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Domenico Cocozza
I V I A G G I D I B O S C O L O :
U N A P A S S I O N E D A V I V E R E

4

INTERVISTA

Come nasce un viaggio Boscolo

Come nasce un viaggio Boscolo?
Ce lo racconta Domenico Cocozza,
direttore prodotto e viaggiatore per passione,
a capo del team di Travel Designer
che crea ogni itinerario in tutti i dettagli.

Fin da quando ero piccolo, conoscere il mondo è sempre stata la mia
passione. Da bambino avevo una collezione di cartoline, e per ognuna
di esse sapevo dire a memoria il nome del monumento rappresentato,
la nazione in cui si trovava e la sua capitale.
Crescendo ho iniziato a viaggiare per davvero, ed ormai ho perso il
conto di tutti i paesi che ho visitato. Quando viaggio cerco sempre
di conoscere il lato più umano di ogni luogo, le sue tradizioni, i miti, i
prodotti tipici, insomma ogni aspetto che ne sveli l’anima più autentica.
Mi piace incontrare la gente del posto ed informarmi a fondo prima di
partire, e non smetto mai di affascinarmi ad ogni cosa nuova che vedo.
Ho cercato di trasferire quella che per me è la vera passione del viaggiare anche nel mio lavoro. Vorrei trasmettere ad ogni nostro viaggiatore lo stesso senso di fascino e meraviglia che provo quando visito un
posto nuovo, la voglia di conoscere e scoprire sempre di più.
I viaggi Boscolo nascono sempre da un’idea, da un tema di riferimento
su cui poi io e il mio team costruiamo il prodotto, ovvero l’itinerario. Queste idee possono partire da noi come dai nostri clienti: spesso
sono proprio loro la nostra prima fonte di ispirazione, i loro consigli ci
danno tanti nuovi spunti per la creazione dei nostri itinerari.
Una volta trovata l’idea, si passa a creare l’itinerario vero e proprio in
tutti i suoi dettagli. Per noi non è solo importante scegliere servizi e
strutture di alta qualità, ma anche seguire i viaggiatori dall’inizio alla
fine del tour, per assicurarci che tutto vada a buon fine e per ascoltare
i loro commenti e suggerimenti una volta rientrati. Perché c’è sempre
un nuovo viaggio da fare e una parte del mondo ancora da scoprire.
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FOCUS

Il nostro viaggio in Sudafrica

SUDAFRICA:
EMOZIONI
E NATURA

Al di là degli stereotipi, la “Nazione Arcobaleno” incarna tutte
le sfumature di bellezza del continente africano, i suoi lati più
spettacolari e quelli che non ti
aspetti. La nostra Travel Designer Marta ha creato l’itinerario
per il viaggio di Elisa Boscolo:
con il loro aiuto abbiamo raccolto consigli, impressioni e suggerimenti per vivere le esperienze più
incantevoli del Sudafrica.
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Una natura selvaggia e incontaminata, gli animali più affascinanti della Terra che vivono allo stato brado, enormi spazi
aperti sormontati da un cielo senza fine. È questo l’immaginario legato al Sudafrica, quello che di solito appare alla
mente di chi si appresta a visitarlo. Ma savana, safari e zebre sono solo alcune delle tante attrattive di una terra incredibilmente variegata, che con il suo straordinario mix di lingue, culture, ambienti ed etnie si è guadagnata il soprannome
di “Nazione Arcobaleno”.
Il Sudafrica è la raffinatezza di Città del Capo, metropoli dall’anima europea, così come le tradizioni delle tribù boscimane. È la casa di elefanti ed ippopotami come di foche e pinguini. È il verde dei vigneti nelle Winelands e il rosso dei
tramonti nella savana. Ogni angolo di questa nazione è un mondo a sé, ognuno con mille ricchezze diverse da esplorare
e da vivere.

“Una natura selvaggia e incontaminata, gli animali più
affascinanti della Terra che vivono allo stato brado, enormi
spazi aperti sormontati da un cielo senza fine.”

Respirare l’atmosfera chic
di Città del Capo
“È una delle città più incantevoli dell’intero continente africano”. Così Elisa descrive Città del Capo, gioiello del Sudafrica e tappa obbligata di ogni viaggio nel paese. Sul Victoria & Alfred Waterfront, il quartiere commerciale nel cuore
della zona del porto, si respira un’atmosfera bohemienne,
vibrante e di tendenza. Il clima rilassato invoglia ad uscire e
godersi la rinomata vita notturna della città, a sperimentare uno dei numerosi ristoranti che propongono cucine da
tutto il mondo, a fermarsi in una spiaggia per un cocktail
e un po’ di sole. Tra boutique di moda e lussuose ville con
vista mare, ci si potrebbe dimenticare di trovarsi in Africa,
non fosse per l’imponenza della Table Mountain a fare da
sfondo.
Una visita a Città del Capo non può dirsi completa senza
un’escursione fino al Capo di Buona Speranza, comune-

7

mente considerato il luogo dove Oceano Indiano e
Atlantico si incontrano (anche se questo è un mito da
sfatare). Si può raggiungere con un breve tragitto in
macchina attraverso la Penisola del Capo, su una strada panoramica che regala viste incredibili della costa
oceanica. La penisola è immersa in una riserva naturale, dove si possono avvistare i primi spettacolari esemplari di fauna africana, come zebre, struzzi, babbuini,
foche e pinguini.
“Il percorso è molto piacevole e lungo di esso si trovano paesini caratteristici, ristoranti di pesce e Boulders
Beach, la spiaggia dove vivono 3000 pinguini jackass.
Guidare in Sudafrica è molto sicuro, le strade sono in
buone condizioni ed è un ottimo modo per scoprire
ogni zona in dettaglio”.

