
OTTOBRE 2019 / FEBBRAIO 2020

VIAGGI GUIDATI

partenze dal 
LAZIO, CAMPANIA, PUGLIA

ABRUZZO E MOLISE

SPECIALE
INVERNO



1

2

3

4

5

6

8

10

12

13

14

15

16

17

18

20

22

23

24

25

26

27

28

30

32

33

34

35

36

37

ITALIA
Friuli Venezia Giulia

Trentino Alto Adige

Umbria

Napoli

Costiera Amalfitana

Puglia

Sicilia Autentica

MALTA, CIPRO, GRECIA E TURCHIA
Malta

Grecia Classica

Splendida Istanbul

Istanbul e Cappadocia in Inverno

SPAGNA E PORTOGALLO
Barcellona

Madrid e Toledo

Andalusia

Cuore della Spagna Medievale

Lisbona

Madeira

Portogallo

FRANCIA E GRAN BRETAGNA
Parigi

Londra

GERMANIA E SVIZZERA
Berlino

Berlino e la Germania

Città Anseatiche Della Germania

Norimberga e Via Romantica

Monaco Di Baviera e Castelli

Ulm e Stoccarda

San Gallo e Lago di Costanza

Berna, Losanna e Montreaux

Basilea, Alsazia e Friburgo

38

39

40

41

42

44

45

46

47

48

49

50

52

54

56

58

60

62

64

EST EUROPA
Vienna

Budapest

Bratislava e Praga

Bled, Lubiana, Postumia e Lipizza

Vienna e Praga

RUSSIA E REP. BALTICHE
San Pietroburgo

Mosca e San Pietroburgo

SCANDINAVIA
Il Fascino dei Fiordi d’Inverno

Kuusamo, Capodanno Artico in Finlandia

Kilpisjärvi, Paesaggi nordici e Aurore Boreali

Stoccolma Helsinki: Capodanno Sul Baltico

NORD AFRICA E MEDIO ORIENTE
Gran Tour del Marocco

Marocco: Le Città Imperiali

Giordania e il Magico Deserto

Il Cairo e la Crociera sul Nilo

NORD AMERICA
Looking Over New York City

ASIA
India: Rajasthan e Agra

CONDIZIONI GENERALI

ASSICURAZIONI

Illustrazioni di Kristjana S. Williams



3

GIORNO

01
PARTENZA - PADOVA
Ritrovo nel luogo e l’orario convenuto e trasferimento in navetta 
fino a Padova. Per i clienti che arrivano a Padova entro le ore 
16.00 è prevista una passeggiata con la guida nel centro storico. 
Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 

GIORNO

02
PADOVA - PALMANOVA - AQUILEIA - TRIESTE
Dopo la colazione incontriamo l’accompagnatore e partiamo in 
pullman Gran Turismo verso Palmanova, famosa per le sue mura a 
forma di stella. Dopo il pranzo in ristorante raggiungiamo Aquileia 
e visitiamo con l’accompagnatore la basilica patriarcale (in caso 
di chiusura è prevista una visita alternativa). Continuiamo il nostro 
viaggio verso Trieste e, sempre con l’accompagnatore, visitiamo il 
Castello di Miramare. Cena.

GIORNO

03
TRIESTE - UDINE
La mattina è dedicata alla scoperta di Trieste città crocevia di 
culture diverse. Con la guida ammireremo la splendida Piazza 
Unità d’Italia con il caratteristico affaccio sul mare, Piazza della 
Borsa e il Borgo Teresiano. Dopo il pranzo libero, proseguiamo per 
Udine, città accogliente e conviviale dal fascino Veneziano. Con la 
guida, fra portici e botteghe artigiane, conosceremo Piazza Libertà 
con la Loggia del Lionello, Piazza San Giacomo, la Cattedrale di 
Santa Maria Annunziata e via del Mercato Vecchio. Cena in serata.

GIORNO

04
GORIZIA - COLLIO - CIVIDALE DEL FRIULI 
Raggiungiamo Gorizia dominata dal suo incantevole castello 
e passeggiamo con l’accompagnatore nel centro storico. 
Raggiungiamo il Collio Goriziano ammirando gli ordinatissimi 
filari di vite. Sostiamo in un’azienda vitivinicola per degustare gli 
omonimi vini e pranzare. Giungiamo a Cividale del Friuli e con la 
guida conosciamo il centro storico dal Monastero di Santa Maria 
in Valle con il famoso Tempietto Longobardo al ponte del Diavolo, 
abbattuto durante la disfatta di Caporetto e poi ricostruito. Cena 
libera o facoltativa in ristorante.

GIORNO

05
SPILIMBERGO - SAN DANIELE - SESTO AL REGHENA - PADOVA
Ci dirigiamo a Spilimbergo (la città del mosaico) dove con 
l’accompagnatore ammiriamo gli esterni del Castello e il Duomo 
di Santa Maria Maggiore. Attraverso il Tagliamento raggiungiamo 
San Daniele del Friuli per degustare il noto prosciutto crudo. Dopo 
il pranzo libero, proseguiamo con l’accompagnatore alla scoperta 
del borgo medioevale di Sesto al Reghena. Partiamo poi verso 
Padova. Cena.

GIORNO

06
PADOVA - RIENTRO
Dopo la prima colazione, partenza con la navetta per il rientro nel 
luogo convenuto. Pranzo libero lungo il percorso.

FRIULI
VENEZIA GIULIA

TRENTINO -
ALTO ADIGE

PALMANOVA - AQUILEIA - TRIESTE - UDINE - GORIZIA - CIVIDALE DEL FRIULI - 
SAN DANIELE DEL FRIULI 

ROVERETO - BRESSANONE - NOVACELLA - BOLZANO - RENON - TRENTO

ITALIAWWW.BOSCOLO.COM

PALMANOVA

AQUILEIA

UDINE

SAN DANIELE DEL FRIULI

GORIZIA
COLLIO

TRIESTE

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE:esperte guide locali a Trieste, Udine, Cividale del Friuli.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e quattro cene.
ESPERIENZE: degustazioni vini del Collio e pranzo in un’Azienda vitivinicola; 
degustazione prosciutto crudo San Daniele.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 25 € per persona e comprende: 
Basilica di Aquileia, Castello di Miramare, Monastero di Santa Maria in Valle.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
UDINE: cena tipica in ristorante

HOTEL SELEZIONATI
PADOVA Best Western Hotel Biri 4*
TRIESTE NH Hotel 4*, Continentale 4*
UDINE Astoria Hotel Italia 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 296 
- 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione costituisce un estratto.

VIAGGIO IN PULLMAN 6 GIORNI/5 NOTTI: 800 €
Partenze da Abruzzo, Campania, Lazio, Puglia, Molise

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

220 € 
n.d.

20 €   

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 30 ottobre
Partenze del 2 ottobre

20 € 
40 €    

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Sono possibili partenze da Basilicata, Calabria e Sicilia (con treno + navetta) 
e partenze da varie città in formula treno + pullman. Per dettagli consultare 
il Catalogo Europa o il sito www.boscolo.com

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

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. 14.

DATE DI PARTENZA PULLMAN

OTTOBRE 2 - 30

NOVEMBRE 27

DICEMBRE 4 - 11 - 22

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.

ROVERETO

TRENTO

BRESSANONE

BOLZANO

RENON
NOVACELLA

GIORNO

01
PARTENZA - BOLOGNA
Ritrovo nel luogo e all’orario convenuto e trasferimento in 
navetta fino a Bologna. Per i clienti che arrivano a Bologna entro 
le ore 16.00 è prevista una passeggiata con la guida nel centro 
storico. Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 

GIORNO

02
BOLOGNA - ROVERETO
La prima meta è il MART di Rovereto: con la guida del Museo 
scopriamo le opere d’arte moderna e contemporanea. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio sostiamo in una cantina nella zona che 
produce il Traminer, vino aromatico bianco. Ceniamo in hotel.

GIORNO

03
BRESSANONE - NOVACELLA
Raggiungiamo Bressanone e ne visitiamo il centro storico 
con l’accompagnatore. Dopo il pranzo libero partiamo con 
l’accompagnatore per visitare l’abbazia di Novacella, fondata 
nel 1142 e decorata dagli stili architettonici romanico, gotico e 
barocco. Arriviamo in hotel per la cena.

GIORNO

04
BOLZANO - RENON 
Partiamo per Bolzano dove incontriamo la guida che ci 
accompagnerà nella visita del centro storico e delle piazze. 
Dopo il pranzo libero, raggiungiamo in funivia e con 
l’accompagnatore l’altopiano di Renon. Saliamo a bordo di uno 
storico trenino e ammiriamo le maestose Dolomiti. Rientriamo 
in hotel per cenare.

GIORNO

05
TRENTO - BOLOGNA
Ultima tappa: Trento. La guida ci accompagnerà alla scoperta 
del centro storico. Dopo il pranzo libero visitiamo il MUSE, 
Museo delle Scienze di Trento. L’accompagnatore ci conduce 
attraverso l’esposizione interattiva. Al termine, torniamo con il 
pullman a Bologna. Ceniamo in hotel.

GIORNO

06
BOLOGNA - RIENTRO
Dopo la prima colazone, partenza con la navetta per il rientro 
nel luogo convenuto. Pranzo libero lungo il percorso.

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: da metà novembre all’Epifania il Trentino 
Alto Adige si veste a festa. I colori, sapori e i suoni dell’Avvento 
avvolgono le principali piazze della regione, con prodotti 
artigianali locali ma anche spazi dedicati alla gastronomia.

SERVIZI INCLUSI
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 locali vi accompagneranno nelle visite di Bolzano, 
Trento, Museo Mart.
PASTI: prime colazioni, cinque cene.
ESPERIENZE: Funivia e treno storico del Renon (da aprile a ottobre).
PLUS: visita in cantina e degustazione traminer con enologo.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 45 € per persona e comprende: 
ingresso al Mart di Rovereto e al Museo di Trento, funivia e trenino del Renon.

HOTEL SELEZIONATI
BOLOGNA Una Hotels Bologna Fiera 4* 
LAVIS Sartori’s 4* 
TRENTO NH Trento 4*, Grand Hotel Trento 4*
BRESSANONE Lewenhof 4*
BOLZANO Four Points 4*
Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 296 
- 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione costituisce un estratto.

VIAGGIO IN PULLMAN 6 GIORNI/5 NOTTI: 770 €
Partenze da Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Puglia

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

190 € 
20 € 
50 €  

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 5 dicembre 
Partenza del 30 dicembre (cenone incluso)

30 € 
120 €  

PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Sono possibili partenze da Basilicata, Calabria e Sicilia (con treno + navetta) 
e partenze da varie città in formula treno + pullman. Per dettagli consultare 
il Catalogo Europa o il sito www.boscolo.com

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 25 €

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.

DATE DI PARTENZA PULLMAN

OTTOBRE 9 - 30

DICEMBRE 4 - 11 - 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.
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GIORNO

01
PARTENZA - NAPOLI
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Bologna da 
dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità 
del trasferimento dalla città prescelta. Pranziamo liberamente e 
proseguiamo per Napoli. All’arrivo ci attende la cena.
Viaggio in aereo: atterrati a Napoli, in base all’orario d’arrivo 
potremmo avere del tempo libero per rilassarci e ambientarci 
prima dell’incontro con l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
NAPOLI 
Visitiamo con la guida il centro storico di Napoli, immergendoci 
nella magica atmosfera ella città. Iniziamo con il Duomo che 
conserva la Cappella ed il Museo del Tesoro di San Gennaro. 
Passeggiamo brevemente per raggiungere prima la Cappella 
San Severo, dove visiteremo il Cristo Velato, poi giungiamo a 
San Gregorio Armeno conosciuta in tutto il mondo per l’arte 
presepiale dei suoi laboratori. Al termine della visita tempo libero 
a disposizione. Chi lo desidera può partecipare ad una visita 
esperienziale alla scoperta dei Quartieri Spagnoli, una passeggiata 
di circa due ore che vi farà scoprire uno degli angoli più “veraci” 
della città. La visita facoltativa include anche il pranzo in una 
pizzeria. In serata ceniamo in hotel. 

GIORNO

03
POSILLIPO - CASERTA 
La giornata inizia con la visita di una perla poco conosciuta: il 
Parco Archeologico Pausilypon. Il complesso archeologico si 
raggiunge attraversando la grotta di Seiano che apre una vista 
incredibile sulla baia, un luogo protetto dove potremo visitare il 
Teatro e l’Odeion risalenti all’epoca romana. Dopo il pranzo in 
ristorante sul lungo mare ci dirigiamo a Caserta dove incontriamo 
la guida che ci porta alla scoperta della Reggia borbonica costruita 
sul modello di Versailles e circondata dal maestoso parco che 
culmina nel salto di 80 metri della Fontana di Diana. Rientriamo 
con una panoramica serale per la cena in hotel.

GIORNO

04
DOMENICA
Viaggio in pullman: dopo la colazione rientriamo sostando per 
il pranzo libero lungo il percorso.
Viaggio in aereo: in base all’orario di partenza del volo potremmo 
disporre di eventuale tempo libero prima del trasferimento per 
l’aeroporto e del rientro.

NAPOLI
NAPOLI - POSILLIPO - CASERTA

NAPOLI

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide locali vi accompagneranno nelle visite del centro 
storico di Napoli, della Reggia di Caserta e del Parco Archeologico del Pausilypon.
INGRESSI: Parco Archeologico del Pausilypon.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e tre cene.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 45 € per persona e comprende: 
Cappella Sansevero, Museo del Tesoro di San Gennaro, Reggia di Caserta, Parco 
Archeologico di Pausilypon.

HOTEL SELEZIONATI
NAPOLI Cristina 3* Sup
POZZUOLI Degli Dei 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 296 
- 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione costituisce un estratto.

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI/3 NOTTI: 640 €
Partenza da Bologna, Firenze, Frosinone, Orte, Orvieto, Prato, Roma, 
Val di Chiana

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

120 € 
n.r.
n.r.  

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza del 30 dicembre (cenone incluso)

 
160 € 

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Emilia Romagna, Lazio, Umbria Toscana
da Abruzzo, Lombardia, Marche, Puglia, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige,Valle 
d’Aosta

40 €
60 €
90 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 48 €

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. 1.

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

OTTOBRE 10 - 31 10 - 31

DICEMBRE 5 - 23 - 30 5 - 23 - 30

GENNAIO 3 3

FEBBRAIO 13 13

  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.

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI/3 NOTTI da 910 €
Questo viaggio è disponibile anche in formula volo. Per informazioni
e prezzi consulta il sito www.boscolo.com oppure il catalogo Europa.

GIORNO

01
PARTENZA - PERUGIA
Incontriamo l’accompagnatore a Bologna da dove ha inizio il 
viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del trasferimento 
dalla città prescelta. Dopo il pranzo libero, la visita guidata ci 
conduce alla scoperta di Perugia, antica sede universitaria ricca 
d’arte e storia, che ha nella Fontana Maggiore il suo monumento 
simbolo. Chiudiamo la serata con la cena.

GIORNO

02
ASSISI - GUBBIO
Raggiungiamo Assisi, dove incontriamo la guida che ci conduce 
alla Basilica di Santa Maria degli Angeli con la mistica Cappella 
della Porziuncola. Proseguiamo con la Basilica di San Francesco, 
quella di Santa Chiara e l’Oratorio dei Pellegrini. Dopo il pranzo 
raggiungiamo Gubbio per la visita guidata della città. Ceniamo 
liberamente o partecipiamo alla cena tipica facoltativa a Perugia.

GIORNO

03
SPELLO - SPOLETO - CASCATA DELLE MARMORE
Arrivati a Spello facciamo una breve passeggiata per il borgo 
che conserva vestigia romane e rinascimentali, prima di 
proseguire per Spoleto dove visitiamo il centro storico insieme 
all’accompagnatore. Una volta pranzato ammiriamo la Cascata 
delle Marmore e dopo la cena ci godiamo una passeggiata a 
Perugia. Da novembre a febbraio, per ragioni climatiche, invece 
della cascata si visiterà Todi.

GIORNO

04
ORVIETO - RIENTRO
Giungiamo a Orvieto alla scoperta di questo gioiello dell’arte etrusca 
e medievale e ci godiamo la visita con la guida passeggiando per 
vicoli, palazzi signorili e antiche case in tufo tipiche del centro 
storico, dominato dalla mole del Duomo, capolavoro gotico dalla 
fastosa facciata, decorata di mosaici e sculture. Dopo il pranzo, 
rientriamo nel pomeriggio.

UMBRIA
PERUGIA - ASSISI - GUBBIO - SPELLO - SPOLETO - ORVIETO

GUBBIO

SPELLO

SPOLETO

CASCATA 
DELLE MARMORE

ORVIETO

ASSISI

PERUGIA

DATE DI PARTENZA PULLMAN

OTTOBRE 3 - 10 - 31

DICEMBRE 5 - 23 - 30

GENNAIO 3

FEBBRAIO 13

  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.

VIAGGIO IN PULLMAN 4 GIORNI/3 NOTTI: 580 €
Partenze da Bologna, Firenze, Prato, Caserta, Napoli, Salerno

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

100 € 
20 € 
50 €  

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza dal 30 dicembre (cenone incluso) 130 €  

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Emilia Romagna, Toscana, Campania, Lazio
da Abruzzo, Lombardia, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta

40 €
60 €
90 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 48 €

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. 6.

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide locali vi accompagneranno nelle visite di Perugia, 
Assisi, Gubbio, Orvieto.
PASTI: prime colazioni, tre pranzi e due cene.
ESPERIENZE: pranzo tipico in azienda agrituristica a Spoleto.
PLUS: visita guidata agli affreschi di Giotto della Basilica di San Francesco.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Il posto bus non è assegnato durante il percorso fino ad Arezzo e ritorno.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 23 € per persona e comprende: 
Basilica di Assisi, Cappella Baglioni di Spello, Cascata delle Marmore.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
PERUGIA: cena tipica in ristorante

HOTEL SELEZIONATI
PERUGIA Perugia Plaza Hotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 296 
- 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione costituisce un estratto.

TI POTREBBE PIACERE

Se ti interessa questo itinerario ti consigliamo anche il viaggio

ROMA: viaggio in pullman 4 giorni/3 notti, quote a partire da 708 €.

Per ulteriori dettagli consulta il catalogo EUROPA o il sito
www.boscolo.com
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POSITANO
AMALFI

RAVELLO

CAPRI

POMPEI
NAPOLI

SORRENTO

COSTIERA AMALFITANA
CAPRI - NAPOLI - ERCOLANO MIGLIO D’ORO - POMPEI - AMALFI - RAVELLO

GIORNO

01
PARTENZA - PENISOLA SORRENTINA
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Bologna 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Pranziamo 
liberamente e proseguiamo per la Penisola Sorrentina e 
le sue magiche atmosfere dove ci attendono la cena e il 
pernottamento.
Viaggio in aereo: atterrati a Napoli dopo il trasferimento in 
Penisola Sorrentina potremmo disporre di eventuale tempo 
libero per rilassarci e ambientarci prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena che ci attende in serata, prima 
del pernottamento.

GIORNO

02
CAPRI
Arriviamo in motonave a Capri e dedichiamo la giornata alla 
visita guidata dell’isola. Raggiungiamo con minibus Anacapri e 
visitiamo Villa San Michele con il suo panorama. Ritornati a Capri, 
ci godiamo una passeggiata fino ai Giardini di Augusto. Dopo 
il pranzo, meteo permettendo, partecipiamo a un’escursione 
facoltativa in barca tra grotte e calette. Rientriamo nel tardo 
pomeriggio e ceniamo. 

GIORNO

03
POMPEI - VILLE VESUVIANE
Iniziamo la giornata con la visita guidata dell’antica città romana, 
immobile dal 79 d.C. dopo la terribile eruzione del Vesuvio. Ci 
dirigiamo poi in agriturismo per pranzare e degustare il famoso 
Lacryma Christi. Nel pomeriggio percorriamo parte del Miglio 
d’Oro dove si affacciano le Ville Vesuviane splendide residenze 
nobiliari del periodo borbonico. Incontriamo la guida e iniziamo 
visitando Villa Campolieto, il Parco sul Mare di Villa Favorita con 
la Casina dei Mosaici fino all’approdo Borbonico. Ceniamo in 
hotel.

GIORNO

04
NAPOLI
Arriviamo a Napoli dove incontriamo la guida che ci introduce 
allo straordinario Museo Archeologico Nazionale. Il pranzo è 
libero o possiamo partecipare al tour esperenziale facoltativo 
alla scoperta dei Quartieri Spagnoli, una passeggiata di circa due 
ore che vi farà scoprire uno degli angoli più “veraci” della città 
e che include anche il pranzo a base di pizza. Al pomeriggio ci 
attende la visita guidata del centro storico fino ad ammirare il 
Palazzo Reale con i suoi interni. Rientriamo in hotel per la cena.

GIORNO

05
COSTIERA AMALFITANA: AMALFI - RAVELLO
L’intera giornata è dedicata alla visita con accompagnatore 
della Costiera Amalfitana per scoprirne la bellezza conosciuta 
in tutto il mondo. È prevista una sosta fotografica a Positano 
e una passeggiata alla scoperta di Amalfi. Il pranzo è libero. 
Nel pomeriggio giungiamo a Ravello per visitare Villa Rufolo. 
Rientriamo per la cena.

GIORNO

06
PENISOLA SORRENTINA - RIENTRO
Viaggio in pullman: rientriamo con pranzo libero lungo il 
percorso.
Viaggio in aereo: in base all’orario di partenza del volo 
potremmo disporre di eventuale tempo libero prima del 
trasferimento per l’aeroporto di Napoli e del rientro.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica, un bagaglio incluso (solo per formula in aereo).
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide locali vi accompagneranno alla 
scoperta di: Capri, Pompei, Ville Vesuviane, Museo Archeologico di 
Napoli e Palazzo Reale.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e cinque cene.
ESPERIENZE: degustazione dell’antico vino del Vesuvio, il Lacryma 
Christi, in un’azienda vitivinicola.
PLUS: visita guidata del Museo Archeologico e del Palazzo Reale di Napoli.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Per ragioni atmosferiche, rilevabili solo il giorno stesso, il programma 
delle escursioni potrebbe essere invertito con altri giorni del viaggio. Se 
necessario effettuiamo l’escursione in Costiera in barca o in minibus.
Il posto bus non è assegnato durante il percorso fino a Napoli e ritorno.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 60 € per persona 
e comprende: Belvedere e Villa San Michele a Capri, Scavi di Pompei, 
Museo Archeologico Nazionale, Palazzo Reale di Napoli Miglio d’Oro di 
Ercolano, Villa Rufolo di Ravello.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
CAPRI: tour dell’Isola in barca
NAPOLI: tour esperienziale con pranzo a base di pizza

HOTEL SELEZIONATI
TORRE DEL GRECO Poseidon 4*
CASTELLAMARE DI STABIA Dei Congressi 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 296 - 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione 
costituisce un estratto.

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

OTTOBRE 1 - 8 - 15 - 29 1 - 8 - 15 - 29

DICEMBRE 3 - 21 - 28 3 - 21 - 28

GENNAIO 1 1

FEBBRAIO 11 11

  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.

VIAGGIO IN AEREO 6 GIORNI / 5 NOTTI: 920 € 
Partenza da Bergamo, Bologna, Catania, Milano, Palermo, Torino, 
Treviso, Venezia

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

180 € 
20 € 
50 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 75 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 29 ottobre al 21 dicembre
Partenze dall’1 al 15 ottobre
Partenza del 28 dicembre (cenone incluso)

120 € 
70 € 

260 €  

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Alghero, Cagliari, Genova, Olbia, Trieste, Verona 50 €  

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

VIAGGIO IN PULLMAN 6 GIORNI/5 NOTTI: 770 €  
Partenza da Bologna, Avellino, Caserta, Cassino, Firenze, Frosinone, 
Napoli, Orte, Orvieto, Prato, Roma, Vadichiana

Supplemento singola 
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

180 € 
20 € 
50 € 

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 29 ottobre al 21 dicembre
Partenze dall’1 al 15 ottobre  
Partenza del 28 dicembre (cenone incluso)

120 € 
70 €  

260 € 

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da atre città in Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Umbria
da Abruzzo, Lombardia, Marche, Puglia, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta

40 €
60 €
90 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

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. 1.

TI POTREBBE PIACERE

Se ti interessa questo itinerario ti consigliamo anche il viaggio

MATERA E LA BASILICATA: viaggio in pullman 6 giorni/5 notti, quote
a partire da 1.008 €.

Per ulteriori dettagli consulta il catalogo EUROPA o il sito
www.boscolo.com
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GIORNO

01
PARTENZA - MANFREDONIA
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Bologna 
dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Ci dirigiamo 
verso la Puglia, pranzando durante il percorso, e arriviamo a 
destinazione nel tardo pomeriggio. Ceniamo in serata.
Viaggio in aereo: atterriamo a Bari e ci trasferiamo a 
Manfredonia viaggiando per circa due ore. Prima della cena 
incontriamo l’accompagnatore.

GIORNO

02
ISOLE TREMITI
Dal porto di Termoli ci imbarchiamo per le Isole Tremiti, 
dedicando l’intera giornata alla scoperta di questo paradiso 
incontaminato. Visitiamo con l’accompagnatore l’isola di San 
Nicola e quella di San Domino. Dopo il pranzo facoltativo 
disponiamo di tempo libero per godere del paesaggio. Durante 
la giornata possiamo partecipare a un’escursione opzionale in 
barca. Rientriamo per la cena.

GIORNO

03
SAN GIOVANNI ROTORNDO - MONTE SANT’ANGELO - VIESTE 
Giunti a San Giovanni Rotondo, visitiamo con l’accompagnatore 
la cittadina. Proseguiamo verso l’antico borgo di Monte 
Sant’Angelo e poi per Vieste dove, dopo il pranzo, partecipiamo 
a una passeggiata con l’accompagnatore per il centro storico, di 
antichissime origini, che si snoda con stradine strette e sinuose 
fino allo spettacolare quartiere della “Ripa”. Ceniamo in hotel 
in serata.

GIORNO

04
TRANI - CASTEL DEL MONTE - BARI - LECCE
Raggiungiamo Trani, città dal ricco patrimonio artistico, 
per una visita panoramica della Cattedrale medievale con 
la guida. Proseguiamo con la visita guidata del misterioso 
Castel del Monte. Dopo il pranzo, ci trasferiamo a Bari dove 
l’accompagnatore ci porta alla scoperta di questa città 
bizantina e della sua Basilica. In tarda serata arriviamo a 
Lecce, in tempo per la cena.

GIORNO

05
OTRANTO
La mattinata visitiamo con la guida i maggiori punti di interesse 
barocco nel centro storico di Lecce. Dopo il pranzo libero, 
percorriamo il suggestivo litorale Salentino fino a Otranto, 
borgo bizantino sviluppatosi attorno al castello e alla cattedrale, 
che visitiamo con l’accompagnatore. Rientriamo a Lecce dove 
ci attende la cena. L’accompagnatore è disponibile per una 
passeggiata serale.

GIORNO

06
SANTA MARIA DI LEUCA - GALLIPOLI - CASTELLANA GROTTE 
Arriviamo a Leuca e, con l’accompagnatore, visitiamo la zona 
del Santuario collegato al porto da una scalinata di 184 gradini. 
In seguito ci spostiamo a Gallipoli dove ci attende la visita 
guidata del centro storico dell’antica Kalèpolis. Dopo il pranzo 
partiamo alla volta di Castellana Grotte dove possiamo visitare 
lo straordinario complesso speleologico. Ceniamo in serata.

GIORNO

07
MATERA - ALBEROBELLO - CASTELLANA GROTTE
Raggiungiamo Matera per la visita guidata dei suoi “sassi”, la 
parte della città dove strutture edificate si alternano a caverne 
e labirinti scavati nella roccia creando un paesaggio unico. 
Partiamo alla volta di Alberobello e dopo il pranzo facoltativo 
ci godiamo con l’accompagnatore il paese dei trulli. Ceniamo 
in hotel.

GIORNO

08
CASTELLANA GROTTE - RIENTRO
Viaggio in pullman: rientriamo fermandoci lungo il percorso 
per il pranzo libero.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo disporre 
di eventuale tempo libero prima del trasferimento all’aeroporto 
di Bari per il rientro.

PUGLIA
ISOLE TREMITI - BARI - LECCE - GALLIPOLI - ALBEROBELLO

BARI
TRANI

VIESTE
MANFREDONIA

I. TREMITI

OTRANTO

LECCE

ALBEROBELLO

S. MARIA DI LEUCA

MATERA

CASTEL 
DEL MONTE

S. G. ROTONDO

M.TE S. ANGELO

GALLIPOLI

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica, un bagaglio incluso (solo per formula in aereo).
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide locali vi accompagneranno nelle visite di 
Trani, Castel del Monte, Bari, Lecce, Matera.
INGRESSI: Cattedrali di Trani.
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi e sette cene (in pullman), tre 
pranzi e sette cene (in aereo).
ESPERIENZE: pranzo in azienda agrituristica.
PLUS: visita con l’accompagnatore delle Isole Tremiti (esclusa partenza 
del 30 dicembre).

