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Speciale
Boscolo Viaggi Guidati:

Est Europa
e Germania.

Con noi trovi la garanzia 
di 30 anni di esperienza, 
specializzazione e leadership 
nei Viaggi di Gruppo
con accompagnatore.

BOSCOLO.

B
O

SC
O

LO
 V

IA
G

G
I 

G
U

ID
A

TI
: 

ES
T 

EU
R

O
PA

 E
 G

ER
M

A
N

IA



B O S C O L O  V I A G G I  G U I D A T I
CATALOGO GENERALE EDIZIONE MARZO 2020

DAL 1978

“Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avrete fatto,  
ma di quelle che non avrete fatto. Allora levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri, 

catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate. Sognate. Scoprite.”
MARK TWAIN

Illustrazioni di Kristjana S. Williams
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È il mondo,
la nostra casa.

4040 15 95% 100%
CONSULENTI 
DI VIAGGIO

Gli specialisti che ti 
guidano nella scelta del 
viaggio indimenticabile,
pronti a rispondere ad 
ogni tua domanda.

Boscolo è una storia 
italiana iniziata nel 
1978 nella provincia di 
Venezia e specializzata 
nei viaggi di gruppo con 
accompagnatore.

I nostri Travel Designer sono 
specialisti nella creazione 
di itinerari adatti ad ogni 
esigenza. Selezionano, testano 
personalmente e curano ogni 
singolo dettaglio per far vivere 
momenti unici.

Le soluzioni originali ed 
esclusive firmate Boscolo 
sono create con passione 
e grande conoscenza 
dei territori nei quali 
operiamo.

Nessun viaggio è 
proposto senza essere 
stato testato da noi 
personalmente. Garanzia 
di qualità del 100%.

ANNI DI ESPERIENZA
E LEADERSHIP

TRAVEL
DESIGNER

OFFERTE
ESCLUSIVE

CONTROLLO
DELLA FILIERA

Per me viaggiare è sempre stata un'esperienza da condividere. 

Che sia vivere luoghi straordinari con chi ami o regalare 

momenti unici nel mondo, niente vale come la scoperta di un 

nuovo posto, e su queste emozioni abbiamo costruito la nostra 

cultura del viaggio. Boscolo è un’impresa familiare, che della 

famiglia conserva tutti i principi: onestà, responsabilità, senso di 

condivisione e soprattutto ascolto reciproco. Siamo persone vere, 

che lavorano insieme dando valore alla conoscenza per far sì che 

tutti i nostri viaggi siano incredibili.

Ogni itinerario è provato personalmente, vissuto nei nostri occhi, 

pensato fin nel minimo dettaglio. I nostri non sono semplici 

clienti, ma veri cittadini del mondo che amano scoprire ed essere 

contaminati dalla vita.

Quindi benvenuti viaggiatori, questo è il nostro mondo e da oggi è 

anche la vostra casa.

Giorgio Boscolo



7

Viaggi guidati 
per chi non vuole 
perdersi niente.
2.000
PARTENZE
DALL'ITALIA

Grazie ai nostri 
Tour Leader, che 
accompagnano i 
viaggiatori lungo 
tutta l'esperienza, 
organizziamo nei 
minimi dettagli le 
partenze da ogni 
regione.

300 90
ITINERARI
ESCLUSIVI

DESTINAZIONI IN
EUROPA E NEL MONDO

Scopri nuove mete 
in tutti i Continenti 
insieme alle nostre 
guide locali, che 
conoscono i segreti 
e la cultura di ogni 
luogo.

Parti ovunque, viaggia 
insieme ad altre persone 
che condividono con te 
la stessa voglia di girare 
il mondo.

35.000
Clienti dinamici e 
curiosi, veri cittadini 
del mondo, che per 
la maggior parte 
confermano a Boscolo 
una preferenza che 
continua negli anni.

PASSEGGERI ALL'ANNO

1.600
Per offrire ai clienti 
esperienze di totale relax 
in strutture già testate e 
certificate dai nostri Travel 
Designer.

HOTEL SELEZIONATI

I Viaggi Guidati Boscolo sono momenti indimenticabili da 

condividere con nuove persone, attimi imperdibili da cui nascono 

scoperte, avventure, amicizie, ricordi. 

Boscolo vi accompagna nelle migliori destinazioni d’Italia, d’Europa 

e degli altri continenti, ispirando nuove emozioni con esperienze 

autentiche e fuori dal comune. 

Mete straordinarie e inusuali, con partenze garantite, e tutta una 

serie di servizi da personalizzare al 100%, proprio come piace a voi. 

Nei viaggi guidati firmati Boscolo c’è tutto lo spirito tipicamente 

italiano di prendere la vita con leggerezza, di perdersi nelle culture 

e nelle usanze di ogni luogo, del calore di sentirsi come a casa 

propria in ogni parte del mondo.

280
Uno dei nostri 280 
accompagnatori nel 
mondo è sempre al fianco 
del viaggiatore dalla 
partenza all’arrivo.

TOUR LEADER

800
Le nostre 800 guide 
locali parlano italiano e 
conoscono perfettamente 
la destinazione, la sua 
cultura e la sua storia.

GUIDE LOCALI
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CLIENTI AFFEZIONATI

VIAGGI DI NOZZE
E ANNIVERSARI

ASSICURAZIONE

ASSISTENZA ALLA PARTENZA

ASSISTENZA ALL'ARRIVO

SINGLE

Il viaggio con Boscolo non si scorda 
mai: terminato uno viene subito 
voglia di partire per un altro. Per 
questo abbiamo pensato di riservare 
ai nostri clienti affezionati uno 
sconto nella scelta di nuove mete.
Se avete effettuato un viaggio 
Boscolo dopo il 1° gennaio 2018, 
avrete diritto ai seguenti sconti:
2° viaggio: 50 €;
3° viaggio: 75 €;
4° viaggio e successivi: 100 €.
Lo sconto si intende per persona.

Ci sono momenti unici nella vita, 
che vanno vissuti intensamente 
e che per questo meritano 
un’esperienza indimenticabile, 
proprio come un viaggio. Ecco 
perché c’è uno sconto per ogni 
ricorrenza: per festeggiare 
insieme le occasioni più speciali.
Viaggi di nozze: sconto 
di 200 € a coppia.
Anniversari: sconto di 100 € 
a coppia.
Per anniversari si intendono le 
nozze d’oro e le nozze d’argento. 
Per l’applicazione dello sconto 
saranno richieste le certificazioni 
comprovanti.

Tutte le nostre proposte 
comprendono l’assicurazione 
medica e una per il bagaglio.

Un assistente è disponibile presso gli 
aeroporti di Milano Malpensa 
e Roma Fiumicino per semplificare le 
operazioni di imbarco 
alla partenza.

Uno dei nostri operatori nel mondo 
ti attende all'arrivo per condividere 
con te la conoscenza del territorio e 
della cultura locale.

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

Sempre con te,
dalla partenza
al ritorno.
Costruiamo istanti che arricchiranno il vostro bagaglio di ricordi 

preziosi, in un viaggio al cui termine sentirete nuovamente il 

bisogno di partire. La famiglia Boscolo è da sempre dedicata all’arte 

del viaggio e dell’accoglienza. Perché questo pensiero diventi 

realtà, l’offerta Boscolo è completata da una gamma di servizi di 

eccellenza che non teme confronti. Dall’ideazione dell’esperienza 

alla conclusione del viaggio, tutti i dettagli sono curati da un 

team di specialisti in modo che voi siate coccolati e serviti con la 

massima attenzione. Mai abbandonati al vostro destino, ma sempre 

insieme in ogni vostra destinazione.

ASSISTENZA TELEFONICA

PRATICHE 
BUROCRATICHE E VISTI

La nostra assistenza telefonica
No Problem è attiva 24 ore 
su 24,7 giorni su 7.

Prima del viaggio, ci occupiamo
noi di tutte le pratiche burocratiche 
e del rilascio dei visti consolari, 
tramite il nostro ufficio dedicato.
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GIORNO

01
PARTENZA - MONACO DI BAVIERA
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Verona 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Dopo il pranzo 
libero attraversiamo il confine tedesco e nel tardo pomeriggio 
arriviamo a Monaco, storica e affascinante capitale della Baviera, 
dove ceniamo in un ristorante del centro storico.

GIORNO

02
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 dalla città prescelta 
potremmo disporre di un po’ di tempo libero prima dell’incontro 
con l’accompagnatore e della cena. In seguito possiamo 
partecipare a una panoramica notturna.

GIORNO

03
BERLINO
Al mattino la guida ci accompagna a visitare questa città, in 
sorprendente equilibrio tra modernità e tradizione. Ricostruita 
dopo la seconda guerra mondiale e la caduta del Muro dai 
più illustri architetti, Berlino comprende edifici e quartieri 
all’avanguardia, che rispettano l’impronta ordinaria della città. 
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 Unter der Linden, la Porta di Brandeburgo 
e il quartiere del Governo. Il pranzo è libero. Nel pomeriggio 
visitiamo con l’audioguida l’interno del Palazzo del Reichstag 
e contempliamo Berlino dalla scenografica cupola in vetro. 
A seguire, facciamo una pausa caffè, con un dolce presso il 
ristorante panoramico del Palazzo. Cena libera.

GIORNO

04
BERLINO - NORIMBERGA
La visita guidata del mattino ci conduce nei più celebri quartieri 
di Berlino, lungo il viale Karl Marx e l’East Side Gallery, il tratto 
di Muro originale lungo oltre 1 km e dipinto da un centinaio  
di artisti.
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: il pomeriggio è libero con rientro individuale in 
hotel. Pranzo libero e cena in serata.

GIORNO

05
NORIMBERGA - RIENTRO
Viaggio in pullman: la vacanza a Berlino termina con il rientro 
in Italia, sostando lungo il percorso per il pranzo libero.
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.

BERLINO
MONACO - BERLINO - NORIMBERGA 

MONACO

NORIMBERGA

BERLINO

SERVIZI INCLUSI
VOLI: voli di linea in classe economica, bagaglio escluso (solo formula volo).
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo esclusivo per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: appassionatevi alla storia e alla cultura di Berlino 
affidandovi all’esperienza della guida locale parlante italiano.
PASTI: prime colazioni, tre cene (in pullman), due cene (in volo).
ESPERIENZE: visita interna del Palazzo Reichstag con pausa caffè nel 
ristorante panoramico; panoramica notturna di Berlino per ammirare di 
sera la vivacità e la bellezza della capitale tedesca.
PLUS: a Berlino hotel centrale nella storica Alexanderplatz; posizione 
ottimale in centro città anche per l’hotel di Norimberga.

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

HOTEL SELEZIONATI
MONACO1 Holiday Inn Leuchtenbergring 4*
BERLINO Park Inn By Radisson Berlin Alexander Platz  4*
NORIMBERGA Park Plaza 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
1 partenza del 22 aprile e del  8 e 22 luglio il pernottamento di Monaco 
è invertito con quello di Norimberga. Partenza del 16 settembre il 
pernottamento potrebbe essere nei dintorni di Monaco. 

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 84 - 87

590 € VIAGGIO IN PULLMAN

5 GIORNI - 4 NOTTI
Partenze da Bolzano, Rovereto, Trento, Verona

Partenze del 8 luglio, 28 ottobre, 2 gennaio
Partenze del 10 giugno e dal 22 luglio al 16 settembre
Partenze di aprile, maggio e del 4 dicembre
Partenza del 29 dicembre (cena di festa inclusa)

590 €
690 €
750 €
960 €

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

170 €
n.d.

50 €

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Verona)

50 €
80 €

190 €
250 €

Per entrambe le formule
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 48 €

590 €
VIAGGIO IN AEREO

4 GIORNI - 3 NOTTI
Partenze da Bergamo, Catania, Roma, Genova, 
Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, Verona

Partenze del 9 luglio, 29 ottobre, 3 gennaio
Partenze dell'11 giugno e dal 23 luglio al 17 settembre
Partenze di aprile, maggio e del 5 dicembre
Partenza del 30 dicembre (cena di festa inclusa)

590 €
690 €
750 €
960 €

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

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)
Supplemento bagaglio in stiva a/r netto

140 €
n.d.

40 €

127 €
60 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Bologna, Firenze 60 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 9 - 22 - 29 10 - 23 - 30

MAGGIO 29 30

GIUGNO 10 11

LUGLIO 8 - 22 - 29 9 - 23 - 30

AGOSTO 5 - 12 - 19 - 26 6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE 16 17

OTTOBRE 28 29

DICEMBRE 4 - 29 5 - 30

GENNAIO 2 3

Partenze garantite

Sali sulla spettacolare cupola in vetro nel 
Reichstag, per ammirare l'intera città bevendo un 
caffè nel ristorante panoramico.

L'ESPERTO

CONSIGLIA

GERMANIAWWW.BOSCOLO.COM
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BERLINO E LA GERMANIA
MONACO - RATISBONA - DRESDA - BERLINO - POTSDAM - LIPSIA - 
NORIMBERGA

DRESDA

RATISBONA

MONACO

NORIMBERGA

MEISSEN

LIPSIA

POTSDAM

BERLINO

SERVIZI INCLUSI
VOLI: voli di linea in classe economica, un bagaglio incluso (solo 
formula volo).
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo esclusivo per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: apprezzate le meraviglie di Monaco, Dresda, Berlino 
e Potsdam grazie alla presenza di guide locali parlanti italiano.
PASTI: prime colazioni, due pranzi, cinque cene.
ESPERIENZE: 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 20 € per persona e 
comprende: residenza di Sanssouci.

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

HOTEL SELEZIONATI
MONACO1 Holiday Inn Leuchtenbergring 4*
DRESDA Hilton Dresda 4* 
BERLINO Park Inn Alexanderplatz 4*
LIPSIA2 Vienna House Leipzig 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
1 partenza del 20 e 27 giugno e del 26 settembre 1° giorno il 
pernottamento è previsto a Ratisbona mentre il 7° a Norimberga. 
Partenza del 13 giugno, 4 luglio e 18 luglio 7° giorno il pernottamento 
è previsto a Norimberga. Partenza del 12 settembre 1° giorno il 
pernottamento è previsto a Norimberga.
2 partenza del 16 maggio, 13 giugno e 12 e 26 settembre il pernottamento 
potrebbe essere in periferia in un hotel di categoria 3 stelle.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 84 - 87

GIORNO

01
PARTENZA - MONACO DI BAVIERA
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Verona, 
dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. 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

02
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. Nella zona pedonale incontriamo la Residenza 
Ducale, la cattedrale Frauenkirche e Marienplatz, la piazza 
cuore della città antica. Partiamo quindi per la Baviera orientale 
e sostiamo a Ratisbona, lambita dal Danubio. Qui pranziamo 
liberamente e facciamo una passeggiata con l’accompagnatore 
nel centro storico, dove i diversi stili degli edifici si integrano 
armoniosamente. Nel pomeriggio proseguiamo per Dresda, un 
tempo detta la “Firenze dell’Elba”, dove ceniamo.

GIORNO

03
DRESDA - MEISSEN - BERLINO
Il tour guidato di Dresda ci porta alla scoperta dei punti di maggior 
interesse: il Teatro dell’Opera, il grandioso complesso barocco 
dello Zwinger, le chiese Hofkirche e Frauenkirche, e infine la 
terrazza panoramica di Bruhl sul fiume Elba. Dopo il pranzo libero, 
il tour in Germania segue il corso dell’Elba fino a Meissen dove 
facciamo una passeggiata con l’accompagnatore nel centro 
storico medievale. Raggiungiamo Berlino e una volta cenato 
possiamo partecipare alla panoramica notturna della città. 

GIORNO

04
BERLINO
Al mattino la guida ci accompagna a visitare questa città in 
sorprendente equilibrio tra modernità e tradizione. Ricostruita 
dopo la seconda guerra mondiale e la caduta del Muro dai 
più illustri architetti, Berlino comprende edifici e quartieri 
all’avanguardia che rispettano l’impronta originaria della città. 
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 Unter der Linden, la Porta di Brandeburgo, 
il Reichstag e il quartiere del Governo. Il pranzo è libero. Nel 
pomeriggio possibilità di partecipare ad una rilassante crociera 
sul fiume Sprea. Cena in serata.

GIORNO

05
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. Dopo il pranzo ci godiamo il pomeriggio a nostra 
disposizione, con l’opportunità di un’escursione facoltativa 
all’Isola dei Musei. Qui si visita il Museo di Pergamo dove sono 
custodite parti di alcuni monumenti dell’antichità, tra cui la porta 
del mercato di Mileto, la Porta di Ishtar, la Strada Processionale e 
la facciata di una Sala del Trono di Babilonia. Cena libera.

GIORNO

06
BERLINO - CECILIENHOF - POTSDAM - LIPSIA
La provincia del Brandeburgo ci attende la mattina per 
un’escursione guidata. 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. Al termine della visita guidata 
ai giardini e a una delle residenze, le vacanze in Germania 
continuano nella Sassonia occidentale. Il pranzo è libero e giunti 
a Lipsia passeggiamo con l’accompagnatore nel centro storico 
prima della cena.

GIORNO

07
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

08
MONACO DI BAVIERA - RIENTRO
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia sostando lungo il percorso 
per il pranzo libero.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo avere del 
tempo libero prima del trasferimento in aeroporto e del rientro.

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 11 - 25 11 - 25

MAGGIO 16 - 30 16 - 30

GIUGNO 13 - 20 - 27 13

LUGLIO 4 - 11 - 18 - 25 4 - 11 - 18 - 25

AGOSTO 1 - 8 - 15 - 22 - 29 1 - 8 - 15 - 22 - 29

SETTEMBRE 12 - 26 12

OTTOBRE 31 31

DICEMBRE 28 28

Partenze garantite

1.090 € VIAGGIO IN PULLMAN

8 GIORNI - 7 NOTTI
Partenze da Bolzano, Rovereto, Trento, Verona

Partenze del 26 settembre e 31 ottobre
Partenze del 4, 11, 18 luglio, 29 agosto, 12 settembre
Partenze da aprile a giugno e dal 25 luglio al 22 agosto 
Partenza del 28 dicembre (cena di festa inclusa)

1.090 €
1.180 €
1.220 €
1.410 €

Supplemento doppia uso singola
Riduzione bambini fino a 12 anni

290 €
100 €

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Verona)

50 €
80 €

190 €
250 €

Per entrambe le formule
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 75 €

1.250 €
VIAGGIO IN AEREO

8 GIORNI - 7 NOTTI
Partenze da Ancona, Bergamo, Genova, Milano, 
Napoli, Palermo, Pisa, Roma, Torino, Venezia

Partenze del 26 settembre e 31 ottobre
Partenze del 4, 11, 18 luglio, 29 agosto, 12 settembre
Partenze da aprile a giugno e dal 25 luglio al 22 agosto 
Partenza del 28 dicembre (cena di festa inclusa)

1.250 €
1.340 €
1.380 €
1.570 €

Supplemento doppia uso singola
Riduzione bambini fino a 12 anni

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

290 €
100 €

118 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Brindisi, Bologna, Bari, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Trieste, Reggio 
Calabria
Firenze

70 €

170 €

BEST
SELLER

2020
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GRAN TOUR
DELLA GERMANIA
FRANCOFORTE - WEIMAR - DRESDA - BERLINO - AMBURGO - STRADA DELLE FIABE

WEIMAR

FRANCOFORTE

AUGUSTA

DRESDA

WITTENBERG

BERLINO

AMBURGO

BREMA

EISENACH

GOTTINGA

GIORNO

01
PARTENZA - AUGUSTA 
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Milano 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Dopo una sosta 
per il pranzo libero lungo il percorso, arriviamo ad Augusta nel 
tardo pomeriggio. Cena in serata.

GIORNO

02
AUGUSTA - FRANCOFORTE
Viaggio in pullman: con la guida visitiamo i monumenti principali 
come il Duomo, la Függerei e il Municipio con la Sala d’Oro. Il 
pranzo è libero. Nel pomeriggio proseguiamo per Francoforte, 
capitale tedesca della finanza, ma anche dei grattacieli e della 
cultura. Cena in serata.
Viaggio in aereo: atterrati a Francoforte potremmo disporre di 
un po’ di tempo libero prima dell’incontro con l’accompagnatore 
e della cena.

GIORNO

03
FRANCOFORTE - EISENACH - WEIMAR 
Raggiungiamo Eisenach dove si trova il castello di Wartburg, 
una delle più belle e meglio conservate fortezze medievali 
d’Europa. Visitiamo il castello del 1067, patrimonio dell’umanità 
dell’UNESCO. Pranzo libero in corso di viaggio. Proseguiamo le 
vacanze in Germania a Weimar, dove con la guida visitiamo il 
centro storico che conserva un’atmosfera d’altri tempi. Cena in 
serata.

GIORNO

04
WEIMAR - DRESDA
Ci dirigiamo verso Dresda, definita spesso come la Firenze 
dell’Elba. Con la guida visitiamo i punti di maggior interesse: il 
Teatro dell’Opera, grandioso complesso barocco, le chiese 
Hofkirche e Frauenkirche, e la terrazza panoramica di Bruhl 
sul fiume Elba. Il pranzo è libero. Nel pomeriggio visita con 
l’audioguida di alcune delle ricche sale del Palazzo Reale. Cena 
in serata.

GIORNO

05
DRESDA - WITTENBERG - BERLINO
Partiamo per Berlino e lungo il percorso sostiamo a Wittenberg. 
Dopo il pranzo libero visita guidata: tutti i principali monumenti 
di Wittenberg sono riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio 
culturale dell’umanità. La città è caratterizzata dalla continua 
presenza di tre personaggi storici: Martin Lutero, che da qui 
diede inizio alla Riforma protestante, il suo collaboratore 
Filippo Melantone, il secondo teologo più importante del 
protestantesimo, e il pittore rinascimentale Lucas Cranach. Al 
termine della visita proseguiamo per Berlino dove ci attende 
la cena. In seguito possiamo partecipare a una panoramica 
notturna.

GIORNO

06
BERLINO
Oggi la guida ci accompagna a visitare questa città e ammiriamo 
gli esterni dei principali monumenti di quelle che erano la parte 
orientale e quella occidentale: Alexanderplatz, i resti del muro, il 
quartiere Kreuzberg, il nuovo Museo Ebraico, il quartiere Nikolai, 
Gendarmenmarkt con il duomo francese e quello tedesco, il 
viale Unter der Linden, la Porta di Brandeburgo, il Reichstag, il 
quartiere del Governo, Potsdamer Platz, Kurfuerstendamm con 
la simbolica chiesa della Rimembranza, e infine Charlottenburg 
per contemplare la facciata della residenza prussiana. Pranzo e 
cena sono liberi.

GIORNO

07
BERLINO - AMBURGO
Al mattino ci dirigiamo ad Amburgo, città anseatica, ricca di 
tradizioni e allo stesso tempo moderna. Dopo il pranzo libero ci 
godiamo un giro in battello alla scoperta del porto. Visitiamo con 
la guida la vecchia “Speicherstadt”, il rione degli antichi magazzini 
commerciali, per poi passeggiare in uno dei tanti “Fleet”, i piccoli 
canali di questa parte della città. Cena in serata. 

GIORNO

08
AMBURGO - BREMA - GOTTINGA 
Giungiamo a Brema, antica città anseatica dei celebri Musicanti 
e insieme alla guida visitiamo la storica Piazza del Mercato 
Patrimonio dell’UNESCO con la statua di Rolando e la Rathaus, 
splendido Municipio nello stile rinascimentale locale. Dopo il 
pranzo libero percorriamo una tratta della famosa “Deutsche 
Märchenstraße“ ovvero la strada delle fiabe che collega luoghi 
di interesse culturale e paesaggistico che appartengono e 
rimandano alla storia dei fratelli Grimm. Arriviamo a Hameln 
città del “Pifferaio Magico” che fiabe a parte, è una città ricca di 
testimonianze storiche. Cena e pernottamento a Gottinga.

GIORNO

09
GOTTINGA - MARBURG - FRANCOFORTE
Lungo il percorso per Francoforte, sosta nella splendida Marburg, 
considerata la culla del Romanticismo Tedesco dove hanno 
studiato i fratelli Grimm e dove si trova la “Elisabethkirche”, primo 
grande edificio interamente gotico della Germania. Il pranzo è 
libero. Prima della cena visita panoramica guidata di Francoforte 
alla scoperta della diversità tra la città storica e quella moderna. 

GIORNO

10
FRANCOFORTE - RIENTRO
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia sostando lungo il percorso 
per il pranzo libero.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo avere del 
tempo libero prima del trasferimento in aeroporto e del rientro.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: voli di linea in classe economica, un bagaglio incluso (solo 
formula volo).
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo esclusivo per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: guide preparate  parlanti Italiano vi faranno conoscere 
le loro città: Augusta, (solo formula pullman) Weimar, Dresda, 
Wittenberg, Berlino, Amburgo e Francoforte.
PASTI: prime colazioni, otto cene (in pullman), sette 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.
PLUS: a Dresda, l’hotel è situato sul terrapieno dell’Elba, tra splendidi 
giardini, di fronte al  ponte Augustusbrücke.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 60 € per persona e 
comprende: Függerei e Municipio (non visitabili durante cerimonie) di 
Augusta, Castello di Wartburg a Eisenach, Palazzo Reale a Dresda, giro in 
battello ad Amburgo e la chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Weimar, casa 
di Goethe a Francoforte.

HOTEL SELEZIONATI
AUGUSTA Dorint 4*
FRANCOFORTE Holiday Inn Frankfurt Alte Oper 4*
WEIMAR Leonardo 4*
DRESDA Westin 4*
BERLINO Berlin Berlin 4*, Park Inn Alexanderplatz 4*
AMBURGO Mercure Hamburg City 4*,
GOTTINGA Freizeit In 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 84 - 87

1.570 € VIAGGIO IN PULLMAN

10 GIORNI - 9 NOTTI
Partenze da Milano, Como, Lugano, Saronno

Partenze dal 26 giugno al 24 luglio e del 21 agosto
Partenze del 12 giugno, 31 luglio, 7 e 14 agosto

1.570 €
1.620 €

Supplemento doppia uso singola (tranne a Weimar)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

380 €
80 €

120 €

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Mialno)

50 €
80 €

190 €
250 €

Per entrambe le formule
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 86 €

1.630 €
VIAGGIO IN AEREO

9 GIORNI - 8 NOTTI
Partenze da Roma, Firenze, Genova, Milano, 
Napoli, Lamezia Terme, Torino, Venezia, Verona

Partenze dal 27 giugno al 25 luglio e del 22 agosto
Partenze del 13 giugno, 1, 8 e 15 agosto

1.630 €
1.680 €

Supplemento doppia uso singola (tranne a Weimar)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

340 €
75 €

110 €

127 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bologna, Bari, Catania, Palermo 110 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

GIUGNO 12 - 26 13 - 27

LUGLIO 10 - 24 - 31 11 - 25

AGOSTO 7 - 14 - 21 1 - 8 - 15 - 22

Partenze garantite
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CITTÀ ANSEATICHE
DELLA GERMANIA
AMBURGO - BREMA - LUNEBURGO - LUBECCA - ROSTOCK - WISMAR - BERLINO

NORIMBERGA

BREMA
GOTTINGA

AMBURGO

LUBECCA
WISMAR

ROSTOCK

BERLINO

FÜRTH

GIORNO

01
PARTENZA - FÜRTH
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Verona 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Ci dirigiamo 
verso la Baviera sostando lungo il percorso per il pranzo libero, e 
arriviamo a Fürth per la cena.

GIORNO

02
FÜRTH - GOTTINGA - AMBURGO
Viaggio in pullman: viaggiamo verso Amburgo, 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 
tra i maggiori porti d’Europa, dove ci attende la cena.
Viaggio in aereo: atterrati ad Amburgo potremmo avere un 
po’ di tempo libero prima dell’incontro con l’accompagnatore 
e della cena.

GIORNO

03
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.

GIORNO

04
BREMA - BREMERHAVEN
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. 
Dopo il pranzo libero escursione a Bremerhaven per respirare 
l'aria di mare del Nord. Fondata nel 1827, è stato il punto di 
partenza per milioni di emigranti che dicevano addio all'Europa 
per andare a cercare fortuna in America. Grazie a una scenografia 
emozionante e un'accattivante divulgazione rimarrete affascinati 
dall'Havenwelt di Bremerhaven, dove si trovano molti musei 
(Marittimo, Klima, Emigranti), battelli e bus per il tour del porto, 
passerelle fronte mare e centri commerciali. La cena è libera.

GIORNO

05
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

06
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

07
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

08
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

09
NORIMBERGA - RIENTRO
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia facendo una sosta per il 
pranzo libero lungo il percorso.
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.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso (per formula volo).
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: affiancati da guide esperte parlanti italiano, lasciatevi 
guidare alla scoperta di Amburgo, Brema, Lubecca, Wismar, Rostock 
e Berlino.
PASTI: prime colazioni, sette 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.
PLUS: carta dei trasporti gratis messa a disposizione dall’hotel di 
Amburgo; facilità di spostamenti in autonomia grazie alla posizione 
centrale degli hotel di Brema e Berlino.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 40 € 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
FURTH Mercure 4*
AMBURGO1 Intercity Dammtor 4*
BREMA2 Dorint City 4*
LUBECCA Holiday Inn 4*, Hanseatischer Hof 4*
BERLINO Park Inn Alexanderplatz 4*
NORIMBERGA Nh Collection 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
1 partenza del 13 giugno il 3° e 4° il pernottamento sarà previsto ad Amburgo. 
2 partenza del 29 dicembre 2°, 3° e 4° giorno pernottamento a Brema.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 84 - 87

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MAGGIO 30 31

GIUGNO 13 - 27 14 - 28

LUGLIO 11 - 25 12 - 26

AGOSTO 1 - 8 - 15 - 22 2 - 9 - 16 - 23

SETTEMBRE 5 6

DICEMBRE 29 30

Partenze garantite

1.450 € VIAGGIO IN PULLMAN

9 GIORNI - 8 NOTTI
Partenze da Bolzano, Rovereto, Trento, Verona

Partenze da maggio a luglio e dal 22 agosto al 5 settembre
Partenze dall'1 al 15 agosto
Partenza del 29 dicembre (cena di festa inclusa)

1.450 €
1.490 €
1.650 €

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

340 €
60 €

110 €

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Verona)

50 €
80 €

190 €
250 €

Per entrambe le formule
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 75 €

1.450 €
VIAGGIO IN AEREO

8 GIORNI - 7 NOTTI
Partenze da Bergamo, Milano, Pisa, Roma, Torino, 
Venezia, Verona

Partenze da maggio a luglio e dal 23 agosto al 6 settembre
Partenze dal 2 al 16 agosto
Partenza del 29 dicembre (cena di festa inclusa)

1.450 €
1.490 €
1.650 €

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

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

300 €
50 €

100 €

140 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Cagliari, Catania, Napoli, Palermo
Bari, Brindisi

40 €
130 €

Vivi un’emozionante crociera nel porto di 
Amburgo e scopri la città dall’acqua: ammira il 
distretto dei magazzini, il quartiere HafenCity, 
i numerosi ponti sul fiume Elba e i terminal dei 
container mentre scopri aneddoti interessanti 
sulla città.
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GIORNO

01
PARTENZA - HEIDELBERG
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Milano 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Dopo una sosta 
per il pranzo libero lungo il percorso, arriviamo a Heidelberg. La 
cena è libera.
Viaggio in aereo: atterrati a Francoforte potremmo avere un po’ 
di tempo libero prima dell’incontro con l’accompagnatore. La 
cena è libera.

GIORNO

02
HEIDELBERG - NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE - TREVIRI
Visitiamo con la guida Heidelberg, la più antica città universitaria 
della Germania cara a Goethe. Attraverso la valle del Neckar 
giungiamo al Castello di Heidelberg. Il pranzo è libero. Partiamo 
poi per la Renania Palatinato e sostiamo a Neustadt. dove 
partecipiamo a una degustazione facoltativa dei vini Riesling. 
Raggiungiamo Treviri per la cena.

GIORNO

03
TREVIRI - BERNKASTEL KUES - AQUISGRANA
Il tour guidato di Treviri, la più grande città romana d’oltralpe, si 
addentra tra i meastosi edifici dell’epoca romana: la Porta Nigra, 
costruita oltre 1800 anni fa, le terme e l’anfiteatro. Dopo il pranzo 
libero partiamo per Aquisgrana. Sostiamo a Bernkastel-Kues, 
cuore della regione Mosella, con le tipiche case a graticcio e a 
Weirschem dove visitiamo la fiabesca fortezza di Eltz. Ceniamo 
in serata.

GIORNO

04
AQUISGRANA - COBLENZA
Passeggiata con l’accompagnatore per Aquisgrana, residenza 
dell’Imperatore del Sacro Romano Impero. La città ospita il Tesoro 
della Cattedrale, ricco di oggetti preziosi dell’arte carolingia, 
sveva e ottoniana come il busto di Carlo Magno e la croce di 
Lotario. Lo visitiamo ed entriamo con la guida nel Duomo per 
ammirare la splendida Cappella Palatina e il Karlsschrein. Dopo il 
pranzo libero ci spostiamo a Coblenza per cena.