Sorseggiare Chardonnay
nelle Winelands
L’automobile è anche il mezzo migliore per raggiungere le Winelands, la
zona vinicola più rinomata del Sudafrica. Qui gli abitanti di Città del Capo
vengono a rilassarsi anche solo per un weekend o una gita fuori porta:
a pochi chilometri dalla città il paesaggio inizia a cambiare, e ci si sente
subito calati in un’atmosfera di pace e relax. “È un’immersione totale nel
verde, tra vigneti che si estendono a perdita d’occhio, pittoresche cittadine e cantine eleganti e tranquille come oasi”, ci racconta Elisa. In effetti sulla lunga strada dritta tra Stellenbosch e Franschhoek diverse tenute
coloniali, dall’impronta britannica e incorniciate da giardini lussureggianti,
si susseguono a destra e sinistra: in ognuna di esse ci si può fermare per
dormire, o anche solo per una degustazione di vino e cibi tipici. “La cucina
è molto raffinata e in stile europeo, e i vini sono deliziosi: è tutto veramente lussuoso e da queste parti mangiare male è impossibile”.
Sempre nella regione del Western Cape, proseguendo verso la costa meridionale, si entra in una zona di natura incontaminata, dominata dai fynbos, i tipici arbusti sudafricani. Elisa consiglia una sosta ad Hermanus, una
cittadina da cui in inverno è possibile avvistare le balene direttamente dalla
terraferma: “Noi siamo riusciti a vederle seduti al Just Pure, un tipico bistrot con vista panoramica, mentre assaggiavamo un’ottima cheesecake”.
La tappa successiva è la riserva naturale privata di Grootbos, un luogo
che ospita un’incredibile varietà di piante ed uccelli, in più di 1700 ettari di

ricca vegetazione: qui è possibile soggiornare in un lodge ecosostenibile
immersi nella natura, selezionato tra i migliori al mondo da National Geographic. “Il parco offre tante attività ed escursioni, dal birdwatching alle
gite in barca sull’oceano per vedere i grandi animali marini: balene, foche,
delfini e squali bianchi”.

Consigliati da Boscolo
Babylonstoren

Cape Grace Hotel

Grootbos Private Nature
Reserve

Londolozi Game Reserve

∞ Zona: Winelands
∞ Indirizzo: Klapmuts Simondium Road, Simondium

∞ Zona: Città del Capo
∞ Indirizzo: West Quay Road,
Victoria & Alfred Waterfront

∞ Zona: Riserva di Grootbos
∞ Indirizzo: R43, Gansbaai

∞ Zona: Parco Kruger
∞ Indirizzo: Londolozi, Sabi
Sands Game Reserve
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Entrare nel regno degli animali
al Parco Kruger
Partire per un safari è l’appuntamento irrinunciabile di qualsiasi viaggio in Sudafrica, un’occasione unica per addentrarsi nella savana ed osservare gli animali nell’ambiente di cui
sono veramente padroni. Il luogo migliore nell’intera nazione per questa attività è il Kruger National Park, che con i
suoi 20.000 km2 di estensione, tanto quanto la Puglia, è una
delle riserve naturali più grandi dell’Africa. Qui la varietà di
specie animali è impressionante. Il parco ospita 147 specie di mammiferi, oltre 500 di uccelli ed oltre 100 di rettili,
senza contare le 2000 diverse specie di piante. La punta di
diamante sono i cosiddetti “Big 5”: elefanti, leoni, leopardi,
rinoceronti e bufali, un tempo le prede più ambite dai cacciatori, oggi semplicemente i cinque grandi mammiferi che
tutti sognano di fotografare.
“All’interno del parco è possibile organizzare il proprio safari

in autonomia, girando con la propria auto”, ci spiega Elisa, “oppure fermarsi a dormire in un lodge all’interno della
riserva. È solo in questo modo che si possono incontrare
gli animali veramente da vicino, e respirare la vera essenza della savana. Puoi fare colazione guardando un elefante
che si abbevera, passare a fianco agli ippopotami che fanno
il bagno e vedere rinoceronti, leoni e zebre che danno da
mangiare ai loro cuccioli. Sei nel regno degli animali!”
“Nulla ti può preparare allo spettacolo della savana”, conclude Elisa, “è come entrare in un mondo parallelo. I tramonti riempiono il cuore ed il silenzio è irreale. Quando
torni alla realtà hai la sensazione di esserti appena svegliato
da un sogno”. Questo è il Sudafrica: un sogno dove la realtà
diventa magia.

“Nulla ti può preparare allo spettacolo della savana:
è come entrare in un mondo parallelo.
I tramonti riempiono il cuore ed il silenzio è irreale.
Quando torni alla realtà hai la sensazione
di esserti appena svegliato da un sogno”.
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I NOSTRI CONSIGLI

Dove andare a Capodanno

CAPODANNO 2020:
al caldo o al freddo?
C’è chi sogna di scappare dall’inverno verso una meta dove il sole splende tutto l’anno, chi invece non vede l’ora
di imbacuccarsi nel cappotto ed emozionarsi davanti ad un paesaggio imbiancato di neve.
È una questione annosa, che divide chiunque scelga di viaggiare a Capodanno: andare al caldo o al freddo?
Ecco alcuni consigli per trovare il Capodanno perfetto per voi, nel vostro clima ideale.

