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“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
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È il mondo,
la nostra casa.

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

4040 15 100% 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
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CHI VIAGGIA CON BOSCOLO 
NON VIAGGIA MAI SOLO.

LE PIÙ BELLE DESTINAZIONI 
DEL MONDO, RACCONTATE DA 
CHI CI ABITA

LE NAVETTE BOSCOLO E 
L’ESCLUSIVO “PARTENZA 
SOTTO CASA”

ITINERARI SEMPRE TESTATI E 
SELEZIONATI

Dalla partenza al rientro, i 
nostri accompagnatori sono 
sempre a disposizione per 
rendere la vostra esperienza 
indimenticabile. In più ci 
occupiamo noi di tutta la 
documentazione di viaggio 
come visti consolari e pratiche 
burocratiche. Mentre negli 
aeroporti di Milano Malpensa 
e Roma Fiumicino troverete 
ad aspettarvi un assistente 
dedicato per aiutarvi con il 
check-in dei bagagli e con le 
altre procedure di imbarco. 
In fine la nostra assistenza 
telefonica No Problem è attiva 
24 ore su 24,7 giorni su 7.

Vivete il vostro viaggio da 
veri “local”: ad ogni tappa 
troverete esperte guide locali 
che collaborano con Boscolo 
da sempre e conoscono 
perfettamente il territorio, 
perché è il luogo dove abitano. 
Vi sveleranno tutti i segreti 
parlando in perfetto italiano e 
arricchendo l’esperienza con 
l’ausilio di comode radioguide a 
disposizione per le visite.

La fitta rete di navette Boscolo 
collega ben 200 città italiane ai 
tre punti di partenza principali 
e consente di viaggiare 
comodamente in pullman in 
tutta Europa. Per chi desidera 
un trattamento ancora 
più esclusivo è disponibile 
il  servizio “Partenze sotto 
casa” che, con un modesto 
supplemento, consente di 
partire direttamente dal proprio 
domicilio fino al punto di pick 
up più vicino.

Tutti i viaggi Boscolo vengono 
testati in prima persona dai 
nostri Destination Manager, 
esperti del settore e viaggiatori 
appassionati che conoscono 
profondamente ogni angolo 
del mondo. È grazie a loro 
che abbiamo creato i nostri 
itinerari esclusivi: percorsi 
originali e selezionati con cura, 
per un’esperienza autentica al 
100%.

Sempre con te 
dalla partenza 
al ritorno.

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.

LA “VACANZA SLOW” DI 
BOSCOLO: IL VIAGGIO 
SEGUE IL TUO RITMO

Per chi ha voglia di prendersela 
ancora più comoda, abbiamo 
studiato le nuove “Vacanze 
Slow” che vi consentiranno di 
soggiornare sempre nello stesso 
luogo e di spostarvi ogni giorno in 
pullman verso mete ed attrazioni 
poco lontane. Un modo per vivere 
il viaggio di scoperta, godendosi 
anche la tranquillità di una 
vacanza al mare, in montagna 
o nelle più celebri località 
termali d’Italia o d’Europa senza 
rinunciare all’assistenza degli 
accompagnatori Boscolo e con 
la possibilità di personalizzare 
l’esperienza aggiungendo le tante 
escursioni facoltative disponibili 
a destinazione.

FORMULE DI VIAGGIO ADATTE 
AD OGNI ESIGENZA

Personalizza la tua esperienza 
di viaggio scegliendo la formula 
più adatta alle tue esigenze. Se 
ti piace viaggiare con calma e 
con dei ritmi rilassati, scegli 
i nostri viaggi in pullman 
in partenza direttamente 
dalla tua città. Se invece 
preferisci ottimizzare i tempi 
ed hai voglia di iniziare il 
tuo viaggio al più presto, 
raggiungi il resto del gruppo 
direttamente a destinazione 
viaggiando in aereo. Infine, puoi 
personalizzare il tuo viaggio 
estendendone la durata con 
dei giorni aggiuntivi, con un 
prolungamento culturale o con 
un rilassante soggiorno mare.
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Prenota 
sereno, viaggia 
in sicurezza.

Un viaggio Boscolo è un viaggio sereno e libero dalle preoccupazioni, anche 

in un periodo difficile come quello che tutti stiamo vivendo. Per rispondere 

alle nuove sfide del mondo del turismo, e per garantirti la tranquillità che 

meriti dal momento della prenotazione a quello del rientro a casa, abbiamo 

previsto delle tutele speciali e implementato nuove misure di sicurezza 

a bordo dei nostri tour. Prenota in serenità: qualsiasi cosa accada, non ci 

saranno spiacevoli sorprese.

SEI SEMPRE IN TEMPO A CAMBIARE IDEA

LA SICUREZZA VIAGGIA INSIEME A NOI

TUTELIAMO IL TUO VIAGGIO

NESSUNA BRUTTA SORPRESA, 
ANCHE SUL PREZZO

ZERO RISCHI: UNA TUTELA ANCORA 
PIÙ COMPLETA

Se desideri annullare un viaggio già prenotato, puoi 
farlo gratuitamente e senza penali fino a 28 giorni 
prima della data di partenza, indipendentemente da 
quale sia il motivo. Se invece il tuo viaggio dovesse 
essere cancellato per cause di forza maggiore, ti verrà 
rimborsato l’intero importo senza limitazioni.

A bordo di ognuno dei nostri tour sono implementati 
protocolli di sicurezza certificati e rigorosi per 
ridurre al minimo il rischio di contagio. Tutti i nostri 
viaggi sono stati pensati per un massimo di 30 
passeggeri, saranno sempre presenti mascherine e gel 
igienizzanti, i mezzi verranno sanificati giornalmente e 
garantiremo il distanziamento sociale sui pullman e in 
tutte le aree comuni.

L’assicurazione medico - bagaglio per il tuo viaggio 
è inclusa nel prezzo, ed ora comprende protezioni 
specifiche per i rischi pandemici, come assistenza e 
spese mediche, e copertura anche nel caso di malattie 
pregresse.

I prezzi che ti presentiamo per i nostri viaggi sono già 
completi, ed includono al loro interno l’assicurazione 
medico bagaglio e le eventuali tasse aeroportuali, il 
tutto senza ulteriori quote aggiuntive. Così potrai 
prenotare subito con la garanzia della massima 
trasparenza.

Se desideri essere tutelato al 100% da qualsiasi 
tipo di rischio, puoi sottoscrivere la polizza Zero 
Rischi con un contributo aggiuntivo a partire da 
€38: in questo modo sarai coperto per qualsiasi 
motivo documentabile che porti all’annullamento o 
all’interruzione del viaggio, incluse le pandemie, e 
avrai dei massimali più alti a disposizione.
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Lasciatevi 
sorprendere 
da nuove mete,
nuove emozioni, 
nuovi amici.

Immaginate un gruppo di persone con la stessa voglia di 

scoprire il mondo, lo stesso entusiasmo e il desiderio di 

vivere particolari emozioni ed esperienze. Immaginate più 

di 300 itinerari ovunque nel mondo, da scoprire in pullman 

accompagnati da un tour manager esperto in grado di 

svelare tutti i segreti di un luogo. Immaginate l’entusiasmo 

di condividere impressioni e sensazioni giorno per giorno, al 

rientro da ogni tappa, magari davanti a un’ottima cena. E poi

amicizie che restano nel tempo, ricordi indelebili insieme alla 

consapevolezza di aver vissuto una magnifica esperienza, in 

piena sicurezza.

Ecco i nostri viaggi guidati: un modo per scoprire solo il bello 

del mondo, insieme.

CLIENTI AFFEZIONATI VIAGGI DI NOZZE
E ANNIVERSARI

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.Abbiamo riservato un vantaggio 

anche per chi viaggia da solo: uno 
sconto di 60 € sul viaggio scelto.
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Piemonte e Valle d’Aosta
Valtellina e trenino rosso del Bernina
Panorami del Trentino
Merano e l’Alto Adige: relax nel verde 
Cortina la regina delle Dolomiti
Sulle sponde del Lago Maggiore
Friuli Venezia Giulia
Venezia e i fasti della Serenissima
Panorami del Veneto e Terme
Ravenna e Delta del Po: mare e natura
Marche cultura e mare
Il mare della Toscana, da Pisa alle 
Cinque Terre
Firenze e le terre di Dante Alighieri
Chianti e Val d’Orcia
Maremma e Isola del Giglio
Umbria
Tuscia paesaggi etruschi
Roma: i maestri del Barocco
Fantasia napoletana

Terra latina e Isola di Ponza
Terre d’Abruzzo
La costa dei trabocchi e isole 
Tremiti
Ischia e le isole del sole
Costiera Amalfitana
Matera e la Basilicata
Il Salento e il suo mare
Puglia
Calabria
Sicilia classica
Sicilia autentica
Sicilia autentica e Isole Egadi
Tramonti siciliani e Isole Egadi
Barocco siciliano e Isole Eolie
Barocco siciliano
Isole Eolie
Gran tour della Sicilia
Sardegna
Meraviglie fra Sardegna e Corsica

Mondo

Italia

Europa

ITALIA

IRLANDA

NORD AFRICA E MEDIO ORIENTE

ORIENTE

AMERICHE

PORTOGALLO

SPAGNA

FRANCIA

SVIZZERA, BENELUX E GERMANIA GRAN BRETAGNA RUSSIA E BALTICHE

GRECIA, MALTA E CIPRO

TURCHIA

EUROPA DELL’EST

SCANDINAVIA E BALTICHE

Marocco: le città imperiali
Marocco: grande sud e Kasbah
Gran tour del Marocco
Il Cairo e la crociera sul Nilo
Egitto classico
Israele classico
Israele e Giordania
Giordania e il magico deserto
Meraviglie della Giordania
Gran tour della Giordania
Dubai e Abu Dhabi
Luci di Dubai
Volti d'Arabia: Oman ed Emirati
Profumi di Persia
Armenia classica

Uzbekistan sulla via della seta 
India: triangolo d'oro
Rajasthan e Agra
Thailandia classica
Cambogia, terra dei sorrisi
Vietnam
Cina classica
Celeste Impero
Miti Giapponesi

Looking over New York City
New York cascate del Niagara e Washington
I grandi parchi americani
Gran tour del Messico
Brasile classico
Il meglio del Perù
Argentina classicaLisbona e Coimbra

Portogallo
Gran tour del Portogallo
Portogallo e Santiago de Compostela
I colori delle Azzorre
Madeira

Basilea, Alsazia e Friburgo
San Gallo e Lago di Costanza
Svizzera, Alsazia e Foresta Nera
Amsterdam express
Amsterdam
Magia delle Fiandre
Amsterdam, Fiandre e Reno
Gran tour del Benelux
Olanda
Paesi Bassi
Ritratti del Belgio
Belgio
Reno, Mosella e città storiche
Monaco, Berlino e Norimberga
Berlino
Berlino e la Germania
Città anseatiche della Germania
Germania anseatica
Il meglio della Germania
Gran tour della Germania
Baviera romantica e Monaco
Monaco di Baviera e Castelli

Inghilterra meridionale e Cornovaglia
Londra e Cornovaglia
Gran tour d'Inghilterra
Londra e Inghilterra classica
Londra e Scozia
Londra
Scozia, Isole Ebridi e Orcadi
Scozia
Panorami scozzesi

San Pietroburgo
Mosca
Mosca e Anello d'Oro
Mosca e San Pietroburgo
San Pietroburgo e Mosca
Russia Classica
San Pietroburgo, Mosca e Grande 
Anello d'Oro
Crociera La via degli Zar 
San Pietroburgo - Mosca
Repubbliche Baltiche e Helsinki

Grecia classica
Grecia: da Atene a Salonicco
Grecia classica e Isole Saroniche
Miti di Grecia e Isole dell’Egeo
Cipro
Malta

Splendida Istanbul
Istanbul e Cappadocia
Il meglio della Turchia
Gran tour della Turchia

Cracovia
Polonia
Bratislava e Praga
Praga magica
Budapest: la perla del Danubio
Budapest
Budapest e Praga
Vienna e Budapest
Vienna e Praga
Vienna, Salisburgo e Monaco
Vienna, Budapest e Praga
Vienna

Slovenia e Croazia
Gran tour di Istria e Dalmazia
Vacanza termale in Slovenia
Serbia, Montenegro e Croazia
Gran tour dei Balcani
Romania
Bulgaria
Albania

Danimarca
Svezia
Germania, Danimarca e Svezia
Germania e capitali scandinave
Danimarca e Svezia
Tre Capitali del nord
Quattro Capitali del nord
Stoccolma, Oslo e fiordi
Capitali del Nord e fiordi
Essenza dei fiordi
Fiordi norvegesi
Lapponia e Capo Nord
Isole Lofoten, Lapponia e Capo Nord
Helsinki e il cuore della Finlandia
Islanda

Irlanda del sud
Irlanda del Nord e Isole Aran
Gran tour d'Irlanda

Barcellona
Barcellona e Maiorca
Madrid e Toledo
Madrid e Andalusia
Andalusia
Cammino di Santiago 
Cuore della Spagna medievale
Gran tour della Spagna
Invito a Gran Canaria

La Ville Lumiere
Parigi
Castelli della Loira e Chartres
Parigi e Castelli della Loira
Normandia e Bretagna
Francia del nord
Normandia
Parigi e Normandia
Borghi di Bretagna
Bretagna
Bordeaux e costa atlantica
Camargue e Provenza
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CAPRI

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

VALTELLINA E TRENINO ROSSO DEL BERNINA

PANORAMI DEL TRENTINO

MERANO E ALTO ADIGE: RELAX NEL VERDE

CORTINA LA REGINA DELLE DOLOMITI

SULLE SPONDE DEL LAGO MAGGIORE

FRIULI VENEZIA GIULIA

VENEZIA E I FASTI DELLA SERENISSIMA

PANORAMI DEL VENETO E TERME

RAVENNA E DELTA DEL PO: MARE E NATURA

MARCHE CULTURA E MARE

IL MARE DELLA TOSCANA, DA PISA ALLE CINQUE TERRE

FIRENZE E LE TERRE DI DANTE ALIGHIERI

CHIANTI E VAL D’ORCIA

MAREMMA E ISOLA DEL GIGLIO

UMBRIA

TUSCIA PAESAGGI ETRUSCHI

ROMA: I MAESTRI DEL BAROCCO

FANTASIA NAPOLETANA

TERRA LATINA E ISOLA DI PONZA

TERRE D’ABRUZZO

LA COSTA DEI TRABOCCHI E ISOLE TREMITI

ISCHIA E LE ISOLE DEL SOLE

COSTIERA AMALFITANA

MATERA E LA BASILICATA

IL SALENTO E IL SUO MARE

PUGLIA

CALABRIA

SICILIA CLASSICA

SICILIA AUTENTICA

SICILIA AUTENTICA E ISOLE EGADI

TRAMONTI SICILIANI E ISOLE EGADI

BAROCCO SICILIANO E ISOLE EOLIE

BAROCCO SICILIANO

ISOLE EOLIE

GRAN TOUR DELLA SICILIA

SARDEGNA

MERAVIGLIE FRA SARDEGNA E CORSICA
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ALBA

AOSTA

VENARIA REALE
TORINO

BAROLO
LA MORRA

FENISSARRE

PARCO DELLO STELVIO

BORMIO
ST.MORITZ LIVIGNO

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 31

LUGLIO 12

AGOSTO 2 - 9

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 26

LUGLIO 26

AGOSTO 16 - 23

SETTEMBRE 6

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 990€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.290€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - TORINO

Partenza al mattino dalla località prescelta alla 
volta di Torino. Il pranzo è libero. Arriviamo 
a Torino e incontriamo la guida per la visita 
della città: passeggiata a piedi nel centro 
storico da Piazza Castello, fulcro del potere 
sabaudo e museo a cielo aperto del barocco 
torinese con gli esterni di Palazzo Madama e 
Palazzo Reale fino a Piazza Carignano, uno 
dei luoghi più eleganti della città. Terminiamo 
la passeggiata alla Mole Antonelliana, chi lo 
desidera potrà salire individualmente per 
godere dello splendido panorama.  Ceniamo 
in ristorante.

2° GIORNO | TORINO

Al mattino ci dirigiamo verso Stupinigi per 
visitare la Palazzina di Caccia in stile rococò. 
Al termine rientro a Torino, passando per 
il Parco del Valentino. Il pranzo è libero. 
Nel pomeriggio visitiamo il Museo Egizio, 
la più straordinaria collezione di arte egizia 
al mondo dopo quella del Cairo. La cena è 
libera.

3° GIORNO | ALBA - BAROLO - LA MORRA 

Partiamo per le Langhe che offrono paesaggi 
mozzafiato tra dolci colline e caratteristiche 
cantine. Scopriamo Alba, Barbaresco, Barolo 
e La Morra sostando per un pranzo a base di 
specialità regionali. Degustiamo il celebre vino 
Barolo presso il Museo del vino. Rientriamo a 
Torino, la cena è libera.  

4° GIORNO | VENARIA REALE - AOSTA

Raggiungiamo Venaria Reale, patrimonio 
Unesco, per la visita guidata della Reggia e 
del Parco. Dopo il pranzo partiamo per la 
Valle d’Aosta e giunti ad Issogne visita con 
l’accompagnatore dell’esterno dell’omonimo 
Castello. Ceniamo in hotel.

5° GIORNO | FENIS - AOSTA 

Iniziamo con la visita guidata del Castello 
di Fenis e rientriamo ad Aosta per la visita 
del Chiostro romanico della Collegiata di 
Sant’Orso. Dopo il pranzo libero partiamo 
per il Parco del Gran Paradiso, con sosta 
nella scenografica Aymavilles e al castello 
della famiglia Challant. Nel Parco passeggiata 
di circa due ore con guida naturalistica. 
Rientriamo in hotel per la cena.

6° GIORNO | MONTE BIANCO - SARRE

Utilizzando la moderna funivia “Skyway” 
abbiamo la possibilità di partecipare 
all’escursione facoltativa ai ghiacciai del 
Monte Bianco. Prima del pranzo libero 
sostiamo a Courmayeur. Nel pomeriggio 
con l’accompagnatore visitiamo il castello di 
Sarre. La cena è inclusa. 

7° GIORNO | VALPELLINE - RIENTRO

In mattinata, proseguiamo per la Valpelline 
dove degusteremo la saporita Fontina in un 
caseificio. Poi nel piccolo borgo di Arnad ci 
attende un’altra degustazione, in una cantina 
locale. Dopo il pranzo, visitiamo il Forte di 
Bard e il Museo delle Alpi. Nel pomeriggio 
rientro alla città di origine.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Torino, Museo Egizio, Palazzina di 
Stupinigi, Reggia di Venaria, Museo del vino di Baro-
lo, Aosta e Parco del Gran Paradiso
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 3 pranzi di cui uno a base di specialità delle Langhe 
e 4 cene (acqua inclusa)
 ∞ Degustazione di vino nelle Langhe, fontina e spu-
manti in Valle d’Aosta
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 90 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Aosta: Funivia Skyway Monte Bianco

HOTEL SELEZIONATI
Torino: NH Centro 4*  
Aosta: La Torretta 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - BORMIO

Partenza al mattino dalla località prescelta 
alla volta di Como per una passeggiata 
con l’accompagnatore. Pranzo libero e nel 
pomeriggio proseguimento verso Bormio 
dove ci attende la cena.

2° GIORNO | BORMIO

La mattinata è  dedicata alla visita guidata 
del centro storico di Bormio. Per pranzo 
proponiamo la possibilità di immergervi in un 
panorama mozzafiato con la salita in funivia 
fino a Bormio 3000, dove si terrà il pranzo 
facoltativo in ristorante. Il pomeriggio è a 
vostra disposizione a Bormio per approfittare 
delle sue antiche terme. Cena in hotel.

3° GIORNO | TIRANO - ST.MORITZ

Ci trasferiamo in pullman a Tirano da dove 
proseguiamo per St. Moritz con il Trenino 
Rosso del Bernina attraverso uno spettacolare 
percorso tra boschi e ghiacciai. All’arrivo, 
iniziamo il tour guidato della famosa cittadina 
svizzera. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
escursione in carrozza nell’incantevole Val di 
Fex. Rientro in pullman e sosta a Tirano per 
visita del Santuario della Madonna. Cena in 
hotel.

4° GIORNO | PARCO DELLO STELVIO 

L’intera giornata prevede tempo libero a 
disposizione. Per i più attivi proponiamo 
un’escursione facoltativa al Parco Nazionale 
dello Stelvio, uno dei più antichi parchi naturali 
italiani; con un’esperta guida alpina verrà 
organizzato un light trekking che terminerà 
con un pranzo in rifugio per poi scendere a 
riprendere il pullman. Cena in hotel.

5° GIORNO | GROSIO

Dedichiamo la mattinata all’escursione a 
Grosio e al Parco delle Incisioni Rupestri, 
un museo a cielo aperto in cui si trovano 
rocce coperte di incisioni risalenti al periodo 
preistorico. Visiteremo anche i resti di 
due antichi castelli: quelli di Faustino e il 
Castello Nuovo. Pranzo libero e pomeriggio 
a disposizione a Bormio. Per i più attivi 
possibilità di effettuare un light trekking con 
guida alpina nei dintorni di Bormio. Cena in 
hotel.

6° GIORNO | LAGHI DI CANCANO 

La giornata è a vostra disposizione per attività 
libere. E’ possibile partecipare all’escursione 
facoltativa ai Laghi di Cancano,  dighe artificiali 
immerse in un’area naturale di sorprendente 
bellezza. Pranzo libero e cena in hotel.

7° GIORNO | BORMIO - LIVIGNO 

In mattinata ultima passeggiata a Bormio con 
l’accompagnatore per la visita delle cantine 
Braulio dove viene prodotto l’omonimo 
amaro. Pranzo libero. Nel pomeriggio si parte 
per Livigno, il “paradiso fiscale delle Valtellina“. 
Tempo a disposizione per una passeggiata e 
un po’ di shopping. Rientro in hotel e cena di 
arrivederci. 

8° GIORNO | BORMIO - RIENTRO

Al rientro percorriamo la famosa strada del 
vino dove si produce il Nebbiolo delle Alpi. 
Visita di una cantina con degustazione di vini. 
Pranzo libero lungo il percorso e partenza per 
la città di origine.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Bormio e St.Moritz
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 7 cene (acqua inclusa)
 ∞ Degustazione di amaro presso le Cantine Braulio, e 
di vino lungo la Strada dei Vini
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 15 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Bormio: salita in funivia e pranzo a Bormio 3000, 
escursione al Parco dello Stelvio con light trekking e 
pranzo incluso, escursione ai laghi di Cancano, light 
trekking nei dintorni di Bormio.

HOTEL SELEZIONATI
Bormio: Hotel Baita Clementi 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

VACANZA SLOW

TOUR IN PULLMAN TOUR IN PULLMAN

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA VALTELLINA E TRENINO 
ROSSO DEL BERNINA

TORINO - ALBA - VENARIA REALE - AOSTA
MONTE BIANCO

BORMIO - ST.MORITZ - PARCO NAZIONALE 
DELLO STELVIO - LIVIGNO

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

7 GIORNI - 6 NOTTI 8 GIORNI - 7 NOTTI
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 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 28

MAGGIO 29

LUGLIO 28

AGOSTO 11 - 25

SETTEMBRE 22

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

LUGLIO 12 - 29

AGOSTO 16 - 26

SETTEMBRE 9

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 760€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 950€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - TRENTO

Partiamo in pullman in direzione di Trento, 
che raggiungiamo in tarda mattinata. Dopo il 
pranzo libero, con la guida visitiamo Trento, 
città meravigliosamente ricca di storia, 
con il suo Duomo, le piazze e le strade del 
centro storico, fino ad arrivare al Castello del 
Buonconsiglio. Ceniamo in hotel.

2° GIORNO | LAGO DI GARDA

Per capire ancor meglio la varietà dei paesaggi 
del Trentino oggi raggiungiamo il Lago di 
Garda. Prima di fermarci a Riva del Garda per 
il pranzo libero, facciamo una sosta presso il 
borgo di Arco, celebre luogo di villeggiatura 
del periodo asburgico. Sulla via del rientro 
ci fermiamo a Rovereto per una passeggiata 
con l’accompagnatore nel centro storico. La 
cena ci attende in hotel. 

3° GIORNO | LE DOLOMITI DEL BRENTA

Risaliamo l’altopiano del Brenta-Paganella 
fino a raggiungere Andalo, dove avremo 
del tempo a disposizione oppure potremo 
partecipare all’escursione facoltativa in 
cabinovia e seggiovia fino Cima Paganella 
(2200 m. slm) da dove la vista si apre sulle 
Dolomiti del Brenta fino al Lago di Garda. 
Riprendiamo il nostro percorso verso il Lago 
di Molveno, la zona di Bleggio ovvero il cuore 
della Riserva della Biosfera Unesco e quindi 
Canale di Tenno, uno dei borghi più belli del 
Trentino. Raggiungiamo l’hotel passando per 
il Lago di Toblino.  Ceniamo in hotel. 

4° GIORNO | VAL DI NON

Giornata dedicata alla Val di Non, nota per la 
produzione delle mele. La prima tappa è al 
maniero di Castel Thun che visitiamo con la 

guida museale. Raggiungiamo la località 
di Tres dove pranziamo in una sidreria. Nel 
pomeriggio una piacevole passeggiata ci 
porta a scoprire il Santuario di San Romedio, 
sito candidato Unesco. Prima di raggiungere 
l’hotel ci fermiamo per una degustazione di 
vini del Trentino. Ceniamo in hotel.

5° GIORNO | VALSUGANA - RIENTRO 

La prima destinazione della giornata è 
l’Altopiano del Cimbro, per visitare il Forte 
Belvedere e il Museo dedicato alla Grande 
Guerra. Raggiungiamo la Val di Sella dove 
è previsto il pranzo. Nel primo pomeriggio 
percorriamo uno dei percorsi di Arte Sella, un 
luogo unico nel suo genere dove la natura 
diventa arte. Riprendiamo il viaggio di rientro 
verso la città di origine passando per Bassano 
del Grappa.  

MERANOVAL VENOSTA

BOLZANO

VAL PUSTERIA

CHIUSABRESSANONE
RENON

1° GIORNO | PARTENZA - MERANO

Partenza al mattino dalla località prescelta 
in direzione di Merano. Sono previste soste 
per il ristoro e per il pranzo libero. Arriviamo 
a Merano e incontriamo la guida per una 
passeggiata in centro. Proseguiamo per la 
visita della fortificazione medievale di Castel 
Tirolo. In serata ceniamo in hotel.

2° GIORNO | BOLZANO 

Partiamo per Bolzano e con l’accompagnatore 
passeggiamo per il centro storico, alla 
scoperta dei suoi vicoli e della sua elegante 
architettura. Visitiamo il Museo Archeologico 
dell’Alto Adige dove scopriremo la storia di 
Oetzi, l’uomo venuto dal ghiaccio. Pranzo 
libero a Bolzano. Sulla strada del rientro 
sostiamo al Lago di Carezza che ci regala 
una vista mozzafiato delle dolomiti che si 
specchiano nelle acque cristalline. Ceniamo 
in hotel.

3° GIORNO | VAL VENOSTA

Giornata libera per godersi un po’ di relax alle 
terme. Possibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa di intera giornata con pranzo in 
un tipico maso in Val Venosta. Visiteremo 
Glorenza, uno dei borghi più belli dell’Alto 
Adige, e il lago di Resia con il suo famoso 
campanile che spunta dalle acque. In serata 
la cena è inclusa.

4° GIORNO | VAL PUSTERIA

L’intera giornata è a disposizione per relax 
o passeggiate individuali. Possibilità di 
partecipare all’escursione facoltativa in Val 
Pusteria, con Fortezza e il suo famoso forte 
austriaco, Brunico con il suo centro storico 
racchiuso all’interno di mura medievali e

infine il Lago di Braies, che con le sue acque 
cristalline è definito la perla dei laghi alpini. Il 
pranzo è libero e la cena è inclusa.

5° GIORNO | RENON
Giornata libera a disposizione. Chi lo desidera 
potrà partecipare all’escursione facoltativa 
nell’altopiano di Renon. Da Bolzano con 
la funivia raggiungiamo l’altopiano, dove 
rivivremo l’esperienza di viaggiare a bordo di 
un trenino di inizio 1900. Poi con la cabinovia 
saliamo al Corno del Renon per il pranzo in 
baita. Al rientro sosta per una degustazione 
di Strudel o una passeggiata per raggiungere 
le Piramidi di terra. In serata la cena inclusa. 

6° GIORNO | CHIUSA - BRESSANONE 

Al mattino raggiungiamo Chiusa, inclusa nella 
lista dei borghi più belli d’Italia. Proseguiamo 
il viaggio in direzione Bressanone e con 
l’accompagnatore visitiamo il centro storico 
passeggiando tra le viuzze e i caratteristici 
portici. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
terminiamo con l’antica Abbazia di Novacella, 
per secoli rifugio dei pellegrini, dove 
effettuiamo una degustazione di vino. Rientro 
in hotel e cena.

7° GIORNO | VALSUGANA - RIENTRO 

La prima destinazione della giornata è 
l’Altopiano del Cimbro, per visitare il Forte 
Belvedere e il Museo dedicato alla Grande 
Guerra. Raggiungiamo la Val di Sella dove 
il pranzo è libero. Nel primo pomeriggio 
percorriamo uno dei percorsi di Arte Sella, un 
luogo unico nel suo genere dove la natura 
diventa arte. Riprendiamo il viaggio di rientro 
verso la città di origine passando per Bassano 
del Grappa.. 

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Merano
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 6 cene (acqua inclusa)
 ∞ Degustazione di vino a Novacella
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 35 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Merano: escursione in Val Venosta,  escursione in Val 
Pusteria, escursione nell’altopiano di Renon

HOTEL SELEZIONATI
Merano: Hotel Anatol 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

TRENTO

LAGO DI GARDA

DOLOMITI DEL BRENTA

VALSUGANA

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visita guidata a Trento, guide museali a Castel Thun 
e Santuario di San Romedio
 ∞ 4 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 2 pranzi di cui uno in una sidreria e 4 cene (acqua 
inclusa)
 ∞ Degustazione di vini trentini
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 30 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Andalo: Cima della Paganella con pranzo in baita

HOTEL SELEZIONATI
Trento: NH Trento 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.

VACANZA SLOW

TOUR IN PULLMAN TOUR IN PULLMAN

PANORAMI DEL TRENTINO MERANO E ALTO ADIGE:  
RELAX NEL VERDE

TRENTO - VAL DI NON - ANDALO
RIVA DEL GARDA - VALSUGANA

MERANO - BOLZANO - BRESSANONE 
BRUNICO 

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

5 GIORNI - 4 NOTTI 7 GIORNI - 6 NOTTI
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 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 30

GIUGNO 17

LUGLIO 12

AGOSTO 9 - 23

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.200€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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VACANZA SLOW

1° GIORNO | PARTENZA - CORTINA

Partenza al mattino dalla località prescelta. 
Pranziamo in libertà lungo il percorso e nel 
pomeriggio arriviamo a Bassano del Grappa 
per una passeggiata con l’accompagnatore. 
Al termine ci dirigiamo verso Cortina dove ci 
attende la cena.

2° GIORNO | LAVAREDO - MISURINA

In mattinata raggiungiamo Misurina, nota 
per il suo lago e il suo microclima; quindi ci 
dirigiamo verso le Tre Cime di Lavaredo dove 
ci fermiamo per una piacevole passeggiata di 
circa 2 Km fino al Rifugio Lavaredo. Pranzo in 
rifugio. Nel pomeriggio rientriamo a Cortina 
d’Ampezzo per una passeggiata in libertà. 
Cena in hotel.

3° GIORNO | CINQUE TORRI

Una delle montagne simbolo della Valle 
Ampezzana è il complesso delle Cinque 
Torri. Una rapida seggiovia ci conduce fino al 
Rifugio Scoiattoli. Trascorreremo la mattinata 
passeggiando liberamente o partecipando  
alla visita facoltativa del Museo della 
Grande Guerra. Dopo il pranzo in rifugio, 
raggiungiamo Cortina dove avremo del 
tempo a disposizione per lo shopping o altre 
attività individuali. La cena è prevista in hotel.

4° GIORNO | DOBBIACO - LAGO DI BRAIES

La giornata  sarà dedicata alla visita della 
Val Pusteria. La prima tappa sarà Dobbiaco, 
principale centro della valle che sorge 
sull’omonimo lago. Il pranzo è libero. Nel 
pomeriggio raggiungiamo il Lago di Braies, il 
più grande dei laghi dolomitici. Tempo libero 
a disposizione per passeggiate lungo il lago o 
per splendide gite in barca o in bicicletta. 

Rientriamo a Cortina in serata per la cena in 
hotel.

5° GIORNO | MARMOLADA 

Il miglior modo per godere della montagna 
è passeggiare liberamente; per questo 
abbiamo previsto una intera giornata di 
relax. In alternativa potrete approfittare della 
escursione facoltativa sulla Marmolada, 
la Regina delle Dolomiti, raggiungendo in 
funivia il Museo della Grande Guerra e la 
terrazza panoramica con vista a 360° sul 
ghiacciaio e sulla regione. Il pranzo è libero e 
la cena è prevista in hotel.

6° GIORNO | CADORE

Mattinata a disposizione per attività individuali 
o per l’escursione facoltativa al Rifugio 
Mietres, percorso a piedi di circa 5 Km. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, percorriamo il Cadore 
fino a raggiungere Pieve di Cadore dove ci 
attende la guida con la quale scopriremo 
questo borgo che diede i natali al pittore 
rinascimentale Tiziano. Cena in hotel.

7° GIORNO | VALDOBBIADENE - RIENTRO 

Attraversando il territorio di Valdobbiadene,  
raggiungiamo Villa Barbaro a Maser dove 
è previsto una degustazione e il pranzo 
di arrivederci. Nel pomeriggio visitiamo la 
villa, capolavoro di Palladio che custodisce 
affreschi del Veronese. Al termine 
proseguiamo il viaggio verso la città di origine.

CORTINA
LAVAREDO

DOBBIACO

MARMOLADA

CADORE

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Pieve di Cadore, Maser, Cinque Torri
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 3 pranzi di cui 2 in rifugio e 6 cene (acqua inclusa)
 ∞ Percorso in seggiovia per il Rifugio Scoiattoli
 ∞ Degustazione di prosecco
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 20 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Cortina d’ Ampezzo: Mini trekking guidato per la visita 
del Museo della Guerra, escursione di intera giornata 
sulla Marmolada, mini trekking al Lago Rifugio Mietres

HOTEL SELEZIONATI
Cortina d’ Ampezzo: Hotel Serena 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

TOUR IN PULLMAN

CORTINA LA REGINA 
DELLE DOLOMITI

CORTINA - TRE CIME DI LAVAREDO
MISURINA - PIEVE DI CADORE

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

7 GIORNI - 6 NOTTI

MILANO

ISOLE BORROMEE

ARONA
LAGO D’ORTA

BAVENO

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 29

LUGLIO 14 - 28

AGOSTO 11 - 18

SETTEMBRE 1

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 990€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

1° GIORNO | PARTENZA - BAVENO

Partenza al mattino dalla località prescelta. 
Raggiungiamo Milano dove ci attende la guida 
per una visita della città che include l’esterno 
del Duomo, il Castello Sforzesco, la Basilica 
di Sant’Ambrogio e il Museo della Scienza e 
della Tecnica. Proseguiamo il nostro viaggio 
verso Baveno. Cena in hotel. 

2° GIORNO | ISOLE BORROMEE 

Incontriamo la guida e partiamo con battellini 
privati per l’Isola Bella, la più famosa delle 
Isole Borromee. Visita del Palazzo del XVII 
secolo, ricco di testimonianze artistiche 
e storiche, e del parco, un capolavoro di 
giardino all’italiana, disposto su dieci terrazze 
degradanti sul lago. Si prosegue verso  l’Isola 
dei Pescatori, antico borgo medioevale 
dove è previsto il pranzo. Nel pomeriggio ci 
spostiamo all’Isola Madre per la visita alla più 
grande delle Isole Borromee. L’isola è ora un 
immenso giardino botanico dove vivono in 
libertà pavoni e fagiani. Rientro in hotel per la 
cena e il pernottamento.

3° GIORNO | ARONA - ANGERA - EREMO DI 
SANTA CATERINA DEL SASSO

Giornata a disposizione per il relax o per visite 
individuali. Vi proponiamo una escursione 
facoltativa verso la sponda meridionale del 
Lago con soste ad Arona per la visita della 
Statua di San Carlo Borromeo, Angera, dove 
visiteremo la bellissima Rocca fino ad arrivare 
al suggestivo Eremo di Santa Caterina del 
Sasso. In corso di escursione è previsto un 
pranzo in ristorante con menù a base di 
specialità della zona. La cena è prevista in 
hotel.

4° GIORNO | TRENINO DELLE CENTOVALLI

Anche questa giornata è a disposizione per 
relax o attività libere. Chi lo desidera può 
partecipare all’escursione facoltativa con 
il caratteristico “Trenino delle Centovalli”. 
Giungiamo a Domodossola e, dopo una 
breve visita della città partiamo con il 
treno delle Centovalli  per Locarno, un 
piacevole viaggio di 90 minuti attraverso 
la Valle Vigezzo. Arriviamo a Locarno per il 
pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata 
con l’accompagnatore nella bella cittadina 
svizzera. Al termine rientriamo in hotel dove 
è prevista la cena.

5° GIORNO | LAGO D’ORTA - RIENTRO

Partiamo verso il Lago d’Orta dove la guida 
ci attende per la visita al piccolo borgo 
medioevale di Orta e all’isola di S. Giulio 
che si raggiunge in battello privato. Tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Riprendiamo 
il nostro viaggio verso la città di origine con 
soste lungo il percorso. 