GIORNO

05
COBLENZA - VALLE DEL RENO - MAGONZA
Visitiamo Coblenza con la guida il cui fascino è frutto di una 
ricca cultura e di un gusto raffinato per i vini del Reno e della 
Mosella. Ci imbarchiamo su un battello per una crociera sul Reno 
con pranzo a bordo. Dal fiume si possono ammirare i Castelli 
della valle circondati dai rinomati vigneti. Proseguiamo poi per 
Magonza, capoluogo della Regione Renania Palatinato, dove ci 
attende la cena libera.

GIORNO

06
MAGONZA - SPIRA - STOCCARDA
La visita guidata di Magonza si concentra sul Duomo di  
S. Martino, una delle cattedrali romaniche più maestose della 
Germania, sulla Chiesa di S. Stefano con le vetrate di M. Chagall,
la piazza intitolata a Schiller e soprattutto il Museo della Stampa 
dedicato a J. Gutenberg. Dopo il pranzo libero partiamo per 
Stoccarda per la cena, fermandoci ad ammirare il Duomo di 
Spira. Alla sera possibilità di partecipare ad una passeggiata per le 
vie della città di Stoccarda.

GIORNO

07
STOCCARDA - RIENTRO
Viaggio in pullman: ritorniamo in Italia sostando per il pranzo 
libero lungo il percorso.
Viaggio in aereo: in base all’orario di lavoro potremmo avere 
ancora un po’ di tempo libero prima del trasferimento in 
aeroporto e del rientro.

RENO, MOSELLA
E CITTÀ STORICHE
HEIDELBERG - TREVIRI - AQUISGRANA - COBLENZA - MAGONZA -  
SPIRA - WORMS - STOCCARDA

HEIDELBERG
NEUSTADT

TREVIRI

COBLENZAAQUISGRANA
MAGONZA

SPIRA

STOCCARDA

SERVIZI INCLUSI
VOLI: voli di linea in classe economica, un bagaglio incluso (solo 
formula volo).
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo esclusivo per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: guide locali, parlanti Italiano, vi illustreranno le 
bellezze di Heidelberg, Treviri, Aquisgrana, Coblenza e Magonza.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e quattro cene.
ESPERIENZE: rilassante crociera sul romantico Reno costeggiando 
castelli, vigneti, la leggendaria Lorelei e gli affascinanti scenari sulla riva 
del fiume; al Museo Gutenberg di Magonza, dimostrazione dal vivo su 
come si stampavano le pagine della Bibbia.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 60 € per persona e 
comprende: Castello di Heidelberg, Cattedrale e Porta Nigra di Treviri, 
Fortezza di Eltz, Duomo e Museo di Aquisgrana, funivia a Coblenza e il 
Museo Gutenberg a Magonza.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE: degustazione vini

HOTEL SELEZIONATI
HEIDELBERG Premier Inn Heidelberg City 3*
TREVIRI Vienna House Easy 4*
AQUISGRANA1 Mercure 4*
COBLENZA Ghotel 3*
MAGONZA2 Intercity 4*, Me and all 4*
STOCCARDA Mercure 3* sup

Sono possibili alternative allo stesso livello.
1 partenza del 1 e 15 giugno il pernottamento è previsto a Maastricht.
2 partenza del 7 settembre il pernottamento potrebbe essere nei dintorni 
di Magonza.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 84 - 87

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 27 27

GIUGNO 1 - 15 - 29 1 - 15 - 29

LUGLIO 6 - 13 - 20 - 27 6 - 13 - 20 - 27

AGOSTO 3 - 10 - 17 - 24 - 31 3 - 10 - 17 - 24 - 31

SETTEMBRE 7 7

Partenze garantite

1.050 € VIAGGIO IN PULLMAN

7 GIORNI - 6 NOTTI
Partenze da Como, Lugano, Milano, Saronno

Partenze da aprile a giugno, del 31 agosto e 7 settembre
Partenze da luglio al 24 agosto

1.050 €
1.090 €

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

260 €
50 €

100 €

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Milano)

50 €
80 €

190 €
250 €

Per entrambe le formule
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 75 €

1.290 €
VIAGGIO IN AEREO

7 GIORNI - 6 NOTTI
Partenze da Bologna, Catania, Genova, Lamezia 
Terme, Milano, Roma, Trieste, Venezia, Verona

Partenze da aprile a giugno, del 31 agosto e 7 settembre
Partenze da luglio al 24 agosto

1.290 €
1.330 €

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

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

260 €
50 €

100 €

90 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Firenze, Napoli, Torino 80 €

GERMANIAWWW.BOSCOLO.COM
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GIORNO

01
PARTENZA - STOCCARDA
Viaggio in pullman: Incontriamo l’accompagnatore a Milano 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Pranzo libero. 
Arriviamo a Stoccarda per la cena.
Viaggio in aereo: Atterrati a Stoccarda potremmo avere un po’ di 
tempo libero prima dell’incontro con l’accompagnatore e della 
cena.

GIORNO

02
STOCCARDA - FULDA - EISENACH - WEIMAR
Ci spostiamo verso la Turingia chiamata anche il cuore verde. 
Lungo il percorso ci fermiamo a Fulda per la visita guidata della 
città che possiede un bellissimo Duomo barocco e il castello 
di residenza. Pranzo libero. Prima di raggiungere Weimar ci 
fermiamo a Eisenach dove visitiamo il castello di Wartburg 
dichiarato dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità. Cena in serata.

GIORNO

03
WEIMAR - ERFURT - WEIMAR
Visitiamo con la guida il centro medievale di Erfurt. Pranzo libero. 
Ultima tappa è Weimar, la città di Goethe e Schiller, ma anche del 
pittore Lucas Cranach, i musicisti Bach e Liszt, i filosofi Herder 
e Nietzsche e la scuola rivoluzionaria“Bauhaus”. Cena in serata.

GIORNO

04
WEIMAR - BUCHENWALD - NAUMBURG - LIPSIA
Visitiamo Buchenwald, il più grande campo di concentramento 
sul suolo tedesco testimone di disumane atrocità. Raggiungiamo 
Naumburg, dove ammiriamo i monumenti romanici e gotici e 
i palazzi patrizi. Pranzo libero. Ripartiamo per Lipsia, città della 
musica e della creatività, delle scienze e della cultura. Cena 
nel ristorante locale ove si dice che Goethe venisse in cerca di 
“ispirazione”.

GIORNO

05
LIPSIA - MORITZBURG - DRESDA
Visitiamo con la guida il Mercato con il Municipio, il Cortile di 
Barthel, la Chiesa di Tommaso con il monumento per Bach, il 
Naschmarkt con il monumento per Goethe e le altre attrazioni 
della città. Pranzo libero. Nel pomeriggio arriviamo a Moritzburg 
dove visitiamo il parco dell’omonimo castello. Da Moritzburg 
prendiamo un treno a vapore per Radebeul e poi ripartiamo per 
Dresda, la città sull’Elba. Cena in serata.

GIORNO

06
DRESDA
Il tour guidato di Dresda inizia dalle attrazioni più interessanti: 
il Teatro dell’Opera, il grandioso complesso dello Zwinger, le 
chiese Hofkirche e Frauenkirche, e infine la terrazza panoramica 
di Bruhl sull’Elba. Pranzo libero. Pomeriggio libero o facoltativa 
visita alla Pinacoteca Alte Meister. Cena libera o possibilità di 
partecipare ad una crociera lungo l’Elba con cena a buffet a 
bordo.

GIORNO

07
DRESDA - COBURGO - NORIMBERGA
Ci dirigiamo verso Coburgo situata sulla “Strada dei Castelli” 
vicino a Turingia e Sassonia. Dopo il pranzo libero la visita 
guidata della città risalente al X secolo non può non far notare 
uno dei suoi simboli: la famosa Fortezza (Veste Coburg), una 
delle fortificazioni più grandi e meglio conservate d’Europa. 
Proseguiamo per Norimberga, ricca di monumenti e splendidi 
scorci. Cena in serata.

GIORNO

08
NORIMBERGA - STOCCARDA
Visitiamo con la guida Norimberga: il Castello, la chiesa di San 
Sebaldo, la piazza del Mercato (Hauptmarkt) con la bella fontana 
barocca e la chiesa di Nostra Signora sulla cui facciata c’è il 
Maenleinlaufen (carillon con le figure mobili) e il lungofiume. 
Pranzo libero. Poi partiamo per Stoccarda per una passeggiata a 
piedi nel centro storico con la guida. Cena in serata.

GIORNO

09
STOCCARDA - RIENTRO
Viaggio in pullman: Rientriamo in Italia facendo una sosta per il 
pranzo libero lungo il percorso.
Viaggio in aereo: In base all’orario del volo potremmo avere 
ancora un po’ di tempo libero prima del trasferimento
in aeroporto e del rientro.

TURINGIA E SASSONIA, 
CUORE DELLA GERMANIA
FULDA - EISENACH - WEIMAR - ERFURT - LIPSIA - DRESDA - NORIMBERGA STOCCARDA

LIPSIA
DRESDA

FULDA

EISENACH
WEIMAR

NORIMBERGA

ERFURT

SERVIZI INCLUSI
VOLI: voli di linea in classe economica, un bagaglio incluso (solo 
formula volo).
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo esclusivo per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: con una guida parlante italiano scopriamo i punti 
di maggior interesse a Fulda, Weimar, Erfurt, Lipsia, Dresda, Coburgo, 
Norimberga e Stoccarda.
PASTI: prime colazioni, sette cene.
ESPERIENZE: da Radebeul a Moritzburg a bordo di uno storico treno 
a vapore.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 50 € per persona e 
comprende: Castello di Wartburg a Eisenach, Chiesa dei Santi Pietro e 
Paolo e Buchenwald a Weimar, Duomo di Naumburg, treno a vapore 
Radebeul, fortezza di Coburgo, chiesa di San Sebaldo e Norimberga.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
DRESDA: escursione alla Pinacoteca; crociera sull’Elba con cena a 
bordo (è necessario prenotare dall’Italia)

HOTEL SELEZIONATI
STOCCARDA Mercure 3* sup, Arcotel 4*
WEIMAR Leonardo 4*
LIPSIA Seaside Park 4*
DRESDA Hilton 4*
NORIMBERGA Ramada Nürnberg Parkhotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 84 - 87

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

GIUGNO 20 20

LUGLIO 4 - 18 4 - 18

AGOSTO 1 - 8 - 15 - 22 1 - 8 - 15 - 22

Partenze garantite

1.290 € VIAGGIO IN PULLMAN

9 GIORNI - 8 NOTTI
Partenze da Como, Lugano, Milano, Saronno

Partenze del 4 luglio e 22 agosto
Partenze di giugno e dal 18 luglio al 15 agosto

1.290 €
1.350 €

Supplemento doppia uso singola (tranne a Weimar)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

280 €
50 €

100 €

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Milano)

50 €
80 €

190 €
250 €

Per entrambe le formule
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 75 €

1.430 € VIAGGIO IN AEREO

9 GIORNI - 8 NOTTI
Partenze da Milano, Torino

Partenze del 4 luglio e 22 agosto
Partenze di giugno e dal 18 luglio al 15 agosto

1.430 €
1.490 €

Supplemento doppia uso singola (tranne a Weimar)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

280 €
50 €

100 €

103 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Napoli, Roma 110 €

GERMANIAWWW.BOSCOLO.COM
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MONACO, PRAGA
E BERLINO
MONACO - PRAGA - SVIZZERA SASSONE - DRESDA - SPREEWALD - 
BERLINO - NORIMBERGA

GIORNO

01
PARTENZA - MONACO DI BAVIERA
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Verona, 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità di trasferimento dalla città prescelta. Pranzo libero 
lungo il percorso e arrivo nel tardo pomeriggio a Monaco, città 
principale della Baviera. Cena e pernottamento.
Viaggio in aereo: decolliamo dalla città prescelta e, arrivati a 
Monaco, potremmo disporre di un po’ di tempo libero prima 
dell’incontro con l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

02
MONACO DI BAVIERA - PRAGA
In mattinata visitiamo con la guida il centro di Monaco, 
dall’imponente Maximilianeum alla Koningsplatz con le sue 
costruzioni neoclassiche e percorriamo la zona pedonale 
ammirando la Residenza Ducale, la Cattedrale e Marienplatz, il 
cuore della città antica. Pranzo libero e in seguito partenza per 
Praga. Lungo la strada facciamo una sosta a Pilzen per la visita 
di una birreria. Arrivo a Praga in serata, cena e pernottamento.

GIORNO

03
PRAGA
Dedichiamo la giornata alla visita di Praga: iniziamo 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). Scendendo troviamo il quartiere Mala Strana, 
dove vediamo la Chiesa di San Nicola. Dopo il pranzo libero 
proseguiamo a piedi visitando la Chiesa del Bambin Gesù, l’Isola 
di Kampa e il Ponte Carlo. Dopo la cena in ristorante facciamo 
una piacevole passeggiata serale con l’accompagnatore.

GIORNO

04
PRAGA - SVIZZERA SASSONE - DRESDA
Partiamo verso il Parco Nazionale della Svizzera Sassone, 
che offre alcuni dei paesaggi più spettacolari della Germania. 
Ci fermiamo alla Fortezza di Konigstein, dalle dimensioni 
impressionanti e situata sulla cima di una montagna con una 
vista mozzafiato sul fiume Elba e sulla vallata. Pranzo libero. 
Proseguiamo per Bastei e il suo ponte sulla roccia, uno dei 
luoghi più panoramici e pittoreschi del parco, e poi, seguendo 
il Sentiero dei Pittori attraversiamo il suggestivo paesaggio fino a 
Pillnitz. Arrivo a Dresda in serata, per la cena.

GIORNO

05
DRESDA - SPREEWALD - BERLINO
Dopo la colazione la guida ci accompagna nella visita di Dresda 
e delle sue attrazioni principali: il Teatro dell’Opera, il grandioso 
complesso dello Zwinger, le chiese Hofkirche e Frauenkirche 
per finire nella terrazza panoramica di Bruhl sull’Elba. Pranzo 
libero. Partiamo per Berlino attraversando la Spreewald, la 
fiabesca Foresta di Sprea, un’ampia zona boschiva attraversata da 
centinaia di corsi d’acqua e sostiamo a Lübbeanu, per un breve 
giro in battello lungo uno di questi canali. Cena e pernottamento 
in hotel a Berlino.

GIORNO

06
BERLINO
L’intera giornata è dedicata alla visita guidata di Berlino. Ammiriamo 
gli esterni dei principali monumenti di quelle che erano la parte 
orientale e occidentale: Alexanderplatz, Gendarmenmarkt con il 
Duomo francese e quello tedesco, il viale Unter der Linden, la 
Porta di Brandeburgo e il Reichstag. Dopo il pranzo in ristorante 
continuiamo la visita lungo il viale Karl Marx, l’East Side Gallery 
(un tratto originale del Muro lungo circa 1 km e dipinto da un 
centinaio di artisti), il Checkpoint Charlie, la Kurfustendamm e 
infine Charlottenburg, per ammirare la facciata della splendida 
reggia, simbolo del potere degli Hohenzollern sulla Prussia. Cena 
libera.

GIORNO

07
BERLINO - POTSDAM - NORIMBERGA
Partiamo per Norimberga e ci fermiamo a Potsdam, città a pochi 
chilometri da Berlino, conosciuta come la “Versailles tedesca” 
per la bellezza delle sue residenze nobiliari. Passeggiamo nel 
Quartiere Olandese, la zona più caratteristica della città, con 
gli edifici del XVII secolo progettati dall’architetto olandese 
Boumann. Dopo il pranzo libero proseguiamo il viaggio. 
Arriviamo a Norimberga per la cena.

GIORNO

08
NORIMBERGA - MONACO DI BAVIERA
In mattinata con la guida visitiamo il centro di Norimberga: 
vediamo il Castello, la Chiesa di San Sebaldo, la piazza del Mercato 
con la fontana barocca e l'esterno del Palazzo dei Congressi. 
Pranzo libero. Prima di partire per Monaco sosta al Memoriale 
dei Processi di Norimberga ovvero il Palazzo di Giustizia dove 
furono condannati i leader del nazismo dal 20 novembre del 
1945 fino al 1 ottobre del 1946. Visita con audio guida della “Sala 
600” dove si sono svolte le udienze tradotte in quattro lingue 
simultaneamente e della mostra. In serata festeggiamo la fine del 
viaggio con la cena in una birreria tradizionale.

GIORNO

09
MONACO DI BAVIERA - RIENTRO
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia con sosta per il pranzo 
libero. Arrivo nel tardo pomeriggio a Verona e proseguimento 
per il luogo convenuto.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo disporre di 
un po’ di tempo libero per visite individuali prima del trasferimento 
in aeroporto, in tempo utile per la partenza del volo di rientro.

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

LUGLIO 4 - 18 4 - 18

AGOSTO 1 - 15 - 22 1 - 15 - 22

Partenze garantite

1.450 € VIAGGIO IN PULLMAN

9 GIORNI - 8 NOTTI
Partenze da Bolzano, Rovereto, Trento, Verona

Partenze di luglio
Partenze dal 1 al 22 agosto

1.450 €
1.490 €

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

330 €
50 €

100 €

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Verona)

50 €
80 €

190 €
250 €

Per entrambe le formule
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 75 €

1.690 €
VIAGGIO IN AEREO

9 GIORNI - 8 NOTTI
Partenze da Ancona, Bergamo, Genova, Milano, 
Napoli, Palermo, Pisa, Roma, Torino, Venezia

Partenze di luglio
Partenze dal 1 al 22 agosto

1.690 €
1.730 €

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

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

330 €
50 €

100 €

118 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Trieste, Reggio 
Calabria
Firenze

70 €

180 €

SERVIZI INCLUSI
VOLI: voli di linea in classe economica, un bagaglio incluso (solo 
formula volo).
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo esclusivo per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno 
nelle visite di Monaco, Praga, Dresda, Berlino e Norimberga.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e sette cene.
ESPERIENZE: piacevole navigazione sul fiume Sprea con barca 
tradizionale; natura selvaggia della Svizzera Sassone, fonte d’ispirazione 
artistica per pittori, compositori e poeti romantici.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 45 euro e comprende 
la birreria a Pilzen, Castello Reale, Cattedrale di San Vito, Vicolo d’oro, 
Chiesa di San Nicola a Praga, Fortezza di Königstein, parco Pillnitz, 
Charlottenburg a Berlino e il Palazzo di Giustizia a Norimberga.

HOTEL SELEZIONATI
MONACO Holiday Inn Munich City Centre 4*
PRAGA Diplomat 4*
DRESDA Hilton 4*
BERLINO Leonardo Hotel Berlin Mitte 4*
NORIMBERGA Park Plaza 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 84 - 87

DRESDA

MONACO

NORIMBERGA

POTSDAM

BERLINO

PRAGA
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GIORNO

01
PARTENZA - MONACO DI BAVIERA
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Verona 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Pranzo libero 
lungo il percorso. Prima di raggiungere Monaco di Baviera 
visitiamo il Castello di Linderhof, vera dimora di Ludwig II e 
l’immenso parco circostante. Ceniamo 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

02
MONACO DI BAVIERA
In mattinata la guida ci conduce alla scoperta del castello di 
Nymphenburg. Dopo il pranzo visitiamo con la guida la città 
ammirando l’imponente Maximilianeum e la Koningsplatz, Piazza 
Reale e monumentale scenario di costruzioni neoclassiche. 
Incontriamo poi la Residenza Ducale, la cattedrale e Marienplatz. 
Una volta cenato possiamo partecipare alla panoramica notturna 
di Monaco.

GIORNO

03
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

04
MONACO - RIENTRO  
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia facendo una sosta per il 
pranzo libero lungo il percorso.  
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo avere del 
tempo libero prima del trasferimento in aeroporto e del rientro.

MONACO DI BAVIERA
E CASTELLI
MONACO MONACO

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili nelle date del 5 e 10 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. 
Canti natalizi, allegria e un profumo di vin brulè creano 
un’atmosfera incredibilmente suggestiva. In città anche altri 
caratteristici e alternativi mercatini di Natale, come quello 
medievale di Mittelaltermarkt e il Pasinger Christkindlmarkt 
nella zona ovest della città.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: voli di linea in classe economica, bagaglio escluso (solo 
formula volo).
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo esclusivo per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: una guida esperta parlante italiano vi farà vivere e 
scoprire la storia, l’arte, i monumenti e molte curiosità della città di Monaco.
PASTI: prime colazioni, un pranzo, due cene.
ESPERIENZE: giornata dedicata alla visita dei Castelli di Hohenschwangau 
e Neuschwanstein, vere icone e simbolo della regione, facendo un salto 
nella suggestione dei secoli passati di Re Ludwig.
PLUS: a Monaco, la posizione centrale dell’ hotel permette di raggiungere 
agevolmente il centro consentendo una scoperta individuale delle città.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 50 € per persona 
e comprende: Castello di Linderhof (previsto solo per le date dal 10 
aprile al 27 agosto), 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. Sono 
previste visite alternative).

ESCURSIONI FACOLTATIVE
MONACO: cena tipica in birreria

HOTEL SELEZIONATI
MONACO Holiday Inn Munich City Centre 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 84 - 87

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 10 - 23 - 30 10 - 23 - 30

MAGGIO 30 30

GIUGNO 11 11

LUGLIO 16 16

AGOSTO 13 - 20 - 27 13 - 20 - 27

OTTOBRE 29 29

DICEMBRE 5 - 10 - 30 5 - 10 - 30

GENNAIO 3 3

Partenze garantite

590 € VIAGGIO IN PULLMAN

4 GIORNI - 3 NOTTI
Partenze da Bolzano, Rovereto, Trento, Verona

Partenze da aprile al 10 dicembre e 3 gennaio
Partenza del 30 dicembre (cena di festa inclusa)

590 €
790 €

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

150 €
25 €
75 €

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Verona)

50 €
80 €

190 €
250 €

Per entrambe le formule
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 48 €

690 € VIAGGIO IN AEREO

4 GIORNI - 3 NOTTI
Partenze da Ancona, Brindisi, Firenze, Milano, Roma

Partenze da aprile al 10 dicembre e 3 gennaio
Partenza del 30 dicembre (cena di festa inclusa)

690 €
890 €

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

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)
Supplemento bagaglio in stiva a/r netto

150 €
25 €
75 €

104 €
60 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bologna, Genova, Napoli, Lamezia Terme, Venezia
Bari, Torino

80 €
130 €

GERMANIAWWW.BOSCOLO.COM
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BAVIERA ROMANTICA
E MONACO
MONACO - AUGUSTA - ROTHENBURG - NORIMBERGA - BAMBERGA - BAYREUTH

NORIMBERGA
BAYREUTH

MONACO
AUGUSTA

BAMBERGA
WURZBURG

GIORNO

01
PARTENZA - MONACO DI BAVIERA
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Verona, 
dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità 
del trasferimento dalla città prescelta. Sostiamo nel Tirolo, 
a Innsbruck, per una passeggiata nel centro storico e lungo il 
percorso consumiamo un pranzo libero. Nel tardo pomeriggio 
raggiungiamo Monaco di Baviera, dove ceniamo.
Viaggio in aereo: atterrati a Monaco di Baviera potremmo disporre 
di un po’ di tempo libero prima dell’incontro con l’accompagnatore 
e della cena.

GIORNO

02
MONACO DI BAVIERA
In mattinata visitiamo con la guida questa città ricca di attrazioni 
e divertimenti ammirando l’imponente Maximilianeum e la 
Koningsplatz, monumentale scenario di costruzioni neoclassiche 
come il museo Glyptothek. Nella zona pedonale incontriamo poi 
la Residenza Ducale, la cattedrale Frauenkirche e Marienplatz, 
piazza cuore della città antica. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
possibilità di partecipare all’escursione facoltativa al Castello di 
Herrenchiemsee situato in un isola del lago Chiemsee. La cena è 
libera con l’opzione di una cena facoltativa in una tipica birreria.

GIORNO

03
MONACO - CASTELLI REALI BAVARESI - MONACO
Dedichiamo la giornata a un’escursione nell’imponente scenario 
delle Alpi bavaresi ai due più famosi Castelli di Ludwig. Nella 
mattinata del viaggio in Baviera visitiamo l’interno del Castello 
di Neuschwanstein, che ogni anno attira un milione di visitatori 
da tutto il mondo e che è rappresentato in innumerevoli quadri, 
foto puzzle, calendari e altre illustrazioni. Dopo il pranzo libero 
cotinuiamo al Castello di Hohenschwangau, dove Ludwig 
trascorse la sua infanzia e la sua gioventù. Cena in serata.

GIORNO

04
AUGUSTA - STRADA ROMANTICA - NORIMBERGA
Raggiungiamo Augusta, la terza città per grandezza della Baviera. 
Fin dal medioevo fu città imperiale, nel tardo Medioevo fu sede 
delle dinastie di commercianti e banchieri (Welser e Fugger) che 
la fecero diventare una delle città più potenti dell’Europa. Con 
la guida visitiamo i monumenti principali come la Fueggerei e 
il Municipio. Proseguimento sulla Strada Romantica e lungo il 
percorso ci fermiamo in alcune delle caratteristiche cittadine 
come Nordlingen e Rothenburg ob der Tauber, dove il tempo 
sembra essersi fermato. Pranzo libero in corso di viaggio. Ultima 
tappa della giornata è Norimberga dove ci attende la cena.

GIORNO

05
NORIMBERGA - WÜRZBURG - NORIMBERGA
La vacanza in Germania continua con la visita guidata di 
Norimberga. Vediamo il Castello, la chiesa di San Sebaldo, la 
piazza del Mercato con la bella fontana barocca e la chiesa 
di Nostra Signora con il carillon di figure mobili sulla facciata, 
il lungofiume e gli antichi vicoli con i negozi degli originali 
Lebkuchen, dolci speziati locali. Dopo il pranzo libero, escursione 
a Würzburg dove con la guida visitiamo la Residenza Vescovile, 
Patrimonio dell’UNESCO. Ammiriamo gli splendidi interni 
barocchi impreziositi da un enorme affresco del Tiepolo. La cena 
ci attende al rientro a Norimberga.

GIORNO

06
NORIMBERGA - BAMBERGA - BAYREUTH - MONACO DI BAVIERA
Ci dirigiamo verso Bamberga, città d’arte Patrimonio dell’UNESCO 
e antica sede vescovile risparmiata dai bombardamenti della 
seconda guerra mondiale. É prevista una visita guidata a piedi 
alla scoperta del centro storico con il Duomo, l’esterno del 
Vecchio Municipio e i caratteristici lungofiume. Il pranzo è libero 
e possiamo accompagnarlo con la rossa Rauchbier, una delle 
200 birre prodotte nella regione. Prima di raggiungere Monaco 
per la cena ci fermiamo a Bayreuth, città di Wagner.

GIORNO

07
MONACO - RIENTRO
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia facendo sosta per il 
pranzo libero lungo il percorso.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo avere un 
po’ di tempo libero prima del trasferimento in aeroporto e del 
rientro.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: voli di linea in classe economica, un bagaglio incluso (solo 
formula volo).
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo esclusivo per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: guide esperte parlanti Italiano vi portano alla scoperta 
di Monaco e delle principali città della Baviera: Augusta, Norimberga, 
Wurzburg e Bamberga.
PASTI: prime colazioni, cinque cene.
ESPERIENZE: giornata dedicata alla visita dei Castelli di Hohenschwangau 
e Neuschwanstein, vere icone e simbolo della regione, facendo un salto 
nella suggestione dei secoli passati di Re Ludwig.
PLUS: a Monaco e a Norimberga, la posizione centrale degli hotels 
permettono di raggiungere agevolmente il centro consentendo una 
scoperta individuale delle città.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 50 euro per persona e 
comprende: Castello di Neuschwanstein e Hohenschwangau, Fueggerei, 
Municipio di Augusta e la Residenza di Wurzburg.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
MONACO: escursione al Castello di Herrenchiemsee; cena tipica in birreria

HOTEL SELEZIONATI
MONACO Holiday Inn Munich City Centre 4*
NORIMBERGA Park Plaza 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 84 - 87

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MAGGIO 18 18

GIUGNO 1 - 29 1 - 29

LUGLIO 13 - 20 - 27 13 - 20 - 27

AGOSTO 3 - 10 - 17 - 24 3 - 10 - 17 - 24

Partenze garantite

990 € VIAGGIO IN PULLMAN

7 GIORNI - 6 NOTTI
Partenze da Bolzano, Rovereto, Trento, Verona

Partenza del 18 maggio 
Partenze dell'1 giugno e 24 agosto
Partenze dal 29 giugno al 17 agosto

990 €
1.050 €
1.090 €

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

270 €
50 €

100 €

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Verona)

50 €
80 €

190 €
250 €

Per entrambe le formule
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 48 €

1.240 €
VIAGGIO IN AEREO

7 GIORNI - 6 NOTTI
Partenze da Ancona, Bergamo, Genova, Milano, 
Napoli, Palermo, Pisa, Roma, Torino, Venezia

Partenza del 18 maggio 
Partenze dell'1 giugno e 24 agosto
Partenze dal 29 giugno al 17 agosto

1.240 €
1.300 €
1.340 €

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

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

270 €
50 €

100 €

118 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Reggio Calabria, 
Trieste
Firenze

70 €

180 €

BEST
SELLER

2020
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NORIMBERGA
E VIA ROMANTICA
NORIMBERGA - WÜRZBURG - ROTHENBURG

GIORNO

01
PARTENZA - NORIMBERGA
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Verona  
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con 
la possibilità del trasferimento dalla città prescelta. 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

02
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

03
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 per la cena libera.

GIORNO

04
NORIMBERGA - RIENTRO
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia sostando per il pranzo 
libero lungo il percorso.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo avere 
un po’ di tempo libero prima del trasferimento in aeroporto e 
del rientro.

NORIMBERGA

WÜRZBURG

ROTHENBURG

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

DICEMBRE 5 - 10 - 30 5 - 10 - 30

Partenze garantite

SERVIZI INCLUSI
VOLI: voli di linea in classe economica, un bagaglio inscluso (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, due cene

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 15 € per persona 
e comprende: la chiesa di San Sebaldo a Norimberga e la Residenza a 
Wurzburg.

HOTEL SELEZIONATI
NORIMBERGA Park Plaza 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 84 - 87 del catalogo Europa di cui la presente pubblicazione 
costituisce un estratto.

560 € VIAGGIO IN PULLMAN

4 GIORNI - 3 NOTTI
Partenze da Bolzano, Rovereto, Trento, Verona

Partenza del 10 dicembre 
Partenza del 5 dicembre
Partenza del 30 dicembre (cena in ristorante e dopocena in hotel)

560 €
580 €
690 €

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

120 €
30 €
50 €

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Verona)

50 €

80 €

190 €
250 €

Per entrambe le formule
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 48 €

690 €
VIAGGIO IN AEREO

4 GIORNI - 3 NOTTI
Partenze da Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino, 
Venezia, Verona

Partenza del 10 dicembre 
Partenza del 5 dicembre
Partenza del 30 dicembre (cena in ristorante e dopocena in hotel)

690 €
710 €
820 €

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

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

120 €
30 €
50 €

104 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Alghero, Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, 
Lamezia Terme, Olbia, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Trieste 50 €

PARTENZE SPECIALI 
Capodanno: Per la partenza di Capodanno sono previste 
le visite come da programma, ma non saranno visitabili i 
Mercatini di Natale. Per la serata del 31 Dicembre è prevista 
la cena in un ristorante locale, a seguire intrattenimento 
musicale e brindisi di mezzanotte in hotel. 



ULM
STOCCARDA ESSLINGEN

LUDWIGSBURG

ULM, STOCCARDA
E CASTELLI
ULM - ESSLINGEN - STOCCARDA - LUDWIGSBURG

GIORNO

01
PARTENZA - LAGO DI COSTANZA - ULM
Incontriamo l’accompagnatore a Milano da dove ha inizio 
il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del 
trasferimento dalla città prescelta. Arriviamo in Svizzera passando 
per Chiasso e la galleria del San Bernardino. Dopo il pranzo 
libero partiamo per Ulm, città natale di Albert Einstein. Lungo il 
percorso ci fermiamo al Lago di Costanza. Ceniamo in serata.

GIORNO

02
ULM - ESSLINGEN - STOCCARDA
La mattina visitiamo con la guida il centro storico di Ulm con 
l’antico Duomo gotico, il Municipio e il pittoresco Quartiere 
dei Pescatori con la fontana dedicata ad Albert Einstein. Dopo 
il pranzo libero ad Esslingen proseguiamo per Stoccarda, 
città dell’industria automobilistica tedesca. Visitiamo il Museo 
Mercedes e con la guida la parte antica della città. Ceniamo in 
serata.

GIORNO

03
LUDWIGSBURG - STOCCARDA 
La mattina ci spostiamo a Ludwigsburg per visitare il castello in 
stile barocco, uno dei più sfarzosi d’Europa, costruito sul modello 
della Reggia di Versailles. Dopo il pranzo libero, effettuiamo 
l’escursione alla Fortezza Hohenzollern, nota per il suo panorama 
mozzafiato. La cena ci attende al ritorno a Stoccarda.

