30. Spesso gli hotel, al momento del check-in, chiedono un deposito 
(con carta di credito o contante) a garanzia di eventuali spese extra e non 
incluse nella quota base.

GLI ACCOMPAGNATORI
Tutti i nostri tour in pullman prevedono la costante presenza di un 
accompagnatore che garantirà il proprio servizio per tutta la durata 
del tour, a partire dal punto di smistamento principale e sino al rientro 
al punto stesso. I clienti che prenotano il viaggio nella versione “aereo” 
incontreranno l’accompagnatore in hotel, la sera dell’arrivo. Eventuali 
variazioni saranno debitamente segnalate. In alcuni itinerari è prevista 
l’assistenza di accompagnatori locali, comunque parlanti italiano. 
Gli accompagnatori Boscolo hanno il compito di coordinare i servizi 
durante il tour, fornire indicazioni di carattere generale sulla destinazione, 
tradurre la spiegazione delle guide locali qualora necessario, raccogliere 
le adesioni alle visite facoltative previste durante il viaggio, i forfait ingressi 
non inclusi nelle quote di partecipazione ed eventuali mance per il 
personale. 
Gli accompagnatori Boscolo sono professionisti con esperienza 
pluriennale, profondi conoscitori delle destinazioni e veri e propri 
ambasciatori della nostra filosofia.

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che per motivi di ordine tecnico, per condizioni 
meteorologiche avverse e in momenti di particolare flusso turistico, 
l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in programma possa essere 
modificato senza preavviso. 
Nel caso in cui il gruppo fosse costituito da meno di dieci persone il 
programma e/o i servizi inclusi potrebbero subire variazioni. 
In particolare i viaggi di durata inferiore alle quattro notti potrebbero 
prevedere l’utilizzo di mezzi pubblici al posto di servizi di trasporto privato. 
Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli orari di apertura e di 
ingresso in base alla stagione, a volte quando questo catalogo è già stato 
pubblicato. È quindi possibile che alcuni di essi non siano accessibili. 
In questo caso la visita al museo o monumento verrà sostituita con 
visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza 
stravolgere il programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non 
è permessa durante le funzioni religiose. Purtroppo non è sempre 
possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto che 
è mutevole e difficilmente verificabile con sufficiente anticipo. 
I costi degli ingressi descritti nei singoli programmi sono presenti a titolo 
puramente indicativo e soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle 
competenti autorità locali. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di 
volta in volta dall’accompagnatore. Nelle visite indicate sul programma, 
le spiegazioni e le descrizioni della località e dei monumenti sono fornite 
dalla guida locale. 
In alcuni casi, le spiegazioni  della guida potranno essere in multilingua 
e tradotte dall’accompagnatore. Il livello professionale delle guide locali 
varia da Paese a Paese a seconda della tradizione turistica di ogni luogo 
e anche da località a località (in alcuni casi si parla italiano in modo 
approssimativo). 
Le escursioni facoltative, non incluse nel pacchetto acquistato in Italia 
direttamente da Boscolo, sono organizzate in loco da terzi, agenzie e/o 
operatori locali, in nome e per conto proprio. Boscolo non risponderà 
di eventuali disservizi e/o danni verificatesi durante la fruizione di queste 
attività.

IL VIAGGIO IN AEREO: INFORMAZIONI E SERVIZI

IL VIAGGIO IN PULLMAN: INFORMAZIONI E SERVIZI
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I VIAGGI IN PULLMAN DI BOSCOLO

Raggiungere una meta in pullman significa regalarsi del tempo. È la filosofia dello “slow travel”.
Si ha il tempo giusto per ridurre lo stress e riallinearsi al proprio ritmo interiore. Si ha il tempo di conoscere i nuovi 

compagni di viaggio. E si ha il tempo di contemplare ogni paesaggio in tutte le sue splendide sfumature.

 

V I A G G I A  S E N Z A  F R E T T A 
A S S A P O R A  O G N I  M O M E N T O

CITTÀ DI PARTENZA

I viaggi guidati in pullman partono da quattro città di primaria 
importanza, facilmente raggiungibili da tutta Italia. Da Milano 
partiamo per Spagna, Francia, Gran Bretagna, Benelux e Centro 
Europa. Da Bologna partono tutti i viaggi diretti verso l’Italia 
Meridionale. Da Padova, invece, partono tutti i viaggi diretti verso 
l’Est Europa. Da Verona, infine, partiamo per la Germania e per 
alcuni viaggi in Scandinavia. 
Le città di partenza sono snodi di primaria importanza e possono 
essere raggiunti in tre modi differenti: scegliendo il nostro servizio 
navetta, viaggiando in autonomia oppure utilizzando la nuova 
formula treno + pullman.

RAGGIUNGERE LE CITTÀ DI PARTENZA 
IN AUTONOMIA

Le città di partenza sono punti nevralgici di collegamento e 
possono essere facilmente raggiunte in autonomia: in auto, in 
treno o in aereo. Se avete la necessità di prenotare pernottamenti 
aggiuntivi, prima o  dopo la partenza del vostro viaggio, Boscolo 
vi offre una tariffa agevolata: 40€ a persona e a notte per il 
pernottamento e la prima colazione (supplemento sistemazione 
in camera singola: 30€). La tariffa è soggetta a disponibilità da 
verificare al momento della prenotazione.

LE NAVETTE BOSCOLO

Per agevolare l’arrivo alle città di partenza, Boscolo mette a 
disposizione un capillare servizio di navette in partenza da 
oltre 200 città italiane. Le tabelle pubblicate da pag. 294 a 
pag. 299 contengono tutti i dettagli relativi ai punti di ritrovo, 
gli istradamenti, gli orari di partenza previsti e l’eventuale 
supplemento. Le tabelle, ordinate alfabeticamente per regione, 
sono suddivise in colonne numerate: a ogni viaggio corrisponde 
una determinata colonna.

FRANCIA

FRANCIA

PADOVA
VERONA

MILANO

BOLOGNA

BRENNERO

TARVISIO

TRIESTE
CHIASSOMONTE BIANCO

FREJUS

VENTIMIGLIA FIRENZE

CIVITAVECCHIA

NAPOLI

INSTRADAMENTI
CITTÀ 

DI 
PARTENZA

DIRETTRICI

FRANCIA
SPAGNA
PORTOGALLO

SVIZZERA
GERMANIA
OLANDA
BELGIO
GRAN BRETAGNA

SCANDINAVIA
GERMANIA AUSTRIA

UNGHERIA
REP. CECA
POLONIA
ROMANIA

SLOVENIA
CROAZIA
SERBIA

Le navette che hanno origine dalle 

regioni del Centro-Nord Italia 

prevedono coincidenze nella 

stessa giornata di partenza e di 

ritorno del tour.

I viaggi per l’Europa dalle regioni del Centro-Sud Italia 

partono sempre il giorno prima rispetto a quello di inizio 

del viaggio e rientrano il giorno successivo a quello 

previsto di fine viaggio. Il supplemento include, oltre 

al viaggio di avvicinamento, anche le due cene e i due 

pernottamenti necessari per il transito a Bologna 

o a Padova. Tranne qualche rara eccezione, 

i viaggi con destinazione in Italia 

prevedono la partenza e il rientro 

nelle stesse date del tour.

Le partenze da Basilicata, Calabria e 

Sicilia sono sempre previste il giorno 

prima rispetto a quello di inizio del viaggio 

e il rientro il giorno successivo a quello 

previsto di fine viaggio. Il supplemento 

include sempre il biglietto in treno andata 

e ritorno per Bologna in seconda classe, le 

due cene e i due pernottamenti necessari 

per il transito a Bologna.

TRENO + PULLMAN: L’INNOVATIVA FORMULA BOSCOLO

Il treno è considerato uno dei mezzi più confortevoli per viaggiare e per questo vi offriamo la possibilità di raggiungere le città di 
partenza con la formula treno + pullman. Potete partire da tutte le città collegate da treni ad alta velocità o intercity, considerando 
che con questa formula il viaggio ha inizio un giorno prima della partenza del tour e, allo stesso modo, il viaggio termina il giorno 
successivo al rientro. Questa formula comprende il viaggio in treno e il trasferimento dalla stazione all’hotel nel quale è incluso il 
trattamento di mezza pensione, sia per la partenza che per il ritorno. La località in cui è previsto il pernottamento varia a seconda 
del tour scelto ed è riportata nella parte “Supplementi partenze da altre città” all’interno di ogni viaggio.
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LE NAVETTE
ORARI E 
SUPPLEMENTI

LE NAVETTE

Boscolo vanta un capillare sistema 
di navette che collega oltre 200 
città italiane con i punti di origine 
del viaggio. Gli orari di partenza 
ed i supplementi sono riepilogati 
nelle tabelle pubblicate a fianco. 
L’elenco dei punti di partenza è 
organizzato per regione (ordinate 
alfabeticamente) e per colonne 
numerate. In ogni programma 
di viaggio viene specificata la 
colonna in cui consultare orario 
e supplemento. Ulteriori dettagli 
e informazioni sulle navette sono 
reperibili a pagina 290. 

PARTENZA UN GIORNO PRIMA. 
RIENTRO UN GIORNO DOPO

Il supplemento include il 
trasferimento dalla città di 
origine al punto di smistamento 
(Bologna o Padova a seconda 
dei casi) e viceversa; la cena ed 
il pernottamento a Bologna o 
Padova sia la sera precedente la 
data di partenza del viaggio che il 
giorno di rientro. 
Per la sistemazione in camera 
singola si applica un ulteriore 
supplemento di Euro 35 per 
persona a notte.