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Milano, Isole Borromee
 ∞ 4 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 1 pranzo e 4 cene (acqua inclusa)
 ∞ Escursioni in battello privato alle isole Borromee
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 40 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Baveno: escursione ad Arona e Angera, escursione 
con il trenino delle Centovalli

HOTEL SELEZIONATI
Baveno: Zacchera Simplon Hotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

VACANZA SLOW

TOUR IN PULLMAN

SULLE SPONDE DEL 
LAGO MAGGIORE

MILANO - ISOLE BORROMEE - ORTA 
CENTOVALLI - ARONA

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

5 GIORNI - 4 NOTTI
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 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 22

MAGGIO 30

LUGLIO 1 - 15 - 29

AGOSTO 5 - 12 - 26

SETTEMBRE 9 - 30

OTTOBRE 29

DICEMBRE 5 - 23 - 30

GENNAIO 3

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

APRILE 21

MAGGIO 29

LUGLIO 15

AGOSTO 11

SETTEMBRE 1

OTTOBRE 28

NOVEMBRE 18

DICEMBRE 4 - 29

FEBBRAIO 10

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 990€

Partenze da Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Milano, 
Reggio Emilia, Trento, Trieste, Udine

Supplemento partenze da Firenze, Genova, 
Rimini e Torino

50€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Trieste, Aquileia, Gorizia, Cividale del 
Friuli e Udine
 ∞ 3 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 2 pranzi di cui uno presso un’azienda vitivinicola 
con degustazione dei vini del Collio e 2 cene (acqua 
inclusa)
 ∞ Degustazione di prosciutto crudo San Daniele
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio 
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 30 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Udine: cena tipica in ristorante 

HOTEL SELEZIONATI
Trieste: NH Hotel 4*, Solun 4* 
Udine: Astoria Hotel Italia 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

VICENZA
VENEZIA

1° GIORNO | PARTENZA - VENEZIA

Partiamo in treno alla volta di Venezia. Arrivo 
alla stazione Santa Lucia e trasferimento 
in hotel. Tempo a disposizione per una 
prima scoperta in libertà della città, o per 
chi lo desidera visita facoltativa alla Galleria 
dell’Accademia, dove si trova la massima 
collezione esistente di pittura veneziana. La 
cena è libera.

2° GIORNO | VENEZIA

Iniziamo la scoperta di questa città unica 
con la visita guidata del cuore di Venezia 
con Piazza San Marco, la Basilica di San 
Marco e Palazzo Ducale, che raggiungiamo 
in motoscafo percorrendo il Canal Grande: 
un’esperienza emozionante! Pranzo libero e 
pomeriggio a disposizione. Chi lo desidera 
potrà partecipare alla escursione facoltativa 
alle isole della Laguna di Murano e Burano. In 
serata la cena è libera.

3° GIORNO | VENEZIA

In mattinata la nostra guida ci fa conoscere gli 
angoli più nascosti di Venezia, con un itinerario 
alla scoperta di segreti e tradizioni della città 
lagunare, come ad esempio un tipico squero, 
un piccolo cantiere in cui vengono costruite 
o ristrutturate le gondole veneziane, e tanti 
scorci suggestivi tra ponti, campi e campielli. 
Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio partiamo 
con l’accompagnatore per un’esperienza 
che solo Venezia può offrire: un bacari-tour! 
Sostiamo in alcuni bacari, le tipiche osterie di 
Venezia, dove assaggiamo “un’ombra” di vino 
o il tipico spritz accompagnati da stuzzichini 
qui chiamati “cicchetti”. La cena è libera. 

4° GIORNO | RIVIERA DEL BRENTA - 
VICENZA

Con il bus e la guida partiamo per 
un’escursione fuori Venezia alla scoperta 
delle opere di Andrea Palladio, l’architetto 
che più di ogni altro seppe interpretare 
le aspirazioni agresti della nobiltà veneta. 
Iniziamo dalla Riviera del Brenta dove si trova 
Villa Foscari detta “La Malcontenta”; oltre 
agli interni affrescati, questa Villa è famosa 
per i suoi suggestivi giardini e l’architettura 
tipicamente palladiana. Raggiungiamo 
Vicenza, chiamata la “città del Palladio” e 
passeggiamo per il suo centro storico dove 
troviamo la Basilica Palladiana, simbolo 
indiscusso della città, il Teatro Olimpico 
costruito al coperto e in miniatura, e Palazzo 
Chiericati. Ci spostiamo infine a Villa Almerico 
Capra detta La “Rotonda”, caratterizzata da 
esterni rinascimentali e da linee semplici.
Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
Rientro a Venezia e cena libera.  

5° GIORNO | VENEZIA - RIENTRO 

Tempo a disposizione per le ultime visite 
libere, per un po’ di shopping o per un 
giro in gondola, prima di salutare questa 
meravigliosa città che sa stupire qualsiasi 
viaggiatore. Trasferimento alla stazione Santa 
Lucia in tempo utile per la partenza, in treno, 
verso la città di origine. 

TOUR IN TRENO

QUOTE A PARTIRE DA 730€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

TOUR IN PULLMAN

FRIULI VENEZIA GIULIA VENEZIA E I FASTI DELLA 
SERENISSIMA

TRIESTE - AQUILEIA - UDINE - GORIZIA
CIVIDALE DEL FRIULI 

VENEZIA - MURANO - BURANO
RIVIERA DEL BRENTA - VICENZA

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN TRENO

4 GIORNI - 3 NOTTI 5 GIORNI - 4 NOTTI

AQUILEIA

UDINE

SAN DANIELE DEL FRIULI

GORIZIA

CIVIDALE DEL FRIULI

TRIESTEGRADO

1° GIORNO | PARTENZA - TRIESTE

Partenza al mattino dalla località prescelta 
alla volta di Trieste. Sono previste soste per il 
ristoro e il pranzo libero lungo il percorso. Il 
pomeriggio è dedicato alla scoperta di Trieste: 
con la guida ammiriamo gli eleganti palazzi 
del centro, dagli stili più vari, la splendida 
Piazza Unità d’Italia, definita il “salotto di 
Trieste”, circondata per tre lati da imponenti 
palazzi e chiusa sul quarto dal caratteristico 
affaccio sul mare, Piazza della Borsa e il 
Borgo Teresiano. In serata ceniamo. 

2° GIORNO | GRADO - AQUILEIA - UDINE

Iniziamo la giornata con la  visita del celebre 
Castello di Miramare, situato in posizione 
stupenda su un promontorio roccioso proteso 
nel Golfo di Trieste. Ci spostiamo a Grado 
e passeggiamo per la città vecchia, dove in 
Campo dei Patriarchi dominano la scena la 
Basilica di Santa Eufemia e l’adiacente Basilica 
di Santa Maria delle Grazie. Il pranzo sarà in 
un’isola della laguna di Grado, preceduto da 
un piacevole giro in battello. Proseguiamo per 
Aquileia, antico porto romano, oggi famosa 
per suoi mosaici paleocristiani, visitiamo con 
la guida la straordinaria basilica patriarcale di 
Santa Maria Assunta. Al termine raggiungiamo 
Udine per la cena in hotel.

3° GIORNO | GORIZIA - CIVIDALE DEL 
FRIULI

Dopo la prima colazione partiamo per Gorizia, 
città di confine dominata dal suo incantevole 
castello; passeggiamo con la guida fra palazzi 
storici, parchi, chiese e sinagoghe, fino a piazza 
Transalpina, fino al 2004 divisa da un muro. 
Raggiungiamo il Collio Goriziano ammirando 
gli ordinatissimi filari di vite e sostiamo in 

un’azienda vitivinicola per degustare gli 
omonimi vini e pranzare. Proseguiamo poi per 
Cividale del Friuli, l’antica capitale longobarda 
della regione e con la guida visitiamo il 
centro storico, il Monastero di Santa Maria in 
Valle con il famoso Tempietto Longobardo 
e il ponte del Diavolo, abbattuto durante la 
disfatta di Caporetto e poi ricostruito. Cena 
libera o facoltativa in ristorante a Udine.

4° GIORNO | UDINE - RIENTRO

Al mattino con la guida visitiamo Udine: 
Piazza Libertà con la Loggia del Lionello, 
Piazza San Giacomo, la Cattedrale di Santa 
Maria Annunziata e via del Mercato Vecchio. 
Ci dirigiamo a San Daniele del Friuli per 
degustare il noto e saporito prosciutto crudo. 
Dopo il pranzo libero, proseguiamo con 
l’accompagnatore alla scoperta del borgo 
medievale ottimamente conservato di Sesto 
al Reghena, ammirando l’antica Abbazia 
Benedettina di Santa Maria in Sylvis. Al termine 
della visita, partiamo per il rientro nella città di 
origine.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in treno andata e ritorno in 2° classe
 ∞ Biglietto per uso dei mezzi pubblici a Venezia valido 
72 ore
 ∞ Bus per escursione Riviera del Brenta e Vicenza
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Venezia e durante l’escursione dedi-
cata al Palladio
 ∞ Ingresso salta fila a Palazzo Ducale
 ∞ 4 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 1 pranzo (acqua inclusa)
 ∞ Bacari tour a Venezia
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 40 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Venezia: visita guidata alle Gallerie dell’Accademia, 
escursione alle isole della Laguna, giro in gondola.

HOTEL SELEZIONATI
Venezia: NH Santa Lucia 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
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RAVENNA E DELTA DEL PO: 
MARE E NATURA

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

LUGLIO 26

AGOSTO 9 - 23

SETTEMBRE 6 - 20

DICEMBRE 27

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

LUGLIO 16 - 26

AGOSTO 2 - 23

SETTEMBRE 6

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.090€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 790€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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VACANZA SLOW

1° GIORNO | PARTENZA - PADOVA

Partenza al mattino dalla località prescelta in 
direzione di Padova e, all’arrivo, visita guidata 
della città patavina. Pranzo libero. Partiamo 
per i Colli Euganei dove visitiamo Villa 
Vescovi, splendida residenza cinquecentesca. 
Sistemazione in hotel in zona Terme Euganee 
e cena.

2° GIORNO | VERONA E IL MINCIO

Partenza per Verona, che scopriamo 
insieme alla guida. Per il pranzo in ristorante 
raggiungiamo Borghetto sul Mincio, 
incantevole villaggio di origine longobarda. 
Proseguiamo poi verso il Parco Giardino della 
Sigurtà per una passeggiata guidata di circa 
due ore immersi nella natura. Rientro in hotel 
e cena. 

3° GIORNO | CHIOGGIA 

Giornata libera a disposizione. Chi vuole 
può partecipare all’escursione facoltativa a 
Chioggia e Pellestrina. Chioggia è chiamata 
“la piccola Venezia” per gli scorci molto simili 
a quelli della sua più nota sorella. Da qui ci 
imbarchiamo con il vaporetto per l’isola di 
Pellestrina, sottile striscia di terra situata tra 
la Laguna e il mare e caratterizzata da case 
colorate e dai Murazzi, imponenti difese 
per fronteggiare le mareggiate. Il pranzo in 
ristorante sarà a base di pesce. Al termine, 
rientro in hotel e cena.

4° GIORNO | VICENZA

La mattinata è dedicata alla scoperta delle 
terre del Palladio. La prima tappa è a “La 
Rotonda” la splendida villa-tempio di cui 
visitiamo solo gli esterni. Raggiungiamo poi 
Vicenza per passeggiare per le vie del centro

fino al Duomo e alla Basilica Palladiana, altro 
capolavoro architettonico. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio rientro in hotel per dedicare un 
po’ di tempo libero alle terme e cena.

5° GIORNO | VENEZIA

Giornata a disposizione per un po’ di relax, 
l’impianto termale dell’hotel è a disposizione. 
Possibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa dell’intera giornata a Venezia, e alle 
isole di Murano e  Burano. In serata la cena 
è inclusa.

6° GIORNO | ARQUÀ PETRARCA

Mattina libera a disposizione. Nel pomeriggio 
visitiamo Arquà Petrarca, uno dei “Borghi 
più Belli d’Italia“ sui Colli Euganei scelto da 
Francesco Petrarca per passare i suoi ultimi 
anni. Passeggiata con l’accompagnatore e 
assaggio del tipico brodo di giuggiole, liquore 
originale qui prodotto. Rientro in hotel e cena.

7° GIORNO | RIVIERA DEL BRENTA - 
RIENTRO 

Partenza per la Riviera del Brenta, la strada 
che unisce Padova a Venezia, famosa per 
le ville che i veneziani vi fecero costruire. La 
prima che vediamo è Villa Foscari, capolavoro 
di Palladio. Sostiamo poi alla Barchessa 
Valmarana e a Villa Widmann a Mira prima 
di giungere alla celebre Villa Pisani a Stra, 
immersa in un grandioso giardino. Pranzo in 
corso di escursione.  Al termine partiamo per 
la città di origine.

VICENZA

VENEZIAVERONA

PADOVA

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Padova, Verona, Vicenza e Riviera 
del Brenta
 ∞ Ingresso alla Cappella degli Scrovegni e giro in treni-
no al Parco Sigurtà 
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 2 pranzi e 6 cene (acqua inclusa)
 ∞ Degustazione del brodo di giuggiole ad Arquà
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 60 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Terme Euganee: escursione a Venezia, con eventuale 
estensione a Murano e Burano, escursione a Chioggia 
con pranzo a base di pesce a Pellestrina.

HOTEL SELEZIONATI
Terme Euganee (Abano o Montegrotto): Hotel Mioni 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visita guidata di Ravenna
 ∞ Escursione in barca nel Delta del Po
 ∞ 5 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 1 pranzo in barca sul Delta del Po e 5 cene (acqua 
inclusa)
 ∞ Servizio spiaggia il 3° - 4 ° e 5° giorno
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 20 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Cervia: visita guidata di Ferrara, Saline di Cervia con 
cena a Sant’Arcangelo di Romagna e escursione a 
Comacchio

HOTEL SELEZIONATI
Cervia/Milano Marittima: Hotel Universal  4*, Doge 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

VACANZA SLOW

TOUR IN PULLMAN TOUR IN PULLMAN

PANORAMI DEL VENETO 
E TERME

PADOVA - COLLI EUGANEI - VENEZIA 
VERONA - VICENZA - CHIOGGIA 

CERVIA - RAVENNA - DELTA DEL PO
FERRARA - COMACCHIO - SAN MARINO

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

7 GIORNI - 6 NOTTI 6 GIORNI - 5 NOTTI

FERRARA

RAVENNA

COMACCHIO

CERVIA

SAN MARINO

1° GIORNO | PARTENZA - RAVENNA

Partiamo al mattino dalla località prescelta e 
arriviamo a Ravenna, la città dei mosaici, dove 
pranziamo liberamente. Partendo da Piazza 
del Popolo, visiteremo tra gli altri la Basilica 
di San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia e 
la Tomba di Dante Alighieri, le cui spoglie si 
trovano qui e non a Firenze. Al termine ci 
dirigiamo verso Cervia. La cena in hotel è 
inclusa.

2° GIORNO | DELTA DEL PO

In mattinata partenza per il Delta del Po 
dove ci imbarchiamo per un’escursione 
lungo il Po, in direzione del Mare Adriatico. 
Le foci del Po rappresentano una delle 
aree d’interesse naturalistico più importanti 
d’Europa, in cui coesistono oasi naturali e 
attività umane, un vero paradiso per gli amanti 
della natura. Pranzo a bordo a base di pesce. 
Nel pomeriggio ci trasferiamo all’Abbazia 
di Pomposa per la visita al complesso 
monasteriale e al termine sosta in azienda 
vitivinicola per degustazione dei “Vini delle 
Sabbie”.  Rientro in hotel e cena.

3° GIORNO | FERRARA

Giornata libera a disposizione per godersi un 
po’ di relax al mare, nello stabilimento balneare 
che si trova a pochi passi dall’hotel. Pranzo 
libero e cena in hotel. In alternativa possibilità 
di partecipare all’escursione facoltativa a 
Ferrara, l’antica capitale del Ducato Estense, 
con i suoi bei palazzi e l’omonimo Castello 
simbolo della città. Pranzo in ristorante per 
assaporare le specialità locali. 

4° GIORNO | CERVIA

Anche questa giornata è dedicata al relax in 

spiaggia, il pranzo è libero e la cena è in 
hotel. Chi lo desidera nel pomeriggio potrà 
partecipare all’escursione facoltativa alle 
saline di Cervia. Il loro valore naturalistico 
è indiscusso tanto da essere definita Zona 
Umida di Importanza Internazionale. Inoltre, 
è Riserva naturale dello stato di popolamento 
animale dal 1979: al suo interno trovano 
dimora fenicotteri, cavalieri d’Italia, avocette 
e altre specie protette. Dopo la visita ci 
trasferiamo a Sant’Arcangelo di Romagna per 
una cena tipica.

5° GIORNO | COMACCHIO 

Ultima giornata del nostro soggiorno in 
Riviera Romagnola, anche questa dedicata al 
relax e ai bagni in mare. Pranzo libero e cena 
in hotel. Chi lo desidera potrà partecipare 
all’escursione facoltativa a Comacchio. 
Andremo alla scoperta di questa “Piccola 
Venezia” con la visita guidata del centro 
storico, un’escursione in battello nelle Valli 
di Comacchio, per finire con il pranzo in 
ristorante e la visita la Manifattura dei Marinati, 
fabbrica per la lavorazione dell’anguilla 
marinata. 

6° GIORNO | SAN MARINO - SAN LEO - 
RIENTRO

Al mattino partiamo per San Leo, che con la 
sua meravigliosa fortezza è annoverato tra i 
borghi più belli d’Italia. Proseguiamo per  San 
Marino, la più antica repubblica d’Europa, 
dove passeggiamo con l’accompagnatore e 
disponiamo di tempo libero per il pranzo e un 
po’ di shopping. Partenza per il rientro verso 
la città di origine.
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SAN MARINO

URBINO
ANCONA

GRADARA

RIMINI

RECANATI

CORINALDO

TIRRENIA

PISA

LUCCA

CARRARA

VINCI

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 13

LUGLIO 11 - 25

AGOSTO 1 - 29

SETTEMBRE 5 - 19

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 20

LUGLIO 18

AGOSTO 1 - 22

SETTEMBRE 5 - 19

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.190€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.190€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - SAN  MARINO

Partenza al mattino dalla località prescelta 
alla volta delle Marche. Lungo il percorso 
sostiamo nell’entroterra romagnolo per 
visitare San Marino, una delle più antiche 
repubbliche del mondo, arroccata sul 
Monte Titano. Pranziamo liberamente e 
proseguiamo per Pesaro dove ci attende la 
cena in hotel.

2° GIORNO | URBINO

Al mattino partiamo per Urbino e con la guida 
visitiamo questo gioiello, tra i più importanti 
centri rinascimentali in Italia nonché città 
natale di Raffaello Sanzio. Pranzo libero e 
pomeriggio a disposizione per godere del 
mare e della spiaggia, a pochi passi dall’hotel. 
Cena in hotel.

3° GIORNO | ANCONA E IL CONERO

La giornata  sarà dedicata al relax o, per 
chi lo desidera, sarà possibile partecipare 
all’escursione facoltativa ad Ancona e nel 
Conero con le sue bianche scogliere a picco 
sul mare. In serata ceniamo in hotel.

4° GIORNO | GRADARA - SAN LEO

Giornata libera a disposizione per godersi un 
po’ di relax al mare o per attività individuali. In 
alternativa possiamo partecipare all’escursione 
ai borghi medievali di San Leo e Gradara. Il 
pranzo è libero e la cena è in hotel.

5° GIORNO | RECANATI - LORETO 

In mattinata partenza per Recanati e visita 
guidata del centro storico, ricco di memorie 
leopardiane. Saliamo fino al Colle dell’Infinito, 
il più famoso colle della poesia italiana: siamo 
sulla sommità del Monte Tabor, sull’ermo 

colle da cui è possibile perdersi nell’incanto 
delle colline circostanti. Pranzo in ristorante 
e proseguimento per Loreto per la visita con 
l’accompagnatore del noto Santuario definito 
“un pezzo di Terra Santa in occidente”. Rientro 
in hotel per la cena.  

6° GIORNO | FRASASSI - FABRIANO

La giornata è a disposizione. Chi lo desidera 
può partecipare all’escursione facoltativa 
a Genga, Grotte di Frasassi e Fabriano, la 
città della carta. Genga oltre ad ospitare nel 
suo territorio le famose grotte, straordinarie 
concrezioni carsiche con più di 13 km di 
gallerie e sentieri, vanta preziosi monumenti 
come l’Abbazia di San Vittore e il tempio 
Valadier, una delle chiese nella roccia più 
belle d’Italia. In serata ceniamo in hotel

7° GIORNO | CORINALDO - MONDAVIO 

Anche quest’ultima giornata nelle Marche è a 
vostra disposizione per godervi un po’ di mare. 
Pranzo libero e cena in hotel. In alternativa 
potete prendere parte all’escursione 
facoltativa a Corinaldo e Mondavio, borghi 
fortificati di epoca medievale-rinascimentale 
in posizione panoramica.

8° GIORNO | RIMINI - RIENTRO

In tarda mattinata partiamo per 
Sant’Arcangelo di Romagna, dove pranziamo 
in ristorante. Proseguiamo per Rimini e con 
la guida  visitiamo il pittoresco Borgo di 
San Giuliano e l’affascinante centro storico 
cittadino, dove ammiriamo monumenti 
come il Ponte di Tiberio, l’Arco d’Augusto e 
il Tempio Malatestiano. Nel tardo  pomeriggio 
proseguiamo il viaggio di rientro verso la città 
di origine.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Urbino, Recanati e Rimini
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 2 pranzi e 7 cene (acqua inclusa)
 ∞ Servizio spiaggia il 2°, 3°, 4°, 6° e 7° giorno
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 35 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Pesaro: escursione ad Ancona e il Conero, Gradara e 
San Leo, Frasassi e Fabriano, Corinaldo e Mondavio

HOTEL SELEZIONATI
Pesaro: Hotel Rossini  4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - TIRRENIA
Partenza al mattino dalla località prescelta. 
Sosta per il pranzo libero a Pistoia dove 
ci attende la visita guidata della città nel 
pomeriggio; al termine proseguiamo per 
Tirrenia dove ceniamo.

2° GIORNO | LUCCA

Partiamo per la visita guidata di Lucca con le  
Chiese di San Michele in Foro, San Frediano 
e il Duomo di San Martino sino ad arrivare 
alla Piazza dell’Anfiteatro. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio raggiungiamo la Villa Reale di 
Marlia per visitare i suoi  giardini. Rientriamo in 
hotel nel pomeriggio e tempo a disposizione. 
Cena in serata.

3° GIORNO | TIRRENIA 
Giornata a disposizione per passeggiate o 
per i bagni. Chi lo desidera potrà partecipare 
all’escursione dell’intera giornata nel 
bellissimo Golfo dei Poeti. Con il nostro 
accompagnatore navigheremo tra Lerici, La 
Spezia e Portovenere, proseguendo ancora 
verso le isole di Palmaria, Tino e Tinetto. 
Rientriamo in hotel per la cena. 

4° GIORNO | LAGO MASSACIUCCOLI

Partiamo per l’oasi naturalistica del Lago di 
Massaciuccoli e raggiungiamo il centro abitato 
di Torre del Lago dove sorge  Villa Puccini, 
ultima residenza del grande compositore. 
Ci imbarchiamo sulla motonave per una 
visita guidata di questo ecosistema palustre 
straordinario. Rientriamo a Tirrenia per il 
pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. 
Ceniamo  in hotel.

5° GIORNO | TIRRENIA 

Giornata a disposizione per godersi il mare. 

I più attivi potranno partecipare all’escursione 
facoltativa al Parco delle Cinque Terre. Con 
il nostro accompagnatore scopriremo 
Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza 
e Monterosso. Visiteremo una cantina locale 
per una degustazione di vini e prodotti tipici. 
Il pranzo è libero. Rientriamo a La Spezia 
navigando sotto costa. Cena in serata.

6° GIORNO | CARRARA E LE ALPI APUANE

Giornata dedicata alla scoperta di Carrara e del 
suo entroterra. Con la guida visitiamo Carrara, 
una delle cave di marmo che l’hanno resa 
famosa e un centro di produzione del celebre 
lardo di colonnata per una degustazione. 
Pranzo in agriturismo con specialità locali. 
Rientriamo a Tirrenia nel pomeriggio e tempo 
a disposizione per il relax in spiaggia. Cena in 
hotel.

7° GIORNO | PISA 

Mattinata dedicata al relax in spiaggia. Dopo il 
pranzo libero partiamo alla volta di Pisa, una 
delle mete più note della Toscana, soprattutto 
in ragione del famoso Campo dei Miracoli che 
visiteremo con la guida. Il grande complesso 
monumentale comprende il Duomo, il 
Battistero e la famosa Torre Pendente. 
Rientriamo per la cena di arrivederci.

8° GIORNO | VINCI - RIENTRO

Al rientro sostiamo a Vinci per rendere 
omaggio al grande Leonardo che qui nacque. 
Proseguiamo per Poggio a Caiano per visitare 
con guida la Villa Medicea conosciuta come 
“Villa Ambra”. Pranzo libero. Arrivo nella 
località di origine in serata.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Lucca, Pisa, Pistoia, Riserva di Mas-
saciuccoli, Carrara e guida museale di Villa Ambra
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 7 cene e 1 pranzo in agriturismo (acqua inclusa)
 ∞ Degustazione di lardo di colonnata
 ∞ Servizio spiaggia il 3°, 5°, 6° e 7° giorno
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 45 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Tirrenia: navigazione del Golfo dei Poeti, escursione 
nelle Cinque Terre

HOTEL SELEZIONATI
Tirrenia: Mercure Tirrenia Green Park 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

IL MARE DELLA TOSCANA, 
DA PISA ALLE CINQUE TERRE

TOUR IN PULLMAN TOUR IN PULLMAN

MARCHE: TRA CULTURA E MARE
PESARO - URBINO - RECANATI - ANCONA 
CONERO - FRASASSI - GRADARA

TIRRENIA - LUCCA - PISA - GOLFO DEI POETI 
CINQUE TERRE - CARRARA -  PISTOIA

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

8 GIORNI - 7 NOTTI 8 GIORNI - 7 NOTTI

VACANZA SLOWVACANZA SLOW
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 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 30

GIUGNO 23

LUGLIO 30

AGOSTO 12

SETTEMBRE 16

OTTOBRE 29

DICEMBRE 5 - 30

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

APRILE 22 - 29

MAGGIO 13 - 30

GIUGNO 10 - 24

LUGLIO 22

AGOSTO 12

SETTEMBRE 2 - 23

OTTOBRE 7 - 29

DICEMBRE 5 - 23 - 30

GENNAIO 3

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 690€

Partenze da Ancona, Bologna, Bolzano, Genova, Milano, 
Padova, Regggio Emilia, Rimini, Trento, Udine, Venezia, 
Verona e Vicenza

Supplemento partenze da Brescia, Torino 
e Trieste

50€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 630€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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 Prezzo finito assicurazione medico bagaglio inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza

1° GIORNO | PARTENZA - FIRENZE

Partiamo in treno alla volta di Firenze. Arrivo 
alla stazione e trasferimento in hotel. Nel 
pomeriggio iniziamo il nostro viaggio alla 
scoperta della Firenze in cui Dante Alighieri 
visse dalla nascita fino all’esilio. Passeggiamo 
con la nostra guida nel cosiddetto Quartiere 
Dantesco, un reticolo di vicoli tra piazza 
della Signoria, la chiesa di Orsanmichele e 
la Badia Fiorentina. Qui fu eretta la Casa di 
Dante, replica ottocentesca di una casa torre, 
nella quale è stato ricavato il Museo Casa di 
Dante. Il museo è a due passi dalla Chiesa di 
Santa Margherita dei Cerchi, dove fu sepolta 
Beatrice Portinari, musa ispiratrice della Divina 
Commedia. In serata la cena è libera.

2° GIORNO | FIRENZE

Raggiungiamo la Galleria degli Uffizi per una 
doverosa visita alla sua ricca collezione: l’arte 
del Trecento e del Rinascimento è racchiusa 
qui, nelle mura di uno dei musei più famosi 
del mondo per le sue pregevoli collezioni 
di dipinti e di statue antiche. Pranzo libero e 
pomeriggio a disposizione. Chi lo desidera 
può partecipare a una passeggiata con la 
guida nel cuore di Firenze: dal Duomo a 
Piazza della Signoria, passando per Ponte 
Vecchio fino a raggiungere l’Oltrarno con 
Palazzo Pitti e il Giardino dei Boboli.  La cena 
è libera. 

3° GIORNO | CASENTINO

Con il bus e la guida partiamo per il Casentino, 
un luogo ricco di arte, storia, specialità locali 
e paesaggi incantevoli tutti da scoprire. In un 
vero e proprio tuffo temporale nel medioevo, 
avremo la possibilità di ammirare alcuni dei 
castelli più belli della valle. Iniziamo da Poppi, 

dove visiteremo la Badia di S.Fedele e il celebre 
castello dei Conti Guidi, perfettamente 
conservato, che ospitò Dante Alighieri durante 
il suo esilio da Firenze. Il percorso prosegue a 
Romena, castello recentemente restaurato, 
dove Dante ambienta il celebre episodio 
di Mastro Adamo il falsario, condannato 
all’Inferno nella Divina Commedia. Infine, il 
castello di Porciano, da cui la vista della valle 
è davvero mozzafiato. Pranzo in ristorante 
tipico in corso di escursione. Rientro a Firenze 
e cena libera. 

4° GIORNO | FIRENZE - RIENTRO

Tempo a disposizione per un’ultima 
passeggiata a Firenze o per un po’ di shopping 
al Mercato di San Lorenzo. Il Mercato è, in 
realtà, diviso in due sezioni separate: una è al 
chiuso ed è comunemente conosciuta come 
Mercato Centrale, principalmente dedicata al 
cibo, e l’altra è all’aperto e si sviluppa lungo le 
stradine che circondano il grande edificio del 
Mercato Centrale. Trasferimento alla stazione 
di Santa Maria Novella in tempo utile per la 
partenza, in treno, verso la città di origine. 

FIRENZE

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in treno andata e ritorno in 2° classe
 ∞ Trasferimenti da e per la stazione di Firenze Santa 
Maria Novella
 ∞ Bus per escursione nel Casentino
 ∞ Guida/accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio
 ∞ Ingresso salta fila alla Galleria degli Uffizi
 ∞ 3 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 1 pranzo in ristorante tipico nel Casentino (acqua 
inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 20 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Firenze: passeggiata con guida nel cuore di Firenze

HOTEL SELEZIONATI
Firenze: Glance Hotel in Florence 4* , NH Palazzo Gaddi 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - AREZZO - SIENA

Partenza al mattino dalla località prescelta. 
Giungiamo ad Arezzo, antica città di origine 
etrusca che nei secoli ha sempre mantenuto 
un ruolo importante in Toscana grazie alla 
sua posizione lungo la via Cassia. Dopo il 
pranzo libero visitiamo con la guida il centro 
storico, con la splendida Piazza Grande, la 
Chiesa di San Domenico e la Basilica di San 
Francesco, con il ciclo di affreschi di Piero 
della Francesca. Ceniamo a Siena in serata.

2° GIORNO | MONTERIGGIONI - SIENA

La giornata inizia con la visita di Monteriggioni, 
incantevole borgo medievale posto sulla 
sommità di una collina e racchiuso da 
una cinta muraria interamente conservata. 
Proseguiamo lungo sinuose e panoramiche 
strade che si snodano fra i dolci pendii 
dei colli toscani e raggiungiamo l’azienda 
vitivinicola immersa fra le colline del Chianti 
dove pranzeremo e degusteremo il celebre 
vino. Giunti a Siena, la città del celebre Palio, 
che si tiene ogni anno il 2 luglio e 16 agosto, 
visitiamo con la guida Piazza del Campo, dalla 
particolare forma a conchiglia, gli esterni del 
Palazzo Comunale e della Torre del Mangia, 
simbolo del potere e della eleganza della 
città. Ceniamo in serata.

3° GIORNO | VOLTERRA - SAN GIMIGNANO

Raggiungiamo il borgo medievale di Volterra, 
la cui cinta muraria lunga più di 7 km fu 
inizialmente costruita non solo per proteggere 
il centro abitato ma anche le fonti, i campi 
coltivati e i pascoli. Con l’accompagnatore 
visitiamo le mura medievali, il Duomo, il 
Battistero, il teatro romano con le adiacenti 
terme, per terminare nella Piazza dei Priori.

Dopo il pranzo in ristorante raggiungiamo 
San Gimignano e con la guida ammiriamo il 
Duomo e le molte torri, che rendono unico 
il profilo di questa piccola città fortificata. 
Ceniamo in libertà o partecipiamo alla cena 
facoltativa in contrada, con guida serale di 
Siena.

4° GIORNO | PIENZA - RIENTRO

Oggi ci dirigiamo in Val d’Orcia iniziando 
con San Quirico d’Orcia, antica tappa della 
via Francigena dove con l’accompagnatore 
visitiamo la splendida Collegiata, una 
splendida chiesa romanica con elementi 
gotici e barocchi, caratterizzata da tre 
bellissime entrate ornate da sculture di 
leoni, tutte differenti tra loro. Raggiungiamo 
il centro storico di Pienza e, dopo il pranzo 
libero, ci godiamo una breve sosta con 
l’accompagnatore a Montepulciano, 
incantevole borgo posto in posizione 
panoramica che vide il massimo splendore 
sotto i Medici e che conserva ancora 
imponenti palazzi di grande bellezza, prima 
del rientro alla città di origine.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Siena, San Gimignano, Arezzo
 ∞ 3 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 2 pranzi di cui uno in azienda vitivinicola con degu-
stazione di vino e 2 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 30 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Siena: cena in contrada e giro by night alla scoperta 
dei segreti del palio

HOTEL SELEZIONATI
Siena: Hotel Executive 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SAN GIMIGNANO

VOLTERRA

SIENA

AREZZO

CHIANTI E VAL D’ORCIA

TOUR IN PULLMAN

FIRENZE E LE TERRE DI DANTE 
ALIGHIERI

FIRENZE - CASENTINO SIENA - MONTERIGGIONI - SAN GIMIGNANO
PIENZA - MONTEPULCIANO

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN TRENO

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

4 GIORNI - 3 NOTTI 4 GIORNI - 3 NOTTI

TOUR IN TRENO
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 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 28

LUGLIO 13

AGOSTO 10 - 17 - 31

SETTEMBRE 14

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 890€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - PERUGIA

Partenza al mattino dalla località prescelta 
alla volta di Perugia. Dopo il pranzo libero 
iniziamo la visita guidata alla scoperta di 
questa città: antica sede universitaria ricca 
d’arte e storia, il monumento simbolo è la 
Fontana Maggiore, situata nella stupenda 
piazza IV Novembre, dove affacciano anche 
il Palazzo dei Priori, il Collegio del Cambio e 
la Cattedrale di San Lorenzo. Durante la visita 
effettuiamo una degustazione di cioccolato. 
Chiudiamo la serata con la cena.

2° GIORNO | ASSISI - GUBBIO

Raggiungiamo Assisi dove incontriamo la 
guida che ci conduce alla visita delle importanti 
basiliche per cui la città è celebre in tutto il 
mondo, la Basilica di Santa Maria degli Angeli, 
con la mistica Cappella della Porziuncola, 
dove San Francesco morì il 4 ottobre del 
1226; la Basilica di San Francesco, dove si 
trova la tomba del Santo e dove di possono 
ammirare i capolavori di alcuni tra i maggiori 
artisti di tutti i tempi quali Cimabue, Giotto, 
Pietro Lorenzetti e Simone Martini; quella di 
Santa Chiara e l’Oratorio dei Pellegrini. Dopo 
il pranzo raggiungiamo Gubbio per la visita 
guidata della città, una delle più antiche della 
regione, che architettonicamente rappresenta 
il capolavoro della civiltà medievale e della 
società due-trecentesca. Di grande interesse 
il Palazzo Pretorio, la Cattedrale e Piazza 
Quaranta Martiri. Ceniamo liberamente o 
partecipiamo alla cena tipica facoltativa a 
Perugia.

3° GIORNO | SPELLO - SPOLETO

Arrivati a Spello facciamo una breve 
passeggiata per il borgo che conserva vestigia  

romane e rinascimentali, prima di proseguire 
per Spoleto dove visitiamo il centro storico 
insieme all’accompagnatore. Adagiata sul 
colle Sant’Elia, ai piedi del bosco sacro di 
Monteluco, è una città straordinariamente 
ricca d’arte e protagonista oggi di eventi 
prestigiosi, come il Festival dei Due Mondi. 
Pranziamo presso un’azienda agrituristica 
a Spoleto. Ci dirigiamo poi verso la Cascata 
delle Marmore, maestosa cascata fra le più 
alte d’Europa, formata dal fiume Velino che 
si getta nel fiume Nera, con tre poderosi salti 
che coprono un dislivello totale di oltre 160 
metri. Rientriamo a Perugia per la cena. 

4° GIORNO | ORVIETO - RIENTRO 

Giungiamo a Orvieto per scoprire con la guida 
questo gioiello dell’arte etrusca e medievale. 
Passeggiando lungo i vicoli lastricati e le 
strade ammiriamo i palazzi signorili, come 
Palazzo del Popolo, Palazzo Faina e il Teatro 
Comunale, e le antiche case in tufo tipiche 
del centro storico, dominato dalla mole del 
Duomo, capolavoro gotico dalla fastosa 
facciata decorata da mosaici e sculture. Dopo 
il pranzo, riprendiamo il viaggio di rientro alla 
località di origine.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Massa Marittima, Pitigliano e Sovana
 ∞ 5 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 2 pranzi e 5 cene (acqua inclusa)
 ∞ Cena con spettacolo butteri maremmani
 ∞ Mini crociera alle isole di Giannutri e Giglio
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 25 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Giannutri: escursione a piedi alla Villa Romana
Giglio: escursione in bus e con guida a Giglio Castello
Maremma: tour calesse e apericena sulla spiaggia

HOTEL SELEZIONATI
Grosseto: Hotel Granduca 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

GUBBIO

SPELLO

SPOLETO
ORVIETO

ASSISI

PERUGIA

DATE DI PARTENZA

APRILE 22 - 29

MAGGIO 13 - 30

GIUGNO 10 - 24

LUGLIO 22

AGOSTO 12

SETTEMBRE 2 - 23

OTTOBRE 7 - 29

DICEMBRE 5 - 23 - 30

GENNAIO 3

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 630€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Perugia, Assisi, Gubbio, Orvieto
 ∞ 3 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 3 pranzi di cui uno in azienda agrituristica e 2 cene 
(acqua inclusa)
 ∞ Degustazione di cioccolato a Perugia
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 30 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Perugia: cena tipica in ristorante 

HOTEL SELEZIONATI
Perugia: Perugia Plaza Hotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - GROSSETO

Partiamo al mattino dalla località prescelta 
alla volta della Maremma. Sosta lungo il 
percorso per il pranzo libero. Nel pomeriggio 
arriviamo a Massa Marittima, vera perla della 
Maremma e con la guida visitiamo il centro 
monumentale dominato dalla Cattedrale 
romanica. Giungiamo in serata a Grosseto, 
dove è prevista la cena. 

