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I N T E R V I S T A

A creare i viaggi di Boscolo sono i nostri Travel Designer, professionisti che 
conoscono i segreti di ogni luogo. Il nostro team prova in prima persona 
tutti gli itinerari che propone, in ogni continente, e li realizza in ogni detta-
glio. Abbiamo chiesto agli specialisti dei viaggi in Europa cosa amano di più 
dei loro paesi preferiti.

Ivan, specialista dell’Italia: “Il nostro è un paese unico, non è un caso che turisti da tutto il mondo arrivino a visitar-
lo. Qualsiasi cosa si voglia vedere noi ce l’abbiamo, città d’arte, mare, montagna, natura, persino vulcani e deserti!”

Simone, specialista della Scandinavia: “Amo i contrasti e gli estremi dei paesi del Nord: le città moderne e i villaggi 
di pescatori, il blu del mare e il verde dei boschi, il sole di mezzanotte in estate e le distese bianche di neve in in-
verno.”

Laura, specialista della Spagna: “È un territorio ricchissimo di storia e tradizioni, con regioni molto diverse tra loro 
ed un clima adatto in qualsiasi periodo dell’anno. Adoro le feste popolari, sono il lato più autentico della Spagna!”

Paolo, specialista della Russia: “La bellezza di San Pietroburgo, l’imponenza di Mosca, il rispetto che le persone 
portano verso le loro tradizioni… di questo paese mi piace tutto, anche i suoi lati più curiosi e meno noti!”

Jenni, specialista dell’Est Europa: “Lavoro con tanti diversi paesi, ognuno con le sue peculiarità, e questo per me è 
una grande ricchezza. Conoscere nuove mentalità e modi di vivere diversi dai nostri è sempre fantastico.”

Linda, specialista della Francia: “È un paese ricco di bellezza in ogni suo angolo, anche in quelli meno conosciuti: 
ogni volta che lo visito scopro sempre posti nuovi. Ma la cosa che adoro di più della Francia è il suo spirito rivolu-
zionario!”

Ivan, Italia Simone, Scandinavia Laura, Spagna

Paolo, Russia Jenni, Est Europa Linda, Francia
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DAI FIORDI ALL’ESTREMO NORD:
Il viaggio in Norvegia 
di Giorgio Boscolo
Il fondatore di Boscolo Tours racconta il suo ultimo viaggio in Norvegia, 
alla scoperta di una terra incantevole fin nei suoi angoli più nascosti.
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Sulla strada da Bergen fino all’imbarco della nave Hurtigruten, che 
ci ha portato alle Lofoten, abbiamo iniziato a vedere i primi, in-
credibili panorami. Il mio consiglio è quello di tenere sempre gli 
occhi aperti durante il tragitto, e se possibile fermarsi per strada 
ovunque si veda l’indicazione di un punto panoramico: scoprirete 
scorci di montagne e ghiacciai che lasciano senza fiato. La bel-
lezza dei fiordi invece si apprezza al meglio a bordo di una barca 
o di un traghetto.

Da lì i paesaggi si vedono da un’altra prospettiva e si può arrivare 
a scoprire gli angoli più nascosti e inaccessibili. Un esempio è lo 
stretto di Saltstraumen, dove si trova il gorgo d’acqua più po-
tente al mondo. Ci hanno dato un abbigliamento impermeabile 
completo, per proteggerci dalle ondate, e con un gommone ci 
hanno portati fino ai suoi margini. Sembrava di stare per essere 
trascinati nel vortice, una sensazione incredibile!

La scorsa estate io e mia moglie abbiamo trascorso due indimen-
ticabili settimane in Norvegia. La nostra Travel Designer Simone 
de Vries ha creato l’itinerario per noi. Ha organizzato il viaggio in 
tutti i dettagli, lasciandoci comunque un margine di libertà per 
esplorare ogni area in autonomia, come piace a me! Sono state 
due settimane fantastiche, in cui abbiamo percorso oltre 2000 
km in auto, in nave e in aereo.