A Supplemento Euro 40

B Supplemento Euro 60

C Supplemento Euro 90

V Supplemento Euro 190

LEGENDA SUPPLEMENTI

INSTRADAMENTI Napoli Puglia Roma Umbria Toscana Emilia

CITTÀ DI SMISTAMENTO Bologna Bologna Bologna Bologna Bologna Bologna

LUOGO DI PARTENZA 1 3 5 6 7 8
Abruzzo
GIULIANOVA Uscita Aut.le Giulianova-Mosciano (A14)     13:30 V
L'AQUILA Davanti stazione ferroviaria 12:15 B 12:15 B 06:30 B 06:30 B 10:00 V
LANCIANO Uscita autostradale Lanciano (A14)     12:00 V
PESCARA Usc. autost. PE Nord - dav. Htl Miramare 12:15 B 15:30  12:15 B     13:00 V
VASTO Uscita autostradale Vasto Nord (A14) 10:45 B 10:45 B 11:30 V
Basilicata
MATERA Ferrandina - scalo Matera, stazione FS 06:45 V
POTENZA stazione FS 07:38 V
Calabria
GIOIA TAURO Stazione FS di Gioia Tauro 09:14 V
LAMEZIA TERME Stazione FS Lamezia Terme 09:58 V
PAOLA Stazione Fs 10:25 V
REGGIO di CALABRIA stazione FS Reggio Calabria 08:35 V
ROSARNO Stazione FS di Rosarno 09:22 V
VIBO VALENTIA Stazione FS di Vibo Valentia - Pizzo 09:42 V
VILLA S.GIOVANNI stazione FS Villa S. Giovanni 08:50 V
Campania
AVELLINO Av.Ovest rotonda davanti fermata autobus 17:00 16:00 B 17:00 B 04:45 B 04:45 B 08:15 V
BATTIPAGLIA Stazione FFSS 07:30 V
BENEVENTO Uscita casello autostradale A16 16:30 B 04:15 B 04:15 B 07:45 V
CAIANELLO Uscita Casello Aut.le Caianello (A1) 06:00 B 06:00 B 09:15 V
CASERTA Casello autostradale Caserta Nord (A1) 14:15 B 05:30 B 05:30 B 09:00 V
CASERTA davanti stazione FS 17:30
NAPOLI Davanti all'hotel Magri's, via Ferraris  15:00 B 17:30 B 05:15 B 05:15 B 08:45 V
NAPOLI Porto Napoli molo GNV 18:15
SALERNO Piazza della Concordia - Terminal Bus 04:30 B 04:30 B 07:45 V
Emilia Romagna
BOLOGNA dav.Hotel Bolognafiera-p.za Costituzione 1 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
CARPI Park uscita autostradale Carpi (A22) 09:05 A 09:05 A 09:05 A 09:05 A 09:05 A   
CESENA Park rotonda uscita autostradale Cesena (A14) 09:00 A 11:15 09:00 A 09:00 A 09:00 A   
FAENZA Uscita Faenza (A14) davanti ClassHotel 09:30 A  09:30 A 09:30 A 09:30 A   
FERRARA Uscita Ferrara Nord (A13) - park cc Bennet 09:30 A 09:30 A 09:30 A 09:30 A 09:30 A   
FORLI' Park uscita aut.le Forlì (A14) via Costituzione 09:15 A 11:00 09:15 A 09:15 A 09:15 A   
MODENA Uscita autostradale Campogalliano (A22) 09:15 A 09:15 A 09:15 A 09:15 A 09:15 A   
PARMA Usc. A1 PR- park Nord davanti Roadhouse 08:15 A 08:15 A 08:15 A 08:15 A 08:15 A   
PIACENZA Uscita PC Ovest (A21) - davanti Idea Hotel   
PIACENZA Uscita Piacenza Sud (A1) davanti IVECO 07:30 A 07:30 A 07:30 A 07:30 A 07:30 A   
REGGIO EMILIA Uscita autostradale Reggio Emilia (A1) 08:45 A 08:45 A 08:45 A 08:45 A 08:45 A   
RICCIONE Uscita autostradale Riccione (A14) 08:15 A  08:15 A 08:15 A 08:15 A   
RIMINI Uscita autostradale Rimini Nord (A14) 08:30 A 11:30 08:30 A 08:30 A 08:30 A   
Friuli Venzia Giulia
CASARSA DELLA DELIZIA ss13 park Bar Tortiglioni 06:40 C 06:40 C 06:40 C 06:40 C 06:40 C 06:40 C
CODROIPO Piazza Giardini, pensiline pullman 06:30 C 06:30 C 06:30 C 06:30 C 06:30 C 06:30 C
GEMONA DEL FRIULI Davanti uscita aut.Gemona-Osoppo(A23) 05:30 C 05:30 C 05:30 C 05:30 C 05:30 C 05:30 C
LATISANA stazione bus via Beorchia 20 06:50 C 06:50 C 06:50 C 06:50 C 06:50 C 06:50 C
MONFALCONE Parcheggio bus di fronte al Duomo 05:45 C 05:45 C 05:45 C 05:45 C 05:45 C 05:45 C
PALMANOVA Ingresso CC Fare, uscita A4 Palmanova 06:00 C 06:00 C 06:00 C 06:00 C 06:00 C 06:00 C
PORDENONE Davanti uscita stazione ferroviaria 07:05 C 07:05 C 07:05 C 07:05 C 07:05 C 07:05 C
TOLMEZZO Bar Tavola Carnia, uscita A23 Carnia-Tol 05:20 C 05:20 C 05:20 C 05:20 C 05:20 C 05:20 C
TRIESTE Lato Stazione FS - davanti Parisi 05:15 C 05:15 C 05:15 C 05:15 C 05:15 C 05:15 C
UDINE P.le Cella davanti Hotel San Giorgio 06:00 C 06:00 C 06:00 C 06:00 C 06:00 C 06:00 C
Lazio
CASSINO Uscita Casello Aut.le Cassino (A1) 17:00  06:30 B 06:30 B 09:45 V
CIVITAVECCHIA Davanti ristorante Le Terrazze
FIUGGI TERME Uscita Aut.le Anagni - Fiuggi Terme 10:30 V
FROSINONE Uscita autostradale Frosinone (A1) 16:30  12:30 B 07:00 B 07:00 B 10:00 V
ORTE Uscita autostr. Orte hotel Tevere (vedi anche Umbria) 14:45  13:15 B 09:00 B 09:00 B 12:15 V
RIETI Davanti stazione ferroviaria       11:00 V
ROMA piazza Repubblica - dav. Hotel Boscolo Esedra 14:45  13:15 B 07:30 B 07:30 B 10:45 V
ROMA davanti uscita metro PIRAMIDE dav. Palazzo Acea 14:15  12:45 B 07:00 B 07:00 B 10:15 V
ROMA davanti stazione Tiburtina   
TARQUINIA usc Tarquinia SS1 via P.Nenni dav. Coop 13:30 A 12:00 B   
TIVOLI park uscita autostradale Tivoli A24 14:00 B   
VALMONTONE Uscita autostradale Valmontone (A1) 10:45 V
VITERBO usc.Viterbo Nord SS675 distr Shell l.go Garbini 14:15 A 12:45 B
Liguria
ALBENGA Park uscita autostradale Albenga (A10) 07:20 C 04:45 C 07:20 C 07:20 C 07:20 C 04:45 C
ALBISOLA Uscita casello autostradale (A10) 07:50 C 07:50 C 07:50 C 07:50 C
ARMA DI TAGGIA Uscita autostradale Arma di Taggia (A10) 06:50 C 04:10 C 06:50 C 06:50 C 06:50 C 04:10 C
BUSALLA Uscita casello autostradale (A7)
CHIAVARI Park uscita autostr.le p.le della Franca (A12) 09:05 C 04:30 C 09:05 C 09:05 C 09:05 C 04:30 C
GENOVA Entrata Aut GEN Ovest A.S. Lanterna EST 08:30 C 05:30 C 08:30 C 08:30 C 08:30 C 05:30 C
GENOVA VOLTRI: angolo via Sorgenti Sulfuree e via Prà
IMPERIA Park uscita autostradale Imperia Ovest (A10) 07:00 C 04:30 C 07:00 C 07:00 C 07:00 C 04:30 C
LA SPEZIA Via della Pianta - park Palasport 09:45 C 07:00 C 09:45 C 09:45 C 09:45 C 07:00 C
RAPALLO Uscita aut. Rapallo A12 c/o Bar Poletti 09:00 C 04:45 C 09:00 C 09:00 C 09:00 C 04:45 C
RECCO Uscita casello aut.-dav.rist. Il Casello 08:45 C 05:00 C 08:45 C 08:45 C 08:45 C 05:00 C
SANREMO Uscita autostradale Sanremo Ovest (A10) 06:45 C 04:00 C 06:45 C 06:45 C 06:45 C 04:00 C
SAVONA A.S. Aurelia-distr. Total (A10) 07:45 C 05:00 C 07:45 C 07:45 C 07:45 C 05:00 C
SARZANA Davanti Farmacia Accorsi 07:15 C 07:15 C
SESTRI LEVANTE Uscita autostradale Sestri Levante (A12) 09:15 C 04:10 C 09:15 C 09:15 C 09:15 C 04:10 C
VARAZZE Uscita autostradale Varazze (A10) 08:10 C 08:10 C 08:10 C 08:10 C
VENTIMIGLIA Uscita autostradale Bordighera (A10) 06:30 C 03:30 C 06:30 C 06:30 C 06:30 C 03:30 C

Ventimiglia Frejus Chiasso Brennero Tarvisio Trieste M.Bianco Civitavecchia INSTRADAMENTI
Milano Milano Milano Verona Padova Padova Milano Bologna CITTÀ DI SMISTAMENTO

9 10 11 12 13 14 15 16 LUOGO DI PARTENZA
Abruzzo

13:30 V 13:30 V 13:30 V 13:30 V 13:30 V 13:30 V 13:30 V GIULIANOVA Uscita Aut.le Giulianova-Mosciano (A14)
10:00 V 10:00 V 10:00 V 10:00 V 10:00 V 10:00 V 10:00 V 12:15 B L'AQUILA Davanti stazione ferroviaria
12:00 V 12:00 V 12:00 V 12:00 V 12:00 V 12:00 V 12:00 V LANCIANO Uscita autostradale Lanciano (A14)
13:00 V 13:00 V 13:00 V 13:00 V 13:00 V 13:00 V 13:00 V 12:15 B PESCARA Usc. autost. PE Nord - dav. Htl Miramare
11:30 V 11:30 V 11:30 V 11:30 V 11:30 V 11:30 V 11:30 V 10:45 B VASTO Uscita autostradale Vasto Nord (A14)

Basilicata
06:45 V 06:45 V 06:45 V 06:45 V 06:45 V 06:45 V 06:45 V MATERA Ferrandina - scalo Matera, stazione FS
07:38 V 07:38 V 07:38 V 07:38 V 07:38 V 07:38 V 07:38 V POTENZA stazione FS

Calabria
09:14 V 09:14 V 09:14 V 09:14 V 09:14 V 09:14 V 09:14 V GIOIA TAURO Stazione FS di Gioia Tauro
09:58 V 09:58 V 09:58 V 09:58 V 09:58 V 09:58 V 09:58 V LAMEZIA TERME Stazione FS Lamezia Terme
10:25 V 10:25 V 10:25 V 10:25 V 10:25 V 10:25 V 10:25 V PAOLA Stazione Fs
08:35 V 08:35 V 08:35 V 08:35 V 08:35 V 08:35 V 08:35 V REGGIO di CALABRIA stazione FS Reggio Calabria
09:22 V 09:22 V 09:22 V 09:22 V 09:22 V 09:22 V 09:22 V ROSARNO Stazione FS di Rosarno
09:42 V 09:42 V 09:42 V 09:42 V 09:42 V 09:42 V 09:42 V VIBO VALENTIA Stazione FS di Vibo Valentia - Pizzo
08:50 V 08:50 V 08:50 V 08:50 V 08:50 V 08:50 V 08:50 V VILLA S.GIOVANNI stazione FS Villa S. Giovanni

Campania
08:15 V 08:15 V 08:15 V 08:15 V 08:15 V 08:15 V 08:15 V AVELLINO Av.Ovest rotonda davanti fermata autobus
07:30 V 07:30 V 07:30 V 07:30 V 07:30 V 07:30 V 07:30 V BATTIPAGLIA Stazione FFSS
07:45 V 07:45 V 07:45 V 07:45 V 07:45 V 07:45 V 07:45 V BENEVENTO Uscita casello autostradale A16
09:15 V 09:15 V 09:15 V 09:15 V 09:15 V 09:15 V 09:15 V 11:45 B CAIANELLO Uscita Casello Aut.le Caianello (A1)
09:00 V 09:00 V 09:00 V 09:00 V 09:00 V 09:00 V 09:00 V 11:15 B CASERTA Casello autostradale Caserta Nord (A1)

CASERTA davanti stazione FS
08:45 V 08:45 V 08:45 V 08:45 V 08:45 V 08:45 V 08:45 V 11:00 B NAPOLI Davanti all'hotel Magri's, via Ferraris

NAPOLI Porto Napoli molo GNV
07:45 V 07:45 V 07:45 V 07:45 V 07:45 V 07:45 V 07:45 V 10:00 B SALERNO Piazza della Concordia - Terminal Bus

Emilia Romagna
07:15 B 07:15 B 07:15 B 07:15 B 08:00 B 08:00 B 07:15 B 10:00 BOLOGNA dav.Hotel Bolognafiera-p.za Costituzione 1

  08:10 B 08:10 B 08:10 B 09:05 A CARPI Park uscita autostradale Carpi (A22)
05:55 B 05:55 B 05:55 B 05:55 B 06:45 B 06:45 B 05:55 B 09:00 A CESENA Park rotonda uscita autostradale Cesena (A14)
06:30 B 06:30 B 06:30 B 06:30 B 07:15 B 07:15 B 06:30 B 09:30 A FAENZA Uscita Faenza (A14) davanti ClassHotel
05:45 B 05:45 B 05:45 B 06:30 B 08:30 B 08:30 B 05:45 B 09:30 A FERRARA Uscita Ferrara Nord (A13) - park cc Bennet
06:15 B 06:15 B 06:15 B 06:15 B 07:00 B 07:00 B 06:15 B 09:15 A FORLI' Park uscita aut.le Forlì (A14) via Costituzione
08:00 B 08:00 B 08:00 B 08:00 B 08:00 B 08:00 B 08:00 B 09:15 A MODENA Uscita autostradale Campogalliano (A22)
08:45 B 08:45 B 08:45 B 07:15 B 07:15 B 07:15 B 08:45 B 08:15 A PARMA Usc. A1 PR- park Nord davanti Roadhouse

06:30 B 06:30 B 06:30 B PIACENZA Uscita PC Ovest (A21) - davanti Idea Hotel
09:30 B 09:30 B 09:30 B 09:30 B 07:30 A PIACENZA Uscita Piacenza Sud (A1) davanti IVECO
08:15 B 08:15 B 08:15 B 07:45 B 07:45 B 07:45 B 08:15 B 08:45 A REGGIO EMILIA Uscita autostradale Reggio Emilia (A1)
05:15 B 05:15 B 05:15 B 05:15 B 06:00 B 06:00 B 05:15 B 08:15 A RICCIONE Uscita autostradale Riccione (A14)
05:30 B 05:30 B 05:30 B 05:30 B 06:15 B 06:15 B 05:30 B 08:30 A RIMINI Uscita autostradale Rimini Nord (A14)

Friuli Venzia Giulia
04:55 C 04:55 C 04:55 C 05:55 B 11:00 A 11:00 A 04:55 C 06:40 C CASARSA DELLA DELIZIA ss13 park Bar Tortiglioni
04:45 C 04:45 C 04:45 C 05:45 B 11:15 A 11:15 A 04:45 C 06:30 C CODROIPO Piazza Giardini, pensiline pullman
03:45 C 03:45 C 03:45 C 04:45 B 12:35 11:00 A 03:45 C 05:30 C GEMONA DEL FRIULI Davanti uscita aut.Gemona-Osoppo(A23)
05:05 C 05:05 C 05:05 C 06:05 B  05:05 C 06:50 C LATISANA stazione bus via Beorchia 20
04:15 C 04:15 C 04:15 C 05:20 B 11:45 A 12:30  04:15 C 05:45 C MONFALCONE Parcheggio bus di fronte al Duomo
04:30 C 04:30 C 04:30 C    04:30 C 06:00 C PALMANOVA Ingresso CC Fare, uscita A4 Palmanova
05:20 C 05:20 C 05:20 C 06:20 B 10:35 A 10:35 A 05:20 C 07:05 C PORDENONE Davanti uscita stazione ferroviaria
03:35 C 03:35 C 03:35 C 04:35 B 13:00 A 10:50 A 03:35 C 05:20 C TOLMEZZO Bar Tavola Carnia, uscita A23 Carnia-Tol
04:00 C 04:00 C 04:00 C 05:00 B 11:15 A 13:00 04:00 C 05:15 C TRIESTE Lato Stazione FS - davanti Parisi
04:15 C 04:15 C 04:15 C 05:15 B 11:45 11:30 A 04:15 C 06:00 C UDINE P.le Cella davanti Hotel San Giorgio

Lazio
09:45 V 09:45 V 09:45 V 09:45 V 09:45 V 09:45 V 09:45 V 12:00 A CASSINO Uscita Casello Aut.le Cassino (A1)
06:30 C 18:45  CIVITAVECCHIA Davanti ristorante Le Terrazze
10:30 V 10:30 V 10:30 V 10:30 V 10:30 V 10:30 V 10:30 V FIUGGI TERME Uscita Aut.le Anagni - Fiuggi Terme
10:00 V 10:00 V 10:00 V 10:00 V 10:00 V 10:00 V 10:00 V 12:30 A FROSINONE Uscita autostradale Frosinone (A1)
12:15 V 12:15 V 12:15 V 12:15 V 12:15 V 12:15 V 12:15 V 14:45  ORTE Uscita autostr. Orte hotel Tevere (vedi anche Umbria)
11:00 V 11:00 V 11:00 V 11:00 V 11:00 V 11:00 V 11:00 V RIETI Davanti stazione ferroviaria
10:45 V 10:45 V 10:45 V 10:45 V 10:45 V 10:45 V 10:45 V 12:30  ROMA piazza Repubblica - dav. Hotel Boscolo Esedra
10:15 V 10:15 V 10:15 V 10:15 V 10:15 V 10:15 V 10:15 V 12:15  ROMA davanti uscita metro PIRAMIDE dav. Palazzo Acea
05:00 C ROMA davanti stazione Tiburtina
07:00 C TARQUINIA usc Tarquinia SS1 via P.Nenni dav. Coop