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 20 € per persona 
e comprende: Castel del Monte con minibus pubblico dal parcheggio, 
minibus pubblico a San Giovanni Rotondo e Sassi di Matera.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ISOLE TREMITI: pranzo in ristorante; escursione in motoscafo alle 
grotte di San Domino
ALBEROBELLO: pranzo tipico all’interno di un trullo
CASTELLANA GROTTE: visita al complesso speleologico 

HOTEL SELEZIONATI
MANFREDONIA Regiohotel Manfredi Wellness & Resort 4*
LECCE Hotel President 4*, Grand Hotel Tiziano e dei Congressi 4*
CASTELLANA GROTTE Semiramide Palace Hotel Congress & Spa 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 296 - 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione 
costituisce un estratto.

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.280 €
Partenza da Bergamo, Bologna, Milano, Palermo, Torino, Treviso, 
Venezia

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

220 € 
20 € 
50 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 75 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza del 30 dicembre (cenone incluso) 210 € 

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Catania, Firenze, Napoli, Roma 
Alghero, Cagliari, Genova, Pisa, Trieste

60 € 
100 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.030 €
Partenza da Bologna, Ancona, Cesena, Civitanova Marche, Forlì, Pesaro, 
Pescara, Rimini e San Benedetto del Tronto 

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

220 € 
20 € 
50 €  

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza del 30 dicembre (cenone incluso) 210 € 

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da altre città in Emilia Romagna
da Campania, Lazio, Lombardia, Toscana, Umbria e Veneto 
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta

40 €
60 €
90 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

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. 3.

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

OTTOBRE 6 - 13 6 - 13

DICEMBRE 30 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.

PERIODI SPECIALI
La partenza di Capodanno prevede il secondo giorno la visita di 
Vieste e Peschici. Il cenone è incluso.
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SICILIA AUTENTICA
PALERMO - CATANIA - NOTO - RAGUSA - CALTAGIRONE - MARSALA 

GIORNO

01
PARTENZA - PALERMO
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Bologna, 
dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Pranziamo 
in libertà lungo il percorso e nel pomeriggio giungiamo a 
Napoli dove ci imbarchiamo per Palermo. In serata ceniamo e 
pernottiamo a bordo.
Viaggio in aereo: atterriamo a Palermo e in base all’orario di 
arrivo potremmo avere del tempo a disposizione per ambientarci 
e iniziare a scoprire le bellezze della città, dalle testimonianze 
puniche fino agli edifici liberty e neoclassici. La cena è libera.

GIORNO

02
PALERMO - BAGHERIA - CATANIA
Viaggio in pullman: sbarchiamo a Palermo.
Viaggio in aereo: in mattinata incontriamo l’accompagnatore.
Per entrambe le formule: partiamo con l’accompagnatore 
per la visita panoramica di Bagheria, con le sue ville e palazzi in 
tardo stile barocco. Pranziamo liberamente lungo il percorso e 
giungiamo in hotel a Catania prima della cena.

GIORNO

03
NOTO - SCICLI - MODICA - RAGUSA
Le vacanze in Sicilia proseguono a Noto per una visita guidata 
tra capitelli, fregi, chiese, conventi e palazzi nobiliari della 
capitale del barocco siciliano. Dopo il pranzo ci spostiamo a 
Scicli, scenario delle vicende del Commissario Montalbano 
per una panoramica con l’accompagnatore. Proseguiamo 
quindi per Modica dove la guida ci conduce alla scoperta del 
centro storico e della settecentesca chiesa di San Giorgio con 
la sua lunga scalinata. In serata arriviamo a Ragusa per la cena 
e in seguito possiamo partecipare alla panoramica notturna 
facoltativa di Ragusa Ibla.

GIORNO

04
CALTAGIRONE - VIZZINI - RAGUSA 
Raggiungiamo Caltagirone, caratterizzata dalla scenografica 
scalinata di Santa Maria del Monte con 142 gradini rivestiti 
di maioliche in un tripudio di colori e motivi geometrici. 
Proseguiamo per Vizzini, dove passeggiamo tra i vicoli che 
ispirarono Cavalleria Rusticana di Giovanni Verga. Pranziamo 
in ristorante e ci spostiamo a Ragusa Ibla per la visita guidata 
di questa antichissima città, riedificata dopo il terremoto del 
1693. In serata ci attende la cena.

GIORNO

05
CASTELLO DONNAFUGATA - AGRIGENTO - MARSALA
Il tour in Sicilia prosegue con la visita guidata del castello di 
Donnafugata. Pranziamo ad Agrigento e visitiamo con la guida 
la Valle dei Templi, prima di raggiungere Marsala, dove ceniamo.

GIORNO

06
MARSALA - MOZIA - PALERMO 
Iniziamo la giornata con la visita alle saline di Marsala. In seguito 
ci imbarchiamo per l’isoletta di San Pantaleo e ci godiamo la visita 
guidata alle rovine fenicie di Mozia. Sostiamo presso una cantina 
per una degustazione prima del pranzo libero e nel pomeriggio 
raggiungiamo Palermo. La cena è libera e l’accompagnatore è 
disponibile per una passeggiata serale.

GIORNO

07
PALERMO
La mattina è dedicata alla visita guidata di Palermo con la 
Cattedrale normanna, la Chiesa della Martorana e la Cappella 
Palatina. Continuiamo con piazza Marina e il rigoglioso Giardino 
Garibaldi e terminiamo con una passeggiata in piazza Pretoria 
con la Fontana detta della Vergogna. Dopo il pranzo libero 
partiamo per una visita panoramica con l’accompagnatore della 
città.
Viaggio in pullman: in serata ci imbarchiamo per Napoli, 
pernottiamo e ceniamo a bordo.
Viaggio in aereo: in serata la cena è libera.

GIORNO

08
NAPOLI - RIENTRO 
Viaggio in pullman: sbarchiamo a Napoli nella prima mattinata 
e rientriamo sostando lungo il percorso per il pranzo libero.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo disporre 
di eventuale tempo libero prima del rientro.

NOTO

CATANIA

VIZZINI
MODICA

RAGUSASCICLI

CALTAGIRONEAGRIGENTO

MARSALA

MOZIA
PALERMO

BAGHERIA

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica, un bagaglio incluso (solo per formula aereo).
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo. 
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide locali vi accompagneranno alla scoperta 
di Noto, Modica, Ragusa, Castello di Donnafugata, Agrigento, Mozia, 
Palermo.
PASTI: prime colazioni, tre pranzi e sei cene (in bus), tre pranzi e quattro 
cene (in aereo).
ESPERIENZE: il fascino barocco di cattedrali e palazzi della Val di Noto 
con guida, visite alle Saline di Marsala fra fenicotteri e mulini a vento.
PLUS: visita guidata della Cappella Palatina.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Il posto bus non è assegnato nel percorso fino a Napoli e ritorno. Per chi 
viaggia da solo sono previste camere doppie ad uso singola per offrire il 
massimo del comfort. Solo presso l’hotel Mercure le doppie ad uso singola 
non sono garantite.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 55 € per persona 
e comprende: Villa Palagonia a Bagheria, Castello Donnafugata e Parco 
Archeologico dell’Isola di Mozia, Valle dei Templi di Agrigento, Cappella 
Palatina di Palermo.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
RAGUSA: panoramica notturna di Ragusa Ibla
PALERMO: cena in ristorante

HOTEL SELEZIONATI
CATANIA Hotel Nettuno 4*
RAGUSA Mediterraneo Palace 4*
MARSALA President 3*
PALERMO Mercure Palermo Centro 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 296 - 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione 
costituisce un estratto.

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.160 € 
Partenza da Bari, Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, 
Roma, Torino, Treviso, Venezia, Verona

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

220 €
20 €
50 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 75 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza del 30 dicembre (cenone incluso) 120 € 

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Alghero, Ancona, Cagliari, Pisa, Trieste 70 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

VIAGGIO IN PULLMAN 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.200 € 
Partenza da Bologna, Avellino, Caserta, Cassino, Firenze, Frosinone, 
Napoli, Orte, Orvieto, Prato, Roma, Vadichiana

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

 220 € 
 20 € 
 50 € 

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza del 30 dicembre (cenone incluso) 120 €  

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Partenze lo stesso giorno del tour 
da atre città in Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Umbria
da Abbruzzo, Lombardia, Marche, Puglia, Veneto
da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Svizzera, Trentino Alto Adige, Valle 
d’Aosta

40 €
60 €
90 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

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. 1.

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

OTTOBRE 6 - 27 6 - 27

DICEMBRE 30 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.

TI POTREBBE PIACERE

Se ti interessa questo itinerario ti consigliamo anche il viaggio

SICILIA CLASSICA: viaggio in pullman 8 giorni/7 notti, quote
a partire da 1.350 €.

Per ulteriori dettagli consulta il catalogo EUROPA o il sito
www.boscolo.com
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MALTA
VALLETTA - GOZO - MDINA

LA VALLETTA

GOZO

TARXIEN

MARSAXLOKKZURRIEQ
GHAR DALAM

TRE CITTÀ

QAWRA
MOSTA

MDINA

GIORNO

01
PARTENZA - MALTA
Partiamo per Malta. All’arrivo a Valletta, trasferimento in albergo
e incontro con l’assistente prima della cena.

GIORNO

02
VALLETTA - QAWRA 
La visita guidata di Valletta inizia ai Barracca Gardens, per goderci 
la vista sul Grand Harbour e le Tre Città. Nella Cattedrale di 
San Giovanni ammiriamo un quadro di Caravaggio. Al Grand 
Master’s Palace visitiamo le State Rooms e la Sala degli Arazzi 
(alternativa: Museo Nazionale di Fine Arts all’Admiralty House). 
Dopo il pranzo libero, visita al Museo Archeologico e al Forte St 
Elmo. Cena in hotel.

GIORNO

03
GROTTA AZZURRA - TEMPLI - QAWRA
La visita guidata inizia nella valle di Zurrieq dove, tempo 
permettendo, è previsto il giro in battello alla scoperta delle 
grotte naturali, come la Grotta Azzurra. Tappa al villaggio 
multicolore di Marsaxlokk. Dopo il pranzo visitiamo i Templi di 
Tarxien, sito archeologico del 3600-2500 a.C., e la Grotta di 
Ghar Dalam per osservare le tracce dei primi uomini sull’isola. 
Cena in hotel.

GIORNO

04
GOZO - QAWRA
Ci imbarchiamo presto per visitare l’isola di Gozo. Ammireremo 
i templi di Ġgantija, i meglio conservati di tutta l’isola, e la città 
medievale di Cittadella, storico baluardo difensivo contro le 
incursioni saracene. Dopo pranzo, sosta al caratteristico villaggio 
di pescatori sulla baia di Xlendi e nella splendida baia di Dwejra. 
Rientro in hotel e cena tipica facoltativa.

GIORNO

05
MOSTA - MDINA - LE TRE CITTÀ - QAWRA
Oggi visitiamo Mosta, al centro dell’isola. Proseguiamo per 
l’antica città fenicia di “Maleth”, oggi Mdina. Passeggiamo tra 
le viuzze suggestive e tranquille, godiamo del panorama dai 
suoi bastioni, e ammiriamo la Cattedrale, meraviglioso mix stili 
e architetture. Dopo il pranzo è la volta delle Tre Città di cui 
visiteremo le principali: Vittoriosa e Senglea. Cena in hotel.

GIORNO

06
MALTA - RIENTRO
A seconda dell’orario, si può avere l’occasione per godersi un po’ 
di tempo libero in attesa del volo. Trasferimento per l’aeroporto 
e rientro con volo di linea.

DATE DI PARTENZA AEREO

OTTOBRE 28

DICEMBRE 3 - 28

FEBBRAIO 11

  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: in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: una esperta guida-accompagnatore maltese parlante italiano sarà 
con voi per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide locali parlanti italiano vi accompagneranno alla 
scoperta di Valletta, Gozo, Mosta, Mdina, Rabat e Le Tre Città.
PASTI: prime colazioni, tre pranzi e quattro cene.
PLUS: visita guidata alla Co-Cattredrale che ospita la decollazione di San Giovanni 
Battista e San Girolamo Scrivente di Caravaggio.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 85 € per persona e comprende: 
Templi di Tarxien; area archeologica di Ghar Dalam; Co-Cattedrale di San Giovanni, 
Museo Archeologico, Palazzo Grand Master’s (o Museo Nazionale), Forte St Elmo 
di Valletta; templi di Ggantija di Gozo; Cattedrale di Victoria; Cattedrale di Mdina.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
SIGGIEWI: cena tipica con folklore Maltese

HOTEL SELEZIONATI
QAWRA Seaschells Resort at Suncreast 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 296 
- 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione costituisce un estratto.

VIAGGIO IN AEREO 6 GIORNI/5 NOTTI: 900 €
Partenza da Bari, Catania, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

180 € 
20 € 
50 €  

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

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza del 28 ottobre
Partenza del 28 dicembre (cenone incluso)

 
150 €  
250 €  

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Alghero, Ancona, Bologna, Brindisi, Cagliari, Firenze, Genova, Palermo, 
Pisa, Torino, Trieste, Venezia

50 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

ATENE

EPIDAURO

ITEA

MICENE
OLIMPIA

KALAMBAKA
DELFI

GRECIA CLASSICA
ATENE - EPIDAURO - MICENE - OLIMPIA - DELFI - LE METEORE

GIORNO

01
PARTENZA - ATENE
Atterriamo ad Atene e ci trasferiamo in hotel. Possiamo sfruttare 
l’eventuale tempo libero per un primo contatto con la città in 
questo primo giorno di vacanze in Grecia. Prima della cena 
incontriamo l’accompagnatore.

GIORNO

02
ATENE
Cominciamo la visita guidata di Atene dall’Acropoli e 
proseguiamo poi tra le piazze più famose per conoscere gli edifici 
principali della capitale. Dopo il pranzo libero, il pomeriggio è a 
disposizione (escursione facoltativa al Tempio di Poseidone a 
Capo Sounion). Rientro ad Atene: cena libera o facoltativa a base 
di pesce in ristorante, con giro panoramico della città by night.

GIORNO

03
ATENE - EPIDAURO - MICENE - OLIMPIA
Al mattino raggiungiamo Epidauro per la visita guidata del 
famoso teatro dall’acustica perfetta. Pranziamo a Micene 
prima di visitare l’Acropoli, le Tombe Reali, le Mura ciclopiche e 
l’esterno del Palazzo. Nel pomeriggio procediamo per Olimpia, 
sede dei giochi olimpici a partire dal 776 a.C. Ceniamo in hotel.

GIORNO

04
OLIMPIA - ITEA
Durante la visita al parco archeologico vedremo fra gli altri i resti 
dei templi di Zeus e Era, le rovine dello stadio olimpico e l’antico 
laboratorio di Fidia. Dopo il pranzo libero, raggiungiamo il 
villaggio portuale di Itea sul Golfo di Corinto. Ceniamo in hotel.

GIORNO

05
ITEA - DELFI - KALAMBAKA
Raggiungiamo il sito archeologico di Delfi con il celebre 
santuario di Apollo e il museo che racchiude una delle raccolte 
più importanti di arte greca. Dopo il pranzo proseguiamo per 
Kalambaka dove arriviamo in tempo per la cena.

GIORNO

06
KALAMBAKA - LE METEORE - ATENE
Visitiamo con la guida le Meteore, paesaggio unico al mondo 
con rocce alte 600 metri sormontate da monasteri, un tempo 
rifugio dei monaci ortodossi. Dopo il pranzo libero ripartiamo 
per Atene. Ceniamo nella capitale.

GIORNO

07
ATENE - RIENTRO
In base all’orario del volo disponiamo di eventuale tempo 
libero prima del trasferimento in aeroporto e del rientro in 
Italia. I clienti che hanno il volo programmato nel pomeriggio, 
compatibilmente con gli orari dei trasferimenti, potranno 
aderire all’escursione facoltativa al Museo dell’Acropoli.

DATE DI PARTENZA AEREO

OTTOBRE 7

DICEMBRE 27

  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: in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: l’esperta guida locale, parlante italiano, accompagnerà il gruppo 
per tutta la durata del viaggio.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e cinque cene.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
In alcune date particolari, corrispondenti a periodi festivi in Grecia, l’itinerario potrebbe 
venire invertito per garantire la visita a tutti i siti e monumenti previsti da programma.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 86 € per persona e comprende: 
Acropoli e Museo nazionale Archeologico di Atene, Teatro di Epidauro, Acropoli di 
Micene, area archeologica di Olimpia, Museo e Sito Archeologico di Delfi (solo la 
parte aperta al pubblico), offerta per due Monasteri di Kalambaka.

HOTEL SELEZIONATI
ATENE Wyndham Grand 4*, Zafolia 4*
OLIMPIA Arty Grand Olympia 4*
ITEA Nafsika Palace 4*
KALAMBAKA Divani Meteora 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 296 
- 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione costituisce un estratto.

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI/6 NOTTI: 1.310 €
Partenze da Bari, Genova, Milano, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia, 
Verona

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

320 €
50 €

150 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 70 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza del 27 dicembre (cenone incluso) 150 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Lamezia Terme, 
Napoli, Palermo

60 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 €
da 75 €
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GIORNO

01
PARTENZA - ISTANBUL
Atterrati ad Istanbul ci trasferiamo all’hotel prenotato dove 
l’assistente sarà ad attenderci. Breve tempo a disposizione per 
una prima passeggiata in città. La cena è prevista in hotel.

GIORNO

02
ISTANBUL
Iniziamo la giornata raggiungendo Piazza Sultanahmet il centro 
monumentale della città. Su questa piazza si affaccia la splendida 
Moschea Blu (gli interni sono in restauro). A breve distanza si trova 
il Palazzo Topkapi che fu residenza dei sultani per molti secoli. 
Il palazzo, in realtà, è costituito da un insieme disomogeneo di 
padiglioni separati immersi in un suntuoso giardino che apre 
viste mozzafiato sul Bosforo e sul Corno d’Oro. L’ingresso alla 
sezione dell’harem è facoltativo e deve essere richiesto dall’Italia. 
Dopo il pranzo in ristorante costeggiamo il Corno d’Oro per 
raggiungere la Moschea di Eyup. Subito in prossimità delle 
antiche mura bizantine troveremo il Museo di S. Salvatore in 
Chora che conserva straordinari mosaici del periodo bizantino. 
La cena è libera ma, facoltativamente, si potrà prenotare una 
cena facoltativa a base di pesce in un ristorante con vista sul 
Corno d’Oro. 

GIORNO

03
ISTANBUL 
Ritorniamo a Sultanahmet per visitare la Basilica di Santa Sofia 
oggi museo. Costruita per volere dell’Imperatore Costantino a 
partire dal 532, l’edificio è un vero capolavoro dell’architettura 
bizantina. Una breve passeggiata e raggiungiamo l’antico 
Ippodromo. Ultima tappa della mattina sarà la famosa Basilica 
Cisterna (in restauro), enorme costruzione sotterranea del 
periodo bizantino. Dopo il pranzo in ristorante raggiungiamo la 
Moschea di Solimano, capolavoro assoluto dell’architetto Sinan. 
A breve distanza troveremo il Gran Bazar dove trascorreremo il 
resto della giornata. Ceniamo in hotel.

GIORNO

04
ISTANBUL
In pullman, raggiungiamo la sommità della collina nei pressi della 
Torre di Galata. Passeggiando per le strette stradine del quartiere 
raggiungiamo Istiklal Caddesi, il cuore pulsante della Istanbul di 
inizio ‘900. Con una passeggiata lungo la famosa via pedonale 
arriviamo sulla Piazza Taksim, il centro moderno della città. Con 
il bus iniziamo un giro panoramico che ci condurrà verso il 
Bosforo attraversando i quartieri di Nisantasi, Besiktas e Karakoy. 
Pranzo in ristorante. Il pomeriggio è libero. Chi lo desidera potrà 
partecipare alla mini crociera sul Bosforo con visita finale al 
famoso Mercato delle Spezie. Ceniamo in hotel.

GIORNO

05
ISTANBUL - RIENTRO
Ultime ore a disposizione a Istanbul prima del trasferimento in 
aeroporto e il rientro verso l’Italia. 

GIORNO

01
PARTENZA - ISTANBUL
Atterrati ad Istanbul ci trasferiamo all’hotel. Tempo a disposizione 
per una prima passeggiata in città prima della cena in hotel.

GIORNO

02
ISTANBUL
Iniziamo la giornata visitando la Basilica Cisterna (in restauro) 
da dove raggiungeremo il Palazzo del Topkapi. Dopo il pranzo in 
ristorante costeggiamo il Corno d’Oro fino alla Moschea di Eyup. 
A breve distanza si trova la Basilica/Museo di S. Salvatore in Chora 
dove ammireremo straordinari mosaici bizantini. La cena è libera. 
In alternativa, cena facoltativa a base di pesce in un ristorante con 
vista sul Corno d’Oro.

GIORNO

03
ISTANBUL 
Ritorniamo a Sultanhamet per visitare la Basilica di Santa Sofia 
oggi museo. Un breve percorso ci porterà verso la Moschea Blu 
(restauri all’interno) ed al vicino Ippodromo. Pranzo in ristorante. 
Il pomeriggio è libero. Facoltativamente si potrà prendere parte 
alla mini crociera sul Bosforo che si conclude con la visita del 
Mercato delle Spezie. Ceniamo in hotel.

GIORNO

04
ISTANBUL - CAPPADOCIA
La moschea di Solimano, capolavoro dell’architetto Sinan, è 
considerata la più bella della città. A breve distanza si trova 
il Gran Bazar dove potremmo trascorrere le ultime ore ad 
Istanbul dedicandoci allo shopping. Pranziamo in ristorante. Nel 
pomeriggio un breve volo ci porterà in Cappadocia. Ceniamo 
in hotel.

GIORNO

05
CAPPADOCIA
Paesaggi mozzafiato, villaggi incastonati tra le rocce, gli splendidi 
camini delle fate sono gli elementi più caratteristici della 
Cappadocia. Chi lo desidera potrà ammirarli all’alba durante 
il sorvolo facoltativo in mongolfiera. La giornata sarà dedicata 
alla visita della valle di Goreme e dei villaggi di kaymakli, con la 
città sotterranea, Uchisar, Goreme e Cavusi. Pranzo in ristorante, 
cena in hotel. Possiamo concludere la giornata partecipando, 
facoltativamente, alla cerimonia dei Dervisci Rotanti.

GIORNO

06
CAPPADOCIA
Il Museo all’aperto di Zelve si caratterizza per la presenza di 
una splendida grotta a nido d’ape, un tempo sede di una delle 
maggiori comunità della regione. Nella vicina valle di Pasabag 
ammireremo lo spettacolo dei pinnacoli di tufo che dominano 
la zona. Dopo il pranzo in ristorante proseguiamo verso 
Avanos dove avremo la possibilità di visitare i centri artigianali 
della regione. Dopo la cena in hotel potremo assistere a uno 
spettacolo tradizionale facoltativo. 

GIORNO

07
CAPPADOCIA - RIENTRO
Ultime ore in Cappadocia prima del trasferimento all’aeroporto. 
Partiamo per l’Italia con volo via Istanbul.

MOSCHEA BLU - SANTA SOFIA - GRAN BAZAAR - TOPKAPI

ISTANBUL

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in minivan o pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo.
VISITE GUIDATE: una esperta guida/accompagnatore locale parlante italiano vi 
accompagnerà per tutto il tour. Le visite saranno effettuate con l’ausilio di radioguide.
PASTI: prime colazioni, tre pranzi e tre cene.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 30 € per persona e comprende: 
Santa Sofia, Palazzo del Topkapi, Basilica Cisterna e Museo di Kariye.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ISTANBUL: cena sul Cordo d’Oro (non per la partenza del 29 dicembre). Mini crociera 
sul Bosforo con visita del mercato delle spezie. Ingresso all’Harem del Topkapi.

HOTEL SELEZIONATI
ISTANBUL Crown Plaza Old City Istanbul 5*, Hotel Kent 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 296 
- 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione costituisce un estratto.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo; servizio di bar a 
bordo (acqua e thè).
ASSISTENZA E GUIDE: una esperta guida/accompagnatore locale parlante italiano vi 
accompagnerà per tutto il tour. Le visite saranno effettuate con l’ausilio di radioguide.
PASTI: prime colazioni, cinque pranzi e cinque cene.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto ammonta 60 € per persona e sarà 
raccolto dall’accompagnatore all’inizio del viaggio.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ISTANBUL: cena sul Corno d’oro, Minicrociera sul Bosforo e visita del Mercato delle 
Spezie.
CAPPADOCIA: sorvolo in mongolfiera, Cerimonia dei Dervisci Rotanti, Spettacolo 
Tradizionale. 

HOTEL SELEZIONATI
ISTANBUL Crown Plaza Old City Istanbul 5*, Hotel Kent 4 *
ORTAHISAR Ramada Cappadocia (4* sup) 

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 296 
- 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione costituisce un estratto.VIAGGIO IN AEREO 5 GIORNI/4 NOTTI: 590 €

Partenze da Bari, Bologna, Catania, Firenze, Napoli, Pisa, Roma, Torino

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

130 € 
90 € 

140 € 

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

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza del 29 dicembre (cenone escluso) 60 €  

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Brindisi, Genova, Milano, Venezia
Palermo, Trieste, Verona
Ancona, Cagliari, Lamezia Terme e Reggio Calabria

30 € 
60 € 

100 €  

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 48 €

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI/6 NOTTI: 700 €
Partenze da Roma, Venezia, Bologna, Napoli

Supplemento doppia uso singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 6 anni
Riduzione bambini fino a 12 anni

190 € 
20 € 

350 € 
190 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 205 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Milano 40 €  

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 48 €

DATE DI PARTENZA AEREO

OTTOBRE 30

DICEMBRE 4 - 29

GENNAIO 2

FEBBRAIO 12

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 6 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 40 persone.

DATE DI PARTENZA AEREO

OTTOBRE 27

NOVEMBRE 17

DICEMBRE 1

GENNAIO 5

FEBBRAIO 9 - 23

  Partenze garantite

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 10 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 40 persone.

SPLENDIDA ISTANBUL ISTANBUL E
CAPPADOCIA IN INVERNO
ISTANBUL - CAPPADOCIA

ISTANBUL

CAPPADOCIA
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GIORNO

01
PARTENZA - BARCELLONA
Le vacanze a Barcellona iniziano con l’arrivo in aeroporto. In 
base all’orario potremmo disporre di tempo libero per un primo 
contatto individuale con la capitale catalana che per tradizioni, 
mitezza del clima e simpatia della gente è considerata una delle 
città più coinvolgenti di Spagna. Incontriamo l’accompagnatore 
e ceniamo.

GIORNO

02
BARCELLONA - COLONIA GÜELL
La visita guidata di Barcellona inizia dal Parc Güell, giardino 
progettato da Gaudí. Al suo interno osserviamo la casa dove 
ha vissuto l’architetto, una terrazza panoramica ispirata a un 
serpente marino e il mercato Sala de les Cent Columnes, 
imponente e coloratissimo. Proseguiamo con l’elegante viale del 
Passeig de Gracia e ammiriamo i palazzi di Gaudí. Visitiamo la 
maestosa Sagrada Familia e pranziamo in libertà. Nel pomeriggio 
ci dirigiamo verso la Colonia Güell, villaggio alle porte della 
capitale, dove visitiamo la Cripta di Gaudì. Rientrando in città, 
saliamo a Montjuic. Qui, nei pressi cimitero ebraico, su un lato del 
promontorio, godiamo di una magnifica panoramica della città. 
Facciamo una sosta allo stadio Olimpico Lluis Companys. Dopo 
la cena, possiamo seguire l’accompagnatore in una panoramica 
serale facoltativa della città illuminata.

GIORNO

03
BARCELLONA
Scopriamo ancora Barcellona. Passeggiamo nel Barri Gotic, 
ammirando gli esterni del Palau de la Musica e del Mercato 
della Boqueria. Attraversiamo le belle piazze come Plaça del 
Rei e Plaça de Sant Jaume e visitiamo l’imponente Cattedrale 
gotica dedicata alla Santa Croce e a Santa Eulalia, patrona di 
Barcellona. Arriviamo fino alla Chiesa di Santa Maria del Mar e 
poi pranziamo in libertà. Nel pomeriggio, visita guidata facoltativa 
che comprende Plaça Catalunya, l’Arco di Trionfo, il Parco 
della Cittadella e l’Arena Monumental. Attraverso il quartiere 
dell’Eixample raggiungiamo l’Hospital de Sant Pau. Visitiamo 
questo edificio, opera dell’architetto Lluís Domènech i Montaner 
e l’enigmatica Casa Batlló di Antoni Gaudí. Cena libera o tipica 
catalana facoltativa.

GIORNO

04
BARCELLONA - RIENTRO
In base all’orario del volo di rientro, potremmo disporre di un po’ 
di tempo libero prima del trasferimento in aeroporto.

GIORNO

01
PARTENZA - MADRID
Atterriamo a Madrid e in base all’orario di arrivo abbiamo del tempo 
libero per un primo approccio con la vivace e accogliente capitale 
spagnola. Incontriamo l’accompagnatore prima della cena.

