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I N T E R V I S T A
Elisa Boscolo rappresenta la terza
generazione della famiglia a lavorare
in azienda, nel segno della continuità,
ma anche dell’innovazione. L’obiettivo?
Creare proposte sempre più attente alle
esigenze della clientela e al passo con i
tempi.

Elisa Boscolo
I
V I A G G I
B O S C O L O :
E S P E R I E N Z E
P E R
C I T T A D I N I
D E L
M O N D O

Il viaggio è da sempre una dimensione che mi appartiene. Nelle mie
memorie di bambina le esperienze si susseguono, ma hanno tutte il
comune denominatore della curiosità, della voglia di esplorare. Ho ricordi
di viaggi in luoghi vicini e lontanissimi, ancora oggi mi vedo bambina
ad ammirare senza fiato i colori dell’India, l’eleganza delle donne che
scendono al fiume, e ricordo la bocca in fiamme per il cibo speziatissimo
che comunque mio padre mi invitava ad assaggiare.
Questo era lo spirito con cui affrontavamo i viaggi: immergersi nella
realtà locale, scoprire le abitudini, gli angoli meno conosciuti, gustare
le specialità. Ed è lo spirito che ancora oggi ci caratterizza e ci guida nel
nostro lavoro. Oggi rappresento la terza generazione nella mia azienda, e
il mio desiderio è quello di lavorare a fianco di mio padre nel segno della
continuità, ma anche dell’innovazione per continuare a offrire il meglio a
chi decide di viaggiare con noi.
Il cliente per noi è al primo posto e il nostro impegno è quello di offrirgli
esperienze autentiche e indimenticabili nei luoghi più belli del pianeta.
Metterlo al centro di una rete di servizi che lo accompagnino anche prima
della partenza e al ritorno, in modo da soddisfare pienamente le sue
esigenze. Per far questo credo che sia importante seguire l’evoluzione del
mercato e i cambiamenti nei desideri della clientela, mettendo in campo
le possibilità della digitalizzazione e delle nuove tecnologie per offrire un
prodotto sempre più al passo con i tempi e di respiro internazionale.
Preparate la valigia, aprite la mente e partite con noi: il mondo diventerà la
vostra seconda casa.
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I VIAGGI BOSCOLO IN BRASILE
Rio de Janeiro speciale Capodanno
Rio de Janeiro
8 giorni/6 notti da Euro 3.590

Tango e Samba Capodanno
Buenos Aires, Rio de Janeiro, Petropolis
11 giorni/8 notti da Euro 3.570

Rio de Janeiro speciale Capodanno
Rio de Janeiro
8 giorni/6 notti da Euro 3.210

ALEGRIA CARIOCA
La magia del capodanno a Rio de Janeiro
6

Il Brasile conquista con l’immensità dei suoi spazi e una
natura lussureggiante e incontaminata, ma soprattutto con il
calore della sua gente e l’entusiasmo contagioso che si sente
nell’aria. Il momento migliore per assaporare quest’atmosfera
di festa è il Capodanno: viverlo a Rio de Janeiro significa vivere
un’esperienza unica.
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Il sorriso è il biglietto da visita per entrare nel cuore del Brasile, un Paese grande quanto l’intera Europa che
racchiude una straordinaria varietà di paesaggi. Ovunque la natura regala scorci meravigliosi, che spaziano dalla
lussureggiante foresta amazzonica alle cascate roboanti, dalle dune a perdita d’occhio alle onde dell’oceano.
Visitarlo tutto nel corso di un solo viaggio è impossibile, non solo per la sua vastità, ma anche per la sua
complessità che non cessa di sorprendere in ogni regione.
Brasile è Salvador de Bahia, crocevia di popoli cantato da Jorge Amado. Nelle vie del Pelourinho, il centro storico
dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità, si ritrovano i colori e la vitalità di un’umanità viva e gioiosa, ma
anche i segni di una religiosità sincretica che fa rivivere le antiche credenze degli schiavi africani portati qui in
catene.
Brasile è saudade, quel sentimento impalpabile di nostalgia per la grandezza passata che trova espressione nella
grandiosità del barocco coloniale.
Brasile è l’utopia della modernità incarnato dalle architetture di Brasilia, la capitale, anch’essa Patrimonio
dell’Umanità.
Brasile è la grandiosità della natura che incanta con lo spettacolare Parco Nazionale dei Lençóis Maranhenses,
letteralmente “lenzuola”, un susseguirsi mozzafiato di dune di sabbia bianca e lagune d’acqua piovana a perdita
d’occhio. E poi le imponenti cascate dell’Iguaçu, che il Paese condivide con l’Argentina, un’impressionante
successione di 275 cascate che arrivano a un’altezza di 70 metri. Senza dimenticare l’immensità della foresta
Amazzonica, con il suo incredibile numero di specie animali e vegetali, e del Pantanal, la più grande zona umida
del mondo.