TIVOLI park uscita autostradale Tivoli A24
10:45 V 10:45 V 10:45 V 10:45 V 10:45 V 10:45 V 10:45 V VALMONTONE Uscita autostradale Valmontone (A1)

VITERBO usc.Viterbo Nord SS675 distr Shell l.go Garbini
Liguria

15:00 09:15 B 07:50 B 03:10 C 03:10 C 03:10 C 09:15 B 07:20 C ALBENGA Park uscita autostradale Albenga (A10)
13:50 03:50 C 03:50 C 03:50 C 07:50 C ALBISOLA Uscita casello autostradale (A10)
15:30 08:10 B 07:20 B 02:30 C 02:30 C 02:30 C 08:10 B 06:50 C ARMA DI TAGGIA Uscita autostradale Arma di Taggia (A10)
12:45 A 09:15 B 09:15 B 09:15 B BUSALLA Uscita casello autostradale (A7)
11:55 A 08:00 B 08:00 B 03:30 C 03:30 C 03:30 C 08:00 B 09:05 C CHIAVARI Park uscita autostr.le p.le della Franca (A12)
13:00 09:00 B 09:00 B 04:30 C 04:30 C 04:30 C 09:00 B 08:30 C GENOVA Entrata Aut GEN Ovest A.S. Lanterna EST
13:15 GENOVA VOLTRI: angolo via Sorgenti Sulfuree e via Prà
15:20 08:45 B 07:30 B 02:45 C 02:45 C 02:45 C 08:45 B 07:00 C IMPERIA Park uscita autostradale Imperia Ovest (A10)
11:30 A 07:30 B 07:30 B 05:45 C 05:45 C 05:45 C 07:30 B 09:45 C LA SPEZIA Via della Pianta - park Palasport
12:15 A 08:15 B 08:15 B 03:45 C 03:45 C 03:45 C 08:15 B 09:00 C RAPALLO Uscita aut. Rapallo A12 c/o Bar Poletti
12:30 A 08:30 B 08:30 B 03:55 C 03:55 C 03:55 C 08:30 B 08:45 C RECCO Uscita casello aut.-dav.rist. Il Casello
15:40 08:00 B 07:15 B 02:15 C 02:15 C 02:15 C 08:00 B 06:45 C SANREMO Uscita autostradale Sanremo Ovest (A10)
14:30 10:00 B 08:15 B 03:45 C 03:45 C 03:45 C 10:00 B 07:45 C SAVONA A.S. Aurelia-distr. Total (A10)
11:25 A 07:20 B 07:20 B 05:35 C 05:35 C 05:35 C 07:20 B SARZANA Davanti Farmacia Accorsi
11:45 A 07:50 B 07:50 B 03:15 C 03:15 C 03:15 C 07:50 B 09:15 C SESTRI LEVANTE Uscita autostradale Sestri Levante (A12)
13:45 03:55 C 03:55 C 03:55 C 08:10 C VARAZZE Uscita autostradale Varazze (A10)
16:00 07:40 B 07:40 B 07:40 B 06:30 C VENTIMIGLIA Uscita autostradale Bordighera (A10)
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CITTÀ DI SMISTAMENTO Bologna Bologna Bologna Bologna Bologna Bologna

LUOGO DI PARTENZA 1 3 5 6 7 8
Lombardia
BERGAMO Davanti entrata Hotel Citta' dei Mille 06:00 B 06:00 B 06:00 B 06:00 B 06:00 B 06:00 B
BRESCIA Usc. BS Centro - Bar distrib.ENI 06:45 B 06:45 B 06:45 B 06:45 B 06:45 B 06:45 B
CASEI GEROLA Uscita casello autostradale (A7)

CASTELLANZA Uscita autostradale, distrib.Total (A8) 06:00 B 06:00 B 06:00 B 06:00 B 06:00 B 06:00 B
COLICO Davanti stazione FS 04:30 B 04:30 B 04:30 B 04:30 B 04:30 B 04:30 B
COMO Piazzale Camerlata-dav. Hotel Baradello 05:30 B 05:30 B 05:30 B 05:30 B 05:30 B 05:30 B
CREMONA Park Punto Blu uscita autostradale Cremona(A21)

CREMONA Uscita Piacenza Sud (A1) davanti IVECO 07:30 B 07:30 B 07:30 B 07:30 B 07:30 B 07:30 B
DESENZANO Uscita autostradale Desenzano (A4) 07:15 B 07:15 B 07:15 B 07:15 B 07:15 B 07:15 B
GALLARATE Uscita Gallarate A8 - Punto Blu direzione MI 05:45 B 05:45 B 05:45 B 05:45 B 05:45 B 05:45 B
LECCO Dav. Uscita Stazione Ferroviaria 05:00 B 05:00 B 05:00 B 05:00 B 05:00 B 05:00 B
LODI CC Bennet davanti McDonalds (A1) 07:00 B 07:00 B 07:00 B 07:00 B 07:00 B 07:00 B
MANTOVA Uscita autostradale Mantova Nord (A22) 08:15 B 08:15 B 08:15 B 08:15 B 08:15 B 08:15 B
MILANO Idea hotel S.Siro - Via Gaetano Airaghi 125

MILANO Metro Molino Dorino-1a pensilina sin. 06:30 B 06:30 B 06:30 B 06:30 B 06:30 B 06:30 B
MONZA Usc. FS- lato c.so Milano - distrib.ESSO 06:00 B 06:00 B 06:00 B 06:00 B 06:00 B 06:00 B
MORBEGNO Davanti stazione FS 04:10 B 04:10 B 04:10 B 04:10 B 04:10 B 04:10 B
PAVIA GROPPELLO CAIROLI Casello Autostradale

PAVIA Risto. Cascina dell'Olmo A21-Stradella 07:00 B 07:00 B 07:00 B 07:00 B 07:00 B 07:00 B
SARONNO Uscita Aut. Saronno - davanti a Spizzico 06:00 B 06:00 B 06:00 B 06:00 B 06:00 B 06:00 B
SONDRIO Davanti uscita stazione ferroviaria 03:45 B 03:45 B 03:45 B 03:45 B 03:45 B 03:45 B
VARESE Davanti Stazione FS - P.le Trieste 05:30 B 05:30 B 05:30 B 05:30 B 05:30 B 05:30 B
VOGHERA Uscita autostradale Voghera (A21) 06:45 B 06:45 B 06:45 B 06:45 B 06:45 B 06:45 B
Marche
ANCONA davanti hotel Concorde uscita A14 Ancona SUD-OSIMO 10:10 B 10:10 B
ANCONA Davanti uscita stazione ferroviaria

ANCONA ristorante Cantinetta del Conero - Osimo 13:00

CIVITANOVA MARCHE Uscita autostradale Civ.Marche (A14) 10:20 B 14:30 10:20 B
FANO Uscita autostradale Fano (A14) 09:30 B 09:30 B
FERMO Uscita Aut.le Fermo-Porto S. Giorgio dav. chiesa

PESARO Uscita Casello autostrad. Pesaro-Urbino 09:20 B 12:00 09:20 B
SENIGALLIA Uscita autostradale Senigallia (A14) 09:45 B 09:45 B
SAN BENEDETTO DEL TRONTO Usc. aut. S.Benedetto d.Tronto-A.Piceno 11:00 B 14:50 11:00 B
Molise
TERMOLI Uscita autostradale Termoli-Molise (A14) 11:15 V
Piemonte
ALESSANDRIA Park Casello Autostradale Ovest (A21) 06:00 C 06:00 C 06:00 C 06:00 C 06:00 C 06:00 C
ARONA Davanti Uscita Stazione Ferroviaria 05:10 C 05:10 C 05:10 C 05:10 C 05:10 C 05:10 C
ASTI Uscita autostradale Asti Ovest (A21) 05:30 C 05:30 C 05:30 C 05:30 C 05:30 C 05:30 C
BIELLA Davanti uscita stazione ferroviaria 05:00 C 05:00 C 05:00 C 05:00 C 05:00 C 05:00 C
CEVA Uscita casello autostradale (A6)

CUNEO Davanti uscita stazione ferroviaria 06:15 C 03:45 C 06:15 C 06:15 C 06:15 C 03:45 C
FOSSANO davanti stazione ferroviaria 05:50 C 04:00 C 05:50 C 05:50 C 05:50 C 04:00 C
GATTINARA Davanti stazione FS 05:25 C 05:25 C 05:25 C 05:25 C 05:25 C 05:25 C
IVREA Park rotonda adiacente casello autostradale 05:00 C 05:00 C 05:00 C 05:00 C 05:00 C 05:00 C
MARENE Distrib. Q8 ss.662 uscita A33 Bra-Marene

MONDOVI Uscita autostradale Mondovì (A6)

NOVARA Usc. Novara Est-Pensilina Park autostradale 06:00 C 06:00 C 06:00 C 06:00 C 06:00 C 06:00 C
SANTHIA' Uscita autostradale Carisio (A4) 05:30 C 05:30 C 05:30 C 05:30 C 05:30 C 05:30 C
SUSA Uscita aut.le Susa Est distributore Q8

TORINO c.so Trieste Moncalieri-davanti distrib.Esso 05:00 C 05:00 C 05:00 C 05:00 C 05:00 C 05:00 C
TORTONA Uscita autostradale Tortona (A7) 06:30 C 06:30 C 06:30 C 06:30 C 06:30 C 06:30 C
VERCELLI Parcheggio uscita autostradale Greggio (A4)

VERCELLI Uscita autostradale Vercelli Est (A26) 05:45 C 05:45 C 05:45 C 05:45 C 05:45 C 05:45 C
VERBANIA Usc.aut.le GravellonaToce dav.Park Ipercoop (A26) 04:45 C 04:45 C 04:45 C 04:45 C 04:45 C 04:45 C
Puglia
BARI Davanti Hotel Sheraton Nicolaus 14:30 B 14:30 B 08:30 V
BARLETTA Uscita aut.le Andria/Barletta A14 distrib.Erg 15:15 B 15:15 B 09:15 V
BRINDISI distrib.Eni v.Appia-uscita Brindisi Centro 12:30 B 12:30 B 06:00 V
CERIGNOLA Uscita autostradale Cerignola EST (A14) 09:45 V
FOGGIA Uscita autostradale Candela (A16) 15:30 B 15:30 B
FOGGIA Uscita autostradale Foggia (A14) Park Punto Blu 10:15 V
GIOIA DEL COLLE Uscita autostradale Gioia d.Colle (A14) 14:00 B 14:00 B 07:55 V
LECCE Fronte Hotel Tiziano, vl. Porta D'Europa 11:45 B 11:45 B 05:15 V
MOLFETTA Uscita autostradale Molfetta (A14) 14:45 B 14:45 B 08:50 V
SAN SEVERO Uscita autostradale San Severo (A14) 10:45 V
TARANTO Davanti Stazione FS - P.za della Libertà 13:30 B 13:30 B 07:15 V
TRANI Uscita autostradale Trani (A14) 15:00 B 15:00 B 09:00 V

LE NAVETTE

Boscolo vanta un capillare sistema 
di navette che collega oltre 200 
città italiane con i punti di origine 
del viaggio. Gli orari di partenza 
ed i supplementi sono riepilogati 
nelle tabelle pubblicate a fianco. 
L’elenco dei punti di partenza è 
organizzato per regione (ordinate 
alfabeticamente) e per colonne 
numerate. In ogni programma 
di viaggio viene specificata la 
colonna in cui consultare orario 
e supplemento. Ulteriori dettagli 
e informazioni sulle navette sono 
reperibili a pagina 290. 

PARTENZA UN GIORNO PRIMA. 
RIENTRO UN GIORNO DOPO

Il supplemento include il 
trasferimento dalla città di 
origine al punto di smistamento 
(Bologna o Padova a seconda 
dei casi) e viceversa; la cena ed 
il pernottamento a Bologna o 
Padova sia la sera precedente la 
data di partenza del viaggio che il 
giorno di rientro. 
Per la sistemazione in camera 
singola si applica un ulteriore 
supplemento di Euro 35 per 
persona a notte.