2° GIORNO | MAREMMA

Ci dirigiamo verso la zona umida di Diaccia 
Botrona per visitare il museo ospitato nella 
“Casa Rossa Ximenes”, dove scopriamo 
la storia della bonifica della Maremma. 
Giungiamo a Castiglione della Pescaia per 
una passeggiata nel centro storico. Pranzo 
libero. Rientriamo in hotel e tempo a 
disposizione per il relax. Nel tardo pomeriggio 
ci prepariamo per una esperienza nella 
Maremma più autentica: visitiamo una fattoria 
e assistiamo ad uno spettacolo di butteri per 
poi godere di una rustica cena in puro stile 
maremmano all’aperto. 

3° GIORNO | GIGLIO E GIANNUTRI

Salpiamo da Porto Santo Stefano verso 
le Isole del Giglio e di Giannutri. La mini 
crociera prevede due lunghe soste sulle 
isole e la possibilità di effettuare le visite 
guidate facoltative al Borgo di Giglio Castello 
e alla Villa Romana di Giannutri. Durante la 
traversata saremo accompagnati da musica 
dal vivo e potremo gustare un tipico “Pranzo 
del Marinaio“, preparato a bordo. La cena è 
prevista in hotel.

 

4° GIORNO | PITIGLIANO - SOVANA 

Oggi lasciamo la Maremma per entrare 
nell’entroterra grossetano, alla scoperta dei 
borghi “del tufo”. In compagnia di una guida 
locale iniziamo con Sovana, piccolo borgo 
arroccato dal tipico aspetto medievale. A 
seguire raggiungiamo Pitigliano, il centro 
più importante della zona. Antica cittadina 
etrusca, di chiaro aspetto medievale, 
conserva molte testimonianze di un florido 
passato. Pranziamo in un ristorante locale. 
Rientriamo in hotel nel pomeriggio. La cena 
è prevista in hotel. In alternativa alla cena chi 
lo desiderà potrà partecipare a un’escursione 
facoltativa  in calesse nel parco dell’Uccellina, 
con un apericena in stile maremmano sulla 
spiaggia e un bagno al tramonto.

5° GIORNO | MONTE ARGENTARIO 

Giornata dedicata alla visita dell’Argentario, 
promontorio che si affaccia sul mar 
Tirreno, famoso per le acque cristalline e i 
borghi di pescatori divenuti meta del jet set 
internazionale. Visitiamo sia Porto Ercole 
che  Porto Santo Stefano. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio raggiungiamo Orbetello, la bella 
cittadina che si affaccia sulla laguna, dove 
non sarà difficile osservare gli aironi rosa. 
Cena in hotel.

6° GIORNO | SAN GALGANO - RIENTRO 

Iniziamo il nostro viaggio di rientro facendo 
prima tappa a San Galgano per visitare la 
celebre abbazia gotica senza tetto. A poca 
distanza troviamo l’eremo di Montesiepi, 
dove è custodita la ‘spada nella roccia’, che 
la tradizione vuole sia stata conficcata nella 
pietra da San Galgano. Riprendiamo il nostro 
viaggio di rientro con sosta per il pranzo libero.  

MASSA MARITTIMA 

MAREMMA 

I.DEL GIGLIO 

I.DI GIANNUTRI 

SATURNIA 

MONTE ARGENTARIO 

SAN GALGANO 

UMBRIA

TOUR IN PULLMAN TOUR IN PULLMAN

MAREMMA E ISOLA DEL GIGLIO
ISOLA DEL GIGLIO - MONTE ARGENTARIO 
PITIGLIANO - MAREMMA

PERUGIA - ASSISI - GUBBIO - SPELLO 
SPOLETO - ORVIETO 

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

6 GIORNI - 5 NOTTI 4 GIORNI - 3 NOTTI
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 25

MAGGIO 16 - 30

GIUGNO 20

LUGLIO 18

AGOSTO 1 - 8 - 22 - 29

SETTEMBRE 5 - 12 - 19

OTTOBRE 3

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.150€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - VITERBO

Tour in pullman: Partenza al mattino dalla 
località prescelta. Pranziamo in libertà lungo 
il percorso e nel pomeriggio arriviamo a 
Viterbo per la visita guidata. Viterbo, meglio 
conosciuta come “la città dei Papi”, conserva 
un centro storico medievale splendidamente 
conservato. Visiteremo il Palazzo dei Papi, il 
quartiere San Pellegrino e il centro storico 
con le bellissime fontane. Al termine di questo 
primo giorno in Tuscia ceniamo in hotel.

Tour in aereo: partenza con volo di linea in 
direzione Roma. All’arrivo trasferimento a 
Viterbo. Tempo a disposizione per relax o 
visite libere. La cena è prevista in hotel. 

2° GIORNO | BOLSENA - MONTEFIASCONE

Con l’accompagnatore passeggiamo nei 
borghi di Marta e di Capodimonte. Tempo 
permettendo partecipiamo all’escursione 
facoltativa all’Isola Bisentina. Visitiamo 
Bolsena e, dopo il pranzo, raggiungiamo 
Montefiascone e ne ammiriamo la chiesa 
romanica. In un’azienda vitivinicola 
conosciamo e degustiamo il vino Est! Est!! 
Est!!!. Ceniamo in hotel.

3° GIORNO |  CAPRAROLA - LAGO DI VICO 
- SAN MARTINO AL CIMINO

Risaliamo i Monti Cimini fino ad arrivare a 
Caprarola per la visita guidata dell’imponente 
Palazzo Farnese, magnifico capolavoro del 
Vignola, e dei suoi meravigliosi giardini. Dopo 
il pranzo in ristorante raggiungiamo il Lago 
di Vico dove, con una guida naturalistica, 
visitiamo i diversi ecosistemi del Parco. 
Prima di rientrare in hotel sostiamo a San 
Martino al Cimino il cui borgo rinascimentale 
si sviluppa intorno alla splendida Abbazia 
Cistercense. La cena è libera. Chi lo 
desidera potrà provare l’ebbrezza di un 
bagno serale nelle acque termali di una 
delle numerose piscine naturali della zona. 

4° GIORNO | VIGNANELLO  - CALCATA - 
SUTRI

Partiamo per Vignanello dove si trova il 
Castello Ruspoli di cui visiteremo i giardini 
all’italiano. Proseguiamo per il borgo di 
Calcata vecchia, suggestivo borgo arroccato 
su uno sperone tufaceo affacciato sulla 
Valle del fiume Treja. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio proseguiamo verso 
“l’antichissima città di Sutri” dove visiteremo il 
Mitreo, la necropoli e lo splendido anfiteatro 
scavato nel tufo. Prima di rientrare in hotel 
sostiamo per una degustazione di prodotti 
a base di nocciola gentile romana, prodotto 
di eccellenza dei Monti Cimini. Rientriamo in 
hotel dove è prevista la cena. 

TOUR IN PULLMAN

TUSCIA PAESAGGI ETRUSCHI
VITERBO - BOLSENA - CAPRAROLA
BAGNAIA - TUSCANIA - CERVETERI -

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN O 
CON VOLO INCLUSO

8 GIORNI - 7 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

TARQUINIA

TUSCANIA

BOMARZO

MONTEFIASCONE

BOLSENA
ORVIETO

CAPRAROLA

SUTRI

CERVETERI

BRACCIANO

VITERBO

BAGNAIA
VIGNANELLO

QUOTE A PARTIRE DA 1.320€

Partenze da Ancona, Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, 
Milano, Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano (solo viaggio in 
aereo) 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
incluse (solo viaggio in aereo)
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa (solo 
viaggio in aereo)
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Viterbo (solo viaggio in pullman), 
Caprarola, Tuscania, Tarquinia, Cerveteri, Castello di 
Bracciano e Orvieto (quest’ultima solo per viaggio in 
pullman)
 ∞ Visita del Parco Regionale dei Monti Cimini con 
guida naturalistica
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 4 pranzi e 4 cene (acqua inclusa)
 ∞ Degustazione del vino Est! Est!! Est!!! , prodotti a 
base di nocciole e olio
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 80 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Viterbo: bagno termale notturno nelle piscine naturali 
Bolsena: navigazione all’Isola Bisentina 
Civita di Bagnoregio: visita della città con aperitivo 
Orvieto: pranzo in ristorante (solo per viaggio in pullman)  

HOTEL SELEZIONATI
Viterbo: Mini Palace Hotel 4*
Civitavecchia: Hotel San Giorgio 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.

5° GIORNO | BOMARZO - BAGNAIA - 
CIVITA DI BAGNOREGIO 

Al mattino raggiungiamo Bomarzo, antico 
feudo degli Orsini, dove visitiamo il “Sacro 
Bosco” meglio conosciuto come “Parco dei 
Mostri”. Prima di rientrare a Viterbo facciamo 
una sosta a Vitorchiano la città del peperino. 
Tempo a disposizione per il pranzo libero. 
Nel primo pomeriggio raggiungiamo Bagnaia 
dove, con l’accompagnatore, visitiamo Villa 
Lante, splendido gioiello architettonico del 
‘500. Il resto della giornata è a disposizione. 
Sarà possibile prenotare una escursione 
facoltativa a Civita di Bagnoregio “la città 
che muore” con aperitivo. La cena è libera.

6° GIORNO | TUSCANIA - TARQUINIA 

Giunti a Tuscania visitiamo con la guida la 
basilica di San Pietro e la basilica di Santa 
Maria Maggiore. Dopo aver degustato 
l’olio in un frantoio a Canino, pranziamo in 
ristorante e raggiungiamo Tarquinia, dove 
visitiamo il centro storico, il Museo Nazionale 
e la famosa necropoli etrusca. Raggiungiamo 
Civitavecchia in serata, dove la cena è libera 
e l’accompagnatore è disponibile per una 
passeggiata serale.

7° GIORNO | BRACCIANO - CERVETERI  

Le vacanze nella Tuscia proseguono a 
Bracciano dove con la guida visitiamo il 
Castello Orsini Odescalchi splendida fortezza 
rinascimentale. Dopo il pranzo libero, 
raggiungiamo Cerveteri per la visita guidata 
della necropoli etrusca della “Banditaccia”. 
Cena di arrivederci. 

8° GIORNO | CIVITAVECCHIA - RIENTRO

Tour in pullman: al mattino ci dirigiamo 
verso Orvieto. Partecipiamo alla visita guidata 
del centro storico dominato dalla mole del 
Duomo. Prima del rientro possiamo aderire 
al pranzo facoltativo. Arrivo nella località di 
origine in serata.

Tour in aereo: in base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero per visite individuali. 
Trasferimento all’aeroporto di Roma in tempo 
utile per la partenza verso la città di origine.
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 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 21

MAGGIO 29

LUGLIO 29

AGOSTO 11

SETTEMBRE 22

OTTOBRE 28

DICEMBRE 4 - 29

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

APRILE 28

MAGGIO 31

LUGLIO 16

AGOSTO 13

SETTEMBRE 3

OTTOBRE 28

DICEMBRE 4 - 29

GENNAIO 5

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 790€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova e Reggio 
Emilia

Supplemento partenze da Bolzano, Brescia, 
Milano, Padova, Rimini, Torino, Trento, 
Trieste, Udine, Venezia, Verona e Vicenza

50€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 930€

Partenze da Bologna, Firenze e Reggio Emilia

Supplemento partenze da Bolzano, Brescia, 
Genova, Milano, Padova, Torino, Trento, 
Trieste, Udine, Venezia, Verona e Vicenza

50€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - ROMA

Partiamo in treno alla volta di Roma. All’arrivo 
alla stazione trasferimento in hotel. Nel 
pomeriggio iniziamo a scoprire questa città 
unica con la nostra guida che ci porterà 
in passeggiata da Piazza del Popolo fino a 
Piazza di Spagna. La cena è libera.

2° GIORNO | ROMA

Iniziamo la nostra esperienza romana con la 
visita alla Galleria Borghese, un piccolo museo 
che conserva alcuni dei più celebri capolavori 
della scuola romana rinascimentale e 
barocca. Passeggiando tra le sale del museo, 
tra un Caravaggio, un Tiziano e un Canova 
troveremo alcune monumentali statue di 
Bernini come il Ratto di Proserpina. Al termine 
della visita pranziamo nei pressi di Via Veneto. 
Proseguiamo quindi la nostra passeggiata che 
ci porterà a scoprire altri capolavori quali la 
Fontana del Tritone, l’Estasi di Santa Teresa e 
le Chiesa di Sant’Andrea al Quirinale (tutte del 
Bernini) e la Chiesa di San Carlino alle Quattro 
Fontane (Borromini). In serata la cena è libera.

3° GIORNO | ROMA

Raggiungiamo i Musei Vaticani per una 
doverosa visita alla ricca collezione d’arte, 
agli appartamenti rinascimentali affrescati 
da Raffaello ed alla celebre Cappella Sistina. 
Quindi raggiungiamo la Basilica di San Pietro 
dove, in particolare, ci soffermeremo ad 
ammirare i capolavori del Bernini. Pranzo 
libero e pomeriggio a disposizione. Chi lo 
desidera può partecipare alla visita guidata 
della Roma Barocca che si sviluppa tra 
Palazzo Spada e Piazza Navona. Questo è 
il luogo ideale per un immediato confronto 
tra i due grandi artisti in quanto su un’area 

molto ridotta si trovano alcuni dei loro 
massimi capolavori. In serata cena in un tipico 
ristorante di Trastevere.  

4° GIORNO | CASTELLI ROMANI 

Con il bus e la guida raggiungiamo i Castelli 
Romani per trascorrere una giornata in una 
delle zone più tipiche del Lazio. Si tratta di una 
zona collinare di origine vulcanica punteggiata 
da laghi e tanti piccoli centri abitati che nei 
secoli hanno accolto i romani benestanti che 
qui costruirono le loro sontuose residenze 
estive. Oltre alle classiche soste a Castel 
Gandolfo e Frascati, ci fermiamo anche ad 
Ariccia dove potremo ammirare alcune opere 
architettoniche del Bernini come la Collegiata 
di Santa Maria Assunta. Il pranzo sarà in una 
tipica “fraschetta” dei Castelli per gustare la 
più tipica cucina romana. Rientro a Roma e 
cena libera. 

5° GIORNO | ROMA - RIENTRO 

Data la centralità del nostro hotel, a pochi 
passi dalla cuore commerciale della capitale, 
la tentazione di dedicarsi allo shopping sarà 
irrefrenabile. Avremo del tempo a disposizione 
fino al trasferimento alla stazione Termini per 
la partenza, in treno, verso la città di origine. 

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in treno andata e ritorno in 2° classe
 ∞ Trasferimento da e per la Stazione Termini
 ∞ Bus per escursione ai Castelli Romani
 ∞ Biglietto per uso dei mezzi pubblici a Roma valido 
72 ore
 ∞ Guida/accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio
 ∞ Ingresso salta fila a Galleria Borghese e ai Musei 
Vaticani
 ∞ 4 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 2 pranzi di cui uno in una tipica fraschetta e 1 cena 
(acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 20 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Roma: visita della Roma Barocca

HOTEL SELEZIONATI
Roma: NH Collection Roma Centro 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - NAPOLI

Partiamo in treno alla volta di Napoli. All’arrivo 
alla stazione trasferimento in hotel, tempo 
libero a disposizione. Chi lo desidera può 
partecipare alla visita facoltativa del Museo 
Archeologico di Napoli dove la guida museale 
ci illustrerà i tanti reperti provenienti dagli 
scavi dell’area vesuviana. La cena è inclusa.

2° GIORNO | NAPOLI

Un breve spostamento con la moderna 
metropolitana partenopea e ci troviamo nel 
celebre quartiere Sanità dove ci attende la 
nostra guida per una passeggiata al Rione 
Sanità. Il Cimitero delle Fontanelle realizzato 
all’interno di una cava di tufo unitamente al 
culto delle anime pezzentelle rappresenta il 
rapporto che il popolo napoletano ha con 
l’aldilà. Continuiamo con la visita del palazzo 
San Felice, il palazzo dello Spagnuolo e la casa 
di Totò. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
con l’accompagnatore raggiungiamo il 
Duomo di San Gennaro. La cena è libera 
e l’accompagnatore sarà a disposizione 
per accompagnarvi durante l’escursione 
facoltativa serale della “Napoli sotterranea”.

3° GIORNO | NAPOLI

A piedi raggiungiamo il Pio Monte della 
Misericordia dove con la guida visitiamo 
la cappella che conserva alcuni importanti 
capolavori del Caravaggio. Si prosegue per 
San Gregorio Armeno e successivamente 
visitiamo la Cappella Sansevero con il celebre 
Cristo Velato. Per terminare raggiungiamo 
il Monastero di Santa Chiara con il suo 
splendido Chiostro. Il pranzo è libero con la 
possibilità di partecipare a una visita facoltativa 
alla scoperta dei Quartieri Spagnoli. 

Il resto del pomeriggio e la cena sono liberi. 
Chi lo desiderà potrà partecipare alla cena 
facoltativa con spettacolo di Tarantella. 

4° GIORNO | CASERTA

In bus raggiungiamo Caserta dove 
incontriamo la guida che ci porta alla scoperta 
della famosa Reggia borbonica costruita 
sul modello di Versailles.  Al termine della 
visita ci spostiamo a Mondragone dove è 
previsto il pranzo degustazione in una fattoria 
organica dedita all’allevamento dei bufali. 
Nel pomeriggio iniziamo la nostra “buffalo 
experience”: un percorso suggestivo tra 
campi verdi e bufale al pascolo. Rientriamo a 
Napoli. La cena è libera.

5° GIORNO | NAPOLI - RIENTRO 

Salutiamo Napoli con una scenografica visita 
panoramica in bus che ci porterà fino al Parco 
Archeologico Pausilypon. Il complesso si 
raggiunge attraversando la grotta di Seiano, 
dalla quale, improvvisamente, si apre una 
vista incredibile sulla baia, un luogo protetto 
dove potremo visitare il Teatro e l’Odeion. 
Dopo il pranzo in ristorante sul lungomare e 
una sosta fotografica ci avviciniamo verso la 
Stazione Ferroviaria di Napoli Centrale per la 
partenza verso la città di origine.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in treno andata e ritorno in 2° classe
 ∞ Trasferimento da e per la Stazione di Napoli
 ∞ Bus per escursione a Caserta
 ∞ Biglietto per uso dei mezzi pubblici a Napoli valido 
72 ore
 ∞ Guida/accompagnatore per tutta la durata del 
viaggio
 ∞ 4 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 3 pranzi di cui uno in fattoria organica con degusta-
zione di bufala e 1 cena (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 40 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Napoli:  Museo Archeologico con bus e guida muse-
ale, cena con spettacolo di tarantella, Napoli sotterra-
nea, visita dei Quartieri Spagnoli.

HOTEL SELEZIONATI
Napoli: NH Panorama 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

NAPOLI
CASERTA

ROMA

FANTASIA NAPOLETANAROMA: I MAESTRI DEL 
BAROCCO

ROMA - ARICCIA - CASTEL GANDOLFO NAPOLI - CASERTA

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN TRENO

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN TRENO

5 GIORNI - 4 NOTTI 5 GIORNI - 4 NOTTI

TOUR IN TRENO TOUR IN TRENO
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 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 9 - 30

GIUGNO 20

LUGLIO 4 - 18

AGOSTO 1 - 8 - 15

SETTEMBRE 5 - 12

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.200€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

ASCOLI PICENO

CIVITELLA DEL TRONTO

AQUILA

SULMONA

LANCIANO

PESCARA
GUARDIAGRELE

ATRI

1° GIORNO | PARTENZA - ASCOLI PICENO

Partenza al mattino dalla località prescelta. 
Pranzo libero lungo il percorso. Raggiungiamo 
Ascoli Piceno dove ci attende la guida per la 
visita del centro storico. Cena in hotel.

2° GIORNO | CIVITELLA - L’AQUILA - SULMONA

Iniziamo con la visita guidata del borgo-
fortezza di Civitella del Tronto. Giungiamo a 
L’Aquila per il pranzo. Nel pomeriggio con la 
guida visitiamo i principali monumenti della 
città. La cena ci attende in hotel a Sulmona. 

3° GIORNO | LA MARSICA

Iniziamo la visita della Marsica con il Castello 
Piccolomini di Celano, quindi la chiesa 
romanica di Santa Maria in Val Porclaneta e a 
seguire le rovine di Alba Fucens. Dopo il pranzo 
in ristorante arriviamo a Scanno, suggestivo 
borgo affacciato sull’omonimo lago dove 
visitiamo un laboratorio orafo. Cena in hotel. 

4° GIORNO | SULMONA - GRAN SASSO

Con la guida percorriamo le strade del centro 
storico di Sulmona e visitiamo un laboratorio 
per la produzione di confetti, dove è prevista 
una degustazione. Per il pranzo in ristorante 
raggiungiamo la piana di Navelli, zona di 
produzione dello zafferano. Nel pomeriggio 
facciamo prima una breve tappa a Bominaco 
per visitare la “Cappella Sistina d’Abruzzo” 
e quindi risaliamo la montagna verso gli 
splendidi borghi di Santo Stefano di Sessanio 
e Rocca Calascio. Cena in hotel.

5° GIORNO | LA MAJELLA 

Ci dirigiamo verso la Majella alle cui pendici 
troviamo Palena dove visitiamo l’Eremo 
celestiniano della Madonna dell’Altare. Pranzo 

in ristorante a Fara San Martino, capitale 
della pasta. Nel pomeriggio, dopo una breve 
passeggiata  nelle Gole di Fara, raggiungiamo 
Roccascalegna dominato dal suggestivo 
castello medievale. La cena ci attende in 
hotel a Chieti.  

6° GIORNO | COSTA DEI TRABOCCHI

Con la guida visitiamo Lanciano città famosa 
per il Santuario del Miracolo Eucaristico. Pranzo 
libero a San Vito Chietino. Nel pomeriggio 
percorriamo la Costa dei Trabocchi con sosta 
per la visita l’Abbazia di San Giovanni in Venere. 
Prima di rientrare a Chieti ci fermiamo per 
un aperitivo al tramonto servito in uno dei 
trabocchi della zona. Ceniamo in hotel. 

7° GIORNO | PESCARA - GUARDIAGRELE 

Con la guida visitiamo il centro di Chieti e il 
Museo Archeologico che ospita il celebre 
“Guerriero di Capestrano”. Raggiungiamo 
Pescara, la città di Gabriele d’Annunzio. Tempo a 
disposizione per una passeggiata sul lungomare 
e per il pranzo libero. Nel pomeriggio facciamo 
una breve sosta ad Ortona prima di dirigerci 
verso il borgo di Guardiagrele. In alternativa, 
sempre nel pomeriggio, si potrà partecipare alla 
escursione-trekking che ci conduce all’Eremo 
di San Bartolomeo, con “merenda” abruzzese. 
Ceniamo in hotel.

8° GIORNO | ATRI - RIENTRO

Ultima tappa del nostro viaggio in Abruzzo è 
Atri, un vero e proprio museo a cielo aperto 
che visitiamo con la guida. Concludiamo la 
mattinata con una degustazione di liquirizia 
e del celebre “Pan Ducale”. Dopo il pranzo 
libero, iniziamo il nostro viaggio di rientro. 

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore/guida a disposizione per tutta la 
durata del viaggio per la spiegazione di tutte le visite 
guidate
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 4 pranzi e 7 cene (acqua inclusa)
 ∞ Degustazioni di confetti e liquirizia
 ∞ Visita ad un laboratorio orafo a Scanno
 ∞ Aperitivo in trabocco
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 45 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Pescara: Trekking verso l’Eremo di San Bartolomeo 
con “merenda” abruzzese.

HOTEL SELEZIONATI
Folignano: Villa Pigna 4*
Sulmona: Hotel Santacroce Meeting 4* 
Chieti: Best Western Parco Paglia 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 22

AGOSTO 3 - 10 - 17

SETTEMBRE 14

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 890€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

WWW.BOSCOLO.COM |  

1° GIORNO | PARTENZA - LATINA

Partiamo al mattino dalla località prescelta. 
Pranzo libero lungo il percorso. Nel primo 
pomeriggio raggiungiamo Anagni, la “Città 
dello schiaffo”. Città antichissima che diede i 
natali a ben quattro papi, Anagni è impreziosita 
da uno dei complessi architettonici medievali 
più belli d’Italia. Passeggiando per il centro 
storico in compagnia della guida visitiamo la 
Cattedrale con la splendida cripta affrescata, 
il Palazzo di Bonifacio VIII  teatro di importanti 
avvenimenti storici. Raggiungiamo l’hotel 
dove ci attende la cena.   

2° GIORNO | GAETA - SPERLONGA

Iniziamo il nostro viaggio nella “Terra Latina” 
con la visita di Gaeta, graziosa cittadina che 
si affaccia sull’omonimo Golfo. Prima tappa 
della giornata sarà il Santuario della Santissima 
Trinità da cui si gode di un panorama 
spettacolare sul Golfo. Con l’accompagnatore 
scendiamo in paese per una passeggiata 
nel Quartiere Medievale e sul lungomare. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio raggiungiamo 
Sperlonga, giustamente considerata uno dei 
borghi più belli d’Italia. Con la guida visitiamo 
la Villa di Tiberio e la celebre Grotta, dove 
venne rinvenuto il gruppo scultoreo oggi 
conservato nel Museo Archeologico. Rientro 
in hotel. Cena e pernottamento.

3° GIORNO | PONZA

Dal porto di Terracina ci imbarchiamo per 
l’Isola di Ponza. All’arrivo passeggiata con 
l’accompagnatore e tempo a disposizione. 
Pranzo in ristorante a base di specialità locali. 
Nel pomeriggio giro facoltativo in barca 
dell’isola che, dal mare, offre scorci di grande 
bellezza. Chi lo desidera potrà approfittare 

per un bagno nelle acque trasparenti del 
mare di Ponza. Rientriamo in hotel dove ci 
attende la cena. 

4° GIORNO | NINFA - SERMONETA - 
FOGLIANO

Prima tappa della giornata è il bellissimo 
giardino di Ninfa “giardino delle delizie” 
della famiglia Caetani, vero e proprio 
monumento naturale. Passeggiamo tra le 
antiche costruzioni della città abbandonata 
di Ninfa, tra chiese ed edifici civili circondati 
da una natura dalla bellezza disarmante. Al 
termine della visita proseguiamo per la vicina 
Sermoneta, incantevole borgo dominato dal 
Castello Caetani. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguiamo verso il Borgo di 
Fogliano che si affaccia sull’omonimo Lago. 
Prima del rientro in hotel ci fermiamo in una 
cantina per la visita e la degustazione di vini 
locali. La cena ci attende in hotel. 

5° GIORNO | PARCO NAZIONALE CIRCEO 

Giornata rilassante nel Parco Nazionale del 
Circeo, che inizia con la visita di San Felice 
Circeo. Dopo una passeggiata orientativa 
nel centro storico avremo del tempo a 
disposizione per il relax sulla spiaggia oppure 
per partecipare all’escursione facoltativa 
in barca alla scoperta delle grotte del 
promontorio tra cui, la più nota, è quella della 
Maga Circe. Rientriamo in hotel per la cena.

6° GIORNO | FOSSANOVA - RIENTRO

Prima di riprendere il nostro viaggio di rientro 
facciamo tappa a Fossanova per visitare la 
celebre Abbazia Cistercense. Sosta di ristoro 
in corso di viaggio e pranzo libero lungo il 
percorso. 

ANAGNI

GAETASPERLONGA

PONZA

FOGLIANO

FOSSANOVA

LATINA

TERRE D’ABRUZZO

TOUR IN PULLMAN TOUR IN PULLMAN

TERRA LATINA E ISOLA 
DI PONZA

ANAGNI - GAETA - PONZA - SERMONETA 
SAN FELICE CIRCEO

ASCOLI PICENO - L’AQUILA - SULMONA 
GRAN SASSO - LANCIANO - PESCARA

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

6 GIORNI - 5 NOTTI 8 GIORNI - 7 NOTTI

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Anagni, Gaeta e Sperlonga
 ∞ 5 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 2 pranzi e 5 cene (acqua inclusa)
 ∞ Degustazioni di vini
 ∞ Escursione in traghetto a Ponza
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 40 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
San Felice Circeo: Minicrociera in battello
Ponza: Giro in barca

HOTEL SELEZIONATI
Latina: Hotel Europa 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
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TOUR IN PULLMAN

LA COSTA DEI TRABOCCHI E 
ISOLE TREMITI

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 27

LUGLIO 11 - 25

AGOSTO 1

SETTEMBRE 12

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.350€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

WWW.BOSCOLO.COM |  

1° GIORNO | PARTENZA - ORTONA

Partenza al mattino dalla località prescelta. 
Pranzo libero lungo il percorso. Raggiungiamo 
Ascoli Piceno, piccolo gioiello d’arte in terra 
marchigiana, dove ci attende la guida per 
la visita del centro storico. Raggiungiamo il 
nostro hotel sul mare in serata e ceniamo.   

2° GIORNO | GUARDIAGRELE - 
PENNAPIEDIMONTE

Al mattino ci dirigiamo verso il borgo 
di Guardiagrele, considerato uno dei 
più belli d’Abruzzo. Proseguiamo per 
Pennapiedimonte per una passeggiata 
alla scoperta di questo spettacolare borgo 
incastonato nella pietra bianca della Majella 
orientale e per questo denominato “la 
Matera d’Abruzzo”. Arrivati alla sommità del 
Borgo passeggeremo lungo il panoramico 
Balzolo che ci aprirà la vista sulla Valle del 
torrente Avello, dal mare fino alle cime 
della Majella. Per finire, in un antico frantoio 
sapientemente recuperato nel cuore di roccia 
di Pennapiedimonte, potremo degustare il 
pranzo. Rientro in hotel e cena.

3° GIORNO | EREMO DI SAN BARTOLOMEO

Intera giornata a disposizione per un po’ 
di relax in spiaggia. Pranzo libero. Chi lo 
desidera nel pomeriggio potrà partecipare 
alla escursione-trekking facoltativa che 
ci conduce all’Eremo di San Bartolomeo. 
Si terminerà con una tipica  “merenda” 
abruzzese.  In serata la cena è in hotel.

4° GIORNO | LANCIANO E LA COSTA DEI 
TRABOCCHI

In tarda mattinata partiamo per Lanciano e 
con la guida visitiamo questa elegante città 
famosa per la presenza del Santuario del 
Miracolo Eucaristico. Pranzo libero a San 
Vito Chietino. Nel pomeriggio percorriamo 
la Costa dei Trabocchi con sosta per la visita 
l’Abbazia di San Giovanni in Venere. Prima di 
rientrare in hotel ci fermiamo per un aperitivo 
al tramonto servito in uno dei trabocchi della 
zona. Ceniamo in hotel. 

ORTONA - ASCOLI PICENO - GUARDIAGRELE 
COSTA DEI TRABOCCHI - ISOLE TREMITI 

8 GIORNI - 7 NOTTI

5° GIORNO | LA MAJELLA 

Anche questa giornata è a vostra disposizione 
per relax, bagni al mare o attività libere. In 
alternativa, si potrà partecipare all’escursione 
facoltativa alla scoperta della Majella, con 
pranzo in ristorante a Fara San Martino, 
capitale della pasta, e passeggiata  nelle Gole 
di Fara e  Roccascalegna. In serata ceniamo 
in hotel.

6° GIORNO | ISOLE TREMITI

Dal porto di Termoli ci imbarchiamo per le 
Isole Tremiti, dedicando l’intera giornata alla 
scoperta di questo paradiso incontaminato. 
Visitiamo con l’accompagnatore l’isola di 
San Nicola e quella di San Domino. Pranzo 
in ristorante e tempo a disposizione. 
Durante la giornata possiamo partecipare a 
un’escursione opzionale in barca. Rientriamo 
in hotel per la cena.

VACANZA SLOW

7° GIORNO | GRAN SASSO D’ITALIA

Intera giornata libera a disposizione per relax 
al mare o attività individuali. In alternativa, chi 
lo desidera potrà partecipare all’escursione 
facoltativa al Gran Sasso. Iniziamo con 
il pranzo tipico abruzzese a Farindola. 
Proseguiamo per Navelli, zona di produzione 
dello zafferano. Nel pomeriggio facciamo 
prima una breve tappa a Bominaco per 
visitare la “Cappella Sistina d’Abruzzo” e quindi 
risaliamo la montagna verso gli splendidi 
bordi di Santo Stefano di Sessanio e Rocca 
Calascio. Rientro in hotel per la cena di 
arrivederci. 

8° GIORNO | ATRI - RIENTRO

Al mattino partiamo per Atri un vero e proprio 
museo a cielo aperto che visitiamo con la 
guida. Concludiamo la mattinata con una 
degustazione di liquirizia e del celebre “Pan 
Ducale”. Dopo il pranzo libero, inizieremo il 
nostro viaggio di rientro verso la località di 
origine. 

ASCOLI PICENO

LANCIANO
GUARDIAGRELE

ATRI

ISOLE TREMITI

LA MAJELLA

GRAN SASSO D’ITALIA

ORTONA

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore a disposizione per tutta la durata 
del viaggio 
 ∞ Visite guidate ad Ascoli PIceno, Lanciano ed Atri
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ Servizio spiaggia in hotel
 ∞ 2 pranzi e 7 cene (acqua inclusa)
 ∞ Degustazione di liquirizia
 ∞ Aperitivo in trabocco
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 45 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Ortona: Trekking verso l’Eremo di San Bartolomeo 
con “merenda” abruzzese, escursione alla Maiella e al 
Gran Sasso d’Italia.

HOTEL SELEZIONATI
Ortona: Hotel Mara 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
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TOUR IN PULLMAN

ISCHIA E LE ISOLE DEL SOLE

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN O 
CON VOLO INCLUSO

TOUR CON VOLO INCLUSO

QUOTE A PARTIRE DA 1.540€

Partenze da Bologna, Treviso, Verona e Venezia 

Supplemento partenza da Bergamo, 
Firenze, Genova, Milano, Pisa, Torino, Trieste 

50€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 27

LUGLIO 18

AGOSTO 1 - 22

SETTEMBRE 5 - 19

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.250€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - NAPOLI - ISCHIA

Tour in pullman: partenza al mattino dalla 
località prescelta alla volta della Campania. 
Sono previste soste per il ristoro e il pranzo 
libero lungo il percorso. Raggiungiamo 
Pozzuoli dove ci imbarchiamo per l’isola di 
Ischia. La cena è in hotel.

Tour in aereo: partenza con volo di linea in 
direzione Napoli e all’arrivo trasferimento 
al porto di Pozzuoli dove ci imbarchiamo 
per Ischia. Trasferimento in hotel e tempo a 
disposizione. La cena è in hotel.

2° GIORNO | PROCIDA

Al mattino partiamo in aliscafo per l’isola di 
Procida, eletta Capitale della Cultura 2022. 
Arrivati al porto di Marina Grande iniziamo il 
giro dell’isola con soste panoramiche lungo 
il percorso. Visitiamo Palazzo D’Avalos ovvero 
l’ex carcere borbonico, l’Abbazia di San 
Michele Arcangelo e in seguito passeggiamo 
nel borgo storico e sostiamo al Belvedere 
dei Cannoni, da dove possiamo ammirare 
la location del film “Il Postino”. Il pranzo è 
previsto in ristorante. Rientriamo a Marina 
Grande dove avremo un po’ di tempo libero 
per una passeggiata e per lo shopping. 
Rientro in aliscafo a Ischia, per la cena e il 
pernottamento.

3° GIORNO | ISCHIA

Dopo la prima colazione dedichiamo la 
mattinata alla visita guidata di Ischia, la 
maggiore delle isole partenopee. Il giro di 
Ischia ci permette di conoscere le località 
più caratteristiche, che vedremo durante le 
brevi soste previste lungo tutto il percorso: 
Ischia, Casamicciola, Lacco Ameno, Forio, 
Serrara Fontana e Barano. Pranzo libero e 
pomeriggio a disposizione. Possibilità di 
partecipare a un’escursione facoltativa ai 
Giardini La Mortella, uno splendido giardino 
mediterraneo subtropicale voluto da Susana 
Walton, moglie argentina del compositore 
William Walton. Cena in hotel.

4° GIORNO | ISCHIA

Intera giornata a disposizione  per relax 
in piscina o al mare o nella Spa dell’hotel. 
Pranzo libero e cena in hotel.  Chi lo desidera, 
al mattino, può partecipare alla visita guidata 
facoltativa del Castello Aragonese, l’antica 
fortezza che difende l’isola da sempre. 

ISCHIA

CAPRI

PROCIDA

NAPOLI
CASERTA

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano  (solo viaggio in 
aereo)
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
incluse (solo viaggio in aereo)
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa (solo 
viaggio in aereo)
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo
 ∞ Passaggi in traghetto come da programma
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ Visite guidate di Procida, Ischia e Caserta
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 1 pranzi e 6 cene (acqua inclusa)
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 25 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Ischia: giro in barca di Ischia, tour by night con cena 
a Ischia, Giardini di Mortella, visita guidata del Castello 
Aragonese,  escursione a Capri

HOTEL SELEZIONATI
Ischia: Hotel Hermitage Terme & Spa 4*
Caserta: Grand Hotel Vanvitelli 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.