PER UN CAPODANNO AL CALDO
YUCATÁN, MESSICO
Se lunghe distese di sabbia bianca, palme e mare cristallino corrispondono allo scenario ideale per la vostra vacanza, allora la regione dello Yucatán in Messico è quello
che fa per voi. L’inverno è il periodo migliore per visitare le spiagge della Riviera Maya,
da Cancún a Playa del Carmen, ma anche per le numerose escursioni tra natura incontaminata e resti di civiltà antiche che questo territorio ha da offrire.
A Capodanno godetevi la sua vibrante vita notturna, e scoprite le tradizioni locali per
la notte di San Silvestro, come quella originaria della Spagna di mangiare 12 chicchi
d’uva allo scoccare della mezzanotte.

Discover Yucatan
In aereo
9 giorni / 7 notti

Da Euro 2.190

THAILANDIA

Thailandia Classica
In aereo
9 giorni / 6 notti

Parlando di spiagge da sogno e di estate che dura tutto l’anno, la Thailandia merita una menzione speciale. L’isola di Phuket è un paradiso
naturale, dalla sabbia candida e dallo splendido mare turchese, perfetto per chi non desidera altro che staccare la spina e rilassarsi al sole.
Dicembre è anche il mese ideale per visitare la capitale Bangkok, con
una temperatura tra i 20° e i 30° e tanti ristoranti e locali dove fare un
brindisi la notte di San Silvestro. Il 31 dicembre in tutta la Thailandia
non mancano i festeggiamenti, anche se per tradizione il Capodanno
thailandese, chiamato Songkran, si celebra a metà aprile.

Da Euro 2.283

VALLE DEL NILO, EGITTO

Il Cairo e la Crociera
sul Nilo

Per trascorrere un Capodanno al caldo non è necessario volare all’altro
capo del mondo. A poche ore di viaggio dall’Italia, l’Egitto in inverno ha
un clima piacevole e assolato, specialmente se ci si addentra nell’interno seguendo la Valle del Nilo, una fertile striscia di vegetazione che
attraversa il Sahara. È proprio qui che si addensano le grandi testimonianze dell’antica civiltà egizia, dalla Valle dei Re ai templi di Abu Simbel, fino allo splendore di Luxor e Karnak.
Per Capodanno, salite a bordo di una delle tante crociere che attraversano il Nilo: godrete al meglio dello spettacolo incantevole di una zona
magica e ricca di misteri.

In aereo
8 giorni / 7 notti

Da Euro 2.206
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PER UN CAPODANNO AL FREDDO
LAPPONIA, FINLANDIA
Se il freddo non vi spaventa, e vi trovate perfettamente a vostro agio tra immense
distese di neve e temperature ben al di sotto dello zero, allora il vostro Capodanno
ideale è nella Lapponia finlandese. Un luogo non per tutti, ma che vi ripagherà con
paesaggi di una bellezza assoluta, silenzi irreali e cieli come non li avete mai visti.
Qui nella terra dei Sami le attività da fare sono molteplici: dagli husky safari alle
escursioni in motoslitta, fino alla pesca sul ghiaccio e all’esperienza che tutti sognano, quella di avere la fortuna di avvistare nel cielo lo spettacolo di luci danzanti
dell’aurora boreale.

Kilpisjarvi, paesaggi
nordici e aurore boreali
In aereo
5 giorni / 4 notti

Da Euro 2.290

NEW YORK, U.S.A.
L’abbiamo visto in centinaia di film e serie tv: il celebre Ball Drop di
New York è ormai in tutto il mondo il simbolo dei festeggiamenti per
l’arrivo del nuovo anno. Ma l’iconico momento in cui la grande sfera
luminosa viene calata sopra Times Square, acclamata da un mare di
folla festante, è solo una delle tante esperienze magiche da vivere a
Capodanno nella metropoli che non dorme mai, che proprio in questo
periodo rivela il suo fascino più speciale. Passeggiando per la Fifth Avenue o pattinando sul ghiaccio a Central Park, scoprirete tutta la magia
dell’inverno nella Grande Mela.

Looking over
New York City
In aereo
6 giorni / 4 notti

Da Euro 2.420

SVIZZERA
Atmosfere da fiaba, natura incontaminata, i colori e i profumi dei mercatini di Natale, con le cime innevate delle Alpi a fare da sfondo. Il Capodanno in Svizzera è un’immersione in un idillio alpino, a pochi passi
dall’Italia. Sulle rive specchiate del lago Lemano, la capitale olimpica
Losanna la sera del 31 dicembre brilla con le installazioni luminose del
Festival Lausanne Lumière, la festa delle luci dedicata all’arte contemporanea. Se volete sentirvi nuovamente bambini, raggiungete la vicina
Montreux e salite sul treno a cremagliera fino ai 2000 metri di Rochers-de-Naye, dove si trova la Casa di Babbo Natale.

