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

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

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

VIAGGI MADE IN ITALY

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

ASSISTENZA

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

LINEA NO PROBLEM

L’accompagnatore è l’interlocutore tra voi e il Paese che state visitando. 
Pronto a rispondere a ogni vostra domanda, è selezionato per le sue capacità 
relazionali e di comprensione della cultura 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.

ACCOMPAGNATORI

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

GUIDE LOCALI

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.



L’oscillazione del tasso di cambio è una componente variabile del prezzo del 
pacchetto che può causare spiacevoli sorprese. Tuteliamo il vostro viaggio con 
una formula di garanzia opzionale che, stipulata all’atto della conferma, assicura 
che il prezzo non subisca variazioni.

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

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

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

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

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

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

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

Lo sconto si intende per persona.

CLIENTI AFFEZIONATI

VIAGGI DI NOZZE 
E ANNIVERSARI

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

SINGLE

GARANZIA 
PREZZO BLOCCATO
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COPENAGHEN ISOLE FAROE
COPENAGHEN COPENAGHEN

TORSHAVN

MYKINES

STREYMOYVESTMANNA

EYSTUROY

TORSHAVN - MYKINES - STREYMOY - EYSTUROY - VESTMANNA 

GIORNO

01
PARTENZA - ISOLE FAROE
Arrivo a Vagar, dove ha inizio il nostro viaggio nelle Isole Faroe, 
un arcipelago formato da 18 isole, immerse nell’oceano 
Atlantico. Incontriamo la guida/accompagnatore locale.  
Trasferimento a Torshavn, capitale dell’Isole Faroe, la più 
piccola del mondo. Cena in serata.

GIORNO

02
ISOLA DI MYKINES
Dedichiamo la giornata all’escursione a Mykines, la più 
occidentale delle isole Faroe e particolarmente interessante 
per la presenza di diverse specie di uccelli, nonchè per il 
paesaggio rappresentato da alte e ripide scogliere. Una volta 
arrivati sull’isola camminiamo lungo la scogliera, attraversiamo 
un ponte pedonale fino all’isolotto dove si concentrano le 
pulcinella di mare. Pranzo in ristorante locale.  Nel pomeriggio 
riprendiamo il traghetto e rientriamo a Torshavn. Cena libera.

GIORNO

03
ISOLA DI STREYMOY E EYSTUROY 
Intera giornata di escursione nell’Isola di Streymoy e Eysturoy. 
Visitiamo l’antica chiesa col tetto ricoperto d’erba e,  marea 
permettendo, possiamo passeggiare lungo la baia fino ad 
arrivare all’oceano. Passando per Tjørnuvík, Eiði e i faraglioni 
Rising e Kellingin arriviamo a Gjógv dove ci attende il pranzo. 
Dopo pranzo passeggiata fino al porto, realizzato all’interno 
di una gola naturale. Prima di rientrare in hotel sostiamo nei 
villaggi di Funningur e Elduvik. Cena libera.

GIORNO

04
TORSHAVN
Al mattino con la guida scopriamo la parte vecchia della 
città: Reyni, con le sue deliziose casette colorate costruite 
in legno e con i tetti d’erba che rendono il quartiere molto 
pittoresco ma anche Tinganes, dove risiede il governo, 
la fortezza Skansin e il Museo Nazionale. Dopo il pranzo 
raggiungiamo il sito medievale di Kirkjubøur che comprende i 
resti delle mura di un’antica cattedrale, una piccola chiesa del 
dodicesimo secolo e una storica fattoria che può vantare di 
essere l’edificio in legno ancora abitato più vecchio d’Europa.
Tardo pomeriggio a disposizione. Cena libera.

GIORNO

05
VESTMANNA
Partiamo per Vestmanna nella parte settentrionale, una 
“metropoli” di circa 1000 abitanti, circondata da scogliere 
altissime abitate da un numero impressionante di uccelli 
marini. Ci imbarchiamo per un’escursione dove costeggiamo 
falesie e faraglioni, entriamo in grotte scure e fredde, sempre 
accompagnati dal volo e dallo strepitio di migliaia di gabbiani, 
urie e pulcinella di mare. Dopo un pranzo leggero rientriamo 
a Torshavn. Pomeriggio libero. Ceniamo in serata,

GIORNO

06
ISOLE FAROE - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo disporre di un po’ di 
tempo libero prima di trasferirci all’aeroporto per il rientro in 
Italia via Copenaghen.

GIORNO

01
PARTENZA - COPENAGHEN
Atterriamo a Copenaghen con volo dalla città prescelta e 
in base all’orario potremmo disporre di tempo libero prima 
dell’incontro con l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
COPENAGHEN
Intraprendiamo un tour guidato di Copenaghen, capitale dagli 
orizzonti spettacolari e dalla vivace vita notturna, una “Parigi 
del Nord” brulicante di musei e monumenti, e dall’università 
antica di cinque secoli. Visitiamo la piazza del Municipio, 
cuore della vita cittadina, la Piazza Vecchia, il quartiere di 
Nyhavn con il popolare lungomare e la Sirenetta simbolo 
della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio vi consigliamo un 
giro in battello lungo i canali della città. Cena libera. 

GIORNO

03
COPENAGHEN
Escursione a piedi con la guida alla scoperta dei Gioielli della 
Corona, esposti nello spettacolare Castello di Rosenborg, 
incorniciato dal più amato parco della città, Kongens Have 
(il Parco del Re). Rosenborg è uno splendido esempio di 
architettura rinascimentale. Altri punti reali della città sono le 
Sale Reali da Ricevimento del Palazzo di Christiansborg, oggi 
Parlamento. Pranzo leggero in ristorante locale. Pomeriggio a 
disposizione. Tardo pomeriggio visita con l’accompagnatore 
dei Giardini di Tivoli, una vera e propria istituzione urbana, 
l’icona e il punto di ritrovo della città, il luogo che più di ogni 
altro rappresenta l’anima giocosa e spensierata dei danesi. 
Cena in ristorante locale all'interno del parco.

GIORNO

04
COPENAGHEN - RIENTRO
A seconda dell’orario del volo potremmo disporre di un po’ 
di tempo libero prima di trasferirci all’aeroporto per il rientro.

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili nella data del 5 dicembre. Il 
mercatino è una tradizione che si rinnova ogni anno: il centro 
viene illuminato da migliaia di candelabri dell’avvento posti sui 
davanzali e da luccicanti decorazioni nelle strade e gremito di 
bancarelle colme di dolci, giocattoli in legno, decorazioni e 
oggetti di artigianato. Degni di nota quello di Tivoli e Nyhavn.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio escluso.
TRASPORTI: servizi privati; per gruppi di piccoli dimensioni le visite saranno effettuate 
con mezzi pubblici; radioguide disponibili per tutto il viaggio.
ASSISTENZA: sarà presente una guida/accompagnatore parlante italiano a 
disposizione fino alle 17.30. Accompagnatore Boscolo per minimo 15 partecipanti.
VISITE GUIDATE:esplorate con un'esperta guida parlante italiano i principali siti 
d’interesse di Copenaghen.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e due cene.
ESPERIENZE: ingresso e cena al Parco Tivoli, immerso nella natura, fra boschi 
e aree naturali e pieno di giostre, attrazioni, caffetterie e ristoranti; per pranzo 
assaporiamo il famoso Smørrebrød, tipico piatto danese.
PLUS: la posizione centrale dell’hotel permette di raggiungere facilmente la maggior 
parte delle attrazioni della città e di vivere la città a tutte le ore.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 260 corone danesi (35 € circa) 
per persona e comprende: Palazzo di Christiansborg e Castello di Rosenborg.

HOTEL SELEZIONATI
COPENAGHEN Comfort Vesterbro 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI / 3 NOTTI: 860 € 
Partenze da Bologna, Milano, Roma, Venezia

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

190 € 
 25 € 

190 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)  da 134 €

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

  50 € 
  110 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 48 €

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: servizi privati.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo; radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE:esplorate con guida locale parlante inglese le Isole Faroe con 
traduzione da parte del nostro accompagnatore.
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi (menu a 2 portate) e due cene.
ESPERIENZE: magnifica navigazione costiera fino al paradiso faunistico dell’isola 
di Mykines; escursione in barca alle scogliere di Vestmanna, attrazione ove 
nidificano gli uccelli.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Si rammenta che l’ingresso alle Isole Faroe è consentito solo con passaporto valido 
per l’espatrio.

HOTEL SELEZIONATI
TORSHAVN Hotel Føroyar 4*, Hotel Tórshavn 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 6 GIORNI / 5 NOTTI: 2.430 € 
Partenze da Bologna, Milano, Roma, Venezia

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

360 € 
 60 € 
100 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)  da 143 €

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

  50 € 
  110 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 120 €

DATE DI PARTENZA AEREO

LUGLIO 21

AGOSTO 18

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 19 - 25

MAGGIO 30

GIUGNO 20

LUGLIO 18

AGOSTO 15 - 29

SETTEMBRE 5

DICEMBRE 5 - 30

Le partenze vengono confermate con un 
minimo di 15 persone. Il gruppo può essere 
costituito da un massimo di 49 persone

SCANDINAVIA E ISLANDAWWW.BOSCOLO.COM



15

COPENAGHEN
E ISOLE FAROE

COPENAGHEN

TORSHAVN
STREYMOYEYSTUROY

VESTMANNA

ISOLE FAROE SCANDINAVIA E ISLANDAWWW.BOSCOLO.COM

GIORNO

01
PARTENZA - COPENAGHEN
Atterriamo a Copenaghen con volo dalla città prescelta e 
in base all’orario potremmo disporre di tempo libero prima 
dell’incontro con l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
COPENAGHEN
Il tour guidato di Copenaghen, capitale dagli orizzonti magnifici e 
dalla vivace vita notturna, ricca di musei e monumenti, inizia dalla 
piazza del Municipio, e continua con la Piazza Vecchia, il quartiere 
di Nyhavn con il popolare lungomare protetto dalla Sirenetta. 
Dopo il pranzo leggero in un ristorante locale, c’è tempo per un 
giro in battello lungo i canali. Cena libera.

GIORNO

03
COPENAGHEN
Escursione a piedi con la guida alla scoperta dei Gioielli della 
Corona, esposti nello spettacolare Castello di Rosenborg, 
incorniciato dal più amato parco della città, Kongens Have 
(il Parco del Re). Rosenborg è uno splendido esempio di 
architettura rinascimentale. Altri punti reali della città sono 
le Sale Reali da Ricevimento del Palazzo di Christiansborg, 
oggi Parlamento. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. 
Cena in un ristorante locale all’interno del Parco Tivoli, un 
ambiente fantastico, un’oasi di tranquilllità e divertimento, tra 
bellissimi giardini fioriti, straordinarie attrazioni, chioschi da 
fiera, spettacoli musicali e rappresentazioni teatrali.

GIORNO

04
COPENAGHEN - ISOLE FAROE VOLO
In base all’orario del volo potremmo goderci un po’ di tempo 
libero a Copenaghen in attesa di partire per le Isole Faroe, 
un arcipelago formato da 18 isole, immerse nell’o lceano 
Atlantico. Pranzo libero. Atterriamo a Vagar e ci trasferiamo a 
Torshavn, capitale dell’Isole Faroe, la più piccola del mondo. 
Cena in serata.

GIORNO

05
ISOLA DI MYKINES
Scopriamo Mykines, la più occidentale delle Faroe, interessante 
per la presenza di diverse specie di uccelli e per il paesaggio 
creato dalle alte scogliere. Camminiamo lungo la scogliera, 
attraversiamo un ponte pedonale fino all’isolotto dove si 
concentrano le pulcinella di mare. Pranzo in una tipica fattoria 
faroese. Nel pomeriggio rientriamo col traghetto a Torshavn. 
Cena libera.

GIORNO

06
ISOLA DI STREYMOY E EYSTUROY
Dalla valle di Saksunardalur arriviamo al villaggio di Saksun, sito 
in una baia popolata da sterne artiche. Visitiamo l’antica chiesa 
e passeggiamo lungo la baia. Passiamo per Tjørnuvík, Eiði e i 
faraglioni Rising e Kellingin e arriviamo a Gjógv per il pranzo. 
Passeggiamo fino al porto situato in una gola naturale. Prima 
del rientro, sostiamo nei villaggi di Funningur e Elduvik. Cena 
libera.

GIORNO

07
TORSHAVN
Con la guida scopriamo il quartiere di Reyni, con le sue 
casette colorate e con i tetti d’erba ma anche Tinganes, sede 
del governo, la fortezza Skansin e il Museo Nazionale. Dopo il 
pranzo raggiungiamo la medievale Kirkjubøur che comprende 
i resti delle mura di un’antica cattedrale, una piccola chiesa 
del XII secolo e una storica fattoria, l’edificio in legno ancora 
abitato più vecchio d’Europa. Cena libera.

GIORNO

08
VESTMANNA
Partiamo per Vestmanna, una “metropoli” di mille abitanti, 
circondata da scogliere altissime abitate da un numero 
impressionante di uccelli marini. Ci imbarchiamo per 
un’escursione dove costeggiamo falesie e faraglioni, entriamo 
in grotte scure, accompagnati dallo strepitio di migliaia di 
gabbiani, urie e pulcinella di mare. Dopo pranzo rientriamo a 
Torshavn. Pomeriggio libero e cena in serata.

GIORNO

09
VAGAR - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo disporre di un po’ di 
tempo libero prima di trasferirci all’aeroporto per il rientro via 
Copenaghen.

COPENAGHEN - TORSHAVN - MYKINES - STREYMOY - EYSTUROY - VESTMANNA

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: a Copenaghen servizi privati o in caso di gruppi di 
piccole dimensioni le visite saranno effettuate con mezzi pubblici; 
servizi privati alle Isole Faroe; radioguide disponibili per tutto il viaggio.
ASSISTENZA: sarà presente una guida/accompagnatore parlante 
italiano a disposizione fino alle 17.30. Accompagnatore Boscolo per 
minimo 15 partecipanti.
VISITE GUIDATE: esplorate con un esperta guida parlante italiano i 
principali siti d’interesse di Copenaghen e con guida locale parlante 
inglese (con traduzione da parte del nostro accompagnatore) le Isole 
Faroe.
PASTI: prime colazioni, cinque pranzi e tre cene.
ESPERIENZE: ingresso e cena al Parco Tivoli, immerso nella natura, 
fra boschi e aree naturali e pieno di giostre, attrazioni, caffetterie e 
ristoranti; per pranzo assaporiamo il famoso Smørrebrød, tipico piatto 
danese; magnifica navigazione costiera all’isola di Mykines lungo 
imponenti scogliere a picco sul mare dove nidificano i puffin, le 
pulcinella di mare artiche, e numerosissime colonie di sule.
PLUS: la posizione centrale dell’hotel di Copenaghen permette di 
raggiungere facilmente la maggior parte delle attrazioni delle città e di 
vivere la città a tutte le ore.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Si rammenta che l’ingresso alle Isole Faroe è consentito solo con 
passaporto valido per l’espatrio. 

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 260 corone danesi 
(35 € circa) per persona e comprende: Palazzo di Christiansborg e 
Castello di Rosenborg.

HOTEL SELEZIONATI
COPENAGHEN Comfort Vesterbro 3*
TORSHAVN Hotel Føroyar 4*, Hotel Tórshavn 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 9 GIORNI / 8 NOTTI: 3.190 € 
Partenze da Bologna, Milano, Roma, Venezia

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

550 € 
 80 € 
110 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)  da 143 €

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

  50 € 
  110 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 120 €

DATE DI PARTENZA AEREO

LUGLIO 18

AGOSTO 15

Le partenze vengono confermate con un 
minimo di 15 persone. Il gruppo può essere 
costituito da un massimo di 49 persone
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DANIMARCA
COPENAGHEN

ROSKILDE

ODENSE

SILKEBORG

AALBORG

SKAGEN 

AARHUS

RIBE

GIORNO

01
PARTENZA - COPENAGHEN
Atterrati a Copenaghen, in base all’orario dei voli, 
potremmo disporre di tempo libero prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
COPENAGHEN
Il tour guidato di Copenaghen, città ricca di musei e monumenti, 
inizia dalla piazza del Municipio, la Piazza Vecchia, il quartiere di 
Nyhavn con il popolare lungomare e la Sirenetta. Dopo il pranzo a 
base di smørrebrød, pomeriggio a disposizione. Cena libera.

GIORNO

03
COPENAGHEN - CASTELLI DELLA SELANDIA - ROSKILDE
Attraversiamo boschi e pittoreschi villaggi di pescatori lungo 
la strada costiera per Helsingor dove visitiamo il Castello 
Kronborg, noto come il Castello di Amleto. Proseguiamo 
per Frederiksborg per la visita allo splendido Castello 
rinascimentale. Dopo il pranzo libero, ripartiamo alla volta 
di Roskilde dove visitiamo la cattedrale e il museo delle navi 
vichinghe. La cena ci attende in serata.

GIORNO

04
ROSKILDE - ISOLA DI MON - ODENSE
Lungo il viaggio in direzione di Odense visitiamo l’isola di 
Mon dove ammiriamo paesaggi da cartolina, spiagge infinite, 
boschi lussureggianti ma soprattutto il fascino delle bianche 
maestose scogliere di Mons Klint. Il pranzo è libero. Nel 
pomeriggio proseguiamo per Odense percorrendo il terzo 
ponte sospeso più lungo, “the Great Belt Bridge”, che collega 
Selandia e Fionia. Ceniamo in serata.

GIORNO

05
ODENSE - RIBE - JELLING - SILKEBORG
Partiamo per un tour guidato di Odense, città natale del 
favolista Hans Cristian Andersen e poi per Ribe, la più antica 
città del Paese che mantiene ancora intatta la bellezza del suo 
centro medievale con le case in legno e la cattedrale. Pranzo 
libero. Proseguiamo per Silkeborg passando per Jelling dove 
presso il museo si trovano le famose pietre runiche vichinghe. 
In serata ci attende la cena.

GIORNO

06
SILKEBORG - AARHUS - AALBORG
Visitiamo il museo di Silkeborg dove si trova l’uomo di Tollund, 
la mummia preistorica meglio conservata ritrovata in una 
palude. Al tempo libero possiamo preferire un’escursione 
facoltativa su un battello che porta fino all’“Himmelbjerget”. 
Dopo il pranzo libero partiamo per Aarhus per una visita 
guidata e infine per Aalborg, vecchia città mercantile. Ceniamo 
in serata.

GIORNO

07
SKAGEN - AALBORG
Partenza per Skagen, perla naturale immersa in un’atmosfera 
bohemienne. Dopo il pranzo libero effettuiamo una pittoresca 
escursione a bordo del Sandormen, un trattore-autobus che 
ci porta alla vicina Grenen, la spiaggia dove il Mare del Nord 
e il Mar Baltico s’incontrano. Prima di rientrare ad Aalborg ci 
fermiamo a “Råbjerg Mile”, un deserto di sabbia e a “Tilsandede 
Kirke”. Cena in serata.

GIORNO

08
AALBORG - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo disporre di un po’ di 
tempo libero prima di trasferirci all’aeroporto per il rientro.

COPENAGHEN - ROSKILDE - ODENSE - RIBE - SILKEBORG - 
AARHUS - SKAGEN - AALBORG

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione, 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: guide locali, parlanti italiano, vi illustreranno le 
bellezze di Copenaghen, Odense e Aarhus.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e sei cene.
ESPERIENZE: escursione a bordo del pittoresco “trattore-autobus” 
che attraversa le spiagge danesi per raggiungere il punto di incontro 
tra Mar Baltico e Mare del Nord.
PLUS: il volo di rientro da Aalborg ottimizza i tempi del viaggio.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto in valuta danese è di circa 
420  corone danesi (57€ circa) per persona e comprende: Castello 
di Fredriksborg, Museo delle navi vichinghe e Cattedrale a Roskilde, 
Museo di Silkeborg, Gamble By ad Aarhus e Sandormen a Skagen.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
SILKEBORG: escursione in battello 

HOTEL SELEZIONATI
COPENAGHEN Comfort Vesterbro 3*
ROSKILDE Comwell Roskilde 4*, BW Hebron 3*
ODENSE First Grand Hotel 4*
SILKEBORG Scandic 3*
AALBORG Comwell Hvide Hus 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI / 7 NOTTI: 1.940 €
Partenze da Bologna, Milano, Roma, Venezia

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

300 € 
 50 € 

290 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)  da 160 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 20 al 27 luglio
Partenze dal 3 al 10 agosto

  20 € 
  50 € 

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

  70 € 
  

130 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 113 €

DATE DI PARTENZA AEREO

LUGLIO 6 - 20 - 27 

AGOSTO 3 - 10 - 31

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone

SCANDINAVIA E ISLANDAWWW.BOSCOLO.COM
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STOCCOLMA

KARLSTAD

GÖTEBORG

COPENAGHEN

FREDERIKSHAVN

AARHUS

ODENSE

DANIMARCA E SVEZIA

GIORNO

01
PARTENZA - HEIDELBERG
Viaggio in pullman: Incontriamo l’accompagnatore a Verona 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con 
possibilità di trasferimento dalla città prescelta. Partiamo per 
la Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Nelle vicinanze 
di Heidelberg ci attende la cena.

GIORNO

02
HEIDELBERG - HANNOVER
Viaggio in pullman: Prima di partire per Hannover visitiamo 
Heidelberg, la più antica città universitaria della Germania che 
ispirò anche Goethe, dove passeggiamo tra vicoli ricchi di storia, 
locali tradizionali e negozi di antiquariato. Il pranzo è libero lungo 
il percorso e la cena ci attende in serata.

GIORNO

03
COPENAGHEN
Viaggio in pullman: Proseguiamo per Puttgarden e ci 
imbarchiamo sul traghetto per Rodbyhavn. Pranzo libero. 
Arriviamo a Copenaghen in tempo per la cena.
Viaggio in aereo: Atterriamo a Copenaghen con volo dalla 
città prescelta e in base all’orario potremmo disporre di tempo 
libero prima dell’incontro con l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

04
COPENAGHEN
Intraprendiamo un tour guidato di Copenaghen, capitale 
della Danimarca, per visitare la piazza del Municipio, la Piazza 
Vecchia, il quartiere di Nyhavn con il popolare lungomare e 
la Sirenetta simbolo della città. Il pranzo e il pomeriggio sono 
liberi, con la possibilità di un’escursione facoltativa ai Castelli 
della Selandia settentrionale. Cena libera.

GIORNO

05
COPENAGHEN - ODENSE - AARHUS - FREDERIKSHAVN
Partiamo per Aarhus sostando a Odense, città natale dello 
scrittore di fiabe Hans Christian Andersen. Durante il viaggio 
consumiamo un pranzo libero e giunti ad Aarhus, visitiamo 
con l’accompagnatore la città e la Cattedrale. L’ultima tappa 
della giornata è Fredrikshavn, dove ci aspetta la cena.

GIORNO

06
FREDERIKSHAVN - SKAGEN - GÖTEBORG
Visitiamo con l’accompagnatore Skagen sulla punta nord della 
Danimarca, zona di spiagge, dune e distese di erica. Facciamo 
una pittoresca escursione a bordo del Sandormen, atipico 
trattore-autobus, che ci porta alla vicina Grenen, la spiaggia dove 
si incontrano il Mar del Nord e il Mar Baltico. Dopo il pranzo 
libero ci imbarchiamo sul traghetto per la Svezia. Cena in serata.

GIORNO

07
GÖTEBORG - KARLSTAD
Iniziamo il tour guidato di Göteborg, città marittima di antiche 
relazioni commerciali con l’Oriente. Partiamo per Karlstad e 
sostiamo a Tanum, dove si trovano le famose incisioni rupestri
dell’età del bronzo. Sosta per il pranzo a Fjällbacka, villaggio 
di pescatori e località resa famosa da Ingrid Bergman e dalla 
scrittrice di gialli Camilla Läckberg. Arriviamo a Karlstad per la 
cena libera.

GIORNO

08
KARLSTAD - UPPSALA - STOCCOLMA
Partiamo alla volta di Stoccolma facendo sosta a Uppsala 
per una passeggiata nel centro storico della più nota città 
universitaria della Svezia. Pranzo libero in corso di viaggio e 
arriviamo a Stoccolma dove visitiamo con la guida la Gamla 
Stan, la parte antica ricca di palazzi rinascimentali e viuzze 
medievali, sostando al Palazzo Reale e sulla Piazza Birger Jarl. 
Cena in serata.

GIORNO

09
STOCCOLMA
Il pranzo è libero e ci godiamo la giornata a nostra disposizione 
con la possibilità opzionale alla mattina di una visita guidata al 
Palazzo Drottningholm, Patrimonio dell’UNESCO, e al Museo
Vasa per gettare uno sguardo sulla vita dei marinai del XVII 
secolo e sull’archeologia marina. In serata ci attende la cena.

GIORNO

10
STOCCOLMA - VADSTENA - MALMÖ
Viaggio in pullman: Durante il viaggio per Malmö facciamo 
sosta a Vadstena, deliziosa cittadina sul Lago di Vaettern dalle 
strade acciottolate e dalle case di legno in colori pastello. 
Dopo il pranzo libero arriviamo a Malmo per la cena.
Viaggio in aereo: A seconda dell’orario del volo potremmo 
disporre di un po’ di tempo libero prima di trasferirci 
all’aeroporto per il rientro.

GIORNO

11
MALMÖ - BERLINO
Viaggio in pullman: Ci imbarchiamo sul traghetto da Trelleborg 
per Rostock o Sassnitz e proseguiamo fino a Berlino. Il pranzo 
è libero e la cena ci attende in serata.

GIORNO

12
BERLINO - NORIMBERGA
Viaggio in pullman: Partiamo per un tour guidato di Berlino. 
Dopo la caduta del Muro la città vive una fase di ricostruzione, 
con un piano urbanistico che prevede tecnologie 
all’avanguardia e quartieri modernissimi senza cancellare 
l’impronta originaria. Dopo il pranzo libero raggiungiamo 
Norimberga e con l’accompagnatore facciamo una breve 
passeggiata. Cena in serata.

GIORNO

13
NORIMBERGA - RIENTRO
Viaggio in pullman: Partiamo per l’Italia con pranzo libero 
lungo il percorso.

COPENAGHEN - ODENSE - AARHUS - SKAGEN - GÖTEBORG - 
UPPSALA - STOCCOLMA

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

GIUGNO 20 - 27 22 - 29

LUGLIO 11 - 18 - 25 13 - 20 - 27

AGOSTO 1 - 8 3 - 10 

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate con un minimo di 15 
persone. Il gruppo può essere costituito da un massimo di 49 persone

SERVIZI INCLUSI
VOLI: voli di linea in classe economica, un bagaglio incluso (solo per 
formula volo).
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: visita con guida locale parlante italiano delle città 
monumentali di Copenaghen e Stoccolma e della città marittima di 
Göteborg e solo per la formula bus visita di Berlino.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e dieci cene (pullman), un pranzo 
e cinque cene (in aereo).
ESPERIENZE: escursione a bordo del pittoresco “trattore-autobus” 
che attraversa le spiagge danesi per raggiungere il punto di incontro 
tra Mar Baltico e Mare del Nord.
PLUS: trasferimento dalla Danimarca alla Svezia con una piacevole e 
breve traversata diurna da Fredrikshavn a Göteborg.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto in valuta  è di circa 30 
corone danesi (4 € circa) e 90 corone svedesi (9 € circa) per persona 
e comprende: Sandormen e Municipio di Stoccolma (non visitabile 
durante le cerimonie).

ESCURSIONI FACOLTATIVE
COPENAGHEN: Castelli della Selandia
STOCCOLMA: Palazzo Drottningholm e Museo Vasa

HOTEL SELEZIONATI
MANNHEIM1 NH Mannheim 4* 
HANNOVER Mercure Oldenburger Allee 4*
COPENAGHEN Absalon 4*, BW Hebron 3*
FREDRIKSHAVN 2 Jutlandia 4*
GOTEBORG Eggers 4*
KARLSTAD Scandic Winn 4*
STOCCOLMA Scandic Park 4*
MALMO Quality Hotel The Mill 4*
BERLINO Park Inn Alexanderplatz 4*
NORIMBERGA Park Plaza 4*

1 partenza del 25 luglio il pernottamento potrebbe essere in posizione periferica.
2 partenza del 20 luglio il pernottamento potrebbe essere ad Aalborg. 
Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI / 7 NOTTI: 1.640 € 
Partenze da Firenze, Milano, Roma, Torino, Verona

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

400 € 
 60 € 
210 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)  da 127 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 22 e 29 giugno
Partenze dal 13 al 27 luglio
Partenze dal 3 al 10 agosto

  50 € 
  70 € 
110 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bologna, Genova, Napoli, Pisa, Trieste, Venezia
Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Palermo, Reggio Calabria

  70 € 
  130 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 86 €

VIAGGIO IN PULMAN 13 GIORNI / 12 NOTTI: 1.990 € 
Partenza da Bolzano, Rovereto, Trento, Verona,

Supplemento singola
Riduzione terzo letto 
Riduzione ragazzi dai 6 ai 16 anni

510 €
80 €

250 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 20 al 27 Giugno 
Partenze dal 11 al 25 Luglio
Partenze dal 1 al 8 agosto

80 €
70 €

120 €

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

40 €
60 €
80 €

190 €
250 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 86 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag  300 - 307 
del catalogo Europa. La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 12.

SCANDINAVIA E ISLANDAWWW.BOSCOLO.COM
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SVEZIA
STOCCOLMA

SIGTUNA

FALUN

KARLSTAD

TANUM

GÖTEBORG

LAGO SILJAN

 HELSINGBORG

MALMÖ LUND
KARLSKRONA

OSKARSHAMN
VASTERVIK

GIORNO

01
PARTENZA - STOCCOLMA
Decolliamo dalla città prescelta e arrivati a Stoccolma 
potremmo disporre di eventuale tempo libero prima 
dell’incontro con l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
STOCCOLMA
La capitale sorge su un gruppo di isolette collegate da ponti ed è 
un centro vivace e innovativo. Visitiamo con la guida il Municipio 
e la Gamla Stan, la parte antica ricca di palazzi rinascimentali. Il 
pranzo e il pomeriggio sono liberi, con la possibilità opzionale di 
una visita al Palazzo Drottningholm e al Museo Vasa. Di sera ci 
attende un giro in battello nell’arcipelago con cena a bordo.

GIORNO

03
STOCCOLMA - SIGTUNA - FALUN - REGIONE DALECARLIA
Partiamo per la Dalecarlia, facendo sosta a Sigtuna, la più 
antica città svedese, fondata nel X secolo. Un incantevole 
centro con edifici in legno sul lago Mälaren, numerosi negozi, 
caffè, e ristoranti. Pranzo libero in corso di viaggio. Partiamo 
per Falun dove visitiamo la grande miniera di rame, patrimonio 
dell’Umanità dell’Unesco e un tempo risorsa preziosa per la 
Svezia. Cena in serata.

GIORNO

04
REGIONE DALECARLIA - LAGO SILJAN - KARLSTAD
Visitiamo la Dalecarlia dove l’artigianato artistico è più vivo 
che mai. In particolare intorno all’incantevole Lago Siljan 
si trovano diversi paesi come Rattvik, Nusnas dove viene 
prodotto il tradizionale cavallino Dala, il simbolo nazionale, e 
Mora dove ci fermiamo per il pranzo libero. Proseguiamo per 
Karlstad situata sul lago più grande del Paese: Vanern. In serata 
ci attende la cena.

GIORNO

05
KARLSTAD - TANUM - GÖTEBORG
Partiamo per Göteborg con sosta a Tanum dove si trovano le 
incisioni rupestri dell’età del bronzo. Pranziamo a Fjällbacka, 
villaggio di pescatori e località resa famosa da Ingrid Bergman 
e dalla scrittrice di gialli Camilla Läckberg. Arriviamo a 
Göteborg dove la guida ci mostra una città modellata da 
parchi e dall’acqua, costellata di musei e ristoranti e di famose 
industrie. Cena libera.

GIORNO

06
GÖTEBORG - HELSINGBORG - MALMÖ
Partiamo per Malmö con una breve sosta a Varberg, teatro 
di scontri tra danesi e svedesi, di cui ammiriamo la fortezza a 
picco sul mare. Dopo il pranzo libero raggiungiamo il Castello 
di Sofiero, circondato da un parco romantico in stile inglese. 
Arrivati a Malmö possiamo incantarci davanti alla Turning 
Torso, il grattacielo di Calatrava, il più alto della Scandinavia. 
Cena in serata.

GIORNO

07
MALMÖ - LUND - KARLSKRONA - OSKARSHAMN
Partiamo per Lund, importante sede universitaria con un antico 
centro dove spicca la splendida cattedrale romanica, sede 
luterana della chiesa svedese. Proseguiamo per Karlskrona 
dove ci fermiamo per una breve visita. Dopo il pranzo libero, 
prima di raggiungere Oskarshamn, visitiamo un parco delle 
alci, alla ricerca del “re dei boschi svedesi”. Arriviamo in serata 
per cena.

GIORNO

08
OSKARSHAMN - VASTERVIK - SÖDERKÖPING - STOCCOLMA
Questa mattina effettuiamo il nostro viaggio di rientro per 
Stoccolma. Lungo il percorso sostiamo a Vastervik situato 
nell’arcipelago più suggestivo della Svezia e nella città di 
Söderköping. Pranzo libero in corso di viaggio. Cena in serata.

GIORNO

09
STOCCOLMA - RIENTRO
In base all’orario di partenza potremmo avere del tempo 
libero a disposizione prima del trasferimento in aeroporto e 
del rientro.

STOCCOLMA - SIGTUNA - DALECARLIA - GÖTEBORG - 
MALMÖ - LUND - OSKARSHAMN

DATE DI PARTENZA AEREO

LUGLIO 13 - 27 

AGOSTO 3 - 10 - 17

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone

SERVIZI INCLUSI
VOLI: voli di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esplora Stoccolma e l’atmosfera marittima della 
città di Goteborg con una guida  locale parlante italiano, mentre la 
visita della miniera di Falun è in inglese.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e sette cene.
ESPERIENZE: scoprite la natura incontaminata dei corsi d’acqua della 
città  con una crociera sull’arcipelago con cena a bordo.
PLUS: pernottamento presso Hotel Dalecarlia situato in una posizione 
panoramica con vista sul Lago Siljan.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare in valuta svedese è di circa 490 Corone 
(50 € circa) per persona e comprende: Municipio, miniere di Falun, 
giardini e castello di Sofiero e parco delle alci.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
STOCCOLMA: Palazzo Drottningholm e Museo Vasa

HOTEL SELEZIONATI
STOCCOLMA Scandic Park 4*
TALLBERG Dalecarlia 4*
KARLSTAD Scandic 4*
GOTEBORG Clarion Hotel 4*
MALMO Quality Hotel  4*
OSKARSHAMN Clarion 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 9 GIORNI / 8 NOTTI: 1.670 €  
Partenze da Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pisa, Roma, 
Torino, Venezia, Verona

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

  390 €  
 70 € 

160 € 

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

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 27 luglio
Partenze dal 3 al 10 agosto

  30 € 
  50 € 

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Reggio Calabria, Palermo, 
Trieste

110 €  

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 86 €

SCANDINAVIA E ISLANDAWWW.BOSCOLO.COM



23

DA STOCCOLMA
A SAN PIETROBURGO
STOCCOLMA - TURKU - TAMPERE - HELSINKI - TALLIN - SAN PIETROBURGO

GIORNO

01
PARTENZA - STOCCOLMA
Atterriamo a Stoccolma con volo dalla città prescelta e in 
base all’orario potremmo disporre di tempo libero prima 
dell’incontro con l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
STOCCOLMA
Visitiamo con la guida il cuore di Stoccolma detto Gamla Stan 
(cittá vecchia) in cui si fondono vecchio e nuovo. Addentrarsi 
nella città vecchia di Stoccolma significa vedere edifici che 
risalgono al 1300 fino ad arrivare ai primi del Novecento. Il 
pranzo è libero e per sfruttare il pomeriggio a disposizione 
sono consigliati una crociera in battello per visitare l’arcipelago 
composto da circa 24000 isole e isolotti o il Palazzo reale di 
Drottingholm, Patrimonio dell’Unesco. Cena libera.

GIORNO

03
STOCCOLMA - NAVIGAZIONE FINO TURKU
Mattina escursione sull’isola di Djurgarden, un tempo riserva 
di caccia del re, è il parco nazionale urbano per eccellenza 
della città. Visitiamo il Museo Vasa e Skansen. Al museo 
Vasa vediamo l’unico vascello perfettamente conservato del 
1600. A pochi metri troviamo Skansen, il primo museo all’aria 
aperta e anche il più antico al mondo, che conserva al suo 
interno case e fattorie originali che si costruivano in Svezia nei 
secoli scorsi. Nel tardo pomeriggio partiamo con la nave da 
Stoccolma a Turku. La cena e il pernottamento sono a bordo 
della nave.

GIORNO

04
TURKU - NAANTALI
Sbarcati a Turku visitiamo con la guida le piacevoli località 
di Turku e Naantali. La città di Turku è attraversata dal fiume 
Aura, intorno al quale sorgono le principali attrazioni della città 
come il Castello e l’imponente Cattedrale, uno degli edifici più 
antichi della città. Pranzo libero. A Naantali visitiamo il Kultaranta 
Garden,  residenza estiva del Presidente della Finlandia, con 
centinaia di incantevoli fiori e opere d’arte che fanno di questo 
giardino un museo a cielo aperto. Cena in serata.

GIORNO

05
TURKU - TAMPERE - HELSINKI
Lungo il viaggio per Helsinki ci fermiamo a Tampere e facciamo 
una passeggiata per questa città che sorge in un bellissimo 
scenario: un istmo tra due laghi. È una città piccola, a misura 
d’uomo, dove il centro si snoda lungo una via principale ricca di 
negozi, locali e ristoranti e lungo le rapide, la vera attrazione della 
città. Pranzo libero. Attraversando una regione ricca di laghi e dai 
paesaggi mozzafiato arriviamo a Helsinki dove ci attende la cena.

GIORNO

06
HELSINKI
Partiamo per il tour guidato di Helsinki, vivace capitale sul 
Golfo di Finlandia coronata da numerose isolette e contornata 
da grandi spazi verdi. Il centro cittadino si sviluppa intorno a 
Piazza del Senato ed è dominato da tre costruzioni progettate 
dall’architetto Engel: il Duomo, la Sede del Governo e la Sede 
centrale dell’Università. Lungo il viale centrale, l’Esplanadi, 
incontriamo eleganti vetrine di design

e di arredamento, e nella Piazza del Mercato vicino al porto 
ammiriamo l’imponente Cattedrale ortodossa. Pranzo libero e 
nel pomeriggio c’è l’opportunità facoltativa di visitare Porvoo, 
famosa per le sue case di legno dai colori sgargianti e per le 
strette vie costeggiate da edifici settecenteschi. Cena libera.

GIORNO

07
TALLIN - HELSINKI
Intera giornata d’escursione a Tallin, la capitale dell’Estonia 
che raggiungiamo con una navigazione di due ore. Pranzo 
libero. Insieme alla guida scopriamo Tallin partendo dalla Città 
Vecchia sito dell’Unesco, con una passeggiata sulla collina 
di Toompea per vedere il castello, la cattedrale ortodossa e 
il Parlamento e ammirare dall’alto i tetti, le guglie e il golfo. 
Scendiamo quindi lungo le mura fino alla città bassa dove 
spicca il vecchio municipio, il più antico del Nord Europa. Nel 
tardo pomeriggio rientro a Helsinki con cena a bordo. 

GIORNO

08
HELSINKI - SAN PIETROBURGO
Oggi terminiamo il nostro soggiorno in Finlandia e con un 
piacevole tragitto in treno di tre ore e mezzo raggiungiamo 
San Pietroburgo. Pranzo libero a bordo. Arrivati a San 
Pietroburgo trasferimento in hotel. In serata incontriamo 
l’accompagnatore prima della cena.

GIORNO

09
SAN PIETROBURGO
Per la visita guidata della città cominciamo dalla Fortezza dei Santi 
Pietro e Paolo, voluta dallo zar Pietro come bastione difensivo 
contro gli svedesi, e proseguiamo con la sfarzosa Cattedrale di 
San Isacco, dagli interni rivestiti di marmi, malachite, lapislazzuli, 
mosaici e affreschi. Dopo il pranzo ci immergiamo in uno dei 
più vasti e importanti musei al mondo, l’Ermitage. Terminata la 
visita all’Ermitage abbiamo la possibilità di rilassarci prima della 
cena con un tour facoltativo in battello sui canali.

GIORNO

10
SAN PIETROBURGO
La visita guidata comincia con la panoramica di San Pietroburgo, 
raffinata città sognata da Pietro il Grande e costruita dai migliori 
architetti del Settecento sulle oltre cento isole del delta del 
fiume Neva, in un complesso gioco di ponti e canali. Dopo il 
pranzo ci spostiamo a Tsarskoe Selo, l’ex Pushkin, per visitare il 
neoclassico Palazzo di Caterina. La cena è libera.

GIORNO

11
SAN PIETROBURGO
L’intera giornata è a nostra disposizione per la visita della città 
con pranzo libero. La mattina, dal 15/6 al 15/9, abbiamo la 
possibilità di una visita facoltativa ai giardini del palazzo dello zar 
di Petrodvoretz- Peterhof, con i suoi splendidi giochi d’acqua 
nel parco. Negli altri periodi dell’anno come opzione possiamo 
visitare il Palazzo di Pavlovsk. Dopo la cena abbiamo l’opportunità 
di assistere facoltativamente a uno spettacolo folkloristico.

GIORNO

12
SAN PIETROBURGO - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo disporre di eventuale 
tempo libero prima del rientro in Italia.

