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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.

5

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 dedicato al
Marocco colleziona i più affascinanti scenari e colori di questo straordinario
paese, che diventeranno la meta del vostro prossimo viaggio.
Vi offriamo inoltre la possibilità di viaggiare in “small group”, piccoli gruppi in
cui, al contrario dei viaggi di gruppo tradizionali, c’è un numero massimo di
partecipanti e una selezione di servizi particolari e dedicati, studiati appositamente
per rendere ancora più speciale la vostra vacanza.

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

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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INTRODUZIONE
AL MAROCCO
Il Marocco è una terra che riesce ad esserci sia vicina che distante, sia dal punto
di vista storico che da quello artistico e culturale. Una nazione capace di fondere
gli opposti anche dal punto di vista geografico, mettendo a disposizione di chi
la visita sia spettacolari spiagge bagnate dall’Oceano Atlantico che le montagne
della catena dell’Atlante; sia i paesaggi memorabili offerti dal deserto del Sahara
che oasi verdi talmente fitte da sembrare uscite dalla giungla del sud-est asiatico.
Terra di tradizione musulmana, il Marocco presenta alcune delle moschee
più belle e grandi del mondo, oltre che un insieme di architetture abbellite dai
cosiddetti zellij (intarsi fatti con tessere di ceramica che compongono forme a
mosaico) e nuclei abitati capaci di restituirci tutti i colori dell’arcobaleno: si va dai
classici edifici in sabbia e pietra rossa dei centri storici alle distese di case panna
di Casablanca, passando per gli straordinari vicoli blu della città di Chefchaouen.
Visitare il Marocco significa aprire la porta e trovarsi davanti infinità di cose
mai conosciute prima: odori nuovi, sapori nuovi, visioni mai sperimentate e
addirittura lavori che non potremmo mai immaginare così radicati nel tessuto
sociale. Da questo punto di vista le medine, ovvero gli antichi quartieri murati,
sono i luoghi più rappresentativi del paese: qui potrete assaggiare materie
prime che pensate di padroneggiare in vesti del tutto nuove; qui scoprirete che
per acquistare un prodotto possono volerci decine di minuti di discussione
e contrattazione. Perché visitare il Marocco, in effetti, significa ammirare da
vicino le infinite sfaccettature di uno stile di vita identico al nostro per certi versi
ed allo stesso tempo lontanissimo e tutto da scoprire.
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I LUOGHI

LA CITTÀ IMPERIALE DI RABAT
La capitale del Marocco fa parte del Patrimonio Mondiale Unesco ed è una città
moderna e ricca tanto di tesori storico-artistici quando di spazi verdi e giardini
botanici. Il suo emblema è il monumento incompiuto della Tour Hassan, ma
la città offre al visitatore molti altri capolavori come la necropoli di Chellah e la
Kasbah Udayas, tutti immersi in rigogliosi giardini, in linea con l’obiettivo di eco
sostenibilità della capitale.

LA CITTÀ IMPERIALE DI FES
La medina di Fes è una delle fortificazioni medievali più estese e meglio
conservate al mondo e non a caso è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco. Attraversando la porta Bab Boujloud, esempio sopraffino di arte
arabo-andalusa con i suoi caratteristici mosaici blu e giada, si entra nella Medina,
dall’inestimabile valore universale. Girando tra gli intricati vicoli, pare siano
almeno 9000, la città svela pian piano tesori come antiche madrassa (scuole
coraniche), riad e caravanserragli convertiti in musei e moschee.

LA CITTÀ IMPERIALE DI MARRAKECH
Adagiata all’interno delle sue mura rosa, la bella Marrakech invita tutti gli amanti
della cultura a visitare i suoi capolavori architettonici e le testimonianze delle
diverse civiltà. Marrakech conquista con la sontuosità delle sue decorazioni ma
anche con i quartieri di boutique di lusso e con l’energia della vita che pulsa nei
mercati e nelle strade gremite. Centro nevralgico è la piazza Djemaa el-Fna, dove
il visitatore viene avvolto dai profumi dei cibi venduti sulle bancarelle e attratto da
artisti di strada e incantatori di serpenti. Una città che regala emozioni senza pari.

LA CITTÀ IMPERIALE
DI MEKNES
Meknes, un altro sito del Marocco
iscritto nel Patrimonio Mondiale
Unesco, è la più “giovane” delle città
imperiali e per fortuna ancora oggi
rimangono diverse tracce del suo
passato: si va dai palazzi ai giardini,
dalle case con balcone del quartiere
ebraico ai caratteristici souk (ovvero
i mercati). La porta Bab Mansour
è il fulcro della città di Meknes: è
l’ingresso principale alla medina ed è
semplicemente la più maestosa delle
porte imperiali di tutto il Marocco.

TANGERI E IL NORD

CHEFCHAOUEN

Il porto di Tangeri, sullo stretto di
Gibilterra è uno strategico punto di
passaggio tra Africa ed Europa fin
dai tempi dei fenici. Un luogo unico,
dove le culture hanno convissuto
per secoli, creando stili, architetture,
opere d’arte splendenti. Un fascino
simile avvolge anche Tetouan. Nota
come la “Figlia di Granada” per
l’architettura ispano-moresca che
la caratterizza, vanta una graziosa
medina iscritta al patrimonio mondiale
dell’Unesco.

Chefchaouen è una cittadina incastonata tra le montagne, nota come la “città
azzurra” perché presenta diversi luoghi in cui tutti gli edifici, le porte, le finestre,
le fontane e addirittura le strade sono dipinte con diverse tonalità di blu, con
un risultato dal fascino surreale. La medina piccola ma autentica, la kasbah
nel centro storico, i giardini rigogliosi e i percorsi di trekking nelle vicinanze la
rendono un piccolo gioiello che può arricchire il vostro viaggio in Marocco.

ESSAOUIRA
Il porto di Essaouira vale da solo
la visita di questa piccola città: un
luogo ricco di fascino, caratterizzato
da vecchi pescherecci dipinti di blu
e reti da pesca smagliate, dal canto
dell’Oceano Atlantico, da centinaia di
gabbiani in volo e da una splendida
spiaggia fatta di sabbia finissima che
arriva fino alla medina, ennesimo
patrimonio dell’Umanità Unesco di
questa nazione straordinaria.

IL DESERTO
Un terzo del territorio marocchino è occupato dal deserto. La sua importanza è
sempre stata vitale per il Paese, che fu scenario delle rotte commerciali trans-sahariane.
Qui giungevano carovane cariche di tesori e ricchezze da scambiare con sale,
stoffe e grano. Un tempo rifugio per le carovane stremate dal viaggio, ancora
oggi oasi come Zagora e Merzouga sono gli ultimi avamposti prima dell’inizio
delle impressionanti dune, regno del silenzio e della solitudine, che spazzate dal
vento caldo del Sahara nascono e muoiono in un continuo divenire, in un continuo
cambio di colore dal rosa all’arancio, dall’ocra al rosso, dall’alba al tramonto.

CASABLANCA
Casablanca è il colosso economico del Marocco, qui gli edifici moderni e i
quartieri d’affari coesistono con il patrimonio culturale arabo e le testimonianze
dell’epoca coloniale. Dalla Corniche lungomare dove passeggiare in tranquillità,
alla frenesia dei numerosi locali notturni e ristoranti alla moda, la città bianca
si offre in tutte le sue sfumature, fino a regalarci il suo gioiello più prezioso: la
Moschea di Hassan II.
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INFORMAZIONI GENERALI

CURIOSITÀ

DOCUMENTI: Per viaggiare in Marocco è obbligatorio il passaporto.

L’ARGAN
L’Argan (Argania spinosa) è un albero antico, che ricorda gli ulivi, che cresce solo
in Marocco nella regione tra Essaouira e Agadir. Nel 1998 l’Unesco ha dichiarato
l’area della foresta di Argania Riserva della Biosfera. È sempre stato il “tesoro” dei
berberi che lo utilizzano in tutte le sue parti e che lo offrono tradizionalmente
agli ospiti insieme al miele in segno di rispetto ed ospitalità. L’Olio: si ricava
dalle mandorle estratte dai frutti dell’ Argania. Ogni albero produce solo pochi
chilogrammi di frutti che vengono raccolti e lavorati esclusivamente dalle donne
berbere (servono 8kg di frutti per produrre circa 15 cl di olio). Le donne, riunite in
cooperative, con le loro sapienti mani compiono gesti antichi, che la tradizione
tramanda di madre in figlia, fino a produrre questo vero e proprio elisir di bellezza,
dalle straordinarie proprietà antiossidanti ed emollienti per pelle e capelli. Questi
e molti altri sono i benefici di questo dono del deserto così raro e prezioso.

QUANDO ANDARE: Il tempo è piacevole tutto l’anno, ma i periodi migliori
sono la primavera e l’autunno. L’inverno può essere molto freddo, soprattutto
sulle zone montuose e l’estate molto calda nelle zone desertiche. Non ci sono
comunque periodi in cui non sia possibile recarsi in Marocco.
FUSO ORARIO: Lancette indietro di un’ora, di due ore quando in Italia è in
vigore l’ora legale.

LINGUA: Arabo, dialetti berberi, francese. Molto diffusi spagnolo e inglese,
spesso i marocchini conoscono anche l’italiano.
STILE DI VITA: Abbigliamento comodo e adatto agli sbalzi climatici. Nessun
obbligo di velo per le donne. L’abbigliamento “occidentale” è largamente
diffuso. Al di fuori delle grandi città si consiglia un abbigliamento sobrio.
Mance: sono parte integrante degli stipendi locali. Si raccomanda di lasciare
la mancia a guide e autisti e a tutti coloro che prestano i loro servizi durante il
soggiorno. Gastronomia: la cucina marocchina è soggetta a influenze berbere,
moresche, mediterranee e arabe. Frutta e verdura sono abbondanti e le spezie
usate con sapienza. Il piatto tipico è Il Tajine. Il termine in realtà indica la
classica pentola di terracotta usata per cuocere, oggi però la parola tajine viene
usata per identificare le diverse pietanze cotte, rigorosamente a fuoco lento,
all’interno di questa stoviglia: i piatti tajine più noti sono quello di pollo al limone
(mqualli), quello di polpette al pomodoro (kefta) e quello di agnello con prugne
e mandorle (mrouzia).

IL MESE DI RAMADAN
Il Mese di Ramadan è un periodo sacro per i Musulmani, con radici antiche e
rituali molto specifici. È il mese sacro del Digiuno ed è lo stesso in tutti i Paesi
islamici. Il digiuno ha un significato simbolico: in questo periodo, dedicato alla
cura della propria anima, non è possibile occuparsi dei propri bisogni materiali
ma solo di quelli spirituali.
Viaggiare in Marocco durante il Ramadan: il digiuno è previsto dall’alba al
tramonto, per questo motivo la maggior parte delle persone dorme e prega di
giorno e vive e lavora di notte. Ai non Musulmani non è imposto alcun divieto,
ma nel rispetto della cultura locale si consiglia di non mangiare, bere e fumare
davanti a chi sta osservando il digiuno. I siti e monumenti restano aperti e
visitabili. In questo periodo, dopo il tramonto, le strade, i locali e i ristoranti si
popolano anche fino a tarda notte. Ovunque è un momento di condivisione e
di unione ed è usanza invitare i propri vicini e amici a condividere tutti insieme il
pranzo serale, chiamato Iftar. Al termine del Mese Sacro segue la festa di Eid al
Fitr, durante la quale i Musulmani rendono grazie a Dio per averli sostenuti nello
sforzo. Dopo la preghiera di ringraziamento i festeggiamenti possono durare
anche più giorni, durante i quali i Musulmani fanno visita ai parenti e si dedicano
a sontuosi banchetti in famiglia.

FOTO: Si consiglia rispetto e sensibilità nel fotografare le persone ed è
consigliabile chiedere il loro permesso. Vietato fotografare alcuni luoghi di culto.
Vietato fotografare luoghi e persone militari e appartenenti alle istituzioni regali.
CONTATTI: Ente Nazionale per il Turismo del Marocco, uffici in Italia:
Via Durini 5 - 20122 Milano - Tel. 02 58303633 - Fax.02 58303970
www.visitmorocco.com

LA CONTRATTAZIONE
Per fare shopping in una medina
occorrono innanzitutto pazienza
e voglia di chiacchierare: qui infatti
la trattativa è una vera e propria
arte e tirarsi indietro può risultare
molto più antipatico di quanto
non possiate immaginare. I souk
sono tradizionalmente divisi in
aree a seconda del tipo di merce
che vendono e sarà necessario
e divertente contrattare con i
commercianti per comprare tutto,
dal cibo agli oggetti fatti a mano
modellati da maestria ancestrale.