Berna, Losanna
e Montreux
In pullman
4 giorni / 3 notti

Da Euro 938
11

RACCONTATO DA VOI

LA VENEZIA NASCOSTA
Un tour fotografico con Boscolo Gift
Tutto è iniziato quando ho ricevuto in regalo per il mio compleanno il cofanetto “Seduzioni d’arte” di Boscolo Gift: l’arte è una delle mie grandi passioni ed è stato un regalo molto gradito! Arrivato il
momento di scegliere quale esperienza provare sono rimasta subito incuriosita dalla possibilità di fare un tour fotografico della “Venezia nascosta”. Venezia per me è una delle città più belle al mondo, ed ogni volta che ci vado mi lascia senza fiato. In più ho l’hobby
della fotografia, per cui la scelta è stata semplice: un fine settimana
alla scoperta della città delle gondole da un nuovo punto di vista.

ha fatto entrare in alcune botteghe di artigiani veramente caratteristiche, dove si producono i pezzi per le gondole. La cosa interessante è
che ogni pezzo che compone una gondola è prodotto in una diversa
bottega, ognuno secondo la tradizione tramandata da generazioni: in
una si fanno i fregi, in un’altra i ferri di prua, in un’altra ancora le forcole dove si inseriscono i remi… tutto rigorosamente fatto a mano!
Dal Ghetto abbiamo proseguito il tour in una parte a noi sconosciuta della zona di Cannaregio. Un angolo di Venezia tranquillo, silenzioso e lontano dal trambusto delle sue attrazioni principali, una vera
sorpresa per noi abituate alle folle di turisti di San Marco o Rialto.
Non sembrava nemmeno di trovarsi a Venezia! Qui abbiamo visitato la Chiesa di Sant’Alvise, un gioiellino che contiene anche affreschi
del Tiepolo, il Campo dei Mori e la Chiesa della Madonna dell’Orto,
luoghi magnifici che difficilmente avremmo potuto scoprire da sole.

La mattina del primo giorno io e la mia amica Chiara abbiamo incontrato il fotografo Marc De Tollenaere, la nostra guida nel tour
della Venezia nascosta. Marc è un personaggio molto interessante: è belga di origine, ma vive a Venezia da così tanti anni che ormai
si può considerare praticamente uno del posto. I veneziani lo salutano per strada, scherzano e fanno addirittura conversazione in dialetto! La conoscenza che ha della città è veramente incredibile: è in
grado non solo di condurti nei luoghi più insoliti e meno battuti dai
turisti, ma di raccontare anche la loro storia, il significato dei nomi,
le leggende, quello che si cela dietro gli angoli e al di là dalle porte che di solito in una normale passeggiata nessuno nemmeno nota.

Naturalmente, non essendo una semplice visita guidata, lungo il tragitto abbiamo fatto diverse soste e “appostamenti” per cercare di scattare la foto perfetta. Qui Marc ci ha dimostrato tutta la sua bravura
di fotografo professionista, oltre che di guida: ci ha fornito un sacco
di indicazioni preziosissime sia dal punto di vista tecnico che compositivo. Ci ha aiutato a trovare gli scorci giusti, la luce giusta, i tagli
e le composizioni migliori… ed effettivamente con il suo aiuto siamo
riuscite a scattare delle foto splendide. Giunte al termine del tour, ce
ne siamo andate con la sensazione di aver imparato tante cose in più
sulla storia di Venezia e sui luoghi che rendono questa città unica
al mondo, e con una lezione fondamentale sulla fotografia: in ogni
foto si cela un racconto, ed ogni foto deve raccontare una storia.

Appena incontrati fuori dal nostro hotel, la sua prima domanda è stata:
“Quanto conoscete Venezia?”. Ed effettivamente lungo il tragitto Marc
ci ha mostrato un lato della città a noi sconosciuto, ma decisamente
affascinante. La nostra prima tappa è stata la zona dell’antico Ghetto ebraico, di cui ci ha spiegato l’origine del nome (deriva da “getto”,
perché in zona erano situate le fabbriche di cemento). Qui Marc ci

GAIA P.
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FOTO DI MARC DE TOLLENAERE

L’universo in una nazione.
Trova il tuo percorso in India.

I VIAGGI DI BOSCOLO IN INDIA
India: Rajasthan e Agra
In aereo
14 giorni / 12 notti

Da Euro 2.453
India: Triangolo d’oro
In aereo
8 giorni / 6 notti

Da Euro 1.656
India Classica
In aereo
11 giorni / 9 notti

Da Euro 2.493

INDIA, MOSAICO DI UMANITÀ
In viaggio tra il folclore, i monumenti e i rituali
della nazione dove spiritualità è sinonimo di vita.
16

Custode di culture antichissime, culla di grandi religioni, crogiolo di popoli, usanze, leggende e
tradizioni, l’India è un abbagliante caleidoscopio di umanità, che si esprime in forme tanto
variegate da lasciare senza fiato. Una nazione che non si lascia catturare da un solo sguardo,
in cui le influenze più diverse hanno lasciato il proprio segno.
Conoscerne anche solo una minima parte è il primo passo per capire meglio l’anima profonda di una
terra che racchiude in sé l’universo intero.