Abbiamo visto tanti luoghi per noi nuovi e provato esperienze che 
porteremo per sempre con noi come ricordi, ma anche come 
spunti per costruire i nostri prossimi viaggi. Partiti da Bergen a 
sud abbiamo percorso quasi tutta la costa della Norvegia, in parte 
su un’auto guidata da noi e in parte a bordo di una nave, fino ad 
arrivare alle isole Lofoten. Da lì abbiamo preso un aereo fino alle 
isole Svalbard, alle porte dell’Artico: un luogo estremo e remoto 
che sembra uscito da un altro pianeta. 
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Le isole Svalbard sono un luogo difficile da descrivere a parole. È un territorio estremo, totalmente fuori dal mondo, ma che lascia senza 
fiato. Naturalmente per visitarlo non bisogna temere il freddo, ma per noi questo non è un problema, anzi la prossima volta ci vogliamo 
ritornare in inverno. Ogni cosa qui è stata una sorpresa. Quello che certamente non dimenticheremo è l’escursione in gommone che ab-
biamo fatto l’ultimo giorno, alla stazione radio di Isfjord, nel bel mezzo di una riserva naturale. Per arrivarci abbiamo dovuto fare un’ora e 
mezza di navigazione tra i ghiacci, bardati dalla testa ai piedi come dei palombari. Aveva nevicato il giorno prima e faceva un gran freddo, 
eravamo gli unici turisti a bordo. Giunti all’arrivo però ci siamo resi conto che ne valeva veramente la pena! Trovarsi in un posto simile, com-
pletamente isolati dal mondo, è una sensazione indescrivibile. Le Lofoten sono state certamente il luogo che ci ha impressionato di più in 
questo viaggio. Inutile girarci intorno: sono talmente belle da non sembrare vere. Ci siamo avventurati in auto per le strade lungo la costa, 
passando per caratteristici paesini di pescatori, scogliere, montagne e lunghe spiagge. Mi hanno colpito molto le tipiche casette rosse, 
veramente graziose, e le file di travi di legno su cui in inverno vengono lasciati i merluzzi ad essiccare. A proposito di merluzzi, questo 
pesce alle Lofoten è importantissimo, tanto che hanno addirittura un museo dedicato. Quando siamo andati sul posto per visitarlo, stava 
per chiudere, ma per fortuna il guardiano è stato tanto gentile da lasciarci un po’ di tempo in più per vedere tutto con calma!

PH: Giorgio Boscolo
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PH: Giorgio Boscolo

Sembrerà incredibile, ma una delle cose che abbiamo apprezzato di più alle Svalbard è stata la cucina. Il ristorante Huset è uno dei mi-
gliori dove abbia mangiato negli ultimi 10 anni: veramente una piacevole sorpresa, non ce l’aspettavamo in un luogo così remoto. Il cibo 
è servito su piatti “particolari”, come corna di renna o ceppi di legno. In tutta la Norvegia la cucina ci ha stupito. Ci sono dappertutto locali 
di qualità, gestiti da giovani, creativi e attenti alle ultime tendenze. Certo, bisogna adattarsi ai loro gusti e alla loro mentalità, che bada più 
alla sostanza che alla forma. I norvegesi hanno un concetto di vita più essenziale, amano le cose pratiche e funzionali e non i “fiocchetti”. 
Ad esempio, nella stanza di uno dei migliori hotel delle Lofoten, al posto dell’armadio c’era soltanto una stecca per appendere i vestiti. È 
un approccio al lusso diverso dal nostro, semplice ma non per questo meno elegante.

Per me viaggiare è sempre stata una delle 
più grandi gioie della vita. La mia è una 
famiglia di viaggiatori: insieme abbiamo vi-
sitato buona parte del mondo, e per me e 
mia moglie è ancora uno dei passatempi 
preferiti. Ogni volta cerchiamo di immer-
gerci nella cultura locale: abbiamo dormi-
to a casa della gente del posto, mangiato 
i piatti tipici e ci siamo avventurati per le 
strade meno battute. Fin dagli inizi ho cer-
cato di proporre ai miei clienti solamente i 
viaggi che io stesso ho provato, personal-
mente. L’importante quando si approccia 
un viaggio è essere curiosi, non dare nulla 
per scontato e domandarsi sempre e co-
munque cosa ci sarà dall’altra parte.

“La vera filosofia del viaggio per me è quella che ci ha portato ad avventurarci nei luo-
ghi più incredibili e remoti, come gli avamposti isolati che abbiamo visto alle Svalbard. 
C’è chi mi potrebbe chiedere cosa ci faccio in un posto come quello. La risposta è molto 
semplice: vivo.”

Ristorante Huset
Longyearbyen
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Leonardo 2019

Dalla Toscana alla Valle della Loira, passando per Milano. Il genio poliedrico di Leonardo da Vinci ha toccato ognuno di questi luoghi, la-
sciando ovunque un’impronta indelebile. Nel 2019 ricorre il 500° anniversario della sua morte, e le celebrazioni uniranno Francia e Italia 
con un fiorire di eventi e mostre senza precedenti. Nei castelli della Loira, in Francia, andrà in scena il Rinascimento: dall’Ultima Cena 
esposta al castello di Clos-Lucé, dove Leonardo trascorse gli ultimi anni di vita, alla rievocazione delle feste di quell’epoca al castello di 
Amboise. Non sarà da meno l’Italia: se a Milano il Castello Sforzesco sarà il fulcro di una lunga serie di eventi, agli Uffizi di Firenze verrà 
esposto per la prima volta nella storia il manoscritto del Codice Leicester.