GIORNO

04
STOCCARDA - CASCATE DI SCIAFFUSA - RIENTRO
Rientriamo in Italia sostando lungo il percorso alle cascate di 
Sciaffusa. Pranzo libero. Arriviamo a Milano passando dal tunnel 
del San Gottardo e da Chiasso.

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili a Ulm, Esslingen, Stoccarda e 
Ludwigsburg nella data del 5 Dicembre. Sentite il profumo 
tipico di Natale di vin brulè, di cannella, di castagne e di pan di 
zenzero; ascoltate i concerti di Natale, ammirate le magiche 
luminare, le decorazioni tipiche del mercato e le bancarelle 
decorate con cura che vendono artigianato e idee regalo; 
tutto questo compone il fantastico sfondo ad un evento che 
entusiasma milioni di visitatori provenienti da ogni dove!

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: guide parlanti Italiano vi conduranno con entusiasmo alla 
scoperta di Ulm e Stoccarda.
PASTI: prime colazioni, tre cene.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 43 € per persona e comprende: 
Castello di Ludwigsburg, Museo della Mercedes, Castello di Hohenzollern (non 
visitabile per la partenza di capodanno) e Cascate di Sciaffusa.

HOTEL SELEZIONATI
ULM Golden Tulip Parkhotel 4*, Intercity 3*
STOCCARDA Mercure 3* sup

Partenza del 5 dicembre il pernottamento del 2° e 3° giorno sarà in un hotel 4* 
periferico. 
Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 84 - 87.

GIORNO

01
PARTENZA - VADUZ - LAGO DI COSTANZA
Incontriamo l’accompagnatore a Milano da dove ha inizio il viaggio 
in pullman Gran Turismo, con la possibilità del trasferimento dalla 
città prescelta. Pranzo libero in corso di viaggio. Dopo la sosta a 
Vaduz, la capitale del Principato del Liechtenstein proseguimento 
fino al Lago di Costanza dove ci attende la cena.

GIORNO

02
UNTERUHLDINGEN - MEERSBURG - LINDAU
Raggiungiamo Unteruhldingen dove si trova il più antico museo 
europeo all’aperto sull’età della pietra. Trasferimento fino a 
Meersburg dove avremo del tempo per visitare la città con il più 
antico castello tedesco, tuttora abitato. Pranzo libero. Prima di 
rientrare in hotel passeggiata a Lindau. L’atmosfera elegante e 
signorile è la caratteristica che contraddistingue questa piccola 
cittadina affacciata sul lago. Breve traversata sul lago da Lindau a 
Bregenz. Cena in serata.

GIORNO

03
REICHENAU - ISOLA DI MAINAU - COSTANZA
La mattina ci trasferiamo sul suolo della piccola isola di 
Reichenau, dove sorgono tre edifici religiosi di grande fascino, 
espressione dell’architettura altomedievale nell’Europa centrale. 
Sosta sull’Isola di Mainau, isola di fiori nel lago di Costanza. Nel 
pomeriggio visitiamo con la guida Costanza, la più grande città 
affacciata sul lago. Cena libera con possibilità di effettuare un 
escursione serale a Bregenz.

GIORNO

04
LAGO DI COSTANZA - SAN GALLO - RIENTRO
Prima di rientrare in Italia ci fermiamo a San Gallo dove ci attende 
una visita guidata. Il simbolo della città è il complesso abbaziale 
di San Gallo con la sua cattedrale barocca, che insieme alla 
biblioteca e all’archivio è entrato a far parte del patrimonio 
mondiale dell’UNESCO dal 1983. Dopo il pranzo libero rientriamo 
in Italia.

SAN GALLO E
LAGO DI COSTANZA
VADUZ - MEERSBURG – REICHENAU - ISOLA DI MAINAU –  
COSTANZA - SAN GALLO
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DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 10 - 30

AGOSTO 13

DICEMBRE 5 - 30  

Partenze garantite
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COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 € 
da 48 €

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 € 
da 48 €

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: guide locali, parlanti italiano, vi illustreranno le bellezze di 
Costanza, Reichenau e San Gallo.
PASTI: prime colazioni, due cene.
ESPERIENZE: piacevole e breve traversata sul Lago di Costanza.
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 e 25 Euro per persona 
e comprende Il Museo delle Palafitte a Unteruhldingen e Isola di Mainau. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
LAGO DI COSTANZA: escursione serale a Bregenz

HOTEL SELEZIONATI
DORNBIRN Vienna House Martinspark 4* , Harry's Home 3* sup.

Sono possibili alternative allo stesso livello.
La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti alle pagg. 84 - 87.

570 € VIAGGIO IN PULLMAN

4 GIORNI - 3 NOTTI
Partenze da Milano, Como, Lugano, Saronno

Partenze di aprile, maggio, luglio, 27 agosto, 5 e 10 dicembre
Partenze dal 13 al 20 agosto
Partenza del 30 dicembre (cena di festa inclusa)

570 € 
670 € 
760 € 

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

120 € 
30 € 
50 €

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

50 €

80 €

190 €
250 €

520 € VIAGGIO IN PULLMAN

4 GIORNI - 3 NOTTI
Partenze da Milano, Como, Lugano, Saronno

Partenze di aprile e agosto
Partenza del 5 dicembre
Partenza del 30 dicembre (cena di festa inclusa)

520 € 
540 € 
710 € 

Supplemento singola (per la partenza del 30 dicembre il supplemento 
è € 180)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino 12 anni

130 € 
30 € 
50 €

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

50 €

80 €

190 €
250 €

SAN GALLO

VADUZ 

COSTANZA

REICHENAU
MEERSBURG

ISOLA DI MAINAU

DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 10 - 23

MAGGIO 30

LUGLIO 16

AGOSTO 13 - 20 - 27

DICEMBRE 5 - 10 - 30

Partenze garantite

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili a San Gallo, Costanza, Hindau 
nelle date del 5 e 10 dicembre. Il programma per queste 
partenze sarà modificato. Profumi di zenzero e cannella, 
decorazioni natalizie e musiche festose, ma anche il 
suggestivo panorama sul lago. A Costanza si tengono 
i mercatini di Natale più gradi 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 così come la deliziosa città-isola di Lindau è una 
cornice incantevole per dedicarsi allo shopping natalizio. La 
metropoli culturale di San Gallo si trasforma nella città delle 
700 stelle: l’illuminazione stellata rischiara il centro storico di 
San Gallo e lo immerge in un’aura di magia.

L'ESPERTO

CONSIGLIA

Visita uno dei più grandi castelli barocchi della 
Germania, quello di Ludwigsburg, un viaggio 
attraverso il tempo e gli stili, e vedi i macchinari 
scenici originarli del XVIII secolo nello 
Schlosstheater.
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GIORNO

01
PARTENZA - VIENNA
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Padova 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Pranzo libero, 
arrivo a Vienna e cena. 
Viaggio in aereo: arrivati a Vienna potremmo disporre di un pò di 
tempo libero prima di cena.

GIORNO

02
VIENNA
Al mattino ci dedichiamo alla visita guidata di Vienna cominciando 
dal celebre Ring, con l'esterno dei musei di Storia dell'Arte e delle 
Scienze Naturali, la Piazza degli Eroi, il Parlamento, il Municipio, 
il Teatro Nazionale, l'esterno della Chiesa di San Pietro, il Graben, 
la colonna della peste, il Kohlmarkt e piazza San Michele. Discesa 
alla casa Hunderwasser per poi proseguire verso il centro con la 
visita interna degli Appartamenti Imperiali con il Museo di Sissi e 
delle Argenterie. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio prosegue 
la visita con l'interno della cattedrale di Santo Stefano. Dopo la 
cena, concerto facoltativo in un famoso palazzo viennese.

GIORNO

03
VIENNA
La visita guidata ci porta al mattino attraverso la zona della Uno 
City lungo il Danubio. Visita poi al Museo del Belvedere e dopo 
il pranzo libero in centro, 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

04
VIENNA - RIENTRO
Viaggio in pullman: partiamo per il viaggio di rientro in Italia con 
pranzo libero. 
Viaggio in aereo: prima del volo di rientro, potremmo approfittare 
di un po’ di tempo libero per visitare Vienna con un’ultima 
passeggiata. Trasferimento dall’hotel all’aeroporto e rientro in 
Italia con volo di linea.

VIENNA
VIENNA

VIENNA

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica bagaglio escluso (solo per formula aereo). 
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione, 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno 
nelle visite di Vienna.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e due cene.
ESPERIENZE: visita agli Appartamenti Imperiali della Hofburg: per 
esplorare le sale private dove vissero l’Imperatrice Elisabetta e 
l’Imperatore Francesco Giuseppe.

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 23 
dicembre), gli Appartamenti Imperiali con il Museo di Sissi e le Argenterie 
(per il tour del 30 dicembre sarà invece previsto l’ingresso a Schönbrunn), 
il Belvedere.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
VIENNA: Castello di Schönbrunn, cena tipica, concerto di musica

HOTEL SELEZIONATI
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. 84 - 87

PERIODI SPECIALI
Partenza del 23 dicembre: alcune visite possono subire 
variazioni, il giorno 25 dicembre al posto della facoltativa 
di Grinzing abbiamo la possibilità di acquistare dall’Italia un 
concerto di musica classica.

Partenza del 30 dicembre: alcune visite possono subire 
variazioni, al posto della visita degli Appartamenti Imperiali ci 
sarà il Castello di Schönbrunn, il giorno 31 dicembre c’è il 
cenone incluso.

590 €
VIAGGIO IN PULLMAN

4 GIORNI - 3 NOTTI
Partenze da Padova, Gemona del Friuli, 
Mestre, Portogruaro, San Donà di Piave, 
Tolmezzo, Udine

Partenze di luglio, ottobre, gennaio
Partenze di aprile, maggio, giugno, agosto, settembre, 5 e 23 dicembre
Partenze del 30 dicembre (cenone incluso)

590 €
690 €

1.000 €

Supplemento doppia uso singola (per la partenza del 30 dicembre si 
applica un supplemento doppia uso singola di 250 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

190 €

20 €
100 €

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Padova)

50 €
80 €

190 €
250 €

690 €
VIAGGIO IN AEREO 
4 GIORNI - 3 NOTTI
Partenze da Bologna, Firenze, Genova, 
Milano, Napoli, Roma, Torino, Trieste, Venezia

Partenze di luglio, ottobre, gennaio
Partenze di aprile, maggio, giugno, agosto, settembre, 5 e 23 dicembre
Partenze del 30 dicembre (cenone incluso)

690 €
790 €

1.100 €

Supplemento doppia uso singola (per la partenza del 30 dicembre si 
applica un supplemento doppia uso singola di 250 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)
Supplemento bagaglio in stiva a/r

190 €

20 €
100 €

100 €
60 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Brindisi, Bari, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Palermo 150 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 10 - 23 - 30 10 - 23 - 30

MAGGIO 30 30

GIUGNO 11 11

LUGLIO 2 - 16 2 - 16

AGOSTO 6 - 13 - 20 6 - 13 - 20

SETTEMBRE 3 3

OTTOBRE 29 29

DICEMBRE 5 - 23 - 30 5 - 23 - 30

GENNAIO 3 3

Partenze garantite

Per entrambe le formule
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 48 €

EST EUROPAWWW.BOSCOLO.COM
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BUDAPEST
BUDAPEST

BUDAPEST

GIORNO

01
PADOVA - MARIBOR
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Padova, 
dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Il pranzo è 
libero e arriviamo a Lubiana per la visita guidata. Partenza poi 
per Maribor dove ceniamo.

GIORNO

02
MARIBOR - PTUJ -  BUDAPEST
In mattinata visita di Maribor e poi di Ptuj. Pranzo libero lungo il 
percorso. Arrivo a Budapest nel tardo pomeriggio. Cena.
Viaggio in aereo: atterriamo nella capitale ungherese e in 
base all’orario potremmo avere del tempo libero per un primo 
contatto con questa città nata nel 1873 dall’unione di Buda, 
Obuda e Pest. Possibilità di acquistare dall’Italia una facoltativa 
per poter avere un approccio con la città. Prima della cena 
incontriamo il nostro accompagnatore.
Per entrambe le formule: una volta cenato possiamo ammirare 
la versione notturna di Budapest con un giro panoramico 
facoltativo in battello sul Danubio dall’Italia.

GIORNO

03
BUDAPEST
Intera giornata di visita guidata a Budapest nella zona di Buda 
per osservare la parte medievale 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. 
Al pomeriggio iniziamo la visita con Piazza Roosevelt, Viale 
Andrassy, Piazza degli Eroi, il Castello Vajdahunyad, l’esterno 
della Basilica di Santo Stefano. In serata abbiamo l’alternativa 
tra la cena libera e quella tipica facoltativa.

GIORNO

04
BUDAPEST
Al mattino visita della città con l’interno del Parlamento (se non 
fosse possibile visitarlo ci sarà una visita alternativa). Pranzo e 
pomeriggio liberi, con l’alternativa di una facoltativa alle Terme 
per relax. Cena.

GIORNO

05
BUDAPEST - RIENTRO
Viaggio in pullman: iniziamo il viaggio di rientro in Italia, 
pranzando liberamente. Arriviamo nel tardo pomeriggio a 
Padova e proseguiamo per il luogo convenuto.
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. SERVIZI INCLUSI

VOLI: di linea in classe economica bagaglio escluso (solo per formula 
aereo).
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno 
nelle visite di Maribor e Ptuj (per la formula bus), Budapest.
PASTI: prime colazioni, (in pullman) un pranzo e tre cene, (in volo) un 
pranzo e due cene.
ESPERIENZE: visita al più maestoso palazzo della città dove ha sede il 
Parlamento ungherese.
PLUS: assaporare i profumi che si trovano al Mercato Coperto di 
Budapest.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa € 18 per persona e 
comprende: Chiesa di Re Mattia, Parlamento.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BUDAPEST: tour serale in battello, cena tipica (non prevista per la 
partenza del 30 dicembre), ingresso alle Terme.
Per i clienti volo giro con guida di Budapest acquistabile dall’Italia.

HOTEL SELEZIONATI
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. 84 - 87

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili durante la data del 4 dicembre. Il 
mercatino è una tradizione che si rinnova ogni anno: i centri 
storici delle città vengono invasi dalle bancarelle colme di 
dolci, giocattoli, decorazioni per l’albero di Natale e oggetti 
tipici dell’artigianato.

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 9 - 22 - 29 10 - 23 - 30

MAGGIO 29 30

GIUGNO 10 11

LUGLIO 1 - 22 2 - 23

AGOSTO 5 - 12 - 19 6 - 13 - 20

SETTEMBRE 2 3

OTTOBRE 28 29

DICEMBRE 4 - 29 5 - 30

GENNAIO 2 3

Partenze garantite

670 €
VIAGGIO IN PULLMAN

5 GIORNI - 4 NOTTI
Partenze da Padova, Mestre, Monfalcone, 
Portogruaro, San Donà di Piave, Trieste

Partenze di giugno, 1 luglio, ottobre, 4 dicembre, gennaio
Partenze di aprile, maggio, 22 luglio, agosto, settembre
Partenze del 29 dicembre (cenone incluso)

670 €
690 €
790 €

Supplemento doppia uso singola (per la partenza del 29 dicembre il 
supplemento è di 290 €) 
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

210 €

30 €
100 €

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Padova)

50 €
80 €

190 €
250 €

660 € VIAGGIO IN AEREO 
4 GIORNI - 3 NOTTI
Partenze da Bologna, Milano, Pisa, Roma, Venezia

Partenze di giugno, 2 luglio, ottobre, 5 dicembre, gennaio
Partenze di maggio, 23 luglio, agosto, settembre
Partenze di aprile
Partenze del 30 dicembre (cenone incluso)

660 €
690 €
720 €
780 €

Supplemento doppia uso singola (per la partenza del 30 dicembre si 
applica un supplemento singola di 270€)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)
Supplemento bagaglio in stiva a/r

180 €

30 €
100 €

150 €
60 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bergamo, Genova, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Treviso, Verona
Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme

40 €
70 €

Per entrambe le formule
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 48 €

EST EUROPAWWW.BOSCOLO.COM



41

BRATISLAVA E PRAGA
BRATISLAVA - PRAGA

GIORNO

01
PARTENZA - BRATISLAVA
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Padova, 
dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Il pranzo è libero 
e arriviamo nella città di Bratislava, capitale della Slovacchia, nel 
tardo pomeriggio, in tempo per la cena. In seguito abbiamo 
l’opportunità di partecipare a una passeggiata serale. 

GIORNO

02
BRATISLAVA - PRAGA
Viaggio in pullman: in mattinata visitiamo la città di Bratislava 
ammirando gli esterni degli edifici più celebri. Tra questi il 
Duomo, i palazzi legati a Mozart e Beethoven e il ponte sul 
Danubio. Percorriamo poi la piazza Maggiore, camminiamo 
davanti alle mura cittadine, nei quartieri ebraico e protestante, 
e ci godiamo la vista sulla città dal castello. Pranzo libero e 
proseguimento per Praga.
Viaggio in aereo: atterraggio a Praga, trasferimento in hotel e 
un po’ di tempo libero. Prima della cena, incontriamo il nostro 
accompagnatore.
Per entrambe le formule: dopo la cena abbiamo la possibilità di 
fare due passi nel centro storico.

GIORNO

03
PRAGA
Al mattino iniziamo la visita con il quartiere di Nove Mesto dov'è 
racchiuso il cuore di Praga, Piazza Venceslao. Proseguiamo la 
visita guidata raggiungendo il quartiere di Stare Mesto, con la 
Piazza della Città Vecchia e i suoi edifici gotici, rinascimentali 
e barocchi: il Municipio, la torre dell'Orologio Astronomico, la 
Chiesa di San Nicola, la Chiesa Tyn e palazzo Kinsky. Il pranzo 
è libero con l'alternativa opzionale di una mini crociera sulla 
Moldava comprensiva di pranzo a bordo. Anche il pomeriggio è 
libero, con possibilità di una visita guidata opzionale al Quartiere 
Ebraico (potrebbe non essere effettuata durante le festività 
ebraiche). In serata si può scegliere tra la cena libera o la cena 
facoltativa in ristorante o birreria acquistabile dall'Italia.

GIORNO

04
PRAGA
Hradcany è il punto di partenza della nostra visita guidata di 
Praga. Nel quartiere centro del potere politico si trovano infatti 
il Castello Reale di Boemia, il Vicolo d'Oro e la Cattedrale gotica 
di San Vito (in caso di particolari eventi diplomatici o altro la 
visita potrebbe subire cambiamenti). Sotto il castello e lungo la 
sponda sinistra della Moldava si sviluppa il quartiere Mala Strana, 
dove visitiamo la chiesa barocca di San Nicola. Pranzo incluso. 
Nel pomeriggio la visita prosegue con la Chiesa del Bambin 
Gesù e la statuetta miracolosa, l'Isola di Kampa e il famoso 
Ponte Carlo. Cena in serata.

GIORNO

05
PRAGA - RIENTRO
Viaggio in pullman: iniziamo il viaggio di rientro in Italia, 
pranzando liberamente. Arriviamo nel tardo pomeriggio a 
Padova e proseguiamo per il luogo convenuto.
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.

PRAGA

BRATISLAVA

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica bagaglio escluso (solo per formula 
aereo).
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno 
nelle visite di Bratislava, Praga.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e tre cene (in pullman), un pranzo e 
due cene (in aereo).
ESPERIENZE: visita di Kampa a Praga, isola artificiale formata da un 
braccio del fiume Moldava, una delle zone più romantiche e pittoresce 
della città.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
L'hotel di Bratislava non ha camere triple.

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.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
PRAGA: cena in ristorante o in birreria (non prevista per la partenza 
del 29 dicembre), minicrociera e pranzo in battello, Quartiere ebraico 
(potrebbe non essere effettuato durante le festività ebraiche).

HOTEL SELEZIONATI
BRATISLAVA Crowne Plaza 4*
PRAGA Occidental V 4*, Royal Prague 4*, Holiday Inn 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 84 - 87

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili durante la data del 4 dicembre. Il 
mercatino è una tradizione che si rinnova ogni anno: i centri 
storici delle città vengono invasi dalle bancarelle colme di 
dolci, giocattoli, decorazioni per l’albero di Natale e oggetti 
tipici dell’artigianato.

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 9 - 22 - 29 10 - 23 - 30

MAGGIO 29 30

LUGLIO 1 - 29 2 - 30

AGOSTO 5 - 12 - 19 6 - 13 - 20

OTTOBRE 28 29

DICEMBRE 4 - 29 5 - 30

GENNAIO 2 3

Partenze garantite

590 €
VIAGGIO IN PULLMAN

5 GIORNI - 4 NOTTI
Partenze da Padova, Gemona del Friuli, Mestre, 
Portogruaro, San Donà di Piave, Tolmezzo, Udine

Partenze di luglio, ottobre, gennaio
Partenze di agosto
Partenze di aprile, maggio, 4 dicembre
Partenze del 29 dicembre (cena di festa inclusa)

590 €
690 €
750 €
860 €

Supplemento doppia uso singola (per la partenza del 29 dicembre il 
supplemento è di 280 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

230 €

n.d.
100 €

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Padova)

50 €
80 €

190 €
250 €

590 €
VIAGGIO IN AEREO 
4 GIORNI - 3 NOTTI
Partenze da Bari, Bergamo, Bologna, Milano, 
Napoli, Roma, Venezia

Partenze di luglio, ottobre, gennaio
Partenze di agosto
Partenze di aprile, maggio, 5 dicembre
Partenza del 30 dicembre (cena di festa inclusa)

590 €
690 €
750 €
860 €

Supplemento doppia uso singola (per la partenza del 30 dicembre si applicherà 
un supplemento singola di 260 €) 
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)
Supplemento bagaglio in stiva a/r

200 €

n.d.
100 €

110 €
50 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Catania, Firenze, Genova, Pisa, Torino, Verona
Brindisi, Cagliari, Palermo 

60 €
80 €

Per entrambe le formule
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 48 €

EST EUROPAWWW.BOSCOLO.COM
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BRATISLAVA

PRAGA

KARLSTEIN

BRNO
CESKE BUDEJOVICE

CESKY KRUMLOV

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno 
nelle visite di Bratislava, Brno, Praga, Castello di Karlstein e di Hluboka e 
Cesky Krumlov, Lednice e Valtice, Grotte di Punkevni.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e sei cene.
PLUS: si dorme nella bellissima città di Ceske Budejovice, gioiellino 
della Boemia.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Gli hotels di Bratislava e Ceske Budejovice non hanno camere triple.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 68 € per persona 
e comprende: Castelli di Lednice e Valtice, Cesky Krumlov, Hluboka, 
Karlstein, Spielberg, Grotte di Punkevni, Castello, Cattedrale di S.Vito, 
Vicolo D’Oro, Chiesa di S.Nicola a Mala Strana a Praga.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
PRAGA: Quartiere Ebraico (potrebbe non essere effettuata durante le 
festività ebraiche).

HOTEL SELEZIONATI
BRATISLAVA Park Inn by Radisson 4*
BRNO Best Western International 4*
PRAGA Diplomat 4*, Holiday Inn 4*
CESKE BUDEJOVICE Clarion Congress 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 84 - 87

GIORNO

01
PARTENZA - BRATISLAVA
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Padova 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità di trasferimento dalla città prescelta. Il pranzo è libero 
e arriviamo in serata a Bratislava, affascinante capitale della 
Repubblica Slovacca. Cena e pernottamento.
Viaggio in aereo: decolliamo dalla città prescelta e, arrivati,  
potremmo disporre di un po’ di tempo libero. Prima della cena in 
hotel incontriamo l’accompagnatore e il resto del gruppo. 
Per entrambe le formule, dopo la cena faremo una passeggiata 
nel centro di Bratislava con l’accompagnatore.

GIORNO

02
BRATISLAVA - LEDNICE - VALTICE - BRNO
Dopo la colazione partiamo per Lednice, dove visitiamo il 
castello in stile neogotico con influssi barocchi. Vediamo la 
biblioteca, con la spettacolare scala a chiocciola ricavata da un 
unico tronco e facciamo una passeggiata nel giardino francese. 
Proseguiamo per Valtice, dove, dopo il pranzo in ristorante, 
visitiamo con la guida il castello barocco: le eleganti e sfarzose 
sale e la monumentale chiesa dell’Assunzione. Al termine della 
visita proseguiamo per Brno, dove arriviamo per la cena.

GIORNO

03
BRNO - PUNKEVNI - BRNO
Dedichiamo la mattinata alla visita guidata del centro storico 
di Brno. Vediamo i monumenti principali, fra cui ricordiamo la 
Colonna della Peste, il Vecchio Municipio, la Piazza del Mercato 
e la cattedrale gotica dei Santi Pietro e Paolo, le cui campane, 
secondo la leggenda, salvarono la città dall’assalto svedese. 
Continuiamo la visita con il Castello di Spielberg, imponente 
fortezza che nel risorgimento fu tristemente nota come luogo 
di prigionia di vari patrioti italiani, fra i quali Silvio Pellico. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio ci spostiamo nel Carso Moravo, la più 
vasta zona carsica d’Europa, caratterizzata da oltre 100 grotte 
e fiumi sotterranei, per visitare le Grotte di Punkevni. Rientro in 
hotel per la cena.

GIORNO

04
BRNO - HLUBOKA - CESKY KRUMLOV - CESKE BUDEJOVICE 
Di buon mattino partiamo per Hluboka, dove visitiamo il celebre 
castello, adagiato sulle rive della Moldava e più volte ricostruito 
nel corso dei secoli, deve il suo attuale aspetto neogotico alla 
nobile famiglia Schwarzenberg, che vi ha aggiunto anche il vasto 
parco. Pranzo libero e proseguimento per Cescky Krumlov, 
incantevole borgo medievale. Con la guida facciamo una 
passeggiata lungo le viuzze e i vicoli del centro storico, le cui 
case in stile gotico e rinascimentale sono Patrimonio UNESCO. 
Arriviamo a Cescke Budejovice per la cena in hotel.

GIORNO

05
CESKE BUDEJOVICE - KARLSTEIN - PRAGA
Partiamo in direzione di Karlstein, dove visitiamo il castello, uno 
dei più famosi della Repubblica Ceca. Fatto costruire da Carlo IV 
per custodire i gioielli della corona, è adagiato su di un colle ma 
circondato da alte colline, posizione che lo rende quasi invisibile 
da lontano e motivo per cui in passato fu assaltato solo un paio 
di volte e mai conquistato. Dopo il pranzo libero proseguiamo 
per Praga. Cena in ristorante o birreria e giro panoramico con 
l'accompagnatore.

GIORNO

06
PRAGA
L’intera giornata è dedicata alla visita guidata di Praga. Partiamo 
da Hradcany, dove si trovano il Castello Reale di Boemia, il 
Vicolo d’Oro e la Cattedrale gotica di San Vito. Sotto il castello 
e lungo la sponda sinistra della Moldava si sviluppa il quartiere 
di Mala Strana, dove visitiamo la chiesa barocca di San Nicola. 
Dopo il pranzo libero, il tour di Praga prosegue lungo il Ponte 
Carlo e arriva nella Piazza della Città Vecchia, con i suoi palazzi 
gotici, rinascimentali e barocchi, come il Municipio, la Torre 
dell’Orologio Astronomico, la chiesa di San Nicola, la chiesa Tyn 
e Palazzo Kinsky. Cena in hotel.

GIORNO

07
PRAGA - RIENTRO
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia con sosta per il pranzo 
libero. Arrivo nel tardo pomeriggio a Padova e proseguimento 
per il luogo convenuto.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo 
disporre di un po’ di tempo libero per visite individuali prima del 
trasferimento in aeroporto, in tempo utile per la partenza del 
volo di rientro.

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

GIUGNO 1 1

LUGLIO 13 - 27 13 - 27

AGOSTO 3 - 10 3 - 10

Partenze garantite

890 €
VIAGGIO IN PULLMAN

7 GIORNI - 6 NOTTI
Partenze da Padova, Gemona del Friuli, 
Mestre, Portogruaro, San Donà di Piave, 
Tolmezzo, Udine

Partenze di giugno, luglio
Partenze di agosto

890 €
990 €

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

230 €
n.d.

30 €

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Padova)

50 €
80 €

190 €
250 €

990 € VIAGGIO IN AEREO 
7 GIORNI - 6 NOTTI
Partenze da Bologna, Milano, Roma

Partenze di giugno, luglio
Partenze di agosto

990 €
1.090 €

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

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

230 €
n.d.

30 €

112 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Catania, Firenze, Napoli, Pisa, Torino, Venezia
Cagliari, Genova, Palermo

70 €
160 €

Per entrambe le formule
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 48 €

EST EUROPAWWW.BOSCOLO.COM

BOEMIA E MORAVIA
BRATISLAVA - LEDNICE - BRNO - CESKY KRUMLOV - CESKE 
BUDEJOVICE - KARLSTEIN - PRAGA
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GIORNO

01
PARTENZA - LUBIANA
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Padova, 
dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità 
del trasferimento dalla città prescelta. Il pranzo è libero lungo 
il tragitto e arriviamo a Lubiana nel tardo pomeriggio. Visitiamo 
con una guida il centro storico in stile barocco e art nouveau 
della capitale slovena prima della cena.
Viaggio in aereo: decolliamo dalla città prescelta e arrivati a 
Budapest potremo disporre di un po’ di tempo libero prima della 
cena in hotel. 

GIORNO

02
LUBIANA - BUDAPEST
Viaggio in pullman: al mattino partiamo per Budapest, nata nel 
1873 dall’unione di tre città fino ad allora distinte: Buda, Obuda e 
Pest. Dopo il pranzo libero cominciamo la nostra visita dalla zona 
di Pest con Piazza Roosevelt, Viale Andrassy, Piazza degli Eroi e 
l’interno della Basilica di Santo Stefano.
Viaggio in aereo: mattinata e pranzo sono liberi con la possibilità 
di acquistare dall'Italia una facoltativa per poter avere un primo 
approccio con Budapest. Nel primo pomeriggio incontriamo 
l'accompagnatore per una visita guidata della città. 
Per entrambe le formule: dopo la cena possibilità di effettuare 
un giro facoltativo in battello sul Danubio.

GIORNO

03
BUDAPEST
Dedichiamo la mattinata alla visita guidata della collina di Buda, 
l’antica parte medievale dove si trovano la Fortezza e la Chiesa 
di Mattia, il panoramico Bastione dei Pescatori, il Palazzo Reale 
di cui ammiriamo gli esterni e la Cittadella, con vista mozzafiato 
sulla città. Dopo il pranzo, il tour a Budapest prosegue con la visita 
del Palazzo del Parlamento (se non fosse possibile visitarlo ci sarà 
una visita alternativa). Cena libera e possibilità di partecipare a 
una cena facoltativa.

GIORNO

04
BUDAPEST - PRAGA 
Viaggiamo alla volta di Praga sostando lungo il percorso per il 
pranzo libero. Nella capitale ceca possiamo approfittare di una 
passeggiata per una visita serale dopo la cena.

GIORNO

05
PRAGA
Al mattino iniziamo la visita con il quartiere di Nove Mesto dov'è 
racchiuso il cuore di Praga, Piazza Venceslao. Proseguiamo la 
visita guidata raggiungendo il quartiere di Stare Mesto, con la 
Piazza della Città Vecchia e i suoi edifici gotici, rinascimentali 
e barocchi: il Municipio, la torre dell'Orologio Astronomico, la 
Chiesa di San Nicola, la Chiesa Tyn e palazzo Kinsky. Il pranzo 
è libero con l'alternativa opzionale di una mini crociera sulla 
Moldava comprensiva di pranzo a bordo. Anche il pomeriggio è 
libero, con possibilità di una visita guidata opzionale al Quartiere 
Ebraico (potrebbe non essere effettuata durante le festività 
ebraiche). In serata ceniamo in ristorante o birreria (cena non 
prevista per il tour del 27 dicembre).

GIORNO

06
PRAGA
Hradcany è il punto di partenza della nostra visita guidata di 
Praga. Nel quartiere centro del potere politico si trovano infatti 
il Castello Reale di Boemia, il Vicolo d'Oro e la Cattedrale gotica 
di San Vito (in caso di particolari eventi diplomatici o altro la visita 
potrebbe subire cambiamenti). Sotto il castello e lungo la sponda 
sinistra della Moldava si sviluppa il quartiere Mala Strana, dove 
visitiamo la chiesa barocca di San Nicola. Pranzo incluso. Nel 
pomeriggio la visita prosegue con la Chiesa del Bambin Gesù e 
la statuetta miracolosa, l'Isola di Kampa e il famoso Ponte Carlo. 
Cena in serata.

GIORNO

07
PRAGA - RIENTRO
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia con sosta per il pranzo 
libero. Arrivo nel tardo pomeriggio a Padova e proseguimento 
per il luogo convenuto.
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.