CHE COS’È UN RIAD
I riad un tempo erano le antiche case padronali all’interno delle quali le famiglie
svolgevano la propria vita. La parola riad in arabo significa “giardino”, si tratta
infatti di abitazioni su più piani, le cui stanze si affacciano su un cortile interno,
abbellito da piante, fontane e decorazioni commisurate al rango della famiglia.
Nel corso degli anni la maggior parte dei riad e’ stata ristrutturata e trasformata in
alloggi turistici o in hotel di charme. Si tratta di un modello di ospitalità del tutto
unico e di un modo diverso di vivere il Marocco. In queste abitazioni, vere oasi
di pace nel caos frenetico della medina, la struttura, i rivestimenti, le decorazioni
e spesso anche gli arredi sono rimasti quelli della famiglia che qui abitava. Per
questo motivo ciascun riad è diverso dagli altri, e in ogni riad ciascuna camera
è diversa dalle altre (solitamente dispongono al massimo di 6-8 camere), dando
al visitatore la possibilità di vivere un’esperienza davvero autentica. L’ospitalità
marocchina poi fa il resto e chi alloggia in un riad viene accudito dal gestore
come un ospite importante, da mettere a proprio agio come se fosse lui stesso
il padrone di casa.
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11 GIORNI A PARTIRE DA 1.390 EURO

GRAN TOUR
DEL MAROCCO

RABAT

FES

MEKNES
CASABLANCA
MIDELT
EL JADIDA
BOUMALNE DADES TINEGHIR
MARRAKECH
ERFOUD
AIT BENHADDOU
ESSAOUIRA
OUARZAZATE

RABAT - FES - MARRAKECH - IL DESERTO - LA VALLE DEL DADES - ESSAOUIRA

Benvenuti in Marocco.
Una terra dagli scenari cangianti tutti da
esplorare: si spazia dal Mediterraneo ai
rilievi dell’Atlante, dai paesaggi oceanici
alle dune del Sahara. Le perle più
prestigiose sono le medine delle quattro
ex capitali dell’impero, ma più esclusive
e altrettanto emozionanti sono le kasbah
degli antichi borghi dell’entroterra, set a
cielo aperto spesso utilizzati dal cinema.

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. Ceniamo in hotel.

GIORNO
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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
i suoi 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.

GIORNO
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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 raggiungiamo il sito
archeologico romano di Volubilis, e verso sera ci dirigiamo a
Fes in tempo per la cena.

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 (facoltativo) il

Lasciamo il deserto e percorriamo uno scenografico percorso
tra montagne lunari e palmeti. Sostiamo per il pranzo nei
pressi dell’oasi di Tinghir e nel pomeriggio visitiamo le
spettacolari pareti rocciose delle Gole di Todra. Terminiamo
la nostra giornata a Boumalne Dades dove ci attende la cena.
BOUMALNE - OUARZAZATE - AIT BENHADDOU - MARRAKECH KM 360

Partiamo per Ouarzazate, la “Hollywood del deserto” che
ha fatto da scenario a film come “Lawrence d’Arabia” e “Il
Gladiatore”. Con una guida locale visitiamo 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.

GIORNO

MARRAKECH

GIORNO

MARRAKECH - ESSAOUIRA KM 170
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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.

ERFOUD - TINGHIR - GOLE TODRA - BOUMALNE DADES KM 240

09

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 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.
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.

GIORNO

ESSAOUIRA - EL JADIDA - CASABLANCA KM 450

GIORNO

CASABLANCA - ITALIA

10

11

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.

In base all’orario del volo potremmo avere il tempo per
un’ultima passeggiata prima del trasferimento in aeroporto.

21

11 GIORNI A PARTIRE DA 1.390 EURO

GRAN TOUR
DEL MAROCCO
RABAT - FES - MARRAKECH - IL DESERTO - LA VALLE DEL DADES - ESSAOUIRA

DATE DI PARTENZA

AEREO

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
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partenze garantite
Le date e le quote da novembre 2018 in poi sono soggette a riconferma.

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI/10 NOTTI: 1.390 €
da ROMA, BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, TORINO, VENEZIA
340 €
250 €

Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino a 12 anni
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

da 140 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di maggio, novembre, 6 dicembre, gennaio, febbraio
Partenze di aprile, luglio, agosto, settembre, ottobre
Partenza del 27 dicembre (Cenone incluso)

30 €
70 €
340 €

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

75 €
165 €

I PLUS
Accompagnatore Boscolo Tours dall’Italia al raggiungimento di 20 partecipanti, cena
tipica in un palazzo della Medina a Marrakech, 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
Per ulteriori dettagli sul viaggio e notizie utili potete consultare le pagine 58-65 e le “note
di viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI
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*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 58-65
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8 GIORNI A PARTIRE DA 940 EURO

LE CITTÀ
IMPERIALI

RABAT
CASABLANCA

FES

MEKNES
BENI MELLAL

MARRAKECH

CASABLANCA - RABAT - MEKNES - FES - MARRAKECH

Un viaggio in Marocco unico e
spettacolare, che vi porterà nelle
suggestive città imperiali: Casablanca,
la Città Bianca, seconda metropoli
del mondo arabo; Rabat, il giardino di
Allah, con la famosa Tour Hassan, un
minareto incompiuto; l’antica Fes, dalle
mura ocra e il medievale souk ricco di
colori e spezie; Marrakech, la città delle
palme, coi suoi giardini e la sua vivacità.
Meraviglie custodite fra il mare intenso,
l’arido deserto e l’imponente catena
montuosa dell’Atlante.

GIORNO

01

GIORNO

02

GIORNO

03

GIORNO

04

GIORNO

05

e venditori di spezie. In serata partecipiamo a una cena in un
ristorante tradizionale nella Medina.

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, raggiungiamo il sito archeologico della
città romana di Volubilis, dichiarato patrimonio mondiale
dall’Unesco. Arriviamo a Fes dove ci attende la cena.

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. Pranziamo nei pressi
del centro agricolo di Beni Mellal. Nel tardo pomeriggio
giungiamo a Marrakech dove ci attende la cena.
MARRAKECH

Visitiamo Marrakech insieme alla guida. 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

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.
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8 GIORNI A PARTIRE DA 940 EURO

LE CITTÀ
IMPERIALI

CASABLANCA - RABAT - MEKNES - FES - MARRAKECH

DATE DI PARTENZA

AEREO

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.

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)

240 €
150 €
da 145 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di Aprile, Maggio, Giugno, 1 e 15 dicembre, gennaio
Partenze di Settembre, 22 dicembre
Luglio e Agosto
Partenza del 29 dicembre (Cenone incluso)

50 €
70 €
100 €
290 €

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

75 €
165 €

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
Per ulteriori dettagli sul viaggio e notizie utili potete consultare le pagine 58-65 e 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. 58-65

RABAT
CASABLANCA

8 GIORNI A PARTIRE DA 820 EURO

SCOPERTA
DEL MAROCCO

27

FES
MEKNES

MARRAKECH

CASABLANCA - RABAT - MEKNES - FES - MARRAKECH

DATE DI PARTENZA

AEREO

APRILE

14

MAGGIO

5 - 12- 19 - 26

GIUGNO

9 - 16 -30

LUGLIO

21 - 28

AGOSTO

4 - 25

SETTEMBRE

18 - 22

OTTOBRE

13 - 20

NOVEMBRE

3 - 17

DICEMBRE

1 - 8 - 15

GENNAIO

12 - 26

FEBBRAIO

16 - 23

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.

GIORNO

06

CASABLANCA - RABAT KM 90

Andiamo insieme alla guida alla scoperta di Casablanca,
seconda metropoli del mondo arabo, Visitiamo il mercato
centrale, il distretto di Habous, l’esterno del Palazzo Reale,
la Piazza Mohammed V e l’esterno dell’imponente moschea
Hassan II. Dopo il pranzo libero raggiungiamo Rabat, detta il
“Giardino di Allah”, dominata dalla Tour Hassan, un minareto
rimasto incompiuto. Dopo la visita della città e della sua
kasbah dal caratteristico colore bianco e azzurro, in serata ci
attende la cena.
RABAT - MEKNES - FES KM 260

Partiamo alla volta di Meknes, Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco. Racchiusa da possenti mura, con la celebre porta
Bab El Mansour, è un tripudio di palazzi, moschee, terrazze,
fontane e giardini. Dopo il pranzo libero, percorrendo una
strada tra mandorli e ulivi, raggiungiamo il sito archeologico
della città romana di Volubilis, dichiarato patrimonio mondiale
dall’Unesco. Le vestigia archeologiche di questo sito
testimoniano in realtà diverse civiltà che lo hanno occupato
nel corso di dieci secoli, dalla preistoria al periodo islamico. Al
termine ci trasferiamo a Fes dove ceniamo.
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. 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 una sosta per il
pranzo libero nei pressi di Beni Mellal, nel tardo pomeriggio
giungiamo a Marrakech dove ci attende la cena.

GIORNO

07

GIORNO

08

MARRAKECH

Visitiamo Marrakech. 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 in hotel, ci immergiamo nella vivacità di
piazza Djemaa El Fna, animata da giocolieri, incantatori
di serpenti, maghi, acrobati e venditori di spezie. In serata
possiamo partecipare (facoltativo) a una cena con spettacolo
tradizionale marocchino.
MARRAKECH - CASABLANCA KM 250

La mattina è libera a Marrakech. Possiamo rilassarci, visitare la
città in autonomia o “perderci” nei suoi souk dove ammirare
e acquistare tessuti ed artigianato. Pranziamo in libertà e
partiamo per Casablanca. In serata ci attende la cena.
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
Cena tipica in un palazzo della Medina a Marrakech.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Casablanca, Rabat, Meknes , Fes, Marrakech.
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in condivisione con altri passeggeri
italiani o di altre nazionalità.
INGRESSI INCLUSI: tutti i siti citati da programma tranne moschea
Hassan II.
PASTI: prime colazioni in Hotel, un pranzo e sei cene.

NOTE IMPORTANTI
Per ulteriori dettagli sul viaggio e notizie utili potete consultare le pagine
58-65 e le “note di viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI
CASABLANCA Idou Anfa 4*
RABAT Le Rive 4*
FES Royal Mirage 4*
MARRAKECH Atlas Asni 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 58-65

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 820 €
da BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO, VENEZIA
Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino a 12 anni
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

260 €
150 €
da 145 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di Aprile, Maggio, Giugno, 1 e 15 dicembre, gennaio
Partenze di Settembre, 22 dicembre
Luglio e Agosto
Partenza del 29 dicembre

50 €
70 €
100 €
290 €

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

75 €
165 €
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8 GIORNI A PARTIRE DA 980 EURO

NORD AFRICA E MEDIO ORIENTE

GRANDE SUD
E KASBAH

MARRAKECH

TINGHIR

ERFOUD

OUARZAZATE
ZAGORA

MARRAKECH - OUARZAZATE E IL DESERTO - MERZOUGA - GOLE DEL TODRA
DATE DI PARTENZA

AEREO

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 Marrakech insieme alla guida. 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.

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. 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.

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 - GOLE DEL TODRA - TINGHIR 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 Tinghir. Ceniamo in serata.
TINGHIR - 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

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
Per ulteriori dettagli sul viaggio e notizie utili potete consultare le pagine
58-65 e le “note di viaggio” sul sito www.boscolo.com

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 980 €

HOTEL SELEZIONATI

Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino a 12 anni

MARRAKECH Atlas Asni 4*
ZAGORA Kasbah Sirocco 4*
ERFOUD Palm’s Club 4*
TINGHIR Saghro 4*
OUARZAZATE Karam Palace 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 58-65

da ROMA, BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, TORINO, VENEZIA

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 €

TANGERI

31

CHECHAOUEN
RABAT
CASABLANCA

12 GIORNI A PARTIRE DA 1.620 EURO

TUTTO
MAROCCO

ESSAOUIRA

FES

MARRAKECH
DESERTO

RABAT - TANGERI - CHEFCHAOUEN - FES - MARRAKECH - IL DESERTO - ESSAOUIRA

DATE DI PARTENZA

AEREO

APRILE

17

MAGGIO

8

GIUGNO

19

LUGLIO

10

AGOSTO

7

SETTEMBRE

18

OTTOBRE

9 - 23

NOVEMBRE

13

DICEMBRE

18

GENNAIO

20

FEBBRAIO

20

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

GIORNO

06

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.