2019: TRE EVENTI DA NON PERDERE

Matera,
Capitale Europea della Cultura

In questa speciale lista non poteva mancare Matera, che per tutto 
il 2019 avrà in mano lo scettro di Capitale Europea della Cultura. 
Mostre, spettacoli e concerti si susseguiranno senza sosta per 
48 settimane: una vera rinascita per la città lucana. A fare da filo 
conduttore sarà il concetto di “Open Future”, il tema scelto dagli 
organizzatori per raccontare un luogo dalla storia millenaria che 
vuole aprirsi al futuro. Tradizioni da ritrovare e riproporre come 
quella, tipica della Basilicata, delle bande marcianti di paese: ogni 
comune della regione ha la sua, e alla cerimonia di apertura del 19 
gennaio sfileranno tutte, fianco a fianco a bande in arrivo da tutta 
Europa, per una grande festa di musica che durerà tutta la notte 
con più di duemila musicisti.

Rembrandt e il Secolo d’oro

Un maestro che ha segnato la storia della pittura europea, elegante e sofisticato come pochi altri. Una vita turbolenta, come solo quella dei 
più grandi artisti, tra tragedie personali e contrasti con le autorità. Sullo sfondo un’epoca di grande ricchezza, quella del Seicento olandese, 
dove i mercanti solcavano gli oceani in cerca di tessuti e spezie. Tutto questo è in mostra nel 2019 con la serie di eventi “Rembrandt e il 
Secolo d’oro”, in cui l’Olanda celebra uno dei suoi artisti più amati di sempre, a 350 anni dalla morte. Dalla sua città natale di Leida ad 
Amsterdam, un percorso attraverso una vita eccezionale, con una mostra diversa per ogni tappa. Da non perdere quella del Mauritshuis 
dell’Aia, una delle più ampie collezioni di Rembrandt nei Paesi Bassi, che aprirà i battenti dal 31 gennaio al 15 settembre.
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Rembrandt
e il Secolo d’Oro Olandese

In aereo
7 giorni / 6 notti

Da Euro 2.036

Castelli della Loira e Chartres

In pullman
7 giorni / 6 notti

Da Euro 1.305

Matera e la Basilicata

In pullman
6 giorni / 5 notti

Da Euro 1.035

EVENTI 2019



GIAPPONE
Un magico autunno

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

Non potevo capitare in Giappone in un momento più incantevole di quello del “foliage”. Una fortuna enorme, che ha trasformato il mio 
viaggio (già di per sé ricco di spunti e contenuti) in un’esplosione di colori, che variavano dal giallo all’arancio al rosso fuoco. Tutte le mat-
tine, aprendo gli occhi, mi sembrava di svegliarmi all’interno di una cartolina: un sogno ad occhi aperti! I paesaggi del Giappone mi hanno 
incantato, ma la vera fortuna è stata potermi immergere in una nuova cultura, e conoscere un nuovo stile di vita. Le città che ho visitato, 
nella regione dell’Hokuriku, sono cariche di storia e di tradizioni: nelle antiche case dei Samurai l’odore del legno e dei tatami di bambù 
rievocano i momenti delle cerimonie del tè e degli spettacoli delle geishe. Non senza un iniziale stupore ho imparato ad apprezzare l’u-
sanza (ancora in voga), di indossare il kimono durante i giorni di festa. Le donne acconciano i capelli con pettinature raffinate, che danno 
ancora maggiore risalto alla seta colorata dei loro vestiti mentre passeggiano per strada. Tutte le persone che ho incontrato nel corso 
del viaggio hanno dimostrato un’educazione innata, inedita quasi per un’italiana abituata, come me, ad avere un po’ perso per strada il 
significato della parola “signorilità”. Alla fine anche io ho imparato a ringraziare, sempre e con naturalezza, con un sorriso ed un inchino, 
anziché con una stretta di mano. Ho gustato con curiosità e piacere i mille piatti della cucina giapponese (che, no, non è solo sushi e sa-
shimi), a volte, diciamo, un po’ originali! Difficilmente in Italia ritroverò quei sapori: è valsa la pena approfittarne, un’esperienza che le mie 
papille gustative ricorderanno a lungo. Viaggiare in Giappone è stata un’esperienza imperdibile, che consiglio a tutti, prima o poi, di vivere.

