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I N T E R V I S T A
Giorgio Boscolo, presidente del Gruppo,
ci parla di cosa significhi per lui viaggiare
e di quali siano i valori fondanti della sua
società.

Giorgio Boscolo
P R O P O S T E
P E R
V I A G G I A T O R I
D E L
T E R Z O
M I L L E N N I O

Proust diceva che il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare
nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi. Anche per me viaggiare non
significa solo scoprire nuovi paesi, significa anche aprire la mente per
apprezzare nuovi colori, nuovi profumi. Significa avvicinarsi a culture
sconosciute e coglierne i lati più affascinanti, per tornare ogni volta
persone migliori, più ricche.
Il viaggio per me è sempre stato una dimensione fondamentale nella
vita. Già da ragazzo ho avuto la fortuna di avere un padre che mi ha
incoraggiato a lasciare il nido per andare a lavorare all’estero, a scoprire
il mondo, a imparare le lingue. Queste esperienze sono state formative
per il mio carattere, ma anche per la mia professione. Ho imparato a
impegnarmi seriamente, a dare importanza a ogni compito, anche al più
semplice, e a fare mia la vera essenza del servizio.
Oggi il Gruppo Boscolo ha alle spalle trent’anni di attività e un brand che
si è rafforzato partendo da una base solida e assoluta: mettere il cliente
al centro. Nei nostri viaggi – che possono essere guidati o pacchetti
individuali – nulla è lasciato al caso: i nostri Tour Manager, professionisti
che conoscono a fondo le destinazioni, controllano e verificano ogni
aspetto del tour, dagli hotel ai ristoranti e ai trasferimenti, perché tutto sia
al di sopra delle aspettative di chi viaggia con noi.
È questa cura che decreta il successo delle nostre proposte: circa 3
milioni di persone hanno viaggiato con noi, e più del cinquanta per cento
dei nostri clienti torna a viaggiare con noi, e questo ci fa capire che i nostri
sforzi vanno nella giusta direzione e ci sprona a continuare a migliorarci e
a offrire sempre nuove proposte per viaggiatori curiosi ed esigenti.
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MATERA
Capitale europea della cultura 2019
Le memorie del sottosuolo accompagnano verso il futuro: Matera con il “paesaggio culturale”
dei suoi Sassi non è soltanto Patrimonio dell’UNESCO, ma sarà Capitale della Cultura nel 2019,
una sfida che la vede già vincente. Matera è un racconto antico fatto di luci che si accendono al
crepuscolo e punteggiano l’inimitabile colpo d’occhio sui Sassi, una storia che nasce nelle cavità
della terra e conduce per mano tra case e chiese fino alle piazze, alla luce del sole. Passato e
futuro si incontrano in una città senza tempo, tutta da scoprire.

Dal fango nascono i fiori, dai Sassi è nata una città che conserva da millenni
le testimonianze del passaggio e della vita dell’uomo, dal paleolitico ai
giorni nostri senza soluzione di continuità. Matera è questa città, tra le più
antiche del mondo, nata come un dedalo di grotte abitate fin dalle civiltà
rupestri ed evolutasi in una costante lotta contro le asperità di questa natura
che la rendevano unica e speciale. Una sfida alla natura nel tentativo di
plasmare l’ambiente, non solo rendendolo abitabile, ma anche ricavando
impressionanti luoghi di culto come le chiese ipogee, scavate nella roccia e
finemente decorate.

I VIAGGI BOSCOLO A MATERA
Matera e la Basilicata
Viaggio guidato con accompagnatore
Caserta, Metaponto, Matera, Venosa, Paestum
6 giorni da Euro 890

Puglia
Viaggio guidato con accompagnatore
Isole Tremiti, Castel del Monte, Lecce, Salento,
Matera
10 giorni da Euro 2.660

Matera e l’arte del pane
Itinerario individuale
Matera
3 giorni da Euro 175

culto, costruiti nel periodo romanico, affascinano per i loro affreschi
bizantini, per il loro mondo sotterraneo, ma anche per il rispetto e la
commistione con la natura che le circonda. Perché Matera e Murgia
sono anche natura.

La città del sotto-sopra, del dentro-fuori si è sviluppata nei “Sassi”, i due
grandi quartieri che ne costituiscono il centro storico insieme alla Civita
e al Piano. I Sassi sono disposti intorno e sul fondo di due solchi vallivi, il
primo, il Sasso Barisano, si sviluppa lungo la strada che conduce verso Bari
a nord-ovest, il secondo, il Sasso Caveoso, è rivolto a sud ed è disposto
proprio come la cavea di un teatro, con le case-grotte che scendono a
gradoni. Entrambi ospitano un dedalo di vie e un labirinto di grotte e ipogei e
scalinate che spesso portano nelle viscere della terra. E alla luce del sole, da
non perdere la Cattedrale romanica che sorge sull’erta rupe della Civita, un
gioiello da visitare assolutamente.
Scoprire Matera significa anche scoprire angoli panoramici dove la vista si
estende fino al versante opposto ai Sassi, al Parco della Murgia Materana,
ricco anch’esso di insediamenti rupestri, di testimonianze delle attività
pastorali e delle famosissime chiese rupestri, più di un centinaio, spesso
difficili da raggiungere perché nascoste o in luoghi impervi. Questi luoghi di
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Non si può raccontare Matera senza parlare della sua tradizione
gastronomica che deve alla gente contadina, avvezza a un cibo
povero, semplice ma gustoso, la propria peculiarità. Basta un po’ di
pane di Matera, impastato dalle donne con la farina di grano duro e
alveolato come le grotte dei Sassi, ammorbidito con acqua e condito
con pomodoro, cipolla, peperoni e origano ed ecco la famosa
Cialledda: un vero classico della città. Più antico ancora, è forse la
Crapiata che unisce cereali e legumi, e che diventa specialità da
condividere con balli e danze estive ogni primo di agosto nel borgo
La Martella.
Qui il fascino del passato è forte, ma Matera non è solo tradizione.
Basta visitare la città per scoprire che la spinta verso il futuro è
ancora più forte: proprio “Aprire il futuro” è il claim che ha portato
alla vittoria nell’assegnazione del titolo di Capitale Europea della
Cultura 2019. E questo futuro è qui, iniziato già nel 2018 con una
serie di eventi che accompagneranno la città nel countdown fino al
19 gennaio 2019, l’inizio ufficiale dell’avventura europea. Mostre ed
eventi di altissimo livello animeranno questa città in fermento, da
visitare almeno una volta nella vita.
E quella volta è adesso.
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R A C C O N T A T O
D A
V O I