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 - TANGERI KM 350

Ci trasferiamo a Rabat, soprannominata “Il Giardino di Allah”
per i suoi 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. Dopo il pranzo ci trasferiamo a
Tangeri dove ci attende la cena.
TANGERI - TETOUAN - CHEFCHAOUEN - TANGERI KM 150

Dopo la colazione ci spostiamo a Tetouan, un altro gioiello
antico arroccato ai piedi dei monti del Rif, la regione montuosa
del nord del Marocco. In seguito raggiungiamo la cittadina
di Chefchaouen. È uno dei centri berberi più pittoreschi e si
trova arroccata sulle montagne. La medina e la casba, dalle
caratteristiche case azzurre con le porte blu, sono una delizia
da visitare e da fotografare. Pranziamo in corso di visite e
rientriamo a Tangeri per la cena.

GIORNO

07

GIORNO

08

GIORNO

09

TANGERI - FES KM 200

Iniziamo la giornata con la visita di Tangeri. Per secoli punto
di scambio fra Africa ed Europa, oggi è un condensato di
modernità e di antiche bellezze. Dopo una passeggiata nel
souk e nei mercati, scendiamo al porto fra le case colorate.
Dopo il pranzo partiamo per Fes, dove ci attende la cena.

GIORNO

10

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

11

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.

GIORNO

12

ERFOUD - TINGHIR - GOLE TODRA - BOUMALNE DADES KM 240

Lasciamo il deserto e percorriamo uno scenografico percorso
tra montagne lunari e palmeti. Sostiamo per il pranzo nei
pressi dell’oasi di Tinghir e nel pomeriggio visitiamo le
spettacolari pareti rocciose delle Gole di Todra. Terminiamo
la nostra giornata a Boumalne Dades dove ci attende la cena.
BOUMALNE - OUARZAZATE - AIT BENHADDOU - MARRAKECH KM 360

Partiamo per Ouarzazate, dove visitiamo le suggestive kasbah di AitBen-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-n-Tichka. Arriviamo per la cena.

I PLUS

MARRAKECH

SERVIZI INCLUSI

La visita guidata di Marrakech 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

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 hotel.
ESSAOUIRA - EL JADIDA - CASABLANCA KM 450

Raggiungiamo la rinomata stazione balneare di El Jadida per
il pranzo. Visitiamo la cisterna portoghese prima di partire per
Casablanca. All’arrivo visitiamo la “Città Bianca”, porto di notevole
rilevanza e seconda metropoli del mondo arabo. Visitiamo
l’imponente esterno e lo splendido interno della grandiosa
moschea Hassan II, l’unica in Marocco accessibile ai non
Musulmani, passeggiamo nella zona balneare della Corniche e
in Piazza delle Nazioni Unite, antico cuore commerciale della
città. Ceniamo in hotel.
CASABLANCA - ITALIA

In base all’orario del volo potremmo avere il tempo per
un’ultima passeggiata prima del trasferimento in aeroporto.

Small Group: massimo 15 partecipanti. Cena tipica in un palazzo
della Medina a Marrakech Visita agli interni della moschea Hassan II a
Casablanca.
VISITE GUIDATE A: Casablanca, Rabat, Tangeri, 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, dieci pranzi e undici cene.

NOTE IMPORTANTI
Per ulteriori dettagli sul viaggio e notizie utili potete consultare le pagine
58-65 e le “note di viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

CASABLANCA Idou Anfa 4*
TANGERI Hilton Inn 4*
FES Royal Mirage 4*
ERFOUD Xaluca 4*
BOUMALNE DADES Xaluca Dades 4*
MARRAKECH Opera Plaza 4*, Atlas Asni 4*
ESSAOUIRA Atlas 5*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 58-65

VIAGGIO IN AEREO 12 GIORNI/11 NOTTI: 1.620 €
da BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO, VENEZIA
Quota Valida per un minimo di 6 Partecipanti
Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino a 12 anni
Supplemento partenza garantita con minimo 4 partecipanti
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di Luglio e Agosto
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Firenze, Genova, Pisa, Trieste, Verona
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Olbia, Palermo

385 €
150 €
180 €
da 145 €
95 €
75 €
165 €

TANGERI

33

CHEFCHAOUEN
RABAT
CASABLANCA

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.240 EURO

FES
MEKNES

MAROCCO
DEL NORD

RABAT - TANGERI - CHEFCHAOUEN - FES - CASABLANCA

DATE DI PARTENZA

AEREO

APRILE

17

MAGGIO

8

GIUGNO

19

LUGLIO

10

AGOSTO

7

SETTEMBRE

18

OTTOBRE

9 - 23

NOVEMBRE

13

DICEMBRE

18

GENNAIO

20

FEBBRAIO

20

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

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.

GIORNO

06

CASABLANCA - RABAT - TANGERI KM 350

Ci trasferiamo a Rabat, soprannominata “Il Giardino di Allah”
per i suoi 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. Dopo il pranzo ci trasferiamo a
Tangeri dove ci attende la cena.

GIORNO

07

TANGERI - TETOUAN - CHEFCHAOUEN - TANGERI KM 150

Dopo la colazione ci spostiamo a Tetouan, un altro gioiello
antico arroccato ai piedi dei monti del Rif, la regione
montuosa del nord del Marocco, dove la contaminazione
andalusa si fa più marcata nel bianco delle case della medina,
nello stile mudejar degli edifici e nell’ampiezza dei viali del
quartiere spagnolo. In seguito raggiungiamo la cittadina di
Chefchaouen. È uno dei centri berberi più pittoreschi e si
trova arroccata sulle montagne. La medina e la kasbah, dalle
caratteristiche case azzurre con le porte blu, sono una delizia
da visitare e da fotografare. Pranziamo in corso di visite e
rientriamo a Tangeri per la cena.
TANGERI - FES KM 200

Iniziamo la giornata con la visita di Tangeri. Per secoli punto
di scambio fra Africa ed Europa, oggi è un condensato
di modernità e di antiche bellezze nella medina, dove le
commistioni fra stile arabo e andaluso hanno dato frutti
magnifici, come il palazzo del sultano, i portali d’ingresso
e i cortili. Dopo una passeggiata nel souk e nei mercati,
scendiamo al porto fra le case colorate. Dopo il pranzo
partiamo per Fes, dove ci attende 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

08

FES - VOLUBILIS - MEKNES KM 120

Partiamo per il sito archeologico romano di Volubilis dove
sostiamo per una visita ai suoi mosaici. Proseguiamo per
Meknes, Patrimonio Mondiale dell’Unesco dal 1996. La più
recente 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.
Pranziamo in corso di visite. Ceniamo in hotel.
MEKNES - CASABLANCA KM 240

Ci trasferiamo a Casablanca e a conclusione del nostro
viaggio visitiamo la “Città Bianca”, porto di notevole rilevanza
e seconda metropoli del mondo arabo. Visitiamo l’imponente
esterno e lo splendido interno della grandiosa moschea
Hassan II, l’unica in Marocco accessibile ai non Musulmani,
passeggiamo nella zona balneare della Corniche e in Piazza
delle Nazioni Unite, antico cuore commerciale della città.
Pranziamo in corso di visite. Ceniamo in hotel.
CASABLANCA - ITALIA

In base all’orario del volo potremmo avere il tempo per un’ultima
passeggiata prima del trasferimento in aeroporto.

I PLUS
Small Group: massimo 15 partecipanti. La città Blu di Chefchaouen.
Visita agli interni della moschea Hassan II a Casablanca.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Casablanca, Rabat, Tangeri, Meknes, Fes.
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, sei pranzi e sette cene.

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.240 €

NOTE IMPORTANTI

da BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO, VENEZIA
Quota valida per un minimo di 6 partecipanti

Per ulteriori dettagli sul viaggio e notizie utili potete consultare le pagine
58-65 e le “note di viaggio” sul sito www.boscolo.com

Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino a 12 anni

HOTEL SELEZIONATI

Supplemento partenza garantita con minimo 4 partecipanti

CASABLANCA Idou Anfa 4*
TANGERI Hilton Inn 4*
MEKNES Menzeh Dalia 4*
FES Royal Mirage 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 58-65

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di Luglio e Agosto
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Firenze, Genova, Pisa, Trieste, Verona
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Olbia, Palermo

250 €
110 €
110 €
da 145 €
95 €
75 €
165 €

RABAT

11 GIORNI A PARTIRE DA 1.440 EURO

CASABLANCA

BOUMALNE TINGHIR
DADES

IL MEGLIO
DEL MAROCCO

MARRAKECH

35

FES

MEKNES

MIDELT

ERFOUD
AIT BENHADDOU

OUARZAZATE

RABAT - FES - MARRAKECH - IL DESERTO - LA VALLE DEL DADES

DATE DI PARTENZA

AEREO

APRILE

18

MAGGIO

9

GIUGNO

20

LUGLIO

11

AGOSTO

8

SETTEMBRE

19

OTTOBRE

10 - 24

NOVEMBRE

14

DICEMBRE

19

GENNAIO

21

FEBBRAIO

21

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

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

ERFOUD - TINGHIR - GOLE TODRA - BOUMALNE DADES KM 240

GIORNO

BOUMALNE - OUARZAZATE - AIT BENHADDOU - MARRAKECH KM 360

06

CASABLANCA - RABAT KM 90

In mattinata visitiamo la “Città Bianca”, porto di notevole
rilevanza e seconda metropoli del mondo arabo. Visitiamo
l’imponente e sterno e lo splendido interno della grandiosa
moschea Hassan II, l’unica in Marocco accessibile ai non
Musulmani, 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 i suoi 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. Ceniamo in hotel.
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 il sito
archeologico romano di Volubilis, e verso sera ci dirigiamo a
Fes in tempo per la cena.
FES KM 200

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.
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.

07

GIORNO

08

GIORNO

09

GIORNO

10

GIORNO

11

Lasciamo il deserto e percorriamo uno scenografico percorso
tra montagne lunari e palmeti. Sostiamo per il pranzo nei
pressi dell’oasi di Tinghir e nel pomeriggio visitiamo le
spettacolari pareti rocciose delle Gole di Todra. Terminiamo
la nostra giornata a Boumalne Dades dove ci attende la cena.
Partiamo per Ouarzazate, la “Hollywood del deserto” che
ha fatto da scenario a film come “Lawrence d’Arabia” e “Il
Gladiatore”. Con una guida locale scopriamo 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, 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

Oggi la giornata è interamente a disposizione e possiamo
scegliere fra diverse opportunità. Chi desidera un ricordo del
Marocco può visitare i souk nella medina antica, lasciandosi
avvolgere dagli aromi delle spezie o acquistando oggetti
dell’artigianato locale, oppure è possibile partecipare a
un’escursione (facoltativa) alla bella Essaouira. Il pranzo è
libero e ceniamo in hotel.
MARRAKECH - CASABLANCA KM 450

Disponiamo della mattinata libera a Marrakech. Per gli
amanti della natura è possibile partecipare ad una escursione
(facoltativa) ai villaggi berberi della Valle Ourika. Pranziamo in
hotel e nel pomeriggio ci trasferiamo a Casablanca. Ceniamo
in hotel.

CASABLANCA - ITALIA

In base all’orario del volo potremmo avere il tempo per
un’ultima passeggiata prima del trasferimento in aeroporto.

I PLUS
Small Group: massimo 15 partecipanti. Cena tipica in un palazzo
della Medina a Marrakech. Visita agli interni della moschea Hassan II
a Casablanca.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Casablanca, Rabat, Volubilis, Meknes, Fes, Ait Ben
Haddou, Marrakech.
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, otto pranzi e dieci cene.

ESCURSIONI FACOLTATIVE

MERZOUGA: safari 4x4 sulle dune del deserto; pernottamento in
campo tendato nel deserto.
MARRAKECH: passeggiata in calesse, un giorno ad Essaouria, la Valle
Ourika.