17

Vedere l’India per la prima volta spesso provoca un forte senso di spaesamento nel viaggiatore occidentale. Orientarsi nella frenesia delle sue
metropoli brulicanti di vita non è affatto semplice, e il rischio è quello
di sentirsi sopraffatti da un tale miscuglio di colori, profumi e sensazioni, dai suoi profondi contrasti e dal suo mare magnum di usanze e tipi
umani così diversi tra loro.

vimento antico quanto il buddismo, che invita alla non violenza ed al
rispetto di qualsiasi forma di vita: i suoi monaci si possono vedere spazzare la strada davanti a loro mentre camminano, per evitare di pestare
accidentalmente qualche insetto.
Prima di arrivare a Jaipur, tappa obbligata di qualsiasi itinerario nel
Rajasthan, famosa per i suoi incantevoli palazzi color rosa e le sue atmosfere da Mille e una Notte, vale la pena fermarsi a Pushkar, cittadina
adagiata su un lago che si dice formato da una lacrima del dio Brahma.
Si tratta di un luogo sacro per l’induismo, ed è una città completamente vegetariana: qui è severamente vietato introdurre carne, così come
alcol, accessori in pelle e qualsiasi altro oggetto considerato impuro.

Presto però l’India si rivela per quello che è veramente: uno scrigno
di meraviglie e di ricchezze senza fine. Qui hanno avuto origine due
tra le più importanti religioni del mondo, l’induismo e il buddismo, ed
influenze arrivate da altre nazioni sono state accolte e si sono radicate
nei secoli, convivendo tra di loro nel totale rispetto reciproco. Tradizioni antichissime che si perdono tra i meandri della storia, ognuna delle
quali ha lasciato tracce ben visibili in tutti gli angoli di questa nazione
talmente immensa da essere quasi un continente.

Dalla quiete di Pushkar al caotico viavai di Nuova Delhi, capitale dell’India e megalopoli da 21 milioni di abitanti, il contrasto è enorme. Anche
qui però si possono trovare magnifici esempi di architettura religiosa,
come nel Lotus Temple della religione Bahá’í, imponente edificio risalente agli anni ’80, e nel tempio Gurudwara dei Sikh, che ospita cucine
dedicate a sfamare i più poveri fianco a fianco a sfarzose decorazioni.

In un viaggio in India la spiritualità è presente in ogni aspetto della vita
quotidiana, nei suoi monumenti e tra le sue genti. Anche nella frenetica Mumbai, a fianco ai palazzi della finanza e allo splendore glamour
dei set cinematografici di Bollywood, trova posto l’atmosfera mistica e
raccolta delle Torri del Silenzio, luogo di culto degli zoroastriani, così
come le Grotte di Elephanta, straordinari templi scolpiti nella roccia e
dedicati al dio Shiva, su un’isola al largo della costa della città.

Usciti dalla frenesia della capitale, non resta che dirigersi verso quelli
che possiamo considerare i luoghi dell’India più conosciuti al mondo,
simboli dell’intera nazione e che in qualche modo la rappresentano.
A soli 200 km da Delhi, Agra è la città che ospita il Taj Mahal, il monumento indiano più celebre ed inserito a pieno titolo tra le Nuove
Sette Meraviglie del Mondo. Costruito durante la dominazione moghul
dell’India dallo Shah Jahan come mausoleo per la propria moglie preferita, è uno dei più grandi esempi al mondo di architettura persiana: la
simmetria delle forme, le sue fini decorazioni e i giardini lussureggianti
rendono indimenticabile la visita di un luogo elevato a simbolo dell’amore eterno.

È proseguendo per il nord del paese però, in un itinerario ideale attraverso le regioni del Rajasthan e dell’Uttar Pradesh, che si possono
ammirare le più splendide testimonianze del variegato ventaglio di spiritualità dell’India. A breve distanza da Udaipur, la romantica città bianca soprannominata “la Venezia d’Oriente”, si trova il tempio giainista
di Ranakpur, un capolavoro dai dettagli incredibili in marmo bianco,
finemente intagliati come fossero dei merletti. Il giainismo è un mo-
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Un itinerario tra monumenti e spiritualità
dell’India non può che concludersi a Varanasi, la città mistica per eccellenza. Sulle rive
del Gange, il fiume sacro adorato come una
divinità, è un luogo che ogni hindu è tenuto
a visitare almeno una volta nella vita. Il vero
spettacolo qui non è dato dallo sfarzo dei monumenti, ma dall’atmosfera irreale che si viene a creare all’alba e al tramonto, durante le
cerimonie in cui pellegrini da ogni angolo del
paese si radunano per bagnarsi nelle sue acque, per lasciare puja (offerte) in forma di fiori,
e per affidare al fiume i propri morti, in modo
da assicurargli una buona reincarnazione. Varanasi è un posto che colpisce nel profondo,
che non lascia indifferenti: la conclusione ideale di un percorso di scoperta dell’anima vera
dell’India.

