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Speciale
Boscolo Viaggi Guidati:

Mediterraneo
e Caucaso.

Con noi trovi la garanzia 
di 30 anni di esperienza, 
specializzazione e leadership 
nei Viaggi di Gruppo
con accompagnatore.
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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
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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 - ATENE
Atterriamo ad Atene e ci trasferiamo in hotel. Possiamo sfruttare 
l’eventuale tempo libero per un primo contatto con la città in 
questo primo giorno di vacanze in Grecia. Prima della cena 
incontriamo l’accompagnatore.

GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

04
OLIMPIA - ITEA
Situata in una piana verdeggiate, l’area archeologica di Olimpia 
affascina i suoi visitatori. Durante la visita al parco archeologico 
vedremo fra gli altri i resti dei templi di Zeus e Era, le rovine dello 
stadio olimpico e l’antico laboratorio di Fidia. Dopo il pranzo 
libero, lasciamo la penisola del Peloponneso per raggiungere il 
villaggio portuale di Itea sul Golfo di Corinto. Ceniamo in hotel.

GIORNO

05
ITEA - DELFI - KALAMBAKA
Raggiungiamo il sito archeologico di Delfi con il celebre 
santuario di Apollo e il museo che racchiude una delle raccolte 
più importanti di arte greca. Dopo il pranzo proseguiamo 
lungo una stupenda vallata coltivata a olivi e coronata da alte 
montagne arrivando a Kalambaka in tempo per la cena.

GIORNO

06
KALAMBAKA - LE METEORE - ATENE
Visitiamo con la guida le Meteore, paesaggio unico al mondo 
con rocce alte 600 metri sormontate da monasteri, un tempo 
rifugio dei monaci ortodossi. Ne visitiamo due dei 24 ancora 
attivi. Dopo il pranzo libero ripartiamo per Atene attraversando 
la fertile pianura della Tessaglia e le alte catene montuose. 
Concludiamo il tour in Grecia cenando nella capitale.

GIORNO

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

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

EPIDAURO

ITEA

MICENE
OLIMPIA

KALAMBAKA
DELFI

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: l’esperta guida locale, parlante italiano, accompagnerà il 
gruppo per tutta la durata del viaggio, a partire da 30 partecipanti sarà 
presente un accompagnatore Boscolo dall'Italia.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e cinque cene.
ESPERIENZE: salire all’acropoli di Micene transitando dalla possente 
Porta dei Leoni.
PLUS: la visita delle Meteore, dove la spiritualità si unisce ad un 
paesaggio spettacolare, unico nel suo genere.

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

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

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ATENE: capo Sounion, cena tipica a base di pesce e tour panoramico 
della città, Museo dell’Acropoli

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

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 60 - 63

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

50 €
da 75 €

1.290 €
VIAGGIO IN AEREO

7 GIORNI - 6 NOTTI
Partenze da Bari, Bergamo, Bologna, Firenze, 
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, 
Torino, Trieste, Venezia, Verona

Partenze di marzo, ottobre, 5 dicembre, gennaio 
Partenze di maggio, giugno, 11 luglio, settembre
Partenze di aprile, dal 25 luglio al 22 agosto, 27 dicembre (cenone incluso)

1.290 €
1.390 €
1.490 €

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

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

395 €
30 €
90 €

115 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme 60 €

GRECIA, MALTA E CIPROWWW.BOSCOLO.COM

HOTEL GOLDEN COAST MARATHONA 4* - MARATONA

L’hotel è situato nella baia di Maratona, sulla costa nord-est di Atene, direttamente sulla spiaggia. Costruito in tipico stile balneare greco, offre ai 
suoi clienti molti servizi fra i quali una piscina esterna, bar e ristoranti, spiaggia privata di sabbia e ciottoli; vengono proposti in loco numerosi sport 
acquatici. Nei ristoranti vengono proposte cucina tradizionale greca e internazionale, con piatti caldi e freddi a buffet.

Quote per persona in camera doppia, 3 notti con trattamento All Inclusive e trasferimenti: a partire da 460 €.

ESTENSIONE MARE

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 28

APRILE 11 - 27

MAGGIO 16 - 30

GIUGNO 13 - 27

LUGLIO 11 - 25 

AGOSTO 8 - 15 - 22

SETTEMBRE 5 - 12 - 26

OTTOBRE 17

DICEMBRE 5 - 27

GENNAIO 2

Partenze garantite

BEST
SELLER

2020
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GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

04
OLIMPIA - ITEA
Situata in una piana verdeggiate, l’area archeologica di Olimpia 
affascina i suoi visitatori. Durante la visita al parco archeologico 
vedremo fra gli altri i resti dei templi di Zeus e Era, le rovine dello 
stadio olimpico e l’antico laboratorio di Fidia. Dopo il pranzo 
libero, lasciamo la penisola del Peloponneso per raggiungere il 
villaggio portuale di Itea sul Golfo di Corinto. Ceniamo in hotel.

GIORNO

05
ITEA - DELFI - KALAMBAKA
Raggiungiamo il sito archeologico di Delfi con il celebre 
santuario di Apollo e il museo che racchiude una delle raccolte 
più importanti di arte greca. Dopo il pranzo proseguiamo 
lungo una stupenda vallata coltivata a olivi e coronata da alte 
montagne arrivando a Kalambaka in tempo per la cena.

GIORNO

06
KALAMBAKA - LE METEORE - ATENE
Visitiamo con la guida le Meteore, paesaggio unico al mondo 
con rocce alte 600 metri sormontate da monasteri, un tempo 
rifugio dei monaci ortodossi. Ne visitiamo due dei 24 ancora 
attivi. Dopo il pranzo libero ripartiamo per Atene attraversando 
la fertile pianura della Tessaglia e le alte catene montuose. 
Ceniamo in hotel.

GIORNO

07
ATENE - ISOLE SARONICHE - ATENE
Dedichiamo la giornata a una suggestiva crociera alle Isole 
Saroniche, situate nel Golfo dell’Argolide, al largo di Atene 
e caratterizzate da pittoreschi porticcioli e piccoli paesi dove 
abbondano bar, taverne e negozi. Scendiamo all’Isola di Poros e, 
dopo una passeggiata, ripartiamo per Idra. Arrivando possiamo 
scorgere la baia dei pirati e, a terra, passeggiamo lungo le viuzze 
del centro. Ripartiamo per Egina, dove oltre allo splendido porto 
possiamo vedere interessanti siti archeologici. Il pranzo ci viene 
servito in barca in corso di escursione e il rientro ad Atene è 
previsto in serata. Concludiamo il tour in Grecia cenando nella 
capitale. 

GIORNO

08
ATENE - RIENTRO
In base all’orario del volo disponiamo di eventuale tempo libero 
prima del trasferimento in aeroporto e del rientro in Italia.

ATENE

EPIDAURO
MICENE

OLIMPIA

DELFI

LE METEORE

ISOLE SARONICHE

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: l’esperta guida locale, parlante italiano, accompagnerà il 
gruppo per tutta la durata del viaggio, a partire da 30 partecipanti sarà 
presente un accompagnatore Boscolo dall'Italia.
PASTI: prime colazioni, tre pranzi e sei cene.
ESPERIENZE: salire all’acropoli di Micene transitando dalla possente 
Porta dei Leoni. Visitare incantevoli porticcioli con piacevole 
escursione in barca.
PLUS: la visita delle Meteore, dove la spiritualità si unisce ad un 
paesaggio spettacolare, unico nel suo genere.

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

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

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ATENE: capo Sounion, cena tipica a base di pesce e tour panoramico 
della città, Museo dell’Acropoli

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

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 60 - 63

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 28

APRILE 11 - 27

MAGGIO 16 - 30

GIUGNO 13 - 27

LUGLIO 11 - 25 

AGOSTO 8 - 15 - 22

SETTEMBRE 5 - 12 - 26

OTTOBRE 17

DICEMBRE 5 - 27

GENNAIO 2

Partenze garantite

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

50 €
da 75 €

1.390 €
VIAGGIO IN AEREO

8 GIORNI - 7 NOTTI
Partenze da Bari, Bergamo, Bologna, Firenze, 
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, 
Torino, Trieste, Venezia, Verona

Partenze del 28 marzo, ottobre, 5 dicembre, gennaio 
Partenze di maggio, giugno, 11 luglio, settembre 
Partenze di aprile, 25 luglio, agosto, 27 dicembre

1.390 €
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)

395 €
30 €
90 €

115 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme 60 €

GRECIA CLASSICA E 
ISOLE SARONICHE
ATENE - EPIDAURO - MICENE - OLIMPIA - DELFI - LE METEORE - 
ISOLE SARONICHE

GRECIA, MALTA E CIPROWWW.BOSCOLO.COM
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GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

04
OLIMPIA - ITEA
Situata in una piana verdeggiate, l’area archeologica di Olimpia 
affascina i suoi visitatori. Durante la visita al parco archeologico 
vedremo fra gli altri i resti dei templi di Zeus e Era, le rovine dello 
stadio olimpico e l’antico laboratorio di Fidia. Dopo il pranzo 
libero, lasciamo la penisola del Peloponneso per raggiungere il 
villaggio portuale di Itea sul Golfo di Corinto. Ceniamo in hotel.

GIORNO

05
ITEA - DELFI - KALAMBAKA
Raggiungiamo il sito archeologico di Delfi con il celebre 
santuario di Apollo e il museo che racchiude una delle raccolte 
più importanti di arte greca. Dopo il pranzo proseguiamo 
lungo una stupenda vallata coltivata a olivi e coronata da alte 
montagne arrivando a Kalambaka in tempo per la cena.

GIORNO

06
KALAMBAKA - LE METEORE - ATENE
Visitiamo con la guida le Meteore, paesaggio unico al mondo 
con rocce alte 600 metri sormontate da monasteri, un tempo 
rifugio dei monaci ortodossi. Ne visitiamo due dei 24 ancora 
attivi. Dopo il pranzo libero ripartiamo per Atene attraversando 
la fertile pianura della Tessaglia e le alte catene montuose. 
Ceniamo in hotel.

GIORNO

07
ATENE - MYKONOS - KUSADASI
Dopo la prima colazione ci trasferiamo al Pireo, il porto di Atene, 
dove ci imbarchiamo per una minicrociera alle Isole Cicladi. 
Facciamo una prima sosta a Mykonos, l’isola dalle case bianche 
e dai tramonti pittoreschi, per una passeggiata in autonomia 
lungo le sue viuzze o sul lungomare. A bordo si potranno 
prenotare escursioni facoltative sull’isola Riprendiamo la 
navigazione verso la Turchia e Kusadasi. Pranzo e cena a bordo.

GIORNO

08
KUSADASI - EFESO - PATMOS - HERAKLION
Ci svegliamo in Turchia a Kusadasi. L’escursione a Efeso è già 
inclusa, una occasione straordinaria per conoscere i resti di 
quella che fu una delle città più potenti dell’Egeo. La vista della 
Biblioteca di Celso e del Tempio di Artemide ci lasceranno 
senza parole. Nel primo pomeriggio riprendiamo la navigazione 
e sostiamo all’Isola di Patmos, famosa per la sua bellezza 
selvaggia e chiamata l’Isola dell’Apocalisse, perché l’ultima 
parte della Bibbia fu scritta proprio su quest’isola (possibilità di 
acquistare una escursione facoltativa a bordo). Riprendiamo la 
navigazione verso l’Isola di Creta. Pranzo e cena a bordo.

GIORNO

09
HERAKLION - SANTORINI - PIREO
Arriviamo di primo mattino a Creta e possiamo sbarcare per 
partecipare alla escursione facoltativa a Cnosso durante la quale 
visiterete i resti della città più importante sito archeologico della 
civiltà minoica, Il palazzo di Cnosso è legato ad antichi miti della 
Grecia classica, come Minosse e il labirinto costruito da Dedalo, 
e quello di Teseo e il Minotauro. Riprendiamo la navigazione 
e nel pomeriggio arriviamo a Santorini e sbarchiamo per una 
passeggiata guidata (già inclusa nella quota) a Oia, una delle 
località più raffinate dell’isola (a bordo si potranno acquistare 
escursioni facoltative). Riprendiamo la navigazione verso Atene. 
Pranzo e cena a bordo.

GIORNO

10
PIREO - RIENTRO
Sbarchiamo al Pireo in mattinata e, in base all’orario del volo, 
disponiamo di eventuale tempo libero prima del trasferimento 
in aeroporto e del rientro in Italia.

ATENE

EPIDAURO

ITEA

MICENE
OLIMPIA

KALAMBAKA

MYKONOS

KUSADASI

HERAKLION

SANTORINI

DELFI

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in pullman G.T. in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: l’esperta guida locale, parlante italiano, accompagnerà il 
gruppo dal 2° al 6° giorno. A bordo della crociera l’assistenza è curata dal 
personale di bordo multilingua.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e cinque cene durante il tour, 
pensione completa con bevande incluse per le tre notti di crociera.
ESPERIENZE: salire all’acropoli di Micene transitando dalla possente 
Porta dei Leoni.
PLUS: per la crociera è prevista la sistemazione in cabine esterne con 
oblò (Cat. XA) ubicate al ponte 2 e 3. Cabine di categoria superiore 
sono disponibili su richiesta.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le escursioni incluse nella crociera si effettuano su base regolare e con 
guida parlante inglese e spagnolo.