Rita A.
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Raffinate tradizioni, eleganza millenaria.
Il Giappone da scoprire.





IL MEGLIO DELLA TURCHIA
La Turchia è una terra che permette di combinare tanti viaggi bellissimi in uno solo. Basta ri-
uscire a pianificare le giuste tappe, perché qui si mescolano paesi e civiltà diverse, legate da 
un filo conduttore primitivo e fiabesco: case, luoghi di culto, rifugi e città scavate nella roccia. 
Poi, la magia delle mongolfiere all’alba, spettacolo da godersi affacciati su un’antica città che 
spunta tra gole profonde, sopra un deserto che sembra Marte.

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

La costruzione di un itinerario
Come sfruttare al meglio il tempo a disposizione e costruire l’itinerario giusto, 
quando si pianifica un viaggio in un luogo tanto ricco come la Turchia? Ce lo 
racconta Federica Martin, Travel Designer di Boscolo. Da esperta del paese ci 
suggerisce i suoi personali luoghi da non perdere, appuntamenti irrinunciabili 
con la storia e con la natura.

Gran Tour della Turchia

In aereo
11 giorni / 10 notti

Da Euro 1.535

Il meglio della Turchia

In aereo
9 giorni / 8 notti

Da Euro 1.365

Splendida Istanbul

In pullman
5 giorni / 4 notti

Da Euro 808

I VIAGGI DI BOSCOLO IN TURCHIA
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In molti non si sono mai spinti oltre i frenetici mercatini e le vie di Istanbul, mentre io credo che l’antica capitale dell’Impero Romano e Ot-
tomano dovrebbe rappresentare soltanto una tappa di un itinerario più ampio. Per cogliere l’essenza della città consiglio una visita al Corno 
d’Oro, lo spartiacque tra Europa e Asia e uno dei quartieri più ricchi di storia. Tra tutte, la chiesa di San Salvatore in Cora è considerata, per 
la ricchezza dei suoi mosaici, uno dei più importanti esempi di architettura sacra bizantina ancora esistenti. Imprescindibile da ogni viaggio 
in Turchia è anche una sosta a Pammukkale, diventata Patrimonio dell’Unesco grazie alle sue stupefacenti sorgenti termali, che formano 
terrazzamenti calcarei incredibili. Tra l’altro queste cascate di sale sorgono in prossimità del sito dell’antica Hierapolis, per cui è possibile 
immergersi nelle acque sulfuree delle terme circondati da alcune tra le più importanti vestigia ellenistico-romane: niente di più magico.

Rimanendo in tema di archeologia, in tutto il paese si 
possono ammirare preziose testimonianze della storia 
secolare della Turchia e tra tutte, Efeso, che vanta uno 
dei siti archeologici più grandi d’Europa, degna testimo-
nianza di quella che è stata la terza città più importan-
te del mondo antico. Anche Ankara, la capitale, è a suo 
modo una città da non perdere per una visita di almeno 
un giorno: il miglior modo per apprezzarla è abbandona-
re ogni preconcetto, dimenticarsi di tutto quello che si è 
sentito al riguardo e lasciarsi travolgere da ciò che si vede 
e si sente. Ankara è anche l’avamposto per raggiungere 
quella che secondo me è la punta di diamante per ogni 
viaggio in Turchia: parlo della Cappadocia, facilmente 
raggiungibile in autobus con un viaggio di 4 ore circa. Il 
tragitto è comodo e costeggia il lago salato di Tuz Golu, 
uno spettacolo della natura e un’esplosione di colori che 
molte guide spesso dimenticano di menzionare. 

La Cappadocia è un posto fiabesco, difficile da descrive-
re, perché sembra scolpito da un artista stravagante, più 
che dalla natura. E invece, tutte quelle rocce chiamate 
non a caso “camini delle fate”, le hanno scolpite davvero 
il vento, il tempo, la storia. Tutta la città è scavata nella 
roccia, non esiste un angolo di strada davanti al quale 
non mi sia sentita incantata. Sicuramente imperdibile è 
lo spettacolo delle 150 mongolfiere che, all’alba di ogni 
giorno, si alzano in volo per dare un colpo d’occhio indi-
menticabile dall’alto di questo posto così magico che si 
dice abbia ispirato George Lucas per le ambientazioni del 
suo Star Wars (anche se pare che il set vero e proprio si 
trovi in Tunisia).
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La Russia ha un cuore pulsante di vita e di storia, un fil-rouge che la attraversa e la unifica, pur toccando città, regioni e storie diverse: 
stiamo parlando del Volga, il fiume più lungo d’Europa, che con i suoi 3500 km nasce e sfocia in due punti così lontani da trovarsi su due 
fusi orari diversi. Per dare un esempio concreto, la sua sorgente si trova all’altezza della Danimarca e la sua foce sullo stesso parallelo del 
Lago di Como. Il Volga è un potente elemento di unificazione della Russia: seguendo il suo lunghissimo percorso ci possiamo imbattere 
in numerose città e villaggi, ma anche in decine di monasteri dall’immenso fascino.