FRANCIA
Impressioni su un
viaggio in Loira
Il pullman corre nella vasta pianura riarsa dal sole, interrotta da fondali
di verdi filari di alberi. Il mio sguardo scorre tra le cime per scoprire ciò
che sta per apparire all’orizzonte da un momento all’altro: la cattedrale di
Chartres. Marcel Proust, ragazzo negli anni settanta/ottanta dell’Ottocento,
percorreva questa stessa campagna alla “ricerca” delle incomparabili
bellezze del borgo e della cattedrale. Mentre penso alle emozioni di Marcel
all’improvviso appare, laggiù in alto, Chartres. Lucente nel sole del primo
mattino, imponente, mirabile creazione dell’arte e della fede medioevale,
capolavoro dell’architettura gotica francese.
Una folla di cristi, santi, angeli, evangelisti, profeti e madonne presidia ogni
parte delle pareti della chiesa: ogni portale, pinnacolo, ambone, nicchia.
La luce gioca con i profondi portali e dall’ombra emerge la grazia timida e
riservata di madonne trecentesche. Dentro è un bagno di colore versato su
di noi dalle vetrate più belle di Francia. La cattedrale nel Medioevo era meta
di massicci gruppi di pellegrini: case private, alberghi, locande, le stesse
navate della chiesa li ospitavano di giorno e di notte. Fiorivano imprese di
ogni tipo, ovviamente anche quelle delle meretrici. Spinte dalla prosperità
dei loro affari si sentirono in dovere di contribuire alla costruzione della
cattedrale, finanziando la realizzazione di una delle più belle vetrate, quella
del figliol prodigo. Chartres è uno dei principali centri della Loira, la regione
dove si trovano oltre 300 castelli costruiti fra il ‘300 e il ‘700.
Siamo a Villandry e conosciamo uno dei personaggi più inaspettati del
viaggio: Xavier, imponente naso alla francese, guida, giullare, cantastorie ed
anche colto umanista, storico, teatrante. I castelli furono luogo di riposo,
di svago, ma anche di ribellione , di defenestrazioni, di ammazzamenti di
re, regine, principi. Tra le loro mura hanno governato e soggiornato Maria
Antonietta, Maria Stuarda, Luigi XII, XIII, e XIV. Per rendere più vivace il
racconto, Xavier assegna a ciascuno di noi la parte dei castellani dell’epoca.
È soltanto un’attribuzione di ruolo, perché spesso, preso di mira dai suoi
scherzi, ghigni e battute, il malcapitato deve stare impalato, in mezzo al
gruppo, a rappresentare il personaggio. La messa in scena è assai comica:
un giovane turista è un vecchio e cadente re, una signora “matura“ è
una regina dodicenne, un’atletica ragazza è la moglie zoppa e vecchia di
un giovane pretendente al trono. La rappresentazione si replica in tutti i
castelli. Edifici che sorgono tra acque talora stagnanti, per lo più correnti,
circondati da vasti campi e splendidi giardini impreziositi da piante e fiori
variopinti. C’è un sole che cuoce i cervelli e allora tutti di corsa dentro
dove c’è il trionfo di enormi preziosi arazzi che illustrano la mitologia
greco-romana e le vicende gaie e tristi della casa. L’arazzo era un elemento
indispensabile per i ricchi di queste parti. Oltre che per arredare le vaste
pareti serviva a creare negli accampamenti comfort e privacy durante i