Ma se la natura del Brasile incanta, tanto più ogni visitatore è conquistato dal calore umano dei suoi abitanti,
e la città simbolo dell’ospitalità brasiliana, della voglia di stare insieme, di divertirsi e di fare festa è senza dubbio
Rio de Janeiro. La seconda città del Paese è molto di più delle sue icone conosciute in tutto il mondo – il Cristo
Redentore sulla cima del Corcovado e l’enorme baia oltre la quale si staglia l’inconfondibile silhouette del Pan di
Zucchero –, è la summa dello spirito brasiliano. Visitarla significa entrare in un mondo di colori, suoni, scorci
mozzafiato, dove alle vie acciottolate del quartiere coloniale di Santa Teresa si affianca il polmone verde della
foresta di Tijuca, dichiarata Parco Nazionale, e le due spiagge più famose – tra le più famose al mondo, in realtà –,
Ipanema e Copacabana, sono un richiamo irresistibile per turisti e carioca.
Il momento migliore per scoprire il suo fascino travolgente è senza dubbio il capodanno. A dicembre in Brasile è
piena estate e dunque mentre in Europa nell’armadio trionfano cappotti e maglioni, qui bastano magliette, shorts
e infradito, rigorosamente bianchi se si vuole rispettare la tradizione che vuole la notte del 31 dicembre votata
non solo al divertimento, ma anche alla sacralità. Secondo l’usanza locale, infatti, la notte di Capodanno ha luogo
la celebrazione in omaggio della dea Yemenjà, la dea dell’oceano, protettrice di pescatori e naufraghi. I carioca
raggiungono la spiaggia con rose rosse e bianchi fiori di palma che vengono adagiati sulle acque, e anche le
piccole barche dei pescatori sono adornate degli stessi fiori, che riempiono l’aria con il loro profumo. La festa
per il capodanno inizia presto, al calar della sera, ed è la festa top: in tutto il mondo non ce n’è un’altra uguale.
Cittadini e turisti sono coinvolti, nessuno resta indifferente al susseguirsi di party che hanno luogo ovunque, nei
locali come all’aperto. Tradizionalmente, la mezzanotte si attende sulla spiaggia, a Copacabana o Ipanema, ma
sono molto frequentate anche quelle di Barra da Tijuca, Flamengo, Ilha do Governador o Leblon. Qui si balla a
ritmo di samba o della musica dei migliori DJ al mondo, e si incontrano persone provenienti da tutto il mondo. E
dopo il conto alla rovescia è la volta dello splendido spettacolo di fuochi artificiali sull’oceano che illumina la
notte, al termine del quale la musica e la festa ricominciano, più scatenate di prima.
Chi volesse allontanarsi un po’ dalla confusione può godersi il panorama della festa dal Forte di Copacabana, al
centro di Avenida Atlantica, o scegliere un locale dove cenare e poi lasciarsi coinvolgere dai balli, magari nel mitico
Sambodromo. Samba, bossa nova, techno, afro, funky: non c’è limite alla scelta musicale nel capodanno di Rio,
così come non c’è argine all’allegria e alla voglia di divertirsi e stare insieme. L’unico limite è quello temporale:
l’alba porta con sé le promesse di un nuovo anno tutto da vivere. Ora sulla spiaggia restano solo gli irriducibili, a
guardare il cielo limpido e a concedersi una tranquilla colazione prima di rincasare per riprendersi dopo una notte
epica. Una notte impossibile da dimenticare.
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L A
S C E L T A
D E L L ’ E S P E R T O

Argentina e Brasile:

UN CONTINENTE
DI EMOZIONI

un’armonia di musica e colori
“Tango e Samba” è un tour esclusivo che porta nel cuore di due
delle città più vivaci e affascinanti dell’America Latina: Buenos
Aires e Rio de Janeiro.
Non il solito itinerario serrato tra i luoghi iconici, ma un viaggio per chi vuole conoscere gli angoli più insoliti e autentici di due città meravigliose come Buenos
Aires e Rio de Janeiro, e vivere sulla propria pelle le loro atmosfere elettrizzanti.
Si chiama Tango e Samba, perché è la musica il fil rouge che unisce le due metropoli, tra loro diversissime. Buenos Aires è una vecchia signora elegante, la
New York del Sud America, dove la scena culturale è vivacissima, e come italiani ci si sente subito a casa. Rio de Janeiro è la città del sorriso, dove la spiaggia
è la vera piazza e c’è sempre voglia di stare all’aria aperta, che sia per chiacchierare, giocare a calcio o ascoltare un concerto improvvisato.
L’itinerario è particolare perché prevede, oltre alle visite ai luoghi più celebri, anche chicche per intenditori come – a Buenos Aires – il mercatino dell’antiquariato
della domenica del Barrio di San Telmo o il cimitero della Recoleta, uno dei luoghi legati all’epopea di Evita Peron, icona del Paese. A Rio de Janeiro, invece, sono
previsti una passeggiata nel coloratissimo quartiere di Santa Teresa e un pranzo al Caffè Colombo, gioiello liberty molto frequentato dai carioca, che al secondo
piano espone una splendida collezione di vasellame in argento. Non manca una proposta davvero unica: la visita di Petropolis, città voluta dall’imperatore Dom
Pedro II alla metà dell’Ottocento.
E a fare da filo conduttore, la musica: a Buenos Aires, dopo un emozionante spettacolo di tango, sarà possibile partecipare a una lezione con insegnanti
professionisti, mentre a Rio de Janeiro non mancherà una coinvolgente dimostrazione di samba.
Due grandi Paesi, due città magiche: sulle note della musica che si sente in ogni angolo sarà difficile non innamorarsene.

