MONDO
VIAGGI
GUIDATI
MARZO 2018 / FEBBRAIO 2019

INTRODUZIONE

2

CANADA E USA
Transcanadiana
L’est canadese
Meraviglie lungo il San Lorenzo
L’ovest canadese
Looking over New York City
New york, Cascate del Niagara e Washington
New york e canyon dell’ovest
Città dell’est e Cascate del Niagara
Panorami dell’est
Dal blues al glamour
New England e Canada
Il sud della Florida e Bahamas
Cowboy e canyon
Panorami dell’ovest e San Francisco
Passaggio a sud-ovest
Tutto l’ovest
I grandi parchi americani
Selvaggio ovest
Il meglio dell’est e dell’ovest
Alaska

14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52

CENTRO E SUD AMERICA
Il meglio del Messico
Messico
Discover Yucatan
Gran tour del Messico
Guatemala e Messico
Sognando Cuba
Fantasia cubana
Gran tour di Cuba
Colombia e la cultura del caffè
Introduzione alla Colombia
Ecuador
Meraviglie dell’Ecuador
Perù: l’impero Inca
Perù classico
Perù e linee di Nazca
Perù e canyon del Colca
Gran tour del Perù
Perù e isole Galapagos
Brasile classico
Gran tour del Brasile
Tango e samba
Colori dell’Argentina
Argentina: Patagonia e terra del fuoco
Argentina: Patagonia, terra del fuoco e Iguaçu
Santiago, Salar De Atacama e isola di Pasqua
Cile

56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106

1

Gran tour del Marocco
Marocco: le città imperiali
Marocco: grande sud e kasbah
Tunisia
Il Cairo e la crociera sul Nilo
Giordania e il magico deserto
Meraviglie della Giordania
Israele classico
Israele: Mar Morto e Gerusalemme
Israele e Giordania
Armenia classica
Armenia e Georgia: civiltà millenarie
Georgia: patrimonio da scoprire
Georgia e Azerbaigian
Gran tour dell’Iran
Iran, l’antica Persia
Storia e cultura degli Emirati Arabi
Dubai e Abu Dhabi
Alla scoperta degli Emirati Arabi
Oman classico
Volti d’Arabia: Oman ed Emirati

134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174

ASIA
Uzbekistan sulla via della seta
India: Rajasthan e Agra
India: triangolo d’oro
India classica
Rajasthan
Prezioso Sri Lanka
Thailandia classica
Panorama thailandese
Thailandia autentica
Suggestioni thailandesi
Thailandia leggendaria
Bangkok e Thailandia del sud
Essenza del Vietnam
Vietnam classico
Vietnam e Cambogia
Cambogia, terra dei sorrisi
Laos e Cambogia
Birmania
Bali e Lombok
Jakarta, Giava e Bali
Pechino e Shanghai express
Cina classica
Cina millenaria
Celeste impero
Cina, il regno di mezzo
Panda giganti e crociera sullo Yangze
Giappone
Miti giapponesi
Invito alle Filippine

178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212
214
216
218
220
222
224
226
228
230
232
234

AUSTRALIA, NUOVA ZELANDA E OCEANIA

AFRICA SUB-SAHARIANA
Senegal
Gemme del Sudafrica
Natura sudafricana
Invito al Sudafrica
Invito al Sudafrica e cascate Vittoria
Invito al Sudafrica e Garden Route
Colori del Sudafrica
Invito al Sudafrica e Dubai
Paesaggi e colori della Namibia
Namibia
Namibia experience

NORD AFRICA E MEDIO ORIENTE

110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130

Australia: l’isola più grande del mondo
Australia: la nazione continente
Australia e Fiji
Nuova zelanda: natura, haka e hobbit

INFORMAZIONI IMPORTANTI
CONDIZIONI GENERALI
ASSICURAZIONI

238
240
242
244

248
252
256

3

LA FILOSOFIA
BOSCOLO

VIAGGI MADE IN ITALY
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.
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TUTTO IL BELLO
DEL MONDO
VIAGGI GUIDATI
I viaggi di gruppo con accompagnatore Boscolo vi portano in tutto il mondo:
dalle Americhe all’Asia, dall’Africa all’Australia. Questo catalogo colleziona i più
affascinanti scenari e colori del nostro pianeta, che diventeranno la meta del
vostro prossimo viaggio. Inoltre, nel catalogo dedicato all’Europa e all’Italia
sono raccolti i luoghi imperdibili, le suggestioni uniche e tutte le peculiarità del
Vecchio Continente.

ITINERARI INDIVIDUALI
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.

BOSCOLO GIFT
Raffinati cofanetti celano viaggi ed esperienze uniche da donare 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.
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VIAGGI GUIDATI

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.
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ASSISTENZA

ASSISTENZA
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.

ACCOMPAGNATORI
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 estera. 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.

GUIDE LOCALI
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.

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

GARANZIA
PREZZO BLOCCATO
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.

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

CLIENTI AFFEZIONATI
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.

VIAGGI DI NOZZE
E ANNIVERSARI
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.
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CALGARY
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03

GIORNO

04

GIORNO

05

Dopo un giro orientativo di Toronto partenza per Niagara
Falls uno degli spettacoli naturali più famosi del mondo. Il
pranzo alla Edgewaters Tap & Grill ci permetterà di avere una
vista spettacolare sulle cascate e sulla circostante regione
del Niagara. Nel pomeriggio, a bordo di un battello della
Hornblower Niagara Cruises si potrà provare il brivido di
arrivare proprio fin sotto la cascata, nella parte denominata
Horseshoe Falls a causa della sua forma a ferro di cavallo.
Rientro a Toronto nel tardo pomeriggio.

GIORNO

09

GIORNO

10

GIORNO

11

DATE DI PARTENZA

AEREO

GIUGNO

17

LUGLIO

8 - 22 - 29

AGOSTO

5 - 12

SETTEMBRE

9

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti.

TORONTO - OTTAWA KM 400

Si lasciano i grattacieli di Toronto per dirigerci verso est,
seguendo la riva settentrionale del lago Ontario, fino a
Kingston, l’antica capitale dell’Upper Canada. Breve visita di
Kingston seguita da un giro in battello di circa un’ora nella
regione delle 1000 isole, nella quale ammireremo la bellezza
di un paesaggio lacustre del tutto unico. Pranzo. L’itinerario
continua attraverso la bellissima regione di Gananoque nella
quale isole ricoperte di boschi paiono sollevarsi dalle acque
cristalline dei laghi.
OTTAWA – QUEBEC CITY KM 450

Mattinata dedicata alla visita della capitale del Canada a partire
dal Palazzo del Parlamento posto in cima ad un’alta collina
che domina il fiume Ottawa. Al termine si prosegue verso
Quebec City entrando così nella provincia francofona del
Quebec. Arrivo nel pomeriggio.
QUEBEC CITY

Mattinata dedicata alla visita di questa bellissima città fortificata,
l’unica di tutto il nord America. Pomeriggio a disposizione.

MONTREAL – CALGARY

08

MONTREAL
QUEBEC CITY
OTTAWA

TORONTO – NIAGARA FALLS – TORONTO KM 260

GIORNO

GIORNO

TORONTO

Partenza per Toronto. All’arrivo assistenza e trasferimento
collettivo in hotel. Resto della giornata a disposizione.

QUEBEC CITY - MONTREAL KM 240 (IN TRENO)

07

KAMLOOPS
VANCOUVER
VICTORIA

PARTENZA – TORONTO

GIORNO

06

15

JASPER
BANFF

WHISTLER

TORONTO - NIAGARA FALLS - OTTAWA - QUEBEC CITY - MONTREAL
BANFF NATIONAL PARK - JASPER NATIONAL PARK - VICTORIA - VANCOUVER

CANADA E USA

per un’esperienza da autentici cowboy canadesi e dove
si avrà l’opportunità di toccare con mano come funziona
un autentico ranch e si gusterà un delizioso barbecue con
vista sulla natura incontaminata del più selvaggio Canada. Si
prosegue poi costeggiando il fiume Thompson attraverso
le pittoresche Shuswap Highlands sino a Kamloops che si
raggiunge nel tardo pomeriggio. Cena.

In mattinata trasferimento collettivo alla stazione ferroviaria
di Quebec City e partenza per Montreal. All’arrivo breve giro
orientativo della città. Resto della giornata a disposizione.
Trasferimento collettivo in aeroporto e partenza per Calgary.
All’arrivo trasferimento collettivo in hotel.

CALGARY - BANFF KM 130

Mattinata dedicata alla visita di Calgary, città olimpica nel
1988, prima di procedere lungo la spettacolare Trans-Canada
Highway che si snoda ai piedi delle maestose Montagne
Rocciose. All’arrivo a Banff breve visita della cittadina e dei
suoi dintorni quindi si sosta in un tipico ranch per una breve
escursione in calesse e il pranzo, un’esperienza unica per un
tuffo nell’atmosfera del vecchio west. Resto della giornata a
disposizione.

GIORNO

12

GIORNO

13

BANFF

Intera giornata a disposizione dedicata all’esplorazione della
regione del Parco Nazionale di Banff. Per rendere l’esperienza
di viaggio ancora più emozionante sarà possibile partecipare a
un giro facoltativo in elicottero per ammirare dall’alto le pendici
delle Montagne Rocciose, così come a un tour facoltativo
nella natura selvaggia nei dintorni del Minnewanka Lake con
successiva salita in funivia fino alla Sulphur Mountain. Cena.

GIORNO

14

BANFF - JASPER KM 285

Poco dopo essersi lasciati Banff alle spalle, si incontra Lake
Louise uno dei laghi più fotografati del Canada per la sua
straordinaria bellezza. Si prosegue quindi verso nord lungo
la famosa Icefields Parkway, una delle più spettacolari strade
del Canada, dove non è raro imbattersi in orsi, alci, bisonti e
coyote, per raggiungere il Columbia Icefield, un ghiacciaio
impressionante di oltre 320 kmq con lo spessore che
raggiunge i 300 mt. All’arrivo, in questo che sembra un
candido santuario, breve ma emozionante escursione
sull’Athabasca Glacier, una propaggine del Columbia Icefield,
a bordo di speciali veicoli costruiti per muoversi agevolmente
sul fondo ghiacciato. Arrivo a Jasper nel pomeriggio.
JASPER – KAMLOOPS KM 440

Percorrendo la Yellowhead Highway, si raggiunge il cuore del
British Columbia. A pranzo sosta al Wells Grey Guest Ranch

GIORNO

15

GIORNO

16

GIORNO

17

KAMLOOPS - WHISTLER KM 300

Partenza in direzione delle montagne costiere. Lungo il
percorso sosta a Cache Creek presso un rinomato rivenditore
di giada quindi proseguimento verso la nota località di Whistler.
Arrivo nel pomeriggio. Resto della giornata a disposizione.

WHISTLER - VICTORIA KM 230

Oggi si procede lungo la Sea-to-Sky Highway immersi in
spettacolari paesaggi costieri; a Horseshoe Bay imbarco sul
traghetto che attraversa lo Stretto di Georgia fino a Nanaimo
sull’isola di Vancouver. Dopo lo sbarco si prosegue per
Victoria. All’arrivo giro orientativo di questa splendida cittadina
che ha saputo conservare quasi intatte fascino e atmosfere
d’epoca vittoriana. Resto della giornata a disposizione.

VICTORIA - VANCOUVER

Prima di ripartire dall’isola di Vancouver, visita ai magnifici
Butchart Gardens famosi per la splendida architettura ambientale
e per le magistrali composizioni floreali, quindi imbarco per una
breve crociera che attraverso lo stretto delle Gulf Islands ci
permettarà di raggiungere Vancouver, splendida città a misura
d’uomo adagiata sulle coste del Pacifico.
VANCOUVER

Mattinata dedicata alla visita di Vancouver: da Stanley Park
a English Bay, dal quartiere di Chinatown a Gastown cuore
“storico” della città. L’ultima tappa del giro sarà il Capilano
Suspension Bridge, un ponte sospeso nella foresta piuviale
costruito alla fine dell’800. Un pizzico di pura adrenalina
immersi in un paesaggio spettacolare. Resto della giornata a
disposizione. Cena di arrivederci.
RIENTRO IN ITALIA In base all’orario di partenza, trasferimento

collettivo in aeroporto e volo di rientro in Italia. Pasti e
pernottamento a bordo.

ITALIA

Arrivo in Italia.

I PLUS
Hornblower Niagara Cruise, viaggio in treno da Quebec City a
Montreal, giro in calesse a Banff e pranzo in un ranch, escursione sul
ghiacciaio Athabaska, Capilano Suspension Bridge Park a Vancouver

SERVIZI INCLUSI

ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri.
INGRESSI: Hornblower Niagara Cruise e Niagara on the Lake,
Thousand Islands Cruise, treno da Quebec City a Montreal, Ice
Explorer sul ghiacciao Athabasca, Butchart Gardens, Capilano
Suspension Bridge Park, Ferry da Horseshoe Bay a Nanaimo e da
Swartz Bay a Tsawwassen, ai Parchi Nazionali.
ASSISTENZA: accompagnatore locale in lingua italiana
PASTI: quindici prime colazioni, tre pranzi, tre cene

NOTE IMPORTANTI
Le mance non sono incluse ma in Nord America di fatto sono
obbligatorie. Consigliamo di prevedere ca Cad 10,00 a persona al
giorno, da consegnare alla guida. Il volo interno da Montreal a Calgary
è incluso nella quota ma è escluso il trasporto del bagaglio che dovrà
essere regolato direttamente in aeroporto all’imbarco Cad 30,00 ca. per
collo. Per l’ingresso in Canada è obbligatorio essere in possesso dell’Eta
da richiedere sul sito dell’autorità competente. Per ulteriori dettagli sul
viaggio potete consultare le “Note di Viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

TORONTO Courtyard by Marriott 4*
OTTAWA Delta 4*
QUEBEC CITY Chateau Laurier 4*
MONTREAL Le Centre Sheraton 4*
CALGARY International 4*
BANFF Banff Ptarmigan Inn 3*
JASPER Lobstick Lodge 3*
KAMLOOPS Lac Le Jeune Resort 3*
WHISTLER Pinnacle Whistler 4*
VICTORIA Delta 4*
VANCOUVER Delta 4*

VIAGGIO IN AEREO 17 GIORNI/15 NOTTI: 4.900 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 27 giugno al 20 agosto
Partenze dal 21 agosto al 31 ottobre

370 €
70 €

Sono possibili alternative allo stesso livello.

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

100 €
135 €

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

da MILANO, VENEZIA, ROMA
Supplemento singola
Riduzione terzo letto adulto in camera doppia
Riduzione bambini 2-12 anni non compiuti in camera con due adulti
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

1.900 €
1.438 €
1.849 €
da 320 €

9 GIORNI A PARTIRE DA 2.030 EURO

WWW.BOSCOLO.COM

L’EST CANADESE

MONT TREMBLANT

MONTREAL - QUEBEC CITY - MONT TREMBLANT - OTTAWA - TORONTO - NIAGARA FALLS

OTTAWA
TORONTO

CANADA E USA

17

QUEBEC CITY

MONTREAL
NIAGARA FALLS

DATE DI PARTENZA

AEREO

MAGGIO

25

GIUGNO

1 - 8 - 15 - 22 - 29

LUGLIO

6 - 13 - 20 - 27

AGOSTO

3 - 5 - 10 - 12 - 17 - 24 - 31

SETTEMBRE

7 - 14 - 21 - 28

OTTOBRE

5

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

PARTENZA - MONTREAL

Partenza per Montreal. All’arrivo assistenza e trasferimento in
hotel. Resto della giornata a disposizione.

GIORNO

05

MONTREAL – QUEBEC CITY KM 260

In mattinata giro panoramico della città con il complesso
olimpico, la città vecchia, l’università McGill, le vie residenziali
di Mount Royal e le affollate vie del centro. Partenza
per Quebec City. All’arrivo visita di questa bellissima città
fortificata, l’unica di tutto il nord america: da Place Royale ai
Plains of Abraham, da Paliament Hill allo splendido Chateau
Frontenac. Serata a disposizione.
QUEBEC CITY

Intera giornata a disposizione. Molte sono le cose da
scoprire in questa città dall’atmosfera che rimanda alla
tradizione francese. Suggeriamo una visita alla Cattedrale
di Notre Dame de Québec, la più antica sede vescovile
americana a nord del Messico. Eretta nel 1647, distrutta
e ricostruita ben due volte, è nota soprattutto per le
splendide opere d’arte che conserva al suo interno: tra
queste spiccano una lampada dono di re Luigi XIV e tre
organi Casavant. Inoltre la sua cripta ospita i resti di diversi
personaggi locali di spicco: dal governatore Luis de Baude
al Beato Francois de Montmorency-Laval, primo vescovo
della città; da non perdere inoltre una visita al Musée de
la Civilisation che espone più di 200 mila oggetti di valore
inestimabile e una biblioteca contenente rare e notevoli
opere.

GIORNO

06

GIORNO

07

QUEBEC CITY- MONT TREMBLANT KM 380

Partenza in direzione nord, sul lato di Beaupré, dove
immerso in una lussureggiante foresta, si trova il Parc de la
Chute-Montmorency, qui si incontra il fiume Montmorency
che scorre tranquillo sino a raggiungere un immenso
dislivello, che da origine ad una cascata di 83 metri, una
volta e mezzo più alta di quelle del Niagara, uno spettacolo
naturale incredibile ed imperdibile. Si prosegue quindi
attraversando la regione dei monti Laurenziani sino a Mont
Tremblant. Lungo il percorso sosta per il pranzo in una
tipica “Sugarshack” dove si produce il famosissimo sciroppo
d’acero, la cui foglia campeggia sulla bandiera nazionale.
Arrivo in serata al villaggio di Mont Tremblant, piacevole e
rinomata località di vacanze in tipico stile alpino, almeno
secondo gli standard canadesi. Serata a disposizione.

GIORNO

08

GIORNO

09

MONT TREMBLANT - OTTAWA KM 165

Partenza per Ottawa. All’arrivo breve visita della capitale del
Canada a partire dal Palazzo del Parlamento posto in cima ad
un’alta collina che domina il fiume Ottawa. Meno conosciuta
e considerata rispetto a Toronto e Montreal, è invece
un’interessantissima meta turistica. Situata sulle rive del fiume
omonimo, sul confine tra l’anglofono Ontario e il francofono
Québec, è stata scelta come Capitale fin dai tempi della
regina Vittoria (1857) proprio per l’importanza strategica di
essere posizionata al centro rispetto alle due più importanti
colonie canadesi. Resto del pomeriggio a disposizione.
OTTAWA - TORONTO KM 430

Di buon mattino partenza per la regione delle 1000 Isole. Un
arcipelago di 1865 isole non in aperto oceano ma lungo il
fiume San Lorenzo. Uno spettacolo incredibile che potrete
gustare a bordo di un battello che ne costeggerà le più
famose. Al termine si prosegue verso Toronto. All’arrivo giro
orientativo della città conosciuta in tutto il mondo per le
sue strutture futuristiche. Serata a disposizione. Consigliamo
un visita alla CN Tower per una vista mozzafiato della città
dall’alto dei suoi 342 metri.
TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO KM 260

Partenza per Niagara Falls, uno degli spettacoli naturali
più famosi al mondo. All’arrivo a bordo di un battello della
Hornblower Niagara Cruises, si potrà provare il brivido di
arrivare proprio fin sotto la cascata, nella parte denominata
Horseshoe Falls a causa della sua forma a ferro di cavallo.
Il pranzo in un ristorante panoramico ci permetterà di avere
una vista spettacolare sulle cascate e sulla circostante regione
del Niagara. Nel pomeriggio, sulla via del ritorno a Toronto
sosta a Niagara on the Lake splendida piccola cittadina in stile
coloniale. Arrivo a Toronto nel tardo pomeriggio.
RIENTRO IN ITALIA

In base all’orario di partenza, trasferimento collettivo in
aeroporto e volo di rientro in Italia.
ITALIA

Arrivo in Italia.

I PLUS
Pranzo in una tipica Sugarshack, Thousand Islands Cruise, Hornblower
Niagara Cruise

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE: Montreal, Quebec, Ottawa, Toronto
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
INGRESSI: Maple Sugar Shack, Thousand Islands Cruise, Hornblower
Niagara Cruise
ASSISTENZA: accompagnatore locale bilingue italiano/spagnolo,
partenze del 5 e del 12 agosto solo in italiano
PASTI: sette prime colazioni, due pranzi

NOTE IMPORTANTI
Le mance non sono incluse ma in Nord America di fatto sono
obbligatorie. Consigliamo di prevedere ca Cad 10,00 a persona al giorno,
da consegnare alla guida. Per l’ingresso in Canada è obbligatorio essere
in possesso dell’Eta da richiedere sul sito dell’autorità competente. Per
ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare le “Note di Viaggio” sul
sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

MONTREAL Le Centre Sheraton 4*
QUEBEC CITY Hilton Quebec 4*
MONT TREMBLANT Fairmont Mont Tremblant 4*
OTTAWA Lord Elgin 4*
TORONTO Sheraton Centre 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 9 GIORNI/7 NOTTI: 2.030 €
da MILANO, ROMA, VENEZIA
Supplemento singola
Riduzione terzo letto adulto in camera doppia
Riduzione bambini 5-12 anni non compiuti in camera con due adulti
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 27 giugno al 20 agosto
Partenze dal 21 agosto al 31 ottobre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova,
Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Pisa, Trieste, Torino, Verona

715 €
245 €
399 €
da 320 €
265 €
30 €
60 €

14 GIORNI A PARTIRE DA 3.030 EURO

WWW.BOSCOLO.COM

MERAVIGLIE LUNGO
IL SAN LORENZO

MATANE
TADOUSSAC
TROIS-RIVIÈRES
MONTREAL

TORONTO - OTTAWA - QUEBEC CITY - PERCÈ - TADOUSSAC - MONTREAL

TORONTO

CANADA E USA
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PERCÈ

RIMOUSKI
QUEBEC CITY
OTTAWA

DATE DI PARTENZA

AEREO

GIUGNO

17

LUGLIO

8 - 22 - 29

AGOSTO

5 - 12

SETTEMBRE

9

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

PARTENZA - TORONTO

Partenza per Toronto. All’arrivo assistenza e trasferimento
collettivo in hotel. Resto della giornata a disposizione.

GIORNO

08

TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO KM 260

Dopo un breve giro orientativo di Toronto, partenza per
Niagara Falls, uno degli spettacoli naturali più famosi al
mondo. Pranzo alla Edgewaters Tap & Grill. Nel pomeriggio, a
bordo di un battello della Hornblower Niagara Cruises, si potrà
provare il brivido di arrivare proprio fin sotto la cascata. Rientro
a Toronto nel tardo pomeriggio.

GIORNO

09

TORONTO - OTTAWA KM 400

Si lasciano i grattacieli di Toronto per dirigerci verso est,
seguendo la riva settentrionale del lago Ontario, fino a
Kingston, l’antica capitale dell’Upper Canada. Breve visita di
Kingston, seguita da un giro in battello di circa un’ora nella
regione delle 1000 isole, nel quale ammireremo la bellezza
di un paesaggio lacustre del tutto unico, pranzo. L’itinerario
continua attraverso la bellissima regione di Gananoque.

Partenza per il magnifico Parco Forillon, famoso per essere
stato sede di uno dei più antichi insediamenti umani nel Nord
America. Dopo un pasto leggero al sacco, si viaggia lungo
la sponda meridionale del fiume San Lorenzo passando
per Cap Chat, dove le acque dell’Atlantico si mescolano
completamente con le correnti del fiume. Arrivati a Matane,
resto della giornata a disposizione.

GIORNO

TADOUSSAC - TROIS RIVIERES KM 345

11

Mattinata dedicata alla visita di questa bellissima città fortificata,
l’unica di tutto il nord america. Pomeriggio a disposizione.
QUEBEC CITY - RIMOUSKI KM 200

GIORNO

12

RIMOUSKI - PERCE KM 230

L’itinerario prevede l’attraversamento del centro della penisola
percorrendo vasti tratti di natura selvaggia e spettacolare,
verso la punta occidentale della Baie des Chaleurs. Le
cittadine e i villaggi che si trovano lungo le bellissime spiagge
della baia sono diventate una destinazione molto popolare
per gli amanti dell’ecoturismo. Proseguendo lungo l’arco
costiero della penisola, si raggiunge Perce con le sue coste
a picco sul mare.

PERCE - MATANE KM 370

MATANE - TADOUSSAC KM 470

10

QUEBEC CITY

Partenza alla volta della comunità fluviale di Rimouski,
sostando lungo il percorso alle Cascate Montmorency e al
sito marittimo di De La Pointe Au Père, per la visita al faro e
all’interessante museo. Arrivo in serata.

Oggi imbarco per una crociera verso le isole di Perce Rock
e Bonaventure Island. Situate all’estremità della penisola di
Gaspé, colpiscono per la loro straordinaria storia geologica.
La riserva per uccelli migratori sulla Bonaventure Island è
inoltre rinomata in tutto il mondo per ospitare una numerosa
colonia di sule. Rientro in serata.

GIORNO

OTTAWA - QUEBEC CITY KM 450

Mattinata dedicata alla visita della capitale del Canada a partire
dal Palazzo del Parlamento posto in cima ad un’alta collina che
domina il fiume Ottawa. Al termine si prosegue verso Quebec
City entrando così nella provincia francofona del Quebec.
Arrivo nel pomeriggio.

PERCE

GIORNO

13

GIORNO

14

Si prosegue verso sud ancora lungo il fiume San Lorenzo
per l’imbarco sul traghetto con detinazione Godbout. Da li
si raggiunge poi la cittadina di Tadoussac punto di partenza
straordinario per l’osservazione dei grandi cetacei marini.
Oggi le emozioni che ci attendono sono di quelle impossibili
da dimenticare: una breve crocera ci condurra all’osservazione
di alcune specie di giganti del mare. Potremo ammirare
molte piccole balene comuni e beluga, mentre emergono in
superficie, per nutrirsi e giocare a pelo d’acqua. Si prosegue
poi attraverso piccole comunità fluviali e la storica Quebec
City, continuando a scendere lungo il San Lorenzo fino a
Trois-Rivières. In serata cena nel famoso ristorante Chez
Danny.
TROIS RIVIERES - MONTREAL KM 140

Partenza per Montreal. All’arrivo breve giro panoramico della
città con il complesso olimpico, la città vecchia, l’università
McGill, le vie residenziali di Mount Royal e le affollate vie del
centro. Dopo il pranzo d’arrivederci, resto della giornata a
disposizione.
RIENTRO IN ITALIA

In base all’orario di partenza, trasferimento collettivo in
aeroporto e volo di rientro in Italia.
ITALIA

Arrivo in Italia.

I PLUS
Hornblower Niagara Cruise, osservazione delle balene a Tadoussac,
Faro di Pointe-au-Père, escursione in battello a Bonaventure Island e
Perce Rock

SERVIZI INCLUSI

ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
INGRESSI: Hornblower Niagara Cruise e Niagara on the Lake, Thousand
Islands Cruise, Whales Watching Cruise a Matane, Bonaventure Island
e Percè Rock Cruise, traghetto Matane-Baie-Comeau, Parco di Forillon,
Faro di Point eau Piere e museo, tutti i Parchi Nazionali
ASSISTENZA: accompagnatore locale in lingua italiana
PASTI: dodici prime colazioni, quattro pranzi, due cene

NOTE IMPORTANTI
Le mance non sono incluse ma in Nord America di fatto sono
obbligatorie. Consigliamo di prevedere ca Cad 10,00 a persona al giorno,
da consegnare alla guida. Per l’ingresso in Canada è obbligatorio essere
in possesso dell’Eta da richiedere sul sito dell’autorità competente. Per
ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare le “Note di Viaggio” sul
sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

TORONTO Courtyard by Marriott 4*
OTTAWA Delta 4*
QUEBEC CITY Chateau Laurier 4*
RIMOUSKI Rimouski Suites 4*
PERCÈ Le Mirage 3*
MATANE Belle Plage 3*
TADOUSSAC Tadoussac 3*
TROIS RIVIERES Delta Trois Rivieres 4*
MONTREAL Le Centre Sheraton 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 14 GIORNI/12 NOTTI: 3.030 €
da MILANO, VENEZIA, ROMA
Supplemento singola
Riduzione terzo letto adulto in camera doppia
Riduzione bambini 2-12 anni non compiuti in camera con due adulti
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 27 giugno al 20 agosto
Partenze dal 21 agosto al 31 ottobre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Lamezia
Terme, Napoli, Palermo, Pisa, Trieste, Torino, Verona

1.000 €
524 €
935 €
da 320 €
280 €
40 €
60 €

11 GIORNI A PARTIRE DA 3.255 EURO

WWW.BOSCOLO.COM
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JASPER
BANFF
CALGARY

KAMLOOPS
VANCOUVER
VICTORIA

CALGARY - BANFF NATIONAL PARK - JASPER NATIONAL PARK - WHISTLER - VICTORIA - VANCOUVER
DATE DI PARTENZA

AEREO

GIUGNO

23

LUGLIO

14 - 28

AGOSTO

4 - 11 - 18

SETTEMBRE

15

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

PARTENZA - CALGARY

All’arrivo assistenza e trasferimento collettivo in hotel. Resto
della giornata a disposizione per un primo assaggio della città,
da non perdere la Calgary Tower, una struttura spettacolare
che offre un panorama fantastico della città e il cui piano
d’osservazione è caratterizzato da un pavimento in vetro che
dà la sensazione di fluttuare nell’aria.

attraverso le pittoresche Shuswap Highlands sino a Kamloops
che si raggiunge nel tardo pomeriggio.
GIORNO

06

CALGARY - BANFF KM 130

Mattinata dedicata alla visita di Calgary, città olimpica nel 1988,
prima di procedere lungo la spettacolare Trans-Canada Highway
che si snoda ai piedi delle maestose montagne rocciose.
All’arrivo a Banff breve visita della cittadina e dei suoi dintorni
quindi si sosta in un tipico ranch per una breve escursione in
calesse e il pranzo. Resto della giornata a disposizione.

GIORNO

07

BANFF

Intera giornata a disposizione dedicata all’esplorazione della
regione del Parco Nazionale di Banff. Per rendere l’esperienza
di viaggio ancora più emozionante sarà possibile partecipare ad
un giro facoltativo in elicottero per ammirare dall’alto le pendici
delle Montagne Rocciose, così come ad un tour facoltativo
nella natura selvaggia nei dintorni del Minnewanka Lake con
successiva salita in funivia fino alla Sulphur Mountain. Cena.

GIORNO

08

BANFF - JASPER KM 285

Poco dopo essersi lasciati Banff alle spalle, si incontra Lake Louise,
uno dei laghi più fotografati del Canada per la sua straordinaria
bellezza con l’impressionante ghiacciaio del Mount Victoria (3.550
mt.) a fare da sfondo. Si prosegue quindi verso nord lungo la famosa
Icefields Parkway, una delle più spettacolari strade del Canada, dove
non è raro imbattersi in orsi, alci, bisonti e coyote, per raggiungere
il Columbia Icefield, un ghiacciaio impressionante di oltre 320 kmq
con lo spessore che raggiunge i 300 mt. All’arrivo, in questo che
sembra un candido santuario, breve ma emozionante escursione
sull’Athabasca Glacier, una propaggine del Columbia Icefield, a
bordo di speciali veicoli costruiti per muoversi agevolmente sul
fondo ghiacciato. Arrivo a Jasper nel pomeriggio.
JASPER - KAMLOOPS KM 440

Percorrendo la Yellowhead Highway, si raggiunge il cuore del
British Columbia. A pranzo sosta al Wells Grey Guest Ranch
per un’esperienza da autentici cowboy canadesi e dove
si avrà l’opportunità di toccare con mano come funziona
un autentico ranch e si gusterà un delizioso barbecue con
vista sulla natura incontaminata del più selvaggio Canada.
Proseguiremo poi costeggiando il fiume Thompson

GIORNO

09

GIORNO

10

GIORNO

11

KAMLOOPS - WHISTLER KM 300

Partenza in direzione delle montagne costiere. Lungo il
percorso sosta a Cache Creek presso un rinomato rivenditore
di giada quindi proseguimento verso la nota località di Whistler.
Arrivo nel pomeriggio. Resto della giornata a disposizione.
WHISTLER - VICTORIA KM 230

Oggi si procede lungo la Sea-to-Sky Highway immersi in
spettacolari paesaggi costieri; a Horseshoe Bay imbarco sul
traghetto che attraversa lo Stretto di Georgia fino a Nanaimo
sull’isola di Vancouver. Dopo lo sbarco si prosegue per Victoria.
All’arrivo breve giro orientativo di questa splendida cittadina
che ha saputo conservare quasi intatte fascino e atmosfere
d’epoca vittoriana. Resto della giornata a disposizione. Da non
perdere l’elegante sala da te del Fairmont Empress Hotel dove
sorseggiare le migliori miscele della tradizione britannica,
accompagnate da frutti bosco, crema chantilly e pasticcini.
VICTORIA - VANCOUVER

Prima di ripartire da Victoria, visita ai magnifici Butchart
Gardens, famosi per la splendida architettura ambientale e
per le magistrali composizioni floreali, quindi imbarco per
una breve crociera che attraverso lo stretto delle Gulf Islands
ci permetterà di raggiungere Vancouver, splendida città a
misura d’uomo adagiata sulle coste del Pacifico.
VANCOUVER

Mattinata dedicata alla visita di Vancouver: da Stanley Park
a English Bay, dal quartiere di Chinatown a Gastown cuore
“storico” della città. L’ultima tappa del giro sarà il Capilano
Suspension Bridge, un ponte sospeso nella foresta piuviale
costruito alla fine dell’800. Un pizzico di pura adrenalina
immersi in un paesaggio spettacolare. Resto della giornata a
disposizione. Cena di arrivederci.
RIENTRO IN ITALIA

In base all’orario di partenza, trasferimento collettivo in
aeroporto e volo di rientro in Italia.
ITALIA

Arrivo in Italia

I PLUS
Escursione sul ghiacciaio Athabaska, giro in calesse a Banff e pranzo in
un ranch, Lake Louise, Capilano Suspension Bridge Park a Vancouver

SERVIZI INCLUSI

ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
INGRESSI: Ice Explorer sul ghiacciaio di Atabaska, Butchart Garden,
traghetti da Horseshoe Bay a Nanaimo e da Swartz Bay a Tsawwassen,
tutti i Parchi Nazionali
ASSISTENZA: accompagnatore locale in lingua italiana
PASTI: nove prime colazioni, un pranzo, tre cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE

BANFF: sorvolo in elicottero Three Sisters Peak; sorvolo in elicottero Mount
Assiniboine; ascesa in funivia
VICTORIA: avvistamento balene

NOTE IMPORTANTI
Le mance non sono incluse ma in Nord America di fatto sono
obbligatorie. Consigliamo di prevedere ca Cad 10,00 a persona al giorno,
da consegnare alla guida. Per l’ingresso in Canada è obbligatorio essere
in possesso dell’Eta da richiedere sul sito dell’autorità competente. Per
ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare le “Note di Viaggio” sul
sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

CALGARY International 4*
BANFF Banff Ptarmigan Inn 3*
JASPER Lobstick Lodge 3*
KAMLOOPS Lac Le Jeune Resort 4*
WHISTLER Pinnacle Whistler 3*
VICTORIA Best Western Plus 3 Sup*
VANCOUVER Delta 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI/9 NOTTI: 3.255 €
da MILANO, VENEZIA, ROMA
Supplemento singola
Riduzione terzo letto adulto in camera doppia
Riduzione bambini 2-12 anni non compiuti in camera con due adulti
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 27 giugno al 20 agosto
Partenze dal 21 agosto al 31 ottobre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova,
Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Pisa, Trieste, Torino, Verona

1.005 €
524 €
935 €
da 320 €
330 €
40 €
60 €

6 GIORNI A PARTIRE DA 1.850 EURO
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LOOKING OVER
NEW YORK CITY
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NEW YORK

MIDTOWN E LOWER MANHATTAN - LIBERTY E ELLIS ISLANDS
GLI ALTRI QUATTRO QUARTIERI - CONEY ISLAND - TOP OF THE ROCK
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

8 - 29

APRILE

26

MAGGIO

17

GIUGNO

14 - 21 - 28

LUGLIO

19

AGOSTO

9 - 30

SETTEMBRE

20

NOVEMBRE

1 - 22

DICEMBRE

6 - 19 - 29

GENNAIO

3

partenze garantite

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

PARTENZA - NEW YORK

All’arrivo trasferimento e sistemazione in hotel. Resto
della giornata a disposizione per un po’ di relax o per
immergersi immediatamente nel frizzante ritmo della
“Grande Mela”.

GIORNO

04

NEW YORK

Mattinata dedicata alla visita di Midtown Manhattan, il cuore
di questa incredibile metropoli, un tour assolutamente
indispensabile per iniziare ad orientarsi tra i luoghi più
emozionanti e conosciuti della città. Pomeriggio a
disposizione per un po’ di shopping, un’esperienza da non
perdere perché come dicono gli stessi abitanti di New York,
se una cosa non si trova qui allora non è in vendita in nessun’
altra parte del mondo. Da dove cominciare? Senza dubbio
dalla Fifth Avenue, suggeriamo la zona compresa tra l’Empire
State Building e Central Park. Oltre a questa zona merita
anche Canal Street, in un’atmosfera del tutto diversa, un
susseguirsi di bancarelle con oggetti tra i più disparati. Per
librerie, gallerie d’arte o negozi di abbigliamento di tendenza
da non mancare una passeggiata a Soho o nel Meatpacking
District.
NEW YORK

In mattinata la visita della città prosegue con la visita
a Liberty Island, Ellis Island e una passeggiata a Lower
Manhattan inclusa l’area del Memoriale dell’11 Settembre
e della One World Tower. Conosciute in passato come le
Oyster Islands, così chiamate per lo strato di ostriche che le
ricopriva, la prima fu rinominata “Liberty” grazie alla Statua
della Libertà, che vi fu collocata nel 1886, mentre Ellis Island
prende il nome da Samuel Ellis, un colono di origine gallese
che la acquistò nel 1770 aprendovi una taverna considerata
punto d’appoggio per marinai di passaggio e pescatori fino
a quando, nel 1808, il governo ne acquisì la proprietà per
10.000 dollari. La destinazione iniziale fu quella di difesa
della baia, con la costruzione negli anni che precedettero
la guerra contro gli Inglesi del 1812, di Fort Gibson e di un
arsenale di esplosivi; successivamente divenne famosa
come il luogo d’ingresso a New York per milioni di immigrati,
che passarono attraverso il posto di controllo dell’isola tra
il 1892 e il 1954. Pomeriggio a disposizione. Suggeriamo
di salire sulla One World Tower oppure la visita ad uno dei
tantissimi musei che la città può vantare, dal Metropolitan al
Moma, dal Guggenheim al Whitney Museum of American
Art. Cena.

GIORNO

05

GIORNO

06

NEW YORK

Oggi la visita prevede una panoramica degli altri Quartieri di
New York, Harlem con una breve sosta per assistere ad una
funzione Gospel, il Bronx, Queens e Brooklyn dove si potrà
sostare per alcuni scatti dal famosissimo ponte. Costruito tra il
1870 e il 1883 e costato oltre 15,5 milioni di dollari dell’epoca,
per lungo tempo ha rappresentato il ponte sospeso più
grande del mondo. Ultima tappa della giornata Coney Island
un quartiere a sud di Brooklyn, famoso per lo storico parco
divertimenti, proprio qui nasce la definizione Luna Park, la
lunghissima spiaggia e alcuni locali caratteristici, tra cui il
famosissimo Nathan’s, tappa obbligatoria perché è qui che
furono inventati gli hot dog nel 1916 ed è qui che si tiene
a luglio la gara di chi mangia più hot dog. Sul tabellone all’
ingresso troverete indicato il record attuale con il campione
e la campionessa in carica: rimarrete impressionati! Rientro in
hotel nel pomeriggio. In serata passeggiata sino al ristorante
per la cena di arrivederci al termine della quale è prevista la
salita alla terrazza del Rockfeller Centre “Top of the Rock” da
dove godere un’impareggiabile vista notturna della città.
RIENTRO IN ITALIA

A seconda dell’orario di partenza tempo a disposizione prima
del trasferimento in aeroporto. Per gli ultimi acquisti potrete
andare a colpo sicuro tra la 33th e la 35th Street dove tra
Macy’s, il Manhattan Mall e i moltissimi negozi della zona
troverete sicuramente quello che cercate.
ITALIA

Arrivo in Italia.

I PLUS
Liberty ed Ellis Island, Coney Island, Top of the Rock, New York
Metrocard, 4 prime colazioni nella famosa catena di ristoranti bio
“Le pain quotidien”, merenda a base di hot dog a Coney island. Al
raggiungimento di 15 partecipanti, è previsto l’accompagnatore
Boscolo dall’Italia.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE: due mezze giornate e un’intera giornata di New York
e dintorni.
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in esclusiva per i clienti Boscolo
INGRESSI: Liberty e Ellis Islands, Top of the Rock, Metro Card
ASSISTENZA: accompagnatore locale Boscolo
PASTI: quattro prime colazioni, due cene

NOTE IMPORTANTI
Le mance non sono incluse ma in Nord America di fatto sono
obbligatorie. Consigliamo di prevedere ca Usd 10,00 a persona
al giorno, da consegnare alla guida. Per l’ingresso negli Stati Uniti è
obbligatorio essere in possesso dell’Esta da richiedere sul sito del
Consolato Generale. Per ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare
le “Note di Viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI
NEW YORK The Fitzpatrick 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 6 GIORNI/4 NOTTI: 1.850 €
da BOLOGNA, GENOVA, FIRENZE, MILANO, ROMA, TORINO, VENEZIA
Supplemento singola*
Riduzione terzo adulto in camera doppia*
Riduzione bambini 7-12 anni non compiuti in camera con 2 adulti*
*quote in dettaglio per ciascuna partenza disponibili on line

da 350 €
da 99 €
da 265 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

da 320 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 8 marzo e del 19 dicembre
Partenze dal 29 marzo al 21 giugno, del 30 agosto e 22 novembre
Partenze del 28 giugno, 19 luglio, 9 agosto e 6 dicembre
Partenze del 20 settembre e 1 novembre
Partenza del 29 dicembre

130 €
220 €
540 €
400 €
840 €

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

130 €
240 €

10 GIORNI A PARTIRE DA 2.595 EURO

WWW.BOSCOLO.COM

NEW YORK, CASCATE DEL
NIAGARA E WASHINGTON

NIAGARA FALLS
PHILADELPHIA

CANADA E USA

25

CLIFTON
NEW YORK

WASHINGTON

NEW YORK - NIAGARA FALLS - PHILADELPHIA - WASHINGTON
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

8 - 29

APRILE

26

MAGGIO

17

GIUGNO

14 - 21 - 28

LUGLIO

19

AGOSTO

9 - 30

SETTEMBRE

20

NOVEMBRE

1 - 22

DICEMBRE

6

partenze garantite

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

troverete indicato il record attuale con il campione e la
campionessa in carica: rimarrete impressionati! Rientro in
hotel nel pomeriggio. In serata passeggiata sino al ristorante
per la cena di arrivederci al termine della quale è prevista la
salita alla terrazza del Rockfeller Centre “Top of the Rock” da
dove godere un’impareggiabile vista notturna della città.

PARTENZA - NEW YORK

All’arrivo trasferimento e sistemazione in hotel. Resto della
giornata a disposizione per un po’ di relax o per immergersi
immediatamente nel frizzante ritmo della “Grande Mela”.
NEW YORK

Mattinata dedicata alla visita di Midtown Manhattan, il cuore
di questa incredibile metropoli, un tour assolutamente
indispensabile per iniziare ad orientarsi tra i luoghi più
emozionanti e conosciuti della città. Pomeriggio a
disposizione per un po’ di shopping, un’esperienza da non
perdere perché come dicono gli stessi abitanti di New York,
se una cosa non si trova qui allora non è in vendita in nessun’
altra parte del mondo.

GIORNO

05

NEW YORK

In mattinata la visita della città prosegue con la visita
a Liberty Island, Ellis Island e una passeggiata a Lower
Manhattan inclusa l’area del Memoriale dell’11 Settembre
e della One World Tower. Conosciute in passato come le
Oyster Islands, così chiamate per lo strato di ostriche che le
ricopriva, la prima fu rinominata “Liberty” grazie alla Statua
della Libertà, che vi fu collocata nel 1886, mentre Ellis Island
prende il nome da Samuel Ellis, un colono di origine gallese
che la acquistò nel 1770. Nel 1808, il governo ne acquisì la
proprietà per 10.000 dollari. La destinazione iniziale fu quella
di difesa della baia, successivamente divenne famosa come
il luogo d’ingresso a New York per milioni di immigrati, che
passarono attraverso il posto di controllo dell’isola tra il 1892
e il 1954. Pomeriggio a disposizione. Suggeriamo di salire
sulla One World Tower oppure la visita ad uno dei tantissimi
musei che la città può vantare, dal Metropolitan al Moma,
dal Guggenheim al Whitney Museum of American Art. Cena.

GIORNO

06

GIORNO

07

GIORNO

08

NEW YORK

Oggi la visita prevede una panoramica degli altri Quartieri di
New York, Harlem con una breve sosta per assistere ad una
funzione Gospel, il Bronx, Queens e Brooklyn dove si potrà
sostare per alcuni scatti dal famosissimo ponte. Costruito
tra il 1870 e il 1883 e costato oltre 15,5 milioni di dollari
dell’epoca, per lungo tempo ha rappresentato il ponte sospeso
più grande del mondo. Ultima tappa della giornata Coney Island
un quartiere a sud di Brooklyn, famoso per lo storico parco
divertimenti, la lunghissima spiaggia e alcuni locali caratteristici,
tra cui il famosissimo Nathan’s, tappa obbligatoria perché è qui
che furono inventati gli hot dog nel 1916 ed è qui che si tiene a
luglio la gara di chi mangia più hot dog. Sul tabellone all’ingresso

GIORNO

09

GIORNO

10

NEW YORK - FINGERS LAKE - NIAGARA FALLS KM 635

Trasferimento libero al Gray Line Terminal sulla 8th Avenue
e dopo l’accettazione presso l’Ufficio Informazione Turisti,
partenza alle 7.30 ca in direzione del Watkins Glen State
Park nel cuore della regione dei Fingers Lake attraversando
il Delaware Gap. All’arrivo visita alle interessanti cascate e
proseguimento per Niagara. All’arrivo, nel tardo pomeriggio,
si potrà ammirare Goat Island e la 3 Sisters Island, sul lato
statunitense delle cascate mentre in serata se ne ammirerà il
lato canadese in una magica atmosfera di luci e colori.
NIAGARA FALLS - CLIFTON (NEW JERSEY) KM 620

La mattinata è dedicata alla visita delle cascate e al giro in
battello. Nel pomeriggio visita ad un outlet con l’opportunità di
acquistare prodotti delle migliori marche e grandi firme a prezzi
davvero interessanti. Arrivo a Clifton in serata.
CLIFTON - PHILADELPHIA - WASHINGTON KM 380

Di buon mattino partenza per Philadelphia. All’arrivo visita dei punti
di maggior interesse della città. Proseguimento per Lancaster,
“capitale” della comunità Amish del paese. Breve giro in carrozza
e visita al mercato. Al termine proseguimento per Washington.
Arrivo in prima serata.
WASHINGTON - NEW YORK KM 360

Intera giornata dedicata alla visita della città incluso il Cimitero di
Arlington. Nel tardo pomeriggio partenza per New York con arrivo
previsto in serata. All’arrivo al Gray Line Terminal trasferimento
libero in hotel.
RIENTRO IN ITALIA

A seconda dell’orario di partenza tempo a disposizione prima del
trasferimento in aeroporto.
ITALIA

Arrivo in Italia.

I PLUS
Liberty ed Ellis Island, Coney Island, Top of the Rock, New York
Metrocard, giro in battello alle Cascate del Niagara, giro in carrozza
a Lancaster, 4 prime colazioni nella famosa catena di ristoranti bio
“Le pain quotidien”, merenda a base di hot dog a Coney island. Al
raggiungimento di 15 partecipanti, è previsto l’accompagnatore
dall’Italia.

SERVIZI INCLUSI

ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in esclusiva solo durante il soggiorno
a New York, resto del viaggio in condivisione con altri passeggeri.
INGRESSI: Liberty e Ellis Islands, Top of the Rock, Metro Card, Maid of
the Mist a Niagara
ASSISTENZA: accompagnatore locale Boscolo durante il soggiorno
a New York, accompagnatore locale in lingua italiana per il resto
dell’itinerario
PASTI: otto prime colazioni, due cene

NOTE IMPORTANTI
Le mance non sono incluse ma in Nord America di fatto sono
obbligatorie. Consigliamo di prevedere ca Usd 10,00 a persona
al giorno, da consegnare alla guida. Per l’ingresso negli Stati Uniti è
obbligatorio essere in possesso dell’Esta da richiedere sul sito del
Consolato Generale. Per l’ingresso in Canada è obbligatorio essere in
possesso dell’Eta da richiedere sul sito dell’autorità competente. Per
ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare le “Note di Viaggio” sul sito
www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI/8 NOTTI: 2.595 €
da BOLOGNA, GENOVA, FIRENZE, MILANO, ROMA, TORINO, VENEZIA
Supplemento singola*
Riduzione terzo adulto in camera doppia*
Riduzione bambini 7-12 anni non compiuti in camera con 2 adulti*
*quote in dettaglio per ciascuna partenza disponibili on line

da 587 €
da 247 €
da 351 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

da 320 €

NEW YORK The Fitzpatrick 4*
NIAGARA FALLS Wyndham Super 8 3*
CLIFTON La Quinta Hotel & Suites 3*
WASHINGTON Wyndham Garden 3*

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 29 marzo al 21 giugno, del 30 agosto e 22 novembre
Partenze del 28 giugno, 19 luglio, 9 agosto e 6 dicembre
Partenze del 20 settembre e 1 novembre

220 €
540 €
400 €

Sono possibili alternative allo stesso livello.

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

130 €
240 €

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

12 GIORNI A PARTIRE DA 4.400 EURO

WWW.BOSCOLO.COM

NEW YORK
E I CANYON DELL’OVEST

ARCHES

BRYCE CANYON
LAKE POWELL
LAS VEGAS
MONUMENT VALLEY
GRAND CANYON

CANADA E USA

27

NEW YORK

NEW YORK - LAS VEGAS - GRAND CANYON NATIONAL PARK - LAKE POWELL - MONUMENT VALLEY
ARCHES NATIONAL PARK - BRYCE NATIONAL PARK - LAS VEGAS

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

PARTENZA - NEW YORK

All’arrivo trasferimento e sistemazione in hotel. Resto della
giornata a disposizione per un po’ di relax o per immergersi
immediatamente nel frizzante ritmo della “Grande Mela”.

GIORNO

07

NEW YORK

Mattinata dedicata alla visita di Midtown Manhattan, il cuore di
questa incredibile metropoli, un tour assolutamente indispensabile
per iniziare ad orientarsi tra i luoghi più emozionanti e conosciuti
della città. Pomeriggio a disposizione per un po’ di shopping,
un’esperienza che a Nwy York è davvero da non perdere.

GIORNO

08

NEW YORK

In mattinata la visita della città prosegue con Liberty Island,
Ellis Island e una passeggiata a Lower Manhattan inclusa l’area
del Memoriale dell’11 Settembre e della One World Tower.
Pomeriggio a disposizione. Cena.

NEW YORK

Oggi la visita prevede una panoramica degli altri Quartieri di New
York, Harlem con una breve sosta per assistere ad una funzione
Gospel, il Bronx, Queens e Brooklyn dove si potrà sostare per
alcuni scatti dal famosissimo ponte. Ultima tappa della giornata
Coney Island un quartiere a sud di Brooklyn, famoso per lo
storico parco divertimenti, la lunghissima spiaggia e Nathan’s,
tappa obbligatoria perché è qui che furono inventati gli hot dog
nel 1916 ed è qui che si tiene a luglio il Campionato Mondiale dei
mangiatori di hot dog. Rientro in hotel nel pomeriggio. In serata
passeggiata sino al ristorante per la cena al termine della quale
si sale sulla terrazza del Rockfeller Centre “Top of the Rock” per
un’impareggiabile vista notturna della città.

GIORNO

NEW YORK – LAS VEGAS

GIORNO

Trasferimento in aeroporto e partenza per Las Vegas. All’arrivo
trasferimento in hotel. Resto della giornata a disposizione. Las Vegas
offre tantissime opportunità anche per chi non ama il gioco d’azzardo.

09

10

LAS VEGAS - GRAND CANYON - WILLIAMS

Trasferimento in aeroporto e imbarco su un aereo privato
diretto al Grand Canyon South Rim. Si sorvola la vasta
distesa del deserto del Mojave, la diga Hoover e il Lago
Mead. All’arrivo all’aeroporto, trasferimento in pullman al
belvedere del South Rim, con viste mozzafiato e opportunità
fotografiche spettacolari. Terminata la visita, dopo la sosta
per il pranzo, si raggiunge la stazione ferroviaria da dove
parte il Grand Canyon Railway in direzione Williams. All’arrivo
trasferimento in hotel.

GIORNO

11

GIORNO

12

WILLIAMS - LAKE POWELL KM 230

Oggi si percorre parte della mitica Route 66, che include
le strade principali di Williams e Flagstaff. Appena a nord di
Flagstaff, il Sunset Crater National Monument, si prosegue
quindi verso Page, situata sulle sponde del Lake Powell, uno
dei piu grandi laghi artificiali degli Stati Uniti. In serata breve
crociera in battello per ammirarne tutta la bellezza. Cena.
LAKE POWELL - MONUMENT VALLEY - BLUFF KM 440

Al mattino, potrete partecipare a un tour opzionale per
scoprire le bellezzze di Antelope Canyon, forse il più
fotografato canyon del nord dell’Arizona. I colori brillanti
arancione e viola e le pareti intagliate dal vento e dall’acqua lo
rendono uno spettacolo indimenticabile. Si prosegue quindi
per Monument Valley, il luogo che meglio rappresenta il
west, e che spesso è stato usato come set cinematografico.
Terminata la visita partenza per Bluff che si raggiunge in
serata. Cena.
BLUFF - ARCHES - CANYONLANDS - BRYCE CANYON KM 230

Oggi saranno le meraviglie di Arches National Park e il
paesaggio mozzafiato del Canyonlands National Park
a garantire emozioni e suggestioni indescrivibili. Situati
nelle vicinanze della cittadina di Moab, offrono entrambi
vedute grandiose, con archi di terra arenaria che si ergono
nel paesaggio desertico. Il tour prosegue poi sino al Bryce
Canyon National Park. Qui potrete ammirare come con il suo
intervento, la natura ha plasmato le rocce in infiniti merletti
che variano in colorazione dal rosso, all’arancio al bianco
creando un gioco di colori e ombre incredibili e mai uguali a
seconda della luce del giorno. Arrivo in hotel in serata. Cena.
BRYCE CANYON - LAS VEGAS KM 400

Oggi è la volta dello Zion National Park, il parco nazionale
più antico dello Utah, noto per i suoi incredibili canyon, le
foreste lussureggianti e le viste spettacolari. Dopo la sosta per
il pranzo si prosegue verso ovest in direzione Las Vegas che si
raggiunge nel pomeriggio.
RIENTRO IN ITALIA

A seconda dell’orario di partenza tempo a disposizione prima
del trasferimento privato in aeroporto.
ITALIA

Arrivo in Italia

DATE DI PARTENZA

AEREO

GIUGNO

21

LUGLIO

19

AGOSTO

9 - 30

I PLUS
Liberty ed Ellis Island, Coney Island, Top of the Rock, New York Metrocard,
4 prime colazioni nella famosa catena di ristoranti bio “Le pain quotidien”,
merenda a base di hot dog a Coney island. A New York, volo in Jet privato
da Las Vegas a Grand Canyon, pic-nic al Grand Canyon, treno da Grand
Canyon a Williams, giro in battello su Lake Powell

SERVIZI INCLUSI

ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in esclusiva solo durante il soggiorno a
New York, resto del viaggio in condivisione con altri passeggeri
INGRESSI: Liberty e Ellis Islands, Top of the Rock, Metro Card, Maid of the
Mist a Niagara, tutti i Parchi Nazionali e i Monumenti Nazionali
ASSISTENZA: accompagnatore locale Boscolo durante il soggiorno a New
York, accompagnatore locale in lingua italiana per il resto dell’itinerario
PASTI: dieci prime colazioni, due pranzi, cinque cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE

MONUMENT VALLEY: tour in Jeep
PAGE: visita guidata ad Antelope Canyon
BRYCE CANYON: cena stile Far West
LAS VEGAS: by night

NOTE IMPORTANTI
Le mance non sono incluse ma in Nord America di fatto sono
obbligatorie. Consigliamo di prevedere ca Usd 10,00 a persona
al giorno, da consegnare alla guida. Per l’ingresso negli Stati Uniti
è obbligatorio essere in possesso dell’Esta da richiedere sul sito del
Consolato Generale. Per ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare le
“Note di Viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

NEW YORK The Fitzpatrick 4*
LAS VEGAS SLS Hotel 4*
WILLIAMS Grand Canyon Railway Hotel 3 Sup*
LAKE POWELL Lake Powell Resort 4*
BLUFF Desert Rose Inn 3*
BRYCE CANYON Best Western Ruby’s Inn 3*
LAS VEGAS SLS Hotel 4*

VIAGGIO IN AEREO 12 GIORNI/10 NOTTI: 4.400 €
da ANCONA, BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PISA,
ROMA, TRIESTE, VENEZIA, VERONA
Quote valide con un minimo di 6 partecipanti.
Supplemento singola*
Riduzione terzo adulto in camera doppia*
Riduzione bambini 7-12 anni non compiuti in camera con 2 adulti*
*quote in dettaglio per ciascuna partenza disponibili on line
Supplemento partenza garantita con un minimo di 4 partecipanti
Supplemento partenza garantita con un minimo di 2 partecipanti
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

1.106 €
545 €
1.387 €
200 €
500 €
da 320 €

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 19 luglio, 9 agosto		

100 €

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo

260 €

9 GIORNI A PARTIRE DA 2.090 EURO

WWW.BOSCOLO.COM

CITTÀ DELL’EST
E CASCATE DEL NIAGARA

CANADA E USA

29

NIAGARA FALLS
NEW YORK
PHILADELPHIA
WASHINGTON

NEW YORK - NIAGARA FALLS – TORONTO - WASHINGTON - PHILADELPHIA
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

29

APRILE

23

MAGGIO

7 - 28

GIUGNO

4 - 11 - 18 - 25

LUGLIO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

AGOSTO

6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE

1 - 8 - 15

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

trovano lungo l’asse viario principale “The Mall”: la Casa
Bianca, il Campidoglio, il Memoriale a George Washington,
e quello d Lincoln. Si procede quindi verso Arlington per
la visita del cimitero dove si trovano il Monumento al Milite
Ignoto e soprattutto la tomba di J.F.Kennedy sicuramente
il più amato tra tutti i Presidenti degli Stati Uniti. Resto della
giornata a disposizione. Cena.

PARTENZA – NEW YORK

Partenza per New York. All’arrivo trasferimento collettivo
in hotel. Resto della giornata a disposizione per relax o per
iniziare a scoprire il frizzante ritmo della “Grande Mela”. Cena
libera.

NEW YORK

Mattinata dedicata alla visita di New York. Pomeriggio
a disposizione per un po’ di shopping, un’esperienza
assolutamente da non mancare perché come dicono gli
stessi abitanti di New York se una cosa non si trova qui allora
non è in vendita in nessuna altra parte del mondo. Da dove
cominciare? Senza dubbio dalla Fifth Avenue, suggeriamo
la zona compresa tra l’Empire State Building a Central
Park. Oltre a questa zona merita anche Canal Street, in una
atmosfera del tutto diversa, un susseguirsi di bancarelle con
oggetti tra i più disparati. Per librerie, gallerie d’arte o negozi di
abbigliamento di tendenza da non mancare una passeggiata
a Soho o nel Meatpacking District.
NEW YORK - NIAGARA FALLS KM 675

Partenza per Niagara Falls attraversando tutto lo Stato di New
York. Arrivo nel tardo pomeriggio. Cena.

NIAGARA FALLS

In mattinata giro in battello per una breve ed emozionante
navigazione proprio ai piedi delle cascate. Non sono fra le più
alte al mondo (52 metri di salto), ma lo spettacolo vero è dato
dall’imponenza, dall’ampiezza e dalla portata delle acque.
“Niagara” deriva da una parola che nella lingua dei nativi
americani significa “acque tonanti” e davvero non poteva
esserci nome più indovinato! Pomeriggio dedicato alla visita
di Toronto.
NIAGARA FALLS - WASHINGTON KM 650

Partenza per Washington D.C., capitale degli Stati Uniti.
L’itinerario odierno si snoda in direzione sud-est attraversando
gli stati di New York e della Pennsylvania. Arrivo nel tardo
pomeriggio.
WASHINGTON

Mattinata dedicata alla visita della città. Washington sorge sulla
riva sinistra del fiume Potomac. Sorta su un terreno “neutro”,
su un’area ceduta in parte dal Maryland e in parte dalla
Virginia, fu fondata da George Washington il 15 aprile 1791.
La città è facilmente visitabile in quanto tutti i monumenti si

GIORNO

07

GIORNO

08

GIORNO

09

WASHINGTON – PHILADELPHIA – NEW YORK KM 375

Partenza per il ritorno a New York. Durante il percorso sosta
a Philadelphia, quinta città per popolazione degli Stati Uniti.
Fondata nel 1681 dal quacchero William Penn, è una delle città
più antiche degli USA, dove furono redatte la dichiarazione di
Indipendenza (1776) e la Costituzione Americana. Dopo la visita
si prosegue verso nord per raggiungere New York tardo nel
pomeriggio. Cena sul “Bateaux” ammirando la città illuminata.

RIENTRO IN ITALIA

A seconda dell’orario di partenza tempo a disposizione prima
del trasferimento collettivo in aeroporto.

ITALIA

Arrivo in Italia.

I PLUS
Giro in battello a Niagara Falls, Bateaux con cena a New York.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: New York, Niagara Falls, Washington e Philadelphia
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
INGRESSI: Hornblower a Niagara Falls, Bateaux con cena a New York
ASSISTENZA: accompagnatore locale in lingua italiana; dalle 16 alle 20
del giorno d’arrivo presenza in hotel di un assistente del corrispondente
locale
PASTI: sette prime colazioni, tre cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE

NIAGARA: sorvolo in elicottero delle Cascate del Niagara
WASHINGTON: visita di Alexandria in Virginia
WASHINGTON: by night

NOTE IMPORTANTI
Le mance non sono incluse ma in Nord America di fatto sono
obbligatorie. Consigliamo di prevedere ca Usd 10,00 a persona
al giorno, da consegnare alla guida. Per l’ingresso negli Stati Uniti
è obbligatorio essere in possesso dell’Esta da richiedere sul sito
del Consolato Generale. Per l’ingresso, via terra, in Canada non è
necessario provvedersi dell’Eta. Per ulteriori dettagli sul viaggio potete
consultare le “Note di Viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

VIAGGIO IN AEREO 9 GIORNI/7 NOTTI: 2.090 €
da BOLOGNA, GENOVA, FIRENZE, MILANO, ROMA, TORINO, VENEZIA
Supplemento singola
Riduzione terzo adulto in camera doppia
Riduzione bambini 7-12 anni non compiuti in camera con 2 adulti

903 €
425 €
726 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

da 320 €

NEW YORK Riu Plaza Time Square 4*
NIAGARA FALLS Hilton Niagara Falls 4*
WASHINGTON Myflower 4*

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 27 giugno al 20 agosto
Partenze dal 21 agosto al 31 ottobre

450 €
60 €

Sono possibili alternative allo stesso livello.

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

130 €
240 €

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

11 GIORNI A PARTIRE DA 2.595 EURO

WWW.BOSCOLO.COM

TORONTO
NIAGARA BOSTON

PANORAMI DELL’EST

LANCASTER

CANADA E USA
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NEW YORK
PHILADELPHIA
BALTIMORE
WASHINGTON

NEW YORK - BOSTON - NIAGARA FALLS - TORONTO - LANCASTER - WASHINGTON - PHILADELPHIA
ESTENSIONE MARE

DATE DI PARTENZA

AEREO

MAGGIO

5 - 19

GIUGNO

2 - 16 - 30

LUGLIO

14 - 28

AGOSTO

4 - 11 - 18

SETTEMBRE

1 - 15

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

ESTENSIONE MARE CARAIBI
Possibilità di estensione mare da New York per Antigua, Barbados,
Repubblica Domenicana, Turks & Caicos.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

Amish più importante d’America. Si avrà l’opportunità di
conoscere le tradizioni di una cultura decisamente “originale”,
per quanto ancorata agli inizi del secolo scorso. Cena.

PARTENZA - NEW YORK

All’arrivo trasferimento privato in hotel. Resto della giornata
a disposizione per relax o per iniziare a scoprire il frizzante
ritmo della “Grande Mela”.
NEW YORK

Mattinata dedicata alla visita di New York. Pomeriggio
a disposizione per un po’ di shopping, un’esperienza
assolutamente da non mancare perché, come dicono gli
stessi abitanti di New York, se una cosa non si trova qui allora
non è in vendita in nessun’altra parte del mondo. Da dove
cominciare? Senza dubbio dalla Fifth Avenue, suggeriamo la
zona compresa tra l’Empire State Building e Central Park. Oltre
a questa zona merita anche Canal Street, in un’atmosfera del
tutto diversa, un susseguirsi di bancarelle con oggetti tra i più
disparati. Per librerie, gallerie d’arte o negozi di abbigliamento
di tendenza da non mancare una passeggiata a Soho o nel
Meatpacking District.

GIORNO

07

GIORNO

08

NEW YORK - BOSTON KM 350

Partenza in direzione nord verso Boston, una delle città più
ricche di storia d’America, molto rinomata anche per le sue
università: Harvard e il MIT. All’arrivo breve giro orientativo del
centro. Resto della giornata a disposizione. Cena al ristorante.
BOSTON - NIAGARA FALLS KM 750

Oggi si procede verso ovest attraversando il Massachussetts,
con sosta nel pittoresco villaggio di Stockbridge, sede del
Norman Rockwell Museum dedicato al più grande illustratore
americano famoso per le sue oltre 300 copertine sul Saturday
Evening Post che ben hanno raccontato la storia del paese tra
gli anni 20 e 70 del secolo scorso. Arrivo a Niagara Falls nel
tardo pomeriggio.
NIAGARA FALLS – TORONTO – NIAGARA FALLS KM 260

In mattinata visita di Toronto, città ultra moderna e conosciuta
in tutto il mondo per le sue strutture futuristiche come lo
Skydome o la CN Tower. Dopo il pranzo libero nel complesso
dell’Eaton Centre ritorno a Niagara per un giro in battello
che permette di arrivare proprio fin sotto la cascata, nella parte
denominata Horseshoe Falls a causa della sua forma a ferro di
cavallo.
NIAGARA FALLS - AMISH COUNTRY - LANCASTER KM 550

Si rientra dal Canada negli Stati Uniti percorrendo le strade
della Pennsylvania, sino a Lancaster, capitale della comunità

GIORNO

09

GIORNO

10

GIORNO

11

LANCASTER - GETTYSBURG - WASHINGTON KM 240

La prima tappa della giornata è Gettysburg, sito di una delle più
drammatiche battaglie durante la Guerra di Secessione. Dopo
una breve sosta per il pranzo libero a Baltimora, si raggiunge
Washington, Capitale degli Stati Uniti.
WASHINGTON

Mattinata dedicata alla visita della città. Washington sorge sulla
riva sinistra del fiume Potomac. Sorta su un terreno “neutro”,
su un’area ceduta in parte dal Maryland e in parte dalla
Virginia, fu fondata da George Washington il 15 aprile 1791.
La città è facilmente visitabile in quanto tutti i monumenti
si trovano lungo l’asse viario principale “The Mall”: la Casa
Bianca, il Campidoglio, il Memoriale a George Washington, e
quello a Lincoln. Si prosegue quindi con la visita al Cimitero
di Arlington dove riposano i veterani di tutte le guerre
statunitensi, dalla guerra d’indipendenza agli attentati del
2001. Resto della giornata a disposizione.
WASHINGTON - PHILADELPHIA - NEW YORK KM 375

Partenza per il ritorno a New York. Durante il percorso si
attraversa la piacevolissima Philadelphia, quinta città per
popolazione degli Stati Uniti. Fondata nel 1681 dal quacchero
William Penn, è una delle città più antiche degli USA, dove
furono redatte la dichiarazione di Indipendenza (1776) e la
Costituzione Americana. Dopo il pranzo si prosegue verso
nord per raggiungere New York nel tardo pomeriggio.
RIENTRO IN ITALIA

A seconda dell’orario di partenza tempo a disposizione prima
del trasferimento privato in aeroporto.
ITALIA

Arrivo in Italia.

I PLUS
Giro in battello a Niagara Falls, Amish Country Tour a Lancaster

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE: Boston, Niagara Falls, Toronto, Gettysburg, Baltimora,
Washington, Philadelphia
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
INGRESSI: Hornblower Niagara Cruise, Amish Country Tour
ASSISTENZA: accompagnatore locale in lingua italiana
PASTI: nove prime colazioni, un pranzo, tre cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE

NIAGARA: sorvolo in elicottero delle Cascate del Niagara
WASHINGTON: visita di Alexandria in Virginia
NEW YORK: Broadway Show

NOTE IMPORTANTI
Le mance non sono incluse ma in Nord America di fatto sono
obbligatorie. Consigliamo di prevedere ca Usd 10,00 a persona
al giorno, da consegnare alla guida. Per l’ingresso negli Stati Uniti
è obbligatorio essere in possesso dell’Esta da richiedere sul sito
del Consolato Generale. Per l’ingresso, via terra, in Canada non è
necessario provvedersi dell’Eta. Per ulteriori dettagli sul viaggio potete
consultare le “Note di Viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

NEW YORK Sheraton Time Square 4*
BOSTON/NATICK Crown Plaza Boston Natick 4*
NIAGARA FALLS Hilton Fallsview 4*
LANCASTER Marriott Lancaster Penn Square 4*
WASHINGTON Omni Shoreham 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI/9 NOTTI: 2.595 €
da BOLOGNA, GENOVA, FIRENZE, MILANO, ROMA, TORINO, VENEZIA
Supplemento singola
Riduzione terzo adulto in camera doppia
Riduzione bambini 8-12 anni non compiuti in camera con 2 adulti

959 €
556 €
791 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

da 320 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 27 giugno al 20 agosto
Partenze dal 21 agosto al 31 ottobre

455 €
65 €

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

130 €
240 €

11 GIORNI A PARTIRE DA 3.090 EURO

DAL BLUES AL GLAMOUR
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NIAGARA
CHICAGO
NEW YORK
CLEVELAND
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LANCASTER
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CHICAGO - CLEVELAND - NIAGARA FALLS - LANCASTER - WASHINGTON - ANNAPOLIS - PHILADELPHIA - NEW YORK
DATE DI PARTENZA

AEREO

LUGLIO

9

AGOSTO

6

SETTEMBRE

3 - 17

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

PARTENZA - CHICAGO

All’arrivo trasferimento in hotel con servizio collettivo. Resto
della giornata a disposizione per un po’ di relax oppure per
gustare il cibo simbolo di Chicago: l’Hot Dog. Dimenticate
i wurstel nel panino che avete mangiato finora perché qui
è davvero tutta un’altra “storia”. Non mancate di chiedere a
chi vi serve “Drag it through the garden” e avrete piacere per
occhi e palato.
CHICAGO

Mattinata dedicata alla visita della città. Senza dubbio la più
“americana” tra tutte le metropoli. Adagiata sulle sponde
dell’immenso Lago Michigan la sua architettura è di una
bellezza ed eleganza sorprendente. A Chicago è nato il primo
grattacielo, si ascolta il vero blues, e per gli sportivi ma non
solo è la patria del mitico Michael Jordan e i suoi Bulls. Se
non bastasse splendidi e ricchissimi musei, grandi parchi e
una cucina davvero eccellente. Nel primo pomeriggio breve
giro nella baia. Resto della giornata a disposizione. Cena.
CHICAGO - CLEVELAND KM 565

Partenza per Cleveland, città in continua espansione nota
soprattutto per la Rock’n Roll Hall of Fame and Museum e il
Great Lake Science Center oltre che alla Filarmonica di fama
mondiale e al notevole Museo d’Arte Nazionale. All’arrivo
breve visita della città. Resto della giornata a disposizione.
Cena.
CLEVELAND - NIAGARA FALLS KM 340

L’itinerario si snoda sempre verso est in direzione delle
famosissime Niagara Falls al confine con il Canada. Le
cascate cominciarono a crearsi circa 12.000 anni fa ma
a più di 10 Km a valle rispetto al salto attuale. Ma ciò che
colpisce di più il visitatore, di queste che sono considerate
una delle più importanti attrazioni naturalistiche del Nord
America, è il gran fragore causato dall’enorme massa
d’acqua che precipita a valle. Dopo la visita, breve crociera
a bordo del battello “Maid of the Mist”, che vi porterà proprio
a ridosso dell’impressionante salto. Cena.
NIAGARA FALLS - HARRISBURG - LANCASTER KM 500

Prima tappa odierna è Corning, piccolo centro rinomato
per la lavorazione del vetro, di cui si visiterà il Corning Glass
Center. Nel primo pomeriggio proseguimento per Harrisburg,
capitale della Pennsylvania di cui si avrà una visita orientativa, al
termine della quale si raggiungeLancaster per una cena “Amish”.

GIORNO

06

GIORNO

07

GIORNO

08

GIORNO

09

GIORNO

10

GIORNO

11

LANCASTER - WASHINGTON - ROCKVILLE KM 190

Mattinata dedicata alla scoperta della storia, della cultura
e delle tradizioni Amish di cui Lancaster è la “capitale”. Si
prosegue quindi per Washington di cui nel primo pomeriggio
si visitano tutti i punti di maggior interesse: la Casa Bianca,
la Corte Suprema, la sede del Congresso e gli imponenti
monumenti dedicati a Washington, Jefferson, Lincoln e
Roosevelt. Cena.
ROCKVILLE - ANNAPOLIS - PHILADELPHIA KM 260

Oggi l’itinerario parte da Annapolis, per un breve periodo
capitale degli Stati Uniti, conserva una serie di edifici dei secoli
XVIII e XIX tra i più belli del paese, comprese più di 50 strutture
d’epoca pre-rivoluzionaria. Al termine proseguimento per
Philadelphia dove si visiterà la Indipendence Hall, luogo
dove vennero firmate sia la Dichiarazione d’Indipendenza
sia la prima Costituzione Americana e si potrà ammirare e
“toccare” come da tradizione la “Liberty Bell” uno dei simboli
più evocativi del paese. Cena.
PHILADELPHIA - NEW YORK KM 200

Partenza per New York. All’arrivo la scoperta della Grande
Mela inizia dal Quartiere di Brooklyn e le brownstone house,
tipiche costruzioni del XIX secolo di Prospect e Slope Parks.
Nel primo pomeriggio si raggiunge Manhattan per ammirare
tutti i luoghi simbolo della città attraversando via via tutti i
principali quartieri: da Midtown al Greenwich Village, da Soho
a Little Italy sino a Wall Street. Cena.
NEW YORK

In mattinata visita a Ellis Island, l’antica isola doganale da cui
sono transitati oltre 12 milioni di immigrati, e a Liberty Island
dove orgogliosa di se si staglia la Statua della Libertà. Al
termine una visita all’Osservatorio sulla sommità dell’Empire
State Building lascerà una spettacolare immagine di New York
dall’alto. Pomeriggio a disposizione. Cena.
RIENTRO IN ITALIA

A seconda dell’orario di partenza tempo a disposizione prima del
trasferimento privato in aeroporto.
ITALIA

Arrivo in Italia.

I PLUS
Giro in battello sul Lago Michigan a Chicago, Rock’roll Hall of Fame a
Cleveland, Ellis e Liberty Island con il Museo dell’immigrazione a New
York

SERVIZI INCLUSI

ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
anche di altre nazionalità.
INGRESSI: giro in battello sul lago Michigan, Rock’n Roll Hall of Fame,
Maid of the Mist Niagara Cruise, Corning Glass Center, Amish Farm,
Indipendence Hall, battello per Ellis Island e Liberty Island, Empire State
Building
ASSISTENZA: accompagnatore locale bilingue italiano/spagnolo
PASTI: nove prime colazioni, otto cene

NOTE IMPORTANTI
Le mance non sono incluse ma in Nord America di fatto sono
obbligatorie. Consigliamo di prevedere ca Usd 10,00 a persona
al giorno, da consegnare alla guida. Per l’ingresso negli Stati Uniti
è obbligatorio essere in possesso dell’Esta da richiedere sul sito
del Consolato Generale. Per l’ingresso, via terra, in Canada non è
necessario provvedersi dell’Eta. Per ulteriori dettagli sul viaggio potete
consultare le “Note di Viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI/9 NOTTI: 3.090 €
da BOLOGNA, GENOVA, FIRENZE, MILANO, ROMA, TORINO, VENEZIA

CHICAGO Hampton Inn Chicago Downtown 4*
CLEVELAND Drury Plaza Downtown 3*
NIAGARA FALLS Radisson Grand Island 3*
LANCASTER Wingate by Wyndham 3*
ROCKVILLE Cambria Hotel & Suites 3*
PHILADELPHIA Holiday Inn Express 3*
NEW YORK Holiday Inn Express Manhattan West Side 3*

Supplemento singola
Riduzione terzo adulto in camera doppia
Riduzione bambini 8-12 anni non compiuti in camera con 2 adulti

1.000 €
425 €
500 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

320 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 27 giugno al 20 agosto

355 €

Sono possibili alternative allo stesso livello.

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

80 €
240 €

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

15 GIORNI A PARTIRE DA 3.560 EURO

WWW.BOSCOLO.COM

QUEBEC CITY

NEW ENGLAND E CANADA

MONTREAL
OTTAWA

35

ACADIA
PORTLAND
BOSTON

TORONTO
NIAGARA
FALLS

CANADA E USA

NEW YORK

NEW YORK - BOSTON - PORTLAND - ACADIA NATIONAL PARK - QUEBEC CITY - MONTREAL - OTTAWA - TORONTO - NIAGARA FALLS
DATE DI PARTENZA

AEREO

GIUGNO

9

AGOSTO

4 - 11

SETTEMBRE

1

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

GIORNO

08

panoramica che conduce al confine con il Canada nella
cittadina di Jackman chiamata così da quando nel 1930 il
Capitano James Jackman fu chiamato a completarne i lavori
di costruzione. Incastonata in uno scenario di splendida
natura incontaminata è un piacere per gli occhi e per lo
spirito. Arrivo a Quebec City in serata.

PARTENZA – NEW YORK

Partenza per New York. All’arrivo trasferimento privato in
hotel. Resto della giornata a disposizione per relax o per
iniziare a scoprire il frizzante ritmo della “Grande Mela”.
NEW YORK

Mattinata dedicata alla visita di New York. Pranzo. Pomeriggio
a disposizione per un po’ di shopping, un’esperienza
assolutamente da non mancare perché come dicono gli
stessi abitanti di New York se una cosa non si trova qui allora
non è in vendita in nessuna altra parte del mondo.

GIORNO

09

NEW YORK – NEWPORT – CAPE COD KM 400

Di buon mattino partenza in direzione nord alla volta di New
London dove si potrà godere di una piacevole passeggiata nel
New London’s Hostoric Waterfront District prima di proseguire
per Newport nel Rhode Island. Dopo la visita si continua verso
nord sino a raggiungere la famosa Penisola di Cape Cod.
CAPE COD – BOSTON – SALEM KM 155

Mattinata dedicata all’esplorazione della parte sud di Cape
Cod con le cittadine di Woods Hole, Hyannis e Sandwich. Si
prosegue quindi per Plymouth e dopo la visita e la sosta per
il pranzo si raggiunge Boston per una visita panoramica della
città. Proseguimento per Salem città conosciuta per i processi
di stregoneria del 1692. Cena.
SALEM – KENNEBUNKPORT – PORTLAND KM 150

Partenza alla volta di Portland nel Maine. Durante il percorso
sosta nella suggestiva città di Gloucester, il più vecchio porto
d’America e set del film “La Tempesta Perfetta”, a Kennebunkport
pittoresca cittadina sulla costa e al Portland Head Light, il faro più
famoso e fotografato del paese. Arrivo a Portland in serata.

QUEBEC CITY – MONTREAL KM 260

GIORNO

MONTREAL – GANANOQUE - TORONTO KM 540

10
11

GIORNO

12

GIORNO

13

BAR HARBOR - ACADIA - BAR HARBOR KM 20

Intera giornata dedicata alla visita dell’Acadia National Park, il primo
Parco Nazionale della costa orientale degli Stati Uniti. Pranzo al
sacco. Nel pomeriggio è prevista un’escursione facoltativa a bordo
di un battello per la pesca delle aragoste.
BAR HARBOR - JACKMAN – QUEBEC CITY KM 450

L’itinerario di oggi si snoda in gran parte lungo una strada a

Mattinata dedicata alla visita dell’unica città fortificata del
Nord America. Dopo la sosta per il pranzo libero si visita una
Riserva dei nativi Canadesi con la possibilità di scoprire usi e
costumi dei primi abitanti di quest’area: Algonchini, Irochesi e
Inuit. Cena nella Riserva.

GIORNO

PORTLAND - BAR HARBOR KM 290

Partenza per Bar Harbor. Durante il percorso soste a Freeport,
Rockland e Camden che forse più di altre rappresenta ciò che
nell’immaginario collettivo è una tipica cittadina del New England.
Arrivo nel pomeriggio. Cena.

QUEBEC CITY

Partenza per Montreal. All’arrivo una visita panoramica ci
permetterà di scoprire tutti i principali punti di interesse di
questa città gioiello moderno del rinascimento Quebecois.
Resto della giornata a disposizione.
Prima tappa odierna è Gananoque sita nella Regione delle
Thousand Islands, un paesaggio lacustre unico e di grande bellezza
che potrete godere al meglio durante un piacevole giro in battello.
Si prosegue quindi per Toronto conosciuta in tutto il mondo per
le sue strutture futuristiche. In serata visita alla CN Tower per una
vista mozzafiato della città dall’alto dei suoi 342 metri.
TORONTO – NIAGARA KM 140

In mattinata visita panoramica di Toronto. Si prosegue quindi
con una breve visita alla deliziosa cittadina di Niagara on the
Lake per poi raggiungere le Cascate di Niagara, uno degli
spettacoli naturali più famosi del mondo. All’arrivo giro in
battello con il quale si potrà provare il brivido di arrivare proprio
fin sotto la cascata. Cena con incredibile vista sulle cascate.
NIAGARA – CORNING – NEW YORK KM 600

In questo ultimo giorno di viaggio la prima sosta prevede la visita
al sorprendente Museo del vetro di Corning. Dopo uno spuntino
leggero si prosegue quindi per New York City che si raggiunge nel
tardo pomeriggio. Resto della giornata a disposizione. .

GIORNO

RIENTRO IN ITALIA

GIORNO

ITALIA

14
15

A seconda dell’orario di partenza tempo a disposizione prima
del trasferimento privato in aeroporto.

Arrivo in Italia

I PLUS
La penisola di Cape Cod, Salem la cittadina della caccia alle streghe,
il faro di Portland, Camden, l’Acadia National Park, Toronto dalla CN
Tower, Niagara on the Lake, giro in battello a Niagara Falls

SERVIZI INCLUSI

ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
INGRESSI: Newport Mansion, Acadia National Park, 1000 Island Cruise,
Hornblower Niagara Cruise, CN Tower, Glass Museum Corning
ASSISTENZA: accompagnatore locale in lingua italiana
PASTI: tredici prime colazioni, due pranzi, tre cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BAR HARBOR: Lobster Cruise

NOTE IMPORTANTI
Le mance non sono incluse ma in Nord America di fatto sono
obbligatorie. Consigliamo di prevedere ca Usd 10,00 a persona
al giorno, da consegnare alla guida. Per l’ingresso negli Stati Uniti
è obbligatorio essere in possesso dell’Esta da richiedere sul sito
del Consolato Generale. Per l’ingresso, via terra, in Canada non è
necessario provvedersi dell’Eta. Per ulteriori dettagli sul viaggio potete
consultare le “Note di Viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

NEW YORK Le Parker Meridien 4 Sup.*
FALMOUTH/CAPE COD Inn on the Square 3*
SALEM Salem Waterfront Hotel & Suites 4*
PORTLAND Holiday Inn by the Bay 3*
BAR HARBOR Bluenose Inn 3* Sup.
QUEBEC Hotel Pur Quebec 4*
MONTREAL Marriott Chateau Champlain 4*
TORONTO Chelsea Hotel 3 Sup.*
NIAGARA Hilton Niagara Falls 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 15 GIORNI/13 NOTTI: 3.560 €
da BOLOGNA, GENOVA, FIRENZE, MILANO, ROMA, TORINO, VENEZIA
Supplemento singola
Riduzione terzo adulto in camera doppia
Riduzione bambini 8-12 anni non compiuti in camera con 2 adulti

1.202 €
757 €
1.009 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

da 320 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 27 giugno al 20 agosto
Partenze dal 21 agosto al 31 ottobre

460 €
65 €

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

130 €
240 €

10 GIORNI A PARTIRE DA 2.285 EURO

WWW.BOSCOLO.COM

IL SUD DELLA FLORIDA
E BAHAMAS
MIAMI - EVERGLADES NATIONAL PARK - KEY WEST - CROCIERA BAHAMAS

EVERGLADES N.P.
KEY WEST

CANADA E USA
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MIAMI
BAHAMAS

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

26

APRILE

30

MAGGIO

28

GIUGNO

25

LUGLIO

30

AGOSTO

13

SETTEMBRE

24

OTTOBRE

8

NOVEMBRE

12

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

PARTENZA - MIAMI

Partenza per Miami. All’arrivo trasferimento collettivo in hotel.
Resto della giornata a disposizione.

GIORNO

COCOCAY, BAHAMAS

GIORNO

NASSAU, BAHAMAS

06

MIAMI

Intera giornata dedicata alla visita della città. Un tour
assolutamente indispensabile per apprezzare questa
“metropoli” tropicale in continua espansione ma che
mantiene intatto tutto il fascino che le deriva dall’essere
porta sul Mar dei Caraibi e di tutta l’America Latina. Da South
Beach e l’Art Decò District a Bayside, da Fisher Island a Miami
Beach, da Coral Gable a Coconut Grove, una città dalle mille
sorprendenti sfaccettature.

07

MIAMI - EVERGLADES - KEY WEST KM 415

Partenza per il Parco Nazionale di Everglades, unico
ambiente subtropicale dell’intero continente nord
americano che si estende per quasi 5.600 chilometri
quadrati. Ospita alligatori, lamantini, serpenti, tartarughe di
mare e tantissime specie di uccelli marini. Proseguimento
quindi per Key West, il punto più meridionale degli
Stati Uniti. Si viaggia lungo la spettacolare “Overseas
Highway” , ufficialmente chiamata US 1, un’arteria stradale
panoramica che collega la terraferma ai 42 isolotti delle
Florida Keys, attraverso incredibili ponti a pelo d’acqua.
A Key West, circondati da una vegetazione tropicale, si
respira un’atmosfera del tutto particolare, un mix originale
tra ambientazione caraibica e piglio sofisticato tipico
delle cittadine costiere del New England. Arrivo nel tardo
pomeriggio.
KEY WEST

Mattinata dedicata alla visita di Key West a bordo del
coloratissimo Conch Train con soste nei principali punti
di interesse dellà città: la old town, Mallory Square, il
Southernmost Buoy Point, la casa di Ernest Heminghway.
Pomeriggio a disposizione.
KEY WEST - PORTO DI MIAMI KM 260

Partenza per il ritorno a Miami con qualche sosta
panoramica lungo il percorso. All’arrivo visita di Little
Havana con sosta per il pranzo libero, quindi trasferimento
al porto di Miami per le operazioni di imbarco sulla
Enchantment of the Seas di Royal Caribbean per una
crociera di tre giorni verso le Isole Bahamas.

GIORNO

08

GIORNO

09

GIORNO

10

Di buon mattino arrivo a CocoCay. Visita opzionale all’isola
privata di proprietà Royal Caribbean che fa parte delle Berry
Islands. Un vero piccolo paradiso dove trascorrere la giornata
tra passeggiate sulla spiaggia, bagni di sole o nelle acque
cristalline che la circondano.
Giornata di sosta a Nassau, capitale delle Bahamas nonchè
città più grande dell’arcipelago. Prevista la visita opzionale
della città che è stata in passato rifugio dei pirati e che
presenta un’affascinante mix di architettura coloniale e
cultura caraibica. Si potrà così ammirare la celebre Queen’s
Staircase, costruzione del 18mo secolo in un unico blocco
di calcare per il 65mo anniversario del regno della Regina
Vittoria. Da qui si giungerà in cima a Bennet’Hill e dunque a
Fort Fincastle e presso la Water Tower, attrazioni imperdibili
dell’isola. Sull’isola di Blue Lagoon, oltre a godersi la magnifica
spiaggia e le acque di un turchese quasi accecante, per i più
fortunati ci potrebbe essere la possibilità di una nuotata con
i delfini.
MIAMI

Di buon mattino arrivo a Miami e dopo le operazioni di
sbarco, trasferimento collettivo in hotel. Resto della giornata
a disposizione per un po’ di shopping o per godersi ancora
qualche ora di relax sulla spiaggia.
RIENTRO IN ITALIA

A seconda dell’orario di partenza tempo a disposizione prima
del trasferimento collettivo in aeroporto.
ITALIA

Arrivo in Italia.

I PLUS
Everglades National Park, casa e giardino di Hemingway, crociera di 3
giorni alle Bahamas

SERVIZI INCLUSI

ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
INGRESSI: Everglades boat tour, Conch Train e Hemingway Home
and Garden a Key West
ASSISTENZA: accompagnatore locale in lingua italiana tranne durante
la crociera
PASTI: otto prime colazioni, due pranzi, tre cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE

DURANTE LA CROCIERA A BAHAMAS: Coco Cay Island
DURANTE LA CROCIERA A BAHAMAS: Nassau

NOTE IMPORTANTI
Le mance non sono incluse ma in Nord America di fatto sono
obbligatorie. Consigliamo di prevedere ca Usd 10,00 a persona al
giorno, da consegnare alla guida durante il tour Obbligatorie le mance
durante la crociera Usd 15,50 a persona al giorno da pagarsi a bordo,
anche in una unica soluzione al check-in. Per l’ingresso negli Stati Uniti
è obbligatorio essere in possesso dell’Esta da richiedere sul sito del
Consolato Generale. Per ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare
le “Note di Viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

MIAMI AC Miami Beach 4*
KEY WEST Doubletree Hotel Grand Key 4*
ENCHANTMENT OF THE SEA – ROYAL CARIBBEAN Cabina Interna
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI/8 NOTTI: 2.285 €
DA BOLOGNA, GENOVA, FIRENZE, MILANO, ROMA, TORINO, VENEZIA
Supplemento singola su richiesta
Riduzione terzo adulto in camera doppia su richiesta
Riduzione bambini 8-12 anni non compiuti in camera con 2 adulti su richiesta
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

da 320 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza del 26 Marzo
Partenze dal 1 maggio al 24 giugno
Partenze dal 25 giugno al 20 agosto
Partenze dal 21 agosto al 11 novembre

175 €
120 €
385 €
65 €

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

100 €
230 €

8 GIORNI A PARTIRE DA 2.590 EURO
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ARCHES
BRYCE CANYON
LAKE POWELL
LAS VEGAS
MONUMENT VALLEY
GRAND CANYON

COWBOY E CANYON
LAS VEGAS - GRAND CANYON NATIONAL PARK - LAKE POWELL - MONUMENT VALLEY
ARCHES NATIONAL PARK - BRYCE CANYON NATIONAL PARK - LAS VEGAS

DATE DI PARTENZA

AEREO

GIUGNO

25

LUGLIO

9 - 16 - 23 - 30

AGOSTO

6 - 13 - 20

SETTEMBRE

3

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

suggestivi di tutti i parchi americani. Si prosegue quindi per
Monument Valley, il luogo che meglio rappresenta il west,
e che spesso è stato usato come set cinematografico. Al
termine della visita partenza per Bluff che si raggiunge in
serata. Cena.

PARTENZA - LAS VEGAS

All’arrivo trasferimento in hotel. Resto della giornata a
disposizione. Più di quaranta milioni di turisti la visitano
ogni anno, alla ricerca di un colpo di fortuna da tentare in
uno dei tanti casinò, aperti 24 ore al giorno. Ma Las Vegas
offre tantissime opportunità anche per chi non ama il gioco
d’azzardo, ristoranti di altissimo livello. shopping, spettacoli e
il solo passeggiare sulla famosa “strip” è già uno spettacolo
senza pari.

GIORNO

05

LAS VEGAS - GRAND CANYON - WILLIAMS

Trasferimento in aeroporto e imbarco su un aereo privato
diretto al Grand Canyon South Rim. Si sorvola la vasta distesa
del deserto del Mojave, la diga Hoover e il Lago Mead; si
potrà ammirare il fiume Colorado snodarsi lungo il canyon,
continuando a scavare la sua storia. All’arrivo all’aeroporto,
trasferimento in pullman al belvedere del South Rim, con viste
mozzafiato e opportunità fotografiche spettacolari. Terminata
la visita, dopo la sosta per il pranzo, si raggiunge la stazione
ferroviara da dove parte il Grand Canyon Railway in direzione
Williams sul quale potrete rilassarvi ammirando il bellissimo
paesaggio circostante. A bordo non mancherà la musica per
creare l’atmosfera perfetta per assistere alla messa in scena
di una sparatoria e rapina in stile vecchio Far West! All’arrivo
trasferimento in hotel.

GIORNO

06

WILLIAMS - LAKE POWELL KM 230

Oggi si percorre parte della mitica Route 66, che include
le strade principali di Williams e Flagstaff. Appena a nord di
Flagstaff, il Sunset Crater National Monument, qui si potranno
ammirare i risultati dell’attività vulcanica con i suoi coni di
cenere colorati e una enorme distesa di lava nera, frastagliata
e multiforme. Si prosegue quindi verso Page, situata sulle
sponde del lago Powell, uno dei piu grandi laghi artificiali
degli Stati Uniti, formatosi in seguito alla costruzione della
diga di Glen Canyon e scoprirete di trovarvi in un paradiso
naturale senza pari. In serata breve crociera in battello per
ammirarne tutta la bellezza. Cena.
LAKE POWELL - MONUMENT VALLEY - BLUFF KM 440

Giornata dedicata alla scoperta della terra degli indiani
Navajo. Al mattino, potrete partecipare a un tour opzionale
per scoprire le bellezzze di Antelope Canyon, forse il più
fotografato canyon di arenaria del nord dell’Arizona. I colori
brillanti arancione e viola e le pareti intagliate dal vento
e dall’acqua lo rendono uno spettacolo unico, e fra i più

BLUFF - ARCHES - CANYONLANDS - BRYCE CANYON KM 230

Oggi saranno le meraviglie di Arches National Park e il
paesaggio mozzafiato del Canyonlands National Park
a garantire emozioni e suggestioni indescrivibili. Situati
nelle vicinanze della cittadina di Moab offrono entrambi
vedute grandiose, con archi di terra arenaria che si ergono
nel paesaggio desertico. Il tour prosegue poi sino al Bryce
Canyon National Park nello Utah. Qui potrete ammirare i
giganteschi pinnacoli multicolore, in lingua nativa Hoodoos,
prodotti dall’erosione delle rocce sedimentarie ad opera del
vento, dell’acqua e del ghiaccio. Con il suo intervento, la
natura ha plasmato le rocce in infiniti merletti che variano in
colorazione dal rosso, all’arancio al bianco e creano un gioco
di colori e ombre incredibili e mai uguali a seconda della luce
del giorno. Arrivo in hotel in serata. Cena.
BRYCE CANYON - LAS VEGAS KM 400

Oggi è la volta dello Zion National Park, il parco nazionale più
antico dello Utah, noto per i suoi incredibili canyon, le foreste
lussureggianti e le viste spettacolari. Qui potete ammirare le
massicce rocce di terra arenaria color crema, rosa e rosso
che creano un’affascinante contrasto con l’azzurro del
cielo. Dopo la sosta per il pranzo si prosegue verso Ovest in
direzione Las Vegas che si raggiunge nel pomeriggio. Resto
della giornata a disposizione.

GIORNO

RIENTRO IN ITALIA

GIORNO

ITALIA

07

08

A seconda dell’orario di partenza tempo a disposizione prima
del trasferimento privato in aeroporto.
Arrivo in Italia.

I PLUS
Volo in Jet privato da Las Vegas a Grand Canyon, pic-nic al Grand
Canyon, treno da Grand Canyon a Williams, giro in battello su Lake
Powell

SERVIZI INCLUSI

ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
INGRESSI: tutti i Parchi Nazionali e i Monumenti Nazionali
ASSISTENZA: accompagnatore locale in lingua italiana
PASTI: sei prime colazioni, due pranzi, tre cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE

MONUMENT VALLEY: Tour in Jeep
PAGE: visita guidata ad Antelope Canyon
BRYCE CANYON: cena stile Far West
LAS VEGAS: by night

NOTE IMPORTANTI
Le mance non sono incluse ma in Nord America di fatto sono
obbligatorie. Consigliamo di prevedere ca Usd 10,00 a persona al
giorno, da consegnare alla guida durante il tour. Per l’ingresso negli
Stati Uniti è obbligatorio essere in possesso dell’Esta da richiedere sul
sito del Consolato Generale. Per ulteriori dettagli sul viaggio potete
consultare le “Note di Viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

LAS VEGAS SLS Hotel 4*
WILLIAMS Grand Canyon Railway Hotel 3 Sup*
LAKE POWELL Lake Powell Resort 4*
BLUFF Desert Rose Inn 3*
BRYCE CANYON Best Western Ruby’s Inn 3*

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/6 NOTTI: 2.590 €
da ANCONA, BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PISA,
ROMA, TRIESTE, VENEZIA, VERONA
Supplemento singola
Riduzione terzo adulto in camera doppia
Riduzione bambini 8-12 anni non compiuti in camera con 2 adulti

573 €
258 €
973 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

da 320 €

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 27 Giugno al 20 Agosto
Partenze dal 21 Agosto al 31 Ottobre

360 €
30 €

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo

260 €

14 GIORNI A PARTIRE DA 3.340 EURO

SAN FRANCISCO
MONTEREY

PANORAMI DELL’OVEST
E SAN FRANCISCO
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YOSEMITE
BRYCE CANYON
LAKE POWELL
MONUMENT VALLEY
LAS VEGAS
GRAND CANYON
LOS ANGELES

PHOENIX

LOS ANGELES - GRAND CANYON NATIONAL PARK - MONUMENT VALLEY
BRYCE CANYON NATIONAL PARK - LAS VEGAS - YOSEMITE NATIONAL PARK - SAN FRANCISCO
ESTENSIONE MARE

DATE DI PARTENZA

AEREO

APRILE

23

MAGGIO

14

GIUGNO

4 - 11 - 18 - 25

LUGLIO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

AGOSTO

6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE

3 - 10 - 24

OTTOBRE

1 - 8 - 15

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

ESTENSIONE MARE HAWAII
Possibilità di estensione mare da Las Vegas, Los Angeles e San Francisco
in tutte le isole delle Hawaii.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

PARTENZA - LOS ANGELES

Partenza per Los Angeles. All’arrivo trasferimento in hotel. Resto
della giornata a disposizione.
LOS ANGELES

La mattinata è dedicata alla visita della città. Pranzo.
Pomeriggio a disposizione.

LAS VEGAS – FRESNO KM 630

GIORNO

FRESNO – YOSEMITE – MONTEREY KM 430

GIORNO

MONTEREY - SAN FRANCISCO KM 190

08
09

LOS ANGELES - LAS VEGAS KM 470

Partenza, lungo il deserto della California alla volta di Las
Vegas. Sosta per il pranzo durante il percorso. Arrivo nel tardo
pomeriggio. Più di 40 milioni di turisti la visitano ogni anno
alla ricerca di un colpo di fortuna ma anche per lo shopping
sfrenato, per assistere a spettacoli, eventi sportivi, concerti o
anche più semplicemente per qualche giorno di relax.

10

LAS VEGAS – GRAND CANYON – WILLIAMS KM 530

Partenza per Grand Canyon passando per l’imponente Hoover
Dam Canyon. Nel primo pomeriggio arrivo e visita al Grand
Canyon. Difficile descrivere la grandiosità insita di questa meraviglia
della natura. Un’immensa gola creata dal fiume Colorado lunga
450 Km, profonda 1800 metri, con una larghezza che varia dai
500 metri ai 29 Km ma nemmeno questi numeri impressionanti
possono lasciarvi immaginare lo spettacolo a cui assisterete. Cena.
WILLIAMS – MONUMENT VALLEY – LAKE POWELL KM 460

Partenza alla volta della mitica Monument Valley dove avremo
anche la possibilità di effettuare un’escursione facoltativa a bordo
di una Jeep per meglio assaporare l’atmosfera di questo luogo
dai contorni davvero magici, spesso scenario ineguagliabile di
numerosi film di genere western. Proseguiamo quindi per Page,
sul lago Powell che raggiungeremo in prima serata. Cena.

GIORNO

11

LAKE POWELL – BRYCE CANYON KM 270

Mattina dedicata alla visita di Antelope Canyon, meno celebrato
e conosciuto di Grand Canyon e Monument Valley è invece
un gioiello imperdibile. Al termine proseguimento per il Bryce
Canyon National Park, un susseguirsi di guglie, scolpite nel
tempo dagli agenti atmosferici in un fine ricamo di pietra, con
colori che vanno da giallo al rosso più vivo. Cena a buffet.
BRYCE CANYON - LAS VEGAS KM 420

Oggi si prosegue attraversando lo Zion National Park.
Caratterizzato da una gola profonda scavata dal fiume Virgin, è un
canyon ampio e davvero mozzafiato con imponenti dirupi che
scendono a picco anche per 3.000 metri. Dopo il pranzo a St.
George si ritorna a Las Vegas. Resto della giornata a disposizione.

I PLUS

GIORNO

GIORNO

12

GIORNO

13

GIORNO

14

Oggi lasciamo le sfavillanti luci di Las Vegas immergendoci
nella natura, costeggiando il deserto di Mojave. Arrivo a
Fresno in serata.
Intera giornata dedicata alla visita di Yosemite National Park:
imponenti cascate, massicce formazioni rocciose, ampie vallate
e magnifici sentieri caratterizzano questo che è considerato
uno dei parchi più belli del Nord America. Dopo la visita
proseguimento per Monterey. Arrivo in serata.
Visita di Monterey, un tempo capitale della California,
splendida cittadina affacciata sull’oceano. A breve distanza si
raggiungerà Carmel, un tempo località di mare per artisti e
oggi graziosa cittadina dall’aspetto perfettamente curato ed
esclusivo. Da qui si prosegue lungo la nota strada panoramica
17-Mile Drive, un percorso attraverso spiagge incontaminate
scogliere che vedono appisolati i leoni marini e un continuo
susseguirsi di spettacolari scorci scenografici. Continuando
poi in direzione di San Francisco si incontra Silicon Valley
simbolo del dinamismo imprenditoriale statunitense; qui
hanno sede alcune delle più famose aziende al mondo:
Apple, Microsoft, Google, Yahoo, E-bay, Facebook. Arrivo a
San Francisco in serata.
SAN FRANCISCO

Mattinata dedicata alla visita della città famosa per l’eclettismo
della sua architettura, che coniuga stile vittoriano e futuro
prossimo; per la sua vivacità culturale, sin dai tempi della beat
generation, e la sua splendida baia dominata dal Golden Gate
e dall’Isola di Alcatraz. Nel pomeriggio possibilità di una breve
crociera nella baia (biglietto di libero ingresso incluso).

Visita ad Antelope Canyon, tutti più bei Parchi Nazionali dell’Ovest
americano, 17-Mile Drive, Bay Cruise a San Francisco

SERVIZI INCLUSI

ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
anche di altre nazionalità.
INGRESSI: tutti i Parchi Nazionali
ASSISTENZA: accompagnatore locale in lingua italiana sino a Las Vegas,
bilingue italiano/spagnolo da Las Vegas a San Francisco; dalle 16 alle 20 del
giorno d’arrivo presenza in hotel di un assistente del corrispondente locale.
PASTI: 12 prime colazioni, 3 pranzi, 3 cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE

LOS ANGELES: le spiagge
LAS VEGAS: Grand Canyon Air Tour
MONUMENT VALLEY: Jeep Tour
PAGE: Lake Powell e Horseshoebend Air Tour
LAS VEGAS: by night
SAN FRANCISCO: by night

NOTE IMPORTANTI
L’itinerario prevede altitudini superiori anche ai 2.500 metri. Le mance
non sono incluse ma in Nord America di fatto sono obbligatorie.
Consigliamo di prevedere ca Usd 10,00 a persona al giorno, da
consegnare alla guida durante il tour. Per l’ingresso negli Stati Uniti
è obbligatorio essere in possesso dell’Esta da richiedere sul sito del
Consolato Generale. Per ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare
le “Note di Viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

A seconda dell’orario di partenza tempo a disposizione prima
del trasferimento privato in aeroporto.

LOS ANGELES Hilton Los Angeles Airport 4*
LAS VEGAS SLS 4*
WILLIAMS Grand Canyon Railway 3*
PAGE Lake Powell Resort 3*
BRYCE CANYON Best Western Bryce Grand 3*
LAS VEGAS The Wynn 4*
FRESNO Ramada Fresno 3*
MONTEREY Best Western Plus Victorian 3 Sup.*
SAN FRANCISCO Holiday Inn Fisherman’s Wharf 3 Sup.*

ITALIA

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SAN FRANCISCO

Intera giornata a disposizione. Da non perdere un giro in
bicicletta nel Golden Gate Park o un’escursione a Sausalito
e Muir Wood.
RIENTRO IN ITALIA

Arrivo in Italia.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 14 GIORNI/12 NOTTI: 3.340 €
da BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, ROMA, TORINO, VENEZIA
Supplemento singola
Riduzione terzo adulto in camera doppia
Riduzione bambini 7-12 anni non compiuti in camera con 2 adulti

1.491 €
812 €
1.139 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

da 320 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 27 Giugno al 20 Agosto
Partenze dal 21 Agosto al 31 Ottobre

345 €
45 €

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

130 €
260 €

SAN FRANCISCO
YOSEMITE

15 GIORNI A PARTIRE DA 3.200 EURO
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BRYCE
CANYON

PASSAGGIO A SUD OVEST

LAS VEGAS
LOS ANGELES

MOAB
DURANGO
MONUMENT VALLEY
GRAND CANYON
SEDONA

SAN FRANCISCO - YOSEMITE NATIONAL PARK - LAS VEGAS - BRYCE NATIONAL PARK - ARCHES NATIONAL PARK - MOAB
DURANGO E SILVERTON RAILROAD - MONUMENT VALLEY - GRAND CANYON NATIONAL PARK - SEDONA - LOS ANGELES
DATE DI PARTENZA

AEREO

MAGGIO

19

GIUGNO

16 - 30

AGOSTO

4 - 11

SETTEMBRE

1 - 15

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

PARTENZA – SAN FRANCISCO

All’arrivo trasferimento privato in hotel. Resto della giornata a
disposizione per cominciare a scoprire questa splendida citta.

05

GIORNO

06

GIORNO

07

08

SAN FRANCISCO

La mattinata è dedicata alla visita della città: il Civic Center,
Japan Town, la Cattedrale di St Mary, il Golden Gate e il
quartiere di Fisherman’s Wharf. Pomeriggio a disposizione.