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

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ATENE: capo Sounion, cena tipica a base di pesce e tour panoramico 
della città, Museo dell’Acropoli.
IN CROCIERA:  saranno proposte escursioni facoltative a Mykonos e 
Creta.

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

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 60 - 63

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 28

APRILE 11

MAGGIO 16 - 30

GIUGNO 13 - 27

LUGLIO 11 - 25 

AGOSTO 8 - 15 - 22

SETTEMBRE 5 - 12 - 26

OTTOBRE 17

Partenze garantite

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

50 €
da 86 €

1.790 €
VIAGGIO IN AEREO

10 GIORNI - 9 NOTTI
Partenze da Bari, Bergamo, Bologna, Firenze, 
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, 
Torino, Trieste, Venezia, Verona

Partenze di marzo e ottobre 
Partenze di aprile, maggio, giugno, 11 luglio 
Partenze del 25 luglio, agosto, settembre

1.790 €
1.890 €
1.990 €

Supplemento doppia uso singola
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni
Supplemento cabina esterna XB
Supplemento cabina esterna XC
Supplemento Junior Suite

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)
Tasse di imbarco (crociera)

645 €
100 €
500 €

da 80 €
da 120 €
da 160 €

115 €
129 € 

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme 60 €

GRECIA CLASSICA E 
MINICROCIERA ALLE CICLADI
ATENE - EPIDAURO - MICENE - OLIMPIA - DELFI - LE METEORE - 
MYKONOS - KUSADASI - EFESO - HERAKLION - SANTORINI

GRECIA, MALTA E CIPROWWW.BOSCOLO.COM

MOTONAVE CELESTYAL OLYMPIA

La nave da crociera Celestyal Olympia è una delle più grandi della flotta della compagnia greca Celesyal Cruises e può 
ospitare circa 1400 persone in poco meno di 700 cabine. Completamente ristrutturata nel 2005, la Celestyal Olympia 
è una splendida nave, adatta per viaggi lunghi, riposanti e ricchi per tutta la famiglia, per tutte le età ed esigenze. 
Ristorante con cucina internazionale con formula all inclusive per le bevande ai pasti, spa, palestra ed attività di bordo 
sono a disposizione per gli ospiti. Assistenza di bordo multilingua con personale parlante anche italiano. 

MOTONAVE CELESTYAL OLYMPIA 



GIORNO

01
PARTENZA - ATENE
Atterriamo ad Atene e possiamo sfruttare l’eventuale tempo 
libero per un primo contatto con la città. Prima della cena 
incontriamo l’accompagnatore. 

GIORNO

02
ATENE
Cominciamo la visita guidata di Atene dall’Acropoli per 
ammirare i massimi capolavori dell’arte greca: il Partenone, i 
Propilei, il tempio di Athena Nike, l’Eretteo e il Teatro di Dionisio. 
Proseguiamo poi con Piazza Syntagma, l’esterno del Palazzo 
Reale, del tempio di Giove e dello Stadio Panathinaikos, Piazza 
Omonia e il Museo Nazionale. Dopo il pranzo libero abbiamo 
il pomeriggio a disposizione, con la possibilità di un’escursione 
facoltativa al Tempio di Poseidone a Capo Sounion nell’estrema 
punta meridionale dell’Attica. Rientrati ad Atene possiamo 
scegliere tra la cena libera o quella facoltativa in ristorante a base 
di pesce, con giro panoramico della città by night.

GIORNO

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

GIORNO

04
OLIMPIA - ITEA
Situata in una piana verdeggiate, l’area archeologica di Olimpia 
affascina i suoi visitatori con la bellezza malinconica ma lussuosa 
del sito. Durante la visita vedremo fra gli altri i resti dei templi di 
Zeus e Era, le rovine dello stadio olimpico e l’antico laboratorio di 
Fidia. Dopo il pranzo libero, lasciamo la penisola del Peloponneso 
per raggiungere il villaggio portuale di Itea sul Golfo di Corinto. 
Ceniamo in hotel.

GIORNO

05
ITEA - DELFI - KALAMBAKA
Raggiungiamo il sito archeologico di Delfi con il celebre 
santuario di Apollo e il museo che racchiude una delle raccolte 
più importanti di arte greca. Dopo il pranzo proseguiamo lungo 
una stupenda vallata coltivata a olivi e coronata da alte montagne 
per Kalambaka dove arriviamo in tempo per la cena. 

GIORNO

06
KALAMBAKA - LE METEORE - SALONICCO
Visitiamo con la guida le Meteore, paesaggio unico al mondo 
con rocce alte 600 metri sormontate da monasteri un tempo 
rifugio dei monaci ortodossi. Ne visitiamo due dei 24 ancora 
attivi; dopo il pranzo libero ripartiamo per Salonicco, la seconda 
città greca, ricca di storia, arte e cultura. Ceniamo in serata.

GIORNO

07
SALONICCO
Dopo la prima colazione, ci dedichiamo alla visita della città. 
Con la guida scopriremo in mattinata gli angoli più interessanti 
della città bassa. Dopo il pranzo libero potremo invece scoprire 
la città alta, dove nel dedalo di ripidi vicoli in salita è tuttora ben 
preservata la sua atmosfera orientale. Rientriamo in hotel in 
serata, dove ceniamo.

GIORNO

08
SALONICCO - AMFIPOLIS - FILIPPI - SALONICCO
Dopo la colazione partiamo per Amfipolis, con la sua importante 
area archeologica. Dopo il pranzo libero procediamo verso 
Filippi dove la grande area archeologica conserva edifici e reperti 
dell’epoca macedone, d’età imperiale romana e del periodo 
cristiano. Rientriamo a Salonicco nel tardo pomeriggio, in tempo 
per la cena.

GIORNO

09
SALONICCO - PELLA - VERGHINA - SALONICCO
Raggiungiamo in mattinata Pella dove visitiamo l’area 
archeologica e l’annesso museo. Il nostro incontro con la civiltà 
macedone prosegue con l’area archeologica di Verghina famosa 
per la necropoli reale, il Palazzo Reale e il Museo. Il pranzo è 
libero in corso di visita, la cena ci attende al rientro a Salonicco.

GIORNO

10
SALONICCO - RIENTRO
In base all’orario del volo disponiamo di eventuale tempo libero 
prima del trasferimento in aeroporto e del rientro in Italia.

DA ATENE
A SALONICCO
ATENE - EPIDAURO - MICENE - OLIMPIA - DELFI - LE METEORE - SALONICCO -
FILIPPI - PELLA - VERGHINA

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 esperta guida parlante italiano accompagnerà 
il gruppo dalla visita di Atene alla salita alle Meteore; a Salonicco poi 
un’altra guida racconterà segreti e misteri legati alla civiltà macedone 
durante le tre giornate di visita.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e otto cene.
ESPERIENZE: visitare a Salonicco siti archeologici di straordinaria 
bellezza ma ancora poco conosciuti e, per questo, meno affollati di 
quelli che si trovano nella Grecia “continentale”.
PLUS: ad Olimpia, dove oggi troviamo solo resti di colonne e pietre, 
potremmo immaginare gli atleti dell’antica Grecia sfidarsi nelle 
competizioni durante i Giochi dedicati a Zeus.

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

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 130 € per persona e 
comprende: Acropoli e Museo nazionale Archeologico di Atene, Teatro di 
Epidauro, Acropoli di Micene, Museo di Delfi (solo la parte aperta al pubblico), 
offerta per due Monasteri di Kalambaka, Museo Archeologico Nazionale a 
Salonicco, aree archeologiche di Olimpia, Amfipolis, Filippi, Pella e Verghina.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ATENE: capo Sounion, cena tipica a base di pesce e tour panoramico 
della città

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

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 60 - 63.

HOTEL ATHOS PALACE 4* - KALLITHEA

L’albergo si trova nella Penisola di Kassandra, nella località di Kallithea, a circa 90 km da Salonicco. La struttura, situata sulla spiaggia, offre ai suoi 
clienti piscina, diversi bar e ristoranti, spiaggia privata attrezzata, centro benessere, servizio WiFi; si possono praticare molti sport acquatici.

Quote per persona in camera doppia, 3 notti con trattamento All Inclusive e trasferimenti: a partire da 330 €.

ESTENSIONE MARE

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

50 €
da 86 €

1.690 €
VIAGGIO IN AEREO

10 GIORNI - 9 NOTTI
Partenze da Bari, Bergamo, Bologna, Firenze, 
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, 
Torino, Trieste, Venezia, Verona

Partenze di marzo, ottobre, del 5 dicembre e gennaio 
Partenze da maggio all'11 luglio e settembre 
Partenze di aprile
Partenze del 25 luglio, agosto e 27 dicembre

1.690 €
1.790 €
1.820 €

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

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

660 €
90 €

120 €

110 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Brindisi, Cagliari, Catania, Lamezia Terme 60 €

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 28

APRILE 11 - 27

MAGGIO 16 - 30

GIUGNO 13 - 27

LUGLIO 11 - 25 

AGOSTO 8 - 15 - 22

SETTEMBRE 5 - 12 - 26

OTTOBRE 17

DICEMBRE 5 - 27

GENNAIO 2

Partenze garantite

GRECIA, MALTA E CIPROWWW.BOSCOLO.COM

DELFI

SALONICCO

ATENE

EPIDAURO

ITEA

MICENE
OLIMPIA

KALAMBAKA

19
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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: Royal View 4*, City Palace 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 60 - 63

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

GRECIA, MALTA E CIPROWWW.BOSCOLO.COM
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GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

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

GIORNO

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

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 maltese parlante 
italiano sarà con voi per tutto il viaggio fornendo anche le spiegazioni 
sui siti visitati.
VISITE GUIDATE: esperte guide locali parlanti italiano vi accompagneranno 
alla scoperta di La Valletta, Gozo, Mosta, Mdina, Rabat e Le Tre Città.
PASTI: prime colazioni, tre pranzi e quattro cene.
PLUS:visita guidata alla Concattredrale che ospita la Decollazione di 
San Giovanni Battista e San Girolamo Scrivente di Caravaggio.

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

ESCURSIONI FACOLTATIVE
SIGGIEWI: cena tipica con folklore Maltese

HOTEL SELEZIONATI
QAWRA Seaschells Resort at Suncreast 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 60 - 63

MALTA
VALLETTA - GOZO - MDINA

LA VALLETTA

GOZO

TARXIEN

MARSAXLOKKZURRIEQ
GHAR DALAM

TRE CITTÀ

QAWRA
MOSTA

MDINA

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

50 €
da 48 €

890 €
VIAGGIO IN AEREO

6 GIORNI - 5 NOTTI
Partenze da Bari, Bologna, Catania, Genova, 
Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia, Verona

Partenze di marzo, gennaio, febbraio 
Partenze di aprile
Partenze di maggio, giugno, settembre, ottobre
Partenze di luglio, agosto, 29 dicembre (cenone incluso)

890 €
1.040 €
1.090 €
1.290 €

Supplemento singola 
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

220 €
20 €
50 €

110 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bergamo, Brindisi, Firenze, Pisa, Trieste 50 €

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 3

APRILE 11 - 21 - 28

MAGGIO 9 - 28

GIUGNO 20

LUGLIO 18 

AGOSTO 15

SETTEMBRE 8 - 22

OTTOBRE 27

DICEMBRE 29

GENNAIO 5

FEBBRAIO 9

Partenze garantite

GRECIA, MALTA E CIPROWWW.BOSCOLO.COM



NICOSIA

LARNACA

LIMASSOL
PAPHOS

ASINOU
FAMAGUSTA

LEFKARA
OMODOS

CURIUM

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

50 €
da 48 €

1.190 € VIAGGIO IN AEREO

8 GIORNI - 7 NOTTI
Partenze da Milano

Partenze di marzo, ottobre, gennaio, febbraio 
Partenze di aprile, maggio, giugno, luglio, settembre
Partenze di agosto, 27 dicembre (cenone incluso)

1.190 €
1.390 €
1.490 €

Supplemento singola 
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

240 €
20 €

200 €

110 €

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

80 €
200 €

25

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 cipriota parlante 
italiano sarà con voi per tutto il viaggio fornendo anche le spiegazioni 
sui siti visitati.
INGRESSI: tutti inclusi per le visite indicate nel programma.
PASTI: prime colazioni, sei pranzi e sette cene.
ESPERIENZE: pranzi in taverne locali dove si possono assaggiare i tipici 
piatti “meze”.
PLUS: visita alla parte Nord di Nicosia per capire a fondo una ferita 
aperta nella storia del paese.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Questo tour non prevede l’utilizzo di radio guide personali.