BUDAPEST E PRAGA
LUBIANA - BUDAPEST - PRAGA

PRAGA

BUDAPEST

LUBIANA

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno 
nelle visite di Lubiana (per la formula bus), Budapest, Praga.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e cinque cene.
ESPERIENZE: Praga è famosa per le sue birre e birrerie e in una di 
queste ceneremo insieme.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 31 € per persona e 
comprende: Chiesa di Mattia, Parlamento, Castello, Cattedrale di San 
Vito, Vicolo d’Oro, Chiesa di San Nicola a Mala Strana di Praga.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BUDAPEST: tour serale in battello, cena tipica. Per i clienti volo giro con 
guida di Budapest acquistabile dall'Italia.
PRAGA: minicrociera e pranzo in battello, Quartiere ebraico (potrebbe 
non essere effettuato durante le festività ebraiche)

HOTEL SELEZIONATI
LUBIANA Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana 4*
BUDAPEST Novotel Danube 4*, Mercure Castle Hill 4*
PRAGA Andel’s 4*, Angelo 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 84 - 87

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 20 20

GIUGNO 1 1

LUGLIO 6 - 20 6 - 20

AGOSTO 3 - 10 - 24 3 - 10 - 24

SETTEMBRE 28 28

OTTOBRE 26 26

DICEMBRE 27 27

Partenze garantite

990 €
VIAGGIO IN PULLMAN

7 GIORNI - 6 NOTTI
Partenze da Padova, Mestre, Monfalcone, 
Portogruaro, San Donà di Piave, Trieste

Partenze di settembre, ottobre
Partenze di aprile, giugno, luglio, agosto
Partenze del 27 dicembre (cenone incluso)

990 €
1.090 €
1.250 €

Supplemento doppia uso singola (per la partenza del 27 dicembre il 
supplemento è di 400 €) 
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

340 €

50 €
100 €

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Padova)

50 €
80 €

190 €
250 €

1.090 €
VIAGGIO IN AEREO 
7 GIORNI - 6 NOTTI
Partenze da Bari, Bologna, Genova, Milano, 
Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia

Partenze di settembre, ottobre
Partenze di aprile, giugno, luglio, agosto
Partenze del 27 dicembre (cenone incluso)

1.090 €
1.150 €
1.350 €

Supplemento doppia uso singola (per la partenza del 27 dicembre si 
applica un supplemento singola di 400 €) 
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

340 €

50 €
100 €

140 €

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

60 €
130 €

Per entrambe le formule
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 48 €

EST EUROPAWWW.BOSCOLO.COM
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GIORNO

01
PARTENZA - VIENNA
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Padova 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. 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

02
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 visitiamo il 
Castello di Schönbrunn. Ceniamo in serata.

GIORNO

03
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 al 
Museo del Belvedere che custodisce molti dipinti di Klimt. La sera 
dopo la cena libera si potrà partecipare a un concerto facoltativo.

GIORNO

04
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

05
PRAGA
Al mattino iniziamo la visita con il quartiere di Nove Mesto dov'è 
racchiuso il cuore di Praga, Piazza Venceslao. Proseguiamo la 
visita guidata raggiungendo il quartiere di Stare Mesto, con la 
Piazza della Città Vecchia e i suoi edifici gotici, rinascimentali 
e barocchi: il Municipio, la torre dell'Orologio Astronomico, la 
Chiesa di San Nicola, la Chiesa Tyn e palazzo Kinsky. Il pranzo 
è libero con l'alternativa opzionale di una mini crociera sulla 
Moldava comprensiva di pranzo a bordo. Anche il pomeriggio è 
libero, con possibilità di una visita guidata opzionale al Quartiere 
Ebraico (potrebbe non essere effettuata durante le festività 
ebraiche). In serata ceniamo in ristorante o birreria (cena non 
prevista per il tour del 27 dicembre).

GIORNO

06
PRAGA
Hradcany è il punto di partenza della nostra visita guidata di 
Praga. Nel quartiere centro del potere politico si trovano infatti 
il Castello Reale di Boemia, il Vicolo d'Oro e la Cattedrale gotica 
di San Vito (in caso di particolari eventi diplomatici o altro la visita 
potrebbe subire cambiamenti). Sotto il castello e lungo la sponda 
sinistra della Moldava si sviluppa il quartiere Mala Strana, dove 
visitiamo la chiesa barocca di San Nicola. Pranzo incluso. Nel 
pomeriggio la visita prosegue con la Chiesa del Bambin Gesù e 
la statuetta miracolosa, l'Isola di Kampa e il famoso Ponte Carlo. 
Cena in serata.

GIORNO

07
PRAGA - RIENTRO
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia con sosta per il pranzo 
libero.
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.

VIENNA E PRAGA
VIENNA - PRAGA

PRAGA

VIENNA

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili nella data 7 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.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno 
nelle visite di Vienna, Praga.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e cinque cene.
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 80 € per persona 
e comprende: Chiesa di S.Stefano, Castello di Schönbrunn, Museo del 
Belvedere, 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: concerto
PRAGA: minicrociera e pranzo in battello, Quartiere ebraico (potrebbe 
non essere effettuato durante le festività ebraiche)

HOTEL SELEZIONATI
VIENNA Arcotel 4*
PRAGA Royal Prague 4*, Holiday Inn 4*, Occidental 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 84 - 87

990 €
VIAGGIO IN PULLMAN

7 GIORNI - 6 NOTTI
Partenze da Padova, Gemona del Friuli, 
Mestre, Portogruaro, San Donà di Piave, 
Tolmezzo, Udine

Partenze del 22 e 29 giugno
Partenze di luglio, 24 agosto, settembre, ottobre
Partenze di aprile, 1 giugno, dal 3 al 17 agosto, 7 dicembre
Partenze del 27 dicembre (cenone incluso)

990 €
1.050 €
1.150 €
1.450 €

Supplemento doppia uso singola (per la partenza del 27 dicembre il 
supplemento è di 410 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

330 €

20 €
100 €

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Padova)

50 €
80 €

190 €
250 €

Per entrambe le formule
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 48 €

1.090 € VIAGGIO IN AEREO 
7 GIORNI - 6 NOTTI
Partenze da Bologna, Milano, Roma

Partenze del 22 e 29 giugno
Partenze di luglio, 24 agosto, settembre, ottobre
Partenze di aprile, 1 giugno, dal 3 al 17 agosto, 7 dicembre
Partenze del 27 dicembre (cenone incluso)

1.090 €
1.150 €
1.250 €
1.550 €

Supplemento doppia uso singola (per la partenza del 27 dicembre il 
supplemento è di 410 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

330 €

20 €
100 €

112 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Catania, Firenze, Napoli, Pisa, Torino, Venezia
Cagliari, Genova, Palermo

70 €
160 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 7 - 20 - 27 7 - 20 - 27

GIUGNO 1 - 22 - 29 1 - 22 - 29

LUGLIO 13 - 20 13 - 20

AGOSTO 3 - 10 - 17 - 24 3 - 10 - 17 - 24

SETTEMBRE 28 28

OTTOBRE 26 26

DICEMBRE 7 - 27 7 - 27

Partenze garantiteBEST
SELLER

2020
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DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 7 - 20 - 27 7 - 20 - 27

GIUGNO 1 - 29 1 - 29

LUGLIO 13 13

AGOSTO 3 - 10 - 17 - 24 3 - 10 - 17 - 24

SETTEMBRE 28 28

OTTOBRE 26 26

DICEMBRE 7 - 27 7 - 27

Partenze garantite

49

GIORNO

01
PARTENZA - VIENNA
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Padova 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Il pranzo è libero 
e arriviamo in serata a Vienna per la cena.
Viaggio in aereo: decolliamo dalla città prescelta e arrivati a 
Vienna potremmo disporre di un po’ di tempo libero prima 
dell’incontro in hotel con l’accompagnatore e gli altri partecipanti. 
La cena è inclusa.

GIORNO

02
VIENNA
La visita guidata inizia dal celebre Ring sul quale si 
affacciano la attrazioni più interessanti. Proseguiamo verso 
la Hundertwasserhaus, passeggiamo poi attraverso i cortili 
dell’Hofburg, visiteremo l’interno della Biblioteca di Corte e 
la Chiesa degli Agostiniani. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visiteremo l’Opera di Stato, il più celebre teatro di Vienna. 
Dopo cena abbiamo l’opzione di assistere ad un concerto in 
un famoso palazzo viennese.

GIORNO

03
VIENNA
Al mattino visitiamo l’interno della cattedrale di Santo Stefano, 
proseguiamo poi per la visita alla casa di Mozart, pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguiamo la visita con il Castello di Schönbrunn.  
La cena è libera con la possibilità di acquistare dall’Italia la 
facoltativa della cena in un ristorante e giro notturno della città.

GIORNO

04
VIENNA - BUDAPEST
In mattinata partenza per Budapest con pranzo libero lungo il 
percorso. Nel pomeriggio arriviamo a Budapest e iniziamo la 
visita guidata della città con la collina di Buda, la città di origine 
medievale di cui ammiriamo la Chiesa di Mattia, il Bastione dei 
Pescatori, il Palazzo Reale e la Cittadella. Cena in serata.

GIORNO

05
BUDAPEST
La visita guidata inizia con Pest e la scenografica Piazza degli 
Eroi, il Palazzo del Parlamento, Piazza Roosevelt e il ponte delle 
Catene. Dopo il pranzo libero scopriamo la famosa Via Vaci, il 
Mercato coperto e l’esterno della Sinagoga. Cena e a seguire un 
tour facoltativo in battello sul Danubio.

GIORNO

06
BUDAPEST - GÖDOLLO - PARCO LAZAR - BUDAPEST
Dedichiamo la giornata a un'escursione fuori Budapest 
cominciando con la visita del Castello di Grassalkovich a Gödollo, 
residenza di villeggiatura barocca di Francesco Giuseppe e della 
moglie Sissi, e proseguimento per la Valle di Domonyvolgy, 
dove assistiamo a uno spettacolo equestre in un tipico villaggio 
di mandriani prima del pranzo. Nel pomeriggio rientriamo 
a Budapest e si vedrà la Cittadella. In serata alla cena libera 
possiamo preferire una cena in una csarda, un locale tipico.

GIORNO

07
BUDAPEST - RIENTRO
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia con sosta per il pranzo 
libero.
Viaggio in aereo: in base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per lo shopping o le visite individuali. Rientriamo in Italia.

VIENNA E BUDAPEST
VIENNA - BUDAPEST

VIENNA
BUDAPEST

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno 
nelle visite di Vienna, Budapest, Gödollo.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e quattro cene.
ESPERIENZE: visita al teatro dell’Opera di Vienna per poter ammirare 
uno dei più importanti e rinomati teatri al mondo.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 60€ per persona e 
comprende: Biblioteca di Corte, Teatro dell’Opera, Chiesa di S.Stefano, 
Casa di Mozart, Castello di Schönbrunn di Vienna, Chiesa di Mattia, 
Castello di Gödollo.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
VIENNA: concerto di musica, cena in ristorante e tour serale
BUDAPEST: tour serale in battello, cena tipica

HOTEL SELEZIONATI
VIENNA Arcotel Wimberger 4*, Arcotel Kaiserwasser 4*
BUDAPEST Novotel Centrum 4*, Hilton Budapest City 5*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 84 - 87

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili durante la data del 7 dicembre. Il 
mercatino è una tradizione che si rinnova ogni anno: i centri 
storici delle città vengono invasi dalle bancarelle colme di 
dolci, giocattoli, decorazioni per l’albero di Natale e oggetti 
tipici dell’artigianato.

880 €
VIAGGIO IN PULLMAN

7 GIORNI - 6 NOTTI
Partenze da, Padova, Gemona del Friuli, 
Mestre, Portogruaro, San Donà di Piave, 
Tolmezzo, Udine

Partenze del 29 giugno, luglio, 24 agosto, settembre, ottobre
Partenze di aprile, 1 giugno, dal 3 al 17 agosto, 7 dicembre
Partenze del 27 dicembre (cenone incluso)

880 €
980 €

1.180 €

Supplemento doppia uso singola (per la partenza del 27 dicembre il 
supplemento è di 440 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

400 €

20 €
100 €

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Padova)

50 €
80 €

190 €
250 €

Per entrambe le formule
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 48 €

1.080 € VIAGGIO IN AEREO

7 GIORNI - 6 NOTTI
Partenze da Milano, Roma, Venezia

Partenze del 29 giugno, luglio, 24 agosto, settembre, ottobre
Partenze di aprile, 1 giugno, dal 3 al 17 agosto, 7 dicembre
Partenze del 27 dicembre (cenone incluso)

1.080 €
1.180 €
1.380 €

Supplemento doppia uso singola (per la partenza del 27 dicembre il 
supplemento è di 440 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

400 €

20 €
100 €

140 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Torino
Catania, Firenze, Genova, Napoli, Olbia, Palermo
Bari, Cagliari, Lamezia Terme

30 €
40 €
80 €

Quest’anno, in occasione dei 250 anni dalla 
nascita di Beethoven, abbiamo arricchito 
il viaggio con un’esclusiva visita al teatro 
dell’Opera di Vienna.

EST EUROPAWWW.BOSCOLO.COM
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GIORNO

01
PARTENZA - VIENNA
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Padova 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Il pranzo è 
libero e arriviamo in serata per la cena nell’affascinante capitale 
austriaca.
Viaggio in aereo: decolliamo dalla città prescelta e arrivati a 
Vienna potremmo disporre di un po’ di tempo libero. Prima della 
cena, incontriamo in hotel l’accompagnatore.

GIORNO

02
VIENNA
La visita guidata inizia dal celebre Ring sul quale si affacciano 
la attrazioni più interessanti. Proseguiamo con il Castello di 
Schönbrunn, residenza estiva degli Asburgo e sito UNESCO. 
Dopo il pranzo libero continuiamo la visita con la Chiesa degli 
Agostiniani, i cortili dell’Hofburg e il Museo del Tesoro. Dopo 
cena abbiamo l’opzione di assistere ad un concerto in un famoso 
palazzo viennese.

GIORNO

03
VIENNA - PRAGA
Al mattino visitiamo l’Hundertwasserhaus, poi l’interno della 
cattedrale gotica di Santo Stefano. Il pranzo libero precede la 
partenza per Praga, dove abbiamo la possibilità di un primo tour 
a piedi dopo la cena.

GIORNO

04
PRAGA
Al mattino iniziamo la visita con il quartiere di Nove Mesto dov'è 
racchiuso il cuore di Praga, Piazza Venceslao. Proseguiamo la 
visita guidata raggiungendo il quartiere di Stare Mesto, con la 
Piazza della Città Vecchia e i suoi edifici gotici, rinascimentali 
e barocchi: il Municipio, la torre dell'Orologio Astronomico, la 
Chiesa di San Nicola, la Chiesa Tyn e palazzo Kinsky. Il pranzo 
è libero con l'alternativa opzionale di una mini crociera sulla 
Moldava comprensiva di pranzo a bordo. Anche il pomeriggio è 
libero, con possibilità di una visita guidata opzionale al Quartiere 
Ebraico (potrebbe non essere effettuata durante le festività 
ebraiche). In serata ceniamo in ristorante o birreria.

GIORNO

05
PRAGA
Hradcany è il punto di partenza della nostra visita guidata di Praga. 
Nel quartiere centro del potere politico si trovano infatti il Castello 
Reale di Boemia, il Vicolo d'Oro e la Cattedrale gotica di San Vito 
(in caso di particolari eventi diplomatici o altro la visita potrebbe 
subire cambiamenti). Sotto il castello e lungo la sponda sinistra 
della Moldava si sviluppa il quartiere Mala Strana, dove visitiamo la 
chiesa barocca di San Nicola. Pranzo libero. Nel pomeriggio la visita 
prosegue con la Chiesa del Bambin Gesù e la statuetta miracolosa, 
l'Isola di Kampa e il famoso Ponte Carlo. Cena in serata.

GIORNO

06
PRAGA - BUDAPEST
In mattinata partiamo per Budapest, dove arriviamo nel 
pomeriggio dopo una sosta per il pranzo libero. Una volta cenato 
ci sarà una passeggiata by night con l’accompagnatore.

GIORNO

07
BUDAPEST
In mattinata saliamo sulla collina di Buda per una visita guidata 
della parte medievale dove si trovano la Fortezza e la Chiesa di 
Mattia, il Bastione dei Pescatori, il Palazzo Reale e la Cittadella. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio continua la visita del 
Mercato Coperto, gli esterni della Sinagoga e la Basilica di Santo 
Stefano. Dopo cena abbiamo la possibilità di fare un tour in 
battello facoltativo lungo il Danubio.

GIORNO

08
BUDAPEST
Al mattino visitiamo Pest per ammirare il Castello Vajdahunyad 
e l'esterno del Parlamento. Pranzo e pomeriggio liberi con la 
possibilità di effettuare una visita facoltativa al Museo di Belle Arti. 
In serata abbiamo l'alternativa tra la cena libera e quella tipica 
facoltativa.

GIORNO

09
BUDAPEST - RIENTRO
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia con sosta per il pranzo libero.
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.

VIENNA, PRAGA
E BUDAPEST
VIENNA - PRAGA - BUDAPEST

PRAGA

BUDAPEST

VIENNA

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili nella data 5 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.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno 
nelle visite di Vienna, Praga, Budapest.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e sette cene.
ESPERIENZE: visita alla Camera del Tesoro di Vienna: la più importante 
al mondo dove sono custodite due corone imperiali.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Per poter dare possibilità di rimanere di più a Budapest abbiamo voluto 
inserire un giorno in più nell’itinerario per rendere il tour completo.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 56 € per persona e 
comprende: Castello di Schönbrunn, Museo del Tesoro e Cattedrale di 
Santo Stefano di Vienna; Castello, Cattedrale di San Vito, Vicolo d’Oro, 
Chiesa di San Nicola a Mala Strana di Praga, Chiesa di Mattia di Budapest.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
VIENNA: concerto di musica
PRAGA: minicrociera e pranzo in battello, Quartiere ebraico (potrebbe 
non essere effettuato durante le festività ebraiche)
BUDAPEST: tour serale in battello, Museo delle Belle Arti, cena tipica

HOTEL SELEZIONATI
VIENNA Arcotel 4*
PRAGA Royal Prague 4*, Andel’s 4*, Angelo 4*
BUDAPEST Novotel Danube 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 84 - 87

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 25 25

MAGGIO 30 30

GIUGNO 6 6

LUGLIO 4 - 11 - 18 - 25 4 - 11 - 18 - 25

AGOSTO 1 - 8 - 15 - 29 1 - 8 - 15 - 29

SETTEMBRE 19 19

DICEMBRE 5 5

Partenze garantite

1.290 €
VIAGGIO IN PULLMAN

9 GIORNI - 8 NOTTI
Partenze da Padova, Gemona del Friuli, Mestre, 
Portogruaro, San Donà di Piave, Tolmezzo, Udine

Partenze del 29 agosto, settembre
Partenze di aprile, maggio, giugno, luglio,1 agosto, 5 dicembre
Partenze dall'8 al 15 agosto

1.290 €
1.390 €
1.450 €

Supplemento doppia uso singola (per la partenza del 25 luglio il 
supplemento è di 550 €) 
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

450 €

50 €
100 €

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Padova)

50 €
80 €

190 €
250 €

Per entrambe le formule
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 48 €

1.490 € VIAGGIO IN AEREO

9 GIORNI - 8 NOTTI
Partenze da Milano, Roma, Venezia

Partenze del 29 agosto, settembre
Partenze di aprile, maggio, giugno, luglio,1 agosto, 5 dicembre
Partenze dall' 8 al 15 agosto

1.490 €
1.590 €
1.650 €

Supplemento doppia uso singola (per la partenza del 25 luglio il 
supplemento è di 550 €) 
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

450 €

50 €
100 €

140 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Torino
Catania, Firenze, Genova, Napoli, Olbia, Palermo
Bari, Cagliari, Lamezia Terme

30 €
40 €
80 €

EST EUROPAWWW.BOSCOLO.COM
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GIORNO

01
PARTENZA - GRAZ
Incontriamo l'accompagnatore a Padova, dove ha inizio il viaggio 
in pullman Gran Turismo, con possibilità di trasferimento dalla 
città prescelta. Il pranzo è libero e nel pomeriggio arriviamo a 
Graz, detta la Città Verde per la splendida posizione sul fiume Mur 
e la presenza di parchi e giardini. Facciamo un giro panoramico 
del centro prima di arrivare in hotel per la cena.

GIORNO

02
GRAZ - EISENSTADT - VIENNA
In mattinata facciamo la visita guidata della città partendo dal 
centro storico con la piazza Hauptplatz, la torre Uhrturm, il 
cinquecentesco palazzo Landhaus e la visita esterna all’Opera. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio arriviamo a Eisenstadt, dove 
visitiamo il castello di Esterhazy, uno dei più bei castelli 
barocchi d’Austria, e la casa di Josef Haydn, che offre a chi la 
visita un’esperienza unica di immersione nell’epoca di questo 
importante compositore. Partiamo per Vienna dove ceniamo e 
facciamo una passeggiata con l’accompagnatore.

GIORNO

03
VIENNA
In mattinata cominciamo a conoscere Vienna dal Ring, la grande 
arteria che racchiude il centro storico, vediamo l’esterno del 
Belvedere, la Hundertwasserhaus e la zona del Danubio. Dopo 
il pranzo libero proseguiamo la visita guidata con l'interno della 
Cattedrale di Santo Stefano, il Graben, a Michaelerplatz, dove 
vediamo gli esterni della residenza asburgica dell'Hofburg e la 
Chieda degli Agostiniani. Cena e serata in libertà.

GIORNO

04
VIENNA
Visitiamo il Museo di Storia dell’Arte, uno dei più importanti al 
mondo, che oltre a essere un contenitore di importantissime opere 
d'arte, è esso stesso un'opera straordinaria di architettura, scultura 
e pittura, al quale hanno lavorato i più importanti architetti, scultori 
e pittori della Vienna di fine '800. Nel 2020 il museo ospiterà la 
Mostra dedicata ai 250 anni della nascita di Ludwig van Beethoven. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visitiamo l’Opera di Stato e, a seguire, 
la piazza di San Carlo e l’interno della Secessione. Cena libera. In 
serata assistiamo a un concerto in un famoso palazzo viennese.

GIORNO

05
VIENNA - DÜRNSTEIN - MELK - SALISBURGO
Al mattino partiamo per Melk e, durante il percorso, sostiamo 
a Durnstein, pittoresco borgo della Wachau, Valle del Danubio, 
dominato dal castello in cui, secondo la leggenda, è stato 
imprigionato Riccardo Cuor di Leone. Proseguiamo poi fino 
all'imponente Abbazia Benedettina di Melk, famosa soprattutto 
per la sua ricchissima biblioteca che conserva, fra l’altro, circa 
1800 testi di epoca medievale e che visitiamo dopo il pranzo 
libero. Al termine della visita partiamo per Salisburgo dove 
arriviamo per la cena.

GIORNO

06
SALISBURGO
Dedichiamo la giornata alla visita guidata di Salisburgo, città 
Patrimonio Mondiale dell'UNESCO per il suo centro storico, 
che diede i natali a Mozart. Cominciamo con una panoramica 
a piedi del centro, durante la quale ammiriamo i principali 
monumenti, come la Fortezza, il Duomo e il palazzo vescovile, 
e proseguiamo poi con la visita della casa natale di Mozart e i 
giardini di Mirabell, rigoglioso giardino barocco. Pranzo libero 
in corso di visita. In serata dopo la cena si potrà assistere a un 
concerto alla Fortezza.

GIORNO

07
SALISBURGO - INNSBRUCK
Al mattino partiamo per Innsbruck facendo una sosta per la visita 
al Castello di Ambras, molto importante in tutto il Tirolo perché 
rappresenta un insieme architettonico rinascimentale unico e 
perché conserva al suo interno importanti collezioni artistiche, 
fra le quali la galleria dei ritratti degli Asburgo. Pranzo libero. In 
serata saluteremo l’Austria con una cena tipica folkloristica.

GIORNO

08
INNSBRUCK - VERONA - RIENTRO
In mattinata scopriamo la capitale del Tirolo con una visita 
guidata panoramica che tocca l'antico palazzo Landhaus e 
il palazzo del Goldenes Dachl, simbolo della città e la Chiesa 
di Corte. Partiamo in direzione del Brennero e dell'Italia e ci 
fermiamo lungo il percorso per il pranzo libero. Arrivo nel tardo 
pomeriggio a Verona per proseguire per la città prescelta.

INNSBRUCK

SALISBURGO
VIENNA

GRAZ

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusivo 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 Graz, Eisenstadt, Vienna, Dürnstein, Melk, Salisburgo, 
Innsbruck.
PASTI: prime colazioni, cinque cene.
ESPERIENZE: assistere ad un concerto a Vienna è ritornare alle 
atmosfere dei grandi musicisti.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 95 € per persona 
e comprende: Castello di Esterhazy, casa di Haydn, Duomo di Santo 
Stefano, Museo di Storia dell’Arte, Opera e Secessione a Vienna, Abbazia 
di Melk con guida, casa di Mozart a Salisburgo, Castello di Ambras e 
Chiesa di Corte ad Innsbruck.

HOTEL SELEZIONATI
GRAZ Austria Trend Europa 4*, Ramada Graz 4*
VIENNA Am Konzerthaus MGallery 4*
SALISBURGO Austria Trend Europa 4*
INNSBRUCK Grauer Bär 4*, Alpinpark 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 84 - 87

1.300 €
VIAGGIO IN PULLMAN

8 GIORNI - 7 NOTTI
Partenze da Padova, Gemona del Friuli, Mestre, 
Portogruaro, San Donà di Piave, Tolmezzo, Udine

Partenze dal 30 maggio al 18 luglio
Partenze dal 25 luglio al 29 agosto

1.300 €
1.350 €

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

360 €
n.d.
n.d.

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Padova)

50 €

80 €

190 €
250 €

Per entrambe le formule
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 75 €

AUSTRIA IN MUSICA
GRAZ - EISENSTADT - VIENNA - DÜRNSTEIN - MELK -  
SALISBURGO - INNSBRUCK

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MAGGIO 30

LUGLIO 18 - 25 

AGOSTO 8 - 15 - 29

Partenze garantite

EST EUROPAWWW.BOSCOLO.COM

In occasione dei 250 anni dalla nascita di 
Beethoven, un esclusivo viaggio sulle note dei 
grandi compositori austriaci, per scoprire dove sono 
nati e dove hanno trovato ispirazione e lavorato.
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GIORNO

01
PARTENZA - VIENNA
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Padova, 
dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo. Pranzo libero e 
arrivo a Vienna per la cena.
Viaggio in aereo: decolliamo dalla città prescelta e arrivati a 
Vienna potremo disporre di un po’ di tempo libero. Cena.

GIORNO

02
VIENNA
Al mattino cominciamo la visita guidata dalla Ringstrasse dove si 
trovano l’Opera, il Municipio e il Teatro Nazionale, e continuiamo 
con il Museo del Tesoro Imperiale degli Asburgo. Dopo il pranzo 
libero, si potrà effettuare la visita alla cattedrale di S. Stefano, la 
Chiesa degli Agostiniani, l’esterno del Palazzo dell’Hofburg, il 
Graben e il Kohlmarkt. Cena in hotel.

GIORNO

03
VIENNA 
Cominciamo la giornata con la visita guidata della 
Hundertwasserhaus e il Castello di Schönbrunn. Dopo il 
pranzo in ristorante, proseguiamo con la visita facoltativa al 
Museo di Storia dell'Arte conosciuto come Kunsthistorisches 
Museum. Cena libera. Possibilità di una facoltativa per 
assistere a un concerto in un famoso palazzo viennese.

GIORNO

04
VIENNA - BUDAPEST
Lungo il percorso per Budapest ci concediamo un pranzo libero 
e nel pomeriggio cominciamo la visita della capitale ungherese 
dalla zona di Pest. Dopo la cena, la serata ci riserva un tour 
panoramico della città di notte.

GIORNO

05
BUDAPEST
Al mattino continuiamo la visita guidata dalla zona di Buda. 
Dopo il pranzo incluso, il pomeriggio è a nostra disposizione per 
visitare Budapest in libertà, con l’opportunità facoltativa di visitare  
la Galleria Nazionale. Dopo cena possibilità di un tour opzionale 
in battello.

GIORNO

06
BUDAPEST - BANSKA BYSTRICA - CRACOVIA
Attraversiamo la Repubblica Slovacca sostando nella cittadina 
mineraria di Banskà Bystrica, e proseguiamo, dopo il pranzo 
libero, per la Polonia arrivando a Cracovia nel tardo pomeriggio. 
Alla sera ci sarà la possibilità di un’uscita facoltativa per una cena 
e un tour panoramico in notturna che ci presenta la città.

GIORNO

07
CRACOVIA - AUSCHWITZ - CRACOVIA 
Il viaggio a Cracovia inizia con la visita della città. Si parte dalla 
Piazza del Mercato nella Città Vecchia, la chiesa di Santa Maria, 
il Collegium Maius e la cattedrale gotica sulla collina di Wavel. 
Pranzo, e nel pomeriggio visita di Auschwitz, il più grande campo 
di concentramento nazista. Ceniamo in serata.

GIORNO

08
CRACOVIA
Visitiamo le miniere di sale di Wieliczka, prima del pranzo libero. 
Rientrati a Cracovia abbiamo a nostra disposizione tutto il 
pomeriggio, per visite individuali. Ceniamo in serata.

GIORNO

09
CRACOVIA - CZESTOCHOWA - BRESLAVIA 
Partiamo per Czestochowa dove visitiamo con la guida l’insieme 
degli edifici sacri di Jasna Gora, il più celebre luogo di culto della 
Polonia. Pranziamo e nel pomeriggio proseguiamo per Breslavia, 
la città di origine medievale che ci attende per la cena.

GIORNO

10
BRESLAVIA - PRAGA
La nostra visita guidata al centro storico di Breslavia inizia con la 
Piazza del Mercato nella Città Vecchia, il Palazzo del Municipio, 
la Cattedrale di San Giovanni Battista e l’Aula Leopoldina (in caso 
di chiusura ci sarà un’alternativa). Pranzo libero e partiamo per 
Praga dove abbiamo la possibilità di una cena libera o di una 
cena facoltativa in ristorante o birreria. 

GIORNO

11
PRAGA
Al mattino cominciamo il tour di Praga dal Quartiere Hradcany, 
con il Castello Reale di Boemia, il Vicolo d’Oro e la Cattedrale di 
San Vito (ci potrebbero essere limitazioni o chiusure da parte del 
complesso del castello durante particolari funzioni, anche senza 
preavviso). Proseguiamo per il quartiere di Mala Strana, con la 
barocca Chiesa di San Nicola. Dopo il pranzo attraversiamo a 
piedi il Ponte Carlo e andiamo a visitare il Municipio, la torre 
dell’Orologio Astronomico, la Chiesa di San Nicola, la Chiesa Tyn 
e il Palazzo Kinsky nel quartiere di Stare Mesto. Cena in serata.

GIORNO

12
PRAGA - RIENTRO
Viaggio in pullman: partenza per il rientro in Italia con sosta per 
il pranzo libero. 
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo possibilità di tempo 
libero. Trasferimento per l’aeroporto e rientro con volo di linea.

MERAVIGLIE DELL’EST
VIENNA - BUDAPEST - CRACOVIA - BRESLAVIA - PRAGA

PRAGA

BRESLAVIA CZESTOCHOWA

CRACOVIA

VIENNA

BUDAPEST

AUSCHWITZ

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno 
nelle visite di Vienna, Cracovia, Auschwitz, Miniere di Sale, 
Czestochowa, Varsavia, Breslavia, Bratislava.
PASTI: prime colazioni, cinque pranzi e otto cene.
ESPERIENZE: visita ad Auschwitz, il più tristemente famoso campo di 
concentramento nazista.
PLUS: escursione lungo i bellissimi sotterranei salini della Miniera di 
Sale di Wieliczka.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 60€ per persona e 
comprende: Castello di Schönbrunn, Museo del Tesoro, Cattedrale di 
S.Stefano di Vienna, Chiesa di Mattia (non visitabile all’interno il sabato 
e la domenica e durante particolari funzioni), Cattedrale di Wavel e 
Chiesa di Santa Maria di Cracovia, Cattedrale di San Giovanni Battista, 
Aula Leopoldina di Breslavia, Castello, Cattedrale di S.Vito, Vicolo D’Oro 
e Chiesa di S.Nicola di Praga.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
VIENNA: concerto, Museo di storia dell'arte
BUDAPEST: tour serale in battello
CRACOVIA: cena in ristorante e tour serale
PRAGA: cena in ristorante o birreria

HOTEL SELEZIONATI
VIENNA Fleming’s Conference Hotel Wien 4*, Roomz Vienna Prater 4*,
BUDAPEST Mercure Castle Hill 4*
CRACOVIA Q Plus Krakow 4*
BRESLAVIA Q Plus Wroclaw 4*
PRAGA Andel’s 4*, Angelo 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 84 - 87

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

LUGLIO 1 - 22 1 - 22

AGOSTO 5 - 12 - 19 5 - 12 - 19

Partenze garantite

1.690 €
VIAGGIO IN PULLMAN

12 GIORNI - 11 NOTTI
Partenze da Padova, Gemona del Friuli, 
Mestre, Portogruaro, San Donà di Piave, 
Tolmezzo, Udine

Partenze di luglio, 19 agosto
Partenze dal 5 al 12 agosto

1.690 €
1.790 €

Supplemento doppia uso singola (per le partenze del 5 e 12 agosto il 
supplemento è di 540 €)  
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

500 €

n.d.
50 €

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Padova)

50 €
80 €

190 €
250 €

Per entrambe le formule
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 86 €

1.790 € VIAGGIO IN AEREO

12 GIORNI - 11 NOTTI
Partenze da Bologna, Milano, Roma

Partenze di luglio, 19 agosto
Partenze dal 5 al 12 agosto

1.790 €
1.890 €

Supplemento doppia uso singola (per le partenze del 5 e 12 agosto il 
supplemento è di 540 €) 
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

500 €

n.d.
50 €

120 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Catania, Firenze, Napoli, Pisa, Torino, Venezia
Cagliari, Genova, Palermo

70 €
160 €

EST EUROPAWWW.BOSCOLO.COM
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GIORNO

01
PARTENZA - VIENNA
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Padova 
da dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la 
possibilità del trasferimento dalla città prescelta. Il pranzo è libero 
e arriviamo a Vienna per la cena.
Viaggio in aereo: decolliamo dalla città prescelta e arrivati 
a Vienna potremo disporre di un pò di tempo libero prima di 
incontrare l’accompagnatore. Cena.
Per entrambe le formule: Facoltativamente dopo cena possiamo 
partecipare a un tour della città illuminata.