IL VOLGA:
asse e cuore pulsante della Russia

Crociera Russia imperiale

In aereo
8 giorni / 7 notti

Da Euro 2.615

Crociera la via degli zar

In aereo
12 giorni / 11 notti

Da Euro 3.180

I VIAGGI DI BOSCOLO SUL VOLGA
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Per i russi il Volga è molto più di una semplice via di navigazione: incarna la storia, lo spirito, la tradizione della loro grande terra. È quasi 
una divinità, simbolizza i concetti di fertilità e fecondazione, di nascita e morte, e soprattutto è la sintesi e il risultato della sfida dell’uomo 
alle forze della natura. Grazie ai suoi canali, alle sue dighe e alle sue anse, è stato per la nazione una delle principali fonti di sostentamento, 
ed un aiuto all’economia non sempre felice di un Paese che ha conosciuto la crisi ma ha saputo rialzarsi, sempre. Un percorso d’acqua 
affascinante, chiamato Via degli Zar per il sogno di Pietro il Grande: realizzare un unico percorso d’acqua che da Mosca potesse arrivare 
fino al Mar Baltico (anche se ne riuscì a completare soltanto pochi argini).

Per conoscere questa nazione così vasta e dalle mille anime, una maniera perfetta è percorrere il suo fiume simbolo. La crociera del nuovo 
Volga può partire da Mosca verso San Pietroburgo (o viceversa), da una bella stazione fluviale in stile Art Déco. Non appena i grattacieli e i 
casermoni in cemento spariscono all’orizzonte, si inizia a entrare lentamente (la velocità non supera mai i 25 km/h) in un paesaggio senza 
tempo. Il viaggio dura da una settimana a dieci giorni, a seconda dell’opzione scelta, attraverso un percorso di quasi 2000 chilometri e 
un dislivello totale di 150 metri, effettuato grazie all’azione di 18 chiuse risalenti all’epoca stalinista. Navigare sul fiume a questa velocità 
permette di godersi un’autentica sfilata di meraviglie della Russia interna: paesi, città (lungo il suo corso si contano in tutto più di 300 centri 
abitati) e monumenti difficilmente raggiungibili per altre vie, essendo lontani dall’asse delle due metropoli russe più conosciute. A Mosca 
e a San Pietroburgo il tempo corre veloce, nel resto del paese invece sembra essersi fermato in un’altra epoca, e il Volga ne accarezza i 
resti, come un testimone silenzioso di boschi di betulle, panorami, architetture dalle cupole dorate. Lungo le sue rive si possono provare 
esperienze mistiche e speciali, che potrebbero ammaliare per sempre: un esempio è l’isola di Kizhi, famosa per l’architettura in legno della 
Cattedrale della Trasfigurazione, costruita nel 1714 senza utilizzare neppure un chiodo. E poi le isbe di Mandroga, le icone di Goritsy, il 
vecchio Cremlino di Uglich. Ovunque spuntano cupole da un mare di alberi e di acqua: una visione che non mancherà di affascinare.

“Il Volga è l’emblema della Russia: infinito, senza limiti, calmo e impetuoso, con migliaia di storie 
riflesse e custodite nelle sue onde, segreti che si possono svelare con una crociera indimenticabile 
lungo la Via degli Zar.”
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 “Un viaggio nella vita e nelle opere di Ramses II,
il più grande costruttore della storia.”