HOTEL SELEZIONATI
LIMASSOL Kapetanios 3* sup

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti
alle pagg. 60 - 63

CIPRO
LIMASSOL - PAPHOS - LARNACA - NICOSIA - FAMAGUSTA

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 28

APRILE 11 - 25

MAGGIO 30

GIUGNO 6

LUGLIO 18 

AGOSTO 8 - 15

SETTEMBRE 5 - 26

OTTOBRE 25

DICEMBRE 27

GENNAIO 3

FEBBRAIO 7

Partenze garantite

GIORNO

01
PARTENZA - LARNACA - LIMASSOL
Partiamo per le vacanze a Cipro. All’arrivo, abbiamo il 
trasferimento in albergo a Limassol dove potremmo disporre 
di eventuale tempo libero prima dell’incontro con la guida/
accompagnatore locale e della cena.

GIORNO

02
LIMASSOL - PAPHOS - LIMASSOL
Cominciamo la scoperta dell’isola dal distretto di Paphos con 
la visita guidata della quattrocentesca chiesa di Agia Paraskevi 
e del Monastero di Ayios Neofytos. Proseguiamo con i Mosaici 
di Paphos e in particolare con la splendida pavimentazione della 
Casa di Dionysos. Dopo il pranzo visitiamo le tombe dei Re, 
risalenti al IV secolo a.C., e la chiesa della Pangia Crysopolitisa. 
Cena in serata.

GIORNO

03
LIMASSOL - CURIUM - OMODOS - LIMASSOL
Al mattino raggiungiamo il sito archeologico di Curium, di cui 
visitiamo l’anfiteatro greco-romano e la casa di Eustolio, poi 
proseguiamo al Santuario di Apollo Ylatis e all’originale castello di 
Kolossi. Raggiungiamo Omodos per il pranzo e nel pomeriggio 
andiamo alla scoperta di questo centro vinicolo e del monastero 
di Stravos. Al rientro ci godiamo un po’ di  tempo libero prima 
della cena.

GIORNO

04
ASINOU - KAKOPETRIA - GALATA - LIMASSOL
Proseguiamo il viaggio a Cipro dirigendoci ad Asinou per 
visitarne la chiesa. Raggiungiamo la zona di Kakopetria per il 
pranzo in ristorante e la visita delle chiese bizantine, quella di 
Ayios Nicolaos e quella di Panagia di Pothithou a Galata. Nel 
pomeriggio ritorniamo a Limassol per la cena.

GIORNO

05
LARNACA - LEFKARA - LIMASSOL
Partiamo alla scoperta di Larnaca sostando lungo il percorso nel 
sito archeologico di Chirokitia. Visitiamo poi la chiesa bizantina di 
Angeloktisti, la moschea di Hala Sultan e la chiesa di San Lazaros. 
Dopo il pranzo in una taverna tradizionale ci immergiamo nella 
caratteristica atmosfera di Lefkara. Cena in serata.

GIORNO

06
NICOSIA - LIMASSOL
Raggiungiamo la capitale Nicosia racchiusa dalle antiche mura 
veneziane e ultima città al mondo divisa da un muro. Visitiamo 
con la guida l’Arcivescovado, con la vasta collezione di icone 
del museo Bizantino, e la Cattedrale di San Giovanni con il 
ciclo di affreschi settecentesco al suo interno. Passando dalla 
mura Veneziana e la porta di Famagusta arriveremo al museo 
Nazionale dove si potrà ammirare l’affascinante collezione di 
reperti e tesori ciprioti dal valore inestimabile. Proseguiamo per il 
centro storico di Nicosia per il pranzo in ristorante. Tempo libero 
e attraversamento del check point, visita del caravanserraio, 
Buyuk Han, una delle piu’ famose opere architettoniche del 
periodo ottomano.Il Buyuk Han e’ situato nel centro del mercato 
tradizionale dentro le mura. Si prosegue per la Cattedrale di Santa 
Sofia trasformata in Moschea. Ceniamo in serata in ristorante.

GIORNO

07
FAMAGUSTA - LIMASSOL
Incontriamo la guida e giungiamo a Famagusta, città medievale 
cinta da mura di cui visitiamo la cattedrale di San Nicolao e il 
Castello di Otello. Tempo libero per una passeggiata individuale 
e pranzo. Nel pomeriggio raggiungiamo Salamina dove visitiamo 
il teatro, l’anfiteatro, il gimnasio, l’agorà, le terme, la palestra e il 
convento di San Barnaba. La cena ci attende a Limassol.

GIORNO

08
LARNACA - RIENTRO
In base all’orario del volo potremmo disporre di tempo libero 
prima del trasferimento per l’aeroporto e del rientro in Italia.

GRECIA, MALTA E CIPROWWW.BOSCOLO.COM
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GIORNO

01
PARTENZA - ISTANBUL
Atterrati a Istanbul potremmo disporre di eventuale tempo libero 
per un primo contatto con  la città. Prima della cena incontriamo 
la guida locale che fungerà anche da accompagnatore.

GIORNO

02
ISTANBUL
Iniziamo la giornata raggiungendo Piazza Sultanahmet, il centro 
monumentale della città. Su questa piazza si affaccia la splendida 
Moschea blu. A breve distanza si trova il Palazzo Topkapi, che 
fu residenza dei sultani per molti secoli. Il palazzo, in realtà, 
è costituito da una serie di diversi padiglioni immersi in un 
sontuoso giardino che si apre su viste mozzafiato sul Bosforo e 
sul Corno d’Oro. L’ingresso alla sezione dell’harem è facoltativo 
e deve essere prenotato dall’Italia. Dopo il pranzo in ristorante 
costeggiamo il Corno d’Oro per raggiungere la Moschea di Eyup. 
Subito in prossimità delle antiche mura bizantine troveremo il 
Museo di San Salvatore in Chora, che conserva straordinari 
mosaici del periodo bizantino. Cena in hotel. 

GIORNO

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

GIORNO

04
ISTANBUL
La mattina è a nostra disposizione con la possibilità di partecipare 
a un’escursione facoltativa che comprende la visita al Mercato 
delle Spezie, una minicrociera sul Bosforo e il pranzo. Nel 
pomeriggio raggiungiamo la sommità della collina nei pressi della 
Torre di Galata. Passeggiando per le strette stradine del quartiere 
raggiungiamo Istiklal Caddesi, il cuore pulsante della Istanbul di 
inizio ‘900. Percorrendo a piedi la famosa via pedonale arriviamo 
a piazza Taksim, il centro moderno della città. Ceniamo in hotel.

GIORNO

05
ISTANBUL - RIENTRO
A seconda dell’orario di partenza del volo possiamo godere 
di tempo libero. All’ora convenuta ci attende il trasferimento 
all’aeroporto e la partenza per l’Italia. 

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in minivan o pullman Gran Turismo in esclusiva per i 
clienti Boscolo.
VISITE GUIDATE: una guida/accompagnatore locale, vi accompagnerà 
per tutto il soggiorno ad Istanbul. Le visite guidate, in lingua italiana, 
saranno effettuate con l’ausilio di radioguide.
PASTI: prime colazioni, due pranzi e quattro cene.
PLUS: facchinaggio in hotel già incluso nelle quote.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance sono da considerarsi obbligatorie. Si consiglia di prevedere  
5 euro al giorno per partecipante da consegnare alla guida il primo giorno.

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

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ISTANBUL: ingresso Harem nel Palazzo Topkapi, crociera sul Bosforo 
con Mercato delle Spezie e pranzo.

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

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 60 - 63

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

50 €
da 48 €

590 €
VIAGGIO IN AEREO

5 GIORNI - 4 NOTTI
Partenze da Bologna, Brindisi, Catania, Roma, 
Venezia, Verona 

Partenze dal 4 marzo al 1 aprile, novembre, febbraio
Partenze dal 13 maggio al 10 giugno, dal 24 giugno all' 8 luglio, dal 2 
settembre al 14 ottobre, dal 4 dicembre al 28 dicembre (cenone escluso), 
2 gennaio
Partenze dal 9 al 29 aprile, 17 giugno, dal 22 luglio al 26 agosto, 28 ottobre, 
30 dicembre (cenone escluso)

590 €
650 €

690 €

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

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

170 €
90 €
40 €

140 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Cagliari, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Torino
Bergamo, Genova, Palermo, Pisa, Trieste

60 €
130 €

TURCHIAWWW.BOSCOLO.COM

SPLENDIDA 
ISTANBUL
MOSCHEA BLU - SANTA SOFIA - GRAN BAZAR - TOPKAPI

ISTANBUL
DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 4 - 18

APRILE 1 - 9 - 22 - 29

MAGGIO 13 - 29

GIUGNO 10 - 17 - 24

LUGLIO 8 - 22 - 29 

AGOSTO 5 - 12 - 19 - 26

SETTEMBRE 2 - 9 - 16 - 23

OTTOBRE 7 - 14 - 28

NOVEMBRE 18

DICEMBRE 4 - 23 - 28 - 30

GENNAIO 2

FEBBRAIO 12 - 26

Partenze garantite
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GIORNO

01
PARTENZA - ISTANBUL
Atterrati a Istanbul ci trasferiamo all’hotel prenotato dove 
incontreremo l’assistente. Potremmo disporre di un po’ di tempo 
libero per una prima passeggiata in città. Cena in hotel.

GIORNO

02
ISTANBUL
Iniziamo la giornata raggiungendo la splendida Moschea Blu. A 
breve distanza si trova il Palazzo Topkapi, costituito da una serie 
di padiglioni con viste mozzafiato sul Bosforo e sul Corno d’Oro. 
L’ingresso alla sezione dell’harem è facoltativo e deve essere 
prenotato dall’Italia. Dopo il pranzo raggiungiamo la Moschea di 
Eyup e il Museo di San Salvatore in Chora, che conserva straordinari 
mosaici bizantini. Cena in hotel.

GIORNO

03
ISTANBUL
In mattinata andiamo a Sultanahmet per visitare la Basilica di Santa 
Sofia, oggi museo, l’Ippodromo e la famosa Basilica Cisterna, enorme 
costruzione sotterranea del periodo bizantino. Dopo il pranzo 
visitiamo la Moschea di Solimano e trascorriamo liberamente il resto 
del pomeriggio al Gran Bazar. Ceniamo in hotel. 

GIORNO

04
ISTANBUL - ANKARA
In mattinata visita al Mercato delle Spezie e una minicrociera sul 
Bosforo con pranzo. Nel pomeriggio partiamo in pullman verso 
Ankara, dove arriviamo per la cena.

GIORNO

05
ANKARA - CAPPADOCIA
Visitiamo con la guida il Museo delle Civiltà Anatoliche, con ricche 
collezioni di arte ittita, e il Mausoleo di Ataturk, il Padre della Patria. 
Dopo il pranzo, partiamo verso la Cappadocia passando nelle 
vicinanze del lago salato Tuz Golu e ammirando il paesaggio della 
regione. Cena in serata.

GIORNO

06
CAPPADOCIA
All’alba possibilità di partecipare a un sorvolo facoltativo in mongolfiera. 
La giornata è poi dedicata alla visita della Cappadocia: ammiriamo i 
caratteristici “camini delle fate” e visitiamo villaggi e monasteri in parte 
scavati nella roccia. Pranziamo in corso d’escursione e rientriamo per la 
cena. In serata possiamo partecipare, facoltativamente, alla cerimonia 
dei Dervisci Rotanti.

GIORNO

07
CAPPADOCIA - RIENTRO
Partiamo per Kayseri in tempo utile per l’imbarco sul volo di rientro 
in Italia, via Istanbul.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in minivan o pullman Gran Turismo in esclusiva 
per i clienti Boscolo; servizio bar a bordo (acqua e thè).
VISITE GUIDATE: una guida/accompagnatore locale, vi accompagnerà 
per tutto il soggiorno. Le visite guidate, in lingua italiana, saranno 
effettuate con l’ausilio di radioguide.
PASTI: prime colazioni, cinque pranzi e sei cene.
ESPERIENZE: in Cappadocia faremo visita ad una famiglia che ancora 
vive in una casa/grotta.
PLUS: facchinaggio in hotel già incluso nelle quote.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance sono da considerarsi obbligatorie. Si consiglia di prevedere  
5 euro al giorno per partecipante da consegnare alla guida il primo giorno.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 50 € per persona e 
comprende: Santa Sofia, Palazzo del Topkapi, Basilica Cisterna, Museo 
di Kariye, Museo delle Civiltà Anatoliche, città sotterranea di Kayamakli.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ISTANBUL: ingresso Harem nel Palazzo Topkapi.
 CAPPADOCIA: volo in mongolfiera all’alba; cerimonia dei dervisci rotanti 
in un antico caravanserraglio.