frequenti, lunghi, talora mesi, viaggi di trasferimento dell’enorme troupe
familiare. Nei castelli vi sono vasti ambienti, con volte altissime, notevoli
opere di esperti carpentieri; sono allietati da letti a baldacchino altissimi,
scomodissimi, allestiti in camere situate una dopo l’altra, in una serie quasi
infinita. C’è anche il supplizio di percorrere faticose interminabili scale a
chiocciola e altrettanti lunghi scaloni che salgono, salgono e pare che non
scendano mai.
In mezzo a una spelacchiata, arsa campagna, sorge l’incanto della chiesa
romanica, con accenni gotici, di Saint Benoit (1067 - 1218). La cripta, in
puro stile cistercense è una selva di colonnine ed è la rappresentazione
più pura dell’ancoraggio alle radici della terra del sentimento religioso del
Medioevo. Il tempo si ferma, sei solo, di fronte al tuo destino e a quello di
quanti qui hanno pianto e pregato. Nelle navate dell’abbazia archi e pilastri
si intersecano, quasi si intrecciano tra loro e cantano le lodi del bello e
del divino: si imprimono per sempre nella mente come i commoventi
bestiari dei capitelli delle bianche colonne del vestibolo. Dopo qualche
giorno, un mattino ci ritroviamo tutti più nuovi, più belli, più disponibili. Il
sole ha dorato i nostri visi, soprattutto quelli delle donne: i loro sorrisi sono
più luminosi, più lucenti. Colpisce il largo sorriso della rossa signora di
Fontanellato. Sorride anche Cinzia, ma noto nei suoi occhi come un’ombra
fugace che intristisce il suo sguardo. È diventata inseparabile compagna di
Annamaria, alla quale, a poco a poco, racconta la sua incredibile crudele
storia. Una tragedia immane, shakespeariana ha colpito la sua famiglia.
Annamaria rimane scossa, commossa e versa amare lacrime. Cinzia è sola
ma vuole continuare a vivere: è tra le più vivaci, la sua voce impertinente
s’insinua in ogni discorso, discute con interesse su ogni argomento.
Simpatici e ricorrenti i suoi duetti con la nostra guida.
Alex è un uomo che ha girato tutto il mondo per lavoro e per conto
suo. È cotto dal sole, quasi bollito - e qualche volta si nota - come le
truppe al suo “servizio”. Affettuoso, premuroso, buon conversatore;
quando il programma prevede un suo intervento lo fa con competenza
e preparazione, perché ha un’ottima cultura in campo artistico, storico e
pure culinario.

Hai la tua storia di
viaggio con Boscolo?
Raccontala sui social, potresti
essere il protagonista
del prossimo numero!

Queste appena illustrate sono alcune impressioni di un viaggio in Loira
effettuato nel mese di giugno 2017. La “compagnia“, oltre alle persone
nominate nel testo, era formata da Luca, Daniele, Adriana, Anna, Maurizia,
Rosetta, Mario, Adriano, Ezio, Simonetta, Federico, Barbara, Maria, Anna,
Giuseppe, Gioacchino, Xuz Yingme, Alessio (aut). Boscolo, tour operator.

Emilio Nazzaro
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I VIAGGI BOSCOLO IN MAROCCO
Marocco, le Città Imperiali
Viaggio guidato con accompagnatore
Casablanca, Rabat, Fez, Marrakech, Meknes
8 giorni da Euro 940

Gran Tour del Marocco
Viaggio guidato con accompagnatore
Rabat, Fez, Marrakech, Ouarzazate, Essaouira
11 giorni da Euro 1.390

Marrakech Experience
Itinerario individuale
Marrakech
4 giorni da Euro 530

MARRAKECH
Seduzione di colori e profumi
La città marocchina conquista con i suoi contrasti: la travolgente vitalità delle strade e dei mercati si
affianca alla pace delle oasi verdi dove i suoni e i colori della natura incantano.
Un viaggio a Marrakech, sulle tracce dell’arte di Jacques Majorelle e Yves Saint Laurent.

10

Marrakech è
un’esplosione di colori in
ogni quartiere,
in ogni piazza e
in ogni contesto,
pubblico o privato.

Una “città rossa” a ridosso dei monti dell’Atlante circondata da chilometri di
mura fatte di sabbia e terra rossa, Marrakech è un’esplosione di colori in
ogni quartiere, in ogni piazza e in ogni contesto, pubblico o privato. Visitarla
è un’esperienza travolgente: un viaggio che riempie il cuore di emozioni.
Questa città a nord del Sahara si rivela fin da subito aperta alla dimensione
umana: ogni cosa è esposta sotto un cielo azzurro, come nella rumorosa
piazza Jemaa el-Fnaa che pullula di vita ad ogni ora; come i riad, i tipici
hotel con i loro cortili interni aperti; o come i famosi souk, i mercati che
sono un vero dedalo di vicoli stretti e botteghe. A Place des Epices le spezie
disegnano ordinate macchie di colore e diffondono nell’aria i loro odori,
ma per vivere il fascino del souk marocchino bisogna avvicinarsi anche
alle matasse di lana dipinta appese ai bastoni a seccare al sole nel souk
Sebbaghine, il souk dei tintori.
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I JARDIN
MAJORELLE
Gli artisti sono sempre stati affascinati da questa città, e non
stupisce. Marrakech invita a gioire della vita, a lasciarsi incantare
dai colori, dagli aromi, dal calore umano dei suoi abitanti. Uno di
questi artisti è stato il pittore francese Jacques Majorelle, figlio
del famoso designer di mobili Louis Majorelle, che nel 1917 si
trasferisce a Marrakech innamorandosene a tal punto da rimanervi
per sempre. Dalla sua passione per l’arte e la botanica – oltre che
per la città – scaturisce una creazione eccezionale: un giardino
popolato da una vegetazione rigogliosa e lussureggiante dove
gli imponenti e longilinei cactus svettano indisturbati accanto
a palme, bambù, salici piangenti e gelsomini, agavi e cipressi,
buganvillee e felci. Entrare in questo giardino è come entrare in
un quadro impressionista, dove non mancano le ninfee care a
Monet, ma rivisitato alla maniera islamica: pergolati, vasi, fontane,
laghetti e, soprattutto, colori vivaci, gli stessi che caratterizzano le
pareti di Villa Bou Saf Saf, costruita in uno stile tra l’Art Nouveau e
il moresco. Per questa realizzazione Majorelle sceglie – insieme
al giallo, all’ocra e al verde veronese – un blu tra l’oltremare e il
cobalto, ispirato all’iconica nuance delle popolazioni berbere, così
intenso e originale da prendere proprio il nome di blu Majorelle.
Questo angolo di paradiso è legato a uno dei luoghi cult dell’arte
e della cultura: Parigi. Il giardino, infatti, venne acquistato nel 1980
da uno dei più grandi stilisti di tutti i tempi, Yves Saint Laurent e dal
suo compagno Pierre Bergé, che ne fecero una dimora lontana
dalla mondanità parigina. La villa è stata ribattezzata Oasis e, oltre
a conservare un Museo dedicato alla cultura Berbera con circa
600 oggetti tra gioielli, armi e tappeti, conserva, nella parte privata,
anche le ceneri dello stilista venuto a mancare nel 2008.