“Innamorati, non si sente ragione; non si ha paura di nulla; si è disposti a tutto. Innamorati, ci si sente inebriati di libertà; si ha l’impressione di poter abbracciare il mondo
intero e ci pare che l’intero mondo ci abbracci. L’India, a meno di odiarla al primo impatto, induce presto questa esaltazione: fa sentire ognuno parte del creato. In India non
ci si sente mai soli, mai completamente separati dal resto. E qui sta il suo fascino.”
(Tiziano Terzani, scrittore di viaggio)
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I VIAGGI DI BOSCOLO A DUBAI
Luci di Dubai
In aereo
5 giorni / 4 notti

Da Euro 1.040
Dubai e Abu Dhabi
In aereo
6 giorni / 5 notti
20

Da Euro 1.420

CITY GUIDE

Il meglio di Dubai

CITY GUIDE
Cosa fare a Dubai

Una meraviglia contemporanea
∞ Nazione: Emirati Arabi Uniti
∞ Popolazione: 3.236.589 abitanti
∞ Superficie: 4.114 km2
∞ Fuso orario: UTC+4 (3 ore di differenza
con l’Italia in estate, 2 ore in inverno)
∞ Numero di grattacieli: 387
∞ Altitudine massima: 828m
(la cima del Burj Khalifa)

Highlights

Esagerata, faraonica, ultramoderna: Dubai
è la città dove il futuro è già realtà. Da piccolo villaggio di pescatori in pochi decenni
è cresciuta in maniera inimmaginabile, fino
a diventare una delle metropoli più sfarzose
ed incredibili del globo. È la città dei record,
dove tutto è più grande, più veloce, più lussuoso. Dove nel corso della stessa giornata è
possibile salire in groppa a un cammello nel
deserto e scendere per una pista da sci. Non
esiste altro luogo al mondo come Dubai: vedere per credere.

Burj Khalifa

Palm Jumeirah

Burj al Arab

È la torre più alta al mondo,
e domina l’intera città con i suoi
828 metri di altezza.
La vista dal 124° piano, altro record
mondiale, non ha paragoni.

Un complesso di isole artificiali
che dall’alto ricordano la forma di una
palma, ricco di hotel di lusso e sede
del futuristico resort e
parco acquatico Atlantis.

Il famoso hotel a forma di vela, icona
della città. Con le sue 7 stelle è tra gli
hotel più lussuosi al mondo,
ed il terzo per altezza.
Il più alto? Sempre a Dubai.

L’evento dell’anno

6 esperienze da non perdere
Le fontane danzanti

Shopping da sogno

Uno spettacolo unico di giochi d’acqua, che
arrivano a toccare i 150 metri di altezza. I getti
colorati si muovono in sincronia, al ritmo di
diversi brani musicali.

Dubai è il paradiso per tutti gli amanti
dello shopping. Imperdibili sia il Dubai
Mall, il più grande al mondo, che il Mall
of the Emirates, con la sua pista da sci
coperta.

Le spiagge

Safari nel deserto

Le migliori sono di fronte al JBR,
lussuoso resort in stile europeo.
Con sabbia bianca e sole tutto l’anno,
possono soddisfare tutti gli amanti della vita
da spiaggia.

Escursioni in cammello, adrenalina con gite
in quad e fuoristrada, oppure una cena al tramonto a lume di candela: il tutto nella cornice
mozzafiato del deserto arabo.

Il Dubai Frame

La City Walk

Paesaggio da incorniciare?
A Dubai ci hanno pensato con
una vera e propria cornice di 150
metri di altezza. Dalla cima si
gode di una vista incredibile dei
due lati della città.

Non solo centri commerciali, ma anche boutique, negozi e ristoranti all’aperto in un’area
pedonale.
È la City Walk, per una piacevole passeggiata
in stile tipicamente europeo.
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Un motivo in più per visitare Dubai il prossimo
anno arriverà dall’Expo 2020, che si terrà dal
20 ottobre al 10 aprile dell’anno seguente. Si
preannuncia un’esposizione sfarzosa e sorprendente, in puro stile Dubai.
Per l’occasione è in costruzione una nuova
area espositiva di 4,38 km2, in una location
completamente nuova a 30 minuti dalla città,
con tanto di nuovo aeroporto e nuova linea
della metro dedicata. Il tema dell’Expo sarà
“Connecting Minds, Creating the Future”, e
tratterà temi di innovazione e progresso sostenibile.
E quale luogo migliore per immaginare il futuro se non Dubai?

RUBRICA

Assaggi di Mondo

ASSAGGI DI MONDO
In viaggio tra i sapori più autentici di ogni nazione

Provare la cucina di un paese vuol dire entrare in contatto con le sue tradizioni, conoscerne il patrimonio, capirne l’anima. Con la nostra rubrica
“Assaggi di Mondo” siamo partiti in sei diversi itinerari alla ricerca del gusto autentico di ogni nazione, per celebrare la nostra passione per il
viaggiare e la gioia del mangiar bene. Dagli angoli più remoti d’Europa alle delizie di casa nostra, passando per destinazioni celebri e inaspettate,
abbiamo aperto le porte dei luoghi dove si nascondono i segreti della migliore gastronomia, assaggiando piatti tipici e ingredienti tradizionali, per
consigliarvi gli itinerari e i sapori da non perdere. Un percorso che parte dalle colline dell’Andalusia e si conclude tra le calli di Venezia: seguiteci
in un appetitoso viaggio tra i sapori del mondo.

Scoprite tutte le puntate della rubrica “Assaggi di Mondo” nella sezione dedicata su boscolo.com!

Eccellenze gastronomiche
in Andalusia
Andalusia: crocevia di culture dalla tradizione
culinaria ricchissima, in cui si ritrovano molteplici influenze, vitalità, calore e l’abbondanza
di materie prime del territorio. Un itinerario tra
sapori e bodegas, dal prosciutto iberico pata
negra al delizioso sherry, alla ricerca delle eccellenze gastronomiche andaluse.
Boscolo consiglia: una degustazione di jerez
alla Bodega de Mora a Cadice.