HOTEL SELEZIONATI
ISTANBUL Crown Plaza Old City Istanbul 5*, Kent Hotel 4*
ANKARA Anadolu Hotels Downtown Ankara 5*
ORTAHISAR Ramada Cappadocia 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 60 - 63

ISTANBUL E 
CAPPADOCIA
ISTANBUL - ANKARA - CAPPADOCIA 

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 9 - 22

MAGGIO 13 - 29

GIUGNO 10 - 24

LUGLIO 8 - 22 

AGOSTO 5 - 12 - 19 - 26

SETTEMBRE 9 - 16 - 23

OTTOBRE 7 - 28

DICEMBRE 4 - 28

GENNAIO 2

FEBBRAIO 12

Partenze garantite

Le partenze dal 28 ottobre al 12 febbraio 
prevedono delle variazioni al programma. Per 
maggiori informazioni consultare il sito
www.boscolo.com

ISTANBUL

ANKARA

KAYSERI
CAPPADOCIA

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

50 €
da 48 €

790 € VIAGGIO IN AEREO

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

Partenza del 28 ottobre e febbraio
Partenze dal 13 maggio al 22 luglio, settembre, 7 ottobre
Partenze di aprile, agosto

790 €
940 €
990 €

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

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

240 €
50 €

180 €

140 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Bologna, Catania, Firenze, Palermo, Torino 100 €

TURCHIAWWW.BOSCOLO.COM

Ammira il sorgere del sole e lo spandersi dei 
colori sul paesaggio incantato della Cappadocia 
durante un volo in mongolfiera, una delle 
esperienze più emozionanti che si possano fare.

L'ESPERTO

CONSIGLIA
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GIORNO

01
PARTENZA - ISTANBUL
Atterrati a Istanbul ci trasferiamo all’hotel prenotato dove 
incontreremo l’assistente. Potremmo disporre di un po’ di tempo 
libero per una prima passeggiata in città. Cena in hotel.

GIORNO

02
ISTANBUL
Iniziamo la giornata a Sultanahmet, per visitare la Basilica di 
Santa Sofia, oggi museo, l’Ippodromo e la famosa Basilica 
Cisterna, enorme costruzione sotterranea del periodo bizantino. 
Dopo il pranzo visitiamo la Moschea di Solimano e trascorriamo 
liberamente il resto del pomeriggio al Gran Bazar. Ceniamo in 
hotel.

GIORNO

03
ISTANBUL - ANKARA
In mattinata visita al Mercato delle Spezie e una minicrociera sul 
Bosforo con pranzo. Nel pomeriggio partiamo in pullman verso 
Ankara, dove arriviamo per la cena.

GIORNO

04
ANKARA - CAPPADOCIA
Una breve visita della capitale turca ci permette di scoprire il 
Museo delle Civiltà Anatoliche, con ricche collezioni di arte ittita 
e del neolitico, e il Mausoleo di Ataturk, il Padre della Patria. Dopo 
il pranzo, partiamo in pullman verso la Cappadocia passando 
nelle vicinanze del lago salato e ammirando il paesaggio della 
regione. Cena in serata.

GIORNO

05
CAPPADOCIA
All’alba possibilità di partecipare a un sorvolo facoltativo 
in mongolfiera. La giornata è poi dedicata alla visita della 
Cappadocia: ammiriamo i caratteristici “camini delle fate” 
e visitiamo villaggi e monasteri in parte scavati nella roccia. 
Pranziamo in corso d’escursione e rientriamo per la cena. In 
serata possiamo partecipare, facoltativamente, alla cerimonia 
dei Dervisci Rotanti.

GIORNO

06
CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE 
Prima di raggiungere Konya visiteremo il Sultanhan, un tipico 
caravanserraglio. Raggiungiamo quindi Konya per visitare il 
Museo Mevlana, ospitato nel duecentesco monastero dalla 
cupola verde che conserva le spoglie del fondatore dei dervisci 
rotanti. Dopo il pranzo proseguiamo per Pamukkale, famosa 
per le sorgenti termali che si riversano in bianche gradinate di 
stalattite calcarea. Cena in serata.

GIORNO

07
PAMUKKALE - APHRODISIAS - KUSADASI 
Visitiamo la parte antica della città, Hierapolis, con il Tempio di 
Apollo, il Teatro e la Necropoli, e ammiriamo le vasche calcaree 
di acqua calda. In seguito, raggiungiamo Aphrodisias, antico 
insediamento greco e romano che visitiamo dopo il pranzo 
prima di raggiungere Kusadasi per la cena.

GIORNO

08
KUSADASI - EFESO - KUSADASI
La mattina visitiamo gli splendidi resti archeologici dell’antica 
Efeso. Dopo il pranzo in ristorante raggiungiamo la cosiddetta 
Casa di Maria dove la madre di Cristo sarebbe stata portata 
dall’apostolo Giovanni per trascorrere gli ultimi anni di vita. Ultima 
tappa della giornata è la Basilica di San Giovanni. Ceniamo in 
hotel. 

GIORNO

09
KUSADASI - IZMIR - RIENTRO
Partenza per Izmir in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea 
che, transitando per Istanbul, ci riporta in Italia. 

IL MEGLIO
DELLA TURCHIA
ISTANBUL - ANKARA - CAPPADOCIA - PAMUKKALE - KUSADASI

ISTANBUL

ANKARA

KONYA
PAMUKKALE

KUSADASI

IZMIR
CAPPADOCIA

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in minivan o pullman Gran Turismo in esclusiva 
per i clienti Boscolo; servizio bar a bordo (acqua e thè).
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo in partenza dall’Italia con un 
minimo di 20 persone.
VISITE GUIDATE: una guida/accompagnatore locale, vi accompagnerà 
per tutto il soggiorno . Le visite guidate, in lingua italiana, saranno 
effettuate con l’ausilio di radioguide.
PASTI: prime colazioni, sette pranzi e otto cene.
ESPERIENZE: in Cappadocia faremo visita ad una famiglia che ancora 
vive in una casa/grotta.
PLUS: facchinaggio in hotel già incluso nelle quote.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance sono da considerarsi obbligatorie. Si consiglia di prevedere  
5 euro al giorno per partecipante da consegnare alla guida il primo giorno.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 80 € per persona e 
comprende: Santa Sofia, Palazzo del Topkapi, Basilica Cisterna, Museo 
di Kariye, Museo delle Civiltà Anatoliche, città sotterranea di Kayamakli, 
scavi di Aphrodisias ed Efeso.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ISTANBUL: ingresso Harem nel Palazzo Topkapi.
 CAPPADOCIA: volo in mongolfiera all’alba; cerimonia dei dervisci rotanti 
in un antico caravanserraglio.

HOTEL SELEZIONATI
ISTANBUL Crown Plaza Old City Istanbul 5*, Kent Hotel 4*
ANKARA Anadolu Hotels Downtown Ankara 5*
ORTAHISAR Ramada Cappadocia 4*, Crowne Plaza Cappadocia 5*
PAMUKKALE Richmond Pamukkale Thermal 4*, Doga Thermal 5*
KUSADASI Charisma De Luxe Hotel 5*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 60 - 63

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 10 - 23

MAGGIO 14 - 30

GIUGNO 11 - 25

LUGLIO 9 - 23 

AGOSTO 6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE 10 - 17 - 24

OTTOBRE 8

Partenze garantite

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

50 €
da 75 €

1.140 €
VIAGGIO IN AEREO

9 GIORNI - 8 NOTTI
Partenze da Bologna, Catania, Napoli, Roma, 
Pisa, Venezia 

Partenze dal 14 maggio al 9 luglio, dal 17 settembre all'8 ottobre 
Partenze di aprile, dal 23 luglio al 10 settembre

1.140 €
1.240 €

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

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

315 €
50 €

200 €

164 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bergamo, Brindisi, Milano, Firenze, Torino
Bari, Palermo

110 €
190 €

BEST
SELLER

2020

ESTENSIONE IL MEGLIO DELLA TURCHIA E MARE

GIORNO 09: KUSADASI - PRIENE - MILETO - DIDIME - BODRUM
In mattinata partiamo con la guida in direzione di Budrum e durante il percorso ci fermiamo per la visita di tre splendidi siti archeologici. La prima 
tappa è alla scenografica Priene, situata ai piedi di uno sperone roccioso sormontato dall’acropoli; proseguiamo poi per Mileto, ricca città situata 
lungo le principali rotte commerciali vero l’oriente, e infine Didime, la cui fama si deve al magnifico Tempio di Apollo, le cui proporzioni “sembrano 
più in armonia con gli dei che con l’uomo”. Arrivo in hotel a Bodrum per la cena.
GIORNI 10 E 11: SOGGIORNO MARE BODRUM
Due giornate interamente dedicate al relax sulla spiaggia di Bodrum. L’antica Alicarnasso è dominata da un antico castello medievale e circondata da 
una baia di un azzurro abbagliante dove il Mar Egeo si unisce al Mediterraneo. Le splendide spiagge sabbiose sono adatte sia a chi cerca la tranquillità 
che a chi ama gli sport acquatici.
GIORNO 12: BODRUM - RIENTRO
In tempo utile per la partenza del volo di rientro trasferimento all’aeroporto di Bodrum.
Prezzi a partire da 450 €.
Vi invitiamo a consultare il programma di viaggio dettagliato, le date di partenza e le quote nel nostro sito www.boscolo.com

TURCHIAWWW.BOSCOLO.COM
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GIORNO

01
PARTENZA - ISTANBUL
Atterrati a Istanbul ci trasferiamo all’hotel prenotato dove 
incontreremo l’assistente. Potremmo disporre di un po’ di 
tempo libero per una prima passeggiata in città. Cena in hotel.

GIORNO

02
ISTANBUL
Iniziamo la giornata a Sultanahmet, per visitare la Basilica 
di Santa Sofia, oggi museo, l’Ippodromo e la famosa Basilica 
Cisterna, enorme costruzione sotterranea del periodo bizantino. 
Dopo il pranzo visitiamo la Moschea di Solimano e trascorriamo 
liberamente il resto del pomeriggio al Gran Bazar. Ceniamo in 
hotel.

GIORNO

03
ISTANBUL - ANKARA
In mattinata visita al Mercato delle Spezie e una minicrociera sul 
Bosforo con pranzo. Nel pomeriggio partiamo in pullman verso 
Ankara, dove arriviamo per la cena.

GIORNO

04
ANKARA - CAPPADOCIA
Una breve visita della capitale turca ci permette di scoprire il 
Museo delle Civiltà Anatoliche, con ricche collezioni di arte ittita 
e del neolitico, e il Mausoleo di Ataturk, il Padre della Patria. Dopo 
il pranzo, partiamo in pullman verso la Cappadocia passando 
nelle vicinanze del lago salato e ammirando il paesaggio della 
regione. Cena in serata.

GIORNO

05
CAPPADOCIA
All’alba possibilità di partecipare a un sorvolo facoltativo 
in mongolfiera. La giornata è poi dedicata alla visita della 
Cappadocia: ammiriamo i caratteristici “camini delle fate” e 
visitiamo villaggi e monasteri in parte scavati nella roccia. 
Pranziamo in corso d’escursione e rientriamo per la cena. 
In serata possiamo partecipare, facoltativamente, alla 
cerimonia dei Dervisci Rotanti.

GIORNO

06
CAPPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE
Partiamo per Konya e visitiamo il Sultanhan, un tipico 
caravanserraglio. A Konya visitiamo il Museo Mevlana, ospitato 
nel duecentesco monastero dalla cupola verde. Dopo il pranzo 
proseguiamo per Pamukkale, famosa per le sorgenti termali che si 
riversano in bianche gradinate di stalattite calcarea. Cena in serata.

GIORNO

07
PAMUKKALE - APHRODISIAS - KUSADASI
Visitiamo la parte antica della città, Hierapolis, con il Tempio di 
Apollo, il Teatro e la Necropoli, e ammiriamo le vasche calcaree 
di acqua calda. In seguito, raggiungiamo Aphrodisias, antico 
insediamento greco e romano che visitiamo dopo il pranzo 
prima di raggiungere Kusadasi per la cena.

GIORNO

08
KUSADASI - EFESO - KUSADASI
La mattina visitiamo gli splendidi resti archeologici dell’antica 
Efeso. Dopo il pranzo in ristorante raggiungiamo la cosiddetta 
Casa di Maria dove la madre di Cristo sarebbe stata portata 
dall’apostolo Giovanni per trascorrere gli ultimi anni di vita. 
Ultima tappa della giornata è la Basilica di San Giovanni. 
Ceniamo in hotel. 

GIORNO

09
KUSADASI - PERGAMO - TROIA - CANAKKALE
Partenza per Bergama, l’antica Pergamo, dove visitiamo 
l’Acropoli che sovrasta la città moderna. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento verso Troia e visita delle rovine della leggendaria 
città di Omero, tappa imperdibile per gli appassionati di storia. 
Cena e pernottamento ci attendono a Canakkale.

GIORNO

10
CANAKKALE - ISTANBUL
Dopo la colazione partiamo per Istanbul, con sosta per il pranzo 
lungo il percorso. Giunti a Istanbul facciamo una passeggiata 
dalla Torre di Galata lungo la Istiklal caddesi, cuore della Istanbul 
di inizio ‘900, fino a piazza Taksim, centro moderno della città. 
Ceniamo in serata.