STOCCOLMA

TURKU

TALLIN

SAN 
PIETROBURGO

HELSINKI

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno 
nelle visite di Helsinki, Turku, Naantali, Tampere, Tallin e San Pietroburgo.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e otto cene.
ESPERIENZE: attraversiamo il Mar Baltico da Stoccolma a Helsinki a 
bordo di una nave tra il suggestivo paesaggio dell’arcipelago; viaggiamo 
velocemente e comodamente in treno da Helsinki a San Pietroburgo. 
PLUS: un po’ di relax nelle piscine o nel centro benesse del Naantali SPA 
Hotel; l’hotel di San Pietroburgo gode di una posizione privilegiata nel pieno 
centro della città. Sistemazione in cabine vista mare da Stoccolma a Turku.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Il trasferimento in treno da Helsinki a San Pietroburgo sarà senza accompagnatore. 
In Russia musei e palazzi osservano un turno di chiusura settimanale più uno 
mensile in giorni diversi a secondo del Museo. Ne consegue che l’ordine delle 
visite verrà in alcuni casi modificato e adattato alle varie aperture per consentire lo 
svolgimento di tutto il programma. Tassa di registrazione in hotel e facchinaggio 
in albergo non sono incluse. L’accompagnatore raccoglierà la somma totale di 
10 euro per persona a copertura dI tali servizi. Tassa di soggiorno e facchinaggio 
negli alberghi: in arrivo e partenza.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 50€ per persona e 
comprende: Museo Vasa e Skansen a Stoccolma, Castello e Museo Aboa 
Vetus&Ars Nova a Turku, Kultaranta Garden a Naantali, Chiesa nella roccia 
a Helsinki. Gli ingressi della Russia già inclusi nella quota sono: Fortezza dei 
SS. Pietro e Paolo, il Museo Ermitage, la Cattedrale di S. Isacco e il Palazzo di 
Caterina a Pushkin - Tsarskoe Selo.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
HELSINKI: escursione a Porvoo
SAN PIETROBURGO: spettacolo folkloristico; giardini del Palazzo di 
Petrodvoretz-Peterhof o Palazzo di Pavlovsk; tour in battello sui canali 
(non effettuabile se i canali sono ghiacciati o nel periodo del disgelo)

HOTEL SELEZIONATI
STOCCOLMA Scandic 3* 
NAANTALI Naantali Spa Hotel 4*
HELSINKI Holiday Inn City Centre 4 *
SAN PIETROBURGO Novotel St Petersburg Centre 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 12 GIORNI / 11 NOTTI: 2.450 € 
Partenze da Milano, Pisa, Roma, Venezia

Supplemento singola (per la partenza del 17 Giugno si applica un 
supplemento singola di 870€)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

730 €
 

 95 € 
145 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Visto consolare 

 da 110 €
da 90 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza del 17 giugno 
Partenze dal 7 Agosto al 4 settembre

  140 € 
  40 € 

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

  70 €
 

  160 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 120 €

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 17

LUGLIO 17 - 31

AGOSTO 7 - 21

SETTEMBRE 4

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 40 persone

SCANDINAVIA E ISLANDAWWW.BOSCOLO.COM
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DA STOCCOLMA
A HELSINKI
STOCCOLMA - TURKU - TAMPERE - HELSINKI - TALLIN

GIORNO

01
PARTENZA - STOCCOLMA
Atterriamo a Stoccolma con volo dalla città prescelta e in 
base all’orario potremmo disporre di tempo libero prima 
dell’incontro con l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
STOCCOLMA 
Visitiamo con la guida il cuore di Stoccolma detto Gamla Stan 
(cittá vecchia) in cui si fondono vecchio e nuovo. Addentrarsi 
nella città vecchia di Stoccolma significa vedere edifici che 
risalgono al 1300 fino ad arrivare ai primi del Novecento. 
Troviamo strette viuzze fiancheggiate da ristoranti e negozi, 
un labirinto di vicoli pittoreschi che stupiscono per la loro 
atmosfera antica e autentica, grazie alle strade di ciottolato e 
le mura delle case verniciate di diversi colori, le botteghe dal 
fascino d’altri tempi e le pasticcerie dall’aria nordica. Il pranzo 
è libero e per sfruttare il pomeriggio a disposizione sono 
consigliati una crociera in battello per visitare l’arcipelago 
composto da circa 24000 isole e isolotti o il Palazzo reale di 
Drottingholm, Patrimonio dell’Unesco. Cena libera.

GIORNO

03
STOCCOLMA - NAVIGAZIONE FINO TURKU
Mattina escursione sull’isola di Djurgarden, un tempo riserva 
di caccia del re, è il parco nazionale urbano per eccellenza 
della città. Visitiamo il Museo Vasa e Skansen. Al museo 
Vasa vediamo l’unico vascello perfettamente conservato del 
1600. A pochi metri troviamo Skansen, il primo museo all’aria 
aperta e anche il più antico al mondo, che conserva al suo 
interno case e fattorie originali che si costruivano in Svezia 
nei secoli scorsi. Nel tardo pomeriggio partiamo con la nave 
da Stoccolma a Turku. Cena e pernottamento sono a bordo 
della nave.

GIORNO

04
TURKU - NAANTALI
Sbarcati a Turku visitiamo con la guida le piacevoli località 
di Turku e Naantali. La città di Turku è attraversata dal fiume 
Aura, intorno al quale sorgono le principali attrazioni della 
città, come il  Castello, l’imponente Cattedrale e il museo 
Aboa Vetus & Ars Nova. Si tratta di un museo privato, i cui 
obiettivi sono quelli di investigare, preservare e tramandare 
l’arte contemporanea e il patrimonio medievale della 
Finlandia. Pranzo libero. A Naantali visitiamo il Kultaranta 
Garden,  residenza estiva del Presidente della Finlandia, con 
centinaia di incantevoli fiori e opere d’arte che fanno di 
questo giardino un museo a cielo aperto. All’arrivo in hotel 
situato sul lungomare dell’arcipelago Saaristomeri e immerso 
nella stupenda natura marina sarà il momento di rilassarci. 
Cena in serata.

GIORNO

05
TURKU - TAMPERE - HELSINKI
Lungo il viaggio per Helsinki ci fermiamo a Tampere e 
facciamo una passeggiata per questa città che sorge in un 
bellissimo scenario, su un istmo tra due laghi. È una città 
piccola, a misura d’uomo, dove il centro si snoda lungo una via 
principale ricca di negozi, locali e ristoranti e lungo le rapide, 
la vera attrazione della città. Pranzo libero. Attraversando una 
regione ricca di laghi e dai paesaggi mozzafiato arriviamo a 
Helsinki dove ci attende la cena.

GIORNO

06
HELSINKI
Partiamo per il tour guidato di Helsinki, vivace capitale sul 
Golfo di Finlandia coronata da numerose isolette e contornata 
da grandi spazi verdi. Il centro cittadino si sviluppa intorno a 
Piazza del Senato ed è dominato da tre costruzioni progettate 
dall’architetto Engel: il Duomo, la Sede del Governo e la Sede 
centrale dell’Università. Lungo il viale centrale, l’Esplanadi, 
incontriamo eleganti vetrine di design e di arredamento, 
e nella Piazza del Mercato vicino al porto ammiriamo 
l’imponente Cattedrale ortodossa.
Pranzo libero e nel pomeriggio c’è l’opportunità facoltativa 
di visitare Porvoo, famosa per le sue case di legno dai 
colori sgargianti e per le strette vie costeggiate da edifici 
settecenteschi. Cena libera.

GIORNO

07
TALLIN - HELSINKI
Intera giornata d’escursione a Tallin, la capitale dell’Estonia 
che raggiungiamo con una navigazione di due ore . Pranzo 
libero. Insieme alla guida scopriamo Tallin, partendo dalla Città 
Vecchia sito dell’Unesco, con una passeggiata sulla collina 
di Toompea per vedere il castello, la cattedrale ortodossa e 
il Parlamento e ammirare dall’alto i tetti, le guglie e il golfo. 
Scendiamo quindi lungo le mura fino alla città bassa dove 
spicca il vecchio municipio, il più antico del Nord Europa. Nel 
tardo pomeriggio rientro a Helsinki con cena a bordo.

GIORNO

08
HELSINKI - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo avere ancora un po’ di 
tempo libero prima del trasferimento in aeroporto del rientro. 

STOCCOLMA

TURKU
TAMPERE

HELSINKI

TALLIN

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 17

LUGLIO 17 - 31

AGOSTO 7 - 21

SETTEMBRE 4

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 40 persone

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno 
nelle visite di Helsinki, Turku, Naantali, Tampere e Tallin.
PASTI: prime colazioni, cinque cene.
ESPERIENZE: attraversiamo il Mar Baltico da Stoccolma a Turku a 
bordo di una nave tra il suggestivo paesaggio dell’arcipelago.
PLUS: un po’ di relax nelle piscine o nel centro benesse del Naantali 
SPA Hotel; sistemazione in cabine vista mare da Stoccolma a Turku.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 50€ per persona 
e comprende: Museo Vasa e Skansen a Stoccolma, Castello e Museo 
Aboa Vetus&Ars Nova a Turku, Kultaranta Garden a Naantali, Chiesa 
nella roccia a Helsinki.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
HELSINKI: escursione a Porvoo

HOTEL SELEZIONATI
STOCCOLMA Scandic 3* 
NAANTALI Naantali Spa Hotel 4*
HELSINKI Holiday Inn City Centre 4 *

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI / 7 NOTTI: 1.790 € 
Partenze da Milano, Roma

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

450 € 
 70 € 
130 € 

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

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 7 Agosto al 4 settembre    60 €  

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

  80 € 

150 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 86 €

SCANDINAVIA E ISLANDAWWW.BOSCOLO.COM
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TRE CAPITALI
DEL NORD

STOCCOLMAOREBRO

UPPSALAOSLO

COPENAGHEN

GIORNO

01
PARTENZA - HEIDELBERG
Viaggio in pullman: Incontriamo l’accompagnatore a 
Verona, dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con 
possibilità di trasferimento dalla città prescelta. Partiamo per 
la Germania. Pranzo libero lungo il percorso. Nelle vicinanze 
di Heidelberg ci attende la cena.

GIORNO

02
HEIDELBERG - HANNOVER
Viaggio in pullman: Prima di partire per Hannover visitiamo 
Heidelberg, la più antica città universitaria della Germania che 
ispirò anche Goethe, dove passeggiamo tra vicoli ricchi di storia, 
locali tradizionali e negozi di antiquariato. Il pranzo è libero lungo 
il percorso e la cena ci attende in serata.

GIORNO

03
COPENAGHEN
Viaggio in pullman: proseguiamo per Puttgarden e ci 
imbarchiamo sul traghetto per Rodbyhavn. Pranzo libero. 
Arriviamo a Copenaghen in tempo per la cena libera.
Viaggio in aereo: atterriamo a Copenaghen e incontriamo 
l’accompagnatore prima della cena libera.

GIORNO

04
COPENAGHEN
La vacanza in Danimarca inizia con un tour guidato di 
Copenaghen. Visitiamo la piazza del Municipio, la Piazza Vecchia, 
il quartiere di Nyhavn con il popolare lungomare e la Sirenetta, 
simbolo della città. Pranzo e pomeriggio sono liberi, con la 
possibilità di un’escursione facoltativa ai Castelli della Selandia. La 
sera entriamo nel Parco Tivoli, uno dei parchi di divertimento più 
antichi al mondo. Esploriamo il parco, ammiriamo gli splendidi 
fiori e giardini e ceniamo in un ristorante all’interno del parco.

GIORNO

05
COPENAGHEN - OSLO NAVIGAZIONE
La mattina è a disposizione per visite individuali e il pranzo è 
libero. Nel pomeriggio partiamo con la nave della compagnia 
DFDS da Copenaghen per Oslo. Cena e pernottamento a 
bordo della nave.

GIORNO

06
OSLO
Iniziano le vacanze in Norvegia. Sbarcati a Oslo visitiamo 
con la guida la capitale norvegese: la via principale Karl 
Johans Gate, il palazzo del Parlamento, l’Università, il Teatro 
Nazionale, il Parco Vigeland e il Palazzo Reale. Dopo il pranzo 
libero visitiamo con la guida il Municipio, il Museo della nave 
polare Fram e il Museo delle navi vichinghe, testimonianze di 
un passato leggendario ed eroico. Cena libera.

GIORNO

07
OSLO - OREBRO
Mattina e pranzo sono liberi, e nel pomeriggio raggiungiamo 
Orebro, cittadina sulle rive del lago Mälaren. Cena in serata.

GIORNO

08
OREBRO - UPPSALA - STOCCOLMA
Partiamo per Stoccolma con sosta a Uppsala per una passeggiata 
nel centro storico di questa celebre città universitaria. Pranzo 
libero. Proseguiamo quindi alla volta della capitale svedese.

Qui visitiamo con la guida la Gamla Stan, la parte antica ricca 
di palazzi rinascimentali e viuzze medievali, sostando al Palazzo 
Reale e sulla Piazza Birger Jarl. Cena in serata.

GIORNO

09
STOCCOLMA
Ultimo giorno di questa parte di tour in Svezia. Il pranzo è libero 
e ci godiamo la giornata a nostra disposizione con la possibilità 
di una visita guidata opzionale al Palazzo Drottningholm e al 
Museo Vasa per ripensare alla vita dei marinai del XVII secolo e 
scoprire l’archeologia marina. Cena in serata.

GIORNO

10
STOCCOLMA - MALMÖ
Viaggio in pullman: Durante il viaggio per Malmö facciamo 
sosta a Vadstena, deliziosa cittadina sul Lago di Vaettern. Il 
pranzo è libero e la cena ci attende a Malmo.
Viaggio in aereo: In base all’orario del volo potremmo disporre 
di un po’ di tempo libero prima di trasferirci all’aeroporto per 
il rientro.

GIORNO

11
MALMÖ - BERLINO 
Viaggio in pullman: ci imbarchiamo sul traghetto da Trelleborg 
per Rostock o Sassnitz e proseguiamo fino a Berlino. Il pranzo 
è libero e la cena ci attende in serata.

GIORNO

12
BERLINO - NORIMBERGA
Viaggio in pullman: Partiamo per una visita guidata di Berlino. 
Dopo la caduta del Muro la città vive una fase di ricostruzione, 
con un piano urbanistico che prevede tecnologie all’avanguardia 
e quartieri modernissimi, pur senza cancellare l’impronta 
originaria. Dopo il pranzo libero raggiungiamo Norimberga e 
ci godiamo un breve tour panoramico con l’accompagnatore. 
Cena in serata.

GIORNO

13
NORIMBERGA - RIENTRO
Viaggio in pullman: partiamo per l’Italia con pranzo libero 
lungo il percorso.

COPENAGHEN - OSLO - OREBRO - UPPSALA - STOCCOLMA

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 20

GIUGNO 20 - 27 1 - 8 - 15 - 19 - 22 - 29

LUGLIO 11 - 18 - 25 6 - 10 - 13 - 20 - 23 - 27 

AGOSTO 1 - 8 3 - 6 - 7 - 10 - 17 - 24 - 31

SETTEMBRE 14

DICEMBRE 30

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate con un minimo di 15 
persone. Il gruppo può essere costituito da un massimo di 49 persone

SERVIZI INCLUSI
VOLI: voli di linea in classe economica, un bagaglio incluso (solo per 
formula volo).
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esplorate con un esperta guida parlante italiano i 
principali siti d’interesse di Copenaghen, Oslo e Stoccolma e solo per 
la formula bus visita di Berlino.
PASTI: prime colazioni, dieci cene (in pullman), cinque cene (in volo).
ESPERIENZE: ingresso e cena in ristorante locale ai Giardini Tivoli di 
Copenaghen;  minicrociera nel mare del Nord da Copenaghen a Oslo 
con pernottamento a bordo.
PLUS: la posizione centrale degli hotels nelle capitali  permette di 
scoprire la città a piedi.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 190 corone 
norvegesi (20 € circa) e 100 corone svedesi (10 € circa) per persona 
e comprende: Museo Fram e Museo delle navi vichinghi ad Oslo e il 
Municipio di Stoccolma.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
COPENAGHEN: Castelli della Selandia
STOCCOLMA: Palazzo Drottningholm e Museo Vasa

HOTEL SELEZIONATI
MANNHEIM 1 NH Mannheim 4* 
HANNOVER Mercure Oldenburger Allee 4*
COPENAGHEN Absalon 4*, BW Hebron 3* 
OSLO Scandic St. Olavs Plass 3*
OREBRO Scandic Grand Orebro 4*
STOCCOLMA Scandic 53 3*
MALMO Quality Hotel The Mill 4*
BERLINO Park Inn Alexanderplatz 4*
NORIMBERGA Park Plaza 4*

1 partenza del 25 luglio il pernottamento potrebbe essere in posizione periferica.
Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI / 7 NOTTI: 1.660 € 
Partenze da Firenze, Milano, Roma, Torino, Verona

Supplemento singola (per le partenze dal 1 al 15 giugno, 24 agosto e 
14 settembre si applica un supplemento di 620 €; per le partenze del 
30 luglio, dal 10 al 17 agosto e 31 agosto si applica un supplemento 
di 550 €) 
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

490 € 
 

60 € 
175 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)  da 127 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 1 e 15 giugno e dal 27 luglio al 24 agosto
Partenza del 8 giugno

  40 € 
  90 € 

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bologna, Genova, Napoli, Pisa, Trieste, Venezia
Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Palermo, Reggio Calabria

  70 € 
  130 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 86 €

VIAGGIO IN PULMAN 13 GIORNI / 12 NOTTI:  2.200 € 
Partenza da Bolzano, Rovereto, Trento, Verona

Supplemento doppia uso singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

620 €
80 €

240 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 4 al 18 luglio
Partenze dal 25 luglio al 8 agosto

20 €
60 €

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

40 €
60 €
80 €

190 €
250 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 113 €

Verifica i luoghi, gli orari e gli ulteriori dettagli relativi alle “Navette Boscolo” a pag  300 - 307 
del catalogo Europa. La colonna di riferimento per questo viaggio è la nr. 12.

SCANDINAVIA E ISLANDAWWW.BOSCOLO.COM
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QUATTRO CAPITALI
DEL NORD STOCCOLMA

HELSINKI

OREBRO

UPPSALAOSLO

COPENAGHEN

GIORNO

01
PARTENZA - COPENAGHEN
Atterriamo all’aeroporto di Copenaghen. Prima dell’incontro 
con l’accompagnatore e della cena libera potremmo avere 
del tempo libero a disposizione.

GIORNO

02
COPENAGHEN
Con la guida intraprendiamo il tour di Copenaghen, capitale 
politica e culturale della Danimarca, per visitare la piazza del 
Municipio, la Piazza Vecchia, il quartiere di Nyhavn con il 
popolare lungomare e la Sirenetta simbolo della città. Il pranzo 
e il pomeriggio sono liberi, con la possibilità di un’escursione 
facoltativa ai Castelli della Selandia settentrionale: il Castello 
Kronborg, conosciuto come il Castello di Amleto di Shakespeare, 
e il Castello di Frederiksborg. In serata entriamo nel Parco 
Tivoli, uno dei parchi di divertimento più antichi al mondo. 
Esploriamo il parco, ammiriamo gli splendidi fiori e giardini e 
ceniamo in un ristorante all’interno del parco.

GIORNO

03
COPENAGHEN - OSLO NAVIGAZIONE
La mattina è a disposizione per visite individuali e il pranzo è 
libero. Nel pomeriggio partiamo con la nave della compagnia 
DFDS da Copenaghen per Oslo. La cena e il pernottamento 
sono a bordo della nave, che è dotata di ristoranti, discoteca, 
night club, cinema, caffetteria, negozi e Duty Free.

GIORNO

04
OSLO
Sbarcati a Oslo visitiamo con la guida la capitale norvegese: 
la via principale Karl Johans Gate, il palazzo del Parlamento, 
l’Università, il Teatro Nazionale, il Parco Vigeland e il Palazzo 
Reale. Dopo il pranzo libero, la vacanza a Oslo continua: con 
la guida visitiamo il Municipio, il Museo della nave polare Fram 
e il Museo delle navi vichinghe, testimonianze di un passato 
leggendario ed eroico. Cena libera.

GIORNO

05
OSLO - ÖREBRO
Mattina e pranzo sono liberi, e nel pomeriggio raggiungiamo 
Örebro, cittadina sulle rive del lago Mälaren. Cena in serata.

GIORNO

06
ÖREBRO - UPPSALA - STOCCOLMA
Partiamo per Stoccolma con sosta a Uppsala per una 
passeggiata nel centro storico di questa celebre città 
universitaria sul fiume Fyris. Pranzo libero in corso di viaggio. 
Proseguiamo quindi alla volta della capitale svedese, vivace e 
innovativa nel campo del design, della musica e della moda. 
Visitiamo con la guida la Gamla Stan, la parte più antica, 
sostando al Palazzo Reale e sulla Piazza Birger Jarl. Cena in 
serata.

GIORNO

07
STOCCOLMA 
Il pranzo è libero e ci godiamo la giornata a nostra disposizione 
con la possibilità, alla mattina, di una visita guidata opzionale al 
Palazzo Drottningholm, Patrimonio dell’UNESCO e residenza 
dei reali svedesi, e al Museo Vasa per gettare uno sguardo sulla 
vita dei marinai del XVII secolo e sull’archeologia marina. In 
serata ci attende la cena.

GIORNO

08
STOCCOLMA - HELSINKI NAVIGAZIONE
Sfruttiamo la mattinata per visite individuali e dopo il pranzo 
libero ci imbarchiamo per la minicrociera da Stoccolma a 
Helsinki, con cena e pernottamento a bordo.

GIORNO

09
HELSINKI
Con la guida partiamo per il tour di Helsinki. Il centro cittadino 
si sviluppa intorno a Piazza del Senato ed è dominato da tre 
costruzioni progettate dall’architetto Engel: la Chiesa del 
Duomo, la Sede del Governo e la Sede centrale dell’Università. 
Lungo il viale centrale, l’Esplanadi, incontriamo eleganti 
vetrine di arredamento e di design, e nella Piazza del Mercato 
vicino al porto ammiriamo l’imponente Cattedrale ortodossa. 
Il pranzo è libero e nel pomeriggio c’è l’opportunità di visitare 
la Fortezza di Suomenlinna, roccaforte svedese Patrimonio 
dell’UNESCO. Cena in serata.

GIORNO

10
HELSINKI - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo avere del tempo libero 
prima del trasferimento all’aeroporto e del rientro.

COPENAGHEN - OSLO - UPPSALA - STOCCOLMA - HELSINKI

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 20

GIUGNO 1 - 8 - 15 - 19 - 22 - 29

LUGLIO 6 - 10 - 13 - 20 - 23 - 27

AGOSTO 3 - 6 - 7 - 10 - 17 - 24 - 31

SETTEMBRE 14

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può essere 
costituito da un massimo di 49 persone

SERVIZI INCLUSI
VOLI: voli di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo esclusivo per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: scoprite la storia di Copenaghen, Oslo, Stoccolma e 
Helsinki con una guida locale parlante italiano.
PASTI: prime colazioni, sette cene.
ESPERIENZE: ingresso e cena al Parco Tivoli, l’icona e il punto di 
ritrovo della città, il luogo che più di ogni altro rappresenta l’anima 
giocosa e spensierata dei danesi; piacevole minicrociera sul Baltico da 
Stoccolma a Helsinki.
PLUS: avrete modo di rilassarvi nella piscina panoramica con sauna o 
gustare freschi drink nello skybar del Hotel Clarion di Helsinki.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 170 corone 
norvegesi (18 €circa), 90 corone svedesi (9 € circa) e 4 € per persona 
e comprende: Museo Fram e Museo delle navi vichinghe ad Oslo,  
il Municipio di Stoccolma e la chiesa nella roccia a Helsinki. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
COPENAGHEN Castelli della Selandia
STOCCOLMA Palazzo Drottningholm e Museo Vasa
HELSINKI Fortezza di Suomenlinna

HOTEL SELEZIONATI
COPENAGHEN Absalon 4*, BW Hebron 3* 
OSLO Scandic St. Olavs Plass 3*
OREBRO Scandic Grand Orebro 4*
STOCCOLMA Scandic 53 3*
HELSINKI Clarion Helsinki 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI / 9 NOTTI: 1.960 € 
Partenze da Bologna, Milano, Roma

Supplemento singola (per le partenze del 20 aprile, 30 luglio, dal 10 al 
17 agosto e dal 31 agosto al 14 settembre si applica un supplemento 
singola di 660 €, dal 1 al 15 giugno e 24 agosto si applica un 
supplemento di 730 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

620 € 
 

80 € 
250 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)  da 160 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 1 e 15 giugno, dal 27 luglio al 24 agosto
Partenza del 8 giugno 

40 €
90 €  

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Catania, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Pisa, Torino, Trieste, 
Venezia, Verona
Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Reggio Calabria

  30 € 

110 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 113 €

SCANDINAVIA E ISLANDAWWW.BOSCOLO.COM

In collaborazione con:
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CAPITALI DEL 
NORD E FIORDI

STOCCOLMA

OSLO

GJØVIK
GOL

STALHEIM

COPENAGHEN

BERGEN

GIORNO

01
PARTENZA - STOCCOLMA
Decolliamo dalla città prescelta: arrivati a Stoccolma 
potremmo disporre di eventuale tempo libero prima 
dell’incontro con l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
STOCCOLMA
Passiamo una giornata intera alla scoperta della capitale svedese 
che sorge su un gruppo di isolette collegate da ponti. La città è 
un centro vivace e innovativo nei settori del design, della musica 
e della moda. Al mattino visitiamo con la guida la Gamla Stan, 
la parte antica ricca di palazzi rinascimentali e viuzze medievali, 
sostando al Palazzo Reale e sulla Piazza Birger Jarl. Il pranzo e il 
pomeriggio sono liberi, con la possibilità opzionale di una visita 
guidata al Palazzo Drottningholm, Patrimonio dell’UNESCO 
e residenza dei reali svedesi, e al Museo Vasa per gettare uno 
sguardo sulla vita dei marinai del XVII secolo e sull’archeologia 
marina. Cena libera.

GIORNO

03
STOCCOLMA - OREBRO - GJØVIK
Partiamo per la Norvegia facendo sosta a Orebro, cittadina sulle 
rive del fiume Svartan, nella quale è prevista una passeggiata 
panoramica tra le vie del centro storico medievale. Dopo 
il pranzo libero in corso di viaggio, raggiungiamo Gjøvik, 
affacciata sul Lago Mjosa, il più grande del paese. Cena.

GIORNO

04
GJØVIK - BORGUND - STALHEIM
Lungo il viaggio in direzione di Stalheim facciamo sosta a 
Borgund, per una visita alla chiesa in legno del 1180. Dopo 
il pranzo libero prendiamo il traghetto per fare la traversata 
del Sognefjord, che con i suoi 204 km è il fiordo più lungo 
e impressionante della Norvegia. Arrivati a Gudvangen 
proseguiamo in pullman per Stalheim percorrendo una delle 
strade più panoramiche d’Europa. Cena in serata.

GIORNO

05
STALHEIM - BERGEN
Raggiungiamo Bergen, circondata da sette montagne e 
attraversata da sette fiordi, e dopo il pranzo libero cominciamo 
la visita guidata. Ammiriamo Bryggen, zona del porto con 
vecchie botteghe e case in legno dai colori vivaci, proseguiamo 
con l’esterno della fortezza Bergenhus Festning e con la 
Cattedrale gotico-romanica Mariakirken. Concludiamo il tour 
tra banchi di pesce, fiori e prodotti ortofrutticoli nella piazza 
del Mercato. Cena in serata. Dopo cena possibilità di prendere 
la Funicolare Fløibanen e salire sulla cima del Monte Fløyen, 
da dove osservare il panorama della città e eventualmente 
percorrere uno dei diversi sentieri in mezzo al verde.

GIORNO

06
BERGEN - GOL 
In mattinata ci godiamo un po’ di tempo a disposizione e 
consumiamo un pranzo libero. Partiamo quindi per Gol o Geilo 
costeggiando l’Hardangerfjord, noto come il fiordo fertile per 
le migliaia di meli coltivati sulle colline che lo sovrastano. Prima 
di risalire il canyon di Mabo facciamo una sosta fotografica alle 
spettacolari cascate di Voeringsfoss. Cena in serata.

GIORNO

07
GOL - OSLO
Partiamo per Oslo, grande e ricca città situata sulla sponda 
estrema dell’Oslofjord e immersa nel verde dei parchi e 
delle colline. Dopo il pranzo libero arriviamo nella capitale 
della Norvegia e iniziamo un tour panoramico guidato della 
città. Percorriamo la Karl Johans Gate, lunga arteria che 
collega la zona pedonale con la Cattedrale, il Municipio, il 
neoclassico Palazzo Reale e la zona del porto. Facciamo sosta 
allo splendido parco Frogner, impreziosito dalle opere dello 
scultore Vigeland. In serata ci attende la cena

GIORNO

08
OSLO - COPENAGHEN NAVIGAZIONE
Il viaggio a Oslo comprende il museo del Folklore Norvegese, 
con testimonianze della cultura popolare che vanno 
dall’artigianato alla cucina e ai costumi tradizionali. Questo 
grande museo all’aperto espone interi edifici del XVII e XVIII 
secolo provenienti da ogni parte del paese, una chiesa in 
legno costruita nel 1200 a Gol e la riproduzione di un villaggio 
dell’Ottocento. Dopo il pranzo libero salpiamo per una 
minicrociera diretti a Copenaghen. Ceniamo e pernottiamo 
a bordo della nave dotata di ristoranti, discoteca, night club, 
cinema, caffetteria, negozi e Duty Free.

GIORNO

09
COPENAGHEN
Arrivati nella capitale danese intraprendiamo un tour guidato 
per visitare la piazza del Municipio, la Piazza Vecchia, il 
quartiere di Nyhavn con il popolare lungomare e la Sirenetta, 
simbolo della città. Dopo il pranzo libero, il pomeriggio 
di questo viaggio a Copenaghen è a disposizione, con la 
possibilità di un’escursione facoltativa ai Castelli della Selandia 
settentrionale. Cena in un ristorante locale all’interno del 
Parco Tivoli, un ambiente fantastico, un’oasi di tranquillità e 
divertimento, tra bellissimi giardini fioriti, straordinari attrazioni, 
chioschi da fiera, spettacoli musicali e rappresentazioni teatrali.

GIORNO

10
COPENAGHEN - RIENTRO
In base all’orario di partenza potremmo avere del tempo 
libero a disposizione prima del trasferimento in aeroporto e 
del rientro.

 

STOCCOLMA - STALHEIM - BERGEN - OSLO - COPENAGHEN

DATE DI PARTENZA AEREO

MAGGIO 25

GIUGNO 8 - 15 - 22 - 29

LUGLIO 6 - 13 - 20 - 27

AGOSTO 3 - 10 - 17 - 24

SETTEMBRE 7

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 40 persone

SERVIZI INCLUSI
VOLI: voli di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo esclusivo per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: visita delle città di Stoccolma, Bergen e Oslo in 
compagnia della guida parlante italiano.
PASTI: prime colazioni, otto cene.
ESPERIENZE: panoramica traversata in traghetto sul Sognefjord; 
ingresso al Parco Tivoli,  il secondo parco divertimenti più antico al 
mondo con cena in un ristorante locale.
PLUS: pernottamento all’hotel Stalheim in posizione panoramica 
affacciato sulla valle di Nærøy; cena in un ristorante locale all'interno 
del Parco di Tivoli.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto in valuta norvegese è di circa 
150 coronoe norvegesi (16 €)  per persona e comprende: la chiesa di 
Borgund e il Museo del Folklore Novergese ad Oslo.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
STOCCOLMA Palazzo Drottningholm e Museo Vasa

HOTEL SELEZIONATI
STOCCOLMA Scandic 4*
GJØVIK Clarion 3*
STALHEIM Stalheim 3*
BERGEN Thon 4* 
GOL/GEILO Storefjell Resort 4*, Bardøla Høyfjellshotell 4*
OSLO Scandic 3*
COPENAGHEN First 27 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI / 9 NOTTI: 2.040 € 
Partenze da Milano, Roma, Verona

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

540 € 
 80 € 
180 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 127 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 25 maggio e 15 giugno, dal 29 giugno al 6 luglio e 24 agosto
Partenze del 8 giugno e dal 13 al 27 luglio
Partenze dal 3 al 17 agosto

60 €
110 €  
160 €

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

  50 € 
110 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 113 €

SCANDINAVIA E ISLANDAWWW.BOSCOLO.COM
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STOCCOLMA, OSLO
E FIORDI
STOCCOLMA - GJØVIK - STALHEIM - BERGEN - OSLO

GIORNO

01
PARTENZA - STOCCOLMA
Decolliamo dalla città prescelta e arrivati a Stoccolma 
potremmo disporre di eventuale tempo libero prima 
dell’incontro con l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
STOCCOLMA
Passiamo una giornata intera alla scoperta della capitale svedese 
che sorge su un gruppo di isolette collegate da ponti. La città è 
un centro vivace e innovativo nei settori del design, della musica 
e della moda. Al mattino visitiamo con la guida la Gamla Stan, 
la parte antica ricca di palazzi rinascimentali e viuzze medievali, 
sostando al Palazzo Reale e sulla Piazza Birger Jarl. Il pranzo e il 
pomeriggio sono liberi, con la possibilità opzionale di una visita 
guidata al Palazzo Drottningholm, Patrimonio dell’UNESCO 
e residenza dei reali svedesi, e al Museo Vasa per gettare uno 
sguardo sulla vita dei marinai del XVII secolo e sull’archeologia 
marina. In serata ci attende la cena.

GIORNO

03
STOCCOLMA - OREBRO - GJØVIK
Partiamo per la Norvegia facendo sosta a Orebro, cittadina 
sulle rive del fiume Svartan, nella quale è prevista una 
passeggiata panoramica tra le vie del centro storico medievale. 
Dopo il pranzo libero in corso di viaggio, raggiungiamo Gjøvik 
affacciato sul lago Mjosa. Cena.

GIORNO

04
GJØVIK - BORGUND - STALHEIM
Lungo il viaggio in direzione di Stalheim facciamo sosta a 
Borgund, per una visita alla chiesa in legno del 1180. Dopo 
il pranzo libero prendiamo il traghetto per fare la traversata 
del Sognefjord, che con i suoi 204 km è il fiordo più lungo 
e impressionante della Norvegia. Arrivati a Gudvangen 
proseguiamo in pullman per Stalheim percorrendo una delle 
strade più panoramiche d’Europa. Cena in serata.

GIORNO

05
STALHEIM - BERGEN
Raggiungiamo Bergen, circondata da sette montagne e 
attraversata da sette fiordi, e dopo il pranzo libero cominciamo 
la visita guidata. Ammiriamo Bryggen, zona del porto con 
vecchie botteghe e case in legno dai colori vivaci, proseguiamo 
con l’esterno della fortezza Bergenhus Festning e con la 
Cattedrale gotico-romanica Mariakirken. Concludiamo il tour 
tra banchi di pesce, fiori e prodotti ortofrutticoli nella piazza 
del Mercato. Cena in serata. Dopo cena possibilità di prendere 
la Funicolare Fløibanen e salire sulla cima del Monte Fløyen, 
da dove osservare il panorama della città e eventualmente 
percorrere uno dei diversi sentieri in mezzo al verde.

GIORNO

06
BERGEN - GOL 
In mattinata ci godiamo un po’ di tempo a disposizione e 
consumiamo un pranzo libero. Partiamo quindi per Gol o Geilo 
costeggiando l’Hardangerfjord, noto come il fiordo fertile per 
le migliaia di meli coltivati sulle colline che lo sovrastano. Prima 
di risalire il canyon di Mabo facciamo una sosta fotografica alle 
spettacolari cascate di Voeringsfoss. Cena in serata.

GIORNO

07
GOL - OSLO
Partiamo per Oslo, grande e ricca città situata sulla sponda 
estrema dell’Oslofjord e immersa nel verde dei parchi e 
delle colline. Dopo il pranzo libero arriviamo nella capitale 
della Norvegia e iniziamo un tour panoramico guidato della 
città. Percorriamo la Karl Johans Gate, lunga arteria che 
collega la zona pedonale con la Cattedrale, il Municipio, il 
neoclassico Palazzo Reale e la zona del porto. Facciamo sosta 
allo splendido parco Frogner, impreziosito dalle opere dello 
scultore Vigeland. In serata ci attende la cena.

GIORNO

08
OSLO - RIENTRO 
In base all’orario di partenza potremmo avere del tempo 
libero a disposizione prima del trasferimento in aeroporto e 
del rientro.

STOCCOLMAOSLO

GOL

BERGEN
BORGUND

GJØVIK

DATE DI PARTENZA AEREO

MAGGIO 25

GIUGNO 8 - 15 - 22 - 29

LUGLIO 6 - 13 - 20 - 27

AGOSTO 3 - 10 -  17 - 24

SETTEMBRE 7

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 40 persone

SERVIZI INCLUSI
VOLI: voli di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo esclusivo per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE:visita delle città di Stoccolma, Bergen e Oslo in 
compagnia della guida parlante italiano.
PASTI: prime colazioni, sei cene.
ESPERIENZE: panoramica traversata in traghetto sul Sognefjord.
PLUS: pernottamento all’hotel Stalheim in posizione panoramica 
affacciato sulla valle di Nærøy.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto in valuta norvegese è di circa 
100 coronoe norvegesi (10 €)  per persona e comprende: la chiesa di 
Borgund.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
STOCCOLMA Palazzo Drottningholm e Museo Vasa

HOTEL SELEZIONATI
STOCCOLMA Scandic 4*
GJØVIK Clarion 3*
STALHEIM Stalheim 3*
BERGEN Thon 4* 
GOL/GEILO Storefjell Resort 4*, Bardøla Høyfjellshotell 4*
OSLO Scandic 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI / 7 NOTTI: 1.570 € 
Partenze da Milano, Roma

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

360 € 
 60 € 
150 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)  da 127 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 25 maggio al 15 giugno, dal 29 giugno al 6 luglio e 24 agosto
Partenze dal 13 al 27 luglio
Partenze dal 3 al 17 agosto

40 €
90 €  

140 €

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

  70 € 

150 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 86 €

SCANDINAVIA E ISLANDAWWW.BOSCOLO.COM
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ESSENZA DEI FIORDI
OSLO

GEILO
BERGEN

NORHEIMSUND
RAULAND

HEDDAL

GIORNO

01
PARTENZA - OSLO
Decolliamo dalla città prescelta. Arrivati a Oslo potremmo 
disporre di eventuale tempo libero prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
OSLO - HEDDAL - CANALE TELEMARK - RAULAND
Partiamo per la regione del Telemark, culla storica dello sci, 
facendo sosta a Notodden per visitare la Stavkirke di Heddal, la 
più grande chiesa in legno della Norvegia. Dopo il pranzo libero 
possiamo aderire all’escursione opzionale su un battello d’altri 
tempi, lungo i 110 km dello storico canale Telemark, che collega 
Skien a Dalen e che comprende 18 chiuse in pietra comandate 
manualmente. Il prezzo dell’escursione da acquistare in Italia è 
di 50 € (costo da riconfermare al momento della prenotazione). 
Proseguiamo per Rauland dove in serata ceniamo.

GIORNO

03
RAULAND - REGIONE HORDALAND
Nel corso del viaggio verso Norheimsund sostiamo alla 
Stavkirke di Røldal (unica chiesa conservata nella regione 
dell’Hordaland e importante meta di pellegrinaggi), alle 
Cascate di Latefossen e al vecchio insediamento rurale di 
Agatunet. Consumiamo un pranzo libero durante il percorso 
e arriviamo nella regione di Hordaland, in tempo per la cena 
che ci attende nell'hotel situato in una posizione panoramica 
su Hardangerfjord.

GIORNO

04
BERGEN - REGIONE HORDALAND
Dedichiamo mezza giornata di queste vacanze in Norvegia 
alla visita guidata di Bergen, storica città situata in una 
splendida posizione sul mare e porta d’ingresso del regno dei 
fiordi. Cominciamo con Bryggen, zona del porto con vecchie 
botteghe e case in legno dai colori vivaci, e proseguiamo con 
l’esterno della fortezza medievale Bergenhus Festning e con 
la cattedrale gotico-romanica Mariakirken. Concludiamo il 
tour nella Torget, la piazza del Mercato vivacizzata dai banchi 
di pesce, fiori e prodotti ortofrutticoli. Dopo il pranzo libero 
abbiamo un po’ di tempo a disposizione prima di rientrare in 
hotel. Cena in serata.

GIORNO

05
“LA NORVEGIA IN UN GUSCIO DI NOCE”
Giornata dedicata all’escursione “Norway in a Nutshell”. 
Questo tour ci consente di vedere la linea ferroviaria di Flam 
e di visitare: i fiordi Aurland e Noeroy, la parte più stretta del 
Sognefjord e i ripidi tornanti di Stalheims-Klevane. Viaggiamo 
da Voss a Flam in treno, da Flam a Gudvangen in traghetto e 
da Gudvangen a Voss in pullman. Pranzo libero in corso di 
viaggio. Cena in serata.

GIORNO

06
GEILO
La mattina visitiamo le cascate di Steinsdal che scendono 
dallo strapiombo con un salto di 50 metri e un allevamento di 
salmoni con assaggio dei prodotti lavorati. Partiamo per Geilo 
attraversando l’Hardangervidda, parco nazionale di 10.000 
km quadrati ricchissimo di fauna e flora. Facciamo sosta al 
tipico villaggio di Eidfjord sull’omonimo fiordo e visitiamo 
l’Hardangervidda Natursenter, centro all’avanguardia per 
esposizioni di geologia, botanica, zoologia e archeologia, nel 
quale troviamo diorami, installazioni interattive e proiezioni 
di bellissimi filmati. Dopo il pranzo libero ci concediamo una 
sosta fotografica alle spettacolari cascate di Voeringfoss. Cena 
in serata.

GIORNO

07
GEILO - OSLO
Il viaggio in Norvegia prosegue per Oslo, città immersa nel 
verde dei parchi e circondata da colline suggestive. La capitale 
norvegese vanta prestigiosi musei dove ripercorrere la cultura 
passata e presente del Paese. Il pranzo è libero e la visita 
guidata della città ruota intorno alla Karl Johans Gate, l’arteria 
principale che unisce la stazione centrale con il palazzo del 
Parlamento, l’Università, il Teatro Nazionale e il Palazzo Reale. 
Cena in serata.

GIORNO

08
OSLO - RIENTRO
In base all’orario di partenza potremmo avere del tempo 
libero a disposizione prima del trasferimento in aeroporto e 
del rientro.