GIORNO

09

SAN FRANCISCO – YOSEMITE - TULARE KM 560

Partenza per Yosemite National Park. Imponenti cascate,
massicce formazioni rocciose ampie vallate e magnifici
sentieri caratterizzano questo che è considerato tra i parchi più
belli del Nord America. Al termine della visita proseguimento
per Tulare. Arrivo in serata.
TULARE – DEATH VALLEY – LAS VEGAS KM 700

GIORNO

10

Lasciato Tulare si prosegue per Las Vegas attraverso gli
incredibili e multiformi paesaggi della Death Valley. Arrivo
nel pomeriggio a Las Vegas. Il cuore pulsante della città è lo
“Strip”, una strada lunga più di 10 Km ai lati della quale sorgono
incredibili e stravaganti complessi alberghieri e casinò.
Durante il periodo estivo a causa delle elevate temperature
può non essere possibile, per motivi di sicurezza, attraversare
Death Valley. Nessun rimborso può essere previsto per la
mancata visita.

GIORNO

GIORNO

MOAB - ARCHES - DURANGO KM 260

La mattinata inizia con la visita a Arches National Park, che
conserva ancora più di 2000 archi di pietra naturale, tra i quali
sicuramente il più fotografato: “Delicate Arch”. Terminata la
visita si prosegue per Durango importante centro minerario e
metallurgico all’epoca della corsa all’oro e all’argento.

DURANGO – FOUR CORNERS – CANYON DE CHELLY - CHINLE KM 30

Dopo una breve sosta a Four Corners Point, dove Utah,
Colorado, New Mexico e Arizona idealmente uniscono i loro
confini proseguimento per Canyon de Chelly al cui interno si
possono ammirare numerose rovine di antichi villaggi Anasazi
risalenti al 750 d.c. Al termine della visita partenza per Chinle.
Cena.
CHINLE – MONUMENT VALLEY – GRAND CANYON KM 320

La giornata è all’insegna di incredibili e variegati panorami
naturalistici che rimarranno indelebili nella memoria, prima
Monument Valley una vasta depressione desertica dove si
innalzano enormi monoliti detti, “butte”, che raggiungono
anche i 600 metri, set dei più famosi film di genere western,
poi Grand Canyon situato nella parte settentrionale
dell’Arizona, luogo simbolo degli Stati Uniti e una delle sette
meraviglie del mondo.
GRAND CANYON – SEDONA - SCOTTDALE KM 380

GIORNO

SCOTTSDALE – LOS ANGELES KM 650

11

12

BRYCE - CAPITOL REEF - CANYONLANDS - MOAB KM 440

Lasciati i pinnacoli di Bryce raggiungiamo Capitol Reef
National Park. Dopo una visita panoramica attraverso le
spettacolari formazioni di roccia che caratterizzano questo
parco, breve sosta per un pranzo pic nic. Si prosegue
quindi con la visita a Dead Horse Point che offre una vista
spettacolare di Canyonlands. Terminata la visita si prosegue
per Moab.

Oggi, spettacolare vista alla città mineraria di Silverton che
si raggiunge a bordo di un treno a vapore in servizio sin dal
1882. Rientro a Durango in bus nel tardo pomeriggio.

GIORNO

LAS VEGAS – ZION – BRYCE CANYON KM 410

Attraversando lo Zion National Park si raggiunge l’incredibile
Parco Nazionale di Bryce Canyon un vero e proprio gioiello
naturalistico. Cena.

DURANGO – SILVERTON - DURANGO KM 90

GIORNO

13

GIORNO

14

GIORNO

15

L’itinerario prosegue attraverso l’Oak Creek Canyon, sino
a Sedona dalle caratteristiche rocce rosse. Nel pomeriggio
visita a Montezuma Castle al termine della quale si raggiunge
Scottsdale.
Attraversando il deserto della California e quello dell’Arizona
ci dirigiamo verso ovest raggiungendo Los Angeles a metà
pomeriggio. Resto della giornata a disposizione.
LOS ANGELES

Mattinata dedicata alla visita della città: Hollywood, la Walk
of Fame, Beverly Hills, Rodeo Drive e Century City. Nel
pomeriggio a disposizione è previsto un tour facoltativo
delle spiagge più famose della California del Sud: Venice
Beach, Santa Monica e il porto di Marina del Rey.
RIENTRO IN ITALIA

Tempo a disposizione prima del trasferimento in aeroporto
con il servizio navetta dell’hotel.
ITALIA

Arrivo in Italia.

I PLUS

Yosemite National Park, Bryce Canyon National Park, Dead Horse Point,
Delicate Arch, Durango & Silverton Railroad, Four Corners, Monument
Valley, Grand Canyon, Montezuma Castle

SERVIZI INCLUSI

ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
INGRESSI: tutti i Parchi Nazionali, Durango & Silverton Railroad
ASSISTENZA: accompagnatore locale in lingua italiana
PASTI: tredici prime colazioni, un pranzo al sacco, due cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE

SAN FRANCISCO: Lombard Street e Sausalito
LAS VEGAS: by night
MOAB: Jeep tour in Canyonlands
MONUMENT VALLEY: Jeep Tour
GRAND CANYON: sorvolo in elicottero
LOS ANGELES: le spiagge

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario prevede altitudini superiori anche ai 2.500 metri. Data la natura
delle località toccate in alcune di queste le strutture alberghiere sono
piuttosto modeste seppur funzionali. Le mance non sono incluse ma in
Nord America di fatto sono obbligatorie. Consigliamo di prevedere ca Usd
10,00 a persona al giorno, da consegnare alla guida durante il tour. Per
l’ingresso negli Stati Uniti è obbligatorio essere in possesso dell’Esta da
richiedere sul sito del Consolato Generale. Per ulteriori dettagli sul viaggio
potete consultare le “Note di Viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

SAN FRANCISCO Holiday Inn Golden Gateway 3*
TULARE La Quinta Inn 3*
LAS VEGAS Harra’s 3*
BRYCE CANYON Best Western Ruby’s Inn 3*
MOAB Downtown Hotel 3*
DURANGO Downtown Hotel 3*
CHINLE Holiday Inn 3 Sup*
GRAND CANYON Red Feather Lodge 3*
SCOTTSDALE Embassy Suites 3 Sup*
LOS ANGELES Holiday Inn Los Angeles Airport 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 15 GIORNI/13 NOTTI: 3.200 €
DA BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, ROMA, TORINO, VENEZIA
Supplemento singola
Riduzione terzo adulto in camera doppia
Riduzione bambini 8-12 anni non compiuti in camera con 2 adulti

1.105 €
637 €
870 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

da 320 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 27 Giugno al 20 Agosto
Partenze dal 21 Agosto al 31 Ottobre

345 €
40 €

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

130 €
260 €

SAN FRANCISCO
MONTEREY

14 GIORNI A PARTIRE DA 3.445 EURO
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BRYCE CANYON
MONUMENT VALLEY
GRAND CANYON

PHOENIX
SAN DIEGO
LOS ANGELES

LOS ANGELES - SAN DIEGO - PHOENIX - GRAND CANYON NATIONAL PARK - MONUMENT VALLEY
BRYCE CANYON NATIONAL PARK - LAS VEGAS - YOSEMITE NATIONAL PARK - SAN FRANCISCO
DATE DI PARTENZA

AEREO

APRILE

18 - 25

MAGGIO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

GIUGNO

6 - 13 - 20 - 27

LUGLIO

4 - 11 - 18 - 25

AGOSTO

1 - 8 - 15 - 22 - 29

SETTEMBRE

5 - 12 - 19 - 26

OTTOBRE

10

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

PARTENZA – LOS ANGELES

Partenza per Los Angeles. All’arrivo assistenza e trasferimento
in hotel. Resto della giornata a disposizione.

GIORNO

08

LOS ANGELES

La mattinata è dedicata alla visita della città. Pranzo.
Pomeriggio a disposizione.
LOS ANGELES - SAN DIEGO KM 200

Partenza lungo la costa della California alla volta di San Diego. Molto
diversa dalla sofisticata San Francisco o dalla capitale del Jetset Los
Angeles San Diego è una pacifica città, la più a sud della California,
con un’atmosfera che invita ad un ritmo più lento dove la prima
impressione è quella di un luogo dove potersi rilassare e passeggiare.
All’arrivo visita della città seguita dal pranzo. Pomeriggio a disposizione.

LAS VEGAS

Intera giornata a disposizione. Las Vegas offre tantissime
opportunità anche per chi non ama il gioco d’azzardo,
ristoranti di altissimo livello. shopping, spettacoli e il solo
passeggiare sulla famosa “strip” è già un’esperienza senza pari.

GIORNO

LAS VEGAS - MAMMOTH LAKES KM 495

GIORNO

MAMMOTH LAKES – YOSEMITE – MERCED KM 300

09
10

Oggi lasciamo Las Vegas immergendoci nella natura, prima
costeggiando il deserto di Mojave poi risalendo la Us 395 che
corre verso nord, lasciandosi alla destra Death Valley, lungo la
Sierra Nevada. Arrivo a Mammoth Lake in serata. Cena.

SAN DIEGO - PHOENIX/SCOTTSDALE KM 570

Lasciata Mammoth Lakes si raggiunge il Tioga Pass da cui
si accede al Yosemite National Park: imponenti cascate,
massicce formazioni rocciose, ampie vallate e magnifici
sentieri caratterizzano questo che è considerato uno dei
parchi più belli del Nord America. Dopo la visita proseguimento
per Merced. Arrivo in serata. Cena.

PHOENIX/SCOTTSDALE - GRAND CANYON KM 380

Nel caso di chiusura del Tioga Pass per avverse condizioni
meterologiche, solitamente sino ai primi di Giugno, l’itinerario
potrebbe subire delle variazioni.

Partenza per Phoenix/Scottsdale attraverso lo spettacolare
deserto della California e lo Stato dell’Arizona. Arrivo nel
pomeriggio. Tempo a disposizione per un po’ di relax. Cena.
Partenza per Grand Canyon passando per la deliziosa cittadina
di Sedona circondata dalle rosse rocce dell’Oak Creek Canyon.
Nel primo pomeriggio arrivo e visita al Grand Canyon. Difficile
descrivere la grandiosità di questa meraviglia della natura
Un’immensa gola creata dal fiume Colorado lunga 450 Km,
profonda 1800 metri, con una larghezza che varia dai 500 metri
ai 29 Km ma nemmeno questi numeri impressionanti possono
lasciarvi immaginare lo spettacolo a cui assisterete. Cena.

GIORNO

11

GRAND CANYON - MONUMENT VALLEY - AREA DI KANAB KM 600

Partenza alla volta della mitica Monument Valley dove avremo
anche la possibilità di effettuare un’escursione (facoltativa) a bordo
di una Jeep per meglio assaporare l’atmosfera di questo luogo
dai contorni davvero magici, spesso scenario ineguagliabile di
numerosi film di genere western. Proseguiamo quindi attraversando
il fiume Colorado per raggiungere Kanab, conosciuta anche come
la “piccola Hollywood” dell’Utah. Arrivo in prima serata. Cena.

GIORNO

12

AREA DI KANAB - BRYCE CANYON - LAS VEGAS KM 500

In mattinata visita al Bryce Canyon National Park, un susseguirsi
di guglie, scolpite nel tempo dagli agenti atmosferici in un fine
ricamo di pietra, con colori che vanno da giallo al rosso più vivo. Si
prosegue quindi attraversando lo Zion National Park, caratterizzato
da una gola profonda scavata dal fiume Virgin, un canyon ampio
e davvero mozzafiato con imponenti dirupi che scendono a picco
anche per 3.000 metri. Arrivo a Las Vegas nel tardo pomeriggio.

MERCED - MONTEREY/CARMEL - SAN FRANCISCO KM 390

Lasciata Merced si procede verso la costa del Pacifico e la cittadina
di Carmel, un tempo località di mare per artisti e oggi graziosa
cittadina dall’aspetto perfettamente curato ed esclusivo. Da qui
si prosegue lungo la nota strada panoramica 17-Mile Drive, un
percorso attraverso spiagge incontaminate scogliere che vedono
appisolati i leoni marini e un continuo susseguirsi di spettacolari
scorci scenografici sino a Monterey, un tempo capitale della
California, splendida cittadina affacciata sull’oceano. Si prosegue
quindi sino a San Francisco che si raggiunge in serata. Cena.
SAN FRANCISCO

Mattinata dedicata alla visita della città famosa per l’eclettismo
della sua architettura, che coniuga stile vittoriano e futuro
prossimo per la sua vivacità culturale, sin dai tempi della beat
generation, e la sua splendida baia dominata dal Golden Gate
e dall’Isola di Alcatraz. Pomeriggio a disposizione.

GIORNO

RIENTRO IN ITALIA

GIORNO

ITALIA

13

14

A seconda dell’orario di partenza tempo a disposizione prima del
trasferimento privato in aeroporto.
Arrivo in Italia.

I PLUS

Tutti i più bei Parchi Nazionali dell’Ovest americano, il Tioga Pass, 17-Mile Drive

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Los Angeles, San Diego, Grand Canyon, Bryce Canyon,
Zion Canyon, Yosemite National Park, Monterey, Carmel, San Francisco
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
INGRESSI: tutti i Parchi Nazionali, 17-Mile Drive
ASSISTENZA: accompagnatore locale in lingua italiana
PASTI: 12 prime colazioni, 3 pranzi, 6 cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
LOS ANGELES le spiagge
GRAND CANYON in elicottero
MONUMENT VALLEY Jeep Tour
LAS VEGAS by night
DEATH VALLEY
SAN FRANCISCO by night
GOLDEN GATE BRIDGE E SAUSALITO

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario prevede altitudini superiori anche ai 2.500 metri. Per la partenza
del 15 agosto non è previsto il percorso attraverso la 17-Mile a causa di una
manifestazione. Le mance non sono incluse ma in Nord America di fatto
sono obbligatorie. Consigliamo di prevedere ca Usd 10,00 a persona al
giorno, da consegnare alla guida durante il tour. Per l’ingresso negli Stati
Uniti è obbligatorio essere in possesso dell’Esta da richiedere sul sito del
Consolato Generale. Per ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare le
“Note di Viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

LOS ANGELES Hilton Los Angeles Airport 4*
SAN DIEGO Westin San Diego Gaslamp 4*
PHOENIX/SCOTTSDALE Marriott at Mc Dowell Mountains 4*
GRAND CANYON Canyon Plaza 3*
KANAB AREA Parry Lodge 3*
LAS VEGAS MGM 3 Sup.*
MAMMOTH LAKES Mammoth Mountain Inn 3 Sup.*
MERCED Courtyard Merced 3 Sup.*
SAN FRANCISCO Marriott Marquis 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 14 GIORNI/12 NOTTI: 3.445 €
da BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, ROMA, TORINO, VENEZIA
Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini 8-12 anni non compiuti in camera con 2 adulti

1.226 €
706 €
903 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

da 320 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 27 Giugno al 20 Agosto
Partenze dal 21 Agosto al 31 Ottobre

345 €
45 €

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

130 €
260 €

SAN FRANCISCO
YOSEMITE

17 GIORNI A PARTIRE DA 3.495 EURO
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YELLOWSTONE
ROCK SPRINGS
OGDEN
BRYCE CANYON
LAS VEGAS

LOS ANGELES

MOAB
PAGE
GRAND CANYON
SCOTTSDALE

SAN FRANCISCO - YOSEMITE NATIONAL PARK - LAS VEGAS - BRYCE NATIONAL PARK - YELLOWSTONE NATIONAL PARK
MOAB LAKE POWELL - GRAND CANYON NATIONAL PARK - SEDONA - LOS ANGELES
DATE DI PARTENZA

AEREO

GIUGNO

2 - 16

LUGLIO

14 - 28

AGOSTO

4 - 11

SETTEMBRE

1

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

GIORNO PARTENZA - SAN FRANCISCO

01

GIORNO SAN FRANCISCO

02

La mattinata è dedicata alla visita della città: il Civic Center,
Japan Town, la Cattedrale di St Mary, il Golden Gate e il
quartiere di Fisherman’s Wharf. Pomeriggio a disposizione.

GIORNO SAN FRANCISCO - YOSEMITE - MAMMOTH LAKES KM 585

03

parco con la sua fauna ricchissima: alci, cervi, orsi, lupi e i
magnifici bisonti che capita di intravedere tra i vapori che si
alzano dal terreno.

All’arrivo trasferimento privato in hotel. Resto della giornata a
disposizione per cominciare a scoprire questa splendida città.

Partenza per Yosemite National Park. Imponenti cascate,
massicce formazioni rocciose ampie vallate e magnifici
sentieri caratterizzano questo che è considerato tra i parchi
più belli del Nord America. Attraverso il Tioga Pass si raggiunge
Mammoth Lakes con arrivo nel pomeriggio.
Nel caso di chiusura del Tioga Pass per avverse condizioni
meterologiche, solitamente sino a giugno, l’itinerario potrebbe
subire delle variazioni.

GIORNO YELLOWSTONE - GRAND TETONS - ROCK SPRINGS KM 420

09

GIORNO ROCK SPRINGS - ARCHES - MOAB KM 550

10

Partenza per Las Vegas attraverso i paesaggi lunari della Death
Valley. Arrivo nel pomeriggio a Las Vegas. Il cuore pulsante della
città è la “Strip”, una strada di 10 Km ai lati della quale sorgono
incredibili e stravaganti complessi alberghieri e casinò.
Durante il periodo estivo, a causa delle elevate temperature, può
non essere possibile, per motivi di sicurezza, attraversare la Death
Valley. Nessun rimborso può essere previsto per la mancata visita.
Attraversando lo Zion National Park si raggiunge l’incredibile
Bryce Canyon National Park un vero e proprio gioiello naturalistico
In mattinata si prosegue verso nord e, attraversando la cittadina di
Provo, si raggiunge Salt Lake City, città fondata nel 1847 dal
mormone Brigham Young. Dopo una breve visita panoramica
proseguimento per Ogden. Arrivo in serata.
Oggi entriamo nel primo Parco Nazionale istituito negli Stati
Uniti nel 1872. La visita prevede tutti principali punti di interesse
del parco tra cui l’Old Faithfull Geyser, “il “vecchio fedele”, uno
dei geyser più famosi al mondo che ad intervalli di 65-92 minuti
spara getti d’acqua bollente alti tra i 30 e i 55 metri.

GIORNO YELLOWSTONE

08

Un’altra giornata dedicata alla scoperta delle bellezze del

ESCURSIONI FACOLTATIVE

NOTE IMPORTANTI

12

Partenza per Monument Valley, una vasta depressione
desertica dove si innalzano enormi monoliti detti “butte ”,
che raggiungono anche i 600 metri di altezza e panorami
che richiamano alla memoria i più famosi film western.
Proseguimento per Page sul Lake Powell.

Mattinata a disposizione. Da non perdere una visita facoltativa
ad Antelope Canyon, situato a pochi minuti dalla città.
Proseguimento per Grand Canyon National Park situato nella
parte settentrionale dell’Arizona e luogo simbolo degli Stati Uniti.

GIORNO GRAND CANYON - SEDONA - SCOTTSDALE KM 380

13

L’itinerario prosegue attraverso l’Oak Creek Canyon, sino a
Sedona per poi raggiungere Scottsdale nel pomeriggio.

GIORNO SCOTTSDALE - LOS ANGELES KM 650

14

Attraversando il deserto della California e quello dell’Arizona
ci dirigiamo verso ovest raggiungendo Los Angeles a metà
pomeriggio. Resto della giornata a disposizione.

GIORNO LOS ANGELES

15

GIORNO OGDEN - YELLOWSTONE KM 430

07

ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passegger
INGRESSI: tutti i Parchi Nazionali e I Monumenti Nazionali
ASSISTENZA: accompagnatore locale in lingua italiana
PASTI: quindici prime colazioni, un pranzo al sacco, due cene

GIORNO PAGE - GRAND CANYON KM 180

GIORNO BRYCE CANYON - SALT LAKE CITY - OGDEN KM 520

06

SERVIZI INCLUSI

SAN FRANCISCO: Lombard Street e Sausalito
LAS VEGAS: by night
MONUMENT VALLEY: Jeep Tour
PAGE: Antelope Canyon
GRAND CANYON: sorvolo in elicottero
LOS ANGELES: le spiagge

11

GIORNO LAS VEGAS - ZION - BRYCE CANYON KM 410

05

Lasciamo Rock Springs e raggiungiamo Arches National Park
che conserva ancora più di 2000 archi di pietra naturale, tra i
quali sicuramente il più fotografato: “Delicate Arch”. Terminata
la visita si prosegue per Moab.

Attraversamento del Tioga Pass, Death Valley, Bryce Canyon, Old
Faithfull Geyser, Delicate Arch, Monument Valley, Grand Canyon, Oak
Creek Canyon

GIORNO MOAB - MONUMENT VALLEY - PAGE KM 440

GIORNO MAMMOTH LAKES - DEATH VALLEY - LAS VEGAS KM 530

04

Lasciamo il parco e ci dirigiamo verso sud attraverso le Grand
Teton Mountains sino a Jackson Hole. Proseguimento poi per
Rock Springs, arrivo in serata.

I PLUS

Mattinata dedicata alla visita della città: Hollywood, la Walk
of Fame, Beverly Hills, Rodeo Drive e Century City. Nel
pomeriggio a disposizione è previsto un tour facoltativo delle
spiagge più famose della California del Sud.

GIORNO RIENTRO IN ITALIA

16

Tempo a disposizione prima del trasferimento con navetta
fornita dall’hotel in aeroporto.

GIORNO ITALIA

17

Arrivo in Italia.

L’itinerario prevede altitudini superiori anche ai 2.500 metri. Per la partenza
del 15 agosto non è previsto il percorso attraverso la 17-Mile a causa di
una manifestazione. Le mance non sono incluse ma in Nord America di
fatto sono obbligatorie. Consigliamo di prevedere ca Usd 10,00 a persona
al giorno, da consegnare alla guida durante il tour.Per l’ingresso negli Stati
Uniti è obbligatorio essere in possesso dell’Esta da richiedere sul sito del
Consolato Generale. Per ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare le
“Note di Viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

SAN FRANCISCO Westin St.Francis 3*
MAMMOTH LAKES Sierra Nevada Lodge 4*
LAS VEGAS Tropicana 4*
BRYCE CANYON Best Western Ruby’s Inn 3*
OGDEN Hampton Inn Layton 3 *
YELLOWSTONE N.P. Grant Village 3*
ROCK SPRINGS Holiday Inn 3*
MOAB Downtown Hotel 3*
PAGE Quality Inn Lake Powell 3*
GRAND CANYON N.P. Red Feather Lodge 3 Sup*
SCOTTSDALE Embassy Suites 3 Sup*
LOS ANGELES Hilton Los Angeles Airport 4 Sup*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 17 GIORNI/15 NOTTI: 3.495 €
da BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, ROMA, TORINO, VENEZIA
Supplemento singola
Riduzione terzo adulto in camera doppia
Riduzione bambini 8-12 anni non compiuti in camera con 2 adulti

1.380 €
730 €
992 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

da 320 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 27 Giugno al 20 Agosto
Partenze dal 21 Agosto al 31 Ottobre

320 €
45 €

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

130 €
260 €

16 GIORNI A PARTIRE DA 3.025 EURO

YELLOWSTONE

CODY

POCATELLO

SELVAGGIO OVEST

PROVO
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RAPID CITY

CHEYENNE
DENVER
MOAB

DENVER - CRAZY HORSE MEMORIAL - MOUNT RUSHMORE - BIGHORN PASS - YELLOWSTONE NATIONAL PARK
SALT LAKE CITY - CANYONLANDS NATIONAL PARK - ARCHES NATIONAL PARK - MOAB
DATE DI PARTENZA

AEREO

GIUGNO

2

LUGLIO

14 - 28

AGOSTO

11

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti.
GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

PARTENZA - DENVER

All’arrivo trasferimento privato in hotel. Resto della giornata a
disposizione per un po’di relax o per cominciare a esplorare
la “one mile high city”, il soprannome con cui gli americani
chiamano Denver, capitale dello stato del Colorado, situata
appunto ad un miglio di altitudine (1.609 metrI slm) e
decantata dallo scrittore simbolo della “beat generation”, Jack
Kerouac, nel suo mitico “On the Road”.
DENVER

Intera giornata dedicata alla visita di Denver e dei suoi dintorni
inclusa la miniera di Golden per un tuffo nella storia ai tempi
della “corsa all’oro”.
DENVER - CHEYENNE KM 165

Partenza alla volta del Rocky Mountains National Park, un
paesaggio montuoso, ricco di incontaminata flora e fauna.
Percorriamo la Trail Ridge Road che sale sino a circa 3500
metri per godere di una vista davvero unica e indescrivibile.
Arriviamo a Cheyenne, capitale dello stato del Wyoming, nel
tardo pomeriggio.
CHEYENNE - MAMMOTH SITE - CRAZY HORSE MEMORIAL
RAPID CITY KM 390

Ci dirigiamo verso nord per raggiungere il South Dakota, dove
avremo la possibilità di visitare il più grande centro di ricerche
sui Mammuth al mondo e passeggiare in un sito attivo e di
continue scoperte tra i reperti fossili di animali risalenti all’era
glaciale. Si prosegue quindi con la visita al Crazy Horse
Memorial, una scultura gigantesca, iniziata nel 1939 e ancora
incompleta, intagliata nelle Black Hills, ideale “risposta” dei
nativi americani a Mount Rushmore. Arrivo a Rapid City in
serata.
RAPID CITY - BADLANDS - RAPID CITY KM 320

RAPID CITY - MOUT RUSHMORE - DEVILS TOWER - SHERIDAN KM 520

Raggiungiamo la pittoresca Hill City per prendere il noto “1880
train”, uno sbuffante treno a vapore che ci porta a Mount
Rushmore. Dall’osservatorio Grandview Terrace si potranno
guardare “in faccia” i quattro più importanti presidenti della
storia d’America scolpiti nella roccia: George Washington,
Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Si
prosegue quindi per il Devils Tower, un monolite verticale alto
386 metri, luogo sacro per i nativi avvolto da mille leggende.
Arrivo a Sheridan in serata.
SHERIDAN - BIGHORN PASS - CODY KM 250

GIORNO

CODY - YELLOWSTONE KM 380

08

GIORNO

09

10

Intera giornata dedicata alla visita al Badlands National Park
per quello che può sembrare un salto in un altro pianeta fatto
di desolate gole e rilievi montuosi con tinte che vanno dal
ruggine al rosa, all’oro più accecante.

GIORNO

07

I PLUS
GIORNO

Oggi ci inoltriamo nei paesaggi lussureggianti della Bighorn
National Forest che, attraverso il passo omonimo, ci conduce
a Cody, cittadina dal sapore tipicamente western che deve il
suo nome al famosissimo Buffalo Bill Cody. Visita al piccolo
centro storico e ad uno dei musei più ricchi di testimonianze
del vecchio West.
Oggi entriamo nel primo Parco Nazionale istituito negli
Stati Uniti nel 1872 dal Presidente Grant per preservare le
innumerevoli bellezze paesaggistiche e faunistiche dell’area.
La visita prevede tutti i principali punti di interesse del parco tra
cui l’Old Faithfull Geyser, “il “vecchio fedele”, uno dei geyser
più famosi al mondo che immancabilmente, ad intervalli di
65-92 minuti, spara getti d’acqua bollente alti tra i 30 e i 55
metri creando uno spettacolo che lascia senza fiato.

GIORNO

11

GIORNO

12

GIORNO

13

GIORNO

14

YELLOWSTONE

Un’altra giornata dedicata alla scoperta delle bellezze del
parco. Alle prerogative geotermali dell’area si aggiunge una
fauna ricchissima che la vastita del territorio e la sua posizione
relativamente remota contribuiscono a difendere: alci, cervi,
orsi, lupi e i magnifici bisonti che capita di intravedere tra i
vapori che si alzano dal terreno.

GIORNO

15

GIORNO

16

YELLOWSTONE - GRAND TETONS MOUNTAINS - POCATELLO KM 320

Lasciamo il Parco e ci dirigiamo verso sud attraverso le
Grand Teton Mountains sino a Jackson Hole, una cittadina
che conserva tutto il suo fascino di località prima luogo di
cacciatori, poi rifugio di “ladri di mandrie” e ora dinamica
e ospitale porta d’accesso al Parco di Yellowstone.
Proseguimento per Pocatello, arrivo in serata.
POCATELLO - SALT LAKE CITY - PROVO KM 335

Partiamo da Pocatello e raggiungiamo lo Stato dello Utah
e Salt Lake City, costeggiando il Grande Lago Salato. Dopo
un breve giro della città, cuore dell’alta tecnologia delle
Montagne Rocciose, centro di biomedicina tra i più rinomati
e prestigiosa località di sport invernali tanto da ospitare le
Olimpiadi nel 2002, si prosegue per Provo che si raggiunge
in serata.
PROVO - CANYONLANDS - MOAB KM 350

Oggi l’itinerario procede verso sud-est in direzione Moab, Sosta
al Dead Horse Point State Park, che ci regala un’emozionante
vista sui fiumi Green River e Colorado. Quindi proseguimento
attraverso Canyonlands, il più grande parco dello Utah e noto
per le sue impressionanti formazioni rocciose dalle molteplici
cromie. Arrivo a Moab in serata.
MOAB - ARCHES - MOAB KM 40

Giornata dedicata alla visita di Arches, che conserva ancora più
di 2000 archi di pietra naturale, tra i quali anche sicuramente il
più fotografato “Delicate Arch”. Il pomeriggio è a disposizione
per un po’ di relax, visite individuali o qualche attività sportiva
tra le tante proposte a Moab.
MOAB - DENVER KM 570

Partenza per il rientro a Denver, durante il percorso sosta a
Grand Junction, nel cuore dell’area dei vigneti del Colorado
e nella Copper Mountain Area Resort, nota località sciistica
nella Contea di Summit. Arrivo nel tardo pomeriggio.
RIENTRO IN ITALIA

A seconda dell’orario di partenza, tempo a disposizione prima
del trasferimento privato in aeroporto.
ITALIA

Arrivo in Italia.

Crazy Horse Memorial, Mount Rushmore, Yellowstone National Park,
Treno 1880, Arches National Park

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE: Rocky Mountain National Park., Crazy Horse
Memorial, Mount Rushmore, Badlands National Park, Devils Tower,
Bighorn Pass, Yellowstone National Park, Grand Teton National Park
Salt Lake City, Canyonlands National Park., Arches National Park
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
INGRESSI: tutti i Parchi Nazionali e i Monumenti Nazionali
ASSISTENZA: accompagnatore locale in lingua italiana
PASTI: quattordici prime colazioni

ESCURSIONI FACOLTATIVE
RAPID CITY: Deadwood by night
CODY: night rodeo
MOAB: Jeep tour in Canyonlands
MOAB: Rafting on the Colorado River

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario prevede altitudini superiori anche ai 3.000 metri. Data la natura
delle località toccate in alcune di queste le strutture alberghiere sono
piuttosto modeste seppur funzionali.Le mance non sono incluse ma in
Nord America di fatto sono obbligatorie. Consigliamo di prevedere ca Usd
10,00 a persona al giorno, da consegnare alla guida durante il tour. Per
l’ingresso negli Stati Uniti è obbligatorio essere in possesso dell’Esta da
richiedere sul sito del Consolato Generale. Per ulteriori dettagli sul viaggio
potete consultare le “Note di Viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

DENVER Holiday Inn Cherry Creek 3 Sup*
CHEYENNE Fairfield Inn & Suites 3*
RAPID CITY Holiday Inn Rushmore Plaza 3*
SHERIDAN Holiday Inn 3*
CODY Holiday Inn Buffalo Bill Village 3*
YELLOWSTONE N.P. Grant Village 3*
POCATELLO Red Lion 3*
PROVO Baymont Inn & Suites 3*
MOAB Moab Downtown 3*
DENVER Marriott Airport at Gateway Park 3*

VIAGGIO IN AEREO 16 GIORNI/14 NOTTI: 3.025 €
da BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA,
TORINO, TRIESTE, VENEZIA, VERONA
Supplemento singola
Riduzione terzo adulto in camera doppia
Riduzione bambini 8-12 anni non compiuti in camera con 2 adulti

1.261 €
757 €
925 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

320 €

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 27 Giugno al 20 Agosto
Partenze dal 21 Agosto al 31 Ottobre

205 €
35 €

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo

100 €

SAN FRANCISCO

16 GIORNI A PARTIRE DA 4.180 EURO

WWW.BOSCOLO.COM
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NIAGARA FALLS

IL MEGLIO DELL’EST
E DELL’OVEST

YOSEMITE
LAS VEGAS

NEW YORK
WASHINGTON

LOS ANGELES

NEW YORK - NIAGARA FALLS - WASHINGTON - LOS ANGELES - LAS VEGAS - YOSEMITE NATIONAL PARK - SAN FRANCISCO
DATE DI PARTENZA

AEREO

APRILE

23

MAGGIO

7 - 21 - 28

GIUGNO

4 - 11 - 18 - 25

LUGLIO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

AGOSTO

6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE

3 - 10 - 17 - 24

OTTOBRE

8

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

PARTENZA – NEW YORK

Partenza per New York. All’arrivo trasferimento collettivo
in hotel. Resto della giornata a disposizione per relax o per
iniziare a scoprire il frizzante ritmo della “Grande Mela”.
NEW YORK

Mattinata dedicata alla visita di New York. Pranzo. Pomeriggio
a disposizione per un po’ di shopping, un’esperienza
assolutamente da non mancare perché come dicono gli
stessi abitanti di New York se una cosa non si trova qui allora
non è in vendita in nessuna altra parte del mondo.
NEW YORK - NIAGARA FALLS KM 675

GIORNO

Partenza per Niagara Falls attraversando tutto lo Stato di New
York. Arrivo nel tardo pomeriggio. Cena.

11

12

NIAGARA FALLS - TORONTO - NIAGARA FALLS KM 260

Partenza per Toronto. All’arrivo visita della città. Pranzo. Nel
pomeriggio ritorno a Niagara e all’arrivo giro in battello per
una breve ed emozionante navigazione proprio ai piedi delle
cascate. Resto della giornata a disposizione.
Partenza per Washington D.C., capitale degli Stati Uniti.
L’itinerario odierno si snoda in direzione sud-est attraversando
gli stati di New York e della Pennsylvania. Pranzo. Arrivo nel
tardo pomeriggio.

GIORNO

13

WASHINGTON

Mattinata dedicata alla visita della città e al Cimitero di Arlington.
La città è facilmente visitabile in quanto tutti i monumenti si
trovano lungo l’asse viario principale “The Mall”: la Casa Bianca,
il Campidoglio, il Memoriale a George Washington, e quello d
Lincoln. Pomeriggio a disposizione. Cena.
WASHINGTON – LOS ANGELES

Trasferimento in aeroporto e partenza per Los Angeles.
All’arrivo assistenza e trasferimento in hotel. Resto della
giornata a disposizione.

GIORNO

LOS ANGELES - LAS VEGAS

La mattinata è dedicata alla visita della città. Pranzo.
Pomeriggio a disposizione.
Partenza per Las Vegas. Durante il percorso che si snoda per
buona parte attraverso il deserto del Mojave sosta per il pranzo.
Arrivo nel pomeriggio. Resto della giornata a disposizione.

LAS VEGAS

Intera giornata a disposizione. Las Vegas offre tantissime
opportunità anche per chi non ama il gioco d’azzardo,
ristoranti, shopping, spettacoli e il solo passeggiare sulla
famosa “strip” è già un’esperienza senza pari.

I PLUS

LAS VEGAS - MAMMOTH LAKES KM 495

SERVIZI INCLUSI

Oggi lasciamo le sfavillanti luci di Las Vegas immergendoci
nella natura, prima costeggiando il deserto di Mojave poi
lasciandosi alla destra Death Valley, lungo la Sierra Nevada.
Arrivo a Mammoth Lakes in serata. Cena.
MAMMOTH LAKES – YOSEMITE – MERCED KM 300

Lasciata Mammoth Lakes si raggiunge il Tioga Pass da cui
si accede al Yosemite National Park: imponenti cascate,
massicce formazioni rocciose, ampie vallate e magnifici
sentieri caratterizzano questo che è considerato uno dei
parchi più belli del Nord America. Dopo la visita proseguimento
per Merced. Arrivo in serata. Cena.
Nel caso di chiusura del Tioga Pass per avverse condizioni
meterologiche, solitamente sino ai primi di Giugno, l’itinerario
potrebbe subire delle variazioni.

NIAGARA FALLS - WASHINGTON KM 650

LOS ANGELES

09

10

GIORNO

GIORNO

08

GIORNO

GIORNO

14

MERCED - MONTEREY/CARMEL - SAN FRANCISCO KM 390

ESCURSIONI FACOLTATIVE

TORONTO: CN Tower
WASHINGTON: by night
LOS ANGELES: le spiagge
GRAND CANYON: sorvolo in elicottero
LAS VEGAS: by night
LAS VEGAS: Death Valley
SAN FRANCISCO: by night
SAN FRANCISCO: Golden Gate Bridge e Sausalito

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario prevede altitudini superiori anche ai 2.500 metri. Data la natura
delle località toccate in alcune di queste le strutture alberghiere sono
piuttosto modeste seppur funzionali.Le mance non sono incluse ma in
Nord America di fatto sono obbligatorie. Consigliamo di prevedere ca Usd
10,00 a persona al giorno, da consegnare alla guida durante il tour. Per
l’ingresso negli Stati Uniti è obbligatorio essere in possesso dell’Esta da
richiedere sul sito del Consolato Generale. Per ulteriori dettagli sul viaggio
potete consultare le “Note di Viaggio” sul sito www.boscolo.com

SAN FRANCISCO

NEW YORK Le Parker Meridien 4*
NIAGARA FALLS Marriott Gateway on the Falls 4*
WASHINGTON Marriott Wardman Park 4*
LOS ANGELES Hilton Los Angeles Airport 4*
LAS VEGAS MGM 3 Sup.*
MAMMOTH LAKES Mammoth Mountain Inn 3 Sup.*
MERCED Courtyard Merced 3 Sup.*
SAN FRANCISCO Marriott Marquis 4*

Supplemento singola
Riduzione terzo adulto in camera doppia
Riduzione bambini 8-12 anni non compiuti in camera con 2 adulti

1.513 €
629 €
1.028 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

da 320 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 27 Giugno al 20 Agosto
Partenze dal 21 Agosto al 31 Ottobre

500 €
215 €

Sono possibili alternative allo stesso livello.

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

130 €
260 €

Mattinata dedicata alla visita della città famosa per l’eclettismo
della sua architettura, che coniuga stile vittoriano e futuro
prossimo per la sua vivacità culturale, sin dai tempi della beat
generation, e la sua splendida baia dominata dal Golden Gate
e dall’Isola di Alcatraz. Pomeriggio a disposizione.
RIENTRO IN ITALIA

GIORNO

ITALIA

16

ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
INGRESSI: Hornblower a Niagara Falls tutti i Parchi Nazionali, 17-Mile Drive
ASSISTENZA: accompagnatore locale in lingua italiana
PASTI: dodici prime colazioni, tre pranzi, sei cene

Lasciata Merced si procede verso la costa del Pacifico e la cittadina
di Carmel, un tempo località di mare per artisti e oggi graziosa
cittadina dall’aspetto perfettamente curato ed esclusivo. Da qui
si prosegue lungo la nota strada panoramica 17-Mile Drive, un
percorso attraverso spiagge incontaminate scogliere che vedono
appisolati i leoni marini e un continuo susseguirsi di spettacolari
scorci scenografici sino a Monterey, un tempo capitale della
California, splendida cittadina affacciata sull’oceano. Si prosegue
quindi sino a San Francisco che si raggiunge in serata. Cena.

GIORNO

15

Hornblower a Niagara Falls, il Tioga Pass, Yosemite National Park, 17-Mile Drive

A seconda dell’orario di partenza tempo a disposizione prima
del trasferimento privato in aeroporto.
Arrivo in Italia.

HOTEL SELEZIONATI

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 16 GIORNI/14 NOTTI: 4.180 €
da BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, ROMA, TORINO, VENEZIA

12 GIORNI A PARTIRE DA 4.270 EURO
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FAIRBANKS
DENALI

ALASKA

ANCHORAGE

VALDEZ
SEWARD

ANCHORAGE - DENALI NATIONAL PARK - FAIRBANKS - VALDEZ - SEWARD
DATE DI PARTENZA

AEREO

LUGLIO

6

AGOSTO

9

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

e ghiacciai, tutti popolati da innumerevoli specie animali. Si
prosegue quindi per Valdez con una sosta lungo il percorso
al Worthington Glacier. All’arrivo, nel tardo pomeriggio,
breve tour orientativo della cittadina, importante porto
peschereccio.

PARTENZA - ANCHORAGE

Partenza per Anchorage. All’arrivo trasferimento collettivo in
hotel. Resto della giornata a disposizione.
ANCHORAGE – DENALI KM 385

Partenza in direzione nord attraversando la Matanuska Valley,
una delle regioni più fertili dell’Alaska, per raggiungere la città
di Talkeetna, punto di partenza per le escursioni sul Monte Mc
Kinley la vetta più alta del Nord America.

GIORNO

07

DENALI - FAIRBANKS KM 195

Mattinata dedicata alla visita panoramica del Denali National
Park. Un’area immensa di 24.585 km². che ospita oltre 160
specie di uccelli e ben 39 specie di mammiferi, tra cui orsi
bruni, lupi, volpi, caribù e alci. Nel pomeriggio visitiamo
l’Eielson Visitor Center, interamente ristrutturato nel 2008
è l’originale campo base per le esplorazioni dell’area da
cui si può godere tutta la maestosità di questi luoghi.
Proseguimento per Fairbanks, la “Golden Heart City” situata
nel cuore dell’Alaska. Arrivo in serata.
FAIRBANKS

Mattinata dedicata alla visita al Fairbanks Ice Museum dove
si scoprirà l’incredibile arte della scultura nel ghiaccio. Si
prosegue quindi con il Museum of the North, il cui obiettivo
è la preservazione e il monitoraggio costante del retaggio
naturale, artistico e culturale dell’Alaska e più in generale della
zona circumpolare. Nel pomeriggio visita alla Gold Dredge
n.9, a bordo di un treno a vapore si scoprirà tutta l’affascinante
storia della corsa all’oro e all’arrivo non mancherà una
dimostrazione di ricerca dell’oro al setaccio. Rientro a
Fairbanks nel tardo pomeriggio.

TOK - GLENALLEN - VALDEZ KM 415

Partenza per Glennallen, nei pressi del Wrangell-St Elias
National Park, riserva naturale dichiarata Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco. La zona è caratterizzata da climi
estremi e diversi tipi di paesaggi: foreste, paludi, laghi, fiumi

Intera giornata dedicata ad una crociera nello Stretto di Prince
William durante la quale si potranno osservare le incredibili
formazioni di ghiaccio del Columbia Glacier e fare l’incontro
con molte specie di fauna marina locale, dalle balene, alle
lontre di mare ai leoni marini. Pranzo a bordo. Rientro in hotel
nel tardo pomeriggio.

GIORNO

VALDEZ - PALMER KM 410

GIORNO

PALMER - SEWARD KM 270

08
09

GIORNO

10

FAIRBANKS - DELTA JUNCTION - TOK KM 325

In mattinata visita al Fairbanks Visitor Center un’opportunità
imperdibile per conoscere gli usi e i costumi delle varie tribù indigene.
Si parte quindi in direzione Tok con due interessanti soste lungo il
percorso: North Pole piccola cittadina considerata la vera città
natale di Babbo Natale e alla Rika’s Landing Roadhouse, un
“crocevia” storico nei pressi di Delta Junction. Arrivo in serata.

VALDEZ

Partenza per Palmer, all’arrivo visita di un allevamento di bue
muschiato. Chiamato, dagli Inuit “omingmak”, animale dal pelo
come barba. È molto pregiato per la sua pelliccia “qiviut”, più
morbida persino del cashmere. Al termine rientro in hotel.
In mattinata partenza per Seward, sulla costa est della
Penisola di Kenai. All’arrivo visita al Seward Museum. Nel
pomeriggio visita all’Alaska Sealife Center Research and
Aquarium. L’acquario consiste in una unica struttura dedicata
alle scienze marine con particolare attenzione alle acque
fredde dell’emisfero occidentale.
SEWARD - GIRWOOD - ANCHORAGE KM 150

Partenza per Girdwood. All’arrivo salita in funivia sulla cima
del Mount Alyeska per una vista spettacolare della regione.
Si ritorna quindi ad Anchorage per una breve visita della città
inclusa una passeggiata lungo l’Earthquake State Park, dove
si è registrato uno dei terremoti più forti del pianeta, 9.2
gradi di magnitudo della scala Richter. Nel pomeriggio visita
dell’Anchorage Museum, con dipinti di artisti locali e collezioni
di opere dei nativi che hanno costituito il background culturale
e artistico della regione : Eschimesi, Athabascants, Aleoutes.

I PLUS
Gold Dredge # 9, Crociera nella Price William Sound, Alaska Sealife
Center

SERVIZI INCLUSI

ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
anche di altre nazionalità.
INGRESSI: Achorage Museum, Talkeetna Historical Society Museum,
Denali National Park incluso lo shuttle bus per Eielson Visitor Center,
Faibanks Museum, Ice Museum, Gold Dredge # 9 (con treno a vapore e
dimostrazione oro al setaccio), Trans Alaska Pipeline, North Pole, Rika’s
Roadhouse, Wrangel-St. Elias Park, Prince William Sound cruise, Seward
Museum and Library, Alaska Sealife Centre, funivia Alyeska Resort
ASSISTENZA: accompagnatore locale bilingue italiano/spagnolo
PASTI: dieci prime colazioni, un pranzo

NOTE IMPORTANTI
Data la natura della destinazione e dell’itinerario in molte località le strutture
alberghiere sono estremamente modeste. Le mance non sono incluse ma
in Nord America di fatto sono obbligatorie. Consigliamo di prevedere ca
Usd 10,00 a persona al giorno, da consegnare alla guida. Per l’ingresso
negli Stati Uniti è obbligatorio essere in possesso dell’Esta da richiedere
sul sito del Consolato Generale. Per ulteriori dettagli sul viaggio potete
consultare le “Note di Viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

GIORNO

RIENTRO IN ITALIA

A seconda dell’orario di partenza tempo a disposizione prima del
trasferimento collettivo in aeroporto.

ANCHORAGE Coast International Inn 3 Sup*
DENALI National Park Denali Bluffs 3*
FAIRBANKS The Bridgewater 3*
TOK Young’s Motel 2*
VALDEZ Mountain Sky 3*
PALMER Pioneer Motel 2*
SEWARD Holiday Inn Express 3*

GIORNO

ITALIA

Sono possibili alternative allo stesso livello.

11

12

Arrivo in Italia.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 12 GIORNI/10 NOTTI: 4.270 €
da BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, ROMA, TORINO, VENEZIA
Supplemento singola
Riduzione terzo adulto in camera doppia
Riduzione bambini 8-12 anni non compiuti in camera con 2 adulti

1.097 €
499 €
519 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

da 320 €

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

130 €
260 €
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IL MEGLIO DEL MESSICO
MESSICO
DISCOVER YUCATAN
GRAN TOUR DEL MESSICO
GUATEMALA E MESSICO
SOGNANDO CUBA
FANTASIA CUBANA
GRAN TOUR DI CUBA
COLOMBIA: LA CULTURA DEL CAFFÈ
INTRODUZIONE ALLA COLOMBIA
ECUADOR
MERAVIGLIE DELL’ECUADOR
PERÙ: L’IMPERO INCA
PERÙ CLASSICO
PERÙ E LINEE DI NAZCA
PERÙ E CANYON DEL COLCA
GRAN TOUR DEL PERÙ
PERÙ E LE ISOLE GALÀPAGOS
BRASILE CLASSICO
GRAN TOUR DEL BRASILE
TANGO E SAMBA
COLORI DELL’ARGENTINA
ARGENTINA: PATAGONIA E TERRA DEL FUOCO
ARGENTINA: PATAGONIA, TERRA DEL FUOCO E IGUAÇU
SANTIAGO, SALAR DE ATACAMA E ISOLA DI PASQUA
CILE

CANCUN
MERIDA

13 GIORNI A PARTIRE DA 3.190 EURO

CAMPECHE

IL MEGLIO DEL MESSICO

CITTÀ DEL MESSICO

CHICHEN ITZA
RIVIERA MAYA

WWW.BOSCOLO.COM
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UXMAL

PALENQUE
AGUA AZUL
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

TUXLA GUTIERREZ

CITTÀ DEL MESSICO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - MÉRIDA - UXMAL - CHICHEN-ITZÀ - AKUMAL
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

26

APRILE

23

MAGGIO

14

GIUGNO

18

LUGLIO

23

AGOSTO

13

SETTEMBRE

3 - 17

OTTOBRE

29

NOVEMBRE

5 - 19

DICEMBRE

3 - 27

Le date, il programma di viaggio e le quote da Novembre 2018 a Febbraio 2019
saranno riconfermati successivamente.
Possibilità di partenze individuali, su base privata, a data libera.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

PARTENZA - CITTÀ DEL MESSICO

Atterriamo a Città del Messico, la metropoli più antica
dell’America. La cena è libera.

GIORNO

PALENQUE - CAMPECHE KM 362

GIORNO

CAMPECHE - UXMAL – KABAH - MÉRIDA KM 295

07

CITTÀ DEL MESSICO

In mattinata visiteremo il Museo di Antropologia, il più grande
del Messico. Le sale seguono un percorso che parte dalle
origini delle civiltà del Messico antico e ospitano alcuni dei
manufatti più rappresentativi delle culture Olmeca e Maya.
Pranzo in ristorante. Il pomeriggio lo dedichiamo alla visita
del caratteristico quartiere di Coyocàn, ricco dell’atmosfera
bohémien, dove sorge la casa museo dell’artista Frida Khalo,
la Casa Azul. Al termine rientriamo in albergo. La cena è libera.

08

CITTÀ DEL MESSICO

Al mattino andiamo alla scoperta della città: la Piazza della
Costituzione, detta Zocalo, con la Cattedrale e il Palazzo
Nazionale con i murales del pittore Diego Rivera. Pranziamo
in ristorante. Proseguiamo verso la Basilica di Nostra Signora di
Guadalupe, il santuario più importante del Messico. Proseguiamo
verso il sito archeologico di Teotihuacan, con le imponenti
piramidi del Sole e della Luna, il Tempio di Quetzalcòatl, il
tempio delle Conchiglie piumate. La cena è libera.

GIORNO

09

CITTÀ DEL MESSICO - T. GUTIERREZ - S.C. DE LAS CASAS KM 68

Dopo il trasferimento in aeroporto, voliamo a Tuxtla Gutierrez e
da lì ci trasferiamo al molo di Chapa de Corzo per l’escursione
in barca (circa un’ora) all’interno del Canyon del Sumidero, tra
pareti a picco alte fino a mille metri. Dopo il pranzo in ristorante,
proseguiamo per San Cristobal de las Casas. Cena libera.

GIORNO

10

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Visitiamo il tipico mercato locale e la chiesa di Santo Domingo,
in stile barocco. Proseguiamo alla scoperta delle vicine
comunità di San Juan Chamula e Zinacantan dove verremo
ospitati da una famiglia indigena che mostrerà la preparazione
di un’autentica “tortilla” e dove potremo degustare il “Pox”, il
tequila degli antichi popoli Maya. Al termine, rientro in albergo.
Pomeriggio a disposizione. Il pranzo e la cena sono liberi.

GIORNO

11

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - AGUA AZUL - PALENQUE KM 230

Attraversiamo la verdissima sierra e visiteremo le bellissime
cascate di Agua Azul, formate da vari salti che formano un
paesaggio suggestivo. Proseguiamo per Palenque con
sosta anche alle cascate di Misol-Ha, circondate da una
lussureggiante vegetazione. Il pranzo è libero. Arrivo e
sistemazione in albergo, dove ceniamo.

GIORNO

12

GIORNO

13

In mattinata visitiamo il centro archeologico di Palenque, uno
dei più bei centri della cultura maya, che custodisce tesori
come la tomba del gran signore “Pakal”. Dopo il pranzo in
ristorante proseguiamo per Campeche, capitale dell’omonimo
Stato. Visitiamo brevemente la città, dallo stile coloniale con le case
patrizie e le austere chiese. La cena è libera.
Al mattino partiamo verso la zona archeologica di Uxmal, a circa
due di viaggio da Campeche. Questo sito il cui nome significa
“costruita in tre tappe”, è un esempio dell’epoca classica dei Maya.
I principali edifici sono: la Piramide dell’Indovino, il Palazzo dei
Governatori e il Quadrilatero delle Suore. Visiteremo anche il vicino
sito di Kabah. Pranziamo in una Hacienda e proseguiamo verso
Mérida. La cena è libera.

I PLUS
CITTÀ DEL MESSICO: la casa-museo di Frida Khalo ed il quartiere di
Coyoacan, i giardini di Xochimilco con 1 pranzo in “trajinera” (barca), il
Museo di Antropologia;
MÉRIDA: visita ad una Hacienda dove si produce il “sisal”.

MÉRIDA: SOTUTA DEL PEÓN KM 80

SERVIZI INCLUSI

MERIDA – IZAMAL - CHICHEN ITZA - RIVIERA MAYA KM 340

ESCLUSIVA VIAGGI DI NOZZE

Dopo la prima colazione andremo alla scoperta di Mérida: la
piazza principale con la Cattedrale, il Palazzo del Governo,
il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. Proseguiamo
verso la Hacienda Sotuta del Peón, fondata alla fine del
secolo XVII, dove è possibile vedere la lavorazione del “sisal”
(fibra tessile estratta dalle foglie dell’agave), l’oro verde dello
Yucatan. All’interno della tenuta avremo anche la possibilità di
rinfrescarci e di nuotare nelle acque cristalline di un “cenote”.
Pranziamo e rientriamo a Mérida. La cena è libera.
Ci dirigiamo verso il sito di Chichen-Itzá con una sosta a Izamal, cittadina
coloniale, dove visiteremo la cattedrale del convento francescano.
Arriviamo a Chichen-Itzá e visitiamo la piramide monumentale
“El Castillo”: le quattro facciate danno un totale 365 scalini (i giorni
dell’anno solare); il magnifico gioco della Pelota; il tempio delle Mille
Colonne; il mercato e il cenote. Pranzo in ristorante. Al termine della
visita proseguiamo verso la Riviera Maya, dove ceniamo.
RIVIERA MAYA

Intera giornata a disposizione per attività balneari o visite
facoltative. Trattamento di “All Inclusive”.
RIVIERA MAYA - CANCUN - RIENTRO

VISITE GUIDATE A: Città del Messico, Mérida, Chichen-Itzà
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in esclusiva Boscolo. Da 2 a 5
partecipanti il viaggio si effettuerà con servizi su base collettiva, in
condivisione con altri passeggeri italiani o di altra nazionalità e guide
multilingua (italiano incluso).
INGRESSI: siti archeologici e musei indicati nel programma
ASSISTENZA: guide locali in italiano fino al decimo giorno
PASTI: prime colazioni, cinque pranzi e tre cene
È inclusa l’entrata alla discoteca “Coco Bongo” di Playa del Carmen
(esclusi i traferimenti da/per l’albergo).

HOTEL SELEZIONATI

CITTÀ DEL MESSICO Barcelo Mexico Reforma 5*
SAN CRISTOBAL DE LAS CASA Villa Mercedes San Cristobal 4*
PALENQUE Villa Mercedes Palenque 4*
CAMPECHE Gamma Campeche 4*
MÈRIDA Presidente Intercontinental Villa Mercedes Merida 4*
RIVIERA MAYA Barcelo Maya beach oppure Secrets Capri o altro hotel
similare in AI

Ci trasferiamo in aeroporto e rientriamo in Italia. Pasti e
pernottamenti a bordo.

Possibilità di prolungamento del soggiorno mare. Quotazioni su
richiesta.

ITALIA

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

Atterriamo in Italia.

VIAGGIO IN AEREO 13 GIORNI/11 NOTTI: 3.190 €
da MILANO, ROMA, TORINO, VENEZIA, BOLOGNA, GENOVA
Quota valida per un minimo di 6 partecipanti.
Supplemento singola
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni
Supplemento minimo 2 partecipanti
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 23 luglio al 13 agosto
Partenza del 27 dicembre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Verona, Trieste, Ancona, Firenze, Napoli, Pisa
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo, Reggio
Calabria

870 €
670 €
190 €
da 370 €
170 €
270 €
40 €
140 €

CANCUN

10 GIORNI A PARTIRE DA 2.390 EURO

WWW.BOSCOLO.COM
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PALENQUE
AGUA AZUL
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

CITTÀ DEL MESSICO - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - PALENQUE - MÉRIDA - AKUMAL

TUXLA GUTIERREZ

ESTENSIONE A CITTÀ DEL MESSICO
Per chi volesse effettuare la visita del Museo Antropologico di Città del
Messico, consigliamo l’arrivo il giorno precedente rispetto alle date
indicate, con il seguente programma:
1° GIORNO: Arriviamo a Città del Messico, ci trasferiamo in hotel per il
pernottamento.
2° GIORNO: Visitiamo il Museo Antropologico, uno dei più begli esempi
dell’architettura contemporanea messicana: la sala Meso-America,
dove conoscere le origini delle civiltà del Messico antico; la sala
Teotihuacana; la sala Azteca dove si trovano alcuni dei manufatti più
rappresentativi della cultura che si é stabilita nel lago di Texcoco, dove
oggi sorge Città del Messico; la sala Olmeca dedicata alla cultura madre
Olmeca, sviluppata nel sud-est messicano e in una parte dell’America
Centrale. Il pranzo è libero e il pomeriggio è a disposizione. Da questo
momento inizia il viaggio Messico con la cena libera del 1° giorno.

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

6 - 13 - 20 - 27

APRILE

10 - 17 - 24

MAGGIO

1 - 8 - 15 - 22 - 29

GIUGNO

5 - 12 - 19 - 26

LUGLIO

3 - 10 - 17 - 24 - 31

AGOSTO

7 - 14 - 21

SETTEMBRE

4 - 18

OTTOBRE

2 - 16 - 23

NOVEMBRE

6 - 20

DICEMBRE

4

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti.
Le date, il programma di viaggio e le quote da Dicembre 2018 a Febbraio 2019
saranno riconfermati successivamente.

QUOTE PER PERSONA, IN CAMERA DOPPIA, CON TRATTAMENTO DI
PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE: A PARTIRE DA 220 €
La quota comprende: trasferimento aeroporto-hotel; un pernottamento
con prima colazione, Hotel Barcelo Grand Reforma; la visita con
ingresso menzionata nel programma con guida privata parlante italiano.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

alle cascate di Agua Azul per il pranzo al sacco o in ristorante
rustico. Proseguimento per Palenque e sistemazione in
albergo. La cena è libera.

PARTENZA - CITTÀ DEL MESSICO

Atterriamo a Città del Messico. Disbrigo individuale delle operazioni
di sbarco e doganali. Incontro con il nostro agente locale e
trasferimento in albergo. La cena è libera. Città del Messico è la
città più antica dell’America, fondata nel 1325 dagli Aztechi.
CITTÀ DEL MESSICO

Andiamo alla scoperta della metropoli ricca di monumenti
precolombiani e coloniali. Visitiamo Piazza della Costituzione,
detta Zocalo, uno dei centri città più antichi al mondo, con
la Cattedrale Metropolitana e il Palazzo Nazionale al cui
interno si trovano i meravigliosi murales di Diego Rivera che
narrano la storia messicana. Dopo una sosta alla Basilica
di Nostra Signora di Guadalupe,il più famoso santuario
dell’America latina, proseguiamo per il centro archeologico
di Teotihuacan, con le imponenti piramidi del Sole e della
Luna collegate attraverso il Viale dei Morti al Tempio delle
Farfalle, al Tempio di Quetzalcoatl e alla Cittadella. Pranziamo
in ristorante. La cena è libera.

GIORNO

PALENQUE - CAMPECHE KM 362

GIORNO

CAMPECHE - UXMAL - MERIDA KM 169

06

07

CITTÀ DEL MESSICO - TUXTLA GUTIERREZ - SAN CRISTÓBAL DE
LAS CASAS KM 68

Dopo il trasferimento in aeroporto, voliamo a Tuxla Gutierrez
e da lì ci trasferiamo al molo di Chapa de Corzo per
l’escursione in barca (circa un’ora) all’interno del Canyon del
Sumidero, tra pareti a picco alte fino a mille metri e scimmie
e coccodrilli che fanno capolino tra la vegetazione. Dopo il
pranzo in ristorante, proseguiamo per San Cristobal de las
Casas. Cena libera.

GIORNO

08

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Visitiamo il tipico mercato locale e la chiesa di Santo
Domingo, in stile barocco. Proseguiamo alla scoperta delle
vicine comunità indigene di San Juan Chamula e Zinacantan
dove verremo ospitati da una famiglia indigenza che mostrerà
la preparazione di un’autentica “tortilla” e dove potremo
degustare il “Pox”, il tequila degli antichi popoli Maya. La
comunità di San Juan Chamula è molto particolare: nella
chiesa del villaggio si potrà notare una strana commistione
tra sacro e pagano. Al contrario, la comunità zinacanteca è
invece molto orientata verso un cattolicesimo tradizionale. Al
rientro in città il resto della giornata è a disposizione. Il pranzo
e la cena sono liberi.
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - AGUA AZUL - PALENQUE KM 191

Attraversiamo la verdissima sierra facendo una breve sosta

GIORNO

09

GIORNO

10

In mattinata visitiamo il centro archeologico di Palenque,
uno dei più bei centri della cultura maya, che custodisce
tesori come la tomba del gran signore “Pakal”. Dopo il
pranzo in ristorante proseguiamo per Campeche, capitale
dell’omonimo stato racchiusa tra possenti mura. Visitiamo
brevemente la città, ammirando il tipico stile coloniale e la
bellezza delle case patrizie e delle austere chiese. La cena è
libera.
Raggiungiamo Uxmal dove sostiamo per visitare la zona
archeologica con i resti della città maya tra cui la Piramide
dell’Indovino e il Palazzo del Governatore. Dopo il pranzo
in ristorante, proseguiamo per Merida, la Città Bianca,
commistione di stili francese, italiano e arabo. Qui, nella piazza
principale, ammiriamo la Cattedrale, il Palazzo del Governo, il
Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. Ceniamo in libertà.
MERIDA - CHICHEN ITZA - RIVIERA MAYA KM 309

Partiamo verso la Riviera Maya con una sosta, lungo il percorso,
per visitare il celebre sito archelogico di Chichen-Itzà.
Visitiamo gli imponenti monumenti delle aree settentrionale e
centrale tra i quali lo spettacolare Castello a forma di piramide
sormontato dal tempio di Kukulkán, il campo da gioco
della “pelota”, il Tempio dei Guerrieri, il Tempio delle Tigri
e l’Osservatorio astronomico. Dopo il pranzo in ristorante,
effettueremo una sosta al “cenote” di Saamal dove avremo la
possibilità di fare un bagno nel “pozzo sacro”. Proseguiamo
verso la nostra meta e ceniamo in serata.
RIVIERA MAYA - CANCUN - RIENTRO

Ci trasferiamo in aeroporto e rientriamo in Italia. Pasti e
pernottamenti a bordo.
ITALIA

Atterriamo in Italia.

I PLUS
Le comunità indigene di San Juan Chamula e Zinacantan; un bagno nel
“pozzo sacro” (cenote) di Saamal. Con minimo 6 partecipanti, il viaggio
sarà in esclusiva Boscolo Tours

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Città del Messico, San Cristóbal de las Casas,
Palenque, Mérida, Chichen-Itzà
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani o di altra nazionalità
INGRESSI: siti archeologici e musei indicati nel programma
ASSISTENZA: guide locali in italiano a Città del Messico e da Tuxtla
Gutierrez fino all’ottavo giorno
PASTI: prime colazioni, sei pranzi e una cena

HOTEL SELEZIONATI

CITTÀ DEL MESSICO Barcelo Mexico Reforma 5*
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS Villa Mercedes 4*
PALENQUE Villa Mercedes 4*
CAMPECHE Hotel Plaza Campeche 3*
MERIDA Presidente Intercontinental Villa Mercedes 4*
RIVIERA MAYA Barcelo Maya Beach 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
Possibilità di prolungamento del soggiorno mare. Quotazioni su
richiesta.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI/8 NOTTI: 2.390 €
da MILANO, ROMA, TORINO, VENEZIA, BOLOGNA, GENOVA
Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SPECIALE PRENOTA PRIMA, RIDUZIONE PER PERSONA
Valido per:
partenze dal 01/07 al 31/08/2018 (prenotazione entro il 31/03/2018);
partenze dal 01/09 al 31/10/2018 (prenotazione entro il 31/05/2018);
partenze dal 01/11 al 15/12/2018 (prenotazione entro il 31/07/2018);
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 27 marzo
Partenze dal 10 aprile al 19 giugno; dal 21 agosto al 4 dicembre
Partenze dal 26 giugno al 17 luglio
Partenze dal 24 luglio al 14 agosto
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Verona, Trieste, Ancona, Firenze, Napoli, Pisa
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo, Reggio
Calabria

560 €
30 €
510 €
da 370 €
50 €

80 €
120 €
160 €
290 €
40 €
140 €

9 GIORNI A PARTIRE DA 1.960 EURO
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CANCUN
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RIVIERA MAYA

MÉRIDA - UXMAL - EKBALAM - CHICHEN-ITZÀ - RIVIERA MAYA
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 22 - 26 - 29

APRILE

2 - 5 - 9 - 12 - 16 - 19 - 23 - 26 - 30

MAGGIO

3 - 7 - 10 - 14 - 17 - 21 - 24 - 28 - 31

GIUGNO

4 - 7 - 11 - 14 - 18 - 21 - 25 - 28

LUGLIO

2 - 5 - 9 - 12 - 16 - 19 - 23 - 26 - 30

AGOSTO

2 - 6 - 9 - 13 - 16 - 20 - 23 - 27 - 30

SETTEMBRE

3 - 6 - 10 - 13 - 17 - 20 - 24 - 27

OTTOBRE

1 - 4 - 8 - 11 - 15 - 18 - 22 - 25 - 29

NOVEMBRE

1 - 5 - 8 - 12 - 15 - 19 - 22 - 26 - 29

DICEMBRE

3 - 6 - 10 - 13

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti.
Le date, il programma di viaggio e le quote da Gennaio a Febbraio 2019 saranno
riconfermati successivamente.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

PARTENZA - CANCUN

GIORNO

CANCUN - CHICHEN ITZA - MERIDA KM 316

GIORNO

Arriviamo all’aeroporto internazionale di Cancun, tra le località
balneari più conosciute al mondo, nello Stato del Quintana
Roo, e ci trasferiamo in hotel. Cena libera.
Lasciamo Cancun alla volta di Merida. Durante il percorso
visitiamo il centro archeologico di Chichén-Itzá, capitale
Maya dello Yucatàn fiorita fra il V ed il X secolo D.C., dove si
trova il bellissimo Tempio di Kukulkan, il Tempio dei Guerrieri,
il campo del “Gioco della Pelota” ed il Pozzo dei Sacrifici.
Pranziamo e poi proseguiamo verso Mérida, conosciuta
come la “Città Bianca”. Le sue case e palazzi, in stile francese,
italiano ed arabo, testimoniano la ricchezza passata che fu
principalmente basata sul commercio delle fibre di agave.
Il giro panoramico della Piazza Principale ci consente di
ammirare i principali monumenti della città: la Cattedrale,
il Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di
Montejo. Arriviamo al nostro hotel per il pernottamento. La
cena è libera.
MERIDA - UXMAL - MERIDA KM 164

Visitiamo la zona archeologica di Uxmal, a circa un’ora di
viaggio da Mérida. Questo sito archeologico, il cui nome
significa “costruita in tre tappe”, è un esempio dell’epoca
classica dei Maya. I principali edifici sono: la Piramide
dell’Indovino, il Palazzo dei Governatori e il Quadrilatero
delle Suore. Pranziamo e rientriamo a Mérida. La cena è
libera.
MERIDA - EKBALAM - COBA - RIVIERA MAYA KM 340

Partiamo verso la Riviera Maya, e durante il percorso sostiamo
a Ekbalam, che in Maya significa “Giaguaro Nero”. Durante
la visita di questo meraviglioso centro cerimoniale vediamo
la grande Piazza Centrale, ove spiccano tre importanti edifici
adibiti al culto, e la piramide principale conosciuta come “La
Torre” la quale per dimensioni può essere paragonata alle più
importanti strutture del Nord Est dello Yucatan. Pranziamo e
proseguiamo per Coba, una delle città maya più antiche ed
importanti. Questo centro cerimoniale immerso in una fitta
vegetazione, ha avuto il suo massimo splendore dall’anno
600 al 900 d.C. Visitiamo il Castello, una grande piramide,
e osserviamo le sue piazze, i suoi edifici, dove ammiriamo
alcuni steli ricamati e scolpiti che rappresentano personaggi
importanti. Nel tardo pomeriggio arriviamo in Riviera Maya,
dove ceniamo.

05

06

GIORNO

07

GIORNO

08

GIORNO

09

RIVIERA MAYA

Intera giornata a disposizione per attività balneari o relax
nella bellissima spiaggia di sabbia bianca del Mar dei Caraibi.
Trattamento di “All Inclusive”.
RIVIERA MAYA

Intera giornata a disposizione per attività balneari. Nella
zona si trovano molti “cenotes” (grosse cavità acquatiche
sotterranee) dove praticare immersioni. Trattamento di “All
Inclusive”.
RIVIERA MAYA

Intera giornata a disposizione per attività balneari o visite
facoltative. Tra le varie attività prenotabili in loco suggeriamo
la visita di Tulum, unica città fortificata dei Maya sul mare,
che sorge su un promontorio roccioso che sovrasta una
spiaggia bianca lambita dal Mar dei Caraibi. La posizione e
le pitture murali che vi sono state ritrovate rendono il sito
estremamente affascinante. Trattamento di “All Inclusive”.
RIVIERA MAYA - CANCUN - RIENTRO

Ci trasferiamo all’aeroporto di Cancun (95 km/circa 1 ora
e mezza) in tempo per il volo di rientro in Italia. Pasti e
pernottamento a bordo.

ITALIA

Arrivo in Italia.

I PLUS
Trattamento di All Inclusive in Riviera Maya. Con minimo 6 partecipanti il
viaggio sarà in esclusiva BOSCOLO TOURS.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Chichen-Itzà, Mérida, Uxmal, Coba, Ekbalam
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani o di altra nazionalità
INGRESSI: siti archeologici e musei indicati nel programma
ASSISTENZA: guide locali in italiano/spagnolo dal secondo al quarto
giorno
PASTI: prime colazioni, sei pranzi e quattro cene

ESCLUSIVA VIAGGI DI NOZZE
È inclusa l’entrata alla discoteca “Coco Bongo” di Playa del Carmen
(esclusi i traferimenti da/per l’albergo).

HOTEL SELEZIONATI

CANCUN Presidente Intercontinental 5*
MERIDA Presidente Intercontinental Villa Mercedes 4*
RIVIERA MAYA Grand Bahia Principe Tulum 4*/Barcelo Maya Beach 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
Possibilità di prolungamento del soggiorno mare. Quotazioni su
richiesta.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 9 GIORNI/7 NOTTI: 1.960 €
da MILANO, ROMA, TORINO, VENEZIA, BOLOGNA, GENOVA
Supplemento singola
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di maggio, dal 4 al 25 giugno, ottobre e novembre
Partenze dal 28 giugno al 19 luglio
Partenze dal 23 luglio al 16 agosto
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Verona, Trieste, Ancona, Firenze, Napoli, Pisa
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo, Reggio
Calabria

720 €

da 330 €
30 €
70 €
200 €
40 €
140 €

CANCUN

13 GIORNI A PARTIRE DA 2.710 EURO

MERIDA

CAMPECHE

GRAN TOUR DEL MESSICO

CITTÀ DEL MESSICO
PUEBLA
OAXACA

CITTÀ DEL MESSICO - OAXACA - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - PALENQUE - YUCÀTAN
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PALENQUE
AGUA AZUL
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

TUXLA GUTIERREZ

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

3 - 10 - 17 - 24

APRILE

7 - 14 - 21 - 28

MAGGIO

5 - 12 - 19 - 26

GIUGNO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

Per chi vuole effettuare la visita del Museo Antropologico di Città del
Messico, consigliamo l’arrivo il giorno precedente rispetto alle date
indicate, con il seguente programma:

LUGLIO

7 - 14 - 21 - 28

AGOSTO

4 - 11 - 18

1° GIORNO: Arriviamo a Città del Messico, ci trasferiamo in hotel per
il pernottamento.

SETTEMBRE

1 - 15 - 29

OTTOBRE

13 - 20

2° GIORNO: Visitiamo il Museo Antropologico, uno dei più begli
esempi dell’architettura contemporanea messicana dove conoscere
le origini delle civiltà del Messico antico; la sala Teotihuacana; la sala
Azteca; la sala Olmeca dedicata alla cultura madre Olmeca Il pranzo
è libero e il pomeriggio è a disposizione. Da questo momento inizia il
viaggio Gran Tour del Messico con la cena libera del 1° giorno.

NOVEMBRE

3 - 17

DICEMBRE

1

ESTENSIONE A CITTÀ DEL MESSICO

Quote per persona, in camera doppia, con trattamento di
pernottamento e prima colazione: a partire da 220 €

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti.
Le date, il programma di viaggio e le quote da Gennaio a Febbraio 2019 saranno
riconfermati successivamente.

La quota comprende: trasferimento aeroporto-hotel; un
pernottamento con prima colazione, Hotel Barcelo Grand Reforma;
la visita con ingresso menzionata nel programma con guida privata
in italiano.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

PARTENZA - CITTÀ DEL MESSICO

Atterriamo nella capitale messicana, metropoli da 24 milioni di
abitanti situata a 2.240 metri di altitudine, e ci trasferiamo in hotel.
La cena è libera.

GIORNO

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

GIORNO

SAN CRISTOBAL - AGUA AZUL - PALENQUE KM 191

GIORNO

PALENQUE - CAMPECHE KM 362

07

CITTÀ DEL MESSICO: ZOCALO - BASILICA DI GUADALUPE - TEOTIHUACAN

Intera giornata dedicata alla scoperta della città. Iniziamo con
una visita panoramica: la Piazza della Costituzione (Zocalo), la
Cattedrale Metropolitana e gli esterni del Palazzo Nazionale
sede della presidenza della Repubblica, per terminare con
il Templo Mayor (visita panoramica). Proseguiamo verso la
Basilica di Nostra Signora di Guadalupe e il sito archeologico di
Teotihuacan, con le imponenti piramidi del Sole e della Luna.
Pranziamo e rientriamo a Città del Messico nel pomeriggio. La
cena è libera.

08
09

CITTÀ DEL MESSICO - PUEBLA - OAXACA KM 474

Partiamo per Puebla, Città degli Angeli e massimo esempio di
architettura coloniale spagnola, di cui visitiamo la Cattedrale,
la Chiesa di Santo Domingo e la Cappella del Rosario. Dopo il
pranzo proseguiamo per Oaxaca. La cena è libera.
OAXACA - MONTE ALBÁN

Al mattino visitiamo il sito di Monte Albán, centro delle
cerimonie zapoteche, ricco di piramidi, tombe, bassorilievi. Al
termine visiteremo una “magica” bottega di Alebrijes, i classici
animaletti di legno dell’artigianato locale. Nel pomeriggio
visitermo Oaxaca con la folcloristica Piazza dello Zocalo, la
Cattedrale e la Chiesa di Santo Domingo zeppa di ori, stucchi
e affreschi, e l’antico Convento di Santa Caterina da Siena. I
pasti sono liberi.
OAXACA - MITLA - TEHUANTEPEC - TUXTLA GUTIERREZ KM 567

GIORNO

10

GIORNO

11

Di buon mattino partiamo per Mitla e visitiamo la ricca
testimonianza di edifici precolombiani risalenti al periodo
Mixteco. Proseguiamo per Tehuantepec (circa 4 ore) in
tempo per il pranzo, e nel pomeriggio proseguiamo fino a
Tuxtla Gutierrez, capitale dello Stato del Chiapas. Arriviamo in
serata. La cena è libera.
TUXTLA GUTIERREZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS KM 68

Raggiungiamo il molo di Chapa de Corzo per l’escursione in
barca nel Canyon del Sumidero, uno spettacolare itinerario tra
pareti a picco alte fino a mille metri e scimmie e coccodrilli che
fanno capolino tra la vegetazione. Dopo il pranzo proseguiamo
per San Cristobal de las Casas dove abbiamo un po’ di tempo
a disposizione. Cena libera.

GIORNO

12

GIORNO

13

Al mattino visitiamo il tipico mercato locale e la chiesa di Santo
Domingo per proseguire verso le vicine comunità indigene di San
Juan Chamula e Zinacantan. Presso una famiglia indigena avremo
modo di vedere la preparazione di un’autentica “tortilla” e degustare il
“Pox”, il tequila degli antichi popoli Maya. Rientriamo a Sal Cristobal de
las Casas. Pomeriggio a disposizione. Il pranzo e la cena sono liberi.
Di buon mattino partiamo per Palenque sostando ad Agua
Azul, un angolo di paradiso famoso per le sue cascate. Dopo
il pranzo al sacco raggiungiamo in tarda serata Palenque,
immersa nella foresta tropicale. Cena libera.
Dedichiamo la mattinata alla visita del sito archeologico maya per
eccellenza, con il bellissimo Tempio del Sole, il Tempio delle
Iscrizioni, il Tempio del Conte e il Tempio della Croce Laminata.
Proseguiamo verso Campeche con sosta per il pranzo in ristorante
locale. Raggiungiamo Campeche di cui visitiamo il centro storico
con la Cattedrale, piazza dell’Indipendenza, l’esterno dell’antico
Palazzo del Governo e le colorate case coloniali. La cena è libera.

I PLUS
Puebla, la città degli angeli; le comunità indigene di San Juan Chamula e
Zinacantan; un bagno nel “pozzo sacro” (cenote) di Saamal.

SERVIZI INCLUSI

Attraverso un paesaggio ondulato raggiungiamo Uxmal,
splendida città maya nello Yucatàn dove ammiriamo la
Piramide dell’Indovino, il quadrangolo delle Monache e il
campo della pelota. Dopo il pranzo in una Hacienda tipica,
proseguiamo per Merida, detta la Città Bianca per il colore dei
vestiti dei suoi abitanti. La cena è libera.

VISITE GUIDATE A: Città del Messico, Puebla, Oaxaca, Monte Albàn,
Mitla, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Campeche, Mérida,
Chichen-Itzà
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani o di altra nazionalità
INGRESSI: siti archeologici e musei indicati nel programma
ASSISTENZA: guide locali in italiano dal secondo al sesto giorno e da
Tuxtla Gutierrez fino all’undicesimo giorno
PASTI: prime colazioni, otto pranzi e una cena

MERIDA - CHICHEN ITZA - RIVIERA MAYA KM 309

HOTEL SELEZIONATI

CAMPECHE - UXMAL - MERIDA KM 160

Partiamo verso la Riviera Maya con una sosta, lungo il percorso,
per visitare il celebre sito archelogico di Chichen-Itzà. Visitiamo
gli imponenti monumenti delle aree settentrionale e centrale tra
i quali lo spettacolare “Castillo” a forma di piramide sormontato
dal tempio di Kukulkán, il campo da gioco della “pelota”, il
Tempio dei Guerrieri, il Tempio delle Tigri e l’Osservatorio
astronomico. Dopo il pranzo in ristorante, sosta al “cenote” di
Saamal dove avremo la possibilità di fare un bagno nel “pozzo
sacro”. Proseguiamo verso la nostra meta in tempo per la cena.
RIVIERA MAYA - CANCUN - RIENTRO

CITTÀ DEL MESSICO Barcelo Mexico Reforma 5*
OAXACA Hotel Holiday Inn Express Centro Historico 4*
TUXTLA GUTIERREZ Hotel Marriott 4*
SAN CRISTOBAL Villa Mercedes San Cristobal 4*
PALENQUE Villa Mercedes 4*
CAMPECHE Plaza Campeche 3*
MERIDA Presidente Intercontinental Villa Mercedes 4*
RIVIERA MAYA Barcelò Maya Beach 4*

In base all’orario di partenza ci trasferiamo in aeroporto per il volo
di rientro con pasti a bordo.

Sono possibili alternative allo stesso livello.
Possibilità di prolungamento del soggiorno mare. Quotazioni su
richiesta.

ITALIA

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

Arrivo in Italia.

VIAGGIO IN AEREO 13 GIORNI/11 NOTTI: 2.710 €
da MILANO, ROMA, TORINO, VENEZIA, BOLOGNA, GENOVA
Quota valida per un minimo di 7 partecipanti.
Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SPECIALE PRENOTA PRIMA, RIDUZIONE PER PERSONA
Valido per:
partenze dal 01/07 al 31/08/2018 (prenotazione entro il 31/03/2018);
partenze dal 01/09 al 31/10/2018 (prenotazione entro il 31/05/2018);
partenze dal 01/11 al 15/12/2018 (prenotazione entro il 31/07/2018);
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 24 marzo; dal 30 giugno al 14 luglio
Partenze dal 21 luglio al 18 agosto
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Verona, Trieste, Ancona, Firenze, Napoli, Pisa
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo, Reggio
Calabria

690 €
50 €
520 €
da 370 €
60 €

50 €
180 €
40 €
140 €

CANCUN

11 GIORNI A PARTIRE DA 2.690 EURO

MERIDA

CAMPECHE

GUATEMALA E MESSICO

PALENQUE

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

CENTRO E SUD AMERICA

65

TIKAL

YAXCHILÁN

CITTÀ DEL GUATEMALA - ANTIGUA - ATITLÀN - CHICHICASTENANGO - TIKAL - YAXCHILÁN
PALENQUE - YUCÀTAN

GIORNO

WWW.BOSCOLO.COM

CHICHEN ITZA
RIVIERA MAYA

UXMAL

CHICHICASTENANGO
CITTÀ DEL GUATEMALA
ATITLÀN
ANTIGUA

PARTENZA - CITTÀ DEL GUATEMALA

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

5 - 12 - 19

APRILE

9 - 16 - 23 - 30

MAGGIO

7 - 14 - 21 - 28

GIUGNO

4 - 11 - 18 - 25

LUGLIO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

AGOSTO

6 - 13 - 20

SETTEMBRE

3 - 17

OTTOBRE

1 - 15 - 22

NOVEMBRE

5 - 19

DICEMBRE

3

Partenze garantite minimo 2 partecipanti.

Atterriamo a Città del Guatemala, capitale politica, economica
e culturale del paese, fondata dagli Spagnoli nel 1620. La cena
è libera.

Le date, il programma di viaggio e le quote da Gennaio a Febbraio 2019 saranno
riconfermati successivamente.

CITTÀ DEL GUATEMALA - ANTIGUA KM 50

Dopo la prima colazione partiamo verso Antigua, antica
capitale del Guatemala. Dopo la sistemazione in hotel,
dedichiamo l’intera giornata alla visita delle principali attrattive
e siti che testimoniano il passato coloniale di Antigua: il
Palazzo dei Capitani Generali, il Palazzo della Municipalità,
Piazza delle Armi e il Palazzo del Governo, oltre alle rovine di
edifici religiosi come la Chiesa della Merced e il Convento dei
Cappuccini. Il pranzo e la cena sono liberi.
ANTIGUA: VISITA DEL LAGO ATITLAN KM 115

Partiamo alla volta di Panajachel, sullo splendido lago
Atitlan, dominato da tre vulcani. Il lago Atitlan è tra i più
belli al mondo e sulle sue sponde ancora troviamo molte
comunità appartenenti a differenti etnie. Il pranzo è libero. Nel
pomeriggio effettueremo un giro in lancia sul lago con sosta
per la visita del villaggio di San Antonio Palopò, adagiato sulle
sponde del lago e dai caratteristici colori che riportano al suo
passato coloniale, tipico dell’altopiano guatemalteco. Rientro
in hotel e cena libera.

e mezza) attraverso la vegetazione selvaggia della regione del
Chiapas. La cena è libera.
GIORNO

07

ANTIGUA – CHICHICASTENANGO – CITTÀ DEL GUATEMALA KM 265

Di buon mattino partiamo verso Chichicastenago (un’ora
circa). Lungo il percorso visiteremo la chiesa di Santo Tomas
frequentata da persone di diverse etnie in una suggestiva
mescolanza di culti preispanici e cristiani, ed il coloratissimo
mercato indigeno che ha luogo il giovedì e la domenica.
Durante queste giornate il villaggio diventa un grande bazar
dove gli artigiani, provenienti dai limitrofi villaggi, espongono
la loro mercanzia: tessuti coloratissimi, oggetti in legno
e ceramiche multicolori. Dopo il pranzo in ristorante,
proseguiamo per Città del Guatemala. La cena è libera.
CITTÀ DEL GUATEMALA – FLORES KM 63

Al mattino presto ci trasferiamo in aeroporto in tempo utile per
il volo su Flores dove visiteremo il misterioso sito Maya di Tikal,
considerato il più bello dell’area mesoamericana. Il sito si
estende su una vastissima area con molteplici piramidi alte fino a
70 metri, steli e monumenti ancora coperti dalla lussureggiante
vegetazione. Alcune delle piramidi risalgono a circa 200 a.C.
Bellissimo lo spettacolo mozzafiato della giungla del Petén che
si ammira dall’alto della piramide meglio conosciuta come il
Tempio IV. Nel corso della visita facciamo una sosta per il pranzo
per poi rientrare a Flores, dove la cena è libera.
FLORES - YAXCHILÁN - PALENQUE KM 295

Di buon mattino partiamo per Betel, alla frontiera tra
Guatemala e Messico, dove arriviamo dopo circa tre ore e
mezza attraversando il bellissimo paesaggio della foresta
del Petén. All’arrivo ci imbarchiamo su lance per navigare
lungo il fiume Usumacinta per circa mezz’ora, fino al paesino
di Corozal (frontiera messicana) per il controllo doganale
e l’ingresso in Messico. Proseguiamo sempre in lancia per
un’ora circa fino a raggiungere l’antica città Maya di Yaxchilán,
luogo dove il silenzio è rotto solo dall’ululato delle scimmie
e dal volo degli uccelli. Il manto selvatico copre gli edifici in
modo affascinante e nasconde alla vista buona parte dello
splendore dell’antica cultura Maya. Al termine di questa
meravigliosa visita rientriamo in motolancia a Corozal dove
pranziamo. Proseguiamo via terra per Palenque (circa due ore

GIORNO

08

GIORNO

09

PALENQUE - CAMPECHE KM 362

In mattinata visitiamo il centro archeologico di Palenque, uno
dei più bei centri della cultura maya, che custodisce tesori
come la tomba del gran signore “Pakal”. Dopo il pranzo in
ristorante proseguiamo per Campeche, capitale dell’omonimo
stato racchiusa tra possenti mura. Visitiamo brevemente la
città, ammirando il tipico stile coloniale e la bellezza delle case
patrizie e delle austere chiese. La cena è libera. luogo dove
il silenzio è rotto solo dall’ululato delle scimmie e dal volo
degli uccelli. Il manto selvatico copre gli edifici in modo
affascinante e nasconde alla vista buona parte dello splendore
dell’antica cultura Maya. Al termine di questa meravigliosa
visita rientriamo in motolancia a Corozal dove pranziamo.
Proseguiamo via terra per Palenque (circa due ore e mezza)
attraverso la vegetazione selvaggia della regione del Chiapas.
La cena è libera.
CAMPECHE - UXMAL - MERIDA KM 169

Raggiungiamo Uxmal dove sostiamo per visitare la zona
archeologica con i resti della città Maya tra cui la Piramide
dell’Indovino e il Palazzo del Governatore. Dopo il pranzo in
una Hacienda tipica, proseguiamo per Merida, la Città Bianca,
commistione di stili francese, italiano e arabo. Qui, nella piazza
principale, ammiriamo la Cattedrale, il Palazzo del Governo, il
Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. La cena è libera.
MERIDA - CHICHEN ITZA - RIVIERA MAYA KM 309

Partiamo verso la Riviera Maya con una sosta, lungo il percorso,
per visitare il celebre sito archelogico di Chichen-Itzà. Visitiamo
gli imponenti monumenti delle aree settentrionale e centrale tra
i quali lo spettacolare Castello a forma di piramide sormontato
dal tempio di Kukulkán, il campo da gioco della “pelota”, il
Tempio dei Guerrieri, il Tempio delle Tigri e l’Osservatorio
astronomico. Dopo il pranzo in ristorante, effettueremo una
sosta al “cenote” di Saamal dove avremo la possibilità di fare un
bagno nel “pozzo sacro”. Proseguiamo verso la nostra meta e
ceniamo in serata.

I PLUS
Visita al mercato indigeno di Chichicastenango; il sito archeologico di
Tikal; il sito Maya di Yaxchilán

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Antigua, lago Atitlàn, Chichicastenango, Tikal,
Yaxchilán, Palenque, Uxmal, Mérida, Chichen-Itzà
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani o di altra nazionalità
INGRESSI: siti archeologici e musei indicati nel programma
ASSISTENZA: guide locali in italiano/spagnolo dal secondo al quinto
giorno e dal sesto al nono giorno
PASTI: prime colazioni, sei pranzi e una cena

HOTEL SELEZIONATI

CITTÀ DEL GUATEMALA Barcelo Guatemala City 4*
ANTIGUA Soleil Antigua 4*
PANAJACHEL/ATITLAN Porta Del Lago 4*
FLORES Petén Esplendido 4*
PALENQUE Villa Mercedes 4*
CAMPECHE Plaza Campeche 3*
MERIDA Presidente Intercontinental Villa Mercedes 4*
RIVIERA MAYA Barcelò Maya Beach 4*

GIORNO

RIVIERA MAYA - CANCUN - RIENTRO

Rientriamo in Italia. Ceniamo e pernottiamo a bordo.

Sono possibili alternative allo stesso livello.
Possibilità di prolungamento del soggiorno mare. Quotazioni su
richiesta.

GIORNO

ITALIA

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

10
11

Atterriamo in Italia.

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI/9 NOTTI: 2.690 €
da MILANO, ROMA, TORINO, VENEZIA, BOLOGNA, GENOVA
Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SPECIALE PRENOTA PRIMA, RIDUZIONE PER PERSONA
Valido per:
partenze dal 01/07 al 31/08/2018 (prenotazione entro il 31/03/2018);
partenze dal 01/09 al 31/10/2018 (prenotazione entro il 31/05/2018);
partenze dal 01/11 al 15/12/2018 (prenotazione entro il 31/07/2018);
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 9 aprile al 25 giugno
Partenze dal 2 al 16 luglio; dal 20 agosto al 3 dicembre
Partenze dal 23 luglio al 13 agosto
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Verona, Trieste, Ancona, Firenze, Napoli, Pisa
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo, Reggio
Calabria

620 €
50 €
740 €
da 400 €
60 €

50 €
100 €
260 €
70 €
160 €

11 GIORNI A PARTIRE DA 2.970 EURO

LA HABANA
VIÑALES
GUAMA

SOGNANDO CUBA

WWW.BOSCOLO.COM

SANTA CLARA
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CAYO SANTA MARIA
TRINIDAD

LA HABANA - VALLE DEL VIÑALES - TRINIDAD - CAYO SANTA MARIA
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

14 - 28

APRILE

18

MAGGIO

23

GIUGNO

13 - 27

LUGLIO

18

AGOSTO

8 - 22

SETTEMBRE

5 - 26

OTTOBRE

10 - 31

NOVEMBRE

21

DICEMBRE

12 - 28

GENNAIO

23

FEBBRAIO

20

Le date, il programma di viaggio e le quote da Novembre 2018 a Febbraio 2019
saranno riconfermati successivamente.
Possibilità di partenze individuali, su base privata, a data libera.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

PARTENZA - LA HABANA

Arriviamo a La Habana nel pomeriggio e ci trasferiamo in
albergo. La città, fondata dallo spagnolo Diego Velàsquez nel
1515, mantiene oggi edifici coloniali. La cena è libera.

GIORNO

06

LA HABANA

Iniziamo la visita alla capitale cubana con un tour a piedi del
vasto centro storico Patrimonio dell’UNESCO passando per
Piazza della Cattedrale, Piazza delle Armi, Piazza Vecchia
e Piazza San Francesco di Assisi. Visiteremo anche il Parco
Militare Morro-Cabaña. Dopo il pranzo proseguiamo
con la visita panoramica della parte moderna della città: il
Campidoglio, il Parco Centrale, la Piazza della Rivoluzione e il
Museo del Rum Havana Club. Ceniamo in albergo.
LA HABANA: VALLE DE VIÑALES KM 378

Lungo il percorso per la Valle de Viñales, la provincia dove si
coltiva il miglior tabacco del mondo, attraversiamo vallate di
palme reali, visitiamo una fabbrica di sigari e sostiamo presso
un belvedere (durante il periodo estivo questa visita non
viene effettuata). Nella Valle de Viñales visitiamo la Casa del
Veguero, un coltivatore di tabacco, e la Cueva del Indio con
breve navigazione lungo il fiume che scorre all’interno della
grotta. Dopo il pranzo in ristorante, rientriamo a La Habana.
La cena è in albergo.

GIORNO

07

GIORNO

08

GIORNO

09

GIORNO

10

LA HABANA DI HEMINGWAY

Dopo la prima colazione continuiamo nella scoperta della città
visitando i posti amati dal celebre scrittore Ernest Hemingway,
Premio Nobel per la Letteratura. Piccola sosta al Ristorante
Floridita, dove degusteremo un cocktail, per poi visitare la
stanza 511 dell’Hotel Ambos Mundos, dove soggiornava lo
scrittore. Visiteremo anche il Museo Hemingway. Proseguiamo
fino al villaggio di Cojimar, caratteristico villaggio di pescatori
che ispirò Hemingway per il suo romanzo “Il vecchio e il mare”,
e pranziamo. Rientriamo in hotel per la cena.
LA HABANA - GUAMA - TRINIDAD KM 335

In mattinata partiamo in direzione del Parco Montemar,
nella Laguna di Zapata, dove si trova la più estesa palude
dei Caraibi, dove visiteremo un allevamento di coccodrilli.
Procediamo in barca verso la Laguna del tesoro fino ad
arrivare alla Aldea Taina, un’accurata ricostruzione di un
villaggio degli antichi indigeni Tainos. Pranziamo in ristorante
a Guama. Al termine, proseguiamo verso Trinidad in tempo
per la cena.

GIORNO

11

TRINIDAD

Al mattino visitiamo Trinidad, Patrimonio dell’UNESCO e
fondata dagli spagnoli nel XVI secolo: l’Iglesia de la Santissima
Trinidad e il Palacio Brunet (ora Museo Romantico), ricchi di
mobilio d’epoca. Passeggiata per le viuzze del centro dove
degusteremo un aperitivo in un tipico locale. Pranzo e cena
in albergo, pomeriggio a disposizione.
TRINIDAD - SANTA CLARA - CAYO SANTA MARIA KM 270

Partiamo per Santa Clara, dove visitiamo la Piazza della
Rivoluzione dove si trova il mausoleo “Comandante Ernesto
Che Guevara”, il treno blindato e il centro storico. Dopo il
pranzo in un ristorante locale, proseguiamo per Cayo Santa
Maria e ceniamo in albergo.
CAYO SANTA MARIA

Intera giornata a disposizione per relax e attività balneare, con
pranzo e cena inclusi.
CAYO SANTA MARIA

Intera giornata a disposizione per relax e attività balneare, con
pranzo e cena inclusi.
CAYO SANTA MARIA - LA HABANA – ITALIA

Al mattino ci trasferiamo in auto a La Habana (circa 5/6 ore)
in tempo per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a
bordo.
ITALIA

Arriviamo in Italia.

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI/9 NOTTI: 2.970 €
I PLUS
Visita a una fabbrica di sigari nella valle de Viñales (non si effettua in
estate); i luoghi di Hemingway; il parco Montemar con la laguna di
Zapata; la Aldea Taina (ricostruzione di un villaggio indigeno); il Mausoleo
del “Che” a Santa Clara.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: La Habana, Trinidad, Santa Clara
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in esclusiva Boscolo
INGRESSI: siti e musei indicati nel programma
ASSISTENZA: in lingua italiana dal secondo al settimo giorno
PASTI: prime colazioni, otto pranzi e otto cene

HOTEL SELEZIONATI

LA HABANA H10 Panorama 4*
TRINIDAD BRISAS Trinidad del Mar 4*
CAYO SANTA MARIA Melia Cayo Santa Maria 5*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

da MILANO, ROMA, BOLOGNA, GENOVA, TORINO, VENEZIA, FIRENZE,
NAPOLI, PISA
Quota valida per un minimo di 6 partecipanti.
Supplemento singola
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta

510 €

Supplemento minimo 2 partecipanti
Supplemento minimo 3 partecipanti

190 €
90 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Visto di ingresso
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 14 al 28 marzo; 18 aprile; 8 agosto; dal 31 ottobre al 12 dicembre
Partenze del 18 luglio; 5 e 26 settembre
Partenza del 22 agosto; 23 gennaio e 20 febbraio
Partenza del 28 dicembre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Trieste, Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme,
Palermo, Reggio Calabria

da 310 €
35 €
200 €
70 €
270 €
510 €
130 €

9 GIORNI A PARTIRE DA 2.150 EURO

LAS TERRAZAS

HAVANA

VARADERO

CIENFUEGOS

FANTASIA CUBANA
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TRINIDAD

LA HABANA - LAS TERRAZAS - TRINIDAD - CIENFUEGOS - VARADERO
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

APRILE

6 - 13 - 20 - 27

MAGGIO

4 - 11 - 18 - 25

GIUGNO

1 - 8 - 15 - 22 - 29

LUGLIO

6 - 13 - 20 - 27

AGOSTO

3 - 10 - 17 - 24 - 31

SETTEMBRE

7 - 14 - 21 - 28

OTTOBRE

5 - 12 - 19 - 26

NOVEMBRE

2 - 9 - 16 - 23 - 30

DICEMBRE

7 - 14 - 21 - 28

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti.
Le date, il programma di viaggio e le quote da Novembre 2018 a Febbraio 2019
saranno riconfermati successivamente.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

questa città fondata dai francesi è ben conservato e il nostro
tour ci permette di ammirare il Teatro Tomas Terry in cui
cantarono Enrico Caruso e Sarah Bernhardt e il Palacio Ferrer
che ospita la Casa Provincial de la Cultura. Pranziamo e
proseguiamo per Varadero. La cena è in albergo città fondata
dai francesi è ben conservato e il nostro tour ci permette
di ammirare il Teatro Tomas Terry in cui cantarono Enrico
Caruso e Sarah Bernhardt e il Palacio Ferrer che ospita la
Casa Provincial de la Cultura. Pranziamo e proseguiamo per
Varadero. La cena è in albergo.

PARTENZA - LA HABANA

Arriviamo a La Habana nel pomeriggio e ci trasferiamo in
albergo. La città, fondata dallo spagnolo Diego Velasquez nel
1515, mantiene oggi molti edifici coloniali. La cena è libera.
LA HABANA

Iniziamo la visita alla capitale cubana con un tour a piedi
del vasto centro storico Patrimonio dell’UNESCO che tocca
Piazza della Cattedrale, la Piazza delle Armi, la Piazza Vecchia
e Piazza San Francesco di Assisi. Dopo il pranzo, con auto
d’epoca, effettuiamo una visita panoramica passando
davanti al Campidoglio, al Parco Centrale fino a Piazza della
Rivoluzione. La cena è libera.

GIORNO

07

LA HABANA - LAS TERRAZAS - LA HABANA KM 200

Partiamo per Las Terrazas, riserva della Biosfera all’interno
della Sierra del Rosario e visitiamo la sua comunità. Visitiamo
i caratteristici negozietti di artigianato, e un ‘cafetal’, una
antica fattoria costruita dai coloni francesi nel XIX sec. per la
coltivazione del caffè. Pranziamo, e nel pomeriggio visitiamo la
piazza e entriamo in contatto con la comunità e con le usanze
del luogo. Visitiamo la bottega di una serigrafia locale dove sarà
possibile ammirare i diversi articoli prodotti dalla comunità. Se
il tempo ce lo permette, possiamo rinfrescarci nelle acque del
fiume San Juan. Rientriamo a La Habana. Cena libera.
LA HABANA - GUAMA - TRINIDAD KM 335

In mattinata partiamo verso Guamà, nella Penisola di Zapata
dove si trova la più estesa palude dei Caraibi e visiteremo
un allevamento di coccodrilli. Pranziamo in ristorante e
raggiungiamo Trinidad in tempo per la cena.
TRINIDAD

La nostra visita a questa cittadina Patrimonio dell’UNESCO
fondata dagli spagnoli nel XVI secolo ci permette di scoprire
l’Iglesia de la Santisima Trinidad e il Palacio Brunet ora Museo
Romantico, ricchi di mobilio d’epoca, e di passeggiare per le
viuzze del centro curiosando tra le bancarelle del mercatino
artigianale. Pranzo in un tipico ristorante locale. Resto del
pomeriggio a disposizione. Cena in albergo.
TRINIDAD – CIENFUEGOS - VARADERO KM 270

In mattinata raggiungiamo Cienfuegos, la Perla del Sud,
e cominciamo la visita dalla centrale piazza Parque Martì,
dichiarata patrimonio nazionale per l’importanza storica e per
gli edifici che la circondano. Il centro coloniale di

GIORNO

08

GIORNO

09

VARADERO

Giornata di relax al mare, con pranzo e cena compresi.
Varadero, considerata dai cubani come la spiaggia più bella,
è separata dal resto dell’isola dal Canale Kawama. La sua
barriera corallina è la seconda al mondo per estensione.
VARADERO - LA HABANA - ITALIA KM 150

La mattinata è a nostra disposizione e dopo il pranzo ci
trasferiamo all’aeroporto di La Habana per il volo di rientro
con pasti e pernottamento a bordo
ITALIA

Arriviamo in Italia.

I PLUS
Giro ad Havana con auto d’epoca, visita ad una “hacienda cafetalera” e
ad un allevamento di coccodrilli;

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: La Habana, Las Terrazas, la penisola di Zapata,
Trinidad, Cienfuegos
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani o di altra nazionalità
INGRESSI: siti e musei indicati nel programma
ASSISTENZA: guide locali multilingua (italiano incluso) dal secondo al
sesto giorno.
PASTI: prime colazioni, sette pranzi e quattro cene

HOTEL SELEZIONATI

LA HABANA Telegrafo 4*/Florida 4*
TRINIDAD Brisas Trinidad del Mar 4*
VARADERO Iberostar Varadero 5*/Ocean Vista Azul 5*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 9 GIORNI/7 NOTTI: 2.150 €
da MILANO, ROMA, TORINO, VENEZIA, BOLOGNA, GENOVA, FIRENZE,
NAPOLI, PISA
Supplemento singola fino al 19/10
Supplemento singola dal 26/10
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Visto di ingresso
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 2 marzo al 13 aprile
Partenze dal 29 giugno al 6 luglio; dal 7 al 14 settembre
Partenze dal 13 luglio al 20 luglio
Partenze dal 27 luglio al 31 agosto
Partenze dal 21 al 28 dicembre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Trieste, Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme,
Palermo, Reggio Calabria

460 €
510 €

da 310 €
35 €
80 €
40 €
120 €
260 €
490 €
130 €

10 GIORNI A PARTIRE DA 2.590 EURO

LA HABANA
GUAMA
TRINIDAD

GRAN TOUR DI CUBA

WWW.BOSCOLO.COM

SANTA CLARA
SANCTI SPIRITUS
CAMAGÜEY
BAYAMO

CENTRO E SUD AMERICA

71

SANTIAGO
DE CUBA

LA HABANA - SANTA CLARA - TRINIDAD - CAMAGUEY - SANTIAGO DE CUBA
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

4 - 11 - 18 - 25

APRILE

1 - 8 - 15 - 22 - 29

MAGGIO

6 - 13 - 20 - 27

GIUGNO

3 - 10 - 17 - 24

LUGLIO

1 - 8 - 15 - 22 - 29

AGOSTO

5 - 12 - 19 - 26

SETTEMBRE

2 - 9 - 16 - 23 - 30

OTTOBRE

7 - 14 - 21 - 28

NOVEMBRE

4 - 11 - 18 - 25

DICEMBRE

2 - 9 - 16

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti.
Le date, il programma di viaggio e le quote da Novembre 2018 a Febbraio 2019
saranno riconfermati successivamente.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

che conserva ancora oggi il suo splendore grazie alla
coltivazione della canna da zucchero. Proseguiamo il nostro
viaggio verso a città di Sancti Spíritus, dove ci fermiamo per
la visita. Pranziamo in un ristorante locale e nel pomeriggio
arriviamo a Camaguey, uno dei sette insediamenti originari
dell’isola, dove effettueremo una breve visita della città. Cena
in hotel.

ITALIA - LA HABANA

Arriviamo a La Habana nel pomeriggio e ci trasferiamo in
albergo. La città, adagiata intorno alla baia naturale, è una
metropoli in continua evoluzione ma la parte di “Havana Vieja”
mantiene intatta la sua impronta coloniale. La cena è libera.
LA HABANA

Al mattino, iniziamo con la visita (a piedi) del vasto Centro
Storico, dichiarato Patrimonio dell’UNESCO: visiteremo
le principali piazze, interessanti sia dal punto di vista
architettonico che storico: Piazza della Cattedrale, Plaza de
Armas, la Plaza Vieja e la Piazza San Francesco di Assisi. Dopo
il pranzo in ristorante, nel pomeriggio proseguiremo con una
visita panoramica (in pullman) che ci permetterà di ammirare
il Campidoglio, il Parco Centrale, la Piazza della Rivoluzione,
il Mirador del Castello del Morro. Al termine, rientro in hotel
dove si cena.
LA HABANA - GUAMA - SANTA CLARA - TRINIDAD KM 380

Di buon mattino partiamo per il Parco Montemar, dove si
trova la più estesa palude dei Caraibi, e visitiamo la Aldea
Taina, una accurata ricostruzione di un villaggio di aborigeni,
e l’allevamento di coccodrilli. Pranziamo e proseguiamo
verso la città di Santa Clara. In questa città, situata nel cuore
dell’isola, Ernesto “Che “ Guevara condusse la battaglia finale
per l’Indipendenza di Cuba nel 1958. Visitiamo il Mausoleo
del “Che”, monumento funebre dedicato ad Ernesto “Che”
Guevara, dove la sua statua bronzea, opera dell’artista José
Delarra, domina la grande piazza. In serata arriviamo a
Trinidad. Cena in hotel.

GIORNO

06

GIORNO

07

GIORNO

08

TRINIDAD

Dedichiamo gran parte della nostra giornata alla scoperta
di questa deliziosa quanto colorata e allegra cittadina,
Patrimonio dell’UNESCO, fondata dagli spagnoli nel XVI
secolo e autentico gioiello coloniale di Cuba. Nella piazza
centrale vedremo la Iglesia de la Santissima Trinidad affiancata
al Palacio Brunet, e visiteremo uno dei musei della città.
Proseguiamo passeggiando per le viuzze del centro con
una sosta nel famoso Bar la Canchanchara e nella Casa del
Alfarero (ceramista). Pranzo e cena in hotel. Pomeriggio libero.
TRINIDAD - SANCTI SPIRITU - CAMAGUEY KM 276

Al mattino, partiamo in direzione di Camagüey. Durante
il percorso ci fermiamo nella Valle de los Ingenios, che nei
secoli XVII e XVIII fu una delle zone più prospere di Cuba e

GIORNO

09

GIORNO

10

CAMAGUEY - BAYAMO - SANTIAGO DE CUBA KM 334

Dopo la prima colazione, partenza per di Santiago de Cuba
con sosta a Bayamo, la seconda città più antica di Cuba,
fondata nel 1513 da Diego Velázquez. Breve visita e pranzo.
Al termine proseguiamo verso il Santuario di El Cobre, la più
importante méta di pellegrinaggio religioso di Cuba nonché
unica basilica, dedicata alla Virgen de la Caridad del Cobre.
Arriviamo in serata a Santiago de Cuba. Cena in hotel.
SANTIAGO DE CUBA

Dedichiamo questa giornata alla visita di Santiago de Cuba,
ricca di storia, dal fascino seducente e dallo stile architettonico
unico. Santiago è anche considerata la “Capitale” orientale e
Culla della Musica e della Rivoluzione Cubana. Visiteremo la
Caserma Moncada; il Parco Céspedes, fulcro vitale del centro
storico della città; il Museo della Piratería ed il Castello del
Morro, sulle alture a oriente del canale della baia. Pranziamo
in ristorante locale. Il resto del pomeriggio è a disposizione.
Cena in hotel.
SANTIAGO DE CUBA - LA HABANA

Mattinata a disposizione fino al trasferimento in aeroporto.
Pranzo. Arriviamo a La Habana e ci trasferiamo in hotel. La cena
è libera.
LA HABANA - ITALIA

In base all’orario del volo, la giornata è a nostra disposizione
e i pasti sono liberi. Ci trasferiamo in aeroporto per il rientro
in Italia.
ITALIA

Arriviamo in Italia.