GIORNO

11
ISTANBUL - RIENTRO
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto per il volo 
di rientro in Italia.

GRAN TOUR
DELLA TURCHIA
ISTANBUL - ANKARA - CAPPADOCIA - PAMUKKALE - KUSADASI - CANAKKALE

ISTANBUL

ANKARA

CAPPADOCIA

KONYAPAMUKKALE

KUSADASI

CANAKKALE

SERVIZI INCLUSI
VOLI: di linea in classe economica, un bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in minivan o pullman Gran Turismo in esclusiva 
per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo in partenza dall’Italia con un 
minimo di 20 persone.
VISITE GUIDATE: una guida/accompagnatore locale, vi accompagnerà 
per tutto il soggiorno. Le visite guidate, in lingua italiana, saranno 
effettuate con l’ausilio di radioguide.
PASTI: prime colazioni, nove pranzi e dieci cene.
ESPERIENZE: in Cappadocia faremo visita ad una famiglia che ancora 
vive in una casa/grotta.
PLUS: facchinaggio in hotel già incluso nelle quote.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance sono da considerarsi obbligatorie. Si consiglia di prevedere  
5 euro al giorno per partecipante da consegnare alla guida il primo giorno.

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 100 € per persona e 
comprende: Santa Sofia, Palazzo del Topkapi, Basilica Cisterna, Museo 
di Kariye, Museo delle Civiltà Anatoliche, città sotterranea di Kayamakli, 
scavi di Aphrodisias, Efeso, Pergamo e Troia.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
ISTANBUL: ingresso Harem nel Palazzo Topkapi.
CAPPADOCIA: volo in mongolfiera all’alba; cerimonia dei dervisci rotanti 
in un antico caravanserraglio.

HOTEL SELEZIONATI
ISTANBUL Crown Plaza Old City Istanbul 5*, Kent Hotel 4*
ANKARA Anadolu Hotels Downtown Ankara 5*
ORTAHISAR Ramada Cappadocia 4*, Crowne Plaza Cappadocia 5*
PAMUKKALE Richmond Pamukkale Thermal 4*, Doga Thermal 5*
KUSADASI Charisma De Luxe Hotel 5*
CANAKKALE Buyuk Truva Hotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 60 - 63

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 23

MAGGIO 30

GIUGNO 25

LUGLIO 23 

AGOSTO 13 - 27

SETTEMBRE 10

OTTOBRE 8

Partenze garantite

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

50 €
da 75 €

1.350 €
VIAGGIO IN AEREO

11 GIORNI - 10 NOTTI
Partenze da Bologna, Bari, Catania, Roma,  
Verona, Torino

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

1.350 €
1.450 €

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

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

395 €
50 €

200 €

140 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Brindisi, Cagliari, Lamezia Terme, Milano, Napoli, Venezia
Genova, Palermo, Pisa, Trieste

60 €
150 €

TURCHIAWWW.BOSCOLO.COM
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ISTANBUL E  
LA COSTA EGEA
ISTANBUL - IZMIR - KUSADASI - EFESO

ISTANBUL

KUSADASI
EFESO

IZMIR

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 29

GIUGNO 17

LUGLIO 29

AGOSTO 5 - 12

SETTEMBRE 2

OTTOBRE 14

NOVEMBRE 18

DICEMBRE 23

FEBBRAIO 24

Partenze garantite

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

50 €
da 48 €

990 €
VIAGGIO IN AEREO

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

Partenze di aprile, novembre, dicembre, febbraio
Partenze di giugno, luglio, settembre, ottobre
Partenze di agosto

990 €
1.040 €
1.090 €

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

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

270 €
120 €
290 €

164 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Pisa, Trieste, Verona 80 €

GIORNO

01
PARTENZA - ISTANBUL
Atterrati a Istanbul potremmo disporre di eventuale tempo 
libero per un primo contatto con la città. La cena è preceduta 
dall'incontro con la guida locale che fungerà anche da 
accompagnatore.

GIORNO

02
ISTANBUL
Iniziamo la giornata raggiungendo Piazza Sultanahmet, il 
centro monumentale della città. Su questa piazza si affaccia 
la splendida Moschea Blu. A breve distanza si trova il Palazzo 
Topkapi, che fu residenza dei sultani per molti secoli. Il palazzo, 
in realtà, è costituito da una serie di diversi padiglioni immersi 
in un sontuoso giardino che si apre su viste mozzafiato  
sul Bosforo e sul Corno d’Oro. L’ingresso alla sezione dell’harem 
è facoltativo e deve essere prenotato dall’Italia. Dopo il pranzo 
in ristorante costeggiamo il Corno d’Oro per raggiungere 
la Moschea di Eyup. Subito in prossimità delle antiche mura 
bizantine troveremo il Museo di San Salvatore in Chora,  
che conserva straordinari mosaici del periodo bizantino. La 
cena è in hotel.

GIORNO

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

GIORNO

04
ISTANBUL - KUSADASI
La mattinata è a nostra disposizione con la possibilità di 
partecipare ad un’escursione facoltativa che comprende la 
visita al Mercato delle Spezie e una minicrociera sul Bosforo e 
il pranzo. Ci trasferiamo quindi all’aeroporto per il volo interno 
fino a Izmir. Al nostro arrivo ci dirigiamo a Kusadasi dove ci 
attende una cena e il pernottamento in hotel.

GIORNO

05
KUSADASI - EFESO - KUSADASI
La mattina visitiamo gli splendidi resti archeologici dell’antica 
Efeso. Dopo il pranzo in ristorante raggiungiamo la cosidetta 
Casa di Maria dove la madre di Cristo sarebbe stata portata 
dall’apostolo Giovanni per trascorrere gli ultimi anni di vita. 
Ceniamo in hotel.

GIORNO

06
KUSADASI - PRIENE/MILETO/DIDIME - KUSADASI
La giornata è a vostra disposizione per godere dello splendido 
mare ed esplorare i dintorni. Oppure vi proponiamo l’escursione 
facoltativa alla scoperta delle città ellenistiche di Priene e Mileto 
e del Tempio di Apollo a Didime. La cena è in hotel.

GIORNO

07
KUSADASI - IZMIR - RIENTRO
Partenza per Izmir in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea 
che, transitando per Istanbul, ci riporta in Italia.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: voli di linea in classe economica, bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in minivan o pullman Gran Turismo in esclusiva 
per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo in partenza dall’Italia con un 
minimo di 20 partecipanti.
VISITE GUIDATE: una guida/accompagnatrice locale vi accompagnerà 
per tutto il soggiorno. Le visite guidate, in lingua italiana, saranno 
effettuate con l’ausilio di radioguide.
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi e sei cene.
INGRESSI: tutti gli ingressi a musei e siti previsti da programma sono 
inclusi.
MOMENTI SPECIALI: il Gran Bazar a Istanbul, con i suoi colori e 
profumi, la visita di Efeso e la spettacolare biblioteca di Celso.
PLUS: facchinaggio in hotel già incluso nelle quote.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance sono da considerarsi obbligatorie. Si consiglia di prevedere  
5 euro al giorno per partecipante da consegnare alla guida il primo giorno.
Per ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare le “Note di Viaggio” sul 
sito www.boscolo.com

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 50 € per persona e 
comprende Santa Sofia, Palazzo del Topkapi, Basilica Cisterna, Museo di 
Karye, scavi di Efeso.

HOTEL SELEZIONATI
ISTANBUL Kent Hotel 4*
KUSADASI Charisma De Luxe Hotel 5*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 60 - 63

TURCHIAWWW.BOSCOLO.COM
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ISTANBUL

CAPPADOCIA

ANTALYAPAMUKKALE

KUSADASI

TURCHIA MERAVIGLIOSA
ISTANBUL - KUSADASI - PAMUKKALE - ANTALYA - CAPPADOCIA

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 29

GIUGNO 17

LUGLIO 29

AGOSTO 5 - 12

SETTEMBRE 2

OTTOBRE 14

NOVEMBRE 18

DICEMBRE 23

Partenze garantite

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

50 €
da 86 €

1.590 €
VIAGGIO IN AEREO

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

Partenze di aprile, novembre, dicembre
Partenze di giugno, luglio, settembre, ottobre
Partenze di agosto

1.590 €
1.640 €
1.690 €

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

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

490 €
250 €
500 €

164 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Pisa, Trieste, Verona 80 €

GIORNO

01
PARTENZA - ISTANBUL
Atterrati a Istanbul potremmo disporre di eventuale tempo 
libero per un primo contatto con la città. La cena è preceduta 
dall'incontro con la guida locale che fungerà anche da 
accompagnatore.

GIORNO

02
ISTANBUL
Iniziamo la giornata raggiungendo Piazza Sultanahmet, il centro 
monumentale della città, dove si trova la splendida Moschea 
Blu. A breve distanza vediamo il Palazzo Topkapi, costituito da 
una serie di padiglioni immersi in un sontuoso giardino con 
viste mozzafiato sul Bosforo e sul Corno d’Oro. L’ingresso 
alla sezione dell’harem è facoltativo e deve essere prenotato 
dall’Italia. Dopo il pranzo in ristorante raggiungiamo la Moschea 
di Eyup e il Museo di San Salvatore in Chora, che conserva 
mosaici del periodo bizantino. Ceniamo in hotel.

GIORNO

03
ISTANBUL
Ritorniamo a Sultanahmet per visitare la Basilica di Santa 
Sofia, oggi museo. Con una breve passeggiata raggiungiamo 
l’Ippodromo e la famosa Basilica Cisterna, enorme costruzione 
sotterranea del periodo bizantino. Dopo il pranzo in ristorante 
raggiungiamo la Moschea di Solimano, capolavoro assoluto 
dell’architetto Sinan e il Gran bazar, dove trascorreremo il resto 
del pomeriggio. Ceniamo in hotel.

GIORNO

04
ISTANBUL - KUSADASI
La mattinata è a nostra disposizione con la possibilità di 
partecipare a un’escursione facoltativa che comprende la vista 
al Mercato delle Spezie, una minicrociera sul Bosforo e il pranzo. 
Ci trasferiamo quindi all’aeroporto per il volo interno fino a Izmir. 
Al nostro arrivo ci dirigiamo a Kusadasi dove ci attende una cena 
e il pernottamento in hotel.

GIORNO

05
KUSADASI - EFESO - KUSADASI
La mattina visitiamo gli splendidi resti archeologici dell’antica 
Efeso. Dopo il pranzo in ristorante raggiungiamo la cosidetta 
Casa di Maria dove la madre di Cristo sarebbe stata portata 
dall’apostolo Giovanni per trascorrere gli ultimi anni di vita. 
Ceniamo in hotel.

GIORNO

06
KUSADASI - PAMUKKALE
Visitiamo la parte antica della città, Hierapolis, con il Tempio di 
Apollo, il Teatro e la Necropoli e ammiriamo le vasche calcaree 
di acqua calda. In seguito raggiungiamo Aphrodisias, antico 
insediamento greco e romano. Il pranzo è incluso nel corso 
della giornata. Nel tardo pomeriggio arriviamo a Pamukkale e 
ceniamo in hotel.

GIORNO

07
PAMUKKALE - ANTALYA
Procediamo verso Antalya, popolare località dei nostri tempi 
nella regione del Mediterraneo. La città fu fondata dal re di 
Pergamo Attalos II, come importante porto che controllava 
i confini meridionali del suo regno. Dopo pranzo, visitiamo 
l’antica città romana di Termessos. Arriviamo ad Antalya nel 
pomeriggio e la cena sarà inclusa in serata.

GIORNO

08
ANTALYA
La giornata è a nostra disposizione per godere dello splendido 
mare ed esplorare i dintorni. Oppure vi proponiamo l’escursione 
facoltativa alla scoperta di Demre con la Chiesa di San Nicola, 
l’antica Myra e un’emozionante giro in battello per ammirare i 
paesaggi incontaminati nella baia di Kekova. Il rientro ad Antalya 
è in serata e la cena è in hotel.

GIORNO

09
ANTALYA - ASPENDOS - SIDE - KONYA
Partiamo in mattinata per la visita di Aspendos, con il suo 
magnifico teatro, e la città di Side, fondata nel VII secolo a.C. 
Dopo il pranzo raggiungiamo Konya, per la visita del Museo 
Mevlana all’interno del quale vengono conservate le spoglie del 
fondatore dei dervisci rotanti. Cena e pernottamento in hotel 
a Konya.

GIORNO

10
KONYA - CAPPADOCIA
Raggiungiamo la Cappadocia, sostando lungo il percorso al 
Sultanah, un caratteristico caravanserraglio.
Arrivati a destinazione visiteremo la città sotterranea di Derinkuyu 
e i villaggi Kaymakli con i tipici paesaggi mozzafiato dei ”camini 
delle fate”. Ceniamo in hotel.

GIORNO

11
CAPPADOCIA
Per chi lo desidera, escursione facoltativa all’alba con un 
emozionante giro in mongolfiera per sorvolare questo magnifico 
paesaggio, unico nel suo genere. La giornata sarà dedicata 
alla visita della valle di Goreme e alla vicina valle di Pasabag, 
caratterizzata da spettacolari pinnacoli di tufo. Dopo il pranzo 
in ristorante proseguiamo con la cittadina di Uchisar e Avanos, 
dove avremo la possibilità di visitare i centri artigianali tipici della 
regione. Cena e pernottamento in hotel. Dopo cena possibilità 
di partecipare all’escursione facoltativa dello spettacolo 
tradizionale dei Dervisci Rotanti in un antico caravanserraglio.