ISCHIA - CAPRI - PROCIDA - CASERTA

8 GIORNI - 7 NOTTI

5° GIORNO | CAPRI 

Intera giornata a disposizione per relax 
o attività libere. Chi lo desidera potrà 
partecipare all’escursione facoltativa a Capri 
con pranzo incluso. Arriviamo a Capri in 
motonave e dedichiamo l’intera giornata 
alla visita dell’isola con l’accompagnatore. 
Raggiungiamo in minibus Anacapri e visitiamo 
Villa San Michele, dalla quale ammiriamo 
lo splendido panorama. Ritornati a Capri 
passeggiamo fino ai Giardini di Augusto, 
da dove potremo godere di un panorama 
unico sui famosi Faraglioni. Dopo il pranzo, 
condizioni meteo permettendo, partecipiamo 
a un’escursione facoltativa in barca tra 
suggestive grotte e pittoresche calette fino 
alla celebre Grotta Azzurra. Rientro a Ischia al 
termine dell’escursione. Cena in hotel.

6° GIORNO | ISCHIA 

Intera giornata a disposizione e pranzo 
libero. Nel pomeriggio chi lo desidera potrà 
partecipare ad un giro facoltativo in barca 
dell’isola di Ischia, della durata di 3 ore 
circa, con una sosta nel caratteristico borgo 
di Sant’Angelo.  In serata la cena è libera o 
possiamo aderire alla visita by night dell’isola 
con cena tipica ischitana.

VACANZA SLOW

7° GIORNO | ISCHIA - CASERTA

In mattinata partenza in traghetto per Napoli 
e proseguimento per Caserta, dove nel 
pomeriggio visitiamo con la guida la splendida 
Reggia borbonica. Simbolo di Caserta e sito 
Unesco, la Reggia è uno dei monumenti più 
importanti del patrimonio artistico italiano. 
Ceniamo in hotel.

8° GIORNO | CASERTA  - RIENTRO

Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro,  con una sosta al Belvedere 
di San Leucio per una vista panoramica della 
Reggia. Sono previste soste lungo il percorso. 
Il pranzo è libero. L’arrivo alla città di origine è 
previsto in serata.

Tour in aereo: in base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero per visite individuali. 
Trasferimento all’aeroporto di Napoli in 
tempo utile per la partenza verso la città di 
origine.
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 20 - 27

MAGGIO 11 - 18 - 28

GIUGNO 1 - 8 - 15 - 22 - 29

LUGLIO 13 - 20 - 27

AGOSTO 3 - 10 - 17 - 24 - 31

SETTEMBRE 7 - 14 - 21 - 28

OTTOBRE 5 - 12 - 27

DICEMBRE 3 - 21 - 28

GENNAIO 4

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 890€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - NAPOLI

Tour in pullman: partenza al mattino dalla 
località prescelta alla volta di Napoli. Sono 
previste soste per il ristoro e il pranzo libero 
lungo il percorso. Nel tardo pomeriggio 
raggiungiamo Napoli, lo straordinario 
capoluogo campano, dove ci attende la cena 
e il pernottamento.

Tour in aereo: partiamo con volo di linea in 
direzione Napoli e all’arrivo trasferimento in 
hotel dove ci attende l’assistente. Tempo a 
disposizione per una prima visita autonoma 
della città. La cena è inclusa.

2° GIORNO | CASERTA - NAPOLI

La mattina sarà dedicata alla visita della 
splendida Reggia di Caserta voluta da Carlo 
di Borbone a dimostrazione della potenza e 
dell’opulenza del Regno. Dopo aver visitato 
le sale con la guida avremo del tempo libero 
a disposizione per godere dello scenografico 
parco. Rientriamo a Napoli dove il pranzo 
è libero. Incontriamo la guida e iniziamo 
la nostra passeggiata nel cuore della città. 
Inizieremo con la Cappella Sansevero con 
il celebre Cristo Velato per poi proseguire 
con la vicina Santa Chiara e il celeberrimo 
Chiostro. Avremo modo di visitare la Chiesa 
del Gesù Nuovo e il Duomo di San Gennaro 
per poi chiudere la visita in San Gregorio 
Armeno. La cena è libera. In alternativa si 
potrà partecipare alla visita by night della città 
con cena in ristorante. 

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano (solo viaggio in 
aereo) 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
incluse (solo viaggio in aereo)
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa (solo 
viaggio in aereo)
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Caserta, Napoli, Pompei, Amalfi
 ∞ 5 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 2 pranzi di cui uno in agriturismo con degustazione 
di Lacryma Christi e 4 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 70 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Napoli: visita esperienziale ai Quartieri Spagnoli, visita 
by night con cena.
Penisola Sorrentina: Grotta dello Smeraldo (solo 
per le partenze tra ottobre e marzo), tour dell’isola di 
Capri in barca.

HOTEL SELEZIONATI
Napoli: NH Panorama 4*
Sant’Agnello: Hotel Alpha 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

TOUR IN PULLMAN

COSTIERA AMALFITANA

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN O 
CON VOLO INCLUSO

TOUR CON VOLO INCLUSO

NAPOLI - CASERTA - CAPRI - POMPEI
AMALFI - RAVELLO

6 GIORNI - 5 NOTTI

AMALFI

CAPRI

POMPEINAPOLI

SANT’AGNELLO

CASERTA

QUOTE A PARTIRE DA 1.170€

Partenze da Bologna, Treviso, Verona e Venezia 

Supplemento partenza da Bergamo, Firenze, 
Genova, Milano, Pisa, Torino, Trieste

50€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

3° GIORNO | NAPOLI - POMPEI 

La mattinata è libera. Potrete comunque 
partecipare al tour esperenziale facoltativo 
alla scoperta dei Quartieri Spagnoli, una 
passeggiata di circa due ore nel cuore 
della città alla scoperta dei suoi angoli più 
nascosti. Nella tarda mattinata partiamo 
per le pendici del Vesuvio dove è previsto 
il pranzo in un agriturismo e dove potremo 
degustare il famoso vino Lacryma Christi. 
Nel pomeriggio raggiungiamo Pompei dove, 
con la guida, visiteremo i resti dell’antica città 
romana rimasta immutata nel tempo dal 79 
d.C., dopo la terribile eruzione del Vesuvio. 
Raggiungiamo il nostro hotel in Penisola 
Sorrentina dove ci attende la cena.

4° GIORNO | CAPRI

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

5° GIORNO | COSTIERA AMALFITANA 

Ci imbarchiamo per Amalfi e, navigando 
sottocosta, avremo modo di ammirare i 
tanti borghi che punteggiano la Penisola 
Sorrentina. All’arrivo ad Amalfi incontreremo 
la guida per la visita dell’antica Repubblica 
Marinara. Pranzo libero. Nel pomeriggio con 
il bus raggiungiamo Ravello per visitare Villa 
Rufolo da cui si apre uno dei più  affascinanti 
panorami sulla Costiera. Rientriamo in hotel 
per la cena di arrivederci.

6° GIORNO | PENISOLA SORRENTINA - 
RIENTRO

Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro. Sono previste soste lungo il 
percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo alla città di 
origine è previsto in serata.

Tour in aereo: In base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero per lo shopping o le 
visite individuali. L’assistente è a disposizione 
per organizzare il trasferimento all’aeroporto 
di Napoli in tempo utile per la partenza verso 
la città di origine.
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 20 - 27

MAGGIO 11 - 28

GIUGNO 1 - 15 - 29

LUGLIO 20 - 27

AGOSTO 10 - 17 - 24

SETTEMBRE 7 - 21 - 28

OTTOBRE 5 - 12 - 27

DICEMBRE 3 - 21 - 28

GENNAIO 4

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 990€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - CASERTA

Tour in pullman: partenza al mattino dalla 
località prescelta alla volta di Caserta. Sono 
previste soste per il ristoro e il pranzo libero 
lungo il percorso. Raggiungiamo Caserta nel 
tardo pomeriggio e ceniamo in hotel. 

Tour in aereo: partiamo con volo di linea in 
direzione Napoli e all’arrivo trasferimento in 
hotel a Caserta. Tempo libero a disposizione 
per un po’ di relax o per visite individuali. La 
cena è prevista in hotel. 

2° GIORNO | METAPONTO - CRACO

Raggiungiamo la costa Jonica e l’area di 
Metaponto dove con la guida visitiamo il 
sito e il museo archeologico. Dopo il pranzo 
in ristorante, ci trasferiamo in bus a Craco 
per una sosta fotografica di questo paese 
fantasma divenuto set cinematografico per la 
sua atmosfera magica. Giungiamo in hotel a 
Matera per la cena.

3° GIORNO | MATERA

A Matera incontriamo la guida che ci porta alla 
scoperta dei “sassi”, la parte antica della città 
dove gli edifici si alternano a caverne nella 
roccia. Dopo il pranzo in un tipico “sasso”, la 
guida ci mostra gli aspetti di vita quotidiana 
in una casa grotta. Dopo la cena in hotel è 
possibile optare per un’escursione facoltativa 
con l’accompagnatore per una suggestiva 
panoramica serale della città.

4° GIORNO | VENOSA - MELFI - POTENZA

Raggiungiamo Venosa dove con la guida 
scopriamo un borgo fra i più caratteristici in 
Italia e ne visitiamo il centro storico con la 
Chiesa dell’Incompiuta e l’esterno del castello 
aragonese. Partecipiamo a una degustazione 
di Aglianico del Vulture e pranziamo in 
ristorante. Raggiungiamo Melfi e visitiamo 
con la guida il castello dove nel 1231 Federico 
II promulgò le Constitutiones Augustales. 
Arriviamo in hotel in serata e ceniamo. 

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano (solo viaggio in 
aereo) 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
incluse (solo viaggio in aereo)
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa (solo 
viaggio in aereo)
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Metaponto, Matera, Melfi, Paestum, 
Venosa
 ∞ 5 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 3 pranzi di cui uno in un tipico “Sasso” di Matera e 5 
cene (acqua inclusa)
 ∞ Degustazione di vino Aglianico del Vulture
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 60 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Matera: tour panoramico serale

HOTEL SELEZIONATI
Caserta: Grand Hotel Vanvitelli 4* 
Matera: Hotel Del Campo 4*
Picerno: Hotel Bouganville 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.

TOUR IN PULLMAN

MATERA E LA BASILICATA

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN O 
CON VOLO INCLUSO

TOUR CON VOLO INCLUSO

MATERA -  METAPONTO - MELFI - VENOSA
POTENZA - PAESTUM

6 GIORNI - 5 NOTTI

QUOTE A PARTIRE DA 1.200€

Partenze da Bologna, Treviso, Verona e Venezia 

Supplemento partenza da Bergamo, Firenze, 
Genova, Milano, Pisa, Torino, Trieste 

50€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

CASERTA

MELFI

POTENZA
MATERA

METAPONTO

CRACO

VENOSA

PAESTUM

5° GIORNO | POTENZA - PAESTUM 

La mattinata è dedicata alla visita con 
l’accompagnatore della Certosa di San 
Lorenzo e dopo il pranzo libero, con la guida 
andiamo alla scoperta di Paestum, l’antica 
Poseidonia della Magna Grecia che ancora 
oggi ammalia con i suoi templi in stile dorico. 
Nel tardo pomeriggio giungiamo in hotel 
dove ci attende la cena.

6° GIORNO | CASERTA - RIENTRO

Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro. Sono previste soste lungo 
il percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo alla 
località di origine è previsto in serata.

Tour in aereo: In base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero per shopping o visite 
individuali. L’assistente è a disposizione per 
organizzare il trasferimento all’aeroporto di 
Napoli in tempo utile per la partenza verso la 
città di origine.
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IL SALENTO E IL SUO MARE

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN O 
CON VOLO INCLUSO

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 6

LUGLIO 11 - 25

AGOSTO 1 - 29

SETTEMBRE 5 - 19

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.200€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - MANFREDONIA

Tour in pullman: partenza al mattino presto 
dalla località prescelta in direzione della 
Puglia. Sono previste soste per il ristoro e il 
pranzo libero lungo il percorso. Raggiungiamo 
Manfredonia nel tardo pomeriggio e ceniamo 
in hotel.

Tour in aereo: partiamo con volo di linea 
in direzione Bari e all’arrivo trasferimento in 
hotel a Manfredonia. Tempo a disposizione 
per attività individuali o relax. In serata la cena 
è prevista in hotel.

2° GIORNO |  BARI 

Proseguiamo il nostro viaggio verso il Salento, 
e lungo il percorso facciamo una tappa a 
Trani, città dal ricco patrimonio artistico, 
per una visita panoramica che include la 
bella Cattedrale medievale costruita a pochi 
metri dal mare. Proseguiamo verso Bari 
dove la guida ci porta alla scoperta di questa 
città bizantina e della sua Basilica. Pranzo 
in ristorante con menù a base di pesce. 
Nel tardo pomeriggio arriviamo in hotel e 
ceniamo.

3° GIORNO | OTRANTO 

La giornata è a nostra disposizione per 
relax o attività individuali, il pranzo è 
libero. In alternativa possiamo partecipare 
all’escursione facoltativa a Otranto, borgo 
bizantino sviluppatosi attorno al castello e 
alla cattedrale, con possibilità di effettuare 
una piacevole gita in barca per ammirare la 
costa del Salento lungo il versante Adriatico. 
In serata la cena è inclusa.

4° GIORNO | OSTUNI 

Anche questa giornata è a nostra disposizione 
per vivere il mare del Salento e le sue bianche 
spiagge. Chi lo desidera può partecipare 
all’escursione facoltativa per la visita di Ostuni, 
chiamata anche la città bianca. Passeggiata 
nella città vecchia, che regala scorci 
pittoreschi tra vicoli, ripide scalinate, corti e 
piazzette. Pranzo libero e cena in hotel.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano (solo viaggio in 
aereo) 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
incluse (solo viaggio in aereo)
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa (solo 
viaggio in aereo) 
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visita guidata di Bari e Lecce 
 ∞ Mini crociera in catamarano con aperitivo ad Otranto
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 1 pranzo a base di pesce e 7 cene (acqua inclusa)
 ∞ Degustazione di capocollo di Martina Franca e di 
pasticciotto leccese
 ∞ Servizio spiaggia in hotel a Otranto
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 15 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Salento: Otranto, Ostuni, Santa maria di Leuca e Gallipoli  
Alberobello: pranzo tipico all’interno di un trullo 
Castellana Grotte: visita al complesso speleologico 

HOTEL SELEZIONATI
Manfredonia: Regiohotel Manfredi Wellness & Resort 4* 
San Giovanni Rotondo: Hotel Valle Rossa 4*
Otranto: CDS Hotel Basiliani 4* 
Castellana Grotte: Semiramide Palace Hotel 4*
Conversano: Hotel d’Aragona and SPA 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.

VACANZA SLOW

TOUR IN PULLMAN

TOUR CON VOLO INCLUSO

BARI - OTRANTO - LECCE - GALLIPOLI
ALBEROBELLO - CASTELLANA GROTTE

8 GIORNI - 7 NOTTI

BARI

MANFREDONIA

OTRANTO
LECCE

CASTELLANA GROTTE

GALLIPOLI

OSTUNI

5° GIORNO | LECCE 

Al mattino partiamo per Lecce e visitiamo 
con la guida il suo centro storico. Lo stile 
barocco qui si esprime come mai in nessuna 
altra città ed esplode in una declinazione del 
tutto particolare e specifica, fino a meritarsi 
l’appellativo di “barocco leccese”. Durante 
la visita assaggeremo un tipico pasticciotto 
leccese. Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione. In serata la cena è in hotel.

6° GIORNO | GALLIPOLI 

La giornata è a nostra disposizione. Chi lo 
desidera potrà partecipare all’escursione 
nella parte più meridionale del Salento, fino a 
Santa Maria di Leuca, dove avviene l’incontro 
tra il mare Adriatico e lo Jonio, e Gallipoli 
chiamata dagli antichi navigatori greci “Kalè 
Polis” ovvero Città Bella. Il pranzo è libero e la 
cena è in hotel.

7° GIORNO | CASTELLANA GROTTE   

Al mattino partiamo per la Valle d’Itria. 
Sostiamo a Locorotondo e a Martina Franca, 
dove facciamo una degustazione del famoso 
capocollo. Raggiungiamo Alberobello, il 
paese dei trulli, dove abbiamo del tempo 
a disposizione per un po’ di shopping e il 
pranzo facoltativo. Nel pomeriggio arriviamo 
in hotel a Castellana Grotte dove la cena è 
inclusa. Per chi lo desidera visita facoltativa 
dello straordinario complesso speleologico.

8° GIORNO | CASTELLANA GROTTE - 
RIENTRO

Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro. Sono previste soste lungo il 
percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo nel luogo 
di origine è previsto in serata.

Tour in aereo: in base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero per attività individuali 
o relax. L’assistente è a disposizione per 
organizzare il trasferimento all’aeroporto di 
Bar in tempo utile per il volo di rientro nella 
città di orgine.

QUOTE A PARTIRE DA 1.550€

Partenze da Bergamo, Milano, Venezia, Verona, Treviso, 
Torino 

Supplemento partenze da Bologna, 
Firenze, Genova, Pisa, Trieste 

90€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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TOUR IN PULLMAN

PUGLIA

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN O 
CON VOLO INCLUSO

TOUR CON VOLO INCLUSO

ISOLE TREMITI - BARI - LECCE - GALLIPOLI
ALBEROBELLO - MATERA

8 GIORNI - 7 NOTTI

QUOTE A PARTIRE DA 1.330€

Partenze da Bergamo, Milano, Venezia, Verona, Treviso, 
Torino 

Supplemento partenze da Bologna, Firenze, 
Genova, Pisa, Trieste 

90€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 25

MAGGIO 9 - 16 - 30

GIUGNO 6 - 13 - 20 - 27

LUGLIO 4 - 11 - 18 - 25

AGOSTO 1 - 8 - 15 - 22 - 29

SETTEMBRE 5 - 12 - 19 - 26

OTTOBRE 3 - 10 - 31

DICEMBRE 1 - 26 - 30

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.050€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

47WWW.BOSCOLO.COM |  

1° GIORNO | PARTENZA - MANFREDONIA

Tour in pullman: partenza al mattino presto 
dalla località prescelta in direzione della 
Puglia. Sono previste soste per il ristoro e il 
pranzo libero lungo il percorso. Raggiungiamo 
Manfredonia nel tardo pomeriggio e ceniamo 
in hotel.

Tour in aereo: partiamo con volo di linea 
in direzione Bari e all’arrivo ci trasferiamo a 
Manfredonia, viaggiando per circa 2 ore. La 
cena è prevista in hotel.

2° GIORNO |  ISOLE TREMITI 

Dal porto di Termoli ci imbarchiamo per le 
Isole Tremiti, dedicando l’intera giornata alla 
scoperta di questo paradiso incontaminato. 
Visitiamo con l’accompagnatore l’isola di 
San Nicola e quella di San Domino. Pranzo 
libero o facoltativo in ristorante e tempo a 
disposizione. Durante la giornata possiamo 
partecipare a un’escursione opzionale in 
barca. Rientriamo per la cena.

3° GIORNO | SAN GIOVANNI ROTONDO 

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

4° GIORNO | TRANI - BARI - LECCE 

Raggiungiamo Trani per una visita 
panoramica della Cattedrale medievale con la 
guida. Proseguiamo con la visita guidata del 
misterioso Castel del Monte. Dopo il pranzo, 
ci trasferiamo a Bari dove la guida ci porta alla 
scoperta di questa città bizantina e della sua 
Basilica. In tarda serata arriviamo a Lecce, in 
tempo per la cena.

BARI
TRANI

VIESTE
MANFREDONIA

I. TREMITI

OTRANTO

LECCE
CASTELLANA GROTTE

S. MARIA DI LEUCA

MATERA

S. G. ROTONDO

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano (solo viaggio in 
aereo) 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
incluse (solo viaggio in aereo)
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa (solo 
viaggio in aereo)
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Trani, Castel del Monte, Bari, Lecce, 
Matera, Gallipoli
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 2 pranzi e 7 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 30 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Isole Tremiti: pranzo in ristorante; escursione in mo-
toscafo alle grotte di San Domino 
Alberobello: pranzo tipico all’interno di un trullo 
Castellana Grotte: visita al complesso speleologico 

HOTEL SELEZIONATI
Manfredonia: Regiohotel Manfredi Wellness & Resort 4* 
San Giovanni Rotondo: Hotel Valle Rossa 4*
Lecce Hotel: President 4*, Hotel delle Palme 4* 
Castellana Grotte: Semiramide Palace Hotel 4* 
Conversano: Hotel d’Aragona and SPA 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

5° GIORNO | OTRANTO 

La mattina visitiamo con la guida i maggiori 
punti di interesse nel centro storico barocco 
di Lecce. Dopo il pranzo libero, raggiungiamo 
Otranto, borgo bizantino sviluppatosi attorno 
al castello e alla cattedrale, che visitiamo con 
l’accompagnatore. Rientriamo a Lecce per 
la cena. L’accompagnatore è disponibile per 
una passeggiata serale.

6° GIORNO | SALENTO  

Arriviamo a Leuca e, con l’accompagnatore, 
visitiamo la zona del Santuario collegato 
al porto da una scalinata di 184 gradini. 
In seguito ci spostiamo a Gallipoli dove 
ci attende la visita guidata del centro 
storico dell’antica Kalèpolis. Dopo il pranzo 
partiamo alla volta di Castellana Grotte 
per la visita facoltativa dello straordinario 
complesso speleologico. Ceniamo in serata.

7° GIORNO | MATERA   

Raggiungiamo Matera per la visita guidata dei 
suoi “sassi”. Partiamo alla volta di Alberobello 
e dopo il pranzo facoltativo ci godiamo con 
l’accompagnatore il paese dei trulli. Ceniamo 
in hotel.

8° GIORNO | CASTELLANA GROTTE - 
RIENTRO

Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro. Sono previste soste lungo il 
percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo nel luogo 
di origine è previsto in serata.

Tour in aereo: In base all’orario di partenza del 
volo, tempo libero per relax o visite individuali. 
L’assistente è a disposizione per organizzare 
il trasferimento all’aeroporto di Bari in tempo 
utile per la partenza verso la città di origine.
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 25

MAGGIO 16 - 30

GIUGNO 13 - 27

LUGLIO 4 - 18 

AGOSTO 1 - 8 - 15 - 22

SETTEMBRE 5 - 19 

OTTOBRE 3

Indicate in grassetto le Partenze Confermate
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1° GIORNO | PARTENZA - NAPOLI

Tour in pullman: partenza al mattino dalla 
località prescelta alla volta di Napoli. Sono 
previste soste per il ristoro e il pranzo libero 
lungo il percorso. Raggiungiamo Napoli nel 
tardo pomeriggio e ceniamo in hotel.

Tour in aereo: partiamo con volo di linea in 
direzione Napoli e all’arrivo trasferimento in 
hotel dove ci attende l’assistente. Tempo a 
disposizione per una prima visita autonoma 
della città. La cena è prevista in hotel.

2° GIORNO | NAPOLI - CIVITA  - COSENZA

Partiamo per Civita, paese noto per la sua 
comunità greco albanese e per le sue 
bellezze naturali per una passeggiata con 
l’accompagnatore. Dopo il pranzo tipico ad 
Altomonte, visitiamo l’antica “Balbia”, borgo 
medievale tutto vicoli e scalinate intorno 
alla Chiesa della Consolazione. In serata 
raggiungiamo Cosenza. La cena è inclusa.

4° GIORNO | SCILLA - REGGIO CALABRIA 

Visitiamo con l’accompagnatore gli antichi 
borghi di pescatori: Scilla, dominato dal 
Castello Ruffo, e Chianalea. Pranziamo 
liberamente a Villa San Giovanni e nel 
pomeriggio raggiungiamo Reggio Calabria, “la 
Città della Fata Morgana” e dei famosi Bronzi 
di Riace, risalenti al V sec. a.C. che visitiamo 
con guida al Museo Archeologico. Infine 
passeggiamo sul lungomare che D’Annunzio 
definì “il più bel chilometro d’Italia”. La cena 
è in hotel.

4° GIORNO | GERACE - VIBO VALENTIA  

Percorrendo la Costa Ionica e la Riviera 
dei Gelsomini, raggiungiamo per la visita 
la Villa Romana di Casignana. Pranziamo a 
Gerace, definita “città santa” per le centinaia 
di monasteri che ospitava. Incontriamo la 
guida e visitiamo il borgo medievale con le 
sue botteghe scavate nella roccia. Ceniamo 
in serata a Vibo Valentia.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano  (solo viaggio in 
aereo)
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
incluse (solo viaggio in aereo)
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa (solo 
viaggio in aereo)
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Altomonte, Casignara, Gerace, Santa 
Severina, Rossano Calabro e Museo Archeologico a 
Reggio Calabria
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 4 pranzi di cui uno in azienda agrituristica e 7 cene 
(acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 45 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e  le tasse di soggiorno.

HOTEL SELEZIONATI
Napoli: Ramada Naples 4*, Palazzo Salgar 4* 
Reggio Calabria: É Hotel 4* 
Vibo Valentia: 501 4* 
Cosenza: B.V. President 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

TOUR IN PULLMAN

CALABRIA

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN O 
CON VOLO INCLUSO

TOUR CON VOLO INCLUSO

CIVITA - SCILLA - TROPEA
REGGIO CALABRIA - SANTA SEVERINA

8 GIORNI - 7 NOTTI

GERACE
CASIGNANA

ROSSANO CALABRO

TROPEA

COSENZA

REGGIO
CALABRIA

SCILLA

CIVITA

S. SEVERINA

NAPOLI

VIBO VALENTIA

QUOTE A PARTIRE DA 1.320€

Partenze da Bologna, Treviso, Verona e Venezia 

Supplemento partenza da Bergamo, 
Firenze, Genova, Milano, Pisa, Torino, 
Trieste 

50€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.060€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

5° GIORNO | TROPEA - COSENZA 

Visitiamo Tropea con l’accompagnatore per 
scoprire i suoi sei belvedere a picco sul mare 
e l’animato centro storico. Dopo il pranzo 
libero ci dirigiamo verso Pizzo Calabro, 
dove ci godiamo una passeggiata fino alla 
Chiesetta di Piedigrotta, interamente scavata 
nel tufo. In serata giungiamo a Cosenza in 
tempo per un breve sguardo alla città con 
l’accompagnatore. La cena è in hotel.

6° GIORNO | SANTA SEVERINA - SILA 

Saliamo per una visita guidata al borgo 
medievale di Santa Severina dove ammiriamo 
la Cattedrale, il Battistero bizantino unico per 
la sua integrità e il maestoso Castello. Dopo 
il pranzo partiamo per l’altopiano della Sila, 
Parco Nazionale coperto di foreste di faggi, 
pini, abeti e lecci. Rientriamo in serata per la 
cena.

7° GIORNO | ROSSANO CALABRO - NAPOLI 

Dopo esserci trasferiti a Rossano Calabro, 
incontriamo la guida che ci porta a visitare 
la Cattedrale e il museo diocesano che 
custodisce il Codex Purpureus, testo sacro 
dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Dopo il pranzo proseguiamo 
per Napoli, dove effettuiamo una breve 
panoramica in bus della città prima di arrivare 
in hotel per la cena. 

8° GIORNO | NAPOLI - RIENTRO

Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro. Sono previste soste lungo il 
percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo alla città di 
origine è previsto in serata.

Tour in aereo: in base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero per lo shopping o le 
visite individuali. L’assistente è a disposizione 
per organizzare il trasferimento all’aeroporto 
di Napoli in tempo utile per la partenza verso 
la città di origine.
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SICILIA CLASSICA

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 25

MAGGIO 16 - 30

GIUGNO 13 - 27

LUGLIO 4 - 18 

AGOSTO 1 - 8 - 15 - 29

SETTEMBRE 5 - 12 - 19 - 26

OTTOBRE 3 - 10 - 31

DICEMBRE 1 - 26 - 30

FEBBRAIO 14

Indicate in grassetto le Partenze Confermate
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1° GIORNO | PARTENZA - PALERMO

Tour in pullman: partenza al mattino dalla 
località prescelta. Pranziamo in libertà lungo 
il percorso e nel tardo pomeriggio arriviamo 
a Napoli, dove ci imbarchiamo per Palermo. 
Ceniamo e pernottiamo a bordo.

Tour in aereo: partiamo con volo di linea in 
direzione Palermo e all’arrivo trasferimento 
in hotel dove ci attende l’assistente. Tempo 
a disposizione per una prima visita autonoma 
della città. La cena è libera.

2° GIORNO | PALERMO - MONREALE

Tour in pullman: Sbarchiamo a Palermo.

Tutti: al mattino incontriamo la guida e 
iniziamo il nostro viaggio in Sicilia con la 
visita della Cattedrale di Palermo e la celebre 
Cappella Palatina. Con il bus raggiungiamo 
la Cattedrale arabo-normanna di Monreale. 
Rientriamo a Palermo per una passeggiata 
nel centro storico. Il pranzo è libero. Nel 
pomeriggio tempo a disposizione o, in 
alternativa, escursione facoltativa con 
l’accompagnatore al Monte Pellegrino fino al 
Santuario di Santa Rosalia. Ceniamo in hotel.

3° GIORNO | ERICE - SELINUNTE

Raggiungiamo il borgo medievale di Erice 
delimitato dalle mura ciclopiche, quindi 
proseguiamo per Selinunte, dove facciamo 
un succulento pranzo a base di pesce e 
visitiamo con la guida la zona archeologica. 
In serata arriviamo ad Agrigento. Ceniamo in 
ristorante nei pressi della Valle dei Templi.

4° GIORNO | AGRIGENTO - SIRACUSA

Visitiamo con la guida il complesso 
archeologico della Valle dei Templi di 
Agrigento. Dopo il pranzo proseguiamo con 
la visita guidata alla villa romana del Casale di 
Piazza Armerina, dagli splendidi pavimenti a 
mosaico. In seguito raggiungiamo Siracusa, 
dove ceniamo.

5° GIORNO | SIRACUSA - CATANIA 

A Siracusa visitiamo con la guida il Parco 
Archeologico che ospita uno dei maggiori 
teatri del mondo ellenico. Proseguiamo 
per l’isola di Ortigia, centro storico e cuore 
della città. Dopo il pranzo libero, possiamo 
partecipare a un’escursione facoltativa in 
barca. Nel pomeriggio raggiungiamo Catania 
per la visita guidata di questa antica città in 
cui spiccano edifici medievali e barocchi. La 
cena è inclusa.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Passaggio in traghetto da Napoli a Palermo e 
ritorno in cabina interna di 2° classe (solo viaggio in 
pullman)
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano (solo viaggio in 
aereo) 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
incluse (solo viaggio in aereo)
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa (solo 
viaggio in aereo)
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Palermo, Selinunte, Agrigento, Piaz-
za Armerina, Siracusa, Catania e Taormina
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 3 pranzi di cui uno a base di pesce a Selinunte e 6 
cene (4 per viaggio in aereo), acqua inclusa
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 75 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Palermo escursione al Monte Pellegrino
Catania: escursione sull’Etna
Siracusa: escursione in barca

HOTEL SELEZIONATI
Palermo Hotel Mercure Centro 4* 
Agrigento Kore 4* 
Siracusa Grand Hotel Villa Politi 4* 
Catania Nh Catania Centro 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

TOUR IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN O 
CON VOLO INCLUSO

TOUR CON VOLO INCLUSO

PALERMO - ERICE - AGRIGENTO
SIRACUSA - CATANIA - TAORMINA

8 GIORNI - 7 NOTTI

PALERMO

TAORMINA
CATANIA

SIRACUSA

AGRIGENTO

ERICE

MONREALE

SELINUNTE

CEFALÙ

QUOTE A PARTIRE DA 1.430€

Partenze da Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Torino, Venezia 

Supplemento partenze da Bologna, Trieste, 
Venezia, Verona

70€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.340€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com. 6° GIORNO | ETNA - TAORMINA

In mattinata ci godiamo del tempo libero 
oppure partecipiamo all’escursione opzionale 
sull’Etna, il più alto vulcano d’Europa, che 
prevede la salita fino a 1900 metri in prossimità 
dei crateri silvestri e del tempo libero per 
proseguire individualmente con i fuoristrada 
fino ai crateri a 3000 metri. Dopo il pranzo 
libero effettuiamo una visita panoramica di 
Taormina con la guida con il famoso teatro 
greco-romano. La cena è libera

7° GIORNO | CEFALÙ - PALERMO 

La vacanza in Sicilia sta per terminare, ma 
abbiamo ancora il tempo per una sosta a 
Cefalù, dove effettuiamo la visita panoramica 
con l’accompagnatore. Pranzo di arrivederci 
in ristorante a Cefalù. 

Tour in pullman: arrivo a Palermo dove in 
serata ci imbarchiamo per Napoli, cenando e 
pernottando a bordo.

Tour in aereo: arrivo a Palermo dove ceniamo 
liberamente.

8° GIORNO | NAPOLI - RIENTRO

Tour in pullman: sbarchiamo a Napoli e  
iniziamo il nostro viaggio di rientro verso la 
città di origine. Il pranzo lungo il percorso 
è libero. L’arrivo a destinazione è previsto in 
serata.

Tour in aereo: in base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero per lo shopping o le 
visite individuali. L’assistente è a disposizione 
per organizzare il trasferimento all’aeroporto 
in tempo utile per la partenza verso la città 
di origine.
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SICILIA AUTENTICA

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 25

MAGGIO 16 - 30

GIUGNO 13 - 27

LUGLIO 4 - 18 

AGOSTO 1 - 8 - 15 - 29

SETTEMBRE 5 - 12 - 19 - 26

OTTOBRE 3 - 10 - 31

DICEMBRE 1 - 26 - 30

FEBBRAIO 14

Indicate in grassetto le Partenze Confermate
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1° GIORNO | PARTENZA - NAPOLI

Tour in pullman: partenza al mattino dalla 
località prescelta. Pranziamo in libertà lungo 
il percorso e nel tardo pomeriggio arriviamo 
a Napoli, dove ci imbarchiamo per Palermo. 
Ceniamo e pernottiamo a bordo.

Tour in aereo: partiamo con volo di linea in 
direzione Palermo e all’arrivo trasferimento 
in hotel dove ci attende l’assistente. Tempo 
a disposizione per una prima visita autonoma 
della città. La cena è libera.

2° GIORNO | BAGHERIA - ACI CASTELLO

Tour in pullman: Sbarchiamo a Palermo.

Tutti: al mattino partiamo per Bagheria per 
la visita guidata di Villa Cattolica che ospita 
il Museo e la tomba di Renato Guttuso. 
Ci dirigiamo verso la Riviera dei Ciclopi 
con pranzo libero lungo il percorso. Con 
l’accompagnatore visitiamo i borghi di Aci 
Castello ed Aci Trezza. Chi lo desidera potrà 
partecipare ad una escursione facoltativa in 
barca lungo la costa. Ceniamo in hotel.

3° GIORNO | NOTO - MODICA - RAGUSA 
Giungiamo a Noto per la visita guidata. Dopo 
il pranzo in ristorante ci spostiamo a Scicli 
per una panoramica con l’accompagnatore. 
Proseguiamo per Modica e visitiamo con la 
guida il centro storico barocco. Arriviamo in 
hotel nella zona di Ragusa. Dopo la cena è 
prevista la suggestiva visita di Ibla by night con 
l’accompagnatore.

4°GIORNO | CALTAGIRONE - DONNAFUGATA

Partiamo per Caltagirone, capitale della 
ceramica siciliana. Ci spostiamo a Vizzini 
per una breve passeggiata tra i vicoli che 
ispirarono Cavalleria Rusticana di Verga. 
Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio 
visitiamo il Castello di Donnafugata. Ultima 
tappa della giornata sarà Ragusa Ibla dove, 
con la guida, visitiamo il centro storico. La 
cena è inclusa.

5° GIORNO | AGRIGENTO - MARSALA 

Partiamo alla volta di Agrigento dove ci 
attende la visita guidata della straordinaria 
Valle dei Templi. Pranziamo in ristorante e 
nel pomeriggio raggiungiamo il nostro hotel 
nei pressi di Marsala dove avremo del tempo 
libero a disposizione. In serata ceniamo.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Passaggio in traghetto da Napoli a Palermo e 
ritorno in cabina interna di 2° classe (solo viaggio in 
pullman) 
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano  (solo viaggio in 
aereo) 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
incluse (solo viaggio in aereo)
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa (solo 
viaggio in aereo)
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Villa Cattolica a Bagheria, Noto, 
Modica, Ragusa Ibla, Donnafugata, Agrigento, Mozia 
e Palermo
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 3 pranzi di cui uno in agriturismo e 6 cene (4 per 
viaggio in aereo), acqua inclusa
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 70 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Riviera dei Ciclopi: escursione in barca lungo la costa
Marsala: visita e degustazione in cantina con light 
brunch
Palermo: escursione a Monreale con guida

HOTEL SELEZIONATI
Palermo: Palazzo Sitano 4* 
Aci Castello: President Park 4* 
Ragusa: Poggio del Sole 4* , San Giorgio Palace 4*
Marsala: Baglio Basile 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.

TOUR IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN O 
CON VOLO INCLUSO

TOUR CON VOLO INCLUSO

PALERMO - CATANIA - NOTO
CALTAGIRONE - RAGUSA - MARSALA

8 GIORNI - 7 NOTTI

NOTO

CATANIA

RAGUSA

CALTAGIRONE

MARSALA

TRAPANI PALERMO

QUOTE A PARTIRE DA 1.430€

Partenze da Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Torino, Venezia 

Supplemento partenze da Ancona, Pisa, 
Trieste , Verona

60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.340€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com. 6° GIORNO | MARSALA - PALERMO

Iniziamo la giornata con la visita alle saline 
di Marsala. In seguito ci imbarchiamo per 
l’isoletta di San Pantaleo e visitiamo le 
rovine di Mozia. Pranzo libero. Possibilità di 
prenotare una degustazione con light brunch 
in una famosa cantina storica di Marsala. Nel 
pomeriggio raggiungiamo Palermo dove 
avremo del tempo a disposizione. La cena è 
libera.