I PLUS
Il Museo del Rum all’Havana; il parco Montemar; il Mausoleo dedicato
a Ernesto “Che” Guevara; la città di Bayamo; il Castello del Morro a
Santiago.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: La Habana, Santa Clara, Trinidad, Camaguey,
Santiago de Cuba
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani o di altra nazionalità
INGRESSI: siti e musei indicati nel programma
ASSISTENZA: guide locali multilingua (italiano incluso) dal secondo
all’ottavo giorno.
PASTI: prime colazioni, sette pranzi e sei cene

HOTEL SELEZIONATI

LA HABANA H10 Panorama/Memories Miramar 4*
TRINIDAD Brisas Trinidad del Mar 4*
CAMAGUEY Camino de Hierro 3*
SANTIAGO DE CUBA Melia Santiago 5*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
Possibilità di prolungamento del soggiorno mare. Quotazioni su
richiesta.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI/8 NOTTI: 2.590 €
da MILANO, ROMA, BOLOGNA, GENOVA, TORINO, VENEZIA, FIRENZE,
NAPOLI, PISA
Supplemento singola
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Visto di ingresso
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 4 marzo al 29 aprile; dal 4 novembre al 16 dicembre
Partenze dal 22 luglio al 26 agosto
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Trieste, Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia
Terme, Palermo, Reggio Calabria

595 €

da 310 €
35 €
190 €
360 €
130 €

12 GIORNI A PARTIRE DA 2.260 EURO

CARTAGENA

COLOMBIA:
LA CULTURA DEL CAFFÈ

ARMENIA
ZIPAQUIRÀ
BOGOTÀ
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VILLA DE LEYVA

BOGOTÀ - ZIPAQUIRÀ - VILLA DE LEYVA - ARMENIA E LA VALLE DEL COCORA - CARTAGENA
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

19

APRILE

20

MAGGIO

15

GIUGNO

5

LUGLIO

24

AGOSTO

14

SETTEMBRE

11

OTTOBRE

16

NOVEMBRE

13

DICEMBRE

4

GENNAIO

21

FEBBRAIO

18

Partenze garantite con minimo di 4 partecipanti
Le date, il programma di viaggio e le quote da Dicembre 2018 a Febbraio 2019
saranno riconfermati successivamente.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

PARTENZA - BOGOTÀ

zucchero) e una Hacienda tipica che produce il caffè visitando
le piantagioni e apprendendo alcune delle nozioni principali sulla
coltivazione del caffè. Pranziamo in corso di visita. Chi lo desidera
potrà partecipare al “battesimo del caffè”, un breve ma divertente
corso sulle varie tipologie di caffè (non incluso nella quota,
supplemento euro 40 per persona). Rientriamo ad Armenia in serata
per la cena.

Atterriamo nella capitale situata su un vasto altopiano delle
Ande, a 2.600 metri. Bogotà, importante centro culturale, è
ricca di siti da visitare ed è una delle città più importanti del
continente, con grandi spazi pubblici verdi, piazze, strade e
viali moderni. La cena è libera.
BOGOTÀ

Dedichiamo la mattinata per conoscere, a piedi, il centro storico
della città conosciuto con il nome di Candelaria: Plaza Bolivar, al
centro della quale si trova la statua di Simon Bolivar il Libertador; la
Cappella del Sagrario; il Palazzo di Giustizia e la sede dell’Alcaldia
Mayor. Visiteremo anche il Museo di Botero e il Museo del Oro
con moltissimi pezzi in oro, considerato tra le più grandi collezioni
del suo genere. Termineremo la visita con il Cerro di Monserrate
dal quale avremo una vista panoramica spettacolare. Al termine,
rientriamo in hotel. Pomeriggio a disposizione. I pasti sono liberi.

GIORNO

07

GIORNO

08

BOGOTÀ - ZIPAQUIRÀ – VILLA DE LEYVA KM 200

Al mattino partiamo in direzione nord e arriviamo a Zipaquirà
dove visitiamo la Cattedrale sotterranea, dalle pareti di sale.
Costruita in una miniera, a 190 m di profondità, è considerata
la prima meraviglia della Colombia. Il pranzo è libero.
Proseguiamo verso Villa de Leyva, luogo affascinante da
scoprire passeggiando e visita al Monastero della Candelaria
e al convento del Santo Ecce Homo, fondato dai padri
domenicani nel 1620. Rientriamo in albergo. La cena è libera.

GIORNO

09

VILLA DE LEYVA - BOGOTÀ - ARMENIA KM 200

In mattinata rientriamo a Bogotà e lungo sosta nel villaggio
di Raquirà, noto per l’artigianato locali. Trasferimento
all’aeroporto di Bogotà in tempo per il volo per Armenia.
Arriviamo e ci trasferiamo in hotel dove ceniamo.

GIORNO

10

ARMENIA: SALENTO E VALLE DEL COCORA

Partenza verso la Valle del Cocora, “triangolo del caffè”, formato
dai dipartimenti di Caldas, Quindío e Risaralda, dove si produce
il miglior caffè del mondo. Gli splendidi paesaggi del Triangolo
del caffè nel 2011 sono stati dichiarati dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità. Pranziamo in ristorante locale. Proseguiamo poi verso
Salento, il villaggio più bello e caratteristico di questa regione dove
visiteremo la Plaza Bolivar e la Calle Real con le piccole botteghe
di artigianato. Rientriamo in hotel in serata in tempo per la cena.
ARMENIA: REGIONE DEL CAFFÈ

Partiamo alla scoperta dei villaggi della zona “cafetera”.
Visiteremo anche alcune case dove potremo degustare
una tipica “chaqueta” (caffè fatto con acqua di canna da

GIORNO

11

GIORNO

12

ARMENIA - CARTAGENA

Ci trasferiamo in aeroporto e voliamo verso Cartagena. Arriviamo
e ci trasferiamo in hotel. Resto della giornata a disposizione. I pasti
sono liberi.
CARTAGENA

Al mattino visita panoramica di Cartagena, definita dall’UNESCO
una delle città più belle del Mondo. Visiteremo prima la parte
moderna per poi proseguire con la parte storica e il Castello di
San Felipe eretto per difendere la città dai pirati. Breve passeggiata
per il centro storico. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.
Suggeriamo le visite facoltative ai molteplici musei: il Museo di
Arte Moderna ed il Museo dell’Oro. La cena è libera.
CARTAGENA

Dedichiamo l’intera giornata a visitare alcune delle isole
dell’Arcipelago del Rosario, ubicato a circa un’ora da
Cartagena. Il Parco nazionale del quale fanno parte le isole ha
una barriera corallina e le sue acque sono limpide e cristalline
e abitate da una molteplice varietà di fauna marina. Tempo
libero per rilassarsi sulla spiaggia. Pranziamo in un locale
tipico e rientriamo in lancia a Cartagena. La cena è libera.
CARTAGENA

Dedichiamo la giornata alla visita un piccolo borgo di
pescatori presso Cartagena, dove verremo a contatto con
la cultura locale della popolazione nativa. A bordo di tipiche
canoe di legno, visiteremo la laguna delle mangrovie con la
sua biodiversità e la ricca fauna (circa 45 minuti). Al rientro
avremo un po’ di tempo per meglio conoscere la cultura
locale apprendendo i tipici ritmi del caribe colombiano e i
passi della “champeta” (il ballo tipico locale). Pranziamo in un
tipico ristorante. Rientriamo in hotel per la cena libera.
CARTAGENA - BOGOTÀ - RIENTRO

Ci trasferiamo in aeroporto e rientriamo in Italia via Bogotà.
Ceniamo e pernottiamo a bordo.
ITALIA

Arriviamo in Italia.

I PLUS
La Cattedrale di Sale a Zipaquirà; il convento del Santo Ecce Homo;
l’Hacienda Cafè San Alberto; l’arcipelago delle Isole del Rosario;
escursione in lancia nella foresta di mangrovie a La Boquilla

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Bogotà, Zipaquirà, Villa de Leyva, Salento, Cartagena
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani. Segnaliamo l’altitudine in metri (slm) delle località visitate:
Bogotà 2.600, Cerro de Monserrate 3.150, Villa De Leyva 2.140.
INGRESSI: siti archeologici e musei indicati nel programma
ASSISTENZA: guide locali in italiano (tranne alle isole del Rosario,
con assistenza in spagnolo, senza guida e in condivisione con altri
passeggeri)
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi e tre cene

VIAGGIO IN AEREO 12 GIORNI/10 NOTTI: 2.260 €

HOTEL SELEZIONATI

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

BOGOTÀ Hotel Cité 4*
VILLA DE LEVYVA Pousada de San Antonio 4*
ARMENIA Finca La Tata 3*
CARTAGENA Hotel Don Pedro de Heredia 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
Possibilità di prolungamento e soggiorno mare. Quotazioni su
richiesta.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

da MILANO, BOLOGNA, GENOVA, ROMA, TORINO, TRIESTE, VENEZIA,
VERONA
Supplemento singola
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta

350 €

Supplemento minimo 2 partecipanti

290 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 15 maggio e del 5 giugno
Partenze del 24 luglio e del 14 agosto
Partenze del 11 settembre e dal 16 ottobre al 4 dicembre
Partenze del 21 gennaio e del 18 febbraio
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Firenze, Napoli
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo,
Reggio Calabria

da 530 €
30 €
500 €
160 €
70 €
80 €
140 €

10 GIORNI A PARTIRE DA 2.150 EURO

CARTAGENA

INTRODUZIONE
ALLA COLOMBIA
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BOGOTÀ
SILVIA

NEIVA

POPAYAN
SAN AGUSTIN

BOGOTÀ - POPAYAN - SAN AGUSTIN - CARTAGENA
ESTENSIONE MARE

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

10

APRILE

14

MAGGIO

19

GIUGNO

16

LUGLIO

21

AGOSTO

25

SETTEMBRE

22

OTTOBRE

20

NOVEMBRE

17

DICEMBRE

1

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

Possibilità di aggiungere un soggiorno mare nella vicina penisola
di Barù, all’interno del parco Nazionale omonimo (1,30 ora circa da
Cartagena), rilassandosi nella tranquilla bellezza delle sue spiagge e del
mare dalle acque cristalline. Per chi sogna una vacanza più selvaggia
consigliamo l’Isla Mucura, nell’arcipelago di San Bernardo (2 ore in
barca da Cartagena – il lodge non ha acqua calda) oppure la bellissima
Isola di San Andrés (1,30 ore in aereo da Cartagena), la più grande
dell’arcipelago.

Le date, il programma di viaggio e le quote da Gennaio a Febbraio 2019 saranno resi
noti successivamente.

Quote per persona a partire da € 480 per persona in camera doppia
(trattamento in base alla sistemazione prescelta).

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

PARTENZA - BOGOTÀ

Atterriamo nella capitale situata su un vasto altopiano delle
Ande, a 2.600 metri. Bogotà, importante centro culturale, è
diventata una delle città più importanti del continente, con
grandi spazi pubblici verdi, piazze, strade e viali moderni, e
offre molti svaghi anche per la vita notturna: locali alla moda,
moderne e grandi discoteche, bar, pub, fabbriche di birra
artigianali e club esclusivi. La cena è libera.
BOGOTÀ

Dedichiamo la mattinata per conoscere, a piedi, il centro
storico della città meglio conosciuto con il nome di Candelaria.
Passeremo per la rinomata Plaza Bolivar al centro della quale
si trova la statua di Simon Bolivar il Libertador; la Cappella del
Sagrario; il Palazzo di Giustizia e la sede dell’Alcaldia Mayor.
Visiteremo anche il Museo di Botero e il Museo del Oro dove
ammireremo moltissimi pezzi in oro, considerato tra le più
grandi collezioni del suo genere. Al termine, rientriamo in
hotel. Pomeriggio a disposizione. I pasti sono liberi.

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

BOGOTÀ - POPAYAN

Al mattino molto presto ci trasferiamo in aeroporto in tempo
per il volo per Popayan, cittadina coloniale a 1.737 mt slm.
Dopo il pranzo libero, nel pomeriggio visiteremo il centro
storico con il Parque Caldas intorno al quale si trovano i
principali edifici religiosi e la Torre dell’Orologio, il simbolo
della città. Proseguiamo verso il Ponte de Humilladero
che unisce il centro storico al Barrio Bolivar; il Morro di
Tulcán, una piramide di epoca precolombiana; le Iglesia
de Santo Domingo e quella di San Francisco, entrambe in
stile barocco. Vedremo anche il pantheon de los Pròceres
dove sono conservate le spoglie dei notabili di Popayan.
Termineremo con la visita al Museo di Arte Religiosa che
conserva un’interessante collezione di oggetti di arte sacra.
Rientriamo in albergo in tempo per la cena libera.
POPAYAN – SILVIA – SAN AGUSTIN

Dopo la prima colazione visiteremo il paesino di Silvia, in
una zona montuosa con vaste piantagioni di canna da
zucchero e dove ogni martedì si svolge un pittoresco quanto
animato mercato di artigianato, frutta e verdura. Gli indigeni
Guambianos scendono a valle con le loro mercanzie, vestiti
con il costume tradizionale “anacos” (una gonna azzurra
fino al ginocchio). Proseguimento verso San Agustin dove
arriveremo dopo circa 6 ore. Sistemazioni in albergo
(modesto). I pasti sono liberi.

GIORNO

08

GIORNO

09

GIORNO

10

SAN AGUSTIN

Dedichiamo la giornata alla scoperta dei maggiori siti della
zona: al mattino visiteremo il Parco Archeologico di San
Agustin, dove ammireremo le statue della zona alcune alte
fino a 7 metri, e il piccolo museo con ceramiche ed utensili
della misteriosa civiltà che qui visse. Il pranzo è libero. Nel
pomeriggio visiteremo lo straordinario spettacolo del
Massiccio Colombiano e le spettacolari cascate del “Salto del
Martino” (180 mt). Rientro in albergo. La cena è libera.
SAN AGUSTIN – NEIVA – BOGOTÀ – CARTAGENA

Ci trasferiamo all’aeroporto di Neiva (circa 5 ore) per poi
volare a Cartagena (via Bogotà). Arriviamo e ci trasferiamo in
albergo. I pasti sono liberi.
CARTAGENA

Al mattino, visita panoramica di Cartagena, ricca di cultura,
storia, fascino e mistero. La città è stata definita dall’UNESCO
una delle città più belle del mondo. Visiteremo prima la parte
moderna per poi proseguire con la parte storica. Faremo una
breve passeggiata per il centro storico con le sue stradine,
monumenti, parchi, chiese e luoghi di interesse e visiteremo
anche il Convento di San Pedro Clover eretto dai gesuiti
intorno al XVII secolo. Suggeriamo le visite facoltative ai
molteplici musei: il Museo Navale, il Museo di Arte Moderna
ed il Museo dell’Oro, al cui interno si trovano tantissimi reperti
pre-coloniali. La vita notturna è animata ad numerosi locali,
pub, discoteche, night, ristoranti e caffè. La cena è libera
CARTAGENA

Intera giornata a disposizione per scoprire, per proprio conto,
questa deliziosa cittadina o per effettuare un’escursione
facoltativa (non inclusa nella quota) ad una delle isole
dell’Arcipelago delle Isole del Rosario, con le spiagge di
sabbia bianca e il mare cristallino. Pasti liberi.
ARTAGENA - BOGOTÀ - RIENTRO

Ci trasferiamo in aeroporto e rientriamo in Italia via Bogotà.
Ceniamo e pernottiamo a bordo.
ITALIA

Atterriamo in Italia.

I PLUS
Il museo Botero a Bogotà; il mercato indigeno della comunità
Guambianos a Silvia; i parchi archeologici a San Agustin; il castello San
Felipe de Barajas e il convento San Pedro Clover a Cartagena.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Bogotà, Popayan, Silvia, San Agustin, Cartagena
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani. Segnaliamo l’altitudine in metri (slm) delle località visitate:
Bogotà 2.600, Popayan 1.737; San Agustin 1.730.
INGRESSI: siti archeologici e musei indicati nel programma
ASSISTENZA: guide locali in italiano (da 2 a 3 passeggeri, la guida
locale è anche autista).
PASTI: prime colazioni

HOTEL SELEZIONATI

BOGOTÀ Casa Deco 4*
POPAYAN La Plazuela 3*
SAN AGUSTIN Akawanka Lodge 3*
CARTAGENA Hotel Don Pedro de Heredia 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI/8 NOTTI: 2.150 €
da MILANO, BOLOGNA, GENOVA, ROMA, TORINO, TRIESTE, VENEZIA,
VERONA
Supplemento singola
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza del 21 luglio
Partenza del 25 agosto
Partenze dal 22 settembre al 1 dicembre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Firenze, Napoli
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo,
Reggio Calabria

330 €

da 530 €
430 €
240 €
160 €
80 €
140 €

8 GIORNI A PARTIRE DA 2.160 EURO
QUILOTOA
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ZUMBAHUA
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RIOBAMBA
GUAYAQUIL
CUENCA

INGAPIRCA

QUITO - P.N. COTOPAXI - RIOBAMBA - INGAPIRCA - CUENCA - GUAYAQUIL
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

14

ESTENSIONE ALLE ISOLE GALÁPAGOS

APRILE

18

Per chi volesse effettuare un’estensione alle isole Galápagos, consigliamo il
seguente programma, da aggiungere il 7° giorno (consultare il programma
dettagliato sul sito www.boscolo.com):

MAGGIO

16

GIUGNO

20

LUGLIO

11 - 18

AGOSTO

1 - 8 - 15

SETTEMBRE

5 - 19

OTTOBRE

10

NOVEMBRE

14

DICEMBRE

19 - 26

7° GIORNO: GUAYAQUIL – BALTRA – SANTA CRUZ - ISABELA

Partiamo per Baltra dalla quale proseguiamo verso la vicina isola Santa
Cruz dalla quale, in motoscafo pubblico, raggiungiamo l’Isola Isabela.
Trasferimento in albergo. I pasti sono liberi.
8° GIORNO: ISABELA: VULCANO SIERRA NEGRA (TINTORERAS)

Visitiamo il Vulcano Sierra Negra e pranziamo al sacco. In alternativa, visita
dell’isolotto di Tintoreras (in questo caso il pranzo non è incluso). Cena libera.
9° GIORNO: ISABELA –SANTA CRUZ

Al mattino presto, partiamo in motoscafo pubblico verso l’Isola di Santa Cruz. Arriviamo e
dopo la prima colazione in albergo, visitiamo i crateri gemelli e una fattoria dove vivono le
tartarughe giganti. Il pranzo è libero. Pomeriggio, visita alla stazione Darwin. La cena è libera.
10° GIORNO: SANTA CRUZ

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

11° GIORNO: SANTA CRUZ - BALTA - RIENTRO

Le date, il programma di viaggio e le quote da Gennaio a Febbraio 2019 saranno
riconfermati successivamente.

Giornata a disposizione, con pranzo e cena liberi. Possibilità di effettuare escursioni
facoltative nelle isole vicine (Bartolomé; Seymour Nord; Plaza; Santa Fé).
In tempo utile ci trasferiamo in aeroporto in tempo per il volo di rientro per
l’Italia (con cambio di aeromobile). Ceniamo e pernottiamo a bordo.
12° GIORNO: ITALIA

Atterriamo in Italia.

QUOTA PER PERSONA, IN CAMERA DOPPIA, CON SISTEMAZIONE IN HOTEL DI
CATEGORIA TURISTA SUPERIORE: A PARTIRE DA 1.550 €

Note: le tassi di ingresso al P.N. Isole Galàpagos e altre tasse locali, per un totale
di USD 125 per persona, dovranno essere pagate localmente. Le imbarcazioni di
collegamento tra le isole sono pubbliche e non possono avvicinarsi troppo al porto:
verrete pertanto trasferiti su taxi-boat pubbliche che vi porteranno dal molo alla
barca o viceversa. Il prezzo da pagare in loco è di 1 USD per persona.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

fortezza incaica di Ingapirca, risalente al XV secolo e della
quale ancora non si conosce il suo vero utilizzo. Terminata
la visita raggiungiamo Cuenca, terza città dell’Ecuador. Cena
libera.

PARTENZA - QUITO

Atterriamo a Quito, capitale del Paese. Situata sulle Ande a
un’altitudine di 2.850 metri, è dominata dal vulcano Pichincha
e ricca di parchi e di costruzioni moderne. La cena è libera.
QUITO

Andiamo alla scoperta della città attraversando la nuova zona
residenziale fino al Centro Economico Moderno e al Palazzo
Legislativo, porta d’entrata al quartiere coloniale. Visiteremo
Piazza dell’Indipendenza, la Cattedrale, l’Arcivescovado,
la chiesa della Compagnia di Gesù, con gli interni rivestiti
d’oro, e la chiesa di San Francesco, attorniata da belle case
coloniali. Pomeriggio, visita al monumento Mitad del Mundo,
che segna con precisione la linea dell’equatore (latitudine
00°00’00), stabilita verso la prima metà del XVIII secolo. Il
pranzo e la cena sono liberi.
QUITO - COTOPAXI - LASSO KM 89

Partiamo alla volta della valle dei vulcani attraversando le
ampie vallate ai piedi della Cordigliera Orientale e di quella
Occidentale. La nostra meta è il Parco Nazionale del Cotopaxi,
seconda montagna dell’Ecuador e riserva ecologica dominata
dal colossale vulcano omonimo dove vivono condor, cervi
nani e puma. Dopo la visita e il pranzo in ristorante locale
a Tambopaxi, partiamo per Lasso e proseguiamo per la
Hacienda Cienega, una delle più antiche del Paese, dove
ceniamo.
LASSO - ZUMBAHUA - QUILOTOA - RIOBAMBA KM 180

Raggiungiamo il piccolo villaggio di Zumbahua, dove il
sabato mattina si tiene uno dei mercati più colorati del
Paese, e proseguiamo verso Quilotoa, alla scoperta del
cratere vulcanico occupato dalle acque di un lago largo oltre
due km. Dopo il pranzo libero, nel pomeriggio scendiamo
verso l’Avenida dei Vulcani e continuiamo a sud alla volta di
Riobamba, ai piedi del Chimborazo, la più grande montagna
dell’Ecuador. Ceniamo in albergo.
RIOBAMBA - INGAPIRCA - CUENCA KM 281

Percorriamo la Panamericana e durante il tragitto sostiamo
presso la chiesa di Balbanera, la prima costruita nel Paese
durante la colonizzazione (XV secolo). Giunti alla stazione del
grazioso villaggio di Alausi, saliamo a bordo del Treno delle
Ande e percorriamo un emozionante tratto ricco di paesaggi
spettacolari e forti pendenze come la Nariz del Diablo. Arrivati
a Sibambe, dopo il pranzo libero, raggiungiamo le rovine della

GIORNO

CUENCA - GUAYAQUIL KM 210

GIORNO

GUAYAQUIL - RIENTRO

GIORNO

ITALIA

06

07

08

Andiamo alla scoperta di Cuenca, costruita sulle rovine
dell’antica Tomebamba, di cui rimangono alcune pietre
originali incastonate negli edifici risalenti al periodo coloniale.
Visitiamo il Museo delle Culture Aborigene e la fabbrica dei
“toquilla”, i tipici cappelli di paglia. Dopo il pranzo libero
partiamo per Guayaquil, principale città del Paese e fiorente
porto, che raggiungiamo attraversando paesaggi molto vari
che vanno dalle montagne desertiche alle lussureggianti
piantagioni. Cena libera.
La giornata è a disposizione prima del trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Ceniamo e
pernottiamo a bordo.
Atterriamo in Italia.

I PLUS
Visita al monumento “Mitad del Mundo; la fortezza inca di Ingapirca;
la Nariz del Diablo; la fabbrica dei “toquilla”, i famosi cappelli in paglia
tipo Panama

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Quito, P.N. Cotopaxi, Ingapirca, Cuenca
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani. Per dettagli in merito potete consultare le “Note di viaggio” sul
sito www.boscolo.com.
INGRESSI: siti e parchi naturalistici indicati nel programma
ASSISTENZA: guida locale in italiano (da 2 a 3 passeggeri, la guida
locale è anche autista).
PASTI: prime colazioni, un pranzo e due cene

NOTE IMPORTANTI

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/6 NOTTI: 2.160 €
da MILANO, ROMA, TORINO, VENEZIA, GENOVA, BOLOGNA

Le località visitate si trovano ad altitudini diverse tra loro, comprese tra i
2.500 mts slm e i 3.800 mt slm.

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta

HOTEL SELEZIONATI

Supplemento pensione completa

QUITO Mercure Grand Hotel Alameda 4*
LASSO Hacienda La Cienega 3*
RIOBAMBA Hotel Abraspungo 4*
CUENCA Hotel Carvallo 4*
GUAYAQUIL Unipark 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 20 giugno all’11 luglio
Partenze dal 18 luglio al 15 agosto; dal 19 al 26 dicembre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Verona, Firenze, Napoli, Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Reggio Calabria,
Catania, Palermo, Cagliari

390 €
25 €
370 €
da 520 €
290 €
470 €
210 €

12 GIORNI A PARTIRE DA 4.960 EURO
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MERAVIGLIE DELL’ECUADOR
E CROCIERA ALLE GALAPAGOS
QUITO - OTAVALO - COMINITÀ KARANKI MAGDALENA - P.N. COTOPAXI - INGAPIRCA - CUENCA - GUAYAQUIL - IS. GALÁPAGOS

IS. GALAPAGOS

IBARRA
OTAVALO
QUITO
COTOPAXI
RIOBAMBA

GUAYAQUIL
CUENCA

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

INGAPIRCA

PARTENZA - QUITO

Atterriamo a Quito, capitale del Paese. Situata sulle Ande a
un’altitudine di 2.850 metri, è dominata dal vulcano Pichincha.
Trasferimento in hotel. Cena libera.

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

12

APRILE

9

MAGGIO

21

GIUGNO

4

LUGLIO

2 - 16

AGOSTO

6* - 20*

SETTEMBRE

10

OTTOBRE

22

NOVEMBRE

10

DICEMBRE

3

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
Le date, il programma di viaggio e le quote da Gennaio a Febbraio 2019 saranno
riconfermati successivamente.

QUITO

Itinerari durante la navigazione alle Isole Galàpagos:
* Le partenze del 6 e del 20 agosto visitano le isole Bartolomé, Seymour Norte e
San Cristobal.

Andiamo alla scoperta della città il cui centro storico è
stato dichiarato Patrimonio Culturale dell’Umanità: la Piazza
dell’Indipendenza con la Cattedrale, il Palazzo Presidenziale,
il Municipio e l’Arcivescovado; la Chiesa della Compagnia
di Gesùs ed il Monastero di San Francesco. Pomeriggio a
disposizione. Il pranzo e la cena sono liberi.
QUITO – OTAVALO - IBARRA KM 130

Dopo la prima colazione partiamo verso Otavalo visitando
lungo la strada il monumento Mitad del Mundo, che segna
con precisione la linea dell’equatore (latitudine 00°00’00).
Arriviamo a Otavalo dove ogni mercoledì e sabato ha luogo
un coloratissimo mercato indigeno. Il pranzo è libero. Al
termine, proseguimento per Ibarra dove vive la Comunità
Karanki–Magdalena e dove pernotteremo e ceneremo in
una delle case della comunità stessa, i cui abitanti rispettano
ancora le tradizioni secolari dedicandosi alla pastorizia e
all’agricoltura.

GIORNO

08

IBARRA (COMUNITÀ KARANKI MAGDALENA) - SALINAS - QUITO KM 120

Prima colazione e poi tempo per scoprire le particolarità
di questa piccola comunità nascosta tra le montagne:
passeggiate a cavallo, trekking, mountain bike. Dopo il pranzo
in ristorante, rientriamo a Quito. Sistemazione nel nostro
albergo e cena libera.
QUITO – COTOPAXI - BAÑOS – RIOBAMBA KM 280

Al mattino, lasciamo Quito e ci dirigiamo lungo la “Avenida
de los Volcanes” per giungere a Baños, piccola e accogliente
località nota per i suoi bei paesaggi, cascate e acque termali.
Visitiamo il Canyon del fiume Pastaza dove si trovano le
cascate della Vergine, del Manto della sposa, di Machay,
del Calderone del Diavolo, immerse in una vegetazione
lussureggiante. Rientriamo a Baños per una breve visita della
cittadina. Il pranzo è libero. Nel pomeriggio proseguiamo per
Riobamba. Sistemazione nel nostro hotel. La cena è libera.
RIOBAMBA - INGAPIRCA - CUENCA KM 260

Partiamo in direzione di Cuenca, gioiello di arte coloniale.
Lungo il tragitto ammireremo le terrazze naturali coltivate
secondo gli antichi sistemi. Proseguiamo verso Alausi, dalla
cui stazione ha inizio il tragitto del treno denominato “Nariz
del Diablo”. Breve tragitto a bordo del treno percorrendo, a
zig zag, un emozionante tratto ricco di paesaggi spettacolari
e forti pendenze. Rientriamo ad Alausi. Dopo il pranzo picnic,
proseguiamo per verso le rovine della fortezza incaica di
Ingapirca. Al termine raggiungiamo Cuenca. Cena libera.

GIORNO

ISOLA SANTA CRUZ – ISOLA GENOVESA (IN NAVIGAZIONE)

09

Pensione completa a bordo. Al mattino, sbarco a El Barranco,
sull’Isola Genovesa. Lo stretto sentiero a gradoni, scavati
nella roccia ed in salita, si snoda attraversando una colonia
di uccelli marini e sule dalle zampe rossi, per proseguire poi
verso l’interno, in prossimità delle colline dove gli uccelli
nidificano. Al termine, rientro a bordo. Pomeriggio dedicato
alla visita della Baia di Darwin. Sbarchiamo su una piccola
spiaggia di sabbia corallina ed attraverso un breve sentiero
si dirigiamo verso la piccola laguna di mare, ammirando la
scogliera che domina la baia.

GIORNO

ISOLA GENOVESA – ISOLA SANTA FÉ - ISOLA SANTA CRUZ (IN
NAVIGAZIONE)

10

CUENCA - GUAYAQUIL KM 220

In mattinata, visita di Cuenca, gioiello di arte coloniale e
Patrimonio Culturale dell’Umanità. Sulla piazza principale
si affaccia la nuova Cattedrale e la vecchia Cattedrale
meglio conosciuta come El Sagrario, il Monastero del
Carmen, la “plazoleta de El Rollo”, simbolo della giustizia
in epoca coloniale. Dopo il pranzo libero partiamo per
Guayaquil, fiorente porto, che raggiungiamo attraversando
lo spettacolare Parco Nazionale di Cajas con i suoi paesaggi
molto vari, attraversando piantagioni di banane e di cacao
(circa 4 ore). Arriviamo a Guayaquil e sistemazione in hotel.
La cena è libera.

GUAYAQUIL – ISOLA BALTRA – ISOLA SANTA CRUZ

Al mattino ci trasferiamo in aeroporto in tempo per il volo
verso Baltra, nelle isole Galàpagos. Arrivo e breve tragitto in
traghetto (10 minuti circa) fino al molo della vicina Isola Santa
Cruz per imbarcarci sulla M/V Galapàgos Legend. Pranzo a
bordo e breve introduzione sulla natura delle isole Galàpagos.
Nel pomeriggio, sbarco asciutto sull’isola Santa Cruz dove,
in auto, raggiungiamo Puerto Ayora per visitare una riserva
naturale dove vivono le tartarughe giganti. Rientro a bordo
per la cena ed il pernottamento.

GIORNO

11

GIORNO

12

Pensione completa a bordo. Dopo la prima colazione,
effettueremo uno sbarco asciutto a Cerro Dragon, sull’isola
Santa Cruz. Nella laguna salmastra i fenicotteri trovano il
loro habitat preferito. Attraverso una zona abbastanza arida
arriviamo fino a Cerro Dragon dove nidificano le iguane
terrestri. Al termine, rientro a bordo. Il pomeriggio è dedicato
alla visita della vicina Isola Santa Fé dove potremo avvistare
gabbiani, uccelli tropicali dal becco rosso, leoni marini, iguane
di terra e tartarughe che vivono all’interno della tranquilla
laguna. Possibilità di fare snorkeling. Al termine, rientro a bordo.
ISOLA SANTA CRUZ - ISOLE MOSQUERA E BALTRA - GUAYAQUIL - ITALIA

Al mattino, sbarco bagnato sull’isolotto di Mosquera, situata
tra le isole di Seymour Norte e Baltra. L’isola è abitata da
leoni marini, fregate, iguane marine, “gavilanes” (una specie di
sparvieri) e aironi. Al termine della visita si prosegue verso l’isola
di Baltra in tempo utile per il volo di rientro in coincidenza con
il volo per l’Italia. Ceniamo e pernottiamo a bordo.
ITALIA

Atterriamo in Italia.

I PLUS
Visita al monumento “Mitad del Mundo; la comunità KarankiMagdalena; il mercato di Otavalo; le cascate e le terme a Baños; la
fortezza Inca di Ingapirca; la Nariz del Diablo.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Quito, Otavalo, P.N. Cotopaxi, Ingapirca, Cuenca,
Isole Galápagos del Nord/Centro
CABINE A BORDO DELLA M/V LEGEND: tipo Standard Plus (ponte Sea/Earth)
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani. Per dettagli in merito potete consultare le “Note di viaggio” sul
sito www.boscolo.com.
INGRESSI: siti archeologici e parchi naturalistici indicati nel programma
(tranne la tassa di entrata al Parco Nazionale delle Isole Galàpagos che
si paga in loco).
ASSISTENZA: guide locali in italiano durante il circuito terrestre; alle
Isole Galàpagos le escursioni giornaliere sono con guida in spagnolo/
inglese (in italiano solo con minimo 6 passeggeri italiani).
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi (dei quali uno picnic) e quattro
cene (acqua e succhi di frutta durante i pasti nel continente; a bordo
della M/V Legend: drink di benvenuto, acqua caffè o thé)

NOTE IMPORTANTI
le località visitate si trovano ad altitudini diverse tra loro, comprese tra
i 2.500 mts slm e i 3.200 mt slm. Tasse di entrata nel PN delle Isola
Galàpagos, da pagare in loco: USD 120 per persona. La crociera alle
Isole Galàpagos è soggetta a particolari restrizioni di prenotazione e di
annullamento.

HOTEL SELEZIONATI

QUITO Quito 4*
IBARRA case della comunità Magdalena (n.c.)
RIOBAMBA Hotel Abraspungo 4*
CUENCA Hotel Carvallo 4*
GUAYAQUIL Oro Verde 4*
GALAPAGOS M/V LEGEND cabine tipo Standard Plus (ponte Sea/Earth)
Sono possibili alternative allo stesso livello (sulla M/V Legend possibilità
di cabine di tipologia superiore con supplemento).
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 12 GIORNI/10 NOTTI: 4.960 €
da MILANO, ROMA, TORINO, VENEZIA, GENOVA, BOLOGNA
Supplemento singola
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 2 luglio
Partenze del 16 luglio e del 6 agosto
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Verona, Firenze, Napoli, Bari, Brindisi, Lamezia T., Reggio C., Catania,
Palermo, Cagliari

1.320 €

da 520 €
330 €
490 €
210 €

12 GIORNI A PARTIRE DA 2.360 EURO

WWW.BOSCOLO.COM

PERÙ: L’ IMPERO INCA

CENTRO E SUD AMERICA

81

MACHU PICCHU
CUZCO

LIMA

UROS
PUNO
TAQUILE
AREQUIPA

LIMA - AREQUIPA - LAGO TITICACA - CUZCO - VALLE SACRA - MACHU PICCHU

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

24

APRILE

21

MAGGIO

16

GIUGNO

4 - 18

LUGLIO

7 - 28

AGOSTO

11

SETTEMBRE

3 - 22

OTTOBRE

13 - 27

NOVEMBRE

10

DICEMBRE

29

GENNAIO

19

FEBBRAIO

16

Le date, il programma di viaggio e le quote da Novembre 2018 a Febbraio 2019
saranno riconfermati successivamente.
Possibilità di partenze individuali, su base privata, a data libera.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

PARTENZA - LIMA

Atterriamo a Lima, detta la “città dei re”, fondata da Francisco
Pizarro nel 1535. Ci trasferiamo in hotel. La cena è libera.

GIORNO

PUNO - CUZCO KM 389

GIORNO

CUZCO

07

LIMA

Dedichiamo l’intera giornata alla scoperta della città, visitando i
luoghi di maggior interesse: il Palazzo Presidenziale; la Cattedrale;
Plaza Mayor; il Monastero di San Francesco, risalente al periodo
coloniale, oggi Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, dalle
bellissime linee barocche. La visita include anche la casa de Aliaga,
un’antica casa consegnata da Pizarro a uno dei suoi capitani.
Pranziamo in ristorante per proseguire, nel pomeriggio, con la
visita al Museo Larco Herrera, uno dei maggiori musei del Perù, al
cui interno potremo ammirare una stupenda quanto importante
collezione di oggetti in oro e argento. La cena è libera.

08

LIMA - AREQUIPA

Voliamo ad Arequipa situata a circa 2335 mt slm, la “città
bianca” dagli antichi edifici in pietra locale chiamata “sillar”.
Resto della giornata a disposizione. I pasti sono liberi.
AREQUIPA

Al mattino visitiamo il Museo Santuarios Andinos dove è esposta
Juanita, una mummia di una giovane Inca ritrovata sul vulcano
Ampato. Proseguiamo con la visita della città: la Plaza de Armas
e l’imponente Cattedrale, eretta nel XVII secolo; la Chiesa
della Compagnia di Gesù; i quartieri di Chillina e di Yanahuara.
Pranziamo in ristorante. Il pomeriggio lo dedichiamo alla visita
del Monastero di Santa Catalina, una città nella città con vicoli
tortuosi e pittoresche piazzette. La cena è libera.

GIORNO

09

AREQUIPA - PUNO KM 294

Partiamo alla volta di Puno attraversando un paesaggio
suggestivo formato da vallate e altipiani. Poco prima di
giungere a Puno, visiteremo anche il sito di Sillustani dove
si trovano le “chullpas”, tombe a pianta circolare risalenti
al periodo pre-incaico. Arriviamo a Puno (3.800 mt slm) e
sistemazione in albergo. Pranzo picnic in corso di viaggio. La
cena è libera.

GIORNO

10

PUNO: LAGO TITITCACA

La giornata è interamente dedicata alla visita del lago
Tititcaca, il più alto navigabile del mondo. La prima sosta è
alle isole galleggianti degli Uros, costruite con le canne di
giunco (totora). Proseguiamo per l’isola di Taquile, ancora
oggi abitata dagli indigeni Aymara, famosi per la loro abilità
nella tessitura. Panziamo in un ristorante della comunità. Nel
pomeriggio rientriamo a Puno in tempo per la cena libera.

GIORNO

11

GIORNO

12

Dopo la prima colazione ci trasferiamo alla stazione
dei pullman e partiamo per Cuzco con il bus turistico,
attraversando la Cordigliera delle Ande in direzione di Cuzco
e superando i 4.000 metri del passo de La Raya. Lungo
il percorso sostiamo a Pucarà, a Raqchi, dove visitiamo il
Tempio di Viracocha, e ad Andahuaylillas per ammirare la
Chiesa dell’Immacolata, la “Cappella Sistina dell’America
Latina”. Pranziamo lungo il tragitto. Arriviamo a Cuzco e ci
trasferiamo in albergo. La cena è libera.
Al mattino scopriamo, a piedi, la splendida città di Cuzco: Plaza
de Armas; la Cattedrale; il Monastero di Santo Domingo, con
i resti dell’antico tempio di Korikancha. A seguire visiteremo i
siti archeologici nei pressi di Cuzco: la fortezza rossa di Puka
Pukara; il “bagno dell’Inca” Tambomachay e la fortezza di
Sacsayhuaman. Pomeriggio a disposizione. Il pranzo è libero,
la cena è in un ristorante tipico dove sarà possibile assistere
ad uno spettacolo.
CUZCO - VALLE SACRA - CHINCHERO - OLLANTAYTAMBO AGUAS CALIENTES KM 398

Partiamo per la Valle Sacra attraversandone i suggestivi e aspri
paesaggi. Arriviamo a Pisac dove visiteremo il caratteristico e
colorato mercato indigeno (si tiene il martedì, il giovedì e la
domenica) e le rovine archeologiche. Proseguiamo verso la
fortezza di Ollantaytambo, risalente sempre al periodo incaico
e formata da una serie di gradoni. Pranziamo in ristorante per
poi proseguire fino alla stazione ferroviaria di Ollantaytambo e
in treno, costeggiando il letto del fiume Urubamba, giungiamo
ad Aguas Calientes. Ceniamo in albergo.
AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU - CUZCO KM 115

Raggiungiamo con un pullman locale la città perduta di
Machu Picchu, arroccata sulle montagne e immersa nella
vegetazione tropicale. La visita si snoda tra templi, santuari,
piazze, spianate, vasche cerimoniali, fontane e terrazzamenti.
Nel pomeriggio rientriamo in treno alla stazione di
Ollantaytambo per poi proseguire in pullman fino a Cuzco.
I pasti sono liberi.
CUZCO - LIMA - RIENTRO

Arriviamo in volo a Lima. Cambio di aeromobile e
proseguimento per l’Italia. Ceniamo e pernottiamo a bordo.
ITALIA

Arriviamo in Italia.

I PLUS
La Casa de Aliaga ed il Museo Larco Herrera a Lima; il Convento di
Santa Catalina ed il Museo Santuarios Andinos ad Arequipa; le “chullpas”
di Sillustani; cena con spettacolo a Cuzco. Guida a bordo per treno per/
da Aguas Calientes (Machu Picchu). Itinerario più rilassato per meglio
acclimatarsi alle altitudini e godere delle bellezze paesaggistiche,
culturali e archeologiche.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Lima, Arequipa, lago Titicaca, Cuzco, Machu Picchu
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in esclusiva Boscolo.
INGRESSI: siti archeologici e musei indicati nel programma
ASSISTENZA: guide locali in italiano (sulla tratta da Puno a Cuzco la
guida a bordo è in Spagnolo/Inglese).
PASTI: prime colazioni, sei pranzi (dei quali uno picnic) e due cene

NOTE IMPORTANTI
Alcune località visitate si trovano ad altitudini diverse tra loro, comprese
tra i 2.500 mts slm e i 3.800 mt slm.

HOTEL SELEZIONATI

LIMA Casa Andina Select 4*
AREQUIPA Casa Andina Select 4*
PUNO Josè Antonio 3*
CUZCO Eco Inn Cuzco 4*
AGUAS CALIENTES El Mapi Hotel 3*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 12 GIORNI/10 NOTTI: 2.360 €
da MILANO, ROMA, TORINO, VENEZIA, VERONA, GENOVA, BOLOGNA,
TRIESTE
Quota valida per un minimo di 6 partecipanti.
Supplemento singola
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta

560 €

Supplemento minimo 2 partecipanti
Supplemento minimo 4 partecipanti

350 €
190 €

Hotel di categoria superiore disponibili con supplemento:
Casa Andina Private Collection Miraflores 5* a Lima; Casa Andina
Private Collection 4* ad Arequipa; Casa Andina Private Collection 4*
a Puno e Cuzco; Inkaterra machu Picchu 4* ad Aguas Calientes.
Per persona in camera doppia
Supplemento camera singola
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 11 agosto e del 29 dicembre
Partenze del 7 e 28 luglio
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Firenze, Napoli, Pisa
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo,
Reggio Calabria

520 €
1.600 €
da 490 €
310 €
220 €
100 €
170 €

10 GIORNI A PARTIRE DA 1.950 EURO

WWW.BOSCOLO.COM

PERÙ CLASSICO

LIMA

CENTRO E SUD AMERICA
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MACHU PICCHU
CUZCO
UROS
PUNO
TAQUILE
AREQUIPA

AREQUIPA - LAGO TITICACA - CUZCO - VALLE SACRA - MACHU PICCHU

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

27

APRILE

10 - 24

MAGGIO

8 - 22

GIUGNO

12 - 26

LUGLIO

3 - 17 - 24 - 31

AGOSTO

7 - 14 - 21 - 28

SETTEMBRE

11 - 18 - 25

OTTOBRE

16 - 23

NOVEMBRE

13

DICEMBRE

11 - 18

GENNAIO

8 - 22

FEBBRAIO

19

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti.
Le date, il programma di viaggio e le quote da Gennaio a Febbraio 2019 saranno
riconfermati successivamente.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

saliamo una serie di gradoni che ci conducono ai resti della
Fortificazione. Dalla stazione ferroviaria di Ollantaytambo
partiamo con il treno Expedition che si inerpica a zig-zag sulla
montagna fino ad Aguas Calientes. Ceniamo in hotel.

PARTENZA - LIMA

Atterriamo a Lima dove ceniamo in libertà. Lima, detta “la città
dei re”, fu fondata da Francisco pizarro nel 1535. Moltissimi gli
edifici coloniali e le chiese in stile barocco.
LIMA - AREQUIPA

Voliamo ad Arequipa, la “città bianca”. Passeggiamo per i
quartieri di Chillina e di Yanahuara e raggiungiamo Plaza de
Armas con le sue arcate bianche e l’imponente Cattedrale
che ammiriamo dall’esterno. Visitiamo il Monastero di Santa
Catalina, una città nella città con vicoli tortuosi e pittoresche
piazzette. Dopo il pranzo libero, visitiamo il Museo Santuarios
Andinos dove è esposta Juanita, una mummia ritrovata a
6.000 metri di quota. La cena è libera.
AREQUIPA - PUNO KM 294

Partiamo in bus di linea alla volta di Puno. Il pranzo e la cena
sono liberi, così come il pomeriggio, a disposizione per
acclimatarsi all’altitudine.

GIORNO

07

GIORNO

08

PUNO: LAGO TITICACA

La mattina si apre con l’escursione in barca sul Lago Titicaca.
Dopo la visita alle isole galleggianti degli Uros, costruite con le
canne di giunco, proseguiamo per l’isola di Taquile e saliamo
i 500 gradoni che ci conducono al paese, dove pranziamo
in un ristorante della comunità. Nel pomeriggio rientriamo a
Puno in tempo per la cena libera.

GIORNO

09

PUNO - CUZCO KM 389

Attraversiamo le Ande con il bus di linea in direzione di
Cuzco superando i 4.000 metri del passo de La Raya. Lungo
il tragitto sostiamo a Pucara, nota per le ceramiche, a Raqchi,
dove visitiamo il Tempio di Viracocha, e ad Andahuaylillas
per ammirare la Chiesa dell’Immacolata, la “Cappella Sistina
dell’America Latina”. Pranziamo lungo il tragitto. All’arrivo la
cena è libera.
VALLE SACRA - CHINCHERO - OLLANTAYTAMBO - AGUAS
CALIENTES KM 398

Partiamo per la Valle Sacra e ci fermiamo a Chinchero
per ammirare la vista delle montagne; assistiamo ad una
dimostrazione sulla lavorazione della lana. Prima del pranzo,
visitiamo le Saline di Maras, che erano usate fin dall’epoca
preincaica (durante il periodo delle piogge da fine novembre
a inizio aprile visitiamo il villaggio e il sito archeologico di
Moray). Proseguiamo per il villaggio Inca di Ollantaytambo e

GIORNO

10

AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU - CUZCO KM 115

Raggiungiamo con un pullman locale la città perduta di
Machu Picchu, arroccata sulle montagne e immersa nella
vegetazione tropicale. La visita si snoda tra templi, santuari,
piazze, spianate, vasche cerimoniali, fontane e terrazzamenti.
Pranziamo in libertà, rientriamo in treno alla stazione di Poroy
e proseguiamo per Cuzco dove arriviamo in serata per la
cena libera.
CUZCO

Al mattino scopriamo Cuzco, crocevia della cultura inca e
coloniale: Plaza de Armas, la Cattedrale, le chiese di Jesús
María, de El Triunfo e della Compañía, il Monastero di Santo
Domingo, la fortezza rossa di Puka Pukara, il “bagno dell’Inca”
Tambomachay e la fortezza di Sacsayhuaman. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione. Durante la cena assistiamo ad
uno spettacolo folkloristico.

I PLUS
Le saline di Maras (da maggio ad ottobre) Al raggiungimento di 15
partecipanti è previsto un accompagnatore in lingua italiana da Lima
a Lima.

SERVIZI INCLUSI

Arriviamo in volo a Lima, dove pranziamo, e in base all’orario
di partenza del volo intercontinentale, visitiamo il centro
storico con la Cattedrale, il convento di San Francisco, Plaza
Mayor, il Palazzo del Governo e il Museo Larco Herrera. Ci
trasferiamo in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in
Italia. Ceniamo a bordo.

VISITE GUIDATE A: Arequipa, lago Titicaca, Cuzco, Machu Picchu
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani. Alcuni trasferimenti e/o visite, a seconda del numero dei
partecipanti, potrebbero essere effettuati con bus di linea oppure
con servizio di solo autista in spagnolo. Per dettagli in merito potete
consultare le “Note di viaggio” sul sito www.boscolo.com
INGRESSI: siti archeologici e musei indicati nel programma
ASSISTENZA: guide locali in italiano (sulla tratta da Puno a Cuzco la
guida a bordo è in Spagnolo/Inglese).
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi e due cene

ITALIA

NOTE IMPORTANTI

CUZCO - LIMA - RIENTRO

Arriviamo in Italia.

Alcune località visitate si trovano ad altitudini diverse tra loro, comprese
tra i 2.500 mts slm e i 3.800 mt slm.

HOTEL SELEZIONATI

LIMA José Antonio 4*
AREQUIPA Casa Andina Select 4*
PUNO Eco Inn Puno 3*
CUZCO Eco Inn Cuzco 4*
AGUAS CALIENTES El Mapi Hotel 3*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI/8 NOTTI: 1.950 €
da MILANO, ROMA, TORINO, VENEZIA, VERONA, GENOVA, BOLOGNA,
TRIESTE
Supplemento singola
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta

410 €

Supplemento mezza pensione (5 cene, esclusa la cena del 1° giorno
a Lima)

230 €

Hotel di categoria superiore disponibili con supplemento:
Casa Andina Private Collection Miraflores 5* a Lima; Casa Andina
Private Collection 4* ad Arequipa; Casa Andina Private Collection 4* a
Puno e Cuzco; El Mapi 3* (camere superior) ad Aguas Calientes.
Per persona in camera doppia
Supplemento camera singola
Mezza pensione (5 cene, esclusa la cena del 1° giorno a Lima)
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 8 maggio al 26 giugno; dal 11 settembre al 11 dicembre
Partenze dal 3 al 31 luglio
Partenze dal 7 al 28 agosto; 18 dicembre
Partenze dal 8 gennaio al 19 febbraio
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Firenze, Napoli, Pisa
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo, Reggio
Calabria

310 €
785 €
300 €
da 490 €
40 €
320 €
430 €
80 €
100 €
170 €

12 GIORNI A PARTIRE DA 2.460 EURO

WWW.BOSCOLO.COM

PERÙ E LINEE DI NAZCA

LIMA
NAZCA

NAZCA - AREQUIPA - LAGO TITICACA - CUZCO - VALLE SACRA - MACHU PICCHU

CENTRO E SUD AMERICA

85

MACHU PICCHU
CUZCO
UROS
PUNO
TAQUILE
AREQUIPA

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

25

APRILE

8 - 22

MAGGIO

6 - 20

GIUGNO

10 - 24

LUGLIO

1 - 15 - 22 - 29

AGOSTO

5 - 12 - 19 - 26

SETTEMBRE

9 - 16 - 23

OTTOBRE

14 - 21

NOVEMBRE

11

DICEMBRE

9 - 23 - 30

GENNAIO

13 - 27

FEBBRAIO

17

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti
Le date, il programma di viaggio e le quote da Gennaio a Febbraio 2019 saranno
riconfermati successivamente.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

PARTENZA - LIMA

Atterriamo a Lima dove ceniamo in libertà. Lima, detta “la città
dei Re”, fu fondata da Francisco Pizarro nel 1535. Moltissimi gli
edifici coloniali e le chiese in stile barocco.

GIORNO

PUNO - CUZCO KM 389

GIORNO

VALLE SACRA - CHINCHERO - OLLANTAYTAMBO - AGUAS
CALIENTES KM 398

07

LIMA - NAZCA KM 476

All’alba partiamo verso Paracas, lungo la Panamericana Sud,
dove visiteremo le Isole Ballestas, habitat di leoni marini,
foche, pinguini e uccelli marini (la visita alle isole Ballestas è
soggetta alle condizioni meteo e del mare). Durante il tragitto
in barca osserveremo il famoso Candelabro, gigantesca
figura incisa sulle colline sabbiose. Proseguiamo verso l’Oasi
di Huacachina, formata da dune di sabbia e circondata da
bellissime palme per giungere successivamente a Nazca,
dove visitiamo il Museo Antonini. I pasti sono liberi. (Fino a 3
partecipanti il trasferimento fino a Nazca è con il bus di linea e
non sono incluse la visita dell’Oasi di Huacachina e del Museo
Antonini).

08

NAZCA - AREQUIPA KM 566

In mattinata sorvoliamo con piccoli aeromobili locali le
misteriose linee di Nazca (escursione soggetta alle condizioni
meteo). Proseguiamo per Arequipa dove arriveremo in serata.
I pasti sono liberi.

GIORNO

09

AREQUIPA

Dedichiamo la mattinata alla visita di Arequipa, passeggiando
per i quartieri di Chillina e di Yanahuara fino alla Plaza
de Armas con l’imponente Cattedrale che ammiriamo
dall’esterno. Visitiamo il Monastero di Santa Catalina, una città
nella città. Pomeriggio, visitiamo il Museo Santuarios Andinos
dove è esposta Juanita, una mummia ritrovata a 6.000 metri
di quota. I pasti sono liberi.

GIORNO

10

AREQUIPA - PUNO KM 294

Partiamo alla volta di Puno con il bus di linea. Il pranzo e la
cena sono liberi, così come il pomeriggio, a disposizione per
acclimatarsi all’altitudine.
PUNO: LAGO TITITCACA

Al mattino, escursione in barca sul Lago Titicaca. Dopo la
visita alle isole galleggianti degli Uros, costruite con le canne
di giunco, proseguiamo per l’isola di Taquile e saliamo i 500
gradoni che ci conducono al paese, dove pranziamo in un
ristorante della comunità. Nel pomeriggio rientriamo a Puno
in tempo per la cena libera.

GIORNO

11

GIORNO

12

Attraversiamo le Ande con il bus di linea in direzione di Cuzco
superando i 4.000 metri del passo de La Raya. Lungo il tragitto
sostiamo a Pucara, nota per le sue ceramiche, a Raqchi,
dove visitiamo il Tempio di Viracocha, e ad Andahuaylillas
per ammirare la Chiesa dell’Immacolata, la “Cappella Sistina
dell’America Latina”. Pranziamo in corso di viaggio. All’arrivo
la cena è libera.
Partiamo per la Valle Sacra e ci fermiamo a Chinchero dove
visitiamo il sito archeologico e assistiamo ad una dimostrazione
sulla lavorazione della lana. Prima del pranzo, visitiamo le Saline
di Maras, usate fin dall’epoca preincaica (da fine novembre
a inizio aprile, visitiamo il villaggio e il sito archeologico di
Moray). Proseguiamo per Ollantaytambo e visitiamo i resti
della Fortezza Inca. Dalla stazione ferroviaria di Ollantaytambo
partiamo con il treno Expedition che si inerpica a zig-zag sulla
montagna fino ad Aguas Calientes. Ceniamo in hotel.
AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU - CUZCO KM 115

Raggiungiamo con un pullman locale la città perduta di Machu
Picchu, arroccata sulle montagne e immersa nella vegetazione
tropicale. La visita si snoda tra templi, santuari, piazze, spianate,
vasche cerimoniali, fontane e terrazzamenti. Pranziamo in libertà,
rientriamo in treno fino alla stazione di Poroy e proseguiamo per
Cuzco dove arriviamo in serata per la cena libera.
CUZCO

Al mattino visitiamo Cuzco, crocevia della cultura inca: Plaza
de Armas, la Cattedrale, le chiese di Jesús María, de El Triunfo
e della Compañía, il Monastero di Santo Domingo, la fortezza
di Puka Pukara, il “bagno dell’Inca” Tambomachay e la fortezza
di Sacsayhuaman. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione.
Durante la cena assistiamo ad uno spettacolo folkloristico.
CUZCO - LIMA - RIENTRO

Partiamo in aereo per Lima, dove pranziamo. In base all’orario
del volo intercontinentale, visitiamo il centro storico della
città e il Museo Larco Herrera. Ci trasferiamo in aeroporto
in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Ceniamo e
pernottiamo a bordo.
ITALIA

Arriviamo in Italia.

I PLUS
Linee di Nazca; le saline di Maras (da maggio ad ottobre). Al
raggiungimento di 15 partecipanti, è previsto un accompagnatore
locale in lingua italiana da Lima a Lima.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: linee di Nazca, Arequipa, lago Titicaca, Cuzco,
Machu Picchu
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani. Alcuni trasferimenti e/o visite, a seconda del numero dei
partecipanti, potrebbero essere effettuati con bus di linea oppure
con servizio di solo autista in spagnolo. Per dettagli in merito potete
consultare le “Note di viaggio” sul sito www.boscolo.com
INGRESSI: siti archeologici e musei indicati nel programma
ASSISTENZA: guide locali in italiano (sulla tratta da Puno a Cuzco la
guida a bordo è in spagnolo/inglese; l’escursione alle isole Ballestas,
solo con minimo 4 partecipanti, e il sorvolo delle linee di Nazca, con
guida in spagnolo e inglese e clienti di altra nazionalità).
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi e due cene

NOTE IMPORTANTI
Alcune località visitate si trovano ad altitudini diverse tra loro, comprese
tra i 2.500 mts slm e i 3.800 mt slm.

HOTEL SELEZIONATI

LIMA José Antonio 4*
NAZCA Nazca Lines 3*
AREQUIPA Casa Andina Select 4*
PUNO Eco Inn Puno 3*
CUZCO Eco Inn Cuzco 4*
AGUAS CALIENTES El Mapi Hotel 3*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 12 GIORNI/10 NOTTI: 2.460 €
da MILANO, ROMA, TORINO, GENOVA, VENEZIA, VERONA, TRIESTE,
BOLOGNA
Supplemento singola
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta

495 €

Supplemento mezza pensione (7 cene, esclusa la cena del 1° giorno a Lima)

260 €

Hotel di categoria superiore disponibili con supplemento:
Casa Andina Private Collection Miraflores 5* a Lima; Nuevo Cantalloc
4* a Nazca; Casa Andina Private Collection 4* ad Arequipa, a Puno e
a Cuzco; El Mapi 3* (camere superior) ad Aguas Calientes.
Per persona in camera doppia
Supplemento camera singola
Mezza pensione (7 cene, esclusa la cena del 1° giorno a Lima)

430 €
915 €
360 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 6 maggio al 24 giugno; dal 9 settembre al 9 dicembre; dal
13 gennaio al 17 febbraio
Partenze dal 1 al 29 luglio
Partenze dal 5 al 26 agosto
Partenze del 23 e 30 dicembre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Firenze, Napoli, Pisa
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo, Reggio
Calabria

da 490 €
80 €
330 €
430 €
490 €
100 €
170 €

LIMA

11 GIORNI A PARTIRE DA 2.250 EURO

WWW.BOSCOLO.COM

MACHU PICCHU OLLANTAYTAMBO
CHINCHERO
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CUZCO

PERÙ E CANYON DEL COLCA

CHIVAY
UROS
TAQUILE
PUNO
AREQUIPA

CROCE DEL
CONDOR

AREQUIPA - CANYON DE COLCA - LAGO TITICACA - CUZCO - MACHU PICCHU
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

26

APRILE

9 - 23

MAGGIO

7 - 21

GIUGNO

11 - 16* - 25

LUGLIO

2 - 16 - 23 - 30

AGOSTO

6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE

10 - 17 - 24

OTTOBRE

15 - 22

NOVEMBRE

12

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti.
* La partenza del 16 giugno, in occasione della festa di Inti Raymi, dura 1 giorno
in più (a Cuzco) e include l’entrata alla manifestazione (sono in sistemazione
alberghiera di base).
Le date, il programma di viaggio e le quote da Gennaio a Febbraio 2019 saranno
riconfermati successivamente.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

superando i 4.000 metri del passo de La Raya. Lungo il tragitto
sostiamo a Pucara, nota per le ceramiche, a Raqchi, dove
visitiamo il Tempio di Viracocha, e ad Andahuaylillas per ammirare
la Chiesa dell’Immacolata, la “Cappella Sistina dell’America
Latina”. Pranziamo lungo il tragitto. All’arrivo la cena è libera.

PARTENZA - LIMA

Atterriamo a Lima dove ceniamo in libertà. Lima, detta “la città
dei re”, fu fondata da Francisco pizarro nel 1535. Moltissimi gli
edifici coloniali e le chiese in stile barocco.
LIMA - AREQUIPA

Voliamo ad Arequipa, la “città bianca”. Passeggiamo per i
quartieri di Chillina e di Yanahuara e raggiungiamo Plaza de
Armas con le sue arcate bianche e l’imponente Cattedrale
che ammiriamo dall’esterno. Visitiamo il Monastero di Santa
Catalina, una città nella città con vicoli tortuosi e pittoresche
piazzette. Dopo il pranzo libero, visitiamo il Museo Santuarios
Andinos dove è esposta Juanita, una mummia ritrovata a
6.000 metri di quota (i resti della mummia sono visibili solo
da maggio a dicembre). La cena è libera.

GIORNO

07

AREQUIPA - CHIVAY KM 150

Partiamo in direzione del Canyon del Colca, attraverso la
campagna di Cañahuas dove vivono vigogne, lama e alpaca
allo stato brado. Pranziamo in ristorante durante il percorso.
Raggiunto il punto di maggior altitudine, Patapampa a 4.900
mt, discendiamo verso Chivay. Sistemazione nel nostro
albergo. La cena è libera.

GIORNO

08

CHIVAY - CROCE DEL CONDOR - PUNO KM 430

Di buon mattino partiamo per la “Cruz del Condor” da dove
ammiriamo il panorama della Valle del Colca e, con un pò
di fortuna, possiamo osservare il maestoso volo dei condor.
Sostiamo nel villaggio di Maca per una breve visita alla ricca
chiesetta coloniale. Dopo il pranzo libero proseguiamo per Puno,
situata sulle sponde del lago Titicaca (a 3.800 mt slm). Durante
il tragitto faremo una sosta a Lagunillas: qui le montagne si
specchiano nelle acque azzurra della lugna creando un
magico gioco di colori. Arriviamo nel tardo pomeriggio. La cena
è libera.
PUNO: LAGO TITICACA

GIORNO

09

La mattina si apre con l’escursione in barca sul Lago Titicaca.
Dopo la visita alle isole galleggianti degli Uros, costruite con le
canne di giunco, proseguiamo per l’isola di Taquile e saliamo
i 500 gradoni che ci conducono al paese, dove pranziamo
in un ristorante della comunità. Nel pomeriggio rientriamo a
Puno in tempo per la cena libera.

GIORNO

PUNO - CUZCO KM 389

GIORNO

Attraversiamo le Ande con il bus di linea in direzione di Cuzco

10

11

VALLE SACRA - CHINCHERO - OLLANTAYTAMBO - AGUAS
CALIENTES KM 398

Partiamo per la Valle Sacra e ci fermiamo a Chinchero
per ammirare la vista delle montagne; visitiamo il bel sito
archeologico e assistiamo ad una dimostrazione sulla
lavorazione della lana. Prima del pranzo, visitiamo le Saline
di Maras, che erano usate fin dall’epoca preincaica (durante il
periodo delle piogge da fine novembre a inizio aprile visitiamo
il villaggio e il sito archeologico di Moray). Proseguiamo per il
villaggio Inca di Ollantaytambo e saliamo una serie di gradoni
che ci conducono ai resti della Fortificazione. Dalla stazione
ferroviaria di Ollantaytambo partiamo con il treno Expedition
che si inerpica a zig-zag sulla montagna fino ad Aguas
Calientes. Ceniamo in hotel.
AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU - CUZCO KM 115

Raggiungiamo con un pullman locale la città perduta di Machu
Picchu, arroccata sulle montagne e immersa nella vegetazione
tropicale. La visita si snoda tra templi, santuari, piazze, spianate,
vasche cerimoniali, fontane e terrazzamenti. Pranziamo in
libertà, rientriamo in treno alla stazione di Poroy e proseguiamo
per Cuzco dove arriviamo in serata per la cena libera.
CUZCO

Al mattino scopriamo Cuzco, crocevia della cultura inca e
coloniale: Plaza de Armas, la Cattedrale, le chiese di Jesús
María, de El Triunfo e della Compañía, il Monastero di Santo
Domingo, la fortezza rossa di Puka Pukara, il “bagno dell’Inca”
Tambomachay e la fortezza di Sacsayhuaman. Mattina e
pranzo liberi. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione.
Durante la cena assistiamo ad uno spettacolo folkloristico.
CUZCO - LIMA - RIENTRO

Arriviamo in volo a Lima, dove pranziamo, e in base all’orario di
partenza del volo intercontinentale, visitiamo il centro storico con
la Cattedrale, il convento di San Francisco, Plaza Mayor, il Palazzo
del Governo e il Museo Larco Herrera. Ci trasferiamo in aeroporto
in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Ceniamo a bordo.
ITALIA

Arriviamo in Italia.

I PLUS
Museo Santuario Andino di Arequipa. Al raggiungimento di 15
partecipanti, è previsto un accompagnatore locale in lingua italiana
da Lima a Lima.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Arequipa, Canyon de Colca, lago Titicaca, Cuzco,
Machu Picchu
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani. Alcuni trasferimenti e/o visite, a seconda del numero dei
partecipanti, potrebbero essere effettuati con bus di linea oppure
con servizio di solo autista in spagnolo. Per dettagli in merito potete
consultare le “Note di viaggio” sul sito www.boscolo.com
INGRESSI: siti archeologici e musei indicati nel programma
ASSISTENZA: guide locali in italiano (sulla tratta da Puno a Cuzco la
guida a bordo è in spagnolo/inglese)
PASTI: prime colazioni, cinque pranzi e due cene

NOTE IMPORTANTI
alcune località visitate si trovano ad altitudini diverse tra loro, comprese
tra i 2.500 mts slm e i 3.800 mt slm.

HOTEL SELEZIONATI

LIMA José Antonio 4*
AREQUIPA Casa Andina Select 4*
VALLE DEL COLCA El Refugio 4*
PUNO Eco Inn Puno 3*
CUZCO Eco Inn Cuzco 4*
AGUAS CALIENTES El Mapi Hotel 3*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI/9 NOTTI: 2.250 €
da MILANO, ROMA, TORINO, GENOVA, VENEZIA, VERONA, TRIESTE,
BOLOGNA
Supplemento singola
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta

460 €

Mezza pensione (6 cene, esclusa la cena del 1° giorno a Lima)

260 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

da 490 €

Hotel di categoria superiore disponibili con supplemento:
Casa Andina Private Collection Miraflores 5* a Lima; Nuevo Cantalloc
4* a Nazca; Casa Andina Private Collection 4* ad Arequipa, a Puno e
a Cuzco; Colca Lodge 4* a Chivay, El Mapi 3* (camere superior) ad
Aguas Calientes.
Per persona in camera doppia
Supplemento camera singola
Mezza pensione (5 cene, esclusa la cena del 1° giorno a Lima):

390 €
880 €
340 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 7 maggio al 25 giugno
Partenza del 16 giugno		
Partenze dal 2 al 30 luglio
Partenze dal 6 al 27 agosto
Partenze dal 10 settembre al 12 novembre

40 €
690 €
340 €
440 €
80 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Firenze, Napoli, Pisa
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo, Reggio
Calabria

100 €
170 €

14 GIORNI A PARTIRE DA 2.820 EURO

WWW.BOSCOLO.COM

GRAN TOUR DEL PERÙ
NAZCA - AREQUIPA - CANYON DEL COLCA - LAGO TITICACA - CUZCO - MACHU PICCHU

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

GIORNO

08

GIORNO

09
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MACHU PICCHU
LIMA
CUZCO
PARACAS
CHIVAY
PUNO
NAZCA
UROS
TAQUILE
AREQUIPA

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

23

APRILE

6 - 20

MAGGIO

4 - 18

GIUGNO

8 - 22 - 29

LUGLIO

13 - 20 - 27*

AGOSTO

3 - 10 - 17 - 24

SETTEMBRE

7 - 14 - 21

Atterriamo a Lima dove ceniamo in libertà. Lima, detta “la città
dei re”, fu fondata da Francisco pizarro nel 1535. Moltissimi gli
edifici coloniali e le chiese in stile barocco.

OTTOBRE

12 - 19

NOVEMBRE

9

LIMA - PARACAS KM 260

DICEMBRE

7 - 21 - 28*

PARTENZA - LIMA

Partiamo alla volta di Paracas e percorriamo la Panamericana
Sud che costeggia il Pacifico ammirando le dune di sabbia
che si confondono con le montagne. Il pranzo è libero. Arrivo
a Paracas, sistemazione in albergo. La cena è libera.

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti.
Le partenze del 27 Luglio e del 28 Dicembre prevedono 2 pernottamenti a Nazca
anziché 1 a Paracas ed 1 a Nazca.
Le date, il programma di viaggio e le quote da Gennaio a Febbraio 2019 saranno
resi noti successivamente.

PARACAS - NAZCA KM 230

Di buon mattino visitiamo in barca le Isole Ballestas (la visita
è soggetta alle condizioni climatiche e del mare). Durante
il tragitto sarà visibile il famoso Candelabro, una gigantesca
figura incisa sulle colline sabbiose. Proseguiamo verso l’Oasi di
Huacachina, formata da dune di sabbia. I più audaci potranno
cimentarsi nel “sandboard” o guidare gli speciali veicoli per
giungere in cima alle dune (attività facoltative, non incluse
nella quota). Al termine, proseguiamo per Nazca e visita al
Museo Antonini. I pasti sono liberi. (Fino a 3 partecipanti il
trasferimento fino a Nazca è con il bus di linea Cruz del Sur
non sono incluse le visite all’Oasi di Huacachina e al Museo
Antonin).
NAZCA - AREQUIPA KM 566

In mattinata sorvoliamo con piccoli aeromobili locali le
misteriose linee di Nazca (il sorvolo è soggetto alle condizioni
meteorologiche). In seguito partiamo per il lungo viaggio
verso Arequipa dove arriviamo in serata. Pranzo e cena liberi.
AREQUIPA

Dedichiamo la mattinata alla visita di Arequipa: i quartieri di
Chillina e di Yanahuara, la Plaza de Armas con le sue arcate
bianche e l’imponente Cattedrale (dall’esterno), il Monastero
di Santa Catalina, una città nella città con vicoli tortuosi e
piazzette. Dopo il pranzo libero, visitiamo il Museo Santuarios
Andinos dove è esposta Juanita, una mummia ritrovata a
6.000 metri di quota. La cena è libera.

dell’America Latina”. Pranziamo in corso di viaggio. All’arrivo
la cena è libera. Pranziamo in corso di viaggio. All’arrivo la
cena è libera.
GIORNO

10

AREQUIPA - CHIVAY KM 150

Partiamo in direzione del Canyon del Colca, attraverso la
campagna di Cañahuas dove vivono vigogne, lama e alpaca
allo stato brado. Pranziamo in ristorante durante il percorso.
Raggiunto il punto di maggior altitudine, Patapampa a 4.900
mt, discendiamo verso Chivay. Sistemazione nel nostro
albergo. La cena è libera.

GIORNO

11

CHIVAY - CROCE DEL CONDOR - PUNO KM 430

Di buon mattino partiamo per la “Cruz del Condor”, nella
Valle del Colca e, con un pò di fortuna, possiamo osservare il
maestoso volo dei condor. Breve sosta nel villaggio di Maca per
una breve visita alla chiesetta coloniale. Dopo il pranzo libero
proseguiamo per Puno, sulle sponde del lago Titicaca (a 3.800
mt slm). Sosta a Lagunillas dove le montagne si specchiano
nelle acque azzurra della luguna creando un magico gioco di
colori. Arriviamo nel tardo pomeriggio. La cena è libera.

GIORNO

12

PUNO: LAGO TITITCACA

La mattina si apre con l’escursione in barca sul Lago Titicaca.
Dopo la visita alle isole galleggianti degli Uros, costruite con le
canne di giunco, proseguiamo per l’isola di Taquile e saliamo
i 500 gradoni che ci conducono al paese, dove pranziamo
in un ristorante della comunità. Nel pomeriggio rientriamo a
Puno in tempo per la cena libera.

GIORNO

13

PUNO - CUZCO KM 389

Attraversiamo le Ande con il bus di linea in direzione di Cuzco
superando i 4.000 metri del passo de La Raya. Lungo il tragitto
sostiamo a Pucara, nota per le sue ceramiche, a Raqchi,
dove visitiamo il Tempio di Viracocha, e ad Andahuaylillas
per ammirare la Chiesa dell’Immacolata, la “Cappella Sistina

GIORNO

14

CUZCO - VALLE SACRA - CHINCHERO - OLLANTAYTAMBO AGUAS CALIENTES KM 398

Partiamo per la Valle Sacra e ci fermiamo a Chinchero per
ammirare la vista delle montagne; visitiamo il sito archeologico
e assistiamo ad una dimostrazione sulla lavorazione della
lana. Prima del pranzo, visitiamo le Saline di Maras, che erano
usate fin dall’epoca preincaica preincaica (durante il periodo
delle piogge, da fine novembre a inizio aprile, visitiamo il
villaggio e il sito archeologico di Moray). Proseguiamo per il
villaggio Inca di Ollantaytambo e visitiamo i resti della fortezza
Inca. Dalla stazione ferroviaria di Ollantaytambo partiamo con
il treno Expedition che si inerpica a zig-zag sulla montagna
fino ad Aguas Calientes. Ceniamo in hotel.

I PLUS
Linee di Nazca; Museo Santuario Andino di Arequipa. Al raggiungimento
di 15 partecipanti, è previsto un accompagnatore locale in lingua
italiana da Lima a Lima.

SERVIZI INCLUSI

Raggiungiamo con un pullman locale la città perduta di
Machu Picchu, arroccata sulle montagne e immersa nella
vegetazione tropicale. La visita si snoda tra templi, santuari,
piazze, spianate, vasche cerimoniali, fontane e terrazzamenti.
Pranziamo in libertà, rientriamo in treno fino alla stazione di
Poroy e proseguiamo per Cuzco dove arriviamo in serata per
la cena libera.

VISITE GUIDATE A: Nazca, Arequipa, Canyon de Colca, lago Titicaca,
Cuzco, Machu Picchu
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani. Alcuni trasferimenti e/o visite, a seconda del numero dei
partecipanti, potrebbero essere effettuati con bus di linea oppure
con servizio di solo autista in spagnolo. Per dettagli in merito potete
consultare le “Note di viaggio” sul sito www.boscolo.com
INGRESSI: siti archeologici e musei indicati nel programma
ASSISTENZA: guide locali in italiano (sulla tratta da Puno a Cuzco la
guida a bordo è in spagnolo/inglese; l’escursione alle isole Ballestas e
il sorvolo delle linee di Nazca, con guida in spagnolo e inglese e clienti
di altra nazionalità).
PASTI: prime colazioni, cinque pranzi e due cene

CUZCO

NOTE IMPORTANTI

AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU - CUZCO KM 115

Al mattino scopriamo Cuzco, crocevia della cultura inca e
coloniale: Plaza de Armas, la Cattedrale, le chiese di Jesús
María, de El Triunfo e della Compañía, il Monastero di Santo
Domingo, la fortezza rossa di Puka Pukara, il “bagno dell’Inca”
Tambomachay e la fortezza di Sacsayhuaman. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione. Durante la cena assistiamo ad
uno spettacolo folkloristico.
CUZCO - LIMA - RIENTRO

Arriviamo in volo a Lima, dove pranziamo, e in base all’orario
di partenza del volo intercontinentale, visitiamo il centro
storico con la Cattedrale, il convento di San Francisco, Plaza
Mayor, il Palazzo del Governo e il Museo Larco Herrera. Ci
trasferiamo in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in
Italia. Ceniamo e pernottiamo a bordo.
ITALIA

Arriviamo in Italia.

alcune località visitate si trovano ad altitudini diverse tra loro, comprese
tra i 2.500 mts slm e i 3.800 mt slm.

HOTEL SELEZIONATI

LIMA José Antonio 4*
PARACAS La Hacienda Bahia Paracas 4*
NAZCA Nazca Lines 3*
AREQUIPA Casa Andina Select 4*
VALLE DEL COLCA El Refugio 4*
PUNO Eco Inn Puno 3*
CUZCO Eco Inn Cuzco 4*
AGUAS CALIENTES El Mapi Hotel 3*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 14 GIORNI/12 NOTTI: 2.820 €
da MILANO, ROMA, TORINO, VENEZIA, VERONA, GENOVA, BOLOGNA,
TRIESTE
Supplemento singola
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta

595 €

Supplemento mezza pensione (9 cene, esclusa la cena del 1° giorno
a Lima)

340 €

Hotel di categoria superiore disponibili con supplemento:
Casa Andina Private Collection Miraflores 5* a Lima; Libertador Luxury
Collection 5* a Paracas; Nuevo Cantalloc 4* a Nazca; Casa Andina
Private Collection 4* ad Arequipa, a Puno e a Cuzco; Colca Lodge 4*
a Chivay; El Mapi 3* (camere superior) ad Aguas Calientes.
Per persona in camera doppia
Supplemento camera singola
Mezza pensione (9 cene, esclusa la cena del 1° giorno a Lima)
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 4 maggio al 22 giugno; dal 7 settembre al 7 dicembre		
Partenza del 29 giugno al 27 luglio
Partenze dal 3 al 24 agosto; dal 21 al 28 dicembre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Firenze, Napoli, Pisa
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo,
Reggio Calabria

620 €
1.230 €
440 €
da 490 €
60 €
330 €
430 €
100 €
170 €

IS. GALAPAGOS

16 GIORNI A PARTIRE DA 4.170 EURO

WWW.BOSCOLO.COM

PERÙ E ISOLE GALAPAGOS
AREQUIPA - LAGO TITICACA - CUZCO - VALLE SACRA - MACHU PICCHU - ISOLE GALÁPAGOS
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MACHU PICCHU
VALLE SACRA
CUZCO
LAGO TITICACA
AREQUIPA

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

26

APRILE

9 - 23

MAGGIO

7 - 21

GIUGNO

11 - 25

LUGLIO

2 - 16 - 23 - 30

AGOSTO

6 - 13 - 20 - 27

Al mattino visitiamo il centro storico con la Cattedrale,
il convento di San Francisco, Plaza Mayor, il Palazzo del
Governo e il Museo Larco Herrera. Il pranzo è in ristorante.
Resto della giornata a disposizione. La cena è liebra.

SETTEMBRE

10 - 17 - 24

OTTOBRE

15 - 22

NOVEMBRE

12

LIMA - AREQUIPA

DICEMBRE

10 - 17

GENNAIO

7 - 21

FEBBRAIO

18

PARTENZA - LIMA

Atterriamo a Lima, dtta “la città dei re”, fu fondata da Francisco
Pizarro nel 1535. La cena è libera.
LIMA

Trasferimento in aereo ad Arequipa. Arrivo ed inizio della
visita: i quartieri di Chillina e di Yanahuara, Plaza de Armas
e l’imponente Cattedrale che ammiriamo dall’esterno, il
Monastero di Santa Catalina. Dopo il pranzo libero, visitiamo
il Museo Santuarios Andinos dove è esposta Juanita, una
mummia ritrovata a 6.000 metri di quota. La cena è libera.
Partiamo in bus di linea alla volta di Puno. Il pranzo e la cena
sono liberi, così come il pomeriggio, a disposizione per
acclimatarsi all’altitudine.
PUNO: LAGO TITICACA

GIORNO

PUNO - CUZCO KM 389

06

GIORNO

07

GIORNO

08

GIORNO

09

GIORNO

10

GIORNO

11

Le date, il programma di viaggio e le quote da Gennaio a Febbraio 2019 saranno
riconfermati successivamente.

AREQUIPA - PUNO KM 294

GIORNO

05

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

Al mattino visita, in barca, sul Lago Titicaca. Dopo la sosta
alle isole galleggianti degli Uros proseguiamo per l’isola di
Taquile e saliamo i 500 gradoni che ci conducono al paese.
Pranziamo in un ristorante della comunità. Nel pomeriggio
rientriamo a Puno in tempo per la cena libera.
Attraversiamo le Ande con il bus di linea in direzione di
Cuzco superando i 4.000 metri del passo de La Raya. Lungo
il tragitto sostiamo a Pucara, nota per le ceramiche, a Raqchi,
dove visitiamo il Tempio di Viracocha, e ad Andahuaylillas
per ammirare la Chiesa dell’Immacolata, la “Cappella Sistina
dell’America Latina”. Pranziamo lungo il tragitto. All’arrivo la
cena è libera.

incantevole laguna abitata da fenicotteri rosa. Arriviamo e ci
trasferiamo in albergo. Cena libera.
GIORNO

12

VALLE SACRA - CHINCHERO - OLLANTAYTAMBO - AGUAS
CALIENTES KM 398

Partiamo per la Valle Sacra visitando le Saline di Maras,
di epoca preincaica (durante il periodo delle piogge da
fine novembre a inizio aprile visitiamo il villaggio e il sito
archeologico di Moray) e Chinchero. Pranzo. Proseguiamo
per Ollantaytambo e visita ai resti della fortezza Inca. In treno
raggiungiamo poi Aguas Calientes. Ceniamo in hotel.
AGUAS CALIENTES - MACHU PICCHU - CUZCO KM 115

Al mattino presto, con un pullman locale, raggiungiamo la
città perduta di Machu Picchu, arroccata sulle montagne e
immersa nella vegetazione tropicale. La visita si snoda tra
templi, santuari, piazze, spianate, vasche cerimoniali, fontane
e terrazzamenti. Dopo il pranzo libero, rientriamo in treno
alla stazione di Poroy e proseguiamo per Cuzco. Arriviamo in
serata. La cena è libera.

GIORNO

13

CUZCO

Dopo la prima colazione, visita di Cuzco: Plaza de Armas,
la Cattedrale, le chiese di Jesús María, de El Triunfo e della
Compañía, il Monastero di Santo Domingo, la fortezza rossa
di Puka Pukara, il “bagno dell’Inca” Tambomachay e la fortezza
di Sacsayhuaman. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione.
Durante la cena assistiamo ad uno spettacolo folkloristico.

GIORNO

14

CUZCO - LIMA - QUITO

Partiamo per Quito (con cambio di aeromobile a Lima),
situata ad un’altitudine di 2.850 metri, dominata dal vulcano
Pichincha. Ci trasferiamo nel nostro albergo. I pasti sono
liberi.
GUAYAQUIL – ISOLA BALTRA – ISOLA SANTA CRUZ - ISOLA ISABELA

Al mattino ci trasferiamo in aereo a Baltra. Al nostro arrivo,
con un breve tragitto in traghetto (10 minuti), giungiamo
all’Isola Santa Cruz per procedere in bus verso Puerto Ayora.
Il pranzo è libero. Imbarco su un motoscafo pubblico verso
l’Isola Isabela (circa 2 ore e 30 minuti di navigazione), dalla

GIORNO

15

GIORNO

16

ISOLA ISABELA: VULCANO SIERRA NEGRA (TINTORERAS)

Di buon mattino partiamo alla volta del Vulcano Sierra Negra
per una passeggiata di circa tre ore tra le colate laviche rosse
e gialle. Pranziamo al sacco sul vulcano e al rientro sosta a
Concha Perla per fare snorkeling insieme ai cuccioli di leone
marino. Nonostante il percorso non sia particolarmente
difficile, è richiesta una buona condizione fisica. In alternativa
all’escursione sul Vulcano si può visitare
l’isolotto di
Tintoreras, per una piacevole passeggiata tra la lava dove le
iguane prendono il sole, fino a raggiungere una piccola baia
dove riposano gli squali (NOTA: in questo caso il pranzo non
è incluso). Cena libera.
ISOLA ISABELA – ISOLA SANTA CRUZ

Ci trasferiamo al molo e partiamo con il motoscafo pubblico
per l’Isola di Santa Cruz. Arrivo e prima colazione in albergo.
Successivamente visitiamo i crateri gemelli e sosta in una
fattoria dove vivono le tartarughe giganti. Dopo il pranzo
libero visitiamo la stazione Darwin per scoprire la storia
del grande naturalista che qui mise a punto la sua teoria
sull’evoluzione delle specie. Al termine, tempo a disposizione
per raggiungere a piedi Tortuga Bay, oppure curiosare al
mercato del pesce. Cena libera.
ISOLA SANTA CRUZ

Giornata a disposizione, con pranzo e cena liberi. Suggeriamo
una serie di escursioni facoltative per meglio conoscere anche
alcune delle isole vicine: 1. Isola Bartolomé, dalla cui cima del
suo vulcano spento si ha una magnifica vista panoramica; 2.
Isola di Seymour Nord, popolata dalle bellissime sule dalle
zampe azzurre; 3. Isola Plaza, habitat perfetto per otarie,
iguane e gabbiani; 4. Isola Santa Fé dove possiamo vedere
leoni marini, iguane di terra, tartarughe. Il pranzo è libero. In
ogni escursione che scegliamo abbiamo il pranzo incluso.
SANTA CRUZ - BALTRA - RIENTRO

La giornata è a disposizione prima del trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in coincidenza
con il volo per l’Italia. Ceniamo e pernottiamo a bordo.
ITALIA

Atterriamo in Italia.

I PLUS

Le saline di Maras (da maggio ad ottobre), la Stazione Scientifica Charles
Darwin alle Isole Galápagos. Al raggiungimento di 15 partecipanti è previsto un
accompagnatore in lingua italiana (solo per la sezione Perù, da Lima a Lima).

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Arequipa, lago Titicaca, Cuzco, Machu Picchu, Isole Galápagos
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani. Alcuni trasferimenti e/o visite, a seconda del numero dei
partecipanti, potrebbero essere effettuati con bus di linea oppure con
servizio di solo autista in spagnolo. Gli spostamenti tra le Isole delle
Galàpagos vengono effettuati con motoscafi pubblici. Per dettagli in
merito potete consultare le “Note di viaggio” sul sito www.boscolo.com
INGRESSI: siti archeologici e musei indicati nel programma. Non sono
incluse le tasse di entrata nel PN delle Isola Galàpagos, da pagare in loco.
ASSISTENZA: guide locali in italiano (sulla tratta da Puno a Cuzco la guida
a bordo è in spagnolo/inglese; alle Isole Galàpagos, guida in spagnolo/
inglese).
PASTI: prime colazioni, cinque pranzi e due cene

NOTE IMPORTANTI

Alcune località visitate si trovano ad altitudini diverse tra loro, comprese
tra i 2.500 mts slm e i 3.800 mt slm. Tasse di entrata nel PN delle Isola
Galàpagos, da pagare in loco: USD 120 per persona. Tassa di attracco al
molo di Isola Isabela (10 Dollari Americani). Baltra (per attraversamento del
canale di Itabaca): 5 Dollari Americani. Questo trasferimento viene effettuato
con automezzi dell’aeroporto. Il pagamento potrà essere effettuato solo ed
esclusivamente dai passeggeri dopo aver pagato la tassa d’entrata.

HOTEL SELEZIONATI

LIMA José Antonio 4*
AREQUIPA Casa Andina Select 4*
PUNO Eco Inn Puno 3*
CUZCO Eco Inn Cuzco 4*
AGUAS CALIENTES El Mapi Hotel 3*
QUITO Patio Andaluz 4*
ISOLA ISABELA Casa Marita/Albemarle - cat. Turistica Superior
ISOLA SANTA CRUZ Villa Laguna/Fernandina - cat. Turistica Superior
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 16 GIORNI/14 NOTTI: 4.170 €
da MILANO, ROMA, TORINO, VENEZIA, VERONA, GENOVA, BOLOGNA,
TRIESTE
Supplemento camera singola
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta

980 €

Supplemento mezza pensione (5 cene, esclusa la cena del 1° e del 2°
giorno a Lima)

230 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 25 giugno e 2 luglio; dal 20 al 27 agosto
Partenza dal 16 luglio al 13 agosto; dal 10 al 17 dicembre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Firenze, Napoli, Pisa
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo, Reggio
Calabria

da 650 €
320 €
490 €
100 €
170 €

9 GIORNI A PARTIRE DA 2.270 EURO
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SALVADOR DE BAHIA

RIO DE JANEIRO
FOZ DO IGUAÇU

RIO DE JANEIRO - CASCATE DI IGUAÇU - SALVADOR DE BAHIA
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

19

APRILE

9 - 30

MAGGIO

14 - 28

GIUGNO

11 - 25

LUGLIO

16 - 30

AGOSTO

13 - 20

SETTEMBRE

3 - 17

OTTOBRE

8 - 29

NOVEMBRE

19

DICEMBRE

3

GENNAIO

14 - 28

FEBBRAIO

19

Le date, il programma di viaggio e le quote da Novembre 2018 a Febbraio 2019
saranno riconfermati successivamente.
Possibilità di partenze individuali, su base privata, a data libera.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

de Bahia, fondata nel 1549 dai Portoghesi con il nome di Sao
Salvador de Bahia de Todos Santos. I pasti sono liberi.

PARTENZA - RIO DE JANEIRO

Atterriamo a Rio de Janeiro e in base all’orario del volo
potremmo avere del tempo a disposizione per rilassarci o per
entrare subito nel clima frizzante del Brasile partecipando a
eventuali attività opzionali. Pasti liberi.

GIORNO

SALVADOR DE BAHIA

GIORNO

SALVADOR DE BAHIA - RIENTRO

GIORNO

ITALIA

07

RIO DE JANEIRO

Andiamo alla scoperta della vecchia Rio iniziando con una
piacevole camminata attraverso le stradine che hanno fatto
la storia della città: il Monastero di San Bento, la chiesa della
Candelaria, Piazza XV Novembre, il Palazzo Imperiale, il
Centro culturale nel ristrutturato Banco do Brasil, il famoso
Caffè Colombo sulla strada Goncalves Dias, la Piazza Carioca
dove si trova la Cattedrale Metropolitana, a forma conica, uno
degli edifici “sacri” più eccentrici del mondo. Il pomeriggio è a
disposizione. Pasti liberi.
RIO DE JANEIRO

Costeggiando la laguna Rodrigo de Freitas raggiungiamo
la collina del Corcovado e da qui ci muoviamo verso la
sommità a bordo del comodo trenino e successivamente
dell’ascensore panoramico, fino alla base della celebre statua
del Cristo Redentore, simbolo della città, da dove godiamo
dello splendido colpo d’occhio. Visitiamo poi il “Pan di
Zucchero” raggiungendo in teleferica il punto panoramico da
dove dominiamo la città e i dintorni. Pranziamo in una tipica
churrascaria. Rientro in albergo. Cena libera.
RIO DE JANEIRO - FOZ DO IGUAÇU

Ci trasferiamo in aeroporto e raggiungiamo con in volo Foz do
Iguaçu. All’arrivo, trasferimento in albergo. Pasti liberi.
FOZ DO IGUAÇU

Al mattino, visitiamo la parte brasiliana del Parco Nazionale
Iguaçu, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, con le
imponenti cascate. Il pranzo è libero. Nel pomeriggio
attraversiamo il confine argentino per visitare la seconda
parte del Parco Nazionale. A bordo di un trenino ecologico
e successivamente percorrendo le passerelle arriviamo alla
piattaforma sospesa sopra la Garganta del Diablo, da dove
ammiriamo l’impeto delle acque. In serata rientriamo in
albergo, passando nuovamente la frontiera tra Argentina e
Brasile. La cena è libera.
FOZ DO IGUAÇU - SALVADOR DE BAHIA

Ci trasferiamo in aeroporto e raggiungiamo in volo Salvador

08
09

Dopo la mattinata a disposizione, nel pomeriggio visitiamo
la città alla scoperta del quartiere Pelourinho, Patrimonio
dell’Umanità dell’UNESCO. A piedi andremo alla scoperta delle
stradine che formano questo quartiere, visitando la chiesa di
San Francesco per giungere infine al “Largo do Pelourinho”,
il vero cuore di Salvador. Il pranzo è libero. In serata ceniamo
in un ristorante tipico e concludiamo la giornata con una
passeggiata serale nel quartiere.
Ci trasferiamo in aeroporto in tempo utile per imbarcarci sul
volo di rientro in Italia.
Arrivo in Italia.

I PLUS
Visita di Rio Storica a piedi; le cascate di Iguaçu (lati brasiliano ed
argentino), il quartiere di Pelourinho a Salvador

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Rio de Janeiro, cascate di Iguaçu, Salvador de
Bahia
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in esclusiva Boscolo
INGRESSI: siti e parchi naturali indicati nel programma
ASSISTENZA: guide locali in italiano
PASTI: prime colazioni, un pranzo e una cena

HOTEL SELEZIONATI

RIO DE JANEIRO Rio Othon Palace 4*
FOZ DO IGUAÇU Recanto Park 4*
SALVADOR DE BAHIA Sotero 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 9 GIORNI/7 NOTTI: 2.270 €
da MILANO, ROMA, VENEZIA, BOLOGNA
Quota valida per un minimo di 4 partecipanti.
Supplemento singola
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta
Supplemento minimo 2 partecipanti
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 30 aprile; 16 luglio; dal 20 agosto al 3 dicembre
Partenze del 30 luglio e 13 agosto
Partenze dal 14 gennaio al 19 febbraio		
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Genova, Torino, Trieste, Verona, Ancona, Firenze, Pisa, Napoli, Brindisi,
Catania, Lamezia Terme, Palermo, Reggio Calabria

660 €

80 €
da 420 €
80 €
360 €
110 €
180 €

12 GIORNI A PARTIRE DA 2.910 EURO
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SALVADOR DE BAHIA

RIO DE JANEIRO

RIO DE JANEIRO - CASCATE DI IGUAÇU - FORESTA AMAZZONICA - SALVADOR DE BAHIA

FOZ DO IGUAÇU

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

5 - 12 - 19

APRILE

9 - 16 - 23 - 30

MAGGIO

7 - 14 - 21 - 28

GIUGNO

4 - 11 - 18 - 25

LUGLIO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

AGOSTO

6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE

3 - 10 - 17 - 24

OTTOBRE

1 - 8 - 15 - 22 - 29

NOVEMBRE

5 - 12 - 19

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti
Le date, il programma di viaggio e le quote da Dicembre 2018 a Febbraio 2019
saranno resi noti in seguito

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

PARTENZA - RIO DE JANEIRO

partire per Manaus (con cambio di aeromobile). Arriviamo
ed incontriamo la guida dell’Amazon Ecopark Lodge, un
complesso ecologico che offre un voluto isolamento
naturale. Le varie attività naturalistiche saranno coordinate
dal personale locale. Tra le escursioni possibili è interessante
partecipare ad una escursione notturna in canoa per osservare
i caimani, temuti predatori che mostrano sorprendenti cure per
i loro piccoli, davvero insolite per i rettili. Ceniamo al lodge.

Atterriamo a Rio de Janeiro e in base all’orario del volo potremmo avere
del tempo a disposizione per rilassarci o per entrare subito nel clima
frizzante del Brasile partecipando a eventuali attività opzionali. Pasti liberi.
RIO DE JANEIRO

Costeggiando la laguna Rodrigo de Freitas raggiungiamo la
collina del Corcovado nel Parco Nazionale di Tijuca, e da qui
ci muoviamo verso la sommità a bordo del comodo trenino
e successivamente dell’ascensore panoramico, fino alla base
della celebre statua del Cristo Redentore, simbolo della città,
da dove godiamo dello splendido colpo d’occhio. Pranziamo
in una tipica churrascaria. Visitiamo poi il “Pan di Zucchero”
raggiungendo in teleferica il punto panoramico da dove
dominiamo la città e i dintorni. Rientro in albergo. Cena libera.

GIORNO

07

RIO DE JANEIRO

Andiamo alla scoperta della vecchia Rio iniziando con una piacevole
camminata attraverso le stradine che hanno fatto la storia della
città: il Monastero di San Bento, la chiesa della Candelaria, Piazza XV
Novembre, il Palazzo Imperiale, il Centro culturale nel ristrutturato
Banco do Brasil, il famoso Caffè Colombo sulla strada Goncalves
Dias, la Piazza Carioca dove si trova la Cattedrale Metropolitana, a
forma conica, uno degli edifici “sacri” più eccentrici del mondo. Il
pomeriggio è a disposizione. Pasti liberi.
RIO DE JANEIRO - FOZ DO IGUAÇU

Ci trasferiamo in aeroporto e raggiungiamo con in volo Foz do
Iguaçu. All’arrivo, trasferimento in albergo. Il pranzo è libero. Nel
pomeriggio visitiamo la parte brasiliana del Parco Nazionale
Iguaçu, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, con le imponenti
cascate scoperte dagli esploratori spagnoli nel 1542. Nelle giornate
di sole la vista del fronte delle cascate è suggestiva! Cena libera.

GIORNO

08

FOZ DO IGUAÇU – MANAUS (FORESTA AMAZZONICA)

Al mattino molto presto, ci trasferiamo in aeroporto per

FORESTA AMAZZONICA

Altra giornata dedicata alla scoperta della foresta amazzonica,
camminando lungo i sentieri per meglio ammirare la flora e la
fauna. Le attività possono variare nell’ambito delle due intere
giornate in base anche alle condizioni climatiche. Il pranzo e
la cena sono inclusi.

GIORNO

FORESTA AMAZZONICA – MANAUS – SALVADOR DE BAHIA

GIORNO

SALVADOR DE BAHIA 				
Dopo la mattinata a disposizione, nel pomeriggio visitiamo
la città alla scoperta del quartiere Pelourinho, Patrimonio
dell’Umanità dell’UNESCO. A piedi andremo alla scoperta delle
stradine che formano questo quartiere, visitando la chiesa
di San Francesco, una fra le più importanti chiese della città,
esuberante esempio di architettura barocca, per giungere infine
al “Largo do Pelourinho”, il vero cuore di Salvador. Il pranzo è
libero. In serata ceniamo in un ristorante tipico e concludiamo
la giornata con una passeggiata serale nel quartiere.

09
10

FOZ DO IGUAÇU

Al mattino, attraversiamo il confine argentino per visitare la seconda
parte del Parco Nazionale. Il Parco di Iguazù offre lo straordinario
spettacolo delle cascate più alte e selvagge del mondo. Chiamate
“acqua Grande” dagli Indios Guaranì per la vastità e la potenza della
portata d’acqua, le cascate si potranno ammirare dal circuito superiore
e da quello inferiore. Un trenino aperto conduce in 20 minuti fino
all’inizio del percorso che porta fino alla Garganta del Diablo, il punto
più impressionante delle cascate. Rientriamo in albergo, passando
nuovamente la frontiera tra Argentina e Brasile. I pasti sono liberi.

FORESTA AMAZZONICA

In mattinata ci godiamo una passeggiata nella natura e
rientriamo in tempo per il pranzo. Dopo una piacevole
sosta rilassante, incontriamo alcuni “caboclos”, gli abitanti
locali meticci che si dedicano alla coltivazione delle sponde
dei fiumi. Per chi lo desidera, possibilità di cimentarsi nella
pesca dei piraña, il piccolo ma vorace abitante dei fiumi
sudamericani. In serata rientriamo nel Lodge per la cena.

Ci trasferiamo all’aeroporto di Manaus e raggiungiamo in volo
Salvador de Bahia, fondata nel 1549 dai Portoghesi con il nome
di Sao Salvador de Bahia de Todos Santos. I pasti sono liberi.

GIORNO

SALVADOR DE BAHIA - RIENTRO

GIORNO

ITALIA

11

12

Ci trasferiamo in aeroporto in tempo utile per imbarcarci sul
volo di rientro in Italia.
Atterriamo in Italia.

I PLUS
Visita di Rio Storica a piedi; le cascate di Iguaçu (lati brasiliano ed
argentino); la Foresta Amazzonica e le comunità locali; il quartiere di
Pelourinho a Salvador

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Rio de Janeiro, cascate di Iguaçu, la Foresta
Amazzonica, Salvador de Bahia
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani. Alcune escursioni previste nel lodge possono subire modifiche
o essere cancellate e non è previsto alcun rimborso. Consigliata
la vaccinazione contro la febbre gialla. Per maggiori dettagli sul
soggiorno in Amazzonia potete consultare le “Note di viaggio” sul sito
www.boscolo.com.
INGRESSI: siti e parchi naturali indicati nel programma
ASSISTENZA: guide locali in italiano (escluso durante i trasferimento
per/da Manaus e durante il soggiorno nella foresta amazzonica, dove
l’assistenza è il inglese, spagnolo e portoghese)
PASTI: prime colazioni, due pranzi e quattro cene

NOTE IMPORTANTI
Consigliata la vaccinazione contro la febbre gialla

HOTEL SELEZIONATI

VIAGGIO IN AEREO 12 GIORNI/10 NOTTI: 2.910 €
da MILANO, ROMA, VENEZIA, BOLOGNA
Supplemento singola
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

RIO DE JANEIRO Windsor Plaza 4*
FOZ DO IGUAÇU Viale Cataratas 4*
FORESTA AMAZZONICA Amazon Ecopark Lodge (ecolodge)
SALVADOR DE BAHIA Sao Salvador 4*

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 7 maggio al 25 giugno; dal 3 settembre al 19 novembre
Partenze dal 2 al 16 luglio; dal 20 al 27 agosto
Partenze dal 23 luglio al 13 agosto

Sono possibili alternative allo stesso livello.

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

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

580 €

da 460 €
60 €
120 €
410 €
180 €

11 GIORNI A PARTIRE DA 2.950 EURO

RIO DE JANEIRO

TANGO E SAMBA
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BUENOS AIRES

BUENOS AIRES - RIO DE JANEIRO - PETROPOLIS
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

30

APRILE

20

MAGGIO

25

GIUGNO

29

LUGLIO

27

AGOSTO

10

SETTEMBRE

7 - 28

OTTOBRE

26

NOVEMBRE

30

DICEMBRE

7 - 29

GENNAIO

11

FEBBRAIO

15

Le date, il programma di viaggio e le quote da Novembre 2018 a Febbraio 2019
saranno riconfermati successivamente.
Possibilità di partenze individuali, su base privata, a data libera.

GIORNO

01

PARTENZA - BUENOS AIRES

Partiamo per Buenos Aires e pernottiamo a bordo.

GIORNO

BUENOS AIRES

GIORNO

BUENOS AIRES

02

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

Atterriamo a Buenos Aires e ci trasferiamo in hotel. Occupazione
immediata della propria camera. Resto della mattinata libero.
Pranziamo in ristorante e nel primo pomeriggio scopriremo i
luoghi dove ha vissuto Evita Peron. Visiteremo il Museo che la
immortala con filmati d’epoca, fotografie e abiti e gioielli che le
sono appartenuti e la sua tomba, nel cimitero de La Recoleta.
Al termine, rientro in albergo. La cena è libera.
Dopo la prima colazione visiteremo uno dei quartieri più
pittoreschi della città di Buenos Aires: il “barrio” di San
Telmo, con le strette vie acciottolate e gli edifici coloniali.
Avremo tempo a disposizione per gironzolare tra i vari
banchi di antiquariato e modernariato che ogni domenica
sono ospitati nella Plaza Dorrego e nelle viuzze limitrofe.
Pranziamo in ristorante e avremo il resto del pomeriggio
a disposizione. In serata trasferimento presso una delle
celebri “Casas de Tango” della città per assistere ad uno
spettacolo con cena inclusa. È prevista un’ora di lezione
di tango.
BUENOS AIRES

Al mattino visita dei luoghi più interessanti della città: Plaza de
Mayo con: la Casa Rosada (il Palazzo Presidenziale), El Cabildo
(Municipio), la Cattedrale Metropolitana. Proseguiamo verso il
celebre Teatro Colón (visita solo dall’esterno); La Boca dove
passeggeremo lungo il celebre Caminito, noto per i suoi
caratteristici edifici multicolore e l’elegante quartiere Palermo.
I pasti sono liberi. Pomeriggio a disposizione.

GIORNO

07

GIORNO

08

GIORNO

09

BUENOS AIRES

Dedichiamo la giornata alla visita di una Estancia per
assaporare da vicino la vita quotidiana dei “gauchos”. Pranzo
a base di “asado”, carne alla griglia, parte fondamentale della
tradizione culinaria del Paese. Rientriamo a Buenos Aires. La
cena è libera.
BUENOS AIRES – RIO DE JANEIRO

Al mattino presto ci trasferiamo in aeroporto e voliamo verso
Rio de Janeiro. Ci trasferiamo in albergo dove avremo il resto
della giornata a disposizione. Il pranzo è libera, le cena è in
una tipica “churrascaria”.

RIO DE JANEIRO

Andiamo alla scoperta della vecchia Rio iniziando con una
piacevole camminata attraverso le stradine che hanno fatto la
storia della città: il coloratissimo quartiere di Santa Teresa, con i
suoi edifici Art-Déco; il Monastero di San Bento; la chiesa della
Candelaria; Piazza XV Novembre; il Palazzo Imperiale; il Centro
culturale nel ristrutturato Banco do Brasil; la Piazza Carioca
dove si trova la Cattedrale Metropolitana. Pranziamo al famoso
Caffè Colombo, uno dei locali storici di Rio de Janeiro. Il resto
del pomeriggio è a disposizione. La cena è libera.
RIO DE JANEIRO

Costeggiando la laguna Rodrigo de Freitas raggiungiamo la
collina del Corcovado, fino alla base della celebre statua del
Cristo Redentore, alta 38 metri, simbolo della città. Pranziamo
in ristorante. Nel pomeriggio visitiamo il “Pan di Zucchero”
da dove dominiamo la città e i dintorni e avremo una vista
spettacolare della baia di Guanabara e le sue isole, del ponte
Rio-Niterói e del monte Corcovado con la statua del Cristo
Redentore. Dal punto di arrivo della seconda cabinovia
ammireremo anche la bellissima spiaggia di Copacabana, la
Fortezza Santa Cruz ed altre bellissime spiagge. Ceneremo in
una “churrascaria” prima di assistere ad spettacolo di Samba in
uno dei molteplici e famosi locali della città.
RIO DE JANEIRO: VISITA DI PETROPOLIS

Dopo la prima colazione partiamo in direzione di Petropolis,
anche conosciuta come “la città imperiale” poiché voluta
dall’imperatore Dom Pedro II nella seconda metà dell’800.
La città, con i suoi edifici, racconta un pezzo di storia del
Brasile: fu residenza di imperatori, presidenti, diplomatici,
intellettuali ed artisti. La sua posizione nella valle della Serra da
Estrella, le regala un clima piacevole. Tra le principali attrazioni
rammentiamo il Palazzo estivo dell’ex famiglia imperiale
brasiliana che attualmente ospita un museo, la Cattedrale, la
chiesa della Madonna del Rosario. Pranziamo in ristorante in
corso di visita. Nel pomeriggio rientriamo a Rio de Janeiro.
Cena in un tipico ristorante.

I PLUS

Buenos Aires: occupazione immediata della camera a Buenos Aires in
arrivo, cena con spettacolo di Tango, 1 ora di lezione di tango, visita ad
una Estancia Gaucha; visita ai luoghi legati a Evita Peron;
Rio de Janeiro: spettacolo di Samba, camera a disposizione fino alla
partenza.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Buenos Aires, Rio de Janeiro, Petropolis
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in esclusiva Boscolo
INGRESSI: siti e parchi naturali indicati nel programma
ASSISTENZA: guide locali in italiano
PASTI: prime colazioni, sei pranzi e quattro cene

HOTEL SELEZIONATI

GIORNO

RIO DE JANEIRO - RIENTRO

La giornata è libera (con camera a disposizione) fino al
trasferiamo in aeroporto in tempo utile per imbarcarci sul
volo di rientro in Italia.