GIORNO

02
VIENNA - CRACOVIA
Vediamo Vienna in pullman percorrendo il Ring, su cui si 
affacciano l’Opera, il Museo di Storia dell’Arte, il Parlamento, 
il Municipio, l’Università e il Teatro Nazionale; la visita guidata 
prosegue con Piazza S. Carlo, il Musikverein, l’esterno del 
Belvedere e la Hundertwasserhaus. Il pranzo libero precede 
la partenza per Cracovia, antica capitale della Polonia che 
raggiungiamo per la cena.

GIORNO

03
CRACOVIA 
In mattinata iniziamo la visita guidata di questa città Patrimonio 
Mondiale dell'UNESCO dal magnifico centro storico, adorno di 
edifici e monumenti voluti nel tempo da re, nobili e borghesi; 
ammiriamo in particolare il quartiere universitario, la piazza del 
Mercato, la collina di Wavel dominata dalla Cattedrale, dalle Torri 
difensive e dal Castello, scrigno di opere d'arte. Pranzo libero e 
nel pomeriggio possiamo approfittare di una visita alle millenarie 
Miniere di Sale di Wieliczka, labirintico intrico di passaggi, camere 
e gallerie, dove si trovano tre cappelle con sculture di sale 
davvero uniche. Cena in ristorante e tour serale.

GIORNO

04
CRACOVIA - AUSCHWITZ/BIRKENAU - CRACOVIA
Al mattino proseguiamo la visita con il quartiere ebraico dove si 
vedrà una sinagoga, continuando poi con la piazza degli eroi, 
il ghetto e la Fabbrica di Schindler. Ci spostiamo ad Auschwitz-
Birkenau, pranzo, nel pomeriggio visita guidata del più grande 
campo di concentramento nazista. Cena.

GIORNO

05
CRACOVIA - CZESTOCHOWA - VARSAVIA
Al mattino visita del Centro di Giovanni Paolo II e ritorno poi in 
piazza del mercato per vedere il famoso quadro della dama con 
l'ermellino. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Varsavia, 
completamente restaurata a seguito della seconda guerra 
mondiale. Cena libera con possibilità di partecipare ad una cena 
facoltativa e ad una panoramica notturna della città.

GIORNO

06
VARSAVIA
Cominciamo la visita guidata con il Ghetto Ebraico, la Città 
Vecchia con le strade selciate, i caffè e le gallerie. Pranzo libero e 
poi continua la visita della città con il parco Reale e l'interno del 
Palazzo Lazienski o Wilanov. Cena.

GIORNO

07
VARSAVIA - BRESLAVIA 
In mattinata partiamo per Breslavia con pranzo libero e all’arrivo 
le dedichiamo il pomeriggio per la visita guidata al centro storico 
vedendo il dipinto della battaglia di Raclawice, la Cattedrale di San 
Giovanni Battista, il Municipio, l’imponente edificio dell’Università 
dove si trova l’Aula Leopoldina (nel caso fosse chiusa ci sarà visita 
alternativa). Cena.

GIORNO

08
BRESLAVIA - BRATISLAVA
Partiamo per Bratislava e consumiamo il pranzo libero lungo 
il percorso. Nel pomeriggio visitiamo la città capitale della 
Slovacchia con guida e trenino locale. Cena.

GIORNO

09
BRATISLAVA - RIENTRO
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia con pranzo libero lungo 
il percorso.
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.

POLONIA
VIENNA - CRACOVIA - VARSAVIA - BRESLAVIA - BRATISLAVA

BRATISLAVA

BRESLAVIA

VARSAVIA

CRACOVIA
VIENNA

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno 
nelle visite di Vienna, Cracovia, Auschwitz, Miniere di Sale, Varsavia, 
Breslavia, Bratislava.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e sette cene.
ESPERIENZE: visita ad Auschwitz, il più tristemente famoso campo di 
concentramento nazista.
PLUS: escursione lungo i bellissimi sotterranei salini della Miniera di 
Sale di Wieliczka.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 38 € per persona 
e comprende: Cattedrale di Wavel e Chiesa di S.Maria, una sinagoga, 
Museo Schindler, quadro Dama con l'ermellino a Cracovia, Palazzo 
Lazienski o Wilanow di Varsavia, Cattedrale di San Giovanni Battista, Aula 
Leopoldina e Panorama di Raclawice a Breslavia.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
VIENNA: giro panoramico serale
VARSAVIA: cena in ristorante e giro serale

HOTEL SELEZIONATI
VIENNA Roomz Hotel Vienna Prater 4*, Nh Danube 4*
CRACOVIA Hilton Garden Inn 4*, Q Plus 4*
VARSAVIA Holiday Inn Warsaw City Centre 4*
BRESLAVIA Mercure Wroclaw Centrum 4*, Radisson Blu 5*
BRATISLAVA Crowne Plaza 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 84 - 87

1.250 €
VIAGGIO IN PULLMAN

9 GIORNI - 8 NOTTI
Partenze da Padova, Gemona del Friuli, Mestre, 
Portogruaro, San Donà di Piave, Tolmezzo, Udine

Partenze di aprile, maggio, 6 giugno, 29 agosto, settembre
Partenze dal 13 giugno al 15 agosto

1.250 €
1.350 €

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

360 €
n.d.

50 €

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Padova)

50 €
80 €

190 €
250 €

Per entrambe le formule
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 75 €

1.490 €
VIAGGIO IN AEREO

9 GIORNI - 8 NOTTI
Partenze da Bologna, Milano, Lamezia Terme, 
Roma, Torino

Partenze di aprile, maggio, 6 giugno, 29 agosto, settembre
Partenze dal 13 giugno al 22 agosto

1.490 €
1.590 €

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

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

360 €
n.d.

50 €

108 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Firenze, Napoli, Olbia, Palermo
Brindisi, Cagliari, Catania, Verona

60 €
90 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

APRILE 25 25

MAGGIO 30 30

GIUGNO 6 - 13 - 20 6 - 13 - 20

LUGLIO 4 - 11 - 18 - 25 4 - 11 - 18 - 25

AGOSTO 1 - 8 - 15 - 29 1 - 8 - 15 - 22* - 29

SETTEMBRE 12 12

Partenze garantite

* Tour solo voloBEST
SELLER

2020

EST EUROPAWWW.BOSCOLO.COM
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GIORNO

01
PARTENZA - VARSAVIA
Atterrati a Varsavia potremmo avere un po’ di tempo libero per 
un primo contatto con la capitale della Polonia. Il ritrovo con 
l’accompagnatore precede la cena.

GIORNO

02
VARSAVIA - POZNAN
Partiamo per Poznan, uno dei principali poli culturali polacchi, 
pranzo libero. Nel pomeriggio visitiamo la Città Vecchia di 
Poznan, con la cattedrale più antica del paese e la grande piazza 
del mercato su cui affaccia il municipio, perla dell’architettura 
rinascimentale. Cena.

GIORNO

03
POZNAN - GNIEZNO - TORUN
Partiamo per Gniezno, prima capitale della Polonia, dove 
ammiriamo la porta bronzea della Cattedrale. Arrivati a Torun 
dove pranziamo in libertà visitiamo la città sulla Vistola fondata 
dai Cavalieri Teutonici e sito UNESCO. Visitiamo la piazza del 
mercato, il palazzo municipale, la fortezza medievale, le Chiese 
e la casa di Copernico. Cena in serata.

GIORNO

04
TORUN - OLIWA - SOPOT - DANZICA
Raggiungiamo Oliwa, nota per il suo monastero cistercense, e 
assistiamo a un concerto nella Cattedrale. Proseguiamo poi per 
Sopot, rinomata stazione balneare che con Gdynia e Danzica 
costituisce la cosiddetta Città Tripla: essa ospita il più lungo 
molo d’Europa, 500 metri tutti in legno. Dopo il pranzo libero 
ci dirigiamo verso Danzica, uno dei maggiori porti dei Baltico, 
fermandoci per la visita al Museo della Seconda Guerra Mondiale. 
Cena.

GIORNO

05
DANZICA
Visitiamo le Tre Croci dedicate agli operai del cantiere navale 
caduti nel 1970 e poi il borgo antico con la via Lunga, la piazza 
principale, la Corte di Re Artù, la Chiesa gotica della SS. Vergine 
Maria e la Vecchia Gru. Pranziamo liberamente e poi ci spostiamo 
a Wasterplatte dove 180 soldati polacchi resistendo alle truppe 
naziste scatenarono la II guerra mondiale. Cena facoltativa in 
serata e passeggiata serale.

GIORNO

06
DANZICA - MALBORK - VARSAVIA
In mattinata ci dirigiamo a Malbork per visitare il Castello 
Teutonico, eccellente esempio di architettura gotica difensiva. 
Dopo il pranzo libero proseguiamo per Varsavia, città 
completamente restaurata dopo la seconda guerra mondiale, e 
qui ceniamo.

GIORNO

07
VARSAVIA 
Dedichiamo l’intera giornata alla visita guidata di Varsavia, 
cominciando dalla Città Vecchia con il Castello Reale e le sue 
strade selciate, i caffè, i ristoranti e le gallerie, per poi proseguire 
con il Monumento a Chopin nel parco Reale, Palazzo di 
Lazienki (o Wilanov a seconda della disponibilità) e il Palazzo del 
Belvedere. Il pranzo è libero e la cena è inclusa.

GIORNO

08
VARSAVIA - RIENTRO
Sfruttiamo l’eventuale tempo libero per un ultimo saluto alla 
Polonia prima del volo di rientro. Trasferimento dall’hotel 
all’aeroporto. Rientriamo in Italia.

POLONIA DEL NORD
VARSAVIA - POZNAN - TORUN - DANZICA

VARSAVIA

DANZICA
MALBORK

TORUN

GNIEZNO

SOPOT OLIWA

POZNAN

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: una guida parlante italiano vi accompagnerà nelle 
visite di Varsavia, Poznan, Gniezno, Torun, Sopot, Danzica, Malbork.
PASTI: prime colazioni, sei cene.
ESPERIENZE: visita alla cattedrale di Oliwa dove si trova uno degli 
organi barocchi più belli del mondo e dove assisteremo ad un concerto 
di musica sacra.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di 55 € e comprende: Castello 
Reale e Palazzo di Lazienski (o Wilanov) di Varsavia, Castello Teutonico 
di Malbork, Museo della II Guerra Mondiale, Basilica di S.Maria e Corte di 
Re Artù di Danzica, Wasterplatte, entrata in Cattedrale di Oliwa, accesso 
al molo di Sopot, Cattedrale e Casa di Copernico di Torun, Cattedrale e 
porta di Gniezno, Cattedrale di Poznan.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
DANZICA: cena in ristorante e passeggiata serale

HOTEL SELEZIONATI
VARSAVIA Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre 4*, Holiday Inn 4*
POZNAN Park Inn by Radisson Poznan 4*
TORUN Mercure Torun Centrum 4*
DANZICA Mercure Gdansk Stare Miasto 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 84 - 87

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

50 €
da 75 €

1.090 €
VIAGGIO IN AEREO

8 GIORNI - 7 NOTTI
Partenze da Genova, Milano, Napoli, Roma, 
Trieste, Venezia

Partenze del 19 luglio, dal 23 agosto al 6 settembre
Partenze dal 26 luglio al 16 agosto

1.090 €
1.190 €

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

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

310 €
n.d.

50 €

110 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Palermo, Torino 90 €

DATE DI PARTENZA AEREO

LUGLIO 19 - 26

AGOSTO 9 - 16 - 23 

SETTEMBRE 6

Partenze garantite
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GIORNO

01
PARTENZA - CRACOVIA
Partenza con volo di linea dalla città prescelta. Arrivo a Cracovia, 
l’antica capitale della Polonia, città delle incoronazioni e 
necropoli dei re polacchi. Trasferimento per l’hotel e in base 
all’orario del volo, sistemazione nelle camere riservate ed 
eventuale tempo libero. Ritrovo con l’accompagnatore/guida, 
cena e pernottamento.

GIORNO

02
CRACOVIA
In mattinata inizia la visita guidata della città, istituita patrimonio 
mondiale dell’UNESCO per la bellezza del suo centro storico, 
che deve la ricchezza dei suoi monumenti artistici alla generosità 
dei re, degli aristocratici e degli stessi borghesi che fecero 
costruire opere magnifiche. Vedremo la zona della Piazza 
del Mercato nella Città Vecchia, una delle più vaste piazze in 
Europa, circondata da edifici di grande valore storico come 
la Chiesa di Santa Maria. Pranzo in ristorante. Visiteremo poi il 
Palazzo dell'Arcidiocesi dove un giovane Giovanni Paolo II visse 
prima di diventare arcivescovo di Cracovia prima, e poi Papa. 
Nel pomeriggio verrà effettuata la visita alle Miniere di Sale di 
Wieliczka, le più antiche miniere polacche ancora in attività dove 
si estrae sale da oltre mille anni. Sono un labirinto di passaggi, 
camere e gallerie con una lunghezza totale di 200 chilometri, 4 
dei quali sono aperti al pubblico. Vi si trovano anche tre cappelle 
con sculture di sale, più uniche che rare, oltre ad un sanatorio 
sotterraneo per pazienti che soffrono di asma e allergie. Cena.

GIORNO

03
CRACOVIA - AUSCHWITZ - CRACOVIA
Al mattino continua la visita guidata della città con il quartiere 
ebraico, Kazimierz, che fu una delle zone più colpite dall’invasione 
nazista nella Seconda Guerra Mondiale, qui si potrà visitare una 
delle tante Sinagoge presenti nella zona. Si vedrà poi il Museo 
dell’Occupazione meglio conosciuto come Fabbrica di Schindler. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita guidata di Auschwitz, il più 
grande campo di concentramento nazista. Rientro a Cracovia, 
cena e pernottamento.

GIORNO

04
CRACOVIA - RIENTRO
Prima colazione. Eventuale tempo libero. Trasferimento per 
l’aeroporto e partenza con volo di linea.

CRACOVIA
CRACOVIA

CRACOVIA

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica bagaglio escluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: una guida parlante italiano vi accompagnerà nelle 
visite di Cracovia, Miniere di Wieliczka, Auschwitz.
INGRESSI: miniere di Wieliczka e Auschwitz.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e tre cene.
ESPERIENZE: essere trasportati in uno dei periodi più bui della storia 
durante la visita del Museo dell’Occupazione più conosciuto come 
Fabbrica di Schindler.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Il tour 30 dicembre avrà 1 notte in più.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di 13€ e comprende: il 
Palazzo dell'Arcidiocesi, Museo dell’Occupazione, una Sinagoga. Per i 
tours di dicembre e gennaio gli ingressi saranno di 15€ e includeranno 
anche il Museo dei Presepi.

HOTEL SELEZIONATI
CRACOVIA Q Hotel Plus Krakow 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 84 - 87

PERIODI SPECIALI
Mercatini di Natale: visitabili durante la data del 5 dicembre. 
Il mercatino è una tradizione che si rinnova ogni anno: 
i centri storici delle città vengono invasi dalle bancarelle 
colme di dolci, giocattoli, decorazioni per l’albero di Natale 
e oggetti tipici dell’artigianato. Per le partenze di dicembre 
e gennaio si visiterà anche il Museo dei Presepi.

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 10 - 25

MAGGIO 30

GIUGNO 13

LUGLIO 18

AGOSTO 8 - 15 

SETTEMBRE 12

OTTOBRE 29

DICEMBRE 5 - 30*

Partenze garantite

* Tour di 5 giorni / 4 notti

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

50 €
da 48 €

690 €
VIAGGIO IN AEREO

4 GIORNI - 3 NOTTI
Partenze da Bari, Bologna, Genova, Milano, 
Roma, Venezia

Partenze di giugno, luglio, settembre, ottobre, 5 dicembre
Partenze di aprile, maggio, agosto
Parenza del 30 dicembre (cenone incluso)

690 €
750 €
950 €

Supplemento doppia uso singola (per la partenza del 30 dicembre il 
supplemento è di 180 €)
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)
Supplemento bagaglio in stiva a/r

130 €

n.d.
50 €

130 €
60 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bergamo, Catania, Verona  
Firenze, Napoli, Torino
Ancona

60 €
100 €
140 €

Per celebrare il centenario della nascita di 
Papa Giovanni Paolo II, abbiamo arricchito il 
nostro itinerario con la visita dell’Arcidiocesi di 
Cracovia.
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GIORNO

01
PADOVA - PIRANO - LIPIZZA
Incontriamo l’accompagnatore a Padova, dove ha inizio il 
viaggio in pullman Gran Turismo, con possibilità di trasferimento 
dalla città prescelta. Arriviamo a Pirano per il pranzo libero 
e, successivamente, visitiamo la città con la guida. Nel tardo 
pomeriggio arriviamo a Lipizza per la cena e il pernottamento 
(Per alcune date il pernottamento sarà previsto a Lubiana o 
Portorose). In serata abbiamo la possibilità di partecipare a un 
tour facoltativo by night di Trieste.

GIORNO

02
LIPIZZA - BLED - LUBIANA - LIPIZZA
Dopo la colazione partiamo per la visita guidata di Bled, 
pittoresca cittadina slovena adagiata sulle sponde dell’omonimo 
lago. Dopo il pranzo libero ci dirigiamo a Lubiana dove, con la 
guida, visitiamo la parte bassa della città, con la zona vecchia 
e il quartiere universitario. Rientriamo a Lipizza per la cena e il 
pernottamento.

GIORNO

03
LIPIZZA - ISOLE BRIONI - POLA - LIPIZZA
In mattinata partiamo per la visita alle Isole Brion (non in 
esclusiva), 14 isolotti dalle coste frastagliate e dalla natura 
rigogliosa circondati da un mare di un blu intenso e situati al 
largo di Pola. Pranzo libero. Nel pomeriggio abbiamo la visita 
guidata di Pola, maggiore città dell’Istria e suo capoluogo storico. 
Rientriamo a Lipizza per la cena e il pernottamento.

GIORNO

04
LIPIZZA - PREDJAMA - POSTUMIA - LIPIZZA
Partiamo per Predjama per visitare il pittoresco castello, arroccato 
su un costone roccioso di oltre 120 metri di altezza e parzialmente 
costruito all’interno di una grotta. Dopo il pranzo libero 
proseguiamo per Postumia, per la visita (non in esclusiva) delle 
famose grotte, un vasto complesso carsico di cui visitiamo circa  
5 km a bordo di un trenino. Rientriamo a Lipizza per la cena e il 
pernottamento.

GIORNO

05
LIPIZZA - RIENTRO
In mattinata visitiamo le famose scuderie di Lipizza con la guida, 
per scoprire la secolare storia dell’allevamento dei cavalli usati 
alla corte asburgica, le curiosità sul paesaggio e sulle carrozze. 
Dopo una degustazione di prodotti tradizionali assistiamo a uno 
spettacolo di equitazione dei cavalli lipizzani. Al termine partiamo 
per il rientro in Italia e arriviamo a Padova nel tardo pomeriggio.

ISTRIA E SLOVENIA
LIPIZZA - BLED - LUBIANA - ISOLE BRIONI - POLA - POSTUMIA

LUBIANA

BLED

LIPIZZA

POLA
ISOLE BRIONI

POSTUMIA

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusivo 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 Pirano, Bled, Lubiana, Isole Brioni, Postumia, Predjama, 
Lipizza.
INGRESSI: Isole Brioni.
PASTI: prime colazioni, una degustazione e quattro cene.
ESPERIENZE: degustazione dei prodotti tipici del carso a Lipizza.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 68 € per persona e 
comprende: il Castello, la pletna e la Chiesa di Bled, Anfiteatro di Pola, le 
Grotte di Postumia, il Castello di Predjama.
Per i tours di dicembre e gennaio è di circa 47 € per persona senza la 
pletna e la Chiesa di Bled.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
TRIESTE: giro panoramico con accompagnatore.

HOTEL SELEZIONATI
LIPIZZA1 Maestoso 4*.

Sono possibili alternative allo stesso livello.
1 Per alcune date il pernottamento sarà previsto a Lubiana o Portorose.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 84 - 87

DATE DI PARTENZA PULLMAN

APRILE 9 - 29

MAGGIO 29

GIUGNO 10

LUGLIO 1

AGOSTO 12

SETTEMBRE 2

OTTOBRE 28

DICEMBRE 4 - 29

GENNAIO 2

Partenze garantite

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 48 €

590 €
VIAGGIO IN PULLMAN

5 GIORNI - 4 NOTTI
Partenze da Padova, Monfalcone, Mestre, 
Portogruaro, San Donà di Piave, Trieste

Partenze di ottobre, 4 dicembre, gennaio
Partenze di maggio, giugno, luglio, settembre
Partenze di aprile, agosto
Partenze del 29 dicembre (cena di festa inclusa)

590 €
650 €
690 €
900 €

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

150 €
50 €
50 €

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Padova)

50 €

80 €

190 €
250 €
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SLOVENIA E CROAZIA
BLED - LUBIANA - ZAGABRIA - PLITVICE - ABBAZIA

ZAGABRIA

LUBIANA

ABBAZIA
PARENZO

ROVIGNO
PLITVICE

POSTUMIA

BLED

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 parlanti italiano vi accompagneranno 
nelle visite di Bled, Lubiana, Rovigno, Parenzo, Plitvice, Zagabria, Postumia.
INGRESSI: laghi di Plitvice.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e cinque cene.
ESPERIENZE: fantastico intreccio di gallerie carsiche questa è la visita 
alle Grotte di Postumia.
PLUS: ingresso e visita ai Laghi di Plitvice, parco nazionale ricco di 
meraviglie naturali, di flora e fauna, e di paesaggi mozzafiato.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Gli hotels nella zona dei Laghi di Plitvice potrebbero risultare molto 
semplici, ma non per questo di categoria inferiore.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 57 € per persona e 
comprende: la pletna (imbarcazione per raggiungere la Chiesa di Bled), 
Chiesa e Castello di Bled, Funicolare a Zagabria, Basilica Eufrasiana di 
Parenzo, Grotte di Postumia.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
CANALE DI LEME: giro in battello

HOTEL SELEZIONATI
LUBIANA Radisson Blu Plaza 4*
ABBAZIA Paris 4*, Admiral 4*
PLITVICE Macola 3*
ZAGABRIA Westin Zagreb 5*, Hilton Garden Inn 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 84 - 87

GIORNO

01
PARTENZA - BLED - LUBIANA
Incontriamo l’accompagnatore a Padova da dove ha inizio il viaggio 
in pullman Gran Turismo, con la possibilità del trasferimento dalla 
città prescelta. Dopo il pranzo libero arriviamo a Bled e a bordo di 
una tipica pletna raggiungiamo l’omonima isola per visitare la chiesa 
e il Castello medievale con la sua ricca collezione di armature, armi 
e gioielli. Proseguiamo poi per Lubiana dove ceniamo.

GIORNO

02
LUBIANA - ABBAZIA
In mattinata con la guida visitiamo la città vecchia e il quartiere 
universitario. Dopo il pranzo libero proseguiamo per Abbazia in 
tempo per la cena.

GIORNO

03
ABBAZIA - ROVIGNO - PARENZO - ABBAZIA
Partiamo al mattino per un’escursione guidata in Istria, 
visitando l’incantevole Rovigno e il suo famoso campanile 
simile a quello di San Marco a Venezia. Dopo il pranzo libero, 
giro facoltativo in battello sul Canale di Leme (condizioni 
metereologiche permettendo) e poi visitiamo la piacevole 
Parenzo, dal ricco patrimonio artistico e monumentale, e 
rientriamo ad Abbazia per la cena.

GIORNO

04
ABBAZIA - PLITVICE
In mattinata partiamo per i Laghi di Plitvice per la visita guidata, 
Patrimonio Naturale dell’Umanità dell’UNESCO. Generati da un 
fenomeno carsico, i 16 laghetti si trovano in una zona boscosa 
a diverse altitudini e sono collegati tra loro da innumerevoli 
cascate e salti d’acqua. Pranzo in corso di escursione. Cena 
in serata.

GIORNO

05
PLITVICE - ZAGABRIA
Raggiungiamo Zagabria, capitale della Croazia, dove facciamo 
il pranzo libero e poi iniziamo la visita guidata con la Cattedrale, 
il mercato, poi si scende in piazza Jelacic e si procede verso la 
funicolare dove si sale per la visita alla parte alta della città con 
la piazza e Chiesa di S. Marco. Cena in serata.

GIORNO

06
ZAGABRIA - POSTUMIA - RIENTRO
Partiamo per Postumia per la visita (non in esclusiva) delle famose 
grotte, un vsto complesso carsico di cui visitiamo circa 5 km a 
bordo di un trenino. Dopo il pranzo libero rientriamo in Italia.

DATE DI PARTENZA PULLMAN

GIUGNO 1 - 29

LUGLIO 13 - 27

AGOSTO 3 - 10 - 24 

SETTEMBRE 7

Partenze garantite

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 48 €

990 €
VIAGGIO IN PULLMAN

6 GIORNI - 5 NOTTI
Partenze da Padova, Mestre, Monfalcone, 
Portogruaro, San Donà di Piave, Trieste

Partenze di giugno
Partenze del 24 agosto, settembre
Partenze dal 13 luglio al 10 agosto

990 €
1.050 €
1.090 €

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

160 €
20 €
80 €

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Padova)

50 €
80 €

190 €
250 €
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GIORNO

01
PARTENZA - ABBAZIA
IIncontriamo l’accompagnatore a Padova da dove ha inizio il 
viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità del trasferimento 
dalla città prescelta. Dopo il pranzo libero raggiungiamo Montona 
per un giro con il tour leader e poi proseguiamo per Abbazia dove 
ceniamo.

GIORNO

02
ABBAZIA - ZARA
In mattinata partiamo per Zara, adagiata sul fondo di una piccola 
baia, pranzo libero e nel pomeriggio faremo la visita guidata. 
Ceniamo in serata.

GIORNO

03
ZARA – SPALATO - NEUM
Raggiungiamo al mattino Spalato che visitiamo, il cui 
nucleo storico è inglobato nelle mura romane del palazzo 
di Diocleziano. Pranzo libero. Nel pomeriggio ripartiamo per 
Neum che raggiungiamo in tempo per la cena.

GIORNO

04
NEUM - DUBROVNIK - NEUM
Partiamo per la visita guidata di Dubrovnik e delle sue 
spettacolari fortificazioni, e dopo il pranzo libero torniamo a 
Neum per la cena.

GIORNO

05
NEUM - MEDUGORJE - MOSTAR - NEUM
In mattinata partiamo per l’escursione facoltativa di intera 
giornata a Medugorje, villaggio famoso per le apparizioni 
della Beata Vergine Maria, e dopo il pranzo proseguiamo per 
Mostar, antico crocevia di popoli e civiltà celebre per il ponte. 
Ceniamo dopo il rientro in hotel.

GIORNO

06
NEUM - SIBENICO - ABBAZIA
Al mattino partiamo per Sibenico, città che racchiude preziosi 
monumenti del dominio veneziano. Pranzo libero. Per la cena 
raggiungiamo Abbazia, la Perla del Quarnaro per le ville e gli 
alberghi in stile liberty.

GIORNO

07
ABBAZIA - ROVIGNO - PARENZO - ABBAZIA
Ci immergiamo nei caratteristici paesaggi dell’Istria cominciando 
con la visita di Rovigno, dal campanile simile a quello di San Marco 
a Venezia, pranzo libero. Proseguimento poi con Parenzo, che 
potremo raggiungere facoltativamente attraversando in battello il 
Canale di Leme (tempo atmosferico permettendo). Visitiamo il suo 
straordinario patrimonio artistico e monumentale. Ceniamo dopo il 
rientro ad Abbazia.

GIORNO

08
ABBAZIA - FIUME - TRIESTE - RIENTRO
Al mattino partiamo per il rientro in Italia con sosta a Fiume, 
capitale della cultura 2020, dove si farà una breve panoramica con 
accompagnatore proseguendo poi per Trieste per una visita guidata 
e pranzo libero.

ROVIGNO

PARENZO

DUBROVNIK

TRIESTE

SPALATO

ABBAZIA

ZARA

NEUM

SIBENICO

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 parlanti italiano vi accompagneranno 
nelle visite di Zara, Spalato, Dubrovnik, Sibenik, Parenzo, Rovigno, Trieste.
PASTI: prime colazioni e sette cene.
ESPERIENZE: Visita di Montona dove si respira l’atmosfera medievale 
di un tempo.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le visite del giorno di andata e di quello del rientro potrebbero subire 
della variazioni a seconda delle tempistiche di viaggio.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 34€ per persona e 
comprende: bus navetta e mura di camminamento di Montona, Chiesa 
di S. Donato e Duomo di Zara, Duomo e Palazzo di Diocleziano a 
Spalato, Palazzo dei Rettori di Dubrovnik, Basilica Eufrasiana di Parenzo.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
MEDUGORJE E MOSTAR: escursione di intera giornata con pranzo
CANALE DI LEME: giro in battello

HOTEL SELEZIONATI
ABBAZIA Amadria Hotels 4*
ZARA Kolovare 4*
NEUM Grand Hotel Neum 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 84 - 87

GRAN TOUR DI ISTRIA 
E DALMAZIA
ABBAZIA - ZARA - SPALATO - NEUM - DUBROVNIK - SIBENICO - 
ROVIGNO - PARENZO - TRIESTE

DATE DI PARTENZA PULLMAN

MAGGIO 31

GIUGNO 21

LUGLIO 5 - 26

AGOSTO 9 - 16

SETTEMBRE 6

Partenze garantite

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 75 €

1.190 €
VIAGGIO IN PULLMAN

8 GIORNI - 7 NOTTI
Partenze da Padova, Mestre, Monfalcone, 
Portogruaro, San Donà di Piave, Trieste

Partenze di maggio, settembre
Partenze di giugno, 5 luglio
Partenze dal 26 luglio al 16 agosto

1.190 €
1.290 €
1.390 €

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

260 €
20 €
80 €

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Padova)

50 €
80 €

190 €
250 €

EST EUROPAWWW.BOSCOLO.COM
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ZAGABRIA

KUMROVEC

JAICE

SARAJEVO

BELGRADO

LUBIANA

NOVI SAD

SERVIZI INCLUSI
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusivo 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 Kumrovec, Jaice, Sarajevo, Belgrado, Monasteri Novi Sad, 
Lubiana.
PASTI: prime colazioni, un pranzo e sei cene.
ESPERIENZE: visita ai monasteri della Serbia apprezzati per le loro 
particolarità architettoniche, gli ornamenti scultorei, gli affreschi, le 
icone, i libri manoscritti e le numerose opere dell'arte applicata. 

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 27 € per persona 
e comprende: villaggio etnografico di Krumrovec, grande Moschea, 
Chiesa Ortodossa e Tunnel della Guerra di Sarajevo, Casa dei Fiori, 
Museo della Storia della Jugoslavia e Tempio di San Sava di Belgrado, 
monasteri di Krusedol e Hopovo, Chiesa di Sremski Karlovci.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BELGRADO: CENA IN RISTORANTE

HOTEL SELEZIONATI
ZAGABRIA Westin Zagreb 5*, Double Tree by Hilton 4*
SARAJEVO Swiss Hotel Sarajevo 5*, Novotel Sarajevo Bristol 4*
BELGRADO Capital 4*
LUBIANA Radisson Blu Plaza 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 84 - 87

DATE DI PARTENZA BUS

MAGGIO 31

GIUGNO 21

LUGLIO 5 - 26

AGOSTO 9 - 16

SETTEMBRE 6

Partenze garantite

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 48 €

990 €
VIAGGIO IN PULLMAN

8 GIORNI - 7 NOTTI
Partenze da Padova, Monfalcone, Mestre, 
Portogruaro, San Donà di Piave, Trieste

Partenze di maggio, settembre
Partenze di giugno, luglio
Partenze dal 9 al 16 agosto

990 €
1.090 €
1.190 €

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

210 €
n.d.
n.d.