Una natura grandiosa, persone accoglienti
e un affascinante mosaico di culture:
benvenuti in Sud America, un continente
che ruba il cuore.
Se dovessi definire il Sud America con una sola parola sceglierei emozione: non c’è
luogo al mondo che riservi ai suoi visitatori le meraviglie che possono ammirare il
quello che è un continente di spazi immensi, silenzi perfetti, montagne e cascate
maestose.
Da oltre venticinque anni viaggio nei paesi dell’America Latina e ogni volta me ne
innamoro. Il Cile, ad esempio, ha un posto particolare nel mio cuore per la sua
natura, selvaggia e forte. È un luogo sorprendente dove deserti si alternano a laghi
circondati da una fitta vegetazione, e la catena delle Ande, con i suoi picchi fino a
quattromila metri, scende fino alla punta estrema del continente.
A livello umano, invece, il Perù esercita un fascino unico: in tutto il paese è
vivissimo il ricordo della grandiosità dell’impero Inca, e anche nella modernità
permane un’intensa sacralità, un senso di comunione con il divino che fa rimanere
senza parole, ad esempio davanti all’immensità del lago Titicaca.
E a proposito di immensità, non posso non ricordare la Bolivia, un paese che mi
ha rubato il cuore e che in parte è ancora vergine e autentico. Davanti alla distesa
abbagliante del Salar de Uyuni, un enorme deserto salato, ci sono momenti in cui
non si distingue la linea dell’orizzonte e terra e cielo si confondono.
Le meraviglie dell’America Latina sono talmente tante che non è possibile citarle
tutte, dall’Argentina delle cascate e dei ghiacciai fino al Brasile con la sua umanità
straripante. Il consiglio che posso dare è partite: andate a scoprire questi luoghi
unici e accoglienti, andate oltre quello che raccontano i media: troverete luoghi
magari meno conosciuti, ma che nascondono tesori!
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Finlandia è sinonimo di natura: boschi, specchi d’acqua, tundra a perdita
d’occhio, un paesaggio incontaminato capace di regalare emozioni
a non finire. Ma la terra dei mille laghi ha molto di più da offrire, anche
d’inverno quando la neve cade copiosa, le ore di luce sono ridotte e il
freddo è pungente.
Dopo le splendide giornate autunnali, le foglie cadono dagli alberi e le
temperature iniziano a scendere. Sulla capitale della Finlandia le ore di
luce declinano: nelle giornate invernali il sole sorge alle 9 e tramonta
verso 15, ma questo non diminuisce il fascino di Helsinki, una meta poco
conosciuta e per questo ancora più sorprendente. È una vibrante città
di mare, con il suo arcipelago e tante aree verdi, che incanta con i colori
e l’architettura Art Nouveau, e prende per la gola con le specialità della
cucina finlandese che vede protagonista in primis il pesce.
Una delle mete finlandesi più conosciute è Rovaniemi, cittadina
nel bel mezzo della natura artica selvaggia che ospita il Villaggio di
Babbo Natale. Basta superare il Circolo Polare Artico per entrare in un
paesaggio da fiaba e poter incontrare Santa Claus e le sue renne: una
gita indimenticabile per tutti gli amanti del Natale. Nei pressi del Circolo
Polare Artico, la natura è maestosa e dominata da laghi, foreste e da una
tundra che si estende per chilometri. La piccola località di Kuusamo è la
base ideale per vivere un’esperienza unica e diversa praticando gli sport
invernali più amati dai finlandesi come la pesca sul ghiaccio, le escursioni
in motoslitta o le ciaspolate sulla neve immacolata, o magari visitando un
allevamento di renne per scoprire tutto su questi imponenti animali.
Proprio immersi nei silenzi artici è possibile vivere una vera magia: il cielo
notturno è il palcoscenico di una danza di luci che vibrano di verde, blu,
viola, un caleidoscopio di colori che incantano e fanno immaginare mondi
fantastici popolati da fate e folletti. È l’aurora boreale, un fenomeno
potente a cui assistere almeno una volta nella vita.
Uno dei luoghi migliori per godere a pieno di questo spettacolo è
Kilpisjärvi, un minuscolo villaggio al confine tra la Lapponia finlandese,
quella norvegese e quella svedese, che non a caso sorge sulla strada
panoramica detta Aurora Borealis. Qui, ai piedi del monte Saana, nel cuore
dell’area collinare dell’Artico, nel periodo da settembre a marzo si può
assistere al fenomeno con una certa frequenza. Ma come essere sicuri di
poter godere di questo spettacolo? Consultando i siti di riferimento per la
previsione delle aurore si può essere sempre aggiornati. Oltre a quello
ufficiale, gestito dall’Istituto meteorologico finlandese, esistono numerosi
gruppi Facebook gestiti da appassionati cacciatori d’aurore.

I VIAGGI BOSCOLO IN FINLANDIA
Rovaniemi favolosa Lapponia

E dopo una notte passata all’aperto ad ammirare questo spettacolo
mozzafiato, al rientro una sauna è un vero toccasana. Anche perché cosa
c’è di più finlandese della sauna?