BUENOS AIRES 725 Continental 4*
BUENOS AIRES Windsor Excelsior Copacabana 4*

GIORNO

ITALIA

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

10
11

Atterriamo in Italia.

Sono possibili alternative allo stesso livello.

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI/8 NOTTI: 2.950 €
da MILANO, ROMA, VENEZIA, BOLOGNA
Quota valida per un minimo di 6 partecipanti.
Supplemento singola
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta

860 €

Supplemento minimo 2 partecipanti
Supplemento minimo 4 partecipanti

290 €
190 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

da 580 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza del 25 maggio
Partenza del 29 giugno; dal 7 settembre al 30 novembre
Partenze del 27 luglio; 10 agosto; dal 7 al 29 dicembre
Partenze dal 11 gennaio al 15 febbraio
		

40 €
70 €
290 €
200 €

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

90 €
200 €

PUERTO IGUAZÙ

11 GIORNI A PARTIRE DA 3.450 EURO

WWW.BOSCOLO.COM
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BUENOS AIRES

COLORI DELL’ARGENTINA
EL CALAFATE

BUENOS AIRES - EL CALAFATE - CASCATE DI IGUAZÚ

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

PARTENZA - BUENOS AIRES

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

26

APRILE

23

MAGGIO

28

GIUGNO

18

LUGLIO

16

AGOSTO

13

SETTEMBRE

10 - 24

OTTOBRE

29

NOVEMBRE

12 - 26

DICEMBRE

27

GENNAIO

21

FEBBRAIO

18

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti.

Partiamo per Buenos Aires e pernottiamo a bordo. Buenos Aires
è una delle più grandi metropoli del continente sudamericano,
multietnica, esuberante, elegante, caratterizzata da sontuosi
viali e caffè vecchio stile dove aleggiano lo note del tango.

Le date, il programma di viaggio e le quote da Ottobre 2018 a Febbraio 2019
saranno riconfermati successivamente.

BUENOS AIRES

Arrivo a Buenos Aires al mattino presto e trasferimento in hotel.
Occupazione immediata della camera riservata. Resto della
mattinata libero per rilassarsi dopo il volo intercontinentale. Il
pranzo è libero. Nel pomeriggio iniziamo la prima visita della
città: il centro storico, con la Plaza de Mayo ove si affacciano
alcuni degli edifici più importanti della città: la Casa Rosada (il
Palazzo Presidenziale), la Cattedrale ed il Cabildo (Municipio).
Proseguimento per il quartiere di San Telmo, tempio del tango
argentino e per la zona de La Boca, il più italiano tra i quartieri
della città, dove passeggeremo lungo il celebre Caminito,
noto per i suoi caratteristici edifici multicolore e dove gli artisti
di strada espongono le proprie tele. Al termine, rientriamo in
albergo in tempo per la cena.
BUENOS AIRES

Dopo la prima colazione, partiamo per la visita della zona
nord della capitale, dove si trova l’aristocratico quartiere de
La Recoleta, caratterizzato da splendide residenze, boutique
ed alberghi di lusso, e dove sorge l’omonimo cimitero, che
ospita le spoglie delle principali personalità del Paese, tra cui
quelle dell’icona argentina Evita Peròn. La visita include anche
il Museo a lei dedicato. Attraversiamo anche il pulsante “barrio”
di Palermo, un quartiere così vasto e vario da essere a sua
volta suddiviso in più zone, ciascuna caratterizzata da una sua
architettura ed un suo proprio stile ed “ambiente”. Il pranzo è
libero. Il pomeriggio è a disposizione per scoprire, per proprio
conto, le bellezze della città. In serata trasferimento presso
una delle celebri Casas de Tango della città, dove avremo la
possibilità di prendere una lezione di tango (1 ora). Al termine,
cena con spettacolo. Pernottamento

per ammirarne da vicino l’impressionante maestosità. Al
termine, rientriamo a El Calafate. I pasti sono liberi.
GIORNO

07

GIORNO

08

BUENOS AIRES - EL CALAFATE

Al mattino ci trasferiamo in aeroporto e raggiungiamo in
volo El Calafate, la “capitale” dei ghiacciai argentini. All’arrivo,
trasferimento in albergo. Pranzo libero. Pomeriggio dedicato
alla visita al Cerro Frias, a circa 23 chilometri di distanza da El
Calafate, dove dall’Estancia Alice si può ammirare il meraviglioso
paesaggio patagonico, circondati dalle alte vette andine. Al
termine dell’escursione, rientriamo a El Calafate per la cena in
ristorante.

GIORNO

09

EL CALAFATE

Dopo la prima colazione, dedichiamo la mattina alla visita del
lago argentino con la navigazione “Rio de Hielos” che prevede
la visita in prossimità dei ghiacciai lungo il canale Spegazzini.
Pranzo picnic in corso di escursione. Al termine rientriamo a El
Calafate e resto del pomeriggio a disposizione. La cena è libera.
EL CALAFATE

Dedichiamo la giornata alla visita al ghiacciaio del Perito
Moreno, all’interno del Parco Nazionale Los Glaciares,
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Camminando
sulle passerelle possiamo osservare le spettacolari spaccature
e ascoltare i rumori provenienti dai crepacci. Con una piccola
imbarcazione ci avvicineremo fino ad uno dei lati del ghiacciaio

GIORNO

10

GIORNO

11

EL CALAFATE - BUENOS AIRES – PUERTO IGUAZÚ

Ci trasferiamo in aeroporto e partiamo per Puerto Iguazú
(con cambio di aeromobile a Buenos Aires). Il pranzo è libero.
Arriviamo, incontro con la guida e sistemazione nel nostro hotel.
La cena è in albergo.
CASCATE DI IGUAZÚ

Visitiamo il lato argentino delle Cascate di Iguazú, situate
nel Parco Nazionale omonimo, Patrimonio dell’Umanità
dell’UNESCO. Raggiungiamo in treno la Stazione Garganta e
passeggiamo fino al balcone della Gola del Diavolo, dal quale
si può apprezzare l’impressionante salto che compie l’acqua,
la cui spaventosa forza produce un rombo assordante.
Proseguiamo sulle apposite passerelle per ammirare le
cascate in tutto il loro splendore. Per rendere l’esperienza
ancora più indimenticabile, possiamo partecipare alla “Grande
Avventura”, un’escursione facoltativa (non inclusa nelle quote
di partecipazione) che consiste in una breve navigazione
fino alle Cascate di San Martin seguita da un safari in 4x4
nella giungla lungo il sentiero di Macuco. Pranzo in corso di
escursione; cena libera.
PUERTO IGUAZÚ - BUENOS AIRES

Al mattino partenza in direzione del confine con il Brasile.
Disbrigo delle formalità doganali (possono prendere del tempo!)
e proseguiamo verso il Parco Nazionale Iguazù (lato brasiliano).
La visita, che si snoda attraverso sentieri e passerelle in legno
che solcano il Rio Iguazù, consente di ammirare alcuni salti
“minori” ed offre un’indimenticabile vista del lato argentino delle
cascate, poste di fronte. Rientriamo all’aeroporto di Puerto Iguazù
(Argentina), effettuando nuovamente il passaggio di frontiera in
tempo per il volo su Buenos Aires. Arriviamo e ci trasferiamo in
albergo. In serata, cena in ristorante a Puerto Madero, un tempo
area portuale ed oggi elegante area che ospita molti ristoranti e
locali ricavati dagli antichi magazzini del porto.
BUENOS AIRES – RIENTRO

La giornata è a disposizione, con pranzo libero, prima del
trasferimento all’aeroporto in tempo per il volo di rientro in Italia.
Ceniamo e pernottiamo a bordo.
ITALIA

Atterriamo in Italia.

I PLUS

BUENOS AIRES: occupazione immediata della camera all’arrivo e a
disposizione l’ultimo giorno prima del rientro in Italia; 1 ora di lezione di
tango + cena con spettacolo di tango;
EL CALAFATE: visita del Cerro Frias, escursione sul lago Argentino, visita
al ghiacciaio del Perito Moreno e safari nautico;
PUERTO IGUAZÙ: visita delle cascate di Iguazù su entrambi i lati
(argentino e brasiliano).

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Buenos Aires, El Calafate, cascate di Iguazù
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani. Per dettagli in merito potete consultare le “Note di viaggio” sul
sito www.boscolo.com.
INGRESSI: siti e parchi naturali indicati nel programma
ASSISTENZA: guide locali in italiano
PASTI: prime colazioni, due pranzi e cinque cene

HOTEL SELEZIONATI

BUENOS AIRES Casasur Bellini 4*
EL CALAFATE Kosten Aike 4*
PUERTO IGUAZÙ Saint George 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI/8 NOTTI: 3.450 €
da ROMA
Supplemento singola
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 16 luglio; dal 10 settembre al 26 novembre; dal 21
gennaio al 18 febbraio
Partenza del 13 agosto e del 27 dicembre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Milano, Torino, Venezia, Verona, Genova, Bologna, Trieste, Firenze,
Napoli, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo,
Reggio Calabria

730 €

da 580 €
130 €
530 €
140 €

13 GIORNI A PARTIRE DA 2.980 EURO

WWW.BOSCOLO.COM
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PENISOLA DI VALDÉS
TRELEW

EL CALAFATE

BUENOS AIRES - PENISOLA DI VALDÉS - USHUAIA - EL CALAFATE
USHUAIA

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

3 - 17

APRILE

7

MAGGIO

5

GIUGNO

2

LUGLIO

7

AGOSTO

4

SETTEMBRE

1 - 15 - 29

OTTOBRE

13

NOVEMBRE

3 - 17

DICEMBRE

1 - 22

GENNAIO

5 - 19

FEBBRAIO

2 - 16

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti.
Le date, il programma di viaggio e le quote da Settembre 2018 a Febbraio 2019
saranno riconfermati successivamente.
Il programma, dal 7 aprile al 29 settembre, a causa dell’operatività aerea, avrà 1
notte in più a Buenos Aires ed 1 in meno ad Ushuaia (il 6° giorno, pernottamento
a Buenos Aires anziché a Ushuaia). Le visite, seppur con ordine differente, restano
inalterate.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

PARTENZA - BUENOS AIRES

in albergo. Nel pomeriggio ci imbarchiamo sul catamarano
verso l’Isola degli Uccelli; proseguiremo verso l’Isola dei Leoni
Marini con il Faro Les Eclaireurs, dalla quale avremo una
splendida vista sulla città. I pasti sono liberi.

Partiamo per Buenos Aires e pernottiamo a bordo.
BUENOS AIRES

Atterriamo a Buenos Aires e ci trasferiamo in hotel. Occupazione
immediata della propria camera. Nel pomeriggio iniziamo
la visita dei luoghi più interessanti della città: Plaza de Mayo,
la sede del Governo, il Cabildo, la Cattedrale Metropolitana,
l’Avenida de Mayo, il Palazzo del Congresso, il Teatro Colón, i
quartieri La Boca e Palermo, il Planetario e La Recoleta, con il
cimitero che custodisce la tomba di Evita. I pasti sono liberi. In
serata, la cena è accompagnata da uno spettacolo di tango.
BUENOS AIRES

La giornata è a disposizione per scoprire la città passeggiando
tra le sue vie e visitando individualmente musei e monumenti.
Il pranzo è libero. Per vivere a pieno il fascino della città
possiamo partecipare ad attività facoltative (non incluse nella
quota) come l’escursione al Delta del Tigre o la Fiesta Gaucha
in una “estancia”. La cena è libera.

GIORNO

07

GIORNO

08

GIORNO

09

BUENOS AIRES - TRELEW - PUERTO MADRYN KM 340

Al mattino molto presto ci trasferiamo in aeroporto per raggiungere
in volo Trelew. Arriviamo e proseguiamo verso la Riserva Faunistica
di Punta Tombo, che ospita la più grande colonia di pinguini di
Magellano del continente sudamericano. Da metà aprile a metà
settembre la visita alla pinguineria di Punta Tombo è sostituita con
la visita al Cerro Avanzado in 4x4 e alle dune di sabbia di Punta
Loma dove potremo visitare una colonia di leoni marini. In serata
giungiamo a Puerto Madryn. Il pranzo e la cena sono liberi.

GIORNO

10

PENISOLA DI VALDÉS KM 320

Da Puerto Madryn partiamo alla scoperta della Penisola di
Valdés, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Giunti a Punta
Piramides, da giugno ai primi giorni di dicembre, consigliamo
di partecipare all’escursione in barca (facoltativa, non inclusa
nella quota) per osservare da vicino la maestosa balena
franca australe (l’escursione avviene con un’imbarcazione in
uso collettivo). Successivamente ci spostiamo verso il Faro di
Punta Delgada dove vive una colonia di leoni marini, e dopo il
pranzo libero continuiamo verso Caleta Valdés. Rientrando a
Puerto Madryn nel tardo pomeriggio. Cena libera.

GIORNO

11

GIORNO

12

PUERTO MADRYN - USHUAIA

Trasferimento in aeroporto a Trelew in tempo per il volo
verso Ushuaia (in base al periodo di effettuazione, il volo può
prevedere un transito a Buenos Aires). Arriviamo e ci trasferiamo

GIORNO

13

USHUAIA

Al mattino visiteremo il Parco Nazionale della Terra del Fuoco,
con i suoi suggestivi panorami sul Canale di Beagle, per giungere
fino al fiume Lapataia e alla Laguna Verde. Prima del pranzo libero,
possibilità di escursione facoltativa (non inclusa nella quota) a bordo
del Treno della Fine del Mondo. Al termine, rientriamo in albergo.
Pomeriggio a disposizione per visite facoltative. La cena è libera.
USHUAIA - EL CALAFATE

I PLUS

Ci trasferiamo all’aeroporto e raggiungiamo El Calafate.
Pranzo e cena sono liberi.

Occupazione immediata della camera all’arrivo a Buenos Aires; cena
con spettacolo di Tango

EL CALAFATE: GHIACCIAIO DEL PERITO MORENO

SERVIZI INCLUSI

Dedichiamo la giornata alla visita al ghiacciaio del Perito Moreno,
all’interno del Parco Nazionale Los Glaciares, dichiarato Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO. Camminando sulle passerelle
possiamo osservare le spettacolari spaccature e ascoltare i rumori
provenienti dai crepacci. Possibilità di partecipare all’escursione
facoltativa in barca (non inclusa nelle quote), per giungere in
prossimità di uno dei lati del ghiacciaio e ammirarne da vicino
l’impressionante maestosità. I pasti sono liberi.
EL CALAFATE 			
Intera giornata a disposizione. Tra le varie escursioni
facoltative (non incluse nella quota), suggeriamo l’escursione
facoltativa alla Estancia Cristina, per salire fino al suo punto
panoramico da dove si può godere di una bellissima vista del
Ghiacciaio Upsala (da aprile a settembre questa facoltativa è
sostituita con la navigazione sui Ghiacciai). Possibilità anche
di passeggiate a cavallo. I pasti sono liberi.
EL CALAFATE - BUENOS AIRES

Ci trasferiamo all’aeroporto e raggiungiamo in volo Buenos
Aires. I pasti sono liberi.
BUENOS AIRES - RIENTRO

La giornata è a disposizione, con pranzo libero, prima del
trasferimento all’aeroporto in tempo per il volo di rientro.
Ceniamo e pernottiamo a bordo.
ITALIA

Arriviamo in Italia.

VISITE GUIDATE A: Buenos Aires, penisola di Valdés, Ushuaia, El
Calafate
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani. Per dettagli in merito potete consultare le “Note di viaggio” sul
sito www.boscolo.com.
INGRESSI: siti e parchi naturali indicati nel programma
ASSISTENZA: guide locali in italiano (nella penisola di Valdés e a
Ushuaia, da maggio a settembre, in lingua spagnolo/inglese)
PASTI: prime colazioni, una cena

NOTE IMPORTANTI
La fauna marina della Penisola di Valdés è visibile solo in alcuni periodi
dell’anno (pinguini: a Punta Tombo, da settembre/ottobre fino alla
prima settimana di aprile; balene: a Punta Pirámides, da giugno/luglio
ai primi di dicembre; leoni marini: nella Penisola di Valdés, tutto l’anno;
elefanti marini: a Punta Delgada e a Caleta Valdés, tutto l’anno).

HOTEL SELEZIONATI

BUENOS AIRES NH 9 de Julio 4*
PUERTO MADRYN Peninsula 4*
USHUAIA Los Acebos 4*
EL CALAFATE Kosten Aike 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 13 GIORNI/10 NOTTI: 2.980 €
da ROMA
Supplemento singola		
(per le partenze dal 7 aprile al 4 agosto si applica un supplemento
singola di 650 €; per le partenze di marzo e del 15 settembre il
supplemento è di 760 €)
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 7 luglio; 1 e 15 settembre
Partenza del 4 agosto
Partenze dal 29 settembre al 1 dicembre; dal 19 gennaio al 16 febbraio		
Partenze dal 22 dicembre al 5 gennaio
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Milano, Torino, Venezia, Verona, Genova, Bologna, Trieste, Firenze,
Napoli, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo,
Reggio Calabria

830 €

da 520 €
160 €
420 €
230 €
690 €
140 €

PUERTO IGUAZÙ

15 GIORNI A PARTIRE DA 3.870 EURO

WWW.BOSCOLO.COM

ARGENTINA:PATAGONIA
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BUENOS AIRES

PUERTO MADRYN

PENISOLA DI VALDÉS
TRELEW

EL CALAFATE
USHUAIA

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

GIORNO

08

GIORNO

09

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

3 - 17

APRILE

7

MAGGIO

5

GIUGNO

2

LUGLIO

7

Partiamo per Buenos Aires e pernottiamo a bordo. Buenos Aires
è una delle più grandi metropoli del continente sudamericano,
multietnica, esuberante, elegante, caratterizzata da sontuosi viali
e caffè vecchio stile dove aleggiano lo note del tango.

AGOSTO

4

SETTEMBRE

1 - 15 - 29

OTTOBRE

13

BUENOS AIRES

NOVEMBRE

3 - 17

DICEMBRE

1 - 22

GENNAIO

5 - 19

FEBBRAIO

2 - 16

PARTENZA - BUENOS AIRES

Atterriamo a Buenos Aires e ci trasferiamo in hotel.
Occupazione immediata della propria camera. Nel pomeriggio
iniziamo la visita dei luoghi più interessanti della città: Plaza
de Mayo, la sede del Governo, il Cabildo, la Cattedrale
Metropolitana, l’Avenida de Mayo, il Palazzo del Congresso,
il Teatro Colón, i quartieri La Boca e Palermo, il Planetario e
La Recoleta, con il cimitero che custodisce la tomba di Evita.
I pasti sono liberi. In serata, la cena è accompagnata da uno
spettacolo di tango.

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti
Nota: il programma, dal 7 aprile al 29 settembre, a causa dell’operatività aerea, avrà
1 notte in più a Buenos Aires ed 1 in meno ad Ushuaia (il 6° giorno, pernottamento
a Buenos Aires anziché a Ushuaia). Le visite, seppur con ordine differente, restano
inalterate.

BUENOS AIRES

La giornata è a disposizione per scoprire la città passeggiando
tra le sue vie e visitando individualmente musei e monumenti.
Il pranzo è libero. Per vivere a pieno il fascino della città
possiamo partecipare ad attività facoltative (non incluse nella
quota) come l’escursione al Delta del Tigre o la Fiesta Gaucha
in una “estancia”. La cena è libera.
BUENOS AIRES - TRELEW - PUERTO MADRYN KM 340

Al mattino molto raggiungiamo in volo Trelew. Arriviamo e
proseguiamo verso la Riserva di Punta Tombo, che ospita la più
grande colonia di pinguini di Magellano. Da metà aprile a metà
settembre la visita di Punta Tombo è sostituita con la visita al
Cerro Avanzado in 4x4 e alle dune di sabbia di Punta Loma dove
potremo visitare una colonia di leoni marini. In serata giungiamo
a Puerto Madryn. Il pranzo e la cena sono liberi.
PENISOLA DI VALDÉS KM 320

Da Puerto Madryn partiamo alla scoperta della Penisola
di Valdés, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. A Punta
Piramides, da giugno ai primi giorni di dicembre, consigliamo
di partecipare all’escursione in barca (facoltativa, non inclusa
nella quota) per osservare da vicino la maestosa balena
franca australe (l’escursione avviene con un’imbarcazione in
uso collettivo). Proseguiamo verso il Faro di Punta Delgada
dove vive una colonia di leoni marini, e dopo il pranzo libero
continuiamo verso Caleta Valdés. Rientrando a Puerto Madryn
nel tardo pomeriggio. Cena libera.

provenienti dai crepacci. Possibilità di partecipare all’escursione
facoltativa in barca (non inclusa nelle quote), per giungere in
prossimità di uno dei lati del ghiacciaio e ammirarne da vicino
l’impressionante maestosità. I pasti sono liberi.
GIORNO

10

GIORNO

11

PUERTO MADRYN - USHUAIA

Trasferimento in aeroporto a Trelew in tempo per il volo
verso Ushuaia (in base al periodo di effettuazione, il volo
può prevedere un transito a Buenos Aires). Arriviamo e ci
trasferiamo in albergo. Nel pomeriggio ci imbarchiamo sul
catamarano verso l’Isola degli Uccelli abitata da cormorani,
gabbiani ed altre specie; proseguiremo verso l’Isola dei Leoni
Marini con il Faro Les Eclaireurs, dalla quale avremo una
splendida vista sulla città. I pasti sono liberi.
USHUAIA

Al mattino visiteremo il Parco Nazionale della Terra del
Fuoco, con i suoi suggestivi panorami sul Canale di Beagle,
per giungere fino al fiume Lapataia e alla Laguna Verde.
Continuiamo poi verso la Baia Lapataia sostando al Lago
Roca. Prima del pranzo libero, possibilità di escursione
facoltativa (non inclusa nella quota) a bordo del Treno della
Fine del Mondo. Al termine, rientriamo in albergo. Pomeriggio
a disposizione per visite facoltative. La cena è libera.

GIORNO

12

GIORNO

13

USHUAIA - EL CALAFATE

Ci trasferiamo all’aeroporto e raggiungiamo El Calafate. Pranzo
e cena sono liberi.
EL CALAFATE: GHIACCIAIO DEL PERITO MORENO

Dedichiamo la giornata alla visita al ghiacciaio del Perito
Moreno, all’interno del Parco Nazionale Los Glaciares, dichiarato
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Dalle passerelle
osserviamo le spettacolari spaccature e ascoltiamo i rumori

GIORNO

14

GIORNO

15

EL CALAFATE 			
Intera giornata a disposizione. Tra le varie escursioni facoltative
(non incluse nella quota), suggeriamo di arricchire il nostro
viaggio partecipando alla escursione facoltativa alla Estancia
Cristina, per salire fino al suo punto panoramico da dove si può
godere di una bellissima vista del Ghiacciaio Upsala (da aprile a
settembre questa facoltativa è sostituita con la navigazione sui
Ghiacciai). Possibilità anche di passeggiate a cavallo. I pasti sono
liberi.
EL CALAFATE - PUERTO IGUAZÚ

Ci trasferiamo in aeroporto e partiamo per Puerto Iguazú
(con cambio di aeromobile a Buenos Aires). Il pranzo è libero.
Arriviamo, incontro con la guida e sistemazione nel nostro hotel.
I pasti cono liberi.
CASCATE DI IGUAZÚ

Dedichiamo la giornata alla visita delle cascate dal lato argentino.
Dopo un breve tragitto a bordo di un trenino ecologico, si parte
per una camminata che culmina presso il rinomato “balcon de
la Garganta”, dal quale si può apprezzare l’impressionante salto
che compie l’acqua, la cui spaventosa forza produce un rombo
assordante. I pasti sono liberi.
PUERTO IGUAZÚ - BUENOS AIRES

Al mattino partenza in direzione del confine con il Brasile.
Disbrigo delle formalità doganali e proseguimento verso il Parco
Nazionale Iguazù (lato brasiliano). La visita si snoda attraverso
sentieri e passerelle in legno che solcano il Rio Iguazù per
ammirare alcuni salti “minori” ed un’indimenticabile vista del lato
argentino delle cascate, poste di fronte . Rientriamo all’aeroporto
di Puerto Iguazù (Argentina), effettuando nuovamente il
passaggio di frontiera. Partiamo per Buenos Aires. Arriviamo e ci
trasferiamo in albergo.
BUENOS AIRES - RIENTRO

La giornata è a disposizione, con pranzo libero, prima del
trasferimento all’aeroporto in tempo per il volo di rientro.
Ceniamo e pernottiamo a bordo.
ITALIA

Atterriamo in Italia.

I PLUS
Occupazione immediata della camera all’arrivo a Buenos Aires; cena
con spettacolo di Tango, visita alle cascate di Iguazù lati argentino e
brasiliano.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Buenos Aires, penisola di Valdés, Ushuaia, El
Calafate, cascate di Iguazù
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani. Per dettagli in merito potete consultare le “Note di viaggio” sul
sito www.boscolo.com.
ASSISTENZA: guide locali in italiano (nella penisola di Valdés e a
Ushuaia, da maggio a settembre, in lingua spagnolo/inglese)
PASTI: prime colazioni, una cena

NOTE IMPORTANTI
La fauna marina della Penisola di Valdés è visibile solo in alcuni periodi
dell’anno (pinguini: a Punta Tombo, da settembre/ottobre fino alla
prima settimana di aprile; balene: a Punta Pirámides, da giugno/luglio
ai primi di dicembre; leoni marini: nella Penisola di Valdés, tutto l’anno;
elefanti marini: a Punta Delgada e a Caleta Valdés, tutto l’anno).

HOTEL SELEZIONATI

BUENOS AIRES NH 9 de Julio 4*
PUERTO MADRYN Peninsula 4*
USHUAIA Los Acebos 4*
EL CALAFATE Kosten Aike 4*
PUERTO IGUAZU Mercure Iguazù 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 15 GIORNI/12 NOTTI: 3.870 €
da ROMA
Supplemento singola
(per le partenze dal 7 aprile al 4 agosto si applica un supplemento
singola di 780 €; per le partenze di marzo e del 15 settembre il
supplemento è di 890 €)				
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 7 luglio; 1 e 15 settembre
Partenza del 4 agosto
Partenze dal 29 settembre al 1 dicembre; dal 19 gennaio al 16 febbraio
Partenze dal 22 dicembre al 5 gennaio
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Milano, Torino, Venezia, Verona, Genova, Bologna, Trieste, Firenze,
Napoli, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo,
Reggio Calabria

960 €

da 550 €
170 €
470 €
290 €
800 €
140 €

CALAMA

14 GIORNI A PARTIRE DA 3.790 EURO

EL TATIO

SAN PEDRO DE ATACAMA
TOCONAO

SANTIAGO, SALAR DE ATACAMA
E ISOLA DI PASQUA

WWW.BOSCOLO.COM

CENTRO E SUD AMERICA
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ISOLA DI PASQUA

SANTIAGO DEL CILE
ISLA NEGRA
REGIONE VINI

SANTIAGO - ISLA NEGRA - LA REGIONE DEI VINI - SAN PEDRO DE ATACAMA - ISOLA DI PASQUA
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

22

APRILE

19

MAGGIO

24

GIUGNO

14

LUGLIO

19

AGOSTO

9

SETTEMBRE

6 - 27

OTTOBRE

18

NOVEMBRE

15

DICEMBRE

27

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti
Le date, il programma di viaggio e le quote da Novembre 2018 a Febbraio 2019
saranno disponibili in seguito

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

dell’alba, creano un incantevole gioco di colori. Facciamo una
prima colazione leggera e rientriamo a San Pedro de Atacama.
Il pranzo è libero. Resto del pomeriggio a disposizione. La
cena è libera.

PARTENZA - SANTIAGO DEL CILE

Volo per Santiago con pasti a bordo. Santiago, ubicata in un’ampia
valle ai piedi delle Ande, è una metropoli armoniosa e ordinata,
con edifici moderni e altri coloniali che ricordano la sua storia.
SANTIAGO DEL CILE

Atterriamo nella capitale cilena e ci trasferiamo in hotel.
Il pranzo è libero. Nel pomeriggio visitiamo la città: la
Cattedrale, il Paseo Ahumada, il Palazzo de La Moneda e il
vivace quartiere di Bellavista, per raggiungere infine il Cerro
San Cristobal dal quale avremo una spettacolare veduta di
Santiago e della Cordigliera delle Ande. La cena è libera.
SANTIAGO: ISLA NEGRA E CASA-MUSEO DI P. NERUDA KM 220

Dedichiamo la giornata alla visita di Isla Negra dove si trova la
casa-museo del poeta Pablo Neruda. Una curiosità: lo scrittoio
con la penna il cui inchiostro di colore verde era quello con il
quale egli compose le sue opere. La casa, sul mare, è anche
il luogo dove sono custodite le spoglie di Neruda. Il pranzo è
libero. Al pomeriggio, rientro a Santiago. Cena libera.
SANTIAGO: LA REGIONE DEI VINI KM 90

Intera giornata di visita alle cantine e vigneti nella parte sud della
città, inclusa la cantina Concha y Toro e due degustazioni dei
migliori vini cileni. Al termine, rientro a Santiago. I pasti sono liberi.

GIORNO

08

GIORNO

09

GIORNO

10

GIORNO

11

SANTIAGO - CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA (VALLE DELLA LUNA) KM 110

Al mattino presto, trasferimento in aeroporto in tempo utile per
il volo per Calama e da qui proseguiamo fino a San Pedro de
Atacama, a circa 2.440 mt. slm. Il pranzo libero precede la nostra
escursione nella Valle della Luna, le cui formazioni di sale pietrificato
e modellato dal vento danno vita a un paesaggio “lunare” a da dove
si potrà ammirare il tramonto sul Deserto di Atacama. Cena libera.
SAN PEDRO DE ATACAMA: LAGUNE ALTIPLANICHE - TOCONAO SALAR DE ATACAMA KM 350

Dedichiamo la giornata a esplorare le lagune altiplaniche di
Miñiques e Miscanti (4.500 mt slm). Pranziamo in ristorante
presso il villaggio di Socaire. Nel pomeriggio rientriamo a San
Pedro con una prima sosta a Toconao, piccola oasi con le
case in pietra vulcanica, e una seconda al Salar de Atacama,
immensa e coloratissima distesa di sale e laghetti naturali abitata
dai fenicotteri rosa. La cena è libera.
SAN PEDRO DE ATACAMA: EL TATIO KM 170

All’alba partiamo per l’escursione al Geyser del Tatio i cui
vapori caldi, a contatto con l’aria gelida e illuminati dalla luce

GIORNO

12

GIORNO

13

GIORNO

14

SAN PEDRO DE ATACAMA - CALAMA – SANTIAGO KM 110

In base all’orario di partenza del volo per Santiago, tempo a
disposizione fino al trasferimento all’aeroporto di Calama.
Partenza per Santiago. Arrivo e trasferimento libero in albergo (in
zona aeroportuale). Il pranzo e la cena sono liberi.

I PLUS

SANTIAGO – ISOLA DI PASQUA

Trasferimento libero in aeroporto e voliamo verso l’Isola di
Pasqua, chiamata dai locali Rapa Nui. All’arrivo ci trasferiamo
in hotel. Il pranzo e la cena sono liberi.

Isla Negra e la casa di Pablo Neruda; le cantine vinicole Macul e
Concha y Toro, incluse 2 degustazioni di vino cileno; lagune Meñique
e Miscantii geyser di El Tatio; il Salar de Atacama; i Moai sull’isola di
Pasqua

ISOLA DI PASQUA

SERVIZI INCLUSI

La giornata è dedicata alla visita dei vari siti sparsi sull’isola: il
Tempio di Ahu Akahanga con i moai capovolti, il vulcano Rano
Raraku dove venivano intagliate le statue, la spiaggia di Anakena.
Pranzo picnic in corso di escursione. La cena è libera.
ISOLA DI PASQUA

Al mattino visitiamo il sito di Ana Kai Tangata dove ammiriamo
le pitture rupestri; il vulcano Rano Kao e il centro cerimoniale
di Orongo. Il pranzo è libero. Nel pomeriggio visiteremo il sito
archeologico di Ahu Akivi con i sette moai rivolti verso il mare
per poi proseguire verso la cava di Puna Pau dove veniva estratta
la roccia rossa per costruire i “Pukao (cappelli)” di alcuni moai. La
cena è libera.
ISOLA DI PASQUA - SANTIAGO

Ci trasferiamo in aeroporto in tempo utile per il volo su
Santiago. Arrivo e trasferimento libero in albergo (in zona
aeroportuale). Il pranzo e la cena sono liberi.
SANTIAGO - RIENTRO

Ci trasferiamo in aeroporto in tempo utile per il volo per l’Italia
(sono previsti transiti e cambi di aeromobile in Sudamerica
oppure in Europa, in base al vettore utilizzato). Pasti e
pernottamento a bordo.
ITALIA

Arriviamo in Italia.
Suggeriamo un’estensione in Polinesia (soggiorno di 7
notti), da aggiungere il 12° giorno. Quotazioni su richiesta.

VISITE GUIDATE A: Santiago, San Pedro de Atacama, isola di Pasqua
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani. Servizi collettivi e privati, in inglese/italiano/spagnolo. Per dettagli
in merito potete consultare le “Note di viaggio” sul sito www.boscolo.com.
INGRESSI: siti archeologici indicati e parchi naturalistici indicati nel
programma (tranne la tasse di entrata nel P.N. dell’Isola di Pasqua che
si pagano in loco).
ASSISTENZA: guide locali in italiano/spagnolo (sull’isola di Pasqua solo
in spagnolo/inglese).
PASTI: prime colazioni, due pranzi

NOTE IMPORTANTI
Durante l’inverno australe nella zona Nord del Cile l’escursione termica
giornaliera è elevata. Nel Tatio, la temperatura raggiunge i -15°C. Le
altitudini di alcune delle località visitate sono comprese tra i 2.200 mt
slm ed i 4.500 mt slm. Tasse di ingresso al Parco Nazionale dell’Isola di
Pasqua: 80 Dollari Americani da pagare in loco.

HOTEL SELEZIONATI

VIAGGIO IN AEREO 14 GIORNI/11 NOTTI: 3.790 €
da MILANO, ROMA, BOLOGNA, GENOVA, TORINO,TRIESTE, VENEZIA,
VERONA
Supplemento singola
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

SANTIAGO DEL CHILE Hotel Atton El Bosque 4*/Hotel Holiday Inn
Aeropuerto 4*
SAN PEDRO DE ATACAMA Hotel Altiplanico 3* superior
ISOLA DI PASQUA Hotel Iorana 3*

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 19 luglio
Partenze del 9 agosto e del 27 dicembre
Partenze dal 6 settembre al 15 novembre

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Firenze, Napoli, Pisa, Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia
Terme, Palermo, Reggio Calabria

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

840 €

da 630 €
190 €
360 €
90 €
190 €

EL TATIO

CALAMA

12 GIORNI A PARTIRE DA 3.190 EURO

SAN PEDRO DE ATACAMA
TOCONAO

WWW.BOSCOLO.COM

CILE

VALPARAISO
VIÑA DEL MAR

SANTIAGO - VALPARAISO - SAN PEDRO DE ATACAMA - P.NAZIONALE TORRES DEL PAINE

01

GIORNO

02

PUERTO NATALES

TORRES DEL PAINE
PUNTA ARENAS

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

Volo per Santiago con pasti a bordo. Santiago, ubicata in
un’ampia valle ai piedi delle Ande, è una metropoli armoniosa
e ordinata, con edifici moderni e altri coloniali che ricordano la
sua storia.
Atterriamo nella capitale cilena e ci trasferiamo in hotel. Il pranzo
è libero. Nel pomeriggio visitiamo la città: la Cattedrale, il Paseo
Ahumada, il Palazzo de La Moneda e il vivace quartiere di
Bellavista, per raggiungere infine il Cerro San Cristobal dal quale
avremo una spettacolare veduta di Santiago e della Cordigliera
delle Ande. La cena è libera.
SANTIAGO - VIÑA DEL MAR - VALPARAISO KM 290

Al mattino partenza verso Viña del Mar, conosciuta come
la Città Giardino per i bei parchi e le decorazioni floreali.
Raggiungiamo successivamente la città, Patrimonio Mondiale
dell’UNESCO, di Valparaiso e la sua splendida baia circondata
da colline. Dopo il pranzo libero rientriamo a Santiago, in
tempo per la cena libera.
SANTIAGO - CALAMA - SAN PEDRO DE ATACAMA KM 110

Al mattino presto, ci trasferiamo in volo a Calama e da qui
proseguiamo fino a San Pedro de Atacama, a circa 2.440 mt.
slm (circa un’ora e mezza), incantevole villaggio che sorge
in un’oasi del deserto di Atacama. Il pranzo libero precede la
nostra escursione nella Valle della Luna, le cui formazioni
di sale pietrificato e modellato dal vento danno vita a un
paesaggio “lunare” a da dove si potrà ammirare il tramonto sul
Deserto di Atacama. Cena libera.
SAN PEDRO DE ATACAMA: LAGUNE ALTIPLANICHE - TOCONAO SALAR DE ATACAMA KM 350

Dedichiamo la giornata a esplorare le lagune altiplaniche di
Miñiques e Miscanti (4.500 mt slm), due incantevoli aree naturali
nel Parco Nazionale de los Flamencos. Pranziamo in ristorante
presso il villaggio di Socaire. Nel pomeriggio rientriamo a San
Pedro con una prima sosta a Toconao, piccola oasi con le
case in pietra vulcanica, e una seconda al Salar de Atacama,
immensa e coloratissima distesa di sale e laghetti naturali
abitata dai fenicotteri rosa. La cena è libera.
SAN PEDRO - EL TATIO - CALAMA - SANTIAGO KM 290

All’alba partiamo per l’escursione al Geyser del Tatio i cui vapori
caldi, a contatto con l’aria gelida e illuminati dalla luce dell’alba,

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

3 - 10 - 17

APRILE

7

SETTEMBRE

22

OTTOBRE

6 - 20

NOVEMBRE

10 - 17 - 24

DICEMBRE

8 - 24

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti.
Le date, il programma del viaggio e le quote da Gennaio 2019 saranno disponibili
in seguito.

creano un incantevole gioco di colori. Facciamo una prima
colazione leggera e rientriamo a San Pedro de Atacama. Il
pranzo è libero. Resto del pomeriggio a disposizione, prima
del trasferimento all’aeroporto di Calama e partenza in aereo
per Santiago. Arrivo, trasferimento in albergo. La cena è libera

PARTENZA - SANTIAGO DEL CILE

SANTIAGO DEL CILE

107

SANTIAGO DEL CILE

ESTENSIONE ALL’ISOLA DI PASQUA (RAPA NUI)
Per chi volesse effettuare un’estensione all’ Isola di Pasqua, consigliamo di
inserirla alla fine del viaggio:
11° GIORNO: Voliamo verso l’Isola di Pasqua. All’arrivo ci trasferiamo in
hotel. La cena è libera (all’arrivo occorrerà pagare la tassa di ingresso all’Isola
di Pasqua pari a 80 Dollari americani).
12° GIORNO: Visitiamo il Tempio di Ahu Akahanga con i moai capovolti,
il vulcano Rano Raraku e la spiaggia di Anakena. Pranziamo in corso di
escursione. La cena è libera.
13° GIORNO: Al mattino visitiamo il sito di Vinapu per procedere poi verso il
vulcano Rano Kao e il centro cerimoniale di Orongo. Il pranzo è libero. Nel
pomeriggio visiteremo il sito archeologico di Ahu Akivi con i sette moai e la
cava di Puna Pau dove veniva estratta la roccia rossa per costruire i “Pukao
(cappelli)” di alcuni moai. La cena è libera.
14°/15° GIORNO: Ci trasferiamo in aeroporto in base all’orario del volo per
Santiago del Cile, in coincidenza con il volo intercontinentale per l’Italia.
Il pranzo è libero. Ceniamo e pernottiamo a bordo. Atterriamo in Italia il
giorno successivo.
Quote per persona, in camera doppia (minimo 2 partecipanti): quote a partire
da 1.190 €
Possibilità di servizi su base privata, con guida in lingua spagnola (in italiano,
solo se disponibile in fase di prenotazione). Quotazione su richiesta
La quota comprende: voli di linea Santiago - Isola di Pasqua e ritorno in classe
economica dedicata; sistemazione nell’albergo prescelto, con trattamento
di pernottamento e prima colazione, 1 pranzo in corso di visita; escursioni
con guida multilingue spagnolo/inglese con servizi condivisi con altri clienti;
trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa. La quota non comprende: tassa
di ingresso all’Isola di Pasqua (80 Dollari americani, da pagare in loco); tasse
aeroportuali; i pasti non menzionati nel programma; bevande ed extra in genere,
mance, spese personali e tutto quanto non indicato ne “La quota comprende”.

GIORNO

CENTRO E SUD AMERICA

ISOLA DI PASQUA

GIORNO

07

GIORNO

08

GIORNO

09

SANTIAGO - PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES KM 250

Voliamo a Punta Arenas e ci trasferiamo alla stazione degli
autobus pubblici per giungere a Puerto Natales, tranquilla
cittadina della Patagonia cilena. Arrivo nel tardo pomeriggio.
Il pranzo e la cena sono liberi.
PUERTO NATALES: GHIACCIAI BALMACEDA E SERRANO

Ci trasferiamo al molo di Puerto Natales per imbarcarci
sulla barca che risale il fiordo di Ultima Esperanza, regno di
cormorani, condor ed elefanti marini. Dopo circa tre ore di
navigazione, raggiungiamo prima il ghiacciaio di Balmaceda
e poi il Serrano, dalle forme singolari e dalle innumerevoli
sfumature di colore. Pranzo durante l’escursione. Pomeriggio,
rientro a Puerto Natales. La cena libera.

PUERTO NATALES: P.N. TORRES DEL PAINE

Giornata a contatto con la natura al Parco Naturale di Torres
del Paine. Visitiamo questa meravigliosa riserva della biosfera
che deve il nome alle sue “torres”, tre montagne slanciate
che raggiungono i 2.900 metri di altezza. Lungo il percorso è
prevista la sosta alla Cueva del Milodón, con i resti di questo
animale preistorico. Pranzeremo in corso di escursione.
Rientriamo nel pomeriggio a Puerto Natales. La cena è libera.

GIORNO

PUERTO NATALES - PUNTA ARENAS - SANTIAGO KM 250

GIORNO

SANTIAGO - RIENTRO

10
11

GIORNO

12

Al mattino ci trasferiamo alla stazione dei bus di linea per giungere
a Punta Arenas. raggiungiamo l’aeroporto di Punta Arenas e
voliamo a Santiago. Il pranzo e la cena sono liberi.
Ci trasferiamo in aeroporto in base all’orario del volo di rientro. Il
pranzo è libero. Ceniamo e pernottiamo a bordo.
ITALIA

Arriviamo in Italia.

I PLUS
Lagune Miñiques e Miscanti; i ghiacciai Balmaceda e Serrano

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Santiago, Viña del Mar, Valparaiso, San Pedro de
Atacama, P.N. Torres del Paine
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani. Alcuni trasferimenti e/o visite potrebbero essere effettuati
con bus di linea oppure con servizio di solo autista in spagnolo.
Per dettagli in merito potete consultare le “Note di viaggio” sul sito
www.boscolo.com.
INGRESSI: siti e parchi naturali indicati nel programma
ASSISTENZA: guide locali in italiano/spagnolo (la visita ai ghiacciai
Balmaceda e Serrano verrà effettuata con guida in spagnolo/inglese
e include i trasferimenti con solo autista dall’hotel al molo e viceversa)
PASTI: prime colazioni, tre pranzi

NOTE IMPORTANTI
Durante l’inverno australe le temperature in Patagonia sono rigide con
vento freddo da sud; nella zona Nord, l’escursione termica giornaliera
è elevata. Nel Tatio, la temperatura raggiunge i -15°C. Le altitudini di
alcune delle località visitate sono comprese tra i 2.200 mt slm ed i
4.500 mt slm.

HOTEL SELEZIONATI

VIAGGIO IN AEREO 12 GIORNI/9 NOTTI: 3.190 €
da MILANO, ROMA, BOLOGNA, GENOVA, TORINO,TRIESTE, VENEZIA,
VERONA
Supplemento singola
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta
Hotel di categoria superiore disponibili con supplemento:
Santiago: Hotel Atton El Bosque 4* sup. e Holiday Inn Aeroporto 4* sup.;
San Pedro de Atacama: Hotel Terrantai 4*; Puerto Natales: Hotel Costa
Australis 4*.
Categoria Alberghiera Superiore
Supplemento camera singola

SANTIAGO DEL CHILE Hotel Eurotel 4*, Hotel Diego de Almagro
Aeropuerto 4*
SAN PEDRO DE ATACAMA Hotel La Casa de Don Tomás 3*
PUERTO NATALES Hotel Weksar 4*

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Firenze, Napoli, Pisa, Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia
Terme, Palermo, Reggio Calabria

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 22 settembre al 8 dicembre
Partenza del 24 dicembre

da 670 €

190 €
720 €
da 630 €
60 €
430 €
190 €
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110
112
114
116
118
120
122
124
126
128
130

SENEGAL
GEMME DEL SUDAFRICA
NATURA SUDAFRICANA
INVITO AL SUDAFRICA
INVITO AL SUDAFRICA E CASCATE VITTORIA
INVITO AL SUDAFRICA E GARDEN ROUTE
COLORI DEL SUDAFRICA
INVITO AL SUDAFRICA E DUBAI
PAESAGGI E COLORI DELLA NAMIBIA
NAMIBIA
NAMIBIA EXPERIENCE

9 GIORNI A PARTIRE DA 1.090 EURO

SAINT LOUIS

DAKAR

SENEGAL

PARCO DJOUDI

WWW.BOSCOLO.COM

AFRICA SUB-SAHARIANA
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LAGO ROSA

ISOLA DI GORÈE
SALY
KAOLACK
TOUBACOUTA
MISSIRAH

DAKAR - LAGO ROSA - SAINT LOUIS - SALY - ISOLA DI GORÉE
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

10 - 31

APRILE

21 - 28

MAGGIO

5

LUGLIO

7 - 28

AGOSTO

11

SETTEMBRE

8 - 29

OTTOBRE

13 - 27

NOVEMBRE

17

DICEMBRE

8 - 29

GENNAIO

19

FEBBRAIO

9

Possibilità di partenze individuali, su base privata, a data libera.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

e boschi. E’ il secondo Parco Nazionale del Senegal e oltre
alla sua vita marina, la sua attrazione principale è il paesaggio
straordinariamente vario e le centinaia di specie di uccelli
che attrae. Visitiamo il villaggio di pescatori di Missirah prima
di partire per l’isola di Sipo, dove possiamo rilassarci e fare il
bagno nelle acque del fiume. Pranziamo a pic nic e rientriamo
in albergo per la cena.

PARTENZA - DAKAR

Atterrati a Dakar incontriamo la guida e ci trasferiamo in hotel.
Dakar, che prende il nome dal tamarindo (dahar), è la più
europea delle città d’Africa. Cosmopolita, caotica e rumorosa,
è un incrocio di persone, di tradizioni, di colori e di suoni.
DAKAR - LAGO ROSA - SAINT LOUIS KM 290

In mattinata scopriamo Dakar con una breve visita alla città:
la statua dell’African Renaissance, la Moschea Divinity e la
Piazza d’Indipendenza con gli edifici coloniali. Partiamo
quindi per il Lago Rosa, il cui colore è dovuto alla presenza di
particolari microrganismi nell’acqua (la colorazione del lago
varia in base alla luce e ai fenomeni atmosferici. La maggiore
intensità si ha nella stagione secca da novembre a giugno). Il
lago costituisce anche un’importante fonte di sostentamento
per la popolazione locale grazie all’attività di estrazione del
sale. Dopo il pranzo ci dirigiamo verso nord a Saint Louis,
dove ceniamo in albergo.
SAINT LOUIS - PARCO DJOUDI (O PARCO LANGUE DE BARBARIE)
SAINT LOUIS IN CALESSE KM 140

Dopo la prima colazione partiamo verso il parco Djoudi, una
delle riserve mondiali più grandi per varietà ornitologica:
fenicotteri, aironi, gru, marabù, pellicani (Durante la migrazione
degli uccelli, indicativamente da maggio a novembre, per la
il parco è chiuso ed il programma prevede una visita al parco
Langue de Barbarie, penisola tra il fiume Senegal e l’Oceano
Atlantico, divenuta parco nazionale per la sua ricchezza floro
faunistica. L’escursione prevede un tratto in piroga sul fiume).
Nel pomeriggio rientriamo a St.Louis per effettuare la visita
panoramica della città vecchia. Una parte della visita verrà
effettuata in calesse. Rientriamo in hotel per la cena.

GIORNO

TOUBACOUTA - FADIOUTH - JOAL - SALY KM 180

GIORNO

SALY: BANDIA GAME PARK KM 20

06

07

GIORNO

08

SAINT LOUIS - TOUBA - KAOLACK - TOUBACOUTA (DELTA DEL
SALOUM) KM 255

Di buon mattino partiamo alla volta della città sacra di Touba,
capitale del Muridismo, e visitiamo la maestosa moschea.
Grazie alle donazioni di fedeli e califfi anche di altri stati
la Moschea vanta materiali e decorazioni estremamente
pregiati. Pranziamo a Kaolack e raggiungiamo il delta del
fiume Saloum per la cena.
TOUBACOUTA: MISSIRAH E ISOLA DI SIPO KM 15

Il Parco del Delta del fiume Saloum, Patrimonio dell’Umanità
protetto dall’UNESCO, si estende su oltre 76.000 ettari di
paludi di mangrovie, isole sabbiose, ampie zone di acqua

GIORNO

09

Partiamo per l’isola di Fadiouth, formata da un accumulo
di conchiglie depositate nel corso dei secoli su cui sorge
un minuscolo villaggio in cui cristiani e musulmani vivono
in armonia. Tra le curiosità troviamo i granai per il miglio
su palafitte e il cimitero delle conchiglie. Pranziamo in un
ristorante sulle rive del fiume e nel pomeriggio visitiamo
il colorato porticciolo di Joal, prima di raggiungere Saly,
frequentata stazione balneare. Ceniamo in hotel.
Dedichiamo mezza giornata al safari in jeep 4X4 nella riserva
dove vivono tanti animali tipici della savana africana: giraffe,
antilopi, bufali, impala, rinoceronti, scimmie e coccodrilli.
Dopo il pranzo disponiamo liberamente del pomeriggio,
magari passeggiando nel mercato locale dell’artigianato.
Cena in serata.
SALY - ISOLA DI GORÉE - DAKAR - RIENTRO KM 80

Dopo il pranzo partiamo alla volta di Dakar fermandoci sull’isola
di Gorée, Patrimonio dell’UNESCO, che raggiungiamo in
traghetto (mezz’ora circa). In questo luogo tristemente noto
visitiamo l’antica Casa degli Schiavi e il Museo Storico e
vediamo l’impressionante porta che dà sul mare, dalla quale
gli schiavi venivano imbarcati sulle navi, lasciando per sempre
la terra africana. Al termine della visita ci trasferiamo in albergo
dove abbiamo la camera a disposizione per un cambio e
un po’ di relax prima di cena. Ci trasferiamo in aeroporto in
tempo utile per il volo di rientro in Italia. Pernottiamo a bordo.
ITALIA

Arrivo.

I PLUS
Delta del fiume Saloum, l’isola Fadiouth; la partenza di Capodanno
include il Cenone.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Dakar, lago Rosa, parco Djoudi, Fadiouth, Joal, Isola
di Gorèe
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in esclusiva per i clienti Boscolo
INGRESSI INCLUSI: siti, monumenti, musei, come da programma
ASSISTENZA: accompagnatore locale Boscolo in lingua italiana per
tutto il tour
PASTI: prime colazioni in Hotel, sette pranzi e sette cene

VIAGGIO IN AEREO 9 GIORNI/7 NOTTI: 1.090 €

NOTE IMPORTANTI

Supplemento singola
Riduzione bambini fino a 12 anni

290 €
150 €

Nessuna vaccinazione aobbligatoria. Questo itinerario prevede piccole
donazioni alle comunità locali. Per dettagli in merito potete consultare
le note di viaggio sul sito www.boscolo.com

Supplemento minimo 4 partecipanti
Supplemento minimo 2 partecipanti

100 €
440 €

HOTEL SELEZIONATI

da BOLOGNA, MILANO, ROMA, VENEZIA
Quota valida per un minimo di 6 partecipanti.

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

DAKAR Novotel Dakar 4*
SAINT LOUIS Cap Saint Louis 3*
TOUBACOUTA Keur Saloum Lodge 3*
SALY Royam 4*

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di luglio
Partenza di agosto
Partenza del 29 dicembre (Cenone incluso)

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Pisa
Reggio C., Lamezia T., Torino, Trieste, Verona

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

da 195 €
110 €
150 €
230 €
175 €

12 GIORNI A PARTIRE DA 2.790 EURO

WWW.BOSCOLO.COM

GEMME DEL SUDAFRICA
OUDTSHOORN

CITTÀ DEL CAPO - OUDTSHOORN - KNYSNA - PORT ELIZABETH - P.NAZIONALE ADDO

CAPE TOWN

AFRICA SUB-SAHARIANA
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PARCO
NAZIONALE
ADDO
PORT ELIZABETH
PLETTENBERG BAY

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

27

APRILE

24

MAGGIO

15

GIUGNO

12

LUGLIO

10

AGOSTO

7 - 20

SETTEMBRE

11

OTTOBRE

2 - 16

NOVEMBRE

6 - 20

DICEMBRE

4 - 26

GENNAIO

16

FEBBRAIO

20

Le date, il programma di viaggio e le quote da Novembre 2018 a Febbraio 2019
saranno riconfermati successivamente.
Possibilità di partenze individuali, su base privata, a data libera.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

PARTENZA - CAPE TOWN

In volo verso Cape Town, consumiamo i pasti e pernottiamo
a bordo. Città del Capo è a ragione considerata tra le città
più belle, dove le culture del Sudafrica si fondono creando
un’atmosfera variegata.

Oudtshoorn per visitare una fattoria dove si allevano struzzi. Il
pranzo è libero, la cena è in ristorante.
GIORNO

07

CAPE TOWN KM 25

Atterriamo a Cape Town e dopo l’incontro con la guida
il resto della giornata è a disposizione. Città del Capo è, a
ragione considerata, tra le città più belle, dove le varie culture
del Sudafrica si fondono creando un’atmosfera speciale e
unica. Pranzo e cena sono liberi.
CAPE TOWN KM 150

Intera giornata di escursione alla scoperta della Penisola del
Capo. Visiteremo l’isola delle foche (condizioni del mare
permettendo; non si scende dalla barca) per poi raggiungere
la Riserva del Capo di Buona Speranza. Dopo il pranzo a base
di pesce proseguiamo verso Boulders Beach dove vive una
colonia di pinguini. Rientrando verso Cape Town, se ci sarà
tempo, sostiamo presso i giardini botanico di Kirstenbosch dove
potremo ammirare molte piante tipiche della zona. Cena libera.

GIORNO

08

CAPE TOWN: LA REGIONE DEI VIGNETI “WINELANDS” KM 180

Dedichiamo la giornata alla visita delle “Winelands”, un
altopiano coltivato a vigne ai piedi di catene montuose
che svettano a più di 1500 metri creando un panorama
spettacolare. Si visita anche il Monumento degli Ugonotti a
Franschhoek. Pranziamo in una cantina e nel pomeriggio
partecipiamo ad una degustazione di vini. La cena è libera.

GIORNO

09

CAPE TOWN

OUDTSHOORN – KNYSNA KM 185

Al mattino partiamo in direzione di Knysna, deliziosa cittadina
balneare che si affaccia su una baia, “The Heads”, con scogliere
in arenaria color ocra. Visiteremo le suggestive Cango Caves,
nella regione del Little Karoo, a 30 km da Oudtshoorn.
Le grotte sono formate da stalattiti e stalagmiti e danno origine a
spettacoli unici e surreali. Al termine della visita proseguiremo verso
Knysna. Il pranzo è libero. Nel pomeriggio, breve crociera nella
laguna a bordo di una imbarcazione che arriva fino alle Knysna
Heads, montagne che si tuffano nelle acque della baia, ammirando il
sole che al tramonto crea una deliziosa quanto affascinante alchimia
di colori. Sistemazione nel nostro albergo dove è prevista la cena.
KNYSNA – PORT ELIZABETH KM 270

Dopo la prima colazione visiteremo il Knysna Elephant Sanctuary,
un parco dove gli elefanti vengono studiati e si offre al visitatore
la possibilità di interazione, assistiti dalle guide naturalistiche, che
illustreranno la vita dei pachidermi e la loro forza, in contrasto con
la apparente tranquillità e grazia nei morbidi movimenti. Dopo il
pranzo libero proseguiamo verso Port Elizabeth attraversando
la foresta di Tsitsikamma National Park con la possibilità di
passeggiare sul Bloukrans Bridge, il ponte sospeso sullo Storm
River. Proseguiamo verso Port Elizabeth dove arriveremo nel tardo
pomeriggio. Sistemazione nel nostro albergo e cena in ristorante.

I PLUS

PORT ELIZABETH – AREA PARCO NAZIONALE ADDO KM 70

SERVIZI INCLUSI

Partiamo alla volta del Kariega Game Reserve, nella regione
dell’Addo National Park, uno tra i venti parchi nazionali del
Sudafrica istituito per preservare la biodiversità, la flora e la
fauna di questa zona. Al nostro ci arrivo ci attende il pranzo e
il primo fotosafari. Cena al lodge.

Intera giornata libera per poter scoprire, per proprio conto, questa
città così eclettica, particolare, scenografica. Suggeriamo la visita al
Two Oceans Aquarium oppure a Robben Island, oggi Patrimonio
Mondiale dell’Umanità, situata a soli 9 chilometri dalla costa dove si
trova la prigione nella quale Nelson Mandela fu rinchiuso per oltre 18
anni. Alla sera potrete cenare in uno dei tanti ristoranti nel Waterfront,
il quartiere completamente rinnovato del porto. Pasti liberi.

GIORNO

CAPE TOWN – OUDTSHOORN KM 420

GIORNO

AREA PARCO NAZIONALE ADDO – PORT ELIZABETH - RIENTRO

GIORNO

ITALIA

Dopo la prima colazione incontriamo la nostra guida/autista
(in lingua italiana) e partiamo in direzione di Oudtshoorn, lungo
la Route 62, attraversando la bellissima Garden Route, lungo
la stretta fascia costiera tra l’Oceano Indiano e le montagne
di Outeniqua. Attraverseremo le cittadine di Worcester,
Roberston, Montague e Calitzdorp fino a raggiungere

10
11

12

AREA PARCO NAZIONALE ADDO

La giornata è scandita da due safari fotografici, uno di buon
mattino, al termine del quale ci godiamo il resto della mattina
in libertà, e uno dopo il pranzo. La cena ci attende in serata.
Al mattino presto ci trasferiamo all’aeroporto di Port Elizabeth
in tempo per il volo di rientro (via Johannesburg o Città del
Capo). Consumiamo i pasti e pernottiamo a bordo.
Arriviamo in Italia.

I pinguini a Boulders’ beach; i giardini di Kirstenbosch; degustazione di
vini in una cantina tipica; minicrociera nella baia di Knysna; santuario
degli elefanti a Plettenberg; la foresta di Tsitsikamma; il Parco Nazionale
Addo
VISITE GUIDATE A: Città del Capo, baia di Knysna, le Cango Caves
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in esclusiva Boscolo. Per dettagli in
merito potete consultare le “Note di viaggio” sul sito www.boscolo.com.
ASSISTENZA: guide locali in italiano (tranne durante i safari fotografici
che saranno accompagnati da rangers in lingua inglese).
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi e cinque cene

HOTEL SELEZIONATI

CAPE TOWN The Cullinan 4*
OUDTSHOORN Surval Boutique Olive Estate 4*
KNYSNA Parkes Manor 4*
PORT ELIZABETH The Windermere by Mantis 4*
AREA ADDO NATIONAL PARK Kariega River Lodge 4*
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 12 GIORNI/9 NOTTI: 2.790 €
da MILANO, ROMA, VENEZIA
Quota valida con minimo 6 partecipanti.
Supplemento singola, quote da
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta (i bambini sotto i 7 anni
non sono ammessi durante i safari fotografici)

980 €

Supplemento minimo 2 partecipanti
Supplemento minimo 4 partecipanti

430 €
200 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 27 marzo; dal 7 al 20 agosto
Partenze dal 11 settembre al 20 novembre; dal 16 gennaio al 20 febbraio
Partenze dal 4 al 26 dicembre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Genova, Torino, Venezia, Verona, Trieste, Bologna, Ancona, Firenze,
Napoli, Pisa, Bari, Catania

da 470 €
290 €
390 €
590 €
160 €

12 GIORNI A PARTIRE DA 3.290 EURO

WWW.BOSCOLO.COM

KRUGER NATIONAL PARK

AFRICA SUB-SAHARIANA

115

JOHANNESBURG

NATURA SUDAFRICANA

KWAZULU NATAL
DURBAN

JOHANNESBURG - MPUÙMALANGA - P.N. KRUGER - KWAZULU NATAL - CITTÀ DEL CAPO
CAPE TOWN

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

5 - 26

APRILE

2 - 23

MAGGIO

7 - 21

GIUGNO

11 - 25

LUGLIO

9 - 23

AGOSTO

6 - 13 - 27

SETTEMBRE

10 - 24

OTTOBRE

8 - 22

NOVEMBRE

12 - 26

Partenze garantite con un minimo di 4 partecipanti
Le date, il programma di viaggio e le quote da Gennaio a Febbraio 2019 saranno
riconfermati successivamente.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

PARTENZA - JOHANNESBURG

In volo verso Johannesburg, consumiamo i pasti e
pernottiamo a bordo.

GIORNO

KWAZULU NATAL – SANTA LUCIA – DURBAN – CAPE TOWN KM 270

GIORNO

CAPE TOWN

07

JOHANNESBURG

Atterriamo a Johannesburg e dopo l’incontro con la guida
iniziamo subito con la visita di SO.WE.TO, la township più
grande dell’Africa, dove vivono oltre tre milioni di persone.
Visiteremo i luoghi ed il Museo che testimoniano la storia
dell’apartheid sudafricano: l’Hector Pieterson Museum, la
casa-museo dove visse Nelson Mandela e la chiesa Regina
Mundi. Pranziamo in ristorante. Al termine ci trasferiamo al
nostro albergo. Cena libera.

08

JOHANNESBURG - ‘MPUMALANGA - AREA PARCO NAZIONALE KRUGER

Dopo la prima colazione, ci trasferiamo in aeroporto per volare
verso la regione dello ‘Mpumalanga ed il Parco Nazionale
Kruger. All’arrivo incontriamo il nostro assistente locale (in
lingua inglese) per trasferirci verso il Mthethomusha Game
Reserve, situato nel lato sud-occidentale del P.N. Kruger. La
Riserva ospita tutti i maestosi “Big Five”, così come kudu, zebre,
giraffe. Pranziamo al lodge e nel pomeriggio effettueremo il
primo safari fotografico nella riserva. La cena è al lodge.

GIORNO

09

AREA PARCO NAZIONALE KRUGER

La giornata è dedicata ai safari fotografici all’interno della
Riserva Privata che si estende per circa 8.000 ettari, sul
limitare del parco Nazionale Kruger. Il primo safari è al mattino
prestissimo, per poter ammirare gli animali al risveglio. Dopo
il pranzo al lodge, si effettua il safari pomeridiano. Rientro al
lodge e cena.

GIORNO

10

AREA PARCO NAZIONALE KRUGER - KWAZULU NATAL KM 520

Al mattino, incontriamo la nostra guida (in lingua italiana) e
partiamo alla volta della regione di Kwazulu Natal, “la terra
degli zulu”, caratterizzata da un clima soleggiato tutto l’anno
e rinomata per l’abbondanza di aree naturali. Pranzo libero.
Arrivo al lodge dove ceniamo.
KWAZULU NATAL

Di buon mattino partecipiamo al safari (si effettua con
veicolo aperto non in uso esclusivo) all’interno del Parco
Hluhluwe iMfolozi, istituito nel 1895, rifugio di rinoceronti
bianchi e neri, leoni, elefanti, giraffe e uccelli che vivono in un
territorio collinoso attraversato da tre fiumi. Dopo il pranzo, il
pomeriggio è a disposizione. Ceniamo al lodge.

GIORNO

11

GIORNO

12

Dopo la prima colazione, partiamo per Santa Lucia dove
ci imbarchiamo per una minicrociera. Pranzo libero.
Raggiungiamo l’aeroporto di Durban in tempo per il volo alla
volta di Cape Town. All’arrivo, incontro con la nostra guida (in
lingua italiana) e trasferimento in albergo. Ceniamo in hotel.
Al mattino visitiamo Città del Capo, “the Mother City”,
ammirando il Castello di Buona Speranza, il South African
Museum, il quartiere malese di Bo Kaap, Long Street, Green
Market Square e, se il tempo lo permette, saliremo sulla Table
Mountain. Il pranzo è libero ed il resto del pomeriggio è a
disposizione. In serata assistiamo ad uno spettacolo di danze
tribali e successivamente ceniamo.
CAPE TOWN: LA PENISOLA DEL CAPO KM 150

Intera giornata di escursione alla scoperta della Penisola del
Capo. Dopo la minicrociera per visitare l’isola delle foche,
raggiungiamo la Riserva del Capo di Buona Speranza e
con la funicolare arriviamo fino alla sommità per ammirare
il panorama dell’incontro tra i due oceani. Dopo il pranzo a
base di pesce proseguiamo Boulders Beach dove osserviamo
la colonia di pinguini ed infine rientriamo verso Cape Town
passando, se ci sarà del tempo a disposizione, per i giardini
botanici di Kirstenbosch. Cena libera.
CAPE TOWN: LA REGIONE DEI VIGNETI “WINELANDS” KM 180

Dedichiamo la giornata alla visita delle “Winelands”, un
altopiano coltivato a vigne ai piedi di catene montuose
che svettano a più di 1500 metri creando un panorama
spettacolare. Arrivo nella deliziosa cittadina di Stellenbosch,
la seconda città universitaria più vecchia del Sudafrica, dove
visiteremo il Museo Vinicolo. Pranziamo in una cantina e nel
pomeriggio partecipiamo ad una degustazione di vini. La
cena è libera.
CAPE TOWN - RIENTRO

I PLUS
Township SO.WE.TO a Johannesburg, cena con spettacolo
folkloristico a Città del Capo, i pinguini a Boulders’ Beach; i giardini di
Kirstenbosch;, degustazione di vini in una cantina tipica; minicrociera
nella baia di Santa Lucia

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Johannesburg, area P.N.Kruger, area KwaZulu
Natal, Città del Capo
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: con servizi collettivi e privati, in
inglese/italiano. Per dettagli in merito potete consultare le “Note di
viaggio” sul sito www.boscolo.com
INGRESSI: siti e parchi naturali indicati nel programma
ASSISTENZA: guide locali in italiano (tranne durante i safari fotografici
che saranno accompagnati da rangers in lingua inglese).
PASTI: prime colazioni, sei pranzi e sei cene

NOTE IMPORTANTI
L’itinerario prevede aree e regioni del Paese che generalmente non
necessitano di alcuna profilassi antimalarica, sebbene sia consigliata
per la destinazione Sud Africa.

HOTEL SELEZIONATI

Dopo la mattina a disposizione e il pranzo libero, nel
pomeriggio ci trasferiamo all’aeroporto di Cape Town in
tempo per il volo di rientro. Consumiamo i pasti e pernottiamo
a bordo.

JOHANNESBURG The Maslow 4*
AREA KRUGER Bongani Moutain Lodge 4*
HLUHLUWE Hluhluwe River Lodge 4*
CAPE TOWN The Cullinan Waterfront 4*

ITALIA

Sono possibili alternative allo stesso livello.

Arriviamo in Italia.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 12 GIORNI/9 NOTTI: 3.290 €
da MILANO, ROMA, VENEZIA
Supplemento singola
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta (i bambini sotto i 7 anni
non sono ammessi durante i safari fotografici)
Supplemento da 2 a 3 partecipanti
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 23 aprile al 25 giugno; 27 agosto
Partenze dal 9 al 23 luglio; dal 10 al 24 settembre
Partenze dal 6 al 13 agosto
Partenze dall’8 ottobre al 26 novembre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Genova, Torino, Venezia, Verona, Trieste, Bologna, Ancona, Firenze,
Napoli, Pisa, Bari, Catania

750 €

190 €
da 470 €
90 €
150 €
360 €
210 €
160 €

10 GIORNI A PARTIRE DA 2.120 EURO

DULLSTROOM
KRUGER
PRETORIA
HAZYVIEW
JOHANNESBURG
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INVITO AL SUDAFRICA
PRETORIA - ‘MPUMALANGA - RISERVA PRIVATA KAPAMA - CAPE TOWN

CAPE TOWN

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

5 - 12 - 19 - 26

APRILE

2 - 9 - 16 - 23 - 30

MAGGIO

7 - 14 - 21 - 28

GIUGNO

4 - 11 - 18 - 25

LUGLIO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

AGOSTO

6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE

3 - 10 - 17 - 24

OTTOBRE

1 - 8 - 25 - 22 - 29

NOVEMBRE

5 - 12 - 19 - 26

DICEMBRE

3 - 10 - 17 - 24

GENNAIO

7 - 14 - 21 - 28

FEBBRAIO

4 - 11 - 18 - 25

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti.
Le date, il programma di viaggio e le quote da Novembre 2018 a Febbraio 2019
saranno riconfermati successivamente.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

PARTENZA - JOHANNESBURG

In volo verso Johannesburg, consumiamo i pasti e
pernottiamo a bordo.

GIORNO

07

JOHANNESBURG - PRETORIA - MPUMALANGA KM 300

Atterriamo a Johannesburg e dopo l’incontro con la guida
raggiungiamo Pretoria per una visita orientativa della città
e il pranzo. Proseguiamo alla volta della regione dello
‘Mpumalanga con i suoi bellissimi paesaggi, con riserve
naturali ricche di flora e fauna uniche. Arriviamo a Dullstroom,
deliziosa località (2.100 mt slm) a metà strada tra il P.N. Kruger
e Johannesburg e ceniamo in albergo.
‘MPUMALANGA - RISERVA PRIVATA AREA KRUGER KM 200

Raggiungiamo la riserva privata di Kapama, situata al confine
nord-ovest del P.N. Kruger dove pranziamo. Nel primo
pomeriggio, tempo a disposizione per relax e poco dopo
inizio del primo safari fotografico a bordo di veicoli 4X4
scoperti che si protrarrà fin dopo il tramonto. Ceniamo al
lodge.

GIORNO

08

RISERVA PRIVATA AREA KRUGER

La giornata è scandita da due safari fotografici: uno di
buon mattino, al termine del quale avremo del tempo per
rilassarci prima del pranzo, ed uno nel primo pomeriggio
fino al tramonto. Al ritorno ceniamo (tempo atmosferico
permettendo) nel tradizionale “Boma” sotto le stelle e attorno
al fuoco.
RISERVA PRIVATA AREA KRUGER - HAZYVIEW KM 150

Di buon mattino partecipiamo all’ultimo safari fotografico
nella riserva privata di Kapama e successivamente partiamo
alla scoperta della celebre Panorama Route. La prima sosta
è alle Three Rondavels, all’interno del Blyde River Canyon, il
terzo al mondo per grandezza; proseguiamo verso Bourke’s
Luck Potholes, con le curiose cavità rocciose; si giunge
infine a God’s Window, la “finestra di Dio”, dove (tempo
atmosferico permettendo) si potrà godere dello splendido
panorama. Pranziamo lungo il percorso e ceniamo in
albergo.
HAZYVIEW - JOHANNESBURG - CAPE TOWN KM 390

Raggiungiamo l’aeroporto di Johannesburg in tempo per il
volo pomeridiano per Cape Town. Pranziamo in ristorante in
corso di trasferimento. All’arrivo incontriamo la nuova guida.
La cena è in albergo.

GIORNO

09

GIORNO

10

CAPE TOWN

Al mattino partiamo alla scoperta della Penisola del Capo di
Buona Speranza, sostando brevemente a Hout Bay per una
breve crociera (tempo atmosferico e mare permettendo) sino
a Seal Island, l’isola delle foche. Proseguiamo verso la Riserva
del Capo di Buona Speranza e chi lo desidera può proseguire
in funicolare fino alla sommità per ammirare il panorama
dell’incontro tra i due oceani. Raggiungiamo Simon’s Town
dove pranziamo (a base di pesce). Al termine proseguiamo
verso la storica base navale con una breve sosta a Boulders
Beach dove vive una colonia di pinguini africani “Jackass”.
Rientriamo a Cape Town nel pomeriggio. La cena è libera.
CAPE TOWN

Dedichiamo la mattina alla visita della “Mother City” con
il quartiere Malese e l’animato porto. Se le condizioni
atmosferiche lo permettono, visitiamo la Table Mountain,
simbolo della città, alta 1.085 metri e dalla cui sommità,
quando il cielo è limpido, potrete godere di un panorama
unico e spettacolare sulla baia. La visita include il Castello di
Buona Speranza, costruito dagli olandesi a metà del 1600.
Pranziamo nella zona “Contantia Winelands Valley”, famosa
per la produzione dei vini. È prevista anche una degustazione
di alcuni tra i migliori vini sudafricani. Al termine del pranzo,
rientro a Cape Town. Resto del pomeriggio libero. La cena è
libera.
CAPE TOWN - JOHANNESBURG - RIENTRO

Ci trasferiamo all’aeroporto di Cape Town in tempo per il volo
di rientro. Consumiamo i pasti e pernottiamo a bordo.
ITALIA

Arriviamo in Italia.

I PLUS
fotosafari in riserva privata presso il P.N. Kruger; degustazione di vini
sudafricani in una “cantina” tipica;

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI/7 NOTTI: 2.120 €

SERVIZI INCLUSI

Supplemento singola
(per la partenza del 26 marzo si applica un supplemento singola di
710 €; per le partenze dal 17 al 31 dicembre il supplemento è di 880 €)
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta (i bambini sotto i 7 anni
non sono ammessi durante i safari fotografici)

VISITE GUIDATE A: Pretoria, Panorama Route, Città del Capo, Cape
Peninsula, regione delle Winelands
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani. Per dettagli in merito potete consultare le “Note di viaggio” sul
sito www.boscolo.com.
INGRESSI: siti e parchi naturali indicati nel programma
ASSISTENZA: guide locali in italiano (tranne durante i safari fotografici
che saranno accompagnati da rangers in lingua inglese)
PASTI: prime colazioni, sette pranzi e cinque cene

HOTEL SELEZIONATI

MPUMALANGA Walkersons Country Hotel 4*
AREA P.N. KRUGER Kapama River Lodge 4*
HAZYVIEW Sabi River Sun 4*
CAPE TOWN 15 on Orange 5*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

da ROMA, MILANO, VENEZIA

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza del 26 marzo
Partenze dal 7 maggio al 25 giugno; dal 3 settembre al 22 ottobre
Partenze dal 2 al 23 luglio; dal 20 al 27 agosto; dal 29 ottobre al 26
novembre; dal 7 gennaio al 25 febbraio
Partenze dal 30 luglio al 13 agosto
Partenze dal 3 al 10 dicembre
Partenze dal 17 al 24 dicembre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Genova, Torino, Venezia, Verona, Trieste, Bologna, Ancona, Firenze,
Napoli, Pisa, Bari, Catania

590 €

da 470 €
240 €
70 €
120 €
370 €
470 €
740 €
160 €

12 GIORNI A PARTIRE DA 2.980 EURO

VICTORIA FALLS

P.N. CHOBE

INVITO AL SUDAFRICA
E CASCATE VICTORIA
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DULLSTROOM
PRETORIA
JOHANNESBURG

KRUGER
HAZYVIEW

PRETORIA - ‘MPUMALANGA - RISERVA PRIVATA KAPAMA - CAPE TOWN - CASCATE VITTORIA
CAPE TOWN

ESTENSIONE AL P.N. CHOBE (BOTSWANA)
Suggeriamo un’estensione su base individuale al P.N.Chobe, in Botswana, per
ammirarne le bellezze naturali e la fauna, maggiormente composta da elefanti.
L’estensione si effettua l’11° giorno, da Victoria Falls (Zimbabwe), con il seguente
programma:
11° GIORNO: VICTORIA FALLS - PARCO CHOBE Ci trasferiamo via terra in
Botswana e dopo il pranzo partiamo per il primo fotosafari all’interno del Parco
Chobe, che deve il suo nome e la sua ricca vegetazione al vasto fiume su cui
s’affaccia. Qui vivono ippopotami, coccodrilli, elefanti, giraffe, bufali e predatori
quali il leone, leopardo, ghepardo e iena. Cena al Chobe Marina Lodge.
12° GIORNO: PARCO CHOBE Intera giornata dedicata ai safari fotografici nel
Parco Chobe che vanta oltre ad un’abbondante fauna africana, una delle più alte
concentrazioni di elefanti dell’Africa. Effettuiamo un safari al mattino e dopo il
pranzo un giro in barca a motore. Concludiamo la giornata con la cena al lodge.
13° GIORNO: PARCO CHOBE - VICTORIA FALLS - JOHANNESBURG - RIENTRO
Al mattino presto, safari fotografico nel Parco Chobe (in base all’orario del volo di
rientro, il safari potrebbe non essere effettuabile). Ci trasferiamo a Victoria Falls in
tempo utile per il volo di rientro via Johannesburg. Pasti e pernottiamo a bordo.
14° GIORNO: ITALIA Arriviamo in Italia.
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA: A PARTIRE DA € 790
La quota comprende: trasferimenti per/dal Parco Nazionale Chobe con autista in
inglese e servizio collettivo; 2 pernottamenti in camera doppia al Chobe Sfari o Bush
Lodge (3*) con trattamento di pensione completa; i safari fotografici con i veicoli del
lodge, in servizio collettivo, con rangers in lingua inglese. I minori di sette anni non sono
ammessi durante i safari fotografici. All’arrivo a Victoria Falls, occorre richiedere il visto
doppia entrata, pari a USD 45 per persona ** Possibilità di soggiornare in altri lodges
nel P.N. Chobe o di effettuare un’estensione sul Delta dell’Okavango (quotazioni su
richiesta)

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

In volo verso Johannesburg, consumiamo i pasti e pernottiamo
a bordo.
JOHANNESBURG - PRETORIA - MPUMALANGA KM 300

MPUMALANGA - RISERVA PRIVATA AREA KRUGER KM 200

GIORNO

08

Raggiungiamo la riserva privata Kapama e dopo il pranzo e
un po’ di tempo a disposizione per il relax, partecipiamo a
un safari fotografico a bordo di veicoli 4X4 scoperti che si
protrarrà fin dopo il tramonto. Ceniamo al lodge.
RISERVA PRIVATA AREA KRUGER

La giornata è scandita da due safari fotografici: uno di buon
mattino, al termine del quale avremo del tempo per rilassarci
prima del pranzo, ed uno nel primo pomeriggio fino al
tramonto. Al ritorno ceniamo (tempo atmosferico permettendo)
nel tradizionale “Boma” sotto le stelle e attorno al fuoco.
RISERVA PRIVATA AREA KRUGER - HAZYVIEW KM 150

Di buon mattino partecipiamo all’ultimo safari fotografico
nella riserva privata di Kapama e successivamente partiamo
alla scoperta della celebre Panorama Route. La prima sosta
è alle Three Rondavels, all’interno del Blyde River Canyon, il
terzo al mondo per grandezza; proseguiamo verso Bourke’s
Luck Potholes, con le curiose cavità rocciose; si giunge infine
a God’s Window, la “finestra di Dio”, dove (tempo atmosferico
permettendo) si potrà godere dello splendido panorama.
Pranziamo lungo il percorso e ceniamo in albergo.
HAZYVIEW - JOHANNESBURG - CAPE TOWN KM 390

Raggiungiamo l’aeroporto di Johannesburg in tempo per il
volo pomeridiano per Cape Town. Pranziamo in ristorante in
corso di trasferimento. All’arrivo incontriamo la nuova guida.
La cena è in albergo.
CAPE TOWN

Al mattino partiamo alla scoperta della Penisola del Capo di
Buona Speranza, sostando brevemente a Hout Bay per una

AEREO

MARZO

5 - 12 - 19 - 26

APRILE

2 - 9 - 16 - 23 - 30

MAGGIO

7 - 14 - 21 - 28

GIUGNO

4 - 11 - 18 - 25

LUGLIO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

AGOSTO

6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE

3 - 10 - 17 - 24

OTTOBRE

1 - 8 - 15 - 22 - 29

NOVEMBRE

5 - 12 - 19 - 26

DICEMBRE

3 - 10 - 17 - 24

GENNAIO

7 - 14 - 21 - 28

FEBBRAIO

4 - 11 - 28 -25

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti.
Le date, il programma di viaggio e le quote da Novembre 2018 a Febbraio 2019
saranno riconfermati successivamente.

breve crociera (tempo atmosferico e mare permettendo) sino
a Seal Island, l’isola delle foche. Proseguiamo verso la Riserva
del Capo di Buona Speranza e chi lo desidera può proseguire
in funicolare fino alla sommità per ammirare il panorama
dell’incontro tra i due oceani. Raggiungiamo Simon’s Town
dove pranziamo (a base di pesce). Al termine proseguiamo
verso la storica base navale con una breve sosta a Boulders
Beach dove vive una colonia di pinguini africani “Jackass”.
Rientro in albergo a Cape Town nel pomeriggio. La cena è
libera.

PARTENZA - JOHANNESBURG

Atterriamo a Johannesburg e dopo l’incontro con la guida
raggiungiamo Pretoria per una visita orientativa della città
e il pranzo. Proseguiamo alla volta della regione dello
‘Mpumalanga con i suoi bellissimi paesaggi, con riserve
naturali ricche di flora e fauna uniche. Arriviamo a Dullstroom,
deliziosa località (2.100 mt slm) a metà strada tra il P.N. Kruger
e Johannesburg e ceniamo in albergo.

DATE DI PARTENZA

CAPE TOWN

Dedichiamo la mattina alla visita della “Mother City” con
il quartiere Malese e l’animato porto. Se le condizioni
atmosferiche lo permettono, visitiamo la Table Mountain,
simbolo della città, alta 1.085 metri e dalla cui sommità,
quando il cielo è limpido, potrete godere di un panorama
unico e spettacolare sulla baia. La visita include il Castello di
Buona Speranza, costruito dagli olandesi a metà del 1600.
Pranziamo nella zona “Contantia Winelands Valley”, famosa
per la produzione dei vini. È prevista anche una degustazione
di alcuni tra i migliori vini sudafricani. Al termine del pranzo,
rientro a Cape Town. Resto del pomeriggio libero. La cena è
libera.

GIORNO

CAPE TOWN - JOHANNESBURG - VICTORIA FALLS

GIORNO

VICTORIA FALLS

09

10

Ci trasferiamo all’aeroporto di Cape Town in tempo per il volo
per Victoria Falls, via Johannesburg. Il pranzo è libero. Nel
pomeriggio partecipiamo ad una crociera sul fiume Zambesi
per ammirare uno dei più celebri tramonti africani. La cena è
in albergo
Insieme alla guida (in lingua inglese) visitiamo le maestose
cascate con soste presso le varie terrazze panoramiche.
Resto del pomeriggio a disposizione. Pranzo e cena liberi.

GIORNO

VICTORIA FALLS - JOHANNESBURG - RIENTRO

GIORNO

ITALIA

11

12

Ci trasferiamo all’aeroporto in tempo per il volo di rientro via
Johannesburg. Pasti e pernottamento a bordo.
Arriviamo in Italia.

I PLUS
fotosafari in riserva privata presso il P.N. Kruger; degustazione di vini
sudafricani in una “cantina” tipica; crociera sul fiume Zambesi

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Pretoria, Panorama Route, Città del Capo, Cape
Peninsula, regione delle Winelands, cascate Vittoria
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani. Per dettagli in merito potete consultare le “Note di viaggio” sul
sito www.boscolo.com.
INGRESSI: siti e parchi naturali indicati nel programma
ASSISTENZA: guide locali in italiano (tranne durante i safari fotografici
con rangers in lingua inglese e alle cascate Vittoria con guida in
inglese)
PASTI: prime colazioni, sette pranzi e sei cene

HOTEL SELEZIONATI

‘MPUMALANGA Walkersons Country Hotel 4*
AREA P.N. KRUGER Kapama River Lodge 4*
HAZYVIEW Sabi River Sun 4*
CAPE TOWN 15 on Orange 5*
VICTORIA FALLS Victoria Falls Hotel 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 12 GIORNI/9 NOTTI: 2.980 €
da MILANO, ROMA, VENEZIA
Supplemento singola
(per la partenza del 26 marzo e dal 29 ottobre al 26 novembre si applica
un supplemento singola di 1.020 €; per le partenze dal 3 al 10 dicembre
e dal 7 gennaio al 25 febbraio il supplemento è di 990 €; per le partenze
dal 17 al 24 dicembre è di 1.250 €)
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta (i bambini sotto i 7 anni
non sono ammessi durante i safari fotografici)
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 26 marzo; dal 29 ottobre al 26 novembre, dal 7 gennaio al
25 febbraio
Partenze dal 7 maggio al 25 giugno; dal 3 settembre al 22 ottobre
Partenze dal 2 al 23 luglio; dal 20 al 27 agosto
Partenze dal 30 luglio al 13 agosto
Partenze dal 3 al 10 dicembre
Partenze dal 17 al 24 dicembre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Genova, Torino, Venezia, Verona, Trieste, Bologna, Ancona,
Firenze, Napoli, Pisa, Bari, Catania

940 €

da 720 €
210 €
70 €
120 €
370 €
530 €
870 €
160 €

MAKALALI

13 GIORNI A PARTIRE DA 3.390 EURO

JOHANNESBURG

INVITO AL SUDAFRICA
E GARDEN ROUTE

CAPE TOWN

PRETORIA - ‘MPUMALANGA - RISERVA PRIVATA KAPAMA - CAPE TOWN - OUDTSHOORN
KNYSNA - PORT ELIZABETH

WWW.BOSCOLO.COM
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OUDTSHOORN

PLETTENBERG BAY

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

26

APRILE

9 - 23

MAGGIO

7 - 28

GIUGNO

4 - 11 - 18 - 25

LUGLIO

2 - 9 - 16 - 23

AGOSTO

6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE

3 - 10 - 17 - 24

OTTOBRE

1 - 8 - 15 - 22

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti.
Le date, il programma di viaggio e le quote da Novembre 2018 a Febbraio 2019
saranno riconfermati successivamente.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

PARTENZA - JOHANNESBURG

In volo verso Johannesburg, consumiamo i pasti e pernottiamo a bordo.

GIORNO

08

JOHANNESBURG - PRETORIA - MPUMALANGA KM 300

Atterriamo a Johannesburg e dopo l’incontro con la guida
raggiungiamo Pretoria per una visita orientativa della città
e il pranzo. Proseguiamo alla volta della regione dello
‘Mpumalanga con i suoi bellissimi paesaggi e riserve naturali.
Arriviamo a Dullstroom, (2.100 mt slm) a metà strada tra il P.N.
Kruger e Johannesburg e ceniamo in albergo.
MPUMALANGA - RISERVA PRIVATA AREA KRUGER KM 200

Raggiungiamo la riserva privata di Kapama, situata al confine
nord-ovest del P.N. Kruger dove pranziamo. Nel primo
pomeriggio, tempo a disposizione per relax e poco dopo inizio
del primo safari fotografico a bordo di veicoli 4X4 scoperti che
si protrarrà fin dopo il tramonto. Ceniamo al lodge.
RISERVA PRIVATA AREA KRUGER

La giornata è scandita da due safari fotografici: uno di buon
mattino, al termine del quale avremo del tempo per rilassarci prima
del pranzo, ed uno nel primo pomeriggio fino al tramonto. Al
ritorno ceniamo (tempo atmosferico permettendo) nel tradizionale
“Boma” sotto le stelle e attorno al fuoco.

GIORNO

09

GIORNO

10

RISERVA PRIVATA AREA KRUGER - HAZYVIEW KM 150

Di buon mattino partecipiamo all’ultimo safari fotografico per poi
partire alla scoperta della Panorama Route. La prima sosta è alle Three
Rondavels, all’interno del Blyde River Canyon, il terzo al mondo per
grandezza; proseguiamo verso le Bourke’s Luck Potholes, con le curiose
cavità rocciose; si giunge infine a God’s Window, la “finestra di Dio”,
dove (tempo atmosferico permettendo) si potrà godere dello splendido
panorama. Pranziamo lungo il percorso e ceniamo in albergo.

GIORNO

11

HAZYVIEW - JOHANNESBURG - CAPE TOWN KM 390

Raggiungiamo l’aeroporto di Johannesburg in tempo per il
volo pomeridiano per Cape Town. Pranziamo in ristorante in
corso di trasferimento. All’arrivo incontriamo la nuova guida.
La cena è in albergo.
CAPE TOWN

Al mattino partiamo verso la Penisola del Capo di Buona
Speranza. Raggiungiamo Simon’s Town dove pranziamo (a
base di pesce). Al termine proseguiamo verso la storica base
navale con una breve sosta a Boulders Beach dove vive una
colonia di pinguini africani “Jackass”. Rientro in albergo a
Cape Town nel pomeriggio. La cena è libera.

GIORNO

12

GIORNO

13

CAPE TOWN

Dedichiamo la mattina alla visita della “Mother City”: il quartiere
Malese, l’animato porto, la Table Mountain, simbolo della città,
dalla cui sommità si ha un panorama unico e spettacolare della
baia (se le condizioni atmosferiche non lo permetteranno, non sarà
possibile salire sulla Table Mountain). La visita include il Castello
di Buona Speranza. Pranziamo nella zona “Contantia Winelands
Valley”, famosa per la produzione dei vini, dove è prevista una
degustazione di alcuni tra i migliori vini sudafricani. Al termine,
rientro a Cape Town. Resto del pomeriggio libero. La cena è libera.
CAPE TOWN - OUDTSHOORN KM 420

Dopo la prima colazione incontriamo la nostra guida/autista
(in lingua italiana) e partiamo in direzione di Oudtshoorn,
attraversando la Garden Route, lungo la stretta fascia costiera
tra l’Oceano Indiano e le montagne di Outeniqua, fino a
raggiungere Oudtshoorn per visitare una fattoria dove si
allevano struzzi. Il pranzo è libero, la cena è in ristorante.
OUDTSHOORN – KNYSNA KM 185

Al mattino partiamo in direzione di Knysna, deliziosa cittadina
balneare che si affaccia su una baia, “The Heads”, con
scogliere in arenaria color ocra. Visiteremo le suggestive
Cango Caves, nella regione del Little Karoo, formate da
stalattiti e stalagmiti che danno origine a spettacoli unici e
surreali. Al termine della visita proseguiremo verso Knysna. Il
pranzo è libero. Nel pomeriggio, breve crociera nella laguna a
bordo di una imbarcazione fino alle Knysna Heads, montagne
che si tuffano nelle acque della baia. Sistemazione nel nostro
albergo dove è prevista la cena.
KNYSNA – PORT ELIZABETH KM 270

Dopo la prima colazione visiteremo il Knysna Elephant
Sanctuary. Dopo il pranzo libero proseguiamo verso Port
Elizabeth attraversando la foresta di Tsitsikamma National Park
con la possibilità di passeggiare sul Bloukrans Bridge, il ponte
sospeso sullo Storm River, che offre uno spettacolo unico sulla
gola formata dal fiume. Proseguiamo verso Port Elizabeth.
Sistemazione nel nostro albergo e cena in ristorante.
PORT ELIZABETH - RIENTRO

Al mattino, trasferimento in aeroporto in tempo per il volo su
Johannesburg. Cambiamo aeromobile e proseguiamo per l’Italia
(via altro scalo). Consumiamo i pasti e pernottiamo a bordo.
ITALIA

Arriviamo in Italia.

I PLUS
fotosafari in riserva privata presso il P.N. Kruger; degustazione di
vini sudafricani in una “cantina” tipica; un allevamento di struzzi a
Oudtshoorn; le Cango Caves nel Karoo; minicrociera nella Baia di
Knysna; l’Elephant Sanctuary Park di Knysna; il Parco Naturale di
Tsitsikamma

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Pretoria, Panorama Route, Città del Capo, Cape
Peninsula, regione delle Winelands, Oudtshoorn
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani. Per dettagli in merito potete consultare le “Note di viaggio” sul
sito www.boscolo.com
INGRESSI: siti e parchi naturali indicati nel programma
ASSISTENZA: guide locali in italiano (tranne durante i safari fotografici
con rangers in lingua inglese)
PASTI: prime colazioni, sette pranzi e otto cene

HOTEL SELEZIONATI

‘MPUMALANGA Walkersons Country Hotel 4*
AREA P.N. KRUGER Kapama River Lodge 4*
HAZYVIEW Sabi River Sun 4*
CAPE TOWN 15 on Orange 5*
OUDTSHOORN Surval Boutique Olive Estate
KNYSNA Parkes Manor 4*
PORT ELIZABETH The Windermere by Mantis
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 13 GIORNI/10 NOTTI: 3.390 €
da MILANO, ROMA, VENEZIA
Supplemento singola
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta (i bambini sotto i 7 anni
non sono ammessi durante i safari fotografici)
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 26 marzo; dal 20 agosto al 22 ottobre
Partenze dal 30 luglio al 13 agosto
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Genova, Torino, Venezia, Verona, Trieste, Bologna, Ancona, Firenze,
Napoli, Pisa, Bari, Catania

760 €

da 530 €
90 €
300 €
160 €

10 GIORNI A PARTIRE DA 2.290 EURO

JOHANNESBURG

RISERVA
MAKALALI
MPUMALANGA

WWW.BOSCOLO.COM
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COLORI DEL SUDAFRICA
‘MPUMALANGA - RISERVA PRIVATA MAKALALI - CAPE TOWN
CAPE TOWN

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

5 - 12 - 19 - 26

APRILE

2 - 9 - 16 - 23 - 30

MAGGIO

7 - 15 - 21 - 28

GIUGNO

4 - 11 - 18 - 25

LUGLIO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

AGOSTO

6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE

3 - 10 - 17 - 24

OTTOBRE

1 - 8 - 15 - 22 - 29

NOVEMBRE

5 - 12 - 19 - 26

DICEMBRE

3 - 10 - 17 - 24

GENNAIO

7 - 14 - 21 - 28

FEBBRAIO

4 - 11 - 18 - 25

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti.
Le date, il programma di viaggio e le quote da Novembre 2018 a Febbraio 2019
saranno riconfermati successivamente.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

PARTENZA - JOHANNESBURG

In volo verso Johannesburg, consumiamo i pasti e
pernottiamo a bordo.

GIORNO

06

JOHANNESBURG

Arrivo all’aeroporto internazionale di Johannesburg e
incontro con la nostra guida. Iniziamo subito con la visita
di SO.WE.TO., la più grande township del Sudafrica, nata nel
1931 e dove ebbe inizio la lotta contro l’Apartheid. Visiteremo
i luoghi di maggior interesse: l’Hector Pieterson Memorial e
la casa-museo dove visse Nelson Mandela. Curiosità: sulla
stessa strada si trova anche la casa di un altro Premio Nobel,
Monsignor Desmond Tutu. Pranziamo in ristorante. Al termine
ci trasferiamo al nostro albergo. Cena libera.

GIORNO

07

JOHANNESBURG - MPUMALANGA KM 410

Dopo la prima colazione partiamo verso la regione dello
‘Mpumalanga. Lungo il precorso, ricco di bellezze naturali, ci
fermeremo per ammirare God’s Window (la visita è soggetta
alle condizioni meteorologiche), considerato uno dei
punti di osservazione più famosi di tutto il Paese, situato ai
margini del Blyde River Canyon. Da qui si ha una vista molto
suggestiva del paesaggio del Lowveld. Pranziamo in corso di
trasferimento. Nel tardo pomeriggio arriviamo nel lodge dove
è prevista la cena.
MPUMALANGA - RISERVA PRIVATA DI MAKALALI KM 90

Al mattino partiamo alla scoperta della regione dello
‘Mpumalanga ammirando i panorami mozzafiato della
Panorama Route, la strada che si sviluppa lungo la “grande
scarpata”. Le bellezze naturali sono spettacolari: le Bourke’s
Luck Potholes, straordinario esempio di erosione del fiume; le
Three Rondavels, che fanno parte del Blyde River Canyon, con
le sue pozze d’acqua cristallina. Dopo il pranzo ci dirigiamo
verso l’area di Makalali, dove arriveremo dopo un’ora circa, in
tempo il primo safari fotografico in un’area privata che ospita
oltre mille animali selvatici, inclusi gli splendidi “Big Five”.
Ceniamo al lodge.

GIORNO

08

GIORNO

09

RISERVA PRIVATA DI MAKALALI

Sveglia all’alba per partecipare ad un altro emozionante safari
fotografico, alla ricerca degli elefanti, dei bufali, dei leoni, dei
leopardi e dei rinoceronti. Prima colazione al lodge e tempo
a disposizione per il relax. Anche dopo il pranzo avremo
un po’ di tempo prima di partire per il safari fotografico del
pomeriggio. Rientriamo al lodge in tempo per la cena.

GIORNO

10

RISERVA PRIVATA DI MAKALALI - JOHANNESBURG - CAPE TOWN
KM 440

Ci svegliamo all’alba per partecipare all’ultimo safari
fotografico nella splendida riserva e torniamo al lodge per
la prima colazione. Incontro con la guida e trasferimento
all’aeroporto di Johannesburg in tempo utile per il nostro
volo per Cape Town (nel tardo pomeriggio). Arrivati a Cape
Town incontriamo il nostro autista (in lingua inglese) che ci
accompagnerà in albergo. Pranzo e cena liberi.
CAPE TOWN

Dopo la prima colazione incontriamo la nostra guida e
partiamo per la Penisola del Capo. Lungo il percorso potremo
ammirare molti luoghi spettacolari: Sea Point, Camps Bay,
Clifton e Llandudno. Arrivati a Hout Bay ci imbarchiamo per
una minicrociera in battello verso la suggestiva isola delle
foche (tempo atmosferico e mare permettendo). Proseguiamo
per la Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza e con la
funicolare raggiungiamo lo splendido punto panoramico di
Cape Point. Visitiamo Boulders Beach e sostiamo per il pranzo
a base di pesce in un ristorante. Nel pomeriggio rientriamo a
Cape Town e, se il tempo lo permette, visitiamo i bellissimi
Giardini Botanici di Kirstenbosch. Tempo a disposizione per
un po’ di relax prima della cena.
CAPE TOWN

I PLUS
fotosafari in riserva privata presso il P.N. Kruger; degustazione di vini
sudafricani in una “cantina” tipica;

SERVIZI INCLUSI

Prima colazione e partenza per la famosa regione dei vigneti,
dove visiteremo una cantina vinicola. Dopo la degustazione
dei vini pranziamo nel ristorante dell’azienda vinicola di
Franschhoek. Nel pomeriggio torniamo a Cape Town per la
visita della città, dove potremo ammirare il Castello di Buona
Speranza, il South African Museum, il quartiere malese di Bo
Kaap, Long Street, Green Market Square e, se il tempo lo
permette, saliremo sulla Table Mountain. Cena libera e serata
a disposizione.

VISITE GUIDATE A: la township di SOWETO, la Panorama Route, Città
del Capo, Cape Peninsula, regione delle Winelands
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani. Per dettagli in merito potete consultare le “Note di viaggio” sul
sito www.boscolo.com.
INGRESSI: siti e parchi naturali indicati nel programma
ASSISTENZA: guide locali in italiano (tranne durante i safari fotografici
che saranno accompagnati da rangers in lingua inglese)
PASTI: prime colazioni, sei pranzi e quattro cene

CAPE TOWN - RIENTRO

HOTEL SELEZIONATI

Dopo la prima colazione in nostro autista (in lingua inglese) ci
accompagnerà all’aeroporto di Cape Town in tempo utile per il
volo di rientro. Pasti e pernottamento a bordo.
ITALIA

Arriviamo in Italia.

JOHANNESBURG Park Inn 4*
MPUMALANGA Forest Resort Blyde Canyon 3*
AREA MAKALALI Makalali Game Lodge 4*
CAPE TOWN The Taj Cape Town 5*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI/7 NOTTI: 2.290 €
da MILANO, ROMA, VENEZIA
Supplemento singola
(per la partenza del 26 marzo si applica un supplemento singola di 1.080
€; per le partenze dal 29 ottobre al 26 novembre e dal 7 gennaio al 25
febbraio il supplemento è di 830 €; per le partenze dal 3 al 10 dicembre
il supplemento è di 1.200 €; per le partenze dal 17 al 24 dicembre il
supplemento è di 1.390 €)
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta (i bambini sotto i 7 anni
non sono ammessi durante i safari fotografici)
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 26 marzo
Partenze dal 2 al 23 luglio; dal 20 al 27 agosto
Partenze dal 30 luglio al 13 agosto
Partenze dal 20 ottobre al 26 novembre; dal 7 gennaio al 25 febbraio
Partenze dal 3 al 10 dicembre
Partenze dal 17 al 24 dicembre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Genova, Torino, Venezia, Verona, Trieste, Bologna, Ancona,
Firenze, Napoli, Pisa, Bari, Catania

790 €

da 470 €
140 €
40 €
340 €
90 €
400 €
720 €
160 €

12 GIORNI A PARTIRE DA 2.980 EURO

WWW.BOSCOLO.COM

DULLSTROOM
PRETORIA
JOHANNESBURG

INVITO AL
SUDAFRICA E DUBAI
PRETORIA - ‘MPUMALANGA - RISERVA PRIVATA KAPAMA - CAPE TOWN - DUBAI

KRUGER
HAZYVIEW
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DUBAI

CAPE TOWN

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

5 - 12 - 19 - 26

APRILE

2 - 9 - 16 - 23 - 30

MAGGIO

7 - 14 - 21 - 28

GIUGNO

4 - 11 - 25

LUGLIO

2 - 9 - 16 - 27 - 30

AGOSTO

6 - 20 - 27

SETTEMBRE

3 - 10 - 17 - 24

OTTOBRE

1 - 8 - 15 - 22 - 29

NOVEMBRE

5 - 12 - 19 - 26

DICEMBRE

3 - 10

GENNAIO

7 - 14 - 21 - 28

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti.
Le date, il programma di viaggio e le quote da Novembre 2018 a Febbraio 2019
saranno riconfermati successivamente.
A Dubai, durante i periodi di fiera, le quote possono subire variazioni. Durante il
Ramadan (periodo sacro per la religione musulmana - nel 2018 sarà dal 15/05 al
15/06) il programma potrebbe subire delle modifiche, anche direttamente in loco e
non prevedibili preventivamente.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

PARTENZA - DUBAI - JOHANNESBURG

In volo verso Johannesburg.

Atterriamo a Johannesburg e dopo l’incontro con la guida raggiungiamo
Pretoria per una visita orientativa della città e il pranzo. Proseguiamo alla
volta della regione dello ‘Mpumalanga. Arriviamo a Dullstroom a metà
strada tra il P.N. Kruger e Johannesburg e ceniamo in albergo.
‘MPUMALANGA - RISERVA PRIVATA AREA KRUGER KM 200

Raggiungiamo la riserva privata di Kapama, situata al confine
nord-ovest del P.N. Kruger dove pranziamo. Nel primo
pomeriggio, tempo a disposizione per relax e poco dopo inizio
del primo safari fotografico a bordo di veicoli 4x4 scoperti che
si protrarrà fin dopo il tramonto. Ceniamo al lodge.
RISERVA PRIVATA AREA KRUGER

La giornata è scandita da due safari fotografici: uno di buon
mattino e uno nel primo pomeriggio fino al tramonto. Al ritorno
ceniamo (tempo atmosferico permettendo) nel tradizionale
“Boma” sotto le stelle e attorno al fuoco.

GIORNO

CAPE TOWN

Partiamo alla scoperta della Penisola del Capo di Buona
Speranza con sosta a Hout Bay per una breve crociera (tempo
atmosferico e mare permettendo) sino a Seal Island, l’isola
delle foche. Proseguiamo verso la Riserva del Capo di Buona
Speranza per poi raggiungere Simon’s Town dove pranziamo
(a base di pesce). Al termine proseguiamo verso la storica base
navale con una breve sosta a Boulders Beach dove vive una
colonia di pinguini africani “Jackass”. Rientro in albergo a Cape
Town nel pomeriggio. La cena è libera.

Dedichiamo la mattina alla visita della “Mother City” con il
quartiere Malese e l’animato porto. Se le condizioni atmosferiche
lo permettono, visitiamo la Table Mountain, simbolo della città,
alta 1.085 metri e dalla cui sommità, quando il cielo è limpido,
potrete godere di un panorama unico e spettacolare sulla baia.
La visita include il Castello di Buona Speranza, costruito dagli
olandesi a metà del 1600. Pranziamo nella zona “Contantia
Winelands Valley”, famosa per la produzione dei vini. E’ prevista
anche una degustazione di alcuni tra i migliori vini sudafricani. Al
termine del pranzo, rientro a Cape Town. Resto del pomeriggio
libero. La cena è libera.
CAPE TOWN - DUBAI

GIORNO

DUBAI

09
10

Di buon mattino partecipiamo all’ultimo safari fotografico nella
riserva privata di Kapama e poi partiamo alla scoperta della celebre
Panorama Route. La prima sosta è alle Three Rondavels, all’interno
del Blyde River Canyon, il terzo al mondo per grandezza;
proseguiamo verso Bourke’s Luck Potholes, con le curiose cavità
rocciose; si giunge infine a God’s Window, la “finestra di Dio”, dove
(tempo atmosferico permettendo) si potrà godere dello splendido
panorama. Pranziamo lungo il percorso e ceniamo in albergo.
Raggiungiamo l’aeroporto di Johannesburg in tempo per il volo
pomeridiano per Cape Town. Pranziamo in ristorante in corso di
trasferimento. All’arrivo incontriamo la nuova guida. La cena è in albergo.

CAPE TOWN

GIORNO

RISERVA PRIVATA AREA KRUGER - HAZYVIEW KM 150

HAZYVIEW - JOHANNESBURG - CAPE TOWN KM 390

07

08

JOHANNESBURG - PRETORIA - MPUMALANGA KM 300

GIORNO

06

GIORNO

GIORNO

11

GIORNO

12

Ci trasferiamo all’aeroporto di Cape Town in tempo per il volo
per Dubai. Pernottiamo a bordo.

I PLUS
Fotosafari in riserva privata presso il P.N. Kruger; degustazione di vini
sudafricani in una “cantina” tipica; a Dubai: occupazione immediata
della camera in arrivo il 10° giorno; salita al Burj Khalifa; pranzo con
“spettacolo delle fontane musicali”, cena BBQ in accampamento nel
deserto.

Atterriamo a Dubai in nottata o al mattino presto (in base
all’operativo aereo) e ci trasferiamo in albergo (servizio di solo
autista). Dopo la prima colazione iniziamo con la visita di questa
spettacolare metropoli: il quartiere di Bastakyia, il più storico della
città, e poi il museo che si trova nel fortino di Al-Fahidi. Con le
imbarcazioni tipiche, chiamate “Abras”, attraversiamo il Dubai
Creek. Visiteremo anche il colorato ed esotico Mercato delle
Spezie e il Mercato dell’Oro. Procediamo verso la zona di Jumeirah
per fotografare (dall’esterno) la Moschea. Pranziamo in ristorante
con vista sul famoso spettacolo delle fontane musicali del Dubai
Mall. Dopo il pranzo proseguiamo verso il Burj Al Arab, l’hotel più
famoso di Dubai ed a seguire verso l’Atlantis hotel, posizionato
lungo la Palma di Jumeirah. Salita verso il Burj Khalifa, la torre più
alta al mondo, simbolo del prestigioso sviluppo urbano odierno
della regione del Golfo. Proseguiamo verso la parte moderna
della città: il quartiere La Palma, che si apre a ventaglio sul mare,
la Marina. Al termine rientriamo in albergo. Cena libera.