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Padova)

50 €

80 €

190 €
250 €

SARAJEVO E BELGRADO 
SULLE TRACCE DI TITO

GIORNO

01
PARTENZA - ZAGABRIA
Incontriamo l'accompagnatore a Padova da dove ha inizio il viaggio 
in pullman Gran Turismo, con la possibilità del trasferimento dalla 
città prescelta. Dopo il pranzo libero raggiungiamo la cittadina di 
Kumrovec, dove si visiterà il villaggio etnografico dove all’interno si 
trova la casa natale di Tito. Partiamo poi per la capitale croata per 
la cena. Dopo cena abbiamo la possibilità di ammirare la versione 
notturna della città con un giro panoramico con l’accompagnatore.

GIORNO

02
ZAGABRIA - SARAJEVO
Al mattino partiamo per Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina, 
facendo sosta con guida a Jaice, piccola cittadina dove è nata la 
Yugoslavia. Pranzo libero lungo il percorso. Ceniamo in serata a 
Sarajevo.

GIORNO

03
SARAJEVO
Dedichiamo l’intera giornata al tour guidato di Sarajevo, 
tristemente famosa per l’attentato all’arciduca austriaco 
Francesco Ferdinando e per l’assedio serbo-bosniaco 
durante la guerra civile jugoslava. La città è divisa in quattro 
municipalità: Centro, Città Nuova, recentemente ricostruita, 
Nuova Sarajevo, zona commerciale e sede di musei, e Città 
Vecchia, dove sorgono monumenti, luoghi di culto ed edifici 
storici. Visitiamo la grande Moschea, la Chiesa ortodossa dei 
Santi Arcangeli, il quartiere ebraico e il tunnel della guerra. Il 
pranzo è libero durante l’escursione e in serata ci attende la 
cena.

GIORNO

04
SARAJEVO - BELGRADO
In mattinata partiamo per Belgrado, moderna e vivace capitale 
della Repubblica di Serbia, animata da teatri, gallerie d’arte, 
musei e grandi parchi. Il pranzo è libero, in serata raggiungiamo 
l’hotel per la cena.

GIORNO

05
BELGRADO
La nostra visita guidata comincia dalla Casa dei Fiori che 
ospita il monumento funebre del maresciallo Tito prosegue 
con il museo della storia della Jugoslavia e il Tempio di San 
Sava, una delle chiese ortodosse più grandi del mondo la 
Chiesa di San Marco, il Parlamento, Piazza della Repubblica, 
il Teatro Nazionale, Piazza Terazije, la Fortezza di Kalemedan 
e il Patriarcato. Pranziamo liberamente. Anche la cena è 
libera, ma chi lo desiderasse può partecipare a una cena tipica 
facoltativa.

GIORNO

06
BELGRADO - MONASTERI DEL NORD - NOVI SAD - BELGRADO
In mattinata partiamo verso il nord della Serbia per la visita guidata ai 
monasteri di Krusedol e Novo Hopovo, splendidi esempi di fusione 
di bizantino e barocco. Ci dirigiamo poi sulle rive del Danubio, a 
Sremski Karlovci, e dopo il pranzo visitiamo Novi Sad, capitale della 
Vojvodina e capitale culturale della nazione. Rientriamo a Belgrado 
per la cena.

GIORNO

07
BELGRADO - LUBIANA
Partiamo in direzione della Slovenia con pranzo libero lungo il 
tragitto e cena all’arrivo a Lubiana.

GIORNO

08
LUBIANA - RIENTRO
In mattinata con la guida visitiamo la città vecchia di Lubiana e 
il quartiere universitario. Dopo il pranzo libero proseguiamo in 
direzione dell’Italia.

EST EUROPAWWW.BOSCOLO.COM

Solo per quest’anno, in occasione dei 40 anni 
dalla morte di Tito, visitiamo la sua casa natale 
nel villaggio di Kumrovec e la Tomba di Tito a 
Belgrado

ZAGABRIA - KUMROVEC - JAICE - SARAJEVO - BELGRADO - NOVI SAD - LUBIANA
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GIORNO

01
PARTENZA - ZAGABRIA
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Padova da 
dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità 
del trasferimento dalla città prescelta. Dopo il pranzo libero 
raggiungiamo Zagabria per la cena.
Viaggio in aereo: atterriamo a Zagabria con il volo dalla città 
prescelta e potremmo disporre di un po’ di tempo libero prima di 
incontrare l’accompagnatore e il resto del gruppo. Per entrambe le 
formule: Dopo cena abbiamo la possibilità di ammirare la versione 
notturna della città con un giro panoramico facoltativo.

GIORNO

02
ZAGABRIA - BELGRADO
lPartiamo per Belgrado in mattinata, città vivace, moderna, attiva, 
adagiata su un altipiano alla confluenza del Danubio con la Slava. 
Visitamo il suo centro storico con la Fortezza di Kalemegdan, il 
Tempio di S.Sava, il quartiere di Skardalja. Il pranzo è libero mentre 
la cena inclusa.

GIORNO

03
BELGRADO - RAVANICA - ZICA - KRALJEVO
In mattinata visitiamo il Monastero di Ravanica luogo di 
pellegrinaggio e di culto immerso in un paesaggio pittoresco. 
Pranziamo liberamente. Arriviamo a Kraljevo, dove alla periferia 
visitiamo il Monastero di Zica, che si presenta con un tipico 
colore rosso scuro con filigrane in pietra. Cena in serata.

GIORNO

04
KRALJEVO - STUDENICA - SOPOCANI - KOLASIN
Partiamo per il Monastero di Studenica, uno dei più grandi 
e ricchi serbi-ortodossi, conosciuto per la sua collezione di 
affreschi del XIII e XIV secolo. Pranziamo e poi proseguiamo 
per Novi Pazar, dove vediamo il Monastero Sopocani che 
divenne mausoleo della famiglia reale. Proseguiamo poi per il 
Montenegro a Kolasin dove ceniamo.

GIORNO

05
KOLASIN - MORACA - CETINJE - VIRPAZAR - PODGORICA
Visitiamo in mattinata il Monastero di Moraca, complesso 
monastico della chiesa serbo-ortodossa risalente al XIII secolo, 
all’interno del quale è custodito il 1° testo liturgico stampato 
in cirillico. Proseguimento per il Lago di Scutari che è il più 
vasto dei Balcani, tra il Montenegro e l’Albania, dove faremo 
un escursione in barca privata e pranzo lungo il percorso (in 
caso di condizioni climatiche non ottimali l’escursione sarà 
sostituita con un’altra visita). Partiamo poi verso la città- museo 
di Cetinje dove visitiamo il Palazzo di Re Nicola. Ceniamo in 
serata a Podgorica.

GIORNO

06
PODGORICA - KOTOR - DUBROVNIK - NEUM
In mattinata partiamo per la visita alle Bocche di Cattaro, il fiordo 
più profondo del Mediterraneo. Arriviamo poi a Kotor, il cui centro 
urbano è situato all’interno delle mura che costituiscono un 
esempio unico di fortificazione urbana sia militare che estetica. Il 
pranzo è libero. Visita guidata di Dubrovnik. Ceniamo in serata.

GIORNO

07
NEUM - ZARA
Viaggio in pullman: partiamo per Zara e consumiamo il pranzo 
libero prima di arrivare in questa città, adagiata sul fondo di una 
piccola baia, per la visita guidata. Ceniamo in serata.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo potremmo disporre di 
tempo libero prima del rientro in Italia.

GIORNO

08
ZARA - RIENTRO
Viaggio in pullman: In mattinata partiamo per l’Italia, pranzo 
libero lungo il percorso, arrivo nel tardo pomeriggio a Padova 
e proseguimento per il luogo convenuto con il mezzo di 
collegamento.

SERBIA, MONTENEGRO 
E CROAZIA
ZAGABRIA - BELGRADO - KRALJEVO - KOLASIN - PODGORICA - 
DUBROVNIK - ZARA

ZAGABRIA

BELGRADO

RAVANICA

KRALJEVOZICA
STUDENICA

SOPOCANIKOLASIN

ZARA

MORACA
CETINJE
KOTOR

DUBROVNIK

VIRPAZAR
PODGORICA

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno 
nelle visite di Belgrado, Monasteri, Cetinje, Kotor, Dubrovnik, Zara.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e sette cene (pullman), due pranzi, 
sei cene (aereo).
ESPERIENZE: vista delle Bocche di Cattaro che rappresentano una 
delle meraviglie naturali dell’area Mediterranea.
PLUS: escursione in barca sul Lago di Scutari per ammirare il 
meraviglioso paesaggio circostante.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 45 € per persona 
e comprende: Palazzo dei Rettori di Dubrovnik, Chiesa di S.Donato 
e Duomo di Zara, Monasteri di Ravanica, Zica, Studenica, Sopocani, 
Moraca, Palazzo di Re Nicola a Cetinje, Cattedrale di Kotor, tasse di 
ingresso a Kotor, Cetinje, ingresso al parco Nazionale di Scutari.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ZAGABRIA: giro panoramico

HOTEL SELEZIONATI
ZAGABRIA Westin Zagreb 5*, Double Tree by Hilton 4*
BELGRADO Zira 4*
KRALJEVO Turist 4*
KOLASIN Four Point by Sheraton 4*
PODGORICA Ramada 4*
NEUM Grand Hotel Neum 4*
ZARA Kolovare 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 84 - 87

1.190 €
VIAGGIO IN PULLMAN

8 GIORNI - 7 NOTTI
Partenze da Padova, Mestre, Monfalcone, 
Portogruaro, San Donà di Piave, Trieste

Partenze di maggio, settembre
Partenze di giugno, 5 luglio
Partenze dal 26 luglio al 16 agosto

1.190 €
1.250 €
1.300 €

Supplemento singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

250 €
20 €
80 €

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Padova)

50 €
80 €

190 €
250 €

Per entrambe le formule
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 75 €

1.390 € VIAGGIO IN AEREO

7 GIORNI - 6 NOTTI
Partenze da Milano, Roma

Partenze di maggio, settembre
Partenze di giugno, 5 luglio
Partenze dal 26 luglio al 16 agosto

1.390 €
1.450 €
1.500 €

Supplemento singola 
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

230 €
20 €
80 €

130 €

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

40 €
80 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

MAGGIO 31 31

GIUGNO 21 21

LUGLIO 5 - 26 5 - 26

AGOSTO 9 - 16 9 - 16

SETTEMBRE 6 6

Partenze garantite

EST EUROPAWWW.BOSCOLO.COM
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GIORNO

01
PARTENZA - ZALAKAROS
Viaggio in pullman: incontriamo l’accompagnatore a Padova da 
dove ha inizio il viaggio in pullman Gran Turismo, con la possibilità 
del trasferimento dalla città prescelta. Il pranzo è libero e per la cena 
raggiungiamo Zalakaros, in Ungheria.

GIORNO

02
ZALAKAROS - TIMISOARA
Viaggio in pullman: partiamo in tarda mattinata e sostiamo 
in Ungheria per il pranzo libero. Dopo aver attraversato il 
confine rumeno a Cenad, proseguiamo verso Timisoara che 
raggiungeremo in serata.
Viaggio in aereo: atterrati a Timisoara con volo dalla città 
prescelta potremmo disporre di tempo libero prima dell’incontro 
con l’accompagnatore e della cena.

GIORNO

03
TIMISOARA - HUNEDOARA - SIBIEL - SIBIU
In mattinata, prima di partire per Sibiu, facciamo un tour a piedi 
con l’accompagnatore per conoscere Timisoara. Durante il 
tragitto, poi, sosteremo a Hunedoara per visitare il Castello 
Corvinestilor. Dopo il pranzo proseguiamo attraversando 
la Transilvania fino a Sibiel per visitare il museo delle icone 
su vetro e per una cena tipica presso le famiglie contadine. 
Giungiamo a Sibiu per il pernottamento.

GIORNO

04
SIBIU - SIGHISOARA - BRASOV
Nel corso di una piacevole passeggiata a piedi ammiriamo il 
centro di Sibiu, proseguiamo poi per Sighisoara, conosciuta 
per aver dato i natali al conte Dracula. Dopo pranzo ci 
trasferiamo a Brasov dove visitiamo il Quartiere di Schei, con 
la Chiesa di San Nicola, la prima scuola romena e la Chiesa 
Nera. La cena è libera.

GIORNO

05
BRASOV - BRAN - SINAIA - BUCAREST
La giornata inizia con la visita al castello di Dracula a Bran e 
prosegue una volta giunti a Sinaia, dove ci attendono il pranzo 
e la visita al castello di Peles. Raggiunta Bucarest, facciamo un 
giro panoramico sui larghi viali, toccando l’Arco di Trionfo e 
Piazza della Vittoria. Ceniamo in serata.

GIORNO

06
BUCAREST
Le bellezze di Bucarest si dispiegano davanti ai nostri occhi. Al 
mattino visitiamo il Museo del Villaggio e proseguiamo la scoperta 
della città con Piazza della Rivoluzione, Piazza dell’Università, la 
Chiesa Patriarcale e il Monastero Stravropoleos. Dopo il pranzo 
visitiamo il Parlamento, secondo edificio più grande al mondo 
dopo il Pentagono. La cena è libera.

GIORNO

07
BUCAREST - TULCEA - DELTA DEL DANUBIO
Oggi ci spostiamo in direzione di Tulcea, dove ci imbarchiamo in 
battello per una suggestiva escursione nella regione del Delta 
del Danubio e dove pranziamo. Cena in hotel.

GIORNO

08
TULCEA - GALATI/BRAILA - IASI
Partiamo per la zona della Moldavia attraversando il Danubio in 
ferry a Galati o Braila e proseguiamo per Iasi, pranzando lungo il 
percorso. All’arrivo visitiamo la città con un tour panoramico. La 
cena è prevista in serata.

GIORNO

09
IASI - MONASTERI - RADAUTI
Al mattino visitiamo lo straordinario Monastero femminile di 
Agapia, con gli affreschi di Grigorescu, e quello di Neamt, 
capolavoro quattrocentesco di Stefano il Grande. Dopo il pranzo ci 
dirigiamo verso la terra dei monasteri dipinti all’esterno, la Bucovina, 
e facciamo tappa a Voronet per ammirare il monastero omonimo, 
famoso per il suo originale “Giudizio Universale”. Raggiungiamo 
Radauti per la cena.

GIORNO

10
RADAUTI - MONASTERI DELLA BUCOVINA - BISTRITA
Dedichiamo la giornata alla visita dei monasteri della Bucovina, con 
una prima sosta a Marginea, nota per la ceramica nera, e poi in 
una tipica casa della Bucovina. Continuiamo con il monastero 
di Sucevita, nascosto dietro le sue mura di fortificazione. Dopo il 
pranzo concludiamo il pellegrinaggio in Bucovina con il monastero 
di Moldovita e riprendiamo la strada verso la Transilvania attraverso 
il passo Tihuta a 1200 mt per raggiungere Bistrita in serata. 
Concludiamo la giornata con la cena.

GIORNO

11
BISTRITA - MONTI MARAMURES - BAIA MARE
In mattinata ci trasferiamo verso il Maramures per scoprire le 
tracce di una vera e propria civiltà del legno e facciamo tappa 
a Dragomiresti per visitare la Chiesa e l’originale Museo della 
contadina allestito in una casa tipica della regione. Dopo il pranzo 
presso una famiglia contadina di Sieu proseguiamo con la 
visita del suggestivo Monastero di Barsana. Concludiamo il giro del 
Maramures con una sosta all’insolito Cimitero Allegro di Sapanta 
col suo coloratissimo mercatino e poi ci trasferiamo a Baia Mare 
per la cena.

GIORNO

12
BAIA MARE - BUDAPEST
Torniamo verso l’Ungheria con sosta per il pranzo libero, e all’arrivo 
a Budapest ci godiamo un giro panoramico della città. Una volta 
cenato possiamo ammirare la capitale ungherese illuminata con un 
tour in battello facoltativo.

GIORNO

13
BUDAPEST - RIENTRO
Viaggio in pullman: rientriamo in Italia con sosta per pranzare 
liberamente in territorio sloveno. Arriviamo nel tardo pomeriggio 
a Padova e proseguiamo per il luogo convenuto con il mezzo di 
collegamento.
Viaggio in aereo: in base all’orario del volo di rientro potremmo 
avere del tempo libero per un’ultima visita individuale. In tempo per 
le formalità e l’imbarco, ci trasferiamo all’aeroporto e rientriamo in 
Italia.

GRAN TOUR
DELLA ROMANIA
TIMISOARA - SIBIU - BRASOV - BUCAREST - TULCEA - IASI - BAIA MARE - BUDAPEST

TIMISOARA SIBIU BRAN

SINAIA

BUCAREST

BAIA MARE

ZALAKAROS SIGHISOARA
BRASOV

TULCEA

IASI
MONASTERI

MONASTERI

RADAUTI

BISTRITABUDAPEST

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo esperto della destinazione; 
radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: esperte guide parlanti italiano vi accompagneranno 
nelle visite come da programma.
PASTI: prime colazioni, nove pranzi e dieci cene (pullman), nove pranzi 
e nove cene (aereo).
ESPERIENZE: cena tipica presso una famiglia contadina del villaggio 
di Sibiel.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 65 € per persona e 
comprende: castello di Hunedoara, museo delle icone di Sibiel, Chiesa 
Nera di Brasov, Chiesa di St. Nicola, Castello di Bran e Peles, Parlamento 
e Museo del Villaggio di Bucarest, Museo del Delta del Danubio, la Chiesa 
dei Tre Ierarchi di Iasi, Monasteri di Agapia, Neamt, Voronet, Sucevita, 
Moldovita, Chiesa e Museo della contadina romena di Dragomiresti, 
Chiesa di Bogdan Voda, Cimitero allegro di Sapanta.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BUCAREST: cena in ristorante tipico
BRASOV: cena in ristorante tipico
BUDAPEST: tour serale in battello

HOTEL SELEZIONATI
ZALAKAROS Park Inn 4*
TIMISOARA Continental North Star 4*
SIBIU Ramada 4*
BRASOV Aro Palace 4*, Kronwell 4*
BUCAREST Novotel 4*, Pullman 4*
TULCEA Delta 4*
IASI International 4*
RADAUTI Gerald’s 4*
BISTRITA Metropolis 5*, Coroana de Aur 4*
BAIA MARE Carpati 4*
BUDAPEST Novotel City 4*, Mercure Castle Hill 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 84 - 87

1.840 €
VIAGGIO IN PULLMAN

13 GIORNI - 12 NOTTI
Partenze da Padova, Mestre, Monfalcone, 
Portogruaro, San Donà di Piave, Trieste

Partenze di giugno, 31 agosto
Partenze di luglio, 3 e 10 agosto

1.840 €
1.890 €

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

400 €
n.d.

100 €

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

Partenze un giorno prima, rientro un giorno dopo
da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia
Formula treno + pullman (con pernottamento a Padova)

50 €
80 €

190 €
250 €

Per entrambe le formule
COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO
Verifica i luoghi e gli orari di partenza online su www.boscolo.com

50 €
da 86 €

1.950 € VIAGGIO IN AEREO

12 GIORNI - 11 NOTTI
Partenze da Milano

Partenze di giugno e settembre
Partenze di luglio e agosto

1.950 €
1.990 €

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

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

350 €
n.d.

100 €

170 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Ancona, Venezia 
Catania, Roma
Genova, Napoli

50 €
80 €

150 €

DATE DI PARTENZA PULLMAN AEREO

GIUGNO 22 23

LUGLIO 20 21

AGOSTO 3 - 10 - 31 4 - 11

SETTEMBRE 1

Partenze garantite

Per i nostri clienti un’esclusiva visita dell’intera 
giornata a Bucarest, che comprende anche gli 
splendidi interni del Parlamento, il più vasto 
edificio in Europa.

EST EUROPAWWW.BOSCOLO.COM
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GIORNO

01
PARTENZA - BUCAREST
Atterrati a Bucarest possiamo disporre di eventuale tempo libero per 
un primo sguardo ai mille volti della capitale rumena, con palazzi 
che testimoniano l’avvicendarsi delle correnti architettoniche nei 
secoli XIX e XX. Prima della cena incontriamo l’accompagnatore.

GIORNO

02
BUCAREST
Dedichiamo l’intera giornata alla visita della Parigi dell’Est 
cominciando da un tour che percorre i viali e tocca gli edifici 
Belle Époque: l’Arco di Trionfo, l’Ateneo Romeno, Piazza della 
Rivoluzione, Piazza dell’Università e la Curtea Domneasca. 
Prima del pranzo visitiamo anche il Tesoro Nazionale nel Museo 
Nazionale di Storia (per la partenza del 9 agosto si visiterà il Museo 
delle collezioni d'arte di Bucarest). Nel pomeriggio proseguiamo 
con il Museo del Villaggio, la Patriarchia, centro spirituale della 
chiesa ortodossa rumena, e il Palazzo del Parlamento, secondo 
edificio più grande al mondo dopo il Pentagono di Washington. 
Cena in serata.

GIORNO

03
BUCAREST - SIBIU - SIGHISOARA
Al mattino raggiungiamo Sibiu per visitare il centro storico 
ricco di testimonianze del passato sassone come le tipiche 
case gotiche, rinascimentali e barocche. Dopo il pranzo 
proseguiamo in direzione di Sighisoara, la città feudale meglio 
conservata e più evocativa della Transilvania, dove sarebbe 
nato Vlad Tepes. Giunti a destinazione, visitiamo la cittadella 
medievale famosa per la Torre dell’Orologio e la Cattedrale. 
Ceniamo in serata.

GIORNO

04
SIGHISOARA - TARGU MURES - BISTRITA - RADAUTI
Partiamo alla volta di Gura Humorului e sostiamo lungo il 
tragitto a Targu Mures, rinomata per le piazze circondate 
da edifici dell’epoca della Secessione, come il Palazzo della 
Cultura. Dopo il pranzo in ristorante si parte per la Bucovina, 
regione della Moldavia il cui nome, significa “paese coperto da 
foreste di faggi”, ed è conosciuta per i suoi monasteri affrescati. 
Visitiamo il Monastero di Moldovita, protetto da fortificazioni e 
affrescato esternamente. Raggiungiamo Radauti per la cena.

GIORNO

05
RADAUTI - MONASTERI DELLA BUCOVINA - PIATRA NEAMT
Il primo monastero che visitiamo in mattinata è quello di 
Sucevita, celebre per l’affresco chiamato “la Scala delle Virtù” e 
per le imponenti mura di cinta. Proseguiamo poi per Marginea, 
nota per la ceramica nera dell’età del Bronzo oggi riprodotta 
nei laboratori artigianali locali. Visitiamo una casa tipica 
della Bucovina e successivamente il Monastero di Voronet, 
“la Cappella Sistina dell’Est Europa”, famoso per il ciclo di 
affreschi all’esterno della Chiesa. Pranziamo e partiamo poi 
per la visita al secentesco Monastero di Agapia, celebre per le 
icone, i ricami e l’artigianato. In serata arriviamo a Piatra Neamt 
per la cena.

GIORNO

06
PIATRA NEAMT - BRASOV
Partiamo per la zona di Brasov attraversando la Catena dei Carpazi 
tra le Gole di Bicaz, il più famoso canyon del Paese, e passiamo 
vicino al Lago Rosso. Dopo il pranzo proseguiamo per Brasov, 
una delle più affascinanti località medievali della Romania, di cui 
visitiamo il quartiere di Schei con l’esterno della Chiesa Nera, la 
chiesa di San Nicola e la prima scuola rumena risalente al XV secolo. 
La cena è libera in serata.

GIORNO

07
BRASOV - BRAN - SINAIA - BUCAREST
Ci dirigiamo a Bran e visitiamo l’omonimo Castello trecentesco, 
dove secondo la leggenda sarebbe vissuto Vlad Tepes, personaggio 
storico noto come Conte Dracula. Proseguiamo poi per Sinaia, 
dove il pranzo precede la visita al Castello di Peles, residenza reale 
costruita tra il 1875 e 1914 in una mescolanza di stili, che conserva 
collezioni d’armi, tappezzerie, mobili, quadri e sculture. Dopo la 
visita partiamo per Bucarest dove arriviamo per la cena libera.

GIORNO

08
BUCAREST - RIENTRO
Il nostro itinerario nelle città più affascinanti della Romania si 
conclude. Prima di recarci in aeroporto per il volo, però, disponiamo 
di un po’ di tempo libero per un ultimo saluto a questo paese così 
sorprendente. Arrivederci!

SIBIU

GURA HUMORULUI

SIGHISOARA

BRASOV

SINAIA

BUCAREST

TARGU MURES

MONASTERI

BRAN

ROMANIA
BUCAREST - SIBIU - SIGHISOARA - MONASTERI DELLA BUCOVINA - 
RADAUTI - BRASOV - BRAN - SINAIA

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: una esperta guida-accompagnatore locale parlante 
italiano sarà con voi per tutto il viaggio fornendo anche le spiegazioni 
sui siti visitati; radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: una guida parlante italiano vi accompagnerà nelle 
visite di Bucarest, Sibiu, Sighisoara, Monasteri Bucovina, Brasov, 
Castello Bran e Peles.
INGRESSI: tutti inclusi per le visite da programma.
PASTI: prime colazioni, sei pranzi e cinque cene.
ESPERIENZE: pranzo in una casa locale dove si potranno gustare piatti 
tipici della zona.
PLUS: visita ad una casa tipica della Bucovina per ammirarne l’interno 
che conserva ancora oggi le usanze delle tradizioni di una volta.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
BRASOV: cena in ristorante tipico
BUCAREST: cena in ristorante tipico

HOTEL SELEZIONATI
BUCAREST Mercure City Center 4*
SIGHISOARA Central Park 4*, Double Tree By Hilton Cavaler 4*
RADAUTI Gerald’s 4*
PIATRA NEAMT Central Plaza 4*
BRASOV Aro Palace 5*, Kronwell 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 84 - 87

PERIODI SPECIALI
Partenze speciali di Halloween, mercatini e capodanno con 
date ridotte ed escursioni a tema, per approfondimenti vedi 
programma sul sito www.boscolotours.com.

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 24

MAGGIO 16 - 30

GIUGNO 6 - 27

LUGLIO 11 - 25

AGOSTO 8 - 9 - 15 - 29

SETTEMBRE 5

Partenze garantite

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

50 €
da 75 €

1.250 €
VIAGGIO IN AEREO

8 GIORNI - 7 NOTTI
Partenze da Bergamo, Bologna, Genova, Milano, 
Roma, Torino, Venezia

Partenze dal 24 aprile all' 11 luglio, dal 29 agosto al 5 settembre
Partenze dal 25 luglio al 15 agosto

1.250 €
1.350 €

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

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

210 €
n.d.

80 €

100 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Catania, Firenze, Napoli, Palermo, Verona 60 €

BEST
SELLER

2020

EST EUROPAWWW.BOSCOLO.COM
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GIORNO

01
PARTENZA - SOFIA
Atterriamo nella capitale della Bulgaria con il volo dalla città prescelta 
e prima della cena incontriamo la guida/accompagnatore locale.

GIORNO

02
SOFIA
In mattinata partiamo per la visita alla Chiesa di Bojana, Patrimonio 
dell'Umanità dell'UNESCO per gli affreschi duecenteschi, tra i più 
interessanti dell'arte medievale dell'Europa orientale. Pranzo in 
corso di escursione. Nel pomeriggio ci dedichiamo alla visita di 
Sofia cominciando dalla Cattedrale Aleksandar Nevski, l'edificio più 
rappresentativo della città, e dalla chiesa bizantina di Santa Sofia, 
eretta nel VI secolo dall'imperatore Giustiniano.Prima della cena 
abbiamo ancora il tempo di visitare il Museo Nazionale con la sua 
ricca collezione di reperti dall'età antica ai giorni nostri, compresi 
tesori d'oro e d'argento, ceramiche e vestigia ottocentesche del 
rinascimento bulgaro come costumi tradizionali, tappeti e arredi.

GIORNO

03
SOFIA - MONASTERO DI TROYAN - ETARA - VELIKO TARNOVO
Visitiamo il cinquecentesco Monastero di Troyan, una delle 
opere più rilevanti dell’architettura bulgara anche per gli 
affreschi della chiesa realizzata da Zahari Zograph. Dopo 
pranzo passeggiamo per il parco etnografico di Etara, che 
ricostruisce l’atmosfera di un villaggio di artigiani d’altri tempi, 
e poi raggiungiamo Veliko Tarnovo, capitale bulgara tra il 1187 
e il 1393, dove ceniamo.

GIORNO

04
VELIKO TARNOVO - ARBANASI - VARNA
In mattinata visitiamo Chiesa di S. Pietro e Paolo ricostruita 
nelle sue originarie forme trecentesche, dalla quale si può 
ammirare la Collina degli Zar, cittadella con mura merlate 
a strapiombo sul fiume Jantra, all'interno della quale si 
trova la Fortezza Zaravez, decorata con moderni affreschi a 
tema storico. Prima di lasciare la città vediamo Samovodska 
Charshia, una via dove si possono ammirare le botteghe di 
antichi mestieri locali. Partiamo quindi per Arbanassi che 
domina la vallata e la città di Veliko Tarnovo ed è oggi meta 
interessante per le case e chiese tradizionali, molte delle quali 
visitabili. Prima del pranzo presso una casa tipica visitiamo la 
Chiesa della Natività e la casa Konstaliev, proseguiamo quindi 
in direzione di Varna, porto principale del paese dove faremo 
la visita alle Terme Romane. Ceniamo.

GIORNO

05
VARNA - NESSEBAR - PLOVDIV
In mattinata faremo una passeggiata per Varna con la visita 
guidata della Cattedrale dell'Assunzione della Maria Vergine 
e delle Terme Romane. Proseguiamo per la città-museo di 
Nessebar, celebre per la bellezza dei suoi monumenti, e prima 
del pranzo visitiamo la città vecchia e la bizantina Chiesa di 
Santo Stefano. Nel pomeriggio proseguimento per Plovdiv la 
città più ricca dei Traci in epoca romana. Cena libera con la 
possibilità di partecipare ad una cena facoltativa.

GIORNO

06
PLOVDIV
Al mattino partiamo per la visita della Tomba Tracia di Starosel (nel 
caso non si potesse visitare ci sarà una visita alternativa), uno dei 
tempi sotterranei più grandi della penisola balcanica. Proseguiamo 
poi per la visita alla distilleria della rosa vicino a Panagyurishte 
dove si vedrà il processo di lavorazione della rosa e ci sarà una 
degustazione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio ritorniamo a 
Plovdiv per la visita guidata dell'anfiteatro di Marco Aurelio e alla 
Chiesa dei Santi Costantino ed Elena, e per finire visiteremo una 
casa tradizionale con l’atmosfera originale del tempo e dove si 
trovano decorazioni d’arte e oggetti d’epoca ben preservati. Cena 
in serata.

GIORNO

07
PLOVDIV - RILA - SOFIA
Cominciamo la giornata dirigendoci verso il Monastero di Rila, il più 
noto della Bulgaria e Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, con le 
sue mura a quattro ordini di finestre immerse tra foreste di faggi 
e pini. Dopo pranzo visitiamo il Monastero e torniamo a Sofia in 
tempo per la cena.

GIORNO

08
SOFIA - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo disporre di tempo libero prima 
del rientro in Italia.

ETARA

VELIKO TARNOVO

ARNABASSI
NESSEBAR

SOFIA

RILA PLOVDIV

MONASTERO
DI TROYAN VARNA

SOFIA - VELIKO TARNOVO - VARNA - PLOVDIV

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: una esperta guida-accompagnatore locale parlante 
italiano sarà con voi per tutto il viaggio fornendo anche le spiegazioni 
sui siti visitati; radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: un’esperta guida parlante italiano vi accompagnerà 
nelle visite di Sofia, Monastero di Troyan, Rila, Veliko Tarnovo, Etara, 
Arbanasi, Varna, Nessebar, tomba tracia, Plovdiv.
PASTI: prime colazioni, sei pranzi e sei cene.
ESPERIENZE: pranzo in una casa locale dove si potranno gustare piatti 
tipici della zona.
PLUS: il facchinaggio è incluso in tutti gli hotels.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 65 € per persona 
e comprende: Chiesa di Bojana, Museo Nazionale di Sofia, museo 
all’aperto di Etara, Chiesa di St. Pietro e Paolo di Veliko Tarnovo, Casa 
Konstancaliev e Chiesa di Rojdestvo di Arbanassi, Chiesa di St. Stefano di 
Nessebar, una tomba tracia (a seconda della disponibilità), Distilleria delle 
rose, Terme Romane a Varna, Anfiteatro e Chiesa dei Santi Costantino ed 
Elena, Casa Hindlian (o similare) di Plovdiv, Monastero di Rila.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
PLOVDIV: cena in ristorante

HOTEL SELEZIONATI
SOFIA Central 4*, Coop 4*, Central Park 4*
VELIKO TARNOVO Grand Hotel Yantra 4*, Bolyarski 4*
VARNA Rosslyn Dimyat Hotel Varna 4*, Golden Tulip Varna 4*, Capitol 4*
PLOVDIV Ramada Plovdiv Trimontium 4*, Imperial 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 84 - 87

BULGARIA DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 25

MAGGIO 26

GIUGNO 16

LUGLIO 7 - 21

AGOSTO 8 - 11

SETTEMBRE 1

Partenze garantite

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

50 €
da 75 €

1.140 € VIAGGIO IN AEREO

8 GIORNI - 7 NOTTI
Partenze da Bergamo, Milano, Roma, Venezia

Partenze di aprile, maggio, giugno, luglio, settembre
Partenze di agosto

1.140 €
1.250 €

Supplemento singola 
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

230 €
n.d.