Lo street food di Istanbul
Passeggiare per le strade di Istanbul è un’esperienza che coinvolge tutti e cinque i sensi,
ed il gusto non fa eccezione. La sua cucina è
ricca di sfaccettature, ed ogni piatto racconta
una storia. Niente di meglio che scoprirne le
delizie in un itinerario ideale tra i suoi quartieri,
ad assaggiare il migliore street food.
Boscolo consiglia: uno spuntino con il balik-ekmek nei pressi del ponte di Galata.
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Sapori e tradizioni
in Irlanda
Blu come il mare, verde come i pascoli sterminati, nera come la birra scura: questa è l’Irlanda, e questi sono anche i sapori della sua
cucina, che nascono da un legame indissolubile tra la terra e i suoi abitanti. Un viaggio
tra storie e segreti di una tradizione culinaria
ancora sconosciuta e troppo spesso sottovalutata.
Boscolo consiglia: un assaggio dei migliori
whiskey prodotti nella Dingle Distillery.

Gourmet artico
in Scandinavia
Nell’estremo nord delle Isole Svalbard, dove
le temperature raramente superano lo zero,
si trovano angoli di calore e raffinatezza inaspettati, e la gastronomia non fa eccezione.
Abbiamo scoperto il gourmet dell’Artico, tra
ingredienti insoliti, sperimentazioni culinarie e
una cantina tra le più grandi della Scandinavia.
Boscolo consiglia: una cena a base di carne di
renna o balena al Ristorante Huset.

La cucina tradizionale
di Marrakech
Marrakech è colore e vitalità, e nella sua cucina si rincorrono sapori intensi, aromi di spezie,
gusti decisi e profumi inebrianti. Una giornata nella tradizione marocchina, per scoprire
come viene preparata una classica tajine, dalla
scelta degli ingredienti nel dedalo di bancarelle del souk alla cena in un tipico riad.
Boscolo consiglia: un’abbondante tajine o un
piatto di cous cous al Le Tanjia.

I bàcari di Venezia
Nel capoluogo veneto la gastronomia tradizionale più autentica si trova nei bàcari, molto
più che semplici osterie, tra ombre di vino e
gustosi cicheti. Girare per i bàcari di Venezia
vuol dire esplorare luoghi nascosti, segreti e
leggende di una città unica al mondo, in un
itinerario alternativo tra calli e sestieri.
Boscolo consiglia: una frittura di pesce ed un
bicchiere di bianco della casa al Paradiso Perduto.
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SPECIALE

I Viaggi della Letteratura

LEGGILO.
VIAGGIALO.
VIVILO.

Visita www.lafeltrinelliviaggi.it!