SERVIZI INCLUSI

DUBAI

HOTEL SELEZIONATI

La mattinata e il pranzo sono liberi. Nel primo pomeriggio
partiamo per un safari in 4x4 attraverso le dune dorate. Da
una delle dune più alte possiamo ammirare uno splendido
tramonto. In serata raggiungiamo un accampamento beduino
dove possiamo gustare una cena barbecue, con danze
orientali, tè e shisha, la pipa ad acqua.
DUBAI - ITALIA

Ci trasferiamo in aeroporto in tempo per il volo di rientro in Italia,
dove arriviamo in giornata.

VISITE GUIDATE A: Pretoria - Panorama Route, Città del Capo, Cape
Peninsula, regione delle Winelands, Dubai
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani. A Dubai i servizi sono su base privata esclusa la gita nel deserto
al tramonto. Per dettagli in merito potete consultare le “Note di viaggio”
sul sito www.boscolo.com.
INGRESSI: siti e parchi naturali indicati nel programma
ASSISTENZA: guide locali in italiano (tranne durante i safari fotografici
con rangers in lingua inglese e durante l’escursione nel deserto a Dubai)
PASTI: prime colazioni, otto pranzi e sei cene (di cui una BBQ)

NOTE IMPORTANTI
Nel solo Emirato di Dubai verrà applicata una tassa di soggiorno
“Tourism Dirham” che sarà da saldare in loco prima del check-out.
‘MPUMALANGA Walkersons Country Hotel 4*
AREA P.N. KRUGER Kapama River Lodge 4*
HAZYVIEW Sabi River Sun 4*
CAPE TOWN 15 on Orange 5*
DUBAI Hilton Garden Inn Mall of the Emirates 4* (city hotel)
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 12 GIORNI/10 NOTTI: 2.980 €
da MILANO, ROMA, VENEZIA
Supplemento singola
(per le partenze del 5 marzo al 19 marzo, dal 2 al 30 aprile e dal 29
ottobre al 10 dicembre si applica un supplemento singola di 840 €; per
la partenza del 3 e 26 marzo il supplemento è di 950 €; per le partenze
dal 24 settembre al 22 ottobre è di 780 €)
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta (i bambini sotto i 7 anni
non sono ammessi durante i safari fotografici)
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 26 marzo
Partenze dal 2 al 23 luglio; dal 20 al 27 agosto; dal 24 settembre al 22
ottobre
Partenze dal 30 luglio al 6 agosto; dal 29 ottobre al 26 novembre
Partenze dal 3 dicembre al 28 gennaio

730 €

da 520 €
270 €
80 €
210 €
490 €

13 GIORNI A PARTIRE DA 3.890 EURO
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ETOSHA NATIONAL PARK

PAESAGGI E COLORI
DELLA NAMIBIA
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DAMARALAND

SWAKOPMUND
WALVIS BAY

WINDHOEK
DESERTO DEL NAMIB

SOSSUSVLEI AREA

MONTAGNE AUAS - DESERTO DEL NAMIB - SWAKOPMUND - P.N. ETOSHA - CHEETAH CONSERVATION FUND
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

26

APRILE

23

MAGGIO

28

GIUGNO

18

LUGLIO

9

AGOSTO

6 - 19

SETTEMBRE

17

OTTOBRE

29

NOVEMBRE

12

DICEMBRE

12 - 26

GENNAIO

28

FEBBRAIO

25

Le date, il programma di viaggio e le quote da Novembre 2018 a Febbraio 2019
saranno riconfermati successivamente.
Possibilità di partenze individuali, su base privata, a data libera.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

PARTENZA - WINDHOEK

In volo verso Windhoek.

GIORNO

08

WINDHOEK - MONTAGNE AUAS 80 KM

Atterriamo a Windhoek e incontriamo la nostra guida in lingua
italiana per poi proseguire verso le Montagne Auas, a sud di
Windhoek. Il pranzo è libero. In base al nostro orario di arrivo,
escursione all’interno della riserva. Ceniamo nel lodge.
MONTAGNE AUAS - DESERTO DEL NAMIB 350 KM

Al mattino, partiamo in direzione del grande Parco del Namib
Naukluft, un’area naturale all’interno del Deserto del Namib.
Il pranzo è libero. Nel pomeriggio arriviamo al lodge in tempo
per partecipare all’escursione al tramonto nella tenuta del
lodge. La cena è al lodge.

GIORNO

09

DESERTO DEL NAMIB

La giornata è dedicata alla visita del Deserto del Namib. Al mattino
visita alle dune di sabbia di Sossusvlei. La prima sosta è alla Duna
45 per proseguire verso la parte finale del Sossusvlei dove
utilizzeremo, negli ultimi 5 km, veicoli 4x4 (in uso collettivo) fino
alla Dead Vlei (percorrendo a piedi l’ultima parte), una depressione
tra le dune di sabbia. Il pranzo è libero. Nel pomeriggio, visiteremo
il Sesriem Canyon. Rientriamo al lodge dove ceniamo.

GIORNO

10

DESERTO DEL NAMIB - SWAKOPMUND 325 KM

Al mattino partiamo per Swakopmund, affacciata sull’Oceano
Atlantico, attraversando il Deserto del Namib. Pranzo picnic.
Lungo il percorso potremo effettuare una sosta per ammirare
le Welwitschia Mirabilis, specie vegetali tanto antiche quanto
insolite (alcuni esemplari hanno quasi 2.000 anni). Resto del
pomeriggio a disposizione La cena è libera.

GIORNO

11

SWAKOPMUND

In mattinata partiamo per la visita di Walvis Bay, nella cui laguna
possiamo ammirare migliaia di fenicotteri rosa. Minicrociera nella
laguna a bordo di una piccola imbarcazione. A bordo verrà servito
uno spuntino a base di ostriche e champagne locale. Il pranzo è
libero. Nel primo pomeriggio rientriamo a Swakopmund. Resto del
tempo a disposizione prima della cena in ristornate (a base di pesce).
WAKOPMUND - DAMARALAND 470 KM

Partiamo per il Damaraland che si estende dalla Skeleton
Coast fino al Kaokoland. Visiteremo la riserva marina di
Cape Cross, dove avremo modo di osservare da vicino la più
grande colonia di foche dell’Africa Australe. Il pranzo è libero.
Arriviamo nella zona dei terrazzamenti del fiume Ugab dove
ceneremo e pernotteremo in lodge.

GIORNO

12

GIORNO

13

DAMARALAND

Dopo la prima colazione, partiamo alla scoperta della regione
del Damaraland: la Foresta Pietrificata ricca di tronchi
perfettamente fossilizzati risalenti a circa 260 milioni di anni
fa; Twyfelfontein, con i suoi numerosi graffiti rupestri visibili
durante la visita guidata a piedi. Il pranzo è libero. Rientriamo al
lodge in tempo utile per la cena.
DAMARALAND - P.N. ETOSHA (ZONA CENTRALE) 390 KM

Proseguiamo nell’esplorazione di questa bellissima regione
avvicinandoci al Parco Nazionale Etosha. Lungo la strada
avremo modo di incontrare gli Himba, popolazione nomade
che mantiene intatti i propri usi e costumi. Arriviamo presso
il Parco Nazionale Etosha, nella zona centrale. Il pranzo è
libero. In base all’orario di arrivo al lodge potremo effettuare
un breve fotosafari all’interno del Parco Nazionale Etosha
(con il veicolo utilizzato durante il tour. Cena prevista al lodge.
P.N. ETOSHA (ZONA CENTRALE/ZONA ORIENTALE)

Al mattino presto partiamo in direzione del lato est del
Parco Nazionale Etosha, effettuando il fotosafari all’interno
del Parco stesso (con il proprio veicolo e la propria guida).
Avremo modo di vedere moltissimi degli animali del parco:
elefanti, rinoceronti neri e bianchi, giraffe, zebre, antilopi,
gnu, orici, dik-dik del damara (la più piccola antilope), leoni e,
con un poco di fortuna, leopardi. Il pranzo è libero. In serata
arriviamo al nostro lodge, situato nel lato est, dove ceniamo.
P.N. ETOSHA (ZONA ORIENTALE) - WINDHOEK 630 KM

Di buon mattino rientriamo a Windhoek. Lungo la strada
sosta nella zona di Otjiwarongo, dove si trova il Cheetah
Conservation Fund, una fondazione no-profit nata nel 1990
per la salvaguardia e reintroduzione dei ghepardi. Visiteremo
il centro e avremo la possibilità di partecipare ad alcune
delle attività per la preservazione e lo studio di questi felini.
Pranziamo e poi proseguiamo per Windhoek dover arriviamo
nel tardo pomeriggio. Ceniamo in ristorante.

I PLUS
escursione in 4x4 alle dune di Sossusvlei; minicrociera nella Baia di
Walvis Bay; incotnro con gli Himba; la colonia di otarie di Cape Cross;
visita al Cheetah Conservation Fund per la preservazione e cura dei
ghepardi

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Parco Nazionale Etosha, regione del Damaraland,
Deserto del Namib, Walvis Bay
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in esclusiva Boscolo. Tutti gli
spostamenti sono con veicoli tipo Toyota Quantum, da 2 a 7 passeggeri,
in base al numero delle persone. I fotosafari si effettuano con il veicolo
utilizzato durante il circuito
INGRESSI: siti e parchi naturali indicati nel programma
ASSISTENZA: guida-autista locale in italiano (nel caso di più veicoli, le
altre guide-autista sono in lingua inglese)
PASTI: prime colazioni, due pranzi (di cui uno picnic) e nove cene

HOTEL/LODGE/CAPO TENDATO SELEZIONATI

In base all’orario di decollo, potremo avere un po’ di tempo
a disposizione per visitare la cittadina dalla chiara impronta
tedesca. Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia,
con pasti a bordo.

WINDOHEK (VICINANZE) Gocheganas Nature Reserve & Wellness
Center Lodge (4*)
NAMIB DESERT Desert Homestead Lodge (4*)
SWAKOPMUND Strand (4*)
DAMARALAND Vingerklip Lodge (4*)/Ugab Terrace Lodge (3* sup)
PARCO N. ETOSHA (AREA CENTRALE) Etosha Safari Lodge (chalet
tendati - 4*)
PARCO N. ETOSHA (AREA ORIENTALE) La Rochelle Lodge (4*)
WINDHOEK Windhoek Country Club (4* sup)

ITALIA

Sono possibili alternative allo stesso livello.

WINDHOEK - RIENTRO

Arrivo in Italia.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 13 GIORNI/10 NOTTI: 3.890 €
da MILANO, ROMA, VENEZIA
Quota valida con minimo 4 partecipanti.
Supplemento singola, quote da
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta
Supplemento minimo 2 partecipanti
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 9 luglio, 19 agosto, 17 settembre e 29 ottobre
Partenze del 6 agosto, 12 e 26 dicembre
Partenze del 12 novembre, 28 gennaio e 25 febbraio
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Genova, Torino, Venezia, Verona, Trieste, Bologna, Ancona,
Firenze, Napoli, Pisa, Bari, Catania

260 €

780 €
da 560 €
300 €
590 €
240 €
160 €

KAOKOVELD

14 GIORNI A PARTIRE DA 3.100 EURO

ETOSHA NATIONAL PARK

WWW.BOSCOLO.COM

AFRICA SUB-SAHARIANA

129

DAMARALAND

NAMIBIA

SWAKOPMUND
WALVIS BAY

WINDHOEK

SOSSUSVLEI AREA

WINDHOEK - DESERTO DEL NAMIB/SOSSUSVLEI - SWAKOPMUND - DAMARALAND - KAOKOLAND - P.N.ETOSHA
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

19

APRILE

16

MAGGIO

14

GIUGNO

11

LUGLIO

9 - 23

AGOSTO

6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE

10

OTTOBRE

8

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti.
Le date, il programma di viaggio e le quote da Novembre 2018 a Febbraio 2019
saranno riconfermati successivamente.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

più alta del Paese, nel pomeriggio raggiungiamo la “Montagna
Bruciata” e le “Canne d’Organo”, attrazioni geologiche tra le
montagne di un antico deserto che assumono spettacolari
colori al tramonto. Il pranzo è libero. Continuiamo il
viaggio con una sosta a Twyfelfontein per ammirare da
vicino le migliaia di pitture e incisioni rupestri. Terminata la
visita, proseguiamo fino al lodge. Resto del pomeriggio a
disposizione. Cena al lodge

PARTENZA - WINDHOEK

Prendiamo il volo per Windhoek con pasti a bordo. Windhoek,
capitale della Namibia, conserva oggi molti edifici risalenti al periodo
coloniale tedesco, terminato dopo la Prima Guerra Mondiale.
WINDHOEK KM 50

Atterriamo a Windhoek. Incontriamo la guida e proseguiamo verso
la capitale, punto d’incontro delle varie culture ed etnie. Il pranzo
è libero, la cena è in albergo. Resto del pomeriggio a disposizione.
WINDHOEK - SOSSUSVLEI AREA KM 300

Lasciamo Windhoek e ci dirigiamo verso il Deserto del
Namib. Dopo il pranzo libero, proseguiamo verso Sesriem,
porta d’entrata all’area di Sossuvlei, una depressione argillosa
con le dune di sabbia più alte del mondo. Visita alle dune di
Sossusvlei al tramonto. Ceniamo al lodge.
SOSSUSVLEI

GIORNO

DAMARALAND - KAOKOVELD KM 470

GIORNO

KAOKOVELD KM 150

08
09

Al mattino presto potremo ammirare l’alba sulle dune per
visitare poi la Dead Vlei, una depressione circondata da dune
monumentali creata dal corso del fiume Tsauchab e dove il suolo
argilloso è costellato da alberi antichissimi. Visiteremo anche il
Sesriem Canyon, formatosi circa 18 milioni di anni fa in seguito
ad un processo erosivo. Il pranzo è libero, la cena è al lodge.

GIORNO

SOSSUSVLEI - SWAKOPMUND KM 280

GIORNO

Attraversiamo il Namib Naukluft Park, terzo parco più grande
dell’Africa e santuario naturale per le zebre di montagna, costeggiando
l’oceano Atlantico. Sarà possibile ammirare le Welwitschia Mirabilis,
rarissime piante che possono raggiungere i 2000 anni d’età, e la
spettacolare Valle della Luna, erosa dal fiume Swakop. La nostra
meta è Swakopmund, incastonata tra le dune del Deserto della
Namibia e l’oceano. Il pranzo è libero, la cena è in albergo.
SWAKOPMUND KM 100

Al mattino raggiungiamo la vicina Walvis Bay, principale porto
del Paese, dove effettueremo una mini-crociera alla scoperta
della vita marina lungo la costa atlantica. Attraversando la laguna
in direzione di Pelican Point potremo avvistare delfini e foche e
gustare dell’ottimo spumante e freschissime ostriche namibiane.
Il pranzo è libero. Rientro a Swakopmund. Resto del pomeriggio a
disposizione. Cena in albergo.

10
11

GIORNO

12

Oggi visitiamo un villaggio tradizionale Himba, una popolazione
nomade che ha saputo mantenere inalterati i propri valori tradizionali
e la propria cultura. Il pranzo è libero. Concludiamo la giornata con
la cena al lodge.
KAOKOVELD - ETOSHA NATIONAL PARK KM 470

Partiamo alla volta del Parco Nazionale Etosha via Kamanjab e
Outjo. Il pranzo è libero e la cena ci attende in serata.
ETOSHA NATIONAL PARK KM 300

Di buon mattino iniziamo la visita dell’Etosha National Park (i
fotosafari si effettuano con il veicolo utilizzato durante il circuito),
dove vivono centinaia di specie animali e caratterizzato da savane
erbose, boschi e dall’Etosha Pan, un grande deserto salino che
scintilla nelle ore più calde del giorno. Per osservare meglio la fauna
sosteremo presso le diverse pozze d’acqua dolce, ascoltando i suoni
della natura fino al tramonto. Il pranzo è libero. Ceniamo al lodge.
ETOSHA NATIONAL PARK - WINDHOEK KM 430

Dopo un ultimo safari nell’Etosha National Park rientriamo a
Windhoek superando le montagne Omatoko dalle forme curiose.
All’arrivo visiteremo la città. Dopo il pranzo libero, avremo il resto
del pomeriggio a disposizione. Ceniamo in albergo.

GIORNO

WINDHOEK - RIENTRO

GIORNO

ITALIA

13

SWAKOPMUND - DAMARALAND KM 360

Dedichiamo la giornata all’esplorazione della regione del
Damaraland, con sosta a Wlotzkasbaken, piccolo villaggio di
pescatori, e a Hentiesbay. Superato il Brandberg, la montagna.

Questa mattina viaggiamo verso l’incontaminata Kaokoveld,
una delle regioni più remote e selvagge della Namibia e
abitate dagli Ovahimba. Il pranzo e il pomeriggio sono liberi.
Ceniamo al lodge.

14

In base all’orario di partenza, potremmo avere un po’ di
tempo libero prima del trasferimento all’aeroporto e del volo
per l’Italia, con pasti a bordo.
Arrivo in Italia.

I PLUS
minicrociera nella baia di Walvis Bay, incontro con le tribù Himba nel
Kaokoland

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Deserto del Namib/Sossusvlei, Swakopmund,
Twyfelfontein, Kaokoland, P.N.Etosha
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani. Tutti gli spostamenti sono in macchina, minivan in base al
numero delle persone. I fotosafari si effettuano con il veicolo utilizzato
durante il circuito
INGRESSI: siti e parchi naturali indicati nel programma
ASSISTENZA: guida/autista locale in italiano
PASTI: prime colazioni, undici cene

HOTEL/LODGE/CAPO TENDATO SELEZIONATI
WINDOHEK Safari Hotel 3*
SOSSUSVLEI AREA Sossusvlei Lodge 4* (parzialmente tendato)
SWAKOPMUND Beach Hotel 3*
DAMARALAND Twyfelfontein Lodge 3*
KAOKOVELD Opuwo Country Lodge 3*
ETOSHA Etosha Gateway Lodge 3*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 14 GIORNI/11 NOTTI: 3.100 €
da MILANO, ROMA, VENEZIA
Supplemento singola
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 9 al 23 luglio; dal 20 al 27 agosto
Partenze dal 6 al 13 agosto
Partenze dal 10 settembre al 8 ottobre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Genova, Torino, Venezia, Verona, Trieste, Bologna, Ancona,
Firenze, Napoli, Pisa, Bari, Catania

410 €

da 560 €
260 €
590 €
310 €
160 €

KAOKOLAND

15 GIORNI A PARTIRE DA 3.460 EURO

ETOSHA NATIONAL PARK

WWW.BOSCOLO.COM

DAMARALAND

SWAKOPMUND
WALVIS BAY

NAMIBIA EXPERIENCE

SOSSUSVLEI AREA

AFRICA SUB-SAHARIANA
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WINDHOEK

KALAHARI

OMARURU - P.N.ETOSHA - KAOKOLAND - DAMARALAND - SWAKOPMUND - DESERTO DEL NAMIB - KALAHARI - WINDHOEK
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

4 - 18

APRILE

1 - 15

MAGGIO

6 - 20

GIUGNO

3 - 10 - 17 - 24

LUGLIO

1 - 8 - 15 - 22 - 29

AGOSTO

5 - 12 - 19 - 26

SETTEMBRE

2 - 9 - 16 - 23 - 30

OTTOBRE

7 - 14 - 21 - 28

NOVEMBRE

4 - 18

DICEMBRE

2 - 16

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
Le date, il programma di viaggio e le quote da Gennaio a Febbraio 2019 saranno
riconfermati successivamente.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

PARTENZA - WINDHOEK

WINDHOEK - OMARURU 144 KM

Atterriamo a Windhoek e incontriamo la guida che ci accompagnerà
per tutta la durata del viaggio. Proseguiamo verso Omaruru.
Giungiamo al lodge dove è possibile vedere gli orici, simbolo del
paese. Pranzo. Il resto della giornata è libero. Cena è al lodge.
Al mattino presto, partiamo per il P.N. Etosha. Lungo il percorso
visiteremo il meteorite di Hoab, il più grande del mondo.
Pranzo in corso di viaggio. Arrivo al lodge. Se il tempo a
disposizione lo permetterà, effettueremo un primo safari
fotografico all’interno del P.N. Etosha. Ceniamo al lodge
ETOSHA NATIONAL PARK (ZONA ORIENTALE/ZONA CENTRALE) 170 KM

Giornata dedicata ai fotosafari all’interno del P.N. Etosha (con il
proprio veicolo). Possibilità di vedere elefanti, rinoceronti neri,
giraffe, zebre, antilopi, leoni, leopardi. Pranziamo all’interno del
parco e ceniamo al lodge.

GIORNO

ETOSHA NATIONAL PARK (ZONA CENTRALE) - KAOKOLAND 210 KM

GIORNO

06

GIORNO

07

GIORNO

08

GIORNO

09

OMARURU - ETOSHA NATIONAL PARK (ZONA ORIENTALE) 345 KM

04
05

sponde dell’Oceano Atlantico. Lungo la strada sosta a Cape
Cross per vedere le otarie del Capo. Pranziamo per proseguire
poi lungo la costa fino a Swakopmund, fondata nel 1892
come avamposto tedesco e importante porto. Sistemazione
in albergo. La cena è libera.

In volo verso Windhoek con pernottamento a bordo.

Dopo la prima colazione, partiamo in direzione del Kaokoland.
Durante la giornata di trasferimento, effettueremo altre
visite nel P.N. Etosha ed il pranzo è previsto in uno dei resort
all’interno del parco. Nel tardo pomeriggio giungiamo nei pressi
di Kamanjab. Il lodge è situato all’interno di una concessione di
circa 8.800 ettari. Sistemazione al lodge dove ceniamo.

GIORNO

10

GIORNO

11

KAOKOLAND - DAMARALAND (AREA FIUME UGAB) 390 KM

Al mattino ci dirigiamo a sud. Possibilità di incontrare gli Himba nel
loro villaggio di Orjikandero. Pranzo picnic. Proseguiamo verso il
fiume Ugab e visita alla Foresta Pietrificata, grande accumulo di
tronchi fossili. Arriviamo al nostro campo tendato, situato su una
terrazza che domina il fiume Ugab. Ceniamo al campo.

GIORNO

DAMARALAND (AREA FIUME UGAB)

GIORNO

Al mattino si inizia l’attività principale offerta dal campo: la ricerca
degli elefanti del deserto che vivono lungo il letto del fiume Ugab.
La visita sarà condotta dalle guide del EHRA. Pranzo picnic.
Pomeriggio dedicato alla visita di Twyfelfontein, noto per le
incisioni rupestri sulle pareti delle rocce circostanti. Visiteremo
anche la Burnt Mountain e le Organ Pipes, risalenti a circa 150
milioni di anni fa. Rientriamo al campo dove ceniamo.
DAMARALAND – SWAKOPMUND 310 KM

Dopo la prima colazione partiamo per Swakopmund, sulle

12
13

SWAKOPMUND: WALVIS BAY E SANDWICH HARBOUR

Giornata dedicata alla visita di Walvis Bay e delle dune di
Sandwich Harbour. Con veicoli 4x4 giungiamo presso le prime
dune in prossimità del fiume Kuiseb, a Sandwich Harbour fino
ad arrivare alla laguna dove passeggiare sulla spiaggia in cerca di
fenicotteri e pellicani o scalare le dune adiacenti al mare. Dopo il
pranzo picnic rientriamo a Swakopmund. La cena è libera.
SWAKOPMUND – DESERTO DEL NAMIB/SOSSUSVLEI 350 KM

Al mattino partiamo verso il Deserto del Namib, il deserto più
antico del mondo, con una sosta per ammirare le Welwitschia
Mirabilis, specie vegetali insolite (alcuni esemplari hanno quasi
2.000 anni) ed il paesaggio desertico della Valle della Luna.
Giungiamo al lodge in tempo utile per il pranzo. Il resto del
pomeriggio è libero per relax. Ceniamo al Sossusveli Lodge.
DESERTO DEL NAMIB: DUNE DI SOSSUSVLEI E SESRIEM CANYON

La giornata è dedicata alla visita del Deserto del Namib. Al mattino
presto si visitano le dune di sabbia di Sossusvlei, dal colore arancione
dato dalle particelle di ferro nella sabbia per poi proseguire verso la
parte finale del Sossusvlei, la Dead Vlei (percorrendo a piedi l’ultima
parte), una depressione tra le dune di sabbia. Rientriamo al lodge
per il pranzo. Nel pomeriggio visiteremo il Sesriem Canyon. La
cena è al Sossusvlei Lodge.
DESERTO DEL NAMIB – DESERTO DEL KALAHARI 310 KM

Dopo la prima colazione partiamo verso il deserto del Kalahari,
una delle ultime frontiere d’Africa meridionale. Arrivo al lodge, tra le
rosse dune del Kalahari. Pranzo. Nel pomeriggio, safari panoramico
per ammirare il deserto e gli animali che vi abitano. Cena al lodge.
DESERTO DEL KALAHARI – WINDHOEK

Al mattino presto partiamo in direzione di Windhoek, dove
pranziamo. Pomeriggio, breve visita della città. Resto del
pomeriggio a disposizione. Cena in hotel.

GIORNO

WINDHOEK – RIENTRO

GIORNO

ITALIA

14
15

Trasferimento all’aeroporto internazionale di Windhoek, in tempo
utile per il nostro volo di rientro. Ceniamo e pernottiamo a bordo.
Arrivo in Italia.

I PLUS
incontro con le tribù Himba nel Damaraland; escursione in 4x4 lungo
il fiume Ugab per vedere gli elefanti del deserto; la colonia di otarie di
Cape Cross; le Welwitschia Mirabilis e la Valle della Luna; le dune di
Sossusvlei ed il Sesriem Canyon

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Parco Nazionale Etosha, regione del Damaraland,
Deserto del Namib, Walvis Bay
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani. Tutti gli spostamenti sono con veicoli Land Cruiser o Double
Cab 4x4 in base al numero delle persone. I fotosafari si effettuano con
il veicolo utilizzato durante il circuito
INGRESSI: siti e parchi naturali indicati nel programma
ASSISTENZA: guida/autista locale in italiano
PASTI: prime colazioni, dodici pranzi (di cui tre picnic) e dieci cene

HOTEL/LODGE/CAPO TENDATO SELEZIONATI
AREA OMARURU Ozongwindi Lodge 4*
AREA P.N. ETOSHA Mokuti Etosha Lodge 4*
AREA P.N. ETOSHA Taleni Etosha Village 3*
KAOKOLAND Hobatere Lodge 3* sup
DAMARALAND Ozondjou Tented Camp (campo tendato)
SWAKOPMUND The Delight Hotel 4*
SOSSUSVLEI Sossusvlei Desert Camp 3* (tende)
MARIENTAL Kalahari Anib Lodge 3* sup
WINDHOEK Avani 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 15 GIORNI/12 NOTTI: 3.460 €
da MILANO, ROMA, VENEZIA
Supplemento singola
Riduzione terzo letto su richiesta
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 6 maggio al 24 giugno; dal 4 al 18 novembre
Partenze dal 1 al 22 luglio; dal 19 agosto al 28 ottobre
Partenze dal 29 luglio al 12 agosto
Partenze dal 2 al 16 dicembre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Genova, Torino, Venezia, Verona, Trieste, Bologna, Ancona, Firenze,
Napoli, Pisa, Bari, Catania

495 €

da 560 €
290 €
620 €
970 €
720 €
160 €
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134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
170
172
174

GRAN TOUR DEL MAROCCO
MAROCCO: LE CITTÀ IMPERIALI
MAROCCO: GRANDE SUD E KASBAH
TUNISIA
IL CAIRO E LA CROCIERA SUL NILO
GIORDANIA E IL MAGICO DESERTO
MERAVIGLIE DELLA GIORDANIA
ISRAELE CLASSICO
ISRAELE: MAR MORTO E GERUSALEMME
ISRAELE E GIORDANIA
ARMENIA CLASSICA
ARMENIA E GEORGIA: CIVILTÀ MILLENARIE
GEORGIA PATRIMONIO DA SCORPIRE
GEORGIA E AZERBAIGIAN
GRAN TOUR DELL’IRAN
IRAN: L’ANTICA PERSIA
STORIA E CULTURA DEGLI EMIRATI ARABI
DUBAI E ABU DHABI
ALLA SCOPERTA DEGLI EMIRATI ARABI
OMAN: DESERTO E CASTELLI
VOLTI D’ARABIA: OMAN ED EMIRATI

11 GIORNI A PARTIRE DA 1.390 EURO

RABAT

GRAN TOUR DEL MAROCCO

FES
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MEKNES
CASABLANCA
MIDELT
EL JADIDA
BOUMALNE DADES TINEGHIR
MARRAKECH
ERFOUD
AIT BENHADDOU
ESSAOUIRA
OUARZAZATE

RABAT - FES - MARRAKECH - IL DESERTO - LA VALLE DEL DADES - ESSAOUIRA
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

15 - 29

APRILE

19

MAGGIO

3 - 17

GIUGNO

7 - 28

LUGLIO

12 - 26

AGOSTO

9 - 23

SETTEMBRE

6 - 20

OTTOBRE

11 - 25

NOVEMBRE

15

DICEMBRE

6 - 27

GENNAIO

10 - 24

FEBBRAIO

21

partenze garantite
Le date e le quote da novembre 2018 in poi sono soggette a riconferma.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

pernottamento in campo tendato sul deserto anziché in hotel.

ITALIA - CASABLANCA

Atterrati a Casablanca, in base all’orario del volo potremmo
disporre di un po’ di tempo libero per un primo assaggio del
Marocco. Prima di cena incontriamo l’accompagnatore.

GIORNO

06

CASABLANCA - RABAT KM 90

In mattinata visita guidata di Casablanca, la “Città Bianca”,
porto di notevole rilevanza e seconda metropoli del mondo
arabo. Ammiriamo la piazza Hassan II e passeggiamo nella
zona balneare della Corniche e in Piazza delle Nazioni
Unite, antico cuore commerciale della città. Per il pranzo
ci trasferiamo a Rabat, soprannominata “Il Giardino di Allah”
per via dei numerosi giardini pubblici. Il monumento più
noto della capitale marocchina è la Tour Hassan, il minareto
incompleto di quella che doveva diventare la moschea più
grande di tutto l’Occidente. Al rientro ci attende la cena.
RABAT - MEKNES – VOLUBILIS - FES KM 260

Partiamo per Meknes, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal
1996. La più imponente delle città imperiali è un tripudio di
palazzi, moschee, terrazze, fontane e giardini raccolti nella
tripla cinta di 40 km di mura e bastioni, ed è divisa nei due
agglomerati della città nuova e della Medina con l’incantevole
porta Bab El Mansour. Dopo il pranzo visitiamo la città santa
di Moulay Idriss e il sito archeologico romano di Volubilis, e
verso sera ci dirigiamo a Fes in tempo per la cena.
FES

Dedichiamo l’intera giornata alla visita guidata di Fes. La più antica
delle città imperiali ci avvolge con il fascino intatto dei secoli
mentre ammiriamo le mura color ocra, percorriamo i grandi
viali della nuova medina Fès el Jedid e ci godiamo l’estesa area
pedonale di Fès El Bali, la città medievale con i colorati souk che
diffondono odori di pelli e di spezie. Pranziamo in un ristorante
tipico e ceniamo in hotel.

GIORNO

07

GIORNO

08

GIORNO

09

GIORNO

10

FES - MIDELT - ERFOUD - DESERTO DI MERZOUGA KM 460

Attraversiamo la regione del Medio Atlante toccando Ifrane,
cittadina incorniciata da foreste di cedri e pini, e proseguiamo
verso l’Alto Atlante facendo sosta per il pranzo a Midelt.
Nel pomeriggio ci dirigiamo verso i 2.178 metri del colle
Du Zad sull’altopiano desertico punteggiato da kasbah
e oasi. Arrivati ad Erfoud, “la porta del deserto”, potremo
partecipare ad un’escursione facoltativa sulle dune di
Merzouga, per ammirare il fascino del vero deserto. Ceniamo
a Erfoud. In fase di prenotazione è possibile prenotare il

GIORNO

11

ERFOUD - TINEGHIR – GOLE TODRA - BOUMALNE DADES KM 240

Pranziamo a Tineghir rilassandoci tra i suoi palmeti e nel
pomeriggio visitiamo le spettacolari pareti rocciose delle Gole
di Todra prima di trasferirci a Boumalne, sulle gole del Dades
per la cena.
BOUMALNE - OUARZAZATE - AIT BENHADDOU - MARRAKECH KM 360

Partiamo per Ouarzazate, dove una guida locale ci fa scoprire
la “Hollywood del deserto” che ha fatto da scenario a film
come “Lawrence d’Arabia” e “Il Gladiatore”, con le suggestive
kasbah di Ait-Ben-Haddou e Taourirt. Dopo pranzo la strada
asfaltata più alta del Marocco ci conduce verso Marrakech
consentendoci di ammirare i 2.260 metri del colle Tizi-nTichka. Arriviamo per la cena.
MARRAKECH

La visita guidata di Marrakech, la “città delle palme”, comincia
dalle cinquecentesche decorazioni delle Tombe Saadiane
e prosegue con i giardini di Menara, il palazzo della Bahia
e l’esterno della Koutoubia, il minareto simbolo della città
accessibile ai soli musulmani. Dopo il pranzo ci lasciamo
travolgere dalla vivacità di piazza Djemaa El Fna, animata da
giocolieri, incantatori di serpenti, maghi, acrobati e venditori
di spezie. Ceniamo in un antico palazzo della Medina.
MARRAKECH - ESSAOUIRA KM 170

I PLUS
Viaggio guidato esclusiva Boscolo, accompagnatore Boscolo Tours
dall’Italia al raggiungimento di 20 partecipanti, cena tipica in un palazzo
della Medina a Marrakech, per la partenza di Capodanno è incluso il
cenone; possibilità di cenare al famoso Rick’s Cafe, locale ispirato al
film Casablanca.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Casablanca, Rabat, Volubilis, Meknes, Fes,
Marrakech, Essaouira
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in esclusiva per i clienti Boscolo
INGRESSI INCLUSI: siti, monumenti e musei come da programma
ASSISTENZA: accompagnatore locale Boscolo in lingua italiana per
tutto il tour
PASTI: prime colazioni in hotel, nove pranzi e nove cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE

MERZOUGA: Safari 4x4 sulle dune del deserto; pernottamento in
campo tendato nel deserto
MARRAKECH: Passeggiata in calesse
CASABLANCA: Cena a Casablanca Ricks Cafe

NOTE IMPORTANTI

Partiamo per Essaouira, dalle case bianche e turchesi e con
il porto fortificato protetto dalle “Skalas”. Dopo il pranzo
visitiamo questa tipica cittadina di pescatori. Ceniamo in
serata.

Le mance sono da considerarsi obbligatorie. L’importo consigliato da
consegnare alla guida è di 40 € per partecipante e verrà ripartito anche
con l’autista. Per ulteriori dettagli sul viaggio e sulle partenze durante il
Ramadan potete consultare le “note di viaggio” sul sito www.boscolo.com

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI/10 NOTTI: 1.390 €

ESSAOUIRA - EL JADIDA - CASABLANCA KM 450

HOTEL SELEZIONATI

Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta

Raggiungiamo la rinomata stazione balneare di El Jadida per
il pranzo. Nel pomeriggio visitiamo la cisterna portoghese
prima di partire per Casablanca, dove la cena è libera. Avremo
la possibilità (facoltativo) di cenare al suggestivo Rick’s Cafè:
il ristorante-piano bar che ricrea l’ambientazione anni 50
dell’omonimo locale reso celebre dal film con Humphrey
Bogart.

CASABLANCA Idou Anfa 4*
RABAT Cantor 4*
FES Royal Mirage 4*
ERFOUD Xaluca 4*
BOUMALNE DADES Xaluca Dades 4*
MARRAKECH Opera Plaza 4*
ESSAOUIRA Atlas 5*

CASABLANCA - ITALIA

Sono possibili alternative allo stesso livello.

In base all’orario del volo potremmo avere il tempo per
un’ultima passeggiata prima del trasferimento in aeroporto.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 248 - 251

da ROMA, BOLOGNA, MILANO, TORINO, VENEZIA

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

340 €
250 €
da 140 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 15 marzo, maggio, novembre, 6 dicembre, gennaio,
febbraio
Partenze del 29 marzo, aprile, luglio, agosto, settembre, ottobre
Partenza del 27 dicembre (Cenone incluso)

70 €
340 €

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

75 €
165 €

30 €

8 GIORNI A PARTIRE DA 940 EURO

RABAT
CASABLANCA

MAROCCO:
LE CITTÀ IMPERIALI

FES
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MEKNES
BENI MELLAL

MARRAKECH

CASABLANCA - RABAT – MEKNES - FES – MARRAKECH
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

3 - 10 - 24 - 31

APRILE

7 - 21 - 28

MAGGIO

12 - 26

GIUGNO

2 - 23

LUGLIO

7 - 21

AGOSTO

4 - 11 - 18

SETTEMBRE

1 - 15 - 29

OTTOBRE

6 - 20 - 27

NOVEMBRE

10 - 24

DICEMRBE

1 - 15 - 22 - 29

GENNAIO

5 - 19

FEBBRAIO

2-9

partenze garantite
Le date e le quote da novembre 2018 in poi sono soggette a riconferma.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

ITALIA - CASABLANCA

Atterrati a Casablanca in base all’orario del volo potremmo
disporre di un po’ di tempo libero per un primo assaggio del
Marocco. Ceniamo in hotel.
CASABLANCA – RABAT – MEKNES – VOLUBILIS – FES KM 370

Partiamo per Rabat, detta il “Giardino di Allah” e visita della
capitale, con soste al Mechouar, al Mausoleo Mohammed
V e alla Tour Hassan. Al termine della visita ci trasferiamo a
Meknes, città imperiale che per la sua bellezza fu definita
la “Versailles Marocchina”, fondata alla fine del XVII secolo
da Moulay Ismail, contemporaneo di Luigi XIV. Meknes
si compone di due agglomerati: da un lato la Medina, che
conserva la porta più bella del Marocco: Bab El Mansour,
dall’altro lato la città nuova. Dopo il pranzo in ristorante
proseguiamo per Fes, percorrendo una strada suggestiva tra
mandorli e ulivi, visitiamo la città santa di Moulay Idriss e il
sito archeologico della città romana di Volubilis, dichiarato
patrimonio mondiale dall’Unesco. Arriviamo a Fes dove ci
attende la cena.

animata da giocolieri, incantatori di serpenti, maghi, acrobati
e venditori di spezie. In serata partecipiamo a una cena in un
ristorante tradizionale nella Medina.
GIORNO

06

GIORNO

07

FES

Dedichiamo l’intera giornata alla visita guidata di Fes. La più
antica delle città imperiali e la capitale spirituale del Marocco
ci avvolge con il fascino intatto dei secoli mentre ammiriamo
le mura color ocra, percorriamo i grandi viali della nuova
medina Fès el Jedid e ci godiamo l’estesa area pedonale di Fès
El Bali, la città medievale con i colorati souk che diffondono
odori di pelli e di spezie. Pranziamo in un ristorante tipico e
ceniamo in hotel.
FES - BENI MELLAL – MARRAKECH KM 480

Attraversiamo la regione del Medio Atlante toccando il
villaggio berbero di Immouzer du Kandar e Ifrane, cittadina
incorniciata da foreste di cedri e pini. Dopo il pranzo avremo
del tempo per rilassarci nel centro agricolo di Beni Mellal. Nel
tardo pomeriggio giungiamo a Marrakech dove ci attende la
cena.
MARRAKECH

Visitiamo la “città delle palme” insieme alla guida, Detta anche
“la perla del Sud”, scopriamo la città fondata dagli Almoravidi
alla fine del 11mo secolo, con le Tombe Saadiane, i giardini di
Menara, il palazzo Bahia, l’esterno della Koutoubia, il minareto
simbolo della città accessibile ai soli musulmani. Dopo il
pranzo ci immergiamo nella vivacità di piazza Djemaa El Fna,

GIORNO

08

MARRAKECH

Disponiamo di un’altra giornata per assaporare a pieno il
fascino di Marrakech. Possiamo rilassarci, farci coccolare in
un hammam, visitare la città in autonomia o “perderci” nei
suoi souk dove ammirare e acquistare tessuti ed artigianato.
Oppure possiamo andare alla scoperta dei dintorni di
Marrakech con una escursione facoltativa. In serata ci attende
la cena in hotel.
MARRAKECH - CASABLANCA KM 250

Partiamo per Casablanca e al nostro arrivo visitiamo la città,
capitale economica del Marocco, con il quartiere di Habous,
il Palazzo Reale, il quartiere residenziale di Anfa e l’esterno
della stupenda moschea Hassan II. È l’unica moschea in
Marocco aperta ai non musulmani, pertanto in base al tempo
a disposizione e ad eventuali funzioni religiose in corso,
abbiamo la possibilità di visitare anche l’interno. Pranziamo in
corso di visite e ceniamo in hotel.
CASABLANCA - ITALIA

In base all’orario del volo potremmo avere il tempo per
un’ultima passeggiata in città prima del rientro in Italia.

I PLUS
Accompagnatore Boscolo Tours dall’Italia al raggiungimento di 20
partecipanti. Cena tipica in un palazzo della Medina a Marrakech. Una
giornata libera a Marrakech per assaporare il fascino della città e di tutto
ciò che offre. Per la partenza di Capodanno è incluso il cenone

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Casablanca, Rabat, Meknes , Fes, Marrakech,
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in esclusiva per i clienti Boscolo
INGRESSI: tutti i siti citati da programma tranne moschea Hassan II
ASSISTENZA: accompagnatore locale Boscolo in lingua italiana per
tutto il tour
PASTI: prime colazioni in Hotel, cinque pranzi e sette cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE

MARRAKECH: i villaggi di montagna di Asni Ouirgane, le Cascate di
Ouzoud, un giorno ad Essaouira

NOTE IMPORTANTI
Le mance sono da considerarsi obbligatorie. L’importo consigliato per
partecipante da versare alla guida è di 30 € e verrà ripartito anche con
l’autista. Per ulteriori dettagli sul viaggio e sulle partenze durante il Ramadan
potete consultare le note di viaggio sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

CASABLANCA Kenzi Basma 4*, Idou Anfa 4*,
FES Royal Mirage 4*, Barcelo 4*
MARRAKECH Atlas Asni 4*, Adam Park 4*, Opera Plaza 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 940 €
da BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO, VENEZIA
Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino a 12 anni
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, 1 e 15 dicembre, gennaio
Partenze di Settembre, 22 dicembre
Luglio e Agosto
Partenza del 29 dicembre (Cenone incluso)
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze da Ancona, Firenze, Genova, Pisa, Trieste, Verona
Partenze da Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme,
Olbia, Palermo

240 €
150 €
da 145 €
50 €
70 €
100 €
290 €
75 €
165 €

8 GIORNI A PARTIRE DA 980 EURO
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MAROCCO:
GRANDE SUD E KASBAH

MARRAKECH

TINGHIR

ERFOUD

OUARZAZATE
ZAGORA

MARRAKECH - OUARZAZATE E IL DESERTO - MERZOUGA - GOLE DEL TODRA
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

10 - 24

APRILE

7 - 21

MAGGIO

5 - 19

GIUGNO

9 - 23

LUGLIO

7 - 21

AGOSTO

11 - 25

SETTEMBRE

8 - 22

OTTOBRE

6 - 20

NOVEMBRE

3 - 17

DICEMRBE

1 - 15

GENNAIO

12 - 26

FEBBRAIO

9 - 23

Partenze garantite con un minimo di 4 partecipanti
Le date e le quote da novembre 2018 in poi sono soggette a riconferma. Con
meno di 12 partecipanti la guida svolge anche il servizio di autista.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

perché utilizzata come set di molti film famosi e dichiarata
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Dopo il pranzo
proseguiamo per Ourzazate, passando e visitando la Kasbah
di Taourirt. Ceniamo in hotel.

ITALIA - MARRAKECH

Giunti a destinazione potremmo disporre di un po’ di tempo
libero per un primo assaggio del Marocco. Ceniamo in serata.
MARRAKECH

Visitiamo la “città delle palme” insieme alla guida, Detta anche
“la perla del Sud”, scopriamo la città fondata dagli Almoravidi
alla fine del 11mo secolo, con le Tombe Saadiane, i giardini di
Menara, il palazzo Bahia, l’esterno della Koutoubia, il minareto
simbolo della città accessibile ai soli musulmani. Dopo il
pranzo ci immergiamo nella vivacità di piazza Djemaa El Fna,
animata da giocolieri, incantatori di serpenti, maghi, acrobati
e venditori di spezie. In serata partecipiamo a una cena con
spettacolo tradizionale marocchino.
MARRAKECH - OUARZAZATE - ZAGORA KM 370

In mattinata lasciamo Marrakech e attraversiamo i monti dell’Alto
Atlante e il passo Tizi-n-Tichka a 2.260 metri fino ad arrivare a
Ouarzazate, diventata il centro di produzione cinematografica del
Marocco: qui sono stati girati “Il Te’ nel deserto”, “Il Gladiatore” e
molti altri. Dopo il pranzo percorriamo la valle della Draa tra
palmeti e kasbah fino ad arrivare a Zagora, la porta del deserto,
che raggiungiamo per la cena.
ZAGORA - ERFOUD KM 310

Dopo aver visitato l’antica biblioteca di Tamegroute, nella quale
è conservata una collezione di manoscritti e documenti risalenti al
XII secolo, attraversiamo scenografici panorami desertici e villaggi
berberi fermandoci per il pranzo a Tazzarine. Nel pomeriggio,
proseguiamo attraverso i villaggi berberi di Alnif e Rissani, prima
di arrivare a Erfoud per la cena.
ERFOUD - TINEGHIR KM 150

All’alba arricchiamo la nostra esperienza di viaggio con
l’emozionante escursione sulle dune di Merzouga.
L’escursione, per motivi organizzativi, potrebbe essere
effettuata al tramonto la sera precedente. Dopo la colazione
partiamo per le Gole del Todra, un canyon spettacolare le cui
rocce arrivano fino a 250 metri. Dopo il pranzo ci rilassiamo
tra i palmeti di Tineghir. Ceniamo in serata.
TINEGHIR - OUARZAZATE KM 170

Attraversiamo la zona delle gole del Dades e percorriamo la
strada delle mille kasbah in direzione di Ouarzazate. Lungo il
percorso sostiamo per la visita della kasbah di Ait Ben Haddou,
una delle più famose in Marocco, conosciuta in tutto il mondo

GIORNO

07

GIORNO

08

OUARZAZATE - MARRAKECH KM 200

Partiamo per il rientro a Marrakech attraverso il passo Tizi-nTichka raggiungiamo Marrakech dove arriviamo per pranzo. Il
pomeriggio è a disposizione a Marrakech. Possiamo rilassarci,
visitare la città in autonomia o “perderci” nei suoi souk dove
ammirare e acquistare tessuti ed artigianato. ceniamo in
serata.
MARRAKECH - ITALIA

In base all’orario del volo potremmo avere del tempo libero per
un’ultima passeggiata prima del rientro in Italia.

I PLUS
Escursione sulle dune del deserto a Merzouga

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Marrakech, Ouarzazate, Tamegroute, Ait-BenHaddou
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani o di altra nazionalità
INGRESSI INCLUSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: accompagnatore locale in lingua italiana e spagnola
PASTI: prime colazioni in hotel, sei pranzi e sette cene

NOTE IMPORTANTI
Le mance sono da considerarsi obbligatorie. L’importo consigliato da
consegnare alla guida è di 30 € per partecipante e verrà ripartito anche
con l’autista. Per ulteriori dettagli sul viaggio e sulle partenze durante il
Ramadan potete consultare le “note di viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

MARRAKECH Atlas Asni 4*
ZAGORA Kasbah Sirocco 4*
ERFOUD Palm’s Club 4*
TINEGHIR Saghro 4*
OUARZAZATE Karam Palace 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 980 €
da ROMA, BOLOGNA, MILANO, TORINO, VENEZIA
Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 23 giugno al 25 agosto
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Firenze, Genova, Pisa, Trieste, Verona
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Olbia, Palermo

260 €
120 €
da 140 €
80 €
75 €
165 €

CARTAGINE

8 GIORNI A PARTIRE DA 890 EURO

TUNISI
KAIROUAN
SBEITLA

TUNISIA

GAFSA
TOZEUR
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SOUSSE
EL JEM
SFAX

DOUZ

CARTAGINE – SBEITLA – GAFSA – TOZEUR – DOUZ – SFAX – EL JEM
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

10

APRILE

14 - 21

MAGGIO

12

LUGLIO

14 - 28

AGOSTO

4 - 11

SETTEMBRE

8 - 22

OTTOBRE

6 - 27

DICEMBRE

1 - 29

GENNAIO

5

FEBBRAIO

16

Possibilità di partenze individuali, su base privata, a data libera.
Le date e i prezzi da ottobre 2018 in poi, sono soggetti a riconferma

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

quartiere della Jara e il mercato delle spezie e del vimini. La
cena ci attende a Sfax.

ITALIA - TUNISI

Atterriamo a Tunisi dove ceniamo in serata.
TUNISI - CARTAGINE - SIDI BOU SAID - KAIROUAN KM 250

Andiamo alla scoperta della città con il Museo del Bardo, il
più importante del Nord Africa, e i colorati suq della Medina.
Terminata la visita ci spostiamo a Cartagine dove visitiamo le
rovine romane e fenicie e sostiamo nel pittoresco villaggio
di Sidi Bou Said. Dopo il pranzo proseguiamo per Kairouan e
ceniamo in serata.
KAIROUAN - SBEITLA – GAFSA – TOZEUR KM 450

In mattinata visitiamo la città, con la Grande Moschea, il
Mausoleo del Barbiere e il Bacino degli Aglabiti e passeggiamo
negli animatissimi suq per ammirare i famosi tappeti e i gioielli
d’argento. Sostiamo a Sbeitla e dopo il pranzo e la visita alle
antiche rovine romane di Sufetula proseguiamo via Gafsa per
Tozeur dove ci attende la cena.
TOZEUR - LE OASI DI MONTAGNA - TOZEUR KM 100

Ci dirigiamo verso Metaloui dove abbiamo la possibilità
di vivere un’esperienza unica partecipando all’escursione
opzionale in treno d’epoca Lezard Rouge le Gole di Selja,
altrimenti inaccessibili. Il convoglio è dotato di carrozze molto
confortevoli, in perfetto stile primi ‘900 completamente
ristrutturate. Si percorrono circa 43 km tra gole, canyon e
piccole oasi in uno scenario mozzafiato, set di celebri film
come Indiana Jones e Il Paziente Inglese. In seguito partiamo
per Tozeur dove ci attende il pranzo. Il pomeriggio è a
disposizione, con la possibilità di approfondire la conoscenza
dei dintorni partecipando all’escursione facoltativa in 4x4 alle
oasi di montagna. Ceniamo in serata.
TOZEUR - CHOTT EL JERID - DOUZ KM 150

Partiamo per Douz attraversando Chott el Jerid, il grande
deserto di sale chiamato anche “regno di fata Morgana”.
Pranziamo in corso di viaggio. Il pomeriggio è libero. Possiamo
rendere ancora più indimenticabile la nostra esperienza di
viaggio partecipando a un tour opzionale nel deserto a dorso
di dromedario o a bordo di quad. Cena in serata.
DOUZ - MATMATA - GABES – SFAX KM 250

Visitiamo il villaggio di Matmata, set del film Guerre Stellari,
caratterizzato dalle abitazioni scavate nelle colline che danno
luogo a un paesaggio lunare disseminato di crateri. Dopo
pranzo tipico sostiamo a Gabes dove visitiamo il vecchio

GIORNO

07

GIORNO

08

SFAX - EL JEM - MONASTIR - SOUSSE KM 150

Dopo la sosta all’imponente anfiteatro romano di El Jem
proseguiamo per Monastir. Consumato il pranzo visitiamo
il Mausoleo Bourguiba. Chiudiamo la giornata con la sosta
a Sousse per una breve visita di Ribat, imponente fortezzaconvento e la Medina. Nel tardo pomeriggio arriviamo a sulla
costa (Sousse, Hammamet o Tunisi) dove ceniamo.
SOUSSE - ITALIA

Ci trasferiamo in aeroporto a Tunisi in tempo utile per il volo di
rientro.

I PLUS
L’antica città punica di Cartagine

MONUMENTI E MUSEI
Ingressi inclusi come da programma di viaggio

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Cartagine, Sbeitla, Gafsa, Tozeur, Douz, Sfax, El Jem
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in esclusiva per i clienti Boscolo
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: accompagnatore locale Boscolo in lingua italiana
PASTI: prime colazioni in hotel, sei pranzi e sette cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE

TOZEUR: Treno storico Lizard Rouge, Oasi di montagna in 4x4

NOTE IMPORTANTI
Le mance sono da considerarsi obbligatorie. L’importo consigliato da
consegnare alla guida è di 30 € per partecipante e verrà ripartito anche
con l’autista. Per ulteriori dettagli sul viaggio e sulle partenze durante il
Ramadan potete consultare le “note di viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

TUNISI/COSTA El Mouradi Gammarth 4* sup o similare a Sousse o
Hammamet
KAIROUAN La Kasbah 5*
TOZEUR Ras El Ain 4*
DOUZ Sun Palm 4*
SFAX Les Oliviers Palace 5*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 274 - 275

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 890 €
da MILANO, BOLOGNA, NAPOLI, PALERMO, VENEZIA
Quota valida per un minimo di 4 partecipanti.
Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino a 12 anni
Supplemento minimo 2 partecipanti
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di luglio e agosto
Partenza del 29 dicembre (Cenone incluso)
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Genova, Roma,Torino, Trieste, Verona
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Lamezia Terme, Pisa,
Reggio Calabria

170 €
180 €
250 €
da 120 €
80 €
220 €
70 €
135 €

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.180 EURO
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IL CAIRO

IL CAIRO E LA
CROCIERA SUL NILO

LUXOR
EDFU
KOM OMBO
ASWAN

KARNAK

IL CAIRO - LUXOR - KARNAK - EDFU - KOM OMBO - ASWAN
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

31

APRILE

14 - 21 - 28

MAGGIO

5

GIUGNO

30

LUGLIO

14 - 28

AGOSTO

11 - 18 - 25

SETTEMBRE

8 - 29

OTTOBRE

13 - 27

NOVEMBRE

10

DICEMBRE

1 - 15 - 22 - 29

GENNAIO

5 - 26

FEBBRAIO

16

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
Le date e le quote da ottobre 2018 in poi sono soggette a riconferma

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

rilassiamo con una gita in feluca, la barca a vela simbolo del
Nilo, che scivola sulle acque di questo fiume per regalarvi una
esperienza unica. Ceniamo e pernottiamo a bordo.

PARTENZA – IL CAIRO

Atterrati al Cairo ci trasferiamo in hotel. In base all’orario di
arrivo potremmo disporre di un po’ di tempo libero per un
assaggio della più grande città dell’Africa. La cena è libera.
IL CAIRO

Iniziamo la giornata con una visita guidata al Museo Egizio
con le sue ricchissime collezioni di arte faraonica, il tesoro
della tomba di Tutankamon e la sala dedicata ai meravigliosi
gioielli-talismani. Pranziamo in città. Nel pomeriggio ci
dirigiamo verso l’altopiano di Giza e accediamo alla necropoli
simbolicamente protetta dalla Sfinge. Qui ammiriamo la
piramide di Cheope, la sola delle sette meraviglie sopravvissuta
fino ai giorni nostri, e le due più piccole di Chefren e Micerino.
Rientriamo in hotel per la cena.
IL CAIRO – LUXOR

Al mattino ci trasferiamo all’aeroporto e raggiungiamo Luxor in volo.
Iniziamo con la visita del complesso templare di Karnak e Luxor.
Questi templi, che furono centro culturale e religioso dell’antica
Tebe (attuale Luxor) sono tra i monumenti più antichi e meglio
conservati di tutto l’Egitto, con una grande quantità di ambienti
e bassorilievi ancora intatti, che rendono Luxor un museo a cielo
aperto tra i più grandi del mondo. Ci sistemiamo a bordo della
motonave. Ceniamo e pernottiamo a bordo.
LUXOR - VALLE DEI RE E DELLE REGINE - EDFU

Cominciamo la visita ai Colossi di Memnone, due enormi statue
monolitiche, e proseguiamo con la Valle delle Regine e le sue
tombe, tra cui quella di Nefertari che vediamo dall’esterno, e la
celebre Valle dei Re. Pranziamo in corso di visite. Al termine delle
visite navighiamo verso Edfu. Ceniamo e pernottiamo a bordo.
EDFU - KOM OMBO – ASWAN

Al mattino visitiamo il tempio di Edfu, o tempio di Horus,
considerato il più suggestivo dei templi presenti sulle sponde
del Nilo. In seguito raggiungiamo Kom Ombo, che nella
mitologia egizia rappresentava il dio delle inondazioni del Nilo
e della fertilità. Visitiamo il suo tempio. Pranziamo in corso
di visite. Al termine delle visite raggiungiamo in navigazione
Aswan. Ceniamo e pernottiamo a bordo.
ASWAN

Visitiamo la città di Aswan, la grande diga e il tempio di Philae,
dalla struttura elaborata ed imponente, un tempo ritenuto
il luogo sacro della sepoltura di Osiride. Nel pomeriggio ci

GIORNO

07

GIORNO

08

ASWAN - ABU SIMBEL – IL CAIRO

Disponiamo della giornata libera, con la possibilità di
partecipare all’escursione facoltativa ad Abu Simbel, in bus o
in volo. In serata ci trasferiamo all’aeroporto di Aswan per
rientrare in volo a Il Cairo. La cena e il pernottamento ci
attendono in hotel.
IL CAIRO – RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo per l’Italia, potremmo avere del
tempo libero per un ultimo saluto alla terra dei faraoni.

I PLUS
Escursione in Feluca sul Nilo.

MONUMENTI E MUSEI
Ingressi già inclusi nelle quote: Museo Egizio (esclusa sala delle
Mummie) del Cairo; Karnak, Tempio di Luxor, Necropoli di Tebe, Valle
delle Regine e dei Re; Edfu: Tempio di Horus; Tempio di Kom Ombo

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Il Cairo, Luxor, Valle dei Re e Regine, Edfu, Kom
Ombo, Aswan
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani
INGRESSI: siti, monumenti e musei come da programma
ASSISTENZA: accompagnatore locale in lingua italiana
PASTI: prime colazioni in hotel, sei pranzi e sette cene

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.180 €

ESCURSIONI FACOLTATIVE

da MILANO, ROMA, BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, NAPOLI, PISA,
TORINO, TRIESTE, VENEZIA, VERONA

NOTE IMPORTANTI

Supplemento camera singola
Riduzione terzo letto bambini fino a 12 anni

ASWAN: i Templi di Abu Simbel, in bus o in Aereo
Le mance sono da considerarsi obbligatorie. Consigliamo di prevedere
40 euro a persona da consegnare alla guida. Visto di ingresso: da
pagare sul posto all’arrivo, costo indicativo 26 €. Per ulteriori dettagli sul
viaggio potete consultare le “Note di Viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI
CAIRO Ramses Hilton 5*
CROCIERA m/n Nile Dolphin

Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 274 - 275

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza del 31 marzo
Partenze di aprile, maggio, ottobre e novembre e dall’1 al 15 dicembre
Partenza del 22 dicembre
Partenza del 29 dicembre
Partenze di gennaio e febbraio
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo,
Reggio Calabria

390 €
150 €
da 145 €
260 €
110 €
410 €
510 €
110 €
80 €

JERASH

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.190 EURO

MADABA

GIORDANIA
E IL MAGICO DESERTO
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AMMAN

KERAK

PETRA
WADI RUM

JERASH - MONTE NEBO - PETRA - DESERTO WADI RUM - MAR MORTO
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

11 - 25

APRILE

8 - 22 - 29

MAGGIO

6

GIUGNO

17

LUGLIO

8 - 22

AGOSTO

5 - 19

SETTEMBRE

23

OTTOBRE

7 - 28

NOVEMBRE

11

DICEMBRE

2 - 23 - 30

GENNAIO

13

FEBBRAIO

10 - 24

partenze garantite
Le date e le quote da novembre 2018 in poi sono soggette a riconferma

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

ITALIA - WW AMMAN

Atterrati ad Amman, in base all’orario del volo, disponiamo di
un po’ di tempo libero per un primo assaggio della Giordania.
La Giordania o Regno Hascemita di Giordania, o più
informalmente “la Svizzera del Medioriente”, è considerata un
museo a cielo aperto per la ricchezza dei suoi siti monumenti.
Ceniamo in hotel.
AMMAN - JERASH - AJLUN KM 150

Proseguiamo nella visita dell’ampio sito archeologico
percorrendo i suoi sentieri, con qualche ripida scalata, e
ammirando il Teatro, la Tomba degli Obelischi, le tombe reali,
le facciate dei templi e le sale funebri. Rientriamo in hotel per
la cena.
GIORNO

06

Partiamo per Gerasa, l’odierna Jerash, dove ci attende un sito
archeologico ben restaurato e di grande impatto emotivo.
Visitiamo l’Arco di Adriano, la Piazza Ovale, il tempio di
Artemide dalle eleganti colonne corinzie, e saliamo sugli spalti
del Teatro Sud per ammirare l’intero sito dall’alto. Proseguiamo
sulla strada panoramica fino alla cittadina di Ajlun e al suo
castello, ottimo esempio di architettura araba con torri, sale
e gallerie tutte da esplorare. Dalla fortezza lasciamo spaziare
il nostro sguardo sulla valle del Giordano e sulle montagne di
Galilea. Rientriamo ad Amman e scopriamo la Città Bianca,
nome con cui è conosciuta la capitale giordana per via
degli edifici in pietra candida. Dopo una visita panoramica,
disponiamo di un po’ di tempo nel souk prima della cena.
AMMAN

Giornata a disposizione ad Amman per visite libere, shopping
o per partecipare ad escursioni proposte in loco (ad esempio
Betania o i Castelli del Deserto).

GIORNO

07

AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - KERAK - PETRA KM290

Partiamo per Madaba per ammirare la Mappa della
Terrasanta, il grande mosaico bizantino all’interno della
Chiesa moderna di San Giorgio. Ripartiamo per il Monte
Nebo, sito archeologico con il monumento a Mosè che
sorge nel luogo in cui il profeta sarebbe stato sepolto; se la
visibilità è buona, da una terrazza si possono vedere i tetti
di Gerusalemme e Betlemme. Percorriamo l’antica Strada dei
Re e ci fermiamo a Kerak, la fortezza crociata dalla possente
torre di guardia al cui interno si snoda un labirinto di sale e
corridoi. Raggiungiamo Petra, città unica al mondo scavata
nella roccia dalle sfumature rosa. In hotel ci attende la cena.
PETRA

Ci alziamo di buon’ora per percorrere il siq, la voragine di
origine preistorica al cui termine compare teatralmente la
facciata del Tesoro, il monumento più famoso di Petra anche
per via del film “Indiana Jones e l’Ultima Crociata”.

GIORNO

08

PETRA - WADI RUM KM 120

Ci trasferiamo nel deserto Wadi Rum, detto anche Valle della
Luna, secondo Lawrence d’Arabia. Lo scenario è mozzafiato:
le montagne rocciose dalle forme levigate dal vento si
innalzano dalla sabbia rosa del deserto creando effetti di luci
e ombre sempre diversi e indimenticabili. A bordo della jeep
ci aggiriamo per un paio d’ore fra dune e rocce rossastre in
questa spettacolare depressione abitata fin dalla preistoria. In
seguito ci sistemiamo al campo tendato per un the o un po’
di relax prima della cena. Il pernottamento è nel deserto. Ogni
tenda dispone di servizi privati. Per chi desidera un’esperienza
ancora più incredibile il campo dispone di tende in stile “The
Martian”, ispirate all’omonimo recente film con Matt Damon:
dotate di tutti i più lussuosi comfort e parzialmente trasparenti
per consentire una vista unica delle montagne e del cielo
stellato.
WADI RUM - MAR MORTO - AMMAN KM 360

Lasciamo il deserto e ci dirigiamo verso il Mar Morto.
Disponiamo di tempo libero per rilassarci nelle sue benefiche
acque, dove è impossibile andare a fondo o per trattamenti di
wellness. L’escursione prevede l’ingresso ad uno stabilimento
con spiaggia attrezzata. Nel pomeriggio ci trasferiamo ad
Amman dove la cena è libera. Amman è una città che coniuga
un passato millenario e un incredibile sviluppo moderno:
oltre al centro storico vanta anche una vasta scelta di locali
e ristoranti alla moda. Con una cena facoltativa abbiamo la
possibilità di provare uno di questi ristoranti, assaggiando delle
pietanze tradizionali rivisitate in chiave moderna e raffinata.
MAR MORTO - AMMAN - ITALIA

Ci trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.

I PLUS
Accompagnatore Boscolo Tours dall’Italia al raggiungimento di 20
partecipanti; passeggiata a cavallo nel sito di Petra. Possibilità di
pernottare in tenda in stile “The Martian” sul deserto; “possibilità di
degustare la cucina orientale moderna in un ristorante selezionato”.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Jerash, Madaba, Monte Nebo, Petra, il deserto Wadi
Rum, il Mar Morto
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in esclusiva per i clienti Boscolo
INGRESSI: siti, monumenti e musei come da programma
ASSISTENZA: accompagnatore locale Boscolo in lingua italiana
PASTI: prime colazioni in hotel, cinque cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE

PETRA: Petra by Night
AMMAN: i Castelli del Deserto; Betania; cena gourmet in ristorante
tipo Kan Zamaan

NOTE IMPORTANTI
Le mance sono da considerarsi obbligatorie. Consigliamo di prevedere
40 euro a persona da consegnare alla guida. Visto di ingresso: gratuito
previo invio di copia del passaporto ai nostri uffici 15gg ante partenza

HOTEL SELEZIONATI

AMMAN Cham Palace 4*
PETRA Petra Moon 4*, Petra Quattro 4*, Petra Moon Village 4*sup
WADI RUM Suncity Camp
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.190 €
da BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO, VENEZIA
Supplemento camera singola
Riduzione terzo letto bambini fino a 12 anni

290 €
80 €

Supplemento per sistemazione in tenda “Martian Dome”

da 150 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

da 145 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di marzo, aprile, novembre e 2 dicembre
Partenze del 22 luglio e di agosto
Partenze di settembre e ottobre
Partenza del 23 dicembre
Partenza del 30 dicembre (Cenone incluso)
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Firenze, Genova, Pisa, Trieste, Verona
Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Olbia, Palermo, Reggio
Calabria

30 €
100 €
50 €
230 €
390 €
95 €
220 €

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.060 EURO
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JERASH

MERAVIGLIE
DELLA GIORDANIA

MADABA
MAR MORTO
KERAK

AMMAN

PETRA

JERASH - MONTE NEBO - PETRA - DESERTO WADI RUM - MAR MORTO

WADI RUM

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

4 - 18

APRILE

1 - 15

MAGGIO

13 - 27

GIUGNO

10 - 24

LUGLIO

1 - 15 - 29

AGOSTO

12 - 26

SETTEMBRE

2 - 9 - 16 - 30

OTTOBRE

14 - 21

NOVEMBRE

4 - 25

DICEMBRE

9 - 16

GENNAIO

6 - 20 - 27

FEBBRAIO

3 - 17

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
Le date e le quote da novembre 2018 in poi sono soggette a riconferma

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

ITALIA - AMMAN

Atterrati ad Amman, in base all’orario del volo, disponiamo di
un po’ di tempo libero per un primo assaggio della Giordania.
La Giordania o Regno Hascemita di Giordania, o più
informalmente “la Svizzera del Medioriente”, è considerata un
museo a cielo aperto per la ricchezza dei suoi siti monumenti.
Ceniamo in libertà.

GIORNO

05

AMMAN - JERASH - AJLUN KM 150

Partiamo per Gerasa, l’odierna Jerash, dove ci attende un sito
archeologico ben restaurato e di grande impatto emotivo.
Visitiamo l’Arco di Adriano, la Piazza Ovale, il tempio di
Artemide dalle eleganti colonne corinzie, e saliamo sugli
spalti del Teatro Sud per ammirare l’intero sito dall’alto.
Proseguiamo sulla strada panoramica fino alla cittadina di
Ajlun e al suo castello, ottimo esempio di architettura araba
con torri, sale e gallerie tutte da esplorare. Dalla fortezza
lasciamo spaziare il nostro sguardo sulla valle del Giordano
e sulle montagne di Galilea. Rientriamo ad Amman e
scopriamo la Città Bianca, nome con cui è conosciuta la
capitale giordana per via degli edifici in pietra candida. Dopo
una visita panoramica, disponiamo di un po’ di tempo nel
souk prima della cena.
AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - KERAK - PETRA KM 290

Partiamo per Madaba per ammirare la Mappa della Terrasanta, il
grande mosaico bizantino all’interno della Chiesa moderna di San
Giorgio. Ripartiamo per il Monte Nebo, sito archeologico con il
monumento a Mosè che sorge nel luogo in cui il profeta sarebbe
stato sepolto; se la visibilità è buona, da una terrazza si possono
vedere i tetti di Gerusalemme e Betlemme. Percorriamo l’antica
Strada dei Re e ci fermiamo a Kerak, la fortezza crociata dalla
possente torre di guardia al cui interno si snoda un labirinto di
sale e corridoi. Raggiungiamo Petra, città unica al mondo scavata
nella roccia dalle sfumature rosa. In hotel ci attende la cena.
PETRA

Ci alziamo di buon’ora per percorrere il siq, la voragine di
origine preistorica al cui termine compare teatralmente
la facciata del Tesoro, il monumento più famoso di Petra
anche per via del film “Indiana Jones e l’Ultima Crociata”.
Proseguiamo nella visita dell’ampio sito archeologico
percorrendo i suoi sentieri, con qualche ripida scalata, e
ammirando il Teatro, la Tomba degli Obelischi, le tombe reali,
le facciate dei templi e le sale funebri. Rientriamo in hotel per
la cena.

GIORNO

06

PETRA - WADI RUM – AMMAN 420 KM

Iniziamo le visite con la Piccola Petra. A differenza di Petra,
nella quale i Nabatei conducevano la loro vita e le loro attività,
Piccola Petra fu pensata per ospitare le carovane provenienti
dall’Arabia e dall’Oriente e dirette in Siria ed in Egitto. Il viaggio
prosegue con il deserto Wadi Rum, detto anche Valle della
Luna, secondo Lawrence d’Arabia. Lo scenario è mozzafiato:
le montagne rocciose dalle forme levigate dal vento si
innalzano dalla sabbia rosa del deserto creando effetti di luci
e ombre sempre diversi e indimenticabili. A bordo della jeep
ci aggiriamo per un paio d’ore fra dune e rocce rossastre in
questa spettacolare depressione abitata fin dalla preistoria. Al
termine delle visite ci trasferiamo ad Amman dove ci attende
la cena.
MAR MORTO - AMMAN 120 KM

Dedichiamo la giornata ad una piacevole escursione sul Mar
Morto. Disponiamo di tempo libero per rilassarci nelle sue
benefiche acque, dove è impossibile andare a fondo o per
trattamenti di wellness. L’escursione prevede l’ingresso ad
uno stabilimento con spiaggia attrezzata. Nel pomeriggio
rientriamo ad Amman dove è prevista la cena.

I PLUS
Passeggiata a cavallo nel sito di Petra

SERVIZI INCLUSI

GIORNO

AMMAN

Giornata a disposizione ad Amman per visite libere, shopping
o per partecipare ad escursioni facoltative proposte in loco
(ad esempio Betania o i Castelli del Deserto). Ceniamo in
hotel.

VISITE GUIDATE A: Jerash, Madaba, Monte Nebo, Petra, il deserto Wadi Rum
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani
INGRESSI: siti, monumenti e musei come da programma
ASSISTENZA: accompagnatore locale in lingua italiana
PASTI: prime colazioni in hotel, sette cene

GIORNO

AMMAN – ITALIA

ESCURSIONI FACOLTATIVE

07

08

Ci trasferiamo in aeroporto per il rientro in Italia.

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.060 €
da BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO, VENEZIA

PETRA: Petra by Night
AMMAN: i Castelli del Deserto; Betania

Supplemento camera singola
Riduzione terzo letto bambini fino a 12 anni

390 €
80 €

NOTE IMPORTANTI

Supplemento sistemazione in hotel di categoria superiore
Supplemento singola in hotel di categoria superiore

230 €
540 €

Le mance sono da considerarsi obbligatorie. Consigliamo di prevedere
40 euro a persona da consegnare alla guida. Visto di ingresso: gratuito
previo invio di copia del passaporto ai nostri uffici 15gg ante partenza

HOTEL SELEZIONATI
AMMAN Sulaf Luxury Hotel 4*
PETRA Panorama 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di luglio e agosto
Partenze di aprile, settembre e ottobre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Firenze, Genova, Pisa, Trieste, Verona
Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Olbia, Palermo, Reggio
Calabria

da 145 €
90 €
40 €
95 €
220 €

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.930 EURO

SAFED

AKKO

TIBERIADE
NAZARETH

CESAREA

ISRAELE CLASSICO
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CAFARNAO

HAIFA

BEIT SHEAN

TEL AVIV
GIAFFA
GERUSALEMME
BETLEMME

TEL AVIV, HAIFA, TIBERIADE, NAZARETH, BETLEMME, GERUSALEMME

MAR MORTO

MASADA

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

18

APRILE

22 – 29

MAGGIO

27

GIUGNO

17

LUGLIO

8 – 22

AGOSTO

5 - 12

SETTEMBRE

2

OTTOBRE

7 – 28

NOVEMBRE

18

DICEMBRE

2 – 23 – 27

partenze garantite
Le date e le quote da novembre 2018 in poi sono soggette a riconferma

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

Pranziamo in libertà. Nel pomeriggio ci spostiamo a visitare
Masada, la città fortezza costruita da Erode il grande 2000
anni fa e simbolo della resistenza ebraica ai romani. Masada
offre una spettacolare vista sul deserto. Proseguiamo poi il
nostro viaggio verso Gerusalemme, la Città Santa sacra ad
Ebrei, Cristiani e Musulmani. Ceniamo in hotel.

PARTENZA - TEL AVIV

Atterrati a Tel Aviv, in base all’orario del volo, disponiamo di
un po’ di tempo libero per un primo assaggio di Israele. Tel
Aviv è una città attiva 24 ore al giorno, rigogliosa di cultura,
divertimento e commercio, con le sue spiagge d’oro, i mercati
esotici, la vita notturna famosa in tutto il mondo, e gli esclusivi
centri commerciali. Un’autentica metropoli cosmopolita,
dove tradizione e modernità si incontrano, tra l’architettura
contemporanea e le vie dei tempi antichi. Ceniamo in hotel.

GIORNO

06

TEL AVIV - GIAFFA - CESAREA - HAIFA - ACCO - TIBERIADE KM 170

Incontriamo la guida prima di partire per la visita di Giaffa,
considerata il più antico porto del mondo. Proseguiamo
poi per Cesarea Marittima ad ammirare l’anfiteatro e
l’acquedotto romano, prima di imboccare l’antica Via Maris
che ci conduce ad Haifa. Pranziamo in libertà e godiamo di
una vista panoramica della baia di Haifa e dei giardini Bahai
per poi riprendere la strada verso l’antico porto cananeo e
fenicio di Acco, dove visitiamo la moschea di Al Jazzar,
il caravanserraglio e le mura, per poi raggiungere in serata
Tiberiade per la cena.
TIBERIADE - TABGA - MONTE BEATITUDINI - CAFARNAO - SAFED
TIBERIADE KM 60

GIORNO

07

Raggiungiamo Tabga per poi salire sul Monte delle Beatitudini
e proseguire in direzione di Cafarnao per una visita ai luoghi
conosciuti grazie all’opera di Gesù. Puntiamo verso Safed,
suggestiva cittadina di montagna legata al misticismo ebraico
e alla Qabbalah, oggi sede di una nutrita colonia di artisti e dopo
il pranzo libero visitiamo un’azienda vinicola e assaggiamo del vino
qui prodotto. Rientriamo a Tiberiade per la cena.
TIBERIADE - NAZARETH - BEIT SHEAN - MAR MORTO KM 210

Raggiungiamo Nazareth, simbolo della cristianità, e visitiamo
la Chiesa dell’Annunciazione e il Monte del Precipizio.
Proseguiamo poi fino a raggiungere gli scavi archeologici
di Beit Shean e ammirariamo il grande anfiteatro romano.
Dopo il pranzo libero proseguiamo lungo la valle del fiume
Giordano verso il Mar Morto, meta famosa fin dall’antichità
per le proprietà benefiche sia dell’acqua dall’elevata salinità
che del fango sottostante, ricco di minerali. Ceniamo in hotel.
MAR MORTO - EIN GEDI – MASADA – GERUSALEMME KM 70

Dopo un rilassante bagno nelle acque del Mar proseguiamo
il viaggio con una passeggiata nell’oasi naturalistica di Ein
Gedi dove si potranno ammirare la flora e la fauna locale.

GIORNO

08

GERUSALEMME - BETLEMME - GERUSALEMME KM 30

Dopo la colazione visitiamo visitiamo il Memoriale delle
vittime dell’Olocausto Yad Vashem, creato in memoria dei
martiri della seconda Guerra Mondiale. Continuiamo con il
Museo di Israele dove saranno visibili i famosi rotoli del Mar
Morto ritrovati a Qumran. Proseguiamo con una passeggiata
al Machane Yehuda Market – Israeli Shook, per godere dei
colori, dei profumi e dell’atmosfera unica di questo mercato,
dove si possono assaggiare i prodotti locali passeggiando
lungo i suoi vicoli. Dopo il pranzo libero ci rechiamo a
Betlemme a vedere la Basilica e la Grotta della Natività
(qualora non fosse possibile andare a Betlemme, si visiterà un
altro sito). Ceniamo a Gerusalemme.
GERUSALEMME

Saliamo al Monte degli Ulivi e lì godiamo di un bel panorama
prima di scendere al suggestivo Getsemani con i suoi ulivi
millenari e alla Chiesa delle Nazioni. Proseguiamo a piedi
nella Città Vecchia, il vero cuore della Città Santa, centro
importantissimo per le tre grandi religioni monoteiste, Ci
addentriamo nel Quartiere Ebraico e sostiamo al Muro
del Pianto. Percorriamo la Via Crucis (via Dolorosa) sino a
raggiungere la Chiesa del Santo Sepolcro, il luogo più sacro
della cristianità, con le sue diverse cappelle. Ceniamo in serata.
In serata possiamo partecipare (facoltativo) allo Spettacolo di
Suoni e Luci che si tiene alla Torre di David.
GERUSALEMME - TEL AVIV - RIENTRO KM 70

Prima del trasferimento all’Aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv
per il rientro in Italia, potremmo avere un po’ di tempo libero
per un ultimo arrivederci alla Città Santa.

I PLUS
Accompagnatore Boscolo Tours dall’Italia al raggiungimento di 20
partecipanti. Degustazione in cantina in Galilea, tour del Machane
Yehuda Market a Gerusalemme.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Tel Aviv, Haifa, Nazareth, Masada, Betlemme,
Gerusalemme
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in esclusiva per i clienti Boscolo
INGRESSI INCLUSI: siti, monumenti e musei come da programma
ASSISTENZA: accompagnatore locale Boscolo in lingua italiana per
tutto il tour
PASTI: prime colazioni in hotel, sette cene

SERVIZI FACOLTATIVI
Spettacolo di suoni e luci alla Torre di David

NOTE IMPORTANTI
Le mance sono da considerarsi obbligatorie. Consigliamo di prevedere 5
euro a persona da consegnare alla guida e 4 € al giorno per partecipante
per l’autista. Per ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare le Note di
Viaggio sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

TEL AVIV Hotel Prima City 4*, Grand Beach Tel Aviv 4*
TIBERIADE Kibbutz Lavi 4*, Nazareth Golden Crown 4*, Prima Hotel 4*
MAR MORTO Hotel Daniel 5*
GERUSALEMME Prima Royale Hotel 4*, Dan Jerusalem 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.930 €
da MILANO, ROMA, VENEZIA
Supplemento camera singola
Riduzione bambini dai 7 ai 12 anni nel letto con i genitori
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

490 €
150 €
da 190 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di aprile, maggio, settembre e 2 dicembre
Partenze di luglio
Partenze di agosto e 23 dicembre
Partenza del 27 dicembre

40 €
100 €
140 €
190 €

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

95 €
120 €
170 €

5 GIORNI A PARTIRE DA 1.250 EURO

ISRAELE: MAR MORTO
E GERUSALEMME
MAR MORTO - BETLEMME - GERUSALEMME
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TEL AVIV
GERUSALEMME
BETLEMME

MAR MORTO

EIN GEDI
MASADA

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

21

APRILE

25

MAGGIO

2 - 30

GIUGNO

20

LUGLIO

11 - 25

AGOSTO

8 - 15

SETTEMBRE

5

OTTOBRE

10 - 31

NOVEMBRE

21

DICEMBRE

5 - 26 - 30

partenze garantite
Le date e le quote da novembre 2018 in poi sono soggette a riconferma

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

PARTENZA - TEL AVIV - MAR MORTO

Atterrati a Tel Aviv, in base all’orario del volo, ci trasferiamo
sul Mar Morto dove ci attende la cena.
MAR MORTO - EIN GEDI - MASADA - GERUSALEMME KM 70

Dopo un rilassante bagno nelle acque del Mar proseguiamo
il viaggio con una passeggiata nell’Oasi naturalistica di Ein
Gedi dove si potranno ammirare la flora e la fauna locale.
Pranziamo in libertà. Nel pomeriggio ci spostiamo a visitare
Masada, la città fortezza costruita da Erode il grande 2000
anni fa e simbolo della resistenza ebraica ai romani. Masada
offre una spettacolare vista sul deserto. Proseguiamo poi il
nostro viaggio verso Gerusalemme, la Città Santa sacra ad
Ebrei, Cristiani e Musulmani. Ceniamo in hotel.
GERUSALEMME - BETLEMME - GERUSALEMME KM 30

Dopo la colazione visitiamo visitiamo il Memoriale delle
vittime dell’Olocausto Yad Vashem, creato in memoria dei
martiri della seconda Guerra Mondiale. Continuiamo con il
Museo di Israele dove saranno visibili i famosi rotoli del Mar
Morto ritrovati a Qumran. Proseguiamo con una passeggiata
al Machane Yehuda Market – Israeli Shook, per godere dei
colori, dei profumi e dell’atmosfera unica di questo mercato,
dove si possono assaggiare i prodotti locali passeggiando
lungo i suoi vicoli. Dopo il pranzo libero ci rechiamo a
Betlemme a vedere la Basilica e la Grotta della Natività
(qualora non fosse possibile andare a Betlemme, si visiterà un
altro sito). Ceniamo a Gerusalemme.
GERUSALEMME

Saliamo al Monte degli Ulivi e lì godiamo di un bel panorama
prima di scendere al suggestivo Getsemani con i suoi ulivi
millenari e alla Chiesa delle Nazioni. Proseguiamo a piedi
nella Città Vecchia, il vero cuore della Città Santa, centro
importantissimo per le tre grandi religioni monoteiste, Ci
addentriamo nel Quartiere Ebraico e sostiamo al Muro
del Pianto. Percorriamo la Via Crucis (via Dolorosa) sino a
raggiungere la Chiesa del Santo Sepolcro, il luogo più sacro
della cristianità, con le sue diverse cappelle. Ceniamo in
serata. In serata possiamo partecipare allo Spettacolo di Suoni
e Luci che si tiene alla Torre di David.

GERUSALEMME - TEL AVIV - RIENTRO KM 70

Prima del trasferimento all’Aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv
per il rientro in Italia, potremmo avere un po’ di tempo libero
per un ultimo arrivederci alla Città Santa.

I PLUS
Accompagnatore Boscolo Tours dall’Italia al raggiungimento di 20
partecipanti. Degustazione in cantina in Galilea, tour del Machane
Yehuda Market a Gerusalemme.

MONUMENTI E MUSEI
Gli ingressi ai musei indicati nel programma sono inclusi.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Gerusalemme, Betlemme
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in esclusiva per i clienti Boscolo
INGRESSI: siti, monumenti e musei come da programma
ASSISTENZA: accompagnatore locale Boscolo in lingua italiana per
tutto il tour
PASTI: prime colazioni in hotel, quattro cene

NOTE IMPORTANTI
Le mance sono da considerarsi obbligatorie. Consigliamo di prevedere
5 € a persona da consegnare alla guida e 4 € al giorno per partecipante
per l’autista. Per ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare le Note di
Viaggio sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

MAR MORTO Hotel Daniel 5*
GERUSALEMME Prima Royale Hotel 4*, Dan Jerusalem 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 5 GIORNI/4 NOTTI: 1.250 €
da MILANO, ROMA, VENEZIA
Supplemento camera singola
Riduzione bambini dai 7 ai 12 anni nel letto con i genitori
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

320 €
90 €
da 190 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di aprile, maggio, settembre e 2 dicembre
Partenze di luglio
Partenze di agosto e 23 dicembre
Partenza del 27 dicembre

40 €
100 €
140 €
190 €

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

95 €
120 €
170 €

MONTE NEBO

9 GIORNI A PARTIRE DA 2.090 EURO

TEL AVIV
GIAFFA
GERUSALEMME
BETLEMME
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AMMAN
MADABA

MASADA

ISRAELE E GIORDANIA

PETRA

WADI RUM

TEL AVIV - GERUSALEMME - BETLEMME - MASADA - DESERTO WADI RUM - PETRA - MADABA - MT.TE NEBO - AMMAN
DATE DI PARTENZA

AEREO

APRILE

29

LUGLIO

15

OTTOBRE

7

partenze garantite

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

PARTENZA - TEL AVIV

Atterrati a Tel Aviv, in base all’orario del volo, disponiamo di
un po’ di tempo libero per un primo assaggio di Israele. Tel
Aviv è una città attiva 24 ore al giorno, rigogliosa di cultura,
divertimento e commercio, con le sue spiagge d’oro, i mercati
esotici, la vita notturna famosa in tutto il mondo, e gli esclusivi
centri commerciali. Un’autentica metropoli cosmopolita,
dove tradizione e modernità si incontrano, tra l’architettura
contemporanea e le vie dei tempi antichi. Ceniamo in hotel.

GIORNO

05

TEL AVIV - GIAFFA - GERUSALEMME

Incontriamo la guida e iniziamo la visita di Tel Aviv con il
Museo della Diaspora. Percorriamo poi le vie principali della
città, e il nucleo della “città bianca”, dichiarato patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco per i suoi edifici in stile Bauhaus.
Passeggiamo tra i vicoli del quartiere degli artisti e nei quartieri
pedonali abbelliti da artisti di strada, musicisti e negozi di
artigianato e gioielleria. La visita continua con la vecchia
Giaffa, considerata il più antico porto del mondo. Al termine
proseguiamo il nostro viaggio verso Gerusalemme, la Città
Santa sacra ad Ebrei, Cristiani e Musulmani. Ceniamo in hotel.
GERUSALEMME - BETLEMME - GERUSALEMME KM 30

GIORNO

06

GIORNO

07

Saliamo al Monte degli Ulivi e lì godiamo di un bel panorama
prima di scendere al suggestivo Getsemani con i suoi ulivi
millenari e alla Chiesa delle Nazioni. Proseguiamo a piedi
nella Città Vecchia, il vero cuore della Città Santa, centro
importantissimo per le tre grandi religioni monoteiste, Ci
addentriamo nel Quartiere Ebraico e sostiamo al Muro
del Pianto. Percorriamo la Via Crucis (via Dolorosa) sino a
raggiungere la Chiesa del Santo Sepolcro, il luogo più sacro
della cristianità, con le sue diverse cappelle. Dopo il pranzo
libero ci rechiamo a Betlemme a vedere la Basilica e la Grotta
della Natività. Ceniamo a Gerusalemme. In serata possiamo
partecipare (facoltativo) allo Spettacolo di Suoni e Luci che si
tiene alla Torre di David.

GIORNO

GERUSALEMME - MASADA - MAR MORTO KM 120

GIORNO

Ci trasferiamo a Masada, la città fortezza costruita da Erode
il grande 2000 anni fa e simbolo della resistenza ebraica
ai romani. Raggiungiamo la rocca con la funicolare e
ammiriamo durante la visita la spettacolare vista sul deserto.
Dopo il pranzo libero proseguiamo lungo la valle del fiume
Giordano verso il Mar Morto, meta famosa fin dall’antichità
per le proprietà benefiche sia dell’acqua dall’elevata salinità
che del fango sottostante, ricco di minerali

08

09

MAR MORTO - ARAVA BORDER - WADI RUM KM300

Ci spostiamo verso sud e raggiungiamo la frontiera di Arava.
Dopo il disbrigo delle formalità doganali entriamo in Giordania
e ci dirigiamo verso il deserto Wadi Rum, detto anche Valle
della Luna, secondo Lawrence d’Arabia. Lo scenario è
mozzafiato: le montagne rocciose dalle forme levigate dal
vento si innalzano dalla sabbia rosa del deserto creando effetti
di luci e ombre sempre diversi e indimenticabili. A bordo della
jeep ci aggiriamo per un paio d’ore fra dune e rocce rossastre
in questa spettacolare depressione abitata fin dalla preistoria.
Ceniamo al campo tendato sotto le stelle.
WADI RUM - PICCOLA PETRA - PETRA

Partiamo per la visita della cosiddetta “Piccola Petra”. Un
esempio di città scavata nella roccia risalente a 8.000 anni
fa, che ci offre un assaggio dell’architettura Nabatea in
una atmosfera intima e poco affollata, prima di arrivare alla
celeberrima Petra, città unica al mondo scavata nella roccia
dalle sfumature rosa. In hotel ci attende la cena.
PETRA

Ci alziamo di buon’ora per percorrere il siq, la voragine di origine
preistorica al cui termine compare teatralmente la facciata del
Tesoro, il monumento più famoso di Petra anche per via del
film “Indiana Jones e l’Ultima Crociata”. Proseguiamo nella
visita dell’ampio sito archeologico percorrendo i suoi sentieri,
con qualche ripida scalata, e ammirando il Teatro, la Tomba
degli Obelischi, le tombe reali, le facciate dei templi e le sale
funebri. Rientriamo in hotel per la cena.
PETRA - MADABA - MONTE NEBO - AMMAN 270KM

Percorrendo l’antica strada dei Re raggiungiamo Madaba per
ammirare la Mappa della Terrasanta, il grande mosaico bizantino
all’interno della Chiesa moderna di San Giorgio. Ripartiamo per
il Monte Nebo, sito archeologico con il monumento a Mosè
che sorge nel luogo in cui il profeta sarebbe stato sepolto. In
seguito ci trasferiamo ad Amman per la cena.
AMMAN - ITALIA

Ci trasferiamo in aeroporto per il rientro in Italia. Il volo Royal
Jordanian decolla nella tarda mattinata, mentre tutte le altre
compagnie partono verso le 3 del mattino.

I PLUS
Accompagnatore Boscolo Tours dall’Italia al raggiungimento di 15
partecipanti; passeggiata a cavallo nel sito di Petra

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Tel Aviv, Gerusalemme, Betlemme, Masada, Petra
Madaba, Mt.te Nebo
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in esclusiva per i clienti Boscolo
INGRESSI INCLUSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: accompagnatori locali in lingua italiana, uno in Israele e
uno in Giordania
PASTI: prime colazioni in hotel, sette cene

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Spettacolo di suoni e luci alla Torre di David

NOTE IMPORTANTI
Al cambio della frontiera verranno cambiati anche bus e guida. Tassa
di uscita di Israele obbligatoria da pagare alla frontiera (indicativamente
30usd per persona). Visto di ingresso in Giordania: gratuito previo invio
di copia del passaporto ai nostri uffici 15gg ante partenza. Le mance
non sono incluse e sono da considerarsi obbligatorie. Consigliamo 3
USD per la guida, 1,5 USD per il driver (al giorno). Si consigliano inoltre
1 USD per la Jeep al Wadi Rum e 3 USD per la cavalcata a Petra. Per
ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare le “Note di Viaggio” sul
sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

TEL AVIV Prima City Hotel 4*
GERUSALEMME Leonardo 4*
MAR MORTO David Dead Sea 4*
WADI RUM Suncity Camp
PETRA Panorama 4*
AMMAN Cham Palace 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 9 GIORNI/8 NOTTI: 2.090 €
da MILANO, ROMA, VENEZIA
Supplemento singola
Riduzione terzo letto bambini dai 7 ai 12 anni nc nel letto con i genitori
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

630 €
150 €
da 280 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza di luglio
Partenza di ottobre

110 €
80 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Genova, Pisa, Trieste, Verona
Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Olbia, Palermo, Reggio Calabria

95 €
220 €

ALAVERDI

9 GIORNI A PARTIRE DA 1.290 EURO
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DILIJAN
ASHTARAK

ARMENIA CLASSICA

NORADUZ

YEREVAN
GHEGARD
ECHMIADZIN
GARNI
KHOR VIRAP
Monte
NORAVANK
Ararat
AMBERD

YEREVAN - KHOR VIRAP - ECHMIADZIN - LAGO SEVAN - GOSHAVANK - GHEGARD
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

24 - 31

APRILE

14 - 21

MAGGIO

5 - 19

GIUGNO

2 - 9 - 16 - 30

LUGLIO

7 - 21 - 28

AGOSTO

4 - 11 - 18

SETTEMBRE

1 - 8 - 22

OTTOBRE

6 - 13

NOVEMBRE

3

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

di Gregorio Illuminatore, il santo che convertì gli Armeni al
Cristianesimo. Dal monastero godiamo di una splendida vista
sul biblico Monte Ararat, simbolo del Paese anche se oggi è in
territorio turco. Visitiamo poi il monastero di Noravank del XII
secolo, in spettacolare posizione sulla cima di un precipizio.
Ci godiamo il pranzo in ristorante e torniamo a Yerevan. La
cena è libera.

ITALIA - YEREVAN

Partiamo per l’Armenia. I voli delle principali compagnie
aeree per questa destinazione hanno orario serale con arrivo
notturno.
ECHMIADZIN - ZVARTNOS KM 50

Atterriamo in orario notturno a Yerevan e ci trasferiamo
in hotel. dopo qualche ora di riposo in camera e la prima
colazione dedichiamo la giornata alla visita di Echmiadzin,
vero e proprio centro spirituale del Cristianesimo in Armenia
e ne visitiamo la Cattedrale, il più antico tempio cristiano del
Paese e residenza ufficiale del papa armeno. Visitiamo anche
la chiesa di S. Hripsime. Sostiamo poi alle rovine di Zvartnots,
patrimonio dell’UNESCO, con il Tempio del Paradiso degli
Angeli. Rientriamo a Yerevan e dopo il pranzo in ristorante
ci godiamo un giro al Vernissage, mercatino artigianale
all’aperto, molto particolare per i colori e i profumi. La cena
è libera.
AMBERD - SAGHMOSSAVANK - HOVANNAVANK KM 120

Partiamo per la regione di Aragatsotn, visitiamo Amberd, un
complesso-fortezza sul pendio del Monte Aragats (finche’ la
strada sara’ chiusa a causa della neve, la visita sarà sostituita
con la visita della Basilica di Mughni). Proseguiamo con la visita
del Convento di Hovhannavank e del complesso religioso di
Saghmossavank. Pranziamo in ristorante. Nel pomeriggio
rientriamo a Yerevan, Visitiamo la Cattedrale di San Gregorio
(inaugurata nel 2001). La cena è libera.

GIORNO

06

GIORNO

07

YEREVAN

Dedichiamo l’intera giornata alla visita della città iniziando
passeggiando fino a Piazza Repubblica. La camminata
comprende l’elegante via Abovyan, nella nuova zona
pedonale, fino al teatro dell’Opera. Proseguiamo con il
pullman verso il parco della vittoria per visitaer il monumento
Mair Hayastan, la Madre dell’Armenia, da dove si gode di
una bellissima vista sulla città. Visitiamo poi il Museo Storico,
che illustra e riassume tutta la storia armena. Pranziamo
in ristorante. Nel pomeriggio visitiamo Tsitsernakaberd,
commovente Memoriale dedicato alle vittime del genocidio
del 1915. in seguito sostiamo ai giardini della Cascade prima
di rientrare in hotel. La cena è libera.
KHOR VIRAP - NORAVANK KM 260

Il percorso circolare di oggi ci porta nel sud dell’Armenia
dove la vite è coltivata estensivamente. A Khor Virap visitiamo
il monastero del 301 a.C. che sorge nel luogo di prigionia

GIORNO

08

GIORNO

09

LAGO DI SEVAN - NORADUZ - GOSHAVANK KM 400

Il percorso circolare di oggi ci porta ancora verso nord, sul
Lago Sevan a 2.000 metri di altitudine. Nell’area visitiamo il
complesso religioso di Goshavank del XII secolo. Pranziamo
in ristorante e nel pomeriggio visitiamo le Chiese di Penisola
e Noraduz nel cui cimitero-museo troviamo numerose
khachkars, le croci in pietra che rappresentano una delle
manifestazioni più originali della cultura e del costume
religioso armeni. Rientriamo in tarda serata a Yerevan. Cena
libera.
GARNI - GHEGARD KM 90

Dedichiamo la giornata ad una escursione nelle regione
di Kotayk. Prima di arrivare nell’area incontriamo l’arco di
Yeghishe Charents da dove godiamo di una splendida vista
sul Monte Ararat. Arrivati a Garni visitiamo il tempio pagano
dalle classiche linee ellenistiche, l’unico del genere esistente
in Armenia. Ci trasferiamo poi a Gheghard e ne visitiamo il
monastero patrimonio dell’UNESCO: noto nell’antichità
come il monastero delle Sette Chiese o della Lancia che
ferì il costato di Gesù, è scavato nella roccia in posizione
suggestiva. Pranziamo sul posto e rientriamo a Yerevan. La
cena è libera.
YEREVAN

Dedichiamo un’altra giornata alla città di Yerevan. Iniziamo
con una passeggiata al Mercato della frutta e spezie.
Visitiamo poi il preziosissimo Istituto dei Manoscritti antichi
Matenadaran, dove sono conservati importanti manoscritti di
illustri studiosi e scienziati ed i primi libri stampati in Armenia
risalenti al XVI sec. Visitiamo poi una distilleria di brandy
armeno, famoso in tutto il mondo per la qualità. Pranziamo
in ristorante. Disponiamo del pomeriggio libero per visite in
autonomia o per gli ultimi acquisti. La cena è libera.
YEREVAN - ITALIA

Ci trasferiamo all’aeroporto per il rientro in Italia entro la
mattinata.

I PLUS
Echmiadzin: la sede del capo della Chiesa Armena. Visita a una distilleria
di brandy.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Yerevan, Khor Virap, Echmiazdin, Lago di Sevan,
Goshavank, Ghegard
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani
INGRESSI INCLUSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: accompagnatore locale in lingua italiana
PASTI: prime colazioni in hotel e sette pranzi

NOTE IMPORTANTI
Le mance sono da considerarsi obbligatorie. L’importo consigliato da
consegnare alla guida è di 30 € per partecipante e verrà ripartito anche
con l’autista. Per ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare le “Note
di Viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI
TBILISI Astoria 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 9 GIORNI/8 NOTTI: 1.290 €
da MILANO, BOLOGNA, TORINO, VENEZIA
Supplemento camera singola
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

230 €
da 180 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di luglio, agosto, settembre

110 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Firenze, Roma
Bari, Catania, Napoli, Olbia, Palermo

165 €
350 €

10 GIORNI A PARTIRE DA 1.570 EURO
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MTSKHETA
GORI

ARMENIA E GEORGIA:
CIVILTÀ MILLENARIE

ALAVERDI

TBILISI

YEREVAN

KAKHETI

SEVAN
NORADUZ
GHEGARD

ECHMIADZIN
GARNI
Monte Ararat
KHOR VIRAP NORAVANK

YEREVAN - ETCHMIAZDIN - GOSHAVANK - LAGO SEVAN - KHOR VIRAP - GEGHARD - TBILISI - MTSKHETA - UPLISTSIKHE
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

24 - 31

APRILE

28

MAGGIO

12 - 26

GIUGNO

2 - 23

LUGLIO

14

AGOSTO

11 - 25

SETTEMBRE

15 - 29

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

ITALIA - YEREVAN

Partiamo per l’Armenia. I voli delle principali compagnie
aeree per questa destinazione hanno orario serale con arrivo
notturno.

GIORNO

06

YEREVAN - ETCHMIADZIN - ZVARTNOS KM 50

Arriviamo nelle prime ore del mattino e ci trasferiamo in hotel.
Dopo qualche ora di riposo iniziamo l’itinerario con la visita del
Complesso di Etchmiazdin, vero e proprio centro spirituale del
Cristianesimo in Armenia: visita della Cattedrale, alla chiesa di
S. Hripsime, alle rovine di Zvartnots con il Tempio del Paradiso
degli Angeli. Ritorniamo a Yerevan. Pranziamo in ristorante.
Nel pomeriggio visitiamo Tsitsernakaberd, Memoriale e Museo
dedicato alle vittime del genocidio degli armeni del 1915.
Visitiamo poi un mercato d’artigianato locale. Ceniamo in libertà.

GIORNO

07

GOSHAVANK - LAGO SEVAN KM 400

Partiamo per la regione Tavush per la visita del complesso
religioso di Goshavank. Proseguiamo per il lago Sevan che si
trova a 2.000 metri al di sopra del livello del mare e visitiamo
le Chiese di Penisola. Pranziamo sul lago. Visitiamo Noraduz
dove si trovano monumenti di varie epoche e una vasta
quantità di khachkars (pietre croci), una delle manifestazioni
più originali della cultura e del costume religioso armeno.
Rientriamo a Yerevan per la cena libera.

GIORNO

08

KHOR VIRAP - NORAVANK KM 260

Partiamo per Khor Virap per visitare il famoso Monastero che
sorge nel luogo di prigionia di San Gregorio Illuminatore, a cui
si deve la conversione dell’Armenia. Dal Monastero si gode
di una splendida vista del biblico Monte Ararat. Terminata la
visita, proseguiamo per il Monastero di Noravank (XII-XIV), in
spettacolare posizione sulla cima di un precipizio. Pranziamo
in ristorante. Nel pomeriggio, rientriamo a Yerevan. Breve
passeggiata al Mercato della frutta e cena libera.
GARNI - GEGHARD KM 90

Iniziamo la giornata dal Parco della Vittoria con il Monumento
di Mair Hayastan la Madre dell’Armenia, da dove si gode di una
bellissima vista sulla città. Proseguiamo per l’Istituto dei Manoscritti
antichi Matenadaran, preziosissimi. Partiamo poi per la regione
Kotayk con una sosta all’Arco di Yeghishe Charents da dove si
ha una splendida vista del Monte Ararat. Pranziamo a Garni.
Proseguiamo con la visita al Tempio pagano di Garni e in seguito
al Monastero di Gheghard, noto nell’antichità come quello delle
Sette Chiese o della Lancia, nome derivato dalla reliquia che si
narra ferì il costato Gesù. Rientriamo a Yerevan per la cena libera.

GIORNO

09

GIORNO

10

YEREVAN - ALAVERDI - TBLISI KM 300

Partiamo in pullman per la città di Alaverdi e visitiamo il
Monastero di Sanahin e il Monastero di Haghpat. Pranziamo
in corso di visite. Proseguiamo verso la frontiera Armeno/
Georgiana e dopo il disbrigo delle formalità doganali
incontriamo la guida georgiana e ci trasferiamo in hotel a
Tbilisi. La cena è libera.
TBILISI

Esploriamo Tbilisi, la capitale della Georgia, fondata nel V secolo
dal re Vakhtang Gorgasali. Iniziamo con la chiesa di Metekhi,
parte del complesso della residenza Reale. Il tour continua
verso la Cattedrale di Sioni. Passeggiamo nella Città Vecchia
che continua fino alla rive del fiume Mtkvari. Lungo il percorso
visitiamo la Basilica di Anchiskhati. Dopo il pranzo visitiamo
la fortezza di Narikala che domina la parte vecchia di Tbilisi.
Saliamo alla fortezza con la seggiovia, scendiamo a piedi. Dopo
la vista visitiamo il Tesoro del Museo Nazionale della Georgia
dove sono esposti straordinari esempi di filigrana d’oro e altri
artefatti scoperti nei siti archeologici. La cena è libera.
GORI - UPLISTSIKHE - MTSKHETA KM 200

Partiamo per la città natale di Joseph Stalin a Gori e ne visitiamo il
museo. Proseguiamo per la città scavata nella roccia Uplistsikhe,
letteralmente Fortezza del Signore, fondata alla fine dell’età di
Bronzo. Dopo il pranzo partiamo verso l’antica capitale della
Georgia: Mtskheta. Questa città, dove si trovano alcune delle
chiese più antiche e importanti del paese (Patrimonio Mondiale
dell’Umanità UNESCO), costituisce il cuore spirituale della Georgia.
Visiteremo la Chiesa di Jvari e la Cattedrale di Svetitskhoveli, uno
dei posti più sacri della Georgia, dove secondo la tradizione sarebbe
sepolta la tunica di Cristo. Rientriamo a Tbilisi per la cena libera.
ALAVERDI - GREMI - VELISTSKHE KM 300

Partiamo per la regione di Kakheti. La prima visita del giorno
è Alaverdi, la chiesa più grande della Georgia medioevale. La
sosta successiva sarà a Gremi. quello che rimane dalla città
commerciale del regno di Kakheti. Gremi fu la residenza reale
ed una vivace città sulla Via di Seta finché Shia Abbas I di
Persia la rase al suolo nel 1615. Dopo il pranzo visitiamo una
cantina antica a Velistsikhe. La degustazione dei vini bianchi
e rossi tradizionali ci dà la possibilità di conoscere la cultura e
le tradizioni Georgiane. Rientriamo a Tbilisi per la cena libera.
TBILISI - RIENTRO

Ci trasferiamo all’aeroporto per il rientro in Italia entro la mattinata.

I PLUS
Echmiadzin, sede del capo della chiesa Armena, degustazione di vini
georgiani

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Yerevan, Echmiadzin, Goshavank, Khor Virap,
Geghard, Tbilisi, Mtskheta, Uplistsikhe
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
istaliani
INGRESSI INCLUSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: accompagnatori locali in lingua italiana, uno in Armenia e
uno in Georgia
PASTI: prime colazioni in hotel e otto pranzi

NOTE IMPORTANTI
Al cambio della frontiera verranno cambiati anche bus e guida. Le
mance sono da considerarsi obbligatorie. L’importo consigliato da
consegnare alla guida è di 5 € per partecipante e di 3 € al giorno per
l’autista. Per ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare le “Note di
Viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI
YEREVAN Ani Plaza 4*
TBILISI Astoria 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI/9 NOTTI: 1.570 €
da MILANO, BOLOGNA, ROMA, VENEZIA
Supplemento camera singola
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di luglio e agosto
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Catania, Firenze, Napoli, Roma

330 €
da 185 €
40 €
135 €

7 GIORNI A PARTIRE DA 930 EURO
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GEORGIA:
PATRIMONIO DA SCOPRIRE

KUTAISI

KAZBEGI
GORI
MTSKETA
TBILISI

TBILISI – MTSKHETA – KUTAISI – UPLISTICHE – KAZBEGI
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

26

APRILE

21

MAGGIO

12 - 28

GIUGNO

16

LUGLIO

14

AGOSTO

4 - 25

SETTEMBRE

15

OTTOBRE

6 - 20

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
Le date e le quote da novembre 2018 in poi non sono note al momento della
stampa e sranno disponibili in seguito.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

ITALIA - TBILISI

Partiamo per la Georgia, ponte culturale e storico fra
continente asiatico ed europeo. Ricca di luoghi del patrimonio
Unesco, e di influenze di miti greci, un’altra terra tutta da
scoprire. I voli delle principali compagnie aeree per questa
destinazione hanno orario serale con arrivo notturno.