EGITTO: I MISTERI DI RAMSES II

20

La crociera sul Nilo
in vascello Dahabeya

In aereo
10 giorni / 9 notti

Da Euro 2.081

Egitto Classico

In aereo
10 giorni / 9 notti

Da Euro 1.981

Il Cairo e la crociera sul Nilo

In aereo
8 giorni / 7 notti

Da Euro 1.570

I VIAGGI DI BOSCOLO IN EGITTO



“Esiste un posto al mondo, culla di una civiltà millenaria, di cui sembra sia già stato 
raccontato tutto, ma che, nonostante questo, è ancora avvolto da un mistero impenetrabile, 
custodito in opere monumentali regalate all’immortalità da un uomo che a ragion veduta

possiamo definire il più grande costruttore della storia del mondo: Ramses II”
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Pochi luoghi hanno avuto un impatto altrettanto potente nella storia, e non solo: basta scavare nel nostro percorso scolastico e ci-
nematografico (da Asterix ad Indiana Jones, dai fumetti ai kolossal da botteghino), per ricordarci che assieme a noi tanti grandi artisti, 
scrittori, registi, hanno subito la fascinazione di un Paese che vanta l’iconografia più maestosa ed imponente al mondo. Ma chi ha dato il 
via ed ispirato tutto questo? Chi ha scritto la storia dell’archeologia e alimentato per secoli l’ossessione di centinaia di studiosi? Un nome 
su tutti? Sicuramente Ramses II. Vissuto 3200 anni fa ma vivo ancora oggi nelle migliaia di statue che lo raffigurano, aveva solo 16 anni 
quando fu designato dal padre alla co-reggenza, per poi diventare il più grande e il più longevo tra i faraoni egizi. Solo Luigi XIV lo precede 
nella classifica dei regni più lunghi della storia, con la differenza che i sudditi amavano Ramses, considerato il Re Sole dell’epoca e vene-
rato come una divinità già in vita. Ramses, durante il suo regno, portò l’Egitto al punto di massimo splendore, poiché tanto era temuto dai 
nemici nelle vesti di indomito guerriero (la sua carriera nell’esercito iniziò quando aveva solo 10 anni), quanto era amato dal popolo, che 
sotto di lui visse in prosperità e benessere: queste furono le condizioni ottimali che permisero di dare vita alle più imponenti tra le testi-
monianze storiche ed archeologiche del paese e dell’antichità tutta.

Ramses costruì innumerevoli monumenti in tutto il paese (il Tempio di Luxor, il Tempio di Amon a Karnak, il Ramesseo) e fece incidere il 
suo nome su altrettante opere dei suoi predecessori; questa tale quantità di oggetti d’arte e di elementi architettonici ha fatto sì che vi sia 
traccia di lui in qualsiasi museo del mondo che ospiti una collezione dedicata all’Antico Egitto. Per questo è importante arrivare in questo 
paese curiosi e motivati a decifrare una fetta di storia sempre più ampia, ma non in veste di autodidatti: proprio per la sua complessità se lo 
si vuole capire a fondo bisogna essere accompagnati da guide specializzate, che ci aiutino anche a personalizzare il viaggio, data la vastità 
di territorio e argomenti. Se dovessimo scegliere di farci accompagnare da una guida attraverso l’attività edilizia inarrestabile di Ramses, 
probabilmente la meta consigliata su tutte sarebbe il tempio di Abu Simbel, dedicato alla sua moglie preferita, Nefertari, a conferma che 
l’amore può e deve essere eterno. La storia di questo monumento rispecchia in pieno la personalità solida, tenace e longeva del suo 
celebre committente. Dobbiamo infatti la fama di Abu Simbel e la sua ritrovata attualità non solo alle dimensioni inedite e spropositate 
(le 4 statue del faraone, distribuite su 40 metri di facciata, sono alte più di 20 metri) e all’indubbio fascino esercitato da ciò che sfugge 
all’ordinario, ma anche al suo ritrovamento relativamente recente e alle vicende ad esso connesse. Nel 1960 infatti il sito era tornato ad 
essere una sorta di terra di nessuno, e per il presidente egiziano Nasser doveva essere trasformato in un bacino artificiale per il progetto 
di costruzione di una diga.
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“Prima di arrivare in Egitto, pensavo di pubblicare soltanto un diario sullo splendido viaggio 
che avrei fatto, non ero per niente sicura di riuscire a trovare l’ispirazione per un romanzo. E 
invece sono rimasta talmente colpita dal fascino di quel paese, che ho sentito la necessità quasi 
impellente di raccontare una storia. È inutile, accada quel che accada, io sono una scrittrice di 
romanzi. Sì, la vista di quei luoghi dove ha avuto origine l’umanità possiede una carica che non 
permette di avere dubbi.”

(Banana Yoshimoto, scrittrice)

Solo grazie all’intervento dell’Unesco si 
riuscì in un’impresa titanica, seconda sol-
tanto a quella della sua stessa costruzio-
ne: quella di spostare il tempio tagliando, 
numerando e smontando blocco per 
blocco l’intera parte scolpita della collina.
Una vera e propria seconda genesi per 
Abu Simbel, il tempio nato due volte, a 
testimonianza della grandezza e della 
potenza dei gesti degli uomini tenaci.