Il museo
Yves Saint Laurent
La storia d’amore tra Yves Saint Laurent e Pierre Bergé ebbe altalenanti vicende,
ma i due rimasero uniti anche quando smisero di vivere insieme a Parigi, poiché
condividevano l’amore per le cose belle, per la creatività e per l’arte. Un’unione
feconda anche dopo la morte dello stilista: Bergé decise di tenere un diario,
che poi diede vita a un libro – Lettere a Yves Saint Laurent – e a una serie di
iniziative per perpetuarne la memoria. Tra queste iniziative ci sono i musei
dedicati all’opera del maestro, che Bergé progettò negli ultimi anni della sua
vita e che non riuscì a vedere inaugurati. La Fondazione Pierre Bergé-Yves Saint
Laurent (museeyslparis.com) è a Parigi, al 5 di Avenue Marceau, nella storica
sede della sartoria della Maison, mentre Marrakech ospita il Museo Yves Saint
Laurent (www.museeyslmarrakech.com), proprio vicino a Villa Oasis e ai Jardin
Majorelle. Il museo è caratterizzato da un’architettura straordinaria progettata
dal famoso studio d’architettura Studio KO e da alcuni spazi scenografici
pensati da Christophe Martin appositamente per ospitare una selezione di
opere provenienti da Parigi. Un edificio cubico che gioca sul chiaro-scuro dei
mattoni per riprodurre la texture dei tessuti, e sul contrasto armonico tra linee
curve e linee spezzate, caratteristiche che rimandano allo stilista. Gli interni
si distribuiscono su una superficie di 4000 mq e accolgono un’esposizione
permanente e una temporanea, un auditorium, una libreria che accoglie più
di 5000 volumi e una caffetteria. La mostra permanente proviene tutta dalla
Fondazione parigina e raccoglie 15.000 accessori di Haute Couture, 5000 capi
d’abbigliamento e oltre 10.000 bozzetti.
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Un’oasi di pace dentro la Medina:
il nuovo Jardin Secret di Marrakech
È stato ricomposto con un gioco a incastri, come un puzzle formato da più di 130 piccoli pezzi appartenenti a
proprietari diversi: al centro della Medina di Marrakech, un riad – un’abitazione tradizionale marocchina – è risorto
dallo stato di abbandono e parcellizzazione in cui giaceva tornando a essere ciò che era stato nel suo periodo di
gloria. Risalente al 1500 e ricostruito in modo ancora più sontuoso dal caid al-Hājj Abd-Allāh Ū-Bīhī nel 1850, è
un luogo incantevole, solitario, elegante e silenzioso, proprio nel cuore dell’antica Medina, in Rue Mouassine, uno
dei luoghi più vivaci della città. Chi cerca un po’ di pace è nel luogo giusto. Il palazzo è stato restaurato grazie agli
artigiani della zona sotto la direzione dell’architetto marocchino Karim El Achak, ma è il giardino il vero protagonista,
con le sue antiche canalizzazioni, il vetusto hammam e la torre dalla quale ammirare la Medina. I giardini sono un
unicum a Marrakech poiché sono l’opera di un artista del paesaggio come Tom Stuart-Smith: due i diversi contesti,
il Giardino Esotico e il Giardino Islamico. Nel primo campeggiano agave attenuata, aloe vera, ficus e yucca, oltre a
ogni tipo di arbusto o pianta dei cinque continenti che vive in un clima simile a quello della città. Il Giardino Islamico
invece è un’allegoria del paradiso, un giardino mediterraneo suddiviso in quattro parti dove ulivi, melograni e agrumi
convivono insieme a palme da dattero e si rinfrescano tra i canali d’acqua che vengono dai monti dell’Atlante.
Un’oasi di quiete dove ritemprarsi prima di tornare alla vita travolgente della vibrante Marrakech.
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Kasbah Telouet.

Scopri il primo Paese africano per
siti culturali
14
e architettonici riconosciuti dall’UNESCO.

Un patrimonio di umanità.
Lo trovi in Marocco.
15

BOSCOLO.COM

L A
S C E L T A
D E L L ’ E S P E R T O

Marocco e le
Città Imperiali
Nel corso dei secoli il Marocco ha conosciuto varie dinastie regnanti che, per rimarcare la loro potenza, hanno scelto come loro capitale città diverse. Di
volta in volta queste città sono state ampliate, abbellite e arricchite da opere architettoniche di fascino sempre maggiore.
Fes è la capitale più antica, scelta dagli Idrissidi nel ‘700. Ospitò la più antica università al mondo, è ritenuta città santa e la sua medina è un dedalo di
viuzze ancor oggi ravvivate da commercianti e artigiani in continuo movimento. Marrakech divenne capitale per la prima volta con gli Almoravidi che la
scelsero per la posizione ai piedi dell’Atlante e la resero una delle città più affascinanti al mondo. Rabat è la capitale del Marocco moderno; è una città
elegante, bella, moderna, affacciata sull’Atlantico e con testimonianze antiche. Meknes venne scelta dalla dinastia Alawide che trasformò un’anonima
cittadina di provincia in una capitale fastosa con opere di una ricchezza decorativa mai eguagliata.
L’itinerario, il più classico del Marocco, si muove in questo mondo magico attraversando antiche città romane e le foreste e i paesaggi dell’Atlante. Il
viaggio “Città Imperiali” di Boscolo è un prodotto esclusivo, studiato nei minimi dettagli da esperti che conoscono i segreti di questo paese affascinante.