GIORNO

02
MADRID 
Ci dedichiamo alla visita guidata panoramica della capitale: 
Viale del Prado con le fontane Cibeles e Nettuno, l’esterno 
dei musei Prado, Thyssen e Reina Sofia, la stazione liberty di 
Atocha, l’esterno del Parco del Buen Retiro e la Puerta de Alcalá. 
Proseguiamo attraverso il quartiere più elegante della città, dove 
si trovano Plaza de Toros, Viale della Castellana, Plaza Colón e 
Plaza de Oriente, una delle più belle piazze della capitale dove 
ammiriamo gli esterni del Palazzo Reale e dell’Opera. Dopo il 
pranzo, due visite guidate: al Palacio Real, dalle imponenti 
sale trionfo del barocco e del rococò, e al Museo del Prado, 
prestigiosa pinacoteca che espone oltre 2300 dipinti soprattutto 
fiamminghi e italiani. Cena libera o cena facoltativa a base di 
tapas e sangria, seguita da una panoramica serale facoltativa in 
pullman che tocca Viale del Prado, la Posta, la Banca di Spagna, 
la fontana di Cibeles e i musei, prosegue tra le vetrine e i locali 
notturni della Gran Vía, raggiunge Piazza di Spagna e il Tempio 
egiziano di Debod, e si conclude con una breve passeggiata.

GIORNO

03
MADRID - TOLEDO
Giungiamo a Toledo, città Patrimonio dell’UNESCO, per la visita 
guidata che comprende: la Cattedrale gotico-mudéjar, con la 
ricchissima Capilla Mayor; la chiesa di Santo Tomé, con uno dei 
più famosi dipinti di El Greco; la Sinagoga del Transito, esempio 
più importante di arte ispano-ebraica dagli inconfondibili motivi 
geometrici e floreali. Passeggiamo nel labirinto di stradine di 
questo museo a cielo aperto e consumiamo un pranzo libero. 
Rientriamo a Madrid e ceniamo in libertà. In alternativa possiamo 
scegliere una serata facoltativa con cena e spettacolo di 
flamenco in un tipico tablao.

GIORNO

04
MADRID - RIENTRO 
Si concludono oggi le vacanze in Spagna. La mattina abbiamo 
del tempo libero dunque prima di partire possiamo fare 
individualmente una passeggiata nel parco del Retiro o una 
tappa al mercatino delle pulci di El Rastro, nei pressi della Puerta 
de Toledo (solo di domenica). In base all’orario del volo ci 
trasferiamo all’aeroporto per il rientro.

MADRID E TOLEDOBARCELLONA
BARCELLONA - COLONIA GÜELL MADRID - TOLEDO

MADRID

TOLEDO

BARCELLONA

COLONIA 
GÜELL

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica; un bagaglio a mano incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: guida parlante italiano a Barcellona e Colonia Güell.
PASTI: prime colazioni, due cene.
ESPERIENZE: visita con guida a Parc Güell, Sagrada Familia, Cattedrale, Chiesa di Santa 
Maria del Mar di Barcellona, e alla Colonia Güell.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 45 € per persona e comprende: 
Parc Güell, Sagrada Familia, Cattedrale e Chiesa di Santa Maria del Mar di Barcellona, 
Cripta di Gaudì di Colonia Güell.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BARCELLONA: visita guidata all’Hospital de Sant Pau e Casa Batlló; panoramica 
serale; cena tipica catalana

HOTEL SELEZIONATI
BARCELLONA Hotel Astoria 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 296 
- 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione costituisce un estratto.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica; un bagaglio a mano incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: guide parlanti italiano a Madrid e Toledo.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e una cena.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le partenze del 22 e 29 Dicembre prevedono una durata di 5 giorni e 4 notti.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 42 € per persona e comprende: 
Museo del Prado e Palazzo Reale di Madrid, Cattedrale, Chiesa di Santo Tomé e 
Sinagoga del Transito di Toledo. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
MADRID: cena tipica e panoramica serale; cena con spettacolo di flamenco

HOTEL SELEZIONATI
MADRID Senator Gran Via 70 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
296 - 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione costituisce un estratto.

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI/3 NOTTI: 690 €
Partenze da Bari, Bergamo, Bologna, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Torino, Venezia

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

 140 € 
20 € 

100 €  

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Supplemento bagaglio in stiva a/r

da 130 €
60 € 

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza di ottobre
Partenza del 30 dicembre (cenone escluso)

20 €
80 €  

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

50 € 
90 €  

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 48 €

DATE DI PARTENZA AEREO

OTTOBRE 3 - 31

DICEMBRE 5 - 30

GENNAIO 3

FEBBRAIO 13

  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.

DATE DI PARTENZA AEREO

OTTOBRE 3 - 31

DICEMBRE 5 - 22 - 29

GENNAIO 3

FEBBRAIO 13

  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.

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI/3 NOTTI: 690 € 
Partenze da Bari, Bergamo Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Pisa, 
Roma, Torino, Venezia, Verona

Supplemento doppia uso singola (partenze del 22 e 29 dicembre 180€)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

140 € 
20 € 

100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) 
Supplemento bagaglio in stiva a/r netto

da 130 €
60 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza del 22 dicembre (5 giorni/4 notti)
Partenza del 29 dicembre (5 giorni/4 notti, cenone escluso)

70 €
120 €

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

50 €
90 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 €
da 48 €
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GIORNO

01
PARTENZA - MALAGA - COSTA DEL SOL
Atterrati all’aeroporto di Malaga ci trasferiamo in Costa del Sol e 
in base all’orario di arrivo approfittiamo del tempo libero per una 
prima scoperta individuale della città andalusa o dell’animata e 
vivace Costa del Sol. Incontriamo l’accompagnatore prima della 
cena.

GIORNO

02
MALAGA - RONDA - CADICE - SIVIGLIA
Visitiamo con la guida Ronda, suggestivo paesino dalle case 
bianche che domina dall’altopiano la spettacolare gola di El 
Tajo. Possiamo apprezzare la capitale dei “pueblos blancos” 
con una passeggiata tra le stradine tortuose, le piazzette e 
l’esterno della più antica Plaza de Toros di Spagna. Dopo il 
pranzo libero partiamo per Siviglia, ammirando le fertili pianure, 
le distese di ulivi e i pascoli di tori. Facciamo una sosta per una 
breve panoramica di Cadice, antica e incantevole città portuale 
situata su un’isoletta e raggiungibile attraversando un ponte 
panoramico sulle acque dell’Oceano. Arrivati a Siviglia, ceniamo.

GIORNO

03
SIVIGLIA
Il viaggio in Spagna prosegue con la visita guidata panoramica 
che tocca: l’isola della Cartuja, con i moderni quartieri costruiti 
in occasione dell’Expo; Plaza de España, il dedalo di antiche 
viuzze arabe e case bianche del barrio di Santa Cruz; la grande 
Cattedrale, con all’interno la tomba di Cristoforo Colombo. Una 
volta pranzato, proseguiamo la visita di Siviglia con un vero gioiello 
di arte mudéjar: i Reales Alcazares, capolavoro di architettura e 
casa reale più antica di Spagna. La sera possiamo scegliere tra la 
cena libera o quella facoltativa con spettacolo di flamenco.

GIORNO

04
SIVIGLIA - CORDOVA - GRANADA
Partiamo per Cordova, incantevole capitale romana e araba ai 
piedi della Sierra Morena. La nostra visita guidata ci porta nel 
caratteristico centro storico dalle vie contorte e dalle case 
bianche con patios fioriti di gerani, gelsomini, aranci e limoni. 
Poi ammiriamo la Mezquita, meravigliosa cattedrale-moschea 
sostenuta da 856 colonne in granito e marmi. Dopo il pranzo 
libero proseguiamo per Granada, tra la Sierra Nevada e la Valle 
della Vega, che raggiungiamo per la cena.

GIORNO

05
GRANADA
Con la guida visitiamo l’Alhambra, città palatina fortificata sulla 
cima di una collina che rappresenta il più celebre esempio di 
arte araba in Andalusia, i palazzi Nazariti e il Generalife dagli 
splendidi giardini, dove si vive una strana atmosfera da “Mille 
e una notte”. Dopo il pranzo libero abbiamo a disposizione il 
pomeriggio per una passeggiata individuale nel centro storico: 
Plaza Isabel la Católica, la Gran Vía, la Cattedrale rinascimentale 
e la Capilla Real. Una volta cenato possiamo aderire allo 
spettacolo facoltativo gitano di flamenco e goderci la vista 
suggestiva dell’Alhambra illuminata.

GIORNO

06
GRANADA - MALAGA - COSTA DEL SOL
Le vacanze in Spagna continuano a Malaga, città natale di 
Picasso e noto centro balneare, che l’accompagnatore ci 
presenta con una breve visita panoramica. Facoltativamente 
possiamo partecipare a una visita guidata della Cattedrale con la 
torre campanaria incompiuta e del Museo Picasso contenente 
opere del celebre pittore. Dopo il pranzo libero e un po’ tempo 
a disposizione, riprendiamo la strada verso la Costa del Sol dove 
ci attende la cena.

GIORNO

07
COSTA DEL SOL
Dedichiamo la giornata al relax. In alternativa possiamo aderire 
all’escursione facoltativa a Gibilterra, un pezzo di Inghilterra 
sulla penisola iberica. Ammiriamo il paesaggio dello stretto 
dalla rocca, il monumento alle colonne di Ercole, le grotte di 
San Michele e le famose scimmie di misteriosa provenienza. Il 
pranzo è libero e la sera partecipiamo alla cena.

GIORNO

08
COSTA DEL SOL - RIENTRO
In base all’orario del volo disponiamo del tempo libero prima del 
trasferimento per l’aeroporto di Malaga e del rientro.

ANDALUSIA
MALAGA - COSTA DEL SOL - RONDA - CADICE - SIVIGLIA -
CORDOVA - GRANADA

COSTA
DEL SOL

MALAGA

CORDOVA
SIVIGLIA

RONDA
CADICE GRANADA

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. 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 Ronda, Granada, Siviglia, Cordova.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e sei cene.
ESPERIENZE: visita con guida di Ronda, dei Reales Alcazares a Siviglia, 
visita con l’accompagnatore di Cadice, Ronda e Malaga.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Per chi viaggia da solo sono previste camere doppie ad uso singola per 
offrire il massimo del comfort. La partenza del 1 gennaio prevede una 
durata di 6 giorni e 5 notti.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 65 € per persona e 
comprende: Plaza de Toros di Ronda, Mezquita di Cordova, Alhambra di 
Granada, Cattedrale e Reales Alcazares di Siviglia.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
SIVIGLIA: cena e spettacolo di flamenco
GRANADA: spettacolo di flamenco gitano
MALAGA: visita guidata della Cattedrale e del Museo Picasso (eccetto 
lunedì e festivi)
COSTA DEL SOL: intera giornata a Gibilterra (eccetto partenza del 26 
dicembre)

HOTEL SELEZIONATI
COSTA DEL SOL Sol Principe 4*, Melia Costa del Sol 4*
SIVIGLIA Melia Sevilla 4*
GRANADA Abba Granada 4*, Andalucia Center 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 296 - 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione 
costituisce un estratto.

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.250 €
Partenze da Roma

Supplemento doppia uso singola
(partenza del 1 gennaio 210 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

290 € 

30 € 
140 €

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

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 26 e 30 dicembre (cenone incluso) 160 € 

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

40 €

70 € 

RIDUZIONI STAGIONALI 
Partenze di novembre, 1 e 22 dicembre, 5 gennaio, febbraio
Partenza del 1 gennaio (6 giorni/5notti)

60 €
200 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

DATE DI PARTENZA AEREO

OTTOBRE 6 - 13 - 20 - 27

NOVEMBRE 3

DICEMBRE 1 - 22 - 26 - 30

GENNAIO 1 - 5

FEBBRAIO 9

  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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GIORNO

01
PARTENZA - MADRID
Atterriamo a Madrid e incontriamo l’accompagnatore prima 
della cena. La sera possiamo seguirlo in una panoramica 
facoltativa della città illuminata.

GIORNO

02
MADRID - SEGOVIA - AVILA - SALAMANCA
Giunti a Segovia cominciamo con la visita guidata 
dell’acquedotto romano e proseguiamo passeggiando 
per il centro storico fino allo sperone roccioso dominato 
dall’Alcázar, la fortezza che conserva al suo interno mobili 
antichi, arazzi, armi e armature. Prima del pranzo libero 
concludiamo il tour della città visitando la grande Cattedrale 
gotica. Proseguiamo per Avila, città medievale dalle 
suggestive mura, e visitiamo il Convento di Santa Teresa e la 
Basilica di San Vicente. Raggiungiamo Salamanca per la cena 
e la sera l’accompagnatore ci guida nel centro storico per una 
passeggiata.

GIORNO

03
SALAMANCA - CÁCERES - TRUJILLO
Scopriamo Salamanca con una visita guidata che tocca 
la splendida Plaza Mayor, la facciata ornata da conchiglie 
della Casa de las Conchas, l’esterno dell’Università Vecchia, 
e l’interno delle Cattedrali Nuova e Vecchia. Dopo il pranzo 
libero partiamo per l’antico borgo romano di Cáceres. 
Passeggiamo con l’accompagnatore in questa città Patrimonio 
dell’UNESCO, ammirando i palazzi nobiliari dell’irregolare 
Plaza Santa Maria, la Cattedrale e la Cuesta de la Compañía. 
Proseguiamo per Trujillo, città natale di Francisco Pizarro. 
Dopo la cena passeggiamo con l’accompagnatore fino alla 
Plaza Mayor, dove si erge la statua equestre del conquistatore.

GIORNO

04
TRUJILLO - TOLEDO
Dedichiamo la mattina a Trujillo, gioiello medievale. Visitiamo 
il Castello, eretto su un’antica fortezza araba, e la romanica 
Chiesa di Santa Maria La Mayor, l’edificio parrocchiale 
più importante e antico della città. Al termine della visita il 
tour in Spagna procede per Toledo e pranziamo in libertà. 
Nel pomeriggio visitiamo con la guida la città imperiale, 
le cui mura cingono duemila anni di storia: la Cattedrale 
gotica, mudéjar, barocca e neoclassica, e la Chiesa di Santo 
Tomé, che contiene uno dei più famosi quadri di El Greco. 
Passeggiamo nel labirinto di stradine di questo museo a cielo 
aperto e ceniamo in serata.

GIORNO

05
TOLEDO - SIGÜENZA
In mattinata possiamo approfittare della visita guidata 
facoltativa per scoprire meglio Toledo e le tre civiltà che hanno 
contribuito alla sua ricchezza culturale: la Mezquita del Cristo 
de la Luz, il migliore esempio di arte islamica toledana, la 
Sinagoga del Transito, in stile mudejar, e il Monasterio de San 
Juan de los Reyes, imponente esempio di architettura gotica.

Dopo il pranzo libero, raggiungiamo Sigüenza e passeggiamo 
per questa città dalla spiccata impronta medievale. 
Ammiriamo la Cattedrale romanica, il Portale della Chiesa 
di Santiago, la Plaza Mayor e i dettagli delle case nel “casco 
antiguo”. Ceniamo nel Parador. 

GIORNO

06
SIGÜENZA - ALCALÁ DE HENARES - MADRID
Partiamo per Alcalá de Henares, Patrimonio dell’UNESCO 
e città natale di Miguel de Cervantes. Visitiamo insieme 
all’accompagnatore la casa-museo di Cervantes, il piccolo 
centro storico e la celebre Università. Raggiungiamo Madrid per 
il pranzo libero. Nel pomeriggio la guida ci conduce in una visita 
panoramica della città iniziando dal Viale del Prado, le fontane 
Cibeles e Nettuno, l’esterno del Parco del Buen Retiro e la 
Puerta de Alcalá. Proseguiamo con la Plaza de Toros, il Viale della 
Castellana e la Plaza de Oriente. Giunti all’eremo di San Antonio 
de la Florida, ammiriamo gli affreschi di Goya. In serata ceniamo 
a base di tapas. 

GIORNO

07
MADRID
L’intera giornata è a nostra disposizione. La mattina possiamo 
prendere parte a un’escursione facoltativa al Real Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial che custodisce le tombe di 
tutti i sovrani spagnoli a partire da Carlo I. Dopo il pranzo 
libero abbiamo la possibilità di partecipare alla visita guidata 
facoltativa al Museo del Prado. Dopo la cena, possiamo 
assistere allo spettacolo opzionale di flamenco.

GIORNO

08
MADRID - RIENTRO
Oggi terminano le vacanze in Spagna. In base all’orario del 
volo disponiamo di tempo libero prima del trasferimento per 
l’aeroporto e del rientro.

MADRID

SEGOVIASALAMANCA

CÁCERES
TRUJILLO

TOLEDO

SIGÜENZA

AVILA ALCALÁ DE HENARES
CUORE DELLA 
SPAGNA MEDIEVALE
MADRID - SEGOVIA - AVILA - SALAMANCA - CÁCERES - TRUJILLO - TOLEDO

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. 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 Segovia, Avila, Salamanca, Trujillo, Toledo, Madrid.
PASTI: prime colazioni, sette cene.
ESPERIENZE: visita con l’accompagnatore del centro storico di Cáceres 
e di Alcalá del Henares, passeggiata serale a Trujillo o Cáceres, e 
Salamanca; cena a base di tapas a Madrid.
PLUS: pernottamento in una dimora storica, il Parador di Sigüenza.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Per chi viaggia da solo sono previste camere doppie ad uso singola per 
offrire il massimo del comfort. Solo presso l’hotel di Madrid Sercotel Gran 
Hotel Conde Duque le doppie ad uso singola non sono garantite. La 
partenza del 30 dicembre prevede il cenone incluso.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 35 € per persona e 
comprende: Alcázar e Cattedrale di Segovia, Convento di Santa Teresa e 
Basilica di San Vicente di Avila, Cattedrale Vecchia e Nuova di Salamanca, 
Castello e Chiesa di Santa Maria La Mayor di Trujillo, Cattedrale e Chiesa di 
Santo Tomé di Toledo, Casa Cervantes e Università di Alcalá de Henares.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
TOLEDO: visita guidata delle tre culture araba, ebraica e cristiana
MADRID: panoramica notturna; visita guidata del Monastero di San 
Lorenzo de El Escorial (eccetto lunedì e festivi); visita guidata del Museo 
del Prado (eccetto festivi); spettacolo di flamenco

HOTEL SELEZIONATI
MADRID Sercotel Gran Hotel Conde Duque 4*; Melia Castilla 4*
SALAMANCA Abba Fonseca 4*
TRUJILLO Izan Trujillo 4*
TOLEDO NH Toledo 4*
SIGÜENZA Partador de Sigüenza 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 296 - 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione 
costituisce un estratto.

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.530 €
Partenze da Bari, Bergamo Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Pisa, Roma, 
Torino, Venezia, Verona

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

330 € 
30 € 

150 €

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

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

50 €
90 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 86 €

DATE DI PARTENZA AEREO

OTTOBRE 6

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.
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GIORNO

01
PARTENZA - LISBONA
Atterriamo a Lisbona e in base all’orario di arrivo disponiamo 
di tempo libero per una prima scoperta individuale della 
capitale portoghese. I quartieri della Baixa e del Chiado offrono 
innumerevoli occasioni di shopping e fra una vetrina e l’altra 
possiamo gustare una bevanda tipica al famoso Cafè de la 
Brasileira o alla Cervejaria Trindade. E per abbracciare l’intera città 
con lo sguardo saliamo individualmente sull’Elevador de Santa 
Justa. Incontriamo l’accompagnatore prima della cena.

GIORNO

02
LISBONA
Visitiamo Lisbona per scoprire Praça Marques De Pombal, 
Avenida Da Liberdade, l’animato quartiere del Rossio, Praça Do 
Comércio, la Cattedrale Sé e il pittoresco quartiere dell’Alfama, 
caratterizzato da case bianche e stradine concentriche. Passiamo 
sotto il lungo Ponte 25 de Abril per spostarci a Belém e visitare 
il Mosteiro Dos Jeronimos, il monumento Dos Descobrimentos 
e la Torre di Belém. Il pranzo e il pomeriggio sono liberi. 
Un’escursione facoltativa con la guida porta alla scoperta della 
Costa di Estoril e Cascais: visitiamo la residenza estiva dei sovrani 
portoghesi a Sintra e la spettacolare Boca do Infierno. Cena 
libera o facoltativa in un locale tipico con spettacolo di fado.

GIORNO

03
LISBONA - OBIDOS - NAZARÉ - BATALHA - FATIMA
Dopo la colazione partiamo per Obidos per ammirarne le possenti 
mura. Pranziamo in libertà a Nazaré, perla della Costa De Prata, 
dove capita ancora di incontrare i pescatori intenti a essiccare il 
pesce al sole. Proseguiamo per Batalha e il suo Monastero eretto 
in memoria delle vittorie dell’esercito portoghese. Ultima tappa 
della giornata è il santuario di Fatima. Rientriamo in città per la 
cena.

GIORNO

04
LISBONA - RIENTRO
In base all’orario del volo approfittiamo del tempo libero per 
visite individuali. Tra le mete consigliate ci sono l’Oceanario 
di Lisbona all’interno del Parque Das Naçoes, la Torre Vasco 
de Gama, il Museo Nazionale degli Azulejos e il Museo d’Arte 
Calouste Gulbenkian. Ci trasferiamo all’aeroporto per il rientro.

LISBONA
LISBONA - OBIDOS - BATALHA - NAZARÉ - FATIMA

OBIDOS

NAZARÉ

LISBONA

FATIMA
BATALHA

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica; un bagaglio a mano incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperta guida parlante italiano vi accompagnerà nelle visite di 
Lisbona, Obidos, Nazaré, Batalha, Fatima.
PASTI: prime colazioni, due cene.
PLUS: Hotel in buona posizione, comodo al centro città.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le partenze del 22 e 29 dicembre prevedono una durata di 5 giorni/4 notti.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 19 € per persona e comprende: 
Mosteiro Dos Jeronimos di Lisbona; Monastero di Batalha.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
LISBONA: panoramica notturna, cena e spettacolo di Fado; visita guidata di mezza 
giornata a Estoril, Cascais, Sintra

HOTEL SELEZIONATI
LISBONA Hotel Olissippo Marques de Sa 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 296 
- 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione costituisce un estratto.

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI/3 NOTTI: 690 € 
Partenze da Bergamo, Bologna, Milano, Roma

Supplemento singola
(partenze del 22 e 29 dicembre 160 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

120 € 

20 € 
100 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) 
Supplemento bagaglio in stiva a/r netto

da 130 €
60 € 

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza del 22 dicembre (5 giorni/4 notti)
Partenza del 29 dicembre (5 giorni/4 notti - cenone escluso)

70 €  
150 € 

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

40 € 
90 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 48 €

DATE DI PARTENZA AEREO

OTTOBRE 3 - 31

DICEMBRE 5 - 22 - 29

GENNAIO 3

  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.

MADEIRA
FUNCHAL - SANTANA - CABO GIRÃO - SÃO VICENTE -
PORTO MONIZ - CALHETA

FUNCHAL

SÃO VICENTE

MACHICO

PORTO MONIZ

SANTANA

CALHETA
PONTA 
DE SÃO 
LOURENÇO

OTTOBRE 8

DICEMBRE 30

GENNAIO 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.

GIORNO

01
PARTENZA - FUNCHAL
Atterriamo a Funchal e approfittiamo del tempo libero per 
una prima scoperta individuale del capoluogo dell’isola. La 
particolare posizione geografica di Madeira e le caratteristiche 
del territorio le conferiscono un clima da “eterna primavera” 
tanto che viene chiamata il “giardino dell’Atlantico”, per la sua 
infinita varietà di fiori, alberi, frutti tropicali, vitigni. Ceniamo in 
serata.

GIORNO

02
PICO DO ARIEIRO - SANTANA - PONTA DI SÃO LOURENÇO
Raggiungiamo Pico do Arieiro, da dove iniziano numerosi 
percorsi di trekking e poi ci dirigiamo verso Santana, dalle 
case dal tetto di paglia, dette “casas do colmo”. Pranziamo 
con la “Espetada de Carne de Vaca”, il piatto tipico composto 
da spiedini di carne di manzo. Proseguiamo verso Machico e 
poi verso le scogliere di Ponta de São Lourenço. Rientriamo a 
Funchal per cena.

GIORNO

03
CABO GIRÃO - SÃO VICENTE - PORTO MONIZ - CALHETA
Partiamo verso il belvedere Cabo Girão, sostiamo a São Vicente 
e giungiamo infine Porto Moniz. Qui ammiriamo le piscine 
naturali, pranziamo a base di Espada con Banana, piatto tipico a 
base di pesce spatola, e poi ci dirigiamo verso l’altopiano di Paul 
da Serra in direzione Madalena do Mar, per vistare un bananeto. 
Rientriamo a Funchal prima della cena.

GIORNO

04
FUNCHAL
La giornata di oggi è a disposizione con pranzo e cena 
liberi. Possibilità di partecipare a una escursione facoltativa: 
partiamo dai giardini della Quinta Palheiro e raggiungiamo il 
promontorio Do Garajau, dove ammiriamo la statua del Cristo 
Redentore e la vista sull’Oceano. Proseguiamo per il Giardino 
Botanico, pranziamo e raggiungiamo il passo di Eira do Serrado. 
Rientriamo in hotel e approfittiamo del pomeriggio libero.

GIORNO

05
FUNCHAL
Visitiamo la città dalle case bianche adagiate sulla baia: il 
Giardino Comunale, la Cattedrale Sé costruita dai Cavalieri 
dell’Ordine di Cristo e il Mercado dos Lavradores. Saliamo con 
la funicolare fino alla località di Monte. Poi raggiungiamo una 
famosa cantina di Vino di Madeira per una degustazione e 
rientriamo in hotel. Pranzo e pomeriggio sono liberi prima della 
cena di arrivederci.

GIORNO

06
FUNCHAL - RIENTRO
Ci trasferiamo all’aeroporto per il rientro. 

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica; un bagaglio incluso.
TRASPORTI: pullman o minibus in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: guida locale parlante italiano in esclusiva tutti i giorni fino alle 17.30.
VISITE GUIDATE: esperta guida parlante italiano vi accompagnerà nelle visite di Funchal, 
Pico do Arieiro, Santana, Ponta de São Lourenço, São Vicente, Porto Moniz, Calheta.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e quattro cene.
PLUS: menù tradizionali dell’isola; degustazione di Vino Madeira.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 15 € per persona e comprende: 
funicolare a Funchal, Miradouro de Cabo Girăo.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
FUNCHAL: giornata di escursione ai Giardini di Madeira, Cristo Rei ed Eira do 
Serrado con pranzo

HOTEL SELEZIONATI
FUNCHAL Golden Residence 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 296 
- 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione costituisce un estratto.

VIAGGIO IN AEREO 6 GIORNI/5 NOTTI: 1.030 € 
Partenze da Bologna, Milano, Roma

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

230 € 
20 € 

120 € 

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

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza del 30 dicembre (cenone incluso)

 
250 € 

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

40 € 
100 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €
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GIORNO

01
PARTENZA - BOLOGNA
Viaggio in pullman: ritrovo nel luogo e all’orario convenuto e 
trasferimento in navetta fino a Bologna. Per i clienti che arrivano 
a Bologna entro le ore 16.00 è prevista una passeggiata con la 
guida nel centro storico. Trasferimento in hotel per la cena e il 
pernottamento.

GIORNO

02
BOLOGNA - BOURG-EN-BRESSE
Viaggio in pullman: raggiungiamo Milano dove incontriamo 
l’accompagnatore e da dove partiamo per la Francia.. Dopo 
la sosta per il pranzo libero, attraversiamo il traforo del Monte 
Bianco e arriviamo a Bourg-en-Bresse. Cena in serata.

GIORNO

03
BOURG-EN-BRESSE - PARIGI
Viaggio in pullman: arriviamo Parigi e dopo pranzo incontriamo 
la guida per una visita panoramica della città. Dopo la cena, 
escursione facoltativa in pullman con passeggiata a Montmartre.
Viaggio in aereo: atterrati a Parigi potremmo avere del tempo a 
disposizione prima dell’incontro con l’accompagnatore e della 
cena. Escursione facoltativa se si è in hotel prima delle 18.

GIORNO

04
PARIGI
In mattinata visita guidata in esterna del museo del Louvre, l’Ile 
de la Cité, il Quartiere Latino e il Quartiere di Saint Germain des 
Prés. Dopo pranzo, tempo libero o visita guidata opzionale al 
Louvre. Cena libera o serata facoltativa con cena su uno dei tipici 
“bateaux” che solcano la Senna.

GIORNO

05
VERSAILLES - PARIGI
Raggiungiamo Versailles per una visita guidata della lussuosa 
Reggia. Rientriamo a Parigi per il pranzo libero; nel pomeriggio, 
durante una passeggiata guidata, visitiamo uno dei suoi quartieri 
più iconici. Cena libera e spettacolo facoltativo al Moulin Rouge.

GIORNO

06
PARIGI - BOLOGNA
Viaggio in pullman: rientriamo sostando per il pranzo libero 
lungo il percorso. Arrivo a Bologna per la cena e il pernottamento.
Viaggio in aereo: in base all’orario di partenza potremmo 
disporre di un po’ di tempo libero per dire “au revoir” a Parigi.