In sintesi, un luogo da visitare almeno 
una volta nella vita, perché quando si ri-
esce ad alzare gli occhi davanti a tanta 
concreta meraviglia, e si ha il privilegio 
di incrociare, 20 metri più su, lo sguardo 
immortale di Ramses II, il condottiero, il 
costruttore e l’amante più famoso della 
storia, ci si sente quasi alla sua altezza. 
Forse sta in questo l’inspiegabile mistero 
dell’Egitto: riuscire a diventare grandi, re-
stando piccoli.
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‘DREAM A GIFT’:
Tony Gallo disegna una Limited Edition
dei cofanetti regalo di Boscolo.

Vere e proprie opere d’arte, i 100 cofanet-
ti, singolarmente datati, numerati e fir-
mati dall’artista, compongono un’unica 
opera d’arte. Chiara Carraro, responsa-
bile Boscolo Gift, ci spiega come è nato il 
progetto: “Eravamo alla ricerca di un’i-
dea originale per presentare i nostri cofa-
netti, per renderli non solo viaggi da re-
galare, ma oggetti preziosi da conservare. 
È nata così l’idea di cercare un artista 
che ci aiutasse a presentare i nostri Gift 
come vere e proprie opere d’arte, preziose 
e uniche come lo può essere un viaggio”.
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INTERVISTA A TONY GALLO, STREET ARTIST DALL’ANIMO COLORATO E 
POLIEDRICO CHE HA MESSO LA SUA ARTE A SERVIZIO DEL VIAGGIO.

Tony è un uomo che ama l’inchiostro, ama il colore, ama la vita. Lo si capisce subito, dall’inizio della nostra chiacchie-
rata, ancora prima di leggere di lui, dei suoi premi, della sua vita tutta incentrata sulla ricerca continua di nuove forme 
di arte ed espressione: basta un veloce colpo d’occhio ai suoi tatuaggi e al suo sorriso contagioso. 

Tony, partiamo da te, come hai scoperto l’urgenza di esprimerti attraverso la musica prima e il disegno poi?
È stato un processo naturale, l’ho solo assecondato. Fin da piccolo ho sempre avuto dentro di me il fuoco di una passione generica a 
sostegno di una qualsiasi forma artistica che la esprimesse. Già da bambino disegnavo e andavo in skate, come vedi cercavo l’arte anche 
nello sport, non ne ho scelto uno a caso. Quando ho iniziato con la musica, oltre a suonare la chitarra ero anche il compositore dei testi 
e degli accordi della band. Con lo scioglimento del gruppo, la parte artistica del comporre mi è mancata subito, e per sfogare questa ur-
genza ho preso una tela e ho iniziato a dipingere, ma era tutto improvvisato e self-made, e da li è iniziato tutto.

Tu racconti che, con la tua arte, gli esseri umani hanno la possibilità di mimetizzarsi nella natura, assumendo le forme di un animale o 
di un albero. Vista così sembra quasi che tu abbia bisogno di concedere all’uomo una seconda chance: è cosi? 
In realtà quello che vorrei è dare una possibilità non tanto all’uomo, ma a quello che ci gira intorno: è come se noi ci mettessimo un passo 
indietro rispetto a tutto quello che ci circonda di bello per vederlo, finalmente, e per avere una prospettiva diversa sulle cose.

Sei, appunto, diventato famoso con i tuoi animali fantastici, spesso incompiuti nei loro tratti del volto. Hanno per te un significato 
particolare o sono pure invenzioni di fantasia?
Il significato è semplicemente quello di un tentativo sempre più forte di avvicinarci alla natura. Le risposte che ci mancano, che poi è il motivo 
per cui spesso li lascio incompiuti, secondo me sono tutte da ricercare nel mondo animale.

Come è nata la tua collaborazione con Boscolo?
Mi hanno contattato loro. C’è stato subito un bellissimo feeling perché hanno capito immediatamente il mio spirito, mi hanno chiesto 
qualcosa di artistico al 100%, non hanno snaturato la mia arte per renderla commerciale. Questo è il segreto del successo del nostro bi-
nomio: la fiducia che mi hanno dimostrato e la carta bianca che mi hanno concesso, e per questo li ringrazio.

Come ti poni rispetto all’idea del viaggio? Per te è piuttosto esperienza? Libertà? Svago? Fuga?
Per me il viaggio è soprattutto fonte di ispirazione, è la prima cosa che cerco quando parto per un posto nuovo. La seconda è il relax (ride, 
ndr), perché lavoro tanto e non nego che ogni tanto mi piaccia staccare!