GIORNO

12
KAYSERI - RIENTRO
Partenza per Kayseri in tempo utile per l’imbarco sul volo di linea 
che, transitando per Istanbul, ci riporta in Italia.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: voli di linea in classe economica, bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in minivan o pullman Gran Turismo in esclusiva 
per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo in partenza dall’Italia con un 
minimo di 20 partecipanti.
VISITE GUIDATE: una guida/accompagnatrice locale vi accompagnerà 
per tutto il soggiorno. Le visite guidate, in lingua italiana, saranno 
effettuate con l’ausilio di radioguide.
PASTI: prime colazioni, otto pranzi e undici cene.
INGRESSI: tutti gli ingressi a musei e siti previsti da programma sono 
inclusi.
MOMENTI SPECIALI: il Gran Bazar a Istanbul, con i suoi colori e 
profumi, la visita di Efeso e la spettacolare biblioteca di Celso, i camini 
delle fate in Cappadocia.
PLUS: facchinaggio in hotel già incluso nelle quote.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance sono da considerarsi obbligatorie. Si consiglia di prevedere  
5 euro al giorno per partecipante da consegnare alla guida il primo giorno.
Per ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare le “Note di Viaggio” sul 
sito www.boscolo.com

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 100 € per persona e 
comprende Santa Sofia, Palazzo del Topkapi, Basilica Cisterna, Museo di 
Karye, scavi di Efeso, città sotterranea in Cappadocia.

HOTEL SELEZIONATI
ISTANBUL Kent Hotel 4*
KUSADASI Charisma De Luxe Hotel 5*
PAMUKKALE Richmond Hotel 4*, Doga Thermal Hotel 5*
ANTALYA/KEMER Marmara Hotel 
KONYA Dedeman Hotel 5*
CAPPADOCIA Crowne Plaza Cappadocia 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 60 - 63

TURCHIAWWW.BOSCOLO.COM
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ISTANBUL

BODRUM

KUSADASI
EFESO

ISTANBUL, EFESO E MARE
ISTANBUL - KUSADASI - EFESO - BODRUM

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 29

GIUGNO 17

LUGLIO 29

AGOSTO 5 - 12

SETTEMBRE 2

OTTOBRE 14

Partenze garantite

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

50 €
da 75 €

1.490 €
VIAGGIO IN AEREO

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

Partenze di aprile e ottobre
Partenze di giugno
Partenze di luglio, agosto e settembre

1.490 €
1.540 €
1.590 €

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

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

270 €
120 €
290 €

164 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Pisa, Trieste, Verona 100 €

GIORNO

01
PARTENZA - ISTANBUL
Atterrati a Istanbul potremmo disporre di eventuale tempo 
libero per un primo contatto con la città. La cena è preceduta 
dall'incontro con la guida locale che fungerà anche da 
accompagnatore.

GIORNO

02
ISTANBUL
Iniziamo la giornata raggiungendo Piazza Sultanahmet, il 
centro monumentale della città. Su questa piazza si affaccia 
la splendida Moschea Blu. A breve distanza si trova il Palazzo 
Topkapi, che fu residenza dei sultani per molti secoli. Il palazzo, 
in realtà, è costituito da una serie di diversi padiglioni immersi 
in un sontuoso giardino che si apre su viste mozzafiato sul 
Bosforo e sul Corno d’Oro. L’ingresso alla sezione dell’harem 
è facoltativo e deve essere prenotato dall’Italia. Dopo il pranzo 
in ristorante costeggiamo il Corno d’Oro per raggiungere 
la Moschea di Eyup. Subito in prossimità delle antiche mura 
bizantine troveremo il Museo di San Salvatore in Chora, che 
conserva straordinari mosaici del periodo bizantino. La cena è 
in hotel.

GIORNO

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

GIORNO

04
ISTANBUL - KUSADASI
La mattinata è a nostra disposizione con la possibilità di 
partecipare ad un’escursione facoltativa che comprende la 
visita al Mercato delle Spezie e una minicrociera sul Bosforo con 
guida e pranzo. Ci trasferiamo quindi all’aeroporto per il volo 
interno fino a Izmir. Al nostro arrivo ci dirigiamo a Kusadasi dove
ci attende una cena e il pernottamento in hotel.

GIORNO

05
KUSADASI - EFESO - KUSADASI
La mattina visitiamo gli splendidi resti archeologici dell’antica 
Efeso. Dopo il pranzo in ristorante raggiungiamo la cosiddetta 
Casa di Maria dove la madre di Cristo sarebbe stata portata 
dall’apostolo Giovanni per trascorrere gli ultimi anni di vita. 
Ceniamo in hotel.

GIORNO

06
KUSADASI - PRIENE/MILETO/DIDIME - BODRUM
In mattinata partiamo per la visita di 3 splendidi siti archeologici. 
La prima tappa è alla scenografica Priene, situata ai piedi di uno 
sperone roccioso sormontato dall’acropoli; proseguiamo per 
Mileto, città situata lungo le principali rotte commerciali verso 
l’Oriente e infine Didime, la cui fama si deve al magnifico Tempio
di Apollo. Il pranzo è incluso in corso di visite. Arrivo in hotel a 
Bodrum per la cena.

GIORNO

07
08

BODRUM
Due giornate interamente dedicate al relax sulla spiaggia di 
Bodrum. L’antica Alicarnasso è dominata da un antico castello 
medievale e circondata da una baia di un azzurro abbagliante, 
dove il Mar Egeo incontra il Mar Mediterraneo. Le spiagge 
sabbiose sono adatte sia per chi cerca la tranquillità, sia per chi 
invece cerca sport acquatici. In queste giornate non è prevista 
la presenza dell’accompagnatore/guida locale. Le cene sono 
incluse in hotel a Bodrum.

GIORNO

09
BODRUM - RIENTRO
Partenza per l’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di 
linea che, transitando per Istanbul, ci riporta in Italia.

SERVIZI INCLUSI
VOLI: voli di linea in classe economica, bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio in minivan o pullman Gran Turismo in esclusiva 
per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: accompagnatore Boscolo in partenza dall’Italia con un 
minimo di 20 partecipanti (non previsto dal giorno 7).
VISITE GUIDATE: una guida/accompagnatrice locale vi accompagnerà 
per tutto il soggiorno. Le visite guidate, in lingua italiana, saranno 
effettuate con l’ausilio di radioguide.
PASTI: prime colazioni, quattro pranzi e otto cene.
INGRESSI: tutti gli ingressi a musei e siti previsti da programma sono 
inclusi.
MOMENTI SPECIALI: il Gran Bazar a Istanbul, con i suoi colori e 
profumi, la visita di Efeso e la spettacolare biblioteca di Celso.
PLUS: facchinaggio in hotel già incluso nelle quote.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance sono da considerarsi obbligatorie. Si consiglia di prevedere  
5 euro al giorno per partecipante da consegnare alla guida il primo giorno.
Per ulteriori dettagli sul viaggio potete consultare le “Note di Viaggio” sul 
sito www.boscolo.com

MUSEI E MONUMENTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 65 € per persona e 
comprende Santa Sofia, Palazzo del Topkapi, Basilica Cisterna, Museo di 
Karye, scavi di Efeso, Priene, Mileto, Didime.

HOTEL SELEZIONATI
ISTANBUL Kent Hotel 4*
KUSADASI Charisma De Luxe Hotel 5*
BODRUM Sarpedor Boutique Hotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 60 - 63

TURCHIAWWW.BOSCOLO.COM
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ARMENIA CLASSICA
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GIORNO

01
ITALIA - YEREVAN
Partiamo per l’Armenia. I voli delle principali compagnie aeree 
per questa destinazione prevedono partenze serali con arrivo 
notturno.

GIORNO

02
YEREVAN
Arriviamo nelle prime ore del mattino e ci trasferiamo in hotel. 
Dopo qualche ora di riposo iniziamo l’itinerario con la visita 
della capitale armena. Saliamo con il pullman verso il Parco 
della Vittoria per visitare il monumento Mair Hayastan, la Madre 
dell’Armenia, da dove si gode di una bellissima vista sulla città.
Visitiamo poi il Museo Storico, che illustra e riassume tutta la 
storia armena e il preziosissimo Istituto dei Manoscritti antichi 
Matenadaran, dove sono conservati importanti manoscritti di 
illustri studiosi e scienziati ed i primi libri stampati in Armenia 
risalenti al XVI sec. Pranziamo in ristorante. Terminiamo le visite 
con una passeggiata alla Cascade, una monumentale scalinata in 
marmo intervallata da statue, aiuole fiorite e fontane che sale sul 
fianco di una collina. Rientriamo in hotel. La cena è libera.

GIORNO

03
ETCHMIADZIN - ZVARTNOS - YEREVAN
Iniziamo la giornata con la visita di Echmiadzin, vero e proprio 
centro spirituale del Cristianesimo in Armenia e ne visitiamo la 
Cattedrale, il più antico tempio cristiano del Paese e residenza 
ufficiale del papa armeno. Visitiamo anche la chiesa di S. Hripsime. 
Sostiamo poi alle rovine di Zvartnots, patrimonio dell’UNESCO, 
con il Tempio del Paradiso degli Angeli. Rientriamo a Yerevan 
per il pranzo e nel pomeriggio visitiamo Tsitsernakaberd, 
commovente Memoriale dedicato alle vittime del genocidio del 
1915. La cena è libera.

GIORNO

04
KHOR VIRAP - NORAVANK - YEREVAN
Partiamo per Khor Virap per visitare il famoso Monastero che 
sorge nel luogo di prigionia di San Gregorio Illuminatore, a cui 
si deve la conversione dell’Armenia. Dal Monastero si gode di 
una splendida vista del biblico Monte Ararat. Terminata la visita, 
proseguiamo per il Monastero di Noravank, in spettacolare 
posizione sulla cima di un precipizio. Pranziamo in ristorante. 
Nel pomeriggio, rientriamo a Yerevan e ci godiamo un giro al 
Vernissage, mercatino artigianale all’aperto, molto particolare per 
i colori e i profumi. La cena è libera.

GIORNO

05
GARNI - GEGHARD - YEREVAN
Partiamo per la regione Kotayk con una sosta all’Arco di Yeghishe 
Charents da dove si ha una splendida vista del Monte Ararat. 
Pranziamo a Garni. Proseguiamo con la visita al Tempio pagano 
di Garni e in seguito al Monastero di Gheghard, noto nell’antichità 
come quello delle Sette Chiese o della Lancia, nome derivato 
dalla reliquia che si narra ferì il costato Gesù. In seguito sostiamo 
presso una distilleria di brandy armeno, famoso in tutto il mondo 
per la qualità. Rientriamo a Yerevan. La cena è libera.

GIORNO

06
AMBERD - SAGHMOSSAVANK - HOVANNAVANK
Partiamo per la regione di Aragatsotn, visitiamo Amberd, un 
complesso-fortezza sul pendio del Monte Aragats. Proseguiamo 
con la visita del Convento di Hovhannavank e del complesso 
religioso di Saghmossavank. Pranziamo in ristorante. Nel 
pomeriggio rientriamo a Yerevan dove visitiamo la moderna 
Cattedrale di San Gregorio. La cena è libera.

GIORNO

07
GOSHAVANK - LAGO SEVAN - NORADUZ - YEREVAN
Partiamo per la regione Tavush per la visita del complesso 
religioso di Goshavank. Proseguiamo per il lago Sevan che si 
trova a 2.000 metri al di sopra del livello del mare e visitiamo le 
Chiese di Penisola. Pranziamo sul lago. Visitiamo Noraduz dove 
si trovano monumenti di varie epoche e una vasta quantità di 
khachkars, le croci di pietra, una delle manifestazioni più originali 
della cultura e del costume religioso armeno. Rientriamo a 
Yerevan per la cena libera.

GIORNO

08
YEREVAN - ITALIA
Ci trasferiamo all’aeroporto per il rientro in Italia. La maggior 
parte delle compagnie aeree opera con orario notturno.

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

70 €
da 75 €

1.290 €
VIAGGIO IN AEREO

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

Partenze di marzo, dal 25 aprile al 4 luglio, settembre e ottobre
Partenze dell'11 aprile, 18 e 25 luglio
Partenze di agosto 

1.290 €
1.390 €
1.450 €

Supplemento singola 
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

320 €
50 €

150 €

227 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Palermo, Torino, Verona 130 €

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 28

APRILE 11 - 25

MAGGIO 16

GIUGNO 6 - 13 - 27

LUGLIO 4 - 18 - 25

AGOSTO 1 - 8 - 15 - 22 - 29

SETTEMBRE 5 - 19

OTTOBRE 10

Partenze garantite

SERVIZI INCLUSI
VOLI: voli di linea in classe economica, bagaglio incluso.
TRASPORTI: con mezzo privato in esclusiva per i clienti Boscolo.
ASSISTENZA: un’esperta guida armena, parlante italiano, vi 
accompagnerà alla scoperta di questo affascinante paese.
INGRESSI: tutti gli ingressi a musei e monumenti previsti da programma 
sono inclusi.
PASTI: prime colazioni e sei pranzi.
PLUS: la possibilità di vedere due Paesi così vicini eppure così diversi 
per natura e cultura.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance non sono incluse ma obbligatorie: suggeriamo di prevedere 
circa 30 € per partecipante.