OSLO - TELEMARK - BERGEN - SOGNEFJORD - 
HARDANGERVIDDA

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 2 - 9 - 23 - 30

LUGLIO 7 - 21 - 28

AGOSTO 4 - 11 - 18 - 25

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: guarda i punti salienti di Bergen e Oslo 
accompagnato da una guida parlante italiano.
PASTI: prime colazioni, sette cene.
ESPERIENZE: l’escursione “Norway in a nutshell” permetterà di visitare 
i luoghi più caratteristici della Norvegia ammirando la bellezza dei suoi 
paesaggi: una combinazione di  treno, battello, bus alla scoperta di 
paesaggi stupendi, cascate, fiordi, montagne.
PLUS: breve soggiorno di tre notti a Norheimsund, in un hotel situato 
in una posizione idilliaca sul fiordo del Hardanger.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto in valuta norvegese è di circa 
480 Corone (50 €) per persona e comprende: chiesa di Heddal, chiesa 
di Røldal, villaggio di Agatunet, Akvasenter a Steinstø e Hardangarvidda 
naturcentar.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
REGIONE TELEMARK: escursione in battello sul canale Telemark, da 
prenotare in Italia.

HOTEL SELEZIONATI
OSLO Scandic 3*
RAULAND Rauland Hogfjellshotell 3*
NORHEIMSUND Thon Hotel Sandven 3*sup
GEILO Vestlia Resort 4*, Bardola 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI / 7 NOTTI: 1.850 €  
Partenze da Bologna, Milano,

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

320 € 
 70 € 
210 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)  da 119 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 30 giugno al 21 luglio
Partenze del 28 luglio e del 18 agosto
Partenze dal 4 al 11 agosto

50 €  
70 €

100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Genova, Napoli, Roma, Torino, Venezia, Verona
Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Palermo, Pisa, 
Reggio Calabria, Trieste

  60 € 
150 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 86 €

SCANDINAVIA E ISLANDAWWW.BOSCOLO.COM



37

FIORDI NORVEGESI
OSLO

ALESUND

BEITOSTØLEN
LOM

SKEI

BERGEN

STAVANGER

GIORNO

01
PARTENZA - OSLO
Atterriamo a Oslo dalla città prescelta. In serata ci attendono 
l’incontro con l’accompagnatore e la cena.

GIORNO

02
OSLO - BEITOSTØLEN
In mattinata iniziamo un tour di Oslo, situata in fondo all’omonimo 
fiordo e immersa tra le colline e nel verde dei parchi. La capitale 
norvegese vanta prestigiosi musei dove ripercorrere la cultura 
passata e presente del paese. La nostra visita guidata della città 
ruota intorno alla Karl Johans Gate, l’arteria principale che unisce 
la stazione centrale con il palazzo del Parlamento, l’Università, 
il Teatro Nazionale e il Palazzo Reale. Non lontano dal centro si 
trova la fortezza di Akershus. Il pranzo è libero e nel pomeriggio ci 
dirigiamo verso la regione di Oppland, dove ceniamo.

GIORNO

03
BEITOSTØLEN - GEIRANGERFJORD - ALESUND
Partiamo per Lom, pittoresca cittadina al centro del parco 
nazionale di Jotunheimen che ospita la “Lom Stavkyrkje”, 
splendida chiesa barocca in legno. Consumiamo un pranzo 
libero in corso di viaggio e facciamo una minicrociera sul 
Geirangerfjord, piccolo ma molto scenografico fiordo dalle 
pareti a strapiombo e dalle acque verde smeraldo, prima di 
raggiungere Alesund per la cena.

GIORNO

04
ALESUND - SKEI
Il tour in Norvegia prosegue con la visita di Alesund, piacevole 
cittadina con un grande porto che vive dell’esportazione di 
pesce secco e fresco. Dopo un incendio nel 1904 il suo centro 
venne interamente ricostruito in stile art nouveau e abbellito 
con torrette, guglie, timpani e teste di drago della tradizione 
norvegese. Il pranzo è libero in corso di viaggio. Costeggiamo 
il Nordfjord e proseguiamo in direzione di Skei, dove in serata 
ci aspetta la cena.

GIORNO

05
SKEI - SOGNEFJORD - BERGEN 
Effettuiamo una crociera in battello sul Sognefjord, il fiordo 
più lungo e profondo della Norvegia, che alterna pareti che si 
innalzano per più di 1000 metri sul livello del mare a villaggi di 
casette in legno e fattorie. Dopo il pranzo libero proseguiamo 
in pullman per Bergen, la porta d’ingresso del regno dei Fiordi, 
città ricca di tradizioni, storia e cultura in splendida posizione 
sul mare e circondata da montagne. Cena in serata.

GIORNO

06
BERGEN - STAVANGER
Dedichiamo la mattinata alla visita guidata della città 
cominciando con Bryggen, zona del porto con vecchie 
botteghe e case in legno dai colori vivaci, tappa di tutti i 
viaggi in Norvegia. Proseguiamo con l’esterno della fortezza 
medievale Bergenhus Festning e con la Cattedrale gotico-
romanica Mariakirken. Concludiamo il tour nella Torget, la 
piazza del Mercato vivacizzata dai banchi di pesce, fiori e 
prodotti ortofrutticoli. Dopo il pranzo libero ci imbarchiamo, 
attraversiamo l’intrico di fiordi della costa occidentale e 
raggiungiamo Stavanger, dove ci attende la cena.

GIORNO

07
STAVANGER
In mattinata visitiamo con la guida la città di Stavanger, che ha 
prosperato grazie al petrolio e alle sardine. Oggi è un centro 
cosmopolita che non ha perso l’atmosfera da cittadina e che 
lungo le tortuose stradine del borgo vecchio conserva edifici in 
legno, tetti di terracotta e negozi di artigianato. Dopo il pranzo 
libero effettuiamo un’escursione in battello sul Lysefjord, 
forse il più spettacolare fiordo di tutta la Norvegia, e durante il 
tragitto incrociamo il Preikestolen, impressionante sperone di 
roccia che sale fino a 600 metri sopra il mare. Cena in serata.

GIORNO

08
STAVANGER - RIENTRO
A seconda dell’orario del volo potremmo disporre di un po’ 
di tempo libero prima del trasferimento in aeroporto e del 
rientro.

OSLO - GEIRANGERFJORD - ALESUND - SOGNEFJORD - BERGEN - 
LYSEFJORD - STAVANGER

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 9 - 23

LUGLIO 7 - 14 - 21 - 28

AGOSTO 4 - 11 - 18

SETTEMBRE 1

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione, 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: scopri le città di Oslo, Bergen e Stavanger attraverso 
gli occhi di un’appassionata guida locale parlante italiano.
PASTI: prime colazioni e sette cene.
ESPERIENZE: splendide navigazioni sul Geirangerfjord, Sognefjord e 
Lysefjord.
PLUS: il volo di rientro da Stavanger ottimizza i tempi del viaggio; 
trasferimento da Bergen a Stavanger via mare scoprendo le bellezze 
naturali della costa.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto in valuta norvegese è di circa 
160 Corone (22 € circa) per persona e comprende: chiesa di Lom e 
Museo di Petrolio di Stavanger.

HOTEL SELEZIONATI
OSLO Clarion Collection Gabelshus 4*
BEITOSTOLEN Radisson Blu Mountain Resort 4*
ALESUND 1 Thon Hotel Alesund 3*, First Hotel4*
SKEI Thon Hotel Jolster 4*
BERGEN Scandic Neptun 4*
STAVANGER Scandic Stavanger City 4*

1 Partenza del 9 giugno il pernottamento potrebbe essere nei dintorni.
Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI / 7 NOTTI: 1.790 € 
Partenze da Milano

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

390 € 
 60 € 
120 € 

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

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 23 giugno al 14 luglio
Partenze dal 21 al 28 luglio e del 18 agosto
Partenze dal 4 al 11 agosto

  30 € 
  60 €
100 € 

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bologna, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, Torino, Venezia
Ancona, Alghero, Barindisi, Bari, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, 
Lamezia Terme, Reggio Calabria, Trieste, Verona

  70 € 
160 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 86 €

SCANDINAVIA E ISLANDAWWW.BOSCOLO.COM
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MARE E FIORDI 
DEI VICHINGHI

GIORNO

01
PARTENZA - BERGEN
Decolliamo dalla città prescelta e arrivati a Bergen potremmo 
disporre di eventuale tempo libero prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
BERGEN
Cominciamo con il porto, con le botteghe e le case in legno, 
proseguiamo con la fortezza Bergenhus Festning e con la 
cattedrale Maria-kirken. Per il pranzo libero il Fisketorget, mercato 
del pesce, è l’ideale. A Troldhaugen vediamo la casa-museo 
del compositore norvegese Edvard Grieg. Assistiamo ad un 
concerto e sostiamo alla chiesa di legno Fantoft prima del rientro. 
Pomeriggio libero e poi la cena. Dopo cena partecipiamo alla 
passeggiata fino alla stazione della funicolare di Floibanen meta 
prediletta dagli amanti della natura e dei panorami mozzafiato.

GIORNO

03
BERGEN - SKUDENESHAVN - STAVANGER
Partiamo da Bergen e passando per un incantevole paesaggio 
arriviamo a Avaldsnes, dove si trova la caratteristica chiesetta 
dedicata a Sant Olav. Continuiamo il percorso attraversando 
l’isola di Karmoy per visitare l’antica città di Skudeneshavn con 
le pittoresche case bianche affacciate sul mare. Pranzo libero. 
A sera arriviamo a Stavanger.

GIORNO

04
STAVANGER
Stavanger è un mix di tradizione e modernità. Angusti vicoli e 
bianche costruzioni si accostano ad altri generi architettonici. 
Visitiamo Sverd i fjell (le “spade nella roccia”), monumento 
commemorativo dello scultore Fritz Røed, il Museo del 
Petrolio e la Cattedrale. Dopo il pranzo libero ci dedichiamo 
a un’escursione in battello sul Lysfjord fino a scorgere il 
Preikestolen, vertiginosa formazione di roccia che domina il 
Lysefjord. Cena libera.

GIORNO

05
STAVANGER - FLEKKEFJORD - KRISTIANSAND 
Raggiungiamo il vivace villaggio di Flekkefjord e il suo 
selvaggio fiordo e da lì proseguiamo verso il caratteristico 
faro di Lindesnes, il più antico della Norvegia. Arriviamo poi a 
Kristiansand, fondata nel 1641 da Cristiano IV e visitiamo con la 
guida il quartiere di Posebyen. Qui troviamo il Duomo e vicino 
il Sørlandets Kunstmuseum. Interessante anche la Fortezza 
Christiansholm. Pranzo libero. Cena.

GIORNO

06
KRISTIANSAND - GRIMSTAD - RISOR - KRAGERO - OSLO
Visitiamo l’incantevole Grimstad, incastonata tra numerose 
isolette, con le sue casette dipinte di bianco. Pranziamo 
liberamente lungo il percorso. Saliamo poi lungo la costa 
fino a raggiungere Oslo e incontriamo località suggestive: 
villaggi bianchi distesi sulle baie nelle insenature rocciose. Ci 
fermiamo a Risor, la città bianca sullo Skagerrak e a Kragero, 
luogo di ritiro di vari artisti come Munch. Cena libera.

GIORNO

07
OSLO
Iniziamo il tour di Oslo da Karl Johans Gate, la strada principale 
che unisce la stazione centrale con il palazzo del Parlamento, 
l’Università, il teatro Nazionale e il Palazzo Reale. C’è tempo 
per il pranzo libero a Mathallen, mercato coperto dello 
streetfood e poi continuamo visitando il Municipio di Oslo con 
la sala di Munch, la Galleria Nazionale e infine i giardini reali. 
Cena in serata.

GIORNO

08
OSLO - RIENTRO
In base all’orario di partenza potremmo avere del tempo libero 
a disposizione a Oslo prima del trasferimento in aeroporto e 
del rientro.

BERGEN - STAVANGER - KRISTIANSAND - GRIMSTAD - OSLO

OSLO

GRIMSTAD
KRISTIANSAND

STAVANGER

BERGEN

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 15 - 29

LUGLIO 13 

AGOSTO 10 - 24

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 40 persone

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione, 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: la passione di guide esperte parlanti italiano per 
raccontarvi la storia di  Bergen, Stavanger, Kristiansand e Oslo.
PASTI: prime colazioni, cinque cene.
ESPERIENZE: escursione in battello fino a Preikestolen, una 
piattaforma di roccia protesa sul Lysefjord; mini concerto presso 
Troldhaugen con una vista spettacolare sul fiordo.
PLUS: il volo di andata su Bergen ottimizza i tempi del viaggio.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto in valuta norvegese è di 
circa 550 Corone (60€ circa) per persona e comprende: Floibanen, 
museo Edvard Grieg, chiesa di Fantoft a Bergen, Museo del Petrolio e 
Cattedrale a Stavanger, il faro di Lindesnes. 

HOTEL SELEZIONATI
BERGEN Scandic Neptun 4*
STAVANGER Scandic Stavanger City 4*
KRISTIANSAND Clarion Ernst 4*
OSLO Scandic Sollì 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI / 7 NOTTI: 1.770 €  
Partenze da Milano, Roma

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

410 € 
 60 € 
120 € 

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

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 15 giugno
Partenze del 24 agosto

  60 € 
  30 € 

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

  70 € 
  140 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 86 €

SCANDINAVIA E ISLANDAWWW.BOSCOLO.COM
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FIORDI DEL NORD
OSLO

TRONDHEIM

KRISTIANSUND

GEIRANGER

SKEI

BERGEN

GIORNO

01
PARTENZA - TRONDHEIM
Atterriamo a Trondheim dalla città prescelta e incontriamo 
l’accompagnatore prima della cena.

GIORNO

02
TRONDHEIM - KRISTIANSUND
Il viaggio in Norvegia inizia con la visita di Trondheim, meta 
turistica tra le più ambite grazie ai pittoreschi edifici in legno, 
alle strade lastricate, alle gallerie e alle moderne boutique. Ci 
soffermiamo ad ammirare la Cattedrale di Nidaros, l’edificio 
medievale più grande della Scandinavia. Dopo il pranzo libero 
partiamo per Kristiansund, storico centro esteso su tre isole noto 
per la pesca e l’essiccazione del merluzzo. Cena in serata.

GIORNO

03
KRISTIANSUND - TROLLSTIGEN GEIRANGER
Percorriamo la panoramica Atlanterhavsveien, la Strada 
dell’Atlantico, che si snoda tra scogli e isolotti fino al limite 
del mare aperto, facendo qualche sosta per goderci i silenzi e 
l’immensità degli orizzonti. Ci fermiamo a Molde, la Città delle 
Rose, affacciata sul fiordo con lo sfondo di ben 222 cime 
montuose. Dopo il pranzo libero proseguiamo per Andalsnes 
dove inizia Trollstigen, l’imponente Strada dei Troll, scavata 
nella roccia con 11 tornanti che salgono fino a 858 metri. 
Percorrendo la Strada delle Aquile arriviamo a Geiranger dove 
ci aspetta la cena.

GIORNO

04
GEIRANGERFJORD - SKEI
Salpiamo per una crociera in battello sul Geirangerfjord, 
Patrimonio dell’UNESCO, e lungo il tragitto ammiriamo le 
fattorie arroccate sulle rocce e le imponenti cascate delle 
Sette Sorelle, del Velo della Sposa e dello Spasimante. Se le 
condizioni atmosferiche lo permettono, in seguito saliamo ai 
1500 m del Dalsnibba, punto panoramico che ci regala una vista 
emozionante sul fiordo. Dopo il pranzo libero proseguiamo 
verso Skei passando per il ghiacciaio Briksdalsbreen all’interno 
del Parco Jostedal. Qui possiamo partecipare all’escursione 
facoltativa al ghiacciaio con macchinette elettriche. Skei ci 
attende per la cena

GIORNO

05
SKEI - SOGNEFJORD - BERGEN 
Effettuiamo una crociera in battello sul Sognefjord, il fiordo più 
lungo e profondo della Norvegia, sulle cui coste si alternano 
ripide montagne, cascate, villaggi di casette in legno e fattorie. 
Pranzo libero in corso di viaggio. Le vacanze in Norvegia 
proseguono a Bergen, situata in splendida posizione tra mare, 
fiordi e montagne, dove ceniamo in serata.

GIORNO

06
BERGEN - HARDANGERVIDDA - GOL
Dedichiamo la mattinata alla visita guidata di Bergen 
cominciando con Bryggen, zona del porto con vecchie 
botteghe e case in legno dai colori vivaci. Proseguiamo con 
l’esterno della fortezza Bergenhus Festning e con la Cattedrale 
gotico-romanica Mariakirken. Concludiamo il tour tra i 
banchi di pesce, fiori e prodotti ortofrutticoli nella piazza del 
Mercato. Dopo il pranzo libero partiamo per Geilo passando 
per Hardangervidda, il più grande altopiano d’Europa, una 
suggestiva e desolata tundra. Prima dell’arrivo a Gol per la 
cena facciamo una sosta fotografica alle spettacolari cascate 
di Voeringfoss.

GIORNO

07
GOL - OSLO
Partiamo per Oslo, situata in fondo all’omonimo fiordo e 
immersa nel verde dei parchi e delle colline. La capitale 
norvegese vanta prestigiosi musei dove ripercorrere la cultura 
passata e presente del paese. Il pranzo è libero e la visita 
guidata della città ruota intorno alla Karl Johans Gate, l’arteria 
principale che unisce la stazione centrale con il palazzo del 
Parlamento, l’Università, il Teatro Nazionale, il Parco Vigeland 
e il Palazzo Reale. Non lontano dal centro si trova la fortezza 
di Akershus. Cena in serata.

GIORNO

08
OSLO - RIENTRO
In base all’orario di partenza potremmo avere del tempo 
libero a disposizione prima del trasferimento in aeroporto e 
del rientro.

TRONDHEIM - KRISTIANSUND - GEIRANGERFJORD - SOGNEFJORD - 
BERGEN - OSLO

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 1 - 15 - 29

LUGLIO 13 - 20 - 27

AGOSTO 3 - 10 - 17 - 31

SETTEMBRE 7

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 40 persone

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione, 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: insieme alle guide locali, parlanti italiano, scopriamo 
i monumenti e le attrazioni di Trondheim, Bergen e Oslo.
PASTI: prime colazioni, sette cene.
ESPERIENZE: minicrociera in battello sul fiordo di Geiranger, 
incantevole traversata in traghetto sul Sognefjord, il fiordo più lungo 
della Norvegia.
PLUS: il volo di andata su Trondheim ottimizza i tempi del viaggio; 
l'hotel di Geiranger è situato in una splendida posizione sul fiordo 
omonimo.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi  da pagare sul posto in valuta norvegese  è di circa 
100 corone (11 € circa) per persona e comprende: Belvedere Dalsnibba. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BRIKSDAL: escursione al ghiacciaio Briksdal

HOTEL SELEZIONATI
TRONDHEIM Best Western Hotel Bakeriet 4*
KRISTIANSUND Thon Hotel Storgata 3*
GEIRANGER Hotel Geiranger 3*
SKEI Thon Hotel Jolster 4*
BERGEN Scandic 4*
GOL Storefjell Resort Hotel 4*
OSLO Scandic 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI / 7 NOTTI: 1.820 € 
Partenze da Milano

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

350 € 
 60 € 
120 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)  da 116 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 29 giugno al 13 luglio
Partenze dal 27 luglio al 3 agosto
Partenze del 10 e 17 agosto

  40 € 
  70 €
110 € 

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bologna, Roma, Torino, Venezia, Verona
Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, 
Napoli, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Trieste

  70 € 
  140 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 86 €

SCANDINAVIA E ISLANDAWWW.BOSCOLO.COM
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GIORNO

01
PARTENZA - TROMSØ
Decolliamo dalla città prescelta e arrivati a Tromsø potremmo 
disporre di eventuale tempo libero prima dell’incontro 
con l’accompagnatore e della cena. Dopo cena possibilità 
di partecipare individualmente al suggestivo concerto di 
mezzanotte nella Cattedrale Artica.

GIORNO

02
TROMSØ - ISOLE VESTERÅLEN
Lasciamo Tromsø e ci dirigiamo verso le Vesterålen percorrendo 
la panoramica strada turistica di Senja . Il tragitto vi permetterà 
di ammirare il magnifico paesaggio di montagne, isole, laghi, 
fiumi e spiagge. Pranzo libero in corso di viaggio. Attraversando in 
traghetto splendidi fiordi arriviamo a Andenes, sull’isola di Andøy 
nell’arcipelago delle Vesterålen. Cena in serata.

GIORNO

03
ANDENES - ISOLE LOFOTEN
Iniziamo la giornata con la visita del museo dove la 
guida ci parlerà della biologia dei cetacei e del loro ruolo 
nell’ecosistema e in seguito ci imbarchiamo su un battello per 
un giro di circa 3-5 ore con pasto leggero a bordo alla ricerca 
di questi giganti del mare. Dopo l’escursione proseguiamo 
per le Isole Lofoten dove ci aspetta la cena.

GIORNO

04
ISOLE LOFOTEN
La giornata ci riserva una visita panoramica delle isole Lofoten, 
arcipelago dalle antiche tradizioni e dai paesaggi vari e 
incantevoli con alte montagne a picco sul mare, spiagge e 
villaggi di pescatori come Nussfjord, Reine e Ramberg e molti 
altri. Pranzo libero in corso di viaggio. Cena in serata.

GIORNO

05
ISOLE LOFOTEN - NARVIK
La mattinata è libera con la possibilità opzionale di 
un’escursione in barca sulle acque del vicino Trollfjord, un 
fiordo spettacolare e ripido che si stringe fino a misurare 
appena 100 m di ampiezza. Il fiordo vanta una ricchissima 
fauna e abbiamo l’opportunità di scorgere aquile, foche e una 
grande varietà di uccelli. Dopo il pranzo libero raggiungiamo 
Narvik dove ci attende la cena. Per chi vuole c'è la possibilità 
di prendere la famosa Narvikfjellet, la funivia che permette 
di arrivare sulla cima del monte da dove si apre una vista 
mozzafiato sulla città e su tutta la baia incorniciata dalle 
montagne.

GIORNO

06
NARVIK - BARDU - TROMSØ
Lungo il tragitto per Tromsø ci fermiamo nel grande Parco Polar 
Park vera e propria casa dei principali animali che vivono oltre 
il Circolo Polare Artico come renne, alci, linci, volpi artiche, 
orsi, lupi ed esemplari di bue muschiato. Dopo il pranzo in 
ristorante ci dirigiamo verso Tromsø, caratteristica città dalla 
quale in passato partivano numerose spedizioni polari, e oggi 
noto punto di osservazione del sole di mezzanotte. Dopo 
cena escursione facoltativa in gommone alla scoperta delle 
coste di Tromsø, tra isole remote dove ammirare la flora e 
la fauna dell’Artico e con un po’ di fortuna anche il sole di 
mezzanotte.

GIORNO

07
TROMSØ - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo avere del tempo libero 
prima del trasferimento all’aeroporto e del rientro.

TROMSØ - ISOLE VESTERÅLEN - ISOLE LOFOTEN - NARVIK 

NARVIK

BARDU
ISOLE 
VESTERALEN

ANDENES

ISOLE LOFOTEN

TROMSØ

ISOLE LOFOTEN, BALENE 
E SOLE DI MEZZANOTTE

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 10

LUGLIO 1 - 29

AGOSTO 5 - 12 - 19

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 40 persone

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione, 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: una guide parlante italiano vi racconterà la storia 
delle Lofoten, mentre presso il Polar Park la guida sarà in inglese con 
la traduzione in italiano da parte dell'accompagnatore.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e sei cene.
ESPERIENZE: escursione in barca a Andenes per avvistamento, 
osservazione e fotografia dei cetacei.
PLUS: Il pernottamento sulle Isole Vesterålen e Lofoten permette di vivere al 
meglio lo charme di questi piccoli villaggi e di esplorare la natura e la bellezza 
di queste magiche isole.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto in valuta norvegese è di circa 
260 corone norvegese (28€ circa) per persona e comprende il Polar 
Park a Bardu.  

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ISOLE LOFOTEN: escursione in barca nel Trollfjord, regno delle aquile 
di mare, foche e varie specie di uccelli
TROMSØ: escursione in gommone

HOTEL SELEZIONATI
TROMSØ Thon Hotel Tromsø 3*
ANDENES Thon Hotel Andrikken 3*
ISOLE LOFOTEN Thon Hotel Lofoten 3*, Lofoten Arctic 3*
NARVIK Thon Hotel Narvik 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI / 6 NOTTI: 1.950 €  
Partenze da Roma

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

270 € 
 60 € 
150 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)  da 160 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 10 giugno e del 29 luglio
Partenze dal 5 al 12 agosto

  60 € 
  90 € 

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

50 € 

140 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 86 €

SCANDINAVIA E ISLANDAWWW.BOSCOLO.COM
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LOFOTEN E FASCINO 
ARTICO DELLE SVALBARD
TROMSØ - ANDENES - ISOLE LOFOTEN - LONGYEARBYEN - ISFJORD - RADIO

GIORNO

01
PARTENZA - TROMSØ
Decolliamo dalla città prescelta e arrivati a Tromsø potremmo 
disporre di eventuale tempo libero prima dell’incontro 
con l’accompagnatore e della cena. Dopo cena possibilità 
di partecipare individualmente al suggestivo concerto di 
mezzanotte nella Cattedrale Artica.

GIORNO

02
TROMSØ -  ISOLE VESTERÅLEN
Lasciamo Tromsø e ci dirigiamo verso le Vesterålen percorrendo 
la panoramica strada turistica di Senja. Il tragitto vi permetterà di 
ammirare il magnifico paesaggio di montagne, isole, laghi, fiumi 
e spiagge. Pranzo libero in corso di viaggio. Attraversando in 
traghetto splendidi fiordi arriviamo a Andenes, sull’isola di Andøy 
nell’arcipelago delle Vesterålen.  Cena in serata.

GIORNO

03
ANDENES - ISOLE LOFOTEN
Iniziamo la giornata con la visita del museo dove la guida ci 
parla della biologia dei cetacei e del loro ruolo nell’ecosistema 
e in seguito ci imbarchiamo su un battello per un giro di circa 
3-5 ore con pasto leggero a bordo alla ricerca di questi giganti 
del mare. Dopo l’escursione proseguiamo per le Isole Lofoten 
dove ci aspetta la cena. 

GIORNO

04
ISOLE LOFOTEN
La giornata ci riserva una visita panoramica delle isole Lofoten, 
arcipelago dalle antiche tradizioni e dai paesaggi vari e 
incantevoli  con alte montagne a picco sul mare, spiagge e 
villaggi di pescatori come  Nussfjord, Reine e Ramberg e molti 
altri. Pranzo libero in corso di viaggio.  Cena in serata.

GIORNO

05
ISOLE LOFOTEN - NARVIK 
La mattinata è libera con la possibilità opzionale di 
un’escursione in barca nel sulle acque del vicino Trollfjord, un 
fiordo spettacolare e ripido che si stringe fino a misurare appena 
100 m di ampiezza. Il fiordo vanta una ricchissima fauna e 
abbiamo l’opportunità di scorgere aquile, foche e una grande 
varietà di uccelli. Dopo il pranzo libero raggiungiamo Narvik 
dove ci attende la cena.  Per chi vuole possibilità di prendere 
la famosa Narvikfjellet, la funivia che permette di arrivare sulla 
cima del monte da dove si apre una vista mozzafiato sulla città 
e su tutta la baia incorniciata dalle montagne.

GIORNO

06
NARVIK - BARDU - TROMSØ
Lungo il tragitto per Tromsø ci fermiamo nel grande Parco Polar 
Park vera e propria casa dei principali animali che vivono oltre 
il Circolo Polare Artico come renne, alci, linci, volpi artiche, 
orsi, lupi ed esemplari di bue muschiato. Dopo il pranzo in 
ristorante ci dirigiamo verso Tromsø, caratteristica città dalla 
quale in passato partivano numerose spedizioni polari, e oggi 
noto punto di osservazione del sole di mezzanotte. Dopo 
cena escursione facoltativa in gommone alla scoperta delle 
coste di Tromsø, tra isole remote dove ammirare la flora e 
la fauna dell’Artico e con un po’ di fortuna anche il sole di 
mezzanotte.

GIORNO

07
TROMSØ - LONGYEARBYEN (ISOLE SVALBARD)
Dopo la prima colazione partenza in volo da Tromsø per le 
Isole Svalbard, terra remota, misteriosa, estrema, situata ai 
bordi meridionali dell’Oceano Artico. Arrivo verso le  ore 14.00 
all’aeroporto delle Isole Svalbard e trasferimento con Flybuss 
(servizio shuttle) a Longyearbyen il più grande insediamento e 
centro amministrativo delle isole. Pranzo libero. Pomeriggio 
visita della città con guida. Cena.

GIORNO

08
LONGYEARBYEN - ISFJORD RADIO (SPITSBERGEN) 
Alla mattina trasferimento in barca fino a Isfjord Radio. 
Isjord Radio è una stazione radiofonica situata sull’isola di 
Spitsbergen, sull’estremità dell’Isfjorden, il fiordo da cui prende 
il nome.  Durante la navigazione tra i ghiacci, con un pò di 
fortuna, sarà possibile avvistare balene, foche e trichechi. 
Dopo pranzo escursione a piedi (due ore). Buona parte della 
zona si trova in una riserva naturale e protetta per uccelli. Cena 
e pernottamento.

GIORNO

09
ISFORD RADIO - LONGYEARBYEN 
La mattina è dedicata a un percorso trekking (tre ore) lungo la 
pianura costiera con magnifici colpi d’occhio verso l’orizzonte 
infinito. La natura è immensa. Il territorio è molto vario e la 
morfologia delle montagne davvero unica:  ripide pareti ove 
migliaia di uccelli nidificano, stretti canyon, rocce sedimentarie 
che raccontano il passato antico delle Svalbard. Dopo il 
pranzo torniamo con la barca a Longyearbyen, il centro più 
abitato del Nord. Cena e pernottamento.

GIORNO

10
LONGYEARBYEN - RIENTRO 
In base all’orario del volo potremmo avere del tempo libero a 
disposizione prima del trasferimento Flybuss (servizio shuttle) 
in aeroporto e del rientro.

NARVIK

VESTERALEN

ISOLE
SVALBARD

ISOLE LOFOTEN

TROMSØ

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 10

LUGLIO 1 - 29

AGOSTO 5 - 12 - 19

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 40 persone

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo fino al 6° giorno a Tromsø.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione 
fino al 6° giorno compreso; radioguide disponibili fino al 6°giorno.
VISITE GUIDATE: una guida parlante italiano, vi racconterà la storia 
delle Lofoten mentre presso il Polar Park la guida sarà in inglese con 
la traduzione in italiano da parte del nostro accompagnatore e guida 
parlante inglese durante le escursioni alle Isole Svalbard.
PASTI: prime colazioni,  tre pranzi (di 2 portate alle Isole Svalbard) e 
nove cene.
ESPERIENZE: escursione in barca a Andenes per avvistamento, 
osservazione e fotografia dei cetacei; emozionante percorso in 
gommone tra ghiacciai e iceberg fino a Isfjord.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Il soggiorno alle Isole Svalbard è prevista su base individuale. Le escursioni 
saranno condivise e con guida parlante in inglese. A causa della variabilità delle 
condizioni stradali e meteorologiche, il programma potrebbe subire modifiche 
anche direttamente in loco e non prevedibili preventivamente. Si rammenta 
che l’ingresso alle Isole Svalbard è consentito solo con passaporto valido per 
l’espatrio. Consigliamo inoltre di valutare l’ipotesi di aumentare i massimali di 
copertura assicurativa per spese mediche in quanto sulle isole non è valida la 
tessera sanitaria europea. Per la partenza del 10 Giugno il soggiorno alle Isole 
Svalbard è solo a Longyearbyen con un programma di visite modificato. 

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto in valuta norvegese è di circa 
260 corone norvegese (28€ circa) per persona e comprende il Polar 
Park a Bardu. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ISOLE LOFOTEN: escursione in barca nel Trollfjord, regno delle aquile 
di mare, foche e varie specie di uccelli.

HOTEL SELEZIONATI
TROMSØ Thon Hotel Tromsø 3*
ANDENES Thon Hotel Andrikken 3*
ISOLE LOFOTEN Thon Hotel Lofoten 3*, Lofoten Arctic 3*
NARVIK Quality Hotel Narvik 3*
LONGYEARBYEN Basecamp
ISFJORD RADIO Basecamp

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI / 9 NOTTI: 3.530 € 
Partenze da Bologna, Milano, Napoli, Roma, Venezia

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

660 € 
 80 € 
210 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)  da 260 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 10 giugno e del 29 luglio
Partenze dal 5 al 12 agosto

  60 € 
  90 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 120 €

SCANDINAVIA E ISLANDAWWW.BOSCOLO.COM
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CAPO NORD, KIRKENES
E CULTURA SAMI 
TROMSØ - ALTA - CAPO NORD - INARI - KIRKENES - OSLO

GIORNO

01
PARTENZA - TROMSØ
Decolliamo dalla città prescelta e arrivati a Tromsø potremmo 
disporre di eventuale tempo libero prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
TROMSØ - ALTA
La mattina visita guidata del centro storico composte da case 
dall’architettura neoclassica ma costruite in legno. Pranzo libero 
in corso di viaggio. Attraversando in traghetto i splendidi fiordi 
Ullsfjord e Lyngenfjord e percorrendo la strada costiera arriviamo 
a Alta dove ci attende la cena.

GIORNO

03
ALTA - HONNINGSVAG
Prima di partire per Honningsvag visitiamo le incisioni 
rupestri, le più antiche testimonianze preistoriche del paese 
che le sono valse il riconoscimento da parte dell’Unesco. 
Pranzo libero. Lungo il percorso ci fermiamo a Gjesvaer dove 
possiamo cogliere l’occasione per una visita facoltativa in 
battello alla riserva naturale di Gjesvaerstappan. Proseguiamo 
per Capo Nord attraversando un susseguirsi di promontori e 
casette di pescatori. Dopo la cena ci attende un escursione a 
Capo Nord da dove potremo ammirare lo spettacolo del sole 
di mezzanotte.

GIORNO

04
HONNINGSVAG - KARASJOK - INARI 
Lasciamo la meravigliosa cornice dell’Isola di Magerøya e 
raggiungiamo Karasjok, considerata la capitale indiscussa 
dei Sami norvegesi e proprio qui visitiamo il parlamento e 
la biblioteca Sami, un museo e un parco dedicati alla loro 
cultura. Pranzo libero. Ci dirigiamo verso la frontiera finlandese 
e arriviamo a Inari, il terzo più grande lago della Finlandia e 
luogo ideale per scoprire l’affascinante e ricca cultura Sami ed 
ammirare i paesaggi unici di quest’area. La sera ci attende una 
cena tipica lappone.

GIORNO

05
INARI - KIRKENES 
La mattina visitiamo il Museo Siida, considerato il più completo 
e interessante sulla cultura sami di tutta la Lapponia. Pranzo 
libero in corso di viaggio. Proseguiamo il nostro viaggio 
fino a Kirkenes sul confine russo. Cena libera o possibilità di 
partecipare a un safari su una barca fluviale fino a Boris Gleb, al 
confine tra Norvegia e Russia con l’opportunità di assaggiare 
i giganteschi e squisiti granchi reali che vi saranno serviti con 
vino bianco, pane e salsa chili.

GIORNO

06
KIRKENES - PARCO NAZIONALE DI ØVRE PASVIK - KIRKENES
Giornata di escursione al Parco Nazionale di Øvre Pasvik, un 
magnifico mosaico naturale di laghi, paludi, torbiere e tundra, 
che ospita uccelli favolosi e altrettanto favolosi mammiferi. 
Sosta a  Høyde 96, una torre  di osservazione militare dove 
potremmo spingere lo sguardo fino a Nikel, in Russia. Pranzo 
leggero intorno al fuoco e prima del rientro a Kirkenes 
visitiamo un allevamento di husky dove saremo accolti da 
tanti simpatici cani da slitta che si stanno godendo la loro 
vacanza estiva ben meritata! Cena in serata.

GIORNO

07
KIRKENES - OSLO (VOLO)
In base all’orario del volo potremmo avere del tempo libero 
prima del trasferimento all’aeroporto per raggiungere Oslo 
con un volo interno. Pranzo libero. Prima della cena visita 
panoramica della capitale norvegese: la via principale Karl 
Johans Gate, il palazzo del Parlamento, l’Università e il Palazzo 
Reale. Cena in serata.

GIORNO

08
OSLO - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo avere del tempo libero 
prima del trasferimento all’aeroporto e del rientro.

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 15 - 22

LUGLIO 6 - 20

AGOSTO 3 - 10 - 17 - 24

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 40 persone

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo esclusivo per i clienti 
Boscolo; radioguide disponibili per tutto il viaggio.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione.
VISITE GUIDATE: guida locale parlante italiano per conoscere la 
capitale artica Tromsø e guida parlante inglese con traduzione in 
italiano nel  Parco Nazionale di Øvre Pasvik.
PASTI: prime colazioni, un pranzo leggero e sei cene.
ESPERIENZE: visita a una fattoria degli huskies dove potete 
familiarizzare con questi simpatici cani.
PLUS: suggestivo escursione a Capo Nord, il “tetto” dell’Europa con 
ingresso al Nordkapphallen, il centro visitatori di Capo Nord.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto in valuta norvegese è di circa 
240 Corone (32€ circa) e 12€ per persona e comprende: museo di Alta 
e villaggio Sami a Karasjok e Museo Siida a Inari.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
GJESVÆR/CAPO NORD: crociera nella Riserva Naturale di 
Gjesværstappan
KIRKENES: crociera in barca fluviale con assaggio del granchio reale 

HOTEL SELEZIONATI
TROMSØ Clarion 4*
ALTA Scandic 4*
HONNINGSVAG Scandic 3*
INARI Wilderness Inari 3* sup
KIRKENES Scandic 4*
OSLO Scandic 3*, Clarion 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI / 7 NOTTI: 2.190 €
Partenze da Milano, Roma

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

430 € 
 80 € 
130 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)  da 195 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 3 al 17 agosto 30 €  

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

50 € 

150 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 113 €

OSLO

CAPO NORD

TROMSO KARASJOK
KIRKENESALTA

SCANDINAVIA E ISLANDAWWW.BOSCOLO.COM

PERIODI SPECIALI
Sole di mezzanotte: Giugno e luglio, in questo periodo 
dell’anno per via dell’inclinazione terrestre, queste terre sono 
costantemente rivolte al sole che non scende mai sotto la 
linea dell’orizzonte. Con particolari condizioni di tempo 
è possibile assistere al suggestivo fenomeno del Sole di 
mezzanotte.
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LAPPONIA
E CAPO NORD

GIORNO

01
PARTENZA - OSLO
Decolliamo dalla città prescelta e atterriamo a Oslo dove 
potremmo avere un po’ di tempo a disposizione. Incontriamo 
un assistente locale che ci fornisce le informazioni relative al
trasferimento e al volo del giorno successivo. La cena è libera.

GIORNO

02
OSLO - TROMSØ (VOLO)
In base all’orario del volo potremmo goderci un po’ di tempo 
libero a Oslo in attesa di partire per Tromsø. Atterriamo nella città 
dalla quale in passato partivano numerose spedizioni polari, oggi
noto punto di osservazione del sole di mezzanotte che è visibile 
all’incirca dal 21 maggio al 23 luglio. Il pranzo è libero e in serata ci 
attendono l’incontro con l’accompagnatore e la cena.

GIORNO

03
TROMSØ - ALTA
Attraversiamo in traghetto gli splendidi fiordi Ullsfjord e 
Lyngenfjord, e giungiamo ad Alta, cittadina conosciuta per 
la prosperosa pesca al salmone che sorge all’interno di un 
fiordo nella parte più a nord della Norvegia. Qui si trovano 
un importante parco naturale e un museo di incisioni rupestri 
risalenti al neolitico. Il pranzo è libero lungo il percorso e la 
cena ci aspetta in serata.

GIORNO

04
ALTA - CAPO NORD
Raggiungiamo Gjesvær dove possiamo effettuare un giro 
facoltativo in battello alla Riserva Naturale di Gjesværstappan. 
Dopo il pranzo libero proseguiamo per Capo Nord attraverso 
un susseguirsi di promontori e casette di pescatori. Dopo la 
cena ci attende un’escursione a Capo Nord, luogo incredibile 
con una parete verticale alta 307 metri che guarda il mare.

GIORNO

05
CAPO NORD - KARASJOK - SAARISELKÄ 
Partiamo per Karasjok, capitale della comunità Lappone 
norvegese e sede del Parlamento Sami. La popolazione 
discende dalle antiche comunità lapponi e l’attività principale 
è l’allevamento delle renne. Sostiamo al villaggio Sami per un 
giro nel parco e dopo il pranzo libero arriviamo a Saariselkä. La 
cena è libera con l’alternativa facoltativa di cenare con menù 
tipico in una costruzione lappone.

GIORNO

06
SAARISELKÄ - ROVANIEMI
Il percorso che ci porta vicino al Circolo Polare Artico, a 
Rovaniemi, ci consente di ammirare meravigliosi scenari di 
tundra, foreste, laghi e corsi d’acqua. Dopo il pranzo libero 
visitiamo Rovaniemi. Sostiamo al villaggio di Babbo Natale e 
prima della cena possiamo partecipare alla crociera facoltativa 
sul fiume Kemijoki e Ounasjoki.

GIORNO

07
ROVANIEMI - HELSINKI (VOLO)
In mattinata partenza per Helsinki. La vivace capitale finlandese 
è contornata da grandi spazi verdi, e il centro è dominato da 
tre costruzioni progettate da Engel. Lungo il viale centrale, 
l’Esplanadi, incontriamo eleganti vetrine, e nella Piazza del 
Mercato vicino al porto ammiriamo l’imponente Cattedrale 
ortodossa. Il pranzo è libero. La cena ci attende in serata.

GIORNO

08
HELSINKI - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo avere del tempo libero 
prima del trasferimento all’aeroporto e del rientro.

OSLO - TROMSØ - ALTA - CAPO NORD - ROVANIEMI - HELSINKI

PERIODI SPECIALI
Sole di mezzanotte: Giugno e luglio, in questo periodo 
dell’anno per via dell’inclinazione terrestre, queste terre sono 
costantemente rivolte al sole che non scende mai sotto la 
linea dell’orizzonte. Con particolari condizioni di tempo 
è possibile assistere al suggestivo fenomeno del Sole di 
mezzanotte.