OGNI VIAGGIO È UN
SOGNO REALIZZATO

Come nasce un viaggio Boscolo, guidato o individuale?
Ce lo racconta Marta Toso, PM Boscolo Nord Africa e
Medio Oriente con anni di esperienza alle spalle e una
conoscenza approfondita di una delle mete più richieste:
il Marocco.

Itinerario in breve:
1° giorno: Arriviamo a Casablanca
2° giorno: Visitiamo prima Rabat e poi Meknes. Arriviamo a
Fes al tramonto.
3° giorno: Ci perdiamo nella medina di Fes
4° giorno: Attraversiamo l’Atlante fino a Marrakech
5° giorno: Visitiamo la perla del Marocco
6° giorno: Relax, shopping o escursioni facoltative
7° giorno: Raggiungiamo Casablanca, moderna e vivace
8° giorno: Arrivederci Marocco!

Il Marocco è un Paese straordinario, tutto da scoprire. A chi mi
chiedesse i motivi per visitarlo direi subito che i colori, i profumi, le
bellezze delle città e dei paesaggi naturali valgono assolutamente il
viaggio. Questo Paese nordafricano, effettivamente, è fra i più richiesti,
e in tanti lo scelgono come meta di una vacanza, sia in gruppo sia
individuale.
Gli itinerari Boscolo in Marocco sono frutto di un’accurata
conoscenza del Paese da parte degli operatori: partendo dal più
classico degli itinerari, ne studiamo le caratteristiche, valutiamo i lati
positivi e le criticità, le distanze dai punti di interesse, il livello delle
strutture ricettive, lo stato delle vie di comunicazione, le attrazioni che
possono avere un maggiore appeal sul nostro pubblico.

Partenze di gruppo con accompagnatore Boscolo dall’Italia
(con almeno 20 partecipanti)
Hotel selezionati di categoria 4* superior
Cena tipica in un antico palazzo della Medina di Marrakech
Visite con guide locali esperte a Casablanca, Rabat,
Meknes, Fes e Marrakech
Tutti gli ingressi inclusi (tranne Moschea Hassan II di
Casablanca)
Cinque pranzi e sette cene incluse nel prezzo

Partendo da queste considerazioni ci muoviamo per studiare
nuovi itinerari, sempre verificandone accuratamente la fattibilità. A
seconda del livello delle strutture e della percorribilità delle vie di
comunicazione, possono essere creati itinerari adatti a gruppi, a viaggi
individuali o a viaggi di nozze, ma quello che è costante nei nostri
viaggi è il mood che li caratterizza.

Per date e prezzi consultare il catalogo “Mondo”
o il catalogo “Marocco”.

Noi di Boscolo non proponiamo solo destinazioni, ma soprattutto
esperienze, e ci assicuriamo che ogni particolare del soggiorno di
chi viaggia con noi sia al livello dei nostri standard qualitativi. Così
assicuriamo hotel con comfort adeguati, di livello europeo, ma per i
più avventurosi offriamo la possibilità di vivere esperienze emozionanti
come la notte nel campo tendato nel deserto. E chi non rinuncia alla
libertà di un viaggio individuale può comunque godere della sicurezza
di un referente in loco da consultare in caso di necessità.
Sappiamo che, per chi parte con noi, ogni viaggio è un sogno
realizzato, il nostro impegno è rendere perfetto ogni particolare.
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Un libro in valigia:
“Origin”, splendori e misteri
della Spagna di Dan Brown
Alla scoperta dei luoghi che fanno da scenario al nuovo thriller
dell’autore de “Il Codice da Vinci”, in una Spagna pronta a stupire.

La cosa più bella del viaggiare, dopo il viaggiare stesso, è sicuramente leggere: una pratica che spesso si è costretti a trascurare durante l’anno, travolti dalla
stanchezza e dalle incombenze lavorative e domestiche. Ma solo pregustare il momento di tirar fuori dalla valigia il libro che giaceva sul comodino da mesi e
iniziare a leggerlo sotto l’ombrellone o al riparo di una duna, è qualcosa di impagabile. Se poi il libro in questione si presta a offrire la traccia al viaggio stesso,
beh allora si raggiunge la perfezione. In quest’ottica l’ultimo bestseller di Dan Brown è perfetto. Anche questa volta l’intrigo in cui è invischiato il suo eroe,
Robert Langdon, è ideale per essere rivissuto anche come itinerario turistico.

Da Bilbao a Barcellona,
tra cattedrali misteriose e
architetture sorprendenti
La storia, e così il vostro viaggio, parte da Bilbao e precisamente
dall’avveniristico museo Guggenheim (con l’adiacente Puenta de
la Salve), che nella finzione è il teatro per il brutale assassinio, fulcro
stesso del romanzo. Sulle tracce del thriller, a Bilbao non mancate di
visitare la Cattedrale di Santiago, nel pittoresco quartiere del Casco
Viejo, e il Museo Vasco. Prima di arrivare a Barcellona, una tappa
obbligata è l’Abbazia di Montserrat, uno dei luoghi più misteriosi e
sacri al mondo, che custodisce la reliquia della “Morenita”, la Vergine
Nera. Barcellona è teatro di gran parte dell’azione nel romanzo di
Dan Brown: dal Park Güell di Antoni Gaudí al castello di Montjuïc,
fino all’incredibile Casa Milà, nota anche come “La Pedrera”. E poi
l’imponente cattedrale de La Sagrada Familia, con la sua scala a
chiocciola a spirale, considerata una delle più pericolose al mondo,
che funge da scenario per una delle scene più thrilling del romanzo.
Se volete essere filologici, non lasciate Barcellona senza aver visto
anche il Palau Nacional e il Supercomputing Center della città.