7° GIORNO | PALERMO 

La mattina è dedicata alla visita guidata 
di Palermo. Passeggiando per i vicoli 
raggiungiamo il mercato del Capo per poi 
entrare in Cattedrale. Proseguiamo per Piazza 
Marina, le Mura delle Cattive e il lungomare. 
Concludiamo con la visita di Palazzo Steri e 
della Chiesa di Santa Maria dello Spasimo. 
Pranzo libero e tempo a disposizione. Chi 
lo desidera può prenotare l’escursione 
facoltativa a Monreale. 

Tour in pullman: in serata ci imbarchiamo per 
Napoli, pernottiamo e ceniamo a bordo.

Tour in aereo: in serata la cena è libera.

8° GIORNO | NAPOLI - RIENTRO

Tour in pullman: sbarchiamo a Napoli e  
iniziamo il nostro viaggio di rientro verso la 
città di origine. Il pranzo lungo il percorso 
è libero. L’arrivo a destinazione è previsto in 
serata.

Tour in aereo: in base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero per lo shopping o le 
visite individuali. L’assistente è a disposizione 
per organizzare il trasferimento all’aeroporto 
in tempo utile per la partenza verso la città 
di origine.
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TRAMONTI SICILIANI 
E ISOLE EGADI

SICILIA AUTENTICA 
E ISOLE EGADI

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 12 - 26

SETTEMBRE 4 - 11 - 18

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 29

LUGLIO 10 - 24

AGOSTO 7 - 14 - 21

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.530€

Partenze da Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Torino, Venezia 

Supplemento partenze da Ancona, Pisa, 
Trieste , Verona

60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.460€

Partenze da Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Torino, Venezia 

Supplemento partenze da Ancona, Pisa, 
Trieste , Verona

60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Villa Cattolica a Bagheria, Noto, Mo-
dica, Ragusa Ibla, Donnafugata, Agrigento e Palermo
 ∞ Due escursioni giornaliere in barca alle Isole Egadi
 ∞ 8 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 5 pranzi di cui uno in agriturismo e due in barca e 4 
cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 70 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Riviera dei Ciclopi: escursione in barca lungo la costa
Palermo: escursione a Monreale con guida

HOTEL SELEZIONATI
Palermo: Palazzo Sitano 4* 
Aci Castello: President Park 4* 
Ragusa: Poggio del Sole 4* , San Giorgio Palace 4*
Trapani: Hotel Crystal 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - PALERMO

Partiamo in volo per Palermo e all’arrivo 
trasferimento in hotel dove ci attende 
l’assistente. Tempo a disposizione e cena libera.  

2° GIORNO | PALERMO

Mattina dedicata alla visita guidata di Palermo. 
Passeggiando raggiungiamo il mercato 
del Capo per poi entrare in Cattedrale. 
Proseguiamo per Piazza Marina, le Mura delle 
Cattive e il lungomare.Concludiamo con la 
visita di Palazzo Steri e della Chiesa di Santa 
Maria dello Spasimo. Pranzo libero e tempo 
a disposizione. Chi lo desidera può prenotare 
l’escursione facoltativa a Monreale. Cena libera.

3° GIORNO | BAGHERIA - ACI CASTELLO
Al mattino partiamo per Bagheria per la visita 
guidata di Villa Cattolica. Ci dirigiamo verso 
la Riviera dei Ciclopi con pranzo libero lungo 
il percorso. Con l’accompagnatore visitiamo 
i borghi di Aci Castello ed Aci Trezza. Chi lo 
desidera potrà partecipare ad una escursione 
facoltativa in barca lungo la costa. Ceniamo 
in hotel.

4°GIORNO | NOTO - MODICA - RAGUSA

Giungiamo a Noto per la visita guidata. Dopo 
il pranzo in ristorante ci spostiamo a Scicli 
per una panoramica con l’accompagnatore. 
Proseguiamo per Modica e visitiamo con la 
guida il centro storico barocco. Arriviamo in 
hotel nella zona di Ragusa. Dopo la cena è 
prevista la suggestiva visita di Ibla by night con 
l’accompagnatore.

5° GIORNO | CALTAGIRONE - DONNAFUGATA 

Partiamo per Caltagirone, capitale della 
ceramica siciliana. Ci spostiamo a Vizzini

per una breve passeggiata tra i vicoli che 
ispirarono Cavalleria Rusticana di Verga. 
Pranzo in agriturismo. Nel pomeriggio 
visitiamo il Castello di Donnafugata. L’ultima 
tappa sarà Ragusa Ibla dove visitiamo il centro 
storico. La cena è inclusa. 

6° GIORNO | AGRIGENTO - TRAPANI 

Partiamo alla volta di Agrigento per la visita 
guidata della Valle dei Templi. Pranziamo in 
ristorante e nel pomeriggio raggiungiamo 
il nostro hotel nei pressi di Trapani. In serata 
ceniamo.

7° GIORNO | FAVIGNANA - LEVANZO 

Dedichiamo l’intera giornata all’escursione 
alle isole Egadi con Favignana e Levanzo. Ci 
imbarchiamo per Favignana, dove abbiamo 
del tempo libero per visitare il centro abitato, 
per un bagno o per visitare l’insolito Museo 
del Tonno. Riprendiamo la navigazione e 
costeggiando l’isola pranziamo a bordo, per 
poi sbarcare a Levanzo per una passeggiata. 
La cena è libera.

8° GIORNO | MARETTIMO

Al mattino ci imbarchiamo per l’isola di 
Marettimo, altra isola delle Egadi. All’arrivo 
abbiamo del tempo a disposizione per la 
visita del borgo. Continuiamo la navigazione 
mentre ci viene servito il prranzo a bordo. 
Infine facciamo una sosta in una suggestiva 
caletta, per poter fare un tuffo in mare. La 
cena è libera.

9° GIORNO | TRAPANI -  RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo  
trasferimento all’aeroporto di Palermo in 
tempo utile per il rientro verso la città di origine.

1° GIORNO | PARTENZA - PALERMO

Partiamo con volo di linea in direzione 
Palermo e all’arrivo trasferimento in hotel 
dove ci attende l’assistente. Tempo a 
disposizione e cena inclusa.  

2° GIORNO | PALERMO – TRAPANI 

Ci trasferiamo a Castellammare del Golfo da 
dove partiamo per un’escursione in barca alla 
Riserva dello Zingaro e Scopello. Il pranzo 
è libero. Nel pomeriggio sosta al parco 
archeologico di Segesta. Proseguiamo per 
Trapani, la cena è libera.

3° GIORNO | FAVIGNANA - LEVANZO
Dedichiamo l’intera giornata all’escursione 
alle isole di Favignana e Levanzo, due 
delle isole dell’arcipelago delle Egadi. Ci 
imbarchiamo per Favignana, dove abbiamo 
del tempo libero per visitare il centro abitato, 
per un bagno o per visitare l’insolito Museo 
del Tonno. Riprendiamo la navigazione e 
costeggiando l’isola pranziamo a bordo, per 
poi sbarcare a Levanzo per una passeggiata. 
In serata la cena è libera.

4°GIORNO | MARETTIMO

Al mattino ci imbarchiamo per l’isola di 
Marettimo, altra isola delle Egadi. All’arrivo 
abbiamo del tempo a disposizione per la visita 
del borgo e del porticciolo. Continuiamo la 
navigazione mentre ci viene servito il pranzo 
a bordo. Infine facciamo una sosta in una 
suggestiva caletta, per poter fare un tuffo in 
mare. In serata la cena è libera.

5° GIORNO | MARSALA - MOZIA  

Visitiamo Trapani, con una passeggiata 
nel suo centro storico e lungo le Mura di

Tramontana. In seguito ci spostiamo a Marsala 
dove il pranzo è libero, per una passeggiata 
con l’accompagnatore. In alternativa 
possiamo partecipare ad una visita facoltativa 
ad una cantina del celebre vino Marsala con 
degustazione e pranzo. A seguire percorriamo 
la “via del sale” e visitiamo le saline di Trapani 
e dello Stagnone. Infine raggiungiamo in 
traghetto la piccola isola di Mozia e il suo 
parco archeologico. Cena libera. 

6° GIORNO | ERICE - PALERMO 

Raggiungiamo Erice con la funivia panoramica 
e passeggiamo con l’accompagnatore per le 
viuzze del borgo, arroccato a 750 m di altezza. 
Dopo il pranzo libero partiamo per Monreale 
la “città dei re”, con la celebre Cattedrale 
normanna. Dopo una visita panoramica con 
l’accompagnatore proseguiamo il viaggio per 
Palermo, dove ci attende la cena.

7° GIORNO | PALERMO – BAGHERIA 

Visita guidata di Palermo con la Cattedrale 
normanna e la Cappella Palatina. Continuiamo 
con piazza Marina e il rigoglioso Giardino 
Garibaldi e terminiamo con una passeggiata 
fino a piazza Pretoria. Pranzo in ristorante. Il 
pomeriggio è libero e possiamo partecipare 
ad una visita facoltativa a Bagheria. In serata 
la cena è libera.

8° GIORNO | PALERMO - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo abbiamo 
del tempo libero. L’assistente è a disposizione 
per organizzare il trasferimento all’aeroporto 
per la partenza verso la città di origine.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visita guidata di Palermo
 ∞ Due escursioni giornaliere in barca alle Isole Egadi
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 3 pranzi di cui due in barca e 2 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 40 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Marsala: visita cantina con degustazione e pranzo
Palermo: visita di Bagheria

HOTEL SELEZIONATI
Palermo: Mercure Palermo Centro 4*
Trapani: Hotel Crystal 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

NOTO

ACI CASTELLO

RAGUSA

CALTAGIRONE

PALERMO
BAGHERIA

MODICA

AGRIGENTO

TRAPANI

FAVIGNANA

LEVANZO

MARETTIMO

PALERMO

BAGHERIA

AGRIGENTO

TRAPANI

FAVIGNANA

LEVANZO

MARETTIMO MARSALA
MOZIA

ERICE

PALERMO - BAGHERIA - NOTO - RAGUSA
CALTAGIRONE - TRAPANI - ISOLE EGADI

PALERMO - TRAPANI - ISOLE EGADI
MARSALA - ERICE - BAGHERIA

TOUR CON VOLO INCLUSOTOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

9 GIORNI - 8 NOTTI 8 GIORNI - 7 NOTTI
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 16 - 30

LUGLIO 21

AGOSTO 3 - 11 - 18

SETTEMBRE 1 - 9 - 15 

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 2.090€

Partenze da Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Torino, Venezia 

Supplemento partenze da Ancona, Pisa, 
Trieste , Verona

60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - CATANIA

Partiamo con volo di linea in direzione 
Catania e all’arrivo trasferimento in hotel dove 
ci attende l’assistente. Tempo a disposizione 
per una prima visita autonoma della città. La 
cena è inclusa.  

2° GIORNO | SIRACUSA - NOTO - RAGUSA 

Partiamo per Siracusa e visitiamo con la 
guida il Parco Archeologico Neapolis, le 
antiche cave di pietra e la grotta artificiale 
detta “Orecchio di Dionigi”. Proseguiamo 
per l’isola di Ortigia, centro storico e cuore 
di Siracusa. Dopo il pranzo libero, possiamo 
partecipare a un’escursione in una tipica 
barca per ammirare la costa. Nel pomeriggio 
ci trasferiamo a Noto per una visita guidata 
tra capitelli, fregi, chiese, conventi e palazzi 
nobiliari della capitale del barocco siciliano. 
Arriviamo in hotel nella zona di Ragusa. La 
cena è libera, possiamo partecipare ad un 
tour by night per ammirare la città illuminata 
e cenare in un ristorante nel centro storico.  

3° GIORNO | RAGUSA IBLA - MODICA

Iniziamo con la scoperta di Ragusa Ibla, il 
centro storico di Ragusa, oggi annoverato 
tra i siti Unesco Patrimonio dell’Umanità. 
Passeggiamo tra le sue scenografiche vie e 
nel giardino ibleo. A completamento della 
visita di Ragusa Ibla visitiamo anche Ragusa

superiore con le sue opere monumentali e 
il panorama mozzafiato sul centro storico di 
Ibla. Dopo il pranzo libero proseguiamo quindi 
per Modica. Sostiamo per una degustazione 
di uno dei prodotti per cui Modica negli anni 
ha ricevuto riconoscimenti internazionali: il 
cioccolato. Rientriamo a Ragusa dove la cena 
è libera.

4° GIORNO | DONNAFUGATA - CALTAGIRONE

Iniziamo la giornata con la visita guidata 
del castello di Donnafugata, uno dei più bei 
castelli siciliani. Al termine della visita partiamo 
per Vizzini dove passeggiamo tra i vicoli che 
ispirarono Cavalleria Rusticana di Giovanni 
Verga. Dopo un pranzo tipico in agriturismo 
proseguiamo per Caltagirone, famosa per 
la produzione di ceramiche, e facciamo 
una passeggiata con l’accompagnatore, per 
ammirare la scenografica scalinata di Santa 
Maria del Monte. In seguito ci trasferiamo a 
Catania dove la cena è libera. 

5° GIORNO | CATANIA 

La mattina è dedicata alla scoperta di Catania. 
Anche il suo centro storico rientra nei 
Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco, grazie ai 
suoi tesori nascosti la cui architettura tardo-
barocca è resa unica dall’uso della pietra 
lavica. Il pranzo è libero. Nel pomeriggio 
è possibile partecipare ad un’escursione 
facoltativa a Taormina. La cena è inclusa.

6° GIORNO | MILAZZO - LIPARI 

Partiamo in direzione Milazzo per imbarcarci 
verso Lipari,  l’isola vulcanica più grande 
dell’arcipelago delle Eolie. Il resto della 
giornata sarà dedicata alla visita guidata di 
Lipari, con i suoi Belvedere e il centro storico 
dove disporremo di tempo libero per lo 
shopping o per degustare le specialità del 
posto. Il pranzo è libero e la cena è inclusa. 

7° GIORNO | LIPARI E SALINA

Partiamo per l’escursione in barca dell’intera 
giornata alle isole di Lipari e Salina, con soste 
a terra e possibilità di fare dei bagni in mare.  
Pranzo libero in corso di escursione. In serata 
la cena è libera oppure possiamo partecipare 
alla cena tipica a Lipari, facoltativa. 

8° GIORNO | VULCANO

Dedichiamo la giornata alla visita di Vulcano 
con un panoramico giro in barca intorno 
all’isola. Sbarchiamo per una passeggiata a 
Porto di Levante, dove disponiamo di tempo 
libero o in alternativa possiamo partecipare ad 
un giro panoramico in bus dell’isola, facoltativo. 
Pranzo libero in corso di escursione. Rientriamo 
a Lipari e in serata ceniamo. 

9° GIORNO | PANAREA E STROMBOLI  

La giornata è dedicata all’escursione in barca 
alle isole di Panarea e Stromboli,  con soste a

terra e possibilità di fare dei bagni in mare.  
Pranzo libero in corso di escursione. Ceniamo 
a bordo dell’imbarcazione, con la tipica pasta 
all’eoliana, ammirando il tramonto e la famosa 
Sciara del Fuoco a Stromboli. Rientriamo in 
hotel.

10° GIORNO | ALICUDI E FILICUDI 

Dopo la prima colazione in hotel la 
giornata è a disposizione con il pranzo 
libero. In alternativa possiamo partecipare 
all’escursione in barca facoltativa ad Alicudi e 
Filicudi. In serata ceniamo a Lipari.

11° GIORNO | ETNA - CATANIA 

Ci trasferiamo in aliscafo a Milazzo e 
raggiungiamo in pullman l’Etna per 
l’escursione al più alto vulcano d’Europa, che 
prevede la salita fino a 1900 metri in prossimità 
dei crateri silvestri e del tempo libero per 
proseguire individualmente con i fuoristrada 
fino ai crateri a 3000 metri. Il pranzo è libero. 
Nel pomeriggio raggiungiamo Catania, e in 
serata ceniamo.

12° GIORNO | CATANIA - RIENTRO 

In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per lo shopping o le visite individuali. 
L’assistente è a disposizione per organizzare il 
trasferimento all’aeroporto in tempo utile per 
la partenza verso la città di origine.

BAROCCO SICILIANO 
E ISOLE EOLIE

TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO

NOTO

CATANIA

RAGUSA

CALTAGIRONE SIRACUSA

MODICA

DONNAFUGATA

MILAZZOLIPARI
SALINACATANIA - SIRACUSA - NOTO - RAGUSA 

CALTAGIRONE - ISOLE EOLIE

12 GIORNI - 11 NOTTI

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Siracusa, Noto, Ragusa, 
Donnafugata, Catania, Lipari
 ∞ 11 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 1 pranzo in agriturismo e 7 cene di cui una in barca 
alle Eolie (acqua inclusa)
 ∞ Degustazione di cioccolato a Modica
 ∞ Escursioni giornaliere in barca alle Eolie con servizio 
condiviso
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 50 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti, le tasse di soggiorno e tasse d’imbarco.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Siracusa: giro panoramico in barca (effettuabile solo 
da maggio a settembre)
Ragusa: cena in ristorante con by night
Lipari: cena tipica in ristorante, escursione in barca ad 
Alicudi e Filicudi,  giro panoramico in bus a Vulcano
Catania: visita guidata di Taormina 

HOTEL SELEZIONATI
Catania: NH Catania 4* 
Ragusa: Poggio del Sole 4* , San Giorgio Palace 4*
Lipari: Hotel Mea 4*, Hotel Cutimare 4*, Hotel Carasco 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 21 - 28

MAGGIO 29

GIUGNO 16 - 30

LUGLIO 21

AGOSTO 3 - 11 - 18

SETTEMBRE 1 - 9 - 15 

OTTOBRE 28

DICEMBRE 4 - 29

GENNAIO 5

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 30

GIUGNO 20

LUGLIO 4 - 25

AGOSTO 7 - 15 - 22

SETTEMBRE 5 - 13 - 19

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 990€

Partenze da Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Torino, Venezia 

Supplemento partenze da Ancona, Pisa, 
Trieste , Verona

60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.390€

Partenze da Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Torino, Venezia 

Supplemento partenze da Ancona, Pisa, 
Trieste , Verona

60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - CATANIA

Partiamo con volo di linea in direzione 
Catania e all’arrivo trasferimento in hotel dove 
ci attende l’assistente. Tempo a disposizione 
per una prima visita autonoma della città. La 
cena è inclusa. 

2° GIORNO | SIRACUSA - NOTO - RAGUSA 

Partiamo per Siracusa e visitiamo con la guida 
il Parco Archeologico Neapolis che ospita 
uno dei maggiori teatri del mondo ellenico, 
le antiche cave di pietra e la grotta artificiale 
detta “Orecchio di Dionigi”. Proseguiamo 
per l’isola di Ortigia, centro storico e cuore 
di Siracusa. Dopo il pranzo libero, possiamo 
partecipare a un’escursione in una tipica 
barca per ammirare la costa. Nel pomeriggio 
ci trasferiamo a Noto per una visita guidata 
tra capitelli, fregi, chiese, conventi e palazzi 
nobiliari della capitale del barocco siciliano. 
Arriviamo in hotel nella zona di Ragusa. La 
cena è libera, possiamo partecipare ad un 
tour by night per ammirare la città illuminata 
e cenare in un ristorante nel centro storico. 

3° GIORNO | RAGUSA IBLA - MODICA

Iniziamo con la scoperta di Ragusa Ibla, il 
centro storico di Ragusa, oggi annoverato 
tra i siti Unesco Patrimonio dell’Umanità. 
Passeggiamo tra le sue scenografiche vie e 
nel giardino ibleo. A completamento della 
visita di Ragusa Ibla visitiamo anche Ragusa 
superiore con le sue opere monumentali e 
il panorama mozzafiato sul centro storico 
di Ibla. Dopo il pranzo libero proseguiamo 
quindi per Modica, scrigno di molti tesori 
di architettura barocca. Sostiamo per una 
degustazione di uno dei prodotti per cui 
Modica negli anni ha ricevuto riconoscimenti 

internazionali: il cioccolato. Rientriamo a 
Ragusa dove la cena è libera.

4° GIORNO | DONNAFUGATA - CALTAGIRONE

Iniziamo la giornata con la visita guidata del 
castello di Donnafugata, uno dei più bei castelli 
siciliani, sebbene non si tratti in realtà di una 
fortezza ma di un’antica dimora nobiliare di 
campagna, in uno dei più suggestivi paesaggi 
siciliani. Al termine della visita partiamo per 
Vizzini dove passeggiamo tra i vicoli che 
ispirarono Cavalleria Rusticana di Giovanni 
Verga. Dopo un pranzo tipico in agriturismo 
proseguiamo per Caltagirone, famosa per 
la produzione di ceramiche, e facciamo 
una passeggiata con l’accompagnatore, per 
ammirare la scenografica scalinata di Santa 
Maria del Monte. In seguito ci trasferiamo a 
Catania dove la cena è libera. 

5° GIORNO | CATANIA - RIENTRO 

Il nostro viaggio alla scoperta del barocco 
siciliano si conclude con la meravigliosa 
Catania. Anche il centro storico di 
Catania rientra nei Patrimoni dell’Umanità 
dell’Unesco, grazie ai suoi tesori nascosti la 
cui architettura tardo-barocca è resa unica 
dall’uso della pietra lavica. Il pranzo è libero. 
Nel pomeriggio, in base all’orario del volo, 
ci trasferiamo all’aeroporto per la partenza 
verso la città di origine.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Siracusa, Noto, Ragusa, Donnafuga-
ta, Catania
 ∞ 4 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 1 pranzo in agriturismo e 1 cena (acqua inclusa)
 ∞ Degustazione di cioccolato a Modica
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 30 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Siracusa: giro panoramico in barca (effettuabile solo 
da maggio a settembre)
Ragusa: cena in ristorante con by night

HOTEL SELEZIONATI
Catania: Nh Catania 4* 
Ragusa: Poggio del Sole 4*, San Giorgio Palace 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - CATANIA

Partiamo con volo di linea per Catania e 
all’arrivo trasferimento in hotel. Tempo a 
disposizione per visite libere o  visita guidata 
facoltativa di Catania. La cena è inclusa.  

2° GIORNO | MILAZZO - LIPARI 

Partiamo in direzione Milazzo per imbarcarci 
verso Lipari. Il resto della giornata sarà 
dedicata alla visita guidata dell’Isola, con 
i suoi Belvedere e il centro storico dove 
disporremo di tempo libero per lo shopping o 
per degustare le specialità del posto. Il pranzo 
è libero e la cena è inclusa. 

3° GIORNO | LIPARI E SALINA

Partiamo per l’escursione in barca dell’intera 
giornata alle isole di Lipari e Salina, con soste 
a terra e possibilità di fare dei bagni in mare.  
Pranzo libero in corso di escursione. In serata 
la cena è libera oppure possiamo partecipare 
alla cena tipica a Lipari, facoltativa. 

4° GIORNO | VULCANO

Dedichiamo la giornata alla visita di Vulcano 
con un panoramico giro in barca intorno 
all’isola. Sbarchiamo per una passeggiata 
a Porto di Levante, dove disponiamo di 
tempo libero o in alternativa possiamo 
partecipare ad un giro panoramico in bus 
dell’isola, facoltativo. Pranzo libero in corso 
di escursione. Rientriamo a Lipari e in serata 
ceniamo. 

5° GIORNO | PANAREA E STROMBOLI  

La giornata è dedicata all’escursione in barca 
alle isole di Panarea e Stromboli,  con soste 
a terra e possibilità di fare dei bagni in mare.  
Pranzo libero in corso di escursione. 

Ceniamo a bordo dell’imbarcazione, con la 
tipica pasta all’eoliana, ammirando il tramonto 
e la famosa Sciara del Fuoco a Stromboli. 
Rientriamo in hotel. 

6° GIORNO | ALICUDI E FILICUDI 

Dopo la prima colazione in hotel la 
giornata è a disposizione con il pranzo 
libero. In alternativa possiamo partecipare 
all’escursione in barca facoltativa ad Alicudi e 
Filicudi. In serata ceniamo a Lipari.

7° GIORNO | ETNA - CATANIA 

Ci trasferiamo in aliscafo a Milazzo e 
raggiungiamo in pullman l’Etna per 
l’escursione al più alto vulcano d’Europa, che 
prevede la salita fino a 1900 metri in prossimità 
dei crateri silvestri e del tempo libero per 
proseguire individualmente con i fuoristrada 
fino ai crateri a 3000 metri. Il pranzo è libero. 
Nel pomeriggio raggiungiamo Catania, e in 
serata ceniamo.

8° GIORNO | CATANIA - RIENTRO 

In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per lo shopping o le visite individuali. 
L’assistente è a disposizione per organizzare il 
trasferimento all’aeroporto in tempo utile per 
la partenza verso la città di origine.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visita guidata di Lipari
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 6 cene di cui una in barca (acqua inclusa)
 ∞ Escursioni giornaliere in barca alle Eolie con servizio 
condiviso
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 20 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti, le tasse di soggiorno e tasse d’imbarco.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Catania: visita guidata del centro storico 
Lipari: cena tipica in ristorante, escursione in barca ad 
Alicudi e Filicudi,  giro panoramico in bus a Vulcano

HOTEL SELEZIONATI
Catania: NH Catania 4* 
Lipari: Hotel Mea 4*, Hotel Cutimare 4*, Hotel Carasco 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.

CATANIA

ISOLE EOLIE

NOTO

CATANIA

RAGUSA

CALTAGIRONE SIRACUSA

MODICA

DONNAFUGATA

BAROCCO SICILIANO ISOLE EOLIE
CATANIA - SIRACUSA - NOTO - RAGUSA 
MODICA - CALTAGIRONE

CATANIA - LIPARI - VULCANO - SALINA
STROMBOLI - FILICUDI

TOUR CON VOLO INCLUSOTOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

5 GIORNI - 4 NOTTI 8 GIORNI - 7 NOTTI
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GRAN TOUR DELLA SICILIA

TOUR IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN O 
CON VOLO INCLUSO

TOUR CON VOLO INCLUSO

PALERMO - EGADI - AGRIGENTO - RAGUSA 
NOTO - SIRACUSA - CATANIA - EOLIE

15 GIORNI - 14 NOTTI

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

AGOSTO 1 - 8 - 29

SETTEMBRE 5

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 2.150€

Partenze da Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Torino, Venezia 

Supplemento partenze da Ancona, Pisa, 
Trieste , Verona

60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - PALERMO

Tour in pullman: Partenza al mattino presto 
dalla località prescelta. Pranzo libero lungo il 
percorso. Il pomeriggio giungiamo a Napoli 
e ci imbarchiamo per Palermo; ceniamo e 
pernottiamo a bordo.

Tour in aereo: Partiamo in per Palermo e 
all’arrivo trasferimento in hotel dove ci attende 
l’assistente. Tempo a disposizione. La cena è 
libera.

2° GIORNO | MONREALE 

Tour in pullman: Sbarchiamo a Palermo.

Tutti: Iniziamo il nostro viaggio a Monreale con 
la sua Cattedrale arabo-normanna. Di rientro 
a Palermo visitiamo la Cappella Palatina. 
Dopo il pranzo in ristorante proseguiamo 
la passeggiata fino al Teatro Massimo e la 
fontana di Piazza Pretoria. Tempo libero o 
escursione facoltativa con l’accompagnatore 
al Monte Pellegrino. Cena libera. 

3° GIORNO | RISERVA DELLO ZINGARO 

Da Castellammare del Golfo partiamo per 
un’escursione in barca alla Riserva dello 
Zingaro e Scopello. Disponiamo di tempo a 
Castellammare del Golfo per il pranzo libero e 
per il relax. Proseguiamo poi per Trapani con 
sosta per visitare il tempio greco di Segesta. 
Cena libera.

4° GIORNO | TRAPANI - ERICE

A Trapani iniziamo con la visita della sezione 
dei coralli del Museo Pepoli proseguendo con 
il centro storico. Finiamo con una passeggiata 
lungo le Mura di Tramontana. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio raggiungiamo Erice in funivia

e con l’accompagnatore passeggiamo. 
Ceniamo in ristorante ad Erice e rientriamo.

5° GIORNO | FAVIGNANA - LEVANZO 

Dedichiamo la giornata all’escursione a 
Favignana e Levanzo, isole delle Egadi. Ci 
imbarchiamo per Favignana dove abbiamo 
tempo libero per visitare il centro abitato, 
il Museo del Tonno o per un bagno in 
spiaggia. Riprendiamo la navigazione con 
pranzo a bordo per sbarcare a Levanzo dove 
passeggiamo. Rientro e cena libera.

6° GIORNO | MARSALA - AGRIGENTO 

Iniziamo con la visita alle saline di Marsala. Ci 
imbarchiamo poi per San Pantaleo per la visita 
guidata alle rovine fenicie di Mozia. Il pranzo è 
libero con possibilità di fare una degustazione 
con light brunch in una cantina di Marsala. Nel 
tardo pomeriggio raggiungiamo Agrigento 
e la Valle dei Templi per una visita guidata al 
tramonto. Arriviamo al ristorante per la cena.

7° GIORNO | PIAZZA ARMERINA

Arriviamo a Piazza Armerina per visitare la 
Villa del Casale. Dopo il pranzo in ristorante 
partiamo per Caltagirone, capitale della 
ceramica siciliana. Raggiungiamo l’hotel  
e dopo la cena avremo la possibilità di 
partecipare ad una visita facoltativa del centro 
storico di Ragusa Ibla illuminato.

8° GIORNO | RAGUSA - DONNAFUGATA 

Dedichiamo la mattinata alla visita di 
Ragusa Ibla. Il pranzo è libero. Il pomeriggio 
sarà dedicato alla visita dei luoghi di 
Montalbano, con il Castello di Donnafugata 
per poi proseguire verso Scicli e Punta 
Secca. Rientriamo in hotel per la cena.

9° GIORNO | MODICA - NOTO - SIRACUSA  

Prima tappa è Modica che visitiamo con la 
guida. Avremo il tempo per una degustazione 
del celebre cioccolato artigianale. Pranzo 
libero a Marzamemi. Nel pomeriggio siamo 
a Noto per una visita guidata della capitale 
del barocco siciliano. In serata raggiungiamo 
Siracusa dove ceniamo.

10° GIORNO | SIRACUSA - CATANIA 

Visitiamo con la guida il Parco Archeologico 
di Siracusa e l’isola di Ortigia. Dopo il pranzo 
libero possiamo partecipare a un’escursione 
facoltativa in barca. Nel pomeriggio 
raggiungiamo Catania per la visita guidata di 
questa antica città. La cena è libera.

11° GIORNO | ETNA - RIVIERA DEI CICLOPI 

In mattinata tempo libero o escursione 
opzionale sull’Etna con salita fino a 1900 metri 
e tempo libero per proseguire individualmente 
in fuoristrada fino ai crateri a 3000 metri. Dopo 
il pranzo libero raggiungiamo la Riviera dei 
Ciclopi per visitare Acitrezza, Aci Castello e il 
Teatro dell’Opera dei Pupi. Chi lo desidera potrà 
partecipare alla navigazione lungo questo tratto 
di costa. Rientro in hotel e cena libera.

12° GIORNO | TAORMINA - MESSINA 

Con la guida visitiamo Taormina e il suo 
celebre Teatro greco. Il pranzo è libero. Nel 
pomeriggio raggiungiamo Messina e con 
l’accompagnatore visitiamo il centro storico 
e il suo magnifico Duomo. Ceniamo in hotel.

13° GIORNO | ISOLE EOLIE 

La giornata è dedicata all’escursione in 
barca alle Isole Eolie. Prima tappa è Lipari 
con  tempo a disposizione per una visita 
individuale o per un tour facoltativo dell’isola 
in bus. Pranzo libero. Navighiamo poi verso  
Vulcano dove avremo tempo libero per 
godere delle spiagge o per un trekking fino al 
cratere principale. Rientriamo  a Milazzo per 
la cena  in hotel.

14° GIORNO | CEFALÙ - BAGHERIA 

Raggiungiamo Cefalù di cui visiteremo 
il piccolo centro con il porticciolo e la 
Cattedrale. Pranzo di arrivederci in ristorante. 
Nel pomeriggio sosta a Bagheria dove 
visitiamo Villa Cattolica che ospita il Museo 
Guttuso. 

Tour in pullman: Raggiungiamo Palermo e 
in serata imbarchiamo per Napoli cenando e 
pernottando a bordo.

Tour in aereo: Raggiungiamo Palermo nel 
tardo pomeriggio. La cena è libera.

15° GIORNO | PALERMO - RIENTRO 

Tour in pullman: Sbarchiamo a Napoli nella 
prima mattinata e iniziamo il nostro viaggio 
di rientro verso la città di origine con soste e 
pranzo libero lungo il percorso.

Tour in aereo: tempo libero in base all’orario di 
partenza del volo. Trasferimento all’aeroporto 
in tempo utile per la partenza verso la città 
d’origine.

PALERMO

TAORMINA
CATANIA

SIRACUSA
AGRIGENTO

ERICE

MARSALA

CEFALÙ

TRAPANIFAVIGNANA

LEVANZO

CALTAGIRONE

RAGUSA
DONNAFUGATA

NOTOMODICA

MESSINA

MILAZZO

I.EOLIE

MONREALE

QUOTE A PARTIRE DA 2.100€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano (solo formula volo)
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
incluse, trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa 
(solo formula volo)
 ∞ Passaggio in traghetto da Napoli a Palermo e ritorno 
in cabina interna di 2° classe (solo formula pullman)
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Guida/accompagnatore a disposizione per tutta la 
durata del viaggio per la spiegazione di tutte le visite
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ 14 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 4 pranzi di cui uno a bordo e 9 cene (7 per viaggio in 
aereo), acqua inclusa
 ∞ Degustazione di cioccolato a Modica
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 90 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti, le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Palermo: escursione al Monte Pellegrino
Marsala: pranzo/degustazione presso una cantina
Ragusa: visita di Ragusa Ibla by night
Siracusa: escursione in barca
Catania: escursione sull’Etna
Acitrezza: escursione in barca
LIpari: tour dell’isola in minivan
Vulcano: minitrekking fino al cratere principale

HOTEL SELEZIONATI
Palermo: Palazzo Sitano 4* 
Trapani: Crystal 4*
Agrigento: Hotel Kore 4* 
Ragusa: Poggio del Sole 4*, San Giorgio Palace 4*
Siracusa: Grand Hotel Villa Politi 4* 
Catania: Nh Catania Centro 4*
Milazzo: Eolian 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 25

MAGGIO 16 - 30

GIUGNO 20

LUGLIO 18

AGOSTO 1 - 8 - 22 - 29

SETTEMBRE 5 - 12 - 19

OTTOBRE 3

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

63WWW.BOSCOLO.COM |  

1° GIORNO | PARTENZA - OLBIA

Tour in pullman: Partenza al mattino dalla 
località prescelta. Pranziamo in libertà lungo il 
percorso e nel pomeriggio arriviamo a Viterbo 
per la visita guidata. Al termine ci dirigiamo 
a Civitavecchia, dove ceniamo prima di 
imbarcarci per Olbia. Pernottare a bordo.

Tour in aereo:  Partiamo con volo di linea in 
direzione Olbia e all’arrivo trasferimento in 
hotel dove ci attende l’assistente. Tempo a 
disposizione per una prima visita autonoma 
della città. La cena è libera. 

2° GIORNO | SANTA TERESA DI GALLURA 

Tour in pullman: Sbarchiamo a Olbia.

Tutti: raggiungiamo Santa Teresa di Gallura. 
Sostiamo alla Torre Longobarda, presso la 
spiaggia di Rena Bianca e proseguiamo per 
Castelsardo. Dopo il pranzo raggiungiamo 
Stintino per la visita con l’accompagnatore e 
infine arriviamo ad Alghero. La cena è libera.

3° GIORNO |  ALGHERO

La mattina è dedicata all’escursione in barca 
nelle grotte di Nettuno. Dopo il pranzo ad 
Alghero nel pomeriggio visitiamo a piedi, con 
la guida, questa città dall’animo catalano ricca 
di monumenti. Cena libera. 

4° GIORNO |  THARROS - BARUMINI 

In mattinata visitiamo insieme alla guida il 
centro archeologico di Tharros. In seguito 
pranziamo in libertà o partecipiamo al 
pranzo facoltativo. Nel pomeriggio sostiamo 
brevemente nella sontuosa basilica romana 
di Santa Giusta e raggiungiamo il complesso 
nuragico di Barumini. Proseguiamo per 
Cagliari dove ceniamo.

5° GIORNO | CAGLIARI  - FONNI   

Incontriamo la guida di Cagliari per la visita 
del museo Archeologico Nazionale e del 
centro storico. Dopo il pranzo libero sostiamo 
per una visita guidata dell’area archeologica

di Santa Cristina, con il pozzo nuragico più 
antico della Sardegna. Giungiamo in serata a 
Fonni e ci godiamo la cena tipica “Su Barracu” 
con canti e danze popolari.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Passaggio in traghetto da Civitavecchia a Olbia e 
ritorno, in cabina interna di 2° classe (solo viaggio in 
pullman)
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano  (solo viaggio in 
aereo)
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
incluse  (solo viaggio in aereo)
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa (solo 
viaggio in aereo)
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Viterbo, Tharros, Alghero, Barumini, 
Cagliari, Santa Cristina e Orvieto (quest’ultima solo 
viaggio in pullman)
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 3 pranzi di cui uno tipico in Supramonte e 4 cene (3 
per viaggio in aereo) tra cui la cena tipica “Su Barra-
cu”; acqua inclusa
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 80 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Tharros: pranzo in ristorante
Fonni: tour della Barbagia in fuoristrada
Olbia: visita della casa di Garibaldi nell’isola di Caprera
Orvieto: pranzo in ristorante (solo viaggio in pullman)

HOTEL SELEZIONATI
Olbia: Grand Hotel President 4* 
Alghero: Catalunya 4*
Cagliari: Sardegna 4* 
Fonni: Cualbu 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SARDEGNA

TOUR IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN O 
CON VOLO INCLUSO

TOUR CON VOLO INCLUSO

OLBIA - STINTINO - ALGHERO - THARROS  
CAGLIARI - ORGOSOLO

8 GIORNI - 7 NOTTI

CAGLIARI

FONNI
ORGOSOLO

OLBIA

I. MADDALENA
S. T. DI GALLURA

G. NETTUNO

ALGHERO

THARROS

BARUMINI

QUOTE A PARTIRE DA 1.420€

Partenze da Bergamo, Bologna, Milano 

Supplemento partenze da Ancona, Genova, 
Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona 

70€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.350€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

6° GIORNO | FONNI - ORGOSOLO - OLBIA 
Visitiamo con l’accompagnatore il Museo 
delle Maschere Mediterranee a Mamoiada. 
Arrivati a Orgosolo possiamo partecipare 
all’escursione facoltativa in fuoristrada alla 
scoperta della Barbagia. Al termine, dopo 
una passeggiata con l’accompagnatore per 
ammirare i murales che decorano le case, 
consumiamo un pranzo tipico a base di 
prodotti locali nel Supramonte. Proseguiamo 
per Olbia dove ci attende la cena libera.