Ventimiglia Frejus Chiasso Brennero Tarvisio Trieste M.Bianco Civitavecchia

Milano Milano Milano Verona Padova Padova Milano Bologna

9 10 11 12 13 14 15 16

09:30 A 09:30 A 09:30 A 06:45 B 06:45 B 06:45 B 09:30 A 06:00 B
08:45 A 08:45 A 08:45 A 07:30 B 07:30 B 07:30 B 08:45 A 06:45 B

10:00 A 10:00 A 10:00 A
10:15 A 10:15 A 10:15 A 05:40 B 05:40 B 05:40 B 10:15 A 06:00 B
08:40 A 08:40 A 08:40 A 05:45 B 05:45 B 05:45 B 08:40 A 04:30 B
09:30 A 09:30 A 11:45 05:00 B 05:00 B 05:00 B 09:30 A 05:30 B

07:00 B 07:00 B 07:00 B
09:30 A 09:30 A 09:30 A 09:30 A 07:30 B
08:30 A 08:30 A 08:30 A 07:45 B 07:45 B 07:45 B 08:30 A 07:15 B
10:00 A 10:00 A 10:00 A 05:15 B 05:15 B 05:15 B 10:00 A 05:45 B
09:25 A 09:25 A 09:25 A 06:00 B 06:00 B 06:00 B 09:25 A 05:00 B
10:00 A 10:00 A 10:00 A    10:00 A 07:00 B
07:30 A 07:30 A 07:30 A 08:35 B 08:35 B 08:35 B 07:30 A 08:15 B
11:00 11:00 11:00 11:00

10:30 10:30 10:30 06:00 B 06:00 B 06:00 B 10:30 06:30 B
10:00 A 10:00 A 10:00 A 06:00 B 06:00 B 06:00 B 10:00 A 06:00 B
08:15 A 08:15 A 08:15 A 05:30 B 05:30 B 05:30 B 08:15 A 04:10 B
11:30 10:10 A 10:10 A    10:10 A

  06:00 B 06:00 B 06:00 B 07:00 B
10:00 A 10:00 A 11:15 05:30 B 05:30 B 05:30 B 10:00 A 06:00 B
07:40 A 07:40 A 07:40 A 05:00 B 05:00 B 05:00 B 07:40 A 03:45 B
09:30 A 09:30 A 09:30 A 05:00 B 05:00 B 05:00 B 09:30 A 05:30 B

06:45 B

10:10 B
04:00 C 04:00 C 04:00 C 04:00 C 04:45 C 04:45 C 04:00 C

03:45 C 03:45 C 03:45 C 03:45 C 04:30 C 04:30 C 03:45 C 10:20 B
04:45 C 04:45 C 04:45 C 04:45 C 05:30 C 05:30 C 04:45 C 09:30 B
03:35 C 03:35 C 03:35 C 03:35 C 04:15 C 04:15 C 03:35 C
04:55 C 04:55 C 04:55 C 04:55 C 05:45 C 05:45 C 04:55 C 09:20 B
04:25 C 04:25 C 04:25 C 04:25 C 05:15 C 05:15 C 04:25 C 09:45 B
03:20 C 03:20 C 03:20 C 03:20 C 04:00 C 04:00 C 03:20 C 11:00 B

11:15 V 11:15 V 11:15 V 11:15 V 11:15 V 11:15 V 11:15 V 11:15 C

12:20 10:30 A 09:15 A 04:45 C 04:45 C 04:45 C 10:30 A 06:00 C
09:40 A 09:40 A 09:40 A 04:40 C 04:40 C 04:40 C 09:40 A 05:10 C
12:00 A 11:00 A 08:45 A 04:15 C 04:15 C 04:15 C 11:00 A 05:30 C
08:55 A 11:40 A 08:40 A 04:00 C 04:00 C 04:00 C 11:40 A 05:00 C
13:30 A 10:30 A 10:30 A
12:45 A 10:45 A 07:00 A 02:40 C 02:40 C 02:40 C 10:45 A 06:15 C
12:15 A 11:00 A 07:15 A 03:00 C 03:00 C 03:00 C 11:00 A 05:50 C
09:25 A 11:10 A 09:10 A 04:30 C 04:30 C 04:30 C 11:10 A 05:25 C
08:55 A 11:45 A 08:55 A 04:10 C 04:10 C 04:10 C 12:30 05:00 C
11:45 A 11:15 A 07:30 A 11:15 A
13:15 A 10:40 A 06:40 A 10:40 A
10:00 A 11:30  09:45 A 05:00 C 05:00 C 05:00 C 11:30 06:00 C
10:30 A 12:00  09:15 A 04:40 C 04:40 C 04:40 C 12:00  05:30 C

13:30  
11:15 A 12:00 A 08:15 A 04:00 C 04:00 C 04:00 C 12:00 A 05:00 C
12:00 09:45 A 09:45 A 05:15 C 05:15 C 05:15 C 09:45 A 06:30 C
10:10 A 11:45  09:30 A 04:50 C 04:50 C 04:50 C 11:45  

05:45 C
09:10 A 09:10 A 09:10 A 04:10 C 04:10 C 04:10 C 09:10 A 04:45 C

08:30 V 08:30 V 08:30 V 08:30 V 08:30 V 08:30 V 08:30 V 08:30 C
09:15 V 09:15 V 09:15 V 09:15 V 09:15 V 09:15 V 09:15 V 09:15 C
06:00 V 06:00 V 06:00 V 06:00 V 06:00 V 06:00 V 06:00 V
09:45 V 09:45 V 09:45 V 09:45 V 09:45 V 09:45 V 09:45 V 9:45 C

10:15 V 10:15 V 10:15 V 10:15 V 10:15 V 10:15 V 10:15 V 10:15 C
07:55 V 07:55 V 07:55 V 07:55 V 07:55 V 07:55 V 07:55 V
05:15 V 05:15 V 05:15 V 05:15 V 05:15 V 05:15 V 05:15 V
08:50 V 08:50 V 08:50 V 08:50 V 08:50 V 08:50 V 08:50 V 08:50 C
10:45 V 10:45 V 10:45 V 10:45 V 10:45 V 10:45 V 10:45 V 10:45 C
07:15 V 07:15 V 07:15 V 07:15 V 07:15 V 07:15 V 07:15 V
09:00 V 09:00 V 09:00 V 09:00 V 09:00 V 09:00 V 09:00 V 09:00 C

INSTRADAMENTI
CITTÀ DI SMISTAMENTO
LUOGO DI PARTENZA
Lombardia
BERGAMO Davanti entrata Hotel Citta' dei Mille

BRESCIA Usc. BS Centro - Bar distrib.ENI

CASEI GEROLA Uscita casello autostradale (A7)

CASTELLANZA Uscita autostradale, distrib.Total (A8)

COLICO Davanti stazione FS

COMO Piazzale Camerlata-dav. Hotel Baradello

CREMONA Park Punto Blu uscita autostradale Cremona(A21)

CREMONA Uscita Piacenza Sud (A1) davanti IVECO

DESENZANO Uscita autostradale Desenzano (A4)

GALLARATE Uscita Gallarate A8 - Punto Blu direzione MI

LECCO Dav. Uscita Stazione Ferroviaria

LODI CC Bennet davanti McDonalds (A1)

MANTOVA Uscita autostradale Mantova Nord (A22)

MILANO Idea hotel S.Siro - Via Gaetano Airaghi 125

MILANO Metro Molino Dorino-1a pensilina sin.

MONZA Usc. FS- lato c.so Milano - distrib.ESSO

MORBEGNO Davanti stazione FS

PAVIA GROPPELLO CAIROLI Casello Autostradale

PAVIA Risto. Cascina dell'Olmo A21-Stradella

SARONNO Uscita Aut. Saronno - davanti a Spizzico

SONDRIO Davanti uscita stazione ferroviaria

VARESE Davanti Stazione FS - P.le Trieste

VOGHERA Uscita autostradale Voghera (A21)

Marche
ANCONA davanti hotel Concorde uscita A14 Ancona SUD-OSIMO

ANCONA Davanti uscita stazione ferroviaria

ANCONA ristorante Cantinetta del Conero - Osimo

CIVITANOVA MARCHE Uscita autostradale Civ.Marche (A14)

FANO Uscita autostradale Fano (A14)

FERMO Uscita Aut.le Fermo-Porto S. Giorgio dav. chiesa

PESARO Uscita Casello autostrad. Pesaro-Urbino

SENIGALLIA Uscita autostradale Senigallia (A14)

SAN BENEDETTO DEL TRONTO Usc. aut. S.Benedetto d.Tronto-A.Piceno

Molise
TERMOLI Uscita autostradale Termoli-Molise (A14)

Piemonte
ALESSANDRIA Park Casello Autostradale Ovest (A21)

ARONA Davanti Uscita Stazione Ferroviaria

ASTI Uscita autostradale Asti Ovest (A21)

BIELLA Davanti uscita stazione ferroviaria

CEVA Uscita casello autostradale (A6)

CUNEO Davanti uscita stazione ferroviaria

FOSSANO davanti stazione ferroviaria

GATTINARA Davanti stazione FS

IVREA Park rotonda adiacente casello autostradale

MARENE Distrib. Q8 ss.662 uscita A33 Bra-Marene

MONDOVI Uscita autostradale Mondovì (A6)

NOVARA Usc. Novara Est-Pensilina Park autostradale

SANTHIA' Uscita autostradale Carisio (A4)

SUSA Uscita aut.le Susa Est distributore Q8

TORINO c.so Trieste Moncalieri-davanti distrib.Esso

TORTONA Uscita autostradale Tortona (A7)

VERCELLI Parcheggio uscita autostradale Greggio (A4)

VERCELLI Uscita autostradale Vercelli Est (A26)

VERBANIA Usc.aut.le GravellonaToce dav.Park Ipercoop (A26)

Puglia
BARI Davanti Hotel Sheraton Nicolaus

BARLETTA Uscita aut.le Andria/Barletta A14 distrib.Erg

BRINDISI distrib.Eni v.Appia-uscita Brindisi Centro

CERIGNOLA Uscita autostradale Cerignola EST (A14)

FOGGIA Uscita autostradale Candela (A16)

FOGGIA Uscita autostradale Foggia (A14) Park Punto Blu

GIOIA DEL COLLE Uscita autostradale Gioia d.Colle (A14)

LECCE Fronte Hotel Tiziano, vl. Porta D'Europa

MOLFETTA Uscita autostradale Molfetta (A14)

SAN SEVERO Uscita autostradale San Severo (A14)

TARANTO Davanti Stazione FS - P.za della Libertà

TRANI Uscita autostradale Trani (A14)

A Supplemento Euro 40

B Supplemento Euro 60

C Supplemento Euro 90

V Supplemento Euro 190
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INSTRADAMENTI Napoli Puglia Roma Umbria Toscana Emilia

CITTÀ DI SMISTAMENTO Bologna Bologna Bologna Bologna Bologna Bologna

LUOGO DI PARTENZA 1 3 5 6 7 8
Sicilia
ACIREALE stazione FS Acireale 08:52 V
AUGUSTA stazione FS Augusta 07:53 V
BARCELLONA stazione FS Barcellona.Castroreale 09:30 V
CAPO ORLANDO stazione FS Capo Orlando - Naso 08:58 V
CATANIA stazione FS Catania 08:41 V
CEFALU' stazione FS Cefalu' 07:53 V
GIARRE stazione FS Giarre 09:04 V
LENTINI stazione FS Lentini 08:15 V

MESSINA stazione FS Messina 10:15 V

MILAZZO stazione FS Milazzo 09:37 V
PALERMO stazione FS Palermo 07:00 V
S.AGATA DI MILITELLO stazione FS S. Agata 08:42 V
SIRACUSA stazione FS Siracusa 07:32 V
TAORMINA stazione FS Taormina 09:19 V
TERMINI IMERESE stazione FS Termini I. 07:28 V
Toscana
AREZZO Uscita autostr.le A1 Arezzo dav. Hotel Garden

BARBERINO DEL MUGELLO Uscita aut.le dav.ristorante Marisa

CECINA Ingresso park ospedale 10:45 A 09:20 B 10:45 A 09:05 A   
COLLE VAL D'ELSA Racc.A1 FI-SI-usc.Colle Val d'Elsa Nord

FIRENZE Uscita FI Nord (A1) - davanti Gate Hotel 11:30 08:45 B 11:30 11:30 11:30 08:45 B
FIRENZE UscitaFI Sud (A1) - davanti Mc Donalds Firenze Agnelli 11:40 08:30 B 11:40 11:40 11:40 08:30 B
GROSSETO Davanti uscita stazione ferroviaria 12:30 A 11:00 B 12:30 A 07:30 A   
INCISA davanti Hotel Europa uscita A1 Incisa-Reggello

LIVORNO Stazione FS davanti bar buffet 10:15 A 08:40 B 10:15 A 09:45 A   
LUCCA Uscita Aut.le Lucca Est dav.Htl Napoleon 10:40 A 08:10 B 10:40 A 10:40 A 08:10 B
MASSA CARRARA Uscita Autostradale CARRARA Dist. Agip 10:00 A 07:45 B 10:00 A 10:00 A 07:45 B
MONTECATINI Davanti stazione FS - Hotel Bar Italia 10:55 A 08:15 B 10:55 A 10:55 A 08:15 B
PIOMBINO c/o ACI via Aurelia Sud - Venturina 11:25 A 11:25 A 08:35 A
PIOMBINO Davanti stazione FS 11:40 A 10:00 B 11:40 A 08:20 A  

PISA Pisa Nord - edicola semaforo Migliarino 10:30 A 07:45 B 10:30 A 10:30 A 07:45 B
PISTOIA Uscita Aut.le Pistoia A11 distrib. Agip 11:10 A 08:30 B 11:10 A 11:10 A 08:30 B
POGGIBONSI Uscita Poggibonsi-distr.Esso loc Salceto

PRATO Uscita Prato Est-distrib.Q8 v.le Da Vinci 11:20 08:35 B 11:20 11:20 08:35 B
SAN CASCIANO VAL DI PESA Uscita SUD raccordo FI-SI

SIENA Davanti uscita stazione ferroviaria

VAL DI CHIANA Uscita autostradale Valdichiana (A1) 12:45 11:45 B 12:45  

VIAREGGIO Uscita casello Versilia dav. Htl Holiday 10:15 A 08:05 B 10:15 A 10:15 A 08:05 B
Trentino Alto Adige
AVIO Park uscita autostradale Ala-Avio (A22) 06:45 C 06:45 C 06:45 C 06:45 C 06:45 C 06:45 C
BOLZANO Piazza Stazione 05:30 C 05:30 C 05:30 C 05:30 C 05:30 C 05:30 C
BOLZANO Uscita Casello Bolzano Nord (A22)