HOTEL SELEZIONATI
YEREVAN Ani Plaza 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 60 - 63

ARMENIA E GEORGIAWWW.BOSCOLO.COM

ARMENIA CLASSICA
YEREVAN - KHOR VIRAP - ECHMIADZIN - LAGO SEVAN - 
GOSHAVANK - GHEGARD

Yerevan - Khor Virap - Echmiadzin - Lago Sevan - Goshavank - Ghegard

KHOR VIRAP

LAGO SEVAN

ECHMIADZIN

GOSHAVANK

GHEGARD
YEREVAN
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GIORNO

01
PARTENZA - YEREVAN
Partiamo per l’Armenia. I voli delle principali compagnie aeree 
per questa destinazione prevedono partenze serali con arrivo 
notturno.

GIORNO

02
GARNI - GEGHARD - YEREVAN
Partiamo per la regione Kotayk con una sosta all’Arco di Yeghishe 
Charents da dove si ha una splendida vista del Monte Ararat. 
Pranziamo a Garni. Proseguiamo con la visita al Tempio pagano 
di Garni e in seguito al Monastero di Gheghard, noto nell’antichità 
come quello delle Sette Chiese o della Lancia, nome derivato 
dalla reliquia che si narra ferì il costato Gesù. In seguito sostiamo 
presso una distilleria di brandy armeno, famoso in tutto il mondo 
per la qualità. Rientriamo a Yerevan. La cena è libera.

GIORNO

03
ETCHMIADZIN - ZVARTNOS - YEREVAN
Iniziamo la giornata con la visita di Echmiadzin, vero e proprio 
centro spirituale del Cristianesimo in Armenia e ne visitiamo la 
Cattedrale, il più antico tempio cristiano del Paese e residenza 
ufficiale del papa armeno. Visitiamo anche la chiesa di S. Hripsime. 
Sostiamo poi alle rovine di Zvartnots, patrimonio dell’UNESCO, 
con il Tempio del Paradiso degli Angeli. Rientriamo a Yerevan 
per il pranzo e nel pomeriggio visitiamo Tsitsernakaberd, 
commovente Memoriale dedicato alle vittime del genocidio del 
1915. La cena è libera.

GIORNO

04
KHOR VIRAP - NORAVANK - YEREVAN
Partiamo per Khor Virap per visitare il famoso Monastero che 
sorge nel luogo di prigionia di San Gregorio Illuminatore, a cui 
si deve la conversione dell’Armenia. Dal Monastero si gode di 
una splendida vista del biblico Monte Ararat. Terminata la visita, 
proseguiamo per il Monastero di Noravank, in spettacolare 
posizione sulla cima di un precipizio. Pranziamo in ristorante. 
Nel pomeriggio, rientriamo a Yerevan e ci godiamo un giro al 
Vernissage, mercatino artigianale all’aperto, molto particolare per 
i colori e i profumi. La cena è libera.

GIORNO

05
YEREVAN - ALAVERDI - TBLISI
Partiamo in pullman per la città di Alaverdi e visitiamo il Monastero 
di Sanahin e il Monastero di Haghpat. Pranziamo in corso di visite. 
Proseguiamo verso la frontiera Armeno/Georgiana e dopo il 
disbrigo delle formalità doganali incontriamo la guida georgiana 
e ci trasferiamo in hotel a Tbilisi. Siamo ora in Georgia, ponte 
culturale e storico fra continente asiatico ed europeo. Ricca di 
luoghi del patrimonio Unesco, e di influenze di miti greci, un’altra 
terra tutta da scoprire. La cena è libera.

GIORNO

06
TBILISI
Esploriamo Tbilisi, la capitale della Georgia, fondata nel V secolo 
dal re Vakhtang Gorgasali. La prima visita del giorno è la chiesa 
di Metekhi, parte del complesso della residenza Reale. Il tour 
continua verso la Cattedrale di Sioni. Passeggiamo nella Città 
Vecchia che continua fino alla rive del fiume Mtkvari. Lungo il 
percorso visitiamo la Basilica di Anchiskhati. Dopo il pranzo 
visitiamo la fortezza di Narikala che domina la parte vecchia 
di Tbilisi. Saliamo alla fortezza con la seggiovia, scendiamo a 
piedi. Dopo la vista visitiamo il Tesoro del Museo Nazionale della 
Georgia dove sono esposti straordinari esempi di filigrana d’oro e 
altri artefatti scoperti nei siti archeologici. La cena è libera.

GIORNO

07
GORI - UPLISTSIKHE - MTSKHETA - TBILISI
Partiamo per la città natale di Joseph Stalin a Gori e ne visitiamo 
il museo: un imponente edificio costruito nei pressi della casa 
natale di Stalin. Proseguiamo per la città scavata nella roccia 
Uplistsikhe, letteralmente Fortezza del Signore, fondata alla fine 
dell’età di Bronzo, intorno al 1000 A.C. Dopo il pranzo partiamo 
verso l’antica capitale della Georgia: Mtskheta. Questa città, 
dove si trovano alcune delle chiese più antiche e importanti del 
paese (Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO), costituisce 
il cuore spirituale della Georgia. Visiteremo la Chiesa di Jvari 
e la Cattedrale di Svetitskhoveli risalente all’XI secolo, uno dei 
posti più sacri della Georgia, dove secondo la tradizione sarebbe 
sepolta la tunica di Cristo. Rientriamo a Tbilisi per la cena libera.

GIORNO

08
ALAVERDI - GREMI - VELISTSKHE - TBILISI
Partiamo per la regione di Kakheti. La prima visita del giorno è 
Alaverdi costruita nella prima metà dell’XI secolo, la chiesa più 
grande della Georgia medioevale. La sosta successiva sarà a 
Gremi. quello che rimane dalla città commerciale del regno di 
Kakheti. Gremi fu la residenza reale ed una vivace città sulla Via 
di Seta finché Shia Abbas I di Persia la rasa al suolo nel 1615. 
Dopo il pranzo visitiamo una cantina antica a Velistsikhe. La 
degustazione dei vini bianchi e rossi tradizionali georgiani ci dà 
la possibilità di conoscere la cultura e le tradizioni Georgiane. 
Rientriamo a Tbilisi per la cena libera.

GIORNO

09
TBILISI - RIENTRO
Ci trasferiamo all’aeroporto per il rientro in Italia entro la mattinata.

ARMENIA E GEORGIA: 
CIVILTÀ MILLENARIE

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

70 €
da 75 €

1.490 € VIAGGIO IN AEREO

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

Partenze di marzo e ottobre
Partenze dall' 11 aprile al 18 luglio, dal 5 al 19 settembre
Partenze dal 25 luglio al 22 agosto

1.490 €
1.590 €
1.640 €

Supplemento singola 
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

360 €
50 €

150 €

190 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Catania, Firenze, Napoli, Roma 70 €

DATE DI PARTENZA AEREO

MARZO 28

APRILE 11 - 25

MAGGIO 16 - 30

GIUGNO 13 - 27

LUGLIO 18 - 25

AGOSTO 8 - 15 - 22

SETTEMBRE 5 - 19

OTTOBRE 10

Partenze garantite

SERVIZI INCLUSI
VOLI: voli di linea in classe economica, bagaglio incluso.
TRASPORTI: con mezzo privato in esclusiva Boscolo.
ASSISTENZA: esperte guide armene e georgiane, parlanti italiano, vi 
accompagneranno alla scoperta dei loro affascinanti paesi.
INGRESSI: tutti gli ingressi a musei e monumenti previsti da programma 
sono inclusi.
PASTI: prime colazioni in hotel, sette pranzi.
PLUS: la possibilità di vedere due Paesi così vicini eppure così diversi 
per natura e cultura.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Alla frontiera armeno/georgiana saranno cambiati bus e guida. Le 
mance non sono incluse ma caldamente consigliate e da pagare in 
loco: suggeriamo 5 € per la guida e 3 € per l’autista al giorno per ogni 
partecipante. Ai sensi della legge georgiana sulle sostanze stupefacenti, è 
severamente vietato – anche in presenza di ricetta medica - il possesso di 
alcune sostanze comunemente utilizzate in alcuni farmaci ampiamente 
commercializzati in Italia, si prega di informarsi in merito. I servizi in 
Armenia possono essere condivisi con i passeggeri del tour Armenia 
Classica

HOTEL SELEZIONATI
YEREVAN Ani Plaza 4*, Tufenkian 4*
TBILISI Astoria 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 60 - 63

ARMENIA E GEORGIAWWW.BOSCOLO.COM

BEST
SELLER

2020

YEREVAN - ETCHMIAZDIN - KHOR VIRAP - GEGHARD - TBILISI - 
MTSKHETA - UPLISTSIKHE

KHOR VIRAP

ECHMIADZIN GHEGARD
YEREVAN

TBLISI
MTSKHETA

UPLISTSIKHE
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GIORNO

01
ITALIA - TBILISI
Partiamo con volo serale per la Georgia, ponte culturale e 
storico fra continente asiatico ed europeo. Ricca di luoghi del 
patrimonio Unesco, e di influenze di miti greci, è una terra 
tutta da scoprire. Arriviamo in nottata e ci trasferiamo in hotel 
per il pernottamento.

GIORNO

02
TBILISI
Dedichiamo la giornata alla visita del centro storico di Tbilisi: 
la Cattedrale di Sioni, la Fortezza di Narikala, il quartiere di 
Abanotubani (Terme Sulfuree). Dopo il pranzo passeggiamo 
lungo l’animato Corso Rustaveli e visitiamo il Museo Nazionale 
della Georgia dove è esposto il “tesoro dell’antico regno della 
Colchide” e dove è possibile ammirare i resti di uno dei primi 
abitanti d’Europa, risalenti a 1,8 milioni di anni fa, trovati nel sito 
archeologico di Dmanisi. Cena libera.

GIORNO

03
TBILISI - MTSKHETA - KUTAISI
Partiamo per visitare la capitale antica e il centro religioso della 
Georgia, Mtskheta e visitiamo e la Cattedrale di Svetitskhoveli dove 
la leggenda narra sia sepolta la tunica indossata da Cristo durante 
la Crocifissione e la Chiesa storica di Jvari (VI sec) dalla quale si 
domina l’intera vallata. Entrambe sono patrimonio dell’umanità 
per l’UNESCO. Pranzo in ristorante. Lungo il percorso visitiamo 
il mercato della ceramica, prima di arrivare a Kutaisi, la seconda 
città più grande nel paese, nei tempi antichi legata al leggendario 
Vello d’Oro e al viaggio degli Argonauti. Cena libera.

GIORNO

04
KUTAISI - CATTEDRALE DI BAGRATI - MONASTERO DI GELATI - 
AKHALTSIKHE
Visitiamo Kutaisi, leggendaria capitale dell’antica Colchide, con 
la Cattedrale di Bagrati (XI secolo) e proseguiamo poi con il 
Monastero della Vergine di Gelati (UNESCO), per lungo tempo 
importante centro culturale, dotato di un’Accademia in cui 
lavoravano i maggiori scienziati del Paese, teologi e filosofi, 
molti dei quali prima avevano studiato o lavorato all’estero, 
soprattutto a Costantinopoli. Pranzo in ristorante. Nei dintorni 
di Kutaisi visitiamo una delle grotte millenarie recentemente 
scoperte (grotta di Sataplia o Prometeo) celebri per le bellissime 
formazioni di stalattiti e stalagmiti. Arriviamo ad Akhaltsikhe 
attraverso la catena montuosa di Likhi, Cena libera.

GIORNO

05
AKHALTSIKHE - VARDZIA - AKHALTSIKHE
Partiamo per le regioni di Meskheti e Javakheti per visitare Vardzia, 
la città delle grotte, fondata nel XII secolo. La “città sacra” della 
regina Tamar si sviluppa nelle pareti di roccia su ben 13 livelli, con
abitazioni, chiese, cantine e refettori. Pranzo in ristorante. Lungo 
il percorso sosta all’imponente fortezza medievale di Khertvisi. 
Rientriamo a Akhaltsikhe e visitiamo il complesso della fortezza 
medievale costruito sulla collina di Rabati. Cena libera.

GIORNO

06
AKHALTSIKHE - UPLISTSIKHE - GORI - TBILISI
Percorrendo la regione di Kartli visitiamo Uplistsikhe, città nella 
roccia di origine antichissima, anch’essa sito UNESCO con 
testimonianze di dimore, mercati, cantine per il vino, forni, teatro 
e la basilica a tre navate. Pranziamo in corso di viaggio e ci 
fermiamo a Gori, città natale di Stalin prima di rientrare a Tbilisi. 
Cena libera.

GIORNO

07
TBILISI - REGIONE DI KAKHETI - TBILISI
Dedichiamo la giornata a una escursione nella Regione di Kakheti 
dove le montagne del Gran Caucaso si stagliano su paesaggi 
di prati fertili. Visitiamo la cittadina fortificata di Sighnaghi che 
domina la valle di Alazani. Proseguiamo verso Tsinandali per 
visitare il bellissimo complesso dei duca Georgiani del XIX secolo. 
Pranziamo e degustiamo dei vini in una cantina locale: la Georgia
vanta un’antichissima tradizione enologica che sembra risalire 
al VI/IV millennio a.C. In un villaggio ammiriamo la produzione 
locale di kvevri, le tipiche anfore per il vino. Terminiamo la 
giornata con la visita alla città di Telavi prima di rientrare a Tbilisi, 
dove la cena è libera.