7° GIORNO | LA MADDALENA - COSTA 
SMERALDA 

Dedichiamo la mattinata a un’escursione a 
La Maddalena. Dopo il giro panoramico in 
pullman disponiamo di un po’ di tempo per 
goderci il paesaggio e per il pranzo libero. In 
alternativa partecipiamo alla visita opzionale 
all’ultima dimora di Giuseppe Garibaldi 
sull’isola di Caprera. Nel primo pomeriggio 
sostiamo brevemente nella mondana Porto 
Cervo. La cena a Olbia è inclusa. 

Tour in pullman: in serata dopo la cena a 
Olbia ci imbarchiamo per Civitavecchia e 
pernottiamo a bordo.

8° GIORNO | OLBIA - RIENTRO 

Tour in pullman: sbarchiamo a Civitavecchia 
e ci dirigiamo verso Orvieto. Partecipiamo 
alla visita guidata del centro storico dominato 
dalla mole del Duomo. Prima del rientro 
possiamo aderire al pranzo facoltativo. Arrivo 
nella località di origine in serata.

Tour in aereo: In base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero per lo shopping o le 
visite individuali. L’assistente è a disposizione 
per organizzare il trasferimento all’aeroporto 
di Olbia in tempo utile per la partenza verso la 
città di origine.  
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TOUR IN PULLMAN

MERAVIGLIE FRA SARDEGNA 
E CORSICA

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN O 
CON VOLO INCLUSO

TOUR CON VOLO INCLUSO

COSTA SMERALDA - BONIFACIO - ALGHERO
GALLURA - LA MADDALENA 

8 GIORNI - 7 NOTTI

QUOTE A PARTIRE DA 1.530€

Partenze da Bergamo, Bologna, Milano 

Supplemento partenze da Ancona, Genova, 
Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona 

70€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 30

GIUGNO 20

LUGLIO 18

AGOSTO 1 - 22

SETTEMBRE 5

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.450€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

S.TERESA DI GALLURA
COSTA SMERALDA
OLBIA

BONIFACIO

ALGHERO

ASINARA

CIVITAVECCHIA

CASTELSARDO
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Passaggio in traghetto da Civitavecchia a Olbia e 
ritorno, in cabina interna di 2° classe (solo viaggio in 
pullman)
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano (solo viaggio in 
aereo) 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
incluse (solo viaggio in aereo)
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa (solo 
viaggio in aereo)
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Bonifacio, Alghero, Nuraghe Majori 
e Museo dell’Agabbadora e Orvieto (quest’ultima 
solo viaggio in pullman)
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 2 pranzi di cui uno in tipico negozio di gastronomia 
a Bonifacio e 4 cene (3 per viaggio in aereo), acqua 
inclusa
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 50 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Bonifacio: escursione alle Isole Lavezzi con pranzo, 
navigazione lungo le scogliere di Bonifacio 
Alghero: escursione all’Asinara da Stintino
Olbia: visita della casa di Garibaldi nell’isola di Caprera

HOTEL SELEZIONATI
Olbia: Mercure Olbia 4 * Grand Hotel President 4* 
Bonifacio: Santa Teresa 4*, Hotel Roy d’Aragon 4* 
Alghero: Hotel Catalunya 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - OLBIA

Tour in pullman: partenza al mattino dalla 
località prescelta. Pranziamo in libertà lungo il 
percorso e nel pomeriggio arriviamo a Viterbo 
per la visita guidata. Al termine ci dirigiamo 
a Civitavecchia, dove ceniamo prima di 
imbarcarci per Olbia. Pernottare a bordo. 

Tour in aereo: partiamo con volo di linea in 
direzione Olbia e all’arrivo trasferimento in 
hotel dove ci attende l’assistente. Tempo a 
disposizione per una prima visita autonoma 
della città. La cena è libera. 

2° GIORNO | COSTA SMERALDA - OLBIA 

Tour in pullman: sbarchiamo a Olbia.

Tutti: Iniziamo il nostro viaggio con una 
sosta nella mondana Porto Cervo. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio raggiungiamo Tempio 
Pausania per la visita guidata del Nuraghe 
Majori. Ci dirigiamo poi verso Aggius per 
visitare il centro storico e il Museo del 
Banditismo. Ultima tappa in Gallura sarà 
Luras, per la visita del Museo della Femmina 
Agabbadora. Rientriamo ad Olbia, la cena è 
inclusa.

3° GIORNO | S. TERESA DI GALLURA - 
BONIFACIO

Partiamo per Santa Teresa di Gallura, dove e 
ci imbarchiamo per la Corsica. Arriviamo a 
Bonifacio, tempo a disposizione e possibilità 
di effettuare una breve navigazione per 
ammirare le scogliere dal mare. Raggiungiamo 
la Cittadella in trenino e pranziamo in un 
tipico negozio di gastronomia. Dedichiamo 
il pomeriggio alla visita guidata di Bonifacio. 
Cena inclusa.

4° GIORNO |  ISOLE LAVEZZI 

L’intera giornata è a disposizione. Sarà 
possibile partecipare ad una splendida 
escursione in barca alle Isole Lavezzi il punto 
più meridionale Francia, con pranzo a bordo 
a base di aragosta. Cena libera.

5° GIORNO | CASTELSARDO - ALGHERO  

Raggiungiamo il porto di Bonifacio e 
rientriamo a Santa Teresa di Gallura. 
Proseguiamo fino ad arrivare a Castelsardo 
per la visita del suo centro storico. Dopo il 
pranzo raggiungiamo Alghero per la visita 
guidata. La cena è libera. L’accompagnatore 
resta a disposizione per una passeggiata by 
night nel centro di Alghero.

TOUR IN PULLMAN

6° GIORNO | STINTINO 

L’intera giornata è a disposizione. Per chi 
desidera godere dello splendido mare 
della Sardegna sarà possibile usufruire 
del trasferimento facoltativo a Stintino. In 
alternativa si potrà partecipare all’escursione 
facoltativa all’Isola dell’Asinara. Il pranzo e la 
cena sono liberi.

7° GIORNO | PALAU - OLBIA 

La prima tappa della giornata è alla Chiesa 
della SS. Trinità di Saccargia, seguita da Palau 
da dove ci imbarchiamo per l’escursione a La 
Maddalena. Chi lo desidera potrà partecipare 
alla visita facoltativa all’ultima dimora di 
Giuseppe Garibaldi sull’Isola di Caprera. Il 
pranzo è libero. Nel pomeriggio, dopo il giro 
panoramico, disponiamo di un po’ di tempo 
libero. La cena è inclusa. 

Tour in pullman: in serata dopo la cena a 
Olbia ci imbarchiamo per Civitavecchia e 
pernottiamo a bordo.

8° GIORNO | OLBIA - RIENTRO 

Tour in pullman: sbarchiamo a Civitavecchia 
e ci dirigiamo verso Orvieto. Partecipiamo 
alla visita guidata del centro storico dominato 
dalla mole del Duomo. Prima del rientro 
possiamo aderire al pranzo facoltativo. Arrivo 
nella località di origine in serata.

Tour in aereo: in base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero per lo shopping o le 
visite individuali. L’assistente è a disposizione 
per organizzare il trasferimento all’aeroporto 
di Olbia in tempo utile per la partenza verso la 
città di origine. 

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone
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PORTOGALLO

SPAGNA

FRANCIA

SVIZZERA

BENELUX

GERMANIA

IRLANDA

GRAN BRETAGNA

SCANDINAVIA E ISLANDA

RUSSIA E REPUBBLICHE BALTICHE

POLONIA

MITTELEUROPA

BALCANI

GRECIA

CIPRO

MALTA 

TURCHIA

68 

74 

84 

98 

101 

110 

124 

128

138 

156 

167

170 

185  

193 

198  

199

200 

EUROPA
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LISBONA E COIMBRA PORTOGALLO
LISBONA – ÓBIDOS – NAZARÉ - COIMBRA

1° GIORNO | PARTENZA - LISBONA

Atterriamo a Lisbona e in base all’orario di 
arrivo disponiamo di tempo libero per una 
prima scoperta individuale della capitale 
portoghese costruita su sette dolci colline 
e città natale del suo patrono, Sant’Antonio. 
I quartieri della Baixa e del Chiado offrono 
innumerevoli occasioni di shopping e fra una 
vetrina e l’altra possiamo gustare una bevanda 
tipica al famoso Café de la Brasileira o alla 
Cervejaria Trindade. E per abbracciare l’intera 
città con lo sguardo saliamo individualmente 
sull’Elevador de Santa Justa. Incontriamo 
l’accompagnatore prima della cena.

2° GIORNO | LISBONA

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

3° GIORNO |  OBIDOS - NAZARÉ - COIMBRA

Partiamo per Coimbra e sostiamo 
nell’incantevole borgo di Obidos per

ammirare il Castello e le caratteristiche 
case bianche ricoperte di bouganville e 
gerani. Proseguiamo per Nazaré, pittoresco 
villaggio di pescatori e dopo il pranzo libero 
passeggiamo sullo sfondo di un’ampia baia 
chiusa da verdi promontori. Arriviamo in 
serata tra le colline di Coimbra e ceniamo in 
questa famosa città d’arte.

4° GIORNO | COIMBRA - LISBONA

Dedichiamo la mattina a una visita guidata 
panoramica di Coimbra. Iniziamo con la 
Biblioteca Joanina per poi passeggiare per le 
stradine e concludere con l’antica Cattedrale 
Romanica Sé Velha. Dopo il pranzo libero 
rientriamo a Lisbona. La cena è libera.

5° GIORNO |  LISBONA - RIENTRO

In base all’orario del volo approfittiamo 
del tempo libero per visite individuali. Tra 
le mete consigliate ci sono l’Oceanario di 
Lisbona all’interno del Parque Das Naçoes, 
la Torre Vasco de Gama, il Museo Nazionale 
degli Azulejos e il Museo d’Arte Calouste 
Gulbenkian con preziose collezioni di arte 
egizia, greco-romana, orientale ed europea. 
Ci trasferiamo all’aeroporto per il rientro.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con bagaglio incluso
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Lisbona e Coimbra
 ∞ 4 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 2 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 35 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Lisbona: cena e spettacolo di Fado; visita guidata a 
Estoril, Sintra Cascais. 

HOTEL SELEZIONATI
Lisbona: Hotel Olisippo Marques de Sa 4*
Coimbra: Tryp Coimbra 4*, Vila Gale Coimbra 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

LISBONA - OBIDOS - COIMBRA - AVEIRO 
PORTO - FATIMA

1° GIORNO | PARTENZA - LISBONA

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

2° GIORNO | LISBONA

La guida ci conduce alla Cattedrale, al 
quartiere dell’Alfam e di Belém con la sua 
Torre e al Mosteiro Dos Jeronimos. Il pranzo 
e il pomeriggio sono liberi, e possiamo 
approfittare di un’escursione facoltativa con 
la guida a Sintra, a Cascais ed Estoril e a Cabo 
da Roca. Rientro a Lisbona per la cena libera: 
l’alternativa è partecipare a una panoramica in 
pullman con cena e spettacolo di fado.

3° GIORNO |  OBIDOS - NAZARÉ - COIMBRA

Partiamo per Coimbra e sostiamo 
nell’incantevole borgo di Obidos per 
ammirare il Castello e le caratteristiche 
case bianche ricoperte di bouganville e 
gerani. Proseguiamo per Nazaré, pittoresco 
villaggio di pescatori e dopo il pranzo libero 
passeggiamo sullo sfondo di un’ampia baia 
chiusa da verdi promontori. Arriviamo in 
serata tra le colline di Coimbra e ceniamo in 
questa famosa città d’arte.

4° GIORNO | COIMBRA - AVEIRO - PORTO
Iniziamo la visita di Coimbra con la Biblioteca 
Joanina per poi passeggiare per le stradine e 
concludere con l’antica Cattedrale Romanica 
Sé Velha. Dopo il pranzo libero sostiamo ad 
Aveiro, cittadina in stile liberty che sorge su 
una grande laguna. Raggiungiamo Porto 
e possiamo optare per la cena libera o 
partecipare alla cena facoltativa a base di

pesce preceduta da una minicrociera sul 
Douro.

5° GIORNO | PORTO

La citta dalle tipiche case rivestite di maioliche 
ci aspetta: ammiriamo il Ponte Don Luis I, la 
Chiesa di San Francesco, il centro storico, 
la Torre dos Clerigos, Praça de Batalha, la 
Avenida dos Aliados e il Palacio da Bolsa, di 
cui visitiamo anche l’interno. Dopo il pranzo 
tipico il pomeriggio è libero con la possibilità 
di un’escursione facoltativa a Guimaraes. 
Rientriamo a Porto per la cena.

6° GIORNO | BATALHA - FATIMA - LISBONA

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

7° GIORNO | LISBONA - RIENTRO 

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

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con bagaglio incluso
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Lisbona, Coimbra, Porto 
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 4 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 40 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Lisbona: cena e spettacolo di Fado; visita guidata a 
Estoril, Sintra Cascais. 
Porto: minicrociera sul Douro e cena tipica a base di 
pesce; visita guidata di mezza giornata di Guimaraes

HOTEL SELEZIONATI
Lisbona: Olisippo Marques de Sa 4*
Coimbra: Tryp Coimbra 4*, Vila Gale Coimbra 4*
Porto: Vila Gale Porto 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

TOUR CON VOLO INCLUSO TOUR CON VOLO INCLUSO

DATE DI PARTENZA

APRILE 25

MAGGIO 29

GIUGNO 19

LUGLIO 10 - 31

AGOSTO 7 - 14

SETTEMBRE 4 - 25

OTTOBRE 9 - 29

DICEMBRE 4 - 24 - 30

GENNAIO 3

FEBBRAIO 12

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

APRILE 25

MAGGIO 10 - 17 - 29

GIUGNO 14 - 21

LUGLIO 5 - 12 - 19 - 31

AGOSTO 9 - 14 - 23 - 30

SETTEMBRE 6 - 13 - 25

OTTOBRE 4

NOVEMBRE 1

DICEMBRE 4 - 24 - 27 - 30

GENNAIO 3 - 17

FEBBRAIO 12

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 990€

Partenze da Bologna, Milano

Supplemento partenze da Firenze, Genova, 
Pisa, Torino, Verona, Venezia

100€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.260€

Partenze da Bergamo, Bologna, Milano

Supplemento partenze da Torino, Genova, 
Verona, Venezia, Pisa, Firenze

100€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

OBIDOS
LISBONA

COIMBRA

NAZARÉ

ITALIA

OBIDOS
LISBONA

FATIMA
BATALHA

PORTO

COIMBRA

NAZARÉ

AVEIRO

ITALIA

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

5 GIORNI - 4 NOTTI 7 GIORNI - 6 NOTTI
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DATE DI PARTENZA

APRILE 23

MAGGIO 7 - 14 - 28

GIUGNO 11 - 18

LUGLIO 9 - 16 - 23

AGOSTO 6 - 9 - 11 - 13 - 15 - 20 - 27

SETTEMBRE 3 - 10 - 17

DICEMBRE 28

FEBBRAIO 10

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

1° GIORNO | PARTENZA - LISBONA

Atterriamo a Lisbona e ci trasferiamo in hotel. 
Incontriamo l’accompagnatore prima della 
cena.

2° GIORNO | LISBONA

Al mattino visitiamo con la guida la 
straordinaria città di Lisbona. Pranzo e 
pomeriggio sono liberi, con l’alternativa 
di un’escursione facoltativa con la guida 
a Sintra. In serata consumiamo una cena 
libera oppure partecipiamo alla panoramica 
facoltativa in pullman di Lisbona illuminata 
seguita da cena e spettacolo di fado.

3° GIORNO | OBIDOS - NAZARÉ - PORTO

Partiamo per l’incantevole borgo di Obidos per 
ammirare il Castello e le caratteristiche case 
bianche. Dopo una breve sosta ad Alcobaça 
proseguiamo per Nazaré, pittoresco villaggio 
di pescatori affacciato sull’Atlantico. Dopo il 
pranzo libero riprendiamo la strada per Porto, 
che raggiungiamo in tempo per la cena.

4° GIORNO | PORTO
Visitiamo Porto con l’accompagnatore. Dopo 
il pranzo tipico, il pomeriggio è libero con la 
possibilità di un’escursione facoltativa a Braga. 
Rientriamo a Porto per la cena libera o una 
facoltativa a base di pesce in un tipico locale 
portoghese preceduta da una minicrociera 
sul Douro.

5° GIORNO | GUIMARÃES - COIMBRA

Raggiungiamo in mattinata Guimaraes. Dopo 
il pranzo libero sostiamo ad Aveiro, dove 
visitiamo individualmente il centro storico dai 
palazzi in stile liberty. Arriviamo a Coimbra 
dove ceniamo in hotel.

6° GIORNO | COIMBRA - FATIMA - TOMAR

In mattinata visitiamo  Coimbra con la 
Biblioteca e l’Università. Raggiungiamo in 
seguito Batalha per visitare il monastero 
gotico dedicato alla vittoria dei portoghesi 
sugli spagnoli. Proseguiamo per il villaggio di 
Fatima, suggestiva meta di pellegrinaggio, per 
il pranzo libero. Arriviamo a Tomar per la cena.

7° GIORNO |  TOMAR - EVORA

Visitiamo Tomar, la città dei Templari. Dopo il 
pranzo libero raggiungiamo Evora. Visitiamo 
questa città di origine romana:passeggiando 
per il centro storico perfettamente conservato 
ammiriamo la Cattedrale medievale, il tempio 
romano di Diana e il Convento di San 
Francisco. La cena ci attende dopo la visita.

8° GIORNO | BEJA - ALGARVE - FARO

Partiamo per Beja, per poi proseguire verso 
l’Algarve. Ci fermiamo a Lagos per il pranzo 
libero. Raggiungiamo Punta de Sagres, 
promontorio con scogliere mozzafiato 
e caverne naturali, e passeggiamo nella 
Fortezza con la Rosa dei Venti. Facciamo una 
breve sosta ad Albufeira. L’ultima meta della 
giornata è Faro, dove ci attende la cena.

9° GIORNO | FARO - LISBONA

Dedichiamo la mattina a un giro panoramico 
di Faro, e ripartiamo per rientrare a Lisbona, 
dove avremo tempo per il pranzo libero, e per 
una panoramica del quartiere Expo, la zona più 
moderna della capitale. Ceniamo in serata.

10° GIORNO | LISBONA – RIENTRO

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

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con bagaglio incluso
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Lisbona, Porto, Guimaraes, Coimbra, 
Tomar, Evora.
 ∞ 9 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 7 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 45 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Lisbona: cena e spettacolo di Fado; visita guidata a 
Estoril, Sintra Cascais. 
Porto: minicrociera sul Douro e cena tipica a base 
di pesce; visita guidata di mezza giornata di Braga e 
Santuario de Bom Jesus

HOTEL SELEZIONATI
Lisbona: Olisippo Oriente 4*
Porto: Vila Gale Porto 4*
Coimbra: Tryp Coimbra 4*, Vila Gale Coimbra 4*
Tomar: Dos Templarios 4*
Evora: Vila Gale Evora 4*
Faro: Eva 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

WWW.BOSCOLO.COM | PORTOGALLO

QUOTE A PARTIRE DA 1.560€

Partenze da Bologna, Milano

Supplemento partenze da Firenze, Genova, 
Pisa, Torino, Venezia, Verona

100€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 24

MAGGIO 29

GIUGNO 19

LUGLIO 10

AGOSTO 7 - 14

SETTEMBRE 4 - 11

OTTOBRE 9

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.360€

Partenze da Bologna, Milano

Supplemento partenze da Firenze, Genova, 
Torino, Venezia, Verona

70€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con bagaglio incluso
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Lisbona, Coimbra, Porto Santiago de 
Compostela. 
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 5 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro  40 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Lisbona: panoramica notturna, cena e spettacolo di 
Fado; visita guidata a Estoril, Sintra Cascais.
Porto: minicrociera sul Douro e cena tipica a base di 
pesce; visita guidata di mezza giornata di Guimaraes
Santiago de Compostela: visita guidata di La Coruña

HOTEL SELEZIONATI
Lisbona: Vila Gale Opera 4*
Coimbra: Vila Gale Coimbra 4*
Santiago de Compostela: Puerta del Camino 4*
Porto: Vila Gale Porto 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - LISBONA

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

2° GIORNO | LISBONA

Al mattino visitiamo con la guida la 
straordinaria città di Lisbona. Pranzo e 
pomeriggio sono liberi. Un’escursione 
facoltativa con la guida porta alla scoperta 
della Costa di Estoril e Cascais: visitiamo 
la residenza estiva dei sovrani portoghesi a 
Sintra e la spettacolare Boca do Infierno. Cena 
libera oppure partecipiamo alla panoramica 
facoltativa in pullman di Lisbona illuminata 
seguita da cena e spettacolo di fado.

3° GIORNO | TOMAR - FATIMA - COIMBRA

Partiamo per Tomar dove ammiriamo antiche 
testimonianze dei Templari. Partiamo poi per 
Fatima e sfruttiamo il tempo a disposizione per 
il pranzo libero e la visita individuale a questo 
suggestivo villaggio meta di pellegrini da tutto il 
mondo. Arriviamo per la cena a Coimbra, città 
universitaria circondata da colline e adagiata 
sulla riva destra del Mondego.

4° GIORNO | COIMBRA - AVEIRO - 
SANTIAGO
Dedichiamo la mattina a una visita guidata 
panoramica di Coimbra. Iniziamo con la 
Biblioteca Joanina per poi passeggiare per le 
stradine e concludere con l’antica Cattedrale 
Romanica Sé Velha. Partiamo per Santiago 
de Compostela sostando lungo il percorso 
ad Aveiro per il pranzo libero. Visitiamo 
individualmente il pittoresco centro storico 

con palazzi in stile Liberty. Arriviamo a Santiago, 
nella cui cattedrale e custodita la tomba 
dell’apostolo Giacomo, in tempo per la cena.

5° GIORNO |  SANTIAGO DE COMPOSTELA

Seguiamo la guida in una visita panoramica 
della città attraverso le antiche vie del centro. 
Dopo il pranzo libero possiamo disporre a 
piacere del pomeriggio o aderire alla visita 
guidata facoltativa sull’Atlantico a La Coruña, 
dove sorge la Torre de Hércules, faro alto 104 
metri. Cena in serata.

6° GIORNO | TUY - BRAGA - PORTO

Partiamo per Tuy dove seguiamo 
l’accompagnatore in una breve panoramica 
del centro storico e della Cattedrale. Lungo il 
percorso sostiamo a Valença do Minho per il 
pranzo libero e a Braga. In serata arriviamo a 
Porto e possiamo scegliere fra la cena libera 
e quella opzionale a base di pesce in un 
tipico locale portoghese preceduta da una 
minicrociera sul Douro.

7° GIORNO |  PORTO

La mattina la guida ci conduce nella città dalle 
case rivestite di maioliche cominciando con 
una panoramica in pullman che tocca i punti 
di maggiore interesse tra cui il Ponte Don 
Luis I, la Cattedrale e l’animato centro storico. 
Dopo il pranzo disponiamo liberamente 
del pomeriggio o aderiamo all’escursione 
facoltativa a Guimaraes. Rientriamo a Porto 
per la cena.

8° GIORNO | PORTO - RIENTRO

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

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

LISBONA - OBIDOS - COIMBRA - AVEIRO 
PORTO - FATIMA

LISBONA - TOMAR - FATIMA - COIMBRA 
AVEIRO - SANTIAGO - BRAGA - PORTO

10 GIORNI - 9 NOTTI 8 GIORNI - 7 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO TOUR CON VOLO INCLUSO

GRAN TOUR DEL 
PORTOGALLO

OBIDOS
LISBONA

AVEIRO

PORTO

NAZARÈ

GUIMARÃES

FARO

COIMBRA
BATALHA

FATIMA

EVORA

BEJA

TOMAR

ITALIA

TOMAR
LISBONA

FATIMA
COIMBRA
AVEIRO

PORTO
BRAGA

TUY

SANTIAGO DE COMPOSTELA

ITALIA

PORTOGALLO E SANTIAGO 
DE COMPOSTELA

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 30

GIUGNO 13 - 27

LUGLIO 11

AGOSTO 8 - 15 - 22

SETTEMBRE 19

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.980€

Partenze da Milano

Supplemento partenza da Bologna, Venezia 50€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

WWW.BOSCOLO.COM | PORTOGALLO

1° GIORNO | PARTENZA - TERCEIRA

Partiamo per l’isola di Terceira. Prima della 
cena incontriamo l’accompagnatore che ci 
seguirà per tutta la durata del viaggio. 

2° GIORNO | ISOLA DI TERCEIRA

Iniziamo la scoperta dell’isola dal Monte Brasil 
dal quale godiamo di una magnifica veduta 
di Angra do Heroismo. Proseguiamo per Praia 
da Vitoria dove pranziamo. Nel pomeriggio 
scopriamo la costa settentrionale con le 
chiese coloniali e le cappelle dedicate al culto 
dello Spirito Santo. Rientriamo in hotel per un 
po’ di relax. Ceniamo in serata.

3° GIORNO | ISOLA DI FAIAL

Raggiungiamo in aereo l’isola di Faial. Al nostro 
arrivo visitiamo il Capelinho, il Faro e il Centro 
di Interpretazione, un museo interattivo 
che ricostruisce la storia delle Azzorre. 
Pranziamo in libertà e proseguiamo la visita 
con la Caldeira, un cratere vulcanico estinto. 
Rientriamo a Horta per una passeggiata nella 
capitale dell’isola, fino alla baia di Porto Pim, 
il vecchio porto dei balenieri. Ceniamo in 
serata.

4° GIORNO |  ISOLA DI PICO 

Scopriamo l’Isola di Pico raggiungendo le 
Adegas, i villaggi nella parte settentrionale 
dove sorgono le cantine del vino Pico. 
Proseguiamo verso Lajes per visitare il museo 
dedicato ai balenieri, e pranziamo. Tornando 
verso Maddalena ammiriamo i vigneti 
dichiarati Patrimonio UNESCO, ci fermiamo 
a visitare uno dei pittoreschi mulini rossi, e 
rientriamo a Faial. La cena è libera.

5° GIORNO | ISOLA DI SÃO MIGUEL

In mattinata ci trasferiamo in volo a São 
Miguel, la più grande e rappresentativa isola 
dell’arcipelago, disseminata di coltivazioni di 
tè e ananas, e ricca di laboratori di ceramiche 
e di liquore di maracuja. Pranziamo in libertà. 
Nel pomeriggio vi consigliamo l’escursione 
facoltativa alla bellissima Lagoa do Fogo, un 
lago incastonato tra le più alte cime dell’isola. 
Ceniamo in serata.

6° GIORNO | FURNAS

Dedichiamo la giornata alla visita di Furnas: 
l’attività geotermica è ancora molto vivace 
e vi sgorgano decine di sorgenti termali. 
Per pranzo degustiamo il famoso “cocido”, 
una specialità a base di carne preparata 
sfruttando l’acqua bollente delle sorgenti 
termali. In seguito proseguiamo per Ribeira 
Grande, dove sostiamo per visitare le famose 
piantagioni di tè dell’isola, le uniche in Europa. 
Ceniamo in libertà.

7° GIORNO | SETE CIDADES 

Ci dirigiamo verso la Caldeira de Sete Cidades: 
la più impressionante delle Azzorre con i suoi 
famosi laghi, passando attraverso un mosaico 
di campi di granoturco e pascoli rigogliosi. 
Raggiungiamo il punto panoramico Vista do 
Rei. Pranziamo in libertà. Nel pomeriggio 
vi consigliamo di partecipare all’escursione 
facoltativa per l’avvistamento delle balene. In 
serata ceniamo.

8° GIORNO | PONTA DELGADA - RIENTRO

Il nostro viaggio nella magia delle Azzorre 
volge al termine. Ci trasferiamo in aeroporto 
in tempo per il volo di rientro.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r e voli interni, franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in minivan/bus a uso esclusivo dei clienti 
Boscolo 
 ∞ Guida locale parlante italiano per tutto il tour 
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 5 cene e 3 pranzi (acqua inclusa)
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

ESCURSIONI FACOLTATIVE
São Miguel: escursione a Lagoa do Fogo; avvistamen-
to dei cetacei. 

HOTEL SELEZIONATI
Angra do Heroismo: Hotel Terceira Mar 4*
Horta: Do Canal 4*
Ponta Delgada: Marina Atlantico 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 26

GIUGNO 1 - 22

LUGLIO 13

AGOSTO 10 - 14 - 17

SETTEMBRE 7

OTTOBRE 12

DICEMBRE 28

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.190€

Partenze da Bologna, Milano

Supplemento partenza da Firenze, Genova, 
Torino, Venezia, Verona

50€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa 
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in minivan/bus a uso esclusivo dei clienti 
Boscolo 
 ∞ Guida locale parlante italiano per tutto il tour 
 ∞ 5 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 4 cene e 2 pranzi (acqua inclusa)
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

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

HOTEL SELEZIONATI
Funchal: Madeira Panoramico 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - FUNCHAL

Atterriamo a Funchal e approfittiamo del tempo 
libero per una prima scoperta individuale del 
capoluogo dell’isola di Madeira, che col suo 
clima di “eterna primavera” e la grande varietà 
di fiori, alberi e frutti viene chiamata il “giardino 
dell’Atlantico”. Cena inclusa.

2° GIORNO | SCOGLIERE DELL’EST

Giornata dedicata alla scoperta dell’isola: 
saliamo al panoramico Pico do Areeiro e 
poi raggiungiamo Santana, località nota 
per le case dal tetto di paglia, dette “casas 
do colmo”. Pranziamo con la “Espetada 
de Carne de Vaca”, piatto tipico composto 
da succulenti spiedini di carne di manzo. 
Proseguiamo verso la località di Machico 
e Ponta de Sao Lourenço, dove potremo 
ammirare le scogliere e godere di una veduta 
unica dell’isola. Rientriamo a Funchal per la 
cena.

3° GIORNO | MADEIRA DA NORD A SUD

Partiamo verso il belvedere di Cabo Girao e 
sostiamo a Sao Vicente prima di giungere a 
Porto Moniz. Qui ammiriamo le splendide 
piscine naturali e consumiamo un pranzo 
tradizionale a base di Espada (pesce spatola) 
con Banana. Ci dirigiamo verso l’altopiano di 
Paul da Serra e Madalena do Mar, per visitare 
un bananeto. Rientriamo a Funchal per la cena.

4° GIORNO |  FUNCHAL 

L’intera giornata è a nostra disposizione, con 
pranzo e cena liberi. Abbiamo la possibilità 
di partecipare a un’escursione facoltativa 
per approfondire la conoscenza dell’isola: 
partiamo alla volta dei giardini della Quinta 
Palheiro e raggiungiamo il promontorio Do

Garajau, da dove ammiriamo l’oceano e la 
statua del Cristo Redentore. Proseguiamo 
col Giardino Botanico e, dopo il pranzo, 
rientriamo a Funchal attraverso il passo di Eira 
do Serrado.

5° GIORNO | FUNCHAL
Visitiamo con la guida locale Funchal, dalle 
case bianche adagiate su una baia digradante 
sull’Oceano. Saliamo con la funicolare 
fino alla località di Monte e, di seguito, 
raggiungiamo una famosa cantina di Vino di 
Madeira per una degustazione e rientriamo in 
hotel. Pranzo e pomeriggio sono liberi, prima 
della cena di arrivederci.

6° GIORNO | FUNCHAL - RIENTRO

Il nostro viaggio su questa incantevole isola 
volge al termine. Ci trasferiamo in aeroporto 
in tempo per il volo di rientro.

TERCEIRA -  FAIAL - HORTA - PICO 
SÃO MIGUEL -  PONTA DELGADA - FURNAS

FUNCHAL – PONTA SÃO LOURENÇO
SÃO VICENTE – PORTO MONIZ

8 GIORNI - 7 NOTTI 6 GIORNI - 5 NOTTII COLORI DELLE AZZORRE MADEIRA

TERCEIRA
FAIAL

PICO

SÃO MIGUEL

FURNAS

PONTA DELGADA

SETE CIDADES

ANGRA DO HEROISMO
HORTA

ITALIA

FUNCHAL

SÃO VICENTE

PORTO MONIZ

SANTANA

CALHETA

CABO GIRAO

ITALIA

TOUR CON VOLO INCLUSO TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 29

MAGGIO 30

GIUGNO 10

LUGLIO 15

AGOSTO 5 - 12

SETTEMBRE 2

OTTOBRE 29

DICEMBRE 5 - 30

GENNAIO 6

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 820€

Partenze da Bologna, Genova, Milano, Torino, Venezia

Supplemento partenza da Bergamo, 
Firenze, Pisa, Trieste, Verona

60€

Supplemento bagaglio in stiva a/r 60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

WWW.BOSCOLO.COM | SPAGNA

1° GIORNO | PARTENZA - BARCELLONA

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

2° GIORNO | BARCELLONA 

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

3° GIORNO | BARCELLONA

Scopriamo ancora Barcellona. Passeggiamo 
nel Barrio Gotico, ammirando gli esterni 
del Palau de la Musica e del Mercato della 
Boqueria. Attraversiamo le belle piazze 
come Plaça del Rei e Plaça de Sant Jaume e

visitiamo l’imponente Cattedrale gotica 
dedicata alla Santa Croce e a Santa Eulalia, 
patrona di Barcellona. Arriviamo fino alla 
Chiesa di Santa Maria del Mar e poi pranziamo 
in libertà. Nel pomeriggio, visita guidata 
facoltativa che comprende Plaça Catalunya, 
l’Arco di Trionfo, il Parco della Cittadella e 
l’Arena Monumental. Attraverso il quartiere 
dell’Eixample raggiungiamo l’Hospital de 
Sant Pau. Visitiamo questo edificio, opera 
dell’architetto Lluís Domenech i Montaner 
e l’enigmatica Casa Batlló di Antoni Gaudí. 
Cena libera o tipica cena catalana facoltativa.

4° GIORNO | BARCELLONA - RIENTRO
In base all’orario del volo di rientro, potremmo 
disporre di un po’ di tempo libero prima del 
trasferimento in aeroporto.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con bagaglio a mano incluso
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Barcellona e a Colonia Güell.
 ∞ 3 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 2 cene  (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 45 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

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

HOTEL SELEZIONATI
Barcellona: Hotel Astoria 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 29

MAGGIO 30

GIUGNO 10

LUGLIO 15

AGOSTO 5 - 12

SETTEMBRE 2

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.550€

Partenze da Bologna, Milano e Venezia

Supplemento partenze da Firenze e Torino 50€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

1° GIORNO | PARTENZA - BARCELLONA

Atterriamo a Barcellona e ci trasferiamo in 
hotel. Incontriamo l’accompagnatore prima 
della cena.

2° GIORNO | BARCELLONA

Iniziamo con una visita guidata panoramica di 
Barcellona: Parc Güell, Passeig de Gracia con 
i palazzi di Gaudí, la celebre Sagrada Familia. Il 
pranzo è libero e nel pomeriggio ci dirigiamo 
verso la Colonia Güell, dove visitiamo la 
Cripta di Gaudi. Dopo la cena possiamo 
seguire l’accompagnatore in una panoramica 
serale facoltativa della città illuminata.

3° GIORNO | BARCELLONA

Al mattino completiamo la scoperta di 
Barcellona con il Barrio Gotico e la Chiesa 
di Santa Maria del Mar e poi pranziamo in 
libertà. Nel pomeriggio possiamo partecipare 
a una visita guidata facoltativa che ci porta ad 
ammirare l’Hospital de Sant Pau e l’enigmatica 
Casa Batlló di Antoni Gaudí. Cena libera o 
tipica cena catalana facoltativa.

4° GIORNO |  BARCELLONA - MAIORCA

Raggiungiamo in volo Palma di Maiorca. Ci 
trasferiamo in hotel dove ci attende la cena.

5° GIORNO | PALMA DI MAIORCA 

Dedichiamo la mattinata alla visita della 
capitale dell’isola di Maiorca, sofisticata città 
con i suoi palazzi storici, eleganti piazze, 
gallerie e atelier d’arte, boutique, mercatini, 
ristoranti e la sua imponente Cattedrale, 
con gli splendidi interni decorati anche 
dall’architetto Antoni Gaudì e l’artista Miquel 
Barcelò. Rientriamo in hotel per il pranzo  
libero. Il pomeriggio è a disposizione per

attività balneari. Ceniamo in hotel. 

6° GIORNO | SOLLER - VALLDEMOSSA

Dedichiamo la giornata alla scoperta della 
bellezza paesaggistica delle montagne 
dell’isola e della Sierra de Tramuntana. 
Iniziamo con la graziosa cittadina di 
Valldemossa, nel cui monastero Chopin visse 
e lavorò e sostiamo in una delle numerose 
piccole caffetterie che la rendono famosa. 
Proseguiamo con la colonia di artisti di Deía.  
Arriviamo infine a Soller, dal lungomare orlato 
di ristoranti di pesce, negozi invitanti e caffè 
all’aperto. Pranziamo nella zona del Porto. Nel 
pomeriggio visitiamo il Museo Modernista di 
Soller, mostra permanente con opere di Joan 
Miró, Toulouse-Lautrec, Paul Klee, Fernand 
Léger ed altri artisti maiorchini e non, legati 
all’isola. Rientriamo in hotel dove ci attende 
la cena. 