OSLO

CAPO NORD

TROMSO

HELSINKI

ROVANIEMI

KARASJOK

SAARISELKA

ALTA

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 12 - 19 - 26

LUGLIO 3 - 10 - 17 - 24 - 31

AGOSTO 7 - 14 - 21

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: scopri la città di Helsinki insieme una guida locale 
parlante italiano.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e sei cene.
ESPERIENZE: attraversamento in traghetto degli splendidi Ullsfjord e 
Lyngenfjord; suggestiva escursione a Capo Nord, il “tetto” dell’Europa 
con ingresso al Nordkapphallen, il centro visitatori di Capo Nord.
PLUS: provare un’esperienza rilassante nella vostra sauna privata in 
camera a Rovaniemi.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto in valuta norvegese è di circa 
240 Corone (32€ circa) e 4€ per persona e comprende: museo di Alta 
e villaggio Sami e la chiesa nella roccia a Helsinki.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
GJESVÆR/CAPO NORD: crociera nella Riserva Naturale di Gjesværstappan.
SAARISELKA: cena tipica in una costruzione lappone.
ROVANIEMI: crociera sul fiume.

HOTEL SELEZIONATI
OSLO Scandic Olav Plass 3*
TROMSØ Clarion Collection Aurora 4*
ALTA 1 Scandic 4*
HONNINGSVAG Scandic 3*
SAARISELKA Santa Tunturi 4*
ROVANIEMI Santa Claus 4* 
HELSINKI Clarion Helsinki 4* 

1 Partenza del 7 agosto il pernottamento potrebbe essere a Hammerfest.
Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI / 7 NOTTI: 1.990 € 
Partenze da Bologna, Milano, Roma, Venezia

Supplemento singola (per la partenza dal 12 al 19 giugno, e dal 31 
luglio al 3 agosto si applica un supplemento singola di 450 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

400 € 

 60 € 
110 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)  da 230 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 12 al 19 giugno, dal 10 luglio al 3 agosto
Partenze dal 7 al 14 agosto

70 €
140 €  

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bari, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Pisa, Torino, Trieste, Verona
Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Palermo, Reggio Calabria

50 € 
100 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 113 €

SCANDINAVIA E ISLANDAWWW.BOSCOLO.COM

PERIODI SPECIALI
Sole di mezzanotte: Giugno e luglio, in questo periodo 
dell’anno per via dell’inclinazione terrestre, queste terre sono 
costantemente rivolte al sole che non scende mai sotto la 
linea dell’orizzonte. Con particolari condizioni di tempo 
è possibile assistere al suggestivo fenomeno del Sole di 
mezzanotte.
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ISOLE LOFOTEN,
LAPPONIA E CAPO NORD

OSLO

CAPO NORD

TROMSO

HELSINKI

ROVANIEMI

KARASJOK

ISOLE LOFOTEN

ISOLE VESTERALEN
SAARISELKA

ALTA

GIORNO

01
PARTENZA - OSLO
Atterrati a Oslo, in base all’orario di arrivo potremmo avere 
un po’ di tempo a disposizione prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena libera.

GIORNO

02
OSLO - BODØ (VOLO)
In mattinata ci attende la visita guidata della capitale della Norvegia, 
città immersa nel verde dei parchi e circondata da colline. Il nostro 
tour tocca la Karl Johans Gate, la Cattedrale, il Parco Vigeland, il 
Municipio, gli esterni neoclassici di Palazzo Reale e il porto. In base 
all’orario del volo, pranzo libero e trasferimento all’aeroporto per 
partire alla volta di Bodø, piacevole località con porto turistico.  
Qui possiamo goderci l’eventuale tempo libero prima della cena.

GIORNO

03
BODØ - ISOLE LOFOTEN NAVIGAZIONE
Partiamo per Moskenes navigando verso le Isole Lofoten, 
arcipelago dalle antiche tradizioni e dai paesaggi vari e 
incantevoli. Visitiamo “A”, tipico villaggio di pescatori, con sosta 
al Museo del Villaggio di Pescatori con la più vecchia fabbrica 
di olio di fegato di merluzzo, l’officina del fabbro e le barche 
tradizionali. Il tour nelle isole Lofoten prosegue poi a Borg e al suo 
Museo Vichingo, dove è esposta un’interessante ricostruzione 
della “Casa dei Capi”. Proseguiamo per Henningsvar o Svolvaer. 
Il pranzo è libero e in serata ci attende la cena.

GIORNO

04
ISOLE LOFOTEN - ISOLE VESTERALEN NAVIGAZIONE
Partiamo per le selvagge isole Vesteralen, con pranzo libero lungo 
il percorso. Facciamo sosta sull’isola di Hadseloya e nella tranquilla 
cittadina di Stokmarknes. Visitiamo il Museo dell’Hurtigruten 
che commemora la storia dei battelli postali. Proseguiamo per 
l’isola di Langoya e ci fermiamo a Sortland, importante centro 
commerciale. Quindi arriviamo a Narvik in tempo per la cena.

GIORNO

05
NARVIK - TROMSØ
Partiamo per Tromsø, caratteristica città dalla quale in passato 
partivano numerose spedizioni polari. Oggi è un noto punto 
di osservazione del sole di mezzanotte che è visibile all’incirca 
dal 21 maggio al 23 luglio. Pranzo libero in corso di viaggio. 
Cena in serata. Dopo cena escursione facoltativa in gommone 
alla scoperta delle coste di Tromsø, tra isole remote dove 
ammirare la flora e la fauna dell’Artico e con un po’ di fortuna 
anche il sole di mezzanotte.

GIORNO

06
TROMSØ
La mattina, passeggiata con l’accompagnatore nel centro 
storico composto da case dall’architettura neoclassica, ma 
costruite in legno. Visitiamo il Polaria, un museo creato con 
lo scopo di diffondere conoscenza e consapevolezza delle 
questioni artiche, delle tematiche relative alla fauna e alla flora 
artica, al clima e al suo impatto ambientale. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio consigliamo di prendere la funicolare per salire sul 
Monte Storsteinen e godere di uno splendido panorama. Cena 
in serata. Dopo cena, per chi vuole, possibilità di partecipare 
al suggestivo concerto di mezzanotte nella Cattredale Artica, 
l’edificio più rappresentativo della città.

GIORNO

07
TROMSØ - ALTA 
Attraversiamo in traghetto gli splendidi fiordi Ullsfjord e 
Lyngenfjord, e giungiamo ad Alta, cittadina conosciuta per la 
prosperosa pesca al salmone. Qui si trovano un importante 
parco naturale e un museo di incisioni rupestri risalenti al 
neolitico. Il pranzo è libero lungo il percorso e la cena ci 
aspetta in serata.

GIORNO

08
ALTA - CAPO NORD
Raggiungiamo Gjesværs dove possiamo cogliere l’occasione 
per un’escursione facoltativa in battello alla Riserva Naturale di 
Gjesværstappan. Nella riserva si possono ammirare milioni di 
uccelli intenti a covare, tuffarsi e volare, incluse pulcinelle di 
mare, aquile di mare, urie, gazze marine, cormorani, stercorari 
e fumari. Dopo il pranzo libero proseguiamo per Capo Nord 
attraversando un susseguirsi di promontori e casette di 
pescatori fino alla galleria che collega Kafjord a Honningsvag. 
Dopo la cena ci attende un’escursione a Capo Nord. Se il 
tempo lo permette, dal 14 maggio al 29 luglio circa, possiamo 
ammirare il sole di mezzanotte.

GIORNO

09
CAPO NORD - KARASJOK - SAARISELKÄ
Dopo il viaggio a Capo Nord si prosegue per Karasjok, capitale 
della comunità Lappone norvegese e sede del Parlamento 
Sami. La popolazione locale discende dalle preistoriche 
comunità lapponi e l’attività principale è da sempre 
l’allevamento delle renne. Sostiamo al villaggio Sapmi per 
un giro nel parco a tema che illustra la storia e la cultura dei 
lapponi, e dopo il pranzo libero arriviamo a Saariselka. La cena 
è libera con l’alternativa facoltativa di cenare con menù tipico 
in una costruzione lappone.

GIORNO

10
SAARISELKÄ - ROVANIEMI
Il tour in Lapponia ci porta vicino al Circolo Polare Artico, a 
Rovaniemi, e ci consente di ammirare meravigliosi scenari di 
tundra, foreste, laghi e corsi d’acqua. Dopo il pranzo libero 
visitiamo Rovaniemi, capitale della Lapponia Finlandese. 
Sosta al villaggio di Babbo Natale da dove è possibile inviare 
gli auguri natalizi anche in piena estate. Prima della cena, 
possibilità di partecipare alla crociera facoltativa sul fiume 
Kemijoki e Ounasjoki.

GIORNO

11
ROVANIEMI - HELSINKI (VOLO)
In base all’orario del volo potremmo goderci un po’ di tempo 
libero a Rovaniemi in attesa di partire per Helsinki, dove 
ci attende la visita guidata. La vivace capitale finlandese è 
contornata da grandi spazi verdi, e il centro è dominato da 
tre costruzioni progettate dall’architetto Engel: la Chiesa del 
Duomo, la sede del Governo e l’Università. Il pranzo è libero 
mentre la cena ci attende in serata.

GIORNO

12
HELSINKI - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo avere del tempo libero 
prima del trasferimento all’aeroporto e del rientro.

OSLO - ISOLE LOFOTEN - TROMSØ - ALTA - CAPO NORD - ROVANIEMI - HELSINKI

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 8 - 15 - 22 - 29

LUGLIO 6 - 13 - 20 - 27 

AGOSTO 3 - 10 - 17

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: visite guidata con la guida parlante italiano delle 
bellissime capitali Oslo e Helsinki.
PASTI: prime colazioni, nove cene.
ESPERIENZE: attraversamento in traghetto degli splendidi Ullsfjord e 
Lyngenfjord;suggestiva escursione a Capo Nord, il “tetto” dell’Europa 
con ingresso al Nordkapphallen, il centro visitatori di Capo Nord.
PLUS: a Rovaniemi camera con sauna privata in camera.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto in valuta norvegese è di circa 
710 Corone (66 €) per persona e comprende: villaggio di pescatori, 
Museo vichingo di Borg, Museo del Postale, Malsevfossen, cattedrale e 
museo Polaria di Tromsø, Museo di Alta e villaggio Sapmi, Chiesa nella 
roccia di Helsinki.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
GJESVÆR/CAPO NORD: crociera nella Riserva Naturale di Gjesværstappan
SAARISELKÄ: cena tipica in una costruzione lappone
ROVANIEMI: crociera sul fiume

HOTEL SELEZIONATI
OSLO First Millenium 3*
BODØ Scandic 3* 
ISOLE LOFOTEN Thon Lofoten 4*, Lofoten Arctic 3*
NARVIK Quality Hotel 4*
TROMSØ Clarion Collection Aurora 4*
ALTA 1 Scandic 4*
HONNINGSVAG Scandic 3*
SAARISELKA Santa Tunturi 4*
ROVANIEMI Santa Claus 4* 
HELSINKI Clarion Helsinki 4* 

1 Partenza del 3 agosto il pernottamento potrebbe essere a Hammerfest.
Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 12 GIORNI / 11 NOTTI: 2.750 €
Partenze da Bologna, Milano, Roma, Venezia

Supplemento singola (per la partenza del 8 giugno si applica 
un supplemento di 650 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

600 € 

 110 € 
220 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)  da 230 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza del 8 giugno
Partenze dal 15 giugno al 20 luglio
Partenze del 3 e del 10 agosto

100 €
80 €

130 €  

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bari, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Pisa, Torino, Trieste, Verona
Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Palermo, Reggio Calabria

50 € 
100 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 120 €

SCANDINAVIA E ISLANDAWWW.BOSCOLO.COM
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PAESAGGI FINLANDESI

HELSINKI
TURKU

VAASA

OULU

ROVANIEMI KUUSAMO

KUHMO

JOENSUU

MIKKELI

GIORNO

01
PARTENZA - HELSINKI
Atterriamo all’aeroporto di Helsinki, in base all’orario di arrivo 
potremmo avere un po’ di tempo a disposizione prima 
dell’incontro con l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
HELSINKI - TURKU
Visitiamo con la guida Helsinki, vivace capitale sul Golfo di 
Finlandia coronata da numerose isolette e contornata da grandi 
spazi verdi. Dopo il pranzo libero proseguiamo per Turku. 
Visitiamo il Castello e la Cattedrale, la più importante del Paese 
per il culto evangelico-luterano. Cena libera con la possibilità di 
partecipare a una cena sul battello fino all’affascinante isola di 
Loistokari.

GIORNO

03
TURKU - RAUMA - VAASA
Partiamo per Vaasa situata sul lago Kallavesi. Lungo il percorso 
sostiamo a Rauma, popolare per il suo pittoresco dialetto, la 
lunga tradizione nella produzione di merletti a tombolo e i 
magnifici edifici in legno conservati della Vecchia Rauma, 
la più grande città in legno dei Paesi nordici, dichiarata 
dall’Unesco patrimonio dell’umanità. Pranzo libero. La cena 
ci attende all’arrivo a Vaasa.

GIORNO

04
VAASA - OULU
Facciamo una passeggiata lungo il sentiero naturale di 
Bodvattnet all’interno dell’area costiera facendoci scoprire 
l’arcipelago di Kvarken, classificato Patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO. Riprendiamo il viaggio verso Nord seguendo la 
costa fino alla città di Oulu. Pranzo libero in corso di viaggio. 
Arrivo in serata a Oulu dove ci attende la cena.

GIORNO

05
OULU - KEMI - ROVANIEMI
Partiamo per Rovaniemi. A metà strada troviamo Kemi. 
Giungiamo a Rovaniemi per visitare con l’accompagnatore 
la cittadina e l’Arktikum, un centro scientifico con museo 
per vivere il nord da vicino. Pranzo libero in corso di viaggio. 
Prima di rientrare sostiamo al villaggio di Babbo Natale e poi 
possiamo partecipare a una crociera sulla barca fluviale nei 
due grandi fiumi di Rovaniemi prima di cena.

GIORNO

06
ROVANIEMI - PARCO NAZIONALE OULANKA - KUUSAMO/RUKA
Partiamo per le regione Ruka/Kuusamo, una delle regioni 
più belle e intatte che ospita un territorio ricco di laghi, fiumi, 
foreste, canyon. Dopo pranzo, il pomeriggio è libero con 
possibilità di partecipare al safari facoltativo “osservazione 
degli orsi” (i posti sono limitati) oppure ad un’escursione a 
piedi (6 km - durata 4 ore) nella splendida natura del Parco 
Nazionale Oulanka. Cena libera.

GIORNO

07
KUUSAMO - KUHMO 
Seguendo la frontiera russa raggiungiamo la Carelia. Il pranzo 
è libero. Arrivati a Kuhmo, ci sistemiamo in hotel sulle sponde 
del lago di Lammasjärvi dove possiamo rilassarci sulla spiaggia, 
fare una passeggiata nel bosco o fino in città per visitare il 
Kuhmo Visitor Center. Cena in serata.

GIORNO

08
KUHMO - NURMES - PARCO NAZIONALE KOLI - JOENSUU
Attraversando Nurmes arriviamo a Joensuu. Qui la tradizione 
finlandese e quella russa hanno convissuto influenzandosi 
l’un l’altra. Raggiungiamo il Parco Nazionale di Koli dove 
l’accompagnatore ci mostra la bellezza delle colline più alte di 
Koli. Ascoltiamo storie e leggende legate a Koli, conosciamo 
il parco nazionale, e ammiriamo uno dei più bei paesaggi in 
Finlandia. Cena.

GIORNO

09
JOENSUU - SAVONLINNA - MIKKELI
La regione dei laghi è impossibile da non visitare: Savonlinna, 
località romantica dominata da uno dei castelli più suggestivi 
d’Europa, Olavinlinna. Lungo la strada ci fermiamo a Kerimaki 
dove si trova la chiesa di legno più grande del mondo. Arrivati 
a Savonlinna ci imbarchiamo su un battello per un giro sul 
lago a bordo del quale pranziamo. Proseguiamo per Mikkeli. 
Cena libera.

GIORNO

10
MIKKELI - VERLA - PORVOO - HELSINKI
Partiamo per Helsinki con sosta lungo il percorso a Verla, 
patrimonio Unesco, dove conosciamo la storia delle segherie 
ottocentesche della Finlandia e la vita di un piccolo villaggio. 
Pranzo libero lungo il percorso. Ci fermiamo a Porvoo, una 
delle città più antiche della Finlandia, con le sue case in legno 
e le strade di ciottoli di stampo medievale. La cena ci attende 
all’arrivo a Helsinki.

GIORNO

11
HELSINKI - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo avere del tempo libero 
prima del trasferimento all’aeroporto e del rientro.

HELSINKI - TURKU - VAASA - OULU - ROVANIEMI - KUUSAMO - KUHMO - 
JOENSUU - MIKKELI

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 20

LUGLIO 18

AGOSTO 8

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: visita guidata della capitale Helsinki e della città 
medievale di Turku con guida parlante italiano.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e sette cene.
ESPERIENZE: una rilassante navigazione su un battello a vapore sul 
Lago Saimaa con pranzo a bordo.
PLUS: un pernottamento presso Hotel Kalevala in un ambiente unico 
dove è’ possibile passeggiare sulla spiaggia, respirare aria fresca e 
raccogliere frutti di bosco direttamente dal cortile dell’hotel.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 35€ per persona e 
comprende: Castello a Turku, Arktikum a Rovaniemi, fattoria delle renne, 
Castello di Olavinlinna, Verla Museum a Verla.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
TURKU: crociera sull’arcipelago con cena, da prenotare in Italia
ROVANIEMI: crociera sulla barca fluviale
RUKA/KUUSAMO: safari avvistamento orsi (posti limitati) o escursione 
nel Parco Nazionale Oulanka, da prenotare in Italia

HOTEL SELEZIONATI
HELSINKI Scandic 4*, Clarion Helsinki 4*
TURKU Scandic 3*, Radisson 4*
VAASA Scandic Waskia 3*
OULU Scandic Oulu Station 3*
KUUSAMO/RUKA Scandic Rukahovi 4*
KUHMO Kalevala 4*
JOENSUU Sokos Kimmel 4*
MIKKELI Sokos Vaakuna 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI / 10 NOTTI: 2.040 €  
Partenze da Milano, Roma, Venezia

Supplemento singola
(per le partenze del 18 luglio e 8 agosto si applica un supplememento di 520)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

  380 €  

 100 € 
 210 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)  da 143 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 18 luglio al 8 agosto   100 €  

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

  50 € 
  100 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 113 €

SCANDINAVIA E ISLANDAWWW.BOSCOLO.COM
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HELSINKI E IL CUORE
DELLA FINLANDIA

JYVÄSKYLÄ

TAMPERE
HAMEENLINNA

KUOPIO

LAPPEENRANTA

HELSINKI

SAVONLINNA

GIORNO

01
PARTENZA - HELSINKI
Il viaggio in Finlandia inizia all’aeroporto di Helsinki. In 
base all’orario di arrivo potremmo avere un po’ di tempo a 
disposizione prima dell’incontro con l’accompagnatore e 
della cena libera.

GIORNO

02
HELSINKI - PORVOO - LAPPEENRANTA
Visitiamo con la guida Helsinki, ammirando la piazza del Senato, 
la chiesa del Duomo, la sede del Governo e la sede centrale 
dell’Università, il viale centrale (l’Esplanadi) e la piazza del Mercato 
con la Cattedrale ortodossa. Proseguiamo poi per Porvoo, 
famosa per le case di legno colorate e gli edifici settecenteschi. 
Pranzo libero e continuazione per Lappeenranta dove visitiamo la 
fortezza e dove ci attende la cena.

GIORNO

03
LAPPEENRANTA - SAVONLINNA - KUOPIO
Percorriamo l’istmo di Punkaharju, scenografico promontorio 
formatosi nell’era glaciale, e sostiamo a Savonlinna, popolare 
centro benessere famoso per il festival internazionale 
dell’opera. Qui ci imbarchiamo per un giro sul lago in battello 
con pranzo leggero a bordo. Attraversando laghi, foreste e 
isolette giungiamo a Heinävesi per una visita all’importante 
Monastero di Valamo. Cena a Kuopio.

GIORNO

04
KUOPIO - JYVÄSKYLÄ 
Al mattino visitiamo con l’accompagnatore la città e il Pikku-
Pietrai Torikuja, uno stretto vicolo su cui si affacciano molte 
case originali ristrutturate, che oggi ospitano negozietti e 
boutique. Pranzo libero. Giunti sul Lago Päijänne a Jyväskylä 
visitiamo questa città dove ha vissuto il noto architetto Alvar 
Aalto. Cena.

GIORNO

05
JYVÄSKYLÄ - TAMPERE 
Visitiamo l’antica chiesa di Petäjävesi, costruita tra il 1763 e il 
1765 con caratteristici tronchi di legno. Arrivati a Tampere ci 
attende un tour panoramico. La città, costruita tra due laghi 
è un mix di stili architettonici, dal romantico nazionale della 
Cattedrale (ricca di opere d’arte), alla neobizantina chiesa 
ortodossa, fino ai moderni edifici pubblici. C’è il tempo per il 
pranzo libero a kauppahalli, il mercato coperto di Tampere, il 
più grande della Scandinavia. Cena libera.

GIORNO

06
TAMPERE - HAMEENLINNA - HELSINKI 
Visitiamo il Parco Aulanko creato in stile mitteleuropeo 
con laghetti, cigni, padiglioni e alberi esotici. Dalla torre 
contempliamo una vista splendida. Sostiamo poi a 
Hameenlinna, città con il castello medievale e la casa natale 
del compositore Jean Sibelius. Pranzo libero in corso di 
viaggio. Arrivati a Helsinki visitiamo la Fortezza marina di 
Suomenlinna, Patrimonio dell’UNESCO. Cena.

GIORNO

07
HELSINKI - RIENTRO 
Le vacanze in Finlandia terminano qui. In base all’orario del 
volo potremmo avere del tempo libero prima del trasferimento 
all’aeroporto e del rientro.

HELSINKI - PORVOO - LAPPEENRANTA - SAVONLINNA - KUOPIO - JYVASKYLA - TAMPERE

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione, 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE:esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno 
nelle visite di Helsinki e Tampere.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e quattro cene.
ESPERIENZE: rilassante crociera sul lago Saimaa con pranzo a bordo; 
traghetto per Suomenlinna per esplorare a piedi le isole della fortezza 
marina, sito UNESCO.
PLUS: regalatevi una sauna, un’esperienza finlandese autentica in una 
delle saune degli hotel selezionati.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 30€ per persona e 
comprende: la Chiesa nella Roccia a Helsinki; Monastero di Valamo a 
Heinavesi, Chiesa di Petajavesi, Kuopio, Museo di Alvar Aalto a Jyväskylä 
e casa natale di Jean Sibelius a Hameenlinna.

HOTEL SELEZIONATI
HELSINKI Scandic 4*, Clarion 4*
LAPPEENRANTA Original Sokos Lappee 4*
KUOPIO Original Sokos Puijonsarvi 4*
JYVÄSKYLÄ Original Sokos Alexandra 4*
TAMPERE Scandic 3*, Sokos 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI / 6 NOTTI: 1.340 € 
Partenze da Milano, Roma, Venezia

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

  330 €  
 60 € 

 190 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)  da 135 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 21 al 28 luglio
Partenze del 18 agosto
Partenze del 4 e del 11 agosto

  40 € 
  80 €
110 € 

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

  50 € 
  100 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 86 €

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 30

LUGLIO 7 - 14 - 21 - 28

AGOSTO 4 - 11 - 18

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone

SCANDINAVIA E ISLANDAWWW.BOSCOLO.COM
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PANORAMI ISLANDESI

GIORNO

01
PARTENZA - REYKJAVIK
Atterriamo a Reykjavik e trasferimento libero. Cena libera.

GIORNO

02
REYKJAVÍK
In mattinata visitiamo Reykjavík con le maggiori attrazioni della 
città: il centro storico, il Parlamento, la Cattedrale, il porto, il 
Museo Nazionale, la Perla e Höfði dove è avvenuto il summit nel 
1986 che ha posto fine alla guerra fredda. Passiamo accanto alla 
piscina più grande di Reykjavik a Laugardalur, le cui vasche sono 
riscaldate con acqua geotermale, per poi raggiungere la chiesa 
Hallgrímskirkja. Pranzo, pomeriggio e anche la cena sono liberi.

GIORNO

03
IL CIRCOLO D’ORO:  ÞINGVELLIR - GEYSIR - GULLFOSS
Insieme alla guida partiamo per la regione del Þingvallavatn, 
il più grande lago d’Islanda. Visitiamo il Parco Nazionale di 
Þingvellir, di estremo interesse naturalistico, geologico e 
storico. Pranzo libero. Successivamente visitiamo le sorgenti 
calde di Geysir, dove l’attivo Strokkur vi saluterà con i suoi alti 
getti d’acqua e vapore. A pochi minuti di distanza sostiamo 
per ammirare la maestosa “cascata d’oro” Gullfoss, spesso 
accompagnata dall’arcobaleno. Rientriamo a Reykjavik per la 
cena libera.

GIORNO

04
REYKJANES E LA LAGUNA BLU 
In mattinata il tour in Islanda procede nella penisola di 
Reykjanes, una delle aree vulcaniche più attive in Islanda. 
Visitiamo l’area geotermica di Krýsuvík e del Lago Kleifarvatn 
con le sue sorgenti termali e pozze di fango bollente. 
Attraversando i panorami lunari raggiungiamo la Laguna 
Blu, che sorge nel mezzo di corrugati campi di lava ed è 
conosciuta per le proprietà speciali delle sue acque ricche 
di minerali e i suoi effetti benefici sulla pelle. Rientriamo a 
Reykjavik dove abbiamo il pomeriggio a disposizione. Pranzo 
e cena sono liberi. 

GIORNO

05
COSTA SUD - LAGUNA GLACIALE JOKULSARLON 
Ci dirigiamo verso il passo Hellisheiði che offre una 
meravigliosa vista sul litorale meridionale. Superiamo il 
paesino di Hveragerði e continuiamo attraverso fertili pianure 
e piccoli paesi ammirando in lontananza varie catene 
montuose e il maestoso vulcano Hekla. Avvicinandosi al 
ghiacciaio Eyjafjallajökull, effettuiamo delle soste alle cascate 
Seljalandsfoss e Skogafoss. Ammiriamo poi le nere spiagge 
nelle vicinanze di Vík e arriviamo fino alla laguna glaciale di 
Jokulsarlon, dove gli iceberg galleggiano fino a che l’acqua 
dell’oceano non li scioglie. Escursione sul lago in un mezzo 
anfibio. Rientriamo a Reykjavik in tarda serata. Il pranzo e la 
cena sono liberi.

GIORNO

06
REYKJAVIK 
La giornata di queste vacanze in Islanda è libera. Possiamo 
dedicarci, per esempo, allo shopping individuale tra i negozi di 
design del centro. Il pranzo e la cena sono liberi.

GIORNO

07
REYKJAVIK 
Oggi partecipiamo a un’avventura in mare aperto effettuando 
un indimenticabile viaggio nel mondo delle balene, uccelli 
marini e altre creature acquatiche. Si parte dal porto di 
Reykjavík addentrandosi nell’oceano. Durante questo tour 
possiamo ammirare insieme a una guida esperta i vari tipi di 
cetacei e balenottere nonché delfini e/o orche. Pomeriggio a 
disposizione. Il pranzo e la cena sono liberi.

GIORNO

08
REYKJAVIK - RIENTRO 
In base all’orario del volo potremmo avere del tempo libero 
prima del trasferimento libero all’aeroporto e del rientro.

REYKJAVIK - THINGVELLIR - REYKJANES - LAGUNA BLU - JOKULSARLON REYKJAVÍK
LAGUNA
BLU

GULLFOSS

JÖKULSARLON

VIK

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman 4x4 in condivisione con altri 
passeggeri.
VISITE GUIDATE: guida locale parlante italiano solamente durante le 
visite come da programma.
PASTI: prime colazioni.
ESPERIENZE: fantastica avventura in barca alla ricerca i dei più bei 
mammiferi che popolano l’Oceano Atlantico quali balene, delfini, 
focene; escursione su barca anfibia sulla laguna glaciale di Jökulsárlón; 
ingresso e asciugamano nella piscina termale Laguna Blu.

MUSEI E MONUMENTI
Ingressi già inclusi nella quota: Museo Nazionale d'Islanda, terrazza 
Perlan a Reykjavik e Laguna Blu.

HOTEL SELEZIONATI
REYKJAVIK Grand Hotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI / 7 NOTTI: 2.630 € 
Partenze da Bologna, Milano, Roma, Venezia

Supplemento singola
Riduzione bambini fino a 12 anni

  1.060 €    
   560 €  

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

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, 
Verona

 
  100 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 120 €

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 17

LUGLIO 10 - 22 - 31

AGOSTO 12 - 21

Partenze garantite con un minimo di due partecipanti

Il gruppo può essere costituito da un massimo di 40 persone

SCANDINAVIA E ISLANDAWWW.BOSCOLO.COM
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GRAN TOUR D’ISLANDA

GIORNO

01
PARTENZA - REYKJAVIK
Atterriamo a Reykjavik e trasferimento libero. Cena libera.

GIORNO

02
REYKJAVÍK - KLEIFARVATN - ÞINGVELLIR
Dopo un giro panoramico di Reykjavík, proseguiamo verso l’area  
geotermica vicina al lago Kleifarvatn, ricca di sorgenti termali 
e pozze di fango bollente. Pranzo libero. Successivamente 
attraversiamo l’area di Nesjavellir verso il lago Þingvallavatn, il 
più grande d’Islanda. Qui visitiamo il Parco Nazionale, dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Cena in serata.

GIORNO

03
GULLFOSS - GEYSIR - KJÖLUR - AKUREYRI 
Visitiamo la Cascata d’Oro di Gullfoss e le sorgenti calde di 
Geysir. Successivamente seguiamo la pista di Kjölur attraverso 
gli altipiani sostando per il pranzo leggero nell’area geotermica 
di Hveravellir. Continuiamo poi verso Akureyri, capitale del 
Nord e meta di molti viaggi in Islanda. Cena libera.

GIORNO

04
AKUREYRI - MÝVATN - AKUREYRI  
Dedichiamo la giornata alla scoperta del Lago Mývatn con 
gli pseudocrateri di Skútustaðagígar, le bizzarre formazioni 
laviche di Dimmuborgir e le sorgenti bollenti di Námaskarð/ 
Hverarönd. Il pranzo e la cena sono liberi. 

GIORNO

05
HÚSAVÍK - TJÖRNES - DETTIFOSS - MÝVATN 
Raggiungiamo la cittadina di Húsavík e partecipiamo a 
un’escursione in barca per l’avvistamento delle balene. Il 
pranzo è libero. Continuiamo poi verso il Parco Nazionale 
di Jökulsárgljúfur, con il canyon Ásbyrgi, e verso Dettifoss, la 
cascata più potente d’Europa. Cena in serata.

GIORNO

06
MÝVATN - MÖÐRUDALUR - ISLANDA ORIENTALE
Attraversiamo gli altipiani di Möðrudalsöræfi e continuiamo 
verso l’antica fattoria di Sænautasel. Il pranzo è libero. 
Successivamente giungiamo a Egilsstaðir, capitale dell’est 
dell’Islanda. Cena in serata.

GIORNO

07
DJÚPIVOGUR - JÖKULSÁRLÓN - SKAFTAFELL 
Attraversiamo i fiordi orientali e sostiamo nel suggestivo paese 
di pescatori di Djúpivogur. Continuiamo verso il ghiacciaio 
del Vatnajökull, il più grande d’Europa, e visitiamo la laguna 
glaciale di Jökulsárlón. Il pranzo è libero. Raggiungiamo poi il 
Parco Nazionale di Skaftafell, oasi verde tra le lingue glaciali. 
Cena in serata. 

GIORNO

08
ELDHRAUN - LANDMANNALAUGAR - HEKLA
Le vacanze in Islanda continuano tra paesaggi di incomparabile 
bellezza. Attraversiamo il campo lavico di Eldhraun e la riserva 
naturale di Fjallabak fino alla zona di Landmannalaugar, ricca 
di laghetti e fonti termali dove è possibile fare il bagno. Pranzo 
leggero. Successivamente ci avviciniamo a Hekla, il vulcano 
più famoso d’Islanda. Cena in serata.

GIORNO

09
COSTA SUD - REYKJAVIK 
Mattinata dedicata alla scoperta della costa sud dell’Islanda, 
dove si possono ammirare le estese verdi praterie che 
sconfinano fino al mare. Visita alla sorprendente cascata di 
Seljalandsfoss e alla imponente cascata di Skogar. Si prosegue 
fino alla spiaggia nera di Reynisfjara situata vicino al piccolo 
villaggio di Vík. Pranzo libero. Rientro a Reykjavik. La cena è 
libera.

GIORNO

10
REYKJAVÍK - RIENTRO 
In base all’orario di partenza trasferimento libero in aeroporto 
per il volo di rientro.

REYKJAVIK - THINGVELLIR - AKUREYRI - JOKULSARLON - HEKLA REYKJAVÍK
GULLFOSS

GEYSIR

AKUREYRI MÝVATN

MÖðRUDALUR
DJÚPIVOGUR

JÖKULSÁRLÓN
SKAFTAFELL

LANDMANNALAUGAR

HEKLA

SELJALANDSFOSS

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman 4x4 in condivisione con altri 
passeggeri.
VISITE GUIDATE: una guida, parlante italiano vi accompagnerà alla 
scoperta dell’Islanda dal 2° al 9° giorno.
PASTI: prime colazioni, 2 pranzi (di cui un pranzo a sacco) e cinque 
cene di due portate.
ESPERIENZE: fantastica avventura in barca alla ricerca dei più bei 
mammiferi che popolano l’Oceano Atlantico quali balene, delfini, 
focene; escursione su barca anfibia nella laguna glaciale di Jökulsárlón.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Escluso Reykjavik le strutture alberghiere non hanno raggiunto lo standard 
di altri paesi europei e possono risultare molto semplici. Richiedono 
pertanto uno spirito di adattamento. Le camere triple sono doppie con 
lettino pieghevole o materasso a terra aggiunto. A causa della variabilità 
delle condizioni stradali e meteorologiche, il programma potrebbe subire 
modifiche anche direttamente in loco e non prevedibili preventivamente.

HOTEL SELEZIONATI
REYKJAVIK Radinson Saga 4*
AEREA DI HVERAGERÐI Ork Hveragerði 3*
AKUREYRI Edda 3*
AREA DI MYVATN  Gigur 2*
AREA DI KIRKJUBÆJARKLAUSTUR Islandia 2*
AREA DI HEKLA Fljotschlid 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 10 GIORNI / 9 NOTTI: 3.820 €
Partenze da Milano, Roma, Venezia

Supplemento singola
Riduzione bambini fino a 12 anni

  1.170 €    
   890 €  

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

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, 
Verona 

 
  100 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 120 €

DATE DI PARTENZA AEREO

LUGLIO 6 - 20 

AGOSTO 3 - 17

Partenze garantite con un minimo di due partecipanti

Il gruppo può essere costituito da un massimo di 40 persone

SCANDINAVIA E ISLANDAWWW.BOSCOLO.COM
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GIORNO

01
PARTENZA - REYKJAVIK
Atterriamo a Reykjavik trasferimento libero. Cena libera.

GIORNO

02
REYKJAVIK - BORGARFJÖRÐUR - SKAGAFJÖRÐUR - NORD EST 
Iniziamo il nostro viaggio con una breve visita di di Reykjavik, 
la capitale più settentrionale del mondo. Dopo la sosta 
Deildartunguhver, la sorgente termale più potente del mondo 
continuiamo verso le splendide cascate di Hraunfossar. Pranzo 
libero in corso di viaggio. Proseguiamo verso nord passando per 
Skagafjörður, considerato uno dei posti più belli in Islanda per il 
ricco patrimonio storico-culturale e per i numerosi allevamenti 
di cavalli. Cena e pernottamento nell’area nord-ovest dell’Islanda.

GIORNO

03
SIGLUFJÖRÐUR - DALVÍK – AKUREYRI
Viaggiamo lungo la penisola di Tröllaskagi, situata tra i fiordi 
di Eyjafjörður e Skagafjörður. Sosta nella storica città di 
Hofsós, con le sue splendide viste panoramiche sull’oceano. 
Proseguiamo verso la città di Siglufjörður, un piccolo villaggio 
di pescatori che si è sviluppato grazie alla pesca e lavorazione 
dell’aringa e che è rimasto fortemente dipendente 
dall’industria della pesca. Pranzo libero. Continuiamo verso 
la città di Dalvík, dove effettuiamo un tour per l’osservazione 
delle balene e con un po’ di fortuna possiamo scorgere 
una megattera o la maestosa balena blu. Successivamente 
visitiamo Akureyri, la colorata “capitale” del Nord dell’Islanda 
con uno splendido panorama sul fiordo di Eyjafjordur. 
Pernottamento ad Akureyri. Cena libera.

GIORNO

04
AREA DEL LAGO MYVATN
Iniziamo la giornata visitando la magnifica Goðafoss o 
“cascata degli dei” poi ci dirigiamo verso l’area del lago 
Myvatn. Ammiriamo il passo Namaskard dai colori vivaci e con 
le sue pozze di fango ribollente. Pranzo libero. Esploriamo 
la bellezza naturale della zona del lago Myvatn, compresi gli 
pseudo crateri di Skutustadir e il fiume di salmoni chiamato 
Laxa. Quest’area è particolarmente conosciuta perché ospita 
più specie di anatre di qualsiasi altro luogo sulla Terra. Cena e 
pernottamento nella zona del lago Myvatn.

GIORNO

05
DETTIFOSS - FIORDI ORIENTALI - DJUPAVÍK 
Lasciamo l’area del lago Myvatn e raggiungiamo la cascata 
Dettifoss, la più potente d’Europa. Il percorso di oggi si snoda 
tra i magnifici fiordi orientali che offrono incredibili panorami 
con montagne imponenti che si tuffano verticalmente nel 
mare. Pranzo libero in corso di viaggio. Attraversiamo piccoli 
e affascinanti villaggi costieri sulla strada per Djúpavík fino 
arrivare nella zona di Höfn. Cena libera.

GIORNO

06
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR - JÖKULSÁRLÓN - VÍK
Continuiamo il viaggio lungo la Strada nr. 1 entrando nella 
zona di Vatnajökull, il più grande ghiacciaio d’Islanda. Visitiamo 
la splendida laguna glaciale di Jokulsarlon ed ammiriamo i 
numerosi iceberg che galleggiano nella baia. Possibilità di 
effettuare un giro in barca sulla laguna (opzionale). Pranzo 
libero in corso di viaggio. Proseguiamo per Skaftafell, una 
bellissima area glaciale all’interno del parco nazionale, per
poi raggiungere il paesino di Kirkjubæjarklaustur. 
Pernottamento nell’area di Vík. Cena in serata.

GIORNO

07
VÍK - CIRCOLO D’ORO - REYKJAVÍK 
Iniziamo la giornata ammirando le cascate Seljalandsfoss e 
Skogafoss prima di dirigerci verso le attrazioni
del famoso Circolo d’Oro. Esploriamo Gullfoss, la “cascata 
dorata” e la vicina area termale di Geysir dove si trovano i 
famosi Geysir e Strokkur, nonché numerose altre sorgenti 
termali e pozze di fango ribollenti. Pranzo libero lungo il 
percorso. L’ultima tappa é al Lago Thingvallavatn, il lago più 
grande d’Islanda e il Parco Nazionale di Thingvellir. Questo 
sito patrimonio dell’UNESCO è il luogo in cui fu fondato il più 
antico governo parlamentare del mondo nel decimo secolo. 
Continuiamo verso Reykjavik dove trascorriamo l’ultima notte 
del tour. Pernottamento a Reykjavik. Cena libera.

GIORNO

08
PARTENZA - REYKJAVIK
In base all’orario di partenza trasferimento libero in aeroporto 
per il volo di rientro.

ISLANDA, TERRA
DI GEYSER E DI VULCANI
REYKJAVIK - AKUREYRI - MYVATN - DJUPAVIK - JOKULSARLON - VIK

REYKJAVÍK

SKAGAFJÖRðUR

GEYSIR

AKUREYRI
LAGO MYVATN

DJUPAVÍK
JÖKULSÁRLÓN

GULLFOSS
BORGARFJÖRðUR

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman 4x4 in condivisione con altri 
passeggeri.
VISITE GUIDATE: insieme alla guida parlante italiano dal 2° al 7° giorno 
scoprite tutte le bellezze dell’Islanda.
PASTI: prime colazioni, tre cene di due portate.
ESPERIENZE: saliamo a bordo di una barca al porto di Dalvik nell’Islanda 
del Nord e andiamo alla ricerca delle balene artiche e di altri animali 
marini.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Escluso Reykjavik le strutture alberghiere non hanno raggiunto lo standard 
di altri paesi europei e possono risultare molto semplici. Richiedono 
pertanto uno spirito di adattamento. Le camere triple sono doppie con 
lettino pieghevole o materasso a terra aggiunto. A causa della variabilità 
delle condizioni stradali e meteorologiche, il programma potrebbe subire 
modifiche anche direttamente in loco e non prevedibili preventivamente.

HOTEL SELEZIONATI
REYKJAVIK Radisson Saga 4*
AEREA DI HOLAR Ork Hveragerði 3*
AKUREYRI Edda 3*
AREA DI MYVATN  Gigur 2*
AREA DI HOEFN  Fosshotel 3*
AREA DI VIK Edda 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI / 7 NOTTI: 3.010 € 
Partenze da Milano

Supplemento singola (per le partenze dal 17 luglio al 19 agosto 
si applica un supplemento singola di 770 €)

  730 €    
     

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

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza del 17 e 29 luglio e del 19 agosto

 
  130 € 

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bologna, Catania, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, 
Verona

 
  100 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 120 €

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 24

LUGLIO 17 - 29

AGOSTO 7 - 12 - 19

Partenze garantite con un minimo di due partecipanti

Il gruppo può essere costituito da un massimo di 40 persone

SCANDINAVIA E ISLANDAWWW.BOSCOLO.COM
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REPUBBLICHE BALTICHE
E HELSINKI

REPUBBLICHE BALTICHEWWW.BOSCOLO.COM

VILNIUS - SIAULIAI - RUNDALE - RIGA - TURAIDA - TALLINN - HELSINKI

GIORNO

01
PARTENZA - VILNIUS
Atterriamo a Vilnius e incontriamo l’accompagnatore prima 
della cena.

GIORNO

02
VILNIUS
Vilnius è la capitale della Lituania, la più estesa delle repubbliche 
Baltiche, in gran parte pianeggiante e ricca di laghi e corsi 
d’acqua. Questa città sito dell’UNESCO è costellata da decine 
di pinnacoli di chiese ortodosse e cattoliche, e presenta edifici 
di eclettici stili architettonici con prevalenza del barocco. 
La nostra visita guidata comincia dalla Città Vecchia, con la 
piazza della cattedrale, il palazzo presidenziale, le chiese di 
S. Michele e S. Anna e prosegue tra vicoli acciottolati, antichi 
palazzi e scorci panoramici. Dopo il pranzo ci dirigiamo a 
Trakai, in una regione di laghi, foreste e colline appena fuori 
Vilnius, per visitare il castello gotico su un’isola del lago Galvè, 
collegato alla riva da un ponte pedonale. Ceniamo in un 
ristorante tipico.