GIORNO

08
TBILISI - ITALIA
In base all’orario del volo ci trasferiamo all’aeroporto per il rientro 
in Italia.

GEORGIA: NEL CUORE  
DEL CAUCASO
TBILISI - MTSKHETA - KUTAISI - VARDZIA - UPLISTSIKHE - KAKHETI

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

70 €
da 75 €

1.250 €
VIAGGIO IN AEREO

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

Partenze di maggio, giugno, settembre, ottobre
Partenze di aprile, 17 luglio
Partenze 31 luglio, agosto

1.250 €
1.350 €
1.400 €

Supplemento singola 
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

280 €
30 €
90 €

180 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Bari, Catania, Napoli, Pisa 70 €

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 10 - 24

MAGGIO 8 - 29

GIUGNO 12 - 26

LUGLIO 17 - 31

AGOSTO 14 - 28

SETTEMBRE 11 - 25

OTTOBRE 9 - 23

Partenze garantite

SERVIZI INCLUSI
VOLI: voli di linea in classe economica, bagaglio incluso.
TRASPORTI: con mezzo privato in esclusiva Boscolo.
ASSISTENZA: un’esperta guida georgiana, parlante italiano, vi 
accompagnerà alla scoperta di questo affascinante paese.
PASTI: prime colazioni e sei pranzi.
INGRESSI: tutti gli ingressi previsti da programma sono inclusi. 
ESPERIENZE: scoprire al Museo Nazionale della Georgia le nostre 
origini attraverso la storia della più antica popolazione umana al di 
fuori dell’Africa che abitava 1,8 milioni di anni fa tra le montagne del 
Caucaso. 
PLUS: degustazione di vini in una cantina locale per conoscere 
l’originale tradizione enologica georgiana, tra le più antiche al mondo.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance non sono incluse e sono obbligatorie: suggeriamo circa 
40 € per partecipante. Ai sensi della legge georgiana sulle sostanze 
stupefacenti, è severamente vietato – anche in presenza di ricetta medica –  
il possesso di alcune sostanze comunemente utilizzate in alcuni farmaci
ampiamente commercializzati in Italia.

HOTEL SELEZIONATI
TBILISI Astoria 4*
KUTAISI Best Western 4*
AKHALTSIKHE Gino Wellness Rabati 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 60 - 63

ARMENIA E GEORGIAWWW.BOSCOLO.COM

TBLISI
MTSKHETA

UPLISTSIKHE

KAKHETI

KUTAISI

VARDZIA

Il fascino inaspettato di questo paese ti sorprenderà: 
un popolo cordiale che ti accoglierà per farti 
conoscere il paese e assaporare le sue secolari 
tradizioni enogastronomiche.

L'ESPERTO

CONSIGLIA
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GIORNO

01
PITALIA - TBILISI
Partiamo con volo serale per la Georgia, ponte culturale e 
storico fra continente asiatico ed europeo. Ricca di luoghi del 
patrimonio Unesco, e di influenze di miti greci, è una terra 
tutta da scoprire. Arriviamo in nottata e ci trasferiamo in hotel 
per il pernottamento.

GIORNO

02
TBILISI
Dedichiamo la giornata alla visita del centro storico di Tbilisi: 
la Cattedrale di Sioni, la Fortezza di Narikala, il quartiere di 
Abanotubani (Terme Sulfuree). Dopo il pranzo passeggiamo 
lungo l’animato Corso Rustaveli e visitiamo il Museo Nazionale 
della Georgia dove è esposto il “tesoro dell’antico regno della 
Colchide” e dove è possibile ammirare i resti di uno dei primi 
abitanti d’Europa, risalenti a 1,8 milioni di anni fa, trovati nel sito 
archeologico di Dmanisi. Cena libera.

GIORNO

03
TBILISI - MTSKHETA - KUTAISI
Partiamo per visitare la capitale antica e il centro religioso della 
Georgia, Mtskheta e visitiamo e la Cattedrale di Svetitskhoveli 
dove la leggenda narra sia sepolta la tunica indossata da Cristo
durante la Crocifissione e la Chiesa storica di Jvari (VI sec) dalla 
quale si domina l’intera vallata. Entrambe sono patrimonio 
dell’umanità per l’UNESCO. Pranzo in ristorante. Lungo il 
percorso visitiamo il mercato della ceramica, prima di arrivare a 
Kutaisi, la seconda città più grande nel paese, nei tempi antichi 
legata al leggendario Vello d’Oro e al viaggio degli Argonauti. 
Cena libera.

GIORNO

04
KUTAISI - CATTEDRALE DI BAGRATI - MONASTERO DI GELATI - 
AKHALTSIKHE
Visitiamo Kutaisi, leggendaria capitale dell’antica Colchide, con 
la Cattedrale di Bagrati (XI secolo) e proseguiamo poi con il 
Monastero della Vergine di Gelati (UNESCO), per lungo tempo
importante centro culturale, dotato di un’Accademia in cui 
lavoravano i maggiori scienziati del Paese, teologi e filosofi, 
molti dei quali prima avevano studiato o lavorato all’estero, 
soprattutto a Costantinopoli. Pranzo in ristorante. Nei dintorni 
di Kutaisi visitiamo una delle grotte millenarie recentemente 
scoperte (grotta di Sataplia o Prometeo) celebri per le bellissime 
formazioni di stalattiti e stalagmiti. Arriviamo ad Akhaltsikhe 
attraverso la catena montuosa di Likhi, Cena libera.

GIORNO

05
AKHALTSIKHE - VARDZIA - AKHALTSIKHE
Partiamo per le regioni di Meskheti e Javakheti per visitare Vardzia, 
la città delle grotte, fondata nel XII secolo. La “città sacra” della 
regina Tamar si sviluppa nelle pareti di roccia su ben 13 livelli, con
abitazioni, chiese, cantine e refettori. Pranzo in ristorante. Lungo 
il percorso sosta all’imponente fortezza medievale di Khertvisi. 
Rientriamo a Akhaltsikhe e visitiamo il complesso della fortezza 
medievale costruito sulla collina di Rabati. Cena libera.

GIORNO

06
AKHALTSIKHE - GORI - UPLISTSIKHE - TBILISI
Percorrendo la regione di Kartli visitiamo Uplistsikhe, città nella 
roccia di origine antichissima, anch’essa sito UNESCO, con 
testimonianze di dimore, mercati, cantine per il vino, forni, teatro 
e la basilica a tre navate. Pranziamo in corso di viaggio e ci 
fermiamo a Gori, città natale di Stalin, prima di rientrare a Tbilisi. 
Cena libera.

GIORNO

07
TBILISI - REGIONE DI KAKHETI - TELAVI
Dedichiamo la giornata a un’escursione nella Regione di Kakheti 
dove le montagne del Gran Caucaso si stagliano su paesaggi 
di prati fertili. Visitiamo la cittadina fortificata di Sighnaghi che 
domina la valle di Alazani. Proseguiamo verso Tsinandali per 
visitare il bellissimo complesso dei duca Georgiani del XIX secolo. 
Pranziamo e degustiamo dei vini in una cantina locale: la Georgia
vanta un’antichissima tradizione enologica che sembra risalire 
al VI/IV millennio a.C. In un villaggio ammiriamo la produzione 
locale di kvevri, le tipiche anfore per il vino. Al termine giungiamo 
a Telavi dove pernottiamo. Cena libera.

GIORNO

08
TELAVI - LAGODEKHI (Frontiera) - SHEKI (Azerbaigian)
In mattinata ci trasferiamo al confine con l'Azerbaigian e 
proseguiamo verso Sheki, cuore pulsante dell’Azerbaigian. 
Pranzo in ristorante. Visitiamo il Palazzo dei Khan di Sheki (XVIII 
sec) e lo storico caravanserraglio del XVIII sec. In seguito nel 
villaggio di Kish ammiriamo la prima chiesa cristiana dell’Albania 
Caucasica. In serata ci sistemiamo in hotel a Sheki dove la cena 
è libera.

GIORNO

09
SHEKI - SHEMAKHA - BAKU
Partiamo per Shemakha, pranziamo e visitiamo la Moschea 
del Venerdì (VIII sec.), poi proseguiamo verso la moschea Diri 
Baba a Maraza. Pranzo in ristorante. Arrivati a Baku visitiamo i 
dintorni della capitale iniziando con l’Ateshgah o tempio del 
fuoco zoroastriano e terminando con Yanardag, la montagna 
che brucia. Cena libera a Baku.

GIORNO

10
GOBUSTAN - PENISOLA ABSHERON - BAKU
In mattinata visitiamo il Gobustan, patrimonio UNESCO, riserva 
statale di Storia e Arte, dove si trovano sorprendenti testimonianze 
del passato, raffigurazioni rupestri, grotte e insediamenti di 
uomini preistorici e manufatti. Proseguiamo le visite con l’area 
dei “vulcani di fango”, non visitabile in caso di condizioni meteo 
avverse. Pranziamo in ristorante. Rientriamo a Baku per la visita 
della città antica con il Palazzo di Shirvanshaks, la Torre delle 
Vergini (esterno), il Caravanserraglio (esterno). Sosta panoramica 
presso Highland Park. Cena libera a Baku.

GIORNO

11
BAKU - ITALIA
In base all’orario del volo ci trasferiamo all’aeroporto per il rientro 
in Italia.

GEORGIA E  
AZERBAIGIAN
TBILISI - MTSKHETA - KUTAISI - VARDZIA - UPLISTSIKHE - KAKHETI -  
SHEKI - SHEMAKHA - GOBUSTAN - BAKU

COSTO INDIVIDUALE DI PRENOTAZIONE
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO

70 €
da 120 €

2.550 €
VIAGGIO IN AEREO

11 GIORNI - 10 NOTTI
Partenze da Bari, Bologna, Catania, Milano, 
Napoli, Pisa, Roma, Torino, Venezia

Partenze di aprile, maggio, giugno, 28 agosto, settembre e ottobre
Partenze di luglio e 14 agosto 

2.550 €
2.650 €

Supplemento singola 
Riduzione terzo letto
Riduzione bambini fino a 12 anni

Tasse aeroportuali (importo indicativo medio soggetto a variazioni)

430 €
n. d.
n. d.

245 €

SUPPLEMENTI PARTENZE DA ALTRE CITTÀ
Brindisi, Firenze, Genova, Torino, Verona
Cagliari, Lamezia Terme, Palermo, Trieste

60 €
120 €

SERVIZI INCLUSI
VOLI: voli di linea in classe economica, bagaglio incluso.
TRASPORTI: viaggio con mezzo privato in esclusiva per i clienti 
Boscolo.
ASSISTENZA: esperte guide georgiane e azere, parlanti italiano, vi 
accompagneranno alla scoperta dei loro affascinanti paesi.
INGRESSI: tutti gli ingressi a musei e monumenti previsti da programma 
sono inclusi.
PASTI: prime colazioni e nove pranzi.
ESPERIENZE: passeggiare nella Riserva del Gobustan tra antichissime 
testimonianze del passato dell’umanità.
PLUS: degustazione di vini in una cantina locale per conoscere 
l’originale tradizione enologica georgiana, tra le più antiche al mondo.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance non sono incluse e sono obbligatorie: suggeriamo circa 55 € 
per partecipante.
Ai sensi della legge georgiana sulle sostanze stupefacenti, è severamente 
vietato – anche in presenza di ricetta medica - il possesso di alcune 
sostanze comunemente utilizzate in alcuni farmaci ampiamente 
commercializzati in Italia. Visto d'ingresso per l’Azerbaigian: obbligatorio 
e da richiedere on line all'indirizzo https://www.evisa.gov.az/en/ Costo 
dell'e-Visa: circa 25USD. Il visto on-line dovrà essere richiesto in maniera 
autonoma su internet, pagando con la propria carta di credito. 
Al passaggio di frontiera tra Georgia e Azerbaigian verranno cambiati bus 
e guida.

HOTEL SELEZIONATI
TBILISI Astoria 4*
KUTAISI Best Western 4*
AKHALTSIKHE Gino Wellness Rabati 4*
TELAVI Holiday Inn 4*
SHEKI Sheki Sarai 4*
BAKU Central Park 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La quota comprende e non comprende e altre informazioni importanti 
alle pagg. 60 - 63

ARMENIA E GEORGIAWWW.BOSCOLO.COM

DATE DI PARTENZA AEREO

APRILE 10 - 24

MAGGIO 8 - 29

GIUGNO 12 - 26

LUGLIO 17 - 31

AGOSTO 14 - 28

SETTEMBRE 11 - 25

OTTOBRE 9 - 23

Partenze garantite

TBLISI
MTSKHETA

UPLISTSIKHE

KAKHETI

SHEKI

SHEMAKHA
GOBUSTAN

BAKU

KUTAISI

VARDZIA



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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