NOTE IMPORTANTI

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI/10 NOTTI: 1.440 €

Per ulteriori dettagli sul viaggio e notizie utili potete consultare le pagine
58-65 e le “note di viaggio” sul sito www.boscolo.com

da BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO, VENEZIA
Quota valida per un minimo di 6 partecipanti

HOTEL SELEZIONATI

Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino a 12 anni

CASABLANCA Idou Anfa 4*
RABAT Cantor 4*, Le Rive 4*
FES Royal Mirage 4*
ERFOUD Xaluca 5*
BOUMALNE DADES Xaluca Dades 5*
MARRAKECH Opera Plaza 4*, Atlas Asni 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 58-65

Supplemento partenza garantita con minimo 4 partecipanti
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di Luglio e Agosto
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Firenze, Genova, Pisa, Trieste, Verona
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Olbia, Palermo

350 €
130 €
160 €
da 145 €
95 €
75 €
165 €

37

7 GIORNI A PARTIRE DA 1.120 EURO

MOSAICO
MAROCCHINO

MARRAKECH
ESSAOUIRA
TAROUDANT

MARRAKECH - TAROUDANT - ESSAOUIRA
DATE DI PARTENZA

AEREO

APRILE

1 - 22

MAGGIO

13

GIUGNO

17

LUGLIO

22

AGOSTO

12

SETTEMBRE

23

OTTOBRE

14 - 28

DICEMBRE

2 - 23 - 30

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

ITALIA - MARRAKECH

Atterrati a Marrakech in base all’orario del volo potremmo
disporre di un po’ di tempo libero per un primo assaggio del
Marocco. Ceniamo in Hotel.

GIORNO

06

MARRAKECH - PASSO DEL TIZI N’TICHKA - TAROUDANT KM 290

In mattinata partiamo per Taroudant attraversando le
montagne dell’Alto Atlante. La strada, per lo più di tornanti
tra le montagne, è considerata una della vie più suggestive
del Marocco, e regala panorami mozzafiato tra gole e villaggi
sperduti. Arriviamo nel tardo pomeriggio a Taroudant, città
berbera sulle rotte delle carovane. La cittadina, punteggiata
da orti, aranceti e ulivi è circondata dalle montagne e protetta
dai suoi bastioni color ocra. Appare come una Marrakech in
miniatura ed è famosa per il suo artigianato ed i suoi souk, tra
i migliori del sud del Paese, dove assaporare uno spaccato
autentico di Marocco. Ceniamo in hotel.
TAROUDANT - ESSAOUIRA KM 310

Dedichiamo la mattinata alla visita di Taroudant. Dopo il pranzo
ci trasferiamo dalle montagne all’Atlantico e raggiungiamo
Essaouira, originariamente chiamata Mogador, cittadella
fortificata dalla forte influenza europea in un contesto
nordafricano, arricchita da mura, torri, bastioni. Fu un antico
porto portoghese ed è tuttora di grande importanza per i
collegamenti tra il Marocco e il resto dell’Africa e dell’Europa.
Ceniamo in hotel.
ESSAOUIRA

In mattinata visitiamo Essaouira. La sua incantevole
medina sul mare è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco. Al mercato sarà possibile osservare il lavoro dei
pescatori e dei commercianti. Dopo il pranzo disponiamo
del pomeriggio libero per relax, per godere della spiaggia
o per ammirare i sopraffini lavori di artigianato. Ceniamo
in hotel.
ESSAOUIRA - MARRAKECH KM 200

Lasciamo la costa atlantica per ritornare a Marrakech. Lungo il
tragitto sostiamo per osservare alcuni alberi di Argania che si
trovano nei pressi di Essaouira e che crescono solo in questa
zona. Dai frutti dell’Argania Spinosa si estrae l’olio di Argan e
sarà interessante vedere come qui le capre si arrampicano
sugli alberi per nutrirsi del prezioso frutto. Arriviamo in hotel
dove ci attende il pranzo. Il pomeriggio è libero per una prima
scoperta individuale della città rosa. Ceniamo in hotel.

GIORNO

07

MARRAKECH

Visitiamo Marrakech insieme alla guida. Scopriamo la città
iniziando dall’esterno della Koutoubia, il minareto simbolo
della città. Visitiamo poi le Tombe Saadiane, il palazzo Bahia
e i celeberrimi giardini Majorelle, all’esterno di quella che fu
l’abitazione del couturier Yves Saint Laurent. Dopo il pranzo ci
immergiamo nella 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 - ITALIA

In base all’orario del volo potremmo avere il tempo per
un’ultima passeggiata in città prima del rientro in Italia.

I PLUS
Small Group: massimo 15 partecipanti. Cena tipica in un palazzo della
Medina a Marrakech. Pernottamento in riad caratteristico a Taroudant.I
giardini Majorelle a Marrakech.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Marrakech, Taroudant, 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, cinque pranzi e sei cene.

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI/6 NOTTI: 1.120 €
da BERGAMO, BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, TORINO,
TREVISO, VENEZIA
Quota valida per un minimo di 6 partecipanti
Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta

260 €
110 €

Supplemento partenza garantita con minimo 4 partecipanti

110 €

NOTE IMPORTANTI

Supplemento partenza garantita con minimo 2 partecipanti

Per ulteriori dettagli sul viaggio e notizie utili potete consultare le pagine
58-65 e le “note di viaggio” sul sito www.boscolo.com

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

HOTEL SELEZIONATI

MARRAKECH Opera Plaza 4*, Atlas Asni 4*
TAROUDANT Riad Dar Zitoune, Palais Oumensour
ESSAOUIRA Atlas Essaouira 5*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 58-65

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di Aprile, Giugno, Settembre e Ottobre
Partenze di Luglio e Agosto
Partenze del 23 dicembre
Partenze del 30 dicembre (cenone incluso)
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Pisa, Trieste, Verona,
Lamezia Terme, Olbia, Palermo

450 €
da 145 €
40 €
95 €
185 €
355 €

95 €
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8 GIORNI A PARTIRE DA 1.390 EURO

ZAGORA
MARRAKECH
AIT BENHADDOU

MARRAKECH
E IL SUD

ERFOUD
BOUMALNE
DADES

MARRAKECH - AIT BEN HADDOU - VALLE DEL DADES - TODRA - MERZOUGA - ZAGORA

DATE DI PARTENZA

AEREO

APRILE

1

MAGGIO

6

SETTEMBRE

2 - 30

NOVEMBRE

4

DICEMBRE

2

GENNAIO

6

FEBBRAIO

3

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

cammello ammirando il tramonto. Terminiamo la giornata in
hotel a Merzouga o Erfoud dove ceniamo.

ITALIA - MARRAKECH

Atterrati a Marrakech in base all’orario del volo potremmo
disporre di un po’ di tempo libero per un primo assaggio del
Marocco. La cena è libera.
MARRAKECH

GIORNO

06

Visitiamo la “città delle palme” insieme alla guida, con le Tombe
Saadiane, i giardini di Menara, il palazzo Bahia, l’esterno della
Koutoubia, il minareto simbolo della città. Dopo il pranzo ci
immergiamo nella vivacità di piazza Djemaa El Fna, animata da
giocolieri, incantatori di serpenti, maghi, acrobati e venditori di
spezie. La cena è libera.
MARRAKECH

Oggi la giornata è interamente a disposizione e possiamo
scegliere fra diverse opportunità. Per gli amanti della natura,
è possibile partecipare a un’escursione alle stupende cascate
della valle dell’Ourika ai piedi dell’Atlante, ma chi desidera un
ricordo del Marocco può visitare i souk nella medina antica,
lasciandosi avvolgere dagli aromi delle spezie o acquistando
oggetti dell’artigianato locale. Per chi preferisce rilassarsi in un
modo originale e quasi mistico, è da non perdere l’esperienza
di un tipico hammam. La cena è libera.
MARRAKECH - AIT BEN HADDOU - BOUMALNE DU DADES KM 330

Partiamo da Marrakech in direzione Sud, inoltrandoci subito tra
le vallate dell’Alto Atlante. Attraverso il passo di Tizi-n-Tichka
2.260 m, lungo un percorso che offre splendide viste sulle
vallate di villaggi e di pascoli, arriviamo a Ait Ben Haddou e ne
visitiamo la kasbah, uno dei 9 siti del Marocco che l’Unesco
ha dichiarato patrimonio dell’Umanità, una delle costruzioni
pre sahariane meglio conservate della regione dell’Atlante.
Proseguiamo lungo la vallata del Dades, detta “Strada delle
1000 kasbah”, per le innumerevoli costruzioni fortificate che
svettano dai palmeti circostanti. Ceniamo in hotel a Boumalne
du Dades.
GOLE DEL TODRA - DESERTO ERG CHEBBI - ERFOUD/MERZOUGA KM 260

Dopo la colazione lasciamo la valle del Dades per dirigerci
alle Gole del Todra, dove disponiamo di un po’ di tempo per
una passeggiata tra le spettacolari pareti rocciose. In seguito
proseguiamo in direzione di Merzouga, un piccolo villaggio
sul bordo del possente deserto del Sahara. Da qui ci dirigiamo
verso il deserto Erg Chebbi dove ci aspetta l’esperienza
straordinaria di passeggiare tra le dune a piedi o a dorso di

GIORNO

07

GIORNO

08

ERFOUD/MERZOUGA - ZAGORA KM 300

Partiamo per Zagora lungo un itinerario con spettacolari
panorami del deserto costellato di oasi, facendo diverse soste
per ammirare il panorama e scattare qualche foto. Arriviamo
alla città di Zagora, snodo fondamentale per il commercio
di un tempo e famoso luogo da dove partivano le carovane
per il lungo viaggio diretto a Timbuktu. Zagora vanta anche
un immenso palmeto considerato il più grande del Marocco
e con la più ricca produzione di datteri. Pranziamo in corso di
viaggio e ceniamo in hotel.
ZAGORA - MARRAKECH KM 360

Lasciamo Zagora per rientrare a Marrakech ripercorrendo lo
scenario della Valle del Draa e i suoi villaggi berberi. Pranziamo
in corso di viaggio e nel pomeriggio giungiamo a Marrakech
dove disponiamo di tempo libero per visite in autonomia o per
gli ultimi acquisti. In serata ceniamo in un palazzo nella Medina.

I PLUS

MARRAKECH - ITALIA

VISITE GUIDATE A: Ait Ben Haddou, Marrakech
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, cinque pranzi e quattro cene.

In base all’orario del volo potremmo avere il tempo per
un’ultima passeggiata in città prima del rientro in Italia.

Small Group: massimo 15 partecipanti.
Cena tipica in un palazzo della Medina a Marrakech.

SERVIZI INCLUSI

ESCURSIONI FACOLTATIVE

MARRAKECH: i villaggi di montagna di Asni Ouirgane, le Cascate di
Ouzoud, un giorno ad Essaouira.

NOTE IMPORTANTI
Per ulteriori dettagli sul viaggio e notizie utili potete consultare le pagine
58-65 e le “note di viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

MARRAKECH Atlas Medina 5*
ERFOUD Xaluca 5*
BOUMALNE DADES Xaluca Dades 5*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 58-65

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.390 €
da BERGAMO, BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, TORINO,
TREVISO, VENEZIA
Quota valida per un minimo di 6 partecipanti
Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino a 12 anni

250 €
110 €

Supplemento partenza garantita con minimo 4 partecipanti

160 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Pisa, Trieste, Verona,
Lamezia Terme, Olbia, Palermo

da 145 €

95 €
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10 GIORNI A PARTIRE DA 1.490 EURO

BOUMALNE DADES ZAGORA
MARRAKECH
ERFOUD
ESSAOUIRA
AIT BENHADDOU

PANORAMI
DEL MAROCCO

TAROUDANT

OUARZAZATE

MARRAKECH - AIT BEN HADDOU - VALLE DEL DADES - MERZOUGA - TAROUDANT - ESSAOUIRA

DATE DI PARTENZA

AEREO

APRILE

8

MAGGIO

13

SETTEMBRE

9

OTTOBRE

7

NOVEMBRE

11

DICEMBRE

23

GENNAIO

13

FEBBRAIO

10

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

hotel a Merzouga o Erfoud dove ceniamo.

ITALIA - MARRAKECH

Atterrati a Marrakech in base all’orario del volo potremmo
disporre di un po’ di tempo libero per un primo assaggio del
Marocco. La cena è libera.