MERANO Davanti stazione 05:00 C 05:00 C 05:00 C 05:00 C 05:00 C 05:30 C
ROVERETO Uscita Casello Aut. Rovereto Sud / Garda 06:30 C 06:30 C 06:30 C 06:30 C 06:30 C 06:30 C
TRENTO Uscita Aut.le Trento Sud, park casello 06:00 C 06:00 C 06:00 C 06:00 C 06:00 C 06:00 C
Umbria
ASSISI Parcheggio piazza della Porziuncola 11:20 A  03:00 C
ORTE Uscita autostr. Orte hotel Tevere 14:45  13:15 B 03:30 C
ORVIETO Uscita Orvieto (A1) davanti Food Village 14:15 12:30 B 04:00 C
PERUGIA Dav. Stazione FS P.za Vittorio Veneto 11:45 A 03:30 C
TERNI Davanti stazione FS 14:15 A 03.00 C
Valle d'Aosta
AOSTA Stazione Ferroviaria - biglietteria 04:00 C 04:00 C 04:00 C 04:00 C 04:00 C 04:00 C
AOSTA Uscita Casello Aosta Ovest (A5)

VERRES Pens.- Autostazione Via Circonvallazione 04:30 C 04:30 C 04:30 C 04:30 C 04:30 C 04:30 C
Veneto
BASSANO DEL GRAPPA Davanti Hotel Belvedere 07:00 B 07:00 B 07:00 B 07:00 B 07:00 B 07:00 B
BELLUNO Davanti uscita Stazione Ferroviaria 06:40 B 06:40 B 06:40 B 06:40 B 06:40 B 06:40 B
CONEGLIANO Distrib.IP uscita aut.le Conegliano (A27) 07:20 B 07:20 B 07:20 B 07:20 B 07:20 B 07:20 B
FIUME VENETO Centro Comm. Emisfero, davanti al cinema 06:50 B 06:50 B 06:50 B 06:50 B 06:50 B 06:50 B
MESTRE Rotonda Marghera-Holiday Inn-Total Fina 08:15 B 08:15 B 08:15 B 08:15 B 08:15 B 08:15 B
MONSELICE Uscita autostradale Monselice (A13) 08:45 B 08:45 B 08:45 B 08:45 B 08:45 B 08:45 B
PADOVA Hotel BW Biri - Via Antonio Grassi, 2 08:30 B 08:30 B 08:30 B 08:30 B 08:30 B 08:30 B
PORTOGRUARO Uscita Portogruaro davanti Pittarello 07:15 B 07:15 B 07:15 B 07:15 B 07:15 B 07:15 B
QUARTO D'ALTINO Park uscita Venezia Est/Quarto d'Altino 08:00 B 08:00 B 08:00 B 08:00 B 08:00 B 08:00 B
ROVIGO Uscita autostradale Rovigo (A13) 09:00 B 09:00 B 09:00 B 09:00 B 09:00 B 09:00 B
SAN DONA' DI PIAVE Park uscita Aut.le Noventa di Piave (A4) 07:40 B 07:40 B 07:40 B 07:40 B 07:40 B 07:40 B
THIENE Davanti uscita stazione ferroviaria 07:30 B 07:30 B 07:30 B 07:30 B 07:30 B 07:30 B
TREVISO Davanti Entrata Hotel Continental 07:40 B 07:40 B 07:40 B 07:40 B 07:40 B 07:40 B
VENEZIA Piazzale Roma - angolo Facchini 07:45 B 07:45 B 07:45 B 07:45 B 07:45 B 07:45 B
VERONA Parcheggio all'uscita Verona Sud (A4) 07:30 B 07:30 B 07:30 B 07:30 B 07:30 B 07:30 B
VICENZA Usc.aut.le Vicenza Est-park a dx uscita 08:00 B 08:00 B 08:00 B 08:00 B 08:00 B 08:00 B
VITTORIO VENETO Uscita autostradale Vittorio Veneto SUD 07:10 B 07:10 B 07:10 B 07:10 B 07:10 B 07:10 B
Svizzera
BELLINZONA Davanti Stazione Ferroviaria 04:30 C 04:30 C 04:30 C 04:30 C 04:30 C 04:30 C
LUGANO Park bus linea per Malpensa, via Basilea 05:00 C 05:00 C 05:00 C 05:00 C 05:00 C 05:00 C
MENDRISIO Usc.Mendrisio-Dav. concession. Mercedes 05:15 C 05:15 C 05:15 C 05:15 C 05:15 C 05:15 C

LE NAVETTE

Boscolo vanta un capillare sistema 
di navette che collega oltre 200 
città italiane con i punti di origine 
del viaggio. Gli orari di partenza 
ed i supplementi sono riepilogati 
nelle tabelle pubblicate a fianco. 
L’elenco dei punti di partenza è 
organizzato per regione (ordinate 
alfabeticamente) e per colonne 
numerate. In ogni programma 
di viaggio viene specificata la 
colonna in cui consultare orario 
e supplemento. Ulteriori dettagli 
e informazioni sulle navette sono 
reperibili a pagina 290. 

PARTENZA UN GIORNO PRIMA. 
RIENTRO UN GIORNO DOPO

Il supplemento include il 
trasferimento dalla città di 
origine al punto di smistamento 
(Bologna o Padova a seconda 
dei casi) e viceversa; la cena ed 
il pernottamento a Bologna o 
Padova sia la sera precedente la 
data di partenza del viaggio che il 
giorno di rientro. 
Per la sistemazione in camera 
singola si applica un ulteriore 
supplemento di Euro 35 per 
persona a notte.

Ventimiglia Frejus Chiasso Brennero Tarvisio Trieste M.Bianco Civitavecchia

Milano Milano Milano Verona Padova Padova Milano Bologna

9 10 11 12 13 14 15 16

08:52 V 08:52 V 08:52 V 08:52 V 08:52 V 08:52 V 08:52 V
07:53 V 07:53 V 07:53 V 07:53 V 07:53 V 07:53 V 07:53 V
09:30 V 09:30 V 09:30 V 09:30 V 09:30 V 09:30 V 09:30 V
08:58 V 08:58 V 08:58 V 08:58 V 08:58 V 08:58 V 08:58 V
08:41 V 08:41 V 08:41 V 08:41 V 08:41 V 08:41 V 08:41 V
07:53 V 07:53 V 07:53 V 07:53 V 07:53 V 07:53 V 07:53 V

09:04 V 09:04 V 09:04 V 09:04 V 09:04 V 09:04 V 09:04 V

08:15 V 08:15 V 08:15 V 08:15 V 08:15 V 08:15 V 08:15 V

10:15 V 10:15 V 10:15 V 10:15 V 10:15 V 10:15 V 10:15 V

09:37 V 09:37 V 09:37 V 09:37 V 09:37 V 09:37 V 09:37 V
07:00 V 07:00 V 07:00 V 07:00 V 07:00 V 07:00 V 07:00 V
08:42 V 08:42 V 08:42 V 08:42 V 08:42 V 08:42 V 08:42 V
07:32 V 07:32 V 07:32 V 07:32 V 07:32 V 07:32 V 07:32 V
09:19 V 09:19 V 09:19 V 09:19 V 09:19 V 09:19 V 09:19 V
07:28 V 07:28 V 07:28 V 07:28 V 07:28 V 07:28 V 07:28 V

08:45 B 04:30 C 04:30 C 04:30 C 05:30 C 05:30 C 04:30 C
06:15 C 06:15 C 06:15 C 07:00 C 07:00 C 06:15 C

09:50 B 05:40 C 05:40 C 03:45 C 04:20 C 04:20 C 05:40 C
04:40 C 04:40 C 04:40 C 05:35 C 05:35 C 04:40 C

09:45 B 05:45 C 05:45 C 05:45 C 06:30 C 06:30 C 05:45 C 11:30

09:30 B 05:35 C 05:35 C 05:35 C 06:20 C 06:20 C 05:35 C 11.40

08:10 B 03:00 C 03:00 C 03:00 C 04:00 C 04:00 C 03:00 C 12:30 A
09:15 B 05:10 C 05:10 C 05:10 C 06:00 C 06:00 C 05:10 C
10:20 B 06:20 C 06:20 C 04:15 C 05:00 C 05:00 C 06:20 C
10:30 B 05:00 C 05:00 C 05:00 C 05:45 C 05:45 C 05:00 C 10:40 A
11:15 B 07:10 C 07:10 C 05:15 C 05:15 C 05:15 C 07:10 C 10:00 A
10:15 B 05:15 C 05:15 C 05:15 C 06:10 C 06:10 C 05:15 C
09:20 B 05:10 C 05:10 C 03:15 C 03:50 C 03:50 C 05:10 C 11:25 A
09:00 B 05:00 C 05:00 C 03:00 C 03:30 C 03:30 C 05:00 C 11:40 A
10:45 B 06:45 C 06:45 C 04:30 C 05:30 C 05:30 C 06:45 C 10:30 A
10:00 B 05:30 C 05:30 C 05:30 C 06:15 C 06:15 C 05:30 C 11:10 A

04:55 C 04:55 C 04:55 C 05:40 C 05:40 C 04:55 C
09:55 B 05:35 C 05:35 C 05:35 C 06:20 C 06:20 C 05:35 C 11:20

05:30 C 05:30 C 05:30 C 06:15 C 06:15 C 05:30 C
04:15 C 04:15 C 04:15 C 05:15 C 05:15 C 04:15 C

08:30 B 04:20 C 04:20 C 04:20 C 05:20 C 05:20 C 04:20 C 12:45

11:00 B      10:15 A

06:45 C 06:45 C 06:45 C  08:15 B 08:15 B 06:45 C 06:45 C
05:30 C 05:30 C 05:30 C  07:00 B 07:00 B 05:30 C 05:30 C

11:00

05:00 C 05:00 C 05:00 C  06:30 B 06:30 B 05:00 C 05:00 C
06:30 C 06:30 C 06:30 C 09:45  08:00 B 08:00 B 06:30 C 06:30 C
06:00 C 06:00 C 06:00 C 10:00  07:30 B 07:30 B 06:00 C 06:00 C

03:00 C 03:00 C 03:00 C 03:00 C 04:00 C 04:00 C 03:00 C
03:30 C 03:30 C 03:30 C 03:30 C 03:30 C 03:30 C 03:30 C 14:45  
04:00 C 04:00 C 04:00 C 04:00 C 04:45 C 04:45 C 04:00 C 14:30

03:30 C 03:30 C 03:30 C 03:30 C 04:30 C 04:30 C 03:30 C 11:45 A
03.00 C 03.00 C 03.00 C 03.00 C 04:00 C 04:00 C 03:00 C

07:55 B 10:45 B 07:55 B 03:10 C 03:10 C 03:10 C  04:00 C
14:30

08:25 B 11:15 B 08:25 B 03:40 C 03:40 C 03:40 C 13:10  04:30 C

06:00 B 06:00 B 06:00 B 06:45 A 09:00 A 09:00 A 06:00 B 07:00 B
04:55 B 04:55 B 04:55 B 05:55 A 09:15 A 09:15 A 04:55 B 06:40 B
05:35 B 05:35 B 05:35 B 06:35 A 09:55 A 09:55 A 05:35 B 07:20 B
05:05 B 05:05 B 05:05 B 06:05 A 10:50 A 10:50 A 05:05 B 06:50 B
06:15 B 06:15 B 06:15 B 07:15 A 10:45  10:45  06:15 B 08:15 B
06:20 B 06:20 B 06:20 B 07:30 A 09:15 A 09:15 A 06:20 B 08:45 B
06:45 B 06:45 B 06:45 B 07:45 A 10:00  10:00  06:45 B 08:30 B
05:30 B 05:30 B 05:30 B 06:30 A 11:30  11:30  05:30 B 07:15 B
06:00 B 06:00 B 06:00 B 07:00 A 06:00 B 08:00 B
06:10 B 06:10 B 06:10 B 07:00 A 09:00 A 09:00 A 06:10 B 09:00 B
05:45 B 05:45 B 05:45 B 06:45 A 11:05 11:05 05:45 B 07:40 B
06:45 B 06:45 B 06:45 B 07:30 A 09:00 A 09:00 A 06:45 B 07:30 B
05:55 B 05:55 B 05:55 B 06:55 A 10:15 A 10:15 A 05:55 B 07:40 B
05:45 B 05:45 B 05:45 B 06:45 A 10:15 A 10:15 A 05:45 B 07:45 B
08:00 B 08:00 B 08:00 B 08:45 08:45 A 08:45 A 08:00 B 07:30 B
07:15 B 07:15 B 07:15 B 08:00 A 09:30 A 09:30 A 07:15 B 08:00 B
05:25 B 05:25 B 05:25 B 06:25 A 09:45 A 09:45 A 05:25 B 07:10 B

08:30 B 08:30 B  04:00 C 04:00 C 04:00 C 08:30 B 04:30 C
09:00 B 09:00 B 12:15 04:30 C 04:30 C 04:30 C 09:00 B 05:00 C
09:15 B 09:15 B  04:45 C 04:45 C 04:45 C 09:15 B 05:15 C

INSTRADAMENTI
CITTÀ DI PARTENZA
LUOGO DI PARTENZA
Sicilia
ACIREALE stazione FS Acireale

AUGUSTA stazione FS Augusta

BARCELLONA stazione FS Barcellona.Castroreale

CAPO ORLANDO stazione FS Capo Orlando - Naso

CATANIA stazione FS Catania

CEFALU' stazione FS Cefalu'

GIARRE stazione FS Giarre

LENTINI stazione FS Lentini

MESSINA stazione FS Messina

MILAZZO stazione FS Milazzo

PALERMO stazione FS Palermo

S.AGATA DI MILITELLO stazione FS S. Agata

SIRACUSA stazione FS Siracusa

TAORMINA stazione FS Taormina

TERMINI IMERESE stazione FS Termini I.