Rovaniemi
5 giorni/4 notti da Euro 1.936

Kuusamo, Capodanno artico in
Finlandia
Kuusamo
5 giorni/4 notti da Euro 1.966

Stoccolma, Helsinki Capodanno sul
Baltico
Stoccolma, Helsinki
5 giorni/4 notti da Euro 1.275

FINLANDIA:
la magia ipnotica dell’aurora boreale
Una terra di meraviglie dove natura e modernità si intrecciano in un connubio perfetto che regala
un’esperienza magica: alla scoperta della Finlandia.
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Finlandia, la magia ipnotica
dell’aurora boreale.
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BOSCOLO.COM

R A C C O N T A T O
D A
V O I

FINLANDIA
Impressioni su un
viaggio in Finlandia
Finlandia. Ultimamente compare spesso nelle notizie dei mezzi di
comunicazione italiana. Grazie a loro sappiamo che i finlandesi sono il
popolo più felice del mondo, che la loro educazione è al top e che la
Finlandia risulta uno dei posti più sicuri al mondo…ma io cosa sapevo
davvero della Finlandia? Sì, sapevo che era lì al nord insieme ai Paesi
Scandinavi, sapevo che ci abita Babbo Natale, ma poi? Come sono le città
in cui vivono questi felici ed educati finlandesi? Come sono i paesaggi di
questa parte del mondo? Qual è la sua storia?
È la curiosità di trovare una risposta a queste domande che mi ha fatto
partecipare al tour “Paesaggi Finlandesi”. E non sono rimasta delusa!
Helsinki, la capitale, è la città più grande della Finlandia, la più
industrializzata e dove si concentrano la maggior parte delle attività;
nonostante questo ai miei occhi si è svelata una città piacevole e a misura
d’uomo, piena di parchi verdi in cui gli abitanti si rilassano, leggono e
prendono il sole. Sembra una città vivace e in fermento dove, accanto alla
storia testimoniata dagli interessanti edifici del centro, si respira una voglia
di novità e apertura verso l’esterno.
La storia si vede anche a Turku col suo castello e la sua maestosa
cattedrale. La città è stata capitale della Finlandia per molti secoli durante il
dominio svedese e ancora si respira quest’atmosfera anche solo leggendo
le scritte nelle strade: tutto è bilingue svedese-finlandese e non è difficile,
come in gran parte della costa, imbattersi in persone che parlano svedese
come madrelingua. Bella l’escursione in battello con le luci calde della
sera, tra isolette punteggiate di case di legno colorate; ho fatto l’incredibile
scoperta che stavo godendo dei panorami dell’arcipelago più grande al
mondo! Chi l’avrebbe mai detto che si trovava proprio in Finlandia?!
Più ci si spinge a nord, più ci si addentra nella Finlandia più rurale prima
e più selvaggia poi. I centri abitati cominciano a diradarsi e si incontrano
sparute casette di legno colorato immerse nel verde. La maggior parte di
queste casette ha un edificio annesso di cui non capisco la funzione…fino
a quando la nostra guida non ci illumina: è la sauna! La cultura della sauna
è fondamentale in Finlandia, in passato erano soprattutto pubbliche ed era
il luogo in cui ci si lavava dallo sporco e dal freddo pungente dell’inverno;
al giorno d’oggi fare la sauna è più un momento conviviale per rilassarsi
con la famiglia e gli amici. Incredibilmente non mancano le saune nei posti
di lavoro, dove si dice si concludano i migliori affari!
La sauna dà il suo meglio se abbinata a un tuffo nel lago. Dopo l’iniziale
riluttanza l’ho provato anch’io e consiglio l’esperienza. All’inizio il freddo
si sente, eccome, ma vale la pena soffrire un po’ per poi godere di una
sensazione di benessere indescrivibile a parole.
All’arcipelago di Kvarken, vicino a Vaasa, ho fatto un’altra inaspettata
scoperta: questo è uno dei pochi posti al mondo in cui la terra non sta
venendo sommersa dall’acqua del mare, ma al contrario sta aumentando
di anno in anno. Sembra incredibile, ma si prevede che tra millenni Svezia
e Finlandia si uniranno proprio in questo punto! Sulla torre di osservazione
da cui si gode della vista sull’arcipelago composto da infinite striscioline di