20 €

120 €

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

90 €
140 €

SMALL
GROUP

max 30 
persone

EST EUROPAWWW.BOSCOLO.COM



79

GIORNO

01
PARTENZA - TIRANA
Atterriamo nella capitale dell’Albania con il volo dalla città prescelta 
e prima della cena incontriamo la guida locale che affiancherà 
l’accompagnatore Boscolo durante tutto il viaggio.

GIORNO

02
TIRANA - DURAZZO - BERAT
Dedichiamo la mattinata alla visita dell’antica città di Tirana 
iniziando con il Museo Nazionale di storia, il più importante della 
città, che racconta la storia del Paese. Vediamo poi la moschea 
Bey, la Torre dell’Orologio e il museo di Bunk’art 2, un bunker 
costruito ai tempi della dittatura comunista di Enver Hoxha. Prima 
di pranzo partiamo per Durazzo, uno dei più importanti porti 
dell’Albania. Nel pomeriggio visitiamo l’Anfiteatro, il più grande 
della penisola balcanica, risalente al II secolo a.C. e il museo 
Archeologico. Continuiamo per Berat, conosciuta come la “Città 
dalle mille finestre” e proclamata Città Museale nel 1964. Cena.

GIORNO

03
BERAT - ARGIROCASTRO
In mattinata visitiamo Berat, città protetta dall’Unesco, dove 
iniziamo la visita con il Castello, costruito su una collina, le 
sue chiese inglobate nella roccia, importanti per gli affreschi, 
e il Museo Onufri. Pranziamo. Proseguiamo in viaggio in 
Albania nel tardo pomeriggio e giungiamo ad Argirocastro. 
Ceniamo in serata.

GIORNO

04
ARGIROCASTRO
Al mattino visitiamo Argirocastro, sita su una collinetta di 
300 metri che domina la vallata. È una città museo protetta 
dall’Unesco, la cui architettura evidenzia l’incontro delle 
culture greche, romana, etrusca e albanese. Visitiamo il 
castello, costruito sopra un grande masso di roccia che 
assomiglia a una immensa nave da combattimento. Pranzo 
in corso di escursione. Vediamo poi il Museo Etnografico, che 
sorge nella casa che fu l’abitazione del dittatore Enver Hoxha 
di seguito visitiamo la Casa Skenduli, una delle celebri case 
storiche di Argirocastro, con all’interno il tipico arredamento 
in stile ottomano. Cena.

GIORNO

05
ARGIROCASTRO - BUTRINTO - SARANDA - VALONA
Al mattino partiamo per Saranda con una sosta alla sorgente 
Blue Eye. Proseguiamo poi per Butrinto, situata vicino al confine 
con la Grecia ove visitiamo il vecchio Anfiteatro, il tempio di 
Aesculapius, il Battistero e le mura antiche. Pranzo a Saranda, 
una delle principali mete turistiche della costa albanese. Dopo 
pranzo partiamo in direzione Valona, fermandoci a visitare il 
forte di Porto Palermo, vicino alla città di Himara, chiamato 
anche castello di Ali Pasià di Tepeleni. Ceniamo a Valona.

GIORNO

06
VALONA - APOLLONIA - ARDENICA - TIRANA
Al mattino partiamo per Apollonia, uno dei più conosciuti siti 
archeologici del paese. Pranziamo. Proseguiamo il tour in Albania 
ad Ardenica per visitare l’omonimo monastero, costruito nel 
tredicesimo secolo. Ceniamo in serata a Tirana. 

GIORNO

07
TIRANA - CROIA - TIRANA
In mattina partenza per Kruje, cittadina medievale, dove visitiamo i 
resti del castello, sede del Museo Skanderbeg e di quello etnografico. 
Pranziamo. Nel pomeriggio ci sarà del tempo a disposizione e in 
serata cena facoltativa in un agriturismo.

GIORNO

08
TIRANA - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo disporre di tempo libero prima 
del rientro in Italia.

ALBANIA
TIRANA - DURAZZO - BERAT - ARGIROCASTRO - SARANDA - 
VALONA - CROJA

CROIADURAZZO

BERAT
VALONA

SARANDA
ARGIROCASTRO   

BUTRINTO

TIRANA

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore locale Boscolo esperto della 
destinazione; radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: una guida parlante italiano vi accompagnerà nelle 
visite di Tirana, Durazzo, Berat, Butrinto, Saranda, Valona, Argirocastro, 
Ardenica, Apollonia, Croja.
PASTI: prime colazioni, sei pranzi e sei cene.
ESPERIENZE: visita al Bunk’Art: entrare in un vero bunker costruito ai 
tempi della dittatura comunista.
PLUS: il pernottamento nel cuore della città museo di Argirocastro: un 
tuffo nel 12° secolo.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di € 35 e comprende: Museo 
di Bunk’Art 2, Museo Nazionale di Storia di Tirana, Anfiteatro Romano 
e Museo Archeologico di Durazzo, Museo di Onufri e il Castello di 
Berat, Castello, Museo Etnografico e Casa Skanduli di Argirocastro, 
Sito Archeologico di Butrinto, ingresso al Forte Porto Palermo, sito 
archeologico di Apollonia, Monastero di Ardenica, Museo Skanderbeg, 
Museo etnografico di Croia.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
DINTORNI DI TIRANA: cena in agriturismo

HOTEL SELEZIONATI
TIRANA Boutique Kotoni 4*, Colosseo Tirana 4*, Opera 4*
VALONA Partner 4*, Palace Vlore 4*
ARGIROCASTRO Kodra 3*, Kalemi 2 3*, Argjiro 4*
BERAT Onufri 4*, Grand White City 4*, Mangalemi 4*, Belagritta 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 84 - 87

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 25

MAGGIO 31

GIUGNO 14 - 28

LUGLIO 12 - 26

AGOSTO 9 - 23 - 30

SETTEMBRE 13

OTTOBRE 25

Partenze garantite

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

50 €
da 48 €

990 €
VIAGGIO IN AEREO

8 GIORNI - 7 NOTTI
Partenze da Bergamo, Bologna, Milano, Pisa, 
Roma, Torino, Treviso, Venezia, Verona

Partenza del 25 ottobre
Partenze di aprile, maggio, giugno, 12 luglio, 23 e 30 agosto, settembre
Partenze del 26 luglio, 9 agosto

990 €
1.090 €
1.190 €

Supplemento singola 
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

180 €
n.d
n.d

115 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Cagliari, Firenze, Genova, Napoli
Bari, Catania, Trieste

90 €
130 €

EST EUROPAWWW.BOSCOLO.COM



81

GIORNO

01
PARTENZA - TIRANA
Atterriamo nella capitale dell'Albania con il volo dalla città prescelta 
e prima della cena incontriamo l’accompagnatore Boscolo.

GIORNO

02
TIRANA - CROIA - SCUTARI 
In mattina partiamo per Croia, cittadina medievale, dove visitiamo 
i resti del castello, sede del Museo Skanderbeg. Proseguiamo 
verso Scutari e pranziamo lungo il percorso. Iniziamo con la visita 
al Castello di Rozafa, da dove godiamo di una spettacolare vista 
a 360 gradi sula città. Facciamo poi una passeggiata nella bella 
zona pedonale della città, influenzata dall'architettura italiana e 
austriaca. Vediamo il Museo Fotografico Marubi, con immagini 
che sono una preziosa testimonianza dell'Albania tra ‘800 e 
‘900. Finiamo la visita con una chiesa appartenente all'Ordine 
Francescano e la famosa cattedrale della città. Ceniamo in serata 
in un agro ristorante.

GIORNO

03
SCUTARI - PODGORICA - OSTROG - CETINJE - BUDVA
Partenza per il Montenegro in direzione Podgorica. La città 
si trova a 44 metri sul livello del mare nella fertile pianura a 
nord del lago Scutari. Arriviamo al Monastero di Ostrog, un 
monastero ortodosso incastonato in una parete rocciosa a 
strapiombo sulla valle di Zeta a 900 metri di altezza. Partiamo 
poi verso la città-museo di Cetinje e visitiamo la vecchia 
capitale, con la piazza Malo Guvno, il monastero, il Palazzo 
di Re Nicola. Pranziamo in ristorante e, a seguire, partiamo 
per Budva. Cena.

GIORNO

04
BUDVA - KOTOR - PERAST - BUDVA
In mattinata visitiamo Budva, cittadina dallo stile mediterraneo, 
circondata da bastioni risalenti al XV secolo che formano un 
sistema di fortificazione medievale con porte, mura difensive 
e torri. Pranzo. Nel pomeriggio partiamo per le Bocche di 
Cattaro, il fiordo più profondo del Mediterraneo. Arriviamo poi 
a Kotor per la visita guidata del centro, situato all'interno delle 
mura che costituiscono un esempio unico di fortificazione 
urbana sia militare che estetica. Nel pomeriggio continuiamo 
per Perasta, dove facciamo un’escursione in barca da Perasta 
all'Isola di Gaspo o Skrpjela (il Santuario di Notre-Dame). 
Rientro in serata a Budva e cena.

GIORNO

05
BUDVA - STARI BAR - DURAZZO
In mattina partiamo per Stari Bar alla scoperta dei resti del più 
grande sito archeologico medievale del Montenegro. Durante 
il percorso facciamo una breve sosta fotografica all'isola privata 
di a St. Stefan. Pranziamo lungo il percorso. Passato il confine 
con l’Albania proseguiamo verso Durazzo, dove visitiamo 
l'Anfiteatro, il più grande della Penisola Balcanica, risalente al II 
secolo avanti Cristo e il Museo Archeologico. Cena.

GIORNO

06
DURAZZO - APOLLONIA - ARDENICA - BERAT
Al mattino partiamo per Apollonia, uno dei più conosciuti siti 
archeologici del paese. Pranziamo lungo il percorso. Proseguiamo 
per Ardenica per visitare l'omonimo monastero, costruito nel 
tredicesimo secolo. Partenza per Berat, patrimonio mondiale 
dell'UNESCO come un raro e ben conservato esempio di città 
ottomana. Qui facciamo una passeggiata per vedere la città. 
Ceniamo in serata.

GIORNO

07
BERAT - TIRANA
In mattinata visitiamo la fortezza e del Museo Onufri, situato nella 
Chiesa della Dormizione della Vergine, che ospita una superba 
collezione di icone, e poi il museo etnografico. Pranziamo lungo 
il percorso. Visita poi di Tirana con il Museo storico nazionale che 
racconta la storia del paese, presentato su più livelli attraverso 
mosaici, icone, foto. Visitiamo poi il centro Bekteshi a Tirana. Cena 
libera in serata con la possibilità di partecipare a una cena facoltativa.

GIORNO

08
TIRANA - RIENTRO
In base all'orario del volo potremmo disporre di tempo libero prima 
del rientro in Italia.

ALBANIA E MONTENEGRO
TIRANA - DURRES - CROIA - SCUTARI - BUDVA - KOTOR

CROIADURRES

BERAT

TIRANA

SCUTARI
PODGORICA

BUDVA

KOTOR

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore locale Boscolo esperto della 
destinazione; radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: una guida parlante italiano vi accompagnerà nelle 
visite di Tirana, Durazzo, Croia, Scutari, Monastero di Ostrog, Cetinje, 
Budva, Stari Bar, Apollonia, Perast, Ardenica, Berat. 
PASTI: prime colazioni, sei pranzi e sei cene.
ESPERIENZE: visita al Museo Fotografico Marubi: si troveranno immagini 
che sono una preziosa testimonianza dell’Albania tra ‘800 e ‘900.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di € 56 e comprende: Museo 
Nazionale di Storia e centro Bektheshi di Tirana, Anfiteatro e Museo 
archeologico di Durazzo, Museo Scanderbeg, Castello di ‘Rozafa”e 
Museo fotografico Marubi di Scutari, Monastero di Ostrog e navetta per 
raggiungerlo, Museo di Re Nicola a Cetinje, battello e ingresso all’isola 
di Madonna di Scalpello di Perast, Apollonia, tassa d’ingresso a Kotor, 
Budva e Cetinje.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
TIRANA: cena tipica

HOTEL SELEZIONATI
TIRANA Prestige 4*
SCUTARI Rozafa 4*
BUDVA Harmonia 4*
DURAZZO Arvi 4*
BERAT Belagrita 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 84 - 87

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

50 €
da 75 €

1.140 €
VIAGGIO IN AEREO

8 GIORNI - 7 NOTTI
Partenze da Bergamo, Bologna, Milano, Pisa, 
Roma, Torino, Treviso, Venezia, Verona

Partenze del 7 giugno, settembre
Partenze del 21 giugno, 5 luglio
Partenze del 19 luglio, 2 e 16 agosto

1.140 €
1.190 €
1.250 €

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

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

280 €
n.d
n.d

115 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Cagliari, Firenze, Genova, Napoli
Bari, Catania, Trieste

90 €
130 €

DATE DI PARTENZA AEREO

GIUGNO 7 - 21

LUGLIO 5 - 19

AGOSTO 2 - 16

SETTEMBRE 6

Partenze garantite
SMALL
GROUP

max 30 
persone

EST EUROPAWWW.BOSCOLO.COM
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GIORNO

01
PARTENZA - SALONICCO
Atterriamo all’aeroporto di Salonicco, la più importante città della 
Madeconia greca, e trasferimento in hotel. In base all’orario di arrivo 
potremmo avere del tempo a disposizione prima dell’incontro con 
il resto del gruppo e l’accompagnatore. Cena e pernottamento.

GIORNO

02
AMFIPOLIS - FILIPPI - SALONICCO
Dopo la colazione partiamo per Amfipolis, con la sua importante 
area archeologica, che comprende una monumentale tomba 
risalente al periodo di Alessandro Magno. Dopo il pranzo 
procediamo verso Filippi, la cui grande area archeologica che 
conserva edifici e reperti dell’epoca macedone, d’età imperiale 
romana e del periodo cristiano, dal 2016 fa parte dei siti World 
Heritage dell’UNESCO. Rientriamo a Salonicco nel tardo 
pomeriggio, in tempo per la cena.

GIORNO

03
VERGHINA - KASTORIA
Il nostro viaggio nella cultura macedone procede oggi con 
la visita di Verghina, la cui area archeologica è famosa per la 
necropoli reale, che annovera fra le sepolture anche la tomba 
di Filippo II, padre di Alessandro Magno. Dopo il pranzo 
partiamo per Kastoria, adagiata sulle acque dell’omonimo 
lago e circondata dai monti Grammos e Vitsi. Visitermo il 
monastero di Panagia Mavriotissa, uno dei più antichi della 
Macedonia, che conserva al suo interno splendidi affreschi. 
Cena in hotel.

GIORNO

04
KASTORIA - HERACLEA - BITOLA - OHRID
Partiamo in direzione di Heraclea, città della Macedonia che 
porta il nome del mito greco Heracles, divenuta famosa 
per vittoria di Pirro contro i Romani nel 280 a.C.; visitiamo 
l’interessante area archeologica. Continuiamo per Bitola, 
seconda città per grandezza della Repubblica di Macedonia, 
dove pranziamo. Proseguiamo per Kalista per la visita al 
monastero e poi partiamo per Ohrid, dove arriviamo per la 
cena.

GIORNO

05
OHRID
Dedichiamo la giornata alla visita di Ohrid, situata sulla riva 
orientale dell’omonimo lago e caratterizzata da graziose 
case bianche con terrazze in legno e da pittoresche stradine 
tortuose. Vedremo la Cattedrale di Santa Sofia, la Chiesa 
di Pantelejmon, la Cappella di Sveti Ioan Caneo. Pranzo. 
Partiamo quindi per un’escursione in barca verso il monastero 
di Sveti Naum, situato su una roccia a sud-est del Lago. Cena 
libera con possibilità di partecipare a una facoltativa con 
musica macedone.

GIORNO

06
OHRID - TETOVO - SKOPJE
Partiamo per Tetovo, dove vediamo la Moschea Dipinta, autentico 
gioiello dell'arte islamica costruito nel 1459 con le donazioni di 
due nobildonne musulmane, Hurshida e Mensure, la cui tomba si 
trova all’interno del giardino. Partiamo per Skopje dove pranziamo. 
Visitiamo la capitale macedone e i suoi monumenti principali: la 
Chiesa S. Kliment Ohridski, la Moschea Mustafa Pasha, la Fortezza di 
Kale, la Casa Memoriale dedicata a Madre Teresa e il luogo dove un 
tempo sorgeva la sua casa natale, la Chiesa S. Spas (San Salvatore) 
con l’incredibile iconostasi alta sei e lunga dieci metri, realizzata 
interamente con l’intaglio dai fratelli Filipovski tra il 1819 - 1824. 
Cena e pernottamento.

GIORNO

07
SKOPJE - STOBI - SALONICCO
Partenza per Stobi, città romana situata lungo la via Axia. 
Attualmente sono stati riportati alla luce circa 15 ettari di vestigia 
di quella che fu una delle più estese città della regione. Il percorso 
guidato si sviluppa per alcune centinaia di metri seguendo le 
antiche pavimentazioni stradali circondate dalle fondamenta delle 
mura degli edifici pubblici, delle abitazioni, dei bagni pubblici e di 
alcune chiese. Alla fine si arriva all’anfiteatro (II secolo) e alla basilica 
collegata al battistero, completamente pavimentato con mosaici 
bellissimi. Pranzo e degustazione a Stobi. Partenza per Salonicco 
per la visita della città. Cena e pernottamento.

GIORNO

08
SALONICCO - RIENTRO 
Prima colazione in hotel. In base all’orario del volo potremmo 
disporre di un po’ di tempo libero per visite individuali prima del 
trasferimento in aeroporto, in tempo utile per la partenza del volo 
di rientro.

MACEDONIA STORICA
SALONICCO - FILIPPI - VERGHINA - KASTORIA - BITOLA - 
OHRID - TETOVO - SKOPJE - STOBI

SKOPJE

SALONICCO

TETOVO

OHRID

STOBI
FILIPPI

VERGHINA 
KASTORIA 

BITOLA

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman Gran Turismo in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: una esperta guida-accompagnatore locale parlante 
italiano sarà con voi per tutto il viaggio fornendo anche le spiegazioni 
sui siti visitati; radioguide disponibili per tutto il viaggio.
VISITE GUIDATE: un’esperta guida parlante italiano vi accompagnerà 
nelle visite di Amfipolis, Filippi, Salonicco, Verghinia, Kastoria, Bitola, 
Skopje, Tetovo, Ohrid, Heraclea, Stobi.
PASTI: prime colazioni, sei pranzi e sei cene.
ESPERIENZE: pranzo nello spettacolare scenario di Stobi dove 
assaggiamo il cibo tradizionale e degustiamo il vino prodotto dalla 
tipica uva macedone.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 75 € per persona 
e comprende: Fortezza di Caleto e la Chiesa di Sveti Spas di Skopje, 
Moschea Sharena di Tetovo, Anfiteatro Romano, la Chiesa della Vergine 
Madre di Dio, complesso di Sveti Kliment e Chiesa di Pantelejmon, 
Cappella di Sveti Ioan Caneo, Chiesa di S.Sofia, Monastero di Sveti 
Naum di Ohrid; rovine della città antica di Heraclea, sito archeologico di 
Stobi, sito archeolgico e Museo ad Amfipolis, sito archeologico a Filippi, 
tomba e Museo di Verghina, Museo etnografico di Kastoria, Monastero 
di Panagia Mavriotissy.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
OHRID: cena in ristorante tipico con musica macedone

HOTEL SELEZIONATI
SALONICCO Tobacco 4*, City hotel Thessaloniki 4*
KASTORIA Chloe 4*
SKOPJE Bushi Resort & Spa 5*, Duvet 4*
OHRID Park Lake Side 4*, Royal View 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 84 - 87

DATE DI PARTENZA AEREO

MAGGIO 26

GIUGNO 16

LUGLIO 14

AGOSTO 11

SETTEMBRE 22

Partenze garantite

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

50 €
da 75 €

1.490 € VIAGGIO IN AEREO

8 GIORNI - 7 NOTTI
Partenze da Bergamo, Milano, Roma, Venezia

Partenze di maggio, giugno, luglio, settembre
Partenze di agosto

1.490 €
1.590 €

Supplemento singola 
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

190 €
n.d.
n.d.

110 €

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

50 €
70 €

SMALL
GROUP

max 30 
persone

EST EUROPAWWW.BOSCOLO.COM



INFORMAZIONI IMPORTANTI

SOLO VIAGGI GUIDATI 
ESCLUSIVI

GLI SMALL GROUPLE PARTENZE GARANTITE

P R E N O T A Z I O N E :
C O M E  F U N Z I O N A

P R E P A R A R S I  A L L A  P A R T E N Z A 
P E R  V I A G G I A R E  T R A N Q U I L L I

DATI ANAGRAFICI
Al momento della prenotazione tutti i partecipanti dovranno comunicare il proprio 
nome e cognome; inoltre per i ragazzi di età inferiore ai 12 anni è necessario 
segnalare anche la data di nascita. I dati forniti dovranno corrispondere a quelli 
riportati sul passaporto perché saranno utilizzati per la prenotazione dei servizi 
e per l’intestazione dei biglietti aerei. In caso di non conformità dei documenti 
potrà essere negato l’imbarco o il soggiorno. In tal caso Boscolo non potrà 
essere ritenuto responsabile e tutte le spese conseguenti saranno a carico del 
partecipante. 

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI CONTATTI TELEFONICI
Precise disposizioni di legge obbligano le compagnie aeree a informare i propri 
clienti in caso di variazioni operative. Per ottemperare a tale disposizione, all’atto 
della prenotazione, vi preghiamo comunicarci almeno il contatto telefonico, in 
modo tale da poterlo inserire nel piano voli. Lo stesso contatto sarà utilizzato 
in caso di problemi durante il viaggio e per garantire le operazioni di assistenza 
aeroportuale dove previsto. Qualora i clienti decidessero di non comunicare il 
contatto telefonico richiesto e/o l’agenzia non si attivasse per fornirlo, le norme 
di tutela non saranno applicate e alcuni servizi potrebbero non essere erogati 
correttamente. 

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER LA FATTURA
In attuazione del D.L. 78/2010 convertito con legge n°122/2010, prot. n° 
2010/184182 del 22/12/2010, e necessario fornire nome, cognome, codice 
fiscale, regione, data e luogo di nascita dell’intestatario della fattura.

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO E VACCINAZIONI
Informazioni sui documenti di espatrio ed eventuali visti e vaccinazioni sono 
riportati nel nostro sito: www.boscolo.com. Precisiamo che tutte le informazioni 
relative ai documenti di espatrio sono da considerarsi indicative, data la variabilità 
della normativa in materia. Tali informazioni si riferiscono ai cittadini europei 
maggiorenni.
Per i cittadini europei minorenni si ricorda che non e più valida l’iscrizione del 
minore sul passaporto del genitore e che gli stessi possono viaggiare solo con 
un passaporto individuale.
I clienti di cittadinanza extra-europei devono contattare il Consolato o 
l’Ambasciata per avere le corrette informazioni per l’espatrio cosi da evitare 
spiacevoli sorprese alla frontiera. Per le formalità doganali necessarie e per 
ogni esigenza di carattere sanitario è sempre opportuno consultare il Centro 
di Medicina dei Viaggi dell’ASL di appartenenza e il sito: www.viaggiaresicuri.
it. Ai viaggiatori diretti all’estero si consiglia di munirsi sempre di passaporto 
con validità residua e di eventuale visto laddove necessario. Il passaporto resta 
il principale documento per le trasferte oltre confine, poiché universalmente 
riconosciuto; mentre sono molti i Paesi (anche europei) che NON accettano la 
carta d’identità italiana valida per l’espatrio.
Si fa presente che in alcuni Paesi (in particolare: Bulgaria, Romania, Svizzera, 
Turchia, Bosnia, Serbia, Danimarca, Svezia e Norvegia) sono state segnalate sia 
difficoltà nel riconoscimento delle carte di identità cartacee rinnovate con timbro, 
sia respingimenti per i possessori di carte di identità elettroniche, soprattutto se 
rinnovate con un certificato rilasciato dal Comune. In questi casi è consigliabile 
provvedere alla sostituzione del documento di identità. Altresì si segnalano casi 
di respingimento alla frontiera di passeggeri che viaggiano con documento di 
identità deteriorato (Turchia ad esempio).

DOCUMENTI DI VIAGGIO
I documenti di viaggio, che vi saranno consegnati prima della partenza, 
contengono informazioni importanti per il regolare svolgimento del tour e 
devono essere letti con attenzione. Se trovate differenze tra quanto prenotato e 
quanto indicato nei documenti, segnalatelo subito alla vostra agenzia di viaggio, 
cosi da rettificare eventuali errori.

SEGNALAZIONI SPECIALI E LIMITAZIONI
Si consiglia ai Signori Clienti che siano affetti da una patologia che richieda una 
costante assistenza medica o infermieristica di viaggiare accompagnati da 
personale specializzato. In mancanza di ciò, sono pregati di darne tempestiva 
comunicazione all’atto della prenotazione. Boscolo declina ogni responsabilità 
derivante da siffatte patologie e/o da una mancata/errata comunicazione.
Problemi alimentari seri devono essere segnalati già in fase di prenotazione. 
La segnalazione verrà inoltrata a ristoratori e albergatori, ma ciò non costituirà 
una garanzia nei confronti delle persone allergiche, alle quali verrà comunque 
richiesta la sottoscrizione di una liberatoria che solleverà Boscolo da qualsiasi 
responsabilità.
Le dinamiche e le necessità operative dei nostri viaggi di gruppo ci costringono a 
non ammettere nei nostri Viaggi Guidati i bambini di età inferiore ai 6 anni. Per 
gli stessi motivi i nostri Viaggi Guidati sono sconsigliati a persone con ridotta 
capacità motoria.

MODIFICA E CESSIONE DELLA PRENOTAZIONE
Ogni richiesta di modifica alla prenotazione già accettata comporta una spesa di 
gestione pari a euro 25,00 per persona, oltre a eventuali oneri aggiuntivi necessari 
per la variazione richiesta. Le modifiche a prenotazione accettata non obbligano 
l’organizzatore nei casi in cui non possano essere soddisfatte.

SOLO VIAGGI GUIDATI
Da 40 anni Boscolo è leader in Italia nell’organizzazione di viaggi di gruppo 
con accompagnatore. Tranne rarissime eccezioni, tutti i nostri prodotti sono 
programmati in esclusiva per i nostri clienti. La nostra squadra di esperti di 
destinazione controlla personalmente i singoli servizi, programma i viaggi nei 
mini dettagli, ne cura l’esecuzione e li perfeziona partenza dopo partenza in un 
flusso continuo di studio, monitoraggio e perfezionamento. 

Adottiamo standard qualitativi tra i più alti del mercato e la nostra Carta dei 
Servizi definisce minuziosamente le caratteristiche di ogni singolo servizio che 
compone i nostri viaggi. Infine uno staff di assistenti, guide ed accompagnatori di 
pluriennale esperienza si prende cura delle esigenze di ogni singolo passeggero 
durante tutte le fasi del viaggio. Per questo motivo Boscolo è sinonimo di 
qualità ed è diventato un affidabile punto di riferimento per chi ama viaggiare 
in compagnia.

I gruppi possono essere costituiti da un massimo di 50 persone ma, per chi 
ama la tranquillità, abbiamo pensato alla formula Small Group ovvero viaggi 
programmati per gruppi meno numerosi.

Oltre 200 viaggi di gruppo con accompagnatore, più di 2500 date di partenza 
programmate di cui il 50% garantite: questa è l’offerta che Boscolo mette 
a disposizione. Le date non garantite vengono comunque confermate al 
raggiungimento di un minimo di 15 partecipanti.

Le richieste di prenotazione si intendono impegnative. Al raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti riceverà la conferma definitiva e, 
contestualmente, emetteremo la biglietteria aerea qualora prevista. Nei rari 
casi in cui non viene raggiunto il numero minimo di partecipanti, provvediamo 
ad informare i passeggeri entro 21 giorni dalla data di partenza. Offriamo 
sempre una alternativa che il passeggero sarà libero di accettare o meno. 

Si raccomanda al cliente un’attenta lettura delle Condizioni Generali, 
contenute nel contratto di vendita dei pacchetti turistici, e dei contenuti 
riportati nella Scheda Tecnica inserita in questo prontuario, inclusi i prezzi 
che ne sono parte integrante.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono espresse in euro. Si intendono per persona e con sistemazione in 
camera doppia. La quota base è riferita alla data di partenza dall’Italia.

LE QUOTE COMPRENDONO
• Trasporto in pullman Gran Turismo.
• Voli di linea a/r (solo per la formula viaggio in aereo) in classe economica a 
disponibilità limitata e soggetti a supplemento.
• Eventuali collegamenti aerei interni previsti nel programma di viaggio.
• Franchigia bagaglio come da disposizione della compagnia aerea utilizzata 
(solo per la formula viaggio in aereo e salvo diversa indicazione).
• Trasferimenti dall’aeroporto di destinazione all’albergo e viceversa, nei giorni di 
effettuazione del viaggio.
• Assistenza di accompagnatore o guida in lingua italiana (in alcuni casi sono 
previsti accompagnatori diversi per ogni sezione di viaggio).
• Le visite in programma con guide parlanti italiano.
• Passaggi in treno, battelli o traghetti indicati nei programmi (in Sicilia, Sardegna 
e Scandinavia e prevista la sistemazione in cabine doppie interne con servizi).
• Sistemazione nelle strutture indicate, o similari, in camera doppia.
• Tasse di soggiorno ove previste (eccetto i viaggi in Russia).
• I pasti indicati nel programma di viaggio.
• Tasse e percentuali di servizio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Le bevande ai pasti, facchinaggi, mance ed extra in genere e di carattere personale.
• Cene di festa di Capodanno, ove non diversamente specificato.
• Le escursioni facoltative.
• Spese ottenimento visto, se necessario.
• Tasse aeroportuali italiane ed estere (quotate all’atto della prenotazione e soggette a 
variazioni sino all’emissione dei titoli di viaggio).
• Salvo eccezioni evidenziate nella pagina del programma, non sono inclusi gli ingressi 
a musei e monumenti.
• Assicurazione (vedi pagine successive).
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.
• C.I.P. COSTO INDIVIDUALE di PRENOTAZIONE di euro 50,00 a persona per l’Europa e 
di euro 70,00 per i viaggi fuori dall’Europa.

BAMBINI
I bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni non compiuti hanno diritto alle 
riduzioni specificate nei singoli programmi di viaggio solo con sistemazione in 3° 
e/o 4° letto e in camera con due adulti. In alcune circostanze però è previsto che 
la riduzione si applichi solo nel caso in cui il bambino condivida lo stesso letto 
dei genitori. I bambini che viaggiano in doppia con un solo adulto non hanno 
diritto a riduzione.

PROMOZIONI
Le offerte speciali dedicate a clienti abituali, single, sposi in viaggio di nozze e 
anniversari si applicano solo previa segnalazione al momento della prenotazione. 
Per l’applicazione degli sconti sarà richiesta la documentazione comprovante lo 
status che dà diritto allo sconto. Offerte, sconti e promozioni, sia da catalogo 
sia extracatalogo non sono mai cumulabili fra loro, né con altre iniziative 
commerciali. 



stravolgere il programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non e permessa durante 
le funzioni religiose. Purtroppo non e sempre possibile modificare il programma tenendo 
conto di questo aspetto che e mutevole e difficilmente verificabile con sufficiente anticipo.
I costi degli ingressi descritti nei singoli programmi sono presenti a titolo puramente 
indicativo e soggetti a variazioni senza preavviso da parte delle competenti autorità locali. 
Eventuali modifiche vi saranno comunicate di volta in volta dall’accompagnatore. Nelle 
visite indicate sul programma, le spiegazioni e le descrizioni della località e dei monumenti 
sono fornite dalla guida locale. In alcuni casi, le spiegazioni della guida potranno essere in 
multilingua e tradotte dall’accompagnatore. Il livello professionale delle guide locali varia 
da Paese a Paese a seconda della tradizione turistica di ogni luogo e anche da località a 
località (in alcuni casi si parla italiano in modo approssimativo).
Le escursioni facoltative, non incluse nel pacchetto acquistato in Italia direttamente da 
Boscolo, sono organizzate in loco da terzi, agenzie e/o operatori locali, in nome e per 
conto proprio. Boscolo non risponderà di eventuali disservizi e/o danni verificatesi durante 
la fruizione di queste attività.