Toscana
AREZZO Uscita autostr.le A1 Arezzo dav. Hotel Garden

BARBERINO DEL MUGELLO Uscita aut.le dav.ristorante Marisa

CECINA Ingresso park ospedale

COLLE VAL D'ELSA Racc.A1 FI-SI-usc.Colle Val d'Elsa Nord

FIRENZE Uscita FI Nord (A1) - davanti Gate Hotel

FIRENZE UscitaFI Sud (A1) - davanti Mc Donalds Firenze Agnelli

GROSSETO Davanti uscita stazione ferroviaria

INCISA davanti Hotel Europa uscita A1 Incisa-Reggello

LIVORNO Stazione FS davanti bar buffet

LUCCA Uscita Aut.le Lucca Est dav.Htl Napoleon

MASSA CARRARA Uscita Autostradale CARRARA Dist. Agip

MONTECATINI Davanti stazione FS - Hotel Bar Italia

PIOMBINO c/o ACI via Aurelia Sud - Venturina

PIOMBINO Davanti stazione FS

PISA Pisa Nord - edicola semaforo Migliarino

PISTOIA Uscita Aut.le Pistoia A11 distrib. Agip

POGGIBONSI Uscita Poggibonsi-distr.Esso loc Salceto

PRATO Uscita Prato Est-distrib.Q8 v.le Da Vinci

SAN CASCIANO VAL DI PESA Uscita SUD raccordo FI-SI

SIENA Davanti uscita stazione ferroviaria

VAL DI CHIANA Uscita autostradale Valdichiana (A1)

VIAREGGIO Uscita casello Versilia dav. Htl Holiday

Trentino Alto Adige
AVIO Park uscita autostradale Ala-Avio (A22)

BOLZANO Piazza Stazione

BOLZANO Uscita Casello Bolzano Nord (A22)

MERANO Davanti stazione

ROVERETO Uscita Casello Aut. Rovereto Sud / Garda

TRENTO Uscita Aut.le Trento Sud, park casello

Umbria
ASSISI Parcheggio piazza della Porziuncola

ORTE Uscita autostr. Orte hotel Tevere 

ORVIETO Uscita Orvieto (A1) davanti Food Village

PERUGIA Dav. Stazione FS P.za Vittorio Veneto

TERNI Davanti stazione FS

Valle d'Aosta
AOSTA Stazione Ferroviaria - biglietteria

AOSTA Uscita Casello Aosta Ovest (A5)

VERRES Pens.- Autostazione Via Circonvallazione

Veneto
BASSANO DEL GRAPPA Davanti Hotel Belvedere

BELLUNO Davanti uscita Stazione Ferroviaria

CONEGLIANO Distrib.IP uscita aut.le Conegliano (A27)

FIUME VENETO Centro Comm. Emisfero, davanti al cinema

MESTRE Rotonda Marghera-Holiday Inn-Total Fina

MONSELICE Uscita autostradale Monselice (A13)

PADOVA Hotel BW Biri - Via Antonio Grassi, 2

PORTOGRUARO Uscita Portogruaro davanti Pittarello

QUARTO D'ALTINO Park uscita Venezia Est/Quarto d'Altino

ROVIGO Uscita autostradale Rovigo (A13)

SAN DONA' DI PIAVE Park uscita Aut.le Noventa di Piave (A4)

THIENE Davanti uscita stazione ferroviaria

TREVISO Davanti Entrata Hotel Continental

VENEZIA Piazzale Roma - angolo Facchini

VERONA Parcheggio all'uscita Verona Sud (A4)

VICENZA Usc.aut.le Vicenza Est-park a dx uscita

VITTORIO VENETO Uscita autostradale Vittorio Veneto SUD

Svizzera
BELLINZONA Davanti Stazione Ferroviaria

LUGANO Park bus linea per Malpensa, via Basilea

MENDRISIO Usc.Mendrisio-Dav. concession. Mercedes

A Supplemento Euro 40

B Supplemento Euro 60

C Supplemento Euro 90

V Supplemento Euro 190
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione 
del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma 
di prenotazione dei servizi richiesti dal turista/viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, 
quale mandataria del Turista e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta 
di compravendita di pacchetto turistico, il turista/viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed 
accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi 
disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazio-
nale, è 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 - nonché dal Codice del Turismo 
(artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, 
in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecu-
zione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. 
L’Organizzatore e l’intermediario rendono  noti ai terzi, prima della conclusione del contratto,  gli estremi della 
polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi 
delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione 
della vacanza, come annullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o 
danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’orga-
nizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme 
versate o del rientro del turista presso la località di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella 
ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore 
di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente 
alle imprese abilitate di cui al primo comma. 
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per: 
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare 
a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, 
anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare 
tale combinazione; 
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a pro-
curare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; 
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché 
soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si 
impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti 
dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indi-
cati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori 
al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, 
parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). 
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità 
di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA 
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previ-
sione art.11 Reg. Ce 2111/05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori 
aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo 
che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei 
effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia 
informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro 
eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
2. Scheda Tecnica
a) Autorizzazione Amministrativa nr. 925 del 27.03.2001 rilasciata dalla Provincia di Padova
b) Polizze Assicurative con la compagnia Allianz Spa: Responsabilità Civile degli Organizzatori di Viaggio polizza n. 
66312636; Eventi Catastrofali. 
c) GARANZIE PER I VIAGGIATORI: “FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10, 
00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016
d) Il presente catalogo e valido dal 1.03.18 al 28.2.19 e per prenotazioni effettuate entro il 01.02.19
e) I cambi di riferimento, per 1 Euro, sono i seguenti: 7,4360 Corone Danesi (in uso per servizi resi in Danimarca); 
9,4966 Corone Norvegesi (in uso per servizi resi in Norvegia); 9,5700 Corone Svedesi (in uso per servizi resi in 
Svezia); 1,1330 Franchi Svizzeri (in uso per servizi resi in Svizzera); 0,8652 Sterline Inglesi (in uso per servizi resi nel 
Regno Unito). Le restanti destinazioni si intendono NON SOGGETTE ad adeguamento valutario. L’oscillazione 
valutaria potrà eventualmente incidere sulla percentuale massima dell’80% delle quote del pacchetto tranne nel 
caso di quote riferite unicamente a servizi a terra, nel qual caso la succitata percentuale è del 90%. In caso di viaggi 
che prevedano servizi acquistati in valute differenti, l’adeguamento sarà calcolato in proporzione al numero di notti 
previste nelle singole destinazioni. 
f) Il costo del carburante è soggetto a variazioni che possono modificare il prezzo da contratto; tali variazioni 
vengono computate a passeggero e sono il risultato dell’applicazione del criterio di calcolo adottato dal vettore 
che esegue il servizio.
g) Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri, ivi comprese quelle relative alla situazione di si-
curezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani, sono fornite dal Ministero Affari 
Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono 
pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il turista prov-
vederà, consultando tali fonti a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto 
del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI 
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se 
del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione 
della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del 
contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, 
al turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni 
relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di 
comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio 
carico dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione 
e/o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto 

per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere 
avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, 
per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei 
contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 206/2005), è 
escluso il diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g.
7. PAGAMENTI 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: 
a) quota di iscrizione o costo individuale di prenotazione (C.I.P.) (vedi art. 8); 
b) acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione 
del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo 
conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale conferma 
di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono 
qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato 
almeno 30 giorni prima della prevista partenza; 
2. Per le prenotazioni effettuate nei 30 giorni antecedenti la partenza, l’intero ammontare dovrà essere versato al 
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto; 
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour 
Operator delle somme versate dal Turista all’intermediario e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 
79/2011 nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di 
diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso 
il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le 
somme pervengono all’organizzatore direttamente dal turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo 
turista scelto.
8. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o 
programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo suc-
cessivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del program-
ma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti 
pubblicati sui siti web. 
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può 
essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare. 
Il prezzo è composto da: 
a) quota di iscrizione o costo individuale di prenotazione (C.I.P.); 
b) quota di partecipazione ed eventuali supplementi alta stagione e/o voli e/o altri servizi supplementari: espressa 
in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al turista; 
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e/o spese mediche o altri servizi richiesti; 
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza; 
e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi 
del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario, indican-
do il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali 
ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli 
è rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica. 
3.Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento 
in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta 
formulata dall’organizzatore si intende accettata. 
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa 
del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turisti-
co ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati. 
5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione 
dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, 
oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito. 
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del 
pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di 
quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio. 
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari 
data debitore secondo quanto previsto dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli ad annullare.  
10. RECESSO DEL TURISTA 
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: 
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fonda-
mentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore 
dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista. 
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore qualora l’organizzatore possa 
proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore 
la differenza di prezzo; 
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge.
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di 
quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati a titolo di penale – indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo individuale di prenotazione (C.I.P.), i premi assicurativi, il costo per 
l’ottenimento di eventuali visti e, in caso di emissione anticipata dei titoli di viaggio, il costo dell’adeguamento 
carburante anche se espresso fuori dalla componente tariffaria principale. Altresì, sui rimanenti importi relativi alla 
quota di partecipazione e supplementi, si applicheranno a titolo di penale le seguenti percentuali calcolate in base 
a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del 
recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
* VIAGGI IN PULLMAN (denominati anche “Formula Pullman”) 
- dal momento della conferma fino a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione e dei 
supplementi;
- da 30 a 21 giorni 25% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- da 20 a 11 giorni 50% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- da 10 a 3 giorni 70% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
* VIAGGI IN AEREO (denominati anche “Formula Volo”) 
dal momento della conferma fino a 31 giorni prima della partenza: 20% della quota di partecipazione e dei supplementi;
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- da 30 a 21 giorni 40% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 20 a 11 giorni 65% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- da 10 a 3 giorni 80% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto. 
4. La diminuzione del numero dei passeggeri all’interno di una pratica è da intendersi come annullamento parziale. 
Si applicano quindi le penalità di annullamento previste nel presente articolo. Le stesse somme dovranno essere 
corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali 
di espatrio.
5. Nel caso di più modifiche richieste contemporaneamente viene applicata solo la penale di più alto importo. 
6. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali e servizi che 
potrebbero essere soggetti a penali differenti. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono 
deregolamentate, molto più restrittive, e saranno comunicate all’atto della prenotazione. 
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per 
fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni 
alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del 
turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle 
effettuate. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organiz-
zatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento 
di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella 
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento 
del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI 
12.1 Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che: 
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, 
ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; 
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i 
requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; 
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; 
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella 
misura che gli verrà quantificata prima della cessione. 
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli 
importi di cui alla lettera d) del presente articolo. 
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col 
consenso del vettore. 
12.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata e purché 
la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al 
Tour Operator oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario. 
13. OBBLIGHI DEI TURISTI 
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per 
iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi 
sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia 
di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per 
l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda 
l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità 
Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.
it/articolo/191/. 
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomati-
che presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima 
della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure 
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al 
numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la man-
cata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. 
4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento 
della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno 
accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro 
documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati 
sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio/politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa 
ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere 
di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito 
istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. 
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei – poiché essi conten-
gono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art. 38 del codice del Turismo e non 
informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei Turisti. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località scon-
sigliata per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, 
ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa 
contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle speci-
fiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai 
regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati 
a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato 
rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili 
per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile 
verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto 
turistico e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione. 
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo 
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui 
il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la 
facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni 
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei ser-
vizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte 
da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere. 
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun 

caso delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusiva-
mente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 50 e salvo l’esonero di 
cui all’art. 46 Cod. Tur.  
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO 
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi 
previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni 
che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei 
danni alla persona non soggetti a limite prefissato. 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista in difficoltà secondo il criterio 
di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di 
contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto 
sia a questo ultimo imputabile. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 
15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile 
al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso 
fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE 
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto 
affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In 
caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c.  Fermo l’obbligo di cui 
sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’or-
ganizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.  
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione 
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annul-
lamento del pacchetto, dagli infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e/o 
danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista 
direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste 
nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opu-
scoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla do-
cumentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni 
insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale 
adesione comporta. 
21. GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.).
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di 
viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garanti-
scono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico 
che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo e/o nel sito web 
del Tour Operator; potranno altresì essere anche indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal 
turista/viaggiatore.
22. MODIFICHE OPERATIVE 
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative 
alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della 
proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine 
il turista/viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore 
informerà i passeggeri circa l’identità del vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. 
CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM  CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualun-
que altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di 
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. 
da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organiz-
zazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a 
rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in 
alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.    
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti 
turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non deter-
mina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia 
delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con 
riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
ai sensi dell’articolo 17 della legge 38/2006 La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla 
prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

PRIVACY
I dati personali che verranno eventualmente richiesti sono indispensabili al fine dell’adempimento del con-
tratto e dell’affidamento dei servizi commissionati a Boscolo Tours S.p.A e/o ai propri fornitori. I dati raccolti al 
momento della prenotazione tramite call center e/o agenzia viaggi, potranno essere trattati direttamente da 
Boscolo Tours S.p.A. in qualità di titolare del trattamento e/o da società da essa controllate e/o ad essa colle-
gate, in conformità di quanto previsto dalla legge. Il trattamento potrà avvenire nei limiti e secondo le forme 
di legge, con l’ausilio di strumenti elettronici e/o manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e 
la protezione. Per la medesima finalità, di espletamento delle obbligazioni contrattuali, i dati potranno essere 
comunicati a soggetti terzi ed anche all’estero (quali i fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico es. 
vettore e/o albergatore e/o altri servizi accessori) oppure alle Autorità (ove imposto da specifiche normative di 
legge). Per eventuali elaborazioni statistiche e di miglioramento del servizio potranno essere trattati in forma 
anonima. I dati saranno conservati entro il periodo previsto per legge per motivi di carattere contrattuale e/o di 
giustizia ovvero per un interesse legittimo dell’interessato. Il cliente e/o consumatore potrà in ogni momento 
esercitare i diritti ex art. 7 d.lgs. n.196/03 (di accesso; di rettifica, aggiornamento e/o cancellazione dei dati, 
nonché di opposizione al trattamento per motivi legittimi), nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 8, 9 
e 10 del citato decreto legislativo e ciò contattando: Boscolo Tours S.p.A. Soc. Unip., Via Uruguay, 47, Padova, 
tel. 049.7620905, “Al Responsabile del Trattamento dei Dati” e-mail relazioni.clienti@boscolo.com.