terra, ci sono delle foto che mostrano l’arcipelago com’era qualche decina
di anni fa. Non c’è dubbio, adesso le isole sono di più e quelle che c’erano
già sono diventate più grandi.
Continuiamo verso nord, verso Rovaniemi. Il paesaggio si fa sempre più
selvaggio, le strade sono lunghe lingue di asfalto appoggiate su distese di
foreste e laghi. La sensazione di tutti è di essere davvero all’interno di un
ecosistema quasi incontaminato, in cui l’uomo si adatta alla natura e la
rispetta.
Rovaniemi è la porta della Lapponia, posto piuttosto turistico ma
comunque interessante per conoscere qualcosa in più sulla vita nelle
regioni artiche grazie al bellissimo museo Arktikum e sull’architetto
Alvar Aalto, figura prominente dell’architettura contemporanea, che ha
ridisegnato la città dopo la distruzione della seconda guerra mondiale.
Qui si ha l’idea di essere ad un confine, nell’ultimo baluardo della civiltà:
a nord solo renne, tundra e qualche coraggioso abitante. Se adesso
sembra di essere ai confini del mondo non oso immaginare come potesse
essere la vita da queste parti un centinaio di anni fa, senza il comfort della
modernità. Gli abitanti di queste aree devono proprio essere persone forti
e determinate che sanno adattarsi alle difficoltà.
Un abitante di Rovaniemi che non si può dimenticare di salutare è Babbo
Natale! Nonostante la sua casa sia in un complesso commerciale pieno
di negozi di souvenir, fa sempre il suo effetto stringere la mano all’eroe di
quando eravamo piccoli. Anche l’ufficio postale in cui arrivano le lettere
da tutto il mondo indirizzate a Babbo Natale ha il suo fascino e ci riporta
bambini.
Nei giorni che seguono ci immergiamo ancora di più nella natura
incontaminata fatta di foreste e laghi, in cui le renne (e l’orso) la fanno da
padroni. Tra i parchi nazionali che abbiamo visitato quello di Koli è quello
che mi ha colpito di più: in un ambiente per lo più pianeggiante si sale in
un’area collinosa e improvvisamente si apre una vista maestosa sui laghi,
le isole e la foresta. Ci si sente davvero piccoli davanti a questo paesaggio
che toglie il fiato. Mi sono seduta, in silenzio, ad ammirare lo spettacolo
della natura in una delle sue migliori manifestazioni.
Poco alla volta stiamo ritornando verso sud, verso l’area più abitata
e civilizzata. Qui siamo vicino alla Russia e la cultura russa si sente,
anche perché questo confine è stato mobile e ha seguito le vicissitudini
storiche. La Finlandia è anche stata un granducato russo per circa un
secolo: inevitabilmente la cultura, la lingua, la cucina, risentono di queste
influenze.
Ritorniamo a Helsinki, non prima di fermarci nell’affascinante Porvoo, un
piccolo villaggio di case di legno colorato che ha conservato il suo fascino
medievale.
Lascio la Finlandia con un po’ di malinconia, ripensando alla tranquillità
dei suoi paesaggi, alla natura incontaminata e allo stile di vita rilassato e
a contatto con la natura dei finlandesi. Mi piacerebbe davvero tornarci in
inverno, per vedere un aspetto diverso di questo affascinante paese.

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

Francesca M.
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Alsazia:
un viaggio
nella culla
dei mercatini
di Natale
Altre testimonianze risalenti al 1570 ci
portano a Strasburgo, dove è originata
anche la tradizione di decorare gli
abeti con dolci, mele e fiori di carta.
Ancora oggi, nei mercatini, gli addobbi
per l’albero di Natale occupano un
posto privilegiato. Sulle caratteristiche
bancarelle in legno possiamo trovare
anche articoli di artigianato e prodotti
tipici della gastronomia alsaziana, dal foie
gras alla birra artigianale.
Anche l’incantevole Colmar vanta dei
mercatini storici dove poter trovare
oggetti d’arte, di antiquariato e un
mercatino interamente dedicato ai
bambini... tutto avvolto nel magico
profumo della cannella e illuminato da
suggestivi giochi di luce.
L’autenticità dello spirito natalizio qui
viene accuratamente preservata e
rinnovata di anno in anno.

MERCATINI
Basilea Alsazia e Friburgo
Mulhouse, Friburgo, Basilea, Strasburgo, Lucerna
4 giorni/3 notti da Euro 598

Trentino Alto Adige
Rovereto, Bressanone, Bolzano, Trento,
Novacella
4 giorni/3 notti da Euro 608

MERCATINI DI NATALE:
moderna tradizione antica
Chiudete gli occhi e aprite i vostri sensi: vedrete lo scintillio delle luci,
sentirete il profumo di abeti e cannella, udirete canti tipici e il tintinnio
delle campanelle di Natale.
Le parole “mercatini di Natale” bastano per evocare in noi immagini di incantevoli paesi di montagna ricoperti di neve, di
suggestive piazze traboccanti di bancarelle in legno dove trovare ogni meraviglia legata al Natale: addobbi per l’albero, per la
casa, balocchi d’altri tempi, idee regalo per grandi e piccini e prodotti di gastronomia locale, sia da comprare che da degustare.
Non tutti sanno però che i primi mercatini nacquero a Dresda, in Germania e a Strasburgo, in Alsazia e si chiamavano Mercato
di San Nicola, per il periodo in cui si svolgevano, nei giorni di San Nicola. Oggi le bancarelle aprono i battenti prima, anche a
metà novembre, e chiudono fra la vigilia di Natale e l’Epifania.