GIORNO

03
VILNIUS - CROCI DI SIAULIAI - RUNDALE - RIGA
Attraversiamo la campagna coltivata a patate, lino e bietole e 
punteggiata da villaggi, piante da frutto e foreste di betulle e 
pini, per raggiungere Siauliai. Qui sostiamo sulla Collina delle 
Croci, una piccola altura letteralmente ricoperta da migliaia 
di croci devozionali o commemorative. Dopo il pranzo, 
il viaggio nelle repubbliche baltiche prosegue in Lettonia, 
chiamata “terra verde” perché coperta da foreste e parchi. Ci 
fermiamo a Rundale per la visita guidata all’omonimo palazzo 
barocco, opera dell’architetto italiano Rastrelli. Raggiungiamo 
Riga in tempo per la cena.

GIORNO

04
RIGA
La capitale lettone, sito dell’UNESCO, vanta l’insieme più 
raffinato di edifici Art Nouveau d’Europa oltre a numerosi 
monumenti in stile romanico, gotico, barocco e classico. 
Al mattino visitiamo a piedi la Città Vecchia, con il quartiere 
Art Nouveau, il Monumento alla Libertà, la Casa del Gatto, 
la chiesa di S. Pietro, la Porta Svedese, le case chiamate I 3 
Fratelli, l’esterno della cattedrale di S. Giacomo e l’edificio 
della Grande Gilda. Dopo il pranzo libero proseguiamo con 
una panoramica in pullman lungo il fiume Daugava, con sosta 
al vivace e genuino mercato centrale allestito negli hangar 
degli Zeppelin della prima guerra mondiale. La cena è libera.

GIORNO

05
RIGA - SIGULDA - TURAIDA - PARNU - TALLINN
Al mattino ci dirigiamo al meraviglioso Parco Nazionale 
del Gauja dove visitiamo la chiesetta luterana, il Castello 
medievale di Turaida, la tomba della leggendaria Rosa di 
Turaida e il romantico Giardino delle Sculture, dedicate agli 
eroi epici lettoni. Dopo il pranzo raggiungiamo l’Estonia 
attraverso un dolce paesaggio di campagne e boschi di 
betulle, e prima della cena a Tallinn sostiamo a Parnu, località 
termale sul Mar Baltico.

GIORNO

06
TALLINN 
Scopriamo Tallinn partendo dalla Città Vecchia, sito 
dell’UNESCO, con una passeggiata sulla collina di Toompea 
per vedere il castello, la cattedrale ortodossa e il Parlamento, e 
ammirare dall’alto i tetti, le guglie e il golfo. Scendiamo quindi 
lungo le mura fino alla città bassa dove spicca il Vecchio 
Municipio, il più antico del Nord Europa. Consumato il pranzo 
libero proseguiamo in pullman per una panoramica lungo la 
baia che si affaccia sul Golfo di Finlandia. Prima della cena 
libera abbiamo del tempo a disposizione da spendere tra i 
cortili medievali, le viuzze e gli scorci panoramici di Tallinn.

GIORNO

07
TALLINN - HELSINKI 
Una traversata di circa 2 ore ci permette di raggiungere 
Helsinki, con pranzo libero a bordo della nave. Il territorio 
della capitale finlandese è per il 30 per cento destinato 
ad area verde ed è impreziosito da opere architettoniche 
significative, tra le quali quelle del grande architetto Alvar 
Aalto. Il tour di Helsinki comprende la visita guidata con lo 
Stadio Olimpico, il monumento al compositore Sibelius, 
l’interno della Chiesa nella Roccia (se chiusa, in alternativa 
visitiamo la Cappella del Silenzio), Senatstorgen, la piazza del 
Senato a forma rettangolare circondata da edifici neoclassici, 
la Cattedrale di S. Nicola, via Mannerhein, il Parlamento e la 
Chiesa Ortodossa. Cena in serata.

GIORNO

08
HELSINKI - RIENTRO 
In base all’orario di partenza del volo ci trasferiamo in 
aeroporto per il rientro in Italia.

VILNIUS

RUNDALE
RIGA SIGULDA

PARNU

TALLINN

HELSINKI

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 20

MAGGIO 25

GIUGNO 1 - 8 - 15 - 22

LUGLIO 4 - 6 - 13 - 20 - 27 - 30

AGOSTO 3 - 6 - 10 - 13 - 17 - 24 - 31

  partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide personali a disposizione per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide locali parlanti italiano vi accompagneranno 
durante le visite di Helsinki, Riga, Tallin e Vilnius.
INGRESSI: gli ingressi ai monumenti visitati sono già inclusi nelle quote 
di partecipazione.
PASTI: prime colazioni, tre pranzi e cinque cene.

HOTEL SELEZIONATI
VILNIUS Novotel 4*
RIGA Radisson Blu Latvia 4*
TALLINN Radisson Blu Olumpia 4*
HELSINKI Holiday Inn Helsinki City Center 4*, Sokos Presidentti 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI / 7 NOTTI:  1.570 € 
Partenze da Bologna, Genova, Milano, Napoli, Pisa, Torino, Trieste, 
Venezia, Verona

Supplemento doppia uso singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

  300 €    
25 €
25 €  

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)  da 140 € 

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 25 maggio all’8 giugno e dal 17 al 24 agosto
Partenze del 13 e 20 luglio
Partenze del 27 e 30 luglio
Partenze dal 3 al 13 agosto

30 €
50 €
80 €

120 €

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

 
  70 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 86 €
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RIGA E TALLINN

GIORNO

01
PARTENZA - RIGA
Atterrati a Riga, in base all’orario del volo potremmo disporre di 
eventuale tempo libero per una prima scoperta della città, che fu 
sede vescovile della Livonia dal 1201. Il termine “Livonia”, utilizzato 
per la prima volta nel 1186 quando la sede vescovile fu spostata da 
Iksile a Riga, definiva il territorio del golfo di Riga compreso tra il 
sud dell’Estonia e il nord della Lettonia. Nel 1420 venne costituita 
la Confederazione della Livonia. Dal XIII al XVI secolo il nome 
“Livonia” (o Terra Mariana) corrispondeva alle terre delle attuali 
Lettonia ed Estonia. In serata incontriamo l’accompagnatore. Cena 
e pernottamento a Riga.

GIORNO

02
RIGA E JURMALA
Dedichiamo la giornata alla visita guidata di Riga. Capitale della 
Lettonia, antico centro della Lega Anseatica, è la città più grande 
delle Repubbliche Baltiche, che conserva l’insieme più raffinato 
d’Europa di edifici Art Nouveau. Numerosi anche i monumenti in 
stile romanico, gotico, barocco e classico. Al mattino visitiamo 
il quartiere Art Nouveau e la Old Town. Quindi assistiamo a un 
piccolo concerto presso il Duomo e ne visitiamo l’interno. Dopo 
il pranzo libero completiamo la visita a piedi della Città Vecchia. 
Nel tardo pomeriggio partiamo per Jurmala, rinomata stazione 
balneare dell’ex URSS, famosa per le sue ville caratteristiche e per 
la sua spiaggia amplissima. Ceniamo in un ristorante di Jurmala e 
rientriamo a Riga per il pernottamento.

GIORNO

03
RIGA, CESIS E TALLINN
Partiamo per il piccolo borgo medioevale di Cesis, i cui 
luoghi principali sono il castello medievale dell’Ordine di 
Livonia (branca separata dell’Ordine Teutonico ed ex Ordine 
dei Portaspada) e la chiesa di San Giovanni Battista (1281). La 
città era circondata da mura in pietra con otto torri e cinque 
porte, e alcuni frammenti di questa fortificazione sono ancora 
visibili. Pranziamo a Cesis e partiamo per Tallinn. Capitale 
dell’Estonia, già in epoca lontana era uno degli insediamenti 
più importanti per la “Via dell’Ambra e delle Pelli”. Durante il 
medioevo fu possedimento dell’Ordine Teutonico e poi città 
della Lega Anseatica. Cena libera.

GIORNO

04
TALLINN
Il tour a Tallinn entra nel vivo con la visita guidata della città e 
del parco di Kadriorg. Tali giardini furono commissionati dallo 
Zar Pietro I nel 1718 in onore dell’Imperatrice Caterina I. In 
origine esteso per ben 100 ettari, il parco è ricco di stagni e 
sentieri. Visitiamo a piedi la parte alta della citta vecchia di Tallin 
(Toompea) con la Cattedrale di Alexander Nevsky e il Duomo. 
Dopo il pranzo proseguiamo la passeggiata nella parte bassa 
della città (Taanalinna) e visitiamo la Chiesa del Santo Spirito. 
Ceniamo liberamente, pernottamento a Tallinn.

GIORNO

05
TALLINN - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo disporre di eventuale 
tempo libero prima del trasferimento all’aeroporto e del 
rientro.

RIGA - JURMALA - CESIS - TALLINN - KADRIORG
RIGA

JURMALA
CESIS

TALLINN

DATE DI PARTENZA AEREO

MAGGIO 29

GIUGNO 9 - 16 - 23

LUGLIO 7 - 14 - 21 - 28

AGOSTO 4 - 11 - 18 - 25

SETTEMBRE 1

  partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore/guida locale Boscolo che vive sul posto 
e conosce ogni segreto delle città visitate; radioguide disponibili per 
tutto il viaggio.
INGRESSI: gli ingressi ai monumenti e musei visitati sono già inclusi.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e due cene.
ESPERIENZE: avrete il piacere di assistere ad un piccolo concerto 
presso il Duomo di Riga.

HOTEL SELEZIONATI
RIGA Radisson Blu Latvia 4*, Avalon 4*
TALLINN Radisson Blu Sky 4*, Radisson Blu Olumpia 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 5 GIORNI / 4 NOTTI: 990 € 
Partenze da Bologna, Firenze, Genova, Milano, Pisa, Roma, Torino, 
Trieste, Venezia, Verona

Supplemento doppia uso singola 
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

  230 €    
25 €
25 €  

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

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 7 al 14 luglio e dall’11 al 18 agosto
Partenze dal 21 luglio al 4 agosto

30 €
50 €

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

 
  90 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 75 €

REPUBBLICHE BALTICHEWWW.BOSCOLO.COM



CAPITALI BALTICHE EXPRESS
VILNIUS - RIGA - TALLINN

GIORNO

01
PARTENZA - VILNIUS
Atterrati a Vilnius, in base all’orario del volo potremmo 
disporre di eventuale tempo libero per una prima scoperta 
della capitale della Lituania, la più estesa delle Repubbliche 
Baltiche. Questa città sito dell’UNESCO è costellata da decine 
di pinnacoli di chiese ortodosse e cattoliche, e presenta edifici 
di eclettici stili architettonici con prevalenza del barocco. 
Cena libera e pernottamento a Vilnius.

GIORNO

02
VILNIUS 
Dopo colazione, mattina dedicata alla visita guidata a piedi 
della Città Vecchia di Vilnius. Iniziamo con la piazza della 
cattedrale, il palazzo presidenziale, le chiese di S. Michele e 
S. Anna. Si prosegue tra vicoli acciottolati, antichi palazzi e 
scorci panoramici. Pranzo libero. Pomeriggio libero per attività 
individuali o possibilità di prenotare dall’Italia l’escursione 
facoltativa a Trakai, in una regione di laghi, foreste e colline 
appena fuori Vilnius, per visitare il castello gotico su un’isola 
del lago Galvè. Cena libera e pernottamento a Vilnius.

GIORNO

03
VILNIUS - RIGA  
Dopo colazione, trasferimento all’Autostazione di Vilnius. 
Partenza per Riga con il pullman di linea Lux Express. All’arrivo 
a Riga trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
tempo libero per una prima scoperta della città, che fu 
sede vescovile della Livonia dal 1201. Il termine “Livonia” 
definiva il territorio del golfo di Riga compreso tra il sud 
dell’Estonia e il nord della Lettonia. Nel 1420 venne costituita 
la Confederazione della Livonia. Dal XIII al XVI secolo il nome 
“Livonia” (o Terra Mariana) corrispondeva alle terre delle attuali 
Lettonia ed Estonia. Cena libera e pernottamento a Riga.

GIORNO

04
RIGA
Il tour di Riga comprende la visita guidata. Iniziamo in auto 
o minibus dal quartiere che vanta l’insieme più raffinato di 
edifici Art Nouveau d’Europa. Visitiamo l’Art Nouveu Museum 
e proseguiamo con la visita guidata a piedi della Città Vecchia: 
il Monumento alla Libertà, la Casa del Gatto, la Chiesa di S. 
Pietro, la Porta Svedese, le case chiamate I 3 Fratelli, l’esterno 
della cattedrale di S. Giacomo e l’edificio della Grande Gilda. 
Pranzo libero. Pomeriggio libero per attività individuali o 
possibilità di prenotare dall’Italia l’escursione facoltativa al 
Palazzo di Rundale, capolavoro settecentesco in stile barocco, 
progettato dall’architetto Bartolomeo Rastrelli autore anche 
del famoso palazzo d’Inverno di San Pietroburgo. Cena libera 
e pernottamento a Riga.

VILNIUS

RIGA

TALLINN

GIORNO

05
RIGA - TALLINN
Dopo colazione, trasferimento all’Autostazione di Riga. 
Partenza per Tallinn con il pullman di linea Lux Express 
(durata del tragitto circa 4 ore e 25 minuti). All’arrivo a Tallinn 
trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo 
libero per una prima scoperta della Capitale dell’Estonia, nata 
come città portuale e commerciale, già in epoca lontana era 
uno degli insediamenti più importanti per la “Via dell’Ambra e 
delle Pelli” che dal nord Europa arrivava fino a Roma. Durante 
il medioevo fu possedimento dell’Ordine Teutonico e poi città 
della Lega Anseatica. Cena libera e pernottamento a Tallinn.

GIORNO

06
TALLINN
Il viaggio a Tallinn prosegue con la visita guidata a piedi della 
città. Partiamo dalla Città Vecchia, sito dell’UNESCO, con una 
passeggiata sulla collina di Toompea per vedere il castello, la 
cattedrale ortodossa e il Parlamento, ammirando dall’alto i 
tetti, le guglie e il golfo. Scendiamo quindi lungo le mura fino 
alla città bassa dove spicca il Vecchio Municipio, il più antico 
del Nord Europa. Pranzo libero. Pomeriggio libero per attività 
individuali o possibilità di prenotare dall’Italia l’escursione 
facoltativa al Palazzo di Kadriorg. Commissionato dallo zar 
Pietro I nel 1718 in onore dell’Imperatrice Caterina I, il palazzo 
è stato disegnato dall’architetto Niccolo Michetti e oggi è tra 
i più bei esempi dell’architettura barocca del nord Europa. 
Cena libera e pernottamento a Tallinn..

GIORNO

07
TALLINN - RIENTRO
In base all’orario devo volo potremmo disporre di eventuale 
tempo libero prima del rientro in Italia.

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 2 - 16 - 30

APRILE 20 - 27

MAGGIO 4 - 25

GIUGNO 15 - 22

LUGLIO 6 - 13 - 20 - 27

AGOSTO 3 - 10 - 17 - 24 - 31

SETTEMBRE 7 - 14

OTTOBRE 5 - 19

NOVEMBRE 2 - 16

DICEMBRE 6 - 7 - 14 - 28

GENNAIO 11 - 25

FEBBRAIO 8

Partenze garantite con un minimo di due partecipanti

Il gruppo può essere costituito da un massimo di 49 persone

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: con mezzo privato in condivisione con altri passeggeri e 
con pullman di linea tra le città.
VISITE GUIDATE: delle esperte guide locali parlanti italiano vi 
illustreranno le innumerevoli bellezze delle tre città.
INGRESSI: già inclusi nelle quote l’ingresso a Riga del museo  
Art Nouveau e a Tallinn della Cattedrale.
PASTI: prime colazioni.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BALTICHE: Escursioni facoltative se prenotate in Italia, minimo 2 persone, 
quote per persona: Castello di Trakai 165 €, Palazzo di Rundale 190 € e 
Palazzo di Kadriorg 160 € 

HOTEL SELEZIONATI
RIGA Wellton Hotel Riga & Spa 4*
TALLINN L’ERMITAGE 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI / 6 NOTTI: 1.230 € 
Partenze da Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pisa,
Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona

Supplemento doppia uso singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

  290 €    
25 €
25 €  

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

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze da giugno ad agosto 100 €

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

 
  70 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 75 €
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RIGA E TALLINN EXPRESS
RIGA - TALLINN

GIORNO

01
PARTENZA - RIGA
Atterrati a Riga, in base all’orario del volo potremmo disporre 
di eventuale tempo libero per una prima scoperta della 
città, che fu sede vescovile della Livonia dal 1201. Il termine 
“Livonia”, utilizzato per la prima volta nel 1186 quando la sede 
vescovile fu spostata da Iksile a Riga, definiva il territorio del 
golfo di Riga compreso tra il sud dell’Estonia e il nord della 
Lettonia. Dal XIII al XVI secolo il nome “Livonia” (o Terra 
Mariana) corrispondeva alle terre delle attuali Lettonia ed 
Estonia. Cena libera e pernottamento a Riga

GIORNO

02
RIGA
Visitiamo Riga in auto o minibus partendo dal quartiere che 
vanta l’insieme più raffinato di edifici Art Nouveau d’Europa. 
Visiteremo l’Art Nouveu Museum e proseguiremo con la visita 
guidata a piedi della Città Vecchia: il Monumento alla Libertà, la 
Casa del Gatto, la Chiesa di S. Pietro, la Porta Svedese, le case 
chiamate I 3 Fratelli, l’esterno della cattedrale di S. Giacomo 
e l’edificio della Grande Gilda. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero per attività individuali o possibilità di prenotare dall’Italia 
l’escursione facoltativa al Palazzo di Rundale, capolavoro 
settecentesco in stile barocco, progettato dall’architetto 
Bartolomeo Rastrelli, autore anche del famoso palazzo dì 
Inverno di San Pietroburgo. Cena libera e pernottamento a 
Riga

GIORNO

03
RIGA - TALLINN
Dopo colazione trasferimento all’autostazione di Riga. 
Partenza per Tallinn con il pullman di linea Lux Express 
(durata del tragitto circa 4 ore e 25 minuti). All’arrivo a Tallinn 
trasferimento in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo 
libero per una prima scoperta della capitale dell’Estonia. Già 
in epoca lontana era uno degli insediamenti più importanti 
per la “Via dell’Ambra e delle Pelli”. Durante il medioevo fu 
possedimento dell’Ordine Teutonico e poi città della Lega 
Anseatica. Cena libera e pernottamento a Tallinn.

RIGA

TALLINN

GIORNO

04
TALLINN
Il tour a Tallinn parte dalla Città Vecchia, sito dell’UNESCO, 
con una passeggiata sulla collina di Toompea per vedere il 
castello, la cattedrale ortodossa e il Parlamento, ammirando 
dall’alto i tetti, le guglie e il golfo. Scendiamo quindi lungo le 
mura fino alla città bassa dove spicca il Vecchio Municipio, 
il più antico del Nord Europa. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero per attività individuali o possibilità di prenotare dall’Italia 
l’escursione facoltativa al Palazzo di Kadriorg. Disegnato 
dall’architetto Niccolo Michetti, il palazzo è un esempio tra i 
più belli dell’architettura barocca del nord Europa. Il palazzo 
è stato commissionato dallo zar Pietro I nel 1718 in onore 
dell’Imperatrice Caterina I. Cena libera e pernottamento a 
Tallinn.

GIORNO

05
TALLINN - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo disporre di eventuale 
tempo libero prima del rientro in Italia.
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DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 4 - 18

APRILE 1 - 22 - 29

MAGGIO 6 - 27

GIUGNO 17 - 24

LUGLIO 8 - 15 - 22 - 29

AGOSTO 5 - 12 - 19 - 26

SETTEMBRE 2 - 9 - 16

OTTOBRE 7 - 21

NOVEMBRE 4 - 18

DICEMBRE 8 - 9 - 16 - 30

GENNAIO 13 - 27

FEBBRAIO 10

Partenze garantite con un minimo di due partecipanti

Il gruppo può essere costituito da un massimo di 49 persone

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: con mezzo privato in condivisione con altri passeggeri e 
con pullman di linea tra le città.
VISITE GUIDATE: delle esperte guide locali parlanti italiano vi 
illustreranno le innumerevoli bellezze di Riga e Tallin.
INGRESSI: già inclusi nelle quote l’ingresso a Riga del museo  
Art Nouveau e a Tallinn della Cattedrale.
PASTI: prime colazioni.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BALTICHE: Escursioni facoltative se prenotate in Italia, minimo 2 persone, 
quote per persona: Palazzo di Rundale 190 € e Palazzo di Kadriorg 160 € 

HOTEL SELEZIONATI
RIGA Wellton Hotel Riga & Spa 4*
TALLINN L’ERMITAGE 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 5 GIORNI / 4 NOTTI:  890 €  
Partenze da Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pisa,
Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona

Supplemento doppia uso singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

  190 €    
25 €
25 €  

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

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze da giugno ad agosto 100 €

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

 
  70 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 75 €
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SAN PIETROBURGO

GIORNO

01
PARTENZA - SAN PIETROBURGO
Atterriamo a San Pietroburgo e in serata incontriamo il nostro 
accompagnatore prima di cena.

GIORNO

02
SAN PIETROBURGO
Per la visita guidata della città cominciamo dalla Fortezza dei Santi 
Pietro e Paolo, voluta dallo zar Pietro come bastione difensivo 
contro gli svedesi, e proseguiamo con la sfarzosa Cattedrale di 
San Isacco, dagli interni rivestiti di marmi, malachite, lapislazzuli, 
mosaici e affreschi. Dopo il pranzo ci immergiamo in uno dei più 
vasti e importanti musei al mondo, l’Ermitage. Il nostro percorso 
tra gli edifici che lo compongono, tra cui l’elegante Palazzo 
d’Inverno dell’architetto Rastrelli, tocca le più importanti tra le 
400 sale di questa immensa collezione di quadri, sculture, opere 
grafiche, reperti archeologici e oggetti d’arte di ogni genere. 
Terminata la visita all’Ermitage abbiamo la possibilità di rilassarci 
prima della cena con un tour facoltativo in battello sui canali .

GIORNO

03
SAN PIETROBURGO
Il tour prosegue con la visita guidata panoramica di San 
Pietroburgo, raffinata città sognata da Pietro il Grande e 
costruita dai migliori architetti del Settecento sulle oltre cento 
isole del delta del fiume Neva, in un complesso gioco di ponti 
e canali. Dopo il pranzo ci spostiamo a Tsarskoe Selo, l’ex 
Pushkin, per visitare il neoclassico Palazzo di Caterina. La 
cena è libera.

GIORNO

04
SAN PIETROBURGO
L’intera giornata è a nostra disposizione per la visita della 
città con pranzo libero. La mattina, dal 15/6 al 15/9, abbiamo 
la possibilità di una visita facoltativa ai giardini del palazzo 
dello zar di Petrodvoretz-Peterhof, con i suoi splendidi giochi 
d’acqua nel parco. Negli altri periodi dell’anno come opzione 
possiamo visitare il Palazzo di Pavlovsk. Dopo la cena abbiamo 
l’opportunità di assistere facoltativamente a uno spettacolo 
folkloristico.

GIORNO

05
SAN PIETROBURGO - RIENTRO
Prima colazione. In base all’orario di partenza, trasferimento 
per l’aeroporto e rientro con volo di linea.

SAN PIETROBURGO - ERMITAGE - PUSHKIN
SAN PIETROBURGO

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide personali a disposizione per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: la nostra esperta guida di San Pietroburgo vi illustrerà 
le bellezze della sua città. 
INGRESSI: già inclusi nelle quote gli ingressi alla Fortezza dei SS. Pietro 
e Paolo, il Museo Ermitage, la Cattedrale di S. Isacco e il Palazzo di 
Caterina a Pushkin - Tsarskoe Selo.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e tre cene.
PLUS: il nostro hotel a San Pietroburgo gode di una posizione 
privilegiata nel pieno centro della città. 

INFORMAZIONI IMPORTANTI
In Russia Musei e Palazzi osservano un turno di chiusura settimanale più 
uno mensile in giorni diversi a secondo del Museo. Ne consegue che 
l’ordine delle visite verrà in alcuni casi modificato e adattato alle varie 

aperture per consentire lo svolgimento di tutto il programma. 
Sul posto sarà necessario pagare la tassa di registrazione e il facchinaggio 
in hotel. L’accompagnatore raccoglierà la somma totale di 10 euro per 
persona a copertura dI tali servizi.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
SAN PIETROBURGO: spettacolo folkloristico; giardini del Palazzo di 
Petrodvoretz-Peterhof o Palazzo di Pavlovsk; tour in battello sui canali 
(non effettuabile se i canali sono ghiacciati o nel periodo del disgelo).

HOTEL SELEZIONATI
SAN PIETROBURGO Novotel St Petersburgh Centre 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 5 GIORNI / 4 NOTTI:  860 €  
Partenze da Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pisa, Roma, 
Torino, Trieste, Venezia, Verona

Supplemento doppia uso singola
(per le partenze di aprile e dal 24 luglio al 25 settembre 280 €,
per le partenze dal 13 maggio al 10 luglio 420 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

  145 €    

25 €
25 €  

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) 
Visto consolare

 da 110 €
da 90 € 

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze aprile e 29 dicembre
Partenze dal 13 maggio al 10 luglio
Partenze dal 24 luglio al 25 settembre

100 €
285 €
150 €

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

 
  50 €
90 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 48 €

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 22 - 29

MAGGIO 13 - 20 - 27

GIUGNO 10 - 24

LUGLIO 3 - 10 - 24 - 31

AGOSTO 7 - 14 - 21 - 28

SETTEMBRE 4 - 11 - 18 - 25

OTTOBRE 30

DICEMBRE 4 - 29

GENNAIO 2

  partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone

PERIODI SPECIALI
Partenza di Capodanno: il programma della serata del  
31 Dicembre è sostituito dal cenone facoltativo in hotel  
o in ristorante. Per chi non aderisce, la cena e la serata sono 
libere. Partenza di Capodanno e partenza 2/1: il programma 
delle visite potrebbe subire modifiche in quanto al momento 
della stampa non sono noti i giorni di apertura-chiusura dei 
musei e monumenti. Maggiori informazioni al momento 
della prenotazione o con i documenti di viaggio prima della 
partenza. 



MOSCA

GIORNO

01
PARTENZA - MOSCA
Atterriamo a Mosca. Trasferimento in hotel a Mosca per il 
pernotamento e cena libera..

GIORNO

02
MOSCA
Mattina dedicata alla visita guidata a piedi del Cremlino, fortezza 
costruita nel 1147 e nucleo originario della città. Visitiamo una 
delle sue cattedrali e l’Armeria che contiene il Tesoro di Stato: 
gioielli, corone, carrozze, armi tempestate di diamanti, gemme tra 
cui anche le famose uova di Fabergè. Pranzo libero e pomeriggio 
libero per attività individuali o per una escursione facoltativa da 
prenotare dall’Italia. Suggeriamo la Tretyakov Gallery che vanta la 
più alta raccolta di arte russa, fra cui antiche icone. Cena libera.

GIORNO

03
MOSCA
Giornata libera per attività individuali o per escursioni 
facoltative da prenotare dall’Italia. Suggeriamo a 70 km da 
Mosca, Serghjev Possad, la prima delle antiche città medievali 
fortificate dette dell’Anello d’Oro. E’ una vera città-museo, 
ricca di tesori ed opere d’arte, già sviluppata e florida sotto 
forma di Principato, quando Mosca era ancora un villaggio 
in legno. Entro le mura sono racchiusi autentici capolavori 
dell’arte russa antica: cattedrali dalle tipiche cupole a 
bulbo dorato o azzurre a stelle d’oro, icone, oggetti d’oro 
e d’argento. Serghjev Possad è l’attuale sede del Patriarca 
ortodosso. Pranzo e cena liberi.

GIORNO

04
MOSCA
Giornata libera per attività individuali o per escursioni facoltative 
da prenotare dall’Italia. Suggeriamo una visita al convento 
di Novodevichy. (Fondato dallo Zar Vasilij III nel 1524 per 
celebrare la vittoria sul principato Lituano. Il Monastero delle 
Vergini è uno dei più importanti monumenti sacri della Russia), 
oppure il Museo d’Arte di Pushkin, nato come gipsoteca creata 
per l’Università di Mosca e divenuto, dopo la Rivoluzione di 
Ottobre, un vero e proprio museo, che si arricchì di opere 
pregiate confiscate da collezioni private. Dalla pittura italiana a 
quella olandese e fiamminga, dall’Impressionismo francese a 
Picasso. Pranzo e cena liberi.

GIORNO

05
MOSCA - RIENTRO
In base all’orario eventuale tempo libero per ultime attività 
individuali e trasferimento all’ aeroporto per il rientro.

MOSCA
MOSCA

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: con mezzo privato in condivisione con altri passeggeri.
VISITE GUIDATE:una esperta guida locale di Mosca parlante italiano vi 
condurrà alla scoperta del Cremlino e della sua Armeria.
INGRESSI: già inclusi nelle quote gli ingressi al Territorio del Cremlino 
ad una sua Cattedrale ed all’ Armeria.
PASTI: prime colazioni.
PLUS: hotel 5 stelle a 10 minuti a piedi dalla Piazza Rossa, trasferimento 
in arrivo con assistenza. 

INFORMAZIONI IMPORTANTI
In Russia Musei e Palazzi osservano un turno di chiusura settimanale più 
uno mensile in giorni diversi a secondo del Museo. Ne consegue che 
l’ordine delle visite verrà in alcuni casi modificato e adattato alle varie 
aperture per consentire lo svolgimento di tutto il programma.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
MOSCA: escursioni facoltative (con guida dedicata ad uso proprio) 
se prenotate in Italia, minimo 2 persone, quote per persona: Serghiev 
Possad 140 €, Kolomenskoe 99 €, Novodevici 96 €, Pushkin 130 €, 
Galleria Tretyakov 95 €

HOTEL SELEZIONATI
MOSCA St Regis Moscow Nikolskaya 5*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 5 GIORNI / 4 NOTTI: 1.110 € 
Partenze da Milano, Roma

Supplemento doppia uso singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

  340 €    
25 €
25 €  

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) 
Visto consolare

 da 100 €
da 90 € 

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze da ottobre a febbraio 80 €

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

 
  50 €
100 € 
150 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 75 €

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 18 - 25

MAGGIO 16 - 23 - 30

GIUGNO 6 - 20

LUGLIO 4 - 11 - 18

AGOSTO 1 - 8 - 15 - 22 - 29

SETTEMBRE 19

OTTOBRE 3 - 10 - 31

NOVEMBRE 7

DICEMBRE 5 - 26

GENNAIO 2 - 23

FEBBRAIO 13

Partenze garantite con un minimo di due partecipanti

Il gruppo può essere costituito da un massimo di 49 persone
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MOSCA E 
SAN PIETROBURGO

GIORNO

01
PARTENZA - MOSCA
Atterriamo a Mosca e in serata incontriamo il nostro 
accompagnatore prima di cena.

GIORNO

02
MOSCA
L’intera giornata è dedicata alla visita guidata di Mosca. Il tour 
panoramico tocca il cinquecentesco Monastero Novodevici 
e prosegue con una passeggiata sulla Piazza Rossa, dove 
spiccano le coloratissime cupole della Cattedrale di San Basilio. 
Dopo il pranzo in ristorante ci addentriamo nel Cremlino, 
fortezza costruita nel 1147 e nucleo originario della città, che 
ospita preziose opere d’arte, palazzi, torri e chiese con cupole 
a bulbo. Qui visitiamo tre cattedrali e il Museo dell’Armeria che 
comprende il Tesoro di Stato: una raffinata collezione di gioielli, 
corone, carrozze, vestiti e armi tempestati di gemme e smalti, fra 
cui le famose uova di Fabergè, il gioielliere degli zar. Dopo la cena 
possiamo dedicarci a un tour serale facoltativo della città.

GIORNO

03
MOSCA
In mattinata la vacanza a Mosca prosegue con la visita guidata 
del museo Tretyakov, che vanta la più ampia raccolta di arte 
russa, fra cui antiche icone. Dopo il pranzo in ristorante 
abbiamo il pomeriggio a disposizione, con la possibilità di 
un’escursione facoltativa a Serghjev Possad, l’ex Zagorsk, 
il più importante centro della Chiesa Ortodossa Russa che 
racchiude tra le sue mura autentici capolavori d’arte. La cena 
è libera.

GIORNO

04
MOSCA - SAN PIETROBURGO (TRENO)
Ci godiamo la visita guidata della vivace zona pedonale di via 
Arbat, una delle più antiche strade di Mosca, prima di scendere 
in una stazione della metropolitana, vero museo sotterraneo 
della capitale. Pranziamo con cestino da viaggio sul treno 
rapido che ci porta (in 4 ore) a San Pietroburgo, esplorando 
dal finestrino paesini e campagne della Grande Russia. La 
cena ci attende al nostro arrivo.

GIORNO

05
SAN PIETROBURGO
Per la visita guidata della città cominciamo dalla Fortezza 
dei Santi Pietro e Paolo, voluta dallo zar Pietro come 
bastione difensivo contro gli svedesi, e proseguiamo con 
la sfarzosa Cattedrale di San Isacco, dagli interni rivestiti di 
marmi, malachite, lapislazzuli, mosaici e affreschi. Dopo 
il pranzo ci immergiamo in uno dei più vasti e importanti 
musei al mondo, l’Ermitage. Il nostro percorso tra gli edifici 
che lo compongono, tra cui l’elegante Palazzo d’Inverno 
dell’architetto Rastrelli, tocca le più importanti tra le 400 sale di 
questa immensa collezione di quadri, sculture, opere grafiche, 
reperti archeologici e oggetti d’arte di ogni genere. Terminata 
la visita all’Ermitage abbiamo la possibilità di rilassarci prima 
della cena con un tour facoltativo in battello sui canali.

GIORNO

06
SAN PIETROBURGO
Il tour di San Pietroburgo prosegue con la visita guidata 
panoramica. La città, sognata da Pietro il Grande, è costruita 
dai migliori architetti del Settecento su oltre cento isole del 
delta del fiume Neva, in un complesso gioco di ponti e canali. 
Dopo il pranzo ci spostiamo a Tsarskoe Selo, l’ex Pushkin, per 
visitare il neoclassico Palazzo di Caterina. Nei mesi di giugno, 
luglio e agosto sono possibili attese in coda di circa un’ora, 
anche con prenotazione. La cena è libera.

GIORNO

07
SAN PIETROBURGO
L’intera giornata è a nostra disposizione per la visita della 
città con pranzo libero. La mattina, dal 15/6 al 15/9, abbiamo 
la possibilità di una visita facoltativa ai giardini con i giochi 
d’acqua del palazzo dello zar di Petrodvoretz-Peterhof. Negli 
altri periodi dell’anno come opzione possiamo visitare il 
Palazzo di Pavlovsk. Dopo la cena abbiamo l’opportunità di 
assistere facoltativamente a uno spettacolo folkloristico.

GIORNO

08
SAN PIETROBURGO - RIENTRO
In base all’orario di partenza ci trasferiamo all’aeroporto per il 
rientro in Italia.

MOSCA - NOVODEVICI - SAN PIETROBURGO - ERMITAGE - PUSHKIN

SAN PIETROBURGO

MOSCA

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide personali a disposizione per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide locali parlanti italiano vi illustreranno le 
bellezze di San Pietroburgo e Mosca. 
INGRESSI: gli ingressi ai siti visitati sono già inclusi nelle quote di 
partecipazione.
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi e cinque cene.
PLUS: la posizione centrale dei nostri hotel rende unico questo viaggio. 
L’esperienza dei nostri accompagnatori, nella maggior parte dei casi di 
madrelingua russa, garantisce il massimo dell’assistenza in loco.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
In Russia Musei e Palazzi osservano un turno di chiusura settimanale più 
uno mensile in giorni diversi a secondo del Museo. Ne consegue che 
l’ordine delle visite verrà in alcuni casi modificato e adattato alle varie 
aperture per consentire lo svolgimento di tutto il programma. 
Sul posto sarà necessario pagare la tassa di registrazione e il facchinaggio 
in hotel. L’accompagnatore raccoglierà la somma totale di 20 euro per 
persona a copertura dI tali servizi.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
SAN PIETROBURGO: spettacolo folkloristico; giardini del Palazzo di 
Petrodvoretz-Peterhof o Palazzo di Pavlovsk; tour in battello sui canali 
(non effettuabile se i canali sono ghiacciati o nel periodo del disgelo).
MOSCA: Kolomenskoe panoramica notturna.

HOTEL SELEZIONATI
MOSCA Marriott Courtyard Moscow City Center 4*, 
Marriott Moscow Novy Arbat 4*
SAN PIETROBURGO Novotel St Petersburgh Centre 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI / 7 NOTTI: 1.600 € 
Partenze da Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pisa, Roma, 
Torino, Trieste, Venezia, Verona

Supplemento doppia uso singola
(per le partenze dal 19 luglio al 4 ottobre 430€, 
per le partenze dal 10 maggio al 12 luglio 560 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

300 €    

25 €
25 €  

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) 
Visto consolare

 da 110 €
da 90 € 

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze aprile e 26 dicembre
Partenze dal 10 maggio al 12 luglio
Partenze dal 19 luglio al 27 settembre
Partenza del 4 ottobre

90 €
350 €
240 €
210 €

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

 
  50 €
100 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 75 €

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 19 - 26

MAGGIO 10 - 17 - 24

GIUGNO 7 - 21 - 28

LUGLIO 5 - 12 - 19 - 26

AGOSTO 2 - 9 - 16 - 23 - 30

SETTEMBRE 6 - 13 - 20 - 27

OTTOBRE 4 - 25

DICEMBRE 6 - 26

  partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone

PERIODI SPECIALI
Partenza di Capodanno: il programma della serata del 
31 Dicembre è sostituito dal cenone facoltativo in hotel o 
in ristorante. Per chi non aderisce, la cena e la serata sono 
libere.  Il programma delle visite potrebbe subire modifiche 
in quanto al momento della stampa non sono noti i giorni 
di apertura-chiusura dei musei e monumenti. Maggiori 
informazioni al momento della prenotazione
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SAN PIETROBURGO
E MOSCA 

GIORNO

01
PARTENZA - SAN PIETROBURGO
Atterriamo a San Pietroburgo e in serata incontriamo 
l’accompagnatore prima della cena.

GIORNO

02
SAN PIETROBURGO
Dedichiamo l’intera giornata alla visita guidata di San Pietroburgo. 
Cominciamo dall’escursione a Petrodvoretz-Peterhof sul Golfo di 
Finlandia per visitare i giardini con i giochi d’acqua del palazzo 
dello zar. Una volta pranzato ci spostiamo a Tsarskoe Selo, 
l’ex Pushkin, per visitare il neoclassico Palazzo di Caterina. Per 
accedere all’interno dei palazzi sono possibili attese in coda di 
circa un’ora, anche con prenotazione. La cena è libera.

GIORNO

03
SAN PIETROBURGO
L’intera giornata è dedicata alla visita guidata di San 
Pietroburgo. Al mattino visitiamo la Fortezza dei SS. Pietro 
e Paolo, fatta erigere dallo zar Pietro e nella cui chiesa si 
trovano le tombe degli zar. Dopo il pranzo ci immergiamo 
in uno dei più vasti e importanti musei al mondo, l’Ermitage. 
Il nostro percorso tra gli edifici che lo compongono, tra cui 
l’elegante Palazzo d’Inverno dell’architetto Rastrelli, tocca le 
più importanti tra le 400 sale di questa immensa collezione di 
quadri, sculture, opere grafiche, reperti archeologici e oggetti 
d’arte di ogni genere. Terminata la visita all’Ermitage abbiamo 
la possibilità di rilassarci prima della cena libera con un tour 
facoltativo in battello sui canali di circa un’ora. 

GIORNO

04
MOSCA - SAN PIETROBURGO   TRENO
Al mattino il tour a San Pietrobugo continua con la visita 
guidata alla sfarzosa Cattedrale di S. Isacco con gli interni 
rivestiti di marmi pregiati, malachite, lapislazzuli, quadri, 
mosaici e affreschi. Pranziamo quindi con cestino da viaggio 
sul treno rapido che ci porta in 4 ore a Mosca esplorando dal 
finestrino paesini e campagne della Grande Russia. La cena ci 
attende al nostro arrivo.

GIORNO

05
MOSCA
L’intera giornata è dedicata alla visita guidata di Mosca, 
da sempre il vero cuore delle Russie, simbolo del potere 
religioso e politico, che oggi si presenta come una metropoli 
sfavillante attraversata da meastosi viali, ricca di chiese e 
splendidi palazzi, di negozi delle migliori griffe e di ristoranti 
affollati. Cominciamo con un tour panoramico che tocca il 
cinquecentesco Monastero Novodevici, e prosegue con una 
passeggiata sulla Piazza Rossa dove spiccano le variopinte 
cupole della Cattedrale di San Basilio. Dopo il pranzo in 
ristorante visitiamo con la guida il Museo Tretyakov che 
conserva la più ampia raccolta dell’arte russa, fra cui antiche 
icone. Una volta cenato possiamo partecipare a un tour serale 
opzionale della città illuminata.