I VIAGGI BOSCOLO IN SPAGNA
Madrid e Toledo
Viaggio guidato con accompagnatore
Madrid, Toledo
4 giorni da Euro 690

Da Madrid a Siviglia,
il lato regale… e
oscuro di Spagna

Bilbao e Costa Basca
Viaggio guidato con accompagnatore
Bilbao, Guernica, San Sebastian, Vitoria,
Laguardia
6 giorni da Euro 1.490

Terra Catalana
Itinerario individuale
Barcellona, Figueres, Montserrat, Valencia,
Tarragona
8 giorni da Euro 850

Mentre Robert Langdon e la futura regina di
Spagna risolvono enigmi a Barcellona, il principe
ereditario e il vescovo Valdespino ripercorrono,
loro malgrado, la storia del Paese attraverso
scenari allo stesso tempo regali e inquietanti: le
loro peripezie partono, ovviamente, dal Palazzo
Reale di Madrid per arrivare alla Casita del
Príncipe, o Casita de Abajo, la residenza privata
in stile neoclassico degli eredi al trono di Spagna,
situata a El Escorial, appena fuori Madrid. Qui,
ovviamente, non mancate di andare alla scoperta
del Monastero di San Lorenzo, residenza e
pantheon dei re di Spagna. A circa 9 km di distanza
sorge l’inquietante Abbazia della Santa Croce
della Valle dei Caduti – ancor più conturbante
dopo aver letto il libro – voluta dal Caudillo di
Spagna Francisco Franco e dedicata a perpetuo
ricordo dei caduti della guerra civile spagnola. Il
vostro viaggio non può non toccare, infine, altri
due luoghi “diversamente” sacri: la Cattedrale de
la Almudena, principale luogo di culto cattolico
di Madrid, e, per i più perfezionisti, l’imponente
Cattedrale della Chiesa Palmariana, che prende
il nome proprio dalla frazione del Comune in cui
sorge, Utrera, ovvero Palmar de Troya, proprio
perché qui dal 1968 si sarebbero verificate le
prime apparizioni mariane che hanno portato alla
fondazione della Chiesa scismatica.
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La strada verso
il Paradiso:
Florida Keys
Scenic Highway
“The road to Paradise” scorre attraverso alcuni degli
scenari mozzafiato che caratterizzano le isole Keys,
autentiche perle alle estreme propaggini della Florida.
Quasi 180 km conducono dall’Everglades National Park,
a sud di Miami, fino al centro storico di Key West, buen
retiro di Ernest Hemingway. Preparatevi ad ammirare
gli scenari mozzafiato delle isole che si susseguono, e
all’emozione di percorrere il Seven Mile Bridge, il ponte
lungo oltre 11 km – 7 miglia, appunto – che sovrasta un
mare dagli splendidi colori tropicali.

I VIAGGI BOSCOLO NEGLI STATI UNITI
Fly and drive Il Meglio della Florida
Itinerario individuale
Orlando, Sarasota, Florida Keys, Miami,
Cocoa Beach
14 giorni da Euro 1.990

Fly and Drive Il Grande Ovest
Itinerario individuale
Los Angeles, Grand Canyon, Bryce Canyon,
Yosemite, San Francisco
15 giorni da Euro 2.190

Fly and Drive Lungo la Route 66
Itinerario individuale
Chicago, Oklahoma City, Santa Fe, Grand
Canyon, Los Angeles
16 giorni da Euro 2.400

Il cuore dell’America:
Arizona State Route 89A
Una “scenic drive”, cioè una strada panoramica che percorre il cuore
degli USA, l’Arizona. Chi ama la natura e la grandiosità dei suoi paesaggi
non rimarrà deluso. Gli oltre 135 km che collegano Prescott, a nord di
Flagstaff, con Sedona, attraversano paesaggi da film western, tra rocce
rosse e foreste. State percorrendo lo spettacolare Oak Creek canyon e vi
attendono gli iconici scenari del Red Rock State Park. Un mondo senza
tempo, dove la natura incanta in tutta la sua asprezza.

Dal Canada
al Messico:
Route 395

USA: sulle strade del
sogno americano

Una strada tanto lunga da sembrare
infinita collega il Canada al Messico. Ma
se volete godervi alcuni degli scenari più
particolari, scegliete il tratto che collega
il lago Tahoe – tra la California e il
Nevada – alla Death Valley: un itinerario
che vale il viaggio. Il più grande lago
d’acqua dolce delle montagne della
Sierra Nevada vi incanterà con i suoi
panorami, ma il meglio deve ancora
arrivare: attraverserete il meraviglioso
parco Yosemite, luogo che offre
itinerari di scoperta infiniti per chi ama
il trekking, e lambirete il Kings Canyon
National Park fino a inoltrarvi nella riarsa
Valle della Morte, la depressione che
rappresenta il punto più basso degli Stati
Uniti, Badwater.

Per chi vuole vivere un’avventura on the road, negli USA le possibilità sono infinite: da nord a sud, da est a ovest, sette itinerari
per vivere il vero spirito a stelle e strisce.