I Mercatini di Dresda
e l’antico Striezelmarkt
Uno dei più antichi mercatini di Natale al mondo è quello di
Dresda, che è nato nel 1434! Oggi la città conta svariati mercatini,
ma l’originale è lo Striezelmarkt, letteralmente mercato dello
Striezel, un pane natalizio a base di frutta secca e canditi. Il
taglio di un enorme Striezel segna tutt’ora l’apertura ufficiale del
mercatino, che si estende per un circa un chilometro e mezzo nel
cuore della città, trasformandola in un vivace villaggio natalizio.
Passeggiando fra le bancarelle dai tipici tetti rossi si trovano
specialità gastronomiche, prodotti di artigianato dei Monti
Metalliferi, ceramiche di Lausitz e balocchi di tutti i tipi.
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Monaco e la
Strada Romantica:
mercatini di Baviera
Anche i mercatini della Baviera vantano una lunga
tradizione: nati col nome di Mercato di San Nicola
vennero chiamati Mercatino di Gesù Bambino
(Christkindlmarkt) dopo la riforma protestante.
A Monaco il mercatino più famoso e antico è quello
di Marienplatz, un caleidoscopio di luci, colori e
musiche all’ombra del famoso municipio. Percorrendo
la Romantikstrasse vale una sosta la città di Fuessen,
il cui mercatino è ospitato nel cortile del monastero
di St. Mang e nelle casette in tipico stile medievale si
possono osservare gli artigiani all’opera. A Rothenburg
ob der Tauber c’è un suggestivo mercatino con numerosi
eventi culturali, mentre a Nördlingen si può percorrere
l’affascinante percorso dei presepi e ammirare il
suggestivo presepe vivente. Ad Augusta, infine, i canti
degli “Angeli musicanti”, lo scintillio delle luci e il profumo
degli abeti e delle specialità gastronomiche fanno da
cornice allo storico Christkindlmarkt.
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La Svizzera
a Natale:
magico incanto
Le città dei quattro cantoni svizzeri, nel periodo natalizio, si vestono
a festa con oltre 130 mercatini di diverse origini e storia, ma tutti
indubbiamente ricchi di fascino.
Sulle sponde del Lago di Ginevra, i 150 chalet del mercatino di
Montreux, propongono gioielli, articoli di artigianato, decorazioni
natalizie e pause golose a base di fondue, salsicce, raclette e altre
prelibatezze, mentre nel vicino Castello di Chillon vi tufferete nel
Medioevo, tra figuranti in costume, musici e artigiani d’altri tempi.
Gli antichi edifici del centro di Berna fanno da sfondo al mercatino,
che si divide fra la Waisenhausplatz e la Münsterplatz; le bancarelle
sono ricolme di fiori secchi, oggetti in legno, candele profumate
e delizie da assaggiare, come il sidro caldo e il pan di zenzero.
A Lucerna, oltre al mercatino tradizionale, si tiene il ricercato
Handcraft Market, dove si trovano solo oggetti fatti a mano.
Di sicuro il più appariscente, lo Zürcher Christkindlmarkt di Zurigo,
è il mercatino al chiuso più grande d’Europa, con i suoi 150 chalet
e lo scintillante albero di Natale alto 15 metri e addobbato con oltre
7000 cristalli Swarosvki.
Per finire, 700 stelle illuminano le facciate degli edifici storici di San
Gallo e conducono al romantico mercatino situato di fronte alla
cattedrale, le cui bancarelle traboccano di artigianato artistico e
decorazioni natalizie.

Mercatini di Vienna e Salisburgo:
il Natale in Austria

Natale a New York,
fra mercatini
multietnici ed
eventi imperdibili

Il Natale in Austria è molto sentito e la tradizione dei mercatini affonda le radici nel Medioevo. Vienna vanta sicuramente alcuni dei mercatini più suggestivi
al mondo: dal celeberrimo Wiener Christkindlmarkt, nella piazza del municipio, con 150 bancarelle di artigianato, idee regalo e gastronomia attorno al
grande albero di Natale, al mercatino del Castello di Schönbrunn, con l’ampia offerta artigianale e gastronomica.
A Salisburgo, la città di Mozart, la musica fa da sottofondo ai mercatini: da quello in Piazza della Residenza, con artigianato locale e prodotti da forno, allo
Stern Avvent Markt, un mercatino dove trovare artigianato non convenzionale e innovativo.

Il gran tour
dei mercatini
dell’Alto Adige

Ben lontano, e non solo fisicamente, dal fascino
caratteristico dei mercatini europei spicca il Natale
moderno e cosmopolita di New York.
Tra il Ringraziamento e la fine dell’anno i cinque distretti
della Grande Mela si animano di mercatini e spettacoli
che rendono questo periodo uno dei migliori per
visitare la città. Tanti sono gli eventi fra cui scegliere: a
partire dalla Macy’s Thanksgiving Day Parade, la famosa
parata del Ringraziamento lungo le vie di Manhattan; il
Candlelight Tour, nel quartiere Historic Richmond Town
di Staten Island; A Slice of Brooklyn’s Chrsitmas Lights
& Cannoli Tour, un tour del quartiere di Dyker Heights,
famoso per le stavaganti decorazioni delle sue case, per
citarne alcuni.
Fra i mercatini meritano una menzione quello di Union
Square, con i suoi negozi multietnici; il Columbus
Circle Holiday Market, a Central Park, dove trovare
dall’artigianato ai dolci; l’Holiday Shops at Bryant Park,
con le bancarelle che circondano la pista di pattinaggio.
Assolutamente da non perdere la cerimonia di accensione
dell’imponente albero di Natale del Rockfeller Center,
decorato con migliaia di luci e coronato da una preziosa
stella Swarovski.