7° GIORNO | PALMA DI MAIORCA 

La giornata è a disposizione per attività 
balneari e relax. È possibile partecipare 
a un’escursione facoltativa  al Mercatino 
di Sineu (solo di mercoledì) e Spiaggia di 
Formentor in barca. Ceniamo in hotel.

8° GIORNO | PALMA DI MAIORCA

La giornata è a disposizione per attività 
balneari e relax. È possibile partecipare a 
un’escursione facoltativa di mezza giornata 
alle Grotte del Drago. Ceniamo in hotel.

9° GIORNO | PALMA DI MAIORCA - 
RIENTRO

In base all’orario del volo ci trasferiamo 
all’aeroporto di Palma di Maiorca in tempo 
utile per il rientro all’aeroporto di origine.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r e voli interni, franchigia bagagli inclusa 
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Barcellona, Palma di Maiorca, Soller
 ∞ 8 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 7 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro  55 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Barcellona: visita guidata Hospital de Sant Pau e Casa 
Batllò: panoramica serale;  cena catalana. 
Palma di Maiorca:  Mercatino di Sineu e Spiaggia 
Formentor; Grotte del Drago 

HOTEL SELEZIONATI
Barcellona: Hotel Astoria 3*
Palma di Maiorca:  Catalonia Majorica 4*,  
Melia Maiorca 4*, Iberostar Cristina 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

BARCELLONA - COLONIA GÜELL BARCELLONA - PALMA DI MAIORCA 
SIERRA DE TRAMUNTANA

4 GIORNI - 3 NOTTI 9 GIORNI - 8 NOTTIBARCELLONA BARCELLONA E MAIORCA

BARCELLONA
COLONIA 
GÜELL

ITALIA

BARCELLONA
COLONIA 
GÜELL

MAIORCA
ITALIA

TOUR CON VOLO INCLUSO TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 24

MAGGIO 15 - 30

GIUGNO 12

LUGLIO 17

AGOSTO 7 - 14 - 21

SETTEMBRE 4

OTTOBRE 2 - 30

DICEMBRE 5 - 30

GENNAIO 6

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 820€

Partenze da Bologna, Milano, Pisa, Venezia 

Supplemento partenza da Firenze, Genova, 
Torino, Verona

80€

Supplemento bagaglio in stiva a/r 60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

WWW.BOSCOLO.COM | SPAGNA

1° GIORNO | PARTENZA - MADRID

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

2° GIORNO | MADRID

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

3° GIORNO | MADRID - TOLEDO

Giungiamo a Toledo, città Patrimonio 
dell’UNESCO, per la visita guidata che 
comprende: la Cattedrale gotico-mudéjar, 
con la ricchissima Capilla Mayor; la chiesa di 
Santo Tomé, con uno dei più famosi dipinti di

El Greco; la Sinagoga del Transito, esempio 
più importante di arte ispano-ebraica dagli 
inconfondibili motivi geometrici e floreali. 
Passeggiamo nel labirinto di stradine di 
questo museo a cielo aperto e consumiamo 
un pranzo libero. Rientriamo a Madrid e 
ceniamo in libertà. In alternativa possiamo 
scegliere una serata facoltativa con cena e 
spettacolo di flamenco in un tipico tablao.

4° GIORNO | MADRID - RIENTRO

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

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con bagaglio a mano incluso
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Madrid, al museo del Prado, al  
Palazzo Reale e di Toledo
 ∞ 3 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 1 cena e 1 pranzo  (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 45 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Madrid: cena tipica tapas e sangria e panoramica sera-
le; cena con spettacolo di flamenco

HOTEL SELEZIONATI
Madrid: Senator Gran Via 70 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 24

MAGGIO 15 - 30

GIUGNO 12

LUGLIO 17

AGOSTO 7 - 14 - 21

SETTEMBRE 4

OTTOBRE 2 - 30

DICEMBRE 5 - 30

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.540€

Partenze da Bologna, Milano, Pisa, Venezia

Supplemento partenza da Firenze, Genova, 
Torino, Verona

80€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.1° GIORNO | PARTENZA - MADRID

Atterriamo a Madrid e ci trasferiamo in hotel. 
Incontriamo l’accompagnatore prima della 
cena.

2° GIORNO | MADRID

Iniziamo con la visita guidata della capitale: il 
Viale del Prado, la stazione liberty di Atocha, la 
Puerta de Alcalá, Plaza de Toros e Plaza Colón, 
fino a Plaza de Oriente, dove ammiriamo gli 
esterni del Palazzo Reale e dell’Opera. Dopo 
il pranzo, visitiamo con la guida il celebre 
Museo del Prado, con capolavori di Goya e 
Velásquez. Disponiamo di un po’ di tempo 
per visite individuali, passeggiate o acquisti. 
La cena è libera e possiamo aderire alla cena 
facoltativa a base di tapas e sangría, seguita 
da una panoramica notturna in pullman con il 
nostro accompagnatore.

3° GIORNO | TOLEDO - GRANADA

Partiamo per Toledo e visitiamo la Cattedrale 
gotico-mudéjar, la chiesa di Santo Tomé con 
uno dei dipinti di El Greco e la Sinagoga del 
Transito. Passeggiamo tra i vicoli e pranziamo 
in libertà. Partiamo alla volta di Granada 
passando per la regione della Mancha. Dopo 
la cena è facoltativo assistere allo spettacolo 
gitano di flamenco con una panoramica 
notturna, per ammirare l’Alhambra illuminata.

4° GIORNO | GRANADA

Con la guida visitiamo l’Alhambra, città 
palatina fortificata sulla cima di una collina che 
rappresenta il più celebre esempio di arte araba 
in Andalusia. Dopo il pranzo libero abbiamo a 
disposizione il pomeriggio per una passeggiata 
individuale nel centro storico o negli antichi 
mercati della seta e delle granaglie. 

Possiamo prendere parte ad una visita guidata 
facoltativa che ci porta a scoprire le meraviglie 
del centro storico e della Capilla Real, dove 
sono sepolti i Re Cattolici. Ceniamo in serata.

5° GIORNO | RONDA - SIVIGLIA
Visitiamo con la guida Ronda, suggestivo 
paesino dalle case bianche che domina 
dall’altopiano la spettacolare gola di El Tajo. 
Dopo il pranzo libero partiamo per Siviglia, 
dove in serata ci attende la cena. Dopo cena, 
possiamo assistere ad uno spettacolo di 
flamenco facoltativo.

6° GIORNO | SIVIGLIA

La guida ci porta a esplorare la città iniziando 
con l’isola della Cartuja con i moderni 
quartieri, la Torre dell’Oro e dell’Argento, 
Plaza de Espana, e il dedalo di antiche viuzze 
del barrio di Santa Cruz: in ultimo ammiriamo 
la Cattedrale con la celebre Giralda. Dopo il 
pranzo libero, ci attende la visita guidata dei 
Reales Alcazares, capolavoro mudéjar e casa 
reale piu antica di Spagna. Ceniamo in serata.

7° GIORNO | CORDOVA - MADRID

Visitiamo con la guida Cordova partendo 
dalla Mezquita, la cattedrale-moschea 
sostenuta da 850 colonne, e passeggiamo 
per l’intreccio di vie contorte del piccolo 
centro storico. Pranziamo in ristorante. 
Proseguiamo per Madrid e al nostro arrivo ci 
attende la cena libera.

8° GIORNO | MADRID - RIENTRO

In base all’orario del volo disponiamo di 
tempo libero prima del trasferimento per 
l’aeroporto e del rientro.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Madrid, Toledo, Granada, Ronda, 
Siviglia, Cordova
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 5 cene e 2 pranzi  (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 95 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Madrid: cena e panoramica serale
Granada: visita con guida del centro storico e della 
Capilla Real; spettacolo di flamenco gitano
Siviglia: spettacolo di flamenco.

HOTEL SELEZIONATI
Madrid: Novotel Madrid Center 4*
Siviglia: Melia Sevilla 4*
Granada: Sercotel Luna de Granada 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

MADRID - TOLEDO MADRID - TOLEDO - GRANADA - RONDA 
SIVIGLIA - CORDOVA

4 GIORNI - 3 NOTTI 8 GIORNI - 7 NOTTIMADRID E TOLEDO MADRID E ANDALUSIA

MADRID

TOLEDO ITALIA

TOUR CON VOLO INCLUSO TOUR CON VOLO INCLUSO

MADRID

TOLEDO

CORDOVA

SIVIGLIA

RONDA GRANADA

ITALIA

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 11 - 18 - 25

MAGGIO 2 - 9 - 16 - 23 - 30

GIUGNO 6 - 13 - 20 - 27

LUGLIO 4 - 11 - 18 - 25

AGOSTO 1 - 8 - 15 - 22 - 29

SETTEMBRE 5 - 12 - 19 - 26

OTTOBRE 3 - 10 - 17 - 24 - 31

NOVEMBRE 7

DICEMBRE 19 - 26 - 30

GENNAIO 2

FEBBRAIO 20

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.400€

Partenze da Bologna, Firenze, Genova, Milano, Pisa, 
Torino, Venezia

Supplemento partenza da Ancona, Verona 40€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

WWW.BOSCOLO.COM | SPAGNA

1° GIORNO | PARTENZA - MALAGA - 
COSTA DEL SOL

Atterrati all’aeroporto di Malaga ci trasferiamo 
in Costa del Sol e in base all’orario di arrivo 
approfittiamo del tempo libero per una prima 
scoperta individuale della citta andalusa 
o dell’animata e vivace Costa del Sol. 
Incontriamo l’accompagnatore prima della 
cena.

2° GIORNO | RONDA - CADICE - SIVIGLIA

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

3° GIORNO | SIVIGLIA

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

4° GIORNO | CORDOVA - GRANADA

Partiamo per Cordova, incantevole capitale 
romana e araba ai piedi della Sierra Morena. La 
nostra visita guidata ci porta nel caratteristico 
centro storico dalle vie contorte e dalle case 
bianche con patios fioriti di gerani, gelsomini, 
aranci e limoni. Poi ammiriamo la Mezquita, 
meravigliosa cattedrale-moschea sostenuta 
da 856 colonne in granito e marmi. Dopo il 
pranzo libero proseguiamo per Granada, tra 
la Sierra Nevada e la Valle della Vega, che 
raggiungiamo per la cena. Una volta cenato 
possiamo aderire allo spettacolo facoltativo 
gitano di flamenco e goderci la vista 
suggestiva dell’Alhambra illuminata.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Ronda, Granada, Siviglia, Cordova.
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 6 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 65 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Siviglia: cena e spettacolo di flamenco
Granada: spettacolo di flamenco gitano
Malaga: visita guidata di Cattedrale e Museo Picasso
Costa del Sol: intera giornata a Gibilterra 

HOTEL SELEZIONATI
Malaga / Costa del Sol: Eurostars Malaga 4*,  
Occidental Fuengirola 4*
Sivilia: Melia Sevilla 4*
Granada: Andalucia Center 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

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

8 GIORNI - 7 NOTTI ANDALUSIA

TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO

5° GIORNO | GRANADA

Con la guida visitiamo l’Alhambra, citta 
palatina fortificata sulla cima di una collina 
che rappresenta il piu celebre esempio di 
arte araba in Andalusia, i palazzi Nazariti e il 
Generalife dagli splendidi giardini, dove si vive 
una strana atmosfera da “Mille e una notte”. 
Dopo il pranzo libero abbiamo a disposizione 
il pomeriggio per una passeggiata individuale 
nel centro storico: Plaza Isabel la Católica, 
la Gran Vía, la Cattedrale rinascimentale e la 
Capilla Real. Ceniamo in serata.

6° GIORNO | MALAGA - COSTA DEL SOL

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

7° GIORNO | COSTA DEL SOL 

Dedichiamo la giornata al relax, godendoci le 
spiagge sterminate dell’animata Costa del Sol. 
In alternativa possiamo aderire all’escursione 
facoltativa a Gibilterra, un pezzo di Inghilterra 
sulla penisola iberica. Ammiriamo il paesaggio 
dello stretto dalla rocca, il monumento alle 
colonne di Ercole, le grotte di San Michele e 
le famose scimmie di misteriosa provenienza. 
Il pranzo e libero e la sera partecipiamo alla 
cena.

8° GIORNO | COSTA DEL SOL - RIENTRO

In base all’orario del volo disponiamo del 
tempo libero prima del trasferimento per 
l’aeroporto di Malaga e del rientro.

COSTA
DEL SOL

MALAGA

CORDOVA
SIVIGLIA

RONDA
CADICE

GRANADA ITALIA
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 27

GIUGNO 10

LUGLIO 15

AGOSTO 5 - 12

SETTEMBRE 2

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.920€

Partenze da Bergamo, Bologna, Milano, Venezia

Supplemento partenza da Genova, Firenze, 
Pisa, Torino

70€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

WWW.BOSCOLO.COM | SPAGNA

1° GIORNO | PARTENZA - BARCELLONA

Atterriamo a Barcellona e ci trasferiamo in 
hotel. Incontriamo l’accompagnatore prima 
della cena.

2° GIORNO | BARCELLONA

Iniziamo con una visita guidata panoramica 
di Barcellona: Parc Güell, l’elegante Passeig 
de Gracia con i palazzi di Gaudí, la celebre 
Sagrada Familia. Dopo il pranzo disponiamo 
di tempo libero e possiamo partecipare a 
un’originale visita guidata facoltativa che ci 
porta ad ammirare l’Hospital de Sant Pau. 
Cena libera o cena tipica catalana facoltativa.

3° GIORNO | SARAGOZZA - PAMPLONA

Arrivati a Saragozza visitiamo individualmente 
Piazza del Pilar, con la famosa Basilica di Nuestra 
Senora del Pilar. Il pranzo è libero e partiamo in 
direzione di Pamplona per una passeggiata con 
l’accompagnatore. Ceniamo in serata.

4° GIORNO |  BILBAO - SANTANDER

Arrivati a San Sebastián l’accompagnatore ci 
guida per una breve panoramica. Pranziamo 
in libertà, proseguiamo per Bilbao e visitiamo 
il Museo Guggenheim dall’avveniristica 
struttura in titanio e vetro. Raggiungiamo 
Santander per la cena.

5° GIORNO |  OVIEDO 

Visitiamo con la guida questa rinomata 
località balneare, consumiamo il pranzo 
libero e proseguiamo per Oviedo dove 
visitiamo con la guida il centro storico, con 
i suoi palazzi rinascimentali. Strade e piazze 
convergono nella trecentesca Cattedrale 
gotica, nella quale visitiamo la Camara Santa. 
Ceniamo in serata.

6° GIORNO | LUGO

Ci dirigiamo verso Santiago sostando a Lugo, 
dove passeggiamo con l’accompagnatore nel 
centro storico, racchiuso entro possenti mura 
romane. Il pranzo libero precede l’arrivo a 
Santiago de Compostela. In serata ci attende 
la cena.

7° GIORNO | SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Al mattino la guida ci porta a scoprire 
Santiago, meta di pellegrinaggio fin dal 
Medioevo. Dopo il pranzo libero abbiamo 
il pomeriggio a disposizione e possiamo 
aderire ad una visita guidata facoltativa a La 
Coruña. Ceniamo in serata.

8° GIORNO | LEÓN - BURGOS

Le vacanze in Spagna proseguono a León. 
Qui visitiamo la Cattedrale gotica con le sue 
splendide vetrate, la chiesa di Sant’Isidoro, 
e gli esterni della casa de Botines di Antoni 
Gaudí. Consumiamo il pranzo libero lungo il 
percorso e raggiungiamo Burgos in tempo 
per la cena.

9° GIORNO | BURGOS - MADRID

Visitiamo con la guida Burgos e la sua 
Cattedrale. Dopo il pranzo libero partiamo 
per Madrid, dove possiamo approfittare 
di una visita facoltativa al Museo Thyssen-
Bornemisza, importante collezione di arte 
varia, dal rinascimento italiano  fino al 
cubismo e alla pop art americana. Dopo cena, 
panoramica serale facoltativa in pullman. 
Breve passeggiata conclusiva.

10° GIORNO |  MADRID - RIENTRO

In base all’orario del volo ci trasferiamo 
all’aeroporto per il rientro.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Barcellona, Bilbao, Santander,  
Oviedo, Santiago de Compostela, León, Burgos.
 ∞ 9 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 8 cene e 1 pranzo  (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 85 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Barcellona: cena tipica catalana; visita guidata 
dell’Hospital di Sant Pau e di Santa Maria del Mar.
Santiago de Compostela: visita guidata di La Coruña
Madrid: visita guidata del Museo Thyssen-Bornemisza; 
panoramica serale.

HOTEL SELEZIONATI
Barcellona: Hotel Derby 4*, Senator 4*
Pamplona: Hotel Maisonnave 4*
Santander: Hotel Santemar 4*
Oviedo: Oca Santo Domingo 4*
Santiago de Compostela: Oca Puerta del Camino 4*
Burgos:  Abba Burgos 4*
Madrid: Rafaelhotel Atocha 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

BARCELLONA - PAMPLONA - BILBAO 
OVIEDO - SANTIAGO - BURGOS - MADRID

10 GIORNI - 9 NOTTI CAMMINO DI SANTIAGO

TOUR CON VOLO INCLUSO

PAMPLONABILBAO

OVIEDO

SANTIAGO
DE COMPOSTELA

LUGO

LEÓN

MADRID

BURGOS

SAN SEBASTIÁN
SANTANDER

BARCELLONA

SARAGOZZA

ITALIA

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 25

MAGGIO 16 - 30

GIUGNO 6 - 20

LUGLIO 4 - 18

AGOSTO 8 - 15 - 22

SETTEMBRE 5 - 12

OTTOBRE 3

DICEMBRE 30

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.600€

Partenze da Bergamo, Bologna, Milano, Venezia 

Supplemento partenze da Firenze, Genova, 
Pisa, Torino, Verona

80€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

1° GIORNO | PARTENZA - MADRID

Atterriamo a Madrid e incontriamo l’accom-
pagnatore prima della cena. La sera possiamo 
seguirlo in una panoramica facoltativa della 
città illuminata.

2° GIORNO | SEGOVIA - SALAMANCA

Giunti a Segovia cominciamo con la visita 
guidata dell’acquedotto romano e passeg-
giamo nel centro storico. Prima del pranzo 
libero visitiamo la grande Cattedrale gotica. 
Proseguiamo per Avila dove visitiamo il Con-
vento di Santa Teresa e la Basilica di San Vi-
cente. Raggiungiamo Salamanca per la cena 
e la sera l’accompagnatore ci guida nel cen-
tro storico per una passeggiata.

3° GIORNO | SALAMANCA - CÁCERES

Con una visita guidata scopriamo Salamanca: 
la splendida Plaza Mayor, la facciata ornata 
da conchiglie della Casa de las Conchas, l’e-
sterno dell’Università Vecchia, e l’interno delle 
Cattedrali Nuova e Vecchia. Al termine della 
visita ci aspetta una degustazione di prosciut-
to “Jamón ibérico” tipico della regione. Dopo 
il pranzo libero partiamo per l’antico borgo 
romano di Cáceres, patrimonio dell’UNESCO 
per una passeggiamo con l’accompagnatore. 
Ceniamo in serata.

4° GIORNO | TRUJILLO - TOLEDO
Dedichiamo la mattina a Trujillo, gioiello me-
dievale. Visitiamo il Castello, e la Chiesa ro-
manica. Al termine della visita raggiungiamo 
Toledo e pranziamo in libertà. Nel pomeriggio 
visitiamo con la guida la città imperiale, le cui 
mura cingono duemila anni di storia: la Catte-
drale gotica, mudéjar, barocca e neoclassica, 
e la Chiesa di Santo Tomé, che contiene uno 

dei più famosi quadri di El Greco. Passeggia-
mo nel labirinto di stradine di questo museo a 
cielo aperto e ceniamo in serata.

5° GIORNO | TOLEDO - SIGÜENZA 

In mattinata possiamo approfittare della visita 
guidata facoltativa per scoprire meglio Tole-
do e le tre civiltà che hanno contribuito alla 
sua ricchezza culturale, islamica, ebraica e 
cristiana. Dopo il pranzo libero, raggiungiamo 
Sigüenza e passeggiamo per questa città dal-
la spiccata impronta medievale. Ceniamo nel 
Parador.

6° GIORNO | ALCALÁ DE HENARES - 
MADRID

Partiamo per Alcalá de Henares, Patrimonio 
dell’UNESCO e città natale di Miguel de Cer-
vantes. Visitiamo insieme all’accompagnatore 
la casa-museo di Cervantes, il piccolo centro 
storico e la celebre Università. Raggiungiamo 
Madrid per il pranzo libero. Nel pomeriggio la 
guida ci conduce in una visita panoramica del-
la capitale. In serata ceniamo a base di tapas.

7° GIORNO | MADRID 

Al mattino visitiamo il  Real Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial che custodisce le tom-
be di tutti i sovrani spagnoli. Dopo il pranzo 
libero possiamo partecipare alla visita guidata 
facoltativa al Museo del Prado. Dopo la cena, 
possiamo assistere allo spettacolo opzionale 
di flamenco.

8° GIORNO | MADRID - RIENTRO

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

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Segovia, Ávila, Salamanca, Trujillo, 
Toledo, Madrid, San Lorenzo de el Escorial.
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 7 cene  (acqua inclusa) 
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 50 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Toledo: visita guidata delle tre culture araba, ebraica 
e cristiana
Madrid: panoramica notturna; visita guidata del Mu-
seo del Prado (eccetto festivi); spettacolo di flamenco

HOTEL SELEZIONATI
Madrid: Sercotel Gran Hotel Conde Duque 4*
Salamanca: Abba Fonseca 4*
Caceres:  Atiram Don Manuel 4*
Toledo: NH Toledo 4*
Sigüenza: Parador de Sigüenza 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

MADRID - SEGOVIA - AVILA - SALAMANCA 
CÁCERES - TRUJILLO – TOLEDO

8 GIORNI - 7 NOTTICUORE DELLA 
SPAGNA MEDIEVALE

TOUR CON VOLO INCLUSO

MADRID

SEGOVIASALAMANCA

CÁCERES
TRUJILLO

TOLEDO

SIGÜENZA

ALCALÁ DE HENARES

ITALIA

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO
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DATE DI PARTENZA

APRILE 25

MAGGIO 9 - 30

GIUGNO 20 - 27

LUGLIO 11

AGOSTO 8 - 22 - 29

SETTEMBRE 12 - 26

OTTOBRE 10 - 24 

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

MADRID

TOLEDO

CORDOVA

SIVIGLIA

RONDA GRANADA
ITALIA

BARCELLONA

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

WWW.BOSCOLO.COM | SPAGNA

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

QUOTE A PARTIRE DA 990€

Partenze da Milano

Supplemento partenze da Venezia, 
Bologna

110€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente aeroportuale in partenza (da Milano)
 ∞ Volo a/r, franchigia bagagli inclusa 
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Visite in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo
 ∞ Accompagnatore/guida locale per tutto il tour
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 6 cene (acqua inclusa)
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro  25 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei 
e monumenti. le tasse di soggiorno e le tasse di 
imbarco. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Gran Canaria: passeggiata in cammello sulle dune, 
avvistamento cetacei, le piantagioni del nord.

HOTEL SELEZIONATI
Gran Canaria: Occidental Margaritas 4*, Gran Canaria 
Princess 4*, Labranda Playa Bonita 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - GRAN CANARIA

Atterriamo a Las Palmas di Gran Canaria e ci 
trasferiamo in hotel dove ceniamo.  

2° GIORNO | VULCANO BANDAMA

Iniziamo con la visita della capitale dell’Isola, 
las Palmas, e il suo quartiere di Vegueta, il più 
ricco di monumenti, come la Cattedrale o la 
Casa-Museo di Cristoforo Colombo. Andiamo 
poi a scoprire il centro dell’isola, fermandoci 
per ammirare l’imponente vulcano Bandama. 
Continuiamo a salire per raggiungere Pico 
de las Nieves, il punto più alto dell’isola 
(1.959 m.); i panorami sui pendii occidentali e 
meridionali dell’isola sono indimenticabili. Da 
qui proseguiamo per raggiungere il Mirador 
del Roque Nublo, un’enorme roccia basaltica 
immersa in uno scenario lunare. Terminiamo 
la visita con l’incantevole cittadina di Teror, 
nel centro di Gran Canaria, paesino rinomato 
per i suoi dolci e molto importante per la 
tradizione dell’isola poiché ospita la Basilica 
di Nostra Signora della Vergine del Pino. 
Rientriamo in hotel per la cena. 

3° GIORNO | DUNE DI MASPALOMAS

Iniziamo le visite andando a scoprire un 
villaggio troglodita aborigeno all’interno 
di una grotta. Faremo poi una passeggiata 
al porto di Mogán, un bellissimo angolo 
dell’isola chiamato dai turisti la “Venezia del 
sud”, con uno dei migliori climi d’Europa. 
Finiremo di visitare l’area naturale delle Dune 
di Maspalomas, dove sarà possibile fare una 
passeggiata facoltativa a dorso di cammello, e 
La Charca. Rientriamo in hotel e disponiamo 
di tempo libero per il relax prima della cena. 

4° GIORNO |  GRAN CANARIA

Disponiamo della giornata libera per attività 
balneari, passeggiate o relax. Possiamo 
partecipare ad un’escursione facoltativa in 
barca per avvistare i cetacei:  alle Canarie è 
possibile avvistare diverse specie durante 
tutto l’anno e non è necessario allontanarsi 
molto dalla costa per incrociare delfini, 
balenottere, globicefali, capodogli... Non a 
caso l’arcipelago è diventato il luogo di ritrovo 
più frequentato in Europa dagli appassionati 
di avvistamento di cetacei in libertà. Cena in 
hotel.

5° GIORNO | GRAN CANARIA

Disponiamo della giornata libera per attività 
balneari, passeggiate o relax. Possiamo 
partecipare ad un’escursione facoltativa per 
andare alla scoperta delle piantagioni del nord 
dell’Isola: si inizia con il giardino botanico, 
per poi andare ad ammirare le piantagioni 
di banani e canna da zucchero dell’area di 
Arucas. Visitiamo questa e altre cittadine di 
montagna, fino alla valle vulcanica di Agaete 
con le sue piantagioni di caffè e vigneti. 
Terminiamo il tour a Puerto de las Nieves, un 
incantevole angolo di mare dove abbiamo 
tempo libero per passeggiare. Cena in hotel.

6° GIORNO | GRAN CANARIA 

Disponiamo della giornata libera per attività 
balneari, passeggiate o relax. Cena in hotel.

7° GIORNO | GRAN CANARIA - RIENTRO

In base all’orario del volo ci trasferiamo 
all’aeroporto per il rientro alla località di 
origine. 

BARCELLONA - MADRID - TOLEDO 
GRANADA - RONDA - SIVIGLIA - CORDOVA

LAS PALMAS – BANDAMA – MASPALOMAS 
MOGAN 

10 GIORNI - 9 NOTTI 7 GIORNI - 6 NOTTIGRAN TOUR DELLA SPAGNA INVITO A GRAN CANARIA

TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

1° GIORNO | PARTENZA - BARCELLONA

Atterriamo a Barcellona e ci trasferiamo in 
hotel. Incontriamo l’accompagnatore prima 
della cena.

2° GIORNO | BARCELLONA

Iniziamo con una visita guidata panoramica di 
Barcellona: Parc Güell, Passeig de Gracia con 
i palazzi di Gaudí, la celebre Sagrada Familia. Il 
pranzo è libero e nel pomeriggio ci dirigiamo 
verso la Colonia Güell, dove visitiamo la 
Cripta di Gaudi. Dopo la cena possiamo 
seguire l’accompagnatore in una panoramica 
serale facoltativa della città illuminata.

3° GIORNO | BARCELLONA - MADRID

Al mattino completiamo la scoperta di 
Barcellona con il Barrio Gotico e la Chiesa 
di Santa Maria del Mar e poi pranziamo in 
libertà. Nel pomeriggio raggiungiamo in treno 
Madrid, disponiamo di un po’ di tempo libero 
prima della cena.

4° GIORNO |  MADRID

In mattinata scopriamo la capitale con una 
visita guidata panoramica. Dopo il pranzo, 
visitiamo il celebre Museo del Prado, con 
capolavori di Goya e Velásquez. La cena è 
libera o possiamo aderire alla cena facoltativa 
a base di tapas e sangría, con una panoramica 
notturna in bus con il nostro accompagnatore.

5° GIORNO | TOLEDO - GRANADA

Partiamo per Toledo che visitiamo con la 
guida. Passeggiamo tra i vicoli e pranziamo in 
libertà. Partiamo alla volta di Granada. Dopo 
la cena è facoltativo assistere allo spettacolo 
gitano di flamenco con una panoramica 
notturna, per ammirare l’Alhambra illuminata.

6° GIORNO | GRANADA 

Con la guida visitiamo l’Alhambra, città 
palatina fortificata sulla collina, il più celebre 
esempio di arte araba in Andalusia. Dopo 
il pranzo libero abbiamo a disposizione il 
pomeriggio. Possiamo prendere parte ad 
una visita guidata facoltativa per scoprire le 
meraviglie del centro storico e della Capilla 
Real.  Ceniamo in serata.

7° GIORNO | RONDA - SIVIGLIA

Visitiamo con la guida Ronda, paesino dalle 
case bianche posto su un altopiano. Dopo 
il pranzo libero partiamo per Siviglia, dove 
arriviamo per la cena. Dopo cena possiamo 
assistere ad uno spettacolo di flamenco 
facoltativo.

8° GIORNO | SIVIGLIA

Esploriamo la città con la guida, iniziando 
con l’isola della Cartuja, la Torre dell’Oro 
e dell’Argento, Plaza de Espana, e il barrio 
Santa Cruz, fino alla Cattedrale con la celebre 
Giralda. Dopo il pranzo libero ci attende la 
visita guidata dei Reales Alcazares, casa reale 
più antica di Spagna. Ceniamo in serata.

9° GIORNO | CORDOVA - MADRID

Visitiamo con la guida Cordova partendo 
dalla Mezquita, cattedrale-moschea dalle 
850 colonne, e passeggiamo per l’intreccio 
di vie del piccolo centro storico. Pranziamo 
in ristorante. Proseguiamo per Madrid e al 
nostro arrivo ci attende la cena libera.

10° GIORNO |  MADRID - RIENTRO

In base all’orario del volo ci trasferiamo 
all’aeroporto per il rientro. 

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 10

LUGLIO 15

AGOSTO 5 - 12

SETTEMBRE 2

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.750€

Partenze da Milano, Bergamo, Venezia, Bologna

Supplemento partenza da Torino, Genova, 
Firenze, Pisa

60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo
 ∞ Spostamenti in treno in 2a classe
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Barcellona, Madrid, Toledo, Granada, 
Ronda, Siviglia, Cordova
 ∞ 9 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 7 cene e 2 pranzi  (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 150  per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Barcellona: visita guidata all’Hospital de Sant Pau e 
Casa Batlló; panoramica serale; cena tipica catalana
Madrid: cena e panoramica serale
Granada: visita con guida del centro storico e della 
Capilla Real; spettacolo di flamenco gitano
Siviglia: spettacolo di flamenco

HOTEL SELEZIONATI
Barcellona: Astoria 3*
Madrid: Novotel Madrid Center 4*
Siviglia: Melia Sevilla 4*
Granada: Sercotel Luna de Granada 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

TOUR CON VOLO INCLUSO

VACANZA SLOW

DUNE DI MASPALOMAS

ITALIA

LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 22 - 29

MAGGIO 11 - 30

LUGLIO 1 - 15

AGOSTO 5 - 12 - 21

SETTEMBRE 7

OTTOBRE 29

DICEMBRE 9 - 30

GENNAIO 3

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 980€

Partenze da Bologna, Venezia

Supplemento partenze da Ancona, Firenze, 
Genova, Milano, Pisa, Torino, Trieste, 
Verona

50€

Supplemento bagaglio in stiva a/r 60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 21 - 28

MAGGIO 10 - 29

GIUGNO 30

LUGLIO 14

AGOSTO 4 - 11 - 20

SETTEMBRE 6

OTTOBRE 28

DICEMBRE 8 - 29

GENNAIO 2

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 980€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

85WWW.BOSCOLO.COM | FRANCIA

TOUR IN PULLMAN

1° GIORNO | PARTENZA - BOURG-EN-
BRESSE

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta per la Francia, attraversando il 
traforo del Monte Bianco. Sostiamo per il 
pranzo libero lungo il percorso, e giungiamo 
a Bourg-en-Bresse in serata. Ceniamo in 
hotel.

2° GIORNO | BOURG-EN-BRESSE - PARIGI

Arriviamo a Parigi e, dopo il pranzo, 
incontriamo la guida per una visita panoramica 
della città. Dopo la cena abbiamo la possibilità 
di partecipare a un’escursione facoltativa 
panoramica in pullman, con passeggiata nel 
caratteristico quartiere di Montmartre, dalla 
cui collina possiamo ammirare l’intera città 
illuminata.

3° GIORNO | PARIGI

Dedichiamo la mattina a una visita 
panoramica della città, durante la quale 
vediamo gli esterni dell’imponente Museo 
del Louvre, attraversiamo l’Ile de la Cité, 
cuore storico della città, l’animato Quartiere 
Latino e il Quartiere di Saint Germain des 
Prés. Dopo il pranzo abbiamo il pomeriggio 
a nostra disposizione per una passeggiata in 
centro o lungo le sponde della Senna, oppure 
possiamo partecipare a una visita guidata 
facoltativa al Museo del Louvre. Ceniamo in 
libertà o partecipiamo alla serata facoltativa 
con cena su uno dei tipici “bateaux” che 
solcano la Senna.

4° GIORNO | VERSAILLES - PARIGI

Raggiungiamo Versailles per una visita guidata 
della lussuosa Reggia, commissionata da Luigi 
XIV e utilizzata come residenza ufficiale dei

sovrani francesi fino alla Rivoluzione Francese. 
Rientriamo a Parigi per il pranzo libero; nel 
pomeriggio la guida ci accompagna in una 
passeggiata in uno dei quartieri più iconici 
di Parigi, il Marais, dove si trova una delle 
piazze più belle della città, Place des Vosges. 
Dopo la cena libera possibilità di partecipare 
a uno spettacolo facoltativo al Moulin Rouge, 
simbolo della vita notturna di Parigi.

5° GIORNO | PARIGI - RIENTRO 

Al mattino iniziamo il nostro viaggio di rientro 
verso l’Italia. Sono previste soste lungo il 
percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo alla 
propria residenza è previsto nella tarda serata.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Parigi e Versailles
 ∞ 4 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 2 cene e 2 pranzi (acqua inclusa)
 ∞ Ingresso alla Reggia di Versailles
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Parigi: passeggiata a Montmartre e giro panoramico 
notturno della città; Museo del Louvre con guida; 
cena e crociera sulla Senna; spettacolo al Moulin 
Rouge

HOTEL SELEZIONATI
Bourg-en-Bresse: Mercure 4*
Parigi: Mercure 4*, Novotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli esclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Parigi e Versailles
 ∞ 3 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 1 cena e 1 pranzo (acqua inclusa)
 ∞ Ingresso alla Reggia di Versailles
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Parigi: passeggiata a Montmartre e giro panoramico 
notturno della città; Museo del Louvre con guida; 
cena e crociera sulla Senna; spettacolo al Moulin 
Rouge

HOTEL SELEZIONATI
Parigi: Mercure 4*, Novotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

PARIGI

VERSAILLES

ITALIA

PARIGI

VERSAILLES

BOURG–EN–BRESSE

ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - PARIGI

Partiamo con il volo di linea in direzione Parigi 
e all’arrivo trasferimento in hotel dove ci 
attende l’assistente. Tempo a disposizione per 
una prima visita autonoma della città. Dopo 
cena abbiamo la possibilità di partecipare 
a un’escursione facoltativa panoramica in 
pullman, con passeggiata nel caratteristico 
quartiere di Montmartre. 

2° GIORNO | PARIGI

Dedichiamo la mattina a una visita 
panoramica della città, durante la quale 
vediamo gli esterni dell’imponente Museo 
del Louvre, attraversiamo l’Ile de la Cité, 
cuore storico della città, l’animato Quartiere 
Latino e il Quartiere di Saint Germain des 
Prés. Dopo il pranzo abbiamo il pomeriggio 
a nostra disposizione per una passeggiata in 
centro o lungo le sponde della Senna, oppure 
possiamo partecipare a una visita guidata 
facoltativa al Museo del Louvre. Ceniamo in 
libertà o partecipiamo alla serata facoltativa 
con cena su uno dei tipici “bateaux” che 
solcano la Senna

3° GIORNO | VERSAILLES - PARIGI

Raggiungiamo Versailles per una visita guidata 
della lussuosa Reggia, commissionata da Luigi 
XIV e utilizzata come residenza ufficiale dei 
sovrani francesi fino alla Rivoluzione Francese. 
Rientriamo a Parigi per il pranzo libero; nel 
pomeriggio la guida ci accompagna in una 
passeggiata in uno dei quartieri più iconici 
di Parigi, il Marais, dove si trova una delle 
piazze più belle della città, Place des Vosges. 
Dopo la cena libera possibilità di partecipare 
a uno spettacolo facoltativo al Moulin 
Rouge, simbolo della vita notturna di Parigi.

4° GIORNO | PARIGI - RIENTRO 

In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per shopping o visite individuali. 
L’assistente è a disposizione in hotel per 
darvi informazioni e per fissare orario del 
trasferimento in aeroporto in tempo utile per 
la partenza verso la città d’origine.