GIORNO

07
BOLOGNA - RIENTRO
Viaggio in pullman: dopo la prima colazione, partenza con la 
navetta per il rientro nel luogo convenuto. Pranzo libero lungo 
il percorso.

PARIGI
BOURG-EN-BRESSE - PARIGI - VERSAILLES

PORTOGALLO E FRANCIAWWW.BOSCOLO.COM

PARIGI

VERSAILLES

BOURG–EN–BRESSE

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica, bagaglio escluso (per formula volo).
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperta guida in italiano alla Reggia di Versailles.
INGRESSI: incluso nella quota l’ingresso alla Reggia di Versailles.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e quattro cene (in pullman), un pranzo e una cena (in 
aereo).

HOTEL SELEZIONATI
BOLOGNA Una Hotels Bologna Fiera 4*
BOURG-EN-BRESSE Mercure 4*
PARIGI Mercure 4*, Novotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 296 
- 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione costituisce un estratto.

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI/3 NOTTI: 830 €
Partenze da Firenze, Milano, Pisa, Roma, Venezia

Supplemento doppia uso singola (per le partenze del 5 e 30 dicembre si applica 
un supplemento singola di 310 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

270 €

40 € 
150 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Supplemento bagaglio in stiva a/r

da 80 €
60 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 31 ottobre al 5 dicembre, del 23 febbraio
Partenza del 30 dicembre (cenone escluso)

60 €
100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
da Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, 
Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Torino, Trieste, Verona

40 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 €
da 48 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

OTTOBRE 29 31

DICEMBRE 3 - 21 - 28 5 - 23 - 30

GENNAIO 1 3

FEBBRAIO 21 23

  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.

VIAGGIO IN PULLMAN 7 GIORNI/6 NOTTI da 1.175 €
Questo viaggio è disponibile anche in formula pullman con partenza 
dal Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Puglia. Per informazioni e prezzi 
consulta il sito www.boscolo.com oppure il catalogo Europa.

PERIODI SPECIALI
Partenza Capodanno: il programma della serata del 31 dicembre 
sarà sostituito dal cenone di Capodanno facoltativo.

DATE DI PARTENZA AEREO

OTTOBRE 7 - 14 - 28

NOVEMBRE 4

DICEMBRE 23 - 26 - 30

GENNAIO 1

FEBBRAIO 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.

PORTOGALLO
LISBONA - OBIDOS - NAZARÉ - COIMBRA - AVEIRO - PORTO - BATALHA - FATIMA

OBIDOS
LISBONA

FATIMA
BATALHA

PORTO

COIMBRA

NAZARÉ

AVEIRO

GIORNO

01
PARTENZA - LISBONA
Atterriamo a Lisbona, la capitale del Portogallo che si estende 
su sette colline dove si arrampicano le funicolari e i caratteristici 
tram colorati. Incontriamo l’accompagnatore prima della cena.

GIORNO

02
LISBONA
La guida ci conduce nei quartieri del centro, dall’Alfama a Belém, 
con la sua Torre e al Mosteiro Dos Jeronimos. Il pranzo e il 
pomeriggio sono liberi, e possiamo approfittare di un’escursione 
facoltativa a Sintra, Cascais, Estoril e a Cabo da Roca. Cena libera 
o possibilità di partecipare a una panoramica in pullman con 
cena e spettacolo di fado.

GIORNO

03
LISBONA - OBIDOS - NAZARÉ - COIMBRA
Partiamo per Coimbra e sostiamo nell’incantevole borgo 
di Obidos per ammirare il Castello e le caratteristiche case 
bianche ricoperte di bouganville e gerani. Proseguiamo per 
Nazaré, pittoresco villaggio di pescatori e dopo il pranzo libero 
passeggiamo nell’ampia baia chiusa da verdi promontori. 
Arriviamo a Coimbra per la cena.

GIORNO

04
COIMBRA - AVEIRO - PORTO
Iniziamo la visita di Coimbra con la Biblioteca Joanina e 
passeggiando per le stradine raggiungiamo l’antica Cattedrale 
Romanica Sé Velha. Dopo il pranzo libero sostiamo ad Aveiro, 
cittadina in stile liberty. Raggiungiamo Porto e possiamo optare 
per la cena libera o partecipare alla cena facoltativa a base di 
pesce seguita da una minicrociera sul Douro.

GIORNO

05
PORTO
La città dalle tipiche case rivestite di maioliche ci aspetta: 
ammiriamo il Ponte Don Luis I, la Chiesa di San Francesco e il 
suggestivo centro storico fino al Palacio da Bolsa, di cui visitiamo 
anche l’interno. Dopo il pranzo tipico il pomeriggio è libero con 
la possibilità di un’escursione facoltativa a Guimarães. Rientriamo 
a Porto per la cena.

GIORNO

06
PORTO - BATALHA - FATIMA - LISBONA
Viaggiando verso Lisbona sostiamo a Batalha per visitare il 
monastero gotico con le impareggiabili Capelas Imperfeitas, 
giorni di chiusura o manifestazioni permettendo. Proseguiamo 
per il suggestivo villaggio di Fatima, importante meta di 
pellegrinaggio cristiano, e dopo il pranzo libero ripartiamo per 
Lisbona, che raggiungiamo per la cena. 

GIORNO

07
LISBONA - RIENTRO
In base all’orario di partenza, disponiamo di tempo libero prima 
del trasferimento in l’aeroporto e del rientro.

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI/6 NOTTI: 1.150 €
Partenze da Bergamo, Bologna, Milano, Roma

Supplemento doppia uso singola
(partenza del 1 gennaio 230 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

270 € 

25 € 
120 €  

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

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze di ottobre
Partenze del 26 e 30 dicembre (cenone escluso)

 
100 € 
140 €  

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

40 € 
90 € 

RIDUZIONI STAGIONALI
Partenza del 1 gennaio (tour di 6 giorni/5 notti) 100 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica; un bagaglio incluso. 
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: guide parlanti italiano a Lisbona, Coimbra, Porto.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e quattro cene.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 32 € per persona e comprende: 
Biblioteca Joanina e Cattedrale di Coimbra, Palacio da Bolsa e Chiesa di San 
Francesco di Porto, Monastero di Batalha.

HOTEL SELEZIONATI
LISBONA Vila Gale Lisbona 4*
COIMBRA Tryp Coimbra 4*, Vila Gale Coimbra 4*
PORTO Vila Gale Porto 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
Per la partenza del 7.10 il pernottamento a Porto sarà sostituito con Vila Nova de Gaia.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 296 
- 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione costituisce un estratto.
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GIORNO

01
PARTENZA - LONDRA
Atterrati a Londra ci trasferiamo in hotel. Tempo a disposizione 
prima dell’incontro con l’accompagnatore. Cena in hotel. 

GIORNO

02
LONDRA
Cominciamo dal West End che ospita Buckingham Palace e 
Trafalgar Square. Il pranzo libero è tra i ristorantini di Covent 
Garden. Nel pomeriggio esploriamo la City, polo finanziario con 
edifici avveniristici e qualche retaggio del passato come la Torre 
di Londra. Rientriamo in hotel. Cena in libertà o in alternativa la 
gita facoltativa in battello sul Tamigi.

GIORNO

03
LONDRA
Con la guida ci immergiamo nella Londra della Royal Crown. 
Visitiamo l’interno dell’Abbazia di Westminster, sede delle 
solenni cerimonie monarchiche e raggiungiamo il Big Ben e il 
Parlamento. Dopo il pranzo libero è l’ora della visita guidata del 
British Museum che, tra gli altri capolavori, custodisce i fregi del 
Partenone e la Stele di Rosetta. Cena in hotel.

GIORNO

04
LONDRA
Con la guida andiamo fuori Londra alla scoperta di Palazzo di 
Hampton Court, dimora di Enrico VIII e della seconda moglie, 
Anna Bolena. Pranzo, pomeriggio e cena sono liberi. La sera 
possiamo uscire per una visita facoltativa con la guida per 
ammirare il panorama notturno della città.

GIORNO

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

LONDRA
LONDRA

LONDRA

HAMPTON COURT

GRAN BRETAGNA E GERMANIAWWW.BOSCOLO.COM

DATE DI PARTENZA AEREO

OTTOBRE 30

DICEMBRE 4 - 29

GENNAIO 2

FEBBRAIO 12

  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 
personali a disposizione per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: la nostra esperta guida di Londra vi farà amare questa 
meravigliosa ed unica città.
PASTI: prime colazioni e due cene (partenza di Capodanno una cena in meno).

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Partenza di Capodanno: La cena del 31 dicembre non è inclusa e sarà proposta come 
facoltativa in hotel o ristorante La cena facoltativa sul Tamigi non verrà proposta.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 66 Sterline inglesi per persona e 
comprende: Torre di Londra, Abbazia di Westminster e Palazzo di Hampton Court.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
LODRA: cena in battello sul Tamigi (non effettuabile a Capodanno e da riconfermare 
per la partenza del 2/1); panoramica notturna della città con guida

HOTEL SELEZIONATI
LONDRA Copthorne Tara London Kensington 4*, Melia White House 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 296 
- 299 del catalogo “Europa” di cui la presente pubblicazione costituisce un estratto.

VIAGGIO IN AEREO 5 GIORNI/4 NOTTI: 990 € 
Partenze da Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Milano, Napoli, 
Olbia, Pisa, Roma, Torino, Venezia, Verona

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

340 € 
20 € 
60 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 70 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze dal 30 ottobre al 4 dicembre
Partenze del 29 dicembre (cenone escluso)

50 €
100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Alghero, Ancona. Brindisi, Firenze, Lamezia Terme, Palermo, Reggio Calabria, 
Trieste

40 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 48 €

PERIODI SPECIALI
Shopping di Natale: Londra diventa magica, irresistibile. Le 
strade sono illuminate e addobbate con vivaci decorazioni, in 
particolare Oxford St, Regent St, Carnaby St e Covent Garden. 
Nei parchi e lungo i viali che fiancheggiano il Tamigi decine 
di bancarelle offrono decorazioni per il Natale, oggetti e idee 
regalo da ogni parte del mondo. Hyde Park si trasforma nel 
villaggio delle fiabe con numerose attrazioni fra cui una pista sul 
ghiaccio e una luminosissima ruota panoramica. 

PERIODI SPECIALI
Per la partenza di Natale e di Capodanno la visita del Palazzo del 
Reichstag verrà sostituita con il Museo Pergamo.

MONACO

NORIMBERGA

BERLINOBERLINO
MONACO - BERLINO - NORIMBERGA

GIORNO

01
PARTENZA - BOLOGNA
Viaggio in pullman: ritrovo nel luogo e all’orario convenuto e 
trasferimento in navetta fino a Bologna. Per i clienti che arrivano 
a Bologna entro le ore 16.00 è prevista una passeggiata con la 
guida nel centro storico. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO

02
BOLOGNA - MONACO DI BAVIERA
Viaggio in pullman: raggiungiamo Verona dove incontriamo 
l’accompagnatore e da dove ha inizio il nostro viaggio. Sosta 
lungo il percorso per il pranzo libero. Arriviamo a Monaco di 
Baviera nel tardo pomeriggio. Cena.

GIORNO

03
BERLINO - MONACO DI BAVIERA - BERLINO
Viaggio in pullman: partiamo per la Sassonia. Pranzo libero 
lungo il percorso e arrivo a Berlino nel tardo pomeriggio. Dopo 
la cena possiamo partecipare a una panoramica notturna.
Viaggio in aereo: atterrati a Berlino ci trasferiamo all’hotel dove 
incontreremo l’accompagnatore e il resto del gruppo. Cena. In 
seguito possiamo partecipare a una panoramica notturna.

GIORNO

04
BERLINO
Iniziamo con la visita guidata. Ammiriamo gli esterni dei 
principali monumenti ed edifici di Berlino. Il pranzo è libero. 
Il pomeriggio visitiamo con audioguida l’interno del Palazzo 
del Reichstag. A seguire pausa caffè con un dolce presso il 
ristorante panoramico del Palazzo. Cena libera.

GIORNO

05
BERLINO - NORIMBERGA
La visita guidata del mattino ci conduce nei più celebri quartieri 
e piazze di Berlino e tra i resti del Muro.
Viaggio in pullman: in tarda mattinata partiamo per Norimberga. 
Arrivati nel tardo pomeriggio, facciamo una breve passeggiata 
con l’accompagnatore. Pranzo libero e cena in serata.
Viaggio in aereo: pranzo e pomeriggio liberi. Cena in hotel.

GIORNO

06
NORIMBERGA - BOLOGNA
Viaggio in pullman: la vacanza a Berlino termina con il rientro 
in Italia, sostando lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo 
a Bologna per cena e pernottamento.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo, tempo libero e 
trasferimento in aeroporto.

GIORNO

07
BOLOGNA - RIENTRO
Viaggio in pullman: dopo la prima colazione, partenza con 
la navetta per il rientro nel luogo convennuto. Pranzo libero 
lungo il percorso.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica, bagaglio escluso (solo formula volo).
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. o esclusivo per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperta guida locale parlante italiano a Berlino.
PASTI: prime colazioni, cinque cene (in pullman), due cene (in volo).

MUSEI E MONUMENTI
Per le visite da programma non c’è alcun ingresso da pagare.

HOTEL SELEZIONATI
BOLOGNA Una Hotels Bologna Fiera 4*
MONACO1 Holiday Inn Leuchtenbergring 4*
BERLINO Park Inn 4*
NORIMBERGA Park Plaza 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
1 partenza del 3 dicembre il pernottamento di Monaco è invertito con quello di 
Norimberga.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
296 - 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione costituisce un estratto.

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

OTTOBRE 29 31

DICEMBRE 3 - 21 - 28 5 - 23 - 30

GENNAIO 1 3

  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.

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI/3 NOTTI: 690 €
Partenze da Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, 
Palermo, Pisa, Roma, Torino, Treviso, Venezia, Verona

Supplemento doppia uso singola
Riduzione bambini fino a 12 anni

130 €
40 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Supplemento bagaglio in stiva a/r

da 140 €
60 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 31 ottobre al 5 dicembre
Partenza del 30 dicembre (cena di festa inclusa)

40 €
210 €

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

60 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 €
da 48 €

VIAGGIO IN PULLMAN 7 GIORNI/6 NOTTI da 958 €
Questo viaggio è disponibile anche in formula pullman con partenza 
dal Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Puglia. Per informazioni e prezzi 
consulta il sito www.boscolo.com oppure il catalogo Europa.
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BERLINO E LA GERMANIA
MONACO - RATISBONA - DRESDA - BERLINO - POTSDAM - LIPSIA - 
NORIMBERGA

DRESDA

RATISBONA

MONACO

NORIMBERGA

MEISSEN

LIPSIA

POTSDAM

BERLINO

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

OTTOBRE 25 26

DICEMBRE 27 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.

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.300 €
Partenze da Alghero, Ancona, Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, 
Firenze, Genova, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Reggio 
Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona

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

280 € 
 40 € 

 100 €  

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

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza del 28 dicembre (cena di festa inclusa) 210 €  

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

VIAGGIO IN PULLMAN 10 GIORNI/9 NOTTI: 1.330 € 
Partenze da Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Puglia

Supplemento doppia uso singola
Riduzione tripla
Riduzione bambini fino a 12 anni

350 € 
40 €

100 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza del 28 dicembre (cena di festa inclusa) 210 €

PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Sono possibili partenze da Basilicata, Calabria e Sicilia (con treno + navetta) 
e partenze da varie città in formula treno + pullman. Per dettagli consultare il 
Catalogo europa o il sito www.boscolo.com 

 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

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.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica, un bagaglio incluso (solo formula volo).
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. esclusivo per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: Monaco, Dresda, Berlino e Potsdam.
PASTI: prime colazioni, due pranzi, sette cene (in pullman), cinque cene 
(in aereo).
ESPERIENZE: a Meissen, ingresso al laboratorio di porcellana, l’oro 
bianco della città famoso in tutto il mondo, per seguire dal vivo le varie 
fasi di lavorazione che portano alla nascita di questi preziosi manufatti; 
panoramica notturna di Berlino per ammirare di sera la vivacità e la  
bellezza della capitale tedesca.
PLUS: un po’ di relax in hotel a Berlino gustando un drink sulla loro 
terrazza a 150 metri di altezza nel cuore del Mitte; hotel in posizione 
centrale anche a Dresda e Lipsia.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 30 € per persona e 
comprende: Manifattura di Meissen e residenza di Sanssouci.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BERLINO: museo di Pergamo; crociera sulla Sprea
MONACO: cena in birreria

HOTEL SELEZIONATI
BOLOGNA Una Hotels Bologna Fiera 4*
MONACO Holiday Inn Leuchtenbergring 4*
DRESDA Hilton Dresda 4* 
BERLINO Park Inn Alexanderplatz 4*
LIPSIA Vienna House Leipzig 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 296 - 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione 
costituisce un estratto.

GIORNO

01
PARTENZA - BOLOGNA
Viaggio in pullman: ritrovo nel luogo e all’orario convenuto e 
trasferimento in navetta fino a Bologna. Per i clienti che arrivano 
a Bologna entro le ore 16.00 è prevista una passeggiata con la 
guida nel centro storico. Trasferimento in hotel per la cena e il 
pernottamento.

GIORNO

02
BOLOGNA - MONACO DI BAVIERA
Viaggio in pullman: partiamo con la navetta per Verona, dove 
incontriamo l’accompagnatore e inizia il viaggio in pullman Gran 
Turismo. Dopo una sosta per il pranzo libero lungo il percorso, 
arriviamo a Monaco di Baviera nel tardo pomeriggio. Cena in 
serata.
Viaggio in aereo: atterrati a Monaco potremmo disporre di un 
po’ di tempo libero prima dell’incontro con l’accompagnatore 
e della cena.

GIORNO

03
MONACO - RATISBONA - DRESDA
Con la guida visitiamo Monaco, ammirando in particolare 
l’imponente Maximilianeum e la Koningsplatz (Piazza Reale), 
monumentale scenario di costruzioni neoclassiche come 
il museo Glyptothek. Percorriamo la zona pedonale fino a 
Marienplatz, la piazza cuore della città antica. Partiamo quindi 
per la Baviera orientale e sostiamo a Ratisbona, lambita dal 
Danubio. Qui pranziamo e facciamo una passeggiata con 
l’accompagnatore nel centro storico, dove i diversi stili degli 
edifici si integrano armoniosamente. Proseguiamo per Dresda, 
un tempo detta la “Firenze dell’Elba”, dove ceniamo.

GIORNO

04
DRESDA - MEISSEN - BERLINO
Il tour guidato di Dresda ci porta alla scoperta dei punti di 
maggior interesse della città; fino alla terrazza panoramica 
di Bruhl sul fiume Elba. Dopo il pranzo libero, proseguiamo il 
corso dell’Elba fino a Meissen dove facciamo una passeggiata 
con l’accompagnatore nel centro storico medievale. Visitiamo 
anche la fabbrica di porcellana e la sua ricca collezione di opere 
d’arte prodotte a partire dal 1710. Raggiungiamo Berlino e una 
volta cenato possiamo partecipare alla panoramica notturna 
della città. 

GIORNO

05
BERLINO
Al mattino la guida ci accompagna a visitare questa città in 
sorprendente equilibrio tra modernità e tradizione. Ammiriamo 
gli esterni dei principali monumenti di quelle che erano la parte 
orientale e quella occidentale: Alexanderplatz, il quartiere Nikolai, 
Gendarmenmarkt con il duomo francese e quello tedesco, 
il viale Unten der Linden, la Porta di Brandeburgo, il Reichstag 
e il quartiere del Governo. Il pranzo è libero. Nel pomeriggio 
possibilità di partecipare a una rilassante crociera sul fiume Sprea. 
Cena in serata.

GIORNO

06
BERLINO
Continuiamo la visita guidata lungo il viale Karl Marx, East 
Side Gallery (il tratto di Muro originale lungo oltre 1 km e 
dipinto da un centinaio di artisti), il quartiere Kreuzberg, il 
nuovo Museo Ebraico, Checkpoint Charlie e i resti del Muro, 
Potsdamerplatz, Kurfustendamm con la simbolica chiesa della 
Rimembranza e infine Charlottenburg per ammirare la facciata 
della residenza prussiana. Il pranzo e la cena sono liberi. Ci 
godiamo il pomeriggio a nostra disposizione, con l’opportunità 
di un’escursione facoltativa all’Isola dei Musei, dove visitiamo il 
museo di Pergamo, con i suoi straordinari reperti.

GIORNO

07
BERLINO - CECILIENHOF - POTSDAM - LIPSIA
In mattinata partiamo con la guida verso la provincia di 
Brandeburgo. Dopo una prima sosta per ammirare l’esterno del 
palazzo di Cecilienhof, giungiamo a Potsdam, sede di uno dei 
complessi residenziali più belli d’Europa: un susseguirsi di giardini 
e castelli in stile rococò voluto da Federico II e ospitato nel parco 
Sanssouci. Il pranzo è libero e giunti a Lipsia passeggiamo con 
l’accompagnatore nel centro storico prima della cena.

GIORNO

08
LIPSIA - NORIMBERGA - MONACO DI BAVIERA
Raggiungiamo la città imperiale di Norimberga e dopo il pranzo 
facciamo una passeggiata con l’accompagnatore per vedere il 
Castello, la chiesa di San Sebaldo, la piazza del Mercato con la 
bella fontana barocca e la chiesa di Nostra Signora, il lungofiume 
e gli antichi vicoli con i negozi degli originali Lebkuchen, dolci 
speziati locali. Proseguiamo per Monaco dove ci attendono la 
cena libera o l’alternativa facoltativa in una birreria tipica.

GIORNO

09
MONACO DI BAVIERA - BOLOGNA
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia sostando lungo il 
percorso per il pranzo libero. Arrivo a Bologna per la cena e il 
pernottamento.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo avere del 
tempo libero prima del trasferimento in aeroporto e del rientro.

GIORNO

10
BOLOGNA - RIENTRO
Viaggio in pullman: dopo la prima colazione, partenza con la 
navetta per il rientro nel luogo convenuto. Pranzo libero lungo 
il percorso.

GERMANIA E SVIZZERAWWW.BOSCOLO.COM
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CITTÀ ANSEATICHE
DELLA GERMANIA
AMBURGO - BREMA - LUNEBURGO - LUBECCA - ROSTOCK - WISMAR - BERLINO

NORIMBERGA

BREMA
GOTTINGA

AMBURGO

LUBECCA
WISMAR

ROSTOCK

BERLINO

FÜRTH

GERMANIA E SVIZZERAWWW.BOSCOLO.COM

GIORNO

01
BPARTENZA - BOLOGNA
Viaggio in pullman: ritrovo nel luogo e all’orario convenuto e 
trasferimento in navetta fino a Bologna. Per i clienti che arrivano 
a Bologna entro le 16.00 è prevista una passeggiata con la 
guida nel centro storico. Trasferimento in hotel per la cena e il 
pernottamento. 

GIORNO

02
BOLOGNA - FÜRTH
Viaggio in pullman: partiamo con la navetta per Verona, dove 
incontriamo l’accompagnatore e inizia il viaggio in pullman 
Gran Turismo. Ci dirigiamo verso la Baviera sostando lungo il 
percorso per il pranzo libero, e arriviamo a Fürth per la cena.

GIORNO

03
FÜRTH - GOTTINGA - BREMA
Viaggio in pullman: viaggiamo verso Brema, con sosta per il 
pranzo libero a Gottinga, capitale culturale della Bassa Sassonia 
posta tra i corsi dei fiumi Harz e Weser. Passeggiata con 
l’accompagnatore. In serata arriviamo nella libera città anseatica 
dove ci attende la cena.
Viaggio in aereo: atterrati a Brema potremmo avere un po’ di 
tempo libero prima dell’incontro con l’accompagnatore e della 
cena.

GIORNO

04
BREMA - AMBURGO - BREMA
Amburgo, città tra le più verdi e culturalmente vivaci della 
Germania, ci accoglie per un’intera giornata di tour con le sue 
eleganti strade e gallerie per lo shopping. La nostra visita guidata 
tocca la chiesa di San Michele, il Municipio e la Borsa, e dopo 
il pranzo libero ci godiamo un giro del porto in battello. Nel 
tardo pomeriggio proseguiamo per Brema dove ci attende la 
cena di festa.

GIORNO

05
BREMA
Visitiamo Brema, antica città anseatica dei celebri Musicanti 
che ha saputo unire tradizione e modernità. Insieme alla guida 
visitiamo la storica Piazza del Mercato con la statua di Rolando e 
la Rathaus, lo Schnoor, ovvero il più antico quartiere cittadino, le 
insolite forme architettoniche della Böttcherstrasse e il Duomo. 
Il pranzo e il pomeriggio sono liberi. La cena è libera.

GIORNO

06
BREMA - LUNEBURGO - LUBECCA
Ci dirigiamo verso Luneburgo, per una piacevole passeggiata 
nell’antica città anseatica rinomata in passato per la produzione 
di sale, che ha contribuito alla ricchezza e allo sviluppo della 
città. Pranzo libero in corso di viaggio. Raggiungiamo Lubecca 
dove visitiamo con la guida il centro storico su cui aleggia 
un’atmosfera magica. Cena in serata.

GIORNO

07
LUBECCA - ROSTOCK - WISMAR - LUBECCA
Raggiungiamo Rostock e dedichiamo la mattinata alla visita 
guidata di quella che nel medioevo è stata una delle città 
anseatiche più potenti e oggi è un centro portuale giovane e 
dinamico. Dopo il pranzo libero a Wartemunde sul Mar Baltico, 
sostiamo a Wismar dove ammiriamo le case con il frontone 
a gradini, le chiese in mattoni rossi e il palazzo Fuerstenhof. 
Rientrati a Lubecca ceniamo.

GIORNO

08
LUBECCA - SCHWERIN - BERLINO
Giungiamo a Schwerin per una visita con l’accompagnatore del 
suo castello da fiaba, con il museo, l’aranceto, il romantico parco 
e il Teatro Nazionale Meclemburghese in stile neobarocco. Il 
nostro giro tocca anche la Marktplatz. Ci dirigiamo verso Berlino 
con pranzo libero lungo il percorso. Una volta cenato, possiamo 
partecipare alla panoramica notturna della capitale.

GIORNO

09
BERLINO - NORIMBERGA
Al mattino la guida ci accompagna a visitare questa città. 
Ammiriamo gli esterni dei principali monumenti sia di quella che 
era la parte orientale sia di quella occidentale. Il pranzo è libero.
Viaggio in pullman: raggiungiamo Norimberga e ci godiamo 
una breve panoramica con l’accompagnatore degli esterni del 
Castello, della chiesa di San Sebaldo, della piazza del Mercato 
con la bella fontana barocca, chiesa di Nostra Signora e del 
lungofiume. Cena in serata.
Viaggio in aereo: il pomeriggio è a disposizione con rientro 
individuale in hotel. La cena è libera.

GIORNO

10
NORIMBERGA - BOLOGNA
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia facendo una sosta per 
il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Bologna per la cena 
e il pernottamento.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo avere 
ancora un po’ di tempo libero a Berlino prima del trasferimento 
in aeroporto e del rientro.

GIORNO

11
BOLOGNA - RIENTRO
Dopo la prima colazione, partenza con la navetta per il rientro 
nel luogo convenuto. Pranzo libero lungo il percorso.

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

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

290 € 
50 € 

100 € 

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

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

60 €  

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 86 €

VIAGGIO IN PULLMAN 11 GIORNI/10 NOTTI: 1.760 €
Partenze da Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Puglia

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

400 € 
60 € 

110 € 

PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Sono possibili partenze da Basilicata, Calabria e Sicilia (con treno + navetta) 
e partenze da varie città in formula treno + pullman. Per dettagli consultare il 
Catalogo Europa o il sito www.boscolo.com 

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.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica, un bagaglio incluso (per formula volo).
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: affiancati da guide esperte parlanti italiano, lasciatevi 
guidare alla scoperta di Amburgo, Brema, Lubecca, Wismar, Rostock 
e Berlino.
PASTI: prime colazioni, nove cene (in pullman), cinque cene (in volo).
ESPERIENZE: minicrociera sull’Elba per scoprire Amburgo dall’ acqua 
mentre si attraversano i suoi numerosi ponti, il quartiere dei magazzini 
e l’HafenCity; panoramica notturna di Berlino per ammirare di sera la 
vivacità e la bellezza della capitale tedesca.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 35 € per persona 
e comprende: giro in battello di Amburgo, chiesa S. Maria a Lubecca, 
Chiesa S.Maria a Rostock, Chiesa S. Nicola, Ospedale S. Spirito a Wismar 
e Castello di Schwerin.

HOTEL SELEZIONATI
BOLOGNA Una Hotels Bologna Fiera 4*
FURTH Mercure 4*
BREMA Swissotel 4*
LUBECCA Niu Rig Lubeck 3*
BERLINO Park Inn Alexanderplatz 4*
NORIMBERGA Nh Collection 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello..

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 296 - 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione 
costituisce un estratto.

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

DICEMBRE 28 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.

TI POTREBBE PIACERE

Se ti interessa questo itinerario ti consigliamo anche il viaggio

RATISBONA, DRESDA E SVIZZERA SASSONE: viaggio in pullman 
7 giorni/6 notti, quote a partire da 1.068 €.