In Italia i mercatini di Natale sono arrivati solo
nel 1990, ma sono diventati una tradizione con
la stessa velocità con cui si sono diffusi nel
territorio. Solo i mercatini dell’Alto Adige, però,
si fregiano della prestigiosa certificazione Green
Event. Il Christkindlmarkt di Bolzano conta circa
80 casette che da piazza Walther si snodano
lungo i portici e le vie del centro, conferendo
alla città un’atmosfera da fiaba. Poco distante, a
Merano, c’è un mercatino in tipico stile tirolese
dove trovare prodotti a “km0”, come lo speck e
il formaggio di malga. Altra tappa immancabile
è il mercatino di Bressanone, ubicato in piazza
Duomo e accompagnato da attività per bambini,
concerti e dallo spettacolo multimediale di luci e
musica “Il Viaggio di Soliman”.
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WADI RUM:
il deserto
amato dai registi
Terra rossa, sabbia color zafferano illuminata dalla luce dell’alba e ombre rosate che si allungano
sulla valle, Wadi Rum è il deserto giordano che fu teatro delle imprese leggendarie di Lawrence
d’Arabia e che nella fantasia dei registi vede gli uomini del futuro diretti verso il pianeta rosso.

Solitudine, aridità, condizioni di vita estreme:
il deserto, con la sua ostilità, è divenuto nella
tradizione il simbolo della prova più dura che ci si
possa trovare ad affrontare. Chi non ricorda la storia
del popolo d’Israele, l’uscita dalla schiavitù egiziana
per affrontare quarant’anni di peripezie nel deserto
del Sinai, o gli insegnamenti de Il Piccolo Principe
di Antoine de Saint-Exupéry? Le storie legate al
deserto sono racconti al limite del vivere umano che
a volte, a fronte della radicalità dell’esperienza, non
ne raccontano la bellezza e l’autenticità. Wadi
Rum, in Giordania, è il deserto che più di altri unisce
bellezza e memorabili res gestae in un unico istante
senza tempo.
Wadi Rum è evocativo della figura di Lawrence
d’Arabia, uomo dalle mille sfaccettature,
controverso per alcuni biografi come controversi
furono i tempi in cui visse: archeologo, condottiero,
spia inglese o millantatore e mitomane? Certo,
visse in tempi difficili, a ridosso della Prima Guerra
Mondiale, ebbe ruoli di comando e sul fronte
africano riuscì a contrastare l’Impero ottomano
sfruttando il malcontento degli Arabi e la loro
rivendicazione di indipendenza. Raccontò le sue
gesta ne I Sette Pilastri della Saggezza, trasposto nel
1962 nella pellicola Lawrence d’Arabia.

David Lean vi ha portato attori del calibro di Peter
O’Toole, Anthony Quinn e Omar Sharif, che in
questa terra arida hanno fatto risuonare Aqaba! il
grido di conquista dell’omonima città, capitolata
il 6 luglio 1916. Poco importa quel che avvenne
dopo, che il vero attacco alla città pare fosse stato
sferrato da Wejh, più a Sud, che quel 6 luglio non
ci fossero centinaia di arabi a fianco di Lawrence,
ma molti meno: a Wadi Rum si sente il respiro
degli uomini che misero a rischio la loro vita, si
sente il ricordo di un uomo che il tempo non è
riuscito a cancellare e un grido di battaglia che
ancora risuona nella valle.

I VIAGGI BOSCOLO IN GIORDANIA
Giordania e magico deserto
Amman, Jerash, Petra, Wadi Rum, Mar Morto
8 giorni/7 notti da Euro 1.470

Meraviglie della Giordania
Amman, Jerash, Petra, Wadi Rum, Mar Morto
8 giorni/7 notti da Euro 1.430

Petra e Wadi Rum
Amman, Petra, Wadi Rum
5 giorni/4 notti da Euro 1.100

In questo film è proprio il deserto giordano Wadi
Rum a emergere per grandezza e fascino. Il regista
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A lui sono intitolati alcuni angoli suggestivi,
Lawrence’s Spring e Lawrence’s House, e anche
una formazione rocciosa che porta il nome di “I
sette pilastri della saggezza”, di fronte alla quale
si trovano sorgenti d’acqua. Altri angoli, come il
Khazali Canyon, riportano invece i segni degli
antichi abitanti del deserto: circa trentamila
petroglifi, le incisioni rupestri Nabatee risalenti
al IV secolo a.C. Non mancano luoghi divenuti
must da immortalare in uno scatto: il Rock
Bridge, un piccolo ponte e l’Um Fruth Bridge,
un ponte di roccia sospeso nel cuore del deserto.
Ma Wadi Rum è un deserto unico dall’aspetto
caleidoscopico che attrae per i suoi colori inediti
e spettacolari, per le sue formazioni rocciose in
arenaria modellate dal vento, per i siq – i passaggi
stretti e ombreggiati – e le valli estese. E anche
per i beduini, che a volte ospitano i turisti per la
notte e offrono un semplice tè alla salvia selvatica
o lo zarb, uno stufato di carne e verdure cotto
sotto la sabbia, e altre li guidano tra i meandri di
questo deserto a bordo dei fuoristrada o in sella a
un dromedario.