RISTORAZIONE
Spesso i pasti proposti sono a menù fisso, sempre comunque di qualità e quantità garantita. 
Le modifiche ai menu sono sempre soggette alla disponibilità dei ristoratori. Per ogni 
itinerario viene indicato il trattamento previsto per i pasti. Durante le escursioni e nel corso 
dei trasferimenti il pranzo e consumato in ristoranti o luoghi di ristoro locali o al sacco, 
quando non esistano strutture adeguate per la ristorazione.
È importante sottolineare che la ristorazione all’estero può essere diversa da quella a 
cui il cliente italiano e abituato, senza per questo essere di minore qualità. Vi invitiamo a 
considerare il lato gastronomico come uno dei tanti aspetti da conoscere nei Paesi che 
visiterete, cercando di gustarne le particolarità che spesso si rivelano una piacevole e gradita 
sorpresa. Non e previsto alcun rimborso per pasti non usufruiti per ragioni diverse (cambio 
orario o ritardo del volo, escursioni facoltative, ecc...).

ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO LOCALE
I trasferimenti terrestri sono previsti con vetture, minibus privati o mezzi fuoristrada a 
seconda del numero dei partecipanti iscritti e del programma prescelto. In tali viaggi, il posto 
non è assegnato. Qualora l’itinerario preveda trasferimenti in traghetto ricordiamo che la 
sistemazione sui traghetti sarà compatibile con la sistemazione alberghiera limitatamente 
alla tipologia di cabine disponibili. Sottolineiamo che il livello di comfort delle cabine dei 
traghetti e comunque inferiore a quello di una camera d’albergo.

MANCE
Nelle quote di partecipazione non sono mai incluse le mance. Essendo un’abitudine ormai 
consolidata ovunque nel mondo, le mance sono uno stimolo per operare con maggiore 
efficienza, soprattutto in quei Paesi dove gli addetti al turismo percepiscono compensi bassi.

ASSISTENZA BOSCOLO: 
A DISPOSIZIONE 24 ORE SU 24
Vi garantiamo un’assistenza costante durante il viaggio, attraverso la nostra Centrale 
Operativa “Linea No Problem” in funzione tutti i giorni (il numero di telefono verra fornito 
con i Documenti di Viaggio).

CITTÀ DI PARTENZA
I Viaggi Guidati in pullman partono da quattro città di primaria importanza, facilmente 
raggiungibili da tutta Italia. Da Milano partiamo per Spagna, Francia, Gran Bretagna, Benelux 
e Centro Europa. Da Bologna partono tutti i viaggi diretti verso l’Italia Meridionale. Da 
Padova, invece, partono tutti i viaggi diretti verso l’Est Europa. Da Verona, infine, partiamo per 
la Germania e per alcuni viaggi in Scandinavia. Le città di partenza possono essere raggiunte 
in tre modi differenti: scegliendo il nostro servizio navetta, viaggiando in autonomia oppure 
utilizzando la nuova formula treno + pullman.

RAGGIUNGERE LE CITTÀ DI PARTENZA IN AUTONOMIA
Le città di partenza sono punti nevralgici di collegamento e possono essere facilmente 
raggiunte in autonomia: in auto, in treno o in aereo. Se avete la necessità di prenotare 
pernottamenti aggiuntivi, prima o dopo la partenza del vostro viaggio, Boscolo vi offre 
una tariffa agevolata: 50€ a persona e a notte per il pernottamento e la prima colazione 
(supplemento sistemazione in camera singola: 30€). La tariffa è soggetta a disponibilità da 
verificare al momento della prenotazione.

LA FORMULA TRENO + PULLMAN
È possibile raggiungere le città di partenza utilizzando i comodi servizi ferroviari ad alta 
velocità o intercity. In questo caso il viaggio ha inizio un giorno prima della partenza del tour 
e termina il giorno successivo al rientro. Questa formula comprende il viaggio in treno e il 
trasferimento dalla stazione all’hotel nel quale è incluso il trattamento di mezza pensione, 
sia per la partenza che per il ritorno. Inoltre, in caso di transito a Bologna o a Padova, il 
giorno di partenza è inclusa una visita guidata della città di due ore circa. La località in 
cui è previsto il pernottamento varia a seconda del tour scelto ed è riportata nella parte 
“Supplementi partenze da altre città” all’interno di ogni viaggio.

I NOSTRI PULLMAN
Boscolo utilizza solo pullman Gran Turismo e di recente immatricolazione. L’aria 
condizionata è disponibile in tutti i mezzi (tranne quelli in Nord Europa) ma in alcuni casi 
potrebbe non essere sufficiente a mitigare ottimamente il caldo. Eventuali bibite e caffè 
serviti a bordo sono a pagamento.

POSTO ASSEGNATO
Al momento della prenotazione vi verrà assegnato il posto in pullman che rimarrà lo 
stesso per tutto il viaggio. Solo in rari casi, che saranno puntualmente segnalati, non è 
possibile provvedere all’assegnazione dei posti. Inoltre per i tour “combinati” il posto non 
può essere assegnato per le tratte in cui il bus effettua servizio navetta. Anche questi casi 
sono puntualmente segnalati nel sito www.boscolo.com. A seconda della configurazione 
del mezzo di trasporto il numero di posto potrà cambiare. In tal caso l’accompagnatore 
provvederà a riassegnare il nuovo posto tenendo conto delle priorità originali.  In caso di 
partenze con pochi partecipanti potrebbero essere usati minibus da turismo, adeguati al 
numero di persone che effettuano il viaggio e comunque dotati di tutti i comfort.

BAGAGLI
Consigliamo di portare non più di una valigia a persona in considerazione delle norme 
presenti in diversi Paesi che prevedono un limite massimo di carico. A bordo e sempre 
vietato fumare (il divieto si estende anche alle sigarette elettroniche) ed e obbligatorio 
mantenersi seduti quando il mezzo e in movimento. Si rammenta di vigilare personalmente 
il bagaglio a mano in quanto si declina qualsiasi responsabilità in caso di smarrimento e/o 
furto di oggetti e documenti personali.

LE NAVETTE
Boscolo dispone di un capillare servizio di trasferimenti (denominate “navette”) che collega 
oltre 200 città italiane ai punti di smistamento (Bologna, Padova, Verona e Milano). Per 
l’elenco completo di luoghi e orari di partenza, i supplementi e le annotazioni particolari, 
rimandiamo al sito www.boscolo.com. 
Per gruppi superiori ai 6 passeggeri possono essere richiesti punti di raccolta personalizzati, 
senza alcun supplemento, purchè rientrino nell’istradamento programmato. Lungo il tragitto, 
le navette raccolgono anche altri partecipanti e potrebbe essere necessario il cambio del 
mezzo. I trasferimenti si effettuano in pullman, minibus, o autovettura con conducente 
e sono confermati con un minimo di 15 partecipanti. In mancanza del numero minimo, 
il trasferimento e previsto in treno in 2^ classe e sarà data comunicazione entro 5 giorni 
dalla data di partenza. Le partenze dalla Basilicata, Calabria e Sicilia sono sempre previste 
in treno 2^ classe fino a Bologna. Il punto di ritrovo, come pure l’eventuale orario indicato 
all’atto della prenotazione, potrebbero subire modifiche che saranno comunicate prima della 
partenza. Sulle navette i posti non sono assegnati.

ASSISTENZA
Proponiamo partenze da diversi aeroporti italiani, con voli di linea delle maggiori compagnie 
aeree. Negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa e prevista la presenza di 
un assistente che vi aiuterà nel disbrigo delle operazioni di imbarco. Sarete contattati 
dall’assistente il giorno prima della partenza per fissare l’orario e il luogo di appuntamento. 
Per usufruire di tale servizio è necessario fornire almeno un recapito telefonico. Nei restanti 
aeroporti italiani non e prevista assistenza pertanto le procedure di imbarco saranno svolte 
individualmente.

CHECK-IN ONLINE
Numerose compagnie aeree hanno attivato il servizio di check-in online che consente di 
selezionare il posto desiderato (in alcuni casi il servizio e a pagamento) e stampare la carta 
d’imbarco. Si tratta di una procedura che offre il doppio vantaggio di velocizzare le procedure 
di imbarco in aeroporto e fornire maggiori garanzie al passeggero in caso di overbooking. La 
procedura di check-in online e totalmente a carico del passeggero.

BAGAGLI
È importante utilizzare le etichette bagaglio fin dalla partenza per facilitarne poi il recupero 
a destinazione. Tranne ove diversamente specificato, i nostri Viaggi Guidati comprendono 
sempre la spedizione di un solo bagaglio in stiva. Ricordiamo che ogni compagnia aerea 
ha le proprie regolamentazioni in merito di trasporto dei bagagli. Di norma consentono di 
imbarcare un solo bagaglio a persona, del peso massimo di 15 kg. Inoltre si può portare in 
cabina un bagaglio a mano, soggetto a dimensioni ben stabilite, che di norma non deve 
superare il peso di 5 kg. E consigliabile verificare tutte le informazioni sui bagagli direttamente 
nei siti internet delle compagnie aeree. E importante sapere che le franchigie dei voli interni 
potrebbero essere diverse rispetto a quelle dei voli internazionali. Ogni eventuale eccedenza 
deve essere regolata prima dell’imbarco attraverso il pagamento delle tariffe in vigore.
Nel caso si verifichi lo smarrimento del bagaglio da parte della compagnia aerea, la denuncia 
e le pratiche per la restituzione dello stesso sono a carico del passeggero. Si ricorda che la 
denuncia di smarrimento (P.I.R. Propery Irregularity Report) dovrà essere effettuata presso le 
autorità competenti e prima di lasciare l’aeroporto. Dovrete localizzare l’ufficio smarrimento 
bagagli (Lost and Found) nell’area dove si trovano i nastri trasportatori normalmente 
ubicati prima del controllo doganale. Ricordate sempre di contattare la Linea No Problem 
avvisando dell’accaduto. I nostri operatori provvederanno ad informare i fornitori dei servizi 
di trasferimento del vostro ritardo. In caso di smarrimento del bagaglio, la compagnia aerea 
responsabile del disservizio dovrà garantire un rimborso giornaliero per l’acquisto di generi 
di prima necessita.

TRASFERIMENTI
All’aeroporto di destinazione, sarete attesi dall’autista che effettua il trasferimento in 
albergo, mentre nella città dove il tour si conclude, un autista si occuperà del trasferimento 
dall’albergo all’aeroporto e le operazioni di imbarco verranno fatte individualmente. Tali 
trasferimenti si prevedono solo quando sono inclusi nella quota o quando vengono 
specificatamente richiesti.

RITARDI
In caso di ritardo del volo, vi preghiamo di contattare la Centrale Operativa “Linea No 
Problem” (vedi paragrafo Assistenza Boscolo) che si attiverà per spostare l’orario del 
trasferimento, dove possibile. Ricordiamo che eventuali disservizi legati a ritardi dei voli devono 
essere risolti direttamente in aeroporto con la compagnia aerea. Inoltre va considerato che, 
per motivi di sicurezza, al personale assistente Boscolo e vietato operare nell’area imbarchi, 
pertanto in questi spazi e escluso qualsiasi contatto diretto tra i nostri assistenti e i clienti. In 
ogni caso, se il volo fosse in ritardo, vi preghiamo di contattare la Centrale Operativa “Linea 
No Problem” che farà tutto il possibile per evitare che tale ritardo generi la perdita di parte dei 
servizi prenotati. Ricordiamo inoltre che esistono precise normative che regolano il regime di 
responsabilità dei vettori nei confronti dei passeggeri. Tali disposizioni includono, tra le altre 
cose, un indennizzo economico che varia in funzione delle ore di ritardo e della durata del 
volo. La disposizione di legge completa è disponibile su richiesta. Le responsabilità dei vettori 
sono ridotte in caso di ritardo causato da scioperi o cause di forza maggiore.

VIAGGI CON MEZZI PROPRI
Per coloro che decidono di raggiungere la località di partenza del viaggio con mezzi propri, i 
trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa sono compresi nei giorni di effettuazione 
del viaggio (sono esclusi aeroporti secondari o regionali, normalmente serviti da compagnie 
low cost).

VARIAZIONE DI ORARIO
In base al Contratto di Trasporto la compagnia aerea può variare gli orari comunicati 
al momento della prenotazione e, senza preavviso, omettere o modificare le località di 
fermata indicate nel biglietto aereo, sostituire l’aereo con un altro di sua proprietà o di altra 
compagnia. Gli orari non sono quindi elemento essenziale del contratto e Boscolo non si 
ritiene responsabile per ritardi, modifiche per scioperi, cattivo tempo o altre cause di forza 
maggiore. Eventuali danni o maggiori spese saranno a carico dei clienti.

SERVIZI A PAGAMENTO
L’evoluzione del trasporto aereo degli ultimi anni ha portato a modalità di commercializzazione 
molto variegate. Alcune compagnie aeree hanno deciso di applicare supplementi per 
servizi “tradizionalmente” inclusi. È il caso, ad esempio, della pre-assegnazione del posto 
o di ristorazione a bordo. Tale evoluzione ha però portato alla disponibilità di nuovi servizi 
ancillari che possono essere richiesti prima della partenza: sono ora disponibili poltrone 
più spaziose o servizi quali il fast track (corridoio prioritario per i controlli doganali) e 
l’utilizzo delle lounge aeroportuali. Siamo a vostra completa disposizione per fornirvi tutte le 
indicazioni in merito e per prenotare i servizi che riterrete necessari.

CODE SHARING
Alcuni vettori sono autorizzati a commercializzare un servizio con il proprio codice e nome 
su un volo operato da un altro vettore. Questi accordi, denominati “code sharing”, sono 
stipulati tra le compagnie aeree di linea appartenenti all’associazione internazionale per il 
trasporto aereo (IATA) e sono regolarmente operati rispettando gli standard di sicurezza e 
garantendo un servizio di pari livello.

S E R V I Z I :  T U T T O  C I Ò 
C H E  È  B E N E  S A P E R E  P R I M A  D I  P A R T I R E

S E R V I Z I :  T U T T O  C I Ò 
C H E  È  B E N E  S A P E R E  P R I M A  D I  P A R T I R E

IL VIAGGIO IN TRENO:
INFORMAZIONI E SERVIZI
Alcuni viaggi in Italia vengono proposti in formula Treno. Ci avvaliamo della collaborazione 
con Trenitalia che offre la più vasta e capillare rete ci trasporto su rotaia ad Alta Velocità. Scegli 
la città di partenza e noi faremo il resto: 15 giorni prima della partenza ti comunicheremo 
gli orari di partenza previsti. Faremo del tutto per farti viaggiare insieme agli altri partecipanti 
al viaggio. Il biglietto di viaggio sarà consegnato prima della partenza e conterrà gli orari di 
partenza e arrivo a destinazione, il numero di carrozza ed il posto assegnato. All’arrivo a 
destinazione un nostro incaricato sarà ad attendervi per accompagnarvi fino all’hotel. 
I viaggi in formula treno prevedono il viaggio in seconda classe su treni ad alta velocità 
Freccia Rossa o Freccia Bianca. Qualora necessario saranno proposti anche treni Intercity.

NUMERO DI PARTECIPANTI
Di norma le date di partenza non garantite vengono confermate al raggiungimento 
di un minimo di 15 partecipanti. Alcuni viaggi vengono confermati già con un minimo 
di 4 partecipanti; altre partenze sono invece garantite e quindi non sono soggette al 
raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.  Nel sito www.boscolo.com per 
ogni singolo viaggio viene specificato sia il minimo di partecipanti necessario a garantire la 
partenza che il massimo dei partecipanti ammessi per ogni singolo gruppo. 
Tutti i nostri viaggi, e i relativi prezzi, sono sempre programmati tenendo conto di un gruppo 
costituito da un minimo di 15 persone. Qualora il gruppo dovesse essere costituito da un 
numero di partecipanti inferiore, Boscolo si riserva il diritto di variare alcuni elementi del 
viaggio e nello specifico:
• Utilizzo di minivan o auto privata di capienza comunque consona al numero dei 
partecipanti prenotati
• Utilizzo di mezzi di trasporto pubblici in sostituzione dei servizi privati quotati
• Cancellazione del servizio di radioguide il cui utilizzo diventerebbe poco utile per gruppi 
di piccoli dimensioni
• Servizio di guida/autista per alcune visite
Qualora questa eventualità dovesse verificarsi, sarà nostra cura avvisare i passeggeri almeno 
7 giorni prima della partenza. Queste condizioni si applicano anche alle partenze garantite. 
Nei rarissimi casi in cui il gruppo dovesse essere costituito da meno di 6 persone, sarà nostra 
cura informare i passeggeri almeno 21 giorni prima della partenza offrendo anche viaggi 
sostitutivi a pari condizioni.

ALBERGHI
La categoria, di solito espressa in stelle, e quella ufficiale del Paese dove la struttura ricettiva 
è ubicata, quando le normative vigenti in quel Paese la prevedono. Ogni Paese ha un criterio 
di valutazione diverso che non sempre garantisce un livello di servizi corrispondenti alla 
categoria dichiarata. Gli hotel definitivi previsti per il viaggio saranno indicati, con indirizzo e 
numero telefonico, nei documenti di viaggio inviati prima della partenza. Per l’occupazione 
di una camera singola è richiesto un supplemento, anche se la camera ha un solo letto. 
In alcuni Paesi non esiste il letto matrimoniale: la camera doppia consiste in 2 letti singoli 
uniti o separati. Sconsigliamo la prenotazione in camera tripla, in quanto in molte strutture, 
anche se prevista, la sistemazione è un lettino o una brandina aggiunti in una camera 
doppia standard, con conseguente riduzione del comfort. Segnalazioni particolari (camere 
fumatori, camere comunicanti, piani alti, camere con letto matrimoniale) vengono accettate 
e inviate alle strutture, ma non possono essere garantite. Di norma il giorno dell’arrivo le 
camere non sono disponibili prima delle ore 15.00. Il giorno della partenza le camere vanno 
liberate entro le ore 11.00. In alcuni casi, ove non è possibile evitare una lunga e disagevole 
sosta in aeroporto, è possibile prenotare il servizio “day use” che consente di prolungare 
la disponibilità della camera fino alle 17.30. Spesso gli hotel, al momento del check-in, 
chiedono un deposito (con carta di credito o contante) a garanzia di eventuali spese extra 
e non incluse nella quota base.

GLI ACCOMPAGNATORI
Tutti i nostri tour in pullman prevedono la costante presenza di un accompagnatore che 
garantirà il proprio servizio per tutta la durata del tour, a partire dal punto di smistamento 
principale e sino al rientro al punto stesso. I clienti che prenotano il viaggio nella versione 
“aereo” incontreranno l’accompagnatore in hotel, la sera dell’arrivo. Eventuali variazioni 
saranno debitamente segnalate. In alcuni itinerari e prevista l’assistenza di accompagnatori 
locali, comunque parlanti italiano. Gli accompagnatori Boscolo hanno il compito di 
coordinare i servizi durante il tour, fornire indicazioni di carattere generale sulla destinazione, 
tradurre la spiegazione delle guide locali qualora necessario, raccogliere le adesioni alle 
visite facoltative previste durante il viaggio, i forfait ingressi non inclusi nelle quote di 
partecipazione ed eventuali mance per il personale. Gli accompagnatori Boscolo sono 
professionisti con esperienza pluriennale, profondi conoscitori delle destinazioni e veri e 
propri ambasciatori della nostra filosofia.

ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che per motivi di ordine tecnico, per condizioni meteorologiche avverse e in 
momenti di particolare flusso turistico, l’ordine delle visite guidate e delle escursioni in 
programma possa essere modificato senza preavviso.
Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli orari di apertura e di ingresso in base 
alla stagione, a volte quando questo catalogo e già stato pubblicato. È quindi possibile 
che alcuni di essi non siano accessibili. In questo caso la visita al museo o monumento 
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza 
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Pensati 
per chi ama
l’intimità 
della 
scoperta.

Boscolo Viaggi
su misura.

Viaggiare è anche lasciarsi andare. A volte tutto ciò che 

vuoi è semplicemente abbandonarti alla scoperta. Ci sono 

luoghi che più di altri ti ispirano libertà e avventura, in 

compagnia o da soli, che ti spingerebbero a partire anche 

domani senza sapere dove andrai. Con i Viaggi Su Misura 

Boscolo puoi vivere un’esperienza personalizzata al 100%: 

decidi tu dove andare, con chi, come e quando. Gli itinerari 

sono tutti da costruire, con l’aiuto dei travel designer e 

degli esperti Boscolo che ti assicurano assistenza prima di 

partire e durante il viaggio, in ogni località del mondo. Non 

c’è nulla di predefinito, solo la tua voglia di conoscere e di 

esplorare ciò che ti circonda: d’altronde, è proprio questo 

il bello della scoperta.

> ITINERARI A MISURA
DI MERAVIGLIA

> TRAVEL
DESIGNER

> ASSISTENZA
GARANTITA

> PRODOTTO
CERTIFICATO

Ti invitiamo a viaggiare 
lontano, soprattutto dalle solite 
mete. Vogliamo sorprenderti 
sempre e se i nostri itinerari 
già pronti non ti bastano, puoi 
personalizzare il viaggio al 
100% per soddisfare la tua 
voglia di scoperta.

Disegnano l'itinerario 
perfetto sui tuoi desideri e 
sui tuoi sogni, come un abito 
su misura che non vedi l'ora 
di indossare.

Dalla partenza all'arrivo e 
durante tutto il tuo viaggio, 
sarai assistito dai nostri 
consulenti di viaggio e dagli 
operatori Boscolo nel mondo. 

Nessun viaggio è proposto 
senza essere stato testato da 
noi personalmente. Garanzia 
di qualità del 100%. Questa 
è la nostra firma.



SELEZIONA

PERSONALIZZA

ACQUISTA - REGALA

REGISTRA

PRENOTA

VIVI

Scegli per tema o in base 
ai tuoi interessi e trova il 
Boscolo Gift che fa per te.

Scegli un complemento 
esclusivo da abbinare per 
rendere il tuo regalo ancora 
più speciale.

Acquista e conserva il 
voucher. Il tuo Gift ha 
validità di un anno dal 
momento dell'acquisto.

All'interno della confezione 
c'è una card. Registrala 
subito per ottenere tutti i 
vantaggi Boscolo.

Visualizza tutte le proposte 
del tuo cofanetto e scegli 
quella giusta per te.

Ricorda che il nostro servizio 
clienti è sempre a tua 
disposizione prima, durante 
e dopo il viaggio.
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Boscolo
Gift Collection. 
Viaggi brevi per 
emozioni che
restano a lungo. 

Boscolo gift è la sintesi delle più belle destinazioni italiane ed internazionali da 

regalare. E’ una collezione di cofanetti divisi per tema, destinati ad intercettare 

le personalità più diverse di persone che amano il relax, l’avventura, le fughe 

romantiche o i week end culturali.

Regalare un cofanetto Boscolo Gift è regalare una esperienza da vivere 

insieme, un breve week end che sembri un viaggio, con la possibilità di partire 

quando si vuole e con la garanzia Boscolo 100% qualità e filiera controllata. 

Una assistenza costante e un call center sempre pronto a rispondere ad ogni 

tua richiesta rendono Boscolo Gift una soluzione di viaggio facile e sicura, 

con partenze e soggiorni garantiti.

I Boscolo Gift si ordinano online e nelle migliori agenzie di viaggio. 



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 da 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, e 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 attivita 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 responsabilita 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 localita 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, e 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 attivita 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 i 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 e 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 finalita 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 conformita, 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 e 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 e 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 
selezione, 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) I cambi di riferimento, per 1 Euro, sono i seguenti: 1,4935 Dollari Canadesi (CAD) in uso per i servizi resi in Canada. 7,45 
Corone Danes (DKK)i in uso per servizi resi in Danimarca; 9,9064 Corone Norvegesi (NOK) in uso per servizi resi in Norvegia; 
10,9222 Corone Svedesi (SEK) in uso per servizi resi in Svezia; 1,1330 Franchi Svizzeri (CHF) in uso per servizi resi in Svizzera; 
0,9084 Sterline Inglesi GBP in uso per servizi resi nel Regno Unito, 119,48 Yen Giapponesi (JPY) per i servizi resi in Giappone, 
10,7060 Dirham Marocchini (MAD) per i servizi resi in Marocco, 72,80 Rubli (RUB) per i servizi resi in Russia, 34,8758 Baht 
(THB) per i servizi resi in Thailandia, 1,1330 Dollari Statunitensi (USD) per i servizi resi in tutte le rimanenti destinazioni non 
incluse nell’area EURO. L’oscillazione valutaria potra eventualmente incidere sulla percentuale massima dell’80% delle quote 
del pacchetto tranne nel caso di quote riferite unicamente a servizi a terra, nel qual caso a succitata percentuale e 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 pari al 25% della quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. 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 28 giorni dalla data di partenza.
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’organizzatore 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
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dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale di prenotazione (C.I.P.) e i premi assicurativi. Altresì, 
sui rimanenti importi relativi alla quota di partecipazione, supplementi, tasse aeroportuali, visti consolari ed escursioni si ap-
plicheranno a titolo di penale le seguenti percentuali calcolate in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio e avvenuto 
l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavora-
tivo antecedente quello d’inizio del viaggio):
- dal momento della conferma fino a 29 giorni prima della partenza: penale 20% sul totale degli importi; 
- da 28 a 21 giorni 30% sul totale degli importi;
- da 20 a 11 giorni 50% sul totale degli importi;
- da 10 a 3 giorni 75% sul totale degli importi;
- dopo tali termini sarà addebitato il 100% degli importi.
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 impossibilita 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’organiz-
zatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico 

e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile 
l’attuazione e risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore (cfr art. 6, comma 
1° lett. h)
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base 
alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni 
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di 
strutture 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 - 

20123 Milano
• cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale e recapito telefonico delle persone 
che rinunciano al viaggio;
• circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, 
eventuale diagnosi e prognosi);
• data di partenza prevista;
• costo del viaggio per persona;
• numero di polizza n. 206658;
• numero prenotazione (Pratica N.) riportato sulla conferma di prenotazione 
inoltrata da Boscolo Tours S.p.A. presso l’agenzia prima del viaggio;
• luogo di reperibilità dell’Assicurato e degli eventuali soggetti colpiti dagli eventi 
assicurati suindicati, per consentire l’accertamento da parte del medico fiduciario 
di Allianz Global Assistance precisando: tipo patologia, inizio e termine della 
patologia o tipo dell’evento assicurato.
A seguito della denuncia sarà rilasciato all’assicurato il numero di sinistro che 
dovrà essere riportato come riferimento nelle successive comunicazioni ad Allianz 
Global Assistance.
c) successivamente alla denuncia telefonica o internet, e comunque entro 
10 giorni, far pervenire esclusivamente a mezzo posta ad AWP P&C S.A. – 
Rappresentanza Generale per l’Italia:
• documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine 
medico il certificato deve riportare la patologia e l’indirizzo ove è reperibile la 
persona ammalata od infortunata);
• copia della documentazione attestante il legame tra l’Assicurato e l’eventuale 
altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
in caso di Ricovero in Istituto di Cura: copia conforme all’originale della cartella clinica;
• in caso di decesso: il certificato di morte;
• copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento; 
• copia dell’Estratto Conto di Penale emesso da Boscolo Tours S.p.A.;
• copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.

BAGAGLIO
a) darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia 
entro 10 giorni dal rientro, specificando:
- le circostanze dell’evento;
- i dati anagrafici ed il recapito;
 - il codice fiscale; 
b) allegare:
- Certificato Assicurativo;
in caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo o 
manomissione del contenuto:
- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso 
l’apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found); 
- copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio; 
- copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo; 
- risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l’ora della tardata 
riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato 
ritrovamento, nonché l’importo liquidato per la sua responsabilità;
- elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emergenza;
- ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza;
in caso di furto, scippo o rapina:
- copia della denuncia presentata all’Autorità competente del luogo ove si è 
verificato l’evento con l’elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all’eventuale 
responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.

ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
Per ogni richiesta di Assistenza contattare immediatamente la Centrale Operativa, 
in funzione 24 ore su 24, specificando:
- numero del Certificato Assicurativo;
- dati anagrafici e recapito.
- il codice fiscale
Per richieste di Rimborso di Spese Mediche direttamente sostenute
a) darne avviso scritto ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia 
entro 10 giorni dal rientro, specificando:
- le circostanze dell’evento; 
- i dati anagrafici ed il recapito;
- il codice fiscale;
b) allegare
- Certificato Assicurativo;
- certificazione medica o documentazione attestante l’evento;
- originale delle spese effettivamente sostenute.
Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la 
documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si 
impegna a mettere a disposizione anche se non espressamente indicato nelle 
singole garanzie.
Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare 
il sito web: www.ilmiosinistro.it
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente 
a mezzo posta, ad:
AWP P&C S. A. Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Liquidazione Danni
Casella postale 461 Via Cordusio, 4 - 20123 Milano
- Allianz Global Assistance si riserva il diritto di richiedere tutta la documentazione 
utile alle indagini ed alle verifiche del caso, che l’Assicurato si impegna a mettere 
a disposizione.
- Per una più tempestiva e sicura liquidazione di un eventuale sinistro, si rende 
indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell’assicurato al 
fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico. 
In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, telefonare 
alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 al numero indicato nel 
certificato assicurativo.

TABELLA CAPITALI ASSICURATI

GARANZIE DESTINAZIONE DEL VIAGGIO
Italia Europa Mondo Federazione 

russa
ANNULLAMENTO VIAGGIO COSTO TOTALE DEL VIAGGIO fino 

ad un massimo di € 10.000 per 
persona ed € 40.000,00 per pratica. 

Bagaglio
Furto/rapina/scippo/mancata 
riconsegna/incendio €210 € 520 € 520 € 520

Limite per oggetto € 155 € 155 € 155 € 155
Acquisti di prima necessità € 155 € 155 € 155 € 155
Assistenza alla persona e spese mediche
Spese mediche, ospedaliere, 
chirurgiche. € 400 € 5.000 € 10.000 € 30.000

Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:
Trasporto dal luogo dell’evento al 
centro medico € 500 € 2.500 € 2.500 € 2.500

Spese mediche, farmaceutiche, ecc. € 500 € 1.000 € 1.000 € 1.000
Spese mediche di bordo, cure 
odontoiatriche € 250 € 250 € 250 € 250

per cure sostenute al rientro, 
entro 30 giorni, per le dirette 
conseguenze di un infortunio 
avvenuto all’estero.

no € 500 € 500 € 500

TABELLA PREMI INDIVIDUALI 

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell’art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 
ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010
La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Contraente  (persona fisica o giuridica 
che sottoscrive il contratto di assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di 
un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie  al fine di 
pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 
D.Lgs. 7.9.2005 n. 209.  La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del 
Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.
1) Informazioni Relative alla Società
• Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
Sede Legale 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France 
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni 
dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010
• Rappresentanza Generale per l’Italia Viale Brenta 32, CAP 20139, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 
- Rea 1945496
• Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail 02/23.695.1 
www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it 
• Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni Società abilitata all’esercizio dell’attività 
Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, 
all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
2) Informazioni Relative al Contratto
• Legislazione applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella 
italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, 
di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. 
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
• Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di 
AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è 
verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
• Reclami in merito al contratto Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la 
gestione  dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:
Servizio Qualità AWP P&C S.A.– RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA 
Viale Brenta 32 - 20139 MILANO (Italia) - fax: +39 02 26 624 008
e-mail: reclamiawp@allianz.com
Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di 
riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del 
Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l’esposto della documentazione relativa al 
reclamo trattato dalla Compagnia.
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l’apposito modello reperibile sul 
sito www.ivass.it , alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”. Per 
controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità 
è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità Giudiziaria 
è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante 
sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo 
di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito 
www.giustizia.it.
• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio 
avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare 
il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della 
procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/
finance/fin-net/
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle 
informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a 
comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.
Informativa Privacy (Regolamento europeo 2016/679 “protezione dati personali”)
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A. I suoi dati saranno trattati nel 
rispetto della normativa sulla privacy. Il testo completo dell’informativa e le modalità di 
esercizio dei suoi diritti saranno messi a disposizione al momento della conclusione del 
contratto di viaggio.

Costo del viaggio Premio (di cui imposte)
fino a € 500,00 € 25,00 € 3,52
fino a € 1.000,00 € 48,00 € 6,76
fino a € 1.500,00 € 75,00 € 10,55
fino a € 2.000,00 € 86,00 € 12,10
fino a € 2.500,00 € 113,00 € 15,90
fino a € 4.000.00 € 120,00 € 16,89
fino a € 5.000,00 € 130,00 € 18,31
fino a € 6.000,00 € 150,00 € 21,12
fino a € 8.000,00 € 190,00 € 26,75
fino a € 10.000,00 € 200,00 € 28,16

Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto al 
costo del viaggio diventandone parte integrante.

MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO
Ciascun Cliente/Viaggiatore all’atto della prenotazione, effettuerà il pagamento 
del premio assicurativo determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, 
così come riportato nella seguente Tabella Premi:
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“Ho scelto di costruire itinerari 
fatti per diventare esperienze uniche, 

che si trasformeranno 
in racconti appassionanti e, un giorno, 

in ricordi indimenticabili.”
Giorgio Boscolo

I cataloghi Boscolo sono disponibili nelle migliori agenzie di viaggio 
e sul sito www.boscolo.com

Sul nostro sito tutte le informazioni e programmi aggiornati 
in tempo reale.
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