GIORNO

06

MARRAKECH

Visitiamo la “città delle palme” insieme alla guida, con le Tombe
Saadiane, i giardini di Menara, il palazzo Bahia, l’esterno della
Koutoubia, il minareto simbolo della città. Dopo il pranzo ci
immergiamo nella vivacità di piazza Djemaa El Fna, animata da
giocolieri, incantatori di serpenti, maghi, acrobati e venditori di
spezie. La cena è libera.
MARRAKECH

Oggi la giornata è interamente a disposizione e possiamo
scegliere fra diverse opportunità. Per gli amanti della natura,
è possibile partecipare a un’escursione alle stupende cascate
della valle dell’Ourika ai piedi dell’Atlante, ma chi desidera un
ricordo del Marocco può visitare i souk nella medina antica,
lasciandosi avvolgere dagli aromi delle spezie o acquistando
oggetti dell’artigianato locale. Per chi preferisce rilassarsi in un
modo originale e quasi mistico, è da non perdere l’esperienza
di un tipico hammam. La cena è libera.

GIORNO

07

GIORNO

08

MARRAKECH - AIT BEN HADDOU - BOUMALNE DU DADES KM 330

Partiamo da Marrakech in direzione Sud, inoltrandoci subito tra
le vallate dell’Alto Atlante. Attraverso il passo di Tizi-n-Tichka
2.260 m, lungo un percorso che offre splendide viste sulle
vallate di villaggi e di pascoli, arriviamo a Ait Ben Haddou e ne
visitiamo la kasbah, uno dei 9 siti del Marocco che l’Unesco
ha dichiarato patrimonio dell’Umanità, una delle costruzioni
pre sahariane meglio conservate della regione dell’Atlante.
Proseguiamo lungo la vallata del Dades, detta “Strada delle
1000 kasbah”, per le innumerevoli costruzioni fortificate che
svettano dai palmeti circostanti. Ceniamo in hotel a Boumalne
du Dades.

GIORNO

09

GOLE DEL TODRA - DESERTO ERG CHEBBI - ERFOUD/MERZOUGA KM 260

Dopo la colazione lasciamo la valle del Dades per dirigerci
alle Gole del Todra, dove disponiamo di un po’ di tempo per
una passeggiata tra le spettacolari pareti rocciose. In seguito
proseguiamo in direzione di Merzouga, un piccolo villaggio
sul bordo del possente deserto del Sahara. Da qui ci dirigiamo
verso il deserto Erg Chebbi dove ci aspetta l’esperienza
straordinaria di passeggiare tra le dune a piedi o a dorso di
cammello ammirando il tramonto. Terminiamo la giornata in

GIORNO

10

ERFOUD/MERZOUGA - OUARZAZATE KM 380

Lasciamo il deserto e ripercorriamo la valle del Dades lungo
un itinerario con spettacolari panorami, facendo diverse soste
per ammirare lo scenario e scattare qualche foto. Arriviamo
a Ouarzazate, la “Hollywood del deserto” che ha fatto da
scenario a film come “Lawrence d’Arabia” e “Il Gladiatore”. Con
una guida locale visitiamo la suggestiva kasbah di Taourirt.
Pranziamo in corso di viaggio e ceniamo in hotel. Pernottiamo
in zona Ouarzazate/Ait Ben Haddou.
OUARZAZATE - TAROUDANT KM 300

Partiamo verso Taroudant, attraverso Taznakht e Taliouine.
Taroudant città berbera sulle rotte delle carovane, punteggiata
da orti, aranceti e ulivi è circondata dalle montagne e protetta
dai suoi bastioni color ocra. Appare come una Marrakech in
miniatura ed è famosa per il suo artigianato ed i suoi souk,
tra i migliori del sud del Paese, dove assaporare uno spaccato
autentico di Marocco. Ceniamo in hotel.
TAROUDANT - ESSAOUIRA KM 300

Dedichiamo la mattinata alla visita di Taroudant. Dopo il pranzo
ci trasferiamo dalle montagne all’Atlantico e raggiungiamo
Essaouira, originariamente chiamata Mogador, cittadella
fortificata dalla forte influenza europea in un contesto
nordafricano, arricchita da mura, torri, bastioni. La sua
incantevole medina sul mare è stata dichiarata Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco. Ceniamo in hotel.
ESSAOUIRA - MARRAKECH KM 200

Lasciamo la costa atlantica per ritornare a Marrakech. Lungo
il tragitto sostiamo nella zona dove cresce l’Argania Spinosa,
l’albero dai cui frutti si estrae l’olio di Argan e che cresce solo
in questa zona. Sarà divertente vedere come qui le capre
si arrampicano sugli alberi per nutrirsi del prezioso frutto.
Arriviamo in hotel dove ci attende il pranzo. Il pomeriggio è
libero. In serata ceniamo in un palazzo della Medina
MARRAKECH - ITALIA

In base all’orario del volo potremmo avere il tempo per
un’ultima passeggiata in città prima del rientro in Italia.

I PLUS
Small Group: massimo 15 partecipanti. Cena tipica in un palazzo della
Medina a Marrakech. I Souq di Taroudant “la piccola Marrakech”.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Marrakech, Ait Ben Haddou, Ouarzazate, 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, sette pranzi e sei cene.

ESCURSIONI FACOLTATIVE

MARRAKECH: i villaggi di montagna di Asni Ouirgane, le Cascate di
Ouzoud, un giorno ad Essaouira.

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI/9 NOTTI: 1.490 €

Per ulteriori dettagli sul viaggio e notizie utili potete consultare le pagine
58-65 e le “note di viaggio” sul sito www.boscolo.com

da BERGAMO, BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, TORINO,
TREVISO, VENEZIA
Quota valida per un minimo di 6 partecipanti

HOTEL SELEZIONATI

Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino a 12 anni

NOTE IMPORTANTI

MARRAKECH Atlas Medina 5*
BOUMALNE DADES Xaluca Dades 5*
ERFOUD Xaluca 5*
OUARZAZATE/AIT BEN HADDOU Ksar Inghda 4*
TAROUDANT Dar Zitoune 4*
ESSAOUIRA Atlas Essaouira 5*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 58-65

Supplemento partenza garantita con minimo 4 partecipanti
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza del 23 dicembre (cenone incluso)
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Pisa, Trieste, Verona,
Lamezia Terme, Olbia, Palermo

340 €
150 €
190 €
da 145 €
320 €

95 €
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8 GIORNI A PARTIRE DA 2.140 EURO

MAROCCO
DELUXE

MARRAKECH
ESSAOUIRA
TAROUDANT

CASABLANCA - RABAT - MEKNES - FES - MARRAKECH

DATE DI PARTENZA

AEREO

APRILE

22 - 29

LUGLIO

15

OTTOBRE

28

NOVEMBRE

10 - 24

DICEMBRE

30

FEBBRAIO

18

Possibilità di partenze individuali, su base privata, a data libera

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.

GIORNO

06

CASABLANCA - RABAT KM 90

Andiamo insieme alla guida alla scoperta di Casablanca, la
“Città Bianca”, porto di notevole rilevanza e seconda metropoli
del mondo arabo. Visitiamo l’imponente esterno e lo
splendido interno della grandiosa moschea Hassan II, l’unica
in Marocco accessibile ai non Musulmani, passeggiamo
nella zona balneare della Corniche e in Piazza delle Nazioni
Unite, antico cuore commerciale della città. Dopo il pranzo
raggiungiamo Rabat, detta il “Giardino di Allah”, dominata
dalla Tour Hassan, un minareto rimasto incompiuto. Dopo la
visita della città e della sua kasbah dal caratteristico colore
bianco e azzurro, in serata ci attende la cena in ristorante, a
base di piatti tradizionali rivisitati.
RABAT - MEKNES - FES KM 260

Partiamo alla volta di Meknes, Patrimonio dell’Umanità
dell’Unesco. Racchiusa da possenti mura, con la celebre
porta Bab El Mansour, è un tripudio di palazzi, moschee,
terrazze, fontane e giardini. Dopo il pranzo, percorrendo una
strada tra mandorli e ulivi, raggiungiamo il sito archeologico
della città romana di Volubilis, dichiarato patrimonio mondiale
dall’Unesco. Le vestigia archeologiche di questo sito
testimoniano in realtà diverse civiltà che lo hanno occupato
nel corso di dieci secoli, dalla preistoria al periodo islamico.
Al termine ci trasferiamo a Fes dove ceniamo.

GIORNO

07

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.
FES - BENI MELLAL - MARRAKECH KM 480

Attraversiamo la regione del Medio Atlante toccando i villaggi
berberi di Immouzer du Kandar e Ifrane, cittadina incorniciata
da foreste di cedri e pini. Pranziamo nei pressi del centro
agricolo di Beni Mellal. Nel tardo pomeriggio giungiamo a
Marrakech dove ci attende la cena.

GIORNO

08

MARRAKECH

Oggi insieme alla guida visitiamo la città, con un itinerario
che ci farà comprendere il fascino che l’ha resa unica. La
visita inizia nella medina e percorrendone le viuzze animate
e colorate arriviamo a scoprire la ricchezza architettonica del
palazzo Bahia, considerato uno dei capolavori più importanti
dell’architettura tradizionale araba. Pranziamo nella tranquillità
di in un ristorante tradizionale e nel pomeriggio andiamo a
scoprire come Marrakech ha incantato un personaggio del
calibro di Yves Saint Laurent. Il famoso couturier l’ha amata
a tal punto da farne la sua seconda casa, abitando la villa
Majorelle, iconico palazzo dipinto di blu cobalto e circondato
da uno dei giardini botanici più belli della città. Visitiamo i
giardini e in seguito il nuovo e moderno museo a lui dedicato,
dove è possibile capire quanto Marrakech e il Marocco furono
per lui fonte di ispirazione continua e come Marrakech sia in
questo modo entrata a far parte della moda più sofisticata del
XX secolo. In serata ci attende la cena presso un rinomato
ristorante dall’ambiente suggestivo.
MARRAKECH - CASABLANCA KM 250

Disponiamo della mattinata libera a 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. Possiamo visitare il Museo
del Profumo dove potremo veder realizzato il nostro profumo
personale. Oppure possiamo partecipare ad una divertente
lezione di cucina con uno chef locale che ci insegna la
preparazione di un piatto tipico come la Tajine di pollo al
limone. Dopo il pranzo partiamo per Casablanca. In serata
ceniamo 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 - ITALIA

In base all’orario del volo potremmo avere il tempo per
un’ultima passeggiata prima del trasferimento in aeroporto.

I PLUS
Small Group: massimo 10 partecipanti. Visita agli interni della moschea
Hassan II a Casablanca. Visita dei giardini Majorelle e del Museo Yves
Saint Laurent. Pernottamenti negli hotel più charmant del Marocco.
Cene in ristoranti selezionati per l’ambiente raffinato e l’atmosfera unica.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Rabat, Meknes, Volubilis, Fes, Marrakech, Casablanca.
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, sei pranzi e sette cene.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Sessione di Hammam e massaggio.
Lezione di Cucina marocchina.
Museo del Profumo.

NOTE IMPORTANTI
Per ulteriori dettagli sul viaggio e notizie utili potete consultare le pagine
58-65 e le “note di viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 2.140 €
da BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO, VENEZIA
Quota valida per un minimo di 6 partecipanti
Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino a 12 anni

840 €
300 €

Supplemento hotel La Sultana 5* L a Marrakech

390 €

Supplemento partenza garantita con minimo 4 partecipanti

130 €

Supplemento partenza privata su base 2 partecipanti
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)

650 €
da 145 €

CASABLANCA Sofitel Tour Blance 5*
RABAT Villa Mandarine 5*
FES Riad Fes Realis & Chateaux
MARRAKECH Riad Nashira

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di Aprile e Ottobre
Partenza di Luglio
Partenza del 30 dicembre (cenone incluso)

40 €
95 €
515 €

Sono possibili alternative allo stesso livello.

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

75 €
165 €

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 58-65

RABAT
CASABLANCA

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.390 EURO

GEMME
IMPERIALI

45

FES
MEKNES

MARRAKECH

CASABLANCA - RABAT - MEKNES - FES - MARRAKECH

DATE DI PARTENZA

AEREO

APRILE

21

MAGGIO

5

GIUGNO

9

LUGLIO

14

AGOSTO

4 - 18

SETTEMBRE

8 - 29

OTTOBRE

13

NOVEMBRE

17

DICEMBRE

1

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

GIORNO

06

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. Il pranzo è libero.
In serata ci attende la cena 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. Ceniamo in hotel.
CASABLANCA - RABAT - MEKNES - 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. Arriviamo a Fes dove ci attende 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.
FES - BENI MELLAL - MARRAKECH KM 480

GIORNO

07

GIORNO

08

MARRAKECH - CASABLANCA KM 250

Partiamo per Casablanca e al nostro arrivo visitiamo la “Città
Bianca”, porto di notevole rilevanza e seconda metropoli del
mondo arabo. Visitiamo l’imponente esterno e lo splendido
interno della grandiosa moschea Hassan II, l’unica in Marocco
accessibile ai non Musulmani, passeggiamo nella zona
balneare della Corniche e in Piazza delle Nazioni Unite, antico
cuore commerciale della città. Ceniamo in hotel.
CASABLANCA - ITALIA

In base all’orario del volo potremmo avere il tempo per un’ultima
passeggiata prima del trasferimento in aeroporto.