GIORNO

05

TBILISI

Dedichiamo la giornata alla visita del centro storico di Tbilisi:
la Cattedrale di Sioni, la Fortezza di Narikala, il quartiere di
Abanotubani (Terme Sulfuree), e il Museo Nazionale della
Georgia; vi è esposto il “tesoro dell’antico regno della
Colchide”. Nel pomeriggio passeggeremo lungo il Viale
Rustaveli. Ceniamo in un ristorante tipico.
MTSKETA - KUTAISI 240 KM

Da Tbilisi partiamo per visitare la capitale antica ed il centro
religioso della Georgia, Mtskheta e visitiamo e la Cattedrale
di Svetitskhoveli dove la leggenda narra sia sepolta la
tunica indossata da Cristo durante la Crocifissione e
la Chiesa storica di Jvari (VI sec) dalla quale si domina
l’intera vallata. Entrambe sono patrimonio dell’umanità per
l’UNESCO. Visitiamo poi il sito archeologico di Mtskheta e
proseguiamo lungo la Grande Strada Militare Georgiana.
Lungo il percorso visitiamo il mercato della ceramica,
prima di arrivare a Kutaisi, la seconda città più grande nel
paese, nei tempi antichi legata al leggendario Vello d’Oro
e al viaggio degli Argonauti. Ceniamo e pernottiamo in una
guesthouse.
KUTAISI - GORI - UPLITSIKHE - TBILISI 280 KM

Visitiamo Kutaisi, la seconda città della Georgia, con il
monastero della Vergine di Gelati (UNESCO), per lungo
tempo importante centro culturale, dotato di un’Accademia in
cui lavoravano i maggiori scienziati del Paese, teologi e filosofi,
molti dei quali prima avevano studiato o lavorato all’estero,
soprattutto a Costantinopoli. Proseguiamo per la città di Gori,
cuore della Regione di Kartli, città natale di Jasif Vissarionovic,
passato alla storia con lo pseudonimo di Stalin. Proseguendo
lungo un tratto dell’antica Via della Seta, la strada che univa
commercialmente l’occidente greco-latino e il lontano impero
cinese, arriviamo a Uplistsikhe, patrimonio dell’Umanità
dell’UNESCO, impressionante città scavata nella roccia
circondata da un paesaggio incantevole. Arriviamo a Tbilisi
dove ci attende la cena.

GIORNO

06

GIORNO

07

STEPANTSMINDA 300 KM

Partiamo lungo la Grande Strada Militare Georgiana e lungo
il percorso visitiamo il Complesso di Ananuri (XVII sec). Una
bellissima strada da Gudauri lungo il fiume Tergi ci porta a
Stepantsminda, la città principale nella regione. Da qui una
piacevole passeggiata di circa 4-5 km, circa un’ora e mezza,
lungo un sentiero con viste spettacolari su boschi e vallate,
ci porta alla Chiesa della Trinità di Gergeti, a 2170 metri. Se
il tempo lo permette possiamo ammirare il monte Kazbegi,
5047 metri, uno dei ghiacciai più alti del Caucaso. È possibile
arrivare alla chiesa di Gergeti in jeep pagando sul posto
(circa 15 euro a persona). Pranziamo in corso di visite e nel
pomeriggio rientriamo a Tbilisi dove la cena è libera.
REGIONE DI KAKHETI 290KM

Dedichiamo la giornata ad una escursione nella Regione di
Kakheti, area vinicola la cui tradizione è associata a buon vino
e ospitalità eccezionale. Qui le montagne del Gran Caucaso
si stagliano su paesaggi di prati fertili. Visitiamo la cittadina
fortificata di Sighnaghi, sorta su una collina che domina la
valle di Alazani e circondata da una cinta muraria con 23
torri del 18 secolo. La città è riuscita a conservare l’aspetto
originale ed offre ai visitatori un centro di viuzze con piccole
case dai tetti di tegole e balconi decorati e splendidi panorami
sui monti del Gran Caucaso. Dopo una degustazione di vino
in una cantina locale, pranzeremo al villaggio con i locali. In
seguito proseguiamo verso Tsinandali per visitare il bellissimo
complesso dei duca Georgiani del XIX secolo. Rientriamo a
Tbilisi dove la cena è libera.
TBILISI - ITALIA

Ci trasferiamo all’aeroporto per il rientro in Italia.

I PLUS
Passeggiata in montagna fino alla chiesa della Trinità di Gergeti; pranzo
caratteristico in un villaggio locale.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Tbilisi, Mtskheta, Kutaisi, Uplistiche, Kazbegi
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: accompagnatore locale in lingua italiana
PASTI: prime colazioni in hotel, due pranzi e tre cene

NOTE IMPORTANTI
Le mance sono da considerarsi obbligatorie. L’importo consigliato da
consegnare alla guida è di 30 € per partecipante e verrà ripartito anche
con l’autista. Per ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare le “Note
di Viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

TBILISI Astoria 4*
KUTAISI(1) Guesthouse o casa privata
Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1)
A Kutaisi dormiamo in guesthouse o presso famiglie perché sono le
migliori sistemazioni disponibili
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI/6 NOTTI: 930 €
da MILANO, BARI, BOLOGNA. ROMA, VENEZIA, NAPOLI
Supplemento camera singola
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di luglio e agosto
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze da Brindisi, Firenze, Genova, Torino, Verona, Pisa
Partenze da Alghero, Ancona, Cagliari, Catania, Lamezia Terme,
Palermo, Trieste

290 €
da 195 €
60 €
60 €
120 €

10 GIORNI A PARTIRE DA 1.980 EURO

KUTAISI

GEORGIA E AZERBAIGIAN
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KAZBEGI

UPLITSIKHE
TBILISI

MTSKETA

SHEKI

BAKU

GOBUSTAN

TBILISI – MTSKHETA – KUTAISI – UPLISTICHE – KAZBEGI – SHEKI – BAKU - GOBUSTAN

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

ITALIA – TBILISI

Partiamo per la Georgia, ponte culturale e storico fra
continente asiatico ed europeo. Ricca di luoghi del patrimonio
Unesco, e di influenze di miti greci, un’altra terra tutta da
scoprire. I voli delle principali compagnie aeree per questa
destinazione hanno orario serale con arrivo notturno.

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

26

APRILE

21

MAGGIO

12 - 28

GIUGNO

16

LUGLIO

14

AGOSTO

4 - 25

SETTEMBRE

15

OTTOBRE

6 - 20

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti

TBILISI

Dedichiamo la giornata alla visita del centro storico di Tbilisi:
la Cattedrale di Sioni, la Fortezza di Narikala, il quartiere di
Abanotubani (Terme Sulfuree), e il Museo Nazionale della
Georgia; vi è esposto il “tesoro dell’antico regno della
Colchide”. Nel pomeriggio passeggeremo lungo il Viale
Rustaveli. Ceniamo in un ristorante tipico.
MTSKETA - KUTAISI - TBILISI 240 KM

Da Tbilisi partiamo per visitare la capitale antica ed il centro
religioso della Georgia, Mtskheta e visitiamo e la Cattedrale
di Svetitskhoveli dove la leggenda narra sia sepolta la tunica
indossata da Cristo durante la Crocifissione e la Chiesa storica
di Jvari (VI sec) dalla quale si domina l’intera vallata. Entrambe
sono patrimonio dell’umanità per l’UNESCO. Visitiamo poi
il sito archeologico di Mtskheta e proseguiamo lungo la
Grande Strada Militare Georgiana. Lungo il percorso visitiamo
il mercato della ceramica, prima di arrivare a Kutaisi, la
seconda città più grande nel paese, nei tempi antichi legata al
leggendario Vello d’Oro e al viaggio degli Argonauti. Ceniamo
e pernottiamo in una guesthouse.
KUTAISI - GELATI - GORI - UPLITSIKHE - TBILISI 280 KM

Visitiamo Kutaisi, la seconda città della Georgia, con il
monastero della Vergine di Gelati (UNESCO), per lungo
tempo importante centro culturale, dotato di un’Accademia
in cui lavoravano i maggiori scienziati del Paese, teologi
e filosofi, molti dei quali prima avevano studiato o lavorato
all’estero, soprattutto a Costantinopoli. Proseguiamo per la
città di Gori, cuore della Regione di Kartli, città natale di Jasif
Vissarionovic, passato alla storia con lo pseudonimo di Stalin.
Proseguendo lungo un tratto dell’antica Via della Seta, la
strada che univa commercialmente l’occidente greco-latino
e il lontano impero cinese, arriviamo a Uplistsikhe, patrimonio
dell’Umanità dell’UNESCO, impressionante città scavata nella
roccia circondata da un paesaggio incantevole. Arriviamo a
Tbilisi dove ci attende la cena

GIORNO

07

GIORNO

08

STEPANTSMINDA 300 KM

Partiamo lungo la Grande Strada Militare Georgiana e lungo
il percorso visitiamo il Complesso di Ananuri (XVII sec). Una
bellissima strada da Gudauri lungo il fiume Tergi ci porta a
Stepantsminda, la città principale nella regione. Da qui una
piacevole passeggiata di circa 4-5 km, circa un’ora e mezza,
lungo un sentiero con viste spettacolari su boschi e vallate,
ci porta alla chiesa della Trinità di Gergeti, a 2170 metri. Se
il tempo lo permette possiamo ammirare il monte Kazbegi,
5047 metri, uno dei ghiacciai più alti del Caucaso. E’ possibile
arrivare alla chiesa di Gergeti in jeep pagando sul posto
(circa 15 euro a persona). Pranziamo in corso di visite e nel
pomeriggio rientriamo a Tbilisi dove la cena è libera.
REGIONE DI KAKHETI - SIGHNAGHI 110KM

Dedichiamo la giornata a una escursione nella Regione di
Kakheti, area vinicola la cui tradizione è associata a buon vino
e ospitalità eccezionale. Qui le montagne del Gran Caucaso
si stagliano su paesaggi di prati fertili. Visitiamo la cittadina
fortificata di Sighnaghi, sorta su una collina che domina la
valle di Alazani e circondata da una cinta muraria con 23
torri del 18 secolo. La città è riuscita a conservare l’aspetto
originale ed offre ai visitatori un centro di viuzze con piccole
case dai tetti di tegole e balconi decorati e splendidi panorami
sui monti del Gran Caucaso. Dopo una degustazione di vino
in una cantina locale, pranzeremo al villaggio con i locali. In
seguito proseguiamo verso Tsinandali per visitare il bellissimo
complesso dei duca Georgiani del XIX secolo. Rientriamo per
il pernottamento a Sighnaghi dove la cena è libera.

GIORNO

09

GIORNO

10

SIGHNAGHI - LAGODEKHI (FRONTIERA) - SHEKI (AZERBAIGIAN) 170 KM

In mattinata ci trasferiamo al confine con l’Azerbaigian,
cambiamo bus e guida e proseguiamo verso Sheki, una tra
le più antiche culle della civiltà umana, considerata il cuore
pulsante dell’Azerbaigian per il suo artigianato e famosa per
la lavorazione della seta. Visitiamo il Palazzo dei Khan di Sheki
(XVIII sec) e lo storico caravanserraglio del XVIII sec. In seguito
visitiamo il villaggio di Kish, dove fu costruita la prima chiesa
cristiana dell’Albania Caucasica, la chiesa di Sant’Eliseo.
Pranziamo in corso di visite. Ins erata ci sistemiamo in hotel a
Sheki dove la cena è libera.
SHEKI - SHEMAKHA - BAKU 300 KM

Iniziamo le visite con Shemakha, una delle città più antiche
della regione, fondata nel V secolo d.C., patria di scrittori e
pittori di talento. Visitiamo la Moschea del Venerdì (VIII sec.).
proseguiamo verso Baku con sosta per la visita della Moschea
Diri Baba a Maraza. Arrati a Baku visitiamo la parte antica della
capitale, racchiusa nella cinta muraria del XII secolo, patrimonio
Unesco. Durante la visita possiamo ammirare: la Torre della
Vergine, il monumento più maestoso e misterioso di Baku che
nel XII sec. fungeva da fortificazione della città, il complesso del
Palazzo degli Shirvanshah, costruito nel XV sec. da Khalilullah
I, con il suo Mausoleo e la sua Moschea il cui minareto si
innalza per 22 metri; Inoltre passeggiando nei dedali di stradine
potremo incontrare caravanserragli e hammam storici, antiche
botteghe di artigiani, piccole gallerie d’arte, locande e boutique
di tradizionali tappeti. Pranziamo in corso di visite. Pernottiamo
a Baku dove la cena è libera.
GOBUSTAN - PENISOLA ABSHERON - BAKU 150 KM

In mattinata visitiamo il Gobustan, patrimonio UNESCO,
riserva statale di Storia e Arte, dove si trovano sorprendenti
testimonianze del passato, raffigurazioni rupestri, grotte e
insediamenti di uomini preistorici e manufatti. Proseguiamo
le visite attraversando la penisola di Absheron, conosciuta
come la “terra del sacro fuoco”, a causa del gas naturale e di
giacimenti petroliferi. Visitiamo il Tempio degli adoratori del
Fuoco a Surakyhany (20 Km da Baku). Il Tempio, costruito nel
XVIII sec. da indiani della colonia di Baku, è circondato da alte
mura, accanto alle celle per i pellegrini. Pranziamo in corso di
visite. Pernottiamo a Baku dove la cena è libera. .
BAKU – ITALIA

Ci trasferiamo all’aeroporto per il rientro in Italia.

I PLUS
Passeggiata in montagna fino alla chiesa della Trinità di Gergeti. Parco
archeologico e pitture rupestri di Gobustan

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Tbilisi, Mtskheta, Kutaisi, Uplistiche, Kazbegi, Sheki,
Baku, Gobustan
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: accompagnatori locali in lingua italiana, uno in Georgia
e uno in Azerbaigian
PASTI: prime colazioni in Hotel, cinque pranzi e tre cene

NOTE IMPORTANTI
Visto d’ingresso per l’Azerbaigian obbligatorio da richiedere online
all’indirizzo https://www.evisa.gov.az, costo indicativo 25$. Le mance
sono da considerarsi obbligatorie. L’importo consigliato da consegnare
alla guida è di 40€ per partecipante e verrà ripartito anche con l’autista.
Per ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare le “Note di Viaggio”
sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

TBILISI Astoria 4*
KUTAISI(1) Guesthouse o casa privata
SIGHNAGHI Solomoni 1805 3*
SHEKI Sheki Saray 4*
BAKU Central Park 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1)
A Kutaisi dormiamo in guesthouse o presso famiglie perché sono le
migliori sistemazioni disponibili
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI/6 NOTTI: 1.980 €
da MILANO, BARI, BOLOGNA, ROMA, TORINO, VENEZIA, VERONA
Supplemento camera singola
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di luglio e agosto
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze da Brindisi, Firenze, Genova, Napoli, Pisa
Partenze da Alghero, Ancona, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo,
Trieste

320 €
da 240 €
60 €
60 €
120 €

11 GIORNI A PARTIRE DA 2.530 EURO
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TEHERAN
KASHAN

GRAN TOUR DELL’IRAN

ISFAHAN

NAIN
YAZD

PASARGRADE
NAGHSH-E-ROSTAM
PERSEPOLI
SHIRAZ
MAHAN
RAYEN
KERMAN

SHIRAZ - PASARGADE - YAZD - ISFAHAN - TEHERAN

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

9

APRILE

6 - 27

MAGGIO

11

GIUGNO

22

LUGLIO

13 - 27

AGOSTO

10 - 24

SETTEMBRE

7 - 21

OTTOBRE

5 - 19

NOVEMBRE

30

DICEMBRE

21

GENNAIO

11

FEBBRAIO

22

partenze garantite
Le date e le quote da novembre 2018 in poi sono soggette a riconferma

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

ITALIA - TEHRAN

Atterriamo a Tehran e ci trasferiamo in hotel. La cena è libera.

GIORNO

07

TEHERAN - KERMAN (VOLO)

L’intera giornata è dedicata alla visita di Teheran con una
panoramica della popolosa capitale e gli interni del Museo
Nazionale dell’Iran, che ripercorre la storia dell’arte e della
cultura iraniana dal 6.000 a.C. (al momento in parte in
ristrutturazione), e dello straordinario Museo dei Gioielli. Nel
pomeriggio raggiungiamo l’aeroporto e voliamo a Kerman. Ci
trasferiamo in hotel dove ci attende la cena.
RAYEN - MAHAN KM 220

Al mattino ci trasferiamo al villaggio di Rayen per visitare la Cittadella
del deserto, costruita in mattoni di fango entro imponenti mura
esterne. Proseguiamo per Mahan, dove visitiamo il curatissimo
Giardino di Shahzde e il mausoleo Shah Ne‘matollah Vali, di un
celebre derviscio sufi, famoso per la sua cupola azzurra e per le sette
porte indiane che danno accesso all’edificio. Rientriamo a Kerman
e visitiamo il complesso Ganj-Ali-Khan, risalente al 17° secolo e
composto da bagni, caravanserraglio e bazaar. Ceniamo in hotel.

GIORNO

08

KERMAN - SHIRAZ 560 KM

Partiamo per Shiraz, via Neiriz e lungo il percorso visitiamo
i resti del palazzo sasanide di Sarvestan, considerato da
molti come un piccolo palazzo di caccia. Proseguiamo
apprezzando la bellezza del paesaggio fino ad arrivare a
Shiraz. Ci trasferiamo in hotel dove ci attende la cena.

GIORNO

09

PERSEPOLI - NAGHSH-E-ROSTAM KM 130

Iniziamo la mattinata con la visita del sito archeologico di
Persepolis, città sacra fondata da Dario nel 524 a.C., con
l’Apadana, la porta di Serse, la sala delle 100 colonne, i delicati
bassorilievi: testimoni della grandiosità e dello splendore di
questo sito. Continuiamo con il sito di Naghsh-e- Rostam, una
suggestiva necropoli, che conserva le tombe rupestri dei grandi
re Achemenidi. Rientriamo in hotel dove ci attende la cena.

GIORNO

10

SHIRAZ - PASARGADE - YAZD KM 450

Raggiungiamo Pasargade, capitale di Ciro il Grande, che
nasce come un giardino del Paradiso circondato dalle
montagne sacre; città composta da diversi palazzi come quello
dell`Udienze, dell’Uomo con le ali, dei Guardiani, e il celebre
Mausoleo di Ciro. Riprendendo il viaggio, sostiamo nella
cittadina di Abarkoh, costruita in terra cruda (bio-architettura).
Arriviamo a Yazd (1230 metri) ai margini dei deserti Dasht-eKavir e Dasht-e-Lut. Arriviamo in hotel dove ci attende la cena.

GIORNO

11

YAZD

Visitiamo una delle più suggestive oasi nel deserto che vanta
più di 3.000 anni di storia. La città è il centro della piccola
comunità zoroastriana dell’Iran, che fuggendo dalle invasioni
arabe ha trovato un rifugio sicuro tra le sue mura fortificate.
Tra le visite non mancheranno le Torri del Silenzio dove
venivano adagiati i corpi dei defunti e il Tempio del Fuoco
zoroastriano. Tra i siti islamici di Yazd visitiamo la Moschea del
Venerdì e proseguiamo con gli antichi quartieri, il bazaar, le
tipiche case di mattoni e fango. Ceniamo in hotel.
YAZD - NAIN - ISFAHAN KM 320

Partiamo per Isfahan sostando a Nain, per visitare l’antica
moschea Masjid-i-Jomeh, con il magnifico mihrab, la nicchia
decorata rivolta verso la Mecca. Arriviamo a Isfahan, la perla
del rinascimento persiano che incanta per la bellezza dei suoi
monumenti. Visitiamo alcuni dei suoi ponti, opere di splendida
architettura che funzionavano come dighe, mercati, luoghi di
aggregazione. Proseguiamo nel quartiere armeno con numerose
chiese, tra cui l’importante Cattedrale di Vank; visitiamo una
delle piazze più grandi del mondo, Piazza dell’Imam, dichiarata
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Terminiamo con una visita
al Bazaar Qeisarieh. Arriviamo in hotel dove ci attende la cena.
ISFAHAN

Spendiamo un’altra giornata per visitare l’incantevole Isfahan.
Visitiamo la splendida Moschea del Venerdì. Ci spostiamo
al Palazzo Chehel Sotun, che per le sue venti colonne di
legno che si riflettono sulla superficie della piscina è noto
come ‘Il Palazzo delle quaranta colonne’. La nostra ultima
tappa è presso il padiglione Hasht Behesht, conosciuto
come il Padiglione degli Otto Paradisi o il Palazzo di Usignoli.
Ceniamo in hotel.

ISFAHAN - KASHAN -TEHERAN KM 370

I PLUS
Accompagnatore Boscolo Tours dall’Italia al raggiungimento di 15
partecipanti; Il Museo dei Gioielli a Teheran, i ponti di Isfahan

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Teheran, Rayen, Mahan, Shiraz, Pasargade,
Persepolis, Yazd, Isfahan, Kashan
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in esclusiva per i clienti Boscolo
INGRESSI INCLUSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: accompagnatore locale Boscolo in lingua italiana per
tutto il tour
PASTI: prime colazioni in Hotel e nove cene

NOTE IMPORTANTI
Le mance sono da considerarsi obbligatorie. Consigliamo di prevedere
40 euro a persona da consegnare alla guida. Per informazioni sul visto e
per ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare le “Note di Viaggio” sul
sito www.boscolo.com

Partiamo di buon mattino per Kashan, città carovaniera
ai margini del deserto le cui sontuose residenze private
di stile Quajar vantano preziose decorazioni e strutture
architettoniche in grando di tenerle sempre fresche e
ventilate. Nel pomeriggio visitiamo lo splendido giardino di
Fin, disegnato a immagine del paradiso. Partiamo alla volta di
Teheran, con il tempo per una visita al Mausoleo dell’Imam
Khomeini. Arriviamo a Teheran. La cena ci attende in hotel.

HOTEL SELEZIONATI

TEHERAN - RIENTRO

Sono possibili alternative allo stesso livello.

Ci trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. La maggior
parte delle compagnie aeree partono verso le 3 del mattino.

TEHERANS Parsian Evin 4*, Esteghal 4*, Asare 4*
KERMAN Pars hotel 4*
SHIRAZ Royal 4*, Pars International Hotel 4*, Elysee 4*
YAZD Moshir 4*, Dad 4*, Arg-e-Jadid 4*
ISFAHAN Safir 4*, Khajoo 4*
TEHERAN Ibis Airport 4*
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI/10 NOTTI: 2.530 €
da MILANO, BOLOGNA, FIRENZE, ROMA, TORINO, VENEZIA
Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino ai 12 anni
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Visto d’ingresso
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre
Partenze del 27 luglio e agosto
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Catania, Genova, Napoli, Pisa, Trieste
Partenze dagli altri aeroporti: su richiesta

480 €
150 €
da 220 €
110 €
30 €
130 €
160 €

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.890 EURO
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TEHERAN
KASHAN

IRAN, L’ANTICA PERSIA

ISFAHAN
NAGHSH-E-ROSTAM
SHIRAZ

PERSEPOLI

SHIRAZ - PERSEPOLI - ISFAHAN - KASHAN - TEHERAN
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

2 - 26

APRILE

13 - 20

MAGGIO

4

GIUGNO

29

LUGLIO

20

AGOSTO

3 - 17 - 31

SETTEMBRE

28

OTTOBRE

12

NOVEMBRE

9 - 23

DICEMBRE

7 - 28

GENNAIO

4 - 18

FEBBRAIO

15

Possibilità di partenze individuali, su base privata, a data libera.
Le date e le quote da novembre 2018 in poi sono soggette a riconferma

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

“Palazzo delle Quaranta Colonne” per via delle venti colonne
di legno che si riflettono sull’acqua, e terminiamo la giornata
con i giardini e l’intricato palazzo di Hasht Behesht che si
riflette in piscine e ruscelli d’acqua. Pensione completa.

PARTENZA - SHIRAZ

In giornata partenza con volo di linea. Arrivo a Shiraz e
disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida e il
bus e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate e pernottamento.
SHIRAZ

Dedichiamo la giornata alla visita di Shiraz, città di “rose e
usignoli” grazie ai suoi famosi giardini. Visiteremo il Giardino
Eram, la tomba del grande poeta lirico iraniano Hafez, la
moschea Nasir-ol-Molk dalle piastrelle rosa, la cittadella del
18° secolo Arg-e-Karim Khan, la casa/giardino Narenjestan del
periodo Quajar e il bazar Vakil: raggiungiamo il Mausoleo di
Shah-e Cherag, uno dei più venerati santuari sciiti (non aperto
ai non musulmani, sarà visitato dall’esterno). Rientriamo in
hotel dove ci attende la cena.
SHIRAZ - PERSEPOLIS - NAGHSH-E-ROSTAM - ISFAHAN 470KM

Iniziamo la mattinata con la visita del sito archeologico di
Persepolis, città sacra fondata da Dario nel 524 a.C., con
l’Apadana, la porta di Serse, la sala delle 100 colonne, i delicati
bassorilievi: testimoni della grandiosità e dello splendore di
questo sito. Continuiamo con il sito di Naghsh-e-Rostam,
una suggestiva necropoli, che conserva le tombe rupestri
dei grandi re Achemenidi. Proseguiamo per Isfahan, gioiello
dell’arte safavide, per la cena

GIORNO

06

GIORNO

07

ISFAHAN

Capitale della dinastia Safavide e tra le più belle città
d’Oriente, Isfahan ci si presenta con i suoi famosi ponti, tra
cui l’armonioso Sio-sepol con 33 arcate, lo stretto Khajou
un tempo usato come diga, e lo Shahresten. Visitiamo poi
il quartiere armeno con le sue numerose chiese, tra cui la
Cattedrale di Vank, e nel pomeriggio raggiungiamo la Piazza
Reale Maidan-e-Naghsh-e-Jahan con il sontuoso palazzo
Ali Qapu, e ammiriamo due tra le più grandi moschee del
mondo, quella dello Sceicco Lotfollah e la Moschea Shah. Al
termine ci concediamo un po’ di shopping tra le centinaia di
negozi del Bazar, chiusi il venerdì. Pensione completa.

ISFAHAN

In mattinata cominciamo la visita guidata con la Moschea del
Venerdì che racchiude secoli di architettura religiosa persiana
tra cui il famoso Uljaitu Mihrab, e proseguiamo con la piazza
storica di Harun-e-Velayat e il Minareto di Alì. In pullman ci
rechiamo poi al secentesco Palazzo Chehel Sotun, detto

GIORNO

08

ISFAHAN - KASHAN - TEHERAN KM 370

Partiamo di buon mattino per Kashan, città carovaniera ai
margini del deserto le cui sontuose residenze private di stile
Quajar hanno specchi e vetri colorati, stucchi straordinari,
cupole impreziosite da pitture e impeccabili geometrie,
la cui maestria architettonica le rende sempre fresche e
ventilate. Nel pomeriggio visitiamo lo splendido giardino di
Fin, disegnato a immagine del paradiso. Partiamo alla volta di
Teheran, con il tempo per una visita al Mausoleo dell’Imam
Khomeini. Arriviamo a Teheran. La cena ci attende in hotel.
TEHERAN

Dedichiamo l’intera giornata alla scoperta della capitale
iraniana con una panoramica della popolosa capitale e gli
interni del Museo Nazionale dell’Iran, che ripercorre la storia
dell’arte e della cultura iraniana dal 6000 a.C. (al momento
in part in ristrutturazione), e dello straordinario Museo dei
Gioielli. Nel corso della giornata visitiamo anche il Palazzo
Gotestan, una delle più spettacolari e suggestive architetture
della città di Teheran. Il palazzo appartiene a un complesso
di edifici reali che un tempo erano compresi all’interno delle
mura dell’antica città, ed è composto da due giardini collegati,
circondati da splendidi palazzi.
TEHERAN - RIENTRO

In base all’orario del volo, trasferimento in aeroporto e
partenza per il rientro in Italia

I PLUS
Il Museo dei Gioielli a Teheran, i ponti di Isfahan

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Shiraz, Persepoli, Isfahan, Kashan, Teheran
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in esclusiva per i clienti Boscolo
INGRESSI INCLUSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: accompagnatore locale Boscolo in lingua italiana per
tutto il tour
PASTI: prime colazioni in Hotel e sette cene

NOTE IMPORTANTI
Le mance sono da considerarsi obbligatorie. Consigliamo di prevedere
40 euro a persona da consegnare alla guida. Per informazioni sul visto e
per ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare le “Note di Viaggio” sul
sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.890 €
da MILANO, BOLOGNA, FIRENZE, ROMA, TORINO, VENEZIA
Quota valida per un minimo di 6 partecipanti.
Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino ai 12 anni
Supplemento partenza garantita con minimo 4 partecipanti
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Visto d’ingresso

SHIRAZ Royal 4*, Pars International Hotel 4*, Elysee 4*
ISFAHAN Safir 4*, Khajoo 4*
TEHERAN Parsian Evin 4*, Esteghal 4*, Asare 4*

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di luglio e agosto
Partenze di aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Catania, Genova, Napoli, Pisa, Trieste
Partenze dagli altri aeroporti: su richiesta

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

450 €
100 €
260 €
da 220 €
110 €
130 €
30 €
160 €

DUBAI

7 GIORNI A PARTIRE DA 1.090 EURO

ABU DHABI

SHARJAH
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AL AIN

STORIA E CULTURA
DEGLI EMIRATI ARABI
DUBAI - ABU DHABI - AL AIN - SHARJAH

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

10 - 31

APRILE

21 - 28

MAGGIO

12

GIUGNO

23

LUGLIO

14

AGOSTO

4 - 18

SETTEMBRE

8 - 22

OTTOBRE

13 - 27

NOVEMBRE

17

DICEMBRE

8

GENNAIO

5 - 19

FEBBRAIO

9

Possibilità di partenze individuali, su base privata, a data libera.
Le date e le quote da ottobre 2018 in poi sono soggette a riconferma.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

architettonico, culturale e commerciale. Dopo la visita del
forte di Sharjah, una sosta fotografica presso la Moschea del
Re Faisal e la visita dei colorati bazar locali, proseguiamo con
un tour della costa orientale: dalla scenografica torre di Khor
Fakkan da cui è possibile ammirare le Hajar Mountains che si
immergono in bellissime spiagge al villaggio dei pescatori di
Dibba con spettacolari scorci affacciati sull’Oceano Indiano,
con un passaggio in auto a Fujirah con sosta presso il castello
locale. Rientriamo a Dubai dove la cena è libera.

ITALIA - DUBAI

Atterriamo a Dubai. Ci trasferiamo in hotel e ceniamo in
libertà.
DUBAI TOUR CULTURALE

Dedichiamo la giornata a scoprire com’era la vita degli
abitanti di Dubai prima dell’Unione e prima della scoperta del
petrolio, quando era ancora solo un villaggio di pescatori di
perle ed uno snodo regionale per il commercio tra i paesi
del Golfo Persico ed il sub-continente indiano, ovvero fino al
1950. La nostra visita approfondisce i quartieri che si trovano
sulla riva del Khor (il Creek), il canale di acqua salata che
divide in due la città e sulle sponde del quale erano insediate
le tribù originarie. Visitiamo la casa dello Sceicco Saeed Bin
Maktoum Al Maktoum, il regnante di Dubai dal 1912 al 1958,
padre di Sheikh Rashed, il fondatore della moderna Dubai
e cofondatore dell’unione degli Emirati Arabi e nonno di
Sua Altezza Sheikh Mohammed Bin Rashed Al Maktoum. In
seguito visitiamo l’Heritage Village che ricostruisce la vita del
tempo e ci fa capire come le persone vivevano sfruttando
le poche risorse disponibili forniti dall’ambiente circostante.
Scopriamo la storia del Creek e cosa significava per la
città attraversandolo con un Abra (piccola imbarcazione
tradizionale) per raggiungere i souq storici. Disponiamo del
pranzo e del pomeriggio liberi e ceniamo in libertà.
DUBAI TOUR ENOGASTRONOMICO - SHEIKH MOHAMMAD BIN
RASHID CENTRE

Le influenze da tutto il mondo hanno contribuito a rendere la
scena culinaria di Dubai particolarmente ricca; non c’è infatti
una singola cucina del pianeta che non possa essere trovata
qui. E’ pur vero però che la regina indiscussa delle cucine
presenti a Dubai sia quella mediorientale (inclusa quella
specificatamente locale). La sede di questo appuntamento è
una casa tradizionale nel distretto cittadino di Al Fahidi dove
gusteremo un pasto delizioso in un ambiente informale con
l’opportunità di fare domande e comprendere più a fondo i
valori sociali della popolazione locale e come gli ‘emiratini’
accolgono i loro ospiti. Ceniamo in libertà.
SHARJAH E LA COSTA ORIENTALE - DUBAI KM 150

Usciamo dal glamour cittadino per immergerci in una delle
aree suburbane più belle e meno toccate dalla freneticità
di Dubai e dedichiamo la giornata a scoprire quella che
è considerata la Capitale Culturale degli Emirati Arabi:
Sharjah. La cittadina offre numerosi elementi d’interesse

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

ABU DHABI - DUBAI KM 250

Dedichiamo l’intera giornata alla visita della capitale degli
Emirati Arabi per scoprire come questa città possa mescolare
il suo passato con l’estrema modernità del presente. Iniziamo
le visite con la magnificenza della Grande Moschea, una
delle più grandi al mondo, imponente costruzione in marmo
bianco dalle sofisticate decorazioni. Proseguiamo ammirando
la Corniche, uno spettacolare lungomare pedonale che offre
giardini, aree gioco per bambini, spiagge, caffè, ristoranti.
Visitiamo poi l’Heritage Village, che riproduce un villaggio
tradizionale, strutturato specificatamente per ricordare ai
giovani del loro ricco e colorato passato. La nostra giornata
termina all’Abu Dhabi Marina Mall, sede di centinaia di negozi
di lusso e souvenir stores. Rientriamo a Dubai dove la cena
è libera.
AL AIN - DUBAI KM 250

Famosa per il suo mercato dei cammelli, Al Ain è la città
giardino degli Emirati Arabi, una città-oasi che ospita migliaia
di piante di dattero. Visitiamo gli Hili Gardens e il loro sito
archeologico risalente all’Età del Bronzo, il Palazzo Museo di
Al Ain che fu residenza di Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan
ed ora ospita una mostra sulla vita della famiglia regnante e
sul loro stile di vita, il Museo Nazionale di Al Ain che offre
una panoramica sulla cultura e le tradizioni di questa nazione.
Nessun viaggio in medioriente sarebbe completo senza
l’opportunità di vedere i cammelli a contatto con le persone
e questa città lo permette: visitiamo il locale mercato dei
cammelli, tuttora attivo nelle sue funzioni originali. Pranziamo
in corso di visite e rientriamo a Dubai dove la cena è libera.
PARTENZA PER L’ITALIA

Check out dall’hotel e trasferimento in tempo utile per
l’aeroporto internazionale di Dubai per la partenza verso
l’Italia. Ci trasferiamo all’aeroporto in tempo utile per il volo
di rientro in Italia.

I PLUS
Visita alla casa dello Sceicco, pranzo in una abitazione tradizionale, la
costa orientale con i suoi panorami sul mare, il mercato dei cammelli
di Al Ain.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, East Coast, Al Ain
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in esclusiva per i clienti Boscolo
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: accompagnatore locale Boscolo in lingua italiana
PASTI: prime colazioni in hotel, due pranzi

NOTE IMPORTANTI
Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in hotel a Dubai
(indicativamente 5€ per camera per notte). Nel 2018 il Governo degli
Emirati Arabi introdurrà l’IVA. Le modalità e i settori di applicazione non
sono noti al momento della stampa del presente catalogo. Un’eventuale
applicazione sui servizi di questo viaggio potrebbe comportare un
supplemento (indicativamente 40 € a persona). Le mance sono da
considerarsi obbligatorie. L’importo consigliato da consegnare alla
guida è di 40 € per partecipante e verrà ripartito anche con l’autista.
Per ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare le “Note di Viaggio” sul
sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

DUBAI Majestic Hotel Tower 4*, Hilton Garden Inn Mall Of The Emirates
4*, Novotel Al Barsha 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
Possibilità di prolungare il viaggio con notti extra a Dubai o con un tour
nella regione di Musandam o con soggiorno mare a Dubai, Abu Dhabi
o Ras Al Khaimah.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI/6 NOTTI: 1.090 €
da MILANO, BOLOGNA, ROMA, VENEZIA
Quota valida per un minimo di 6 partecipanti.
Supplemento camera singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino ai 12 anni (nel letto con i genitori)
Supplemento partenza garantita con minimo 4 partecipanti
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

440 €
su richiesta
90 €
170 €
da 295 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 1 marzo al 30 aprile e dal 13 ottobre all’8 dicembre
Partenze dal 14 luglio al 18 agosto, gennaio e febbraio

250 €
170 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze da Bari, Catania, Firenze, Napoli, Torino
Partenze da Ancona, Genova, Pisa, Trieste, Verona

60 €
135 €

DUBAI

5 GIORNI A PARTIRE DA 980 EURO
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ABU DHABI

DUBAI E ABU DHABI
DUBAI - ABU DHABI
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

3 - 10 - 17 - 24 - 31

APRILE

7 - 14 - 21 - 28

MAGGIO

5 - 12

GIUGNO

2 - 16

LUGLIO

7 - 21

AGOSTO

4 - 18

SETTEMBRE

1 - 15

OTTOBRE

6 - 13 - 20 - 27

NOVEMBRE

3 - 10 - 17 - 24

DICEMBRE

1 - 8 - 15

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
Le date e le quote da ottobre 2018 in poi sono soggette a riconferma.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

proprio nel cuore del deserto. Prima della cena abbiamo il
tempo per rilassarci, passeggiare sui cammelli, farci decorare
le mani con l’henné, provare gli abiti locali e assaporare la
Hubbly Bubbly locale (pipa ad acqua). Verranno offerti
bibite, acqua , tè o caffè. Al calare della notte ci attende una
deliziosa cena barbecue a buffet servita sotto le stelle, mentre
l’atmosfera è resa ancora più magica dall’incanto della musica
araba e dalle danze di un’incantevole danzatrice del ventre.

ITALIA - DUBAI

Atterriamo a Dubai. Ci trasferiamo in hotel e ceniamo in
libertà. È stato detto che Dubai è una città che sorge dal
deserto e incorona il Golfo Arabico con la sua presenza. La
città è in costante movimento e rinnovamento, offrendo una
unica fusione di vecchio e nuovo che la rende una delle più
affascinanti destinazioni del mondo.
DUBAI ANTICA E MODERNA - AT THE TOP BURJ KHALIFA - DHOW
CRUISE A DUBAI MARINA

Andiamo alla scoperta di questa metropoli, unica e
spettacolare. Il nostro itinerario inizia con una meravigliosa
vista del Dubai Creek, attraversando il quartiere storico
di Bastakiya, con le sue incantevoli abitazioni fortificate
costruite dai mercanti. Ci sposteremo poi all’antico forte
di Al Fahidi, dove il Museo di Dubai conserva preziosi
archivi e memorie del passato della città. Poco lontano ci
imbarchiamo su un Abra, la tradizionale barca di legno, per
attraversare il Creek e andare a visitare il Souk delle Spezie e
il Souk dell’Oro. Avremo poi l’opportunità di fermarci per una
foto nei pressi della moschea Jumeirah. Dopo il pranzo in
ristorante proseguiamo con le visite nella parte moderna della
città salendo sull’edificio più alto del mondo, ‘Burj Khalifa’.
Proseguiamo a Dubai Marina e in seguito Palm Jumeirah,
diventato un potente simbolo dell’emirato. Sosteremo per
una foto all’hotel extra lusso Atlantis The Palm e nei pressi
del famoso Burj Al Arab, disegnato per sembrare una vela. In
serata ci attende un nuovo punto di vista su Dubai: saliamo su
un tradizionale vascello Dhow in legno, decorato in un mix
di sapore arabico e moderne illuminazioni. Navigando nella
tranquilla Marina di Dubai, ammiriamo lo spettacolo dello
skyline illuminato. Le acque dai riflessi scintillanti, la sontuosa
cena a buffet e la più incredibile vista della città renderanno
questa esperienza indimenticabile.
DUBAI - CENA BARBECUE NEL DESERTO

Disponiamo della mattinata libera per visitare in autonomia la
città. Possiamo dedicarci allo shopping in uno degli incredibili
centri commerciali, ad esempio il “Dubai Mall”. Il pranzo è libero e
Dubai vanta un’offerta gastronomica tra le più varie al mondo,
per tutti i tipi di gusti e di prezzi. Nel pomeriggio andiamo alla
scoperta di un altro affascinante aspetto degli Emirati Arabi: il
Deserto. Partiamo per un safari in veicoli 4x4 verso le dune di
sabbia dorata. Arrivati sul deserto ci fermiamo sulla duna più
alta per ammirare il tramonto, poi continuiamo l’avventura sulle
dune fino ad arrivare al nostro autentico campeggio beduino

GIORNO

04

GIORNO

05

ABU DHABI KM 250

Partiamo alla volta di Abu Dhabi, la capitale degli Emirati
Arabi Uniti e la residenza del Consiglio Federale Nazionale.
Riconosciuta come uno dei maggiori produttori di petrolio
al mondo, Abu Dhabi ha iniziato una massiva diversificazione
della sua economia investendo in molti settori diversi come
commercio, turismo e cultura. Iniziamo la nostra visita di Abu
Dhabi con la magnificenza della Grande Moschea, una delle
più grandi al mondo, imponente costruzione in marmo bianco
dalle sofisticate decorazioni. Proseguiamo nel cuore della
città dove possiamo ammirare la famosa Union Square, che
ospita temi simbolici ispirati ai costumi del paese. Pranziamo
in un ristorante locale e dopo aver attraversato l’incantevole
Corniche arriviamo all’ Heritage Village, appositamente
progettato per ricordare il passato alle nuove generazioni.
Potremo curiosare un po’ nel villaggio e acquistare souvenir o
fare shopping nel vicino Marina Mall. Rientriamo a Dubai dove
la cena è libera.
DUBAI - ITALIA

In base all’orario del volo ci trasferiamo in aeroporto per il
rientro.

I PLUS
Il programma si svolge in gruppi di MASSIMO 12 PAX, Biglietto per salita
al grattacielo Burj Khalifa, Cena barbecue nel deserto, Minicrociera con
cena alla Marina

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Dubai, Abu Dhabi
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: in italiano durante le visite, in inglese in aeroporto e
durante la crociera e la serata nel deserto
PASTI: prime colazioni in Hotel, due pranzi e due cene

NOTE IMPORTANTI
Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in hotel a Dubai
(indicativamente 5€ per camera per notte). Nel 2018 il Governo degli
Emirati Arabi introdurrà l’IVA. Le modalità e i settori di applicazione non
sono noti al momento della stampa del presente catalogo. Un’eventuale
applicazione sui servizi di questo viaggio potrebbe comportare un
supplemento (indicativamente 40 € a persona). Le mance sono da
considerarsi obbligatorie. L’importo consigliato da consegnare alla
guida è di 30€ per partecipante e verrà ripartito anche con l’autista. Per
ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare le “Note di Viaggio” sul sito
www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

DUBAI Majestic Hotel Tower 4* o Hilton Garden Inn Mall Of The
Emirates 4* o Novotel Al Barsha 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
Possibilità di prolungare il viaggio con notti extra a Dubai o con un tour
nella regione di Musandam o con soggiorno mare a Dubai, Abu Dhabi
o Ras Al Khaimah.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 5 GIORNI/4 NOTTI: 980 €
da MILANO, BOLOGNA, ROMA, VENEZIA
Supplemento camera singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino ai 12 anni (nel letto con i genitori)
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

320 €
su richiesta
90 €
da 295 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 1 Marzo al 15 Maggio e dal 1 Ottobre al 15 Dicembre
Partenze dal 1 Luglio al 30 Agosto

110 €
140 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze da Bari, Catania, Firenze, Napoli, Torino
Partenze da Ancona, Genova, Pisa, Trieste, Verona

60 €
135 €

DUBAI

7 GIORNI A PARTIRE DA 1.290 EURO

ABU DHABI

SHARJAH
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AL AIN

ALLA SCOPERTA
DEGLI EMIRATI ARABI
DUBAI - ABU DHABI - AL AIN - SHARJAH

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

3 - 10 - 17 - 24 - 31

APRILE

7 - 14 - 21 - 28

MAGGIO

5 - 12

GIUGNO

2 - 16

LUGLIO

7 - 21

AGOSTO

4 - 18

SETTEMBRE

1 - 15

OTTOBRE

6 - 13 - 20 - 27

NOVEMBRE

3 - 10 - 17 - 24

DICEMBRE

1 - 8 - 15

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
Le date e le quote da ottobre 2018 in poi sono soggette a riconferma.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

ITALIA - DUBAI

l’atmosfera è resa ancora più magica dall’incanto della musica
araba e dalle danze di un’incantevole danzatrice del ventre.

Atterriamo a Dubai. Ci trasferiamo in hotel e ceniamo in libertà.
DUBAI ANTICA E MODERNA - AT THE TOP BURJ KHALIFA - DHOW
CRUISE A DUBAI MARINA

Andiamo alla scoperta di questa metropoli, unica e
spettacolare. Il nostro itinerario inizia con una meravigliosa
vista del Dubai Creek, attraversando il quartiere storico
di Bastakiya, con le sue incantevoli abitazioni fortificate
costruite dai mercanti. Ci sposteremo poi all’antico forte
di Al Fahidi, dove il Museo di Dubai conserva preziosi
archivi e memorie del passato della città. Poco lontano ci
imbarchiamo su un Abra, la tradizionale barca di legno, per
attraversare il Creek e andare a visitare il Souk delle Spezie e
il Souk dell’Oro. Avremo poi l’opportunità di fermarci per una
foto nei pressi della moschea Jumeirah. Dopo il pranzo in
ristorante proseguiamo con le visite nella parte moderna della
città salendo sull’edificio più alto del mondo, ‘Burj Khalifa’.
Proseguiamo a Dubai Marina e in seguito Palm Jumeirah,
diventato un potente simbolo dell’emirato. Sosteremo per
una foto all’hotel extra lusso Atlantis The Palm e nei pressi
del famoso Burj Al Arab, disegnato per sembrare una vela. In
serata ci attende un nuovo punto di vista su Dubai: saliamo su
un tradizionale vascello Dhow in legno, decorato in un mix
di sapore arabico e moderne illuminazioni. Navigando nella
tranquilla Marina di Dubai, ammiriamo lo spettacolo dello
skyline illuminato. Le acque dai riflessi scintillanti, la sontuosa
cena a buffet e la più incredibile vista della città renderanno
questa esperienza indimenticabile.

GIORNO

04

GIORNO

05

DUBAI - CENA BARBECUE NEL DESERTO

Disponiamo della mattinata libera per visitare in autonomia la
città. Possiamo dedicarci allo shopping in uno degli incredibili
centri commerciali, ad esempio il “Dubai Mall”. Il pranzo è libero e
Dubai vanta un’offerta gastronomica tra le più varie al mondo,
per tutti i tipi di gusti e di prezzi. Nel pomeriggio andiamo alla
scoperta di un altro affascinante aspetto degli Emirati Arabi: il
Deserto. Partiamo per un safari in veicoli 4x4 verso le dune di
sabbia dorata. Arrivati sul deserto ci fermiamo sulla duna più
alta per ammirare il tramonto, poi continuiamo l’avventura sulle
dune fino ad arrivare al nostro autentico campeggio beduino
proprio nel cuore del deserto. Prima della cena abbiamo il
tempo per rilassarci, passeggiare sui cammelli, farci decorare
le mani con l’henné, provare gli abiti locali e assaporare la
Hubbly Bubbly locale (pipa ad acqua). Verranno offerti
bibite, acqua , tè o caffè. Al calare della notte ci attende una
deliziosa cena barbecue a buffet servita sotto le stelle, mentre

GIORNO

06

GIORNO

07

ABU DHABI KM 250

Partiamo alla volta di Abu Dhabi, la capitale degli Emirati
Arabi Uniti e la residenza del Consiglio Federale Nazionale.
Riconosciuta come uno dei maggiori produttori di petrolio
al mondo, Abu Dhabi ha iniziato una massiva diversificazione
della sua economia investendo in molti settori diversi come
commercio, turismo e cultura. Iniziamo la nostra visita di Abu
Dhabi con la magnificenza della Grande Moschea, una delle
più grandi al mondo, imponente costruzione in marmo bianco
dalle sofisticate decorazioni. Proseguiamo nel cuore della
città dove possiamo ammirare la famosa Union Square, che
ospita temi simbolici ispirati ai costumi del paese. Pranziamo
in un ristorante locale e dopo aver attraversato l’incantevole
Corniche arriviamo all’ Heritage Village, appositamente
progettato per ricordare il passato alle nuove generazioni.
Potremo curiosare un po’ nel villaggio e acquistare souvenir o
fare shopping nel vicino Marina Mall. Rientriamo a Dubai dove
la cena è libera.
AL AIN - DUBAI KM 250

Ci dirigiamo verso Al Ain, al confine con l’Oman, e dichiarato
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Giardino
degli Emirati Arabi Uniti, più di 10.000 ettari sono riservati
a parchi e giardini, così pure ad aziende agricole, caseifici,
piantagioni e sede del più grande zoo dell’Emirato. Visitiamo
il pittoresco mercato di cammelli. Dopo il pranzo sostiamo al
Museo e al vecchio forte di Al Jahili che ci offre uno sguardo
al lontano passato e alle tradizioni della regione. Ultima tappa
della giornata l’antico palazzo di Sheikh Zayed Bin Sultan Al
Hahyan, il fondatore e primo sovrano degli Emirati Arabi. La
cena è libera.
SHARJAH - DUBAI KM 110

Al mattino raggiungiamo il vicino emirato di Sharjah, la capitale
culturale degli Emirati. Attraversiamo il “coran square”, sostiamo
per una fotografia al souk centrale, alla laguna e alla Moschea.
Disponiamo di un po’ di tempo per una passeggiata ed in seguito
visitiamo il Museo d’arte Islamica, costruzione tradizionale eretta
nel 1845 e poi restaurata, un tempo utilizzata come mercato
locale.Rientriamo a Dubai dove il pranzo e la cena sono liberi.
DUBAI – ITALIA

Ci trasferiamo all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro
in Italia.

I PLUS
Il programma si svolge in gruppi di MASSIMO 12 PAX. Biglietto per salita
al grattacielo Burj Khalifa. Cena barbecue nel deserto. Minicrociera con
cena alla Marina

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Dubai, Abu Dhabi, Al Ain, Sharjah
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: in italiano durante le visite, in inglese in aeroporto e
durante la crociera e la serata nel deserto
PASTI: prime colazioni in Hotel, tre pranzi e due cene

NOTE IMPORTANTI
Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in hotel a Dubai
(indicativamente 5€ per camera per notte). Nel 2018 il Governo degli
Emirati Arabi introdurrà l’IVA. Le modalità e i settori di applicazione non
sono noti al momento della stampa del presente catalogo. Un’eventuale
applicazione sui servizi di questo viaggio potrebbe comportare un
supplemento (indicativamente 60 € a persona). Le mance sono da
considerarsi obbligatorie. L’importo consigliato da consegnare alla
guida è di 40€ per partecipante e verrà ripartito anche con l’autista. Per
ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare le “Note di Viaggio” sul sito
www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

DUBAI Majestic Hotel Tower 4* o Hilton Garden Inn Mall
Sono possibili alternative allo stesso livello.
Possibilità di prolungare il viaggio con notti extra a Dubai o con un tour
nella regione di Musandam o con soggiorno mare a Dubai, Abu Dhabi
o Ras Al Khaimah.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI/6 NOTTI: 1.290 €
da MILANO, BOLOGNA, ROMA, VENEZIA
Supplemento camera singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino ai 12 anni (nel letto con i genitori)
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 1 Marzo al 15 Maggio, dal 1 Luglio al 30 Agosto e dal 1
Ottobre al 15 Dicembre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze da Bari, Catania, Firenze, Napoli, Torino
da Ancona, Genova, Pisa, Trieste, Verona

460 €
su richiesta
110 €
da 295 €
140 €

60 €
135 €

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.560 EURO
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MUSCAT
NAKHL
NIZWA

OMAN CLASSICO

WADI SHAB

WAHIBA SANDS

MUSCAT – WADI SHAB – WAHIBA SANDS – JABRIN – NIZWA – NAKHL
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

4 - 18 - 25

APRILE

1 - 22 - 29

MAGGIO

6

LUGLIO

15

AGOSTO

12

SETTEMBRE

16 - 23

OTTOBRE

14 - 28

NOVEMBRE

11 - 25

DICEMBRE

2

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
Le date e le quote dal 10 dicembre 2018 in poi non sono note al momento della
stampa e saranno disponibili in seguito.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

per raggiungere l’affascinante accampamento dove i beduini
ci accolgono con caffè, frutta fresca e bibite. Ceniamo sotto
le stelle.

PARTENZA - MUSCAT

Atterrati a Muscat incontriamo la guida e ci trasferiamo in
hotel. La cena è libera. L’Oman è il terzo paese più grande
della penisola arabica, anche se il suo territorio è per l’80%
desertico e disabitato. Negli ultimi decenni, grazie alla
politica di apertura del Sultano Qaboos Bin Said, sta vivendo
un grande sviluppo economico e culturale e un grande
incremento del turismo. Tale sviluppo tuttavia non avviene in
modi estremi ed esponenziali come in altre destinazioni della
penisola arabica, bensì nel rispetto delle tradizioni locali e del
patrimonio naturale e umano del Sultanato.

GIORNO

05

MUSCAT - QURIYAT - WADI SHAB - MUSCAT KM 400

Iniziamo la nostra visita con il villaggio di pescatori di Quriyat.
Dopo una sosta fotografica a Bimah Sinkhole, una profonda
dolina carsica piena d’acqua, proseguiamo in direzione di
Wadi Shab, uno dei wadi più spettacolari dell’Oman dove
scorre l’acqua fresca per gran parte dell’anno, con possibilità
di fare un bagno rinfrescante nelle sue limpidissime piscine
naturali. Pranziamo con cestino da viaggio in corso di visite.
Rientriamo a Muscat per la cena libera.

GIORNO

06

MUSCAT

Oggi scopriamo Muscat, la capitale del Sultanato, crocevia
tra la penisola arabica, l’Asia e l’Africa. Visitiamo la grande
moschea del sultano Qaboos, esempio di architettura
omanita. Proseguiamo con la scoperta della Muscat antica,
circondata dalle montagne e dai fortini di Jalali e Mirani, e
visitiamo la splendida residenza del sultano, il Palazzo Al Alam,
e il museo di Baïy Al Zubair che custodisce oggetti tradizionali
omaniti. Dopo il pranzo in ristorante locale, abbiamo del
tempo a disposizione. Nel tardo pomeriggio ci imbarchiamo
su un battello per un minicrociera sulla riva di Muscat.
Terminiamo la giornata con la cena libera.
MUSCAT - FABBRICA DI PROFUMI - WADI BANI KHALID - WAHIBA
SANDS KM 350

Dopo la visita al quartiere delle ambasciate e dei ministeri
di Muscat ci fermiamo a visitare una fabbrica di profumi.
Raggiungiamo Wadi Bani Khalid, un’oasi con un bacino
naturale per il pranzo a pic nic e per chi vuole un bagno nella
calda acqua turchese. Partiamo attraverso le montagne per
il deserto di Wahiba Sands, una vasta distesa di dune color
arancio. Questo è l’habitat naturale dei beduini da più di 7000
anni. Arriviamo a Mintrib dove ci trasferiamo sulle jeep 4x4

GIORNO

07

GIORNO

08

WAHIBA SANDS - SINAW - JABRIN - BALAH - NIZWA KM 250

Dopo aver assistito al levar del sole partiamo alla volta di
Nizwa. Lungo il percorso sostiamo a Sinaw dove vediamo
l’antico villaggio e il souq e a Jabrin dove visitiamo il castello
costruito dall’Imam Sultan bin Bil’Arab come sua residenza
secondaria, famoso per i soffitti dipinti e le pareti decorate
con arabeschi. Prima di pranzo sosta fotografica al forte
preislamico di Balah, dichiarato Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco. Arrivati a Nizwa passeggiamo nel suk, famoso
per l’artigianato. Ceniamo in libertà.
NIZWA - AL HAMRA - MISFAH - JEBEL SHAMS - MUSCAT KM 230

Visitiamo Nizwa, il centro storico immerso in un’oasi di palme
ai piedi della montagna di Hajar. Andiamo alla scoperta del
fortino e della sua torre di guardia e visitiamo il mercato
del bestiame per vivere un’esperienza dall’atmosfera unica.
Proseguiamo per il villaggio dalle case di fango di Al Hamra,
uno degli antichi villaggi meglio conservati dell’Oman. Da qui
godiamo di una vista su tutta la regione e i suoi palmeti e
nel cuore del borgo scopriamo una casa tradizionale in terra.
Qui le donne riproducono per noi i gesti dei mestieri di altri
tempi: la produzione di farina, di medicinali in polvere, frittelle
locali. Durante la visita saranno offerti caffè dell’Oman (kawa)
e datteri. Raggiungiamo in 4x4 Misfah, piccola meraviglia
arroccata sul bordo di un canyon, nel cuore di un’arida
montagna e passeggiamo lungo i vicoli del borgo. Lungo il
rientro a Muscat sostiamo a Jebel Shams per vedere il suo
canyon e dopo il pranzo torniamo a Muscat dove la cena è
libera.
MUSCAT - BATINAH - NAKHL - RIENTRO KM 200

Partiamo per la regione di Batinah, una delle coste più fertili
del paese. La prima tappa è il villaggio di Barkha, alla scoperta
del famoso mercato del pesce. Continuiamo per Nakhl,
un antico villaggio circondato da palmeti dove visitiamo la
fortezza. Dopo il pranzo libero ci trasferiamo all’aeroporto di
Muscat per il volo di rientro.
ITALIA

Arriviamo in Italia

I PLUS
Tour in barca al tramonto a Muscat, cena sotto le stelle nel deserto di
Wahiba

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Muscat, Nizwa, Nakhl
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: accompagnatore locale in lingua italiana
PASTI: prime colazioni in hotel, cinque pranzi e una cena

NOTE IMPORTANTI
Visto di ingresso da pagare in loco all’arrivo (costo indicativo 50$). Le
mance sono da considerarsi obbligatorie. L’importo consigliato da
consegnare alla guida è di € per partecipante e verrà ripartito anche
con l’autista. Per ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare le “Note
di Viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

MUSCAT Al Falaj 4*
WAHIBA Arabian Oryx Camp
NIZWA/JIBREEN Falaj Daris 3*, Jibreen 3*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
NB: Possibilità di prolungare il viaggio con un soggiorno mare in Oman
con un tour nella regione del Musandam o la regione del Dhofar.
Possibilità di estendere il viaggio con un soggiorno negli Emirati Arabi
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/8 NOTTI: 1.560 €
da MILANO, ROMA, VENEZIA
Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino ai 12 anni
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze da Bari, Catania, Firenze, Napoli, Torino
Partenze da Ancona, Brindisi, Cagliari, Firenze, Genova, Lamezie Terme,
Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Trieste, Verona

490 €
80 €
da 340 €
140 €
210 €

10 GIORNI A PARTIRE DA 2.070 EURO

MUSANDAY
DIBBA

DUBAI
ABU DHABI

VOLTI D’ARABIA:
OMAN ED EMIRATI
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MUSSANAH
MUSCAT

NIZWA

SUR
WAHIBA SANDS

MUSCAT – WADI BANI KHALID – DESERTO WAHIBA – NIZWA – DUBAI – ABU DHABI
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

5 - 19 - 26

APRILE

2 - 23 - 30

MAGGIO

7

SETTEMBRE

24

OTTOBRE

15 - 29

NOVEMBRE

12 - 26

DICEMBRE

3

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
Le date e le quote da ottobre 2018 sono soggette a riconferma.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

PARTENZA - MUSCAT

Atterrati a Muscat incontriamo la guida e ci trasferiamo in
hotel. Cena libera.

GIORNO

07

MUSCAT – TOUR IN BARCA AL TRAMONTO

Tempo libero per cambiarsi e rinfrescarsi. Partenza per scoprire
la capitale del Sultanato: iniziamo con la grande moschea del
Sultano Qaboos. e proseguiamo con una panoramica. Tempo
libero per il suk che ha conservato tutta la sua atmosfera orientale.
Pranziamo in un ristorante locale. Nel pomeriggio ci trasferiamo
(senza guida) al porto per un tour in barca al tramonto, sulla riva
di Muscat (2h tour). Rientriamo in hotel dove la cena è libera.
MUSCAT - WADI BANI KHALID - WAHIBA SANDS KM 350

Dopo una sosta in una fabbrica di profumi raggiungiamo Wadi
Bani Khalid, un’oasi con un bacino naturale, dove pranziamo
con cestino da viaggio e dove volendo possiamo fare un bagno
nella calda acqua turchese. Partiamo attraverso le montagne
per il deserto di Wahiba Sands, una vasta distesa di dune color
arancio. Arriviamo a Mintrib dove ci trasferiamo sulle jeep 4x4
per raggiungere lo spartano ma affascinante accampamento
per una cena sotto le stelle. Pernottiamo nel deserto.

GIORNO

08

WAHIBA - SINAW - JABRIN - BALAH - NIZWA KM 250

Dopo aver assistito al levar del sole partiamo alla volta di Nizwa.
Lungo il percorso sostiamo a Sinaw e a Jabrin dove visitiamo
il castello famoso per i soffitti dipinti e le pareti decorate con
arabeschi. Prima di pranzo sosta fotografica al forte preislamico
di Balah, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Arrivati a Nizwa
passeggiamo nel suk, famoso per l’artigianato. Ceniamo in libertà.
NIZWA - AL HAMRA - MISFAH - JEBEL SHAMS - MUSCAT KM 230

Visitiamo Nizwa, andiamo alla scoperta del fortino e della sua
torre di guardia e il mercato del bestiame dove potete vivere
un’esperienza unica per l’atmosfera che vi regna. Proseguiamo
per Al Hamra, villaggio con case di fango. Sosta fotografica a
Misfah, piccola meraviglia arroccata sul bordo di un canyon,
nel cuore di un’arida montagna. Pranziamo, e passando per
Jebel Shams, torniamo a Muscat dove la cena è libera.

GIORNO

09

MUSCAT – BARKHA – NAKHL – MUSCAT – DUBAI KM 200

Partiamo per il villaggio di Barkha, alla scoperta del mercato del
pesce. Si continuerà per Nakhl, un antico villaggio circondato
da palmeti. Visita della fortezza, costruita nel XVI secolo su uno
sperone roccioso, che era di proprietà del Imam della dinastia Bani
Kharous, poi Yarubah. Pranzo libero durante l’escursione. Dopo la
visita, ci trasferiamo in aeroporto e raggiungiamo in volo Dubai. Ci
trasferiamo in hotel e ceniamo in libertà.

GIORNO

10

DUBAI - BURJ KHALIFA - DHOW CRUISE A DUBAI MARINA

Andiamo alla scoperta di questa metropoli, unica e spettacolare.
Iniziamo attraversando il quartiere storico di Bastakiya, con le
sue abitazioni fortificate costruite dai mercanti. Ci sposteremo
poi all’antico forte di Al Fahidi, dove il Museo di Dubai conserva
preziosi archivi e memorie del passato della città. Poco
lontano ci imbarchiamo su un Abra, la tradizionale barca di
legno, per attraversare il Creek e andare a visitare il Souk delle
Spezie e dell’Oro. Dopo il pranzo in ristorante proseguiamo
con le visite nella parte moderna della città salendo
sull’edificio più alto del mondo, ‘Burj Khalifa’. Proseguiamo a
Dubai Marina e in seguito Palm Jumeirah, dove sosteremo
per una foto all’hotel extra lusso Atlantis The Palm e nei pressi
del famoso Burj Al Arab, disegnato per sembrare una vela. In
serata ci attende un nuovo punto di vista su Dubai: saliamo su
un tradizionale vascello Dhow in legno per una minicrociera
con cena nella tranquilla e scintillante Marina di Dubai.
DUBAI – CENA BARBECUE NEL DESERTO

Disponiamo della mattinata libera per visitare in autonomia la
città. Il pranzo è libero. Nel pomeriggio andiamo alla scoperta
di un altro affascinante aspetto degli Emirati Arabi: il Deserto.
Partiamo per un safari in veicoli 4x4 verso le dune di sabbia
dorata. Arrivati sul deserto ci fermiamo sulla duna più alta per
ammirare il tramonto, poi continuiamo l’avventura sulle dune
fino ad arrivare al nostro autentico campeggio beduino proprio
nel cuore del deserto dove al calare della notte ci attende una
deliziosa cena barbecue a buffet servita sotto le stelle.
ABU DHABI KM 250

Partiamo alla volta di Abu Dhabi, la capitale degli Emirati
Arabi Uniti e la residenza del Consiglio Federale Nazionale.
Iniziamo la nostra visita di Abu Dhabi con la magnificenza della
Grande Moschea, una delle più grandi al mondo, imponente
costruzione in marmo bianco dalle sofisticate decorazioni.
Proseguiamo nel cuore della città dove possiamo ammirare
la famosa Union Square, che ospita temi simbolici ispirati ai
costumi del paese. Pranziamo in un ristorante locale e dopo
aver attraversato l’incantevole Corniche arriviamo all’ Heritage
Village, appositamente progettato per ricordare il passato alle
nuove generazioni. Potremo curiosare un po’ nel villaggio e
acquistare souvenir o fare shopping nel vicino Marina Mall.
Rientriamo a Dubai dove la cena è libera.
DUBAI – ITALIA

In base all’orario del volo ci trasferiamo in aeroporto per il rientro.

I PLUS
Cena sotto le stelle nel deserto omanita, ascensore Burj Khalifa a Dubai

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Muscat, Wadi Bani Khalid, Wahiba Sands, Nizwa,
Dubai, Abu Dhabi
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: in lingua italiana per tutto il tour in Oman e per le visite di
Dubai e Abu Dhabi, in inglese in aeroporto e durante crociera e safari
nel deserto a Dubai
PASTI: prime colazioni in hotel, sei pranzi e tre cene

NOTE IMPORTANTI
Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in hotel a Dubai
(indicativamente 5€ per camera per notte). Nel 2018 il Governo degli
Emirati Arabi introdurrà l’IVA. Le modalità e i settori di applicazione non
sono noti al momento della stampa del presente catalogo. Un’eventuale
applicazione sui servizi di questo viaggio potrebbe comportare un
supplemento (indicativamente 40 € a persona). Le mance sono da
considerarsi obbligatorie. L’importo consigliato da consegnare alla
guida è di 40€ per partecipante e verrà ripartito anche con l’autista. Per
ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare le “Note di Viaggio” sul sito
www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

MUSCAT Al Falaj / Ramada Muscat 4*
WAHIBA Arabian Oryx Camp
NIZWA Falaj Daris 3*/ Al Diyar 3*
DUBAI Hilton Garden Inn Mall of Emirates 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 250 - 251

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI/9 NOTTI: 2.070 €
da MILANO, ROMA, VENEZIA
Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino ai 12 anni (nel letto con i genitori)
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze da Bari, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Lamezia Terme,
Napoli, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Torino, Trieste, Verona
Partenze dagli altri aeroporti: su richiesta

680 €
90 €
da 360 €
120 €

177

ASIA

178
180
182
184
186
188
190
192
194
196
198
200
202
204
206
208
210
212
214
216
218
220
222
224
226
228
230
232
234

UZBEKISTAN SULLA VIA DELLA SETA
INDIA: RAJASTHAN E AGRA
INDIA: TRIANGOLO D’ORO
INDIA CLASSICA
RAJASTHAN
PREZIOSO SRI LANKA
THAILANDIA CLASSICA
PANORAMA THAILANDESE
THAILANDIA AUTENTICA
SUGGESTIONI THAILANDESI
THAILANDIA LEGGENDARIA
BANGKOK E THAILANDIA DEL SUD
ESSENZA DEL VIETNAM
VIETNAM CLASSICO
VIETNAM E CAMBOGIA
CAMBOGIA TERRA DEI SORRISI
LAOS E CAMBOGIA
BIRMANIA
BALI E LOMBOK
JAKARTA, GIAVA E BALI
PECHINO E SHANGHAI EXPRESS
CINA CLASSICA
CINA MILLENARIA
CELESTE IMPERO
CINA, IL REGNO DI MEZZO
PANDA GIGANTI E CROCIERA SULLO YANGTZE
GIAPPONE
MITI GIAPPONESI
INVITO ALLE FILIPPINE

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.530 EURO

WWW.BOSCOLO.COM

UZBEKISTAN
SULLA VIA DELLA SETA

URGENCH

ASIA

179

TASHKENT

KHIVA
BUKHARA

SAMARCANDA
SHAKHRISABZ

KHIVA - BUKHARA - SAMARCANDA - TASHKENT
DATE DI PARTENZA

AEREO

APRILE

10 - 24

MAGGIO

8 - 29

GIUGNO

12

LUGLIO

10 - 24 - 31

AGOSTO

7 - 21

SETTEMBRE

4 - 18

OTTOBRE

2

partenze garantite

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

PARTENZA

Partiamo in volo alla volta di Tashkent e pernottiamo a bordo.
Siamo nell’antica Transoxiana che per secoli è stata punto di
incontro tra Oriente e Occidente, tra le tribù nomadiche delle
steppe e le grandi civiltà dei grandi imperi asiatici e lungo la
quale si è sviluppata la celebre Via della Seta.

GIORNO

05

TASHKENT - URGENCH - KHIVA

Atterrati in Uzbekistan, incontriamo il nostro assistente che
ci accompagnerà al terminal dei voli domestici per l’imbarco
immediato sul volo per Urgench. Decolliamo alla volta
di Urgench che raggiungiamo in 1 ora e mezza, e da qui
percorriamo i 30 km che ci dividono da Khiva, minuscola oasi.
Trascorriamo la giornata a Ichan Kala, la parte antica di Khiva,
patrimonio dell’UNESCO, città-museo vecchia che custodisce
gli esempi migliori dell’architettura uzbeca. Visitiamo Kunya Ark,
residenza fortificata dei sovrani, la madrassa di Muhammad Amin
Khan, il tozzo minareto di Kalta Minor, la madrassa Muhammad
Rakhim Khan, il mausoleo di Sayid Allauddin, il mausoleo di
Pahlavan Mahmud, le madrasse Shir Gazi Khan e Islam Khodja, il
minareto e il museo. Dopo il pranzo trascorriamo il pomeriggio
alle moschee Ark e Juma. La cena ci attende in serata.

GIORNO

06

KHIVA - BUKHARA KM 450

Partiamo in pullman per Bukhara, attraversando il Deserto Rosso,
seguendo il percorso degli antichi carovanieri lungo la mitica
Via della Seta. Il viaggio dura circa 7 ore. Facciamo un pic
nic lungo il percorso. Dopo il fiume Amu Darya incontriamo
una pianura coltivata a cotone e piante da frutto. Arriviamo
a Bukhara nel pomeriggio e ci concediamo un po’ di relax
prima di cena in uno dei ristoranti del centro storico.
BUKHARA

Passiamo la giornata nella gloriosa Bukhara, patrimonio
dell’UNESCO, antica capitale del regno Samanide con un
centro storico tuttora abitato e intatto dove predomina il
color ocra. La nostra visita tocca i resti delle mura, la residenza
reale Ark, sorta di città nella città, la piazza medievale Registan,
la moschea Bolo-Khauz, i bazar coperti, le madrasse di
Ulugbek e di Abdul Aziz Khan, la moschea Magoki-Attori e
infine l’edificio Chor Minor. Dopo il pranzo ci rechiamo al
monumento più antico, il mausoleo di Ismail Samani, per
poi visitare il mausoleo di Chashma-Ayub e i complessi
architettonici di Poi-Kalon e Ljabi Khauz. In serata ci attende
la cena allietata da una spettacolo folk in esclusiva per noi.

GIORNO

07

GIORNO

08

BUKHARA - SHAKHRISABZ - SAMARCANDA KM 420

Partiamo per Shakhrisabz, patrimonio dell’UNESCO, la
città natale di Tamerlano che la trasformò in una specie di
monumento di famiglia. Dopo il pranzo ci attende una visita
ai resti del palazzo imperiale Ak-Saray con il suo immenso
portale alto 40 metri decorato da mosaici, i complessi funebri
Dorut-Siorat e Dorut-Tilovat e la moschea Kok-Gumboz.
Quindi ripercorriamo i passi degli antichi mercanti lungo la Via
della Seta e raggiungiamo Samarcanda, dove ci attendono un
aperitivo di benvenuto e la cena.
SAMARCANDA

Andiamo alla scoperta del Giardino dell’Anima, Samarcanda,
patrimonio dell’UNESCO, la città dagli sfavillanti mosaici blu.
Punto di incontro fra mondo greco e indiano, abitata da
Alessandro Magno, nel XIV secolo fu scelta da Tamerlano
come capitale del suo immenso regno. Visitiamo l’osservatorio
medievale di Ulugbek, il mausoleo di San Daniele, l’insieme
dei mausolei di Shakhi Zinda, la moschea blu e turchese Bibi
Khanum, la più grande dell’Asia Centrale e il bazaar orientale.
Dopo il pranzo visitiamo il mausoleo Gur-Emir dov’è sepolto
Tamerlano e terminiamo con piazza Registan, cuore della
città con tre sontuose madrasse tempestate di maioliche, oro
e lapislazzuli. Cena in serata.
SAMARCANDA - TASHKENT KM 300

Visitiamo una tradizionale fabbrica di carta di gelso e partiamo
in pullman alla volta di Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, che
raggiungiamo in circa 4 ore. Giunti a destinazione pranziamo
e visitiamo la parte moderna e monumentale della città. Cena
in serata.
TASHKENT - RIENTRO

Dedichiamo la mattinata a completare la visita di Tashkent:
il complesso di Khasti-Imam con l’antico Corano dentro
la madrassa di Barak Khan, il Museo delle Arti Applicate e
la metropolitana della città. Pranziamo e ci trasferiamo in
aeroporto per il volo di rientro in Italia.

I PLUS
Cena spettacolo a Bukhara; accompagnatore
raggiungimento di 15 partecipanti

Boscolo

al

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Khiva, Bukhara, Samarcanda, Tashkent
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in esclusiva Boscolo
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: accompagnatore locale Boscolo
PASTI: prime colazioni, sette pranzi e sei cene

NOTE IMPORTANTI
Le mance non sono incluse e sono da considerarsi obbligatorie e da
pagare sul posto, per partecipante 50 €

HOTEL SELEZIONATI

KHIVA Asia Khiva 3*
BUKHARA Zargaron Plaza 3*, Devon Begi 3*
SAMARCANDA Grand Samarkand Superior 4*, Registan Plaza 4*
TASHKENT City Palace 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/6 NOTTI: 1.530 €
da ROMA
Supplemento singola
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Visto d’ingresso non urgente
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di aprile e maggio, 18 settembre e 2 ottobre
Partenze dal 24 luglio al 4 settembre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia, Milano, Napoli, Palermo,
Torino, Trieste, Venezia

250 €
da 170 €
110 €
30 €
50 €
80 €

14 GIORNI A PARTIRE DA 1.850 EURO

WWW.BOSCOLO.COM
BIKANER

INDIA: RAJASTHAN E AGRA

MANDAWA
JAIPUR
JAISALMER

ASIA

181

DELHI
AGRA

JODHPUR
UDAIPUR

DELHI - BIKANER - JAISALMER - JODHPUR - UDAIPUR - JAIPUR - AGRA
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

24

APRILE

21

MAGGIO

19

GIUGNO

16

LUGLIO

14

AGOSTO

4 - 18

SETTEMBRE

15

OTTOBRE

20

NOVEMBRE

17

DICEMBRE

22

GENNAIO

19

FEBBRAIO

16

Possibilità di partenze individuali, su base privata, a data libera.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

PARTENZA - DELHI

Partiamo in volo e atterriamo a Delhi in serata o in nottata.
All’arrivo incontriamo l’assistente e ci trasferiamo in hotel
per il pernottamento. L’India è un mondo a parte, un mondo
antico che conserva millenni di storia e di cultura, un mondo
permeato di religiosità che pervade ogni aspetto della vita
quotidiana, un mondo dove passato e presente convivono
senza soluzione di continuità.
DELHI

Visitiamo la vecchia Delhi dalla caratteristica architettura mogul,
con il Forte Rosso, il Raj Ghat, la Moschea Jama Masjid e il mercato
Chandni Chowk. Dopo il pranzo ci spostiamo nella nuova Delhi
per vedere il Mausoleo di Humayun, il Minareto di Qutub, la zona
delle ambasciate, il palazzo del governo e Connaught Place,
centro dello shopping cittadino. Al rientro ci attende la cena.

fortezza che sorge su uno sperone roccioso alto 125 metri. Cena
in serata.
GIORNO

08

GIORNO

09

JODHPUR - UDAIPUR KM 260

La meta di oggi è Udaipur e durante il tragitto sostiamo oltre
i colli Aravalli a Ranakpur per visitare un bellissimo santuario
Jainista del XV secolo. Pranziamo e in serata raggiungiamo
Udaipur per la cena.
UDAIPUR

In mattinata effettuiamo un’escursione a Eklingji e Nagda,
sedi di antichi templi. Dopo il pranzo visitiamo Udaipur, antica
capitale del regno del Mewar, e il tempio Jagdish, uno dei
migliori esempi di architettura indo-ariana, e i suoi giardini.
Facciamo quindi un giro intorno al lago Fatehsagar e ci fermiamo
al museo d’arte folk Bhartiya Lok Kala Mandir. Cena in serata.

DELHI - MANDAWA KM 270

GIORNO

UDAIPUR - JAIPUR KM 410

MANDAWA - BIKANER KM 190

GIORNO

JAIPUR

Arriviamo nella regione di Shekhawati, terra delle haveli,
le dimore dei signori locali decorate con affreschi che
riproducono anche scene di vita del periodo coloniale. Dopo
il pranzo visitiamo la cittadina di Mandawa. Cena in serata.
Ci dirigiamo verso Bikaner, remota e affascinante città del
Rajasthan nel mezzo del deserto del Thar. Al nostro arrivo ci
aspetta il pranzo e la visita dell’area urbana con il Junagarh Fort
e il Lallgarh Palace. Cena in serata.

10
11

BIKANER - JAISALMER KM 330

Partiamo per Jaisalmer, ai confini fra Rajasthan e Pakistan, e lungo
il percorso ci fermiamo per il pranzo. Giungiamo in questa città
del XII secolo protetta da mura merlate e costruita in arenaria
dorata, dove trascorriamo il pomeriggio in libertà. Cena in serata.

GIORNO

12

JAISALMER

In mattinata visitiamo la città e i suoi stupendi templi jainisti
finemente cesellati, le case scolpite dei ricchi mercanti in arenaria
rosa, il forte che si erge sul colle di Tricutta e il lago artificiale.
Dopo il pranzo ci aspetta l’escursione alle dune di sabbia del
Sam Desert, con possibilità di fare un breve percorso a dorso
di cammello. Cena in serata.
JAISALMER - JODHPUR KM 310

Partiamo per Jodhpur e al nostro arrivo pranziamo. Nel
pomeriggio visitiamo la città dominata da una maestosa

GIORNO

13

GIORNO

14

Partiamo per Jaipur fermandoci per il pranzo lungo il percorso.
Arriviamo nel tardo pomeriggio e in serata visitiamo il bazar di
Jaipur. Nell’area sud della città troviamo negozi di venditori di pietre
preziose e raffinati monili d’argento rajasthani. Cena in serata.

I PLUS
Escursione a dorso di cammello al Sam Desert; accompagnatore
Boscolo al raggiungimento di 15 partecipanti

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Delhi, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Jaipur,
Agra
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in esclusiva Boscolo
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: È prevista la presenza di una guida locale parlante
italiano. Accompagnatore Boscolo con un minimo di 15 partecipanti
PASTI: prime colazioni, dodici pranzi e dodici cene

Iniziamo la mattinata dall’escursione all’Amber Fort, con salita
alla cittadella a dorso di elefante o a bordo di jeep. Visitiamo
la sala della Vittoria dagli splendidi specchi, il Jai Mahal e il
tempio di Kali. Dopo il pranzo facciamo un tour della città di
Jaipur che include il palazzo del Maharaja con l’Osservatorio
Astronomico di Jai Singh II e il Palazzo dei Venti. Cena in
serata.

NOTE IMPORTANTI

JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA KM 260

DELHI Radisson Dwarka 5*
MANDAWA Castle Mandawa (1)
BIKANER Laxmi Niwas Palace (1)
JAISALMER Gorbandh Palace (1)
JODHPUR Park Plaza 4*
UDAIPUR Ramada Resort & SPA 4*
JAIPUR Ramada 4*
AGRA Jaypee Palace 4*

Partiamo alla volta di Agra facendo sosta a Fatehpur Sikri,
magnifica città fantasma fondata per diventare capitale del
regno ma abbandonata subito dopo la costruzione. Dopo il
pranzo raggiungiamo Agra, dove ceniamo in serata.
AGRA - DELHI - RIENTRO KM 210

Trascorriamo la mattina alla scoperta della città, vedendo tra
gli altri il Taj Mahal, bianco mausoleo simbolo della città, e il Forte
Rosso. Dopo il pranzo partiamo per Delhi. In serata ceniamo
e ci trasferiamo all’aeroporto per il rientro in Italia.
ARRIVO

Arrivo in Italia.

VIAGGIO IN AEREO 14 GIORNI/12 NOTTI: 1.850 €

Le mance non sono incluse e sono da considerarsi obbligatorie e da
pagare sul posto, per partecipante 60 €
Visto d’ingresso obbligatorio e da richiedere on line. Costo dell’e-Visa:
circa 51$.

da ANCONA, BARI, BOLOGNA, CAGLIARI, CATANIA, FIRENZE, GENOVA,
LAMEZIA TERME, MILANO, NAPOLI, PALERMO, PISA, ROMA, TORINO,
TRIESTE, VENEZIA, VERONA
Quota valida per un minimo di 6 partecipanti.

HOTEL SELEZIONATI

Supplemento singola
Riduzione bambini fino a 12 anni in camera con due adulti (branda aggiunta)

Heritage. Antico palazzo ristrutturato ed adibito ad albergo.
Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1)

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

Supplemento minimo di 4 partecipanti (solo guide locali)
Supplemento minimo di 2 partecipanti (solo guide locali)
Camera Day Use per il giorno del rientro
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di marzo
Partenze di luglio
Partenze di agosto
Partenze di ottobre, novembre, gennaio e febbraio
Partenze di dicembre

da 390 €
da 120 €
150 €
280 €
70 €
da 460 €
170 €
100 €
200 €
350 €
550 €

7 GIORNI A PARTIRE DA 1.020 EURO

WWW.BOSCOLO.COM

DELHI
JAIPUR
AGRA
FATEHPUR SIKRI

ASIA

183

INDIA: TRIANGOLO D’ORO
DELHI - JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

3 - 10 - 17 - 24 - 31

APRILE

7 - 14 - 21 - 28

MAGGIO

5 - 12 - 19 - 26

GIUGNO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

LUGLIO

7 - 14 - 21 - 28

AGOSTO

4 - 11 - 18 - 25

SETTEMBRE

1 - 8 - 15 - 22 - 29

OTTOBRE

6 - 13 - 20 - 27

NOVEMBRE

3 - 10 - 17 - 24

DICEMBRE

1 - 8 - 15 - 22 - 29

GENNAIO

5 - 12 - 19 - 26

FEBBRAIO

2 - 9 - 16 - 23

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

PARTENZA - DELHI

Partiamo in volo e atterriamo a Delhi in serata o in nottata.
All’arrivo incontriamo l’assistente e ci trasferiamo in hotel
per il pernottamento. L’India è un mondo a parte, un mondo
antico che conserva millenni di storia e di cultura, un mondo
permeato di religiosità che pervade ogni aspetto della vita
quotidiana, un mondo dove passato e presente convivono
senza soluzione di continuità.

GIORNO

07

RIENTRO IN ITALIA

A seconda dell’orario del volo potremmo avere del tempo
libero a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per
il volo di rientro in Italia. Alcuni voli partono in notturna e
arrivano in Europa il giorno successivo.

DELHI

Dedichiamo la mattina al riposo e dopo il pranzo visitiamo la
vecchia Delhi delle architetture mogul con una panoramica
del Forte Rosso, il Raj Ghat e la Moschea Jama Masjid. Ci
spostiamo poi nella nuova Delhi per ammirare il Mausoleo
di Humayun, il Minareto di Qutub, la zona delle ambasciate,
il palazzo del governo e la residenza presidenziale. Ceniamo
in serata.
DELHI - JAIPUR KM 270 (6 ORE)

Ci dirigiamo verso Jaipur, la Città Rosa, coronata da forti e
palazzi sontuosi. Lungo il percorso facciamo una sosta per il
pranzo e trascorriamo il pomeriggio in libertà, prima della cena.

I PLUS

JAIPUR

SERVIZI INCLUSI

Saliamo alla fortezza palazzo di Fort Amber in jeep o a dorso
di elefante e ammiriamo gli interni fastosi, eleganti e raffinati.
Scendiamo in città e ci fermiamo per una sosta fotografica davanti
all’Hawa Mahal, meglio conosciuto come Palazzo dei Venti. Dopo
il pranzo andiamo alla scoperta di Jaipur visitando il palazzo del
Maharaja, cuore della città vecchia, e l’Osservatorio Astronomico
Jantar Mandar, progettato da Jai Singh. Ceniamo in serata.
JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA KM 240 (4 ORE)

Partiamo alla volta di Agra sostando a Fatehpur Sikri, magnifica
città fantasma abbandonata subito dopo la costruzione,
luogo straordinario per passeggiare e godere di una grandiosa
atmosfera antica. Dopo il pranzo raggiungiamo Agra, dove
ceniamo in serata.
AGRA - DELHI KM 210 (4 ORE)

Trascorriamo la mattina alla scoperta della città, in particolare
del Taj Mahal, bianco mausoleo celebre in tutto il mondo,
decorato con calligrafie e bellissimi intagli, il più affascinante
inno all’amore che sia mai stato realizzato, e del Forte di Agra.
Dopo il pranzo partiamo alla volta di Delhi dove ci attende la
cena.

Visita alla città fantasma di Fatehpur Sikri
VISITE GUIDATE A: Delhi, Jaipur, Fatehpur Sikri, Agra
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: è prevista la presenza di una guida locale parlante
italiano.
PASTI: prime colazioni, cinque pranzi e cinque cene

NOTE IMPORTANTI
Le mance non sono incluse e sono da considerarsi obbligatorie e da
pagare sul posto, per partecipante 25 € Visto d’ingresso obbligatorio e
da richiedere on line. Costo dell’e-Visa: circa 51$.

HOTEL SELEZIONATI

DELHI The Suryaa 4*
JAIPUR Indana Palace, Radisson City Centre 4*
AGRA Radisson Blu Agra Taj East Gate, Jaypee Palace 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI/6 NOTTI: 1.020 €
da ANCONA, BARI, BOLOGNA, CAGLIARI, CATANIA, FIRENZE, GENOVA,
LAMEZIA TERME, MILANO, NAPOLI, PALERMO, PISA, ROMA, TORINO,
TRIESTE, VENEZIA, VERONA
Supplemento singola
(per le partenze di marzo e aprile e da ottobre a febbraio si applica un
supplemento singola di 340 €)
Riduzione bambini fino a 12 anni in camera con due adulti (branda aggiunta)
Camera Day Use per il giorno del rientro
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di marzo e aprile
Partenze dal 28 luglio al 18 agosto
Partenze dal 6 ottobre al 15 dicembre, gennaio e febbraio
Partenze del 22 e 29 dicembre

190 €

80 €
70 €
da 460 €
100 €
70 €
170 €
320 €

11 GIORNI A PARTIRE DA 1.780 EURO

DELHI
JAIPUR

KHAJURAHO

INDIA CLASSICA

WWW.BOSCOLO.COM

AGRA

ASIA

185

VARANASI

DELHI - JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA - KHAJURAHO - VARANASI
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

3 - 10 - 17 - 24 - 31

APRILE

7 - 14 - 21 - 28

MAGGIO

5 - 12 - 19 - 26

GIUGNO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

LUGLIO

7 - 14 - 21 - 28

AGOSTO

4 - 11 - 18 - 25

SETTEMBRE

1 - 8 - 15 - 22 - 29

OTTOBRE

6 - 13 - 20 - 27

NOVEMBRE

3 - 10 - 17 - 24

DICEMBRE

1 - 8 - 15 - 22 - 29

GENNAIO

5 - 12 - 19 - 26

FEBBRAIO

2 - 9 - 16 - 23

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

per secoli roccaforte dell’impero Moghul e sede di governo.
Dopo il pranzo ci godiamo un pomeriggio in libertà. Ceniamo
in serata.

PARTENZA - DELHI

Partiamo in volo e atterriamo a Delhi in serata o in nottata.
All’arrivo incontriamo l’assistente e ci trasferiamo in hotel
per il pernottamento. L’India è un mondo a parte, un mondo
antico che conserva millenni di storia e di cultura, un mondo
permeato di religiosità che pervade ogni aspetto della vita
quotidiana, un mondo dove passato e presente convivono
senza soluzione di continuità.

GIORNO

07

DELHI

Dedichiamo la mattina al riposo e dopo il pranzo visitiamo la
vecchia Delhi delle architetture Moghul con una panoramica del
Forte Rosso, il Raj Ghat e la Moschea Jama Masjid. Ci spostiamo
poi nella nuova Delhi per ammirare il Mausoleo di Humayun,
il Minareto di Qutub, la zona delle ambasciate, il palazzo del
governo e la residenza presidenziale. Ceniamo in serata.

GIORNO

08

DELHI - JAIPUR KM 270 (6 ORE)

Ci dirigiamo verso Jaipur, la Città Rosa, coronata da forti e
palazzi sontuosi. Lungo il percorso facciamo una sosta per
il pranzo e trascorriamo il pomeriggio in libertà, prima della
cena.

JAIPUR

Saliamo alla fortezza palazzo di Fort Amber in jeep o a dorso
di elefante e ammiriamo gli interni fastosi, eleganti e raffinati.
Scendiamo in città e ci fermiamo per una sosta fotografica
davanti all’Hawa Mahal, meglio conosciuto come Palazzo
dei Venti. Dopo il pranzo andiamo alla scoperta di Jaipur
visitando il palazzo del Maharaja, cuore della città vecchia, e
l’Osservatorio Astronomico Jantar Mandar, progettato da Jai
Singh. Ceniamo in serata.
JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA KM 240 (4 ORE)

Partiamo alla volta di Agra sostando a Fatehpur Sikri, magnifica
città fantasma abbandonata subito dopo la costruzione,
luogo straordinario per passeggiare e godere di una grandiosa
atmosfera antica. Dopo il pranzo raggiungiamo Agra, dove
ceniamo in serata.
AGRA

Trascorriamo la mattina alla scoperta della città, in particolare
del Taj Mahal, bianco mausoleo celebre in tutto il mondo,
decorato con calligrafie e bellissimi intagli, il più affascinante
inno all’amore che sia mai stato realizzato, e del Forte di Agra,

GIORNO

09

GIORNO

10

GIORNO

11

AGRA - JHANSI (IN TRENO) - ORCHHA - KHAJURAHO KM 180 (6
ORE)

Raggiungiamo Jhansi con il treno Shatabdi Express e
proseguiamo in auto per Khajuraho sostando a Orchha, cittàpalazzo medievale su un’isola del fiume Betwa, per visitare lo
Sheesh Mahal, il Jehangir Mahal, il Phool Bagh e i templi Ram
Raja, Chaturbuj e Laxminarayan. Pranziamo nel corso della
visita e ceniamo a Khajuraho.
KHAJURAHO - VARANASI

In mattinata visitiamo lo straordinario complesso risalente
al medioevo, in particolare i templi del gruppo occidentale
con le celebri sculture a soggetto erotico. Dopo il pranzo
raggiungiamo Varanasi in volo e prima del tramonto e della
cena assistiamo al rituale Ganga Aarti, le lucerne galleggianti
sul fiume.
VARANASI - DELHI

Ci imbarchiamo per un giro sul Gange, fiume sacro per gli
induisti, e osserviamo i rituali compiuti all’alba sui ghat, le
gradinate che digradano nelle acque. Per motivi di sicurezza,
la navigazione è soggetta alla variazione del livello delle acque.
Dopo il rientro in hotel per la prima colazione, proseguiamo
la giornata con la visita al museo Bharat Kala Bhavan che ci
racconta la storia di Varanasi. Dopo il pranzo ci trasferiamo in
aeroporto per il volo su Delhi. In serata ceniamo nella capitale.
DELHI - RIENTRO

A seconda dell’ orario del volo potremmo avere del tempo a
disposizione prima del volo per Delhi e da qui in Italia.
ARRIVO

Arrivo in Italia.

I PLUS
Giro in battello sul Gange a Varanasi

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Jaipur, Fatehpur Sikri, Agra, Orchha, Khajuraho,
Varanasi
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: è prevista la presenza di una guida locale itinerante
parlante italiano da Delhi a Agra. A Orchha, Khajuraho e Varanasi sono
previste guide locali in italiano
PASTI: prime colazioni, otto pranzi e otto cene

NOTE IMPORTANTI
Le mance non sono incluse e sono da considerarsi obbligatorie e da
pagare sul posto, per partecipante 45 €. Visto d’ingresso obbligatorio e
da richiedere on line. Costo dell’e-Visa: circa 51$.

HOTEL SELEZIONATI

DELHI The Suryaa 4*
JAIPUR Indana Palace, Radisson City Centre 4*
AGRA Radisson Blu Agra Taj East Gate, Jaypee Palace 4*
KHAJURAHO Radisson 4*
VARANASI Radisson 4*			
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI/9 NOTTI: 1.780 €
da ANCONA, BARI, BOLOGNA, CAGLIARI, CATANIA, FIRENZE, GENOVA,
LAMEZIA TERME, MILANO, NAPOLI, PALERMO, PISA, ROMA, TORINO,
TRIESTE, VENEZIA, VERONA
Supplemento singola
(per le partenze di marzo e aprile e da ottobre a febbraio si applica un
supplemento singola di 490 €)
Riduzione bambini fino a 12 anni in camera con due adulti (branda aggiunta)
Camera Day Use per il giorno del rientro
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di marzo e aprile				
Partenze dal 28 luglio al 18 agosto				
Partenze dal 6 ottobre al 15 dicembre, gennaio e febbraio		
Partenze del 22 e 29 dicembre

350 €

80 €
70 €
da 460 €
180 €
70 €
310 €
450 €

12 GIORNI A PARTIRE DA 1.360 EURO

DELHI
PUSHKAR
UDAIPUR

WWW.BOSCOLO.COM

AGRA
JAIPUR

ASIA

187

RAJASTHAN
DELHI - AGRA - JAIPUR - JODHPUR - UDAIPUR - PUSHKAR
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

4

APRILE

1 - 29

MAGGIO

27

GIUGNO

24

LUGLIO

22

AGOSTO

26

SETTEMBRE

23

OTTOBRE

7

NOVEMBRE

4

DICEMBRE

2

GENNAIO

6

FEBBRAIO

3

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

uno sperone roccioso alto 125 metri, e l’area cimiteriale di Jaswant
Thada, che custodisce i cenotafi dei Rajah di Jodhpur. Ceniamo in
serata.

PARTENZA - DELHI

Prendiamo l’aereo dalla città prescelta e atterriamo a Delhi in
serata o in nottata.
DELHI

Visitiamo la moschea Jama Masjid e con un risciò ci
inoltriamo nelle viuzze del mercato delle spezie di Old Delhi.
Continuiamo con una panoramica del Forte Rosso, sostiamo
davanti al Parlamento e alla casa del Presidente e ammiriamo
l’imponente India Gate. Visitiamo il minareto Qutub Minar e
terminiamo la visita nel tempio sikh Gurudwara Bangla Sahib,
osservando le cucine del tempio che ospitano ogni giorno
migliaia di persone. Pranzo libero. Ceniamo in hotel.

GIORNO

07

GIORNO

08

DELHI - AGRA KM 205 (4 ORE)

Ci trasferiamo ad Agra e all’arrivo pranziamo in libertà.
Dedichiamo il pomeriggio alla visita del Forte di Agra,
roccaforte dell’impero Moghul, che ospita al suo interno la
Moschea delle Perle e la Sala delle Udienze. Terminiamo la
giornata con la visita alla comunità di Madre Teresa. Ceniamo
in hotel.
AGRA - FATEHPUR SIKRI - ABHANERI - JAIPUR KM 240 (6 ORE)

All’alba visitiamo il bianco Taj Mahal, simbolo della città e una
delle sette meraviglie del mondo. Partiamo per Jaipur sostando,
lungo il percorso, a Fatehpur Sikri, città fantasma in arenaria rossa
abbandonata dopo la sua realizzazione. Proseguiamo per Abhaneri
per la visita del pozzo-palazzo a gradini e di un antico tempio.
Visitiamo la casa di un vasaio e proseguiamo per Jaipur. Visitiamo
il villaggio degli elefanti con breve giro a dorso di elefante e il Galta
Ji, conosciuto come “tempio delle scimmie”. Pranzo libero. Cena
in hotel.
JAIPUR

Saliamo alla fortezza di Fort Amber in jeep e ammiriamo
gli interni fastosi, eleganti e raffinati. Scendiamo in città e
visitiamo il palazzo del Maharaja, cuore della città vecchia,
e l’Osservatorio Astronomico Jantar Mandar, progettato da
Jai Singh. Terminiamo la giornata in un tempio induista per
assistere alla preghiera serale e alla benedizione, passeggiamo
nella “città rosa” curiosando tra le botteghe artigiane. Pranzo
libero. Cena in hotel.
JAIPUR - JODHPUR KM 340 (6 ORE)

Ci trasferiamo a Jodhpur. Pranzo libero. All’arrivo andiamo alla
scoperta del forte Mehrangarh, maestosa fortezza che sorge su

GIORNO

09

GIORNO

10

GIORNO

11

GIORNO

12

JODHPUR - UDAIPUR KM 260 (7 ORE)

La meta di oggi è Udaipur e durante il tragitto sostiamo oltre
i colli Aravalli a Ranakpur per visitare un bellissimo santuario
jainista del XV secolo. Pranziamo liberamente e in serata
raggiungiamo Udaipur, capitale dello stato principesco del
Mawar, per la cena.
UDAIPUR

Al mattino presto inforchiamo una bicicletta e andiamo
alla scoperta della città. Lasciamo le biciclette e visitiamo il
complesso del Palazzo di Città, risalente al 16° secolo, e gli
spettacolari giardini Sahelion Ki Bari, riservati alle dame reali
che un tempo vivevano nel palazzo. Pranzo libero. Nel tardo
pomeriggio ci godiamo una piacevole navigazione sul lago
Pichola. Terminiamo la giornata con uno spettacolo di danze
al Bagore ki haveli. Ceniamo in serata.
UDAIPUR - PUSHKAR KM 280 (5 ORE)

Lasciamo Udaipur in direzione di Pushkar. All’arrivo pranziamo
in libertà. Nel pomeriggio visitiamo la città dedicata al Dio
Brahma, uno dei luoghi più sacri dell’India. Ceniamo in serata.
PUSHKAR - DELHI

Godiamo della mattinata in libertà e dopo il pranzo libero,
nel pomeriggio ci trasferiamo alla stazione ferroviaria di Ajmer
e partiamo con il Shatabdi Express alla volta di Delhi, dove
giungiamo in serata per la cena.
RIENTRO

A seconda dell’orario del volo potremmo avere del tempo
libero o l’intera giornata a disposizione prima del trasferimento
in aeroporto e del volo di rientro in Italia.

ARRIVO

Arrivo in Italia

I PLUS
Visita al Galta Ji, il “tempio delle scimmie”

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Delhi, Agra, Jaipur, Jodhpur, Ranakpur, Udaipur,
Pushkar
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: è prevista la presenza di una guida locale parlante italiano
PASTI: prime colazioni e nove cene

NOTE IMPORTANTI
Le mance non sono incluse e sono da considerarsi obbligatorie e da
pagare sul posto, per partecipante 50 € Visto d’ingresso obbligatorio e
da richiedere on line. Costo dell’e-Visa: circa 51$.

HOTEL SELEZIONATI

DELHI Piccadily 4*
AGRA Clarks Shiraz 4*
JAIPUR Ramada 4*
JODHPUR Ranbanka Palace (1)
UDAIPUR Golden Tulip 4*
PUSHKAR Jagat Singh Palace (1)
Sono possibili alternative allo stesso livello.
(1)
Heritage. Antico palazzo ristrutturato ed adibito ad albergo.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 12 GIORNI/10 NOTTI: 1.360 €
da ANCONA, BARI, BOLOGNA, CAGLIARI, CATANIA, FIRENZE, GENOVA,
LAMEZIA TERME, MILANO, NAPOLI, PALERMO, PISA, ROMA, TORINO,
TRIESTE, VENEZIA, VERONA
Supplemento singola
(per le partenze da ottobre a febbraio si applica un supplemento
singola di 470 €)
Riduzione bambini fino a 12 anni in camera con due adulti (branda aggiunta)
Camera Day Use per il giorno del rientro
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di marzo e aprile
Partenze da ottobre a febbraio

400 €

80 €
70 €
da 460 €
70 €
190 €

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.190 EURO
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ANURADHAPURA
HABARANA

PREZIOSO SRI LANKA

KANDY
NUWARA ELIYA
COLOMBO

ANURADHAPURA - POLONNARUWA - SIGIRIYA - KANDY - NUWARA ELIYA

ESTENSIONE AL PARCO DI YALA E GALLE
6° GIORNO
KANDY - NUWARA ELIYA KM 150 (2 ORE E MEZZA) Il programma è quello

base ma con cena e pernottamento a Nuwara Eliya invece che a Kandy.

7° GIORNO NUWARA ELIYA - ELLA - YALA KM 130 (3 ORE IN TRENO + 2
ORE E MEZZA) Ci trasferiamo alla stazione ferroviaria di Nanu-oya e da

qui prendiamo il trenino (2a classe) per Ella. Pranziamo in treno con
cestino da viaggio. Arrivati a Ella, dopo una breve panoramica della
città, proseguiamo per Yala, dove ceniamo e pernottiamo.
8° GIORNO PARCO NAZIONALE YALA - GALLE KM 150 (3 ORE E MEZZA)

All’alba partiamo per un safari all’interno del Parco Nazionale di Yala,
habitat di diverse specie di animali. Rientriamo in hotel per la colazione
e partiamo per Galle. Pranzo lungo il percorso. Visitiamo Galle
affacciata sul mare e ceniamo. Nota: nel caso Yala non fosse visitabile
verrà sostituito con altro parco.

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

1 - 8 - 15 - 22 - 29

APRILE

5 - 12 - 19 - 26

MAGGIO

3 - 10 - 17 - 24 - 31

GIUGNO

7 - 14 - 21 - 28

LUGLIO

5 - 12 - 19 - 26

AGOSTO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

SETTEMBRE

6 - 13 - 20 - 27

OTTOBRE

4 - 11 - 18 - 25

Possibilità di partenze individuali, su base privata, a data libera.
Le date, le quote e il programma di viaggio da novembre 2018 a febbraio 2019 non
sono noti al momento della stampa del presente catalogo e saranno disponibili
in seguito

9° GIORNO GALLE - COLOMBO KM 130 (1 ORA E MEZZA) Dopo la mattinata

in relax e il pranzo, partiamo per Colombo, plasmata da arabi,
portoghesi, olandesi e inglesi. Un giro panoramico ce la fa conoscere.
Ceniamo in ristorante. Nessun pernottamento.

10° GIORNO ARRIVO IN ITALIA

Giungiamo in aeroporto e alle prime ore del mattino ci imbarchiamo
sul volo di rientro in Italia. Arriviamo in Italia in giornata
QUOTA PER PERSONA, IN CAMERA DOPPIA: A PARTIRE DA 340 €

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

due o tre elefanti addomesticati e interagiamo con loro,
diamo loro da mangiare e li accompagniamo al bagno.
Rientriamo in hotel per la cena.

PARTENZA

Sbrigate le formalità aeroportuali decolliamo alla volta di
Colombo, capitale economica dello Sri Lanka. Incastonata
come una gemma preziosa a sud del subcontinente indiano,
l’”isola splendente” ha incantato e affascinato viaggiatori nel
corso dei secoli e, a seconda dei periodi, è stata conosciuta
come Taprobane, Serendib e Ceylon. Pernottiamo a bordo.

GIORNO

05

COLOMBO - HABARANA KM 160 (4 ORE)

Arriviamo al mattino a Colombo e dopo l’incontro con
l’autista/guida locale iniziamo il tour per conoscere la storia,
le tradizioni, i colori, la gente e la natura di quest’isola così
bella e gentile. Partiamo alla volta delle pianure centrali
e arriviamo ad Habarana. Qui pranziamo e ci godiamo il
resto della giornata in relax, con possibilità di partecipare
facoltativamente, pagando un supplemento in loco, ad un
minisafari nel Parco Nazionale di Minneriya o di Kaudulla o
altro, a seconda delle stagioni, dove vivono grandi branchi di
elefanti. Ceniamo in hotel.

GIORNO

06

ANURADHAPURA - HABARANA KM 120 (3 ORE)

Arriviamo ad Anuradhapura, Patrimonio Unesco, prima capitale
dello Sri Lanka e ancor oggi città sacra, venerata come la
capitale del buddhismo. Visitiamo i monumenti più importanti
come il Dalada Maligawa, e lo Sri Maha Bodhi, recinto in cui
sorge quello che forse è l’albero più antico del mondo e sotto
il quale il Buddha ha raggiunto l’illuminazione. Pranziamo
in ristorante. Nel pomeriggio lasciamo Anuradhapura per
ammirare l’enorme statua dell’Aukana Buddha, alta circa 12
metri e scolpita da un unico pezzo di granito. Rientriamo in
hotel per la cena.

GIORNO

07

POLONNARUWA - SIGIRIYA - HABARANA KM 80 (3 ORE E MEZZA)

Un percorso lungo la foresta ci porta a Polonnaruwa, altro
sito Unesco, un tempo capitale dell’isola, visitandone l’area
archeologica che comprende il Museo, il Palazzo Reale, il
complesso del Quadrilatero e il Gal Vihara. Consumiamo un
pranzo tipico singalese in una fattoria. Dopo aver visitato un
mulino di lavorazione del riso, saliamo alla fortezza di Sigiriya,
Patrimonio Unesco, posata sullo strano cocuzzolo come un
nido d’aquila. Per raggiungere la cima saliamo mille gradini
e il percorso dura circa due ore. Da qui restiamo affascinati
dai misteri legati alla fortezza e godiamo di viste straordinarie.
Scendiamo e ci imbarchiamo su un piccolo battello per un
giro del lago Kandalama. In una fattoria nei pressi, avviciniamo

GIORNO

08

DAMBULLA - MATALE - KANDY KM 110 (3 ORE)

Visitiamo il monastero rupestre di Dambulla che comprende
cinque grotte con pregevoli statue e dipinti buddhisti.
Proseguiamo quindi per Matale, e qui sostiamo in un giardino
di spezie. Dopo il pranzo giungiamo a Kandy, città sacra ai
buddhisti, che conserva preziose testimonianze del passato.
Prima fra tutte, il Tempio che custodisce il Dalada Maligawa, il
reliquario con il sacro Dente di Buddha. Riposiamo in hotel e
nel tardo pomeriggio ci godiamo una panoramica della città,
in parte effettuata in tuk tuk, fermandoci al mercato del batik
e delle pietre preziose e terminando al Tempio del Dente del
Buddha. Ceniamo a Kandy.
NUWARA ELIYA - KANDY KM 150 (2 ORE E MEZZA)

Dedichiamo la mattinata alla visita ai giardini botanici di
Peradeniya. Partiamo per la montagna, sostando lungo il
percorso in una piantagione e in una fabbrica di tè. Una volta
pranzato proseguiamo per Nuwara Eliya, la città delle luci,
che a 1900 metri di altitudine, è la più frequentata località
montana dello Sri Lanka. Famosa per le piantagioni di tè, fu
amatissima dall’aristocrazia coloniale britannica. Dopo la
visita rientriamo a Kandy e la cena ci attende in hotel.
KANDY - COLOMBO KM 110 (3 ORE E MEZZA)

Nella tarda mattinata viaggiamo alla volta di Colombo, capitale
della repubblica, città cosmopolita, plasmata dal passaggio
di arabi, portoghesi, olandesi e inglesi. Pranziamo in corso
di viaggio. All’arrivo con un giro panoramico conosciamo
la città. Nel tardo pomeriggio facciamo una sosta presso il
vecchio ospedale olandese per una tazza di tè. Ceniamo in
ristorante. Nessun pernottamento.
COLOMBO – RIENTRO

Giungiamo in aeroporto e alle prime ore del mattino ci
imbarchiamo sul volo di rientro in Italia. Arriviamo in Italia in
giornata.