LA FELTRINELLI VIAGGI BY BOSCOLO
Viaggi sulle orme dei libri, dei film e della
musica che hanno influenzato la nostra vita.
La Feltrinelli Viaggi by Boscolo è un progetto pionieristico in Europa nato
dalla passione di due aziende leader nel proprio settore: Boscolo nel turismo e la Feltrinelli nell’editoria. L’idea nasce sull’onda della crescita del
turismo letterario, ovvero la riscoperta di percorsi ispirati alle pagine dei libri
e dei luoghi della vita degli autori.
Un modello di viaggio che si pone come obiettivo la ricerca dell’anima letteraria e poetica dei luoghi. Ogni viaggio è costruito minuziosamente dai
nostri esperti, e porta chi lo intraprende a ripercorrere i passi, e le pagine, di
chi in quei posti ha trovato la fonte ispiratrice della propria arte. Un progetto
aperto anche al turismo cinematografico e musicale e che segue i bisogni
(e i sogni) di ricerca di autenticità del viaggiatore.
Molti di questi viaggi sono accompagnati dagli scrittori, dagli esperti del
settore, dai registi cinematografici, dai musicisti locali. Abbiamo intervistato
Ilaria Floreano, scrittrice e direttrice di una collana di saggi cinematografici,
che accompagnerà il viaggio nel Marocco del cinema a fine febbraio 2020,
per raccontarci del suo rapporto con questo paese speciale.
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Cara Ilaria, il Marocco è un paese magico che ha ispirato artisti di
ogni genere. Cos’ha attratto secondo te così tanti registi a girare in
questo paese?
Il Marocco ha esercitato un grande fascino su artisti dei più disparati campi, oltre agli scrittori della Beat Generation penso a personaggi
celebri in altri campi come Yves Saint-Laurent. Quanto ai registi, uno
dei film più famosi di tutti i tempi è “Casablanca”, che pure è stato girato interamente a Hollywood! Questo film, così come “Morocco” con
Marlene Dietrich, ha il merito di aver puntato l’occhio di bue su questo
paese che si è rivelato poi perfetto come location reale. Da un certo
momento in poi, infatti, sempre più produzioni sono state girate tra le
città e il deserto marocchini, che da una parte consentono di tenere i
budget sotto controllo, e dall’altra hanno una grande versatilità. Di film
in film il Marocco si presta a “sembrare” la Palestina, l’Arabia e molte
altre regioni del mondo in cui, per diverse ragioni, sarebbe difficile o
troppo costoso girare.
Nel tour che accompagnerai visiteremo delle location che hanno fatto la storia del cinema, tra cui l’incantevole ksar di Ouarzazate. Puoi
dirci quali sono i più famosi film lì ambientati?
Ouarzazate può essere considerata come una piccola Hollywood, non
solo per la meraviglia scenografica del suo ksar, ma per la presenza
degli Atlas Corporation Studios, i cui set continuano ancora oggi ad
attirare grandi registi. I titoli più celebri ambientati a Ouarzazate? “Il tè
nel deserto” di Bernardo Bertolucci, “Lawrence d’Arabia” di David Lean,
“Kundun” di Martin Scorsese o, per gli appassionati del genere, “Le
colline hanno gli occhi” di Alexandre Aja. Per quanto riguarda i grandi
nomi del cinema nostrano, oltre al già citato Bertolucci, penso a “Gesù
di Nazareth” di Zeffirelli o all’”Edipo Re” di Pasolini. Non dimentichiamo
“Marrakech Express”, che offre scorci della splendida città rossa, ma
soprattutto attraversa Erfoud e Merzouga, i cui maestosi panorami di
sabbia e cielo avremo l’occasione di ammirare dal vivo durante il viaggio.
Il progetto La Feltrinelli Viaggi by Boscolo si pone l’obiettivo di far conoscere ai viaggiatori il mondo seguendo le orme di libri, le location di
film e i luoghi della musica. Come vedi il turismo cinematografico nel futuro?
Credo che questo progetto parta da alcune domande molto pertinenti: oggi che viaggiare è sempre più comune, qual è il vero valore aggiunto
che un’agenzia di viaggi può offrire? La risposta è la competenza, insieme alla professionalità e all’originalità. La competenza è quella di Boscolo,
leader nel settore viaggi, e di Feltrinelli, la cui attività di promozione culturale è nota. La professionalità è quella dei collaboratori di entrambe
queste realtà, e quella degli autori, scrittori, critici che accompagnano questi tour. Quanto all’originalità, per un appassionato di cinema avere la
possibilità di vivere un viaggio accompagnato, oltre che dalla guida turistica tradizionale, anche da un esperto della Settima Arte, che lo conduca
dal vivo alla scoperta dei luoghi in cui un film è stato girato, è qualcosa di impagabile. Un viaggio così è un vero lusso, perché diventa un’esperienza doppia: ci si riempie gli occhi dei paesaggi in cui si sta viaggiando e di tutte le immagini “da sogno” che in quel luogo si sono materializzate. Si
potranno ripetere battute amate nel luogo esatto in cui il divo o la diva del cuore le hanno recitate, e insieme all’esperto rivedere e commentare
le sequenze del film dopo aver visitato i luoghi in cui sono state girate! Insomma, se non fosse chiaro, vedo per i tour cinematografici un futuro
luminoso.

Viaggio nel Marocco del
cinema con l’esperta
Ilaria Floreano
In aereo
10 giorni / 9 notti

Da Euro 2.124
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SELEZIONATI PER VOI

I nostri tour

LE ESCLUSIVE DI BOSCOLO
Medio Oriente
Giordania e il Magico Deserto (in aereo)
8 giorni / 7 notti
Da Euro 1.540
Il Fascino del Libano (in aereo)
8 giorni / 7 notti 		
Da Euro 1.781
Israele Classico (in aereo)
8 giorni / 7 notti
Da Euro 2.353

Nord Africa
Gran Tour del Marocco (in aereo)
11 giorni / 10 notti
Da Euro 1.751
Tunisia e Sahara (in aereo)		
8 giorni / 7 notti
Da Euro 1.185
Egitto Classico (in aereo)
10 giorni / 9 notti
Da Euro 1.981

Sudafrica e Namibia
Colori del Sudafrica (in aereo)
10 giorni / 7 notti
Da Euro 3.010
		
Invito al Sudafrica (in aereo)
10 giorni / 7 notti
Da euro 3.040
Namibia (in aereo)
14 giorni / 11 notti
Da euro 3.940
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Prenota su
boscolo.com

Parla con i nostri esperti
al n. 049.7620515

Chiedi di Boscolo alle
agenzie di viaggio

Capitali d’Europa
Lisbona (in aereo)
4 giorni / 3 notti
Da Euro 908
Londra (in aereo)
4 giorni / 3 notti 		
Da Euro 1.148
Splendida Istanbul (in aereo)
5 giorni / 4 notti
Da Euro 1.165

Inverno Mediterraneo
Andalusia (in aereo)
8 giorni / 7 notti
Da Euro 1.495
Grecia Classica (in aereo)		
7 giorni / 6 notti
Da Euro 1.495
Cipro (in aereo)
8 giorni / 7 notti
Da Euro 1.380

Bella Italia
Costiera Amalfitana (in pullman)
6 giorni / 5 notti
Da Euro 885
		
Matera e la Basilicata (in pullman)
6 giorni / 5 notti
Da euro 1.035
Sicilia Classica (in pullman)
8 giorni / 7 notti
Da euro 1.315
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Tutto il bello del Mondo nei nostri
Viaggi Guidati con accompagnatore
e negli Itinerari individuali personalizzati.

Trovaci nelle migliori agenzie di viaggio,
visita il nostro sito www.boscolo.com
o chiamaci al n. 049.7620515

Seguici sui nostri social:
f ac e b ook. c om /B os c ol oO f f ic ia l

i n s t a g r a m . c om /b os c ol oof f ic ia l
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