RESPONSABILITÀ DEI VETTORI AEREI - Reg. 2027/97
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al 
seguente regime di responsabilità: non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni 
da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. Per danni superiori a 100000 DSP (equivalenti a circa Euro 
120.000) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno 
non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un 
massimo di 4150 DSP (circa 5000 Euro). In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna 
dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1000 DSP (circa 1200 Euro). E’ possibile effettuare 
una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione col pagamento 
del relativo supplemento al più tardi al momento dell’accettazione. I Vettori non appartenenti a uno Stato aderente 
alla Convenzione di Montreal possono applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. La re-
sponsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo 
e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.



303ASSICURAZIONI
Boscolo Tours S.p.A., in collaborazione con Allianz Global Assistance, Compagnia 
specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per 
tutti i Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni 
contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso 
la sede di Boscolo Tours S.p.A.
AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusio-
ni. Prima dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le 
condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo. Prima 
della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato 
Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.
CONDIZIONI PER L’ASSICURATO
DEFINIZIONINel testo che segue si intende per:
Allianz Global Assistance: un marchio di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale 
per l’Italia, che identifica la società stessa.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Bagaglio: l’insieme degli oggetti personali che l’Assicurato indossa o porta con sé 
durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa: la struttura di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al 
Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l’anno al 
contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza 
previste in polizza.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari 
e interessi.
Europa: i paesi dell’Europa, del bacino Mediterraneo (ad esclusione della Fede-
razione Russa), Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, 
Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a dell’Assicura-
to, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata 
in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni 
corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte 
o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di 
San Marino. 
Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente 
autorizzata ai sensi di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono 
considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per 
anziani, case di cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno pre-
valentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Mondo: la federazione Russa, i paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed 
Europa.
Malattia: l’alterazione del proprio stato di salute, constatato da un’autorità medica 
competente, non dipendente da infortunio.
Malattia Acuta: processo morboso – funzionale od organico – a rapida evoluzione 
con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine.
Malattia Cronica: qualsiasi processo morboso – funzionale od organico – che 
dopo la fase di esordio perdura nell’individuo per un tempo indeterminato senza 
arrivare mai a guarigione.
Malattia Preesistente: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima del-
la prenotazione del viaggio.
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dal Assicurato alla Società.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o 
documento di viaggio.
Società: AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, identificata con mar-
chio Allianz Global Assistance.
NORME COMUNI ALLE GARANZIE
1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
Per tutte le garanzie:
per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia.
per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientran-
do nell’ambito di validità della polizza, al momento della prenotazione o la partenza 
per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provve-
dimenti sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile 
anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/. 
per “Annullamento Viaggio”:
- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale 
emissione della garanzia assicurativa e decadono con la fruizione del primo servizio 
contrattualmente convenuto;
per “Bagaglio”, “Assistenza alla Persona” , “Spese Mediche”:
- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia, dal 
momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano 
al momento del completo espletamento dell’ultima formalità dal contratto stesso 
prevista;
- per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le presta-
zioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- per gli Assicurati residenti all’estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo 
di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati 
in Italia in viaggio all’estero;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo co-
munque di 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella 
“Tabella Capitali Assicurati”.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattual-
mente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsi-
asi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti 
emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa 
applicabile.
2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla 
Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.
3.Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali sono a carico dell’Assicurato.
4.Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge ita-
liana.
5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e even-
to derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti 
a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra 
dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, 
insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo 
di usurpazione di potere;
b) scioperi (salvo quanto previsto nella garanzia Ritardo aereo), sommosse, tumulti 
popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appro-
priazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi 
Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazio-
ne (anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi 
in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
f) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed 
altri sconvolgimenti della natura;
g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contami-
nazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da ar-
mamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo 
o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di 

apparecchiature nucleari o sue componenti;
h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare 
danno alla vita umana o di diffondere il panico;
i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, 
del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
j) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
k) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
l) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibi-
zioni di qualsiasi governo;
m) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o 
il passaporto;
n) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allu-
cinogeni;
o) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione 
maggiore in fase acuta;
p) suicidio o tentativo di suicidio;
q) virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acqui-
sita  (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
r) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e 
di natanti a motore per uso non privato;
s) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e viru-
lenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrit-
tive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo 
esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di 
trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
t) quarantene.
6. Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’in-
dennizzo.
7. Diritto di Surroga
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma 
liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei re-
sponsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali 
da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative neces-
sarie a salvaguardare lo stesso.
8. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi 
limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine 
del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno 
rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza 
corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla 
garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto la stessa, indipendentemente dall’esito 
della richiesta e dal valore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un 
unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi 
del quale cessa.
GARANZIE
1. ANNULLAMENTO VIAGGIO
1.1 Oggetto
Allianz Global Assistance indennizzerà l’Assicurato, tutti i suoi familiari (v. definizio-
ne) ed “uno” dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con 
la presente polizza, delle somme pagate (esclusi il costo individuale prenotazione, 
la quota individuale dell’assicurazione,) ed a loro non rimborsabili, trattenute dal 
Tour Operator in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza 
dei disposti delle leggi regionali, se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito 
ad una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della 
prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso
- dell’Assicurato o di un suo familiare (v. definizione);
- del contitolare dell’azienda o dello studio associato;
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
c) danni materiali all’abitazione dell’Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge 
l’attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con 
scasso o di avverse condizioni meteorologiche, di gravità tale da rendere necessaria 
la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
- avverse condizioni meteorologiche.
Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i 
fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratte-
ristiche dei fenomeni espressamente previsti all’articolo 5. Esclusioni Comuni 
– lett. g).
1.2  Scoperto
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del 
capitale assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da:
- decesso dell’Assicurato;
- ricovero in istituto di cura dell’Assicurato di durata superiore a cinque giorni;
b. con la deduzione di uno scoperto del 30%, con un minimo in ogni caso di € 
50,00, per tutte le altre causali; 
b1) nel caso in cui l’Assicurato denunci telefonicamente o a mezzo internet il sini-
stro entro le ore 24:00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell’e-
vento che causa la rinuncia al viaggio, lo scoperto sarà ridotto al 15%, con un mini-
mo in ogni caso di € 26,00. 
Nel caso di rinuncia per malattia senza ricovero in istituto di cura è data facoltà ai 
medici fiduciari di Allianz Global Assistance di effettuare all’indirizzo indicato dall’As-
sicurato all’atto della denuncia un accertamento medico dello stato di salute della 
persona la cui infermità è all’origine della rinuncia.
La riduzione dello scoperto di cui alla lett. b.1) non verrà applicata qualora l’As-
sicurato non consenta il suddetto accertamento medico.
1.3 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni Comuni della Normativa Co-
mune a tutte le Garanzie)
È esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
- infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, com-
prese dall’assicurazione le malattie croniche che comportino un ricovero superiore 
a 3 (tre) giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia;
- patologie della gravidanza se questa è iniziata antecedentemente alla prenota-
zione
- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che in-
cluda ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di 
qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in colle-
gamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, 
religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo 
e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
1.4 Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risar-
cimento, ovvero:
a)  l’importo massimo assicurabile per persona è di € 14.000,00 nel limite di € 
60.000,00 per pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di una 
delle cause previste al precedente art. 1.1 – Oggetto, Allianz Global Assistance rim-
borsa la penale prevista alla data in cui tale causa si è manifestata, purché non su-
periore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). In caso di malattia, la data 
di manifestazione della causa coincide con la data di attestazione della patologia. 
La maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al 
viaggio rimarrà a carico dell’Assicurato;
c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, 
non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di 
annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato diretta-
mente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, per “uno” dei compagni di viaggio;
d)  Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio 
non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recu-
peri effettuati dall’Assicurato stesso.
2. BAGAGLIO
2.1 Oggetto
Allianz Global Assistance indennizzerà l’Assicurato per i danni materiali e diretti a lui 
derivati da furto, scippo, rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo, 

incendio del bagaglio personale.
In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di € 155,00 per periodo assicurativo, 
Allianz Global Assistance rimborserà all’Assicurato le spese documentate per acqui-
sti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 12 ore di ritardata consegna del 
bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all’orario ufficiale di arrivo ad 
una delle destinazioni del volo di andata. 
A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario 
ivi compreso l’abbigliamento intimo, i prodotti per l’igiene personale, i medicinali 
salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto.
2.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5  Esclusioni Comuni della Normativa 
Comune a tutte le Garanzie)
La garanzia non è operante per i danni:
a) derivanti o imputabili a:
- rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di traspor-
to o conseguenti a furto, scippo, rapina;
- bagnamento e colaggio di liquidi;
b) verificatisi quando:
- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i con-
gegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l’auto, nell’apposito baga-
gliaio debitamente chiuso a chiave;
- il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle 
ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
- il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli, anche se riposto nell’apposito bagagliaio 
chiuso a chiave;
c) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità 
del luogo ove si è verificato l’evento;
Sono inoltre esclusi i seguenti beni:
d) denaro in ogni sua forma;
e) titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller’s chèques e carte di credito;
f) gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d’oro, di platino o d’argento, altri 
oggetti preziosi e pellicce;
g) monete, francobolli, oggetti d’arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, bi-
glietti di viaggio;
h) apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, 
vettori, ecc.);
i) strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, smartphone, tablet, 
attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi, autoradio.
j) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che 
includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di 
qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in colle-
gamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, 
religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo 
e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
2.3 Criteri e Limiti di Indennizzo
L’indennizzo verrà corrisposto:
a) con il limite del capitale assicurato per evento, per periodo di assicurazione e per 
destinazione, così come definito nella “Tabella Capitali Assicurati”. L’assicurazione è 
prestata a “primo rischio assoluto” e quindi senza applicazione della regola propor-
zionale di cui all’art. 1907 Cod.Civ.;
b) con il limite per oggetto di € 155,00 e considerando tutto il materiale fotocine-
ottico quale unico oggetto. La valutazione sarà effettuata considerando il valore 
commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso 
di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso 
verrà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea 
documentazione;
c) senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso 
o di altri eventuali pregiudizi;
d) successivamente a quello del Vettore o dell’Albergatore responsabili dell’evento, fino 
alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qua-
lora il risarcimento non copra l’intero ammontare del danno.
3.  ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE 
3.1 Oggetto
Allianz Global Assistance mette a disposizione dell’Assicurato, in difficoltà durante il 
viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in col-
laborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che 
riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:
a) consulenza medica telefonica, qualora a seguito di infortunio o malattia, l’As-
sicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici, contattando la Centrale 
Operativa può usufruire di un servizio di assistenza medica. Si precisa che con tale 
servizio non si forniscono diagnosi e/o prescrizioni e che il consulto richiesto si 
basa sulle informazioni fornite a distanza dall’Assicurato. In caso di necessità, sulla 
base delle informazioni acquisite e delle diagnosi/prescrizioni del medico curante, 
la Centrale Operativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrat-
tualmente previste;
b) invio gratuito di un medico in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni 
festivi. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, Allianz Global 
Assistance  organizza il trasferimento dell’Assicurato al centro di pronto soccorso 
più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.
AVVERTENZA: In caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare gli organismi 
ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun 
caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento 
sanitario.
c) segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all’estero compatibil-
mente con le disponibilità della zona in cui si verifica l’emergenza;
d) trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le 
prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’ae-
reo sanitario è limitato agli spostamenti locali;
e) rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrez-
zato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell’ambito della Federazione 
Russa, dei paesi europei e del bacino mediterraneo.
Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:
- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul po-
sto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;
- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie 
nazionali od internazionali;
f) assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato, dopo il suo rientro 
sanitario organizzato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese relati-
ve ai primi due giorni di assistenza;
g) Spese mediche – Allianz Global Assistance, preventivamente contattata, provvede:
1) al pagamento diretto fino a:
• €  400,00 viaggi con destinazione Italia
• €  5.000,00 viaggi con destinazione Europa
• €  10.000,00 viaggi con destinazione Mondo
• €  30.000,00 viaggi con destinazione Federazione Russa
delle spese ospedaliere e chirurgiche con il sotto limite per le rette di degenza di 
€ 250,00 al giorno.
Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese 
saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventiva-
mente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
Nel limite del capitale assicurato, Allianz Global Assistance provvede, anche senza 
preventiva autorizzazione:
2) al rimborso fino a:
• € 500,00 viaggi con destinazione Italia
• € 2.500,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo/Federazione Russa
delle spese di trasporto dal luogo dell’evento al centro medico di pronto soccorso 
o di primo ricovero;
1) al rimborso fino a:
• € 500,00 viaggi con destinazione Italia
• € 1.000,00 viaggi con destinazione Europa/Mondo/Federazione Russa delle spese:
• per visite mediche,
• farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica,
• per cure ambulatoriali,
• di soccorso e ricerca in mare e montagna.
• per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un 
infortunio verificatosi in viaggio. La garanzia è operante per il solo caso di infortunio 
avvenuto all’estero e nel limite di € 500,00.