GIORNO

06
MOSCA
Dedichiamo la giornata alla visita guidata di Mosca. Al mattino 
ci addentriamo nel Cremlino. Qui visitiamo tre cattedrali e 
il Museo dell’Armeria che costodisce il Tesoro di Stato, una 
raffinata collezione di gioielli, corone, carrozze, vestiti e armi 
tempestati di gemme e smalti, fra cui le famose uova di 
Fabergè, il gioielliere degli zar. Terminata la visita passeggiamo 
nel Giardino di Alessandro, lungo le mura che circondano il 
Cremlino fino alla Tomba del Milite Ignoto, e dopo il pranzo 
in ristorante ci godiamo la vivace zona pedonale di Via Arbat, 
una delle strade più antiche di Mosca. Concludiamo le visite 
guidate scendendo in una stazione della metropolitana, vero 
museo sotterraneo della capitale. La cena è libera e possiamo 
assistere a uno spettacolo folkloristico facoltativo.

GIORNO

07
MOSCA
Abbiamo a disposizione l’intera giornata di queste vacanze a 
Mosca, con l’opzione di un’escursione facoltativa nei dintorni 
della capitale a Kolomenskoe, dal XIV secolo residenza estiva 
degli zar e località di interesse architettonico e naturalistico. Il 
pranzo è libero e la cena in hotel.

GIORNO

08
MOSCA - RIENTRO
In base all’orario di partenza del volo ci trasferiamo in 
aeroporto per il rientro in Italia.

SAN PIETROBURGO - PETRODVORETZ - ERMITAGE - MOSCA

SAN PIETROBURGO

MOSCA

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide personali a disposizione per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide locali parlanti italiano vi illustreranno le 
bellezze di San Pietroburgo e Mosca. 
INGRESSI: gli ingressi ai siti visitati sono già inclusi nelle quote di 
partecipazione.
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi e quattro cene.
PLUS: la posizione centrale dei nostri hotel rende unico questo viaggio. 
L’esperienza dei nostri accompagnatori, nella maggior parte dei casi di 
madrelingua russa, garantisce il massimo dell’assistenza in loco.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
IIn Russia Musei e Palazzi osservano un turno di chiusura settimanale più 
uno mensile in giorni diversi a secondo del Museo. Ne consegue che 
l’ordine delle visite verrà in alcuni casi modificato e adattato alle varie 

aperture per consentire lo svolgimento di tutto il programma. 
Sul posto sarà necessario pagare la tassa di registrazione e il facchinaggio 
in hotel. L’accompagnatore raccoglierà la somma totale di 20 euro per 
persona a copertura dI tali servizi.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
SAN PIETROBURGO: spettacolo folkloristico; tour in battello sui canali 
(non effettuabile se i canali sono ghiacciati o nel periodo del disgelo).
MOSCA: Kolomenskoe, panoramica notturna.

HOTEL SELEZIONATI
SAN PIETROBURGO Novotel St Petersburgh Centre 4*
MOSCA Marriott Courtyard Moscow City Center 4*, 
Marriott Moscow Novy Arbat 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI / 7 NOTTI:  1.830 € 
Partenze da Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pisa, Roma, 
Torino, Trieste, Venezia, Verona

Supplemento doppia uso singola
(per le partenze dal 26 maggio al 14 luglio  540 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

  440 €    

25 €
25 €  

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) 
Visto consolare

 da 110 €
da 90 € 

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 26 maggio al 16 giugno
Partenze dal 23 giugno al 14 luglio
Partenze dal 4 al 18 agosto

230 €
190 €
50 €

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

 
  50 €
100 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 75 €

DATE DI PARTENZA AEREO

MAGGIO 26

GIUGNO 16 - 23 - 30

LUGLIO 14 - 21 - 28 - 31

AGOSTO 4 - 7 - 11 - 14 - 18 - 25

  partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone
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SAN PIETROBURGO, MOSCA 
E GRANDE ANELLO D’ORO

GIORNO

01
PARTENZA - SAN PIETROBURGO
Atterriamo a San Pietroburgo e in serata incontriamo 
l’accompagnatore prima della cena.

GIORNO

02
SAN PIETROBURGO
Secondo giorno di tour in Russia e visita guidata di San 
Pietroburgo. A Petrodvoretz-Peterhof, sul Golfo di Finlandia, 
visitiamo gli splendidi giardini e i giochi d’acqua del palazzo dello 
zar. Dopo pranzo ci spostiamo a Tsarskoe Selo, l’ex Pushkin, per 
visitare il neoclassico Palazzo di Caterina. Nota: possibili attese in 
coda di circa un’ora anche con prenotazione. La cena è libera.

GIORNO

03
SAN PIETROBURGO
Visitiamo con la guida la Fortezza dei SS. Pietro e Paolo, fatta 
erigere dallo zar Pietro e nella cui chiesa si trovano le tombe 
degli zar. Dopo il pranzo, l’Ermitage. Il percorso include le più 
importanti tra le 400 sale di questa immensa collezione di 
quadri, sculture, reperti e oggetti d’arte. Un po’ di relax prima 
della cena libera con tour facoltativo di circa un’ora in battello 
sui canali.  

GIORNO

04
MOSCA - SAN PIETROBURGO (IN TRENO)
Al mattino visitiamo con la guida la sfarzosa cattedrale di S. 
Isacco con gli interni rivestiti di marmi pregiati, malachite, 
lapislazzuli, quadri, mosaici e affreschi. Pranziamo quindi 
con cestino da viaggio sul treno rapido che ci porta in 4 ore 
a Mosca, esplorando dal finestrino paesini e campagne della 
Grande Russia. La cena ci attende al nostro arrivo.

GIORNO

05
MOSCA
Visita guidata di Mosca. Il tour panoramico inizia dal 
cinquecentesco Monastero Novodevici e prosegue con una 
passeggiata sulla Piazza Rossa, dove spiccano le coloratissime 
cupole della Cattedrale di San Basilio. Dopo il pranzo in 
ristorante visitiamo con la guida il Museo Tretyakov che 
conserva la più ampia raccolta dell’arte russa. Dopo cena, tour 
serale opzionale della città illuminata.

GIORNO

06
MOSCA
Visita al Cremlino comprendente le tre cattedrali e il 
Museo dell’Armeria, raffinata collezione di oggetti preziosi. 
Passeggiamo nel Giardino di Alessandro e dopo il pranzo in 
ristorante ci godiamo Via Arbat, una delle strade più antiche 
di Mosca. Concludiamo le visite guidate in una stazione della 
metropolitana, museo sotterraneo della capitale. Cena libera 
e spettacolo folkloristico facoltativo.

GIORNO

07
MOSCA
Le vacanze in Russia continuano. Abbiamo a disposizione 
l’intera giornata con l’opzione di un’escursione facoltativa 
nei dintorni della capitale a Kolomenskoe, dal XIV secolo 
residenza estiva degli zar e località di interesse architettonico 
e naturalistico. Il pranzo è libero e la cena in hotel.

GIORNO

08
SERGHJEV POSSAD - ROSTOV - JAROSLAVL
Inizia il tour di tre giorni nell’Anello d’Oro che tocca le sei 
città medievali fortificate, alcune Patrimonio dell’UNESCO. 
Raggiungiamo Serghjev Possad di cui visitiamo con la guida 
il Territorio del Monastero e due cattedrali. Ci dirigiamo a 
Rostov Veliki per visitare con la guida l’interno del Cremlino. 
Giungiamo a Jaroslavl, città originale nell’architettura. Pranzo 
in ristorante e cena in hotel.

GIORNO

09
JAROSLAVL - KOSTROMA - SUZDAL
Al mattino con la guida di Jaroslavl visitiamo la chiesa del 
Profeta Elia e il Monastero della Trasfigurazione del Salvatore 
del XII secolo. Partiamo per Kostroma, fondata nel 1152. Dopo 
il pranzo in ristorante, con la guida visitiamo il quattrocentesco 
Monastero Ipatievsky e la Cattedrale della Trinità. Arrivati a 
Suzdal, ci godiamo la cena tipica presso una famiglia russa.

GIORNO

10
SUZDAL - VLADIMIR - MOSCA
A Suzdal con la guida visitiamo il monastero del Salvatore 
e di S. Eufemio, l’interno del Cremlino e il museo all’aperto 
dell’Architettura Lignea, ricostruzione di un villaggio del ‘700. 
L’ultima tappa dell’Anello d’Oro è Vladimir dove visitiamo con 
la guida l’interno della cattedrale della Dormizione, gli esterni 
di quella di San Demetrio e la Porta d’Oro. Pranzo in ristorante 
e cena a Mosca.

GIORNO

11
MOSCA - RIENTRO
In base all’orario di partenza del volo ci trasferiamo in 
aeroporto per il rientro in Italia.

SAN PIETROBURGO - MOSCA - SERGHIEV POSSAD - KOSTROMA - SUZDAL - VLADIMIR

SAN PIETROBURGO

MOSCA SERGHJEV POSSAD
VLADIMIR
SUZDAL

KOSTROMAJAROSLAVL
ROSTOV

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide personali a disposizione per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE:la nostra esperta guida di San Pietroburgo vi illustrerà 
le bellezze della sua città. 
INGRESSI: gli ingressi ai siti visitati sono già inclusi nelle quote di 
partecipazione.
PASTI: prime colazioni, sette pranzi e sette cene.
PLUS: il nostro hotel a San Pietroburgo gode di una posizione 
privilegiata nel pieno centro della città. 

INFORMAZIONI IMPORTANTI
In Russia Musei e Palazzi osservano un turno di chiusura settimanale più 
uno mensile in giorni diversi a secondo del Museo. Ne consegue che 
l’ordine delle visite verrà in alcuni casi modificato e adattato alle varie 
aperture per consentire lo svolgimento di tutto il programma. 
Sul posto sarà necessario pagare la tassa di registrazione e il facchinaggio 
in hotel. L’accompagnatore raccoglierà la somma totale di 30 euro per 
persona a copertura dI tali servizi.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
SAN PIETROBURGO: spettacolo folkloristico; tour in battello sui canali 
(non effettuabile se i canali sono ghiacciati o nel periodo del disgelo).
MOSCA: Kolomenskoe, panoramica notturna.

HOTEL SELEZIONATI
SAN PIETROBURGO Novotel St Petersburgh Centre 4*
MOSCA Marriott Courtyard Moscow City Center 4*, 
Marriott Moscow Novy Arbat 4*
YAROSLAVL Ring Premier 4*, Park Inn 4*
SUZDAL Heliopark 4*, Sokol 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI / 10 NOTTI: 2.280 € 
Partenze da Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pisa, Roma, 
Torino, Trieste, Venezia, Verona

Supplemento doppia uso singola
(per le partenze dal 26 maggio al 14 luglio 590 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

  490 €    

25 €
25 €  

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) 
Visto consolare

 da 110 €
da 90 € 

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 26 maggio al 16 giugno
Partenze dal 23 giugno al 14 luglio
Partenze dal 4 al 18 agosto

230 €
200 €

50 €

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

 
  50 €
100 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 75 €

DATE DI PARTENZA AEREO

MAGGIO 26

GIUGNO 16 - 23 - 30

LUGLIO 14 - 21 - 28 - 31

AGOSTO 4 - 7 - 11 - 14 - 18 - 25

  partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone
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SAN PIETROBURGO,
RIGA E TALLINN

GIORNO

01
PARTENZA - SAN PIETROBURGO
Atterrati a San Pietroburgo con volo dalla città prescelta 
potremmo avere un po’ di tempo libero prima dell’incontro 
con l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
SAN PIETROBURGO
Per la visita guidata della città cominciamo dalla Fortezza dei Santi 
Pietro e Paolo, voluta dallo zar Pietro come bastione difensivo 
contro gli svedesi, e proseguiamo con la sfarzosa Cattedrale di 
San Isacco, dagli interni rivestiti di marmi, malachite, lapislazzuli, 
mosaici e affreschi. Dopo il pranzo ci immergiamo in uno dei più 
vasti e importanti musei al mondo, l’Ermitage. Il nostro percorso 
tra gli edifici che lo compongono, tra cui l’elegante Palazzo 
d’Inverno dell’architetto Rastrelli, tocca le più importanti tra le 
400 sale di questa immensa collezione di quadri, sculture, opere 
grafiche, reperti archeologici e oggetti d’arte di ogni genere. 
Terminata la visita all’Ermitage abbiamo la possibilità di rilassarci 
prima della cena con un tour facoltativo in battello sui canali.

GIORNO

03
SAN PIETROBURGO
Il tour prosegue con la visita guidata panoramica di San 
Pietroburgo, raffinata città sognata da Pietro il Grande e 
costruita dai migliori architetti del Settecento sulle oltre cento 
isole del delta del fiume Neva, in un complesso gioco di ponti 
e canali. Dopo il pranzo ci spostiamo a Tsarskoe Selo, l’ex 
Pushkin, per visitare il neoclassico Palazzo di Caterina. La 
cena è libera.

GIORNO

04
SAN PIETROBURGO
L’intera giornata è a nostra disposizione per la visita della città 
con pranzo libero. La mattina, dal 15/6 al 15/9, abbiamo la 
possibilità di una visita facoltativa ai giardini delpalazzo dello 
zar di Petrodvoretz-Peterhof, con i suoi splendidi giochi 
d’acqua nel parco. Negli altri periodi dell’anno come opzione 
possiamo visitare il Palazzo di Pavlovsk. Dopo la cena abbiamo 
l’opportunità di assistere facoltativamente a uno spettacolo 
folkloristico.

GIORNO

05
SAN PIETROBURGO - RIGA
In base all’orario del volo potremmo disporre di un po’ di tempo 
per un ultimo saluto a san Pietroburgo prima del trasferimento 
in aeroporto per raggiungere Riga. Arrivo a Riga e trasferimento 
in hotel. Incontro con il nuovo accompagnatore ed eventuale 
tempo libero prima della cena e del pernottamento.

GIORNO

06
RIGA E JURMALA
Dedichiamo la giornata alla visita guidata di Riga. Capitale 
della Lettonia, antico centro della Lega Anseatica, è la città 
più grande delle Repubbliche Baltiche, che conserva l’insieme 
più raffinato d’Europa di edifici Art Nouveau. Numerosi anche 
i monumenti in stile romanico, gotico, barocco e classico. Al 
mattino visitiamo il quartiere Art Nouveau e la Old Town. 

Quindi assistiamo a un piccolo concerto presso il Duomo e ne 
visitiamo l’interno. Dopo il pranzo libero completiamo la visita 
a piedi della Città Vecchia. Nel tardo pomeriggio partiamo per 
Jurmala, rinomata stazione balneare dell’ex URSS, famosa per 
le sue ville caratteristiche e per la sua spiaggia amplissima. 
Ceniamo in un ristorante di Jurmala e rientriamo a Riga per 
il pernottamento.

GIORNO

07
RIGA, CESIS E TALLINN
Partiamo per il piccolo borgo medioevale di Cesis, i cui luoghi 
principali sono il castello medievale dell’Ordine di Livonia 
(branca separata dell’Ordine Teutonico ed ex Ordine dei 
Portaspada) e la chiesa di San Giovanni Battista (1281). La città 
era circondata da mura in pietra con otto torri e cinque porte, 
e alcuni frammenti di questa fortificazione sono ancora visibili. 
Pranziamo a Cesis e partiamo per Tallinn. Capitale dell’Estonia, 
già in epoca lontana era uno degli insediamenti più importanti 
per la “Via dell’Ambra e delle Pelli”. Durante il medioevo fu 
possedimento dell’Ordine Teutonico e poi città della Lega 
Anseatica. Cena libera.

GIORNO

08
TALLINN
Il tour a Tallinn entra nel vivo con la visita guidata della città e 
del parco di Kadriorg. Tali giardini furono commissionati dallo 
Zar Pietro I nel 1718 in onore dell’Imperatrice Caterina I. In 
origine esteso per ben 100 ettari, il parco è ricco di stagni e 
sentieri. Visitiamo a piedi la parte alta della citta vecchia di Tallin 
(Toompea) con la Cattedrale di Alexander Nevsky e il Duomo. 
Dopo il pranzo proseguiamo la passeggiata nella parte bassa 
della città (Taanalinna) e visitiamo la Chiesa del Santo Spirito. 
Ceniamo liberamente, pernottamento a Tallinn.

GIORNO

09
TALLINN - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo disporre di eventuale 
tempo libero prima del trasferimento all’aeroporto e del 
rientro.

SAN PIETROBURGO - RIGA - TALLIN RIGA

TALLIN
SAN PIETROBURGO

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: un esperto accompagnatore Boscolo vi assisterà 
durante il soggiorno a San Pietroburgo, nelle Repubbliche Baltiche 
sarà invece una accompagnatrice/guida che mi scorterà durante le 
visite; radioguide personali a disposizione per tutto il viaggio.
INGRESSI: gli ingressi ai musei e ai monumenti visitati sono già inclusi.
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi e cinque cene.
ESPERIENZE: avrete modo di assistere ad un breve ma suggestivo 
concerto nel Duomo di Riga.
PLUS: il nostro hotel a San Pietroburgo gode di una posizione 
privilegiata nel pieno centro della città.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
In Russia Musei e Palazzi osservano un turno di chiusura settimanale più 
uno mensile in giorni diversi a secondo del Museo. Ne consegue che 
l’ordine delle visite verrà in alcuni casi modificato e adattato alle varie 
aperture per consentire lo svolgimento di tutto il programma. 
In Russia sarà necessario pagare la tassa di registrazione e il facchinaggio 
in hotel. L’accompagnatore raccoglierà la somma totale di 10 euro per 
persona a copertura dI tali servizi.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
SAN PIETROBURGO: spettacolo folkloristico; giardini del Palazzo di 
Petrodvoretz-Peterhof o Palazzo di Pavlovsk; tour in battello sui canali 
(non effettuabile se i canali sono ghiacciati o nel periodo del disgelo).

HOTEL SELEZIONATI
SAN PIETROBURGO Novotel St Petersburgh Centre 4*
RIGA Radisson Blu Latvia 4*, Avalon 4*
TALLINN Radisson Blu Sky 4*, Radisson Blu Olumpia 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 9 GIORNI / 8 NOTTI:  1.820 € 
Partenze da Firenze, Genova, Milano, Roma, Torino, Trieste, Venezia, 
Verona

Supplemento doppia uso singola
(per le partenze del 3 e del 10 luglio supplemento 650 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

  510 €    

25 €
25 €  

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) 
Visto consolare

 da 147 €
da 90 € 

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 3 e 10 luglio
Partenze del 24 e 31 luglio
Partenze del 7 e 14 agosto

170 €
50 €
30 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Palermo, Pisa, Reggio Calabria
Ancona, Bologna, Cagliari, Napoli, Olbia, Nizza

 
  50 €
100 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 86 €

DATE DI PARTENZA AEREO

LUGLIO 3 - 10 - 24 - 31

AGOSTO 7 - 14 - 21 - 28

  partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 15 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 49 persone

85RUSSIAWWW.BOSCOLO.COM



MOSCA
EXPRESS

SAN PIETROBURGO
EXPRESS

MOSCA - CREMLINO SAN PIETROBURGO - ERMITAGE 

GIORNO

01
PARTENZA - MOSCA
Atterriamo a Mosca dove ceniamo in libertà. 

GIORNO

02
MOSCA 
La visita guidata di Mosca ci porta nella scenografica Piazza 
Rossa dove spiccano la cattedrale di San Basilio, il mausoleo 
di Lenin, i magazzini Gum e la chiesa della Madonna di 
Kazan. Proseguiamo lungo i viali e le piazze monumentali 
con il teatro Bolshoi e boulevard Tverskaya, concludendo 
con una magnifica vista sulla metropoli dall’alto delle colline 
dell’università Lomonossov. Visitiamo il Cremlino, cittadella-
fortezza costruita nel 1147 che ospita preziose opere d’arte, 
palazzi, torri e chiese con cupole a bulbo. La visita ci porta 
all’interno delle cattedrali dalle scintillanti cupole d’oro e dagli 
interni ricoperti da preziosi affreschi, mentre ammiriamo 
dall’esterno gli edifici famosi come l’Armeria, il Palazzo 
Sfaccettato e la grandiosa campana zarina. Pranzo e cena 
sono liberi. 

GIORNO

03
MOSCA
L’intera giornata di questa vacanza a Mosca è a nostra 
disposizione. Abbiamo la possibilità di partecipare a 
un’escursione facoltativa a Serghjev Possad, l’ex Zagorsk, 
il più importante centro della Chiesa Ortodossa Russa che 
racchiude tra le sue mura autentici capolavori d’arte. Pranzo 
e cena sono liberi.

GIORNO

04
MOSCA - RIENTRO
In base all’orario di partenza del volo rientriamo in Italia.

GIORNO

01
PARTENZA - SAN PIETROBURGO 
Atterriamo a San Pietroburgo dove ceniamo in libertà.

GIORNO

02
SAN PIETROBURGO 
Dedichiamo la giornata alla visita guidata di San Pietroburgo, 
nuova capitale dell’impero voluta nel 1703 dallo zar Pietro 
il Grande. La città sfoggia una bellezza unica e raffinata, 
opera dei migliori architetti del tempo, molti dei quali italiani, 
che costruirono palazzi, chiese e monumenti su oltre 100 
isole intersecate da canali e ponti sul delta del Neva. Ci 
immergiamo con la guida in uno dei più vasti e importanti 
musei al mondo, l’Ermitage. Il nostro percorso tra gli edifici 
che lo compongono, tra cui l’elegante Palazzo d’Inverno 
dell’architetto Rastrelli, tocca le più importanti tra le 400 
sale di questa immensa collezione di quadri, sculture, opere 
grafiche, reperti archeologici e oggetti d’arte di ogni genere. 
Pranzo e cena sono liberi.

GIORNO

03
SAN PIETROBURGO 
L’intera giornata di queste vacanze a San Pietroburgo è a 
nostra disposizione. Pranzo e cena sono liberi. Abbiamo la 
possibilità di visitare facoltativamente due residenze estive 
degli zar: il neoclassico Palazzo di Caterina a Tsarskoe Selo, 
l’ex Pushkin, e il Palazzo di Petrodvoretz-Peterhof, con i suoi 
splendidi interni e i giochi d’acqua nel parco (giochi d’acqua 
aperti indicativamente da fine maggio a fine settembre).

GIORNO

04
SAN PIETROBURGO - RIENTRO
In base all’orario di partenza del volo rientriamo in Italia.

MOSCA SAN PIETROBURGO

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 8 - 22

APRILE 5 - 12 - 19 - 25

MAGGIO 10 - 24 - 31

GIUGNO 14 - 28

LUGLIO 12 - 26

AGOSTO 2 - 9 - 16 - 23

SETTEMBRE 6 - 20

OTTOBRE 11

NOVEMBRE 1 - 15 - 29

DICEMBRE 6

GENNAIO 17 - 31

FEBBRAIO 14

Partenze garantite con un minimo di due partecipanti

Date, quote e programmi da ottobre 2019 a febbraio 2020 
non sono definitivi alla data di stampa del presente catalogo 
e saranno riconfermate in seguito. Il gruppo può essere 
costituito da un massimo di 49 persone

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 11 - 25

APRILE 8 - 15 - 19 - 22 - 28

MAGGIO 13 - 27 - 31

GIUGNO 17

LUGLIO 1 - 15 - 29

AGOSTO 5 - 12 - 19 - 26

SETTEMBRE 9 - 23 - 30

OTTOBRE 14

NOVEMBRE 4 - 18

DICEMBRE 2 - 9

GENNAIO 20

FEBBRAIO 3 - 17

Partenze garantite con un minimo di due partecipanti

Date, quote e programmi da ottobre 2019 a febbraio 2020 
non sono definitivi alla data di stampa del presente catalogo 
e saranno riconfermate in seguito. Il gruppo può essere 
costituito da un massimo di 49 persone

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio escluso.
TRASPORTI: con mezzo privato in condivisione con altri passeggeri.
VISITE GUIDATE:una esperta guida locale di Mosca parlante italiano vi condurrà 
in una panoramica della sua meravigliosa città.
INGRESSI: già inclusi nelle quote gli ingressi al Territorio e alle Cattedrali del 
Cremlino.
PASTI: prime colazioni.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
In Russia Musei e Palazzi osservano un turno di chiusura settimanale più uno 
mensile in giorni diversi a secondo del Museo. Ne consegue che l’ordine delle 
visite verrà in alcuni casi modificato e adattato alle varie aperture per consentire lo 
svolgimento di tutto il programma.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
MOSCA: escursioni facoltative se prenotate in Italia, minimo 2 persone, quote per 
persona: Serghiev Possad 70 €.

HOTEL SELEZIONATI
MOSCA Holiday Inn 4*,Katerina City 4*, Borodino 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio escluso.
TRASPORTI: con mezzo privato in condivisione con altri passeggeri.
VISITE GUIDATE:una esperta guida locale di San Pietroburgo parlante taliano  vi 
illustrerà le innumerevoli bellezze della sua città.
INGRESSI: già incluso nelle quote l’ingresso al museo Ermitage.
PASTI: prime colazioni.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
In Russia Musei e Palazzi osservano un turno di chiusura settimanale più uno 
mensile in giorni diversi a secondo del Museo. Ne consegue che l’ordine delle 
visite verrà in alcuni casi modificato e adattato alle varie aperture per consentire lo 
svolgimento di tutto il programma.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
MOSCA: Escursioni facoltative se prenotate in Italia, minimo 2 persone, quote per 
persona: Tsarkoe Selo 80 €, Peterhof- Petrodvoretz 80 €

HOTEL SELEZIONATI
SAN PIETROBURGO Holiday Inn Moskovskie Vorota 4*, Sokos Olimpic Garden 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI / 3 NOTTI: 520 € 
Partenze da Milano, Roma

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

140 € 
 25 € 
25 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) 
Visto consolare

da 100 €
da 90 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze da ottobre a febbraio 10 €

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

  50 € 
  100 €

150 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
da 48 €

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI / 3 NOTTI: 510 € 
Partenze da Milano, Roma

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

245 € 
 25 € 
25 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) 
Visto consolare

da 110 €
da 90 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze di aprile,luglio e agosto
Partenze di maggio, giugno e 1 luglio

100 €
210 €

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

  50 € 
  100 €

150 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 48 €
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MOSCA E SAN PIETROBURGO 
EXPRESS
MOSCA - CREMLINO - SAN PIETROBURGO - ERMITAGE

GIORNO

01
PARTENZA - MOSCA
Atterriamo a Mosca dove ceniamo in libertà.

GIORNO

02
MOSCA 
Dedichiamo la giornata alla visita guidata di Mosca, a partire 
dalla Piazza Rossa, dove spiccano la cattedrale di San Basilio, 
il mausoleo di Lenin, i magazzini Gum e la chiesa della 
Madonna di Kazan. Continuiamo lungo i viali e le piazze 
monumentali con il teatro Bolshoi e boulevard Tverskaya. 
Con la guida visitiamo il Cremlino (Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco), cittadella-fortezza costruita nel 1147. Visitiamo le 
cattedrali dalle scintillanti cupole d’oro e dagli interni ricoperti 
da preziosi affreschi, e ammiriamo dall’esterno gli edifici 
più significativi come l’Armeria, il Palazzo Sfaccettato e la 
grandiosa campana zarina. Pranzo e cena sono liberi.

GIORNO

03
MOSCA 
Giornata libera di questo viaggio a Mosca. Possiamo 
partecipare facoltativamente all’escursione fuori città, a 
Serghjev Possad, l’ex Zagorsk. Si tratta di un importante centro 
della Chiesa Ortodossa Russa con autentici capolavori d’arte. 
Pranzo e cena sono liberi.

GIORNO

04
MOSCA - SAN PIETROBURGO (TRENO)
A Mosca, saliamo sul treno rapido che ci porta in 4 ore a San 
Pietroburgo, esplorando dal finestrino paesini e campagne 
della Grande Russia. Pranzo e cena sono liberi.

GIORNO

05
SAN PIETROBURGO
La guida ci accompagna nel tour di San Pietroburgo, 
nuova capitale dell’impero voluta nel 1703 dallo zar Pietro 
il Grande. Una città di una bellezza unica e raffinata, opera 
dei migliori architetti del tempo che costruirono palazzi, 
chiese e monumenti su oltre 100 isole intersecate da canali 
e ponti sul delta del Neva. Ci immergiamo con la guida in 
uno dei più vasti e importanti musei al mondo, l’Ermitage. Il 
nostro percorso tra gli edifici che lo compongono, tra cui 
l’elegante Palazzo d’Inverno dell’architetto Rastrelli, tocca le 
più importanti tra le 400 sale di questa immensa collezione. 
Pranzo e cena sono liberi.

SAN PIETROBURGO

MOSCA

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 8 - 22

APRILE 5 - 12 - 19 - 25

MAGGIO 10 - 24 

GIUGNO 14 - 28

LUGLIO 12 - 26

AGOSTO 2 - 9 - 16 - 23

SETTEMBRE 6 - 20

OTTOBRE 11

NOVEMBRE 1 - 15 - 29

DICEMBRE 6

GENNAIO 17 - 31

FEBBRAIO 14

Partenze garantite con un minimo di due partecipanti

Date, quote e programmi da ottobre 2019 a febbraio 2020 
non sono definitivi alla data di stampa del presente catalogo 
e saranno riconfermate in seguito. Il gruppo può essere 
costituito da un massimo di 49 persone

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio escluso.
TRASPORTI: con mezzo privato in condivisione con altri passeggeri e 
treno rapido di seconda classe tra Mosca e San Pietroburgo.
VISITE GUIDATE:esperte guide locali parlanti italiano vi illustreranno le 
bellezze di San Pietroburgo e Mosca.
INGRESSI: già inclusi nelle quote gli ingressi a Mosca al Territorio e 
alle Cattedrali del Cremlino e a San Pietroburgo l’ingresso al museo 
Ermitage.
PASTI: prime colazioni.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
In Russia Musei e Palazzi osservano un turno di chiusura settimanale più 
uno mensile in giorni diversi a secondo del Museo. Ne consegue che 
l’ordine delle visite verrà in alcuni casi modificato e adattato alle varie 
aperture per consentire lo svolgimento di tutto il programma.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
MOSCA: Escursioni facoltative se prenotate in Italia, minimo 2 persone, 
quote per persona: a Mosca Serghiev Possad 70 € e a san Pietroburgo 
Tsarkoe Selo 80 €, Peterhof- Petrodvoretz 80 €.

HOTEL SELEZIONATI
MOSCA Holiday Inn 4*,Katerina City 4*, Borodino 4*
SAN PIETROBURGO Holiday Inn Moskovskie Vorota 4*, Sokos Olimpic 
Garden 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI / 6 NOTTI: 1.090 € 
Partenze da Milano, Roma

Supplemento singola 
(per le partenze di maggio e giugno 455€)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

385 € 
 

25 € 
25 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) 
Visto consolare

 da 140 €
da 90 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze di maggio e giugno 90 €

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

  50 € 
  100 €

150 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 75 €

GIORNO

06
SAN PIETROBURGO 
Giornata e pasti liberi. Possiamo visitare facoltativamente due 
residenze estive degli zar: il neoclassico Palazzo di Caterina 
a Tsarskoe Selo (l’ex Pushkin) e il Palazzo di Petrodvoretz-
Peterhof, con i suoi splendidi interni e i giochi d’acqua nel 
parco (giochi d’acqua aperti indicativamente da fine maggio 
a fine settembre).

GIORNO

07
SAN PIETROBURGO - RIENTRO
Rientriamo in Italia.
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SAN PIETROBURGO, 
MOSCA E ANELLO EXPRESS
SAN PIETROBURGO - VLADIMIR -SUZDAL - MOSCA 

GIORNO

01
PARTENZA - SAN PIETROBURGO
Atterriamo a San Pietroburgo dove ceniamo in libertà.

GIORNO

02
SAN PIETROBURGO
Dedichiamo la giornata alla visita guidata di San Pietroburgo, 
nuova capitale dell’impero voluta nel 1703 dallo zar Pietro il 
Grande. Scopriamo una città di una bellezza unica e raffinata, 
con palazzi, chiese e monumenti. Con la guida visitiamo 
uno dei più vasti e importanti musei al mondo, l’Ermitage: il 
nostro percorso tocca le più rilevanti tra le 400 sale di questa 
immensa collezione. Pranzo e cena sono liberi.

GIORNO

03
SAN PIETROBURGO
Giornata libera di questo viaggio in Russia. Pranzo e cena sono 
liberi. Possiamo visitare facoltativamente due residenze estive 
degli zar: il Palazzo di Caterina a Tsarskoe Selo, l’ex Pushkin, 
e il Palazzo di Petrodvoretz-Peterhof, con gli splendidi giochi 
d’acqua nel parco (fontane aperte da fine maggio a fine 
settembre). 

GIORNO

04
SAN PIETROBURGO - MOSCA (TRENO)
A San Pietroburgo, in tarda mattinata, saliamo sul treno rapido 
che ci porta in 4 ore a Mosca, esplorando dal finestrino paesini 
e campagne della Grande Russia. Pranzo e cena sono liberi. 

GIORNO

05
MOSCA - VLADIMIR E SUZDAL
Ci addentriamo nella campagna russa a nord-est di Mosca per 
visitare due città medievali fortificate nell’Anello d’Oro incluse 
nel Patrimonio dell’UNESCO. Con l’autista raggiungiamo 
Vladimir, dove incontriamo la guida e visitiamo la cattedrale 
dell’Assunzione, San Demetrio (esterno) e la Porta d’Oro 
(esterno). Proseguiamo per l’area di Suzdal-Vladimir dove 
pernottiamo. Pranzo e cena liberi.

GIORNO

06
SUZDAL - MOSCA
A Suzdal visitamo con la guida gli interni del Cremlino, del 
Monastero di S. Eufemio e del museo di Architettura lignea. 
Rientriamo a Mosca. Pranzo e cena liberi. 

SAN PIETROBURGO

MOSCA

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 19

MAGGIO 13 - 31

LUGLIO 15

AGOSTO 5 - 12 - 19 - 26

Partenze garantite con un minimo di due partecipanti

Il gruppo può essere costituito da un massimo di 49 persone

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio escluso.
TRASPORTI: con mezzo privato in condivisione con altri passeggeri e 
treno rapido di seconda classe tra Mosca e San Pietroburgo.
VISITE GUIDATE: esperte guide locali parlanti italiano vi illustreranno le 
bellezze di San Pietroburgo e Mosca e dello storico Anello d’Oro.
INGRESSI: già inclusi nelle quote gli ingressi a San Pietroburgo l’ingresso al 
museo Ermitage, a Mosca al Territorio e alle Cattedrali del Cremlino, a Vladimir 
la Cattedrale dell’Assunzione e a Suzdal il Cremlino, il Monastero di St Eufemio 
e il Museo di Architettura lignea.
PASTI: prime colazioni e una cena.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
In Russia Musei e Palazzi osservano un turno di chiusura settimanale più uno 
mensile in giorni diversi a secondo del Museo. Ne consegue che l’ordine delle 
visite verrà in alcuni casi modificato e adattato alle varie aperture per consentire 
lo svolgimento di tutto il programma.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
MOSCA: Escursioni facoltative se prenotate in Italia, minimo 2 persone, quote 
per persona: a MoscaSerghiev Possad 70 € e a san Pietroburgo Tsarkoe Selo 80 €, 
Peterhof- Petrodvoretz 80 €.

HOTEL SELEZIONATI
SAN PIETROBURGO Holiday Inn Moskovskie Vorota 4*, Sokos Olimpic 
Garden 4*
MOSCA Holiday Inn 4*,Katerina City 4*, Borodino 4*
AREA DI SUZDAL-VLADIMIR Heliopark 3*, Sokol 3*, Veles 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI / 7 NOTTI: 1.500 € 
Partenze da Milano, Roma

Supplemento singola 
(per le partenze di maggio 500€)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

430 € 
 

25 € 
25 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) 
Visto consolare

da 140 €
da 90 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze di maggio 100 €

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

  50 € 
  100 €

150 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
da 75 €

GIORNO

07
MOSCA 
Al mattino, con la guida, effettuiamo un tour panoramico. 
Visitiamo la Piazza Rossa dove spiccano la cattedrale di San 
Basilio, il mausoleo di Lenin, i magazzini Gum e la chiesa 
della Madonna di Kazan. Proseguiamo lungo i viali e le piazze 
monumentali con il teatro Bolshoi e boulevard Tverskaya. 
Pomeriggio libero. Pranzo e cena liberi. 

GIORNO

08
MOSCA - RIENTRO
Con la guida ci rechiamo in metrò al Cremlino, cittadella-
fortezza che racchiude palazzi, torri e chiese con cupole a 
bulbo. Lo zar viveva qui e per questo è simbolo del potere. 
Visitiamo le cattedrali e ammiriamo dall’esterno gli edifici 
più significativi come l’Armeria, il Palazzo Sfaccettato e 
la grandiosa campana zarina. Pranzo e cena liberi. Nel 
pomeriggio rientriamo in Italia. Nota: se il volo di rientro è al 
mattino, la visita del Cremlino verrà anticipata al pomeriggio 
del 7° giorno. 
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GRAN TOUR SAN PIETROBURGO 
E LE ISOLE SOLOVSKY
SAN PIETROBURGO - KEM - SOLOVKY

GIORNO

01
PARTENZA - SAN PIETROBURGO
Arrivo a San Pietroburgo e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento.

GIORNO

02
SAN PIETROBURGO - KEM
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della 
citta’. Pranzo in ristorante. Passeggiata sulla prospettiva Nevsky. 
Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza con treno 
notturno per Kem (scompartimenti da 4 posti di 2° classe ad uso 
per 2 persone). Cena con cestino. Pernottamento a bordo.

GIORNO

03
KEM - SOLOVKY
Arrivo a Kem e incontro con la guida. Trasferimento al porto. 
Partenza per l’arcipelago di Solovky in battello. Trasferimento 
in hotel e pranzo. Sistemazione nelle camere riservate. Visita 
del monastero Solovetsky, splendido centro monastico 
risalente al XV secolo e che nel periodo sovietico divenne uno 
dei primi gulag della storia. Cena in hotel.

GIORNO

04
SOLOVKY
Prima colazione in hotel. Escursione a piedi con la guida al 
Monte Sekira sulla cui cima si erge la Chiesa dell’Ascensione. 
Anche questo edificio venne edificio venne adibito a gulag e 
fu noto come uno dei centri di prigionia più duri della Russia. 
Rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. Cena e 
pernottamento. 

GIORNO

05
SOLOVKY - SAN PIETROBURGO
Prima colazione in hotel. Visita al museo Gulag. Rientro e 
pranzo.  Partenza in battello per Kem. Cena e trasferimento 
alla stazione ferroviaria per la partenza con treno notturno per 
San Pietroburgo (scompartimenti da 4 posti in 2° classe ad uso 
per 2 persone). Pernottamento a bordo.

GIORNO

06
SAN PIETROBURGO
Arrivo a San Pietroburgo nella tarda mattinata, trasferimento 
in ristorante per il pranzo. Nel pomeriggio visita al Palazzo 
Yussupov inclusa la visita alla camera di Rasputin. Trasferimento 
in hotel. Cena e pernottamento. 

GIORNO

07
SAN PIETROBURGO - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo disporre di eventuale 
tempo libero prima del trasferimento all’aeroporto e del 
rientro.

SAN PIETROBURGO

ISOLE SOLOVSKY
KEM

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: con mezzo privato in condivisione con altri passeggeri, treno 
notturno per e da Kem (scompartimenti da 4 posti di 2° classe ad uso per 2 
persone) e battello a Kem.
VISITA GUIDATA: esperte guide locali parlanti italiano vi illustreranno le bellezze 
di San Pietroburgo e Solovky.
INGRESSI: già inclusi nelle quote gli ingressi a San Pietroburgo al palazzo 
Yussupov e all’ Ermitage, a Solovky il Monastero Solovetsky e al museo Gulag.
PASTI: prime colazioni.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
In Russia Musei e Palazzi osservano un turno di chiusura settimanale più uno mensile 
in giorni diversi a secondo del Museo. Ne consegue che l’ordine delle visite verrà in 
alcuni casi modificato e adattato alle varie aperture per consentire lo svolgimento di 
tutto il programma. 

HOTEL SELEZIONATI
SAN PIETROBURGO Holiday Inn Moskovskie Vorota 4*, Sokos Olimpic Garden 4*
SOLOVKI Priyut 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 7GIORNI / 6 NOTTI: 2.170 €  
Partenze da Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pisa, Roma, 
Torino, Trieste, Venezia, Verona

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

  295 €    
25 €
25 €  

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) 
Visto consolare

 da 110 €
da 90 € 

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

 
  50 €
90 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 113 €

DATE DI PARTENZA AEREO

AGOSTO 7

Partenze garantite con un minimo di due 
partecipanti

Il gruppo può essere costituito da un massimo 
di 49 persone

GIORNO

01
PARTENZA - IRKUTSK
Partenza dall’Italia, volo notturno non diretto via Mosca per 
Irkutsk (pernottamento a bordo).

GIORNO

02
IRKUTSK
In mattinata arrivo ad Irkutsk e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate e prima colazione. Nel pomeriggio visita 
della città a piedi, famosa per quale crocevia commerciale con la 
Cina e la Mongolia che un tempo era nota come la “Parigi della 
Siberia”. Pranzo e cena liberi.

GIORNO

03
CIRKUMBAIKALIKA (MOTONAVE)
Prima colazione in hotel. La giornata sarà dedicata alla 
escursione in motonave che ripercorre la Cirkumbaikalika 
itinerario che un tempo era parte integrante della linea 
ferroviaria Transiberiana. Pranzo. Rientro ad Irkutsk. Cena 
libera.

GIORNO

04
LAGO BAIKAL
Prima colazione in hotel. Partenza per Listvyanka, il principale 
centro turistico del lago Baikal. Lungo il percorso visita del 
museo limnologico di lago Baikal. E’ prevista la sosta per la 
visita del museo all’aperto di Taltsy, interamente dedicato 
all’architettura in legno tipica della zona. Pranzo in ristorante. 
Rientro ad Irkutsk. Cena libera.

GIORNO

05
IRKUTSK - RIENTRO
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto per il 
volo non diretto di rientro per l’Italia.