Gli Stati Uniti sono percorsi da milioni di chilometri di strade e quello del viaggio è uno dei miti americani più radicati nell’immaginario
collettivo. A incarnarlo prima di tutti fu la Route 66 – la “Strada Madre” la definì John Steinbeck – 3755 km di asfalto che si snodano
attraverso otto stati, da Chicago alla spiaggia di Santa Monica. Oggi l’iconica highway è in disuso, ma resta un’attrazione per i molti
appassionati che continuano a percorrerne anche semplicemente un tratto. Ma non solo di Route 66 vive il sogno americano: i 50 stati sono
punteggiati da una moltitudine di highway che attraversano scenari meravigliosi, dalla Florida alla California, dall’Arizona al Maine.
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Le bellezze del nord-est:
Acadia National Park Loop Road
Una natura selvaggia e meravigliosa e piccoli porti tutti da vivere. L’Acadia National Park, al largo della
costa atlantica dello stato del Maine, racchiude la maggior parte della Mount Desert Island e delle isole
vicine. La Park Loop Road è il modo migliore per visitare questo angolo inedito di America, lontana
dalla folla e rimasta ancora selvatica. Un percorso ad anello lungo poco più di 43 km parte presso Hulls
Cove Visitor Center e lambisce laghi, montagne, foreste e tratti rocciosi di costa. Non abbiate fretta e
fermatevi nei numerosi punti panoramici, approfittate della possibilità di fare passeggiate nella natura
silenziosa, magari osservando gli animali che qui vivono liberi. La scoperta dell’Acadia National Park è un
viaggio in una natura intatta e meravigliosa.

17 miglia di bellezza: 17 Mile Drive
Un angolo di California dalla bellezza pura e poetica. La 17 Mile Drive è una strada panoramica che collega Pacific Grove,
poco distante da Monterey, e Peeble Beach, nei pressi di Carmel-by-the-Sea. L’accesso in auto è consentito a pagamento,
mentre è gratuito a piedi o in bici. Attraverserete una splendida foresta di cipressi e ammirerete la costa rocciosa che si
affaccia sul blu dell’oceano. In primavera, non mancate di fermarvi al Fanshell Overlook per osservare le foche e i loro
cuccioli, e di fare un picnic su una delle piccole spiagge di Spanish Bay. Di rigore la foto al Lone Cypress Tree, il cipresso
simbolo di Peeble Beach.

Highway 101:
la spettacolare
costa dell’Oregon

Il fascino del foliage:
Vermont Route 100
Chilometri di boschi infiammati dalle foglie rosse e
arancioni, accostamenti cromatici che sembrano usciti
da una cartolina. Benvenuti nell’autunno del Vermont,
stato degli USA nordorientali noto per il fenomeno
che si ripete ogni anno e che qui acquista un fascino
unico: il foliage. Per ammirarlo in tutto il suo splendore
basta percorrere la Vermont Route 100 (VT 100), la
strada che attraversa il centro dello stato da nord a
sud, dal confine canadese fino al Massachusetts. La
strada, piuttosto affollata in autunno, è nelle altre
stagioni molto tranquilla e attraversa paesaggi rurali
punteggiati di villaggi abitati da poche migliaia di anime.
Qui vive ancora lo spirito dei primi coloni, tra piccole
chiese dipinte di bianco, fattorie e caffetterie dove fare
colazione immersi in un’atmosfera da film.

Il tratto della Highway 101 che percorre l’Oregon
è anche detto Oregon Coast Highway No. 9 ed è
caratterizzato da coste a strapiombo sull’oceano di
una bellezza mozzafiato. Dalla vasta Cannon Beach
con l’iconico faraglione di Haystack Rock si raggiunge
rapidamente Cape Kiwanda, insieme a Cape Mareas
e Cape Lookout uno dei punti della Three Capes
Scenic Route. Da qui è un susseguirsi di fari, spiagge
e promontori tutti da ammirare e fotografare. La
bellezza del paesaggio e la mutevolezza del clima, che
da assolato può diventare nebbioso in pochi minuti,
rende ogni scatto unico. E per pause di relax ci sono i
ristorantini tipici che servono piatti di pesce.
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Azzorre: whale watching
ai confini del mondo
Un sontuoso arcipelago lontano da tutto, da sempre crocevia di viaggiatori e lupi di mare. Qui
le balene sono protagoniste, anche loro malgrado.

Il paradiso del whale watching
Il Café Sport ospita anche la più grande collezione al mondo di scrimshaw, le incisioni su ossa di balena che ben testimoniano quella che è stata la
principale attività che per secoli ha sostentato la popolazione locale: la caccia alle balene. Nelle acque delle Azzorre, e in particolare in quelle ricche di
plancton comprese tra le tre isole principali dell’arcipelago, Faial, Pico e São Jorge, si danno appuntamento, infatti, un terzo dell’ottantina di specie di
balene e delfini esistenti al mondo. L’attività tradizionale è stata in particolare la caccia al capodoglio, come racconta la Stazione delle Balene di Porto Pim,
ovvero l’ex fabbrica dove venivano lavorate le carni delle balene ed estratto l’olio per lubrificare i macchinari e alimentare le lampade per l’illuminazione.
La relazione simbiotica tra queste isole e le balene si può cogliere anche visitando a Pico la collezione del Professor Malcom Clarke, il famoso biologo
marino inglese che passò gran parte della sua vita in un piccolo villaggio della costa meridionale dell’isola. Fino alla sua morte,
avvenuta nel 2013, il Museo “Cachalote e Lula”, che racconta le ricerche sul rapporto tra i capodogli e i calamari giganti,
era ospitato nella sua stessa casa e il professore ne era ovviamente il curatore, ma anche il custode e la guida.
Quale che sia l’isola scelta, pur sedotti dal clima, dal mare, dalla natura, dai fiori e dall’atmosfera romanticamente retrò,
le Azzorre sono e saranno sempre il paradiso degli amanti del whale watching.