Per ulteriori dettagli consulta il catalogo EUROPA o il sito
www.boscolo.com
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GIORNO

01
PARTENZA - BOLOGNA
Viaggio in pullman: ritrovo nel luogo e all’orario convenuto e 
trasferimentoin navetta fino a Bologna. Per i clienti che arrivano 
a Bologna entro le 16.00è prevista una passeggiata con la 
guida nel centro storico. Trasferimento in hotel per la cena e il 
pernottamento.

GIORNO

02
BOLOGNA - MONACO DI BAVIERA
Viaggio in pullman: raggiungiamo Verona dove incontriamo 
l’accompagnatore e da dove partiamo per Monaco di Baviera. 
Pranzo libero. Ceniamo in serata.
Viaggio in aereo: atterrati a Monaco ci trasferiamo in hotel dove 
incontreremo l’accompagnatore e il resto gruppo prima della cena.

GIORNO

03
MONACO DI BAVIERA
In mattinata la guida ci conduce alla scoperta del castello di 
Nymphenburg. Dopo il pranzo proseguiamo la visita guidata 
con l’imponente Maximilianeum e la Koningsplatz, Piazza 
Reale e monumentale scenario di costruzioni neoclassiche. 
Proseguiamo verso la Residenza Ducale, la cattedrale e 
Marienplatz. Dopo la cena possiamo partecipare alla panoramica 
notturna di Monaco.

GIORNO

04
MONACO - CASTELLI REALI BAVARESI - MONACO
Dedichiamo la giornata a un’escursione nell’imponente 
scenario delle Alpi bavaresi ai due più famosi Castelli di Ludwig. 
In mattinata visitiamo l’interno del Castello di Neuschwanstein, 
forte attrazione turistica, rappresentato in innumerevoli quadri e 
illustrazioni. Dopo il pranzo libero quello di Hohenschwangau, 
dove Ludwig trascorse la sua infanzia e la sua gioventù. La cena 
è libera con l’opzione di una cena facoltativa in una tipica birreria.

GIORNO

05
MONACO - BOLOGNA
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia facendo una sosta per 
il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo a Bologna per la cena 
e il pernottamento.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo avere del 
tempo libero prima del trasferimento in aeroporto e del rientro.

GIORNO

06
BOLOGNA - RIENTRO
Viaggio in pullman: dopo la prima colazione, partenza con la 
navetta per il rientro nel luogo convenuto. Pranzo libero lungo 
il percorso.

GIORNO

01
PARTENZA - BOLOGNA
Viaggio in pullman: ritrovo nel luogo e all’orario convenuto e 
trasferimento in navetta fino a Bologna. Per i clienti che arrivano 
a Bologna entro le ore 16.00 è prevista una passeggiata con la 
guida nel centro storico. Trasferimento in hotel per la cena e il 
pernottamento.

GIORNO

02
BOLOGNA - NORIMBERGA
Viaggio in pullman: partiamo con la navetta per Verona, dove 
incontriamo l’accompagnatore e inizia il viaggio in pullman 
Gran Turismo. Dopo la sosta per il pranzo libero, giungiamo a 
Norimberga nel tardo pomeriggio e in serata ceniamo.
Viaggio in aereo: atterrati a Norimberga potremmo avere un po’ 
di tempo libero prima dell’incontro con l’accompagnatore e della 
cena.

GIORNO

03
NORIMBERGA
La mattina è dedicata alla visita guidata del centro di Norimberga. 
Per il pranzo libero suggeriamo di gustare i famosi wurstel di 
Norimberga, cucinati a fuoco vivo sulla griglia. Il pomeriggio è 
libero per visitare sulla Hauptmarkt il più importante mercatino 
natalizio tedesco. Sulle tante bancarelle si trovano presepi, 
decorazioni natalizie, statuine in legno dipinte a mano e per 
riscaldarsi dal freddo si può degustare l’ottimo Glühwein (vin 
brulé) o assaggiare i tipici dolci natalizi come i Lebkuchen, i 
dolcetti speziati e al marzapane. Cena in serata.

GIORNO

04
NORIMBERGA - ROTHENBURG - WÜRZBURG - NORIMBERGA
Intera giornata di escursione a Rothenburg e Wurzburg. La mattina 
ci trasferiamo a Rothenburg ob der Tauber, un vero e proprio 
gioiello medievale, con mura e centro storico splendidamente 
conservati. Durante il periodo dell’Avvento questa piccola 
cittadina viene avvolta da un’atmosfera incredibile e si trasforma in 
un luogo da fiaba. Pranzo libero. Nel pomeriggio partecipiamo a 
una visita guidata di Wuerzburg, con la Residenza Vescovile, dagli 
splendidi interni barocchi impreziositi da un enorme affresco del 
Tiepolo. Rientro a Norimberga dove ci attende la cena.

GIORNO

05
NORIMBERGA - BOLOGNA
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia sostando per il pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo a Bologna per la cena e il 
pernottamento.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo avere 
un po’ di tempo libero prima del trasferimento in aeroporto e 
del rientro.

GIORNO

06
BOLOGNA - RIENTRO
Viaggio in pullman: dopo la prima colazione, partenza con la 
navetta per il rientro nel luogo convenuto. Pranzo libero lungo 
il percorso.

MONACO DI BAVIERA
E CASTELLI

NORIMBERGA
E VIA ROMANTICA

MONACONORIMBERGA - WÜRZBURG - ROTHENBURG MONACO

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili nelle date del 4 e 11 dicembre. 
A Monaco intorno al grande albero natalizio di Marienplatz, 
si svolge il caratteristico Christkindlmarkt. La sua origine 
risale al XVI secolo e ancora oggi nelle casette si trovano gli 
antichi prodotti artigianali, realizzati secondo la tradizione. 
Per la partenza di Capodanno il programma sarà modificato 
e saranno previste delle visite alternative. 

VIAGGIO IN PULLMAN 6 GIORNI/5 NOTTI: 725 € 
Partenze da Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Puglia

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

210 € 
25 €
75 €  

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 5 al 12 dicembre
Partenze del 30 dicembre (cena di festa inclusa)

30 € 
190 €

PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Sono possibili partenze da Basilicata, Calabria e Sicilia (con treno + navetta) 
e partenze da varie città in formula treno + pullman. Per dettagli consultare il 
Catalogo Europa o ilsito www.boscolo.com

 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 48 €

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.

VIAGGIO IN PULLMAN 6 GIORNI/5 NOTTI: 680 € 
da Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Puglia

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

190 € 
25 €
75 €  

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 5 dicembre 30 € 

PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Sono possibili partenze da Basilicata, Calabria e Sicilia (con treno + navetta) 
e partenze da varie città in formula treno + pullman. Per dettagli consultare il 
Catalogo Europa o il sito www.boscolo.com

 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 48 €

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.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica, bagaglio escluso (solo formula volo).
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. esclusivo per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperta guida locale a Monaco.
PASTI: prime colazioni, un pranzo, quattro cene.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 40 € per persona e comprende: 
Castello di Nymphenburg, di Neuschwanstein e di Hohenschwangau, (per la partenza 
del 30 Dicembre il Castello di Neuschwanstein e il Castello di Nymphenburg non 
sono visitabili.

HOTEL SELEZIONATI
BOLOGNA Una Hotels Bologna Fiera 4*
MONACO Holiday Inn 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 296 
- 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione costituisce un estratto.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica, bagaglio escluso (solo formula volo).
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. esclusivo per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione a disposizione 
per tutto il viaggio: radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: Norimberga, Würzburg.
PASTI: prime colazioni, cinque cene.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 13 € per persona e comprende: 
la chiesa di San Sebaldo a Norimberga e la Residenza a Wurzburg.

HOTEL SELEZIONATI
BOLOGNA Una Hotels Bologna Fiera 4*
NORIMBERGA Congress Mercure 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 296 
- 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione costituisce un estratto.

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

OTTOBRE 30 31

DICEMBRE 4 - 11 - 29 5 - 12 - 30

GENNAIO 2 3

  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.

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

NOVEMBRE 28 29

DICEMBRE 4 - 11 5 - 12

  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.

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI/3 NOTTI da 874 €
Questo viaggio è disponibile anche in formula volo. Per informazioni
e prezzi consulta il sito www.boscolo.com oppure il catalogo Europa.

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI/3 NOTTI da 855 €
Questo viaggio è disponibile anche in formula volo. Per informazioni
e prezzi consulta il sito www.boscolo.com oppure il catalogo Europa.

NORIMBERGA

WÜRZBURG

ROTHENBURG

GERMANIA E SVIZZERAWWW.BOSCOLO.COM
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ULM
STOCCARDA

ULM E
STOCCARDA
ULM - ESSLINGEN - STOCCARDA - LUDWIGSBURG

GIORNO

01
PARTENZA - BOLOGNA
Ritrovo nel luogo e all’orario convenuto e trasferimento in 
navetta fino a bologna. Per i clienti che arrivano a Bologna entro 
le ore 16.00 è prevista una passeggiata con la guida nel centro 
storico. Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.

GIORNO

02
BOLOGNA - LAGO DI COSTANZA - ULM
Partiamo per Milano dove incontriamo l’accompagnatore e 
inizia il viaggio in pullman Gran Turismo. Pranzo libero lungo il 
percorso e arriviamo a Ulm, città natale di Albert Einstein situato 
lungo le rive del Danubio. Ceniamo in serata.

GIORNO

03
ULM - ESSLINGEN - STOCCARDA
La mattina visitiamo con la guida il centro storico di Ulm. Nella 
suggestiva cornice della Piazza della Cattedrale, le bancarelle 
del mercatino dove abbondano specialità culinarie, artigianato 
e decorazioni natalizie. Dopo il pranzo libero ad Esslingen ci 
spostiamo a Stoccarda. Visitiamo il Museo della Mercedes e 
a seguire la città, che in questo periodo si tinge di magico: le 
vie principali del centro storico sono animate dalle ben 250 
bancarelle di uno dei più tradizionali Mercatini di Natale. Cena e 
pernottamento a Stoccarda.

GIORNO

04
LUDWIGSBURG - STOCCARDA 
La mattina partiamo per Ludwigsburg per visitare il castello in stile 
barocco, uno dei più sfarzosi d’Europa. Dopo il pranzo libero a 
Stoccarda ci godiamo il pomeriggio libero oppure partecipiamo 
all’escursione facoltativa alla Fortezza Hohenzollern dove 
i mercatini trovano una cornice d’eccezione all’interno del 
castello. La cena ci attende al ritorno a Stoccarda.

GIORNO

05
STOCCARDA - CASCATE DI SCIAFFUSA - BOLOGNA
Rientriamo in Italia sostando lungo in percorso a Cascate di 
Sciaffusa per il pranzo libero. Arriviamo a Milano passando dal 
tunnel del San Gottardo e da Chiasso. Proseguiamo in navetta 
fino a Bologna. Cena e pernottamento.

GIORNO

06
BOLOGNA - RIENTRO
Dopo la prima colazione, partenza con la navetta per il rientro 
nel luogo convenuto. Pranzo libero lungo il percorso.

PERIODI SPECIALI
Per la partenza di Capodanno non ci sono i Mercatini di 
Natale e non è previsto la visita del Museo della Mercedes.

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: guide parlanti Italiano a Ulm e Stoccarda.
PASTI: prime colazioni, cinque cene.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 25 € per persona e comprende: 
Castello di Ludwigsburg, Museo della Mercedes (non visitabile per la partenza di 
capodanno) e Cascate di Sciaffusa.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
STOCCARDA: escursione alla fortezza di Hohenzollern

HOTEL SELEZIONATI
BOLOGNA Una Hotels Bologna Fiera 4*
ULM Intercity 3*, Leonardo 4*
STOCCARDA Mercure 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 296 
- 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione costituisce un estratto.

VIAGGIO IN PULLMAN 6 GIORNI/5 NOTTI: 760 €
Partenze da Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Puglia

Supplemento singola 
Riduzione bambino fino a 12 anni

240 € 
50 €  

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 30 dicembre (cena di festa inclusa) 110 € 

PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Sono possibili partenze da Basilicata, Calabria e Sicilia (con treno + navetta) 
e partenze da varie città in formula treno + pullman. Per dettagli consultare 
il Catalogo Europa o il sito www.boscolo.com.

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
 da 48 €

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. 11.

DATE DI PARTENZA PULLMAN

DICEMBRE 4 - 11 - 29

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

SAN GALLO

VADUZ 

COSTANZA BREGENZ

SAN GALLO E
LAGO DI COSTANZA

DATE DI PARTENZA PULLMAN

DICEMBRE 4 - 11 - 29

  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.

GIORNO

01
PARTENZA - BOLOGNA
Ritrovo nel luogo e all’orario convenuto e trasferimento in 
navetta fino a Bologna. Per i clientiche arrivano a Bologna entro 
le ore 16.00 è prevista una passeggiata con la guida nel centro 
storico. Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.

GIORNO

02
BOLOGNA - VADUZ - LAGO DI COSTANZA
Partiamo per Milano, dove incontriamo l’accompagnatore 
e inizia il viaggio in pullman Gran Turismo. Pranzo libero in 
corso di viaggio. Giungiamo a Vaduz, la capitale del Principato 
del Liechtenstein. La principale attrazione della città è, 
indubbiamente, il Castello, residenza ufficiale del principe. 
Proseguiamo per il Lago di Costanza dove a Dornbirn ci 
attende la cena.

GIORNO

03
RAVENSBURG - LINDAU
La mattina ci trasferiamo a Ravensburg dove ci attende una visita 
guidata della città. A Ravensburg, in Alta Svevia, i mercatini di 
Natale sono due: il Christkindlesmarkt nei pressi del municipio 
e quello Reischmann, che dedica attenzioni particolari ai più 
piccoli. Pranzo libero in corso di viaggio. Prima di rientrare a 
Dornbirn sosta a Lindau dove troviamo il “Mercatino sul porto”: qui 
troviamo i mercatini natalizie direttamente sul Lago di Costanza.  
Cena libera.

GIORNO

04
COSTANZA - BREGENZ
In mattinata visitiamo con la guida Costanza, la più grande 
città affacciata sul lago. Tempo a disposizione per il pranzo 
libero e per visitare i mercatini di Natale più grandi di tutta 
la regione, con ben 170 fra bancarelle e stand gastronomici. 
La “Nave di Natale”, ancorata al porto, è una location insolita 
dove continuare a fare acquisti. Pomeriggio sosta a Bregenz 
per vedere il mercatino, il presepe della Cappella Nepomuk e il 
grande albero di Natale. Cena in serata.

GIORNO

05
SAN GALLO - BOLOGNA
Al mattino giungiamo in Svizzera e ci fermiamo a San Gallo dove 
ci attende una visita guidata. Il mese di Dicembre a San Gallo è 
sinonimo di stelle: il suo centro storico, infatti, risplende alla luce 
di 700 bellissime stelle luminose. Dopo il pranzo libero rientriamo 
in Italia. Arriviamo a Bologna per la cena e il pernottamento.

GIORNO

06
BOLOGNA - RIENTRO
Dopo la prima colazione, partenza con la navetta per il rientro nel 
luogo convenuto. Pranzo libero lungo il percorso.

PERIODI SPECIALI
Per la partenza di Capodanno il programma sarà modificato 
e saranno previste delle visite alternative.

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: guide locali parlanti italiano a Costanza e San Gallo.
PASTI: prime colazioni, quattro cene.
PLUS: scopri il delizioso paesaggio e le cittadine da fiaba lungo il Lago di Costanza 
con la comodità di non cambiare hotel.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto in valuta è circa di 12 Franchi Svizzeri per 
persona e comprende la Biblioteca dell’Abbazia a San Gallo. 

HOTEL SELEZIONATI
BOLOGNA Una Hotels Bologna Fiera 4* 
DORNBIRN Vienna House Martinspark 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 296 
- 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione costituisce un estratto.

VIAGGIO IN PULLMAN 6 GIORNI/5 NOTTI: 740 €
Partenze da Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Puglia

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

170 € 
25 € 
50 € 

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 30 dicembre (cena di festa inclusa) 180 €  

PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Sono possibili partenze da Basilicata, Calabria e Sicilia (con treno + navetta) 
e partenze da varie città in formula treno + pullman. Per dettagli consultare 
il catalogo Europa o il sito www.boscolo.com

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 48 €

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. 11.

GERMANIA E SVIZZERAWWW.BOSCOLO.COM

VADUZ - COSTANZA - BREGENZ - SAN GALLO
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GIORNO

01
PARTENZA - BOLOGNA
Ritrovo nel luogo e all’orario convenuto e trasferimento in 
navetta fino a Bologna. Per i clienti che arrivano a Bologna 
entro le 16.00 è prevista una passeggiata con la guida nel centro 
storico. Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.

GIORNO

02
BOLOGNA - LUCERNA - BERNA
Partiamo verso Milano dove incontriamo l’accompagnatore e 
inizia il viaggio in pullman Gran Turismo. Sosta per il pranzo libero 
in corso di viaggio. Arriviamo in Svizzera e sostiamo a Lucerna, 
sul lago dei Quattro Cantoni. Proseguiamo per Berna dove ci 
attende la cena.

GIORNO

03
BERNA - GRUYERES - LOSANNA
Visitiamo con la guida Berna unica città del Paese dichiarata 
Patrimonio dell’UNESCO. Un susseguirsi di casette e portici 
con eleganti negozi e curiose botole di accesso alle vecchie 
cantine. Dopo il pranzo libero proseguiamo per Gruyeres, nota 
per il formaggio e per l’omonimo castello che conserva la sala 
dei Cavalieri, i dipinti di Camille Corot e gli arredi rinascimentali. 
Cena in serata.

GIORNO

04
ROCHERS DE NAYE - MONTREUX - LOSANNA
Partiamo per Montreux e con il trenino a cremagliera saliamo 
fino a 2.042 metri sul Monte Rochers de Naye ammirando 
il panorama mozzafiato. Rientriamo in trenino a Montreux 
per il pranzo libero e nel pomeriggio rientriamo a Losanna 
dove possiamo dedicarci individualmente allo shopping e alle 
passeggiate sul lungolago. Cena in serata.

GIORNO

05
CASTELLO DI CHILLON - BOLOGNA
Alla mattina sosta a Vevey, il cui abitante più celebre è stato 
sicuramente l’attore Charlie Chaplin, che ha trascorso qui gli 
ultimi 25 anni della sua vita. Raggiungiamo il castello medievale 
di Chillon che visitiamo con l’audio guida. Dopo il pranzo libero 
rientriamo in Italia passando dal traforo del San Bernardo e da 
Aosta. Arriviamo a Bologna per la cena e il pernottamento.

GIORNO

06
BOLOGNA - RIENTRO
Dopo la prima colazione, partenza con la navetta per il rientro 
nel luogo convenuto. Pranzo libero lungo il percorso.

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili a Berna, Montreux e Losanna nelle 
date del 4 e 11 dicembre: i centri storici delle città vengono 
invasi da bancarelle colme di dolci, giocattoli, decorazioni 
per l’albero di Natale e oggetti tipici dell’artigianato locale.

BERNA, LOSANNA
E MONTREUX
LUCERNA - BERNA - GRUYERES - MONTREUX - LOSANNA

BERNA LUCERNA

GRUYERES

LOSANNA MONTREUX

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: guida parlante italiano a Berna.
PASTI: prime colazioni, cinque cene.
ESPERIENZE: ferrovia a cremagliera fino a Rochers-de-Naye.
PLUS: le carte trasporto permettono di utilizzare grauitamente i mezzi pubblici a 
Berna e Losanna; accesso libero al Fitness Center dell’hotel di Losanna.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto in valuta svizzera è circa di 30 Franchi 
svizzeri per persona (28 €) e comprende: Castello di Gruyeres e Castello di Chillon.

HOTEL SELEZIONATI
BOLOGNA Una Hotels Bologna Fiera 4*
BERNA Ambassador 4*, Ibis Styles 3*
LOSANNA Alpha Palmiers 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 296 
- 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione costituisce un estratto.

VIAGGIO IN PULLMAN 6 GIORNI/5 NOTTI: 850 €
Partenze da Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Puglia

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

240 €
25 €
75 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 29 dicembre (cena di festa inclusa) 190 €  

PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Sono possibili partenze da Basilicata, Calabria e Sicilia (con treno + navetta) 
e partenze da varie città in formula treno + pullman. Per dettagli consultare 
il Catalogo Europa o il sito www.boscolo.com

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 48 €

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. 11.

DATE DI PARTENZA PULLMAN

DICEMBRE 4 - 11 - 29

  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.

BASILEA, ALSAZIA
E FRIBURGO
MULHOUSE - FRIBURGO - BASILEA - COLMAR - 
STRASBURGO - LUCERNA 

FRIBURGOMULHOUSE

LUCERNA

STRASBURGO

COLMAR

BASILEA

DATE DI PARTENZA PULLMAN

NOVEMBRE 27

DICEMBRE 4 - 11 - 22 - 29

  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.

GIORNO

01
PARTENZA - BOLOGNA
Ritrovo nel luogo e all’orario convenuto e trasferimento in navetta 
fino a Bologna. Per i clienti che arrivano a Bologna entro le ore 
16.00 è prevista una passeggiata con la guida nel centro storico. 
Trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento.

GIORNO

02
BOLOGNA - MULHOUSE
Partiamo per Milano dove incontriamo l’accompagnatore e inizia 
il viaggio in pullman Gran Turismo. Dopo una sosta per il pranzo 
libero, nel pomeriggio raggiungiamo Mulhouse in tempo per una 
passeggiata orientativa con l’accompagnatore prima della cena.

GIORNO

03
FRIBURGO - BASILEA - MULHOUSE
Raggiungiamo Friburgo, capitale della Foresta Nera. Passeggiamo 
nel centro storico disposto ad anello che racchiude le piazze 
principali: Rathausplatz e Munsterplatz, con il Duomo gotico in 
calcare rosso e la torre simbolo della città. Dopo il pranzo libero 
torniamo a Basilea e dedichiamo un paio d’ore alla visita guidata 
tra vicoli e piazze del centro storico, ammirando la fontana con le 
curiose opere di Tinguely e il coloratissimo Municipio affacciato 
sulla Marktplatz. Ceniamo in serata. 

GIORNO

04
COLMAR - STRASBURGO - MULHOUSE 
Cominciamo l’odierna escursione nella regione francese dell’Alsazia 
con la visita a piedi della pittoresca Colmar, un mosaico di canali, 
vicoli e antiche case a graticcio. Proseguiamo per Strasburgo e 
dopo il pranzo ci godiamo a piedi il centro storico visitando con 
la guida la Cattedrale di Notre Dame e l’antico quartiere di “Petite 
France”. Possibilità di effettuare un’escursione facoltativa in battello 
lungo i canali. La cena ci attende al ritorno a Mulhouse.

GIORNO

05
MULHOUSE - LUCERNA - BOLOGNA
Rientriamo sostando sul lago dei Quattro Cantoni a Lucerna per 
il pranzo libero e per una passeggiata con l’accompagnatore tra 
le piazzette, le fontane e gli antichi palazzi della città vecchia, alla 
scoperta del famoso Kapellbruecke, il ponte coperto in legno. 
Arriviamo a Bologna per la cena e il pernottamento.

GIORNO

06
BOLOGNA - RIENTRO
Dopo la prima colazione, partenza con la navetta per il rientro nel 
luogo convenuto. Pranzo libero lungo il percorso.

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: guida parlante italiano a Basilea, Strasburgo e Colmar.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e cinque cene.
PLUS: l’hotel Mercure di Mulhouse gode di un posizione centrale da cui si ha 
facile accesso alla maggior parte dei siti e delle attrazioni della città.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Per la partenza del 5 dicembre il pranzo a Strasburgo è libero.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
STRASBURGO: crociera lungo i canali

HOTEL SELEZIONATI
BOLOGNA Una Hotels Bologna Fiera 4*
MULHOUSE1 Mercure 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.
1 partenza del 30 dicembre il pernottamento è previsto a Basilea.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 296 
- 299 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione costituisce un estratto.

VIAGGIO IN PULLMAN 6 GIORNI/5 NOTTI: 710 €
Partenze da Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Puglia

Supplemento doppio uso singola (non per la partenza del 30 Dicembre) 
Riduzione tripla
Riduzione bambini fino a 12 anni

210 € 
25 €
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 29 dicembre (cena di festa inclusa) 180 €   

PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Sono possibili partenze da Basilicata, Calabria e Sicilia (con treno + navetta) 
e partenze da varie città in formula treno + pullman. Per dettagli consultare 
il Catalogo Europa o il sito www.boscolo.com

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 48 €

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. 11.

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabile nelle date del 27 Novembre, 4 e 11 
Dicembre a Colmar e Strasburgo. Assieme alle bancarelle e agli stand 
ci sono mostre di presepi, eventi musicali o luminare natalizie. Il 
mercatino di Friburgo affascina grandi e piccini, con le dimostrazioni di 
maestri artigiani che soffiano il vetro, producono candele o intagliano 
giocattoli in legno. A Basilea si trovano i pittoreschi mercatini di Natale 
della Barfüsserplatz e della Münsterplatz. 

GERMANIA E SVIZZERAWWW.BOSCOLO.COM
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GIORNO

01
PARTENZA - PADOVA/BOLOGNA
Viaggio in pullman: ritrovo nel luogo e all’orario convennuto e 
trasferimento in navetta fino a Padova. Per i clienti che arrivano 
a Padova entro le ore 16.00 è prevista una passeggiata con la 
guida nel centro storico. Trasferimento in hotel per la cena e il 
pernottamento.

GIORNO

01
PADOVA/BOLOGNA - VIENNA
Viaggio in pullman: a Padova incontriamo l’accompagnatore e 
partiamo per Vienna. Pranzo libero. Cena in hotel a Vienna.
Viaggio in aereo: arrivati a Vienna potremmo disporre di un 
pò di tempo libero prima di cena. Facoltativo per entrambe le 
formule: tour serale di Vienna.

GIORNO

03
VIENNA
Visita guidata di Vienna con gli esterni degli edifici più famosi 
iniziando dal Ring. In seguito ammiriamo gli Appartamenti 
Imperiali con il Museo di Sissi e delle Argenterie. Pranzo in 
ristorante e visita della cattedrale di Santo Stefano. Dopo la cena, 
concerto facoltativo in un palazzo viennese.

GIORNO

04
VIENNA
La visita guidata ci porta al mattino attraverso la zona della Uno 
City, la casa Hundertwasser e all’interno del Belvedere. Dopo il 
pranzo libero disponiamo del pomeriggio, con la possibilità di 
una visita facoltativa al Castello di Schönbrunn. La cena è libera, 
con la possibilità facoltativa di cenare con musica a Grinzing.

GIORNO

05
VIENNA - PADOVA/BOLOGNA
Viaggio in pullman: partiamo per il viaggio di rientro in Italia 
con pranzo libero. Arriviamo a Padova, cena e pernottamento.
Viaggio in aereo: prima del volo di rientro, potremmo approfittare 
di un po’ di tempo libero. Trasferimento all’aeroporto e partenza.

GIORNO

06
PADOVA/BOLOGNA - RIENTRO
Viaggio in pullman: dopo la prima colazione, partenza con 
la navetta per il rientro nel luogo convenuto. Pranzo libero 
lungo il percorso.

VIENNA BUDAPEST
VIENNA

EST EUROPAWWW.BOSCOLO.COM

VIENNA

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica bagaglio escluso (solo per formula aereo). 
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo, radioguide per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno nelle visite di Vienna.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e due cene (in aereo), un pranzo e quattro 
cene (in pullman).

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 35 € per persona e comprende: 
Duomo di S.Stefano (non previsto per la partenza del 22 dicembre), gli Appartamenti 
Imperiali con il Museo di Sissi e le Argenterie (per il tour del 29 dicembre sarà 
invece previsto l’ingresso a Schönbrunn), il Belvedere.

HOTEL SELEZIONATI
PADOVA Best Western Hotel Biri 4*
VIENNA Arcotel Wimberger 4*, Arcotel Kaiserwasser 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
296 - 299 del catalogo Europa di cui questa pubblicazione costituisce un estratto. 

PERIODI SPECIALI
Il programma delle partenze del 23 e 30 dicembre subiscono 
della variazioni a causa delle festività. Vi invitiamo a consultare 
il sito www.boscolo.com. In particolare per la partenza di 
Natale non è prevista la visita alla Basilica di Santo Stefano 
e per la partenza di Capodanno la visita agli Appartamenti 
Imperiali sarà sostituita con il Castello di Schönbrunn. 

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

OTTOBRE 30 31

NOVEMBRE 27 28

DICEMBRE 4 - 11 - 22 - 29 5 - 12 - 23 - 30

GENNAIO 2 3

  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.

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

OTTOBRE 29 31

DICEMBRE 3 - 28 5 - 30

GENNAIO 1 3

  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.

BUDAPEST

BUDAPEST

GIORNO

01
PARTENZA - PADOVA/BOLOGNA
Viaggio in pullman: ritrovo nel luogo e all’orario convenuto e 
trasferimento in navetta fino a Padova. Per i clienti che arrivano 
a Padova entro le ore 16.00 è prevista una passeggiata con la 
guida nel centro storico. Trasferimento in hotel per la cena e il 
pernottamento.