VIAGGIO IN AEREO 5 GIORNI / 3 NOTTI: 1.380 €   
Partenze da Milano, Roma, Venezia, Verona

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

  135 €    
25 €
25 €  

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) 
Visto consolare

 da 215 €
da 90 € 

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Bologna, Napoli

 
  50 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
 da 75 €

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: con mezzo privato in condivisione con altri passeggeri e motonave 
per visita a Cirkumbaikalika.
VISITA GUIDATA: l’ esperta guida locale parlante italiano vi illustrerà le bellezze di 
questo caratteristico tour.
INGRESSI: Già inclusi nelle quote gli ingressi a Listvyanka dei musei Taltsy  
e Limnologico del lago Baikal.
PASTI: prime colazioni e due pranzi.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
In Russia Musei e Palazzi osservano un turno di chiusura settimanale più uno mensile 
in giorni diversi a secondo del Museo. Ne consegue che l’ordine delle visite verrà in 
alcuni casi modificato e adattato alle varie aperture per consentire lo svolgimento di 
tutto il programma.

HOTEL SELEZIONATI
IRKUTSK Irkutsk 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

WEEKEND AD IRKUTSK 
E LAGO BAIKAL
IRKUTSK - CIRKUMBAIKALIKA - LAGO BAIKAL

IRKUTSK
LAGO BAIKAL

DATE DI PARTENZA AEREO

LUGLIO 18

AGOSTO 8 - 15

Partenze garantite con un minimo di due 
partecipanti

Il gruppo può essere costituito da un massimo 
di 49 persone
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CROCIERA LA VIA DEGLI ZAR
MOSCA - SAN PIETROBURGO
MOSCA - UGLICH - YAROSLAVL - GORITSY - KIZHI - MANDROGI - SAN PIETROBURGO

GIORNO

01
PARTENZA - MOSCA
Atterriamo a Mosca e trasferimento a bordo per la cena ed il 
pernottamento nelle cabine riservate.

GIORNO

02
MOSCA
Colazione e cena a bordo, pranzo in città. Iniziamo la visita 
panoramica di Mosca: Leningradskaya Street, gli esterni del 
palazzo del KGB (principale agenzia di sicurezza, servizio segreto 
e polizia segreta dell’Unione Sovietica), tempo libero sulla Piazza 
Rossa e ai grandi magazzini GUM. Pranzo in ristorante e a seguire 
visita del Cremlino di Mosca. È la parte più antica di Mosca ed è 
sede delle istituzioni governative nazionali della Russia, nonché 
uno dei più importanti complessi artistici e storici della nazione. 
Visiteremo una tra le Cattedrali che spiccano all’interno delle sue 
mura. Rientro sulla motonave o in alternativa potremo partecipare 
ad escursioni facoltatve preacquistabili a bordo.

GIORNO

03
MOSCA
Pensione completa a bordo. Mattina libera per rilassarsi 
sulla motonave o possibilità di approfondire la conoscenza 
di Mosca partecipando ad una delle escursioni facoltative 
acquistabili a bordo. Dopo il pranzo.nel tardo pomeriggio 
navigazione verso Uglich.

GIORNO

04
UGLICH
Pensione completa a bordo. A Uglich passeggeremo 
nell’antica città con oltre 1000 anni di storia. Visiteremo il 
suo Cremlino, la Cattedrale della Trasfigurazione e la Chiesa 
di St Dmitry costruita sul luogo in cui fù assassinato il Pricipe 
Dmitry, figlio di Ivan il Terribile. Rientro a bordo e navigazione 
verso Yaroslavl.

GIORNO

05
YAROSLAVL
Pensione completa a bordo. Dopo pranzo visitiamo in pulmann 
Yaroslavl, una delle città più antiche della Russia. Le sue piazze, 
il suo particolare stile architettonico e le sue chiese, le hanno 
valso l’iscrizione del suo centro storico tra i Patrimoni dell 
UNESCO. Avremo del tempo libero al mercato locale, vedremo 
gli esterni della Chiesa del Profeta Elia e visiteremo la Chiesa di 
San Nicola. Rientro a bordo e navigazione verso Goritsy.

GIORNO

06
GORITSY
Pensione completa a bordo. Dopo il pranzo visiteremo a 
Goritsy il Monastero di San Cirillo Beloserskij. Si tratta di 
uno dei monasteri russi più antichi, che dall’alto della sua 
fortezza domina il lago. Il monastero voluto da S. Cirillo alla 
fine del XV secolo divenne un importante centro religioso, 
economico e culturale e si arricchì grazie alle donazioni di Zar 
e Principi,  Le riforme di Pietro I e di Caterina II posero fine sua  
fioritura economica  e nel 1924 l’apparato sovietico lo chiuse, 
trasformandolo in museo. Visiteremo anche il Museo delle 
Icone che ne espone una delle più belle collezioni al mondo. 
Rientro a bordo e navigazione verso Kizhi.

GIORNO

07
KIZHI
Pensione completa a bordo. Visiteremo a piedi Kizhi, 
dichiarata patrimonio dell’umanità per le particolari strutture 
architettoniche presenti. Il gioiello architettonico dell’isola è 
la chiesa della Trasfigurazione (faremo gli esterni) . Visiteremo 
la vicina chiesa dell’Intercessione, edificata nel 1764. La 
caratteristica più stupefacente di queste strutture è il fatto 
che vennero costruite senza chiodi o altri metalli di giuntura, 
per cui tutti i collegamenti sono in legno. Rientro a bordo e 
navigazione verso Mandrogi.

GIORNO

08
MANDROGI
Pensione completa, colazione e cena a bordo e pranzo BBQ 
a Mandrogi (condizioni atmosferiche permettendo). Tempo 
libero per poter visitare individualmente questo tipico villaggio 
rurale russo.Passeggiando tra le “isbe” (case in legno colorate) 
si potranno vedere gli artigiani nei loro tradizionali costumi 
dedicarsi ai loro manufatti come fanno da secoli. Interessante 
per una visita e’ anche il Museo della Vodka (bglietto non 
incluso). Assaggeremo la specialità Shashlik, tipica della 
cucina del Caucaso e dell’Asia Centrale. Rientro a bordo e 
navigazione verso San Pietroburgo.

GIORNO

09
SAN PIETROBURGO
Colazione e cena a bordo, pranzo in città. Visita in pulmann 
di San Pietroburgo alla scoperta dei suo luoghi più conosciuti, 
al termine della panoramica visiteremo la Fortezza di Pietro e 
Paolo e la sua cattedrale con le tombe reali. Dopo il pranzo 
in ristorante, visiteremo l’Ermitage, il famoso museo che 
ospita una delle più grandi collezioni al mondo Rientro sulla 
motonave e possibilita’ di partecipare ad escursioni facoltatve 
acquistabili a bordo.

GIORNO

10
SAN PIETROBURGO
Pensione completa a bordo. Mattina dedicata alla visita dei 
giardini del Parco inferiore di Peterhof, il complesso ( a 30 
km da san Pieroburgo) di fontane più grande al mondo. Si 
estende per più di 100 ettari. L’acqua che utilizzano le fontane 
proviene da sorgenti naturali. Lungo il parco inferiore c’è 
una moltitudine di fontane e cascate come la Gran Cascata 
e la fontana di Sansone. Rientro a bordo per il pranzo. Nel 
pomeriggio tempo libero per rilassarsi sulla motonave o per 
approfondire la conoscenza di San Pietroburgo partecipando 
ad una escursione facoltativa acquistabile a bordo.

GIORNO

11
SAN PIETROBURGO
Pensione completa a bordo. Giornata libera per rilassarsi sulla 
motonave o per approfondire la conoscenza di San Pietroburgo 
partecipando ad escursioni facoltative acquistabili a bordo.

GIORNO

12
SAN PIETROBURGO - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo disporre di tempo libero 
prima del trasferimanto all’aeroporto per il volo di rientro.

Motonave di categoria 4 stelle che rientra in servizio nel 2019 dopo una accurata ristrutturazione. 
Può ospitare un massimo di 212 passeggeri in cabine di categoria standard, deluxe e suite ubicate su quattro ponti (ponte inferiore, ponte principale, ponte 
superiore e ponte barche). Tutte le cabine, tranne quelle ubicate al ponte inferiore, dispongono di ampia finestra panoramica apribile che permette di ammirare 
il paesaggio durante la navigazione. Le cabine del ponte inferiore dispongono di due grandi oblò non apribili. Le diverse categorie di cabine si differenziano per 
ampiezza ed ubicazione: le standard e deluxe sono arredate con gusto e dispongono di due letti separati e servizi privati con doccia. Le suite, inoltre, dispongono 
di sofa e letto matrimoniale. La motonave dispone di due ristoranti con cucina russa ed internazionale, due bar, un piccolo negozio di souvenir, sala musica, sala 
da ballo, sauna e solarium. A bordo è disponibile un servizio di lavanderia.

Per dettagli aggiuntivi sulla crociera vedi pag. 97

MOTONAVE NIZNY NOVGOROD

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
ASSISTENZA: in lingua italiana durante tutta la durata della crociera.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi illustreranno le 
bellezze dei luoghi visitati.
INGRESSI: gli ingressi ai siti visitati sono già inclusi nelle quote di 
partecipazione.
PASTI: trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di 
arrivo alla colazione del giorno di partenza.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
In Russia Musei e Palazzi osservano un turno di chiusura settimanale più 
uno mensile in giorni diversi a secondo del Museo. Ne consegue che 
l’ordine delle visite verrà in alcuni casi modificato e adattato alle varie 
aperture per consentire lo svolgimento di tutto il programma. 
La mancia (obbligatoria di euro 10 al giorno per persona) non e’ inclusa 
nele quote di partecipazione e dovrà essere regolata il giorno di arrivo 
sulla Motonave. Si ricorda che le Crociere sul Volga sono soggette a 
condizioni particolari in caso di annullamento. Vi preghiamo di prenderne 
visione a pag. 109.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Verranno proposte a bordo.

HOTEL SELEZIONATI
MOTONAVE NOVGOROD categoria 4 stelle

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 12 GIORNI / 11 NOTTI: 2.820 € 
Partenze da Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pisa, Roma, 
Torino, Trieste, Venezia, Verona

Quote per persona in cabina doppia "Standard" senza balcone, Ponte Principale.
Il numero della cabina può essere richiesto al costo di euro 50 a persona e sarà 
comunicato 7 giorni prima della partenza.

Supplemento cabina doppia in uso singola 
Riduzione terzo letto (solo ponte inferiore)
Riduzione bambini fino a 12 anni

su richiesta   
su richiesta
su richiesta 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) 
Visto consolare

da 110 €
da 90 €

SUPPLEMENTI CABINA PER PERSONA
Sistemazione in cabina di categoria "Deluxe"
Sistemazione in cabina di categoria "Suite"

  275 € 
  620 € 

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

  50 € 
  100 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
da 120 €

DATE DI PARTENZA AEREO

MAGGIO 5 - 26

GIUGNO 16

LUGLIO 7 - 28

AGOSTO 18

Partenze garantite con un minimo di due 
partecipanti

L'occupazione massima della motonave è di 212 
persone di diversa nazionalità

SAN PIETROBURGO

MOSCA

UGLICH

GORITSY

KIZHIMANDROGI
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CROCIERA LA VIA DEGLI ZAR
SAN PIETROBURGO - MOSCA

GIORNO

01
PARTENZA - SAN PIETROBURGO
Atterriamo a San Pietroburgo e trasferimento a bordo per la 
cena ed il pernottamento nelle cabine riservate.

GIORNO

02
SAN PIETROBURGO
Colazione e cena a bordo, pranzo in città. Visita in pulmann di 
San Pietroburgo alla scoperta dei suo luoghi piu conosciuti, al 
termine della panoramica visiteremo l’Ermitage, il famoso museo 
che ospita una delle più grandi collezioni al mondo. Dopo il 
pranzo in ristorante continueremo con la visita panoramica di San 
Pietroburgo e finiremo con la visita alla Fortezza di Pietro e Paolo 
e alla sua cattedrale con le tombe reali. Rientro sulla motonave 
e possibilita’ di partecipare ad escursioni facoltatve acquistabilo 
a bordo.

GIORNO

03
SAN PIETROBURGO
Pensione completa a bordo.  Mattina libera per visite 
individuali o per rilassarsi a bordo. Possibilità di partecipare 
ad una escursione facoltativa acquistabile a bordo.  Pranzo e 
partenza per la navigazione in direzione Mandrogi.

GIORNO

04
MANDROGI
Pensione completa, colazione e cena a bordo e pranzo BBQ 
a Mandrogi (condizioni atmosferiche permettendo). Tempo 
libero per poter visitare individualmente questo tipico villaggio 
rurale russo.Passeggiando tra le “isbe” (case in legno colorate) 
si potranno vedere gli artigiani nei loro tradizionali costumi 
dedicarsi ai loro manufatti come fanno da secoli. Interessante 
per una visita e’ anche il Museo della Vodka (bglietto non 
incluso).. Assaggeremo la specialità Shashlik, tipica della 
cucina del Caucaso e dell’Asia Centrale. Rientro a bordo e 
navigazione verso Kizhi.

GIORNO

05
KIZHI
Pensione completa a bordo. Visiteremo a piedi Kizhi, 
dichiarata patrimonio dell’umanità per le particolari strutture 
architettoniche presenti. Il gioiello architettonico dell’isola è 
la chiesa della Trasfigurazione (faremo gli esterni) . Visiteremo 
la vicina chiesa dell’Intercessione, edificata nel 1764. La 
caratteristica più stupefacente di queste strutture è il fatto che 
vennero costruite senza chiodi o altri metalli di giuntura, per cui 
tutti i collegamenti sono in legno. Rientro a bordo e navigazione 
verso Goritsy.

GIORNO

06
GORITSY
Pensione completa a bordo. Dopo il pranzo visiteremo a 
Goritsy il Monastero di San Cirillo Beloserskij. Si tratta di 
uno dei monasteri russi più antichi, che dall’alto della sua 
fortezza domina il lago. Il monastero voluto da S. Cirillo alla 
fine del XV secolo divenne un importante centro religioso, 
economico e culturale e si arricchì grazie alle donazioni di Zar 
e Principi,  Le riforme di Pietro I e di Caterina II posero fine sua  
fioritura economica  e nel 1924 l’apparato sovietico lo chiuse, 
trasformandolo in museo. 

Visiteremo anche il Museo delle Icone che ne espone 
una delle più belle collezioni al mondo. Rientro a bordo e 
navigazione verso Yaroslavl.

GIORNO

07
YAROSLAVL
Pensione completa a bordo. Dopo pranzo visitiamo in 
pulmann Yaroslavl, una delle città più antiche della Russia. 
Le sue piazze, il suo particolare stile architettonico e le 
sue chiese, le hanno valso l’iscrione del suo centro storico 
tra i Patrimoni dell UNESCO. Avremo del tempo libero al 
mercato locale, vedremo gli esterni della Chiesa del Profeta 
Elia e visiteremo la Chiesa di San Nicola. Rientro a bordo e 
navigazione verso Uglich.

GIORNO

08
UGLICH
Pensione completa a bordo. A Uglich passeggeremo 
nell’antica città con oltre 1000 anni di storia. Visiteremo il suo 
Cremlino, la Cattedrale della Trasfigurazione e la Chiesa di 
St Dmitry costruita sul luogo in cui fù assassinato il Pricipe 
Dmitry, figlio di Ivan il Terribile. Rientro a bordo e navigazioe 
verso Mosca.

GIORNO

09
MOSCA
Pensione completa a bordo.  Dopo il pranzo iniziamo la visita 
panoramica di Mosca: Leningradskaya Street, gli esterni del 
convento di Novodevichy, gli esterni del palazzo del KGB 
(principale agenzia di sicurezza, servizio segreto e polizia 
segreta dell’Unione Sovietica, attiva dal 13 marzo 1954 al 6 
novembre 1991), tempo libero ai grandi magazzini GUM 
e gli esterni della Cattedrale del Cristo Salvatore. Rientro in 
motonave o in alternativa potremo partecipare ad escursioni 
facoltatve preacquistabili a bordo.

GIORNO

10
MOSCA
Pensione completa a bordo. Partenza per la visita del 
Cremlino di Mosca, cittadella fortificata posta nel centro 
storico della città. È la parte più antica di Mosca ed è sede 
delle istituzioni governative nazionali della Russia, nonché uno 
dei più importanti complessi artistici e storici della nazione. 
Visiteremo una tra le Cattedrali che spiccano all’interno delle 
mura del Cremlino. Rientro sulla motonave o in alternativa 
potremo partecipare ad escursioni facoltatve preacquistabili 
a bordo. Dopo il pranzo, possibilita’ di continuare a visitare 
Mosca partecipando ad altre escursioni facoltatve acquistabili 
a bordo.

GIORNO

11
MOSCA - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo disporre di tempo libero 
prima del trasferimanto all’aeroporto per il volo di rientro.

SAN PIETROBURGO - MANDROGI - KIZHI - GORITSY - YAROSLAVL - UGLICH - MOSCA

LA VITA DI BORDO

L’esperienza di bordo durante una crociera fluviale non è paragonabile a quelle delle grandi navi transoceaniche né per le sistemazioni né per il programma di 
intrattenimento. Nel vasto panorama delle crociere fluviali in Russia caratterizzato da motonavi datate e con standard mediocri, la Motonave Nizny Novgorod 
(categoria 4 stelle) offre un livello qualitativo nettamente superiore rispetto alla media ed il rapporto qualità/prezzo è tra i migliori del mercato. La clientela è 
internazionale ed il programma di intrattenimento di bordo è multilingua. Un ricco programma di visite ed escursioni è già incluso nella quota di partecipazione e 
l’assistenza viene assicurata in lingua italiana. Il facchinaggio è incluso. Inoltre potrete personalizzare il vostro programma culturale acquistando a bordo ulteriori 
escursioni facoltative.
All'arrivo a bordo sarete accolti con la tipica cerimonia russa del sale e del pane e subito dopo la partenza parteciperete al cocktail di benvenuto offerto dal 
capitano. Il servizio di ristorazione a bordo è di buon livello ed è inclusa la pensione completa dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno. 
Le prime colazioni ed i pranzi sono previsti con servizio a buffet. Le cene sono servite e con menù fisso (il piatto principale e il dessert possono essere scelti il 
giorno prima). L’acqua in caraffa è sempre disponibile ai pasti. A cena è incluso un bicchiere di vino o di succo per persona. Il caffè e il the sono serviti al tavolo. 
Durante la permanenza a San Pietroburgo e a Mosca i menù sono sempre fissi senza scelta. A bordo è disponibile una zona rinfresco con caffè, the, latte, cacao 
e biscotti. Cena speciale di arrivederci con il capitano l’ultimo giorno.

Per informazioni sulla motonave vedi pag. 95

MOTONAVE NIZNY NOVGOROD

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI / 10 NOTTI: 2.620 € 
Partenze da Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pisa, Roma, 
Torino, Trieste, Venezia, Verona

Quote per persona in cabina doppia "Standard" senza balcone, Ponte Principale.
Il numero della cabina può essere richiesto al costo di euro 50 a persona e sarà 
comunicato 7 giorni prima della partenza.

Supplemento cabina doppia in uso singola 
Riduzione terzo letto (solo ponte inferiore)
Riduzione bambini fino a 12 anni

su richiesta  
su richiesta
su richiesta

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) 
Visto consolare

da 110 €
da 90 €

SUPPLEMENTI CABINA PER PERSONA
Sistemazione in cabina di categoria "Deluxe"
Sistemazione in cabina di categoria "Suite"

  250 € 
  565 € 

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

  50 € 
  100 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
da 120 €

DATE DI PARTENZA AEREO

MAGGIO 16

GIUGNO 6 - 27

LUGLIO 18

AGOSTO 8 - 29

Partenze garantite con un minimo di due 
partecipanti

L'occupazione massima della motonave è di 212 
persone di diversa nazionalità

SAN PIETROBURGO

MOSCA

UGLICH

GORITSY

KIZHIMANDROGI

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
ASSISTENZA: in lingua italiana durante tutta la durata della crociera.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi illustreranno le 
bellezze dei luoghi visitati.
INGRESSI: gli ingressi ai siti visitati sono già inclusi nelle quote di 
partecipazione.
PASTI: trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di 
arrivo alla colazione del giorno di partenza.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
In Russia Musei e Palazzi osservano un turno di chiusura settimanale più 
uno mensile in giorni diversi a secondo del Museo. Ne consegue che 
l’ordine delle visite verrà in alcuni casi modificato e adattato alle varie 
aperture per consentire lo svolgimento di tutto il programma. 
La mancia (obbligatoria di euro 10 al giorno per persona) non e’ inclusa 
nele quote di partecipazione e dovrà essere regolata il giorno di arrivo 
sulla Motonave. Si ricorda che le Crociere sul Volga sono soggette a 
condizioni particolari in caso di annullamento. Vi preghiamo di prenderne 
visione a pag. 109.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Verranno proposte a bordo.

HOTEL SELEZIONATI
MOTONAVE NOVGOROD categoria 4 stelle

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107
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GIORNO

01
PARTENZA - MOSCA
Atterriamo a Mosca e trasferimento a bordo per la cena ed il 
pernottamento nelle cabine riservate.

GIORNO

02
MOSCA
Dopo la prima colazione a bordo, visita panoramica alla scoperta 
dei luoghi più interessanti di Mosca. Pranzo in ristorante e a seguire 
esploreremo il Cremlino e visiteremo una delle sue Cattedrali. Il 
complesso storico fortificato è residenza ufficiale del Presidente 
della Russia.Rientro a bordo per la cena ed il pernottamento.

GIORNO

03
UGLICH
Pensione completa a bordo. A Uglich passeggeremo 
nell’antica città con oltre 1000 anni di storia. Visiteremo il suo 
Cremlino, la Cattedrale della Trasfigurazione e la Chiesa di 
St Dmitry costruita sul luogo in cui fù assassinato il Pricipe 
Dmitry, figlio di Ivan il Terribile. Rientro a bordo e navigazioe 
verso Goritsy

GIORNO

04
GORITSY
Pensione completa a bordo. Arrivati a Goritsy, visita al 
Monastero di St Cirillo del Lago Bianco che nel XV-XVII secolo 
fù uno dei più grandi e ricchi di tutta la Russia. Visitiamo ill 
Museo delle Icone, situato all’interno del monastero e che 
espone una delle più belle collezioni al mondo di icone. 
Rientro a bordo e navigazione verso Kizhi.

GIORNO

05
KIZHI
Pensione completa a bordo. Visitiamo l’isola di Kizhi (dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco), una delle principali isole 
del Lago Onega. Kizhi è ricca di tesori architettonici ed è una 
delle mete turistiche più popolari della Russia. È un museo 
all’aperto di architettura in legno. Tutti gli edifici sono in legno 
e sono stati assemblati senza utilizzare chiodi né viti. Rientro a 
bordo e navigazione verso Mandrogi.

GIORNO

06
MANDROGI
Pensione completa, colazione e cena a bordo e pranzo 
BBQ a Mandrogi (condizioni atmosferiche permettendo). 
Visitiamo Mandrogi, un villaggio  danneggiato durante la 
Seconda Guerra Mondiale e ricostruito nel 1996. Molte case 
in legno della regione sono state trasportate qui, dando 
vita ad un museo all’aria aperta. Con le sue case dai colori 
accesi, Mandrogi ricrea l’atmosfera della vecchia Russia rurale. 
Assaggeremo la specialità Shashlik, tipica della cucina del 
Caucaso e dell’Asia Centrale. Rientro a bordo e navigazione 
verso San Pietroburgo.

GIORNO

07
SAN PIETROBURGO
Colazione e cena a bordo, pranzo in città. Visita in pulmann di 
San Pietroburgo alla scoperta dei suoi luoghi piu conosciuti, 
al termine della panoramica visiteremo la Fortezza di Pietro e 
Paolo e la sua cattedrale con le tombe reali. Dopo il pranzo in 
ristorante, visiteremo l’Ermitage, il famoso museo che ospita 
una delle più grandi collezioni al mondo. Rientro a bordo e 
pernottamento.

GIORNO

08
SAN PIETROBURGO - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo disporre di tempo libero 
prima del trasferimanto all’aeroporto per il volo di rientro.

MOSCA - UGLICH - GORITSY - KIZHI - MANDROGI - SAN PIETROBURGO

SAN PIETROBURGO

MOSCA

UGLICH

GORITSY

KIZHIMANDROGI

La Rostropovich è uno dei più lussuosi battelli che solca le vie d’acqua navigabili della Russia ed è classificata di categoria 5 stelle. Può ospitare un totale di 212 
passeggeri su quattro ponti (ponte principale, ponte superiore, ponte barche e ponte sole) e in cabine di categoria standard, deluxe, junion suite e suite. Tutte le 
cabine delle nave sono esterne e dispongono di una grande finestra panoramica; sono dotate di bagno con doccia separata, aria condizionata regolabile, mini 
frigo, asciugacapelli, cassaforte, TV a schermo piatto con canali locali e satellitari. Alcune cabine dispongono di balcone esterno (con supplemento). Le spaziose 
suite dispongono di un salotto con un divano e sedie. Per scegliere al meglio la vostra sistemazione, non esitate a richiederci i dettagli sulle singole categorie di 
cabina. Le aree in comune includono: una sala panoramica con bar, sala conferenze multifunzionale per le lezioni di storia e intrattenimento, sala fitness con 
solarium, parrucchiere, sala medica con medico a bordo. Tutti i ponti sono collegati da un ascensore.

Per dettagli aggiuntivi sulla crociera vedi pag. 101

MOTONAVE ROSTROPOVICH

CROCIERA RUSSIA IMPERIALE
MOSCA - SAN PIETROBURGO

DATE DI PARTENZA AEREO

MAGGIO 18

GIUGNO 1 - 15 - 29

LUGLIO 13 - 27

AGOSTO 10 - 24

SETTEMBE 7 - 21

Partenze garantite con un minimo di due 
partecipanti

L'occupazione massima della motonave è di 212 
persone di diversa nazionalità

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
ASSISTENZA: in lingua italiana durante tutta la durata della crociera.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi illustreranno le 
bellezze dei luoghi visitati.
INGRESSI: gli ingressi ai siti visitati sono già inclusi nelle quote di 
partecipazione.
PASTI: trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di 
arrivo alla colazione del giorno di partenza.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
In Russia Musei e Palazzi osservano un turno di chiusura settimanale più 
uno mensile in giorni diversi a secondo del Museo. Ne consegue che 
l’ordine delle visite verrà in alcuni casi modificato e adattato alle varie 
aperture per consentire lo svolgimento di tutto il programma. 
La mancia (obbligatoria di euro 10 al giorno per persona) non e’ inclusa 
nele quote di partecipazione e dovrà essere regolata il giorno di arrivo 
sulla Motonave. Si ricorda che le Crociere sul Volga sono soggette a 
condizioni particolari in caso di annullamento. Vi preghiamo di prenderne 
visione a pag. 109.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Verranno proposte a bordo.

HOTEL SELEZIONATI
MOTONAVE ROSTROPOVICH categoria 5 stelle

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI / 7 NOTTI: 2.300 €  
Partenze da Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pisa, Roma, 
Torino, Trieste, Venezia, Verona

Quote per persona in cabina doppia "Standard" senza balcone, Ponte Principale.
Il numero della cabina può essere richiesto al costo di euro 50 a persona e sarà 
comunicato 7 giorni prima della partenza.

Supplemento singola 
Riduzione bambini fino a 12 anni

su richiesta  
su richiesta

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) 
Visto consolare

da 110 €
da 90 €

SUPPLEMENTI CABINA PER PERSONA 
Sistemazione in cabina di categoria “Standard” con balcone
Sistemazione in cabina di categoria “Deluxe” senza balcone
Sistemazione in cabina di categoria “Deluxe” con balcone

105 € 
175 €
350 € 

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

  50 € 
  100 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
da 75 €
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GIORNO

01
PARTENZA - SAN PIETROBURGO
Atterriamo a San Pietroburgo e trasferimento a bordo per la 
cena ed il pernottamento nelle cabine riservate.

GIORNO

02
SAN PIETROBURGO
Colazione e cena a bordo, pranzo in città. Visita in pulmann di 
San Pietroburgo alla scoperta dei suo luoghi piu conosciuti, al 
termine della panoramica visiteremo la Fortezza di Pietro e Paolo 
e la sua cattedrale con le tombe reali. Dopo il pranzo in ristorante, 
visiteremo l’Ermitage, il famoso museo che ospita una delle più 
grandi collezioni al mondo. Rientro a bordo e navigazione verso 
Mandogi.

GIORNO

03
MANDROGI
Pensione completa, colazione e cena a bordo e pranzo 
BBQ a Mandrogi (condizioni atmosferiche permettendo). 
Visitiamo Mandrogi, un villaggio  danneggiato durante la 
Seconda Guerra Mondiale e ricostruito nel 1996. Molte case 
in legno della regione sono state trasportate qui, dando vita 
ad un museo all’aria aperta. Con le sue case dai colori accesi, 
Mandrogi ricrea l’atmosfera della vecchia Russia rurale. 
Assaggeremo la specialità Shashlik, tipica della cucina del 
Caucaso e dell’Asia Centrale. Rientro a bordo e navigazione 
verso Kizhi.

GIORNO

04
KIZHI
Pensione completa a bordo. Visitiamo ’Isola di Kizhi (dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco), una delle principali isole 
del Lago Onega. Kizhi è ricca di tesori architettonici ed è una 
delle mete turistiche più popolari della Russia. È un museo 
all’aperto di architettura in legno. Tutti gli edifici sono in legno 
e sono stati assemblati senza utilizzare chiodi né viti. Rientro a 
bordo e navigazione verso Goritsy.

GIORNO

05
GORITSY
Pensione completa a bordo. Arrivati a Goritsy, visita al 
Monastero di St Cirillo del Lago Bianco che nel XV-XVII secolo 
fù uno dei più grandi e ricchi di tutta la Russia. Visitiamo ill 
Museo delle Icone, situato all’interno del monastero e che 
espone una delle più belle collezioni al mondo di icone. 
Rientro a bordo e navigazione verso Uglich.

GIORNO

06
UGLICH
Pensione completa a bordo. A Uglich passeggeremo 
nell’antica città con oltre 1000 anni di storia. Visiteremo il 
suo Cremlino, la Cattedrale della Trasfigurazione e la Chiesa 
di St Dmitry costruita sul luogo in cui fù assassinato il Pricipe 
Dmitry, figlio di Ivan il Terribile. Rientro a bordo e navigazioe 
verso Mosca.

GIORNO

07
MOSCA
Dopo la prima colazione a bordo, visita panoramica alla 
scoperta dei luoghi più interessanti di Mosca. Pranzo in 
ristorante e a seguire esploreremo il Cremlino e visiteremo 
una delle sue Cattedrali. Il complesso storico fortificato è 
residenza ufficiale del Presidente della Russia.Rientro a bordo 
per la cena ed il pernottamento.

GIORNO

08
MOSCA - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo disporre di tempo libero 
prima del trasferimanto all’aeroporto per il volo di rientro.

SAN PIETROBURGO - MANDROGI - KIZHI - GORITSY - UGLICH - MOSCA

LA VITA DI BORDO

L’esperienza di bordo durante una crociera fluviale non è paragonabile a quelle delle grandi navi transoceaniche né per le sistemazioni né per il programma di 
intrattenimento. La motonave Rostopovich (categoria 5 stelle) è considerata una delle più lussuose del mercato e garantisce un livello qualitativo molto alto 
rispetto alla media. La clientela è internazionale ed il programma di intrattenimento di bordo è multilingua. Un ricco programma di visite ed escursioni è già 
incluso nella quota di partecipazione e l’assistenza viene assicurata in lingua italiana. Il facchinaggio è incluso. Potrete personalizzare il vostro programma culturale 
acquistando a bordo ulteriori escursioni facoltative. Sarete accolti con la tipica cerimonia russa del sale e del pane e subito dopo la partenza parteciperete al 
cocktail di benvenuto offerto dal capitano. Il servizio di ristorazione a bordo è di buon livello ed è inclusa la pensione completa dalla cena del primo giorno alla 
prima colazione dell’ultimo giorno. Le prime colazioni ed i pranzi sono previsti con servizio a buffet. Le cene sono servite e con menù fisso (il piatto principale 
e il dessert possono essere scelti il giorno prima). L’acqua in caraffa è sempre disponibile ai pasti. A cena è incluso un bicchiere di vino o di succo per persona. Il 
caffè e il the sono serviti al tavolo. Durante la permanenza a San Pietroburgo e a Mosca i menù sono sempre fissi senza scelta. A bordo è disponibile una zona 
rinfresco con caffè, the, latte, cacao e biscotti. Cena speciale di arrivederci con il capitano l’ultimo giorno.
Il programma prevede un pranzo BBQ a Mondrogui (soggetto a condizioni meteorologiche favorevoli).

Per informazioni sulla motonave vedi pag. 99 

MOTONAVE ROSTROPOVICH

CROCIERA RUSSIA IMPERIALE
SAN PIETROBURGO - MOSCA

DATE DI PARTENZA AEREO

MAGGIO 11 - 25

GIUGNO 8 - 22

LUGLIO 6 - 20

AGOSTO 3 - 17 - 31

SETTEMBE 14

Partenze garantite con un minimo di due 
partecipanti

L'occupazione massima della motonave è di 212 
persone di diversa nazionalità

SAN PIETROBURGO

MOSCA

UGLICH

GORITSY

KIZHIMANDROGI

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
ASSISTENZA: in lingua italiana durante tutta la durata della crociera.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi illustreranno le 
bellezze dei luoghi visitati.
INGRESSI: gli ingressi ai siti visitati sono già inclusi nelle quote di 
partecipazione.
PASTI: trattamento di pensione completa dalla cena del giorno di 
arrivo alla colazione del giorno di partenza.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
In Russia Musei e Palazzi osservano un turno di chiusura settimanale più 
uno mensile in giorni diversi a secondo del Museo. Ne consegue che 
l’ordine delle visite verrà in alcuni casi modificato e adattato alle varie 
aperture per consentire lo svolgimento di tutto il programma. 
La mancia (obbligatoria di euro 10 al giorno per persona) non e’ inclusa 
nele quote di partecipazione e dovrà essere regolata il giorno di arrivo 
sulla Motonave. Si ricorda che le Crociere sul Volga sono soggette a 
condizioni particolari in caso di annullamento. Vi preghiamo di prenderne 
visione a pag. 109.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Verranno proposte a bordo.

HOTEL SELEZIONATI
MOTONAVE ROSTROPOVICH categoria 5 stelle

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 104 - 107

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI / 7 NOTTI: 2.300 €  
Partenze da Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pisa, Roma, 
Torino, Trieste, Venezia, Verona

Quote per persona in cabina doppia "Standard" senza balcone, Ponte Principale.
Il numero della cabina può essere richiesto al costo di euro 50 a persona e sarà 
comunicato 7 giorni prima della partenza.

Supplemento singola cabina 
Riduzione bambini fino a 12 anni

su richiesta  
su richiesta

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) 
Visto consolare

da 110 €
da 90 €

SUPPLEMENTI CABINA PER PERSONA 
Sistemazione in cabina di categoria “Standard” con balcone
Sistemazione in cabina di categoria “Deluxe” senza balcone
Sistemazione in cabina di categoria “Deluxe” con balcone

105 € 
175 €
350 € 

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

  50 € 
  100 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

  40 € 
da 75 €
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INFORMAZIONI UTILI

NORVEGIA, SVEZIA, FINLANDIA E DANIMARCA
CLIMA E FUSO: La zona costiera che si affaccia sull’atlantico ha 
un clima oceanico molto condizionato dalla corrente del Golfo. Le 
temperature variano relativamente poco nel corso dell’anno: le estati 
sono fresche e gli inverni tiepidi. Le precipitazioni sono frequenti e il 
mare non è mai gelato. I territori interni e quelli che si affacciano sul 
Golfo di Botnia hanno un clima continentale freddo, con inverni lun-
ghi, molto freddi, ed estati fresche. La Scandinavia meridionale gode 
di un clima continentale temperato, con estati corte ma abbastanza 
calde con una media di 26°. In Finlandia, in particolare, il periodo 
estivo corrisponde a quello più umido: le precipitazioni non sono 
mai abbondanti ma sono piuttosto frequenti. In Danimarca il clima è 
prevalentemente atlantico: primavera fresca fino a maggio con pre-
cipitazioni meno frequenti del solito, estate calda con temperature 
medie di 24° e inverni con forti venti oceanici portano masse di aria 
umida nell‘entroterra formando fitte nebbie e precipitazioni. Oltre il 
Circolo Polare Artico le estati sono miti e gli inverni rigidi e molto 
nevosi. In questa zona da fine maggio a fine luglio il sole si mantiene 
sopra la linea dell’orizzonte tutta la notte dando vita al fenomeno 
del “sole a mezzanotte”. In inverno, invece, il sole scompare ma è 
possibile ammirare, tra novembre e febbraio, il fenomeno dell’Aurora 
Boreale. L’estate in Scandinavia è generalmente mite in confronto 
alla nostra ed è per questo motivo che l’aria condizionata è pratica-
mente inutile e sono rari gli hotel che ne dispongono. Punte di calore 
oltre i 28° sono un evento estremamente raro. In Norvegia, Svezia 
e Danimarca vige lo stesso orario che in Italia. In Finlandia bisogna 
considerare un’ora in più rispetto all’Italia. Bisogna ricordare che, per 
la diversa latitudine, tra inverno ed estate cambia totalmente la durata 
delle ore di sole. 

SANITÀ: Nessuna vaccinazione è richiesta o consigliata. Tutti i paesi 
riconoscono la tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), 
distribuita a tutti i cittadini italiani, che consente di ottenere le 
prestazioni sanitarie urgenti presso gli enti mutualistici convenzionati 
alle stesse condizioni riservate agli assicurati locali. Si ricorda che 
nelle regioni a statuto speciale (Isole Svarbald, Faroer e Groenlandia) 
non è valida la tessera sanitaria europea e si consiglia pertanto di 
acquistare una assicurazione sanitaria con massimali adeguati.

DOCUMENTI: Tutti i paesi della Regione Scandinava aderiscono al 
trattato di Schengen e pertanto i cittadini italiani devono mostrare 
un valido documento di identità come la carta d’identità valida per 
l’espatrio o il passaporto. Anche i minori devono essere in possesso 
di un passaporto o della Carta Bianca che può essere richiesta al 
comune di residenza. Si ricorda che i documenti personali devono 
essere validi per tutto il periodo del soggiorno all’estero. Le autorità 
norvegesi e svedesi hanno deciso di reintrodurre i controlli sia alle 
frontiere terresti che sui passeggeri delle navi traghetto provenienti 
dalla Danimarca, dalla Germania e dalla Svezia. I controlli saranno 
effettuati a cura delle società armatrici nei porti di partenza. Si sono 
verificati casi di diniego a cittadini italiani in possesso di sola carta 
d’identità in formato cartaceo e per questo motivo si consiglia di 
viaggiare con carta di identità elettronica o passaporto. L’arcipelago 
delle Svalbard (Norvegia) così come la Groenlandia e le Isole Faroer 
(Danimarca) non appartengono all’Area Schengen e quindi sono 
previsti controlli di frontiera sia in arrivo che in partenza. I cittadini 
italiani dovranno pertanto avere con sé ed esibire ai controlli 
passaporto. I turisti provenienti da alcuni Paesi al di fuori della 
Comunità Europea devono munirsi di visto turistico. 

VALUTA: Norvegia: La corona Norvegese. Abbreviazione NOK (a 
Nord di Trondheim non è possibile cambiare gli euro in NOK). Svezia: 
La corona Svedese. Abbreviazione SEK. Finlandia: Euro. Danimarca: 
La corona danese. Le carte di credito sono largamente diffuse ed 
accettate. Si consiglia comunque di portare con sé contante in valuta 
locale in quanto i pagamenti in altre valute non sono accettate. I 
bancomat sono diffusi ovunque anche nei piccoli centri.

CLIMA E FUSO: Il paese è caratterizzato da un clima freddo e nuvo-
loso per gran parte dell’anno. Le coste settentrionali sono sferzate 
dai venti freddi provenienti dal polo, mentre il resto del paese viene 
mitigato dalla corrente del Golfo. Ne deriva un clima fortemente in-
stabile ma con una escursione termica contenuta. L’Islanda è il paese 
dei ghiacci e dei vulcani. Le nevi perenni iniziano da una quota di 
700 metri e spesso l’attività vulcanica provoca disgeli improvvisi con 
alluvioni diffuse. L’inverno è molto lungo ma molto meno freddo di 
quanto siamo portati ad immaginare (temperatura massima di 6° del-
la capitale). L’estate è fresca in tutto il paese (massime intorno ai 16°) 
e con giornate lungamente illuminate dal sole. In Islanda vige l’ora 
di Greenwich per l’intero corso dell’anno e quindi le lancette vanno 
spostate indietro di un’ora rispetto all’Italia. Non esiste l’ora legale.

SANITÀ: Nessuna vaccinazione è richiesta.

DOCUMENTI: Pur non essendo un paese aderente all’Unione 
Europea l’Islanda ha firmato l’accordo di Schengen. Per entrare nel 
paese i cittadini europei dovranno essere in possesso di una carta di 
identità valida per l’espatrio o di passaporto in corso di validità. Anche 
i minori dovranno essere muniti di passaporto o carta d’identità valida 
per l’espatrio individuale. I turisti provenienti da alcuni Paesi al di fuori 
della Comunità Europea devono munirsi di visto turistico. 

VALUTA: La valuta islandese è la KRONA, Kr o ISK. E’ importante 
notare che in Islanda non si accettano monete straniere e dovrete 
ricambiare i soldi prima di ripartire per l’Italia. Sono largamente 
accettate le carte di credito Visa e Mastercard.

ISLANDA

CLIMA E FUSO: La regione è caratterizzata da un clima di tipo bal-
tico-continentale, con inverni freddi ed estati fresche e moderata-
mente piovose. Le zone costiere godono dei benefici del mare e di 
un clima relativamente più mite rispetto alle zone interne. In genere 
l’inverno è freddo, in particolare in Estonia, con temperature medie 
intorno ai -2 gradi. Il braccio di mare del Golfo di Finlandia su cui si 
affacciano le Repubbliche in inverno è quasi sempre ghiacciato. In 
primavera le giornate si allungano lentamente e il clima si stabilizza 
solo nel mese di maggio. Le estati sono molto piacevoli con tempe-
rature medie intorno ai 22° e notti fresche. Raramente le temperature 
superano i 25° a causa dei venti caldi provenienti dal sud e quando 
questo accade dura per pochissimi giorni. L’autunno è la stagione più 
piovosa, con le giornate che tendono ad accorciarsi rapidamente e 
la neve che, a fine ottobre, inizia a ricoprire il paesaggio. Un'ora in più 
rispetto all'Italia.