del Faraone, al quale si aggiungono il teatro che
ospitava fino a ottomila persone, il Tempio Grande
e il Tempio dei leoni alati, la Chiesa, il Castello
della figlia del Faraone, ossia il Qasr al-Bint.
Da Petra a Madaba si snoda per circa 300
chilometri una delle strade più belle della
Giordania, la Strada dei re che regala a chi la
percorre incredibili paesaggi tra canyon e antichi
villaggi. In mezzo c’è Kerak, sulla via dei pellegrini
diretti alla Mecca, la cui fortezza imponente sorge
su uno sperone di roccia che domina la vallata.
Qui ogni cosa parla di Crociate, di lotte religiose
e gli assalti, le tregue fallite e gli assedi alla città
ancora si possono immaginare affacciandosi dalla
Torre di Guardia: i nomi di Saladino, Rinaldo di
Châtillon e re Baldovino IV, il re lebbroso, ancora
riecheggiano nell’aria.
Risalendo la Giordania si trova Jerash, l’antica
Gerasa, che mostra tutta la sua bellezza e
imponenza acquisita in epoca romana soprattutto
dal I al III secolo d.C. Ciò che è rimasto è
ancora immerso nell’epoca d’oro che risale agli
imperatori Traiano e Adriano che contribuirono
a modificare l’aspetto della città costruendo la
strada colonnata, cardo massimo, ancora visibile,
la Piazza Ovale, il tempio di Artemide, il teatro e
l’Arco di Adriano, che ricorda la memorabile visita
dell’imperatore nel 129.

La terra rossa del deserto ha affascinato anche
i registi che volevano narrare storie fantastiche
o futuristiche: Ridley Scott ci ha ambientato
Prometheus, The Martian e Tutti i soldi del mondo,
Michael Bay Transformer 2, mentre Guy Ritchie
nel 2017 ci ha girato parte del remake Disney
Aladdin interpretato da Will Smith.

La Giordania è un luogo magico, dove storia e
leggenda si intrecciano, dove si respirano i silenzi
del fiume e del deserto, ma riecheggiano anche
le grida delle battaglie a cui ha fatto da sfondo nel
passato e nel futuro immaginato dai registi più
famosi.

Ma di rosso in Giordania non c’è solo Wadi Rum.
Questa terra è ricca di testimonianze di civiltà
antiche come la famosa Petra, la rosa rossa del
deserto, un’antica città scavata nella roccia dai
Nabatei nel III secolo a.C: il monumento più
conosciuto è il Khasneh al Faroun o Il Tesoro
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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
Capodanno
in Asia

Prenota su
boscolo.com

Parla con i nostri esperti
al n. 049.7620515

Chiedi di Boscolo alle
agenzie di viaggio

Aurora boreale
Norvegia Artica: magia del nord

Essenza del Viethnam Capodanno

Oslo, Evenes, Isole Lofoten, Isole Vesteralen, Tromso
16 Febbraio 2019 – 7 giorni/6 notti da Euro 2.153

Hanoi, Halong, Hoi Aan, Hue, Ho Chi Minh City
25 Dicembre 2018 - 12 giorni/9 notti da Euro 2.733

Tromso e Kilpisjarvi: meraviglie artiche

Rajasthan e Agra Capodanno

Tromso, Kilpisjarvi
16 Febbraio 2019 – 5 giorni/4 notti da Euro 1.840

Delhi, Bikaner, Jaisalmer, Jidhpur, Udaipur, Jaipur, Agra
22 Dicembre 2018 - 14 giorni/12 notti da Euro 3.450

Paesaggi e colori Islandesi

Invito a Bali Capodanno

Reykjavik, Reykholt. Borgarnes, Hveragerði, Penisola Snaefellsnes
8 Febbraio 2019 – 5 giorni/4 notti da Euro 1.610

Lovina, Candidasa, Ubud, Bali Sud
27 Dicembre 2018 - 11 giorni/8 notti da Euro 3.380

Capodanno
in Sudamerica

Mercatini
di Natale
San Gallo e Lago di Costanza

Argentina, Patagonia e Terra del Fuoco Capodanno

San Gallo, Reichenau, Mainau, Costanza, Vaduz
6 Dicembre 2018 – 4 giorni/3 notti da Euro 628

Buenos Aires, penisola di Valdés, Ushuaia, El Calafate
22 Dicembre 2018 – 13 giorni/10 notti da Euro 4.370

Ulm e Stoccarda

Perù speciale Capodanno

Ulm, Essingen, Stoccarda
6 Dicembre 2018 – 4 giorni/3 notti da Euro 628

Lima, Arequipa, lago Titicaca, Cuzco, Valle Sacra, Machu Picchu
28 Dicembre 2018 – 13 giorni/10 notti da Euro 3.133

Bled, Lubiana, Postumia e Lipizia
Bled, Lubiana, Postumia, Lipiza
6 Dicembre 2018 – 4 giorni/3 notti da Euro 555

Capodanno
in Europa

Capodanno
in Italia

Vienna e Praga

Roma

Vienna, Praga
27 Dicembre 2018 – 7 giorni/6 notti da Euro 1.385

Roma
30 Dicembre 2018 – 4 giorni/3 notti da Euro 818

Andalusia

Costiera Amalfitana

Malaga, Cadice, Siviglia, Cordova, Granada
30 Dicembre 2018 – 8 giorni/7 notti da Euro 1.655

Capri, Caserta, Napoli, Pompei, Amalfi
28 Dicembre 2018 – 6 giorni/5 notti da Euro 1.078

Monaco di Baviera e Castelli

Sicilia classica

Monaco
30 Dicembre 2018 – 4 giorni/3 notti da Euro 768

Palermo, Agrigento, Catania, Etna, Erice
30 Dicembre 2018 – 8 giorni/7 notti da Euro 1.405
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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