4) al rimborso fino a € 250,00 delle spese:
• mediche di bordo;
• per cure odontoiatriche urgenti;
I rimborsi tutti verranno effettuati con l’applicazione della franchigia di € 
52,00 per sinistro.
h) rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio, pur-
ché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell’Assicurato od al suo deces-
so. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di € 1.050,00 per evento;
i) rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un 
accompagnatore designato dall’Assicurato o da un familiare, nei casi in cui 
l’Assicurato si trovi nell’impossibilità di occuparsene direttamente a seguito 
di suo infortunio o malattia;
l) rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati, che 
per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residen-
za con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;
m) viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l’Assicurato che, 
in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 
giorni in Italia, Europa, Federazione Russa ed a 15 giorni nel Mondo. Allianz 
Global Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di sog-
giorno fino alla concorrenza di € 260,00 con un massimo di € 52,00 al giorno;
n) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamen-
to e prima colazione), fino ad un importo massimo di € 52,00 al giorno e per un 
massimo di tre giorni, qualora lo stato di salute dell’Assicurato, pur non giustifi-
cando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, 
dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;
o)rientro dell’Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute 
impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
p) reperimento ed invio di medicinali urgenti irreperibili sul luogo, ma rego-
larmente registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle 
norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell’As-
sicurato il costo dei medicinali stessi;
q)trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l’Assicu-
rato sia nell’impossibilità di mettersi direttamente in contatto;
r)protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le pro-
cedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei 
traveller’s chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell’Assicurato il perfe-
zionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
s)trasporto della salma fino al luogo della sepoltura nel paese di residenza. 
La Centrale Operativa provvederà all’adempimento di tutte le formalità, in 
conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla 
cerimonia funebre e per l’eventuale recupero della salma;
t)anticipo di denaro fino a € 1.050,00 per spese di prima necessità. L’anticipo 
sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effet-
tiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito ad 
Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall’anticipo stesso;
u) costituzione della cauzione penale fino a € 3.100,00, a seguito di fatto 
colposo dell’Assicurato accaduto all’estero. L’importo, anticipato a fronte di 
adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito ad Allianz Global Assi-
stance entro trenta giorni dall’anticipo stesso;
v) reperimento di un legale all’estero, necessario alla tempestiva gestione in 
loco di controversie che coinvolgano direttamente l’Assicurato. Allianz Global 
Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all’importo di € 520,00.
3.2 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni Comuni della Normati-
va Comune a tutte le Garanzie)
Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in con-
seguenza di:
a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione 
della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.
Per la garanzia Spese Mediche di cui alla lettera g) dell’art. 3.1, il contatto con 
la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, 
compreso il Day Hospital. In questo caso Allianz Global Assistance, se non 
contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato;
b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patolo-
gie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
c) interruzione volontaria della gravidanza;
d) cure riabilitative;
e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi pro-
tesici e terapeutici;
f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’e-
liminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, 
per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
h) espianti e/o trapianti di organi;
i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse 
abbiano carattere ricreativo;
j) pratica di sport aerei e dell’aria in genere, sport estremi se praticati al di 
fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di te-
merarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, 
comporti remunerazione diretta o indiretta;
Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:
k) nei casi in cui l’Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Opera-
tiva ovvero se si verifichino le dimissioni volontarie dell’Assicurato, contro 
il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.
l) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viag-
gio, anche in caso di parto prematuro.
3.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità
a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di 
validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di even-
tuali sottolimiti. La garanzia “Spese Mediche” di cui all’art. 3.1, lettera g) potrà 
essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) 
previsto per destinazione, così come definito nella “Tabella Capitali Assicurati”;
b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, 
la garanzia si intende prestata con:
- aereo di linea (classe economica);
- treno di prima classe;
c) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause 
di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall’avvenuto blocco dei titoli di credito;
d) Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non 
utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;
e) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione 
delle garanzie di assistenza dovute;
f) l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le 
persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi ogget-
to della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global 
Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell’esame dell’evento.
g) in caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare con la massima ur-
genza gli organismi ufficiali di soccorso. Allianz Global Assistance non po-
trà in alcun caso sostituirsi al Sistema Sanitario d’Emergenza.
IN CASO DI SINISTRO
Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato (o chi per esso) deve:
ANNULLAMENTO VIAGGIO
a) annullare immediatamente il Viaggio, direttamente a Boscolo Tours S.p.A.  
o presso l’agenzia dove è stato prenotato;
b) dare avviso ad Allianz Global Assistance entro il termine massimo di 5 
giorni da quello in cui si è verificata la causa che ha determinato la rinuncia 
al viaggio (ferma la possibilità di ottenere la riduzione dello scoperto previ-
sta all’art. 1.2 lett b. denunciando il sinistro entro le ore 24:00 del giorno di 
accadimento), fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia te-
lefonica al numero 02.26609.143 (attivo 24 ore su 24), on line sul sito www.
ilmiosinistro.it o scritta all’indirizzo AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale 
per l’Italia - Servizio Liquidazione Danni - Casella Postale 461 - Via Cordusio 
4 - 20123 Milano
• cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale e recapito telefonico delle per-

sone che rinunciano al viaggio;
• circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di 
patologia, eventuale diagnosi e prognosi);
• data di partenza prevista;
• costo del viaggio per persona;
• numero di polizza n. 206658;
• numero prenotazione (Pratica N.) riportato sulla conferma di prenotazione 
inoltrata da Boscolo Tours S.p.A. presso l’agenzia prima del viaggio;
• luogo di reperibilità dell’Assicurato e degli eventuali soggetti colpiti dagli 
eventi assicurati suindicati, per consentire l’accertamento da parte del medi-
co fiduciario di Allianz Global Assistance precisando: tipo patologia, inizio e 
termine della patologia o tipo dell’evento assicurato.
A seguito della denuncia sarà rilasciato all’assicurato il numero di sinistro che 
dovrà essere riportato come riferimento nelle successive comunicazioni ad 
Allianz Global Assistance.
c) successivamente alla denuncia telefonica o internet, e comunque entro 
10 giorni, far pervenire esclusivamente a mezzo posta ad AWP P&C S.A.  – 
Rappresentanza Generale per l’Italia:
• documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine 
medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile 
la persona ammalata od infortunata);
• copia della documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’even-
tuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
in caso di Ricovero in Istituto di Cura: copia conforme all’originale della cartella 
clinica;
• in caso di decesso: il certificato di morte;
• copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamen-
to; 
• copia dell’Estratto Conto di Penale emesso da Boscolo Tours S.p.A.;
• copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.
BAGAGLIO
a) darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per 
l’Italia entro 10 giorni dal rientro, specificando:
- le circostanze dell’evento;
- i dati anagrafici ed il recapito;
 - il codice fiscale; 
b) allegare:
- Certificato Assicurativo;
in caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo o mano-
missione del contenuto:
- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato 
presso l’apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found); 
- copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio; 
- copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo; 
- risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l’ora della tardata 
riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritro-
vamento, nonché l’importo liquidato per la sua responsabilità;
- elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emer-
genza;
- ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emer-
genza;
in caso di furto, scippo o rapina:
- copia della denuncia presentata all’Autorità competente del luogo ove si è 
verificato l’evento con l’elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all’eventuale re-
sponsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.
ASSISTENZA  ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
Per ogni richiesta di Assistenza contattare immediatamente la Centrale 
Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:
- numero del Certificato Assicurativo;
- dati anagrafici e recapito.
- il codice fiscale
Per richieste di Rimborso di Spese Mediche direttamente sostenute
a) darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per 
l’Italia entro 10 giorni dal rientro, specificando:
- le circostanze dell’evento; 
- i dati anagrafici ed il recapito;
- il codice fiscale;
b) allegare
- Certificato Assicurativo;
- certificazione medica o documentazione attestante l’evento;
- originale delle spese effettivamente sostenute.
Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documen-
tazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si im-
pegna a mettere a disposizione anche se non espressamente indicato nelle 
singole garanzie.
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consulta-
re il sito web: www.ilmiosinistro.it
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusi-
vamente a mezzo posta, ad:
AWP P&C S. A.  Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni
Casella postale 461 Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
- Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documenta-
zione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si impegna 
a mettere a disposizione.
- Per una più tempestiva e sicura liquidazione di un eventuale sinistro, si 
rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell’as-
sicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante 
bonifico. 
In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, tele-
fonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 al numero indicato 
nel certificato assicurativo.
TABELLA CAPITALI ASSICURATI

GARANZIE DESTINAZIONE DEL VIAGGIO
Italia Europa Mondo Federazione 

russa
ANNULLAMENTO VIAGGIO    COSTO TOTALE DEL VIAGGIO fino 

ad un massimo di € 14.000 Per 
persona ed € 60.000,00 per pratica

Bagaglio
Furto/rapina/scippo/mancata 
riconsegna/incendio €210 € 520 € 520 € 520

Limite per oggetto € 155 € 155 € 155 € 155
Acquisti di prima necessità € 155 € 155 € 155 € 155
Assistenza alla persona e spese mediche
Spese mediche, ospedaliere, 
chirurgiche. € 400 € 5.000 € 10.000 € 30.000

Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:
Trasporto dal luogo dell’evento al 
centro medico € 500 € 2.500 € 2.500 € 2.500

Spese mediche, farmaceutiche, ecc. € 500 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Spese mediche di bordo, cure 
odontoiatriche € 250 € 250 € 250 € 250

per cure sostenute al rientro, 
entro 30 giorni, per le dirette 
conseguenze di un infortunio 
avvenuto all’estero.

no € 500 € 500 € 500

Costo del viaggio Premio (di cui imposte)
fino a € 500,00 € 25,00 € 3,52
fino a € 1.000,00 € 48,00 € 6,76
fino a € 1.500,00 € 75,00 € 10,55
fino a € 2.000,00 € 86,00 € 12,10
fino a € 2.500,00 € 113,00 € 15,90
fino a € 4.000.00 € 120,00 € 16,89
fino a € 5.000,00 € 130,00 € 18,31
fino a € 6.000,00 € 150,00 € 21,12
fino a € 8.000,00 € 190,00 € 26,75
fino a € 10.000,00 € 240,00 € 33,79
fino a € 12.000,00 € 300,00 € 42,23
fino a € 14.000,00 € 350,00 € 49,28

MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO
Ciascun Cliente/Viaggiatore, all’atto della prenotazione effettua il pagamento del 
premio assicurativo determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, 
secondo la seguente Tabella Premi:

TABELLA PREMI INDIVIDUALI 

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 
209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 
2010
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente  (persona fisica o 
giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti 
portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari ne-
cessarie  al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, 
in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209.  La presente nota è redatta in Italia in 
lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
• Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
Sede Legale 7, Dora Maar, 93400  Saint-Ouen - France  
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni Autorizzata all’esercizio delle assicura-
zioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel  (ACP) il 1 febbraio 2010
• Rappresentanza Generale per l’Italia Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA Codi-
ce Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 
- Rea 1945496
• Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail 02/23.695.1 
www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it 
• Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni Società abilitata all’esercizio dell’attivi-
tà Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. 
I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I2) Informazioni Relative 
al Contratto
• Legislazione applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella 
italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stes-
so, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione 
italiana. Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
• Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti 
di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in 
cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto,  ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
• Reclami in merito al contratto Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale 
o la gestione  dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla 
Società: AWP P&C S.A.– RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Viale Brenta 
32 - 20139 MILANO (Italia) fax: +39 02 26 624 008
e-mail: reclamiAWP@allianz.com
Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di 
riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del 
Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l’esposto della documentazione relativa 
al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre 
utilizzare l’apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione “Per il Con-
sumatore - Come presentare un reclamo”. Per controversie inerenti la quantificazione 
delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente 
l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in al-
cuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di 
risoluzione delle controversie, quali:
• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organi-
smo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero di Giustizia, consultabile 
sul sito www.giustizia.it.
• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del 
proprio avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presen-
tare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione 
della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.euro-
pa.eu/finance/fin-net/
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle 
informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna 
a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria preci-
sazione.
Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D. Lgs. n. 196 del 30/6/03) 
Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi 
diritti. La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. I dati 
forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati, al fine di gestire i dati assicurativi anche 
con l’obiettivo della lotta alle frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, 
titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verran-
no comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, 
del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a 
distanza. Qualora ci trovassimo nella necessità di trattare i suoi dati sensibili  senza il suo con-
senso, questi saranno oggetto di trattamento solo in ossequio a quanto previsto dal “Codice 
in materia di protezione dei dati personali” sopra citato  e in particolare per dare esecuzione 
al contratto in cui Lei è parte o a seguito di Sue richieste specifiche  o per la salvaguardia 
della vita o dell’incolumità fisica Sua o di Terzi escludendo qualsiasi altra finalità. Senza i 
Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte. I Suoi dati personali saranno 
utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni 
e le informazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le tecniche di comunicazione 
a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di 
questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all’estero e ad altre aziende 
del nostro stesso Gruppo, in Italia e all’estero. Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti 
di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa, 
operanti in Italia, nell’Unione Europea e al di fuori dell’Unione europea.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del respon-
sabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori 
esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati. Si tratta, in modo particolare, di soggetti 
facenti parte del gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestio-
ne, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o 
di archiviazione nell’Unione Europea e al di fuori dell’Unione europea ; società di servizi 
postali.  L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo 
agevolmente e gratuitamente chiedendolo a AWP P&C S.A. –Rappresentanza Generale per 
l’Italia - Servizio Privacy – Viale Brenta 32, 20139 Milano o al numero fax 02 26624019 e-mail: 
privacyawpitaly@allianz.com  ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. 
La comunichiamo, pertanto, che la presente informativa comprende anche la trasmissione a 
queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento 

delle finalità di fornitura delle prestazioni. Lei ha il dirit-
to di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi 
dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto 
di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, 
chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per 
l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. 
– Rappresentanza Generale per l’Italia, Servizio Privacy, 
Viale Brenta 32, 20139 Milano, fax 02 26624019, e-mail 
privacyawpitaly@allianz.com.

Il premio assicurativo individuale così determinato è associato al costo del 
viaggio diventandone parte integrante, non rimborsabile.
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A VOI CHE VOLETE SEMPRE STUPIRE 

LE PERSONE CHE AMATE.

WWW.BOSCOLOGIFT.COM

SCOPRITE TUTTE LE COLLEZIONI SUL SITO



Sul nostro sito tutte le informazioni e i programmi aggiornati in tempo reale.

BOSCOLO.COM

Seguici su Facebook: 
facebook.com/viaggidiboscolo
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I Cataloghi Boscolo sono disponibili 
nelle migliori agenzie di viaggio 
e sul sito www.boscolo.com
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