GIORNO

02
PADOVA/BOLOGNA - MARIBOR
Viaggio in pullman: a Padova incontriamo l’accompagnatore e 
partiamo per Maribor. Il pranzo è libero e arriviamo a Lubiana 
per la visita guidata. Partenza poi per Maribor dove ceniamo. 
Giro serale a piedi con tour leader per vedere la città di notte.

GIORNO

03
MARIBOR - BUDAPEST - PTUJ
In mattinata raggiungiamo PTUJ per la visita guidata. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo a Budapest nel tardo pomeriggio. 
Cena.
Viaggio in aereo: atterriamo a Budapest e ci trasferiamo in 
hotel. Prima della cena incontriamo il nostro accompagnatore.
Per entrambe le formule: dopo la cena è possibile partecipare 
alla crociera notturna facoltativa sul Danubio.

GIORNO

04
BUDAPEST
Iniziamo la visita guidata con la zona di Buda dove si trovano 
la Fortezza e la Chiesa di Mattia, il panoramico Bastione dei 
Pescatori e il Palazzo Reale di cui ammiriamo gli esterni. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio continuiamo la visita della città. 
In serata abbiamo l’alternativa tra la cena libera e quella tipica 
facoltativa.

GIORNO

05
BUDAPEST
Al mattino visitiamo l’interno del Parlamento (se non fosse 
possibile ci sarà una visita alternativa). Pranzo e pomeriggio liberi, 
con l’alternativa di una facoltativa alle Terme per relax. Cena.

GIORNO

06
BUDAPEST - PADOVA/BOLOGNA
Viaggio in pullman: partenza per l’Italia. Sosta lungo il 
percorso per il pranzo libero. Arrivo a Padova per la cena e il 
pernottamento.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo disporre 
di un po’ di tempo libero prima del trasferimento in aeroporto 
e del rientro.

GIORNO

07
PADOVA - RIENTRO
Viaggio in pullman: dopo la prima colazione, partenza con la 
navetta per il rientro nel luogo convenuto. Pranzo libero lungo 
il percorso.

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili durante la data del 4 dicembre: i 
centri storici delle città vengono invasi dalle bancarelle colme 
di dolci, giocattoli, decorazioni per l’albero di Natale e oggetti 
tipici dell’artigianato.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica bagaglio escluso (solo per formula aereo).
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide in italiano per le visite di Budapest.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e cinque cene (in pullman); un pranzo e due cene (in volo).

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa € 20 per persona e comprende: 
Chiesa di Re Mattia, Parlamento, funicolare.

HOTEL SELEZIONATI
PADOVA Best Western Hotel Biri 4*
MARIBOR City Hotel Maribor 4*, Mercure Maribor City Center 4*
BUDAPEST Novotel Centrum 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
296 - 299 del catalogo Europa di cui questa pubblicazione costituisce un estratto. 

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI/3 NOTTI: 680 €
Partenze da Milano, Roma

Supplemento doppia uso singola (per la partenza del 30 dicembre si applica 
un supplemento singola di 140 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

120 €

20 €
100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Supplemento bagaglio in stiva a/r

da 90 €
60 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze dal 28 novembre al 12 dicembre
Partenza del 23 dicembre
Partenza del 30 dicembre (cenone incluso)

50 €
100 €
390 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bologna, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, Verona
Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova

40 €
60 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 €
da 48 €

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI/3 NOTTI: 650 €
Partenze da Milano, Roma, Venezia

Supplemento singola (per la partenza del 29 dicembre si applica un 
supplemento singola di 300 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

200 €

30 €
100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Supplemento bagaglio in stiva a/r

da 140 €
60 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenza del 29 dicembre (cenone incluso) 220 €

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

40 €
60 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 €
da 48 €

VIAGGIO IN PULLMAN 6 GIORNI/5 NOTTI da 838 €
Questo viaggio è disponibile anche in formula pullman con partenza 
dal Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Puglia. Per informazioni e prezzi 
consulta il sito www.boscolo.com oppure il catalogo Europa.

VIAGGIO IN PULLMAN 7 GIORNI/6 NOTTI da 908 €
Questo viaggio è disponibile anche in formula pullman con partenza 
dal Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Puglia. Per informazioni e prezzi 
consulta il sito www.boscolo.com oppure il catalogo Europa.



41

BRATISLAVA E PRAGA
BRATISLAVA - PRAGA
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GIORNO

01
PARTENZA - BOLOGNA/PADOVA
Viaggio in pullman: ritrovo nel luogo e all’orario convenuto e 
trasferimento in navetta fino a Padova. Per i clienti che arrivano a 
Padova entro le ore 16.00 è prevista una passeggiata con la guda 
nel centro storico. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO

02
BOLOGNA/PADOVA - BRATISLAVA
Viaggio in pullman: a Padova incontriamo l’accompagnatore e 
partiamo per Bratislava. Pranzo libero lungo il percorso. Dopo la 
cena in hotel, passeggiata serale con l’accompagnatore.

GIORNO

03
BRATISLAVA - PRAGA
Viaggio in pullman: in mattinata visitiamo la città di Bratislava 
ammirando gli esterni degli edifici più celebri. Percorriamo poi 
i quartieri ebraico e protestante, e ci godiamo la vista sulla città 
dal castello. Pranzo libero e proseguimento per Praga.
Viaggio in aereo: raggiungiamo Praga in aereo e quindi ci 
trasferiamo all’hotel. Tempo a disposizione prima di incontrare 
l’accompagnatore e il resto del gruppo. Cena in hotel. 
Per entrambe le formule: dopo la cena abbiamo la possibilità di 
fare due passi nel centro storico.

GIORNO

04
PRAGA
Hradcany è il punto di partenza della nostra visita guidata di 
Praga, qui si trovano infatti il Castello Reale di Boemia e il Vicolo 
d’Oro. Sotto il castello si sviluppa il quartiere Mala Strana. Il 
pranzo in ristorante precede il pomeriggio libero, con possibilità 
di una visita guidata opzionale al quartiere ebraico. In serata si 
può scegliere tra la cena libera o la cena facoltativa in birreria.

GIORNO

05
PRAGA
Il tour di Praga prosegue al mattino con la visita della Chiesa del 
Bambin Gesù, dell’Isola di Kampa e del famoso Ponte Carlo. Il 
pranzo è libero con l’alternativa opzionale di una mini crociera 
sulla Moldava con pranzo a bordo. Nel pomeriggio continuiamo 
la visita con il quartiere di Nove Mesto e Stare Mesto, con la 
piazza della Città Vecchia, il Municipio, la torre dell’Orologio 
Astronomico e la chiesa di San Nicola. Cena in serata.

GIORNO

06
PRAGA - PADOVA/BOLOGNA
Viaggio in pullman: partenza per l’Italia. Pranzo libero lungo il 
percorso. Raggiungiamo Padova per la cena e il pernottamento.
Viaggio in aereo: ci trasferiamo all’aeroporto in tempo utile per 
la partenza del volo di rientro.

GIORNO

07
PPADOVA/BOLOGNA - RIENTRO
Viaggio in pullman: dopo la prima colazione, partenza con la 
navetta per il rientro nel luogo convenuto. Pranzo libero lungo 
il percorso.

PRAGA

BRATISLAVA

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica bagaglio escluso (solo per formula aereo).
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano a Bratislava, Praga.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e cinque cene (in pullman), un pranzo e due cene (in 
aereo).

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 17 € per persona e comprende: 
Castello, Cattedrale di San Vito, Vicolo d’Oro, Chiesa di San Nicola a Mala Strana di Praga.

HOTEL SELEZIONATI
PADOVA Best Western Hotel Biri 4*
BRATISLAVA Crowne Plaza 4*
PRAGA Royal Prague 4*, Holiday Inn 4*, Clarion Congress 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
296 - 299 del catalogo Europa di cui questa pubblicazione costituisce un estratto. 

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili durante la data del 4 dicembre: i centri 
storici delle città vengono invasi dalle bancarelle colme di dolci, 
giocattoli, decorazioni per l’albero di Natale e oggetti d’artigianato.

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

OTTOBRE 29 31

DICEMBRE 3 - 28 5 - 30

GENNAIO 1 3

  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.

VIAGGIO IN AEREO 4 GIORNI/3 NOTTI: 680 €
Partenze da Bari, Bergamo, Bologna, Milano, Napoli, Roma, Venezia

Supplemento doppia uso singola (per la partenza del 30 dicembre si applica 
un supplemento singola di 240 €)
Riduzione tripla
Riduzione bambini fino a 12 anni

190 €

n.d.
100 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso)
Supplemento bagaglio in stiva a/r

da 120 €
50 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 31 ottobre
Partenza del 30 dicembre (cena di festa inclusa)

50 €
330 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Catania, Firenze, Genova, Lamezia Terme, Palermo, Pisa, Verona
Alghero, Cagliari, Reggio Calabria, Torino

60 €
70 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 €
da 48 €

VIAGGIO IN PULLMAN 7 GIORNI/6 NOTTI da 968 €
Questo viaggio è disponibile anche in formula pullman con partenza 
dal Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Puglia. Per informazioni e prezzi 
consulta il sito www.boscolo.com oppure il catalogo Europa.

GIORNO

01
PARTENZA - BOLOGNA/PADOVA
Ritrovo nel luogo e all’orario convenuto e trasferimento in 
navetta fino a Bologna/Padova. Per i clienti che arrivano a 
Bologna entro le ore 16.00 è prevista una passeggiata con la 
guida nel centro storico. Trasferimento in hotel per la cena e 
il pernottamento.

GIORNO

02
BOLOGNA/PADOVA - LUBIANA
Incontriamo l’accompagnatore a Padova da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo. Dopo il pranzo libero 
arriviamo a Bled e dove visiteremo il Castello medievale con 
la sua ricca collezione di armature, armi e gioielli. Cena.

GIORNO

03
LUBIANA
In mattinata con la guida visitiamo la parte bassa di Lubiana 
con la zona vecchia e il quartiere universitario. Pomeriggio 
libero e rientro in hotel. Cena.

GIORNO

04
LUBIANA - POSTUMIA - LUBIANA
Postumia ci attende in mattinata per la visita delle grotte 
con guida non esclusiva. Pranzo libero. Visita al castello di 
Predjama. In serata possibilità di scegliere tra la cena libera 
e quella tipica facoltativa. (non disponibile per le partenze di 
dicembre).

GIORNO

05
LUBIANA - LIPIZZA - BOLOGNA/PADOVA
Partiamo per il rientro in Italia con sosta a Lipizza per visitare la 
tenuta e per scoprire la secolare storia dell’allevamento di cavalli. 
Dopo una degustazione di prodotti carsi potremmo vedere 
il meraviglioso spettacolo di equitazione di questi splendidi 
esemplari Lipizzani (spettacolo non previsto per il tour del 30 
dicembre dove invece ci sarà l’attività “sussurrare ai cavalli”). Nel 
tardo pomeriggio ripartiamo e arrivo a Padova/Bologna per la 
cena e il pernottamento.

GIORNO

06
BOLOGNA/PADOVA - RIENTRO
Dopo la prima colazione, partenza con la navetta per il rientro 
nel luogo convenuto. Pranzo libero lungo il percorso.

BLED, LUBIANA, 
POSTUMIA E LIPIZZA
BLED - LUBIANA - POSTUMIA - LIPIZZA

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili nelle date di 5 e 12 dicembre,
i centri storici delle città vengono invasi da bancarelle colme 
di dolci, giocattoli, decorazioni per l’albero di Natale e oggetti 
tipici dell’artigianato.
Partenza 23 dicembre: visita “speciale” (non con guida) alle 
grotte di Postumia dove ci sarà il presepio vivente.

POSTUMIA

LUBIANA

BLED

LIPIZZA

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: guide parlanti italiano a Bled, Lubiana, Postumia, Predjama, Lipizza.
PASTI: prime colazioni, quattro cene.
ESPERIENZE: degustazione dei tipici prodotti del carso a Lipizza.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto da aprile ad ottobre è di circa 60€ per persona 
e comprende: a Bled il Castello, la pletna e la Chiesa, le Grotte di Postumia e il Castello di 
Predjama. Da novembre a gennaio è di circa 39 € per persona senza la Chiesa e pletna a Bled.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
LUBIANA: cena tipica facoltativa

HOTEL SELEZIONATI
PADOVA Best Western Hotel Biri 4*
BOLOGNA Una Hotels Bologna Fiera 4*
LUBIANA Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana 4*, Austria Trend Ljubljana 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
296 - 299 del catalogo Europa di cui questa pubblicazione costituisce un estratto. 

VIAGGIO IN PULLMAN 6 GIORNI/5 NOTTI: 730 €
Partenza da Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Puglia

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

170 € 
30 € 
50 € 

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 30 dicembre (cena di festa inclusa) 130 € 

PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Sono possibili partenze da Basilicata, Calabria e Sicilia (con treno + navetta) 
e partenze da varie città in formula treno + pullman. Per dettagli conultare il 
Catalogo Europa o il sito www.boscolo.com

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 48 €

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. 14.

DATE DI PARTENZA PULLMAN

OTTOBRE 30

NOVEMBRE 27

DICEMBRE 4 - 11 - 22 - 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.
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GIORNO

01
PARTENZA - PADOVA/BOLOGNA
Viaggio in pullman: ritrovo nel luogo e all’orario convenuto e 
trasferimento in navetta fino a Padova. Per i clienti che arrivano 
a Padova enro le ore 16.00 è prevista una passeggiata con la 
guida nel centro storico. Trasferimento in hotel per la cena e il 
pernottamento.

GIORNO

02
PADOVA/BOLOGNA - VIENNA
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Padova da 
dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo. Il pranzo è 
libero e arriviamo in serata per la cena nell’affascinante capitale 
austriaca adagiata sul Danubio.
Viaggio in aereo: decolliamo dalla città prescelta e arrivati 
a Vienna potremo disporre di un pò di tempo libero prima 
dell’incontro con l’accompagnatore e con il resto del gruppo. 
Ceniamo in hotel 

GIORNO

03
VIENNA
Con la guida percorriamo in bus il Ring, il viale simbolo di 
Vienna, sul quale si affacciano le attrazioni principali dal Teatro 
dell’Opera al Parlamento. A piedi raggiungiamo la cattedrale di 
Santo Stefano e il quartiere ebraico. Dopo il pranzo libero ad 
Albertinaplatz, visitiamo il Castello di Schönbrunn. Ceniamo in 
serata.

GIORNO

04
VIENNA
Partiamo per l’escursione nel Bosco Viennese, con l’ingresso 
all’antico monastero cistercense di Heiligenkreuz, e alla Cappella 
di Mayerling. Dopo il pranzo possiamo approfittare di una visita 
facoltativa al Museo del Belvedere che custodisce molti dipinti di 
Klimt. La sera possiamo scegliere l’alternativa fra la cena libera e 
la cena in ristorante e un tour di Vienna illuminata.

GIORNO

05
VIENNA - PRAGA
Visitiamo la Hundertwasserhaus, la chiesa degli Agostiniani e il 
palazzo imperiale Hofburg con le sue piazze come Josephsplatz. 
Poi lo sfarzoso Museo del Tesoro Imperiale degli Asburgo, dove 
sono conservate alcune delle reliquie della storia europea. Dopo 
il pranzo libero partiamo per Praga che raggiungiamo in tempo 
per la cena, e in serata possiamo fare un tour a piedi nel centro 
storico.

GIORNO

06
PRAGA
La visita guidata inizia da Hradcany, il quartiere del potere politico 
dove sorgono il Castello Reale di Boemia, la Cattedrale di San 
Vito e il Vicolo d’Oro (in occasione di speciali ricorrenze religiose 
e senza preavviso il complesso chiude alle visite). Nel quartiere 
Mala Strana troviamo la chiesa di San Nicola. Dopo il pranzo 
possiamo optare per una visita guidata al Quartiere Ebraico. 
La cena è in ristorante o in birreria (escluso per il tour del 27 
dicembre).

GIORNO

07
PRAGA
Iniziamo il tour a piedi dalla Chiesa del Bambin Gesù, proseguiamo 
per l’Isola di Kampa e il famoso Ponte Carlo. Il pranzo è libero 
con l’alternativa opzionale di una mini crociera sulla Moldava 
comprensiva di pranzo a bordo. Continuiamo la visita con il 
quartiere di Nove Mesto e poi per il quartiere Stare Mesto, con la 
Piazza della Città Vecchia e i suoi edifici gotici. Cena.

GIORNO

08
PRAGA - PADOVA/BOLOGNA
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia con sosta per il pranzo 
libero. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
Viaggio in aereo: in base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per shopping o visite individuali. Trasferimento dall’hotel 
all’aeroporto. Rientriamo in Italia.

GIORNO

09
PADOVA/BOLOGNA - RIENTRO
Viaggio in pullman: dopo la prima colazione, partenza con la 
navetta per il rientro nel luogo convenuto. Pranzo libero lungo 
il percorso.

VIENNA E PRAGA
VIENNA - PRAGA

PRAGA

VIENNA

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili nella data 2 dicembre. Il mercatino 
è una tradizione che si rinnova ogni anno: i centri storici delle 
città vengono invasi da bancarelle colme di dolci, giocattoli, 
decorazioni per l’albero di Natale e oggetti tipici dell’artigianato.

VIAGGIO IN AEREO 7 GIORNI/6 NOTTI: 1.060 € 
Partenze da Milano, Roma

Supplemento singola (per la partenza del 27 dicembre si applica un 
supplemento singola di 520 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione ragazzi fino ai 12 anni

300 € 

20 € 
100 € 

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 180 €  

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze del 28 ottobre e 2 dicembre
Partenza del 27 dicembre (cenone incluso)

50 € 
440 €  

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

40 € 
80 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

VIAGGIO IN PULLMAN 9 GIORNI/7 NOTTI: 1.260 €
Partenza da Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Puglia

Supplemento singola (per la partenza del 26 dicembre si applica un 
supplemento singola di 520 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino ai 12 anni

370 € 

20 € 
100 € 

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze del 27 ottobre e 1 dicembre
Partenza del 26 dicembre (cenone incluso)

50 €
440 €

PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Sono possibili partenze da Basilicata, Calabria e Sicilia (con treno + navetta) 
e partenze da varie città in formula treno + pullman. Per dettagli conultare il 
Catalogo Europa o il sito www.boscolo.com

 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
296 - 299 del catalogo Europa di cui questa pubblicazione costituisce un estratto. 

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. 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 Vienna, Praga.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e cinque cene (in aereo), due pranzi 
e sette cene (in pullman).
ESPERIENZE: escursione al Bosco viennese, area verde che circonda la 
città e da sempre la meta domenicale più amata dai viennesi.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 66 € per persona 
e comprende: Chiesa di S.Stefano, Castello di Schönbrunn, Museo 
del Tesoro, Heiligenkreuz e Cappella di Mayerling a Vienna; Castello, 
Cattedrale di San Vito, Vicolo d’Oro, Chiesa di San Nicola a Mala Strana 
di Praga.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
VIENNA: museo del Belvedere, cena in ristorante e tour di Vienna illuminata.
PRAGA: minicrociera e pranzo in battello, Quartiere ebraico (potrebbe 
non essere effettuato durante le festività ebraiche)

HOTEL SELEZIONATI
PADOVA Best Western Hotel Biri 4*
VIENNA Arcotel 4*, Roomz Vienna Prater 4*
PRAGA Royal Prague 4*, Andel’s 4*, Angelo 4*, Clarion Congress Prague 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 296 - 299 del catalogo Europa di cui questa pubblicazione 
costituisce un estratto.

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

OTTOBRE 27 28

NOVEMBRE 3 4

DICEMBRE 1 - 26 2 - 27

  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.

TI POTREBBE PIACERE

Se ti interessa questo itinerario ti consigliamo anche i viaggi:

VIENNA E BUDAPEST: viaggio in pullman 9 giorni/8 notti, quote
a partire da 1.205 €.

BUDAPEST E PRAGA: viaggio in pullman 9 giorni/8 notti, quote
a partire da 1.268 €.

Per ulteriori dettagli consulta il catalogo EUROPA o il sito
www.boscolo.com



DATE DI PARTENZA AEREO

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.
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MOSCA E 
SAN PIETROBURGO
MOSCA - NOVODEVICI - SAN PIETROBURGO - ERMITAGE - PUSHKIN

SAN PIETROBURGO

MOSCA

GIORNO

01
PARTENZA - MOSCA
Atterriamo a Mosca e incontriamo l’accompagnatore prima 
di cena.

GIORNO

02
MOSCA
Giornata dedicata alla visita guidata panoramica di Mosca: dal 
Monastero Novodevici alla Piazza Rossa. Dopo il pranzo in 
ristorante ci addentriamo nel Cremlino, dove visitiamo tre cattedrali 
e il Museo dell’Armeria. Dopo la cena possiamo dedicarci a un 
tour serale facoltativo della città.

GIORNO

03
MOSCA
In mattinata visita guidata del museo Tretyakov, con la sua 
collezione di antiche icone. Dopo il pranzo in ristorante 
abbiamo il pomeriggio a disposizione, con la possibilità di 
un’escursione facoltativa a Serghjev Possad, il più importante 
centro della Chiesa Ortodossa Russa. La cena è libera.

GIORNO

04
MOSCA - SAN PIETROBURGO (TRENO)
Ci godiamo la visita guidata della vivace via Arbat, prima di 
scendere in una stazione della metropolitana, vero museo 
sotterraneo della capitale. Pranziamo con cestino da viaggio 
sul treno per San Pietroburgo. Cena in serata.

GIORNO

05
SAN PIETROBURGO
Per la visita guidata della città cominciamo dalla Fortezza dei 
Santi Pietro e Paolo, e proseguiamo con la sfarzosa Cattedrale 
di San Isacco. Dopo il pranzo visitiamo il museo dell’Ermitage.
Vedremo il palazzo d’inverno e alcune fra le più importanti 
delle oltre 400 sale che lo compongono. Cena in serata.

GIORNO

06
SAN PIETROBURGO
Il tour di San Pietroburgo prosegue con la visita guidata 
panoramica della città, costruita su oltre cento isole del delta 
del fiume Neva. Dopo il pranzo ci spostiamo a Tsarskoe Selo, 
per visitare il neoclassico Palazzo di Caterina. La cena è libera.

GIORNO

07
SAN PIETROBURGO
L’intera giornata è a nostra disposizione. In mattinata possibilità 
di partecipare a una facoltativa al 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.

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 i giorni di apertura-
chiusura di musei e monumenti potrebbero variare.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. 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 a San Pietroburgo e Mosca. 
INGRESSI: gli ingressi ai siti visitati sono già inclusi.
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi e cinque cene. (Partenza di Capodanno una 
cena in meno).

INFORMAZIONI IMPORTANTI
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; Palazzo di Pavlovsk.
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. 
296 - 299 del catalogo Europa di cui questa pubblicazione costituisce un estratto. 

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 la partenza del 4 ottobre 430€
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 
Partenza del 26 dicembre (cenone escluso)
Partenza del 4 ottobre

90 €
210 €

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

50 €
100 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 86 €

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. Cena in serata.

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. 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. In mattinata possibilità di partecipare a una 
facoltativa per 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: in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
personali a disposizione per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperta guida locale per le visite di San Pietroburgo. 
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. (Partenza di Capodanno una cena 
in meno).

INFORMAZIONI IMPORTANTI
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; Palazzo di Pavlovsk.

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. 
296 - 299 del catalogo Europa di cui questa pubblicazione costituisce un estratto. 

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
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 
Partenza del 29 dicembre (cenone escluso) 100 €

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

 
50 €
90 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

DATE DI PARTENZA AEREO

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 i giorni di 
apertura-chiusura di musei e monumenti potrebbero variare.
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KUUSAMO, CAPODANNO 
ARTICO IN FINLANDIA
KUUSAMO

GIORNO

01
PARTENZA - KUUSAMO
Atterriamo all’aeroporto di Kuusamo, al confine con il Circolo 
Polare Artico e la Russia. Trasferimento in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.

GIORNO

02
KUUSAMO
Oggi visitiamo una fattoria di husky e partecipiamo a un’escursione 
in slitta trainata da cani husky. Vedremo come e dove vengono 
allevati questi cani e ci sarà spiegato il funzionamento delle slitte. 
Al termine ci verrà servita una bevanda calda con una merenda. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visitiamo un allevamento di renne 
dove potremo incontrare i proprietari che ci introdurranno alle 
attività della loro fattoria, per molti lapponi la principale fonte 
di reddito. Potremo avvicinare e nutrire gli animali e provate a 
controllare la slitta per un breve percorso di 300 metri. Cena in 
hotel.

GIORNO

03
KUUSAMO
Questa mattina viviamo l’esperienza d’un escursione in 
motoslitta. Dopo una spiegazione introduttiva sul funzionamento 
della motoslitta e sulle misure di sicurezza ci avventuriamo 
nella foresta finlandese, in una delle aree più incontaminate 
d’Europa. Lungo la strada ci fermiamo per goderci una bevanda 
calda. Pranzo libero. Resto della giornata a disposizione per una 
rilassante sauna o per qualche passeggiata immersi nella natura. 
Cena festa in hotel.

GIORNO

04
KUUSAMO
Mattinata a disposizione con possibilità di prenotare 
un’escursione facoltativa molto popolare in Finlandia: la pesca 
sul ghiaccio! L’escursione si conclude intorno a un fuoco da 
campo con una bevanda calda. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proviamo la tradizionale sauna finlandese accompagnati da 
una guida locale che ci spiegherà l’importanza della sauna e 
i suoi benefici. Per i più coraggiosi, dopo il bagno di vapore 
bollente invece di una semplice doccia ghiacciata può seguire 
un rapido tuffo in un foro praticato nel ghiaccio del lago. 
Durante l’esperienza vengono serviti succhi di frutta, acqua e 
qualche spuntino. In serata ci gustiamo una tradizionale cena 
lappone. Rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO

05
KUUSAMO - RIENTRO
In base all’orario di partenza del volo potremmo avere del 
tempo libero prima del trasferimento in aeroporto per il volo 
di rientro.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica, un bagaglio incluso.
ASSISTENZA: assistente Boscolo durante il soggiorno.
PASTI: prime colazioni, tre cene.
PLUS: emozionanti escursioni nordiche quali motoslitta, slitta trainata dagli 
huskies; tradizionale sauna finlandese; cena lappone con specialità locali. 

INFORMAZIONI IMPORTANTI
È possibile che per condizioni meteorologiche avverse l’ordine delle visite guidate 
e delle escursioni venga modificato. L’Aurora boreale è un fenomeno naturale e 
dipende da diversi fattori atmosferici, pertanto non ne è MAI garantita l’osservazione, 
sebbene il periodo dell’anno e il luogo siano tra i più favorevoli in assoluto.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
KUUSAMO: pesca su ghiaccio.

HOTEL SELEZIONATI
KUUSAMO Holiday Tropikki **** in camere superior

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
296 - 299 del catalogo Europa di cui questa pubblicazione costituisce un estratto. 

VIAGGIO IN AEREO 5 GIORNI/4 NOTTI: 1.850 €
Partenze da Milano, Roma

Supplemento singola
(Partenza del 23 dicembre 350€)
Riduzione terzo letto
(Partenza del 23 dicembre 100€)
Riduzione bambini fino a 12 anni
(Partenza del 23 dicembre 600€)

170 €

60 €

250 €  

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

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza del 23 dicembre 200 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 86 €

DATE DI PARTENZA AEREO

DICEMBRE 23 - 29

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 8 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 25 persone.

KUUSAMO

PERIODI SPECIALI
Partenza di Natale: La partenza di Natale, chiamata Ruka, 
Natale artico in Finlandia, prevede il pernottamento nell’hotel 
Scandic Ruka, 4*, in camera superior e l’inversione del 
programma dei giorni 2 e 3.

IL FASCINO DEI 
FIORDI D’INVERNO
OSLO - FLAM - GUDVANGEN - BERGEN

GIORNO

01
PARTENZA - OSLO
Arrivo a Oslo, capitale della Norvegia e trasferimento libero in hotel. 
In base all’orario di arrivo del volo, potremmo avere un po’ di tempo 
libero prima dell’incontro con l’accompagnatore e della cena libera.

GIORNO

02
OSLO - FLAM
La mattina scopriremo Oslo con una passeggiata con 
l’accompagnatore: vedremo dall’esterno il Castello di Akershus, 
il Palazzo Reale Norvegese, il Parlamento e l’opera. Al termine 
raggiungiamo a piedi la stazione e prendiamo il treno che 
ci porta nel regione dei fiordi. Arriviamo fino a Myrdal dove 
saliamo sul treno Flamsbana, una delle più ripide linee ferroviarie 
al mondo, che ci porta a Flam situata nella parte più interna 
dell’Aurlandsfjord. Pranzo libero in corso di viaggio. Cena in 
serata.

GIORNO

03
FLAM - GUDVANGEN - FLAM
Oggi effettuiamo una crociera sul Nærøyfjord che per le sue 
caratteristiche geologiche e la bellezza incomparabile del 
paesaggio naturale, nel 2005 è stato dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. Arrivati a Gudvangen visitiamo 
il villaggio dei vichinghi, un vero e proprio salto nel tempo 
di oltre mille anni per familiarizzare con la cultura vichinga. 
Dopo un pranzo leggero nel villaggio vichingo rientro a Flam 
e tempo libero. Cena in serata.