I PLUS
Small Group: massimo 15 partecipanti. Visita agli interni della
moschea Hassan II a Casablanca. Selezione di hotel di categoria
superior, pernottamento a Marakech in un riad, strutture dal fascino
ineguagliabile. Cena tipica in un palazzo della Medina a Marrakech.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Rabat, Meknes, Volubilis, Fes, Marrakech, Casablanca
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, cinque pranzi e sette cene.

Attraversiamo la regione del Medio Atlante toccando i villaggi
berberoi di Immouzer du Kandar e Ifrane, cittadina incorniciata
da foreste di cedri e pini. Pranziamo nei pressi del centro
agricolo di Beni Mellal. Nel tardo pomeriggio giungiamo a
Marrakech dove ci attende la cena.

ESCURSIONI FACOLTATIVE

MARRAKECH

Per ulteriori dettagli sul viaggio e notizie utili potete consultare le pagine
58-65 e le “note di viaggio” sul sito www.boscolo.com

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

Disponiamo di un’altra giornata per assaporare a pieno il

MARRAKECH: i villaggi di montagna di Asni Ouirgane, le Cascate di
Ouzoud, un giorno ad Essaouira.

NOTE IMPORTANTI
HOTEL SELEZIONATI

CASABLANCA Kenzi Tower 5*
FES Palais Medina 5*
MARRAKECH Riad Daria, Riad Amina, Dar Justo
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 58-65

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.390 €
da BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO, VENEZIA
Quota valida per un minimo di 6 partecipanti
Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino a 12 anni

360 €
180 €

Supplemento partenza garantita con minimo 4 partecipanti

160 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Firenze, Genova, Pisa, Trieste, Verona
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Olbia, Palermo

da 145 €
75 €
165 €

RABAT
CASABLANCA

9 GIORNI A PARTIRE DA 1.540 EURO

GEMME IMPERIALI
ED ESSAOUIRA

ESSAOUIRA

47

FES
MEKNES

NORD AFRICA E MEDIO ORIENTE

MARRAKECH

CASABLANCA - RABAT - MEKNES - FES - MARRAKECH - ESSAOUIRA
DATE DI PARTENZA

AEREO

APRILE

21

MAGGIO

5

GIUGNO

9

LUGLIO

14

AGOSTO

4 - 18

SETTEMBRE

8 - 29

OTTOBRE

13

NOVEMBRE

17

DICEMBRE

1

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

GIORNO

06

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. Il pranzo è libero.
In serata ci attende la cena 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. Ceniamo in hotel.
CASABLANCA - RABAT - MEKNES - 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. Arriviamo a Fes dove ci attende la cena.

GIORNO

07

GIORNO

08

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.
FES - BENI MELLAL - MARRAKECH KM 480

GIORNO

09

MARRAKECH - ESSAOUIRA KM 250

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.
ESSAOUIRA - EL JADIDA - CASABLANCA KM 450

Raggiungiamo la rinomata stazione balneare di El Jadida per
il pranzo. Nel pomeriggio visitiamo la cisterna portoghese
prima di partire per Casablanca. All’arrivo visitiamo la “Città
Bianca”, porto di notevole rilevanza e seconda metropoli del
mondo arabo. Visitiamo l’imponente esterno e lo splendido
interno della grandiosa moschea Hassan II, l’unica in Marocco
accessibile ai non Musulmani, passeggiamo nella zona
balneare della Corniche e in Piazza delle Nazioni Unite, antico
cuore commerciale della città. 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
Small Group: massimo 15 partecipanti. Visita agli interni della
moschea Hassan II a Casablanca. Selezione di hotel di categoria
superior, pernottamento a Marakech in un riad, strutture dal fascino
ineguagliabile. Cena tipica in un palazzo della Medina a Marrakech.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Rabat, Meknes, Volubilis, Fes, Marrakech, Casablanca
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, sei pranzi e otto cene.

Attraversiamo la regione del Medio Atlante toccando i villaggi
berberi di Immouzer du Kandar e Ifrane, cittadina incorniciata
da foreste di cedri e pini. Pranziamo nei pressi del centro
agricolo di Beni Mellal. Nel tardo pomeriggio giungiamo a
Marrakech dove ci attende la cena.

ESCURSIONI FACOLTATIVE

MARRAKECH

Per ulteriori dettagli sul viaggio e notizie utili potete consultare le pagine
58-65 e le “note di viaggio” sul sito www.boscolo.com

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

Disponiamo di un’altra giornata per assaporare a pieno il

MARRAKECH: i villaggi di montagna di Asni Ouirgane, le Cascate di
Ouzoud, un giorno ad Essaouira.

NOTE IMPORTANTI
HOTEL SELEZIONATI

CASABLANCA Kenzi Tower 5*
FES Palais Medina 5*
MARRAKECH Riad Daria, Riad Amina, Dar Justo
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 58-65

VIAGGIO IN AEREO 9 GIORNI/8 NOTTI: 1.540 €
da BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO, VENEZIA
Quota valida per un minimo di 6 partecipanti
Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino a 12 anni
Supplemento partenza garantita con minimo 4 partecipanti
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di Luglio e Agosto
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Firenze, Genova, Pisa, Trieste, Verona
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Olbia, Palermo

400 €
140 €
190 €
da 145 €
95 €
75 €
165 €

RABAT
CASABLANCA

8 GIORNI A PARTIRE DA 1.420 EURO

GEMME IMPERIALI
SPECIALE ESTATE

MARRAKECH

49

FES
MEKNES

NORD AFRICA E MEDIO ORIENTE

OUZOUD
BIN EL-OUIDANE

CASABLANCA - RABAT - MEKNES - FES - LAGO BIN EL OUIDANE - CASCATE OUZOUD - MARRAKECH
DATE DI PARTENZA

AEREO

MAGGIO

12

GIUGNO

16 - 30

LUGLIO

14 - 28

AGOSTO

11 - 25

SETTEMBRE

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

ITALIA - CASABLANCA

il nostro viaggio per Marrakech. Dopo il pranzo iniziamo la
scoperta della “città rosa” insieme alla guida, con le Tombe
Saadiane, i giardini di Menara, il palazzo Bahia, l’esterno della
Koutoubia, il minareto simbolo della città accessibile ai soli
musulmani. Ceniamo in hotel.

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 - 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. Arriviamo a Fes dove ci attende 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.
FES – LAGO BIN EL OUIDANE

Lasciamo la travolgente varietà dei souk di Fes per immergerci
nella natura nel la regione del Medio Atlante. Sostiamo al
villaggio berbero di Ifrane, cittadina incorniciata da foreste
di cedri e pini, dove godere del refrigerio delle montagne.
Pranziamo nei pressi del centro agricolo di Beni Mellal. Con
un percorso piacevole tra le foreste, punteggiato da villaggi
berberi, arriviamo al lago di Bin El Ouidane, posto ideale per
fuggire dal caldo in una incantevole cornice. Il lago offre varie
opportunità di divertimento, gite in barca, passeggiate e relax
per una esperienza in perfetta armonia con la natura.
LAGO BIN EL OUIDANE - CASCATE DI OUZOUD - MARRAKECH KM 250

Al mattino andiamo a scoprire le Cascate di Ouzoud, tra le più
scenografiche del nord africa (hanno una altezza di 110 metri).
La passeggiata nei dintorni delle cascate è molto piacevole.
Possiamo percorrere il sentiero su entrambi i lati delle cascate
ed incontrare, con la dovuta attenzione, le scimmiette che
abitano questo luogo. Al termine della visita proseguiamo

GIORNO

06

GIORNO

07

GIORNO

08

MARRAKECH

Disponiamo della giornata per assaporare a pieno il fascino
di Marrakech. Possiamo rilassarci, farci coccolare in un
hammam, visitare la città in autonomia o lasciarci travolgere
dalla vivacità di piazza Djemaa El Fna, animata da giocolieri,
incantatori di serpenti, maghi, acrobati e venditori di spezie.
Oppure possiamo andare alla scoperta dei dintorni di
Marrakech con una escursione facoltativa. Ceniamo in un
antico palazzo della Medina.
MARRAKECH - CASABLANCA KM 250

Partiamo per Casablanca e al nostro arrivo visitiamo la “Città
Bianca”, porto di notevole rilevanza e seconda metropoli del
mondo arabo. Visitiamo l’imponente esterno e lo splendido
interno della grandiosa moschea Hassan II, l’unica in Marocco
accessibile ai non Musulmani, passeggiamo nella zona
balneare della Corniche e in Piazza delle Nazioni Unite, antico
cuore commerciale della città. Ceniamo in hotel.
CASABLANCA - ITALIA

In base all’orario del volo potremmo avere il tempo per
un’ultima passeggiata prima del trasferimento in aeroporto.

I PLUS
Small Group: massimo 15 partecipanti. Due giorni immersi nella
natura del Medio Atlante. Visita agli interni della moschea Hassan II a
Casablanca. Selezione di hotel di categoria superior, pernottamento a
Marakech in un riad, strutture dal fascino ineguagliabile. Cena tipica in
un palazzo della Medina a Marrakech.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Rabat, Meknes, Volubilis, Fes, Marrakech, Casablanca.
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, cinque pranzi e sette cene.

ESCURSIONI FACOLTATIVE

MARRAKECH: i villaggi di montagna di Asni Ouirgane, un giorno ad
Essaouira.

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.420 €

NOTE IMPORTANTI

da BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, ROMA, TORINO, VENEZIA
Quota valida per un minimo di 6 partecipanti

Per ulteriori dettagli sul viaggio e notizie utili potete consultare le pagine
58-65 e le “note di viaggio” sul sito www.boscolo.com

Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino a 12 anni

HOTEL SELEZIONATI

Supplemento partenza garantita con minimo 4 partecipanti

CASABLANCA Kenzi Tower 5*
FES Palais Medina 5*
BIN EL OUIDANE Widiane & Spa 5*
MARRAKECH Riad Daria, Riad Amina, Dar Justo
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 58-65

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di Luglio e Agosto
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Firenze, Genova, Pisa, Trieste, Verona
Alghero, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Olbia, Palermo

360 €
150 €
160 €
da 145 €
95 €
75 €
165 €

51

5 GIORNI A PARTIRE DA 590 EURO

MARRAKECH
IN RIAD

MARRAKECH

MARRAKECH

DATE DI PARTENZA

AEREO

MARZO

28

APRILE

18 - 26

MAGGIO

2

GIUGNO

20

LUGLIO

4 - 18

AGOSTO

1 - 15 - 29

SETTEMBRE

5 - 19 - 26

OTTOBRE

3 - 17 - 24 - 31

NOVEMBRE

7 - 21 - 28

DICEMBRE

5 - 22 - 26 - 29

GENNAIO

2 - 31

FEBBRAIO

20 - 27

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

Asni Ouigane. Da Marrakech con una escursione in giornata
è possibile visitare anche la bella Essaouira. Chi desidera un
ricordo del Marocco può visitare i souk nella medina antica,
lasciandosi avvolgere dagli aromi delle spezie o acquistando
oggetti dell’artigianato locale. In serata ci attende la cena in
un palazzo tipico della medina, con un menu tradizionale, per
lasciarci un ricordo anche nel gusto.