I PLUS
Panoramica di Kandy in tuc tuc

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Anuradhapura, Polonnaruwa, Sigiriya, Kandy
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in esclusiva Boscolo
INGRESSI: siti. monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: è prevista la presenza di un autista/guida locale parlante
italiano.
PASTI: prime colazioni, sei pranzi e sei cene

NOTE IMPORTANTI
Le mance non sono incluse e sono da considerarsi obbligatorie e da
pagare sul posto, per partecipante 30 €
Visto d’ingresso obbligatorio e da richiedere on line. Costo dell’e-Visa:
circa 30$.

HOTEL SELEZIONATI

HABARANA Habarana Village by Cinnamon 4*
KANDY Earl’s Regent 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
Possibilità di estensione mare in Sri Lanka o alle Maldive. Quote su
richiesta presso i nostri uffiici.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/5 NOTTI: 1.190 €
da ROMA
Quota valida per un minimo di 4 partecipanti.
Supplemento singola
Riduzione terzo letto

420 €
40 €

Supplemento minimo 2 partecipanti

100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

320 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di marzo e aprile e dal 16 al 30 agosto
Partenza del 12 luglio
Partenza del 19 luglio
Partenze dal 26 luglio al 9 agosto

80 €
260 €
470 €
340 €

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

130 €

9 GIORNI A PARTIRE DA 1.470 EURO

CHIANG RAI
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THAILANDIA CLASSICA
BANGKOK

BANGKOK - DOI INTHANON - CHIANG MAI - CHIANG RAI
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

4 - 11 - 18 - 25

APRILE

1 - 8 - 15 - 22 - 29

MAGGIO

6 - 13 - 20 - 27*

GIUGNO

3 - 10 - 17 - 24

LUGLIO

1 - 8 - 15 - 22 - 29

AGOSTO

5 - 12 - 19 - 26

SETTEMBRE

2 - 9 - 16 - 23 - 30

OTTOBRE

7 - 14 - 21* - 28

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
* Palazzo Reale e Wat Phra Kaew non visitabili
Le date, le quote e il programma di viaggio da novembre 2018 a febbraio 2019
non sono noti al momento della pubblicazione del presente catalogo e saranno
disponibili in seguito

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

PARTENZA

città. Curiosiamo nel quartiere degli argentieri, dove gli
artigiani sono intenti nella battitura dei metalli e dove si trova
il tempio Wat Sri Suphan. Entrando dalla porta sud, Il percorso
a piedi si insinua fino a Ratchadamnern Road, l’asse principale
della città che giunge all’ingresso del Wat Phra Singh, il
santuario più importante della città. Pranziamo assaporando
i piatti della cucina locale in uno dei ristori affacciati sui vicoli
della Chiang Mai antica. Nel pomeriggio raggiungiamo il
monte Doi Suthep che sovrasta la città per la visita del Wat
Phrathat Doi Suthep uno dei templi più conosciuti del paese
e legato alla leggenda di un mitologico elefante bianco. Cena
libera a Chiang Mai.

Sbrigate le formalità aeroportuali, ci imbarchiamo e voliamo
verso Bangkok, capitale della Thailandia, l’antico Regno
di Siam. La Thailandia conserva evidenti tracce del suo
passato storico e offre al turista antiche rovine, templi,
città abbandonate, tesori culturali e spiagge da sogno.
Pernottiamo a bordo.
BANGKOK

Atterriamo a Bangkok dove incontriamo la nostra guida. Dopo
il pranzo libero, nel pomeriggio visitiamo la città e i suoi templi:
il celebre Wat Pho che custodisce il celebre Buddha reclinato.
Ci spostiamo quindi al Wat Arun, il Tempio dell’Aurora, icona
di Bangkok. Ultima tappa il Wat Benjamabophit, il Tempio di
Marmo. Rientriamo in hotel e ceniamo in libertà.

GIORNO

07

BANGKOK

Al mattino visitiamo il Palazzo Reale che include anche il
celebre Wat Phra Kaew, il Tempio del Buddha di Smeraldo. La
parte visitabile del Palazzo Reale include gli edifici principali
che si trovano al suo interno: il Palazzo Montien, il Palazzo
Chakri e il Palazzo Dusit, visitabili solo esternamente. Il
pomeriggio è a disposizione. I pasti sono liberi.
BANGKOK - CHIANG MAI

Abbiamo del tempo a disposizione fino al trasferimento in
aeroporto per il volo su Chiang Mai. All’arrivo, incontriamo
l’assistente e ci trasferiamo in hotel. Eventuale tempo libero
per una prima scoperta individuale della città. Pasti liberi.

CHIANG MAI - DOI INTHANON - CHIANG MAI

Raggiungiamo il complesso montuoso del Doi Inthanon e,
con una guida karen esperta, percorriamo a piedi per circa
4 km un tratto di foresta all’interno del parco nazionale.
Andiamo alla scoperta delle bellezze paesaggistiche del
parco, tra cui un’immensa cascata suddivisa su tre ben distinti
livelli. La prima parte del percorso copre l’alto corso del fiume.
Superata la cascata scendiamo lungo una scalinata in legno
al livello sottostante e ammiriamo le risaie a terrazza per
cui i karen sono famosi. Pranziamo nel villaggio karen. Nel
pomeriggio ammiriamo le imponenti cascate Watchirathan e
le Mae Ya, le più alte della Thailandia. Rientriamo a Chiang Mai
per il pernottamento. Cena libera.
CHIANG MAI

Iniziamo la giornata con una rilassante passeggiata nel centro

CHIANG MAI - TRIANGOLO D’ORO - CHIANG RAI KM 330

Raggiungiamo il villaggio di Bo Sang, dove abili artigiani
creano ombrelli di carta da generazioni e ci dirigiamo poi
verso il nord dove, tra rilievi ricoperti da fitta vegetazione,
vivono anche i Lahu, i cui insediamenti sono costituiti da
piccole case in bambù con tetto ricoperto di foglie essiccate.
Proseguiamo in direzione nord e giungiamo a Wiang Pa Pao, il
cui mercato locale è divenuto crocevia di scambi commerciali
tra le popolazioni montane del nord e dove pranziamo con
cibi locali autentici e genuini come le banane alla brace o
la zuppa di spaghetti di riso e polpette. Dopo il pranzo, in
direzione di Chiang Rai, ci imbattiamo nel bianco tempio Wat
Rong Khun, un ibrido stilistico tra forme antiche e moderne.
Oltrepassata Chiang Rai, ci dirigiamo verso il Triangolo d’Oro,
mitico luogo d’incontro con Laos e Birmania. Visita del locale
museo dell’oppio. Rientro a Chiang Rai. Cena libera.

GIORNO

CHIANG RAI - BANGKOK - RIENTRO

GIORNO

ARRIVO

08
09

Disponiamo di eventuale tempo libero fino al trasferimento in
aeroporto a Chiang Rai per il volo di rientro a Bangkok e, da qui,
in Italia, Pernottamento a bordo.
Arrivo in Italia.

I PLUS
Trekking nel Parco Nazionale del Doi Inthanon

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri.
Essendo costituito il tour da una serie di servizi assemblati, le guide
e i partecipanti potrebbero essere differenti nelle diverse porzioni di
viaggio
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: è prevista la presenza di una guida itinerante parlante
italiano dal 5° al 7° giorno; nell’area di Bangkok sono invece previste
guide in italiano solamente durante le visite e i trasferimenti
PASTI: prime colazioni, tre pranzi

HOTEL SELEZIONATI

VIAGGIO IN AEREO 9 GIORNI/6 NOTTI: 1.470 €
da BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO, TRIESTE,
VENEZIA, VERONA
Supplemento singola
Bambini fino a 6 anni non compiuti non ammessi
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

BANGKOK Pullman Bangkok G Hotel 4*
CHIANG MAI The Empress Hotel Chiang Mai 4*
CHIANG RAI Imperial River House Resort Chiang Rai 4*

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di marzo
Partenze dal 22 luglio al 12 agosto

Sono possibili alternative allo stesso livello.

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

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

230 €
da 320 €
20 €
120 €
130 €

9 GIORNI A PARTIRE DA 1.490 EURO

CHIANG RAI
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CHIANG MAI

PANORAMA THAILANDESE

SUKHOTHAI

AYUTTAYA
BANGKOK

BANGKOK - AYUTTAYA - SUKHOTHAI - CHIANG MAI - CHIANG RAI
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

6 - 13 - 20 - 27

APRILE

3 - 10 - 17 - 24

MAGGIO

1 - 8 - 15 - 22 - 29

GIUGNO

5 - 12 - 19 - 26

LUGLIO

3 - 10 - 17 - 24 - 31

AGOSTO

7 - 14 - 21 - 28

SETTEMBRE

4 - 11 - 18 - 25

OTTOBRE

2 - 9 - 16 - 23 - 30

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
Le date, le quote e il programma di viaggio da novembre 2018 a febbraio 2019
non sono noti al momento della, pubblicazione del presente catalogo e saranno
disponibili in seguito

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

PARTENZA

ceramica dei maestri di Sukhothai. Lasciamo le biciclette e
ci dirigiamo a nord, verso un pittoresco villaggio i cui abitanti
si dedicano alla produzione di bacchette da tavola, intagliando
il legno di bambù, le donne sono impegnate nella semina e
nella raccolta nonché nella tessitura al telaio. Nonna Thiang, la
cuoca più famosa del villaggio, gestisce un punto di ristoro dove
serve i suoi famosi maltagliati di pasta di riso. Dopo aver pranzato
da Nonna Thiang, a bordo di un furgone locale visitiamo la
campagna circostante e poi proseguiamo verso nord in direzione
di Chiang Mai, dove arriviamo nel tardo pomeriggio. Cena libera.

Sbrigate le formalità aeroportuali, ci imbarchiamo e voliamo
verso Bangkok, capitale della Thailandia, l’antico Regno di
Siam. Pernottiamo a bordo.
BANGKOK

Atterriamo a Bangkok dove incontriamo la nostra guida. Dopo
il pranzo libero, nel pomeriggio visitiamo la città e i suoi templi: il
celebre Wat Pho che custodisce il celebre Buddha reclinato. Ci
spostiamo quindi al Wat Arun, il Tempio dell’Aurora, icona di Bangkok.
Ultima tappa il Wat Benjamabophit, il Tempio di Marmo. Rientriamo
in hotel e nel tardo pomeriggio ci inoltriamo in tuk tuk nei vicoli di
Bangkok, prima attraverso il Phak Klong Dtalat, il celebre mercato
dei fiori, poi a Chinatown per assaporare lo street food di Bangkok:
ceniamo qui con spiedini, focacce ripiene, frutti tropicali e dessert
a base di gelatine di erbe. Rientriamo in hotel con i mezzi pubblici.

GIORNO

06

BANGKOK

Al mattino visitiamo il Palazzo Reale che include anche il celebre
Wat Phra Kaew, il Tempio del Buddha di Smeraldo. La parte visitabile
del Palazzo Reale include gli edifici principali che si trovano al suo
interno: il Palazzo Montien, il Palazzo Chakri e il Palazzo Dusit, visitabili
solo esternamente. Il pomeriggio è a disposizione. I pasti sono liberi.
BANGKOK - AYUTTAYA - SUKHOTHAI KM 410

Di buon mattino lasciamo Bangkok e giungiamo ad Ayuttaya
dove si trovano le celebri rovine che costituirono la capitale
dei Re del Siam per oltre quattrocento anni. Visita del tempio
Wat Chai Wattanaram, disposto sulle rive del fiume Chao Praya.
Proseguimento delle visite con il Wat Sri Samphet, il tempio
dell’antico palazzo Reale, quindi l’attiguo Wat Mongkhon
Bophit, al cui interno si trova una statua del Buddha in posizione
seduta di gigantesche dimensioni. Appena fuori da Ayuttaya
incontriamo gli abitanti di un villaggio della “Conca D’oro” che si
sono tramandati l’antica tradizione dell’intaglio di tamburi. Nella
vicina provincia di Singhburi si trova il Chakkrasri, un sito animista
venerato dalle giovani donne di ogni credo e provenienza che
raggiungono questo luogo di pellegrinaggio per sottoporsi ad
un rituale di fertilità. Dopo pranzo raggiungiamo la provincia
di Kamphaeng Phet, dove i frutteti dominano l’orizzonte.
Giungiamo a Sukhothai in tempo per la cena.
SUKHOTHAI - CHIANG MAI KM 330 (5 ORE)

Al mattino un gradevole giro in bicicletta tra le rovine
del parco archeologico ci permette di esplorare l’area
archeologica con il tempio Wat Mahathat, il grazioso Wat
Sa Sri e il Wat Sri Sawai. Usciamo dal parco e ci dirigiamo
in un laboratorio dove sarà possibile scoprire l’antica arte

GIORNO

07

CHIANG MAI

Raggiungiamo il villaggio di Bo Sang dove abili artigiani
creano da secoli ombrelli di carta. Rientriamo a Chiang Mai
per scoprire lentamente, a piedi, la città. Il percorso storico,
culturale e di costume non può che terminare godendo dei
profumi e dei sapori della cucina della Chiang Mai antica.
I ristori sono affacciati sui vicoli e preparano sul momento
succulenti piatti per i passanti. Dopo il pranzo saliamo fino
a 1000 metri sul monte Doi Suthep per ammirare uno dei
santuari più sacri di tutta la Thailandia, il Wat Phrathat Doi
Suthep, legato alla leggenda di un mitologico elefante bianco.
Cena libera a Chiang Mai.
CHIANG MAI - MAE SALONG NAI - CHIANG RAI KM 280 (4.5 ORE)

Di buon mattino ci dirigiamo a nord in un’area abitata da varie
etnie, tra cui i Lahu che vivono in tradizionali capanne di bambù.
Poco prima di giungere a Chiang Rai visitiamo il Wat Rong
Khun, bizzarro tempio buddhista tutto bianco. Ci dirigiamo poi
a nord della città verso un’area popolata da etnie cinesi, laotiane
e birmane stanziate sulle pendici del monte Mae Salong, al
confine con la Birmania. In un villaggio nei pressi assisteremo
a una lezione di cucina utilizzando gli ingredienti acquistati in
un mercato locale per la realizzazione del Khao Soi. Pranziamo
nel villaggio con il Khao Soi appena preparato. Assistiamo
alla raccolta del caucciù e alla preparazione di grandi pani di
gomma. Nel tardo pomeriggio, a scelta, potremmo effettuare
un breve trekking nella foresta fino ad un villaggio Akha oppure,
potremo raggiungere con un mezzo il Triangolo d’Oro, il luogo
dove si incontrano i tre paesi. Cena libera a Chiang Rai.

GIORNO

CHIANG RAI – RIENTRO

GIORNO

ARRIVO

08
09

A seconda dell’orario del volo, tempo libero fino al trasferimento in
aeroporto per il volo di rientro in Italia, via Bangkok.
Arrivo in Italia.

I PLUS
Cena street food a Bangkok

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Bangkok, Sukhothai, Chiang Mai
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri.
Essendo costituito il tour da una serie di servizi assemblati, le guide
e i partecipanti potrebbero essere differenti nelle diverse porzioni di
viaggio
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: è prevista la presenza di una guida itinerante parlante
italiano dal 4° al 7° giorno; nell’area di Bangkok sono invece previste
guide in italiano solamente durante le visite e i trasferimenti
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi e due cene

HOTEL SELEZIONATI

BANGKOK Pullman Bangkok G Hotel 4*
SUKHOTHAI The Legendha Sukhothai Resort 4*
CHIANG MAI The Empress Hotel 4*
CHIANG RAI Imperial River House Resort 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 9 GIORNI/6 NOTTI: 1.490 €
da BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO, TRIESTE,
VENEZIA, VERONA
Supplemento singola
Bambini fino a 6 anni non compiuti non ammessi
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di marzo
Partenze dal 17 luglio al 14 agosto
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Palermo, Pisa,
Reggio Calabria

270 €
da 320 €
20 €
120 €
130 €

12 GIORNI A PARTIRE DA 1.990 EURO

CHIANG KHONG
CHIANG MAI

THAILANDIA AUTENTICA
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CHIANG KHAM
SUKHOTHAI

BANGKOK

BANGKOK - CHIANG KHONG - CHIANG KHAM - CHIANG MAI - SUKHOTHAI
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

APRILE

6 - 13 - 20 - 27

MAGGIO

4 - 11 - 18 - 25

GIUGNO

1 - 8 - 15 - 22 - 29

LUGLIO

6 - 13 - 20 - 27

AGOSTO

3* - 10 - 17 - 24 - 31

SETTEMBRE

7 - 14 - 21 - 28

OTTOBRE

5 - 12 - 19 - 26

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
* Palazzo Reale e Wat Phra Kaew non visitabili
Le date, le quote e il programma di viaggio da novembre 2018 a febbraio 2019
non sono noti al momento della, pubblicazione del presente catalogo e saranno
disponibili in seguito

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

PARTENZA

Ci imbarchiamo e voliamo verso Bangkok, capitale della
Thailandia. Pernottiamo a bordo.

GIORNO

07

BANGKOK

Atterriamo a Bangkok dove incontriamo l’assistente e ci
trasferiamo in hotel. La giornata è a disposizione. I pasti sono liberi.
BANGKOK - CHIANG RAI - CHIANG KHONG KM 100 (2 ORE)

Di buon mattino ci trasferiamo in aeroporto per il volo su Chiang
Rai. All’arrivo incontriamo la guida e partiamo verso il grande fiume
Mekong. Sulle rive del fiume si trova un villaggio di etnia Thai-Leu
dove le anziane si dedicano ancora alla tessitura su rudimentali
telai. Dopo il pranzo esploriamo in barca il grande fiume fino alla
città di Chiang Khong, punto di confine con il Laos. Cena libera.

GIORNO

08

CHIANG KHONG - CHIANG KHAM - MAE CHAN KM 250 (4 ORE)

Attraversiamo villaggi di etnia Thai Leu e Yao per raggiungere
la vetta del Phu Chi Fah e Chiang Kham, antica città ricca di
templi in stile Lanna e antiche abitazioni in legno. Pranziamo in
un piccolo chiosco a base di cucina thai-leu e nel pomeriggio
visitiamo il villaggio (nel caso il chiosco abbia esaurito i suoi
prodotti, faremo un pic nic presso le cascate Phu Sang). Nel
tardo pomeriggio ci trasferiamo in un grazioso resort tra le
colline e i campi di riso di Mae Chan. Cena e pernottamento.

GIORNO

09

MAE CHAN - MAE SALONG NAI - MAE CHAN KM 80

Saliamo sul monte Mae Salong per ammirare le coltivazioni
di tè Oulong, assaggiare la famosa bevanda in una casa
cinese e assistere a una lezione di cucina. Pranziamo nel
villaggio con il Khao Soi appena preparato. Assistiamo alla
raccolta del caucciù e alla preparazione di pani di gomma.
Nel pomeriggio incontriamo le comunità locali che hanno
abbandonato la coltivazione dell’oppio (visita soggetta a
condizioni meteo favorevoli e autorizzazione della polizia di
confine). In alternativa è previsto un trekking verso i villaggi
Akha di Mae Chan). Rientriamo a Mae Chan per la cena.

GIORNO

10

MAE CHAN - CHIANG MAI KM 200 (4 ORE)

Partiamo verso Chiang Mai. Ci imbattiamo nel bianco tempio Wat
Rong Khun. Ci dirigiamo a Wiang Pa Pao, dove il mercato locale
è divenuto importante crocevia di scambi commerciali fra le tribù
di montagna. Pranzo a base di specialità locali. Si giunge cosi’ a
Chiang Mai. Saliamo sul monte Doi Suthep per raggiungere uno
dei santuari più sacri dell’intero paese: il Wat Phrathat Doi Suthep,
edificato a oltre mille metri di altitudine e legato alla leggenda di
un mitologico elefante bianco. Cena libera.

CHIANG MAI – SUKHOTHAI KM 300 (4 ORE E MEZZA)

Raggiungiamo il villaggio di Bo Sang dove abili artigiani creano
da secoli ombrelli di carta. Rientriamo a Chiang Mai per scoprire
a piedi la città. I ristori sono affacciati sui vicoli e preparano
sul momento succulenti piatti per i passanti. Dopo il pranzo,
attraversando le province montane di Lamphun e Lampang,
giungiamo fino alle pianure della Thailandia centro settentrionale
dove si trovano le rovine di Sukhothai. Ceniamo in serata.
SUKHOTHAI - BANGKOK KM 430 (5 ORE)

Ci godiamo un giro in bicicletta tra le rovine di Sukhothai o
in alternativa a bordo di trenini elettrici. Si raggiungeranno le
rovine più importanti, tra le quali il Wat Mahathat, il Wat Sa Sri e
la sua celebre pagoda ed il Wat Sri Sawai. Lasciamo Sukhothai
e ci dirigiamo verso Bangkok. Sostiamo a Sam Chuk, dove
si trova il “mercato antico di cento anni” che ha ricevuto un
importante riconoscimento dall’Unesco per la particolare
conservazione della tradizione locale. Pranziamo in corso di
visita. Al termine raggiungiamo Bangkok e ceniamo in libertà.
BANGKOK - DAMNERN SADUAK - BANGKOK KM 200

Partiamo alla volta di Damnern Saduak per la visita dell’omonimo
mercato galleggiante. Dopo una breve crociera si giunge al
canale principale che ospita il pittoresco mercato. Proseguiamo
per Nakhorn Pathom dove visitiamo l’edificio buddhista più alto
del mondo. L’ultima tappa della giornata è il giardino tropicale
del Sampran Riverside, o Rose Garden. Pranziamo all’interno del
parco e nel pomeriggio partecipiamo ad uno spettacolo di danze,
esibizioni folkloristiche e una dimostrazione di combattimento
con tecniche thai. Rientriamo a Bangkok. Cena libera.
BANGKOK

Al mattino visitiamo il Palazzo Reale che include anche il celebre
Tempio del Buddha di Smeraldo. La parte visitabile del Palazzo
Reale include le costruzioni principali: il Palazzo Montien, il
Palazzo Chakri, e il Palazzo Dusit, visitabili solo esternamente.
Dopo il pranzo visitiamo il celebre Wat Pho che custodisce il
celebre Buddha reclinato. Ci spostiamo al Wat Arun, il Tempio
dell’Aurora, icona di Bangkok. Ultima tappa il Wat Benjamabophit,
il Tempio di Marmo. In serata la cena è libera.

I PLUS
Giro in bicicletta nel parco storico di Sukhothai

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Bangkok, Chiang Mai, Sukhothai
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri.
Essendo costituito il tour da una serie di servizi assemblati, le guide
e i partecipanti potrebbero essere differenti nelle diverse porzioni di
viaggio
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: E’ prevista la presenza di una guida itinerante parlante
italiano dal 3° al 8° giorno; nell’area di Bangkok sono invece previste
guide in italiano solamente durante le visite e i trasferimenti
PASTI: prime colazioni, otto pranzi e tre cene

HOTEL SELEZIONATI

BANGKOK Pullman Bangkok G Hotel 4*
CHIANG KHONG Ibis Style Chiangkhong Riverfront 3*
MAE CHAN Manee Dheva 4*
CHIANG MAI The Empress Hotel Chiang Mai 4*
SUKHOTHAI The Legendha Sukhothai Resort 4*

GIORNO

BANGKOK - RIENTRO

A seconda dell’orario del volo di rientro, potremmo avere del
tempo a disposizione prima del trasferimento in aeroporto.

Sono possibili alternative allo stesso livello.
Possibilità di estensione mare nel sud della Thailandia. Quote su
richiesta presso i nostri uffici.

GIORNO

ARRIVO

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

11

12

Arrivo in Italia.

VIAGGIO IN AEREO 12 GIORNI/9 NOTTI: 1.990 €
da BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO, TRIESTE,
VENEZIA, VERONA
Supplemento singola
Bambini fino a 6 anni non compiuti non ammessi
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di marzo
Partenze dal 20 luglio al 10 agosto
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Palermo, Pisa,
Reggio Calabria

470 €
da 320 €
20 €
120 €
130 €

9 GIORNI A PARTIRE DA 1.450 EURO

CHIANG MAI

SUGGESTIONI THAILANDESI
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BANGKOK

CHIANG RAI - TRIANGOLO D’ORO - CHIANG MAI - BANGKOK
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

3 - 10 - 17 - 24 - 31

APRILE

7 - 14 - 21 - 28

MAGGIO

5 - 12 - 19 - 26

GIUGNO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

LUGLIO

7 - 14 - 21 - 28

AGOSTO

4 - 11 - 18 - 25

SETTEMBRE

1 - 8 - 15 - 22 - 29

OTTOBRE

6 - 13 - 20 - 27

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
Le date, le quote e il programma di viaggio da novembre 2018 a febbraio 2019
non sono noti al momento della, pubblicazione del presente catalogo e saranno
disponibili in seguito

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

PARTENZA

Sbrigate le formalità aeroportuali, ci imbarchiamo e voliamo
verso Bangkok, capitale della Thailandia, l’antico Regno
di Siam. La Thailandia conserva evidenti tracce del suo
passato storico e offre al turista antiche rovine, templi,
città abbandonate, tesori culturali e spiagge da sogno.
Pernottiamo a bordo.
BANGKOK - CHIANG RAI

Atterriamo a Bangkok e, con un volo in coincidenza, voliamo
su Chiang Rai. L’elemento caratterizzante di questa esotica
provincia è il grande fiume Mekong che costituisce per le
popolazioni locali una grande arteria di scambio. E’ questo
uno dei crocevia etnici e commerciali più attivi e movimentati
dell’Asia. All’arrivo incontriamo l’assistente e ci trasferiamo in
hotel. Eventuale tempo a disposizione. Pasti liberi.

GIORNO

05

BANGKOK

GIORNO

BANGKOK - DAMNERN SADUAK - BANGKOK KM 200

06

07

CHIANG MAI

Raggiungiamo il villaggio di Bo Sang dove abili artigiani, utilizzando
rudimentali strumenti di lavoro, creano da secoli ombrelli di carta.
Rientriamo a Chiang Mai per scoprire lentamente, a piedi, la
città. Il centro storico e’ racchiuso da mura a base quadrangolare
con lato di 1500mt e circondate da un largo fossato. Il percorso
a piedi si insinua fino alla Ratchadamnern Road, l’asse principale
della città. Questo percorso storico, culturale e di costume
non può che terminare godendo dei profumi e dei sapori della
cucina della Chiang Mai antica. I ristori sono affacciati sui vicoli
e preparano sul momento succulenti piatti per i passanti. Dopo
il pranzo saliamo fino a 1000 metri sul monte Doi Suthep per
ammirare uno dei santuari più sacri di tutta la Thailandia, il Wat
Phrathat Doi Suthep, legato alla leggenda di un mitologico
elefante bianco. Cena libera a Chiang Mai.

Lasciamo Chiang Mai di buon mattino in direzione della
località montana di Mae Taman che raggiungeremo in circa
un’ora. A dorso di elefante percorriamo un tratto di giungla
e attraversiamo un fiume per poi rientrare alla base. Da
qui rientriamo a Chiang Mai e ci imbarchiamo sul volo per
Bangkok. All’arrivo incontriamo l’assistente e ci trasferiamo in
hotel. Pasti liberi.

GIORNO

CHIANG RAI - TRIANGOLO D’ORO - CHIANG MAI KM 260

Ci dirigiamo verso il Triangolo d’Oro, il punto sul fiume
Mekong nel quale la Thailandia incontra la Birmania e il Laos.
Sulle pendici del monte Mae Salong curiosiamo in un mercato
etnico locale dove compriamo gli ingredienti per il Khao
Soi, una zuppa al curry che prepareremo e mangeremo per
pranzo in una casa locale. Assistiamo alla raccolta del caucciù
e alla preparazione di grandi pani di gomma. In direzione sud
ci imbattiamo prima nel tempio Wat Rong Khun, un ibrido
stilistico tra architettura moderna e forme tradizionali, e poi
in alcuni villaggi tribali abitati dai Lahu, con le loro capanne
in bambù e tetto di foglie essiccate. Giungiamo a Chiang Mai
nel tardo pomeriggio. Cena libera.

CHIANG MAI - BANGKOK

GIORNO

08

GIORNO

09

Al mattino visitiamo il Palazzo Reale che include anche il
celebre Wat Phra Kaew, il Tempio del Buddha di Smeraldo.
La parte visitabile del Palazzo Reale include le costruzioni
principali che si trovano al suo interno: il Palazzo Montien, il
Palazzo Chakri, e il Palazzo Dusit, visitabili solo esternamente.
Dopo il pranzo visitiamo il celebre Wat Pho che custodisce il
celebre Buddha reclinato. Ci spostiamo quindi al Wat Arun,
il Tempio dell’Aurora, icona di Bangkok. Ultima tappa il Wat
Benjamabophit, il Tempio di Marmo. In serata la cena è libera.
Partiamo alla volta di Damnern Saduak, a circa 100 km da
Bangkok, per la visita dell’omonimo mercato galleggiante.
Dopo una breve crociera sui canali rurali esterni si giunge
al canale principale che ospita il pittoresco mercato. Qui
graziose e tipiche imbarcazioni in legno trasportano esotiche
mercanzie dai colori variopinti formando un complesso ed
intricato viavai. Le donne indossano un tipico copricapo
formato dall’intreccio di grandi foglie di palma e trattano
di tutto: dalla saporita frutta tropicale, all’artigianato locale,
alle bevande rinfrescanti come il latte fresco della noce di
cocco. Tempo libero per la visita del mercato e rientro a
Bangkok previsto per le 14:00 circa. Parte del pomeriggio a
disposizione. Pasti liberi.
BANGKOK - RIENTRO

A seconda dell’orario del volo, potremmo avere del tempo
libero a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per il
volo di rientro in Italia.
ARRIVO

Arrivo in Italia.

I PLUS
Scoperta a piedi del centro storico di Chiang Mai

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Chiang Mai , Bangkok
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri.
Essendo costituito il tour da una serie di servizi assemblati, le guide
e i partecipanti potrebbero essere differenti nelle diverse porzioni di
viaggio
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: è prevista la presenza di una guida itinerante parlante
italiano dal 3° al 5° giorno; nell’area di Bangkok sono invece previste
guide in italiano solamente durante le visite e i trasferimenti
PASTI: prime colazioni, tre pranzi

HOTEL SELEZIONATI

VIAGGIO IN AEREO 9 GIORNI/6 NOTTI: 1.450 €
da BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO, TRIESTE,
VENEZIA, VERONA
Supplemento singola
Bambini fino a 6 anni non compiuti non ammessi
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

CHIANG RAI The Imperial River House Resort 4*
CHIANG MAI The Empress Hotel 4*
BANGKOK Pullman Bangkok G Hotel 4*

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di marzo
Partenze dal 21 luglio al 11 agosto

Sono possibili alternative allo stesso livello.

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

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

280 €
da 320 €
20 €
120 €
130 €

10 GIORNI A PARTIRE DA 1.790 EURO

CHIANG MAI
INTHANON

THAILANDIA LEGGENDARIA

CHIANG RAI
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SAI YOK
NATIONAL PARK
FIUME KWAI

BANGKOK
DAMNERN SADUAK

BANGKOK - FIUME KWAI - SAI YOK PARK - CHIANG MAI - INTHANON - TRIANGOLO D’ORO
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

4 - 11 - 18 - 25

APRILE

1 – 8* - 15 - 22 - 29

MAGGIO

6 - 13 - 20 - 27

GIUGNO

3 - 10 - 17 - 24

LUGLIO

1 - 8 - 15 - 22 - 29

AGOSTO

5* - 12 - 19 - 26

SETTEMBRE

2 - 9 - 16 - 23 - 30

OTTOBRE

7 - 14 - 21 - 28

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
* Palazzo Reale e Wat Phra Kaew non visitabili
Le date, le quote e il programma di viaggio da novembre 2018 a febbraio 2019
non sono noti al momento della pubblicazione del presente catalogo e saranno
disponibili in seguito.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

PARTENZA

città. Curiosiamo nel quartiere degli argentieri, dove gli artigiani
sono intenti nella battitura dei metalli e dove si trova il tempio
Wat Sri Suphan. Entrando dalla porta sud, Il percorso a piedi
si insinua fino a Ratchadamnern Road, l’asse principale della
città che giunge all’ingresso del Wat Phra Singh, il santuario
più importante della città. Pranziamo assaporando i piatti della
cucina locale in uno dei ristori affacciati sui vicoli della Chiang
Mai antica. Nel pomeriggio raggiungiamo il monte Doi Suthep
che sovrasta la città per la visita del Wat Phrathat Doi Suthep
uno dei templi più conosciuti del paese e legato alla leggenda
di un mitologico elefante bianco. Cena libera a Chiang Mai.

Ci imbarchiamo e voliamo verso Bangkok. Pernottiamo a bordo.
BANGKOK

Atterriamo a Bangkok dove incontriamo il nostro assistente.
Giornata a disposizione. Pasti liberi.
BANGKOK - DAMNERN SADUAK - FIUME KWAI KM 310

Raggiungiamo Damnern Saduak, dove visitiamo il famoso mercato
galleggiante a bordo delle tipiche long tail boats. Proseguiamo per
Nakhorn Pathom dove visitiamo l’edificio buddhista più alto del
mondo. Ci addentriamo quindi nella provincia di Kanchanaburi
dove scorre il leggendario fiume Kwai, durante la seconda
guerra mondiale teatro dei conflitti tra giapponesi e forze alleate.
Ammiriamo il celebre Ponte sul Fiume Kwai e pranziamo in un
ristorante galleggiante. Proseguiamo per la stazione ferroviaria e
partiamo a bordo dell’antico treno per percorrere alcuni viadotti
ferrati lungo il fiume. Scesi dal treno, ci trasferiamo all’imbarcadero.
ci imbarchiamo su un long tail boat e risaliamo il fiume fino al
nostro resort. In serata possiamo partecipare facoltativamente
ad uno spettacolo di danze inscenato dai bambini della locale
comunità Mon. Ceniamo in hotel.

GIORNO

07

FIUME KWAI - SAI YOK NATIONAL PARK - BANGKOK - CHIANG MAI KM 335

Per chi lo desidera, è possibile iniziare la giornata al mattino presto
con una visita facoltativa a pagamento alle grotte Lawa. Rientriamo
al porto di imbarco e proseguiamo per il Parco Nazionale Sai Yok Yai,
noto per le sue piccole cascate. A bordo di una grande chiatta in legno
veniamo trainati sotto le cascate per una divertente e rinfrescante
doccia. Pranziamo a bordo di una chiatta. Nel tardo pomeriggio
rientriamo a Bangkok e dall’aeroporto partiamo con volo serale per
Chiang Mai. All’arrivo ci trasferiamo in hotel e la cena è libera.

GIORNO

08

CHIANG MAI - DOI INTHANON - CHIANG MAI KM 160

Raggiungiamo il complesso montuoso del Doi Inthanon e, con una
guida karen esperta, percorriamo a piedi per circa 4 km un tratto
di foresta. Andiamo alla scoperta delle bellezze paesaggistiche tra
cui un’immensa cascata su tre livelli. La prima parte del percorso
copre l’alto corso del fiume. Superata la cascata scendiamo lungo
una scalinata in legno al livello sottostante e ammiriamo le risaie a
terrazza per cui i karen sono famosi. Pranziamo nel villaggio karen.
Nel pomeriggio ammiriamo le imponenti cascate Watchirathan e
le Mae Ya, le più alte della Thailandia. Rientriamo a Chiang Mai per
il pernottamento. Cena libera.
CHIANG MAI

Iniziamo la giornata con una rilassante passeggiata nel centro

GIORNO

09

GIORNO

10

CHIANG MAI - TRIANGOLO D’ORO - CHIANG RAI – BANGKOK KM 320

Raggiungiamo il villaggio di Bo Sang, dove abili artigiani creano
ombrelli di carta da generazioni e ci dirigiamo poi verso il nord
dove, tra rilievi ricoperti da fitta vegetazione, vivono anche i Lahu,
i cui insediamenti sono costituiti da piccole case in bambù con
tetto ricoperto di foglie essiccate. Proseguiamo in direzione nord
e giungiamo a Wiang Pa Pao, il cui mercato locale è divenuto
crocevia di scambi commerciali tra le popolazioni montane del
nord e dove pranziamo con cibi locali autentici e genuini come le
banane alla brace o la zuppa di spaghetti di riso e polpette. Dopo
il pranzo, in direzione di Chiang Rai, ci imbattiamo nel bianco
tempio Wat Rong Khun, un ibrido stilistico tra forme antiche e
moderne. Oltrepassata Chiang Rai, ci dirigiamo verso il Triangolo
d’Oro, mitico luogo d’incontro con Laos e Birmania. Visita del
locale museo dell’oppio. Rientro a Chiang Rai ed imbarco sul volo
serale per Bangkok. All’arrivo trasferimento in hotel. Cena libera.
BANGKOK

Al mattino visitiamo il Palazzo Reale che include anche il
celebre Wat Phra Kaew, il Tempio del Buddha di Smeraldo.
La parte visitabile del Palazzo Reale include le costruzioni
principali che si trovano al suo interno: il Palazzo Montien, il
Palazzo Chakri, e il Palazzo Dusit, visitabili solo esternamente.
Dopo il pranzo visitiamo il celebre Wat Pho che custodisce il
celebre Buddha reclinato. Ci spostiamo quindi al Wat Arun,
il Tempio dell’Aurora, icona di Bangkok. Ultima tappa il Wat
Benjamabophit, il Tempio di Marmo. In serata la cena è libera.
BANGKOK - RIENTRO

I PLUS
Breve viaggio In treno lungo il fiume Kwai

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Bangkok, Fiume Kwai, Chiang Mai, Chiang Rai
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri.
Essendo costituito il tour da una serie di servizi assemblati, le guide
e i partecipanti potrebbero essere differenti nelle diverse porzioni di
viaggio
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: è prevista la presenza di una guida itinerante parlante
italiano dal 3° al 4° e dal 5° al 7° giorno; nell’area di Bangkok sono invece
previste guide in italiano solamente durante le visite e i trasferimenti
PASTI: prime colazioni, sei pranzi e una cena

HOTEL SELEZIONATI

BANGKOK Pullman Bangkok G Hotel 4*
FIUME KWAI The River Kwai Resotel 4*
CHIANG MAI The Empress Hotel Chiang Mai 4*

Disponiamo di eventuale tempo libero fino al trasferimento
all’aeroporto di Bangkok per il volo di rientro in Italia,
Pernottamento a bordo.

Sono possibili alternative allo stesso livello.
Possibilità di estensione mare nel sud della Thailandia. Quote su
richiesta presso i nostri uffici.

ARRIVO

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

Arrivo in Italia

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI/7 NOTTI: 1.790 €
da BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO, TRIESTE,
VENEZIA, VERONA
Supplemento singola
Bambini fino a 6 anni non compiuti non ammessi
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di marzo
Partenze dal 22 luglio al 12 agosto
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Palermo, Pisa,
Reggio Calabria

300 €
da 320 €
20 €
120 €
130 €

11 GIORNI A PARTIRE DA 2.070 EURO

WWW.BOSCOLO.COM
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SAI YOK
NATIONAL PARK
BANGKOK
RATCHABURI
DAMNERN SADUAK
PETCHABURI
PRACHUAP KHIRI KHAN
CHUMPON
KHAO SOK

KOH SAMUI

BANGKOK - FIUME KWAI - SAI YOK PARK - PETCHABURI - KHAO SOK - SAMUI/PHUKET
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

6 - 13 - 20 - 27

APRILE

3 - 10 - 17 - 24

MAGGIO

1 - 8 - 15 - 22 - 29

GIUGNO

5 - 12 - 19 - 26

LUGLIO

3 - 10 - 17 - 24 - 31

AGOSTO

7 - 14 - 21 - 28

SETTEMBRE

4 - 11 - 18 - 25

OTTOBRE

2 - 9 - 16 - 23 - 30

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
Le date, le quote e il programma di viaggio da novembre 2018 a febbraio 2019
non sono noti al momento della, pubblicazione del presente catalogo e saranno
disponibili in seguito

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

PARTENZA

grotta illuminata da una voragine formatasi sulla sommità.
Il luogo è noto anche per la grande varietà di scimmie.
Proseguiamo le visite con il Khao Wang, di fronte al Khao
Luang, parco storico che comprende diversi templi e palazzi,
un tempo residenza del Re Rama IV. Entriamo nel Parco
Nazionale Khao Sam Roi Yot e, a piedi, percorriamo un
sentiero che ci porta alla sommità del monte per godere di
un panorama mozzafiato sul mare. Pranziamo sulla spiaggia.
Continuiamo per la nota località balneare di Prachuap Khiri
Khan, con la stupenda baia formata da alti faraglioni a picco
sul mare. Partiamo per Chumpon e ci fermiamo ad ammirare
il tempio Wat Phra Mahathat Pakdee Prakad. Cena a base
di pesce e frutti di mare presso un ristorante del porto.
Pernottamento a Chumpon.

Ci imbarchiamo e voliamo verso Bangkok. Pernottiamo a bordo.
BANGKOK

Atterriamo a Bangkok dove incontriamo la nostra guida. Dopo
il pranzo libero, nel pomeriggio visitiamo la città e i suoi templi:
il celebre Wat Pho che custodisce il celebre Buddha reclinato.
Ci spostiamo quindi al Wat Arun, il Tempio dell’Aurora, icona
di Bangkok. Ultima tappa il Wat Benjamabophit, il Tempio di
Marmo.La cena è libera.
BANGKOK

Al mattino visitiamo il Palazzo Reale che include anche il
celebre Wat Phra Kaew, il Tempio del Buddha di Smeraldo.
La parte visitabile del Palazzo Reale include le costruzioni
principali che si trovano al suo interno: il Palazzo Montien, il
Palazzo Chakri, e il Palazzo Dusit, visitabili solo esternamente.
Il pomeriggio è a disposizione. I pasti sono liberi.

GIORNO

07

BANGKOK - DAMNERN SADUAK - FIUME KWAI KM 310

Raggiungiamo Damnern Saduak, dove visitiamo il famoso
mercato galleggiante a bordo delle tipiche long tail boats.
Proseguiamo per Nakhorn Pathom dove visitiamo l’edificio
buddhista più alto del mondo. Ci addentriamo nella provincia
di Kanchanaburi dove scorre il leggendario fiume Kwai,
durante la seconda guerra mondiale teatro dei conflitti tra
giapponesi e forze alleate. Ammiriamo il celebre Ponte
sul Fiume Kwai e pranziamo in un ristorante galleggiante.
Partiamo poi a bordo dell’antico treno per percorrere alcuni
viadotti ferrati lungo il fiume. Scesi dal treno, ci imbarchiamo
su un long tail boat e risaliamo il fiume fino al nostro resort.
Ceniamo in hotel.

GIORNO

08

FIUME KWAI - SAI YOK NATIONAL PARK - RATCHABURI - PHETCHABURI KM 315

Iniziamo la giornata al mattino presto con una visita
facoltativa alle grotte Lawa. Ritorniamo al porto di imbarco
e proseguiamo lungo la strada per il Parco Nazionale Sai Yok
Yai, noto per le sue piccole cascate. A bordo di una grande
chiatta in legno veniamo trainati sotto le cascate per una
divertente doccia. Pranziamo su una chiatta. Ci spingiamo
quindi a sud lungo la penisola di Malacca. Incontriamo la
città di Ratchaburi e vediamo l’antico tempio Wat Mahthat
Woraviharn. Arriviamo sulla costa e pernottiamo in un resort
sulla spiaggia di Laem Phak Bia. Ceniamo in albergo.
PETCHABURI - PRACHUAP KHIRI KHAN - CHUMPON KM 330

Tornando verso Petchaburi visitiamo il Wat Tham Khao Luang,
tempio situato in un luogo unico, all’interno di una gigantesca

GIORNO

09

CHUMPON - KHAO SOK - KOH SAMUI/PHUKET KM 310

Di buon mattino curiosiamo nel villaggio di pescatori di
Chumpon e, a bordo di piccole imbarcazioni, navighiamo
all’interno del porto per ammirare i pescherecci che
scaricano il pescato. Partiamo per il Khao Sok National Park,
uno dei paradisi ambientali più belli della Thailandia, con i
giganteschi faraglioni che si innalzano verso il cielo. Il parco
è racchiuso in un’area di immense proporzioni, nel cuore
della penisola di Malacca. Dopo il pranzo visitiamo il parco
con una emozionante crociera. Al termine ci spostiamo verso
il porto di Don Sak dove giungiamo nel tardo pomeriggio e
da qui con un ferry raggiungiamo Koh Samui. A marzo e da
novembre a febbraio, al termine della crociera, raggiungiamo
invece Phuket. Ceniamo in hotel.
KOH SAMUI/PHUKET

Intera giornata a disposizione da dedicare al relax sulle
splendide spiagge di Koh Samui/Phuket, ad attività individuali
o shopping. La cena è inclusa in albergo, il pranzo è libero.
KOH SAMUI/PHUKET

Intera giornata a disposizione da dedicare al relax sulle
splendide spiagge di Koh Samui/Phuket, ad attività individuali
o shopping. La cena è inclusa in albergo, il pranzo è libero.

GIORNO

KOH SAMUI/PHUKET - BANGKOK - RIENTRO

GIORNO

ARRIVO

10
11

In base all’orario del volo, potremmo avere del tempo
libero fino al trasferimento all’aeroporto e alla partenza per
Bangkok, da dove in serata partiamo per il rientro in Italia.
Pernottamento a bordo.
Arrivo in Italia

I PLUS
Navigazione nel Parco Nazionale Sai Yok

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Bangkok, Fiume Kwai, Petchaburi, Khao Sok
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri.
Essendo costituito il tour da una serie di servizi assemblati, le guide
e i partecipanti potrebbero essere differenti nelle diverse porzioni di
viaggio. A Koh Samui/Phuket il soggiorno è libero, senza gruppo.
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: è prevista la presenza di una guida itinerante parlante
italiano dal 4° al 7° giorno; nell’area di Bangkok sono invece previste
guide in italiano solamente durante le visite e i trasferimenti.
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi e sei cene

HOTEL SELEZIONATI

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI/8 NOTTI: 2.070 €
da BOLOGNA, FIRENZE, NAPOLI, MILANO, ROMA, TORINO, TRIESTE,
VENEZIA, VERONA
Supplemento singola
(per le partenze di marzo, luglio e agosto si applica un supplemento
singola di 620 €)
Bambini fino a 6 anni non compiuti non ammessi

BANGKOK Pullman Bangkok G Hotel 4*
FIUME KWAI The River Kwai Resotel 4*
PETCHABURI I-Tara Resort & Spa 3* Sup
CHUMPON Novotel Chumpon Beach Resort & Golf 4*
KOH SAMUI New Star Beach Resort 4* Sup
PHUKET Katathani Phuket Beach Resort 4* Sup

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

Sono possibili alternative allo stesso livello.

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

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di marzo
Partenze del 3 e 10 aprile
Partenza del 10 luglio e del 21 agosto
Partenze dal 17 luglio al 14 agosto

480 €

da 320 €
170 €
60 €
140 €
260 €
130 €

HANOI

12 GIORNI A PARTIRE DA 1.860 EURO

BAIA DI HALONG

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

GIORNO

08

203

HOI AN

HO CHI MINH CITY

HANOI - HALONG - HOI AN - HUE - HO CHI MINH CITY

01

ASIA

HUE

ESSENZA DEL VIETNAM

GIORNO

WWW.BOSCOLO.COM

PARTENZA

Partiamo con voli di linea per Hanoi e pernottiamo a bordo.
Conosciuto inizialmente come il “Grande Stato Viet” e come
Indocina durante il periodo francese, Il Vietnam moderno ha
visto la sua riunificazione solo alla fine del secolo scorso ed
è oggi un paese in rapido sviluppo e che può vantare una
straordinaria civiltà e una popolazione colta e civilizzata.

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

5 - 12 - 26 		

APRILE

16 - 23

MAGGIO

14

GIUGNO

11

LUGLIO

16

AGOSTO

6 - 13 - 20

SETTEMBRE

17

OTTOBRE

8 - 22

NOVEMBRE

5 - 12

DICEMBRE

20 - 25

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
Le date, le quote e il programma di viaggio da gennaio a febbraio 2019 non sono
noti al momento della stampa del presente catalogo e saranno disponibili in
seguito.

HANOI KM 30

Atterriamo ad Hanoi. Dopo le formalità per l’ingresso nel
paese, incontriamo la guida e ci trasferiamo in hotel. Nel
tardo pomeriggio iniziamo un’escursione parte in risciò e
parte a piedi per scoprire il Quartiere dei 36 mestieri, la zona
coloniale e passeggiamo sulle rive del lago Hoan Kiem,
simbolo della città. Visitiamo il tempio Ngoc Son. Ceniamo
in un ristorante tipico.

HANOI

Partiamo alla scoperta del mercato di Hanoi, coinvolgente
commistione di colori, sapori, luci e voci. Successivamente ci
rechiamo in una casa locale dove, accompagnati da un cuoco
e dai suoi assistenti, realizziamo alcuni piatti tradizionali per il
nostro pranzo. Nel pomeriggio, visitiamo la Pagoda di Tran
Quoc, il Tempio della Letteratura e il Museo dell’Etnografia
(chiuso il lunedì). Cena libera.
HANOI - NINH BINH KM 110 (2 ORE E MEZZA)

Partiamo per Ninh Binh. All’arrivo ci trasferiamo al molo
di Tam Coc e partiamo per una piacevole passeggiata in
bicicletta (3 km) osservando i villaggi e gli abitanti del delta.
Raggiunta Thung Nham, a bordo di piccole barche a remi
attraversiamo campi di riso, tra picchi rocciosi, canali e
vegetazione. Pranziamo in ristorante locale. Nel pomeriggio
partiamo per Hoa Lu per visitare il tempio dei re Dinh e Le del
regno dei Dai Co Viet. Ceniamo a Ninh Bihn.

GIORNO

09

NINH BINH - HALONG KM 180 (4 ORE)

Partiamo al mattino alla volta di Halong e, una volta giunti a
destinazione, ci imbarchiamo per una crociera alla scoperta
della baia e delle sue isolette calcaree. Il pranzo e la cena
saranno serviti a bordo. Pernottiamo a bordo della giunca.

GIORNO

10

HALONG - HANOI - DANANG - HOI AN

Continuiamo la nostra crociera sulla baia e consumiamo il
nostro brunch a bordo. In tarda mattinata sbarchiamo e
riprendiamo la strada alla volta di Hanoi, sostando presso il
piccolo villaggio agricolo di Yen Duc per assistere ad uno
spettacolo di marionette sull’acqua all’aperto degustando
dei tipici snack locali. Attraversando distese di risaie lungo
il delta del fiume Rosso, arriviamo all’aeroporto di Hanoi e
raggiungiamo Danang con un volo serale. Ci trasferiamo a
Hoi An e ceniamo in serata.
HOI AN - MY SON - DUY VINH - HOI AN

Visitiamo il complesso dei templi Cham a My Son, Patrimonio
Unesco, risalenti ad un periodo che va dal IV al XIII secolo.
Pranziamo in una casa locale. A bordo di una imbarcazione
locale, raggiungiamo l’isola di Cam Kim. Dopo aver
conosciuto l’arte di uno scultore locale, pedaliamo verso i
villaggio di Duy Vinh per tredici chilometri tra risaie, distese
di bamboo e sentieri alberati fino a scoprire i cai còi, piante
rigogliose utilizzate per realizzare le stuoie. Rientriamo a Hoi
An. Cena libera a Hoi An.

GIORNO

11

HOI AN - DANANG - HUE

Passeggiamo per le stradine di Hoi An, Patrimonio Mondiale
dell’Unesco, alla scoperta delle antiche case cinesi. Pranziamo
in ristorante. Nel pomeriggio partiamo verso Hue passando per
il famoso “colle delle nuvole” che offre uno stupendo panorama
del litorale. In serata ceniamo a Hue.

GIORNO

12

HUE - HO CHI MINH CITY

Visitiamo la Cittadella Imperiale. Prendiamo le biciclette e,
lungo la strada che costeggia il fiume, ci fermiamo a visitare
una casa locale con un tipico giardino costruito secondo le
norme precise della geomanzia. Dopo la visita della pagoda
di Thien Mu (Dama Celeste), simbolo di Hue, pranziamo
in ristorante. Proseguiamo in macchina fino al mausoleo
dell’imperatore Minh Mang e, al termine, ci trasferiamo
in aeroporto per il volo su Ho Chi Minh City. All’arrivo
trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
HO CHI MINH CITY – BEN TRE – HO CHI MINH CITY KM 130 (3 ORE)

Partiamo alla volta di Ben Tre, sul delta del Mekong, e ci
imbarchiamo su un battello per una crociera alla scoperta
di questa zona attraversata da nove bracci del fiume e ricca
di orti e mercati galleggianti. Visitiamo una fornace e un
laboratorio dove si lavorano le noci di cocco. Passeggiamo
sulle rive del delta e visitiamo la casa di un tessitore di tappeti
intento al suo arcolaio. Proseguiamo per un breve tratto in
bicicletta o con un veicolo a motore (xe loi), tra campi di riso
ed ortaggi, per pranzare in una casa locale. Ci imbarchiamo
su uno sampan per un rilassante giro sui canali e, al termine,
rientriamo al molo. Rientriamo a Ho Chi Minh City e visitiamo
il mercato di Ben Thanh. Cena di arrivederci, con vista
mozzafiato sull’intera città, presso lo Chill Skybar.
HO CHI MINH CITY - CU CHI - RIENTRO 60 KM (1 ORA E MEZZA)

Dedichiamo la mattinata alla visita dei tunnel di Cu Chi
iniziando con un diaporama. Scendiamo nel sottosuolo
attraverso i tunnel e osserviamo in profondità stanze, uffici, le
cucine, le sale riunioni, i depositi di armi e gli ospedali costruiti
dai vietnamiti durante la guerra contro gli statunitensi negli
anni ’60 e ’70. Osserviamo i locali intenti alla preparazione
di torte di riso e a distillare il vino; assaggiamo il Khoai my
luoc, della manioca bollita, molto consumata durante la
guerra. Pranziamo in ristorante. Al rientro a Ho Chi Minh
City, visitiamo l’Ufficio Postale, la Cattedrale di Notre Dame
(in restauro), la via Dong Khoi e la pagoda di Ngoc Hoang.
Visitiamo il Museo dei Residuati Bellici prima di trasferirci in
aeroporto per il volo di rientro in Italia.
ARRIVO

Arrivo in Italia.

I PLUS
Escursione in risciò a Hanoi

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Hanoi, Hoi An, My Son, Hue, Ho Chi Minh
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: è prevista la presenza di guide locali parlanti italiano
PASTI: prime colazioni, otto pranzi e sei cene

NOTE IMPORTANTI
Le mance non sono incluse e sono da considerarsi obbligatorie e da
pagare sul posto, per partecipante, al giorno, 5 €
Visto d’ingresso: in via transitoria e fino al 30 giugno 2018, i cittadini
italiani non necessitano di visto di ingresso in Vietnam per soggiorni
inferiori a 15 giorni

HOTEL SELEZIONATI

HANOI The Ann 4*
NINH BINH Ninh Binh Hidden Charm 4*
HALONG Golden Cruise, Halong Pelican (giunca non esclusiva)
HOI AN Hoi An Ancient House Village 4*
HUE Eldora 4*
HO CHI MINH CITY Central Palace 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 12 GIORNI/9 NOTTI: 1.860 €
da MILANO, ROMA
Supplemento singola
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 16 luglio al 13 agosto
Partenza del 20 dicembre
Partenza del 25 dicembre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Alghero, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova,
Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Torino,
Venezia, Verona, Trieste

370 €
da 460 €
120 €
40 €
200 €
130 €

MAI CHAU

13 GIORNI A PARTIRE DA 2.170 EURO

HANOI
BAIA DI HALONG

WWW.BOSCOLO.COM

ASIA

205

HUE

VIETNAM CLASSICO

HOI AN

CU CHI

HANOI - MAI CHAU - HALONG - HOI AN - HUE - HO CHI MINH CITY - CU CHI

HO CHI MINH CITY

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

18

APRILE

15

MAGGIO

13

GIUGNO

17

LUGLIO

15

AGOSTO

5 - 19

SETTEMBRE

9

OTTOBRE

14

NOVEMBRE

11

DICEMBRE

23 - 30

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
Le date, le quote e il programma di viaggio da gennaio a febbraio 2019 non sono
noti al momento della stampa del presente catalogo e saranno disponibili in seguito.

GIORNO

01

PARTENZA

Partiamo con voli di linea per Hanoi e pernottiamo a bordo.

GIORNO

ARRIVO - HANOI

GIORNO

HANOI

02
03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

GIORNO

HOI AN - HUE

GIORNO

HUE - THUY BIEU - HUE

08

Atterriamo ad Hanoi, incontriamo la guida e ci trasferiamo in
hotel. Tempo a disposizione. Ceniamo in hotel.
Giornata dedicata alla visita di Hanoi. Ammiriamo il Tempio
della Letteratura dedicato a Confucio e prima Università
Nazionale del Vietnam e il mausoleo di Ho Chi Minh, padre
della nazione. Pranziamo in ristorante. Nel pomeriggio
visitiamo il museo etnografico e ci godiamo un piacevole giro
in risciò intorno al lago Hoan Kiem e lungo le antiche strade
del quartiere coloniale. Ceniamo liberamente in serata.

09

HANOI - MAI CHAU

Partiamo alla volta di Mai Chau e ci sistemiamo in hotel. Passeggiamo
nel villaggio per avere una panoramica della vita locale. Dopo
il pranzo, partiamo in bicicletta verso i villaggi di Cha Long e Na
Tang dove risiedono le etnie Thai, Muong e Tay. Uno spettacolo di
musica popolare ci attende in serata. Degustiamo del vino a base di
riso fermentato con le tipiche cannucce Can. Cena libera.

GIORNO

10

MAI CHAU - TAM COC - NINH BINH

Di buon mattino partiamo in direzione di Ninh Binh. Ci
trasferiamo a Tam Coc, un’area simile alla baia di Halong ma
circondata da risaie invece che dal mare. Visitiamo il tempio
del re Dinh Le. Dopo il pranzo ci imbarchiamo su una piccola
barca e scopriamo le grotte di Tam Coc. Nel tardo pomeriggio,
su una bicicletta, percorriamo qualche chilometro per visitare
la pagoda Bich Dong. Pernottiamo a Ninh Binh. Cena libera.

GIORNO

11

NINH BINH - HALONG

Attraversiamo la campagna circostante in direzione di
Halong e in tarda mattinata ci imbarchiamo su una giunca
per una crociera nella baia. Navighiamo all’interno della baia.
Pranziamo e ceniamo a bordo a base di pesce e frutti di
mare. Pernottiamo nella giunca. L’itinerario della mini crociera
varierà a seconda delle stagioni e delle condizioni del mare.
HALONG – DANANG – HOI AN

A bordo di un sampan, visitiamo alcune delle famose grotte
della baia. Rientriamo nella giunca per un veloce brunch e in
tarda mattinata partiamo per Hanoi. Lungo il tragitto sostiamo
a Yen Duc per assistere a uno spettacolo di marionette
sull’acqua. Giunti all’aeroporto di Hanoi partiamo per Danang.
All’arrivo, trasferimento a Hoi An. Cena libera.

In mattinata visitiamo l’antica cittadina di Hoi An e in
particolare la pagoda di Chuc Thanh, il Ponte Giapponese,
Il tempio Cinese, la Casa di Phung Hung, il mercato e il
porto. Pranziamo in ristorante. Nel pomeriggio curiosiamo
in una fabbrica di famose lanterne di Hoi An e proviamo
personalmente ad assemblarne una. Al termine partiamo alla
volta di Hue. Cena libera.
Iniziamo la giornata con la visita della Cittadella di Hue
e del Museo Reale. Visitiamo il mausoleo di Khai Dinh e
proseguiamo per il villaggio di Thuy Bieu dove, a bordo di
un sampan, navighiamo lungo il Fiume dei Profumi fino
a raggiungere la pagoda Thien Mu, la pagoda della Dama
Celeste. Partecipiamo a un corso di cucina nel villaggio.
Dopo il pranzo passeggiamo all’interno del villaggio alla
scoperta delle attività tradizionali locali. Proviamo un rilassante
pediluvio con erbe aromatiche tipiche della tradizione medica
vietnamita. Rientro in hotel. Cena libera.
HUE - HO CHI MINH CITY - CU CHI - HO CHI MINH CITY

Ci imbarchiamo su un volo per Ho Chi Minh City, l’antica
Saigon. Pranziamo in ristorante. Nel pomeriggio partiamo alla
scoperta dei tunnel di Cu Chi, complesso reticolo di tunnel
bellici costruiti dagli abitanti e dai guerriglieri vietnamiti durante
lo scontro bellico con gli americani. In serata rientriamo a Ho
Chi Minh City. Cena libera.
HO CHI MINH CITY – BEN TRE – HO CHI MINH CITY

Partiamo alla volta di Ben Tre, sul delta del Mekong, e ci
imbarchiamo su un battello per una crociera alla scoperta
di questa zona attraversata dai nove bracci del fiume e
ricca di orti e mercati galleggianti. Visitiamo una fabbrica di
produzione di caramelle di cocco. Sostiamo in una fornace
per osservare la lavorazione artigianale dei tradizionali
mattoni. Un breve percorso in bicicletta conclude la giornata.
Rientriamo a Ho Chi Minh City. Pranzo incluso in corso di
escursione. Cena libera.

GIORNO

HO CHI MINH CITY - RIENTRO

GIORNO

ARRIVO

12
13

Giornata libera dedicata ad attività individuali fino al
trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in Italia.
Arrivo in Italia.

I PLUS
In bicicletta nei villaggi rurali dell’area di Mai Chau

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Hanoi, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh City
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri.
Il passaggio all’interno dei tunnel di Cu Chi è sconsigliato a chi soffre
di claustrofobia
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: è prevista la presenza di guide locali parlanti italiano
PASTI: prime colazioni, otto pranzi, due cene e un brunch

NOTE IMPORTANTI
Le mance non sono incluse e sono da considerarsi obbligatorie e da
pagare sul posto, per partecipante, al giorno, 5 €
Visto d’ingresso: in via transitoria e fino al 30 giugno 2018, i cittadini
italiani non necessitano di visto di ingresso in Vietnam per soggiorni
inferiori a 15 giorni

HOTEL SELEZIONATI

HANOI MK Premier 4*
MAI CHAU Mai Chau Lodge 4*
NINH BINH Ninh Binh Hidden Charm 4*
HALONG Victory Cruise (giunca non esclusiva)
HOI AN Silk Marina 4*
HUE Moonlight 4*
HO CHIH MINH CITY Edenstar Saigon 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 13 GIORNI/10 NOTTI: 2.170 €
da MILANO, ROMA
Supplemento singola

400 €

Supplemento cene mancanti in hotel

170 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di marzo e aprile
Partenza del 5 agosto		
Partenza del 23 dicembre
Partenza del 30 dicembre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Alghero, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova,
Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Torino,
Venezia, Verona, Trieste

da 460 €
20 €
120 €
250 €
150 €
130 €

HANOI

16 GIORNI A PARTIRE DA 2.840 EURO

BAIA DI HALONG

VIETNAM E CAMBOGIA

HUE

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

GIORNO

08

GIORNO

09

GIORNO

10

ASIA

207

HOI AN

SIEM REAP

HO CHI MINH CITY

HANOI - HALONG - HOI AN - HUE - HO CHI MINH CITY - ANGKOR

GIORNO
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PARTENZA

Partiamo con voli di linea per Hanoi e pernottiamo a bordo.
Conosciuto inizialmente come il “Grande Stato Viet” e come
Indocina, Il Vietnam moderno ha visto la sua riunificazione
solo alla fine del secolo scorso ed è oggi un paese in rapido
sviluppo e che può vantare una straordinaria civiltà e una
popolazione colta e civilizzata.
HANOI

Atterriamo ad Hanoi. Dopo le formalità per l’ingresso nel
paese, incontriamo la guida e ci trasferiamo in hotel. Nel
tardo pomeriggio iniziamo un’escursione parte in risciò e
parte a piedi per scoprire il Quartiere dei 36 mestieri, la zona
coloniale e passeggiamo sulle rive del lago Hoan Kiem,
simbolo della città. Visitiamo il tempio Ngoc Son. Ceniamo
in un ristorante tipico.

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

5 - 12 - 26

APRILE

16 - 23

MAGGIO

14

GIUGNO

11

LUGLIO

16

AGOSTO

6 - 13 - 20

SETTEMBRE

17

OTTOBRE

8 - 22

NOVEMBRE

5 - 12

DICEMBRE

20 - 25

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
Le date, le quote e il programma di viaggio da gennaio a febbraio 2019 non sono
noti al momento della stampa del presente catalogo e saranno disponibili in seguito.

HANOI

Partiamo alla scoperta del mercato di Hanoi, coinvolgente
commistione di colori, sapori, luci e voci. Successivamente ci
rechiamo in una casa locale dove, accompagnati da un cuoco
e dai suoi assistenti, realizziamo alcuni piatti tradizionali per il
nostro pranzo. Nel pomeriggio, visitiamo la Pagoda di Tran
Quoc, il Tempio della Letteratura e il Museo dell’Etnografia
(chiuso il lunedì). Cena libera.

HANOI – NINH BINH KM 110 (2 ORE E MEZZA)

Partiamo per Ninh Binh. All’arrivo ci trasferiamo al molo di
Tam Coc per una piacevole passeggiata in bicicletta (3 km).
Raggiunta Thung Nham, a bordo di piccole barche a remi
attraversiamo campi di riso, tra picchi rocciosi e canali.
Pranziamo in ristorante locale. Nel pomeriggio visitiamo il
tempio dei re Dinh e Le. Ceniamo a Ninh Binh.
Ci imbarchiamo su un battello per un giro sui canali e, al
termine, rientriamo a Ho Chi Minh City. Visitiamo il mercato di
Ben Thanh. Cena con vista mozzafiato presso lo Chill Skybar.

NINH BINH - HALONG KM 180 (4 ORE)

Partiamo al mattino alla volta di Halong e, una volta giunti a
destinazione, ci imbarchiamo per una crociera alla scoperta
della baia e delle sue isolette calcaree. Il pranzo e la cena
saranno serviti a bordo. Pernottiamo a bordo della giunca.
HALONG - HANOI - DANANG - HOI AN

Continuiamo la nostra crociera sulla baia e consumiamo il
nostro brunch a bordo. In tarda mattinata sbarchiamo e
sostiamo presso il villaggio di Yen Duc per assistere ad uno
spettacolo di marionette sull’acqua. Attraversando distese di
risaie lungo il delta del fiume Rosso, arriviamo all’aeroporto
di Hanoi e raggiungiamo Danang con un volo serale. Ci
trasferiamo a Hoi An e ceniamo in serata.
HOI AN - MY SON - DUY VINH - HOI AN

Visitiamo il complesso dei templi Cham a My Son. Pranziamo
in una casa locale. A bordo di una imbarcazione raggiungiamo
l’isola di Cam Kim. Dopo aver conosciuto l’arte di uno
scultore locale, pedaliamo verso i villaggio di Duy Vinh per
tredici chilometri tra risaie e sentieri alberati fino a scoprire i
cai còi, piante utilizzate per realizzare le stuoie. Rientriamo a
Hoi An. Cena libera a Hoi An.

GIORNO

11

GIORNO

12

GIORNO

13

HOI AN - DANANG - HUE

Passeggiamo per le stradine di Hoi An alla scoperta delle
antiche case cinesi. Pranziamo in ristorante. Nel pomeriggio
partiamo verso Hue passando per il famoso “colle delle
nuvole” che offre uno stupendo panorama del litorale. In
serata ceniamo a Hue.
HUE - HO CHI MINH CITY

Visitiamo la Cittadella Imperiale. Prendiamo le biciclette e,
lungo la strada che costeggia il fiume, ci fermiamo a visitare
una casa locale. Dopo la visita della pagoda di Thien Mu
(Dama Celeste), simbolo di Hue, pranziamo in ristorante.
Proseguiamo in macchina fino al mausoleo di Minh Mang e,
al termine, ci trasferiamo in aeroporto per il volo su Ho Chi
Minh City. Cena libera e pernottamento.
HO CHI MINH CITY - BEN TRE - HO CHI MINH CITY KM 130 (3 ORE)

Partiamo alla volta di Ben Tre, sul delta del Mekong, ci
imbarchiamo e visitiamo una fornace e un laboratorio dove
si lavorano le noci di cocco. Visitiamo la casa di un tessitore
di tappeti. Proseguiamo per un breve tratto in bicicletta o con
un veicolo a motore (xe loi) per pranzare in una casa locale.

GIORNO

14

HO CHI MINH - CU CHI - HO CHI MINH - SIEM REAP 60 KM (1 ORA
E MEZZA)

Al mattino visitiamo i tunnel di Cu Chi. Scendiamo nel
sottosuolo attraverso i tunnel e osserviamo le stanze scavate
dai vietnamiti. Pranziamo in ristorante. Al rientro a Ho Chi
Minh, visitiamo l’Ufficio Postale, la Cattedrale di Notre Dame,
la via Dong Khoi e la pagoda di Ngoc Hoang. Visitiamo il
Museo dei Residuati Bellici prima di trasferirci in aeroporto per
il volo su Siem Reap. Cena e pernottamento.
BANTEAY SREI - ANGKOR WAT

Visitiamo il piccolo tempio di Banteay Srei, la “cittadella delle
donne. Pranziamo in ristorante. Nel pomeriggio andiamo alla
scoperta del meraviglioso tempio di Angkor Wat e dei suoi
straordinari bassorilievi. Ceniamo in serata.
PREAH KHAN - NEAK PEAN - THOMMANON - CHAU SAY TEVODA
- ANGKOR THOM

Partiamo in tuc-tuc per la visita del Tempio di Preah Khan e
della Neak Pean, l’unica isola-tempio di Angkor. Proseguiamo
visitando i templi di Thommanon e Chau Say Tevoda. Dopo
il pranzo ammiriamo Angkor Thom cominciando con il
tempio di Bayon, la Terrazza degli Elefanti e la Terrazza del re
Lebbroso. Visitiamo il Museo Nazionale. Cena e spettacolo di
danze “Apsara”.
KOMPONG KHLEANG – SIEM REAP

Di buon mattino raggiungiamo Kompong Khleang, villaggio
circondato da risaie, famoso per le case su palafitta. Giro
a piedi nel villaggio e ingresso in una casa dove abita una
famiglia di allevatori di coccodrilli. A bordo di un’imbarcazione
locale attraversiamo i canali fino al lago Tonle Sap (da aprile a
luglio ci imbarchiamo su una barca locale per la scoperta del
lago di Chong Khneas). Dopo un frugale pic nic rientriamo a
Siem Reap. Ceniamo in libertà.

GIORNO

SIEM REAP - RIENTRO

GIORNO

ARRIVO

15

16

Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia. Alcuni voli
partono in nottata.
Arrivo in Italia

I PLUS
Cena allo Chill Skybar di Ho Chi Minh City

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Hanoi, My Son, Hue, Ho Chi Minh City, Angkor
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: è prevista la presenza di guide locali parlanti italiano
PASTI: prime colazioni, undici pranzi e nove cene

NOTE IMPORTANTI
Le mance non sono incluse e sono da considerarsi obbligatorie e da
pagare sul posto, per partecipante, al giorno, 5 €
Visto d’ingresso: in via transitoria e fino al 30 giugno 2018, i cittadini
italiani non necessitano di visto di ingresso in Vietnam per soggiorni
inferiori a 15 giorni. Visto d’ingresso in Cambogia: circa 30 dollari
americani da pagare all’arrivo

HOTEL SELEZIONATI

HANOI The Ann 4*
NINH BINH Ninh Binh Hidden Charm 4*
HALONG Golden Cruise, Halong Pelican (giunca non esclusiva)
HOI AN Hoi An Ancient House Village 4*
HUE Eldora 4*
HO CHI MINH CITY Central Palace 4*
SIEM REAP Damrei Angkor 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 16 GIORNI/13 NOTTI: 2.840 €
da BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO, TRIESTE,
VENEZIA, VERONA
Supplemento singola
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 6 e 13 agosto
Partenze del 20 e 25 dicembre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme,
Palermo, Reggio Calabria, Trieste

500 €
da 400 €
110 €
210 €
130 €

10 GIORNI A PARTIRE DA 1.450 EURO

WWW.BOSCOLO.COM

ASIA

209

ANGKOR
SIEM REAP
BATTAMBANG

CAMBOGIA,
TERRA DEI SORRISI

KOH DACH
PHNOM PENH

PHNOM PENH - KOH DACH - BATTAMBANG - ANGKOR
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

8 - 22

APRILE

12

MAGGIO

17

GIUGNO

14

LUGLIO

19

AGOSTO

9 - 16

SETTEMBRE

20

OTTOBRE

11 - 25

NOVEMBRE

8 - 22

DICEMBRE

20 - 27

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
Le date, le quote e il programma di viaggio da gennaio a febbraio 2019 non sono
noti al momento della stampa del presente catalogo e saranno disponibili in
seguito.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

PARTENZA

Partiamo con voli di linea per Phnom Penh e pernottiamo a
bordo. L’antico impero Khmer si sviluppò qui a partire dal IX
secolo e raggiunse il suo apogeo a partire dal XII quando gli
khmer estesero il loro dominio alle regioni vicine. Un regno
raffinato e culturalmente avanzato di cui ci rimangono tracce
splendenti tra i monumenti di Angkor.

tecniche di lavorazione della pietra e di quelle della seta.
Giungiamo a Siem Reap in serata per la cena libera.
GIORNO

06

PHNOM PENH

Arriviamo all’aeroporto di Phnom Penh, capitale politica ed
economica della Cambogia, importante porto fluviale adagiato
sulle sponde del Mekong, nota come la Perla dell’Asia, rinomata
per la sua architettura che risente sia dello stile tradizionale
khmer sia di quello ereditato dalla dominazione coloniale
francese. Ci trasferiamo in hotel. I pasti sono liberi.

PHNOM PENH - ISOLA DI KOH DACH

Partiamo dall’imbarcadero di Phnom Penh per una gita in
barca (non privata) alla volta dell’isola di Koh Dach (circa 2 ore),
conosciuta anche come ‘Isola della seta’, per le tecniche di
tessitura della seta e del cotone. Camminiamo attraverso i campi
di riso e di palma e osserviamo gli artigiani al lavoro. Pranziamo
presso una casa locale. Dedichiamo il pomeriggio alla visita
della capitale con il Palazzo Reale e la pagoda d’Argento che
custodisce un Buddha in oro massiccio incastonato di diamanti
e un Buddha di smeraldo e cristallo. Proseguiamo con la visita
del Vat Phnom, simbolo della fondazione della città. Cena libera.

GIORNO

07

PHNOM PENH - BATTAMBANG KM 290 (4 ORE E MEZZA)

Attraversiamo la campagna cambogiana costellata di risaie,
decorata da enormi palme da zucchero e da graziose case
tradizionali su palafitta e raggiungiamo, dopo due ore, la città di
Kompong Chnang, nota per gli oggetti in bronzo. Dopo circa
un’ora, ci fermiamo nel villaggio di Ponley per imbarcarci a
bordo di una piccola barca locale e osservare da vicino la vita
comunitaria di un vero villaggio galleggiante sul lago. Pranzo in
corso di escursione. Arriviamo a Battambang per la cena.

GIORNO

08

BATTAMBANG – SIEM REAP

Visitiamo la graziosa cittadina di Battambang e iniziamo un
giro d’orientamento in bicicletta (in alternativa in tuk-tuk) per
osservare la vita degli abitanti dei villaggi, ammirare le case
tradizionali, le piccole botteghe locali e scoprire come viene
preparata la tradizionale salsa di pesce. Visitiamo una graziosa
pagoda in legno e il tempio di Wat Ek Phnom. Assistiamo alla
fabbricazione di gallette di riso e interagiamo con la famiglia
che le produce. Dopo aver pranzato, proseguiamo per Siem
Reap e sostiamo presso un’azienda agricola per osservare le

GIORNO

09

GIORNO

10

ANGKOR WAT - BANTEAY SREI - TA PROHM

Iniziamo la scoperta del meraviglioso tempio di Angkor Wat,
patrimonio Unesco. Pranziamo in un ristorante tipico a base di
cucina Khmer e nel pomeriggio visitiamo il piccolo tempio in
arenaria rosa di Banteay Srei. Sostiamo al vecchio monastero
di Ta Prohm, dove giganteschi alberi secolari hanno messo le
radici nelle pietre sovrastando le costruzioni circostanti. Dopo
un po’ di relax in hotel, partecipiamo ad uno spettacolo che
unisce danza, musica moderna, arti acrobatiche e teatro per
trasportarci nella storia e nella vita quotidiana della Cambogia.
Ceniamo liberamente.
PREAH KHAN - NEAK PEAN - THOMMANON - CHAU SAY TEVODA
- ANGKOR THOM

Partiamo in tuk-tuk per il Nord di Angkor dove iniziamo la
visita al Tempio di Preah Khan, in origine una vera e propria
città dedicata agli studi buddhisti, e al Neak Pean, chiamato
anche “Nagas intrecciato”, l’unica isola-tempio di Angkor.
Proseguiamo visitando i due bellissimi templi di Thommanon
e Chau Say Tevoda. Dopo il pranzo libero, conosciamo
Angkor Thom, la ‘grande città’, cominciando con il famoso
tempio di Bayon, dedicato al buddhismo, la Terrazza degli
Elefanti e la Terrazza del re Lebbroso. Terminiamo la giornata
con la visita del Museo Nazionale di Angkor che custodisce
manufatti, incisioni e reperti religiosi. Ceniamo in un ristorante
assistendo ad uno spettacolo di danze “Apsara”.
SIEM REAP - KOMPONG KHLEANG - PHNOM PENH

Raggiungiamo Kompong Khleang, un villaggio circondato
da immense risaie famoso per le case su palafitta in cui la
popolazione vive di pesca e di prodotti coltivati nei giardini
galleggianti (durante la stagione secca da aprile a luglio ci
imbarchiamo su una barca locale per la scoperta del lago di
Chong Khneas). Partiamo per Kompong Thom e pranziamo
lungo il tragitto. Arriviamo a Phnom Penh in serata. Cena
libera.
PHNOM PENH - RIENTRO

Dopo la prima colazione, potremmo godere di eventuale
tempo libero fino al trasferimento in aeroporto per il volo di
rientro in Italia. Pasti non inclusi.
ARRIVO

Arrivo in Italia.

I PLUS
Visita di Battambang in bicicletta

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Phnom Penh, Battambang, Angkor
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
PASTI: prime colazioni, cinque pranzi e due cene
ASSISTENZA: è prevista la presenza di guide locali parlanti italiano
PASTI: prime colazioni, cinque pranzi e due cene

NOTE IMPORTANTI
Le mance non sono incluse e sono da considerarsi obbligatorie e da
pagare sul posto, per partecipante, al giorno, 5 €
Visto d’ingresso in Cambogia da pagare all’arrivo, 30$

HOTEL SELEZIONATI

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI/7 NOTTI: 1.450 €
da BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO, TRIESTE,
VENEZIA, VERONA
Supplemento singola
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

PHNOM PENH Harmony Phnom Penh 4*
BATTAMBANG Classy Hotel & Spa 4*
SIEM REAP Damrei Angkor 4*

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 19 luglio e 9 agosto
Partenze del 20 e 27 dicembre

Sono possibili alternative allo stesso livello.

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

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

270 €
da 400 €
120 €
480 €
130 €

12 GIORNI A PARTIRE DA 2.340 EURO

WWW.BOSCOLO.COM

LUANG PRABANG

ASIA

211

VANG VIENG

LAOS E CAMBOGIA

VIENTIANE

VIENTIANE - VANG VIENG - LUANG PRABANG - ANGKOR

ANGKOR
SIEM REAP

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

10 - 24

APRILE

21

MAGGIO

12

GIUGNO

9

LUGLIO

21

AGOSTO

11 - 18

SETTEMBRE

15

OTTOBRE

6 - 27

NOVEMBRE

3 - 17

DICEMBRE

22 - 29

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
Le date, le quote e il programma di viaggio da gennaio a febbraio 2019 non sono
noti al momento della stampa del presente catalogo e saranno disponibili in
seguito.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

PARTENZA

di conoscere e interagire con i giganteschi pachidermi Per
un breve tratto ammiriamo il panorama a dorso di elefante
come un vero mahout, senza sella. A seconda del periodo,
continuiamo ad interagire con gli elefanti e visitiamo l’ospedale
dove vengono accuditi, oppure, a bordo di una barca
tradizionale, effettuiamo una mini crociera lungo il fiume Nam
Khan fino alle cascate di Tad Sae. Pranziamo liberamente e, al
termine, ci trasferiamo in aeroporto per il volo su Siem Reap.
All’arrivo trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.

Partiamo in volo per Vientiane e pernottiamo a bordo.
ARRIVO - VIENTIANE

Arrivo a Vientiane. Nel pomeriggio iniziamo la visita della capitale
con il Vat Sisaket, il Vat Phra Keo, l’imponente Pha That Louang
simbolo del paese, il Patuxai, monumento commemorativo della
vittime della guerra, e terminiamo la giornata curiosando nel Talat
Kua Din, uno dei coloratissimi mercati cittadini. Ceniamo in serata.
VIENTIANE - VANG VIENG KM160 - 3 ORE E 30

Partiamo per Vang Vieng e lungo il tragitto ci fermiamo a Vang Sang
per ammirare le decine di Buddha realizzati nel XVI secolo. Dopo il
pranzo, dedichiamo parte del pomeriggio ad un facile trekking lungo
il fiume sostando per la visita di alcune grotte. Terminiamo la giornata
con la navigazione di un breve tratto del fiume Nam Song per ammirare
le impressionanti formazioni carsiche. Ceniamo liberamente.

GIORNO

08

VANG VIENG - LUANG PRABANG KM 230 - 6 ORE

paetenza per Luang Prabang e pranzo lungo il percorso.
Arriviamo nel pomeriggio dove potremo godere di un po’ di
tempo libero. Dopo la cena libera suggeriamo di curiosare nel
mercato notturno dell’etnia H’mong.
LUANG PRABANG

Ci alziamo di buon ora per vedere i monaci questuanti nei loro
abiti tradizionali che camminano in una processione silenziosa
alla ricerca di offerte. Dopo la colazione, in tuk tuk scopriamo il
Palazzo Reale, oggi Museo Nazionale, il Vat Xieng Thong, il Vat
May, residenza del Supremo Patriarca Sangkharat e il Vat Sène,
primo monastero con il tetto ricoperto di tegole gialle e rosse.
Pranziamo in ristorante. Nel pomeriggio navighiamo sul Mekong
e visitiamo le sacre grotte di Pak Ou che conservano centinaia
di statuine di Buddha. Partecipiamo in una casa laotiana alla
Soukhouan, una cerimonia popolare dedicata ad attirare tutte
le influenze benefiche. Ceniamo in famiglia nella casa stessa.

GIORNO

09

GIORNO

10

BAN NONG-HEO - KUANG SI - LUANG PRABANG

Partiamo per il villaggio di Ban Nong-Heo abitato dall’etnia
Khmu. A piedi e per circa 3km, ci inoltriamo in una zona rurale,
tra boschi collinari e piantagioni. Raggiungiamo il villaggio di
Ba Thapene, ai piedi delle cascate Kuang Si dove pranziamo.
Prima di rientrare a Luang Prabang, effettuiamo una sosta al
Centro di Recupero degli Orsi. Cena libera.
LUANG PRABANG - ELEPHANT CAMP - SIEM REAP

Al mattino visitiamo l’Elephant Camp dove avremo la possibilità

GIORNO

11

GIORNO

12

ANGKOR WAT - BANTEAY SREI - TA PROHM

Iniziamo la scoperta del meraviglioso tempio di Angkor Wat,
patrimonio mondiale dell’Umanità. Pranziamo in un ristorante
tipico a base di cucina Khmer e nel pomeriggio visitiamo il
piccolo tempio in arenaria rosa di Banteay Srei, il cui nome
significa “Cittadella delle donne”. Sostiamo al vecchio
monastero di Ta Prohm, dove giganteschi alberi secolari
hanno messo le radici nelle pietre sovrastando le costruzioni
circostanti. Dopo un po’ di relax in hotel, partecipiamo ad
uno spettacolo che unisce danza, musica moderna, arti
acrobatiche e teatro per trasportarci nella storia e nella vita
quotidiana della Cambogia. Ceniamo liberamente.
SIEM REAP - KONPONG KLEANG - SIEM REAP

Raggiungiamo Kompong Khleang, un villaggio circondato
da immense risaie famoso per le case su palafitta in cui la
popolazione vive di pesca e di prodotti coltivati nei giardini
galleggianti. Pranziamo a pic-nic. (Durante la stagione secca
da aprile a luglio ci imbarchiamo su una barca locale per la
scoperta del lago di Chong Khneas e pranziamo in ristorante).
Rientriamo a Siem Reap e visitiamo l’area dell’antica Roluos
con i templi di Bakong, Preah Ko e Lolei. Ceniamo in un
ristorante assistendo a uno spettacolo di danze “Apsara”.
SIEM REAP - ANGKOR THOM

Visitiamo Angkor Thom, la ‘grande città’, cominciando con il
famoso tempio buddista di Bayon, la Terrazza degli Elefanti
e quella del Re Lebbroso. La giornata termina con la visita
del Museo Nazionale di Angkor che custodisce manufatti,
incisioni e reperti religiosi. Tempo libero. Pranzo e cena liberi.
SIEM REAP - RIENTRO

Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.
ARRIVO

Arrivo in Italia

I PLUS
Navigazione sul fiume Mekong

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Vientiane, Luang Prabang, Angkor
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
PASTI: prime colazioni, sei pranzi e tre cene
ASSISTENZA: È prevista la presenza di guide locali parlanti italiano

NOTE IMPORTANTI
Le mance non sono incluse e sono da considerarsi obbligatorie e da
pagare sul posto, per partecipante, al giorno, 5 €
Visti d’ingresso: in Laos circa 40 dollari americani e in Cambogia circa
30 dollari americani, entrambi da pagare in loco.

HOTEL SELEZIONATI

VIENTIANE Mercure Vientiane 4*
VANG VIENG Villa Nam Song 3*
LUANG PRABANG My Dream Boutique 3*
SIEM REAP Damrei Angkor 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 12 GIORNI/9 NOTTI: 2.340 €
da BOLOGNA, FIRENZE, MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO, TRIESTE,
VENEZIA, VERONA
Supplemento singola
(per le partenze di marzo, aprile e da ottobre a dicembre si applica un
supplemento singola di 380 €)
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di marzo
Partenze di aprile, ottobre e novembre
Partenze del 21 luglio e 11 agosto
Partenze di dicembre		
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Palermo, Pisa,
Reggio Calabria

300 €

da 410 €
140 €
50 €
90 €
450 €
130 €

9 GIORNI A PARTIRE DA 2.020 EURO
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MANDALAY
BAGAN

BIRMANIA

LAGO INLE

YANGON

YANGON - BAGAN - MANDALAY - MINGUN - LAGO INLE - INTHEIN
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

5 - 12 - 19 - 26

APRILE

2 - 9 - 16 - 23 - 30

ESTENSIONE A BAGO E ROCCIA D’ORO

MAGGIO

7 - 14 - 21 - 28

Per chi volesse effettuare la visita di Bago e della Roccia d’Oro,
consigliamo l’arrivo due giorni prima rispetto alle date indicate, con il
seguente programma:

GIUGNO

4 - 11 - 18 - 25

LUGLIO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

AGOSTO

6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE

3 - 10 - 17 - 24

1° GIORNO PARTENZA Decolliamo alla volta di Yangon e pernottiamo a

bordo del nostro volo.

2° GIORNO YANGON Atterriamo a Yangon e dopo il pranzo libero

iniziamo il tour alla scoperta della città. Ammiriamo il gigantesco
Buddha sdraiato e la pagoda Shwedagon, ricoperta d’oro. Concludiamo
la giornata con la cena di benvenuto.
3° GIORNO YANGON - KYAIKHTIYO KM 180 (4 ORE) Partiamo per
Kyaikthyio, un monte sacro sormontato da un enorme masso in bilico
ricoperto di foglia d’oro. Pranziamo in ristorante e nel pomeriggio
visitiamo la Roccia d’Oro salendo in cima con dei camion. Ceniamo
in serata.
4° GIORNO KYAIKHTIYO - BAGO – YANGON Ci dirigiamo verso Yangon
fermandoci per la visita di Bago. Pranziamo in ristorante. A Bago
ammiriamo un Buddha sdraiato di 55 metri di lunghezza e sostiamo
alla pagoda Kyaik Pun . Facciamo una sosta al tempio Nat per la
protezione dei guidatori. Rientriamo a Yangon in treno o con mezzo
privato a seconda delle tempistiche. Ceniamo in serata.
5° GIORNO YANGON BAGAN Da qui ci riagganciamo al giorno 3 e
seguenti dell’itinerario di base.

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti.
Le date, le quote e il programma di viaggio da ottobre 2018 a febbraio 2019 non
sono noti al momento della stampa del presente catalogo e saranno disponibili in
seguito.

QUOTA PER PERSONA, IN CAMERA DOPPIA: A PARTIRE DA 330 €

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

pasto comunitario dei monaci, e con il lungo ponte in tek di
U Bein. Proseguiamo per il quartiere dei marmisti e visitiamo
la pagoda Mahamuni, con la grande statua del Buddha seduto
ricoperta di foglia d’oro. Dopo una passeggiata nel mercatino
e il pranzo in ristorante, raggiungiamo il molo di Mandalay per
un’escursione in barca locale all’antica città reale di Mingun
con la visita alla zona archeologica che include l’immensa
pagoda incompiuta, la campana più grande del mondo e
la pagoda Myatheindan. Al rientro a Mandalay ceniamo in
ristorante locale.

PARTENZA

Decolliamo alla volta di Yangon e pernottiamo a bordo. Il
Myanmar, l’antica Birmania, è una terra che sorprende il
visitatore, dedicata a chi cerca la parte più antica e magica
dell’Oriente. E’ un paese che offre molto: montagne, spiagge
tropicali, laghi e fiumi navigabili, paesaggi da sogno e siti
culturali di primaria importanza.
YANGON

Atterriamo a Yangon e dopo il pranzo libero iniziamo il tour
alla scoperta dell’affascinante città asiatica. Bagnata da due
fiumi e due laghi, è un’armoniosa commistione di stili, ricca
di parchi ombrosi e punteggiata di pagode. In particolare
ammiriamo il gigantesco Buddha sdraiato e, al tramonto,
la possente pagoda Shwedagon, ricoperta di lamine d’oro
e circondata da una miriade di templi, reliquiari, padiglioni
e statue. Sorseggiando un cocktail dal tetto di un palazzo,
ammiriamo a 360° il panorama della città. Concludiamo la
giornata con la cena di benvenuto in un ristorante tipico.

GIORNO

06

YANGON - BAGAN

Raggiungiamo con un volo Bagan, Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco, che custodisce circa 2000 templi e siti di
interesse. Sostiamo presso il colorato mercato di Nyaungoo e
continuiamo alla scoperta della splendida pagoda Shwezigon
e di altri luoghi di culto tra i più pregevoli.Dopo una visita alla
fabbrica della tipica lacca di Bagan e ai templi di Ananda e
Manuha, facciamo un giro in calesse nella piana delle pagode
e chiudiamo in bellezza ammirando il tramonto dall’alto di
una pagoda. Pranziamo in un ristorante locale sul fiume,
mentre la cena è in ristorante tipico con spettacolo.

GIORNO

07

BAGAN - MANDALAY KM 130

Viaggiando attraverso i paesaggi rurali della Birmania centrale
arriviamo a Mandalay, seconda città del Paese, e dopo il
pranzo in ristorante locale iniziamo la visita che prevede una
sosta ai laboratori artigiani di marionette e arazzi, una visita al
monastero Shwenandaw, caratterizzato dagli splendidi intarsi
in legno, e alla Kuthodaw Paya, che custodisce le 729 lastre
di marmo su cui furono incisi gli insegnamenti del Buddha.
Concludiamo con una vista panoramica sulla città dalla
collina di Mandalay e ceniamo in serata.

MANDALAY - MINGUN - MANDALAY KM 80

La giornata inizia con la scoperta di Amarapura, antica
capitale, dove si assiste alla lunga processione e al silenzioso

GIORNO

08

GIORNO

09

MANDALAY - HEHO - STATO SHAN: LAGO INLE

Partiamo da Mandalay e atterriamo, dopo un breve volo, a
Heho, nello stato Shan, proseguiamo lungo un percorso
panoramico che ci porta al suggestivo lago Inle e iniziamo il
tour in motonave, ammirando gli splendidi paesaggi, i giardini
galleggianti e gli antichi gesti dei pescatori Intha, l’etnia locale
che vive sulle acque del lago. Pranziamo in ristorante. Nel
pomeriggio visitiamo il monastero Nga Pha Kyaung, famoso
un tempo per i gatti addestrati, i villaggi degli Intha e la grande
pagoda Phanung Daw U Kyaung, la più importante dello stato
degli Shan. Ceniamo in serata.
SITO DI INTHEIN

Percorriamo in motolancia un braccio secondario del lago
per visitare le colline di Inthein dove vive la minoranza PaOh. Passeggiamo in un villaggio e risaliamo la collina dove
si trova il grande complesso buddhista di Inthein dove oltre
mille pagode risalenti al XIII secolo circondano un antico
monastero. In seguito, attraversando una foresta di bambù
torniamo al pontile e ci rilassiamo pranzando in esclusiva in
una casa degli Intha. Proseguiamo per i villaggi della parte
centrale del lago. Scopriamo le preziose sete prodotte dalle
donne Intha nel villaggio di Impawkho, ammiriamo i villaggi
costruiti sull’acqua e le famose coltivazioni galleggianti di
frutta e verdura. Al rientro ci attende la cena.
YANGON - RIENTRO

Raggiungiamo in volo Yangon e concludiamo la visita della
città con il centro, il quartiere coloniale, il porto e l’animata
Chinatown. Pranziamo in un ristorante locale. A seconda
dell’orario del volo, potremmo avere del tempo a disposizione
prima del trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.

ARRIVO

Arrivo in Italia

I PLUS
Giro in calesse tra le pagode di Bagan

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Yangon, Bagan, Mandalay, Mingun, Inthein
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: è prevista la presenza di una guida locale in italiano.
PASTI: prime colazioni, sei pranzi e sei cene

NOTE IMPORTANTI
Le mance non sono incluse e sono da considerarsi obbligatorie e da
pagare sul posto, per partecipante 50 $
Visto d’ingresso: obbligatorio e da richiedere on-line all’indirizzo
www.evisa.moip.gov.mm Costo dell’e-Visa: circa 50$. Il visto on-line
dovrà essere richiesto in maniera autonoma in internet, pagando con
la propria carta di credito..

HOTEL SELEZIONATI

YANGON Jasmine/Sedona 4*
BAGAN Gracious Bagan 4*/Treasure Resort 4*
MANDALAY Best Western Eastern Palace 4*
LAGO INLE Kaung Daing 3*/Amata Inle 3*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 9 GIORNI/6 NOTTI: 2.020 €
da ALGHERO, BARI, BOLOGNA, BRINDISI, CAGLIARI, CATANIA, FIRENZE,
GENOVA, LAMEZIA TERME, MILANO, NAPOLI, PALERMO, PISA, REGGIO
CALABRIA, ROMA, TORINO, TRIESTE, VENEZIA, VERONA
Supplemento singola
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di marzo e aprile
Partenze dal 16 luglio al 13 agosto

260 €
da 370 €
30 €
60 €

12 GIORNI A PARTIRE DA 1.810 EURO

LOVINA
LAGO BERATAN
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CANDIDASA
UBUD
KLUNG KLUNG
DENPASAR
NUSA DUA
ULUWATU

BALI E LOMBOK
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PADANG
SENGGIGI

NUSA DUA - LOVINA - CANDIDASA - UBUD - LOMBOK
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

4 - 11 - 18 - 25

APRILE

1 - 8 - 15 - 22 - 29

MAGGIO

6 - 13 - 20 - 27

GIUGNO

3 - 10 - 17 - 24

LUGLIO

1 - 8 - 15 - 22 - 29

AGOSTO

5 - 12 - 19 - 26

SETTEMBRE

2 - 9 - 16 - 23 - 30

OTTOBRE

7 - 14 - 21 - 28

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
Le date, le quote e il programma di viaggio da novembre 2018 a febbraio 2019 non
sono noti al momento della stampa del presente catalogo e saranno disponibili in
seguito.

GIORNO

01

Viaggiamo alla volta di Bali e pernottiamo a bordo. Di gran
lunga la destinazione turistica più popolare in Indonesia,
Bali racchiude insieme spiagge leggendarie, un crogiuolo
di religioni, siti culturali, spettacolari regioni montane e vita
sottomarina. È per questo motivo che Bali è una delle mete
più ricercate per i viaggiatori di tutto il mondo.

GIORNO

ARRIVO - DENPASAR - NUSA DUA

GIORNO

ULUWATU - NUSA DUA KM 20

02
03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

migliaia di pipistrelli. Proseguiamo per Sidemen per ammirare
le bellissime risaie a terrazza. Pranziamo in ristorante locale.
Sostiamo nel piccolo villaggio di Klung Klung dove potremo
ammirare il palazzo reale di Kertha Gosa e a Gunung Kawi,
un incredibile complesso funerario con tombe incastonate
nella roccia. Raggiungiamo Ubud nel tardo pomeriggio. Cena
libera.

PARTENZA

Giunti a destinazione, il resto della giornata è a disposizione
per una prima scoperta individuale dell’isola o per il riposo.
Ceniamo liberamente.

La mattina è dedicata al relax individuale, e dopo il pranzo
libero partiamo per un’escursione a Uluwatu, fermandoci ad
ammirare le famose spiagge di Padang Beach. Raggiungiamo
Uluwatu, altopiano situato nella parte meridionale di Bali
dove ammiriamo il tempio sacro di Pura Uluwatu su un
promontorio a picco sul mare. Qui, al tramonto, assistiamo
a uno spettacolo di danza balinese Kecac. Chiudiamo la
giornata con una cena a base di frutti di mare cotti alla griglia,
in un ristorante locale nella baia di Jimbaran. Rientriamo in
hotel.
TANAH LOT - LAGO BERATAN - LOVINA KM 100

Iniziamo la giornata con la visita del Tempio di Tanah Lot, in
splendida posizione sul mare, proseguiamo per la foresta di
Kedaton per ammirare le scimmie nel loro habitat naturale.
Visitiamo il lago Beratan con il tempio sul lago Ulun Danu.
Dopo aver pranzato in un ristorante locale, sostiamo presso
le cascate Git Git. Arriviamo a Lovina nel tardo pomeriggio
per la cena libera.
LAGO BATUR - CANDIDASA KM 130

Partiamo per Candidasa, sostando al mercato di Buleleng
e al tempio di Pura Beji. Proseguiamo per il Kintamani
per ammirare lo splendido Lago Batur e il vulcano attivo.
Pranziamo in un ristorante locale con una bellissima vista
sul paesaggio circostante. Visitiamo il tempio di Besakih,
conosciuto come il Tempio Madre di Bali. Giungiamo a
Candidasa nel tardo pomeriggio. Ceniamo liberamente.
CANDIDASA - UBUD KM 70

Partiamo per Ubud e sostiamo al tempio di Goa Lawah,
costruito all’interno di una grotta alle cui pareti vivono

GIORNO

07

GIORNO

08

GIORNO

09

GIORNO

10

GIORNO

11

GIORNO

12

UBUD - PADANG BAI

Ci trasferiamo al porto della baia di Padang Bai e raggiungiamo
con una motoscafo veloce, in circa due ore, l’isola di Lombok.
Durante la navigazione, con un po’ di fortuna potremmo
avvistare i delfini che vivono in quelle acque. Il resto della
giornata è a disposizione. La cena e il pranzo sono liberi.
LOMBOK

Giornata libera dedicata al relax sulle spiagge dell’isola o ad
attività individuali. Il pranzo e la cena sono liberi.
LOMBOK

Giornata libera dedicata al relax sulle spiagge dell’isola o ad
attività individuali. Il pranzo e la cena sono liberi.
LOMBOK

Giornata libera dedicata al relax sulle spiagge dell’isola o ad
attività individuali. Il pranzo e la cena sono liberi.
LOMBOK - RIENTRO

A seconda dell’orario del volo, potremmo avere del tempo a
disposizione fino al trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.
ARRIVO

Arrivo in Italia

I PLUS
spettacolo di danza balinese Kecac

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Lovina, Candidasa, Ubud
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri.
Le guide e i partecipanti potrebbero essere differenti nelle diverse
porzioni di viaggio. Il soggiorno a Lombok è su base individuale, senza
gruppo.
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: è prevista la presenza di una guida locale in italiano dal
3° al 6° giorno.
PASTI: prime colazioni, tre pranzi e una cena

HOTEL SELEZIONATI

NUSA DUA Ayodya Resort 4*
LOVINA Puri Bagus Lovina 4*
CANDIDASA Rama Candidasa Resort & Spa 4*
UBUD Santi Mandala Villa & Spa 4*
LOMBOK Sheraton Senggigi Beach Resort 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 12 GIORNI/9 NOTTI: 1.810 €
da BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA,
TORINO, VENEZIA, VERONA
Supplemento singola
(per le partenze di marzo e dal 30 settembre al 28 ottobre si applica un
supplemento di 620 €)
Riduzione terzo letto
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di marzo e dal 30 settembre al 28 ottobre
Partenze dal 24 giugno al 15 luglio, 19 agosto
Partenze dal 22 luglio al 12 agosto
Partenza del 26 agosto
Partenze del 2 e 9 settembre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Alghero, Bari, Brindisi, Catania, Cagliari, Lamezia Terme, Palermo,
Reggio Calabria

750 €

30 €
da 460 €
190 €
150 €
280 €
80 €
30 €
170 €

10 GIORNI A PARTIRE DA 1.990 EURO
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JAKARTA, GIAVA E BALI

JAKARTA

JAKARTA - YOGYAKARTA - PRAMBANAN - BOROBUDUR - BALI
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SURAKARTA
BALI

JOGYAKARTA

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

1 - 8 - 15 - 22 - 29

APRILE

5 - 12 - 19 - 26

MAGGIO

3 - 10 - 17 - 24 - 31

GIUGNO

7 - 14 - 21 - 28

LUGLIO

5 - 12 - 19 - 26

AGOSTO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

SETTEMBRE

6 - 13 – 20 - 27

OTTOBRE

4 - 11 - 18 - 25

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
Le date, le quote e il programma di viaggio da novembre 2018 a febbraio 2019 non
sono noti al momento della stampa del presente catalogo e saranno disponibili
in seguito.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

di Jatiluwih, patrimonio Unesco. Pranziamo in ristorante. Nel
pomeriggio curiosiamo nel mercato locale di frutta e verdura
di Candikuning e, prima di rientrare in hotel, effettuiamo una
sosta a Bedugullake per la visita del tempio Pura Ulu Danu
Berantan. Cena libera.

PARTENZA

Viaggiamo alla volta di Jakarta e pernottiamo a bordo.
L’Indonesia costituisce il più grande arcipelago del mondo che
si estende a cavallo dell’Equatore tra Asia e Australia. Grazie al
suo clima, l’Indonesia è caratterizzata dagli ambienti più vari:
dai fertili campi di riso a Giava e Bali, alla foresta pluviale di
Sumatra e del Borneo, alle savane delle isole Nusantenggara,
alle cime innevate di Papua.
ARRIVO - JAKARTA

Atterriamo a Jakarta e nel pomeriggio visitiamo la città con il
Monumento Nazionale, la moschea Istiqlal, la Cattedrale e,
tempo permettendo, il mercato dell’antiquariato in Surabaya
Street. I pasti sono liberi.
JAKARTA - YOGYAKARTA

GIORNO

08

GIORNO

09

GIORNO

10

BALI

Giornata dedicata al relax sulle spiagge dell’isola o ad attività
individuali. Il pranzo e la cena sono liberi.

BALI - RIENTRO

Ci trasferiamo all’aeroporto di Bali in tempo per il volo di rientro.
ITALIA

Arrivo in Italia

Raggiungiamo in volo Yogyakarta e disponiamo del resto
della giornata per attività individuali.
YOGYAKARTA KM 90

Andiamo alla scoperta di Yogyakarta visitando il palazzo del
sultano Kraton, i luoghi di produzione dei tipici batik e Kota
Gede, un centro di lavorazione dell’argento. Pranziamo in un
ristorante locale e visitiamo il tempio di Prambanan, vastissimo
complesso religioso indù risalente al IX secolo, con il noto
tempio di Shiva alto 47 metri. Prima di rientrare in hotel per la
cena libera, sostiamo nel tempio di Ratu Boko.
YOGYAKARTA - BOROBUDUR - YOGYAKARTA KM 80

La giornata è dedicata alla visita del tempio di Borobudur,
considerato il più grande monumento buddhista al mondo,
costruito durante il regno della dinastia Shailendra, 300 anni
prima di Angkor Wat in Cambogia, e decorato con più di
2600 bassorilievi, la maggior parte dei quali narranti storie
riguardanti la vita del Buddha. Pranziamo in un ristorante
locale e visitiamo anche il Tempio di Pawon. Rientriamo in
hotel per la cena libera.
YOGYAKARTA – BALI

Ci trasferiamo in aeroporto e voliamo a Bali. Il resto della giornata
è libero.
BALI

Dedichiamo l’intera giornata alla scoperta della provincia di
Tabanan. Sostiamo al tempio di Luhur Batukaru, realizzato
nel XIII sec. ai piedi del vulcano. Proseguiamo per le risaie

I PLUS
Visita alle risaie di Jatiluwih a Bali

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Yakarta, Yogyakarta, Prambanan, Borobudur, Bali
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri.
Le guide e i partecipanti potrebbero essere differenti nelle diverse
porzioni di viaggio. Il soggiorno a Bali è libero, senza gruppo.
INGRESSI: siti, monumenti e musei come da programma.
ASSISTENZA: a marzo e ottobre: partenze private individuali con guida
in lingua inglese, tranne a Bali dove è in italiano. Da aprile a settembre:
partenze di gruppo con passeggeri italiani e/o di altre nazionalità con
guide locali in lingua italiana, tranne a Jakarta dove la guida è in inglese.
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi.

HOTEL SELEZIONATI

JAKARTA Alila 4*
YOGYAKARTA Jogyakarta Plaza 4*
BALI NUSA DUA Ayodya Resort Bali 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI/7 NOTTI: 1.990 €
da BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA,
TORINO, VENEZIA, VERONA
Supplemento singola
(per le partenze da marzo a maggio e da settembre a ottobre si applica un
supplemento singola di 400 €; a luglio e agosto di 510 €)
Riduzione terzo letto
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di marzo e ottobre
Partenze di giugno, 12 luglio, 16 e 23 agosto
Partenze dal 19 luglio al 9 agosto
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Alghero, Bari, Brindisi, Catania, Cagliari, Lamezia Terme, Palermo,
Reggio Calabria

450 €

60 €
da 460 €
100 €
60 €
190 €
170 €

7 GIORNI A PARTIRE DA 1.090 EURO
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PECHINO

SHANGHAI

PECHINO - SHANGHAI
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

4 - 7 - 11 - 14 - 18 - 21 - 25 - 28

APRILE

1 - 4 - 8 - 11 - 15 - 18 - 22 - 25 - 29

MAGGIO

2 - 6 - 9 - 13 - 16 - 20 - 23 - 27 - 30

GIUGNO

3 - 6 - 10 - 13 - 17 - 20 - 24 - 27

LUGLIO

1 - 4 - 6 - 8 - 11 - 13 - 15 - 18 - 20 - 22 - 25 - 27 - 29

AGOSTO

1 - 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 26 - 29

SETTEMBRE

2 - 5 - 9 - 12 - 16 - 19 - 23 - 26 - 30

OTTOBRE

3 - 7 - 10 - 14 - 17 - 21 - 24 - 28 - 31

NOVEMBRE

4 - 7 - 11 - 14 - 18 - 21 - 25 – 28

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
Da dicembre 2018 a febbraio 2019 non sono previste partenze

GIORNO

01

ITALIA - PECHINO

Decolliamo con volo di linea a destinazione Pechino e
pernottiamo a bordo. Metropoli moderne, praterie epiche,
deserti mitici, vette inviolate, grotte straordinarie, fiumi
che sembrano mari, paesaggi da cartolina, palazzi e sfarzi
imperiali: la Cina è sicuramente un mondo a parte. E per
secoli i cinesi lo hanno considerato il centro del mondo.