GIORNO

04
FLAM - MYRDAL - BERGEN
Dopo la colazione possibilità di partecipare a un’escursione 
facoltativa; in base al periodo verrà proposta una ciaspolata, 
un’escursione in gommone o un percorso trekking. Dopo il 
pranzo libero saliamo sulla Flamsbana. A Myrdal cambiamo 
convoglio e continuiamo il viaggio verso Bergen. Arrivati, 
raggiungiamo a piedi l’hotel e poi facciamo una passeggiata 
con l’accompagnatore. Iniziamo con Bryggen, la zona 
del porto con vecchie botteghe e case in legno dai colori 
vivaci, e proseguiamo con l’esterno della fortezza medievale 
Bergenhus Festning e della Cattedrale. Cena in serata.

GIORNO

05
BERGEN - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo avere del tempo libero 
prima del trasferimento libero all’aeroporto e del rientro.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: trasferimenti in treno da Oslo a Flam e da Flam a Bergen.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione a disposizione 
per tutto il viaggio.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e tre cene.
PLUS: crociera lungo il Nærøyfjord. 

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 200 nok (21 euro circa) per 
persona e comprende il villaggio vichingo a Gudvangen.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
FLAM: ciaspolata, o escursione in gommone o percorso trekking.

HOTEL SELEZIONATI
OSLO Thon Opera 3*
FLAM Flamsbrygga 3*
BERGEN Grand Hotel Terminus 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
296 - 299 del catalogo Europa di cui questa pubblicazione costituisce un estratto. 

VIAGGIO IN AEREO 5 GIORNI/4 NOTTI: 1.210 €
Partenze da Bologna, Firenze, Genova Milano, Napoli, Pisa, Roma, 
Torino, Venezia, Verona, Trieste

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

200 €
30 €
60 €  

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

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza del 2 gennaio 130 €

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

 
70 €

130 €
180 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

DATE DI PARTENZA AEREO

DICEMBRE 7

GENNAIO 2

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 8 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 25 persone.

OSLO
MYRDAL

FLAM
GUDVANGEN

BERGEN

TI POTREBBE PIACERE

Se ti interessa questo itinerario ti consigliamo anche il viaggio

NORVEGIA ARTICA: viaggio in aereo 7 giorni/6 notti, quote
a partire da 2.223 €.

Per ulteriori dettagli consulta il sito www.boscolo.com
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STOCCOLMA HELSINKI:
CAPODANNO SUL BALTICO
STOCCOLMA - HELSINKI

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 a piedi con la guida il cuore di Stoccolma detto 
Gamla Stan (cittá vecchia) in cui edifici che risalgono al 1300 
si affiancano ad altri dei primi del Novecento. Nel labirinto di 
vicoli pittoreschi troviamo botteghe dal fascino d’altri tempi e 
pasticcerie dall’aria nordica. Anche il municipio di Stoccolma 
merita una visita: costruito all’inizio del 1900 è il luogo dove 
ogni anno avvengono le celebrazioni per i Premi Nobel. Il 
pranzo è libero. Nel pomeriggio vi consigliamo di sfruttare la 
vostra carta trasporti per delle visita individuali. Cena libera.

GIORNO

03
STOCCOLMA - HELSINKI    (navigazione)
In mattinata con la guida visitiamo i musei Vasa e Skansen. Al 
museo Vasa vediamo un vero vascello del 1600 perfettamente 
conservato e decorato con un centinaio di sculture in legno. 
A pochi metri troviamo Skansen, il più antico museo all’aria 
aperta al mondo, che conserva al suo interno case e fattorie 
originali. Il pranzo è libero. Nel pomeriggio ci imbarchiamo 
sulla nave, con sistemazione nelle cabine interne Promenade 
e iniziamo la nostra crociera da Helsinki a Stoccolma. Dopo 
la cena a buffet possibilità di festeggiare l’arrivo del nuovo 
anno approfittando del ricco programma di intrattenimento 
a bordo della nave.

GIORNO

04
HELSINKI
Dopo la prima colazione a bordo incontriamo la guida e 
iniziamo 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, dominato da tre costruzioni dell’architetto Engel: il 
Duomo, la Sede del Governo e la Sede centrale dell’Università. 
Lungo il viale centrale, l’Esplanadi, possiamo vedere eleganti 
vetrine di design e di arredamento e nella Piazza del Mercato 
vicino al porto ammiriamo l’imponente Cattedrale ortodossa. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena in serata.

GIORNO

05
HELSINKI - RIENTRO
A secondo dell’orario del volo potremmo disporre di un po’ 
di tempo libero prima di trasferirci all’aeroporto per il rientro.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: Travel card 2 giorni a Stoccolma e trasporto privato a Helsinki.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; radioguide 
disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: a Stoccolma e a Helsinki
PASTI: prime colazioni, tre cene.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 250 corone (circa 25 Euro) per 
persona e comprende: Museo Vasa e Skansen e 4 euro circa per la chiesa nella roccia 
a Helsinki.

HOTEL SELEZIONATI
STOCCOLMA Scandic 53° 3*
HELSINKI Scandic Marina 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
296 - 299 del catalogo Europa di cui questa pubblicazione costituisce un estratto. 

VIAGGIO IN AEREO 5 GIORNI/4 NOTTI: 1.030 €
Partenze da Bologna, Milano, Roma

Supplemento singola
Riduzione bambini fino a 12 anni

260 €
75 €  

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

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Cagliari, Firenze, Genova, Napoli, Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona

 
50 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 75 €

DATE DI PARTENZA AEREO

DICEMBRE 29

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 8 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 30 persone.

STOCCOLMA

HELSINKI

KILPISJÄRVI,PAESAGGI NORDICI 
E AURORE BOREALI
OSLO - KILPISJÄRVI

GIORNO

01
PARTENZA - OSLO
Atterriamo all’aeroporto di Oslo. Trasferimento libero in hotel. 
Incontro con l’assistente Boscolo. Cena libera.

GIORNO

02
OSLO - TROMSO - KILPISJARVI
Dopo la prima colazione ci attende la passeggiata per le 
vie di Oslo: la Karl Johans Gate, la cattedrale, il Municipio, 
il Palazzo Reale e il porto. In base all’orario del volo, pranzo 
libero e trasferimento all’aeroporto. Arrivati a Tromso ci 
trasferiamo a Kilpisjärvi, situato nella regione lappone della 
Finlandia. Cena in serata. Dopo cena partiamo a bordo di 
slitte trainate da motoslitte alla ricerca all’aurora boreale.

GIORNO

03
KILPISJARVI
In mattinata proviamo l’emozionante esperienza di 
un’escursione in motoslitta nella regione del Kilpisjärvi, ai 
piedi del monte Saana: attraversiamo incantevoli paesaggi 
innevati lontani dal turismo classico e lungo la strada ci 
fermiamo per goderci una bevanda calda. Pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio abbiamo l’opportunità di visitare una 
fattoria di renne e conoscere da vicino questi stupendi 
animali, ancora oggi principale fonte di sostentamento per i 
Sámi. Ci fermiamo nella fattoria per la cena tipica.

GIORNO

04
KILPISJARVI
Dopo la prima colazione sperimentiamo il passatempo 
preferito di tantissimi finlandesi: la pesca sul ghiaccio! 
Attraversando un suggestivo paesaggio raggiungiamo con le 
motoslitte il lago ghiacciato, dove, una volta scelto il posto, 
basta fare un buco nel ghiaccio, calare una lenza con l’esca 
e aspettare! Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per 
concederci una rilassante sauna all’interno del nostro chalet o 
partecipare all’escursione facoltativa di snowshoeing (gita con 
le ciaspole). Cena in serata.

GIORNO

05
KILPISJARVI - TROMSO - RIENTRO
Prima colazione. Partiamo da Kilpisjärvi e percorrendo la strada 
lungo magnifici panorami e il fiordo di Lynge torniamo in 
Norvegia, all’aeroporto di Tromso, per il volo di rientro in Italia.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: trasferimenti in veicoli privati.
ASSISTENZA: assistente Boscolo esperto della destinazione a disposizione per 
tutto il viaggio.
PASTI: prime colazioni, tre cene.
PLUS: emozionanti escursioni nordiche: motoslitta, pesca su ghiaccio e “caccia” 
all’aurora boreale; a Kilpisjarvi appartamento con sauna privata. 

INFORMAZIONI IMPORTANTI
È possibile che per condizioni meteorologiche avverse l’ordine delle visite guidate 
e delle escursioni venga modificato. L’Aurora boreale è un fenomeno naturale e 
dipende da diversi fattori atmosferici, pertanto non ne è MAI garantita l’osservazione, 
sebbene il periodo dell’anno e il luogo siano tra i più favorevoli in assoluto.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
KILPISJARVI: ciaspolata nella natura finlandese.

HOTEL SELEZIONATI
OSLO Scandic Soli 3*
KILPISJARVI Santa Chalet Rakka

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 
296 - 299 del catalogo Europa di cui questa pubblicazione costituisce un estratto. 

VIAGGIO IN AEREO 5 GIORNI/4 NOTTI: 1.750 €
da Ancona, Bologna, Milano, Roma, Torino, Trieste, Venezia

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

380 €
100 €
210 €  

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

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza del 29 dicembre (cena di festa inclusa) 540 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Firenze, Genova, Napoli, Pisa, Verona
Brindisi, Reggio Calabria

 
50 €

100 € 

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

40 € 
da 86 €

DATE DI PARTENZA AEREO

DICEMBRE 29

GENNAIO 2

FEBBRAIO 22

Le partenze non garantite vengono confermate 
con un minimo di 8 persone. Il gruppo può 
essere costituito da un massimo di 25 persone.

OSLO

KILPISJÄRVI

TI POTREBBE PIACERE

Se ti interessa questo itinerario ti consigliamo anche il viaggio

ROVANIEMI, FAVOLOSA LAPPONIA: viaggio in aereo 5 giorni/4 notti, 
quote a partire da 2.066 €.

Per ulteriori dettagli consulta il sito www.boscolo.com
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GIORNO

01
PARTENZA - CASABLANCA
Atterrati a Casablanca, in base all’orario del volo potremmo 
disporre di un po’ di tempo libero per un primo assaggio del 
Marocco. Prima di cena incontriamo l’accompagnatore. 

GIORNO

02
CASABLANCA - RABAT
In mattinata visita guidata di Casablanca, la “Città Bianca”, 
porto di notevole rilevanza e seconda metropoli del mondo 
arabo. Ammiriamo la piazza Hassan II e passeggiamo nella 
zona balneare della Corniche e in Piazza delle Nazioni 
Unite, antico cuore commerciale della città. Per il pranzo ci 
trasferiamo a Rabat, soprannominata “Il Giardino di Allah” per 
via dei numerosi giardini pubblici. Il monumento più noto della 
capitale marocchina è la Tour Hassan, il minareto incompleto 
di quella che doveva diventare la moschea più grande di tutto 
l’Occidente. Al rientro ci attende la cena.

GIORNO

03
RABAT - MEKNES - VOLUBILIS - FES
Partiamo per Meknes, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 
1996. La più imponente delle città imperiali è un tripudio di 
palazzi, moschee, terrazze, fontane e giardini raccolti nella tripla 
cinta di 40 km di mura e bastioni, ed è divisa nei due agglomerati 
della città nuova e della Medina con l’incantevole porta Bab El 
Mansour. Dopo il pranzo visitiamo il sito archeologico romano 
di Volubilis, e verso sera ci dirigiamo a Fes in tempo per la cena.

GIORNO

04
FES
Dedichiamo l’intera giornata alla visita guidata di Fes. La più 
antica delle città imperiali ci avvolge con il fascino intatto dei 
secoli mentre ammiriamo le mura color ocra, percorriamo i 
grandi viali della nuova medina Fès el Jedid e ci godiamo l’estesa 
area pedonale di Fès El Bali, la città medievale con i colorati 
souk che diffondono odori di pelli e di spezie. Pranziamo in un 
ristorante tipico e ceniamo in hotel.

GIORNO

05
FES - MIDELT - ERFOUD - DESERTO DI MERZOUGA
Attraversiamo la regione del Medio Atlante toccando Ifrane, 
cittadina incorniciata da foreste di cedri e pini, e proseguiamo 
verso l’Alto Atlante facendo sosta per il pranzo a Midelt. Nel 
pomeriggio ci dirigiamo verso i 2.178 metri del colle Du Zad 
sull’altopiano desertico punteggiato da kasbah e oasi. Arrivati 
ad Erfoud, “la porta del deserto”, potremo partecipare ad 
un’escursione facoltativa sulle dune di Merzouga, per ammirare 
il fascino del vero deserto. Ceniamo a Erfoud. In fase di 
prenotazione è possibile prenotare il pernottamento in campo 
tendato sul deserto anziché in hotel.

GIORNO

06
ERFOUD - TINEGHIR - GOLE TODRA - BOUMALNE DADES
Pranziamo a Tineghir rilassandoci tra i suoi palmeti e nel 
pomeriggio visitiamo le spettacolari pareti rocciose delle Gole di 
Todra prima di trasferirci a Boumalne, Du Dades per la cena.

GIORNO

07
BOUMALNE - OUARZAZATE - AIT BENHADDOU - MARRAKECH
Partiamo per Ouarzazate, dove una guida locale ci fa scoprire la 
“Hollywood del deserto” che ha fatto da scenario a film come 
“Lawrence d’Arabia” e “Il Gladiatore”, con le suggestive kasbah di 
Ait-Ben-Haddou e Taourirt. Dopo pranzo la strada asfaltata più 
alta del Marocco ci conduce verso Marrakech consentendoci 
di ammirare i 2.260 metri del colle Tizi-n-Tichka. Arriviamo per 
la cena.

GIORNO

08
MARRAKECH
La visita guidata di Marrakech, la “città delle palme”, comincia 
dalle cinquecentesche decorazioni delle Tombe Saadiane e 
prosegue con i giardini di Menara, il palazzo della Bahia e l’esterno 
della Koutoubia, il minareto simbolo della città accessibile ai soli 
musulmani. Dopo il pranzo ci lasciamo travolgere dalla vivacità 
di piazza Djemaa El Fna, animata da giocolieri, incantatori di 
serpenti, maghi, acrobati e venditori di spezie. Ceniamo in un 
antico palazzo della Medina.

GIORNO

09
MARRAKECH - ESSAOUIRA
Partiamo per Essaouira, dalle case bianche e turchesi e con il 
porto fortificato protetto dalle “Skalas”. Dopo il pranzo visitiamo 
questa tipica cittadina di pescatori. Ceniamo in serata.

GIORNO

10
ESSAOUIRA - EL JADIDA - CASABLANCA
Raggiungiamo la rinomata stazione balneare di El Jadida per il 
pranzo. Nel pomeriggio visitiamo la cisterna portoghese prima 
di partire per Casablanca, dove ci attende la cena.

GIORNO

11
CASABLANCA - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo avere il tempo per un’ultima 
passeggiata prima del trasferimento in aeroporto.

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

OUARZAZATE

AIT BENHADDOU
ERFOUD

MIDELT

BOUMALNE DADES TINEGHIR
MARRAKECH

ESSAOUIRA

MEKNES

FES

EL JADIDA

RABAT

CASABLANCA

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica, bagaglio incluso.
TRASPORTI: con mezzo privato in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo dall’Italia con un minimo di 
20 partecipanti.
VISITE GUIDATE: un’esperta guida marocchina, parlante italiano, 
vi accompagnerà alla scoperta di questo affascinante paese.
INGRESSI: tutti gli ingressi a musei e siti previsti da programma sono 
inclusi.
PASTI: prime colazioni, nove pranzi e dieci cene.
ESPERIENZE: la magia del deserto. Cena in un palazzo tipico della 
medina a Marrakech.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance sono da considerarsi obbligatorie. Si consiglia di prevedere 
40 euro per partecipante da consegnare alla guida, che li ripartirà con 
le persone che prestano servizio durante il tour. Per ulteriori dettagli sul 
viaggio potete consultare le “Note di Viaggio” sul sito www.boscolo.com.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
MERZOUGA: escursione sul deserto al tramonto.
Escursione sul deserto con pernottamento. *da prenotare prima della 
partenza.
MARRAKECH: Passeggiata in calesse.

HOTEL SELEZIONATI
CASABLANCA Idou Anfa 4*
RABAT Cantor 4*
FES Ramada 4*, Vichy Moulay Yacoub 4*
ERFOUD Xaluca 4*
BOUMALNE DADES Xaluca Dades 4*
MARRAKECH Opera Plaza 4*
ESSAOUIRA Atlas 5*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 248 - 251 del catalogo Mondo di cui la presente pubblicazione 
costituisce un estratto. 

VIAGGIO IN AEREO 11 GIORNI/10 NOTTI: 1.540 €
Partenze da Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia

Supplemento singola
Riduzione terzo letto adulti: nessuna riduzione
Riduzione terzo letto bambini fino a 12 anni nc

340 €

250 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 145 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza del 26 dicembre (cenone incluso) 310 €

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

75 €
165 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO

60 €
da 86 €

DATE DI PARTENZA AEREO

OTTOBRE 10 - 24 - 31

NOVEMBRE 14

DICEMBRE 5 - 26

GENNAIO 9 - 23

FEBBRAIO 20

  Partenze garantite

Le rimanenti date di partenza vengono 
confermate con un minimo di 8 e un massimo 
di 45 partecipanti.

TI POTREBBE PIACERE

Se ti interessa questo itinerario ti consigliamo anche il viaggio

TUTTO MAROCCO: viaggio in aereo 12 giorni/11 notti, quote
a partire da 2.011 €.

Per ulteriori dettagli consulta il catalogo EUROPA o il sito
www.boscolo.com
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GIORNO

01
PARTENZA - CASABLANCA
Atterrati a Casablanca in base all’orario del volo potremmo 
disporre di un po’ di tempo libero per un primo assaggio del 
Marocco. Ceniamo in hotel. 

GIORNO

02
CASABLANCA - RABAT - MEKNES - VOLUBILIS - FES
Partiamo per Rabat, detta il “Giardino di Allah” e visita della 
capitale, con soste al Mechouar, al Mausoleo Mohammed V e 
alla Tour Hassan. Al termine della visita ci trasferiamo a Meknes, 
città imperiale che per la sua bellezza fu definita la “Versailles 
Marocchina”. Dopo il pranzo proseguiamo per Fes, percorrendo 
una strada suggestiva tra mandorli e ulivi, visitiamo la città 
romana di Volubilis, dichiarato patrimonio mondiale dall’Unesco. 
Arriviamo a Fes dove ci attende la cena.

GIORNO

03
FES
Dedichiamo l’intera giornata alla visita guidata di Fes. La più 
antica delle città imperiali e la capitale spirituale del Marocco 
ci avvolge con il fascino intatto dei secoli mentre ammiriamo le 
mura color ocra, percorriamo i grandi viali della nuova medina 
Fès el Jedid e ci godiamo l’estesa area pedonale di Fès El Bali, la 
città medievale con i colorati souk che diffondono odori di pelli 
e di spezie. Pranziamo in un ristorante tipico e ceniamo in hotel.

GIORNO

04
FES - BENI MELLAL - MARRAKECH
Attraversiamo la regione del Medio Atlante toccando il villaggio 
berbero di Immouzer du Kandar e Ifrane, cittadina incorniciata 
da foreste di cedri e pini. Dopo il pranzo avremo del tempo per 
rilassarci nel centro agricolo di Beni Mellal. Nel tardo pomeriggio 
giungiamo a Marrakech dove ci attende la cena.

GIORNO

05
MARRAKECH
Visitiamo la “città delle palme” insieme alla guida, Detta anche 
“la perla del Sud”, scopriamo la città fondata dagli Almoravidi 
alla fine del 11mo secolo, con le Tombe Saadiane, i giardini di 
Menara, il palazzo Bahia, l’esterno della Koutoubia, il minareto 
simbolo della città accessibile ai soli musulmani. Dopo il pranzo 
ci immergiamo nella vivacità di piazza Djemaa El Fna, animata 
da giocolieri, incantatori di serpenti, maghi, acrobati e venditori 
di spezie. In serata partecipiamo a una cena in un ristorante 
tradizionale nella Medina.

GIORNO

06
MARRAKECH
Disponiamo di un’altra giornata per assaporare a pieno il fascino 
di Marrakech. Possiamo rilassarci, farci coccolare in un hammam, 
visitare la città in autonomia o “perderci” nei suoi souk dove 
ammirare e acquistare tessuti ed artigianato. Oppure possiamo 
andare alla scoperta dei dintorni di Marrakech con una escursione 
facoltativa. In serata ci attende la cena in hotel.

GIORNO

07
MARRAKECH - CASABLANCA
Partiamo per Casablanca e visitiamo la città, con il quartiere di 
Habous, la Corniche, il quartiere residenziale di Anfa e l’esterno 
della stupenda moschea Hassan II. È l’unica moschea in 
Marocco aperta ai non musulmani, pertanto in base al tempo a 
disposizione e ad eventuali funzioni religiose in corso, abbiamo 
la possibilità di visitare anche l’interno. Pranziamo in corso di 
visite e ceniamo in hotel.

GIORNO

08
CASABLANCA - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo avere il tempo per un’ultima 
passeggiata in città prima del rientro in Italia.

MAROCCO:
LE CITTÀ IMPERIALI
CASABLANCA - RABAT - MEKNES - FES - MARRAKECH

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, bagaglio incluso.
TRASPORTI: con mezzo privato in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: con minimo 20 partecipanti accompagnatore Boscolo 
dall’Italia.
VISITE GUIDATE: un’esperta guida marocchina, parlante italiano, vi 
accompagnerà alla scoperta di questo affascinante paese.
INGRESSI: tutti gli ingressi a musei e siti previsti da programma sono 
inclusi.
PASTI: prime colazioni, cinque pranzi e sette cene.
ESPERIENZE: cena tipica in un palazzo della Medina a Marrakech. Una 
giornata libera a Marrakech per assaporare il fascino della città e di tutto 
ciò che offre.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance sono da considerarsi obbligatorie. Si consiglia di prevedere 
30 euro per partecipante da consegnare alla guida, che li ripartirà con 
le persone che prestano servizio durante il tour. Per ulteriori dettagli sul 
viaggio potete consultare le "Note di Viaggio" sul sito www.boscolo.com.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
MARRAKECH: la valle Ourika
MARRAKECH: le Cascate di Ouzoud (solo estate)
MARRAKECH: un giorno ad Essaouira

HOTEL SELEZIONATI
CASABLANCA Idou Anfa 4*
FES Royal Mirage 4*, Vichy 4*, Ramada 4*
MARRAKECH Atlas Asni 4*, Opera Plaza 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 248 - 251 del catalogo Mondo di cui la presente pubblicazione 
costituisce un estratto.

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 990 €
Partenze da Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia

Supplemento singola
Riduzione terzo letto bambini fino a 12 anni nc

290 €
150 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 145 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze di ottobre
Partenza del 21 dicembre
Partenza del 28 dicembre (cenone incluso)

90 €
190 €
450 €

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

75 €
165 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO

60 €
da 75 €

MARRAKECH

BENI MELLAL

FES
RABAT

CASABLANCA MEKNES

DATE DI PARTENZA AEREO

OTTOBRE 5 - 19 - 26

NOVEMBRE 9 - 23 - 30 

DICEMBRE 14 - 21 - 28

GENNAIO 4 - 18

FEBBRAIO 1 - 15

  Partenze garantite

Le rimanenti date di partenza vengono 
confermate con un minimo di 8 e un massimo 
di 45 partecipanti.
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GIORNO

01
PARTENZA - AMMAN
Atterrati ad Amman, in base all’orario del volo, disponiamo di un 
po’ di tempo libero per un primo assaggio della Giordania. La 
Giordania o Regno Hascemita di Giordania, o più informalmente 
“la Svizzera del Medioriente”, è considerata un museo a cielo 
aperto per la ricchezza dei suoi siti monumenti. Ceniamo in 
hotel o a bordo, in base all'orario del volo.

GIORNO

02
AMMAN - JERASH - AJLUN
Partiamo per Gerasa, l’odierna Jerash, dove ci attende un sito 
archeologico ben restaurato e di grande impatto emotivo. 
Visitiamo l’Arco di Adriano, la Piazza Ovale, il tempio di Artemide 
dalle eleganti colonne corinzie e saliamo sugli spalti del Teatro 
Sud per ammirare l’intero sito dall’alto. Proseguiamo sulla strada 
panoramica fino alla cittadina di Ajlun e al suo castello, ottimo 
esempio di architettura araba con torri, sale e gallerie tutte da 
esplorare. Dalla fortezza lasciamo spaziare il nostro sguardo sulla 
valle del Giordano e sulle montagne di Galilea. Rientriamo ad 
Amman e scopriamo la Città Bianca, nome con cui è conosciuta 
la capitale giordana per via degli edifici in pietra candida. Dopo 
una visita panoramica, passiamo un po’ di tempo nel souk prima 
della cena.

GIORNO

03
AMMAN
Giornata a disposizione ad Amman. Tempo libero per visite 
libere, shopping o per partecipare a escursioni proposte in loco 
(ad esempio Betania o i Castelli del Deserto).

GIORNO

04
AMMAN - MADABA - MONTE NEBO - KERAK - PETRA
Partiamo per Madaba per ammirare la Mappa della Terrasanta, 
il grande mosaico bizantino all’interno della Chiesa moderna di 
San Giorgio. Ripartiamo per il Monte Nebo, sito archeologico 
con il monumento a Mosè. Tempo atmosferico permettendo, 
riusciamo a scorgere i tetti di Gerusalemme e Betlemme. 
Percorriamo l’antica Strada dei Re e ci fermiamo per la visita 
alla fortezza crociata di Kerak. Raggiungiamo Petra, città unica 
al mondo scavata nella roccia dalle sfumature rosa. In hotel ci 
attende la cena.

GIORNO

05
PETRA
Ci alziamo di buon’ora per percorrere il siq, la voragine di origine 
preistorica al cui termine compare teatralmente la facciata del 
Tesoro. Si tratta del monumento più famoso di Petra, anche 
per via del film Indiana Jones e l’Ultima Crociata. Proseguiamo 
nella visita dell’ampio sito archeologico, immancabile in tutti 
i viaggi in Giordania. Percorriamo i suoi sentieri, con qualche 
ripida scalata, e ammiriamo il Teatro, la Tomba degli Obelischi, 
le tombe reali, le facciate dei templi e le sale funebri. Rientriamo 
in hotel per la cena.

GIORNO

06
PETRA - BEIDA (PICCOLA PETRA) - WADI RUM
Iniziamo le visite con la Piccola Petra. A differenza di Petra, nella 
quale i Nabatei conducevano la loro vita e le loro attività, Piccola 
Petra fu pensata per ospitare le carovane provenienti dall'Arabia 
e dall'Oriente e dirette in Siria ed in Egitto. Ci trasferiamo nel 
deserto Wadi Rum (Valle della Luna), depressione abitata fin 
dalla preistoria. A bordo della jeep ammiriamo le montagne 
rocciose levigate dal vento che svettano dalla sabbia rosa. Poi ci 
sistemiamo al campo tendato per un tè o un po’ di relax prima 
della cena, e pernottiamo nel deserto. Ogni tenda dispone 
di servizi privati. Per chi desidera un’esperienza ancora più 
scenografica il campo dispone di tende in stile The Martian, 
ispirate all’omonimo film con Matt Damon. Dotate di tutti i più 
lussuosi comfort e parzialmente trasparenti, consentono una 
vista unica delle montagne e del cielo stellato.

GIORNO

07
WADI RUM - MAR MORTO - AMMAN
Lasciamo il deserto e ci dirigiamo verso il Mar Morto. Abbiamo 
del tempo libero per galleggiare nelle sue benefiche acque o 
scegliere dei trattamenti di wellness. L’escursione prevede 
l’ingresso a uno stabilimento con spiaggia attrezzata. Nel 
pomeriggio le vacanze in Giordania proseguono ad Amman 
dove la cena è libera. Amman è una città che coniuga un 
passato millenario e un incredibile sviluppo moderno: oltre al 
centro storico vanta anche una vasta scelta di locali e ristoranti. 
Con una cena facoltativa abbiamo la possibilità di provare uno di 
questi ristoranti, assaggiando delle pietanze tradizionali rivisitate 
in chiave moderna.