ITALIA - MARRAKECH

Atterrati a Marrakech in base all’orario del volo potremmo
disporre di un po’ di tempo libero per un primo assaggio del
Marocco. La cena è libera.
MARRAKECH - PALAZZO BAHIA, GIARDINI MAJORELLE, MUSEO YSL

Oggi insieme alla guida visitiamo la città, con un itinerario
che ci farà comprendere il fascino che l’ha resa unica. La
visita inizia nella medina e percorrendone le viuzze animate
e colorate arriviamo a scoprire la ricchezza architettonica del
palazzo Bahia, considerato uno dei capolavori più importanti
dell’architettura tradizionale araba. Pranziamo nella tranquillità
di in un ristorante tradizionale e nel pomeriggio andiamo a
scoprire come Marrakech ha incantato un personaggio del
calibro di Yves Saint Laurent. Il famoso couturier l’ha amata
a tal punto da farne la sua seconda casa, abitando la villa
Majorelle, iconico palazzo dipinto di blu cobalto e circondato
da uno dei giardini botanici più belli della città. Visitiamo i
giardini e in seguito il nuovo e moderno museo a lui dedicato,
dove è possibile capire quanto Marrakech e il Marocco furono
per lui fonte di ispirazione continua e come Marrakech sia in
questo modo entrata a far parte della moda più sofisticata del
XX secolo. Rientriamo al riad. La cena è libera ed è possibile
richiedere di cenare nel patio del nostro riad.
MARRAKECH

Oggi la giornata è interamente a disposizione e possiamo
scegliere fra diverse opportunità. Possiamo dedicare un’altra
giornata alla visita di Marrakech con il suo patrimonio storico,
le sontuose Tombe Saadiane, i giardini Menara e l’esterno della
Koutubia. Per chi preferisce rilassarsi in un modo originale
e quasi mistico, è da non perdere l’esperienza di un tipico
hammam. Oppure possiamo partecipare ad una divertente
lezione di cucina con uno chef locale che ci insegna la
preparazione di un piatto tipico come la Tajine di pollo al
limone. In base alle attività della giornata possiamo trovare il
tempo per immergerci nella vivacità di piazza Djemaa El Fna,
animata da giocolieri, incantatori di serpenti, maghi, acrobati
e venditori di spezie. La cena è libera.
MARRAKECH

Disponiamo di un’altra giornata a disposizione per vivere
la città, che con i suoi colori, aromi e profumi sa incantare
qualsiasi visitatore. Per gli amanti della natura, è possibile
partecipare a un’escursione nei dintorni, alle cascate di
Ouzoud o alla valle dell’Ourika o ai villaggi di montagna di

GIORNO

05

MARRAKECH - ITALIA

In base all’orario del volo potremmo avere il tempo per
un’ultima passeggiata in città prima del rientro in Italia.

I PLUS
Small Group: massimo 15 partecipanti, i giardini Majorelle e il Museo
Yves Saint laurent, cena tipica in un palazzo della Medina.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Marrakech.
ESCURSIONI E TRASFERIMENTI: in esclusiva per i clienti Boscolo.
INGRESSI INCLUSI: siti, monumenti e musei come da programma.
ASSISTENZA: servizio concierge in lingua italiana.
PASTI: prime colazioni in hotel, un pranzo, una cena tipica.

ESCURSIONI FACOLTATIVE

MARRAKECH: Visita guidata Marrakech storica, giornata intera, un
giorno a Essaouira, le cascate di Ouzoud, la Valle Ourika, i villaggi di
montagna di Asni Ouidane in 4x4, sessione di Hammam e massaggio,
lezione di cucina marocchina.

NOTE IMPORTANTI
Per ulteriori dettagli sul viaggio e notizie utili potete consultare le pagine
58-65 e le “note di viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

MARRAKECH Riad Daria, Riad Amina, Riad Alida, Dar Justo
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 58-65

VIAGGIO IN AEREO 5 GIORNI/4 NOTTI: 590 €
da BERGAMO, BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, TORINO,
TREVISO, VENEZIA
Quota valida per un minimo di 6 partecipanti
Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino a 12 anni su richiesta
Supplemento partenza privata su base 4 partecipanti
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di Luglio e Agosto
Partenza del 26 dicembre
Partenza del 29 dicembre (cenone incluso)
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Pisa, Trieste, Verona,
Lamezia Terme, Olbia, Palermo

280 €
70 €
60 €
da 145 €
95 €
155 €
280 €

95 €
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8 GIORNI A PARTIRE DA 1.620 EURO

BOUMALNE DADES
MARRAKECH
AIT-BEN-HADDOU

MAROCCO
EXPLORER IN 4X4

TINGHIR
RISSANI

OUARZAZATE

ERG CHEBBI

AIT BEN HADDOU - VALLE DEL DADES - DESERTO ERG CHEBBI - OUARZAZATE - MARRAKECH

DATE DI PARTENZA

AEREO

APRILE

29

SETTEMBRE

23

OTTOBRE

28

NOVEMBRE

25

DICEMBRE

30

FEBBRAIO

17

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

ITALIA - MARRAKECH

Atterrati a Marrakech in base all’orario del volo potremmo disporre
di un po’ di tempo libero per un primo assaggio del Marocco.
Ceniamo in hotel.

GIORNO

06

MARRAKECH - OUARZAZATE - BOUMALNE DU DADES KM 330

Incontriamo i nostri 4x4 e partiamo da Marrakech in direzione
Sud, inoltrandoci subito tra le vallate dell’Alto Atlante. Attraverso
il passo di Tizi-n-Tichka 2.260 m, lungo un percorso che offre
splendide viste sulle vallate di villaggi e di pascoli, arriviamo a
Ouarzazate, la “Hollywood del deserto” che ha fatto da scenario
a film come “Lawrence d’Arabia” e “Il Gladiatore”. Con una guida
locale visitiamo la suggestiva kasbah di Taourirt. Proseguiamo
lungo la vallata del Dades, detta “Strada delle 1000 kasbah”, per
le innumerevoli costruzioni fortificate che svettano dai palmeti
circostanti. Ceniamo in hotel a Boumalne du Dades.

GIORNO

07

BOUMALNE - TODRA - MERZOUGA - DESERTO ERG CHEBBI KM 260

Dopo la colazione lasciamo la valle del Dades per dirigerci
alle Gole del Todra, dove disponiamo di un po’ di tempo per
una passeggiata tra le spettacolari pareti rocciose. In seguito
proseguiamo in direzione di Merzouga, un piccolo villaggio
sul bordo del possente deserto del Sahara. Da qui ci dirigiamo
verso il deserto Erg Chebbi dove ci aspetta l’esperienza
straordinaria di passeggiare tra le dune a piedi o a dorso di
cammello ammirando il tramonto. Ci sistemiamo al nostro
campo tendato in stile berbero. Ceniamo ammirando la pura
bellezza del paesaggio, seduti davanti al fuoco del bivacco in
una serata indimenticabile sotto in cielo stellato. Pernottiamo
al campo tendato.
DESERTO ERG CHEBBI - RISSANI - SKOURA - AIT BEN HADDOU KM 400

Lasciamo il deserto e ripercorriamo la valle del Dades verso
Ouarzazate. Sostiamo per visitare il villaggio di Rissani con il suo
autentico souq (in alcuni giorni si svolge il mercato del bestiame)
e in seguito sostiamo per una pausa all’oasi di Skoura, immersa
nel suo palmeto. Pranziamo in corso di viaggio e raggiungiamo
la zona di Ouarzazate/Ait Ben Haddou per la cena.
AIT BEN HADDOU - MARRAKECH KM 200

Visitiamo l’imponente Kasbah di Ait Ben Haddou, uno dei
9 siti del Marocco che l’Unesco ha dichiarato patrimonio
dell’Umanità, una delle costruzioni pre sahariane meglio
conservate della regione dell’Atlante. In seguito rientriamo
a Marrakech dove arriviamo per il pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio ci sistemiamo al riad dove sarà un piacere riposarsi
ed avere un po’ di rinfrescante relax. La cena è libera.

GIORNO

08

MARRAKECH

Visitiamo la “città delle palme” insieme alla guida, con le Tombe
Saadiane, i giardini di Menara, il palazzo Bahia, l’esterno della
Koutoubia, il minareto simbolo della città. Dopo il pranzo libero
ci immergiamo nella vivacità di piazza Djemaa El Fna, animata
da giocolieri, incantatori di serpenti, maghi, acrobati e venditori
di spezie. In serata ceniamo in un palazzo nella Medina.
MARRAKECH

Oggi la giornata è interamente a disposizione e possiamo
scegliere fra diverse opportunità. Per gli amanti della natura, è
possibile partecipare a un’escursione alle stupende cascate della
valle dell’Ourika ai piedi dell’Atlante, ma chi desidera un ricordo
del Marocco può visitare i souk nella medina antica, lasciandosi
avvolgere dagli aromi delle spezie o acquistando oggetti
dell’artigianato locale. Per chi preferisce rilassarsi in un modo
originale e quasi mistico, è da non perdere l’esperienza di un tipico
hammam. Pranzo e cena liberi.

I PLUS

MARRAKECH - ITALIA

SERVIZI INCLUSI

In base all’orario del volo potremmo avere il tempo per
un’ultima passeggiata in città prima del rientro in Italia.

Small Group: massimo 15 partecipanti. Itinerario di 4 giorni in 4x4 con
autisti. Il mercato di Rissani. Hotel Deluxe a Marrakech. Cena tipica in
un palazzo della Medina a Marrakech.
VISITE GUIDATE A: Ait Ben Haddou, Marrakech.
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, quattro pranzi e cinque cene.

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.620 €

ESCURSIONI FACOLTATIVE

da BERGAMO, BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, TORINO,
TREVISO, VENEZIA
Quota valida su base 4 partecipanti o multipli

NOTE IMPORTANTI

Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino a 12 anni

MARRAKECH: la valle Ourika, i villaggi di montagna di Asni Ouigane, un
giorno a Essaouira, giardini Majorelle e museo YSL.
Per ulteriori dettagli sul viaggio e notizie utili potete consultare le pagine
58-65 e le “note di viaggio” sul sito www.boscolo.com

HOTEL SELEZIONATI

MARRAKECH Opera Plaza 4*
BOUMALNE DADES Xaluca Dades 5*
ERG CHEBBI Bivacco La Belle Etoile
AIT BEN HADDOU Ksar Inghda 4*
MARRAKECH Riad Nashira & SPA 5*
Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 58-65

930 €
250 €

Supplemento hotel La Sultana 5* L a Marrakech

390 €

Supplemento partenza garantita con minimo 2 partecipanti

340 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di Aprile, Ottobre
Partenza del 30 Ddicembre (cenone incluso)
SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Pisa, Trieste, Verona,
Lamezia Terme, Olbia, Palermo

da 145 €
80 €
315 €

95 €
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12 GIORNI A PARTIRE DA 2.140 EURO

IL GRANDE
DESERTO IN 4X4

MARRAKECH
TAROUDANT
TAFRAOUT

AIT-BEN-HADDOU
OUARZAZATE
ZAGORA
CHEGAGA CAMPA
TATA

MARRAKECH - TAROUDANT - VALLE INCANTATA - CHEGAGA - AIT BEN HADDOU

DATE DI PARTENZA

AEREO

APRILE

19

SETTEMBRE

12

OTTOBRE

17

NOVEMBRE

14

DICEMBRE

26

GENNAIO

24

FEBBRAIO

20

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

GIORNO

06

ITALIA - MARRAKECH

Atterrati a Marrakech ci trasferiamo in hotel. In base all’orario del
volo potremmo disporre di un po’ di tempo libero per un primo
assaggio del Marocco. Ceniamo in hotel.

GIORNO

ZAGORA - OUARZAZATE - AIT BEN HADDOU KM 100

GIORNO

AIT BEN HADDOU - MARRAKECH KM 200

07

MARRAKECH - TAROUDANT KM 280

Incontriamo in nostri veicoli 4x4 e partiamo verso Taroudant,
città berbera sulle rotte delle carovane, circondata dalle
montagne e protetta dai suoi bastioni color ocra. Appare come
una Marrakech in miniatura ed è famosa per il suo artigianato
ed i suoi souk, dove assaporare uno spaccato autentico di
Marocco. Ceniamo in hotel.

08

TAROUDANT - TAFRAOUT KM 180

Proseguiamo l’itinerario nell’Anti Atlante alla volta di Tafraoute.
La regione che attraversiamo è particolarmente rinomata
per la coltivazione degli alberi di argan e dei mandorli. La
città è circondata da maestose e suggestive rocce di granito.
Pranziamo in corso di viaggio e ceniamo in hotel.