GIORNO

PECHINO

GIORNO

PECHINO KM 150

02
03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

Atterriamo a Pechino dove ci attendono il pranzo libero e un
pomeriggio di riposo. Ceniamo liberamente in serata.
Andiamo alla scoperta dei dintorni di Pechino e raggiungiamo
Badaling per una visita alla Grande Muraglia, colossale
opera architettonica concepita a scopo difensivo e di via di
comunicazione, lunga oltre seimila chilometri. Dopo il pranzo,
rientriamo a Pechino per una passeggiata nella moderna area
di Sanlitun, la zona animata della città, con negozi, ristoranti e
bar alla moda. In serata ceniamo gustando l’anatra laccata in un
tipico ristorante pechinese.
PECHINO

Dopo una passeggiata in Piazza Tiananmen, visitiamo Pechino
con la guida partendo dalla Città Proibita, il palazzo imperiale
delle dinastie Ming e Qing, complesso di oltre 800 edifici.
Si trova nel centro di Pechino e per quasi 500 anni, è stato
abitazione degli imperatori e delle loro famiglie e centro
cerimoniale e politico del governo cinese. Dopo il pranzo
trascorriamo il pomeriggio al Palazzo d’Estate, uno dei giardini
più grandi di Pechino e residenza estiva degli imperatori.
Ceniamo in libertà.
PECHINO - SHANGHAI

In mattinata visitiamo il Tempio del Cielo, risalente al XIV
secolo, usato per il culto officiato dall’imperatore al “Cielo”
(Tian), la divinità principale della religione tradizionale cinese, il
quale teneva cerimonie di sacrificio per invocare gli elementi
e la pace “sotto il cielo”. Dopo il pranzo ci trasferiamo alla
stazione ferroviaria e raggiungiamo Shanghai con un treno ad
alta velocità in seconda classe. In serata ceniamo liberamente.
SHANGHAI

Andiamo alla scoperta di Shanghai cominciando dal Tempio
del Buddha di Giada e dal Giardino di Yu nel centro della città
vecchia, magnifico esempio di giardino Ming che riproduce il

tipico paesaggio del sud del paese. Terminiamo la mattinata
con il Bund, la passeggiata lungofiume con edifici risalenti agli
anni trenta del secolo scorso. Dopo il pranzo ci godiamo un
pomeriggio in libertà nella capitale economica della Cina.
Concludiamo la giornata con una cena libera.
GIORNO

07

SHANGHAI - RIENTRO

A seconda dell’orario del volo potremmo avere del tempo
libero a disposizione prima del trasferimento all’aeroporto e
del volo di rientro. Alcuni voli partono nel tardo pomeriggio e
arrivano in Europa il giorno successivo.

I PLUS
Treno ad alta velocità tra Pechino e Shanghai

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Pechino, Shanghai
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri.
Le guide e i partecipanti potrebbero essere differenti nelle diverse
porzioni di viaggio.
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: è prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle
diverse città.
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi e una cena

SERVIZI FACOLTATIVI
Trasferimento da Pechino a Shanghai in treno di prima classe: 80 €

NOTE IMPORTANTI
È abitudine delle guide cinesi accompagnare i clienti in negozi o
laboratori artigianali durante le visite (perle di fiume, giada, tè, seta,
cachemire ecc) e proporre visite facoltative e attività serali a pagamento.
Queste attività fanno parte integrante del programma.

HOTEL SELEZIONATI

PECHINO Presidential 4*, Plaza 4*
SHANGHAI Holiday Inn Vista 4*, Ambassador 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI/5 NOTTI: 1.090 €
da BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA,
TORINO, VENEZIA, VERONA
Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino a 12 anni.

260 €
120 €

Supplemento sistemazione in hotel di cat. superiore in camera doppia
Supplemento sistemazione in hotel di cat. superiore in camera singola

80 €
370 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Visto di ingresso non urgente
Mance obbligatorie

da 460 €
da 100 € a 160 €
45 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze da marzo al 15 luglio, 17 e 19 agosto
Partenze dal 18 luglio al 15 agosto
Partenze dal 22 agosto al 14 novembre

20 €
110 €
40 €

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

90 €
160 €

9 GIORNI A PARTIRE DA 1.610 EURO
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PECHINO

CINA CLASSICA

XI’AN

SHANGHAI

PECHINO - XI’AN - SHANGHAI
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

4 - 7 - 11 - 14 - 18 - 21 - 25 - 28

APRILE

1 - 4 - 8 - 11 - 15 - 18 - 22 - 25 - 29

MAGGIO

2 - 6 - 9 - 13 - 16 - 20 - 23 - 27 - 30

GIUGNO

3 - 6 - 10 - 13 - 17 - 20 - 24 - 27

LUGLIO

1 - 4 - 6 - 8 - 11 - 13 - 15 - 18 - 20 - 22 - 25 - 27 - 29

AGOSTO

1 - 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 26 - 29

SETTEMBRE

2 - 5 - 9 - 12 - 16 - 19 - 23 - 26 - 30

OTTOBRE

3 - 7 - 10 - 14 - 17 - 21 - 24 - 28 - 31

NOVEMBRE

4 - 7 - 11 - 14 - 18 - 21 - 25 – 28

DICEMBRE

2 - 9 - 16 - 23 - 30

GENNAIO

6 - 13 - 20

FEBBRAIO

17 - 24

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti

GIORNO

01

ITALIA - PECHINO

Decolliamo con volo di linea a destinazione Pechino e
pernottiamo a bordo. Metropoli moderne, praterie epiche,
deserti mitici, vette inviolate, grotte straordinarie, fiumi che
sembrano mari, paesaggi da cartolina, palazzi e sfarzi imperiali:
la Cina è sicuramente un mondo a parte. E per secoli i cinesi lo
hanno considerato il centro del mondo.

GIORNO

PECHINO

GIORNO

PECHINO KM 150

02
03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

XI’AN – SHANGHAI

GIORNO

SHANGHAI

GIORNO

SHANGHAI – RIENTRO

07

08

Arriviamo a Pechino dove ci attendono il pranzo libero e un
pomeriggio di riposo. Ceniamo liberamente in serata.
Andiamo alla scoperta dei dintorni di Pechino e raggiungiamo
Badaling per una visita alla Grande Muraglia, colossale
opera architettonica concepita a scopo difensivo e di via di
comunicazione, lunga oltre seimila chilometri. Dopo il pranzo,
rientriamo a Pechino per una passeggiata nella moderna area
di Sanlitun, la zona animata della città, con negozi, ristoranti e
bar alla moda. In serata ceniamo gustando l’anatra laccata in un
tipico ristorante pechinese.

PECHINO

Dopo una passeggiata in Piazza Tiananmen, visitiamo Pechino
con la guida partendo dalla Città Proibita, il palazzo imperiale delle
dinastie Ming e Qing, complesso di oltre 800 edifici. Si trova nel
centro di Pechino e per quasi 500 anni, è stato abitazione degli
imperatori e delle loro famiglie e centro cerimoniale e politico
del governo cinese. Dopo il pranzo trascorriamo il pomeriggio al
Palazzo d’Estate, uno dei giardini più grandi di Pechino e residenza
estiva degli imperatori. Ceniamo in libertà.
PECHINO - XI’AN

In mattinata visitiamo il Tempio del Cielo, risalente al XIV secolo,
immensa costruzione dai tetti smaltati di blu sormontati da
sfere dorate, e dopo il pranzo ci trasferiamo in aeroporto e
decolliamo per Xi’an. In serata ceniamo liberamente.
XI’AN KM 60

Ci spostiamo a Lintong per ammirare i guerrieri di terracotta
presso la tomba di Qin Shi Huang, primo imperatore della
Cina e terminiamo la mattinata in un laboratorio di ceramiche.
Dopo il pranzo visitiamo il centro storico di Xi’an, circondato
da una possente cinta muraria di epoca Ming, la Piccola
Pagoda buddhista dell’Oca Selvatica, la Grande Moschea e il
quartiere musulmano. Cena libera.

09

A seconda dell’orario del volo, ci trasferiamo all’aeroporto e
voliamo a Shanghai. Pranziamo e ceniamo in libertà.
Andiamo alla scoperta di Shanghai cominciando dal Tempio
del Buddha di Giada e dal Giardino di Yu nel centro della città
vecchia, magnifico esempio di giardino Ming che riproduce il
tipico paesaggio del sud del paese. Terminiamo la mattinata
con il Bund, la passeggiata lungofiume con edifici risalenti agli
anni trenta del secolo scorso. Dopo il pranzo ci godiamo un
pomeriggio in libertà nella capitale economica della Cina.
Concludiamo la giornata con una cena libera.
A seconda dell’orario del volo potremmo avere del tempo libero
a disposizione prima del trasferimento all’aeroporto e del volo di
rientro. Alcuni voli partono nel tardo pomeriggio e arrivano in
Europa il giorno successivo.

I PLUS
Cena a base di anatra laccata a Pechino

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Pechino, Xi’an, Shanghai
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri.
Le guide e i partecipanti potrebbero essere differenti nelle diverse
porzioni di viaggio.
INGRESSI: siti, monumenti e musei come da programma
ASSISTENZA: è prevista la presenza di guide locali parlanti italiano
nelle diverse città
PASTI: prime colazioni, cinque pranzi e una cena

NOTE IMPORTANTI
È abitudine delle guide cinesi accompagnare i clienti in negozi o
laboratori artigianali durante le visite (perle di fiume, giada, tè, seta,
cachemire ecc) e proporre visite facoltative e attività serali a pagamento.
Queste attività fanno parte integrante del programma.

HOTEL SELEZIONATI

PECHINO Presidential 4*, Plaza 4*
XI’AN Tianyu Gloria Grand Hotel 4*, Aurum 4*
SHANGHAI Holiday Inn Vista 4*, Ambassador 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 9 GIORNI/7 NOTTI: 1.610 €
da BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA,
TORINO, VENEZIA, VERONA
Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino a 12 anni in camera con due adulti

320 €
120 €

Supplemento sistemazione in hotel di cat. superiore in camera doppia
Supplemento sistemazione in hotel di cat. superiore in camera singola

100 €
540 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Visto di ingresso non urgente
Mance obbligatorie

da 460 €
da 100 € a 160 €
60 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze da marzo al 15 luglio, 17 e 19 agosto, dal 18 al 28 novembre
Partenze dal 18 luglio al 15 agosto
Partenze dal 22 agosto al 14 novembre, dal 16 al 30 dicembre

50 €
130 €
90 €

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

90 €
160 €

11 GIORNI A PARTIRE DA 2.030 EURO
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PECHINO

CINA MILLENARIA

XI’AN
SHANGHAI
GUILIN

PECHINO - XI’AN - GUILIN - SHANGHAI
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

4 - 7 - 11 - 14 - 18 - 21 - 25 - 28

APRILE

1 - 4 - 8 - 11 - 15 - 18 - 22 - 25 - 29

MAGGIO

2 - 6 - 9 - 13 - 16 - 20 - 23 - 27 - 30

GIUGNO

3 - 6 - 10 - 13 - 17 - 20 - 24 - 27

LUGLIO

1 - 4 - 6 - 8 - 11 - 13 - 15 - 18 - 20 - 22 - 25 - 27 - 29

AGOSTO

1 - 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 26 - 29

SETTEMBRE

2 - 5 - 9 - 12 - 16 - 19 - 23 - 26 - 30

OTTOBRE

3 - 7 - 10 - 14 - 17 - 21 - 24 - 28 - 31

NOVEMBRE

4 - 7 - 11 - 14 - 18 - 21 - 25 – 28

DICEMBRE

2 - 9 - 16 - 23 - 30

GENNAIO

6 - 13 - 20

FEBBRAIO

17 - 24

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti

GIORNO

01

ITALIA - PECHINO

Decolliamo con volo di linea a destinazione Pechino e
pernottiamo a bordo. Metropoli moderne, praterie epiche,
deserti mitici, vette inviolate, grotte straordinarie, fiumi che
sembrano mari, paesaggi da cartolina, palazzi e sfarzi imperiali:
la Cina è sicuramente un mondo a parte. E per secoli i cinesi lo
hanno considerato il centro del mondo.

GIORNO

PECHINO

GIORNO

PECHINO KM 150

02
03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

Arriviamo a Pechino dove ci attendono il pranzo libero e un
pomeriggio di riposo. Ceniamo liberamente in serata.
Andiamo alla scoperta dei dintorni di Pechino e raggiungiamo
Badaling per una visita alla Grande Muraglia, colossale
opera architettonica concepita a scopo difensivo e di via di
comunicazione, lunga oltre seimila chilometri. Dopo il pranzo,
rientriamo a Pechino per una passeggiata nella moderna area
di Sanlitun, la zona animata della città, con negozi, ristoranti e
bar alla moda. In serata ceniamo gustando l’anatra laccata in un
tipico ristorante pechinese.

GIORNO

XI’AN – GUILIN

GIORNO

GUILIN - YANGSHUO - GUILIN KM 80

GIORNO

GUILIN – SHANGHAI

07

08
09

GIORNO

10

PECHINO

Dopo una passeggiata in Piazza Tiananmen, visitiamo Pechino
con la guida partendo dalla Città Proibita, il palazzo imperiale delle
dinastie Ming e Qing, complesso di oltre 800 edifici. Si trova nel
centro di Pechino e per quasi 500 anni, è stato abitazione degli
imperatori e delle loro famiglie e centro cerimoniale e politico
del governo cinese. Dopo il pranzo trascorriamo il pomeriggio al
Palazzo d’Estate, uno dei giardini più grandi di Pechino e residenza
estiva degli imperatori. Ceniamo in libertà.
PECHINO - XI’AN

In mattinata visitiamo il Tempio del Cielo, risalente al XIV secolo,
immensa costruzione dai tetti smaltati di blu sormontati da
sfere dorate, e dopo il pranzo ci trasferiamo in aeroporto e
decolliamo per Xi’an. In serata ceniamo liberamente.
XI’AN KM 60

Ci spostiamo a Lintong per ammirare i guerrieri di terracotta
presso la tomba di Qin Shi Huang, primo imperatore della
Cina e terminiamo la mattinata in un laboratorio di ceramiche.
Dopo il pranzo visitiamo il centro storico di Xi’an, circondato
da una possente cinta muraria di epoca Ming, la Piccola
Pagoda buddhista dell’Oca Selvatica, la Grande Moschea e il
quartiere musulmano. Cena libera.

GIORNO

11

Ci trasferiamo in aeroporto e voliamo a Guilin, nota per i
suoi paesaggi incantevoli celebrati da pittori e poeti. Dopo il
pranzo libero saliamo sulla Collina di Fubo per godere dello
splendido panorama dalla cima e, a fine giornata, visitiamo un
laboratorio di perle di fiume. Ceniamo liberamente in serata.
Partecipiamo a una crociera sul fiume Li alla volta di Yangshuo
per ammirare i mutevoli paesaggi fluviali e pranziamo a bordo.
Giunti a destinazione, visitiamo il tipico mercato popolare e in
serata rientriamo a Guilin e ceniamo in libertà.
Dopo il trasferimento in aeroporto, raggiungiamo in volo
Shanghai e dedichiamo il pomeriggio al riposo o ad una
prima scoperta individuale della città. Pranziamo e ceniamo
liberamente.
SHANGHAI

I PLUS
Cena a base di anatra laccata a Pechino

SERVIZI INCLUSI

Andiamo alla scoperta di Shanghai cominciando dal Tempio
del Buddha di Giada e dal Giardino di Yu nel centro della città
vecchia, magnifico esempio di giardino Ming che riproduce il
tipico paesaggio del sud del paese. Terminiamo la mattinata
con il Bund, la passeggiata lungofiume con edifici risalenti agli
anni trenta del secolo scorso. Dopo il pranzo ci godiamo un
pomeriggio in libertà nella capitale economica della Cina.
Concludiamo la giornata con una cena libera.

VISITE GUIDATE A: Pechino, Xi’an, Guilin, Shanghai
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri.
Le guide e i partecipanti potrebbero essere differenti nelle diverse
porzioni di viaggio
INGRESSI: siti, monumenti e musei come da programma
ASSISTENZA: è prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle
diverse città.
PASTI: prime colazioni, sei pranzi e una cena

SHANGHAI – RIENTRO

NOTE IMPORTANTI

A seconda dell’orario del volo potremmo avere del tempo
libero a disposizione prima del trasferimento all’aeroporto e
del volo di rientro. Alcuni voli partono nel tardo pomeriggio
e arrivano in Europa il giorno successivo. Tale informazione
potrà essere fornita solo in fase di prenotazione.

È abitudine delle guide cinesi accompagnare i clienti in negozi o
laboratori artigianali durante le visite (perle di fiume, giada, tè, seta,
cachemire ecc) e proporre visite facoltative e attività serali a pagamento.
Queste attività fanno parte integrante del programma.

HOTEL SELEZIONATI

PECHINO Presidential 4*, Plaza 4*
XI’AN Tianyu Gloria Grand Hotel 4*, Aurum 4*
GUILIN Park Hotel 4*
SHANGHAI Holiday Inn Vista 4*, Ambassador 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI/9 NOTTI: 2.030 €
da BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA,
TORINO, VENEZIA, VERONA
Supplemento singola
Riduzione bambini fino a 12 anni in camera con due adulti

380 €
120 €

Supplemento sistemazione in hotel di cat. superiore in camera doppia
Supplemento sistemazione in hotel di cat. superiore in camera singola

200 €
530 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Visto di ingresso non urgente
Mance obbligatorie

da 460 €
da 100 € a 160 €
80 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 4 al 18 marzo e dal 18 al 28 novembre
Partenze dal 21 marzo al 15 luglio, 17 e 19 agosto, dal 16 al 30 dicembre
Partenze dal 18 luglio al 15 agosto
Partenze dal 22 agosto al 14 novembre

50 €
110 €
200 €
90 €

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

90 €
160 €

14 GIORNI A PARTIRE DA 2.360 EURO
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PECHINO

CELESTE IMPERO

XI’AN
SUZHOU
GUILIN

PECHINO - XI’AN - GUILIN - HANGZHOU - SUZHOU - SHANGHAI

SHANGHAI

HANGZHOU
YANGSHUO

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

4 - 7 - 11 - 14 - 18 - 21 - 25 - 28

APRILE

1 - 4 - 8 - 11 - 15 - 18 - 22 - 25 - 29

MAGGIO

2 - 6 - 9 - 13 - 16 - 20 - 23 - 27 - 30

GIUGNO

3 - 6 - 10 - 13 - 17 - 20 - 24 - 27

LUGLIO

1 - 4 - 6 - 8 - 11 - 13 - 15 - 18 - 20 - 22 - 25 - 27 - 29

AGOSTO

1 - 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 26 - 29

SETTEMBRE

2 - 5 - 9 - 12 - 16 - 19 - 23 - 26 - 30

OTTOBRE

3 - 7 - 10 - 14 - 17 - 21 - 24 - 28 - 31

NOVEMBRE

4 - 7 - 11 - 14 - 18 - 21 - 25 – 28

DICEMBRE

2 - 9 - 16 - 23 - 30

GENNAIO

6 - 13 - 20

FEBBRAIO

17 - 24

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

ITALIA - PECHINO

Decolliamo con volo di linea a destinazione Pechino e
pernottiamo a bordo.

GIORNO

GUILIN - YANGSHUO – GUILIN KM 80

GIORNO

GUILIN – HANGZHOU

08

PECHINO

Arriviamo a Pechino dove ci attendono il pranzo libero e un
pomeriggio di riposo. Ceniamo liberamente in serata.
PECHINO KM 150

Andiamo alla scoperta dei dintorni di Pechino e raggiungiamo
Badaling per una visita alla Grande Muraglia, colossale opera
architettonica concepita a scopo difensivo e di via di comunicazione,
lunga oltre seimila chilometri. Dopo il pranzo, rientriamo a Pechino
per una passeggiata nella moderna area di Sanlitun, la zona animata
della città, con negozi, ristoranti e bar alla moda. In serata ceniamo
gustando l’anatra laccata in un tipico ristorante pechinese.
PECHINO

Dopo una passeggiata in Piazza Tiananmen, visitiamo Pechino
con la guida partendo dalla Città Proibita, il palazzo imperiale delle
dinastie Ming e Qing, complesso di oltre 800 edifici. Si trova nel
centro di Pechino e per quasi 500 anni, è stato abitazione degli
imperatori e delle loro famiglie e centro cerimoniale e politico
del governo cinese. Dopo il pranzo trascorriamo il pomeriggio
al Palazzo d’Estate, uno dei giardini più grandi di Pechino e
residenza estiva degli imperatori. Ceniamo in libertà.
PECHINO - XI’AN

In mattinata visitiamo il Tempio del Cielo, risalente al XIV secolo,
immensa costruzione dai tetti smaltati di blu sormontati da
sfere dorate, e dopo il pranzo ci trasferiamo in aeroporto e
decolliamo per Xi’an. In serata ceniamo liberamente.
XI’AN KM 60

09

GIORNO

10

GIORNO

11

GIORNO

12

GIORNO

13

Ci spostiamo a Lintong per ammirare i guerrieri di terracotta presso la
tomba di Qin Shi Huang, primo imperatore della Cina e terminiamo
la mattinata in un laboratorio di ceramiche. Dopo il pranzo visitiamo
il centro storico di Xi’an, circondato da una possente cinta muraria
di epoca Ming, la Piccola Pagoda buddhista dell’Oca Selvatica, la
Grande Moschea e il quartiere musulmano. Cena libera.
XI’AN – GUILIN

Ci trasferiamo in aeroporto e voliamo a Guilin, nota per i
suoi paesaggi incantevoli celebrati da pittori e poeti. Dopo il
pranzo libero saliamo sulla Collina di Fubo per godere dello
splendido panorama dalla cima e, a fine giornata, visitiamo un
laboratorio di perle di fiume. Ceniamo liberamente in serata.

GIORNO

14

Partecipiamo a una crociera sul fiume Li alla volta di Yangshuo
per ammirare i mutevoli paesaggi fluviali e pranziamo a bordo.
Giunti a destinazione, visitiamo il tipico mercato popolare e in
serata rientriamo a Guilin e ceniamo in libertà.

Ci trasferiamo in aeroporto e in volo raggiungiamo Hangzhou,
antica capitale dei Song e attuale capitale della regione dello
Zhejiang. Approfittiamo dell’eventuale tempo libero in città.
Pranziamo e ceniamo in libertà.
HANGZHOU

Ci godiamo una piacevole navigazione sul Lago dell’Ovest
tra ponticelli, isolotti e fiori di loto e, dopo il pranzo, passiamo il
pomeriggio alla scoperta del tempio di Lingyin e della collina che
lo ospita. In serata ceniamo liberamente.

I PLUS
Cena a base di anatra laccata a Pechino

SERVIZI INCLUSI

In comodo treno, seconda classe, ci trasferiamo a Suzhou,
famosa per i suoi graziosi giardini . Dopo il pranzo passeggiamo
tra i viottoli e i laghetti del giardino di Liu, ammiriamo la Porta
Pan e terminiamo la giornata curiosando in una fabbrica di
preziosa seta. Ceniamo in libertà.

VISITE GUIDATE A: Pechino, Xi’an, Guilin, Hangzhou, Suzhou,
Shanghai
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri.
Le guide e i partecipanti potrebbero essere differenti nelle diverse
porzioni di viaggio.
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: è prevista la presenza di guide locali parlanti italiano
nelle diverse città.
PASTI: prime colazioni, otto pranzi e una cena

SUZHOU - SHANGHAI

SERVIZI FACOLTATIVI

HANGZHOU - SUZHOU

In treno, seconda classe, raggiungiamo Shanghai, capitale
economica della Cina e una delle più moderne metropoli al
mondo. Approfittiamo dell’eventuale tempo libero per una
prima scoperta della città. Pranziamo e ceniamo in libertà.

SHANGHAI

Andiamo alla scoperta di Shanghai cominciando dal Tempio
del Buddha di Giada e dal Giardino di Yu nel centro della città
vecchia, magnifico esempio di giardino Ming che riproduce
il tipico paesaggio del sud del paese. Terminiamo la mattinata
con il Bund, la passeggiata lungofiume con edifici risalenti
agli anni trenta del secolo scorso. Dopo il pranzo ci godiamo
un pomeriggio in libertà nella capitale economica della Cina.
Concludiamo la giornata con una cena libera.
SHANGHAI - RIENTRO

A seconda dell’orario del volo potremmo avere del tempo
libero a disposizione prima del trasferimento all’aeroporto e
del volo di rientro. Alcuni voli partono nel tardo pomeriggio
e arrivano in Europa il giorno successivo. Tale informazione
potrà essere fornita solo in fase di prenotazione.

Treno da Hangzhou a Suzhou e da Suzhou a Shanghai in 1a Classe: 25 €

NOTE IMPORTANTI
È abitudine delle guide cinesi accompagnare i clienti in negozi o
laboratori artigianali durante le visite (perle di fiume, giada, tè, seta,
cachemire ecc) e proporre visite facoltative e attività serali a pagamento.
Queste attività fanno parte integrante del programma.

HOTEL SELEZIONATI

PECHINO Presidential 4*, Plaza 4*
XI’AN Tianyu Gloria Grand Hotel 4*, Aurum 4*
GUILIN Park 4*
HANGZHOU Zhejiang International 4*sup
SUZHOU Holiday Inn Jasmine 4*
SHANGHAI Holiday Inn Vista 4*, Ambassador 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 14 GIORNI/12 NOTTI: 2.360 €
da BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA,
TORINO, VENEZIA, VERONA
Supplemento singola 				
Riduzione bambini fino a 12 anni in camera con due adulti

500 €
120 €

Supplemento sistemazione in hotel di cat. superiore in camera doppia
Supplemento sistemazione in hotel di cat. superiore in camera singola

160 €
820 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Visto di ingresso non urgente

da 460 €
da 100 € a 160 €

Mance obbligatorie

105 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 4 al 18 marzo, dal 18 al 28 novembre, dal 16 al 30 dicembre
Partenze dal 21 marzo al 27 maggio e dal 22 agosto al 14 novembre
Partenze dal 30 maggio al 15 luglio, 17 e 19 agosto
Partenze dal 18 luglio al 15 agosto

90 €
160 €
110 €
200 €

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

90 €
160 €

13 GIORNI A PARTIRE DA 3.090 EURO

WWW.BOSCOLO.COM

CINA,
IL REGNO DI MEZZO

ASIA

227

PECHINO
XI’AN
SHANGHAI
GUILIN

PECHINO - XI’AN - SHANGHAI - GUILIN - GUANGZHOU - HONG KONG

GUANGZHOU

HONG KONG

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

4 - 7 - 11 - 14 - 18 - 21 - 25 - 28

APRILE

1 - 4 - 8 - 11 - 15 - 18 - 22 - 25 - 29

MAGGIO

2 - 6 - 9 - 13 - 16 - 20 - 23 - 27 - 30

GIUGNO

3 - 6 - 10 - 13 - 17 - 20 - 24 - 27

LUGLIO

1 - 4 - 6 - 8 - 11 - 13 - 15 - 18 - 20 - 22 - 25 - 27 - 29

AGOSTO

1 - 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 26 - 29

SETTEMBRE

2 - 5 - 9 - 12 - 16 - 19 - 23 - 26 - 30

OTTOBRE

3 - 7 - 10 - 14 - 17 - 21 - 24 - 28 - 31

NOVEMBRE

4 - 7 - 11 - 14 - 18 - 21 - 25 – 28

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
Da dicembre 2018 a febbraio 2019 non sono previste partenze

GIORNO

01

ITALIA - PECHINO

Decolliamo con volo di linea a destinazione Pechino e
pernottiamo a bordo. Metropoli moderne, praterie epiche,
deserti mitici, vette inviolate, grotte straordinarie, fiumi
che sembrano mari, paesaggi da cartolina, palazzi e sfarzi
imperiali: la Cina è sicuramente un mondo a parte. E per
secoli i cinesi lo hanno considerato il centro del mondo.

GIORNO

PECHINO

GIORNO

PECHINO KM 150

02
03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

XI’AN – SHANGHAI

GIORNO

SHANGHAI

GIORNO

SHANGHAI – GUILIN

07

08

Arriviamo a Pechino dove ci attendono il pranzo libero e un
pomeriggio di riposo. Ceniamo liberamente in serata.
Andiamo alla scoperta dei dintorni di Pechino e raggiungiamo
Badaling per una visita alla Grande Muraglia, colossale
opera architettonica concepita a scopo difensivo e di via di
comunicazione, lunga oltre seimila chilometri. Dopo il pranzo,
rientriamo a Pechino per una passeggiata nella moderna area
di Sanlitun, la zona animata della città, con negozi, ristoranti e
bar alla moda. In serata ceniamo gustando l’anatra laccata in un
tipico ristorante pechinese.
PECHINO

Dopo una passeggiata in Piazza Tiananmen, visitiamo Pechino
con la guida partendo dalla Città Proibita, il palazzo imperiale
delle dinastie Ming e Qing, complesso di oltre 800 edifici.
Si trova nel centro di Pechino e per quasi 500 anni, è stato
abitazione degli imperatori e delle loro famiglie e centro
cerimoniale e politico del governo cinese. Dopo il pranzo
trascorriamo il pomeriggio al Palazzo d’Estate, uno dei giardini
più grandi di Pechino e residenza estiva degli imperatori.
Ceniamo in libertà.

09

GIORNO

10

GIORNO

11

PECHINO - XI’AN

In mattinata visitiamo il Tempio del Cielo, risalente al XIV secolo,
immensa costruzione dai tetti smaltati di blu sormontati da
sfere dorate, e dopo il pranzo ci trasferiamo in aeroporto e
decolliamo per Xi’an. In serata ceniamo liberamente.

GIORNO

12

XI’AN KM 60

Ci spostiamo a Lintong per ammirare i guerrieri di terracotta presso
la tomba di Qin Shi Huang, primo imperatore della Cina e terminiamo
la mattinata in un laboratorio di ceramiche. Dopo il pranzo visitiamo
il centro storico di Xi’an, circondato da una possente cinta muraria
di epoca Ming, la Piccola Pagoda buddhista dell’Oca Selvatica, la
Grande Moschea e il quartiere musulmano. Cena libera.

GIORNO

13

A seconda dell’orario del volo, ci trasferiamo all’aeroporto e
voliamo a Shanghai. Pranziamo e ceniamo in libertà.
Andiamo alla scoperta di Shanghai cominciando dal Tempio
del Buddha di Giada e dal Giardino di Yu nel centro della città
vecchia, magnifico esempio di giardino Ming che riproduce il
tipico paesaggio del sud del paese. Terminiamo la mattinata
con il Bund, la passeggiata lungofiume con edifici risalenti agli
anni trenta del secolo scorso. Dopo il pranzo ci godiamo un
pomeriggio in libertà nella capitale economica della Cina.
Concludiamo la giornata con una cena libera.
Ci trasferiamo in aeroporto e voliamo a Guilin, nota per i
suoi paesaggi incantevoli celebrati da pittori e poeti. Dopo
il pranzo libero saliamo sulla Collina di Fubo per godere dello
splendido panorama dalla cima e, a fine giornata, visitiamo un
laboratorio di perle di fiume. Ceniamo liberamente in serata.
GUILIN – YANGSHUO - GUILIN KM 80

Partecipiamo a una crociera sul fiume Li per ammirare i mutevoli
paesaggi fluviali e pranziamo a bordo. Il fiume si snoda tra le cime
che svettano su risaie verdissime. Pittoreschi villaggi sulle rive,
boschetti di bambù e piccole imbarcazioni di pescatori. Nel tardo
pomeriggio rientriamo a Guilin. Ceniamo in libertà.
GUILIN - GUANGZHOU - HONG KONG

Ci trasferiamo alla stazione ferroviaria e saliamo a bordo del treno per
Guangzhou, seconda classe. Arriviamo a Guangzhou per il pranzo.
Dedichiamo il pomeriggio alla visita del Tempio della famiglia Chen, un
vasto complesso dove sono conservate numerose sculture in pietra,
gesso e legno. Al termine rientriamo in stazione e prendiamo il treno
per Hong Kong, seconda classe. Trasferimento in hotel e cena libera.
HONG KONG

Dedichiamo la mattinata alla visita guidata di Hong Kong Island e in
particolare del porticciolo di Aberdeen, di Repulse Bay e di Victoria
Peak. Pranziamo in libertà. Il pomeriggio e la cena sono liberi.
HONG KONG – RIENTRO

A seconda dell’orario del volo potremmo avere del tempo
libero a disposizione prima del trasferimento all’aeroporto
e del volo di rientro. Alcuni voli partono in tarda serata e
arrivano in Europa il giorno successivo.

I PLUS
Cena a base di anatra laccata a Pechino

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Pechino, Xi’an, Shanghai, Guilin, Guangzhou, Hong
Kong
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri.
Le guide e i partecipanti potrebbero essere differenti nelle diverse
porzioni di viaggio.
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: E’ prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle
diverse città ad eccezione di Guangzhou dove la guida è in inglese.
PASTI: prime colazioni, sette pranzi e una cena

NOTE IMPORTANTI
È abitudine delle guide cinesi accompagnare i clienti in negozi o
laboratori artigianali durante le visite (perle di fiume, giada, tè, seta,
cachemire ecc) e proporre visite facoltative e attività serali a pagamento.
Queste attività fanno parte integrante del programma.

HOTEL SELEZIONATI

PECHINO Presidential 4*, Plaza 4*
XI’AN Tianyu Gloria Grand Hotel 4*, Aurum 4*
SHANGHAI Holiday Inn Vista 4*, Ambassador 4*
GUILIN Park 4*
HONG KONG Regal Kowloon 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 13 GIORNI/11 NOTTI: 3.090 €
da ANCONA, BARI, BOLOGNA, CAGLIARI, CATANIA, FIRENZE, GENOVA,
LAMEZIA TERME, MILANO, NAPOLI, PALERMO, PISA , ROMA, TORINO,
TRIESTE, VENEZIA, VERONA
Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino a 12 anni in camera con due adulti

710 €
120 €

Supplemento sistemazione in hotel di cat. superiore in camera doppia
Supplemento sistemazione in hotel di cat. superiore in camera singola

130 €
980 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Visto di ingresso non urgente

da 460 €
da 100 € a 160 €

Mance obbligatorie

100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 21 marzo al 27 maggio
Partenze dal 30 maggio al 19 agosto
Partenze dal 22 agosto al 14 novembre

40 €
60 €
150 €

14 GIORNI A PARTIRE DA 2.740 EURO

WWW.BOSCOLO.COM

PANDA GIGANTI E
CROCIERA SULLO YANGTZE

ASIA

229

PECHINO
XI’AN
CHENGDU

SHANGHAI
CHONGQING

PECHINO - XI’AN - CHENGDU - CROCIERA SULLO YANGTZE - SHANGHAI

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

18 - 25

APRILE

8 - 22

MAGGIO

6 - 13

GIUGNO

17

LUGLIO

8 - 22

SETTEMBRE

9

OTTOBRE

14

NOVEMBRE

4

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
Da dicembre 2018 a febbraio 2019 non sono previste partenze

GIORNO

01

ITALIA – PECHINO

Decolliamo con volo di linea a destinazione Pechino e
pernottiamo a bordo. Metropoli moderne, praterie epiche, deserti
mitici, vette inviolate, grotte straordinarie, fiumi che sembrano
mari, paesaggi da cartolina, palazzi e sfarzi imperiali: la Cina è
sicuramente un mondo a parte. E per secoli i cinesi lo hanno
considerato il centro del mondo.

GIORNO

PECHINO

GIORNO

PECHINO KM 150

02
03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

Arriviamo a Pechino dove ci attendono il pranzo libero e un
pomeriggio di riposo. Ceniamo liberamente in serata.
Andiamo alla scoperta dei dintorni di Pechino e raggiungiamo
Badaling per una visita alla Grande Muraglia, colossale
opera architettonica concepita a scopo difensivo e di via di
comunicazione, lunga oltre seimila chilometri. Dopo il pranzo,
rientriamo a Pechino per una passeggiata nella moderna area
di Sanlitun, la zona animata della città, con negozi, ristoranti e
bar alla moda. In serata ceniamo gustando l’anatra laccata in un
tipico ristorante pechinese.

liberamente e dedichiamo il pomeriggio alla scoperta del
centro di allevamento e di ricerca dei panda giganti, nei pressi
di Chengdu. Ceniamo liberamente in serata.
GIORNO

CHENGDU – CHONGQING – IMBARCO

GIORNO

CROCIERA SULLO YANGTZE

08

09

PECHINO - XI’AN

CROCIERA SULLO YANGTZE

GIORNO

SBARCO – YICHANG – SHANGHAI

10

11

GIORNO

12

In mattinata visitiamo il Tempio del Cielo, risalente al XIV secolo,
immensa costruzione dai tetti smaltati di blu sormontati da
sfere dorate, e dopo il pranzo ci trasferiamo in aeroporto e
decolliamo per Xi’an. In serata ceniamo liberamente.
XI’AN KM 60

Ci spostiamo a Lintong per ammirare i guerrieri di terracotta presso la
tomba di Qin Shi Huang, primo imperatore della Cina e terminiamo
la mattinata in un laboratorio di ceramiche. Dopo il pranzo visitiamo
il centro storico di Xi’an, circondato da una possente cinta muraria
di epoca Ming, la Piccola Pagoda buddhista dell’Oca Selvatica, la
Grande Moschea e il quartiere musulmano. Cena libera.
XI’AN – CHENGDU

Ci trasferiamo in aeroporto e voliamo a Chengdu. Pranziamo

Ci godiamo la mattinata in navigazione e nel pomeriggio, dopo
il pranzo a bordo, visitiamo il celebre villaggio di Shi Bao Zhai,
nella contea di Zhong. Cena di benvenuto a bordo in serata.

GIORNO

PECHINO

Dopo una passeggiata in Piazza Tiananmen, visitiamo Pechino
con la guida partendo dalla Città Proibita, il palazzo imperiale
delle dinastie Ming e Qing, complesso di oltre 800 edifici. Si trova
nel centro di Pechino e per quasi 500 anni, è stato abitazione
degli imperatori e delle loro famiglie e centro cerimoniale e
politico del governo cinese. Dopo il pranzo trascorriamo il
pomeriggio al Palazzo d’Estate, uno dei giardini più grandi di
Pechino e residenza estiva degli imperatori. Ceniamo in libertà.

Ci trasferiamo alla stazione ferroviaria e partiamo per
Chongqing con un treno ad alta velocità, seconda classe.
Arrivati a destinazione ci trasferiamo al molo e ci imbarchiamo
per una crociera sullo Yangtze, il Fiume Azzurro. I pasti della
giornata sono liberi. Pernottiamo a bordo.

Tra campagne terrazzate e centri abitati attraversiamo la
Gola di Qutang, la più affascinante delle tre gole del Fiume
Yangtze, e proseguiamo poi la navigazione secondo corrente
attraversando la Gola di Wu, con pareti di quasi mille metri. In
una barca più piccola navighiamo attraverso le piccole gole
dello Shennong. Pranziamo e ceniamo a bordo.
Continuiamo la navigazione attraversando la Gola di Xiling.
Sbarchiamo a Yichang, pranziamo in libertà e ci trasferiamo in
aeroporto per il volo su Shanghai. Ceniamo liberamente nella
capitale economica della Cina.
SHANGHAI

Andiamo alla scoperta di Shanghai cominciando dal Tempio del
Buddha di Giada e dal Giardino di Yu nel centro della città vecchia,
magnifico esempio di giardino Ming che riproduce il tipico paesaggio
del sud del paese. Terminiamo la mattinata con il Bund, la passeggiata
lungofiume con edifici risalenti agli anni trenta del secolo scorso.
Dopo il pranzo ci godiamo un pomeriggio in libertà nella capitale
economica della Cina. Concludiamo la giornata con una cena libera.

GIORNO

SHANGHAI

GIORNO

SHANGHAI - RIENTRO

13

14

Intera giornata libera da dedicare ad attività individuali o
shopping. Pasti liberi.
A seconda dell’orario del volo potremmo avere del tempo
libero a disposizione prima del trasferimento all’aeroporto e
del volo di rientro. Alcuni voli partono nel tardo pomeriggio e
arrivano in Europa il giorno successivo.

I PLUS
Visita al centro di allevamento e ricerca dei panda giganti

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Pechino, Xi’an, Chengdu, Shanghai
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri.
Le guide e i partecipanti potrebbero essere differenti nelle diverse
porzioni di viaggio.
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: è prevista la presenza di guide locali parlanti italiano nelle
diverse città. Durante la navigazione, a Chongqing, Chengdu e Yichang
la guida è in inglese.
PASTI: prime colazioni, sette pranzi e tre cene

SERVIZI FACOLTATIVI
Treno da Chengdu a Chongqing in 1a Classe: 15 €.

NOTE IMPORTANTI
È abitudine delle guide cinesi accompagnare i clienti in negozi o
laboratori artigianali durante le visite (perle di fiume, giada, tè, seta,
cachemire ecc) e proporre visite facoltative e attività serali a pagamento.
Queste attività fanno parte integrante del programma.

HOTEL SELEZIONATI

PECHINO Presidential 4*, Plaza 4*,
XI’AN Tianyu Gloria 4*, Aurum 4*
CHENGDU Xinliang 4*
NAVIGAZIONE China Goddess No 2 4*
SHANGHAI Holiday Inn Vista 4*, Ambassador 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 14 GIORNI/12 NOTTI: 2.740 €
da BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA,
TORINO, VENEZIA, VERONA
Supplemento camera singola
Supplemento sistemazione in hotel di cat. superiore in camera doppia
Supplemento sistemazione in hotel di cat. superiore in camera singola

690 €
240 €
1.220 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
460 €
Visto di ingresso non urgente
da 100 € a 160 €
Mance obbligatorie
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza del 22 luglio
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo, Trieste
Alghero, Brindisi, Reggio Calabria

125 €
90 €
90 €
160 €

10 GIORNI A PARTIRE DA 3.120 EURO

WWW.BOSCOLO.COM

GIAPPONE

KYOTO

ASIA

231

TOKYO
HAKONE

HIROSHIMA

OSAKA

TŌKYŌ - HAKONE - HIROSHIMA - MIYAJIMA - OSAKA - KYŌTO

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

1 - 8 - 15 - 22 - 29

APRILE

5 - 12 - 19 - 26

MAGGIO

3 - 10 - 17 - 24 - 31

GIUGNO

7 - 14 - 21 - 28

LUGLIO

5 - 12 - 19 - 26

AGOSTO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

SETTEMBRE

6 - 13 - 20- 27

OTTOBRE

4 - 11 - 18 - 25

NOVEMBRE

1 - 8 - 15 - 22 - 29

DICEMBRE

6

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
Non sono previste partenze dal 7 Dicembre 2018 a Gennaio 2019. Le date, il
programma di viaggio e le quote di Febbraio 2019 non sono noti al momento della
stampa del presente catalogo e saranno disponibili in seguito.

GIORNO

01

Partiamo alla volta di Tōkyō e pernottiamo a bordo. Noto
come il Paese del Sol Levante, il Giappone, grande potenza
asiatica e una delle principali economie mondiali, è un mondo
a parte, legato indissolubilmente alla sua tradizione millenaria
e al tempo stesso profondamente moderno e innovativo.

GIORNO

TŌKYŌ KM 80

GIORNO

TŌKYŌ

02
03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

libero visitiamo l’area di Umeda, il Castello di Osaka e l’area
di Dotonbori, prima di spostarci in treno a Kyōto. Ceniamo
in libertà.

PARTENZA – TŌKYŌ

GIORNO

KYŌTO

GIORNO

KYŌTO - NARA – KYŌTO KM 90

GIORNO

KYŌTO - ŌSAKA - RIENTRO IN ITALIA KM 100

08

Giunti a Tōkyō, incontriamo l’assistente. Il resto della giornata è
libero, così come il pranzo e la cena.
Andiamo alla scoperta di Tōkyō visitando l’animato quartiere
di Harajuku, l’area di Omotesandō e la Tōkyō Tower. Dopo
il pranzo, proseguiamo con i Giardini Imperiali, non visitabili
lunedì e venerdì, e il vecchio quartiere di Asakusa con il tempio
buddhista di Sensōji e l’antica area commerciale di Nakamise.
Ceniamo in libertà.
TŌKYŌ

L’intera giornata, il pranzo e la cena sono liberi con la
possibilità di arricchire la vostra esperienza di viaggio con
visite opzionali.
TŌKYŌ - HAKONE – HIROSHIMA 4 ORE E TRENTA IN TRENO

Dopo aver fatto partire separatamente la nostra valigia
per Kyōto, raggiungiamo Odawara a bordo del bullet-train
Shinkansen e se le condizioni meteo lo permettono ci
godiamo la vista del Monte Fuji. Dopo il pranzo, percorriamo
in funivia un breve tratto dell’area vulcanica di Owakudani e
successivamente partecipiamo a una breve crociera sul lago
Ashi. Al termine, con il bullet-train, passando per Nagoya
arriviamo a Hiroshima, dove ceniamo in libertà.
HIROSHIMA – MIYAJIMA

Visitiamo il Memoriale della Pace e il Museo della Bomba Atomica
e dopo il pranzo libero raggiungiamo in treno Miyajimaguchi e
proseguiamo in battello per l’isola di Miyajima, dove ammiriamo
il santuario di Itsukushima e il portale torii più fotografato del
Giappone. In serata ci attende la cena.
MIYAJIMA - HIROSHIMA - OSAKA – KYŌTO KM 380 CIRCA; 1 ORA
E 30 IN TRENO

Ci godiamo un po’ di tempo libero prima dell’imbarco per
Miyajimaguchi e del trasferimento a Hiroshima, da dove
ripartiamo con il bullet-train alla volta di Osaka. Dopo il pranzo

09

10

Dedichiamo la giornata alla visita guidata della città con il
tempio Kinkakuji, il celebre Padiglione d’Oro e il castello di
Nijō o, in caso di chiusura, il Tempio Ryoanji. Dopo il pranzo
visitiamo l’antico tempio buddhista Kiyomizu-dera e lo storico
quartiere di Gion, dove è possibile imbattersi nelle geisha. Il
rientro in hotel da Gion, la cena e la serata sono liberi.
Raggiungiamo Nara, ex capitale del Paese, e visitiamo il
tempio Tōdaiji, con la Sala del grande Buddha, e il circostante
Parco Nara-kōen. Ci spostiamo al tempio buddhista di Kofukuji
e terminiamo con il santuario Kasuga Taisha. Pranziamo nel
corso della visita e rientriamo in treno a Kyōto dove ceniamo
in libertà.
Rientriamo in Italia.

I PLUS
Trasferimenti in bullet-train superveloce

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Tokyo, Hiroshima, Osaka, Kyoto, Nara
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri.
Per alcuni trasferimenti e/o visite saranno utilizzati mezzi pubblici. Gli
spostamenti in treno sono previsti in 2a classe.
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: è prevista la presenza di guide locali multilingue parlanti
italiano per le visite da programma. All’arrivo a Tōkyō e a Hiroshima sarà
presente un assistente parlante inglese.
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi e una cena

HOTEL SELEZIONATI

TOKYO Grand Prince Hotel New Takanawa 4*
HIROSHIMA Granvia Hiroshima 4*
MIYAJIMA Miyarikyu (1)
KYOTO Rihga Royal Kyoto 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
Ryokan, camera in stile tradizionale giapponese.

(1)

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI/8 NOTTI: 3.120 €
da ANCONA, BARI, BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI,
PISA, ROMA, TORINO, TRIESTE, VENEZIA, VERONA
Supplemento singola
(per le partenze del 22 e 29 marzo, 5 e 12 aprile, 9 agosto, 27 settembre,
ottobre e novembre si applica un supplemento di 930 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni in camera con due adulti
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 15 marzo, dal 19 aprile al 24 maggio dal 19 luglio al 2 agosto,
dal 16 agosto al 20 settembre, 6 dicembre
Partenze dal 22 marzo al 12 aprile, 9 agosto, dal 27 settembre al 29
novembre

740 €

100 €
150 €
da 460 €
170 €
250 €

10 GIORNI A PARTIRE DA 3.120 EURO

WWW.BOSCOLO.COM
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TOKYO
HAKONE

OSAKA

TŌKYŌ - HAKONE - TAKAYAMA - KANAZAWA - KYŌTO

ESTENSIONE OPZIONALE A HIMEJI, HIROSHIMA E MIYAJIMA

Dopo aver fatto partire
separatamente la nostra valigia per l’aeroporto di Osaka, con il solo
necessaire per due giorni ci trasferiamo in treno veloce per Himeji,
dove potremo visitare il castello. Pranzo libero. Raggiungiamo
Kurashiki in treno e all’arrivo esploriamo il quartiere storico della città.
Cena libera e pernottamento.
11° GIORNO KURASHIKI - HIROSHIMA - MIYAJIMA Partiamo in treno
per Hiroshima, via Okayama. Visitiamo il Memoriale della Pace e
il Museo della Pace e dopo il pranzo libero raggiungiamo in treno
Miyajimaguchi e proseguiamo in battello per l’isola di Miyajima, dove
ammiriamo il santuario di Itsukushima e il portale torii più fotografato
del Giappone. In serata ci attende la cena. Pernottamento in ryokan in
camera in stile giapponese.
10° GIORNO KYŌTO - HIMEJI - KURASHIKI

12° GIORNO MIYAJIMA - HIROSHIMA - ŌSAKA - RIENTRO IN ITALIA (4
ORE) Ci trasferiamo all’aeroporto di Ōsaka imbarcandoci prima in

battello fino a Miyajimaguchi e da qui in treno fino all’aeroporto di
Ōsaka, via Hiroshima e Ōsaka città. Rientriamo in Italia. Qualora il volo
intercontinentale fosse previsto prima delle 12, bisognerà prevedere
una notte supplementare a Ōsaka.

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

1 - 8 - 15 - 22 - 29

APRILE

5 - 12 - 19 - 26

MAGGIO

3 - 10 - 17 - 24 - 31

GIUGNO

7 - 14 - 21 - 28

LUGLIO

5 - 12 - 19 - 26

AGOSTO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

SETTEMBRE

6- 13 - 20 - 27

OTTOBRE

4 - 11 - 18 - 25

NOVEMBRE

1 - 8 - 15 - 22 - 29

DICEMBRE

6

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti
Non sono previste partenze dal 7 dicembre 2018 a gennaio 2019. Le date, il
programma di viaggio e le quote di Febbraio 2019 non sono noti al momento della
stampa del presente catalogo e saranno disponibili in seguito.

ESTENSIONE OPZIONALE A HIMEJI, HIROSHIMA E MIYAJIMA: QUOTE A
PARTIRE DA 1350 €, BASE CAMERA DOPPIA.

GIORNO

01

Partiamo alla volta di Tōkyō e pernottiamo a bordo. Noto
come il Paese del Sol Levante, il Giappone, grande potenza
asiatica e una delle principali economie mondiali, è un mondo
a parte, legato indissolubilmente alla sua tradizione millenaria
e al tempo stesso profondamente moderno e innovativo.

GIORNO

TŌKYŌ KM 80

GIORNO

TŌKYŌ

02
03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

Kanazawa per visitare i famosi giardini di Kenroku-en e la casa
tradizionale del samurai Nomura, prima di spostarci in treno a
Kyōto. Ceniamo in libertà.

PARTENZA – TŌKYŌ

GIORNO

KYŌTO

GIORNO

KYŌTO - NARA – KYŌTO KM 90

GIORNO

KYŌTO - ŌSAKA - RIENTRO IN ITALIA KM 100

08

Giunti a Tōkyō, incontriamo l’assistente. Il resto della giornata è
libero, così come il pranzo e la cena.
Andiamo alla scoperta di Tōkyō visitando l’animato quartiere
di Harajuku, l’area di Omotesandō e la Tōkyō Tower. Dopo
il pranzo, proseguiamo con i Giardini Imperiali, non visitabili
lunedì e venerdì, e il vecchio quartiere di Asakusa con il tempio
buddhista di Sensōji e l’antico quartiere commerciale di
Nakamise. Ceniamo in libertà.
TŌKYŌ

L’intera giornata, il pranzo e la cena sono liberi con la
possibilità di arricchire la vostra esperienza di viaggio con
visite opzionali.
TŌKYŌ - HAKONE - TAKAYAMA 4 ORE IN TRENO

Dopo aver fatto partire separatamente la nostra valigia
per Kyoto, raggiungiamo Odawara a bordo del bullet-train
Shinkansen e se le condizioni meteo lo permettono ci
godiamo la vista del Monte Fuji. Dopo il pranzo, percorriamo
in funivia un breve tratto dell’area vulcanica di Owakudani e
successivamente partecipiamo a una breve crociera sul lago
Ashi. Al termine, con il bullet-train, passando per Nagoya
arriviamo a Takayama, dove ceniamo in libertà.
TAKAYAMA

Iniziamo la giornata con la visita ai famosi mercati rionali di
Takayama e ammiriamo i sontuosi carri dello Yatai Kaikan.
Pranziamo in libertà e visitiamo la Jinya House, fastosa dimora
dei governatori della città. Terminiamo la giornata visitando il
Kusakabe Folk Museum. In serata ci attende la cena.
TAKAYAMA - SHIRAKAWA - KANAZAWA – KYŌTO KM 130 CIRCA;
2 ORE IN TRENO

Passeggiamo senza fretta tra le stradine del villaggio di
Shirakawa e ci soffermiamo ad ammirare le case tradizionali
in stile gasho-zukuri. Dopo il pranzo proseguiamo per

09

10

Dedichiamo la giornata alla visita guidata della città con il
tempio Kinkakuji, il celebre Padiglione d’Oro e il castello di
Nijō o, in caso di chiusura, il Tempio Ryoanji. Dopo il pranzo
visitiamo l’antico tempio buddhista Kiyomizu-dera e lo storico
quartiere di Gion, dove è possibile imbattersi nelle geisha. La
cena e la serata sono libere.
Raggiungiamo Nara, ex capitale del Paese, e visitiamo il
tempio Tōdaiji, con la Sala del grande Buddha, e il circostante
Parco Nara-kōen. Ci spostiamo al tempio buddhista di Kofukuji
e terminiamo con il santuario Kasuga Taisha. Pranziamo nel
corso della visita e rientriamo in treno a Kyōto dove ceniamo
in libertà.
Ci trasferiamo in aeroporto a Osaka e rientriamo in Italia.

I PLUS
Trasferimenti in bullet-train superveloce

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Tōkyō, Takayama, Kyōto, Nara
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani e/o di altre nazionalità. Per alcuni trasferimenti e/o visite saranno
utilizzati mezzi pubblici. Gli spostamenti in treno sono previsti in 2a
classe.
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: è prevista la presenza di guide locali multilingue parlanti
italiano per le visite da programma. All’arrivo a Tōkyō e alla partenza da
Ōsaka sarà presente un assistente parlante inglese.
PASTI: prime colazioni, cinque pranzi e una cena

HOTEL SELEZIONATI

TOKYO Grand Prince Hotel New Takanawa 4*
TAKAYAMA Hida Plaza 4*
KYOTO Rihga Royal Kyoto 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI/8 NOTTI: 3.120 €
da ANCONA, BARI, BOLOGNA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI,
PISA, ROMA, TORINO, TRIESTE, VENEZIA, VERONA
Supplemento singola
(per le partenze del 22 e 29 marzo, 5 e 12 aprile, 9 agosto, 27 settembre,
ottobre e novembre si applica un supplemento di 930 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni in camera con due adulti
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 15 marzo, dal 19 aprile al 24 maggio dal 19 luglio al 2 agosto,
dal 16 agosto al 20 settembre, 6 dicembre
Partenze dal 22 marzo al 12 aprile, 9 agosto, dal 27 settembre al 29
novembre

740 €

100 €
150 €
da 460 €
170 €
250 €

12 GIORNI A PARTIRE DA 2.260 EURO

WWW.BOSCOLO.COM

SAGADA

ASIA

235

BANAUE

INVITO ALLE FILIPPINE

MANILA

BORACAY

MANILA - BANAUE - SAGADA - BORACAY
DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

5 - 12 - 19 - 26

APRILE

2 - 9 - 16 - 23 - 30

MAGGIO

7 - 14 - 21 - 28

GIUGNO

4 - 11 - 18 - 25

LUGLIO

2 - 9 - 16 - 23 - 30

AGOSTO

6 - 13 - 20- 27

SETTEMBRE

3 - 10 - 17- 24

OTTOBRE

1 - 8 - 15 - 22 - 29

NOVEMBRE

5 - 12 - 19 - 26

DICEMBRE

3 - 10 - 17 - 24 - 31

GENNAIO

7 - 14 - 21 - 28

FEBBRAIO

4 - 11 - 18 - 25

Partenze garantite con un minimo di 2 partecipanti

GIORNO

01

uno spettacolo culturale nel quale vengono presentati usi e
costumi delle etnie locali. Rientriamo a Banaue. Cena libera.
Pernottamento a Banaue.

ITALIA - MANILA

Decolliamo con volo di linea a destinazione Manila e
pernottiamo a bordo. Le 7000 isole che formano l’arcipelago
delle Filippine sono l’angolo più lontano del Sud-est asiatico.
Il paese offre una natura rigogliosa, fertili vallate e foreste,
magnifiche catene montuose, spiagge bianche e acque
cristalline, grotte con scintillanti stalattiti e stalagmiti e una
cucina generosa.

GIORNO

BANAUE - MANILA KM 450 (CIRCA 10 ORE)

GIORNO

MANILA

GIORNO

MANILA - BORACAY

GIORNO

MANILA

GIORNO

BORACAY

GIORNO

BORACAY

02
03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

Arriviamo a Manila dove ci attendono il pranzo libero e un
pomeriggio di riposo. Ceniamo liberamente in serata.
Dopo la prima colazione dedichiamo la giornata alla visita
della città. Visitiamo il Parco Rizal dove venne giustiziato
l’eroe nazionale, andiamo alla scoperta della cittadella murata
di Intramuros e in particolare del Forte di Santiago dove
venivano giustiziati i nemici. Continuiamo con la visita della
chiesa di Sant’Agostino e terminiamo a Makati, il distretto
finanziario e commerciale della città. Pasti liberi. Pernottiamo
a Manila.
MANILA - BANAUE KM 450 (CIRCA 10 ORE)

Partiamo di buon mattino per Banaue percorrendo la North
Expressway. Sostiamo al Dalton Pass per poi proseguire
per Bagabag dove montagne pittoresche e fiumi ci
preannunciano la provincia di Ifugao. Giungiamo a Banaue
nel tardo pomeriggio. Pasti liberi. Pernottamento a Banaue.

07

08
09
10

GIORNO

11

BANAUE

A bordo di un jeepney locale ci inoltriamo tra le montagne
e ci godiamo il panorama delle famose risaie a terrazza di
Banaue, visitiamo il villaggio di Banga-an, dislocato in una
pittoresca vallata scenografica. Con un breve trekking di una
ventina di minuti ci immergiamo nel paesaggio di Ifugao,
incontriamo i nativi ed interagiamo con loro visitando una
delle loro case. Sostiamo nel punto migliore per osservare le
risaie a terrazza, considerate l’ottava meraviglia del mondo.
Rientriamo a Banaue. Pasti liberi. Pernottamento a Banaue.
BANAUE - SAGADA - BANAUE

Visitiamo la pittoresca città di Sagada e i singolari sistemi
funerari dei suoi abitanti. Dopo il pranzo curiosiamo nel Museo
Bontoc, fondato da una suora belga e che custodisce foto e
manufatti artigianali delle popolazioni di Ifugao. Assistiamo ad

GIORNO

12

Dopo la prima colazione lasciamo Banaue di buon
mattino e rientriamo a Manila dove arriviamo nel tardo
pomeriggio. Pasti liberi in giornata. Pernottamento a Manila.
Ci trasferiamo in aeroporto e prendiamo un volo per Caticlan
o Kalibo. Da qui raggiungiamo il porto e ci imbarchiamo
per Boracay che raggiungiamo in circa 15 minuti. All’arrivo
trasferimento al resort. Pasti liberi. Pernottamento a Boracay.
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione
da dedicare al relax sulle splendide bianche spiagge di
Boracay, ad attività individuali o al riposo. Pasti non inclusi.
Pernottamento a Boracay.
Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione
da dedicare al relax sulle splendide bianche spiagge di
Boracay, ad attività individuali o al riposo. Pasti non inclusi.
Pernottamento a Boracay.
BORACAY

Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione
da dedicare al relax sulle splendide bianche spiagge di
Boracay, ad attività individuali o al riposo. Pasti non inclusi.
Pernottamento a Boracay.

BORACAY - RIENTRO

A seconda dell’orario del volo potremmo avere del tempo
libero a disposizione prima del trasferimento all’aeroporto di
Caticlan per il volo di rientro su Manila. Da qui, imbarco sul
volo intercontinentale per il rientro in Italia.

I PLUS
Visita alle risaie a terrazza di Banaue

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Manila, Banaue, Sagada
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani e/o di altre nazionalità. Le guide e i partecipanti potrebbero
essere differenti nelle diverse porzioni di viaggio. A Boracay il soggiorno
è libero, senza gruppo.
INGRESSI: siti, monumenti, musei come da programma
ASSISTENZA: è prevista la presenza di una guida locale itinerante in
inglese dal 4° al 7° giorno; a Manila è invece prevista una guida in
inglese solamente durante i trasferimenti e le visite.
PASTI: prime colazioni, un pranzo

HOTEL SELEZIONATI

MANILA Jen 4*
BANAUE Banaue Hotel 3*
BORACAY Astoria Boracay Resort 4*

VIAGGIO IN AEREO 12 GIORNI/10 NOTTI: 2.260 €
da MILANO, ROMA
Supplemento singola
(per le partenze del 19 marzo si applica un supplemento singola di 830 €;
per la partenze del 17 e 24 settembre il supplemento è di 1.100 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni.
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

730 €

360 €
n.d.
da 360 €

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 19 marzo e dal 23 luglio al 13 agosto
Partenze del 17 e 24 dicembre

110 €
550 €

La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bologna, Napoli, Venezia

130 €
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AUSTRALIA, NUOVA ZELANDA E FIJI

238
240
242
244

AUSTRALIA: L’ISOLA PIÙ GRANDE AL MONDO
AUSTRALIA: LA NAZIONE CONTINENTE
AUSTRALIA E FIJI
NUOVA ZELANDA: NATURA, HAKA E HOBBIT

17 GIORNI A PARTIRE DA 5.220 EURO

WWW.BOSCOLO.COM AUSTRALIA, NUOVA ZELANDA, FIJI 239

AUSTRALIA: L’ISOLA
PIÙ GRANDE AL MONDO
PERTH - ADELAIDE - KANGAROO ISLAND - MELBOURNE - AYERS ROCK, SYDNEY

AYERS ROCK
ROTTNEST ISLAND
PERTH
KANGAROO ISLAND

ADELAIDE

SYDNEY

MELBOURNE

DATE DI PARTENZA

AEREO

APRILE

15

MAGGIO

13

GIUGNO

17

LUGLIO

15 - 29

AGOSTO

5 - 12 - 19

SETTEMBRE

2 - 9 - 16 - 23 - 30

OTTOBRE

5 - 21 - 27

NOVEMBRE

4 - 18 - 25

Partenza con volo di linea per Perth. Pasti e pernottamento
a bordo.

DICEMBRE

18

GENNAIO

27

GIORNO

PERTH

FEBBRAIO

17

GIORNO

PERTH - ROTTNEST ISLAND - PERTH

GIORNO

PERTH		

GIORNO

PERTH - ADELAIDE

GIORNO

01

02
03

04
05

GIORNO

06

GIORNO

07

GIORNO

08

GIORNO

09

GIORNO

10

GIORNO

11

PARTENZA

All’arrivo, assistenza e trasferimento in hotel. Resto della
giornata a disposizione.

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

Intera giornata dedicata alla scoperta di Rottnest Island famosa
per le sue spiagge di sabbia candida, deliziose baie, una fauna
e una flora di rara bellezza. Avrete modo di conoscere quello
che è considerato per antonomasia l’animaletto più felice
del mondo, il Quokka, un piccolo marsupiale quasi in via
d’estinzione. Dopo il pranzo, un tour in bus di circa 1 ora e
mezza vi porterà alla scoperta dei punti panoramici più belli
dell’isola. Rientro a Perth nel tardo pomeriggio.
Intera giornata a disposizione. Il suggerimento è un tour alla
scoperta del Deserto dei Pinnacoli nel Nambung National
Park. Un’escursione davvero imperdibile!!

Prima della partenza per Adelaide breve visita di Perth, la
capitale del Western Australia, e dei suoi principali punti
d’attrazione. Al termine trasferimento in aeroporto e partenza
per Adelaide. All’arrivo assistenza e trasferimento in hotel.
resto della giornata a disposizione.
ADELAIDE – KANGAROO ISLAND

Munro sullo sfondo dell’incredibile monolito. A seguire la
cena con in sottofondo le armonie del didgeridoo, strumento
a fiato tipico della cultura aborigena. Rientro in hotel.
GIORNO

12

Mattinata dedicata alla visita delle principali attrazioni turistiche
di Adelaide. Al termine trasferimento in aeroporto e partenza
per Kangaroo Island. All’arrivo trasferimento in hotel, cena.
KANGAROO ISLAND

Intera giornata dedicata alla visita di Kangaroo Island. Avrete
l’occasione di passeggiare su spiagge isolate in compagnia
dei leoni marini australiani, osservare i piccoli pinguini
minori o le otarie orsine della Nuova Zelanda, e poi canguri,
koala, wallabies e centinaia di specie di uccelli che fanno di
quest’isola un luogo davvero magico. Pranzo pic-nic.
Cena e pernottamento in hotel.
KANGAROO ISLAND – ADELAIDE - MELBOURNE

Trasferimento in aeroporto e partenza per Melbourne, via
Adelaide. All’arrivo trasferimento in hotel. Resto della giornata
a disposizione.

GIORNO

13

GIORNO

14

MELBOURNE

Mattinata dedicata alla visita della città. Durante il tour si
potranno vedere tutte le più importanti attrattive turistiche di
questa magnifica città, un mix di edifici dal fascino antico e
architettura futuristica. Resto della giornata a disposizione.
MELBOURNE

Intera giornata a disposizione. Da non perdere un’escursione
opzionale lungo l’incredibile Great Ocean Road uno degli
itinerari più famosi d’Australia. Potrete ammirare Apollo
Bay, l’antica foresta di Eucalyptus Forest, dove incontrare
koala, canguri e innumerevoli specie di uccelli nativi, il Port
Campbell National Park dove vi stupirete di fronte ai famosi
Dodici Apostoli, monoliti calcarei forgiati dall’erosione marina
che paiono ergersi dalle onde.
MELBOURNE – AYERS ROCK

Trasferimento in aeroporto e partenza per Ayers Rock. All’arrivo
assistenza e trasferimento in hotel. Nel tardo pomeriggio,
trasferimento nel deserto per la visita alla magnifica
installazione di luci “Night at Field of Light” dell’artista Bruce

GIORNO

15

GIORNO

16

GIORNO

17

AYERS ROCK

Partenza all’alba per ammirare i primi raggi di sole sul monolito
Uluru dove si aspetta il sorgere del sole facendo colazione
al sacco. Dopo aver curiosato alla base di Uluru si prosegue
lungo il Mutitjulu Walk che conduce a un profondo pozzo
naturale con dipinti rupestri risalenti a un passato lontanissimo.
Sosta al Centro Culturale Aborigeno per scoprire tutti gli usi
e le tradizioni del popolo Anangu. Nel tardo pomeriggio si
raggiunge quindi un punto panoramico dove godere della
bellezza indescrivibile del tramonto sull’Uluru sorseggiando
un bicchiere di vino australiano e qualche stuzzichino.
AYERS ROCK - SYDNEY

Trasferimento in aeroporto e partenza per Sydney, città tra
le più belle al mondo. All’arrivo, assistenza e trasferimento in
hotel. Resto della giornata a disposizione.
SYDNEY

Intera giornata dedicata alla visita della città. Si inizia con la
visita alla splendida Opera House, capolavoro architettonico
del XX secolo,simbolo indiscusso di Sydney, seguita da una
passeggiata lungo il Circolar Quay da dove parte una breve
crociera nella baia con pranzo incluso. Dopo la crociera il tour
riparte con la visita alle splendide spiagge che punteggiano la
baia di Sydney, certamente tra le più belle se non la più bella
del mondo. Resto della giornata a disposizione.
SYDNEY

Intera giornata a disposizione. Da non perdere assolutamente
un’escursione opzionale al Parco Nazionale delle Blue
Mountains. Una meta di straordinari panorami, splendidi
sentieri escursionistici nel bush e un numero incredibile di
eucalipti a cui quest’area deve il suo nome perché è proprio a
causa dell’evaporazione dell’olio degli alberi di eucalipto che
si crea quella sottile foschia color blu ardesia che le avvolge.
SYDNEY – RIENTRO

Trasferimeno in aeroporto e partenza per il volo di rientro in
Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
ITALIA

Arrivo in Italia

I PLUS
Rottnest Island, Kangaroo Island, Night at “Field of Light” dell’artista
Bruce Munro ad Ayers Rock, Sydney e l’Opera House, Wi-Fi gratuito
in tutte le stanze

SERVIZI INCLUSI

ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: per gruppi inferiori alle 10 persone,
servizi in condivisione con altri passeggeri italiani e di altre nazionalità
INGRESSI: National Park ad Ayers Rock
ASSISTENZA: guide locali in lingua italiana tranne per l’escursione “Field
of Light” ad Ayers Rock e i trasferimenti a Perth in arrivo e Sydney in
partenza in inglese. Tutti i voli interni si effettueranno individualmente
con assistenza che termina all’imbarco e riprende all’arrivo nella località
successiva.
PASTI: quattordici prime colazioni, tre pranzi, tre cene

NOTE IMPORTANTI
Per l’ingresso in Australia è obbligatorio essere in possesso del visto da
richiedere sul sito dell’autorità competente. Per ulteriori dettagli sul viaggio
potete consultare le “Note di Viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

PERTH Crown Promenade 4* - Sist. standard
ADELAIDE Hilton Adelaide 4* - Sist. standard
KANGAROO ISLAND Mercure Kangaroo 3* - Sist. superior
MELBOURNE Crown Promenade 4* - Sist. standard
AYERS ROCK Desert Garden 3* - Sist. garden
SYDNEY Park Royal Darling Harbour 4* - Sist. superior
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 17 GIORNI/14 NOTTI: 5.220 €
da MILANO, ROMA
Supplemento singola
Riduzione terzo adulto in camera doppia
Riduzione bambini 4-12 anni non compiuti in camera con 2 adulti
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 1 giugno al 30 settembre
Partenze dal 1 dicembre al 28 ferrbaio
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania Firenze, Genova,
Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Pisa, Trieste, Torino, Venezia,
Verona

da 1.592 €
da 339 €
da 690 €
da 650 €
110 €
220 €
100 €

DARWIN
KAKADU NATIONAL PARK

18 GIORNI A PARTIRE DA 5.115 EURO
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CAIRNS

AUSTRALIA:
LA NAZIONE CONTINENTE

AYERS ROCK

SYDNEY
MELBOURNE

MELBOURNE - AYERS ROCK - SYDNEY - CAIRNS - DARWIN - KAKADU NATIONAL PARK

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

DATE DI PARTENZA

AEREO

APRILE

21

MAGGIO

19

GIUGNO

23

LUGLIO

21

AGOSTO

4 - 11 - 18 - 25

All’arrivo a Melbourne trasferimento in hotel. Resto della
giornata a disposizione.

SETTEMBRE

8 - 15 - 22 - 29

OTTOBRE

6 - 11 - 27

MELBOURNE

NOVEMBRE

10

PARTENZA

Partenza con volo di linea per Melbourne. Pasti e
pernottamento a bordo.
MELBOURNE

Mattinata dedicata alla visita della città. Durante il tour si
potranno vedere tutte le più importanti attrattive turistiche di
questa magnifica città, un mix di edifici dal fascino antico e
architettura futuristica. Resto della giornata a disposizione.

GIORNO

MELBOURNE

GIORNO

MELBOURNE – AYERS ROCK

GIORNO

AYERS ROCK

04

05

06

GIORNO

07

GIORNO

08

GIORNO

09

GIORNO

10

GIORNO

11

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

Intera giornata a disposizione. Da non perdere un’escursione
opzionale lungo l’incredibile Great Ocean Road uno degli
itinerari più famosi d’Australia. Potrete ammirare Apollo
Bay, l’antica foresta di Eucalyptus Forest, dove incontrare
koala, canguri e innumerevoli specie di uccelli nativi, il Port
Campbell National Park dove vi stupirete di fronte ai famosi
Dodici Apostoli, monoliti calcarei forgiati dall’erosione marina
che paiono ergersi dalle onde.
Trasferimento in aeroporto e partenza per Ayers Rock. All’arrivo
assistenza e trasferimento in hotel. Nel tardo pomeriggio,
trasferimento nel deserto per la visita alla magnifica
installazione di luci “Night at Field of Light” dell’artista Bruce
Munro sullo sfondo dell’incredibile monolito. A seguire la
cena con in sottofondo le armonie del didgeridoo, strumento
a fiato tipico della cultura aborigena. Rientro in hotel.
Partenza all’alba per ammirare i primi raggi di sole sul monolito
Uluru dove si aspetta il sorgere del sole facendo colazione
al sacco. Dopo aver curiosato alla base di Uluru si prosegue
lungo il Mutitjulu Walk che conduce a un profondo pozzo
naturale con dipinti rupestri risalenti a un passato lontanissimo.
Sosta al Centro Culturale Aborigeno per scoprire tutti gli usi
e le tradizioni del popolo Anangu. Nel tardo pomeriggio si
raggiunge quindi un punto panoramico dove godere della
bellezza indescrivibile del tramonto sull’Uluru sorseggiando
un bicchiere di vino australiano e qualche stuzzichino.

AYERS ROCK - SYDNEY

Trasferimento in aeroporto e partenza per Sydney, città tra
le più belle al mondo. All’arrivo, assistenza e trasferimento in
hotel. Resto della giornata a disposizione.
SYDNEY

Intera giornata dedicata alla visita della città. Si inizia con la
visita alla splendida Opera House, capolavoro architettonico
del XX secolo,simbolo indiscusso di Sydney, seguita da una
passeggiata lungo il Circolar Quay da dove parte una breve
crociera nella baia con pranzo incluso. Dopo la crociera il tour
riparte con la visita alle splendide spiagge che punteggiano la
baia di Sydney, certamente tra le più belle se non la più bella
del mondo. Resto della giornata a disposizione.

dopo una breve passeggiata nella foresta pluviale, pranzo alla
Daintree Tea House seguito da una crociera lungo il Daintree
River. Rientrando in hotel è inoltre prevista una sosta a Port
Douglas.
GIORNO

12

PALM COVE

Intera giornata a disposizione da dedicare al relax sulla
spiaggia, allo shopping o ad escursioni facoltative. Da non
perdere, per esempio, quella Kuranda Scenic Rail Skyrail.

Night at “Field of Light” dell’artista Bruce Munro ad Ayers Rock, la più
grande barriera corallina del mondo, Kakadu National Park con giro
in battello sulla Yellow Water Lagoon e sul fiume East Alligator, Wi-Fi
gratuito in tutte le stanze

GIORNO

PALM COVE - CAIRNS - DARWIN

SERVIZI INCLUSI

GIORNO

DARWIN - KAKADU NATIONAL PARK

13

14
15

GIORNO

16

SYDNEY - CAIRNS (PALM COVE)

Trasferimento in aeroporto e partenza per Cairns. All’arrivo
assistenza e trasferimento in hotel a Palm Cove. Prima di
salire in camera e godervi il resto della giornata vi sarà offerto
un gustosissimo “punch” con alcuni stuzzichini.
PALM COVE

Intera giornata dedicata alla scoperta della Daintree Rainforest.
A Mossman Gorge si assisterà alla cerimonia del “fumo” con la
quale i nativi mondano l’anima dai cattivi, Successivamente,

I PLUS

GIORNO

SYDNEY

Intera giornata a disposizione. Da non perdere assolutamente
un’escursione opzionale al Parco Nazionale delle Blue
Mountains, una meta di straordinari panorami, splendidi
sentieri escursionistici nel bush e un numero incredibile di
eucalipti a cui quest’area deve il suo nome perché è proprio a
causa dell’evaporazione dell’olio degli alberi di eucalipto che
si crea quella sottile foschia color blu ardesia che le avvolge.

PALM COVE

Intera giornata, pranzo incluso, sulla piattaforma galleggiante
“Marine World Poonton” che sorge sulla Grande Barriera
Corallina. Un’opportunità unica per ammirare i mille colori
della flora e della fauna della più grande Barriera Corallina del
Mondo.

GIORNO

17

GIORNO

18

Trasferimento in aeroporto e partenza per Darwin. All’arrivo
assistenza e trasferimento in hotel. Resto della giornata a
disposizione.
Di buon mattino partenza in pullman granturismo, con
guida in inglese e servizio di audioguida in italiano, per il
Parco Nazionale Kakadu, situato a circa 260 chilometri ad
est di Darwin e ricco di animali selvatici, tra cui i coccodrilli.
L’escursione inizia con la visita del Warradjan Cultural Centre
ed è seguita dalla crociera sulla Yellow Water Lagoon, lungo
le cui sponde nidificano aquile marine, jabirus, ibis e aironi.
Pranzo stile picnic e visita a Nourlangie Rock, un affioramento
roccioso che svetta tra le foreste circostanti e presenta
importanti graffiti aborigeni.
KAKADU NATIONAL PARK - DARWIN

Proseguimento delle visite all’interno del parco con possibilità
di ammirare i graffiti di Ubirr (condizioni meterologiche
permettendo) e di osservare i coccodrilli durante la crociera
Guluyambi sul fiume East Alligator. Dopo la sosta al Bowali
Visitor Centre, partenza per il rientro a Darwin. Pranzo in
corso di escursione. Arrivo nel tardo pomeriggio.
DARWIN – RIENTRO

Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. Pasti e
pernottamento a bordo.
ITALIA

Arrivo in Italia

ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: per gruppi inferiori alle 10 persone,
servizi in condivisione con altri passeggeri italiani e di altre nazionalità
INGRESSI: National Park ad Ayers Rock, Kakadu National Park
ASSISTENZA: guide locali in lingua italiana tranne per l’escursione “Field
of Light” ad Ayers Rock e i trasferimenti a Melborne in arrivo e Darwin in
arrivo e partenza in inglese. Al Kakadu National Park la guida è in inglese
con servizio di audioguida in italiano. Tutti i voli interni si effettueranno
individualmente con assistenza che termina all’imbarco e riprende
all’arrivo nella località successiva.
PASTI: quindici prime colazioni, cinque pranzi, una cena

NOTE IMPORTANTI
Per l’ingresso in Australia è obbligatorio essere in possesso del visto da
richiedere sul sito dell’autorità competente. Per ulteriori dettagli sul viaggio
potete consultare le “Note di Viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

MELBOURNE Crown Promenade 4* - Sist. standard
AYERS ROCK Desert Garden 3* - Sist. garden			
SYDNEY Royal Darling Harbour 4* - Sist. superior
PALM COVE The Reef House 4* - Sist. verandah
DARWIN Mantra on the Esplanade 4* - Sist. city room
KAKADU N.P. Mercure Crocodile 3* - Sist. superior
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 18 GIORNI/15 NOTTI: 5.115 €
da MILANO, ROMA
Supplemento singola
Riduzione terzo adulto in camera doppia			
Riduzione bambini 4-12 anni non compiuti in camera con 2 adulti
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 1 giugno al 30 settembre
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania Firenze, Genova,
Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Pisa, Trieste, Torino, Venezia, Verona

da 1.764 €
da 411 €
da 694 €
da 580 €
110 €
100 €

18 GIORNI A PARTIRE DA 6.650 EURO
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FIJI
AYERS ROCK

AUSTRALIA E FIJI

ADELAIDE

SYDNEY

KANGAROO ISLAND
MELBOURNE

SYDNEY - AYERS ROCK - ADELAIDE - KANGAROO ISLAND - MELBOURNE - FIJI

DATE DI PARTENZA

AEREO

APRILE

16 - 23 - 30

MAGGIO

14 - 28

GIUGNO

14 - 28

LUGLIO

2 - 16 - 30

AGOSTO

6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE

10 - 24

OTTOBRE

1 - 15 - 29

NOVEMBRE

12 - 26

DICEMBRE

3 - 10

GENNAIO

7 - 21

FEBBRAIO

4 - 18

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

PARTENZA

Partenza con volo di linea per Sydney.
All’arrivo a Sydney trasferimento con auto privata in hotel
dove ad attendervi ci sarà un responsabile del nostro
corrispondente locale per un incontro informativo circa tutti
gli aspetti del vostro soggiorno in Australia.
SYDNEY

Mattinata dedicata alla scoperta della città. Dopo il pranzo
libero breve crociera sulla baia.
SYDNEY

GIORNO

SYDNEY – AYERS ROCK

05

GIORNO

06

GIORNO

07

GIORNO

08

09

SYDNEY

GIORNO

04

GIORNO

GIORNO

10

GIORNO

11

AYERS ROCK– ADELAIDE

Trasferimento in aeroporto con servizio navetta dell’hotel e
partenza per Adelaide. All’arrivo assistenza e trasferimento
privato in hotel. Resto della giornata a disposizione.

ADELAIDE - KANGAROO ISLAND - ADELAIDE

Intera giornata dedicata alla visita di Kangaroo Island. Avrete
l’occasione di passeggiare su spiagge isolate in compagnia dei leoni
marini australiani, osservare i piccoli pinguini minori o le otarie orsine
della Nuova Zelanda, e poi canguri, koala, wallabies e centinaia di
specie di uccelli che fanno di quest’isola un luogo davvero magico.

MELBOURNE

Mattinata dedicata alla scoperta di questa vivace ed
affascinante metropoli visitando tutte le sue principali
attrattive turistiche. Pomeriggio a disposizione.
MELBOURNE

I PLUS

GIORNO

MELBOURNE – NADI (FIJI)

ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: servizi privati e/o in condivisione con
altri passeggeri
ASSISTENZA: trasferimenti privati da e per gli aeroporti con autista in
lingua inglese, tranne ad Ayers Rock dove sono previsti con la navetta
messa a disposizione dall’hotel. Visite ed escursioni con servizi collettivi
e guida multilingue parlante italiano, tranne ad Ayers Rock dove la
guida è in inglese. A Fiji assistenza in lingua inglese. Tutti i voli interni si
effettueranno individualmente con assistenza che termina all’imbarco
e riprende all’arrivo nella località successiva.
PASTI: quattordici prime colazioni, pensione completa alle Fiji (bevande escluse)

GIORNO

NADI (FIJI)

12

AYERS ROCK

Intera giornata a disposizione. Da non perdere un’escursione
opzionale al Kings Canyon. Parte del Watarrka National Park nel
Territorio del Nord australiano è situato all’estremità occidentale
della George Gill Range, a metà strada tra Alice Springs e Uluru.
Le ripide pareti di Kings Canyon si sono formate in milioni di
anni di erosione di piccole spaccature nella roccia. Il Watarrka
National Park prende il nome dal termine aborigeno che indica
il bush tipico della zona (la cosiddetta acacia ligulata) ed è
abitato dalla popolazione dei Luritja da oltre 20.000 anni.

Trasferimento privato in aeroporto e partenza per Melbourne.
All’arrivo assistenza e trasferimento privato in hotel. Resto
della giornata a disposizione.

Intera giornata a disposizione. Da non perdere un’escursione
opzionale a Phillip Island. Situata a soli 90 minuti da Melbourne,
è una magnifica opportunità per scoprire la tipica flora e fauna
australiana in scenari spettacolari. La Penguin Parade, il Koala
Conservation Centre, la Churchill Island Heritage Farm e il
Nobbies Centre sono solo alcune delle attrazioni uniche dell’isola.

Intera giornata a disposizione. Da non perdere un’escursione
opzionale al Parco Nazionale delle Blue Mountains.
Trasferimento con auto privata in aeroporto e partenza per Ayers
Rock. All’arrivo trasferimento in hotel con servizio di navetta
messa a disposizione dalla struttura, Nel pomeriggio partenza
verso le 36 cupole di Kata Tjuta quindi raggiungiamo l’Uluru, il
più grande monolite al mondo per assistere allo spettacolare
tramonto sorseggiando un calice di vino accompagnato da
qualche stuzzichino. Rientro in hotel in prima serata.

ADELAIDE - MELBOURNE

13

GIORNO

Intera giornata dedicata alla Great Ocean Road una delle strade
più scenografiche di tutta l’Australia. Lungo il tragitto si potranno
ammirare magnifiche spiagge, fitte macchie di foresta pluviale,
graziose città balneari e una ricca fauna sia terrestre che marina
tra cui koala, echidna, balene e delfini. Dopo una sosta ad Apollo
Bay si accede all’ Eucalyptus Forest ed infine si raggiungere il
Port Campbell National Park per ammirare i famosi “Dodici
Apostoli”, enormi monoliti di roccia calcarea soggetti a continue
mutazioni a causa della costante erosione delle onde. Rientro a
Melbourne nel tardo pomeriggio. All’arrivo in hotel incontro con
l’autista per il trasferimento in aeroporto e la partenza per Nadi.

NADI (FIJI)

HOTEL SELEZIONATI

GIORNO

NADI (FIJI) – RIENTRO

18

NOTE IMPORTANTI
Per l’ingresso in Australia è obbligatorio essere in possesso del visto
da richiedere sul sito dell’autorità competente.Non è necessario
alcun visto per l’ingresso a Fiji. Per ulteriori dettagli sul viaggio potete
consultare le “Note di Viaggio” sul sito www.boscolo.com

Intere giornate a disposizione da dedicare al relax e alle attività
balneari con trattamento di pensione completa (bevande escluse)

GIORNO

SERVIZI INCLUSI

All’arrivo assistenza e trasferimento privato a Port Denarau.
Breve traversata in motoscafo per raggiungere l’isola di
Tokoriki. Sistemazione presso il Tokoriki Island Resort. Resto
della giornata a disposizione.

14-16
17

Kangaroo Island, Uluru Sound of Silence night, Great Ocean Road e i
12 apostoli, Tokoriki Island Fiji. Incontro informativo in hotel all’arrivo a
Sydney

Trasferimento in motoscafo per Port Denarau e
proseguimento via terra per l’aeroporto in tempo utile per il
volo di rientro in Italia.

ITALIA

Arrivo in Italia

SYDNEY Cambridge Hotel - Sist. premium room 4*
AYERS ROCK Desert Gardens Hotel - garden view room 4*
ADELAIDE Stamford Plaza Adelaide - premier city room 4*
MELBOURNE Clarion Suite Gateway - standard room 4*
FIJI Tokoriki Island Resort - beach front bure 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni
importanti alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 18 GIORNI/15 NOTTI: 6.650 €
da MILANO, ROMA
Supplemento singola su richiesta
Riduzione terzo adulto in camera doppia su richiesta
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

650 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 1 giugno al 31 agosto
Partenze dal 1 settembre al 30 novembre
Partenze dal 1 dicembre al 28 febbraio

250 €
300 €
240 €

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

130 €

AUCKLAND

16 GIORNI A PARTIRE DA 5.265 EURO
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ROTORUA

NUOVA ZELANDA:
NATURA, HAKA E HOBBIT

PUNAKAIKI
FRANZ JOSEF
KAIKOURA
LAKE TEKAPO
CHRISTCHURCH
QUEENSTOWN
WANAKA

AUCKLAND - ROTORUA - LAKE TEKAPO - QUEENSTOWN - MILFORD SOUND - FRANZ JOSEF GLACIER - CHRISTCHURCH

GIORNO

01-02
GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

GIORNO

06

GIORNO

07

GIORNO

08

GIORNO

09

PARTENZA

DATE DI PARTENZA

AEREO

AGOSTO

6 - 13

SETTEMBRE

10 - 17

OTTOBRE

8 - 15

NOVEMBRE

5 - 19

DICEMBRE

10

GENNAIO

7

FEBBRAIO

4

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

Partenza con volo di linea per Auckland, pasti e pernottamento
a bordo.
AUCKLAND

All’arrivo a Auckland assistenza e trasferimento in hotel. Resto
della giornata a disposizione. Pernottamento. La Nuova
Zelanda è un paese di rara bellezza: montagne innevate, fiumi
impetuosi, laghi di un blu profondo, geyser e fanghi ribollenti,
spiagge deserte e verdi foreste. Siamo ad Aotearoa: la “Terra
della Lunga Nuvola Bianca”.
AUCKLAND

Intera giornata dedicata alla visita di Aukland e dei suoi
magnifici dintorni. Si inizia dirigendosi verso il Parco
Regionale di Muriwai, sulla costa occidentale, alla scoperta
delle spiagge di sabbia nera, della ricca vegetazione e della
colonia di gannet volatili autoctoni che devono il loro nome
ad un aereo utilizzato dall’aviazione britannica. Si prosegue
poi con il Museo di Auckland, il quartiere di Parnell e quello
di Mission Bay, ricco di vivacità e locali alla moda. Tornando
poi verso il centro incontriamo The Viaduct, l’area della città
che ha ospitato l’America’s Cup e la Sky Tower, la più alta
del sud Pacifico, dalla quale si potrà godere di un magnifico
panorama sulle baie di Waitemata e Manukau. Rientro in
hotel.

di Tasmania, per ammirare un paesaggio incontaminato: le
splendide cascate di Bowen, le incredibili pareti rocciose a
picco sul mare del Mitre Peak, e osservare foche e delfini
giocare a pelo d’acqua. Nel caso di condizioni meterologiche
avverse per cui l’escursione in mare non possa essere
effettuata è possibile sia proposta in alternativa un’escursione
a Doubtful Sound, con un sovraprezzo regolabile in loco.
Rientro a Queenstown nel pomeriggio.

AUCKLAND - MATAMATA - ROTORUA KM 230

Partenza alla volta di Bombay Hills attraversando la regione
agricola di Waikato e la storica cittadina di Cambridge.
Proseguiamo quindi per Matamata, per giungere fino al
Shire’s Rest, dove è stato girato “Il Signore degli Anelli”. Dopo
il pranzo neozelandese in una fattoria, visita di Te Puia, una
zona ricca di fonti termali e geyser, e alla Kiwi House, dove
possiamo ammirare l’uccello simbolo del Paese. Sosta al
Maori Arts & Crafts Institute, dove il legno viene scolpito e
intagliato secondo la tradizione Maori. In serata performance
musicale e cena tipica Maori.
ROTORUA - CHRISTCHURCH - LAKE TEKAPO KM 230

Oggi si raggiunge la riserva termale di Waimangu per
ammirare gli splendidi Green Lake e Blue Lake. Al termine della
visita, dall’aeroporto di Rotorua partenza per Christchurch.
All’arrivo pranzo e breve visita della città. Nel pomeriggio
proseguimento per Arrivo Lake Tekapo.

GIORNO
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WANAKA - QUEENSTOWN KM 110

Mattinata a disposizione quindi partenza per Queenstown
passando dal villaggio di cercatori d’oro di Arrotown. Sosta
al Kawarau Bridge, un ponte di 43 metri dove i più coraggiosi
avranno la possibilità di cimentarsi nel bungy jumping proprio
nel luogo dove questa attività fu inventata (attività facoltativa).
Nel pomeriggio crociera sul lago Wakatipu a bordo della
TSS Ernslaw, una storica imbarcazione dei primi del ‘900
per raggiungere la Water Peak High Conuntry Station dove
sostare e gustare una piacevole merenda. Rientro in hotel.

QUEENSTOWN - MILFORD - QUEENSTOWN KM 290

Intera giornata dedicata all’escursione a Milford Sound, pranzo
incluso. Passando per Lake Wakatipu e la cittadina di Te Anau,
si raggiunge il fiordo di Milford Sound, nel Parco Nazionale dei
Fiordi. Da qui imbarco per una crociera sul fiordo fino al Mare

Intera giornata a disposizione da dedicare al relax o alla
scoperta della cittadina e dei suoi dintorni naturalistici. Un
biglietto per la funivia Skyline sarà a vostra disposizione da
utilizzare a vostro piacere.

GIORNO

QUEENSTOWN - FRANZ JOSEF KM 350

GIORNO

FRANZ JOSEF - PUNAKAIKI KM 220
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LAKE TEKAPO - WANAKA KM 200

Visita dell’area di Lake Tekapo con la possibilità di rendere
ancora più indimenticabile la nostra esperienza di viaggio
con un volo panoramico opzionale che ci permette di
ammirare il Monte Cook e i ghiacciai di Franz Josef e Fox.
Successivamente si raggiunge Mount Cook Village per poi
proseguire attraversando la Mackenzie Country immersi in
splendidi panorami tra monti, laghi e fiumi, sino a Wanaka.

QUEENSTOWN
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GIORNO
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GIORNO
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GIORNO
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GIORNO
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Di buon mattino partenza verso la regione dei ghiacciai.
Attraversato il Passo Haast si raggiunge il Parco Nazionale
del Monte Aspiring dove durante un breve giro in idrogetto
potrete ammirare una valle glaciale e una foresta pluviale
di incontaminata bellezza. Si prosegue poi con una sosta al
Fx Glacier e la visita al meraviglioso Matheson Lake. Arrivo a
Franz Josef nel tardo pomeriggio.
Mattinata a disposizione. Nel primo pomeriggio partenza per
Punakaiki attraversando le cittadine di Hokitika e Greymouth.
All’arrivo visita al Paparoa National Park.
PUNAKAIKI - KAIKOURA KM 460

Partenza per la costa occidentale dell’isola attraversando
il Passo Lewis con una breve sosta a Hanmer Springs, un
piccolo e grazioso villaggio alpino famoso per le sue sorgenti
termali a diverse temperature. Arrivo a Kaikoura nel tardo
pomeriggio. Cena.
KAIKOURA - CHRISTCHURCH KM 200

Mattinata dedicata ad una crociera per l’avvistamento delle
balene e successivo proseguimento per Christchurch.
All’arrivo breve visita della città quindi sistemazione in hotel.
QUEENSTOWN - RIENTRO

Trasferimento in aeroporto e volo di rientro in Italia. Pasti e
pernottamento a bordo.

ITALIA

Arrivo in Italia

I PLUS
Shire’s Rest, il luogo dove è stato girato “Il Signore degli Anelli”, Kawarau
Bridge, crociera sul lago Wakatipu, Milford Sound, nel Parco Nazionale
dei Fiordi con crociera, il Matheson Lake, Paparoa National Park,
crociera per l’avvistamento delle balene a Kaikoura

SERVIZI INCLUSI

ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: servizi privati e/o in condivisione con
altri passeggeri anche di altre nazionalità.
ASSISTENZA: Da Auckland a Queenstown è prevista la presenza di
una guida locale o autista/guida bilingue parlante italiano/spagnolo a
seconda del numero dei partecipanti. Per il proseguimento del tour la
guida bilingue è prevista solo al raggiungimento dei sei partecipanti, in
caso contrario sarà solo in spagnolo.
PASTI: dodici prime colazioni, tre pranzi, due cene

NOTE IMPORTANTI
Per l’ingresso in Nuova Zelanda non è necessario alcun visto d’ingresso
ma bisogna esibire il biglietto aereo di andata e ritorno e che il passaporto
abbia validità residua di almeno 6 mesi. Per ulteriori dettagli sul viaggio
potete consultare le “Note di Viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

AUCKLAND Grand Millenium 4*
ROTORUA Millennium Hotel 4*
LAKE TEKAPO Peppers Bluewater Resort 4*
WANAKA Edgewater Resort 4*
QUEENSTOWN Copthorne Hotel and Resort Lakefront 4*
FRANZ JOSEF Scenic Hotel 3*
PUNAKAIKI Punakaiki Resort 3*
KAIKOURA gateway Motor Lodge 3*
CHRISTCHURCH Crowne Plaza 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 248 - 251

VIAGGIO IN AEREO 16 GIORNI/12 NOTTI: 5.265 €
da MILANO, ROMA
Supplemento singola
Riduzione terzo adulto in camera doppia
Riduzione bambini 2-12 anni non compiuti in camera con 2 adulti su richiesta
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 1 settembre al 28 febbraio		
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania Firenze, Genova,
Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Pisa, Trieste, Torino, Venezia, Verona

da 1.230 €
da 304 €
da 580 €
115 €
130 €
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VIAGGIATE, ESPLORATE E SORPRENDETEVI
SFOGLIATE AN CH E IL CATA LOGO EUROPA
E L AS CIATEVI IS P IR A R E DA M ET E M E R AVIGL I OS E .

S COP RI T E TUT TI I VIAGGI SUL SITO
W W W.BO S CO LO.CO M

INFORMAZIONI IMPORTANTI
BOSCOLO SENZA UGUALI:
VIAGGI ESCLUSIVI E PARTENZE GARANTITE
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 otto
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.
In questo catalogo abbiamo introdotto anche Viaggi Guidati studiati per
coloro che amano viaggiare in gruppi di piccole dimensioni (massimo
15 componenti). Queste proposte di viaggio posso essere confermate a
partire da due sole persone.

PRENOTAZIONE: COME FUNZIONA
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.

PREPARARSI ALLA PARTENZA
PER VIAGGIARE TRANQUILLI
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.
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.
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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
• 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 (salvo diversa indicazione).
• Trasferimenti dall’aeroporto di destinazione all’albergo e viceversa, nei
giorni di effettuazione del viaggio (salvo diversa indicazione).
• Trasporti in loco (pullman, minivan, auto private, jeep), come indicati
nelle pagine di ciascun singolo viaggio.
• Assistenza di accompagnatore o guida in lingua italiana (salvo ove
diversamente indicato).
• Visite ed escursioni individuali o di gruppo, come specificato in ogni
singolo programma.
• Passaggi in treno, battelli o traghetti indicati nei programmi.
• Sistemazione nelle strutture indicate, o similari, in camera a due letti.
• I pasti indicati nel programma di viaggio.
• Le entrate a monumenti, musei, scavi archeologici e parchi qualora
specificati nel programma di viaggio.
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).
• Assicurazione (vedi pagine successive).
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.
• C.I.P. COSTO INDIVIDUALE di PRENOTAZIONE di euro 60,00 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.
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.

SERVIZI: TUTTO CIÒ
CHE È BENE SAPERE PRIMA DI PARTIRE
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ALBERGHI

RISTORAZIONE

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 sistemazione 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 chiedono un deposito (con carta di credito o contante) a
garanzia di eventuali spese extra e non incluse nella quota base.

I pasti proposti, a volte, 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...).

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI

IL VIAGGIO IN AEREO: INFORMAZIONI E SERVIZI
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. Le tariffe aeree intercontinentali
consentono di norma il trasporto di una franchigia bagagli il cui peso per
persona non deve superare i 20 kg di bagaglio sui voli di linea in classe
economica e i 30 kg in classe Business. A questi si aggiunge il trasporto
di un solo bagaglio a mano, soggetto a dimensioni ben stabilite, che di
norma non dovrebbe superare il peso di 5 kg. Tali franchigie possono
variare e possono essere verificate direttamente con la compagnia
aerea prenotata. È importante sapere che le franchigie dei voli interni
potrebbero essere diverse rispetto a quelle dei voli intercontinentali. 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.
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.

È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare
flusso turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in
programma possa essere modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento dell’itinerario. Viene comunque
garantito il compimento di tutte le escursioni e le visite, anche se in
ordine diverso.
Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli orari di apertura e di
ingresso durante la 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. Non è sempre possibile modificare il programma tenendo
conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente verificabile con
sufficiente anticipo.
Le visite indicate come “guidate” sono effettuate con il supporto
della guida locale. 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 dell’accompagnatore e/o della guida
potranno essere in multi-lingua o tradotte dall’accompagnatore. Il livello
professionale delle guide locali varia da Paese a Paese a seconda della
tradizione turistica di ogni Paese 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/danni verificatesi durante la fruizione di queste
attività.

ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE
I trasferimenti terresti 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 ai viaggi non sono 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. In alcuni
Paesi (Stati Uniti e Cina in primis) le mance sono di fatto obbligatorie e
vengono raccolte dall’accompagnatore all’inizio del tour.

ASSISTENZA BOSCOLO:
A DISPOSIZIONE 24H 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).

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA
DI PACCHETTI TURISTICI
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 internazionale, 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’esecuzione
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’organizzatore 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 procurare 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
LLa 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 indicati,
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 previsione 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: 132,8700 Yen Giapponesi (in uso per viaggi con destinazione
Giappone); 39,6550 Bath Thailandesi (in uso per viaggi con destinazione Thailandia); 1,5038 Dollari Australiani (in
uso per viaggi con destinazione Australia); 1,6274 Dollari Neozelandesi (in uso per viaggi con destinazione Nuova
Zelanda); 15,9650 Rand Sudafricani (in uso per viaggi con destinazione Sudafrica); 11,1240 Dirham Marocchini (in
uso per viaggi con destinazione Marocco); 15,9650 Dollari Namibiani (in uso per viaggi con destinazione Namibia);
1,5038 Dollari Canadesi (in uso per viaggi con destinazione Canada); 1,1639 Dollari Usa (in uso per viaggi nelle restanti
destinazioni). 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
e del 90%.
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 sicurezza
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 provvederà, 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 successivamente 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 programma,
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, indicando 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 turistico
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 fondamentali
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;
- da 30 a 21 giorni 40% della quota di partecipazione e dei supplementi;
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- 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’organizzatore 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 E VARIAZIONE PRATICA
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.
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 diplomatiche 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 mancata 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 contengono 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 sconsigliata 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 specifiche 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 servizi, 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 esclusivamente 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’organizzatore 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’annullamento 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 opuscoli
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 documentazione, 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 garantiscono,
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 qualunque 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 organizzazione) 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 determina 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 contratto 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 collegate, 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 responsabilità 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.

ASSICURAZIONI
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 esclusioni. 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 Federazione 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’Assicurato, 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 prevalentemente 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 della 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 marchio 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 rientrando 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 provvedimenti 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 prestazioni 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 comunque 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 contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi 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 italiana.
5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento 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, appropriazione, 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 limitazione (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 contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti 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 proibizioni 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 allucinogeni;
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 Acquisita (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 virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive 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’indennizzo.
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 responsabili 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 necessarie 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. definizione) 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 caratteristiche 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 sinistro entro le ore 24:00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, lo scoperto sarà ridotto al 15%, con un minimo 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’Assicurato 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’Assicurato non consenta il suddetto accertamento medico.
1.3 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni Comuni della Normativa Comune a tutte le Garanzie)
È esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
- infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese 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 prenotazione
- 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 collegamento 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 risarcimento, 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 rimborsa la penale prevista alla data in cui tale causa si è manifestata, purché non superiore 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 direttamente 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 recuperi 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 acquisti 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 trasporto 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 congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l’auto, nell’apposito bagagliaio 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, biglietti 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 collegamento 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 proporzionale di cui all’art. 1907 Cod.Civ.;
b) con il limite per oggetto di € 155,00 e considerando tutto il materiale fotocineottico 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 qualora 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 collaborazione 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’Assicurato 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 contrattualmente previste;
b) invio 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 compatibilmente 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’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;
e) rimpatrio/rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. 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 posto 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 relative 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 preventivamente 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, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell’Assicurato od al suo decesso. 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 residenza 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 soggiorno fino alla concorrenza di € 260,00 con un massimo di € 52,00 al giorno;
n) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento 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 giustificando 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 regolarmente registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle
norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Resta a carico dell’Assicurato il costo dei medicinali stessi;
q)trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l’Assicurato sia nell’impossibilità di mettersi direttamente in contatto;
r)protezione delle carte di credito, avviando con gli istituti emittenti le procedure 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 perfezionamento 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 effettiva 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 Assistance 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 Normativa Comune a tutte le Garanzie)
Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza 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 patologie 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 protesici e terapeutici;
f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l’eliminazione 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 temerarietà 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 Operativa 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 viaggio, 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 eventuali 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 oggetto 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 urgenza gli organismi ufficiali di soccorso. Allianz Global Assistance non potrà 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 prevista all’art. 1.2 lett b. denunciando il sinistro entro le ore 24:00 del giorno di
accadimento), fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia telefonica 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
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• 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 medico 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’eventuale 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 pagamento;
• 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 manomissione 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 ritrovamento, nonché l’importo liquidato per la sua responsabilità;
- elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emergenza;
- ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza;
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 responsabile 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 documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si impegna a mettere a disposizione anche se non espressamente indicato nelle
singole garanzie.
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web: www.ilmiosinistro.it
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente 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 documentazione 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’assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante
bonifico.
In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 al numero indicato
nel certificato assicurativo.
TABELLA CAPITALI ASSICURATI
GARANZIE
ANNULLAMENTO VIAGGIO

DESTINAZIONE DEL VIAGGIO
Italia Europa Mondo Federazione
russa
COSTO TOTALE DEL VIAGGIO fino
ad un massimo di € 14.000 Per
persona ed € 60.000,00 per pratica

Bagaglio
Furto/rapina/scippo/mancata
€210 € 520 € 520
€ 520
riconsegna/incendio
Limite per oggetto
€ 155 € 155 € 155
€ 155
Acquisti di prima necessità
€ 155 € 155 € 155
€ 155
Assistenza alla persona e spese mediche
Spese mediche, ospedaliere,
€ 400 € 5.000 € 10.000 € 30.000
chirurgiche.
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:
Trasporto dal luogo dell’evento al € 500 € 2.500 € 2.500 € 2.500
centro medico
Spese mediche, farmaceutiche, ecc. € 500 € 1.000 € 1.000
Spese mediche di bordo, cure
€ 250 € 250 € 250
odontoiatriche
per cure sostenute al rientro,
entro 30 giorni, per le dirette
no € 500 € 500
conseguenze di un infortunio
avvenuto all’estero.

€ 1.000
€ 250
€ 500

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

255

Costo del viaggio
fino a € 500,00
fino a € 1.000,00
fino a € 1.500,00
fino a € 2.000,00
fino a € 2.500,00
fino a € 4.000.00
fino a € 5.000,00
fino a € 6.000,00
fino a € 8.000,00
fino a € 10.000,00
fino a € 12.000,00

Premio
(di cui imposte)
€ 25,00
€ 3,52
€ 48,00
€ 6,76
€ 75,00
€ 10,55
€ 86,00
€ 12,10
€ 113,00
€ 15,90
€ 120,00
€ 16,89
€ 130,00
€ 18,31
€ 150,00
€ 21,12
€ 190,00
€ 26,75
€ 240,00
€ 33,79
€ 300,00
€ 42,23
fino a € 14.000,00
€ 350,00
€ 49,28
Il premio assicurativo individuale così determinato è associato al costo del
viaggio diventandone parte integrante, non rimborsabile.
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 necessarie 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 assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
• Rappresentanza Generale per l’Italia Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA Codice 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’attività 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 stesso, 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 Consumatore - 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 alcuni 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 Organismo 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 presentare 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.europa.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 precisazione.

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 verranno 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 consenso, 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 responsabile 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 gestione, 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 diritto 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.

BOSCOLO GIF T
A VOI CHE VOL ET E S E M P R E S T UP IR E
LE P ER S ONE CH E A M AT E.

S COP RI T E T UT TE LE CO LLE ZIO NI SUL SITO
WWW.BO S CO LO GI FT.CO M

BOSCOLO.COM
Sul nostro sito tutte le informazioni e i programmi aggiornati in tempo reale.

I Cataloghi Boscolo sono disponibili
nelle migliori agenzie di viaggio
e sul sito www.boscolo.com
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