GIORNO

08
AMMAN - RIENTRO 
Ci trasferiamo in aeroporto per il rientro in Italia.

GIORDANIA E IL 
MAGICO DESERTO
JERASH - MONTE NEBO - PETRA - DESERTO WADI RUM - MAR MORTO

JERASH

AMMAN
MADABA

KERAK

PETRA

WADI RUM

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.260 €
Partenze da Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia

Supplemento singola
Riduzione terzo letto bambini fino a 12 anni nc

340 €
80 €

Supplemento tenda “Martian Dome” da 90 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 145 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenze di ottobre e 1 dicembre
Partenza del 23 dicembre
Partenza del 30 dicembre (cenone incluso)

60 €
230 €
430 €

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

95 €
220 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

60 €
da 75 €

DATE DI PARTENZA AEREO

OTTOBRE 6 - 27

NOVEMBRE 3 - 17 

DICEMBRE 1 - 22 - 29

GENNAIO 5 - 19

FEBBRAIO 23

  Partenze garantite

Le rimanenti date di partenza vengono 
confermate con un minimo di 8 e un massimo 
di 45 partecipanti.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica, bagaglio incluso.
TRASPORTI: con mezzo privato in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo dall’Italia con un minimo 
di 20 partecipanti
VISITE GUIDATE: un’esperta guida giordana, parlante italiano, 
vi accompagnerà alla scoperta di questo affascinante paese. Un 
assistente in inglese vi accoglierà all’aeroporto.
INGRESSI: tutti gli ingressi a musei e siti previsti da programma sono 
inclusi.
PASTI: prime colazioni, sei cene.
ESPERIENZE: il fascino della notte nel deserto.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance sono da considerarsi obbligatorie. Consigliamo di prevedere 30 
euro a persona da consegnare alla guida che li ripartirà con le persone 
che prestano servizio durante il tour. Visto di ingresso: gratuito previo invio 
di copia del passaporto ai nostri uffici 15gg ante partenza. Per ulteriori 
dettagli sul viaggio potete consultare le “Note di Viaggio” sul sito www.
boscolo.com.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
AMMAN: i Castelli del Deserto
AMMAN: Betania
AMMAN: cena gourmet in ristorante tipo Kan Zamaan

HOTEL SELEZIONATI
AMMAN Harir Palace 4*, Corp 4*
PETRA Petra Moon 4*, Old Village 5*
WADI RUM Suncity camp, Space Village luxury Camp

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 248 - 251 del catalogo Mondo di cui la presente pubblicazione 
rappresenta un estratto.

TI POTREBBE PIACERE

Se ti interessa questo itinerario ti consigliamo anche il viaggio

MERAVIGLIE DELLA GIORDANIA: viaggio in aereo 8 giorni/7 notti, 
quote a partire da 1.440 €.

Per ulteriori dettagli consulta il catalogo EUROPA o il sito
www.boscolo.com
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GIORNO

01
PARTENZA - IL CAIRO
Atterrati al Cairo ci trasferiamo in hotel. In base all’orario di 
arrivo potremmo disporre di un po’ di tempo libero per un 
assaggio della più grande città dell’Africa. Cena in hotel.

GIORNO

02
IL CAIRO
Iniziamo la giornata con una visita guidata al Museo Egizio con 
le sue ricchissime collezioni di arte faraonica, il tesoro della 
tomba di Tutankamon e la sala dedicata ai meravigliosi gioielli-
talismani. Pranziamo in città. Nel pomeriggio ci dirigiamo verso 
l’altopiano di Giza e accediamo alla necropoli simbolicamente 
protetta dalla Sfinge. Qui ammiriamo la piramide di Cheope, la 
sola delle sette meraviglie sopravvissuta fino ai giorni nostri, e 
le due più piccole di Chefren e Micerino. Rientriamo in hotel 
per la cena. 

GIORNO

03
IL CAIRO - LUXOR 
Al mattino ci trasferiamo all’aeroporto e raggiungiamo Luxor 
in volo. Iniziamo con la visita del complesso templare di 
Karnak e Luxor. Questi templi, che furono centro culturale e 
religioso dell’antica Tebe (attuale Luxor) sono tra i monumenti 
più antichi e meglio conservati di tutto l’Egitto. La grande 
quantità di ambienti e bassorilievi ancora intatti rendono 
Luxor un museo a cielo aperto, tra i più grandi del mondo. Ci 
sistemiamo a bordo della motonave. Ceniamo e pernottiamo 
a bordo.

GIORNO

04
LUXOR - VALLE DEI RE E DELLE REGINE - EDFU
Cominciamo la visita ai Colossi di Memnone, due enormi 
statue monolitiche, protagoniste di molti viaggi in Egitto. 
Proseguiamo con la Valle delle Regine e le sue tombe, tra cui 
quella di Nefertari che vediamo dall’esterno, e la celebre Valle 
dei Re. Pranziamo in corso di visite. Al termine delle visite 
navighiamo verso Edfu. Ceniamo e pernottiamo a bordo.

GIORNO

05
EDFU - KOM OMBO - ASWAN 
Al mattino visitiamo il tempio di Edfu, o tempio di Horus, 
considerato il più suggestivo dei templi presenti sulle sponde 
del Nilo. In seguito raggiungiamo Kom Ombo, che nella 
mitologia egizia rappresentava il dio delle inondazioni del Nilo 
e della fertilità. Visitiamo il suo tempio. Pranziamo in corso 
di visite. Al termine delle visite raggiungiamo in navigazione 
Aswan. Ceniamo e pernottiamo a bordo.

GIORNO

06
ASWAN
Visitiamo la città di Aswan, la grande diga e il tempio di Philae, 
dalla struttura elaborata e imponente, un tempo ritenuto il luogo 
sacro della sepoltura di Osiride. Nel pomeriggio le vacanze in 
Egitto comprendono una rilassante gita in feluca, la barca a 
vela simbolo del Nilo, che scivola sulle acque di questo fiume 
per regalarvi una esperienza unica. Ceniamo e pernottiamo a 
bordo.

GIORNO

07
ASWAN - ABU SIMBEL - IL CAIRO
Disponiamo della giornata libera, con la possibilità di 
partecipare all’escursione facoltativa ad Abu Simbel, in bus 
o in volo. In serata ci trasferiamo all’aeroporto di Aswan per 
rientrare in volo a Il Cairo. La cena e il pernottamento ci 
attendono in hotel.

GIORNO

08
IL CAIRO - RIENTRO
In base all’orario di partenza del volo per l’Italia, potremmo 
avere del tempo libero per un ultimo saluto alla terra dei 
faraoni.

IL CAIRO E LA 
CROCIERA SUL NILO
IL CAIRO - LUXOR - KARNAK - EDFU - KOM OMBO - ASWAN

IL CAIRO

LUXOR
EDFU

KOM OMBO
ASWAN

KARNAK

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica, bagaglio incluso.
TRASPORTI: trasferimenti ed escursioni con mezzo privato in esclusiva 
per i clienti Boscolo.
VISITE GUIDATE: un’esperta guida egiziana, parlante italiano, vi 
accompagnerà alla scoperta di questo affascinante paese.
INGRESSI: tutti gli ingressi a musei e siti previsti da programma sono 
inclusi.
PASTI: prime colazioni, sei pranzi e sette cene.
ESPERIENZE: escursione in feluca sul Nilo.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance sono da considerarsi obbligatorie. Consigliamo di prevedere 30 
euro a persona da consegnare alla guida. Visto di ingresso: da pagare sul 
posto all’arrivo, costo indicativo euro 26. Per ulteriori dettagli sul viaggio 
potete consultare le “Note di Viaggio” sul sito www.boscolo.com.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ASWAN: i Templi di Abu Simbel, in bus o in Aereo

HOTEL SELEZIONATI
CAIRO Ramses Hilton 5*
CROCIERA m/n Amarco 5*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 248 - 251 del catalogo Mondo di cui la presente pubblicazione 
rappresenta un estratto.

VIAGGIO IN AEREO 8 GIORNI/7 NOTTI: 1.390 €
Partenze da Milano, Roma

Supplemento Singola partenze di aprile e 21 e 28 dicembre
Supplemento Singola restanti periodi
Riduzione bambini fino a 12 anni nc nel letto con i genitori

540 €
390 €
150 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 145 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza del 21 dicembre
Partenza del 28 dicembre (cenone incluso)
Partenza del 4 gennaio

500 €
550 €
260 €

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

120 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO

60 €
da 75 €

DATE DI PARTENZA AEREO

OTTOBRE 12 - 26

NOVEMBRE 9 - 30

DICEMBRE 14 - 21 - 28

GENNAIO 4 - 25

FEBBRAIO 15

  Partenze garantite

Le rimanenti date di partenza vengono 
confermate con un minimo di 8 e un massimo 
di 45 partecipanti.

ESTENSIONE MARE – MARSA ALAM

CONCORDE MOREEN BEACH RESORT, 5* ALL INCLUSIVE

Immerso tra rigogliosi giardini nella Baia di Abu Dabour, il Concorde Moreen Beach Resort 
offre viste panoramiche sulla costa del Mar Rosso. Caratterizzate da uno stile fresco e moderno 
con pareti chiare, le camere dispongono di balcone privato affacciato sul mare o sul giardino. 
Dispongono inoltre di area salotto, TV a schermo piatto e minibar. Presso il ristorante principale 
potrete gustare colazioni a buffet, pranzi e cene. È presente anche il ristorante Baraka sulla spiaggia. 
A vostra disposizione anche un miniclub con servizi di babysitter, giochi elettronici e area giochi 
all'aperto. Possibilità di praticare varie attività sportive acquatiche e non.

Quote per persona in camera doppia, 5 notti con trattamento di all inclusive, trasferimento Aswan – 
Marsa Alam incluso (volo di rientro via Cairo), a partire da 440 €.
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LOOKING OVER
NEW YORK CITY
MIDTOWN E LOWER MANHATTAN - LIBERTY E ELLIS ISLANDS 
GLI ALTRI QUATTRO QUARTIERI - ONE WORLD OBSERVATORY

NEW YORK

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: con mezzi privati in esclusiva Boscolo.
ASSISTENZA: al raggiungimento di 15 partecipanti è previsto 
l’accompagnatore dall’Italia.
VISITE GUIDATE: esperta guida locale italiana residente a New York.
INGRESSI: tutti gli ingressi come da programma sono inclusi.
PASTI: quattro prime colazioni, due cene.
ESPERIENZE: Liberty ed Ellis Island, la commozione di fronte al 
Memoriale del 11 Settembre, la vista mozzafiato dal One World 
Observatory, due cene molto “american style”.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance non sono incluse ma in Nord America di fatto sono obbligatorie. 
Consigliamo di prevedere ca Usd 10,00 a persona al giorno, da consegnare 
all’accompagnatore Per l’ingresso negli Stati Uniti è obbligatorio munirsi 
dell’Esta. Ricordiamo inoltre che se il volo per raggiungere gli Stati Uniti 
transita per un aeroporto canadese l’Eta è obbligatorio. 

HOTEL SELEZIONATI
NEW YORK Fitzpatrick Grand Central 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 248 - 251 del catalogo Mondo di cui la presente pubblicazione 
costituisce un estratto.

VIAGGIO IN AEREO 6 GIORNI/4 NOTTI: 1.850 €
Partenze da Bologna, Genova, Firenze, Milano, Roma, Torino, Venezia

Supplemento Singola*
Riduzione terzo adulto in camera doppia*
Riduzione bambini 7-12 anni non compiuti in camera con 2 adulti*
*quote in dettaglio per ciascuna partenza disponibili on line

da 365 €
da 118 €
da 277 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) 325 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI 
Partenza del 19 dicembre
Partenza del 21 novembre
Partenza del 5 dicembre
Partenza del 24 ottobre
Partenza del 28 dicembre

140 €
240 €
500 €
540 €
570 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ 
Ancona, Pisa, Napoli, Verona, Trieste
Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo

130 €
240 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

60 €
da 120 €

DATE DI PARTENZA AEREO

OTTOBRE 24

NOVEMBRE 21

DICEMBRE 5 - 19 - 28

GENNAIO 9

Le rimanenti date di partenza vengono 
confermate con un minimo di 6 e un massimo 
di 24 partecipanti.

GIORNO

01
PARTENZA - NEW YORK
All’arrivo negli Stati Uniti, dopo il trasferimento e la sistemazione 
in hotel il resto della giornata è a disposizione per un po’ di 
relax o per immergersi immediatamente nel frizzante ritmo 
della “Grande Mela”.

GIORNO

02
NEW YORK
Mattinata dedicata alla visita a piedi nel cuore di Midtown 
Manhattan, un tour indispensabile per iniziare a orientarsi tra 
i luoghi più emozionanti e conosciuti della città. Pomeriggio 
a disposizione per un po’ di shopping, un’esperienza da 
non perdere perché come dicono gli stessi abitanti di New 
York, se una cosa non si trova qui allora non è in vendita 
in nessun’altra parte del mondo. In serata ritrovo in hotel e 
passeggiata sino al ristorante per la cena.

GIORNO

03
NEW YORK
In mattinata si raggiunge downtown in metropolitana per la 
visita di Liberty Island, famosa per la Statua della Libertà, e Ellis 
Island. Al termine una passeggiata vi condurrà sino al toccante 
Memoriale dell’11 Settembre e sala One World Tower da dove 
godrete un’indimenticabile panorama su tutta la città. Il resto 
del pomeriggio è a disposizione. Prima del rientro in hotel vi 
suggeriamo di visitare uno dei prestigiosi musei dell’area: dal 
9/11 Tribute Museum al Whitney Museum of American Art, al 
National Museum of the American Indian. Serata libera.

GIORNO

04
NEW YORK
Oggi andremo alla scoperta dei principali punti di interesse 
di Harlem, quartiere di Manhattan, e di tre dei cinque distretti 
(Borough) di cui si compone New York City: Bronx, Queens e 
Brooklyn (gli altri due sono Manhattan e Staten Island, dall’altra 
parte della baia). Rientriamo in hotel a metà pomeriggio e 
in serata ancora una breve passeggiata per gustare la cena.

GIORNO

05
NEW YORK - ITALIA
A seconda dell’orario di partenza del nostro volo potremmo 
avere del tempo a disposizione prima del trasferimento in 
aeroporto. Per gli ultimi acquisti vi consigliamo di recarvi tra 
la 33th e la 35th Street dove tra Macy’s, il Manhattan Mall e 
i moltissimi negozi della zona troverete sicuramente quello 
che cercate.

GIORNO

06
ARRIVO
Arrivo in Italia.

PARTENZE SPECIALI
La partenza del 28 dicembre prevede l’inversione dei giorni
3 e 4. Il giorno 4, 31 dicembre, pomeriggio e serata liberi.
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GIORNO

01
PARTENZA - DELHI
Partiamo in volo e atterriamo a Delhi in serata o in nottata. 
All’arrivo incontriamo l’assistente e ci trasferiamo in hotel per il 
pernottamento. L’India è un mondo a parte, un mondo antico 
che conserva millenni di storia e di cultura, un mondo permeato 
di religiosità che pervade ogni aspetto della vita quotidiana, un 
mondo dove passato e presente convivono senza soluzione di 
continuità.

GIORNO

02
DELHI
Visitiamo la vecchia Delhi dalla caratteristica architettura mogul, 
con il Forte Rosso, il Raj Ghat, la Moschea Jama Masjid e il mercato 
Chandni Chowk. Dopo il pranzo ci spostiamo nella nuova Delhi per 
vedere il Mausoleo di Humayun, il Minareto di Qutub, la zona delle 
ambasciate, il palazzo del governo e Connaught Place, centro dello 
shopping cittadino. Al rientro ci attende la cena.

GIORNO

03
DELHI - MANDAWA
Arriviamo nella regione di Shekhawati, terra delle haveli, 
le dimore dei signori locali decorate con affreschi che 
riproducono anche scene di vita del periodo coloniale. Dopo 
il pranzo visitiamo la cittadina di Mandawa. In serata è prevista 
la cena.

GIORNO

04
MANDAWA - BIKANER
Ci dirigiamo verso Bikaner, remota e affascinante città del 
Rajasthan nel mezzo del deserto del Thar. Al nostro arrivo ci 
aspettano il pranzo e la visita dell’area urbana con il Junagarh 
Fort e il Lallgarh Palace. Ceniamo in serata.

GIORNO

05
BIKANER - JAISALMER
Partiamo per Jaisalmer, ai confini fra Rajasthan e Pakistan, 
e lungo il percorso ci fermiamo per il pranzo. Giunti nella 
suggestiva città del XII secolo, protetta da mura merlate e 
costruita in arenaria dorata, trascorriamo il pomeriggio in 
libertà, fino al momento della cena.

GIORNO

06
JAISALMER
In mattinata visitiamo la città e i suoi stupendi templi jainisti 
finemente cesellati, le case scolpite dei ricchi mercanti in 
arenaria rosa, il forte che si erge sul colle di Tricutta e il lago 
artificiale. Dopo il pranzo ci aspetta l’escursione alle dune di 
sabbia del Sam Desert, con possibilità di fare un breve percorso 
a dorso di cammello. Cena in serata.

GIORNO

07
JAISALMER - JODHPUR
Partiamo per Jodhpur e al nostro arrivo pranziamo. Nel 
pomeriggio visitiamo la città dominata da una maestosa fortezza 
che sorge su uno sperone roccioso alto 125 metri. La cena ci 
attende in serata.

GIORNO

08
JODHPUR - UDAIPUR
La meta di oggi è Udaipur e durante il tragitto sostiamo oltre 
i colli Aravalli a Ranakpur per visitare uno splendido santuario 
jainista del XV secolo. Pranziamo in corso di visita, mentre la 
cena ci attende all’arrivo a Udaipur. 

GIORNO

09
UDAIPUR
In mattinata effettuiamo un’escursione a Eklingji e Nagda, 
sedi di antichi templi. Dopo il pranzo visitiamo Udaipur, 
antica capitale del regno del Mewar, e il tempio Jagdish, 
uno dei migliori esempi di architettura indo-ariana, con i suoi 
giardini. Facciamo quindi un giro intorno al lago Fatehsagar 
e ci fermiamo al museo d’arte folk Bhartiya Lok Kala Mandir. 
Ceniamo in serata.

GIORNO

10
UDAIPUR - JAIPUR
Partiamo per Jaipur fermandoci per il pranzo lungo il percorso. 
Arriviamo nel tardo pomeriggio e in serata visitiamo il bazar 
di Jaipur. Nell’area sud della città troviamo negozi di pietre 
preziose e raffinati monili d’argento rajasthani. Concludiamo 
la giornata con la cena.

GIORNO

11
JAIPUR
Iniziamo la mattinata con l’escursione all’Amber Fort, salendo 
alla cittadella a dorso di elefante o a bordo di jeep. Visitiamo 
la sala della Vittoria dagli splendidi specchi, il Jai Mahal e il 
tempio di Kali. Dopo il pranzo facciamo un tour della città di 
Jaipur che include il palazzo del Maharaja con l’Osservatorio 
Astronomico di Jai Singh II e il Palazzo dei Venti. Ceniamo in 
serata.

GIORNO

12
JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA
Partiamo alla volta di Agra facendo una sosta a Fatehpur Sikri, 
magnifica città fantasma fondata per diventare capitale del 
regno ma abbandonata subito dopo la costruzione. Dopo il 
pranzo raggiungiamo Agra, dove ceniamo in serata.

GIORNO

13
AGRA - DELHI - RIENTRO
Trascorriamo la mattina alla scoperta della città, ammirando in 
particolare il Taj Mahal, bianco mausoleo simbolo della città, 
e il Forte Rosso. Dopo il pranzo partiamo per Delhi. In serata 
ceniamo e ci trasferiamo all’aeroporto per il rientro in Italia.

GIORNO

14
ARRIVO
Arrivo in Italia.

INDIA:
RAJASTHAN E AGRA
DELHI - BIKANER - JAISALMER - JODHPUR - UDAIPUR - JAIPUR - AGRA

DELHI
BIKANER

MANDAWA

JAISALMER AGRAJAIPUR

JODHPUR

UDAIPUR

DATE DI PARTENZA AEREO

OTTOBRE 19 

NOVEMBRE 16

DICEMBRE 21

GENNAIO 18

FEBBRAIO 15

Partenze garantite con un minimo di 6
e un massimo di 15 partecipanti.

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

SERVIZI INCLUSI
VOLI: in classe economica, bagaglio incluso.
TRASPORTI: con mezzo privato in esclusiva Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo con un minimo di 15 partecipanti.
VISITE GUIDATE: un’esperta guida indiana, parlante italiano, vi 
accompagnerà alla scoperta di questo affascinante paese.
INGRESSI: tutti gli ingressi a musei e monumenti previsti da programma 
sono inclusi.
PASTI: prime colazioni, dodici pranzi e dodici cene.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance non sono incluse ma obbligatorie: suggeriamo di prevedere 
circa 60 Euro per partecipante. Visto d’ingresso: obbligatorio e da 
richiedere on line all’indirizzo https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.
html Costo dell’e-Visa: circa 82$. Il visto on-line dovrà essere richiesto in 
maniera autonoma in internet, pagando con la propria carta di credito.

SERVIZI FACOLTATIVI
Camera Day Use disponibile fino al trasferimento in aeroporto il giorno 
del rientro: 60 € per persona.

HOTEL SELEZIONATI
DELHI Welcome Dwarka 4*
MANDAWA Castle Mandawa (1)

BIKANER Lallgarh Palace (1)

JAISALMER Gorbandh Palace (1)

JODHPUR Indana Palace 4*
UDAIPUR Ramada Resort & SPA 4*
JAIPUR Ramada 4*
AGRA Taj Hotel and Convention Centre 4*

(1) Heritage. Antico palazzo ristrutturato ed adibito ad albergo.

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 248 - 251 del catalogo Mondo di cui la presente pubblicazione 
costituisce un estratto.

VIAGGIO IN AEREO 14 GIORNI/12 NOTTI: 2.190 €
Partenze da Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Lamezia 
Terme, Milano, Napoli, Palerno, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona

Supplemento singola
Riduzione bambini fino a 12 anni in camera con due adulti (branda 
aggiunta)
Supplemento partenza garantita con un minimo di 4 partecipanti 
(solo guide locali)
Supplemento partenza garantita con un minimo di 2 partecipanti 
(solo guide locali)

750 €
120 €

100 €

260 €

Tasse aeroportuali (importo soggetto a variazioni senza preavviso) da 460 €

SUPPLEMENTI STAGIONALI
Partenze di dicembre 230 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO, BAGAGLIO, ANNULLAMENTO

60 €
da 113 €
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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:
1) 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); 1,1639 Franchi Svizzeri 
(in uso per servizi resi in Svizzera); 0,8858 Sterline Inglesi (in uso per servizi resi nel Regno Unito). Le restanti destinazioni si 
intendono NON SOGGETTE ad adeguamento valutario. L’oscillazione valutaria potrà eventualmente incidere sulla percen-
tuale 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’Organizzato-
re. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta 
di compravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima della 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 su-
periore 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 

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI

anche se espresso fuori dalla componente tariffaria principale. Altresì, sui rimanenti importi relativi alla quota di partecipazione 
e supplementi, si applicheranno a titolo di penale le seguenti percentuali calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del 
viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire 
in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
* VIAGGI IN 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.
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 COR-
SO 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
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti 
in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i 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 
Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei – poiché essi contengono informa-
zioni 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’organizzatore, 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’organizzatore 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 commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant 
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa 
da parte del 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 pac-
chetto 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 pre-
sentazione 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 
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità 
di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita 
dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il 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 
seguenti 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 trattamento: 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 Rego-
lamento). 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 con-
senso 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.



ASSICURAZIONI
Boscolo Tours S.p.A., in collaborazione con Allianz Global Assistance, Compagnia 
specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i 
Partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali 
e di premio particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di Boscolo 
Tours S.p.A.
AVVERTENZA: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. Prima 
dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di 
assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo. Prima della partenza, si 
raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con 
sé durante il viaggio.

CONDIZIONI PER L’ASSICURATO
DEFINIZIONINel testo che segue si intende per:
Allianz Global Assistance: un marchio di AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per 
l’Italia, che identifica la società stessa.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Bagaglio: l’insieme degli oggetti personali che l’Assicurato indossa o porta con sé durante 
il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa: la struttura di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al 
Regolamento Isvap n. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l’anno al 
contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza 
previste in polizza.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Europa: i paesi dell’Europa, del bacino Mediterraneo (ad esclusione della Federazione 
Russa), Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, 
Tunisia e Turchia.
Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a dell’Assicurato, 
nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Franchigia/scoperto: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in 
misura fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni 
corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o 
una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. 
Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata 
ai sensi di legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati 
convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di 
cura per lungo-degenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità 
dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
Mondo: la federazione Russa, i paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa.
Malattia: l’alterazione del proprio stato di salute, constatato da un’autorità medica 
competente, non dipendente da infortunio.
Malattia Acuta: processo morboso – funzionale od organico – a rapida evoluzione con 
comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine.
Malattia Cronica: qualsiasi processo morboso – funzionale od organico – che dopo la fase 
di esordio perdura nell’individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.
Malattia Preesistente: malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della 
prenotazione del viaggio.
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta dal Assicurato alla Società.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o 
documento di viaggio.
Società: AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, identificata con marchio 
Allianz Global Assistance.

NORME COMUNI ALLE GARANZIE
1. Decorrenza - Scadenza - Operatività
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
Per tutte le garanzie:
per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia.
per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando 
nell’ambito di validità della polizza, al momento della prenotazione o la partenza per 
il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti 
sanzionatori da parte dell’ONU e/o UE. L’elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito 
www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/. 
per “Annullamento Viaggio”:
- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale 
emissione della garanzia assicurativa e decadono con la fruizione del primo servizio 
contrattualmente convenuto;
per “Bagaglio”, “Assistenza alla Persona” , “Spese Mediche”:
- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia, dal 
momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al 
momento del completo espletamento dell’ultima formalità dal contratto stesso prevista;
- per i cittadini residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni 
dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- per gli Assicurati residenti all’estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di 
permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia 
in viaggio all’estero;
- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 
30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella 
“Tabella Capitali Assicurati”.
La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente 
previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che 
possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle 
Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
2. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla 
Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.
3.Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali sono a carico dell’Assicurato.
4.Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento 
derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di 
guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra 
civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge 
marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi (salvo quanto previsto nella garanzia Ritardo aereo), sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, 
appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi 
Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione 
(anche temporanei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone 
remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
f) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri 
sconvolgimenti della natura;
g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione 
radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti 
nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà 
radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature 
nucleari o sue componenti;

h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno 
alla vita umana o di diffondere il panico;
i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del 
suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
j) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
k) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
l) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni 
di qualsiasi governo;
m) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
n) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
o) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione 
maggiore in fase acuta;
p) suicidio o tentativo di suicidio;
q) virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita  
(AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
r) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di 
natanti a motore per uso non privato;
s) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza 
tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine 
di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e 
non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, 
limitazione al trasporto aereo;
t) quarantene.
6. Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’indennizzo.
7. Diritto di Surroga
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, 
in tutti i diritti e le azioni che l’Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da 
consentire l’esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a 
salvaguardare lo stesso.
8. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti 
di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo 
di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente 
indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione 
di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in 
quanto la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal valore dell’eventuale 
indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente 
domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

GARANZIE
1. ANNULLAMENTO VIAGGIO
1.1 Oggetto
Allianz Global Assistance indennizzerà l’Assicurato, tutti i suoi familiari (v. definizione) ed 
“uno” dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente 
polizza, delle somme pagate (esclusi il costo individuale prenotazione, la quota individuale 
dell’assicurazione,) ed a loro non rimborsabili, trattenute dal Tour Operator in base alle 
Condizioni di Partecipazione al viaggio, in ottemperanza dei disposti delle leggi regionali, 
se il viaggio stesso deve essere annullato in seguito ad una delle seguenti circostanze, 
involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso
- dell’Assicurato o di un suo familiare (v. definizione);
- del contitolare dell’azienda o dello studio associato;
b) nomina dell’Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;
c) danni materiali all’abitazione dell’Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l’attività 
commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di 
avverse condizioni meteorologiche, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;
d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:
- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;
- avverse condizioni meteorologiche.
Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni 
della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei 
fenomeni espressamente previsti all’articolo 5. Esclusioni Comuni – lett. g).
1.2  Scoperto
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale 
assicurato:
a) senza deduzione di alcuno scoperto in caso di rinuncia al viaggio causata da:
- decesso dell’Assicurato;
- ricovero in istituto di cura dell’Assicurato di durata superiore a cinque giorni;
b. con la deduzione di uno scoperto del 30%, con un minimo in ogni caso di € 50,00, 
per tutte le altre causali; 
b1) nel caso in cui l’Assicurato denunci telefonicamente o a mezzo internet il sinistro entro 
le ore 24:00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell’evento che causa la 
rinuncia al viaggio, lo scoperto sarà ridotto al 15%, con un minimo in ogni caso di € 26,00. 
Nel caso di rinuncia per malattia senza ricovero in istituto di cura è data facoltà ai medici 
fiduciari di Allianz Global Assistance di effettuare all’indirizzo indicato dall’Assicurato all’atto 
della denuncia un accertamento medico dello stato di salute della persona la cui infermità 
è all’origine della rinuncia.
La riduzione dello scoperto di cui alla lett. b.1) non verrà applicata qualora l’Assicurato 
non consenta il suddetto accertamento medico.
1.3 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 5 Esclusioni Comuni della Normativa Comune 
a tutte le Garanzie)
È esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
- infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio. Restano, in ogni caso, comprese 
dall’assicurazione le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) 
giorni continuativi durante il periodo di validità della garanzia;
- patologie della gravidanza se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione
- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma 
non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona 
o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi 
organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili 
compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione 
pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
1.4 Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) 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 - 
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• 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:



I Cataloghi Boscolo sono disponibili
nelle migliori agenzie di viaggio 
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e i programmi aggiornati in tempo reale.
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