Cosa vorresti trovare nel tuo Boscolo Gift, quale destinazione segreta?
Bella domanda...vorrei trovare una città fantastica, che non esiste ancora, perché 
questo in realtà è il mio mondo, ovvero una versione 2.0 dell’attuale: un po’ Alice 
nel paese delle Meraviglie, un po’ work-in-progress. Certo, complessa da persona-
lizzare come idea, che ne dici? (ride ancora, ndr)

Come rappresenteresti su tela l’esperienza del viaggio?
Con un’esplosione di colore naturalmente, che è il tratto distintivo della mia arte. 
Ma se devo proprio scegliere, direi che i miei colori preferiti sono il turchese e lo 
smeraldo: i colori del cielo e del mare.

Sei nato e cresciuto in una città di provincia, Padova. Essendo diventato negli 
anni uno dei nomi di spicco della street-art, non hai mai sentito il bisogno di tra-
sferirti in un posto di maggiore respiro internazionale?
No, perché sono molto attaccato alle mie radici, per ogni viaggio che ho fatto e 
che farò la mia famiglia e la mia città sono il punto di partenza, e sicuramente di 
ritorno.

Cosa ti riserva il futuro prossimo?
Ho progetti in ballo con gallerie estere importanti, non posso dire di più, magari ve 
ne parlo nella prossima intervista. Mi verrete a trovare?

La nostra intervista si chiude così, con una stretta di mano energica e lo stesso 
disarmante sorriso con cui è iniziata. Se il mondo di Tony, così colorato, intimo 
e fantastico, vi ha incuriosito, da oggi è possibile, grazie alla collaborazione con 
Boscolo, portarne a casa un pezzetto, per chiunque voglia viaggiare, non solo con 
la fantasia. 

25



S E L E Z I O N A T E
P E R  V O I

LE ESCLUSIVE DI BOSCOLO

Medio Oriente

Nord Africa

Giordania e Magico Deserto (in aereo)
8 giorni / 7 notti
Da Euro 1.540
 
Il Fascino del Libano (in aereo)
8 giorni / 7 notti    
Da Euro 1.781
 
Israele Classico (in aereo)
8 giorni / 7 notti
Da Euro 2.353

Marocco Le Città Imperiali (in aereo)
8 giorni / 7 notti
Da Euro 1.270
 
Le Città Romane dell’Algeria (in aereo)   
8 giorni / 7 notti
Da Euro 2.758
 
Tunisia (in aereo)
8 giorni / 7 notti
Da Euro 1.320

Voglia di mondo
Looking Over New York City (in aereo)
6 giorni / 4 notti
Da Euro 2.355
   
Invito al Sudafrica (in aereo)
10 giorni / 7 notti
Da euro 3.040
 
Uzbekistan sulla Via della Seta (in aereo)
8 giorni / 6 notti
Da euro 2.056
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I viaggi dell’estate
Malta (in aereo)
6 giorni / 5 notti
Da Euro 1.235
 
Grecia Classica (in aereo)
7 giorni / 6 notti       
Da Euro 1.495
 
Andalusia (in aereo)
8 giorni / 7 notti
Da Euro 1.495

Scozia, Inghilterra e Irlanda
Londra e Inghilterra Classica (in pullman)
9 giorni / 8 notti
Da Euro 1.445
 
Scozia dell’Est (in aereo)
7 giorni / 6 notti    
Da Euro 1.681
 
Gran Tour d’Irlanda (in aereo)
11 giorni / 10 notti
Da Euro 2.183

Pasqua in Italia
Friuli Venezia Giulia (in pullman)
4 giorni / 3 notti
Da Euro 755
 
Costiera Amalfitana (in pullman)
6 giorni / 5 notti
Da Euro 1.025
 
Sicilia Classica (in pullman)
8 giorni / 7 notti
Da Euro 1.375

Parla con i nostri esperti
al n. 049.7620515

Chiedi di Boscolo alle 
agenzie di viaggio

Prenota su
boscolo.com
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Seguici  sui  nostr i  social :

facebook.com/BoscoloOfficial

instagram.com/boscolooff icial

Tutto i l  bel lo del  Mondo nei  nostr i
Viaggi  Guidati  con accompagnatore
e negl i  I t inerari  individual i  personal izzati .

Trovaci  nel le migl ior i  agenzie di  v iaggio, 
v is i ta i l  nostro s i to www.boscolo.com
o chiamaci al  n.  049.7620515