Una zattera naturale per
avventurieri di mezzo mondo
Una zattera fiorita in mezzo all’Atlantico. Questa è l’immagine che oggi come ieri rimane impressa
delle nove isole vulcaniche che formano l’arcipelago delle Azzorre. Ultimo baluardo d’Europa prima
del Nord America, le Azzorre si stagliano a circa 1.360 km a ovest della costa del Portogallo – circa
1.925 km a sud-est del Canada – e da sempre hanno rappresentato uno scalo fondamentale
per avventurieri, emigranti e fuggitivi di ogni sorta. A testimonianza del loro passaggio possiamo
ammirare i disegni che colorano le banchine della marina di Horta, sull’isola di Faial, una tradizione
che oggi si rinnova soprattutto grazie al contributo “artistico” dei grandi viaggiatori in solitaria.
Faial, detta anche l’Isola Azzurra per l’enorme quantità di ortensie che la decorano, è stata anche
il punto di scalo dei primi voli transatlantici e il luogo di smistamento dei cavi del telegrafo che
consentivano a Europa e Nord America di comunicare. Da sempre porto di transito, il suo spirito
è ben racchiuso anche dal principale luogo di appuntamento dei marinai e dei velisti del Nord
Atlantico: il Café Sport di Peter (come fu ribattezzato amichevolmente José, il padre dell’attuale
proprietario, da un ufficiale della nave Lusitania, rifugiatasi nel porto di Horta dopo essere stata
danneggiata da una bomba di profondità). Qui non solo si respira lo spirito che ha condotto
migliaia di avventurieri per cielo e per mare in centinaia d’anni, ma si beve quello che viene
considerato il miglior gin del Nord Atlantico.

I VIAGGI BOSCOLO NELLE AZZORRE
I Colori delle Azzorre
Viaggio guidato con accompagnatore
Terceira, Sao Miguel, Faial, Pico
8 giorni da Euro 1.690

Tre isole per scoprire le Azzorre
Itinerario individuale
Terceira, Sao Miguel, Faial
8 giorni da Euro 1.750
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S E L E Z I O N A T E
P E R
V O I

LE ESCLUSIVE DI BOSCOLO
Cina
Cina Classica
Pechino, Xi’an, Shanghai
9 giorni da Euro 1.610

Celeste Impero
Pechino, Xi’an, Guilin, Hangzhou, Shanghai
14 giorni da Euro 2.360

Prenota su
boscolo.com

Parla con i nostri esperti
al n. 049.7620515

Chiedi di Boscolo alle
agenzie di viaggio

Germania
e Svizzera
San Gallo e Lago di Costanza
San Gallo, Reichenau, Manau, Costanza, Vaduz
4 giorni da Euro 540

Turingia e Sassonia, cuore della Germania

Cina il Regno di Mezzo

Stoccarda, Weimar, Lipsia, Dresda, Norimberga
9 giorni da Euro 1.160

Pechino, Xi’an, Shanghai, Guangzhou, Hong Kong
13 giorni da Euro 3.090

Città Svizzere e Panorami Alpini
Zurigo, Lucerna, Thun, Interlaken, Ginevra
8 giorni da Euro 1.490

Emirati Arabi
e Oman
Storia e cultura degli Emirati Arabi
Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, Al Ain
7 giorni da Euro 1.090

Alla scoperta degli Emirati Arabi
Dubai, Abu Dhabi, Al Ain, Sharjah
7 giorni da Euro 1.290

Volti d’Arabia: Oman ed Emirati
Muscat, Jabrin, Wahiba Sands, Dubai, Abu Dhabi
8 giorni da Euro 1.690

Giordania
e Israele

Scandinavia e
Rep. Baltiche
Da Oslo a Bergen lungo la costa
Oslo, Grimstad, Kristiansand, Stavanger, Bergen
8 giorni da Euro 1.650

Paesaggi Finlandesi
Helsinki, Vaasa, Rovaniemi, Kuusamo, Mikkeli
11 giorni da Euro 1.890

Riga e Tallin Express
Riga, Tallin
5 giorni da Euro 890

Francia
Bretagna

Israele e Giordania

Nantes, Mont St Michel, St Malo, Quimper, Vannes
11 giorni da Euro 1.590

Gerusalemme, Masada, Mar Morto, Petra, Amman
8 giorni da Euro 2.090

Francia Gotica e Champagne

Giordania e il magico deserto

St Denis, Amiens, Reims, Champagne, Troyes
8 giorni da Euro 1.220

Amman, Jerash, Petra, Wadi Rum, Mar Morto
8 giorni da Euro 1.190

Camargue e Provenza

Israele Classico

Les Baux de Provence, Arles, Nimes, Avignone, Aix-en-Provence
6 giorni da Euro 970

Tel Aviv, Nazareth, Mar Morto, Gerusalemme, Betlemme
8 giorni da Euro 1.930
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Seguici su Facebook:
facebook.com/boscoloOfficial
Ispirati con il nostro blog:
boscoloblog.com

Tutto il bello del Mondo nei nostri
Viaggi Guidati con accompagnatore
e negli Itinerari individuali personalizzati.

Chiedili nelle migliori agenzie di viaggio
oppure visita il sito www.boscolo.com