GIORNO

09

TAFRAOUT - VALLE INCANTATA - INCISIONI RUPESTRI - TATA KM 180

Iniziamo la giornata ammirando la “Valle Incantata”, un piccolo
canyon scavato da un torrente che si è aperto il passaggio fra
pareti di roccia denudate dall’erosione, creando diversi strati
geologici. Sulle pareti della montagna sono arroccati i villaggi
di pietra e terra, abbelliti dagli orti. Qui visitiamo uno dei più bei
siti di incisioni rupestri del sud. Pranziamo in corso di viaggio e
arriviamo a Tata per la cena e il pernottamento.

GIORNO

10

TATA - DESERTO CHEGAGA KM 360

Dopo un percorso fra antichi boschi di acacie e villaggi
incontriamo il deserto. Le dune di Chegaga indicano l’inizio
del Sahara, che da qui si perde a vista d’occhio. Proviamo
l’emozione di passeggiare tra le dune a piedi o a dorso di
cammello ammirando il tramonto. Ceniamo seduti davanti al
fuoco del bivacco in una serata indimenticabile sotto in cielo
stellato. Pernottiamo al nostro campo tendato in stile berbero.

GIORNO

11

CHEGAGA - M’HAMID - ZAGORA KM 100

Ancora deserto, dune e passaggi sabbiosi fino a Mhamid,
dove la valle del Draa ci accoglie con il suo enorme palmeto,
punteggiato da ksar (villaggi fortificati). Visitiamo un sito
di incisioni rupestri e in seguito visitiamo la biblioteca di
Tamegroute e nel pomeriggio arriviamo a Zagora dove ceniamo.

GIORNO

12

Lasciamo Zagora ancora lungo la pista di deserto roccioso e in
seguito raggiungiamo Ouarzazate. Con una guida locale visitiamo
la suggestiva kasbah di Taourirt. Proseguiamo lungo la vallata
del Dades, detta “Strada delle 1000 kasbah”, per le innumerevoli
costruzioni fortificate che svettano dai palmeti circostanti.
Ceniamo in hotel ad Ait Ben Haddou.
Visitiamo l’imponente Kasbah di Ait Ben Haddou, uno dei
9 siti del Marocco che l’Unesco ha dichiarato patrimonio
dell’Umanità, una delle costruzioni pre sahariane meglio
conservate della regione dell’Atlante. In seguito rientriamo
a Marrakech dove arriviamo per il pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio ci sistemiamo al riad dove sarà un piacere riposarsi
ed avere un po’ di rinfrescante relax. La cena è libera.
MARRAKECH

Visitiamo la “città delle palme” insieme alla guida, con le Tombe
Saadiane, i giardini di Menara, il palazzo Bahia, l’esterno della
Koutoubia, il minareto simbolo della città. Dopo il pranzo libero
ci immergiamo nella vivacità di piazza Djemaa El Fna, animata
da giocolieri, incantatori di serpenti, maghi, acrobati e venditori
di spezie. In serata ceniamo in un palazzo nella Medina.
MARRAKECH

Oggi la giornata è interamente a disposizione e possiamo
scegliere fra diverse opportunità. Per gli amanti della natura, è
possibile partecipare a un’escursione nei dintorni, chi desidera
un ricordo del Marocco può visitare i souk nella medina
antica. Per chi preferisce rilassarsi in un modo originale e quasi
mistico, è da non perdere l’esperienza di un tipico hammam.
Pranzo e cena liberi.
MARRAKECH

Disponiamo di un’altra giornata a disposizione per vivere
la città, che con i suoi colori, aromi e profumi sa incantare
qualsiasi visitatore. Consigliamo di visitare i celeberrimi giardini
Majorelle e il nuovissimo museo dedicato a Yves Saint Laurent,
non solo museo dedicato al celebre stilista ma anche moderno
centro culturale. Ceniamo in libertà.
MARRAKECH - ITALIA

In base all’orario del volo potremmo avere il tempo per
un’ultima passeggiata in città prima del rientro in Italia.

I PLUS
Small Group: massimo 15 partecipanti. Itinerario di 7 giorni in 4x4
con autisti. Cena tipica in un palazzo della Medina a Marrakech. Hotel
deluxe a Marrakech.

SERVIZI INCLUSI

VISITE GUIDATE A: Ait Ben Haddou, Marrakech.
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 pranzi e otto cene.

ESCURSIONI FACOLTATIVE

MARRAKECH: la valle Ourika, i villaggi di montagna di Asni Ouigane, un
giorno a Essaouira, giardini Majorelle e museo YSL.

NOTE IMPORTANTI
Per ulteriori dettagli sul viaggio e notizie utili potete consultare le pagine
58-65 e le “note di viaggio” sul sito www.boscolo.com

VIAGGIO IN AEREO 12 GIORNI/11 NOTTI: 2.140 €
da BERGAMO, BOLOGNA, MILANO, NAPOLI, PISA, ROMA, TORINO,
TREVISO, VENEZIA
Quota valida su base 4 partecipanti o multipli
Supplemento camera singola
Riduzione bambini fino a 12 anni

860 €
330 €

MARRAKECH Atlas Asni 4*, Opera Plaza 4*
TAROUDANT Dar Zitoune 4*
TAFRAOUTE Chez Amaliya
TATA Dar Infiane
CHEGAGA Bivouac Sirocco
AGDZ Rose du Sable
OUARZAZATE/AIT BEN HADDOU Ksar Inghda 4*
MARRAKECH Riad Nashira & SPA 5*

Supplemento hotel La Sultana 5* L a Marrakech

520 €

Sono possibili alternative allo stesso livello.

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

HOTEL SELEZIONATI

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 58-65

Supplemento partenza garantita con minimo 2 partecipanti
Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di Aprile, Ottobre
Partenza del 26 Ddicembre (cenone incluso)

490 €
da 145 €
80 €
315 €

95 €
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BOSCOLO.COM
Sul nostro sito tutte le informazioni e i programmi aggiornati in tempo reale.

I Cataloghi Boscolo sono disponibili
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e sul sito www.boscolo.com
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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.

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 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.
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SERVIZI: TUTTO CIÒ
CHE È BENE SAPERE PRIMA DI PARTIRE

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 prenotazione in camera tripla, in quanto in molte
strutture, anche se prevista, la sistemazione è un lettino o una brandina
aggiunti in una camera doppia standard, con conseguente riduzione del
comfort. Segnalazioni particolari (camere fumatori, camere comunicanti,
piani alti, camere con letto matrimoniale) vengono accettate e inviate alle
strutture, ma non possono essere garantite. Di norma il giorno dell’arrivo
le camere non sono disponibili prima delle ore 15.00. Il giorno della
partenza le camere vanno liberate entro le ore 11.00.
Spesso gli hotel, al momento del check-in, chiedono un deposito (con
carta di credito o contante) a garanzia di eventuali spese extra e non
incluse nella quota base.
In alcuni casi il pernottamento è previsto nei Riad, sistemazioni tradizionali
che permettono di vivere un’esperienza tipica e suggestiva. Le strutture
però, proprio per la loro peculiarità, hanno camere le une diverse dalle
altre, per arredi e dimensioni, sempre con servizi privati.
In altri casi il pernottamento è previsto in campi tendati, che pur
garantendo servizi privati, sono alquanto standard e prevedono uno
spirito di adattamento da parte dei clienti.

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 IN ITALIA
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.
ASSISTENZA IN MAROCCO
Per motivi di sicurezza, gli accompagnatori non possono entrare negli
aeroporti di Casablanca e Marrakech. Di conseguenza all’arrivo l’assistente
vi attenderà fuori dell’aeroporto, con l’autista che effettuerà il trasferimento
in albergo. Allo stesso modo in partenza vi accompagnerà dall’albergo
fino all’ingresso dell’aeroporto, ma senza entrare. Le operazioni di imbarco
dovranno essere effettuate 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 nei giorni precedenti la partenza,
direttamente sul sito della compagnia aerea. Per i vettori Low Cost presenti
sul catalogo, Ryanair e Easy Jet, i passeggeri, o l’agenzia di viaggi delegata,
sono tenuti a espletare, sia per il volo di andata che per quello di ritorno,
la procedura di web check-in nel sito della compagnia aerea operante il
volo, in caso contrario il passeggero potrà essere soggetto al pagamento
di una fee extra per l’assegnazione del posto e l’imbarco del bagaglio in
aeroporto. Nel caso in cui il volo venga operato da altri vettori si devono
consultare le condizioni di web check-in della compagnia in questione, che
potrebbero essere diverse da quanto indicato. Il web check in dovrà essere
effettuato, con le credenziali presenti sulla documentazione trasmessa,
dai singoli passeggeri o dall’agenzia di viaggio delegata. L’operazione deve
essere effettuata almeno 24 ore prima di ciascun volo, stampando la carta
di imbarco. La procedura di check-in online è totalmente a carico del
passeggero per tutti i voli previsti dal viaggio.
ASSEGNAZIONE POSTI: La pre accettazione, in molti casi, consente la
possibilità di scegliere il posto che altresì verrebbe assegnato casualmente
dalla compagnia aerea. L’assegnazione con largo anticipo è fattibile, a
pagamento, direttamente con la compagnia.
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.
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.
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.

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 e chiese possono cambiare gli orari di apertura
e ingresso durante l’anno e senza preavviso ed è quindi possibile che siano
inaccessibili. In tal caso verranno proposte visite a musei o monumenti
alternativi, senza però stravolgere il programma di base.
Si fa presente che non è consentito l’ingresso nelle moschee ai non
musulmani, ad eccezione della Moschea di Hassan II a Casablanca.
Le visite indicate come “guidate” sono effettuate con il supporto delle
guide locali, mentre per le altre visite previste da programma sarà la guida/
accompagnatore a fornire le descrizioni delle località e dei monumenti.
Le escursioni facoltative, non incluse nel pacchetto acquistato in Italia
direttamente da Boscolo, sono organizzate in loco da terzi, agenzie e/o
operatori locali, in nome e per conto proprio. Boscolo non risponderà
di eventuali disservizi e/o danni verificatesi durante la fruizione di queste
attività.

ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE
I trasferimenti terrestri sono previsti con vetture, minibus privati o
mezzi fuoristrada a seconda del numero dei partecipanti iscritti e del
programma prescelto. In tali viaggi, il posto non è assegnato.
I chilometri segnalati sono quelli che si percorrono nelle normali
condizioni di viaggio. Non sempre i chilometri corrispondono alle ore
di percorrenza relative perché i trasferimenti su strada sono soggetti a
variazioni in relazione alle condizioni della viabilità, ai fattori climatici o a
esigenze specifiche.
In alcuni casi i trasferimenti vengono effettuati in veicoli 4x4, che
nominalmente hanno una capacità di 6 posti, ma vengono occupati
al massimo da 4 persone, per garantire un comfort maggiore, pur
ricordando che non si tratta di veicoli di lusso ma standard. In caso siano
necessari più veicoli, sarà prevista sempre e comunque una sola guida,
che sarà presente all’interno di ogni veicolo a tragitti alterni.

MANCE
Nelle quote di partecipazione ai viaggi non sono incluse le mance, che
sono comunque un’abitudine ormai consolidata e parte integrante
del salario di guide, assistenti e autisti locali. L’accompagnatore locale
si farà quindi carico di raccogliere dai partecipanti i soldi per le mance
da distribuire durante il viaggio. L’importo delle mance è variabile e
inversamente proporzionale al numero di viaggiatori e può oscillare dai
7/10€ al giorno per partecipante in caso di small group, ai 5/7 € al giorno
per partecipante per i gruppi più numerosi.

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).
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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.
Ulteriori disposizioni legislative - la cui attuazione dovesse intervenire nel corso di validità del presente catalogo –
con effetti modificativi\abrogativi delle condizioni di contratto di seguito esposte, saranno rese note on line tramite
pubblicazione nel sito internet del Tour Operator.
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: 11,639 Dirham Marocchini (in uso per viaggi con destinazione
Marocco). 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 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;
- 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.
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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
4 - 20123 Milano
• cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale e recapito telefonico delle per-

sone che rinunciano al viaggio;
• circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di
patologia, eventuale diagnosi e prognosi);
• data di partenza prevista;
• costo del viaggio per persona;
• numero di polizza n. 206658;
• numero prenotazione (Pratica N.) riportato sulla conferma di prenotazione
inoltrata da Boscolo Tours S.p.A. presso l’agenzia prima del viaggio;
• luogo di reperibilità dell’Assicurato e degli eventuali soggetti colpiti dagli
eventi assicurati suindicati, per consentire l’accertamento da parte del 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
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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.COM
Sul nostro sito tutte le informazioni e i programmi aggiornati in tempo reale.
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