SANITÀ: Nessun trattamento sanitario preventivo è richiesto e non 
ci sono accortezze particolari cui attenersi. È prudente procurarsi i 
medicamenti personali prima della partenza in quanto è praticamente 
impossibile acquistare farmaci senza ricetta. 

DOCUMENTI: Le Repubbliche Baltiche aderiscono all’Unione 
Europea ed all’accordo di Schengen e pertanto i controlli doganali 
sono stati aboliti per i cittadini provenienti da altri paesi dell’Unione. 
In ogni caso, per tutti i viaggiatori, resta valido la necessità di viaggiare 
con carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto in corso si 
validità. Si segnalano problemi ai viaggiatori in possesso di carte di 
identità rinnovate che spesso non vengono riconosciute all’estero. E’ 
sempre meglio richiedere un documento di identità nuovo piuttosto 
che rinnovato. Ai passeggeri che prevedono di proseguire il viaggio 
verso altri paesi si consiglia di portare il passaporto in quanto spesso 
è l’unico documento universalmente riconosciuto. 

VALUTA: Euro. Accettate quasi ovunque le principali carte di credito.

LETTONIA, ESTONIA E LITUANIA

CLIMA E FUSO: La Russia è un paese immenso che si estende su 
due continenti e su ben 7 fusi orari. E’ un paese pianeggiante senza 
catene montuose capaci di bloccare i venti artici invernali o quelli 
caldi provenienti dall’Asia Centrale. Mosca si trova nel cuore della 
parte europea del paese e gode di un clima continentale con estati 
molto calde con massime che spesso superano i 30°. L’autunno è 
più fresco ed umido con precipitazioni che si concentrano tra ot-
tobre e novembre. L’inverno è freddo e secco e l’immancabile neve 
spesso si protrae fino ad aprile. A maggio la temperatura è più mite e 
molto simile alla nostra primavera. Il clima di San Pietroburgo è molto 
simile anche se più umida e con frequenti ed improvvisi temporali. A 
partire dalla metà di giugno iniziano le “Notti Bianche” e per circa un 
mese il sole non tramonta mai. Il fuso di Mosca e San Pietroburgo si 
trova a 2 ore in più rispetto all'Italia.

SANITÀ: Nessun trattamento sanitario preventivo è richiesto e non 
ci sono accortezze particolari cui attenersi. È prudente portarsi 
i medicamenti personali necessari in quanto è praticamente 
impossibile acquistare farmaci senza ricetta. 

DOCUMENTI: Per accedere in Russia i cittadini italiani devono 
essere in possesso di regolare passaporto con una validità residua di 
almeno 6 mesi al momento dell’arrivo nel paese. Il visto consolare 
è obbligatorio e deve essere richiesto prima dell’arrivo in Russia. Per 
richiedere il visto è necessario presentare il  passaporto originale 
con validità residua di almeno 6 mesi e almeno 2 pagine libere 
consecutive, 2 foto-tessera recenti a colori su sfondo bianco e modulo 
consolare debitamente compilato Si raccomanda di procurarsi una 
fotocopia del passaporto e del visto da tenere, per ogni evenienza, 
separatamente da questi documenti. Si raccomanda di controllare 
che il passaporto sia in eccellente stato di conservazione in quanto, 
contrariamente, il visto potrebbe essere rifiutato o l’accesso nel 
paese potrebbe essere negato dalle autorità di controllo. 

VALUTA: La valuta locale e' il rublo. L'importazione e l'esportazione 
del rublo è stata liberalizzata ma non tutte le banche italiane sono 
provviste di rubli. La maggior parte degli hotel dispone di un ufficio 
cambio. Gli Euro possono essere cambiati senza impedimenti 
particolari. Anche i dollari statunitensi possono essere cambiati 
ma si consiglia, in questo caso, di munirsi di banconote di piccolo 
taglio in quanto i tagli da 50$ e 100$ emessi prima del 1991 non 
sono accettate. Le principali carte di credito sono accettate in quasi 
tutti i negozi e ristoranti. Nelle città principali sono disponibili sportelli 
Bancomat.

RUSSIA
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INFORMAZIONI IMPORTANTI

I VIAGGI GUIDATI
La presente pubblicazione contiene la programmazione Viaggi Guidati 
Boscolo. Tutte le nostre proposte sono gestite in collaborazione con partner 
affidabili che garantiscono standard qualitativi elevati. 
I Viaggi Guidati includono servizi esclusivi per i clienti Boscolo. In alcuni 
casi sono previsti servizi condivisi con passeggeri italiani prenotati con 
altri tour operator. Raramente i servizi vengono condivisi con passeggeri 
di altre nazionalità. Nei singoli programmi di viaggio sono specificate le 
caratteristiche di ogni singolo gruppo.  

NUMERO DI PARTECIPANTI E PARTENZE GARANTITE
Le partenze e le quote sono riconfermate al raggiungimento di quindici
partecipanti, salvo diversamente specificato. I viaggi che invece non 
gestiamo in esclusiva sul mercato italiano, sono riconfermati con un minimo 
di due partecipanti e prevedono un numero minimo/massimo
di partecipanti non definibile a priori.
Anche le date di partenza contrassegnate come Partenza Garantita si 
intendono confermate con un minimo di due partecipanti. 

BOSCOLO SENZA UGUALI: 
VIAGGI ESCLUSIVI E PARTENZE GARANTITE

P R E P A R A R S I  A L L A  P A R T E N Z A
P E R  V I A G G I A R E  T R A N Q U I L L I

Le richieste di prenotazione si intendono impegnative. Al raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti provvederemo a inviare conferma 
definitiva e, contestualmente, provvederemo all’emissione della biglietteria 
aerea relativa. Se non viene raggiunto il numero minimo di partecipanti, 
l’agenzia dove è stata effettuata la prenotazione verrà avvisata almeno 21 
giorni prima della partenza del viaggio.

Si raccomanda al cliente un’attenta lettura delle Condizioni Generali, 
contenute nel contratto di vendita dei pacchetti turistici, e dei contenuti 
riportati nella Scheda Tecnica inserita in questo prontuario, inclusi i prezzi 
che ne sono parte integrante. Offriamo la possibilità di finanziare il costo 
della vacanza a condizioni di assoluto vantaggio. Consultate i nostri esperti 
per maggiori informazioni in merito.

P R E N O T A Z I O N E :  C O M E  F U N Z I O N A

DATI ANAGRAFICI
Al momento della prenotazione tutti i partecipanti dovranno comunicare il 
proprio nome e cognome; inoltre per i ragazzi inferiori ai 12 anni è necessario 
segnalare anche la data di nascita. I dati forniti dovranno corrispondere a 
quelli riportati sul passaporto perché saranno utilizzati per la prenotazione 
dei servizi e per l’intestazione dei biglietti aerei. In caso di non conformità 
dei documenti potrà essere negato l’imbarco o il soggiorno. In tal caso 
Boscolo non potrà essere ritenuto responsabile e tutte le spese conseguenti 
saranno a carico del partecipante. 

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI CONTATTI TELEFONICI
Precise disposizioni di legge obbligano le compagnie aeree a informare 
i propri clienti in caso di variazioni operative. Per ottemperare a tale 
disposizione, all’atto della prenotazione, vi preghiamo comunicarci almeno 
il contatto telefonico, in modo tale da poterlo inserire nel piano voli. Lo 
stesso contatto sarà utilizzato in caso di problemi durante il viaggio e per 
garantire le operazioni di assistenza aeroportuale dove previsto. Qualora 
i clienti decidessero di non comunicare il contatto telefonico richiesto 
e/o l’agenzia non si attivasse per fornirlo, le norme di tutela non saranno 
applicate e alcuni servizi potrebbero non essere erogati correttamente. 

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER LA FATTURA
In attuazione del D.L. 78/2010 convertito con legge n°122/2010, prot. n° 
2010/184182 del 22/12/2010, è necessario fornire nome, cognome, codice 
fiscale, regione, data e luogo di nascita dell’intestatario della fattura.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO E VACCINAZIONI
Informazioni sui documenti di espatrio ed eventuali visti e vaccinazioni sono 
riportati nel nostro sito: www.boscolo.com e nella sezione “Informazioni 
utili” pubblicata a pag. 102-103 del presente catalogo. Precisiamo che 
tutte le informazioni relative ai documenti di espatrio sono da considerarsi 
indicative, data la variabilità della normativa in materia. Tali informazioni si 
riferiscono ai cittadini italiani maggiorenni.
Per i cittadini italiani minorenni si ricorda che non è più valida l’iscrizione 
del minore sul passaporto del genitore e che gli stessi possono viaggiare 
solo con un passaporto individuale. 
I clienti di cittadinanza NON italiana devono contattare il Consolato o 
l’Ambasciata per avere le corrette informazioni per l’espatrio così da evitare 
spiacevoli sorprese alla frontiera. Per le formalità doganali necessarie e 
per ogni esigenza di carattere sanitario è sempre opportuno consultare 
il Centro di Medicina dei Viaggi dell’ASL di appartenenza e il sito: www.
viaggiaresicuri.it.
Ai viaggiatori diretti all’estero si consiglia di munirsi sempre di passaporto 
con validità residua e di eventuale visto laddove necessario. Il passaporto 
resta il principale documento per le trasferte oltre confine, poiché 
universalmente riconosciuto; mentre sono molti i Paesi (anche europei) 
che NON accettano la carta d’identità italiana valida per l’espatrio.
Si fa presente che in alcuni Paesi (in particolare: Danimarca, Svezia e 
Norvegia) sono state segnalate sia difficoltà nel riconoscimento delle carte 
di identità cartacee rinnovate con timbro, sia respingimenti per i possessori 
di carte di identità elettroniche, soprattutto se rinnovate con un certificato 
rilasciato dal Comune. Consigliamo di richiedere al proprio Comune la 
completa sostituzione del documento o di viaggiare con Passaporto in 
corso di validità.

DOCUMENTI DI VIAGGIO
I documenti di viaggio, che vi saranno consegnati prima della partenza, 
contengono informazioni importanti per il regolare svolgimento del tour 
e devono essere letti con attenzione. Se trovate differenze tra quanto 
prenotato e quanto indicato nei documenti, segnalatelo subito alla vostra 
agenzia di viaggio, così da rettificare eventuali errori. 
Eventuali modifiche apportate per motivi tecnici ai programmi presenti in 
questo catalogo saranno comunicate attraverso i documenti di viaggio, o a 
mezzo fax inviato alla vostra agenzia.

SEGNALAZIONI SPECIALI
Si consiglia ai Signori Clienti che siano affetti da una patologia che 
richieda una costante assistenza medica o infermieristica di viaggiare 
accompagnati da personale specializzato. In mancanza di ciò, sono pregati 
di darne tempestiva comunicazione all’atto della prenotazione al personale 
Boscolo che declina ogni responsabilità derivante da siffatte patologie e/o 
da una mancata/errata comunicazione.
Problemi alimentari seri devono essere segnalati già in fase di prenotazione. 
La segnalazione verrà inoltrata a ristoratori e albergatori, ma ciò non 
costituirà una garanzia nei confronti delle persone allergiche, alle quali 
verrà comunque richiesta la sottoscrizione di una liberatoria che solleverà 
Boscolo da qualsiasi responsabilità.

MODIFICA E CESSIONE DELLA PRENOTAZIONE
Ogni richiesta di modifica alla prenotazione già accettata comporta una 
spesa di gestione pari a euro 40,00 per persona, oltre a eventuali oneri 
aggiuntivi necessari per la variazione richiesta. Le modifiche a prenotazione 
accettata non obbligano l’organizzatore nei casi in cui non possano essere 
soddisfatte.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono espresse in euro. Si intendono per persona e con sistemazione 
in camera doppia. La quota base è riferita alla data di partenza dall’Italia.

LE QUOTE COMPRENDONO
• Trasporto in pullman Gran Turismo.
• Voli di linea a/r (solo per la formula viaggio in aereo) in classe economica
a disponibilità limitata e soggetti a supplemento.
• Eventuali collegamenti aerei interni previsti nel programma di viaggio.
• Franchigia bagaglio come da disposizione della compagnia aerea
utilizzata (solo per la formula viaggio in aereo e salvo diversa indicazione).
• Trasferimenti dall’aeroporto di destinazione all’albergo e viceversa, nei
giorni di effettuazione del viaggio.
• Assistenza di accompagnatore o guida in lingua italiana (in alcuni casi sono 
previsti accompagnatori diversi per ogni sezione di viaggio).
• Le visite in programma con guide parlanti italiano.
• Radioguide a disposizione per tutta la durata del viaggio salvo ove non 
esplicitamente menzionato
• Passaggi in treno, battelli o traghetti indicati nei programmi consistemazione 
in cabine doppie interne con servizi..
• Sistemazione nelle strutture indicate, o similari, in camera doppia.
• Tasse di soggiorno ove previste (eccetto i viaggi in Russia).
• I pasti indicati nel programma di viaggio.
• Tasse e percentuali di servizio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Le bevande ai pasti, facchinaggi, mance ed extra in genere e di carattere
personale.
• Cene di festa di Capodanno, ove non diversamente specificato.
• Le escursioni facoltative.
• Spese ottenimento visto, se necessario.
• Tasse aeroportuali italiane ed estere (quotate all’atto della prenotazione
e soggette a variazioni sino all’emissione dei titoli di viaggio).
• Salvo eccezioni evidenziate nella pagina del programma, non sono inclusi 
gli ingressi a musei e monumenti.
• Assicurazione (vedi pagine successive).
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.
• C.I.P. COSTO INDIVIDUALE di PRENOTAZIONE di euro 40,00 a persona.

BAMBINI
Le riduzioni bambino, qualora indicate, sono valide fino a 12 anni non 
compiuti. Di norma la sistemazione dei bambini è prevista in letto aggiunto 
in camera occupata da altri due adulti. In alcune circostanze però è previsto 
che la riduzione si applichi solo nel caso in cui il bambino condivida lo 
stesso letto dei genitori.  
I nostri circuiti non sono consigliati a bambini di età inferiore ai 5 anni.

OFFERTE SPECIALI
Le offerte speciali dedicate a clienti abituali, single, sposi in viaggio di 
nozze e anniversari si applicano solo previa segnalazione al momento 
della prenotazione. Per l’applicazione degli sconti sarà richiesta la 
documentazione comprovante lo status che dà diritto allo sconto. Offerte, 
sconti e promozioni, sia da catalogo sia extracatalogo non sono mai 
cumulabili fra loro, né con altre iniziative commerciali.
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RISTORAZIONE
Spesso i pasti proposti sono a  menù fisso, sempre comunque di qualità 
e quantità garantita. Le modifiche ai menù sono sempre soggette alla 
disponibilità dei ristoratori. Per ogni itinerario viene indicato il trattamento 
previsto per i pasti. Durante le escursioni e nel corso dei trasferimenti il 
pranzo è consumato in ristoranti o luoghi di ristoro locali o al sacco, quando 
non esistano strutture adeguate per la ristorazione. 
È importante sottolineare che la ristorazione all’estero può essere diversa 
da quella a cui il cliente italiano è abituato, senza per questo essere di 
minore qualità. Vi invitiamo a considerare il lato gastronomico come uno 
dei tanti aspetti da conoscere nei Paesi che visiterete, cercando di gustarne 
le particolarità che spesso si rivelano una piacevole e gradita sorpresa. 
Non è previsto alcun rimborso per pasti non usufruiti per ragioni diverse 
(cambio orario o ritardo del volo, escursioni facoltative, ecc...).

ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE
I trasferimenti terrestri sono previsti con vetture, minibus privati o mezzi 
fuoristrada a seconda del numero dei partecipanti iscritti e del programma 
prescelto. In tali viaggi, il posto non è assegnato. 
I chilometri segnalati sono quelli che si percorrono nelle normali condizioni 
di viaggio. Non sempre i chilometri corrispondono alle ore di percorrenza 
relative perché i trasferimenti su strada sono soggetti a variazioni in relazione 
alle condizioni della viabilità, ai fattori climatici o a esigenze specifiche. 
Qualora l’itinerario preveda trasferimenti in traghetto ricordiamo che la 
sistemazione sui traghetti sarà compatibile con la sistemazione alberghiera 
limitatamente alla tipologia di cabine disponibili. Sottolineiamo che il livello 
di comfort delle cabine dei traghetti è comunque inferiore a quello di una 
camera d’albergo.

MANCE
Nelle quote di partecipazione non sono mai incluse le mance. Essendo 
un’abitudine ormai consolidata ovunque nel mondo, le mance sono uno 
stimolo per operare con maggiore efficienza, soprattutto in quei Paesi dove 
gli addetti al turismo percepiscono compensi bassi.

ASSISTENZA BOSCOLO: 
A DISPOSIZIONE 24 ORE SU 24
Vi garantiamo un’assistenza costante durante il viaggio, attraverso la nostra 
Centrale Operativa “Linea No Problem” in funzione tutti i giorni (il numero di 
telefono verrà fornito con i Documenti di Viaggio).

ASSISTENZA
Proponiamo partenze da diversi aeroporti italiani, con voli di linea delle 
maggiori compagnie aeree. Negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano 
Malpensa è prevista la presenza di un’assistente che vi aiuterà nel disbrigo 
delle operazioni di imbarco. Sarete contattati dall’assistente il giorno prima 
della partenza per fissare l’orario e il luogo di appuntamento (è necessario 
fornire almeno un recapito telefonico). Nei restanti aeroporti italiani non 
è prevista assistenza e pertanto le procedure di imbarco saranno svolte 
individualmente.

CHECK-IN ONLINE
Numerose compagnie aeree hanno attivato il servizio di check-in online 
che consente di selezionare il posto desiderato (in alcuni casi il servizio è a 
pagamento) e stampare la carta d’imbarco. Si tratta di una procedura che 
offre il doppio vantaggio di velocizzare le procedure di imbarco in aeroporto e 
fornire maggiori garanzie al passeggero in caso di overbooking. La procedura 
di check-in online è totalmente a carico del passeggero.

BAGAGLI
È importante utilizzare le etichette bagaglio fin dalla partenza per facilitare 
poi il recupero del bagaglio a destinazione. Ricordiamo che nei voli di linea 
è consentito imbarcare di norma un bagaglio a persona, del peso massimo 
di 15 kg. Inoltre si può portare in cabina un bagaglio a mano, soggetto a 
dimensioni ben stabilite, che di norma non deve superare il peso di 5 kg. È 
consigliabile verificare tutte le informazioni sui bagagli direttamente nei siti 
internet delle compagnie aeree. È importante sapere che le franchigie dei voli 
interni potrebbero essere diverse rispetto a quelle dei voli internazionali. Ogni 
eventuale eccedenza deve essere regolata prima dell’imbarco attraverso il 
pagamento delle tariffe in vigore. Nel caso si verifichi lo smarrimento del 
bagaglio da parte della compagnia aerea, la denuncia e le pratiche per la 
restituzione dello stesso sono a carico del passeggero. Si ricorda che la 
denuncia di smarrimento (P.I.R. Propery Irregularity Report) dovrà essere 
effettuata presso le autorità competenti e prima di lasciare l’aeroporto. 
Bisogna tenere presente che, in caso di smarrimento del bagaglio, la 
compagnia aerea responsabile del disservizio dovrà garantire un rimborso 
giornaliero per l’acquisto di generi di prima necessità.

TRASFERIMENTI
All’aeroporto di destinazione, sarete attesi dall’autista che effettua il 
trasferimento in albergo, mentre nella città dove il tour si conclude, un autista 
si occuperà del trasferimento dall’albergo all’aeroporto e le operazioni di 
imbarco verranno fatte individualmente. Tali trasferimenti si prevedono 
solo quando sono inclusi nella quota o quando vengono specificatamente 
richiesti. 

RITARDI
In caso di ritardo del volo, vi preghiamo di contattare la Centrale Operativa 
“Linea No Problem” (vedi paragrafo Assistenza Boscolo) che si attiverà per 
spostare l’orario del trasferimento, dove possibile. 

Ricordiamo che eventuali disservizi legati a ritardi dei voli devono essere 
risolti direttamente in aeroporto con la compagnia aerea. Inoltre va 
considerato che, per motivi di sicurezza, al personale assistente Boscolo 
è vietato operare nell’area imbarchi, pertanto in questi spazi è escluso 
qualsiasi contatto diretto tra i nostri assistenti e i clienti. 
In ogni caso, se il volo fosse in ritardo, vi preghiamo di contattare la Centrale 
Operativa “Linea No Problem” che farà tutto il possibile per evitare che tale 
ritardo generi la perdita di parte dei servizi prenotati. Ricordiamo inoltre 
che esistono precise normative che regolano il regime di responsabilità dei 
vettori nei confronti dei passeggeri. Tali disposizioni includono, tra le altre 
cose, un indennizzo economico che varia in funzione delle ore di ritardo 
e della durata del volo. La disposizione di legge completa è disponibile su 
richiesta. Le responsabilità dei vettori sono ridotte in caso di ritardo causato 
da scioperi o cause di forza maggiore. 

VIAGGIO CON MEZZI PROPRI
Per coloro che decidono di raggiungere la località di partenza del viaggio
con mezzi propri, i trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa sono 
compresi nei giorni di effettuazione del viaggio (sono esclusi aeroporti 
secondari o regionali, normalmente serviti da compagnie low cost).

VARIAZIONI DI ORARIO
In base al Contratto di Trasporto la compagnia aerea può variare gli orari 
comunicati al momento della prenotazione e, senza preavviso, omettere o 
modificare le località di fermata indicate nel biglietto aereo, sostituire l’aereo 
con un altro di sua proprietà o di altra compagnia. Gli orari non sono quindi 
elemento essenziale del contratto e Boscolo non si ritiene responsabile per 
ritardi, modifiche per scioperi, cattivo tempo o altre cause di forza maggiore. 
Eventuali danni o maggiori spese saranno a carico dei clienti. 

SERVIZI A PAGAMENTO
L’evoluzione del trasporto aereo degli ultimi anni ha portato a modalità di 
commercializzazione molto variegate. Alcune compagnie aeree hanno 
deciso di applicare supplementi per servizi “tradizionalmente” inclusi. È il 
caso, ad esempio, della pre-assegnazione del posto o di ristorazione a bordo. 
Tale evoluzione ha però portato alla disponibilità di nuovi servizi ancillari che 
possono essere richiesti prima della partenza: sono ora disponibili poltrone 
più spaziose o servizi quali il fast track (corridoio prioritario per i controlli 
doganali) e l’utilizzo delle lounge aeroportuali. Siamo a vostra completa 
disposizione per fornirvi tutte le indicazioni in merito e per prenotare i 
servizi che riterrete necessari. 

CODE SHARING
Alcuni vettori sono autorizzati a commercializzare un servizio con il 
proprio codice e nome su un volo operato da un altro vettore. Questi 
accordi, denominati “code sharing”, sono stipulati tra le compagnie aeree 
di linea appartenenti all’associazione internazionale per il trasporto aereo 
(IATA) e sono regolarmente operati rispettando gli standard di sicurezza e 
garantendo un servizio di pari livello.

Boscolo utilizza solo pullman Gran Turismo e di recente immatricolazione. È 
necessario segnalare che in alcuni Paesi il livello qualitativo non corrisponde 
a quello italiano. L’aria condizionata è disponibile in tutti i mezzi (tranne 
quelli in Nord Europa) ma in alcuni casi potrebbe non essere sufficiente a 
mitigare ottimamente il caldo. Eventuali bibite e caffè serviti a bordo sono 
a pagamento.
Al momento della prenotazione vi verrà assegnato il posto in pullman che 
rimarrà lo stesso per tutto il viaggio (a eccezione dei viaggi non in esclusiva 
Boscolo). In caso di partenze con pochi partecipanti potrebbero essere usati 
minibus da turismo, adeguati al numero di persone che effettuano il viaggio 
e comunque dotati di tutti i comfort; il numero di posto assegnato in fase di 
prenotazione potrebbe quindi cambiare.

Consigliamo di portare non più di una valigia a persona in considerazione 
delle norme presenti in diversi Paesi che prevedono un limite massimo di 
carico. A bordo è sempre vietato fumare (il divieto si estende anche alle 
sigarette elettroniche) ed è obbligatorio mantenersi seduti quando il mezzo 
è in movimento. 
Si rammenta di vigilare personalmente il bagaglio a mano in quanto si 
declina qualsiasi responsabilità in caso di smarrimento e/o furto di oggetti e 
documenti personali.

LE NAVETTE
Boscolo dispone di un capillare servizio di trasferimenti trasferimenti 
(denominate “navette”) che collega oltre 200 città italiane ai punti di 
smistamento (Bologna, Padova, Verona e Milano). Per l’elenco completo 
di luoghi e orari di partenza, i supplementi e le annotazioni particolari, 
rimandiamo all’apposita sezione da pagina 300 a 307 del catalogo Europa.
Lungo il tragitto, le navette raccolgono anche altri partecipanti e potrebbe 
essere necessario il cambio del mezzo. I trasferimenti si effettuano in 
pullman, minibus, o autovettura con conducente e sono confermati con 
un minimo di 15 partecipanti. 
In mancanza del numero minimo, il trasferimento è previsto in treno (tale 
comunicazione all’agenzia di viaggi avviene circa 5 giorni prima della 
partenza). 
Le partenze dalla Basilicata, Calabria e Sicilia sono sempre previste in treno
2^ classe fino a Bologna.
Il punto di ritrovo, come pure l’eventuale orario indicato all’atto della 
prenotazione, potrebbero subire modifiche che saranno comunicate prima 
della partenza. 
Sulle navette i posti non sono assegnati.

S E R V I Z I :  T U T T O  C I Ò 
C H E  È  B E N E  S A P E R E  P R I M A  D I  P A R T I R E

ALBERGHI
La categoria, di solito espressa in stelle, è quella ufficiale del Paese dove 
la struttura ricettiva è ubicata, quando le normative vigenti in quel Paese la 
prevedono. Ogni Paese ha un criterio di valutazione diverso che non sempre 
garantisce un livello di servizi corrispondenti alla categoria dichiarata. Gli hotel 
definitivi previsti per il viaggio saranno indicati, con indirizzo e numero telefonico, 
nei documenti di viaggio inviati prima della partenza. Per l’occupazione di una 
camera singola è richiesto un supplemento, anche se la camera ha un solo 
letto. In alcuni Paesi non esiste il letto matrimoniale: la camera doppia consiste 
in 2 letti singoli uniti o separati. Sconsigliamo la prenotazione in camera tripla, 
in quanto in molte strutture, anche se prevista, la sistemazione è un lettino 
o una brandina aggiunti in una camera doppia standard, con conseguente 
riduzione del comfort. Segnalazioni particolari (camere fumatori, camere 
comunicanti, piani alti, camere con letto matrimoniale) vengono accettate e 
inviate alle strutture, ma non possono essere garantite. Di norma il giorno 
dell’arrivo le camere non sono disponibili prima delle ore 15.00. Il giorno 
della partenza le camere vanno liberate entro le ore 11.00. In alcuni casi, ove 
non è possibile evitare una lunga e disagevole sosta in aeroporto, è possibile 
prenotare il servizio “day use” che consente di prolungare la disponibilità della 
camera fino alle 17.30. Spesso gli hotel, al momento del check-in, chiedono 
un deposito (con carta di credito o contante) a garanzia di eventuali spese 
extra e non incluse nella quota base.

GLI ACCOMPAGNATORI
Tutti i nostri tour in pullman prevedono la costante presenza di un 
accompagnatore che garantirà il proprio servizio per tutta la durata del 
tour, a partire dal punto di smistamento principale e sino al rientro al punto 
stesso. I clienti che prenotano il viaggio nella versione “aereo” incontreranno 
l’accompagnatore in hotel, la sera dell’arrivo. Eventuali variazioni saranno 
debitamente segnalate. In alcuni itinerari è prevista l’assistenza di 
accompagnatori locali, comunque parlanti italiano. 
Gli accompagnatori Boscolo hanno il compito di coordinare i servizi 
durante il tour, fornire indicazioni di carattere generale sulla destinazione, 
tradurre la spiegazione delle guide locali qualora necessario, raccogliere le 
adesioni alle visite facoltative previste durante il viaggio, i forfait ingressi non 
inclusi nelle quote di partecipazione ed eventuali mance per il personale. 
Gli accompagnatori Boscolo sono professionisti con esperienza pluriennale, 
profondi conoscitori delle destinazioni e veri e propri ambasciatori della 
nostra filosofia.

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che per motivi di ordine tecnico, per condizioni meteorologiche 
avverse e in momenti di particolare flusso turistico, l’ordine delle visite 
guidate e delle escursioni in programma possa essere modificato senza 
preavviso. 
Nel caso in cui il gruppo fosse costituito da meno di dieci persone il 
programma e/o i servizi inclusi potrebbero subire variazioni. 
In particolare i viaggi di durata inferiore alle quattro notti potrebbero 
prevedere l’utilizzo di mezzi pubblici al posto di servizi di trasporto privato. 
Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli orari di apertura e di 
ingresso in base alla stagione, a volte quando questo catalogo è già stato 
pubblicato. È quindi possibile che alcuni di essi non siano accessibili. In 
questo caso la visita al museo o monumento verrà sostituita con visite ad 
altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere 
il programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa 
durante le funzioni religiose. Purtroppo non è sempre possibile modificare il 
programma tenendo conto di questo aspetto che è mutevole e difficilmente 
verificabile con sufficiente anticipo. 
I costi degli ingressi descritti nei singoli programmi sono presenti a titolo 
puramente indicativo e soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle 
competenti autorità locali. Eventuali modifiche vi saranno comunicate di 
volta in volta dall’accompagnatore. Nelle visite indicate sul programma, le 
spiegazioni e le descrizioni della località e dei monumenti sono fornite dalla 
guida locale. 
In alcuni casi, le spiegazioni  della guida potranno essere in multilingua e 
tradotte dall’accompagnatore. Il livello professionale delle guide locali varia 
da Paese a Paese a seconda della tradizione turistica di ogni luogo e anche 
da località a località (in alcuni casi si parla italiano in modo approssimativo). 
Le escursioni facoltative, non incluse nel pacchetto acquistato in Italia 
direttamente da Boscolo, sono organizzate in loco da terzi, agenzie e/o 
operatori locali, in nome e per conto proprio. Boscolo non risponderà di 
eventuali disservizi e/o danni verificatesi durante la fruizione di queste attività.

IL VIAGGIO IN AEREO: INFORMAZIONI E SERVIZI
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pac-
chetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale mandataria del 
viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto 
turistico, il 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 discipli-
nata dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 
2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di 
trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle 
rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizza-
tore 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 facoltative 
od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della 
vacanza, come annullamento del viaggio, o 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 viaggiatore presso 
la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. 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 contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industria-
le, artigianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome 
o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi 
turistici, ai sensi della normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente 
ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un 
contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato.
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono 
personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono 
destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui 
conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo 
strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati 
ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
l) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: l. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce 
parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il 
noleggio di auto, di altri veicoli o motocicli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio 
turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario 
o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
l) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua sele-
zione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una sele-
zione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione 
per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal 
professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi 
professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzato-
re o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla 
contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto 
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viag-
giatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
6. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se 
del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
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”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del 
paese di destinazione;
d) i pasti fomiti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise 
sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. 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 il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche 
per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali 
spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della con-
clusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calen-
dario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio 
del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssi-
mativi per l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto 
dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi 
dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal 
contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
p) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di 
pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le 

condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi 
di offerte di con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso 
l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
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 1.03.19 al 28.2.20 e per prenotazioni effettuate entro il 01.02.20
e)  cambi di riferimento, per 1 Euro, sono i seguenti: 7,4500 Corone Danesi (in uso per servizi resi in Danimarca); 9,5700 
Corone Norvegesi (in uso per servizi resi in Norvegia); 10,4142 Corone Svedesi (in uso per servizi resi in Svezia). Le restanti de-
stinazioni si intendono NON SOGGETTE ad adeguamento valutario. L’oscillazione valutaria potrà eventualmente incidere sulla 
percentuale massima dell’80% delle quote del pacchetto tranne nel caso di quote riferite unicamente a servizi a terra, nel qual 
caso la succitata percentuale è del 90%. In caso di viaggi che prevedano servizi acquistati in valute differenti, l’adeguamento 
sarà calcolato in proporzione al numero di notti previste nelle singole destinazioni. 
f) Il costo del carburante è soggetto a variazioni che possono modificare il prezzo da contratto; tali variazioni vengono com-
putate 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 for-
mulazione 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.
7. PAGAMENTI 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8);
b)  acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizza-
tore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della propo-
sta di compravendita dei servizi turistici indicati  e pertanto prima del  la ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, 
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 entro il termine stabilito dal Tour Operator 
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare 
dovrà essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata 
rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione del 
contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il 
domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 
esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore diretta-
mente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore 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, in aumento o in diminuzione, 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 supe-
riore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le 
spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la 
prova su richiesta del viaggiatore.

Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
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. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la mo-
difica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, 
quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali 
dei servizi turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e 
già accettate dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare 
la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà 
offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte 
di cui al comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui 
ha ricevuto l’avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’or-
ganizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un 
pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pac-
chetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto 
tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del 
contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
a. 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;
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che 
il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito.
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri 
che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto 
di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una 
somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data 
debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE 
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%;
- modifica in modo significativo diuno 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 viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato 
all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che 
hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha 
diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale 
dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di 
fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – 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 
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e supplementi, si applicheranno a titolo di penale le seguenti percentuali calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del 
viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire 
in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
* VIAGGI IN PULLMAN (denominati anche “Formula Pullman”)
- dal momento della conferma fino a 31 giorni prima della partenza: 10% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 30 a 21 giorni 25% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 20 a 11 giorni 50% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 10 a 3 giorni 70% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
* VIAGGI IN AEREO (denominati anche “Formula Volo”)
- dal momento della conferma fino a 31 giorni prima della partenza: 20% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 30 a 21 giorni 40% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- 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.
* CROCIERE SUL VOLGA (Viaggi denominati “Crociera Russia Imperiale” e “Crociera La Via degli Zar”)
- dal momento della conferma fino a 60 giorni prima della partenza: 25% della quota di partecipazione e dei supplementi
- da 59 a 50 giorni 50% della quota di partecipazione e dei supplementi
- da 49 a 31 giorni 75% della quota di partecipazione e dei supplementi
- dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione. Le stesse 
somme dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documen-
ti personali di espatrio. L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della vacanza non legittima 
il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza 
di cui al comma 2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico con-
nesso all’annullamento del contratto, con stipula di apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria 
dell’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con 
tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e 
sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti 
effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso 
dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima dell’inizio 
del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che 
durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso 
dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 
14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto 
turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni 
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con 
tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore 
documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN 
CORSO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, 
indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti 
quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi 
dell’articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa 
l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali 
difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’orga-
nizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, 
tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non 
pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito 
in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al 
viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a 
circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragio-
nevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al 
difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al 
difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine. Se un 
difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con 
la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggia-
tore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale 
risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio 
del viaggiatore, 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 viaggiatore, oppure rimborsare 
quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può respin-
gere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione 
del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la con-
cessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equiva-
lente 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 viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio 
del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la 
fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento 
del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di 
gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione. 
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’or-
ganizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa 
ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di viaggio con tra-
sporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare 
l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori 
devono attenersi ai seguenti obblighi:
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 i viaggi all’estero ovvero 
passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di 
anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescri-
zioni 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 viaggiatori 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 viaggiatori potrà essere 
imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori 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 definiti-
vamente 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 viaggiatore avrà l’onere di assumere le 
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesi-
na 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. 34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno 
essere assunte a cura dei viaggiatori.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad 
“avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, 
ai fini dell’esonero 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 viaggiatori 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’organiz-
zatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori 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 viaggiatore 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’organiz-
zatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore 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 e 
risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore (cfr art. 6, comma 1° lett. h) 
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 com-
mercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descri-
zione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni con-
trattualmente 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 viaggiatore (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 delle obbligazioni relative alla organizzazione ed 
esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per 
l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo 
compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE 
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in essi previsto e 
comunque nei limiti stabiliti 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.
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico 
o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel 
luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano 
i servizi compresi nel pacchetto.
17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE 
1.Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore 
tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore. Ai fini del rispetto dei termini o 
periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata 
la data di ricezione anche per l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 
42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza 
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato 
intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
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 viaggiatore 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 Viaggiatori 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 viaggiatore - sul catalogo, sulla documen-
tazione, 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 VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio interme-
diario 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 viaggiatore. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto 
a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati 
nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono 
indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale 
aderisce Boscolo Tours. Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la 
presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non 
ad inerzia del viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi. 
L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al 
contratto di acquisto di pacchetto.
22. MODIFICHE OPERATIVE 
IIn 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 viaggiatore dovrà chiedere conferma 
dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effetti-
vo\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 
DISPOSIZIONI NORMATIVE 

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro sepa-
rato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302.  Il venditore che si obbliga a 
procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore 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.

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
Boscolo Tours S.p.A., con sede legale in Padova (PD), Via Uruguay, 47, 35127, Codice Fiscale e Partita Iva 04845610288 (di seguito 
“Boscolo Tours”), è Titolare del trattamento che raccoglie e tratta i suoi dati personali e, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito il “Regolamento”), le fornisce le seguenti informazioni. I 
Suoi dati personali formeranno oggetto di trattamento da parte nostra, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per le seguen-
ti finalità: (1) adempiere al contratto con lei concluso (e gestire le operazioni di pagamento/incasso); (2) adempiere agli obblighi di 
legge, di regolamento, di normativa comunitaria, (ad es. in materia fiscale, contabile per fatturazione, tenuta scritture e registrazioni 
contabili); (3) Inviare la documentazione relativa al suo acquisto, ove necessario e gestire attività di assistenza post vendita e gestire 
eventuali reclami o denunce di infortunio;
(4) adempimento degli obblighi ed esercizio dei diritti, anche a mezzo di mandatari, in sede giudiziale o stragiudiziale, derivanti dal 
contratto con lei concluso. Inoltre, per portare a termine e gestire la sua prenotazione e eventuali reclami e denunce di infortunio, 
Boscolo Tours potrà trattare i suoi dati appartenenti a categorie particolari di dati personali (5). Consenso e base giuridica del trat-
tamento: Il trattamento dei Suoi dati per le finalità di cui al punto (1), (2), (3), (4), non necessita del Suo consenso, ex art. 6, comma 
1, lett. b), c) ed f) del Regolamento). Il trattamento dei suoi dati appartenenti a categorie particolari di dati personali, di cui al punto 
(5), la base giuridica di tale trattamento sarà il suo eventuale consenso (ai sensi dell’art. 9, c. 2, lett. a) del Regolamento. Qualora 
non intenda fornire il suo consenso potrà ugualmente completare il suo acquisto. Il suo consenso, se fornito, sarà comunque 
sempre liberamente revocabile.
Il testo completo dell’informativa, per Agenzie e clienti, è a disposizione nel sito www.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 pas-
seggeri 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.



111ASSICURAZIONI
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) Il costo viaggio massimo assicurabile è di € 10.000,00 per persona ed € 40.000,00 
per pratica. Non sono pertanto assicurabili, neanche parzialmente, i viaggi il cui costo 
complessivo per persona/per pratica eccedano tali limiti;
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 gratuito di un medico in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi. 
Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, Allianz Global Assistance  
organizza il trasferimento dell’Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo 
a proprio carico i relativi costi.
AVVERTENZA: In caso di emergenza, l’Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali 
di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi 
né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.
c) segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all’estero 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 persone 
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 DESTINAZIONE DEL VIAGGIO
Italia Europa Mondo Federazione 

russa
ANNULLAMENTO VIAGGIO    COSTO TOTALE DEL VIAGGIO fino 

ad un massimo di € 10.000 per 
persona ed € 40.000,00 per pratica. 

Bagaglio
Furto/rapina/scippo/mancata 
riconsegna/incendio €210 € 520 € 520 € 520

Limite per oggetto € 155 € 155 € 155 € 155
Acquisti di prima necessità € 155 € 155 € 155 € 155
Assistenza alla persona e spese mediche
Spese mediche, ospedaliere, 
chirurgiche. € 400 € 5.000 € 10.000 € 30.000

Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:
Trasporto dal luogo dell’evento al 
centro medico € 500 € 2.500 € 2.500 € 2.500

Spese mediche, farmaceutiche, ecc. € 500 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Spese mediche di bordo, cure 
odontoiatriche € 250 € 250 € 250 € 250

per cure sostenute al rientro, 
entro 30 giorni, per le dirette 
conseguenze di un infortunio 
avvenuto all’estero.

no € 500 € 500 € 500

TABELLA PREMI INDIVIDUALI 

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 
ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente  (persona fisica o giuridica 
che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di 
un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari 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 et de Résolution (ACPR) 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 I
2) 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:
Servizio Qualità 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 (Regolamento europeo 2016/679 “protezione dati personali”)
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A. I suoi dati saranno trattati nel 
rispetto della normativa sulla privacy. Il testo completo dell’informativa e le modalità di 
esercizio dei suoi diritti saranno messi a disposizione al momento della conclusione del 
contratto di viaggio.

Costo del viaggio Premio (di cui imposte)
fino a € 500,00 € 25,00 € 3,52
fino a € 1.000,00 € 48,00 € 6,76
fino a € 1.500,00 € 75,00 € 10,55
fino a € 2.000,00 € 86,00 € 12,10
fino a € 2.500,00 € 113,00 € 15,90
fino a € 4.000.00 € 120,00 € 16,89
fino a € 5.000,00 € 130,00 € 18,31
fino a € 6.000,00 € 150,00 € 21,12
fino a € 8.000,00 € 190,00 € 26,75
fino a € 10.000,00 € 200,00 € 28,16

Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto al 
costo del viaggio diventandone parte integrante.

MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO
Ciascun Cliente/Viaggiatore all’atto della prenotazione, effettuerà il pagamento 
del premio assicurativo determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, 
così come riportato nella seguente Tabella Premi:





www.boscolo.com

VIAGGI GUIDATI

SCANDINAVIA, RUSSIA
E REPUBBLICHE BALTICHE

I Cataloghi Boscolo sono disponibili nelle migliori agenzie di viaggio 
e sul sito www.boscolo.com

Sul nostro sito tutte le informazioni e i programmi aggiornati in tempo reale.