LA VILLE LUMIERE PARIGI
PARIGI - VERSAILLES PARIGI - VERSAILLES

TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

5 GIORNI - 4 NOTTI 4 GIORNI - 3 NOTTI
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 20 - 27

MAGGIO 9 - 30

GIUGNO 6 - 13 - 27

LUGLIO 11 - 20 - 25

AGOSTO 3 - 10 - 17 - 22 - 29

SETTEMBRE 5 - 14

OTTOBRE 27

DICEMBRE 3 - 14 - 29

GENNAIO 3

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.390€

Partenze da Milano, Pisa, Venezia

Supplemento partenze da Ancona, 
Bologna, Firenze, Genova, Torino, Trieste, 
Verona

50€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 19 - 26

MAGGIO 8 - 29

GIUGNO 5 - 12 - 26

LUGLIO 10 - 19 - 24

AGOSTO 2 - 9 - 16 - 21 - 28

SETTEMBRE 4 - 13

OTTOBRE 26

Indicate in grassetto le Partenze Confermate
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1° GIORNO | PARTENZA - MACON

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta per la Francia. Sostiamo per il 
pranzo libero lungo il percorso, e giungiamo 
a Macon in tempo per la cena. 

2° GIORNO | MACON - PARIGI

Ci dirigiamo verso Parigi sostando per il pranzo 
libero lungo il percorso. Nel pomeriggio con 
la guida passeggiamo in uno dei quartieri più 
iconici della capitale per coglierne alcuni degli 
aspetti più caratteristici. Dopo cena possiamo 
partecipare a un’escursione facoltativa della 
“Ville Lumière” in pullman e a un giro sulla 
Senna a bordo di un “bateau”. 

3° GIORNO | CHAMBORD - BLOIS - TOURS

Diretti alla Valle della Loira sostiamo a 
Orleans dove incontriamo la guida che ci 
accompagnerà per il resto della giornata e 
ci concediamo una passeggiata in centro. 
Dopo il pranzo libero visitiamo i Castelli di 
Chambord e Blois. Arriviamo a Tours in tempo 
per la cena e per una passeggiata serale alla 
scoperta degli angoli più affascinanti.

4° GIORNO | CHENONCEAUX - AMBOISE

Insieme alla guida locale visitiamo il castello 
di Chenonceau e dopo il pranzo libero, o 
quello facoltativo presso l’Orangerie del 
Castello, ci dedichiamo ai luoghi in cui visse 
Leonardo da Vinci: Amboise, con il Castello 
che domina il fiume, e il piccolo castello di 
Clos-Lucé. Durante la giornata sosteremo in 
una cantina per degustare i vini della valle 
della Loira. Rientriamo per la cena.

5° GIORNO | VILLANDRY - CHARTRES

Questa mattina ci attende la visita guidata 
dei Castelli di Azay-le-Rideau e Villandry. 
Pranziamo liberamente e proseguiamo 
verso Chartres. Dopo cena usciamo per 
una passeggiata con l’accompagnatore nel 
centro storico.

6° GIORNO | CHARTRES - FONTAINEBLEAU

Con la guida visitiamo la grandiosa cattedrale 
gotica di Notre-Dame e il centro storico.  
Dopo il pranzo libero ci spostiamo al 
Castello di Fontainebleau, che visitiamo 
con l’accompagnatore e il supporto della 
videoguida. Arriviamo in hotel a Fontainebleau 
o dintorni in tempo per la cena.

7° GIORNO | FONTAINEBLEAU - RIENTRO

Iniziamo il nostro viaggio di rientro in Italia. 
Sono previste soste lungo il percorso, il 
pranzo è libero. L’arrivo alla propria residenza 
è previsto nella tarda serata.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Parigi, Orleans, Chartres e Castelli di 
Blois, Chambord, Chenonceau, Amboise, Clos-Lucé, 
Azay-le-Rideau e Villandry
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 6 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 90 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Parigi: panoramica notturna in pullman e giro in battel-
lo sulla Senna
Chenonceaux: pranzo nell’Orangerie del Castello

HOTEL SELEZIONATI
Macon: Mercure 4*
Parigi: Oceania 4*, Mercure 4*, Novotel 4*
Tours: Novotel 4*, Mercure 4*
Chartres: Mercure 4*, Novotel 4*
Fontainebleau/Area di Parigi: Mercure 4*, Novotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ 5 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 4 cene (acqua inclusa)
 ∞ Visite guidate di Orleans, Chartres e Castelli di Blois, 
Chambord, Chenonceau, Amboise, Clos-Lucé, 
Azay-le-Rideau e Villandry
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 90 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Parigi: panoramica notturna in pullman e giro in 
battello sulla Senna
Chenonceaux: pranzo nell’Orangerie del Castello

HOTEL SELEZIONATI
Parigi: Oceania 4*, Mercure 4*, Novotel 4*
Tours: Novotel 4*, Mercure 4*
Chartres: Mercure 4*, Novotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

PARIGI

TOURS
CHARTRES FONTAINEBLEAU

AZAY-LE-RIDEAU ITALIA

CHAMBORD
BLOIS

PARIGI

TOURS
ORLEANS

CHARTRES

MACON

FONTAINEBLEAU

ITALIA

CHAMBORD

BLOIS

1° GIORNO | PARTENZA - PARIGI

Partiamo con il volo di linea in direzione Parigi 
e all’arrivo trasferimento in hotel dove ci 
attende l’assistente. Tempo a disposizione per 
una prima visita autonoma della città. Dopo 
cena possiamo partecipare a un’escursione 
facoltativa della “Ville Lumière” in pullman e 
a un giro sulla Senna a bordo di un “bateau”. 

2° GIORNO | CHAMBORD - BLOIS - TOURS

Diretti alla Valle della Loira sostiamo a 
Orleans dove incontriamo la guida che ci 
accompagnerà per il resto della giornata e 
ci concediamo una passeggiata in centro. 
Dopo il pranzo libero visitiamo i Castelli di 
Chambord e Blois. Arriviamo a Tours in tempo 
per la cena e per una passeggiata serale alla 
scoperta degli angoli più affascinanti.

3° GIORNO | CHENONCEAUX - AMBOISE

Insieme alla guida locale visitiamo il castello 
di Chenonceau e dopo il pranzo libero, o 
quello facoltativo presso l’Orangerie del 
Castello, ci dedichiamo ai luoghi in cui visse 
Leonardo da Vinci: Amboise, con il Castello 
che domina il fiume, e il piccolo castello di 
Clos-Lucé. Durante la giornata sosteremo in 
una cantina per degustare i vini della valle 
della Loira. Rientriamo per la cena.

4° GIORNO | AZAY-LE-RIDEAU - CHARTRES

Questa mattina ci attende la visita guidata 
dei Castelli di Azay-le-Rideau e Villandry. 
Pranziamo liberamente e proseguiamo 
verso Chartres. Dopo cena usciamo per 
una passeggiata con l’accompagnatore nel 
centro storico.

5° GIORNO | FONTAINEBLEAU - PARIGI

Con la guida visitiamo la grandiosa cattedrale 
gotica di Notre-Dame e il centro storico.  
Dopo il pranzo libero ci spostiamo al 
Castello di Fontainebleau, che visitiamo 
con l’accompagnatore e il supporto della 
videoguida. Con trasferimento e assistente 
locali raggiungiamo Parigi. Cena e serata 
sono libere. 

6° GIORNO | PARIGI - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per shopping o visite individuali. 
L’assistente è a disposizione in hotel per 
darvi informazioni e per fissare orario del 
trasferimento in aeroporto in tempo utile per 
la partenza verso la città d’origine.

WWW.BOSCOLO.COM | FRANCIA

QUOTE A PARTIRE DA 1.260€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

TOUR IN PULLMAN

CASTELLI DELLA LOIRA 
E CHARTRES

PARIGI E CASTELLI 
DELLA LOIRAPARIGI - ORLEANS - BLOIS - CHENONCEAUX 

AMBOISE - CHARTRES - FONTAINEBLEAU
PARIGI - ORLEANS - BLOIS - CHENONCEAUX 
AMBOISE - CHARTRES - FONTAINEBLEAU

TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

7 GIORNI - 6 NOTTI 6 GIORNI - 5 NOTTI



89

PARIGI

ROUENCAENMONT 
ST. MICHEL

CHENONCEAUX

ST.MALO

BOURG-EN-BRESSE

ITALIA

PLEYBEN
CAMARET

CONCARNEAU
ANGERS

LIONE

DATE DI PARTENZA

APRILE 25

MAGGIO 8 - 29

GIUGNO 5 - 12 - 19 - 26

LUGLIO 3 - 10 - 17 - 25 - 31

AGOSTO 3 - 8 - 12 - 21 - 28

SETTEMBRE 4 - 11 - 18

OTTOBRE 2

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.730€

Partenze da Milano, Pisa, Venezia

Supplemento partenze da Ancona, 
Bologna, Firenze, Genova, Torino, Trieste, 
Verona

50€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 24

MAGGIO 7 - 28

GIUGNO 4 - 11 - 18 - 25

LUGLIO 2 - 9 - 16 - 24 - 30

AGOSTO 2 - 7 - 11 - 20 - 27

SETTEMBRE 3 - 10 - 17

OTTOBRE 1

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.460€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - BOURG-EN-
BRESSE

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta per la Francia, attraversando il 
traforo del Frejus. Sostiamo per il pranzo 
libero lungo il percorso, e giungiamo a Bourg-
en-Bresse in serata. Ceniamo in hotel.

2° GIORNO |  BOURG-EN-BRESSE - PARIGI

Arriviamo a Parigi per il pranzo. Nel pomeriggio 
ci godiamo un’escursione panoramica in 
pullman con l’accompagnatore. Dopo la 
cena possiamo partecipare al tour facoltativo 
in pullman e a bordo di un tipico “bateau” 
sulla Senna.

3° GIORNO | ROUEN - HONFLEUR - CAEN

A Rouen incontriamo la guida per una 
passeggiata nel centro storico della 
città. Dopo il pranzo libero ci spostiamo 
nell’incantevole porto di Honfleur dalle case 
alte e strette, prima di proseguire per la 
regione del Calvados. Arriviamo nell’area di 
Caen in tempo per la cena.

4° GIORNO | SPIAGGE SBARCO – MONT 
ST. MICHEL

Mattinata dedicata alla visita guidata alle 
spiagge dello sbarco alleato durante la 
seconda guerra mondiale. Dopo il pranzo 
libero ci spostiamo a Bayeux per visitare 
con l’accompagnatore l’arazzo della Regina 
Matilde. Ceniamo a Mont St. Michel o dintorni.

5° GIORNO | ST. MALO - QUIMPER 

Visitiamo con la guida la splendida abbazia 
gotica di Mont St.Michel, Proseguiamo per i 
bastioni e le fortificazioni di Saint Malo, città 
dei corsari, che visitiamo individualmente

dopo il pranzo libero. Giungiamo in serata a 
Quimper per la cena.

6° GIORNO | PLEYBEN - CAMARET

Giornata in compagnia della guida per 
scoprire la regione della Bretagna. Dopo 
una passeggiata nel centro di Quimper, 
sosteremo a Pleyben per visitare un calvario, 
al promontorio di Penhir e nel villaggio con 
case di granito di Locronan. Per pranzo ci 
fermiamo a Camaret, villaggio di pescatori, 
dove avremo modo di partecipare al pranzo 
facoltativo a base di frutti di mare e ostriche. 
Rientriamo a Quimper per la cena.

7° GIORNO | CONCARNEAU - ANGERS 

Raggiungiamo Concarneau e visitiamo la 
“Ville Close”, racchiusa tra mura di granito. 
Proseguiamo verso Carnac per ammirare i 
megaliti piantati in verticale, e sostiamo per 
il pranzo libero lungo il percorso. Dopo una 
tappa a Vannes per una passeggiata, arriviamo 
ad Angers in tarda serata. La cena è libera.

8° GIORNO | CHENONCEAUX - LIONE

Giungiamo a Chenonceaux, dove visitiamo 
con l’accompagnatore lo splendido parco 
e il castello. In alternativa al pranzo libero 
possiamo pranzare facoltativamente 
all’Orangerie del Castello. Proseguiamo per 
Lione dove ceniamo in hotel.

9° GIORNO | LIONE - RIENTRO

Visitiamo con l’accompagnatore il centro di 
Lione, prima del rientro con pranzo libero 
lungo il percorso.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Rouen, spiagge dello sbarco, Mont 
St. Michel e Bretagna
 ∞ 8 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 7 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 38 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Parigi: panoramica notturna in pullman e giro in battel-
lo sulla Senna
Camaret-sur-Mer: pranzo tipico a base di pesce
Chenonceaux: pranzo nell’Orangerie del Castello

HOTEL SELEZIONATI
Bourg-en-Bresse: Mercure 4*
Parigi: Mercure 4*, Novotel 4*
Caen/Dintorni di Bayeux: Mercure 4*, Adagio 4*
Mont St. Michel: Mercure Mont St. Michel 4*
Quimper: Oceania 4*
Angers: De France 4*, Mercure 4*
Lione: Mercure 4*, Novotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

PARIGI

ROUEN
CAENMONT 

ST. MICHEL

PLEYBEN

CHENONCEAUX

ST.MALO

ANGERS

HONFLEUR

CAMARET

CONCARNEAU

ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - PARIGI

Partiamo con il volo di linea in direzione 
Parigi e all’arrivo trasferimento in hotel dove 
ci attende l’assistente. Tempo a disposizione 
per una prima visita autonoma della città. 
Dopo la cena possiamo partecipare al tour 
facoltativo in pullman e a bordo di un tipico 
“bateau” sulla Senna.

2° GIORNO |  ROUEN - HONFLEUR - CAEN

A Rouen incontriamo la guida per una 
passeggiata nel centro storico della 
città. Dopo il pranzo libero ci spostiamo 
nell’incantevole porto di Honfleur dalle case 
alte e strette, prima di proseguire per la 
regione del Calvados. Arriviamo nell’area di 
Caen in tempo per la cena.

3° GIORNO | SPIAGGE SBARCO – MONT 
ST. MICHEL

Mattinata dedicata alla visita guidata alle 
spiagge dello sbarco alleato durante la 
seconda guerra mondiale. Dopo il pranzo 
libero ci spostiamo a Bayeux per visitare 
con l’accompagnatore l’arazzo della Regina 
Matilde. Ceniamo a Mont St. Michel o dintorni.

4° GIORNO | ST. MALO - QUIMPER 

Visitiamo con la guida la splendida abbazia 
gotica di Mont St.Michel, Proseguiamo 
per i bastioni e le fortificazioni di Saint 
Malo, città dei corsari, che visitiamo 
individualmente dopo il pranzo libero. 
Giungiamo in serata a Quimper per la cena.

5° GIORNO |  PLEYBEN - CAMARET 

Giornata in compagnia della guida per scoprire 
la regione della Bretagna, terra di megaliti, 
cattedrali e misteri. Dopo una passeggiata nel

centro di Quimper, sosteremo a Pleyben per 
visitare un calvario, al promontorio di Penhir e 
nel villaggio con case di granito di Locronan. 
Per pranzo ci fermiamo a Camaret, villaggio di 
pescatori, dove avremo modo di partecipare 
al pranzo facoltativo a base di frutti di mare e 
ostriche. Rientriamo a Quimper per la cena.

6° GIORNO | CONCARNEAU - ANGERS 

Raggiungiamo Concarneau e visitiamo la 
“Ville Close”, racchiusa tra mura di granito. 
Proseguiamo verso Carnac per ammirare i 
megaliti piantati in verticale, e sostiamo per 
il pranzo libero lungo il percorso. Dopo una 
tappa a Vannes per una passeggiata, arriviamo 
ad Angers in tarda serata. La cena è libera.

7° GIORNO | CHENONCEAUX - PARIGI

Giungiamo a Chenonceaux, dove visitiamo 
con l’accompagnatore lo splendido parco 
e il castello. In alternativa al pranzo libero 
possiamo pranzare facoltativamente 
all’Orangerie del Castello. Proseguiamo per 
Parigi con pullman e assistente locali. Cena e 
serata sono libere.

8° GIORNO | PARIGI - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per shopping o visite individuali. 
L’assistente è a disposizione in hotel per 
darvi informazioni e per fissare orario del 
trasferimento in aeroporto in tempo utile per 
la partenza verso la città d’origine.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Rouen, spiagge dello sbarco, Mont 
St. Michel e Bretagna
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 5 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 38 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Parigi: panoramica notturna in pullman e giro in battel-
lo sulla Senna
Camaret-sur-Mer: pranzo tipico a base di pesce
Chenonceaux: pranzo nell’Orangerie del Castello

HOTEL SELEZIONATI
Parigi: Mercure 4*, Novotel 4*
Caen/Dintorni di Bayeux: Mercure 4*, Adagio 4*
Mont St. Michel: Mercure Mont St. Michel 4*
Quimper: Oceania 4*
Angers: De France 4*, Mercure 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

WWW.BOSCOLO.COM | FRANCIA

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

TOUR IN PULLMAN

NORMANDIA E BRETAGNA FRANCIA DEL NORD
SPIAGGE DELLO SBARCO 
MONT ST. MICHEL - ST. MALO - QUIMPER 

SPIAGGE DELLO SBARCO - MONT ST. 
MICHEL - ST. MALO - QUIMPER 

TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

9 GIORNI - 8 NOTTI 8 GIORNI - 7 NOTTI
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 20 - 27

MAGGIO 11

GIUGNO 1 - 15 - 29

LUGLIO 6 - 13 - 20 - 27

AGOSTO 3 - 10 - 17 - 24 - 31

SETTEMBRE 14

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.240€

Partenze da Milano, Pisa, Venezia

Supplemento partenze da Ancona, 
Bologna, Firenze, Genova, Torino, Trieste, 
Verona

50€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 19 - 26

MAGGIO 10 - 31

GIUGNO 14 - 28

LUGLIO 5 - 12 - 19 - 26

AGOSTO 2 - 9 - 16 - 23 - 30

SETTEMBRE 13

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.160€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - BOURG-EN-
BRESSE

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta alla volta della Francia. Sostiamo 
lungo il percorso per il pranzo libero e 
arriviamo a Bourg-en-Bresse per la cena.

2° GIORNO | VAUX-LE-VICOMTE - 
DINTORNI DI PARIGI

Dopo una sosta per la visita al monastero 
reale di Brou, proseguiamo alla volta del 
Castello di Vaux-le-Vicomte, capolavoro del 
XVII secolo, che visitiamo con l’audioguida. 
Sosta per il pranzo libero lungo il percorso. 
Arriviamo nei dintorni di Parigi e ceniamo. In 
serata ci attende un giro panoramico nella 
“Ville Lumière”.

3° GIORNO | HONFLEUR - ETRETAT - LE 
HAVRE 
Scopriamo le più celebri località sulla costa 
normanna, sostando a Deauville (elegante 
cittadina balneare), Honfleur (con il suo 
incantevole porto fiancheggiato da case alte 
e strette) e Etretat (famoso per le maestose 
scogliere calcaree). Pranziamo liberamente in 
corso di escursione. Arriviamo a Le Havre in 
tempo per la cena.

4° GIORNO | SPIAGGE DELLO SBARCO - 
BAYEUX

Dedichiamo la giornata alla visita guidata 
delle Spiagge dello Sbarco, per scoprire siti e 
musei legati allo sbarco in Normandia del 6 
giugno 1944. Pranziamo liberamente in corso 
di visita. Raggiungiamo Bayeux per vedere 
l’arazzo della Regina Matilde, che narra 
l’invasione normanna. Arriviamo in hotel in 
tempo per la cena.

5° GIORNO | MONT ST. MICHEL - ROUEN

Partiamo per Mont St. Michel dove visitiamo 
con la guida la splendida abbazia gotica. 
Dopo il pranzo libero raggiungiamo Rouen, 
che avremo modo di scoprire durante la 
passeggiata guidata del centro storico. Cena 
e serata sono libere.

6° GIORNO | GIVERNY - BEAUNE

Arriviamo a Giverny, grazioso villaggio 
famoso per aver ospitato Claude Monet, dove 
visitiamo con l’accompagnatore la casa del 
maestro e i pittoreschi giardini. Pranzo libero 
in corso di visita. Proseguiamo per Beaune (o 
Digione) dove arriviamo in tempo per la cena.

7° GIORNO | BEAUNE - RIENTRO 

Dopo una breve passeggiata in centro, 
rientriamo sostando lungo il percorso per il 
pranzo libero.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate delle spiagge dello sbarco, Mont St. 
Michel e Rouen
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 5 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 54 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

HOTEL SELEZIONATI
Bourg-en-Bresse: Mercure 4*
Dintorni Parigi: Oceania 4*, Mercure 4*, Novotel 4*
Le Havre: Novotel 4*, Mercure 4*
Dintorni di Bayeux: Mercure 4*, Novotel 4*
Rouen: Mercure 4*
Beaune/Digione: Mercure 4*, Novotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - PARIGI

Partiamo con il volo di linea in direzione 
Parigi e all’arrivo trasferimento in hotel dove 
ci attende l’assistente. Tempo a disposizione 
per attività individuali. Dopo cena facciamo 
un giro panoramico della città.

2° GIORNO | HONFLEUR - ETRETAT - LE 
HAVRE

Scopriamo le più celebri località sulla costa 
normanna, sostando a Deauville (elegante 
cittadina balneare), Honfleur (con il suo 
incantevole porto fiancheggiato da case alte 
e strette) e Etretat (famoso per le maestose 
scogliere calcaree). Pranziamo liberamente in 
corso di escursione. Arriviamo a Le Havre in 
tempo per la cena. 

3° GIORNO | SPIAGGE DELLO SBARCO - 
BAYEUX 
Dedichiamo la giornata alla visita guidata 
delle Spiagge dello Sbarco, per scoprire siti e 
musei legati allo sbarco in Normandia del 6 
giugno 1944. Pranziamo liberamente in corso 
di visita. Raggiungiamo Bayeux per vedere 
l’arazzo della Regina Matilde, che narra 
l’invasione normanna. Arriviamo in hotel in 
tempo per la cena.

4° GIORNO | MONT ST. MICHEL - ROUEN

Partiamo per Mont St. Michel dove visitiamo 
con la guida la splendida abbazia gotica. 
Dopo il pranzo libero raggiungiamo Rouen, 
che avremo modo di scoprire durante la 
passeggiata guidata del centro storico. Cena 
e serata sono libere.

5° GIORNO | GIVERNY - PARIGI 

Arriviamo a Giverny, grazioso villaggio 
famoso per aver ospitato Claude Monet, dove 
visitiamo con l’accompagnatore la casa del 
maestro e i pittoreschi giardini. Pranzo libero 
in corso di visita. Con trasferimento privato 
proseguiamo per Parigi. Cena e serata sono 
libere.

6° GIORNO | PARIGI - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per shopping o visite individuali. 
L’assistente è a disposizione in hotel per 
darvi informazioni e per fissare orario del 
trasferimento in aeroporto in tempo utile per 
la partenza verso la città d’origine.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate delle spiagge dello sbarco, Mont St. 
Michel e Rouen
 ∞ 5 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 3 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 40 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

HOTEL SELEZIONATI
Dintorni Parigi: Oceania 4*, Mercure 4*, Novotel 4* 
Le Havre: Novotel 4*, Mercure 4*
Dintorni di Bayeux: Mercure 4*, Novotel 4*
Rouen: Mercure 4*
Parigi: Mercure 4*, Novotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

PARIGI

ROUENMONT 
ST. MICHEL

HONFLEURBAYEUX

GIVERNY

ITALIA

WWW.BOSCOLO.COM | FRANCIA

TOUR IN PULLMAN

NORMANDIA PARIGI E NORMANDIA
LE HAVRE - SPIAGGE DELLO SBARCO 
MONT ST. MICHEL - ROUEN 

LE HAVRE - SPIAGGE DELLO SBARCO 
MONT ST. MICHEL - ROUEN

TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

7 GIORNI - 6 NOTTI 6 GIORNI - 5 NOTTI

BEAUNE

BOURG-EN-BRESSE

ROUENMONT 
ST. MICHEL

GIVERNY

SPIAGGE
DELLO
SBARCO

LE HAVRE
HONFLEUR

ITALIA
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 23

GIUGNO 2 - 18

LUGLIO 2 - 9 - 16 - 23 - 30

AGOSTO 6 - 13 -20

SETTEMBRE 3

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.810€

Partenze da Bologna, Milano, Venezia  

Supplemento partenze da Firenze, Genova, 
Trieste, Verona

70€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 21

MAGGIO 31

GIUGNO 16 - 30

LUGLIO 7 - 14 - 21 - 28

AGOSTO 4 - 11 - 18

SETTEMBRE 1

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.870€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - LIONE

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta per la Francia. Sosta per il pranzo 
libero lungo il percorso. Giungiamo a Lione 
per la cena.

2° GIORNO | LIONE - POITIERS

Visitiamo con la guida Lione, e proseguiamo 
per Poitiers. Pranzo libero lungo il percorso. 
La cena ci attende in serata.

3° GIORNO | LA ROCHELLE - NANTES

Dopo la passeggiata con la guida a Poitiers, 
raggiungiamo la costa Atlantica e visitiamo 
La Rochelle. Dopo la cena, usciamo per 
una passeggiata con l’accompagnatore nel 
centro storico.

4° GIORNO | NANTES - VANNES

La mattina è prevista la visita guidata di 
Nantes. Dopo il pranzo libero raggiungiamo 
Vannes che visitiamo con la guida locale. 
Ceniamo in hotel.

5° GIORNO | CONCARNEAU - QUIMPER

Risaliamo la costa verso Quimper sostando 
a Carnac, a Pont-Aven, a Concarneau e 
a Penmarc’h (c’è la possibilità di salire la 
sommità del faro di Eckmühl). Il pranzo è 
libero, la cena ci attende la sera.

6° GIORNO | LOCRONAN - BREST

Oggi la guida ci accompagnerà alla scoperta 
della regione: sostiamo a Quimper, Pleyben, 
Pointe de Pen-Hir e Locronan; a pranzo 
invece, avremo modo di gustare frutti di mare 
nel villaggio di pescatori di Camaret-sur-Mer 
durante un pranzo facoltativo. Arriviamo a 
Brest in tempo per la cena.

7° GIORNO | LA COTE DES LÉGENDES 

Una giornata per scoprire alcuni dei paesaggi 
più tipici del dipartimento del Finistère. 
Vedremo alcuni dei fari più significativi e 
percorreremo alcuni tratti della “Cote de 
Légendes” fino ad arrivare a Roscoff. Pranzo 
e cena sono liberi. 

8° GIORNO | PLOUMANAC’H - ST MALO

Sulla strada per St. Malo sostiamo a 
Ploumanac’h,Tregastel e Cap Fréhel. Pranzo 
libero. A St. Malo con l’accompagnatore 
passeggiamo sulle mura di ronda. Cena e 
serata sono libere.

9° GIORNO | MONT ST MICHEL - RENNES

Raggiungiamo Mont St. Michel transitando 
per la Pointe du Grouin. Pranzo libero in 
corso di viaggio. Visitiamo con la guida locale 
Mont St Michel. Proseguiamo per Rennes 
dove arriviamo in tempo per la cena.

10° GIORNO | RENNES - NANTES

Passeggiamo con la guida a Rennes. Dopo il 
pranzo libero, raggiungiamo Nantes. Cena e 
serata sono libere.

11° GIORNO | SAUMUR - CLERMONT-
FERRAND

Sostiamo a Saumur per visitare con 
l’accompagnatore il castello. Dopo il pranzo 
libero, proseguiamo per Clermont-Ferrand, 
che raggiungiamo in tempo per la cena.

12° GIORNO | CLERMONT-FERRAND - 
RIENTRO

Visitiamo con l’accompagnatore il centro 
storico di Clermont-Ferrand, prima di rientrare 
con pranzo libero lungo il percorso.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Lione, Poitiers, Nantes, Vannes, 
Bretagna, Mont St. Michel, Rennes
 ∞ 11 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 8 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 38 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Camaret-sur-Mer: pranzo tipico a base di pesce

HOTEL SELEZIONATI
Lione: Mercure 4*, Novotel 4*
Pointiers: Ibis Styles 3*
Nantes: Novotel 4*, Radisson 4*
Vannes/Quiberon: Oceania 3*, Mercure 4*, Ibis 3*
Quimper: Oceania 4*
Brest: Oceania 4*
Saint- Malo: Oceania 4*, Mercure 4*
Rennes: Mercure 4*
Clermont- Ferrand: Holiday Inn 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

MONT 
ST. MICHEL

QUIMPER
VANNES

BREST

ST.MALO

NANTES

RENNES

ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - NANTES

Partiamo con il volo di linea per Nantes; 
all’arrivo trasferimento in hotel dove ci 
attende l’assistente. Tempo a disposizione per 
una prima visita autonoma della città. Dopo 
la cena, usciamo per una passeggiata con 
l’accompagnatore nel centro storico. 

2° GIORNO | NANTES - VANNES

La mattina è prevista la visita guidata di 
Nantes. Dopo il pranzo libero raggiungiamo 
Vannes che visitiamo con la guida locale. 
Ceniamo in hotel.

3° GIORNO | VANNES - QUIMPER

Risaliamo la costa verso Quimper sostando 
a Carnac, a Pont-Aven, a Concarneau e a 
Penmarc’h (c’è la possibilità di salire sul faro di 
Eckmühl). Il pranzo è libero, la cena ci attende 
la sera.

4° GIORNO | LOCRONAN - BREST

Oggi la guida ci accompagnerà alla scoperta 
di storia, arte e tradizioni della regione: 
sostiamo a Quimper, Pleyben, Pointe de Pen-
Hir e Locronan; a pranzo invece, avremo 
modo di gustare frutti di mare nel villaggio 
di pescatori di Camaret-sur-Mer durante un 
pranzo facoltativo. Arriviamo a Brest in tempo 
per la cena.

5° GIORNO | LA COTE DES LÉGENDES 

Una giornata per scoprire alcuni dei paesaggi 
più tipici del dipartimento del Finistère. 
Vedremo alcuni dei fari più significativi e 
percorreremo alcuni tratti della “Cote de 
Légendes” fino ad arrivare a Roscoff. Pranzo 
e cena sono liberi.

6° GIORNO | PLOUMANAC’H - ST MALO

Sulla strada per St. Malo sostiamo a 
Ploumanac’h,Tregastel e Cap Fréhel. Pranzo 
libero. A St. Malo con l’accompagnatore 
passeggiamo sulle mura di ronda. Cena e 
serata sono libere.

7° GIORNO | MONT ST MICHEL - RENNES

Raggiungiamo Mont St. Michel transitando 
per la Pointe du Grouin. Pranzo libero in 
corso di viaggio. Visitiamo con la guida locale 
Mont St Michel. Proseguiamo per Rennes 
dove arriviamo in tempo per la cena.

8° GIORNO | RENNES - NANTES

Passeggiamo con la guida a Rennes. Dopo il 
pranzo libero, raggiungiamo Nantes. Cena e 
serata sono libere.

9° GIORNO | NANTES - RIENTRO
In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per visite individuali. Trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per la partenza verso 
la città d’origine

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Nantes, Vannes, Bretagna, Mont St. 
Michel, Rennes
 ∞ 8 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 5 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 15 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Camaret-sur-Mer: pranzo tipico a base di pesce

HOTEL SELEZIONATI
Nantes: Novotel 4*, Radisson 4*
Vannes/Quiberon: Oceania 3*, Mercure 4*, Ibis 3*
Quimper: Oceania 4*
Brest: Oceania 4*
Saint- Malo: Oceania 4*, Mercure 4*
Rennes: Mercure 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

WWW.BOSCOLO.COM | FRANCIA

TOUR IN PULLMAN

BORGHI DI BRETAGNA BRETAGNA
NANTES - VANNES - QUIMPER - BREST 
ST. MALO - MONT ST. MICHEL - RENNES

NANTES - VANNES - QUIMPER - BREST  
ST. MALO - MONT ST. MICHEL - RENNES

TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

12 GIORNI - 11 NOTTI 9 GIORNI - 8 NOTTI

MONT 
ST. MICHEL

QUIMPER
VANNES

BREST

ST.MALO

POITIERS

CLERMONT FERRAND

NANTES

RENNES

LIONE

ITALIA
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 25

MAGGIO 29

GIUGNO 12 - 26

LUGLIO 10 - 24 - 31

AGOSTO 8 - 28

SETTEMBRE 11

OTTOBRE 3 - 25

DICEMBRE 26

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.360€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

95

1° GIORNO | PARTENZA - LIONE

Tour in pullman: partenza al mattino 
presto dalla località prescelta per la Francia, 
attraversando il traforo del Frejus. Dopo 
il pranzo libero, sostiamo brevemente a 
Chambéry. Arriviamo a Lione nel tardo 
pomeriggio dove ceniamo. 

Tour in aereo: partiamo con il volo di linea 
in direzione Lione e all’arrivo trasferimento 
in hotel dove ci attende l’assistente. Tempo 
a disposizione per una prima visita autonoma 
della città. Cena in serata.

2° GIORNO | LIONE - POITIERS

Partiamo per Poitiers. Facciamo una sosta al 
paesino di Le Dorat per ammirare la collegiata 
di Saint-Pierre costruita nel 12° secolo. Pranzo 
libero e passeggiata con la guida nel centro 
storico di Poitiers. Ceniamo in serata.

3° GIORNO | LA ROCHELLE - BORDEAUX

In viaggio verso Bordeaux raggiungiamo la 
costa atlantica a La Rochelle, il cui simbolo 
sono le torri che fiancheggiano il Vieux Port. 
Pranzo libero. Facciamo poi una sosta a 
Cognac, città dell’omonima acquavite, dove 
visitiamo una distilleria. Arriviamo a Bordeaux 
e ci sistemiamo in hotel in tempo per la cena.

4° GIORNO | BORDEAUX

Dopo la colazione ci concediamo una visita 
con la guida di Bordeaux, gioiello del XVIII 
secolo, una città da scoprire durante una 
passeggiata lungo le sponde della Garonna, le 
strade eleganti e le piazze maestose. Pranzo e 
pomeriggio liberi. Cena in serata.

5° GIORNO | DUNE DU PYLA - ARCACHON

Scopriamo il Bassin d’Arcachon, dove 
l’oceano è stretto da lunghe lingue di sabbia 
e le ostriche trovano il loro habitat naturale. 
Si comincia con le Dune du Pyla, una 
“montagna di sabbia” dal fascino suggestivo, 
e si prosegue con Arcachon, località balneare 
chic. Il pranzo è libero ma in alternativa si
può pranzare facoltativamente a base di 
ostriche. Nel pomeriggio scopriremo ancora 
alcuni scorci e paesi caratteristici della costa 
Atlantica nei dintorni di Bordeaux, prima di 
rientrare in città in tempo per la cena.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano (solo tour in volo) 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
incluse (solo tour in volo)
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa (solo tour 
in volo)
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 7 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
 ∞ Degustazione di Cognac
 ∞ Visite guidate di Poitiers, Bordeaux, St.Emilion, 
Perigueux
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 20 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei 
e monumenti e le tasse di soggiorno. A Poitiers, St 
Emilion e Perigueux non sono disponibili guide parlanti 
italiano, saranno quindi utilizzate guide parlanti francese 
con traduzione da parte del nostro accompagnatore.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Arcachon: pranzo tipico a base di ostriche

HOTEL SELEZIONATI
Lione: Mercure 4*, Novotel 4*
Poitiers: Ibis Styles 3*
Bordeaux: Golden Tulip 4*, Mercure 4*
Perigueux: Mercure 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

WWW.BOSCOLO.COM | FRANCIA

TOUR IN PULLMAN

BORDEAUX E COSTA 
ATLANTICALIONE – POITIERS – BORDEAUX  

ST. EMILION – PERIGUEUX

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN O 
CON VOLO INCLUSO

8 GIORNI - 7 NOTTI

QUOTE A PARTIRE DA 1.640€

Partenze da Milano, Venezia

Supplemento partenze da Ancona, 
Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Torino, 
Trieste, Verona

40€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

TOUR CON VOLO INCLUSO

6° GIORNO | SAINT EMILION – PERIGUEUX

Ci dirigiamo verso il borgo di St. Emilion, 
circondato da vigneti, per una passeggiata 
fra le stradine medievali e la visita alla “città 
sotterranea”. Ci attende poi una pausa 
enogastronomica in un’azienda vinicola, dove 
degusteremo i vini prodotti, accompagnati da 
formaggi e salumi, per un pranzo leggero ma 
tipico. Proseguiamo per Perigueux, preziosa 
gemma della Dordogna, dove ci attende la 
visita guidata. Cena in serata.

7° GIORNO | PERIGUEUX – LIONE 

Partiamo verso Lione, sostando lungo il 
percorso a Collonges-la-Rouge, minuscolo 
ma suggestivo villaggio di mattoni rossi, e a 
Clermont-Ferrand per vedere la cattedrale 
gotica costruita in pietra lavica. Pranzo libero 
in corso di viaggio. Arriviamo a Lione in 
tempo per la cena.

8° GIORNO | LIONE - RIENTRO

Tour in pullman: dopo un giro panoramico 
di Lione in compagnia del nostro 
accompagnatore, rientriamo sostando lungo 
il percorso per il pranzo libero. L’arrivo alla 
propria residenza è previsto nella tarda serata.

Tour in aereo: in base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero per shopping o visite 
individuali. Trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il volo di rientro nella città di 
origine.

LIONE

PERIGUEUXBORDEAUX
ARCACHON

ST EMILION

POITIERS
LA ROCHELLE

ITALIA
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 26

MAGGIO 8 - 29

GIUGNO 5 - 12 - 26

LUGLIO 5 - 10 - 24

AGOSTO 9 - 21 - 28

SETTEMBRE 4

DICEMBRE 27

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.260€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - MARSIGLIA

Tour in pullman: partenza al mattino presto 
dalla località prescelta alla volta della Francia. 
Sono previste soste per il ristoro e il pranzo 
libero lungo il percorso. Raggiungiamo 
Marsiglia in serata e ceniamo in hotel.

Tour in aereo: partiamo con il volo di linea 
per Marsiglia e all’arrivo trasferimento in 
hotel dove ci attende l’assistente. Tempo a 
disposizione per attività individuali. Ceniamo 
in hotel.

2° GIORNO | MARSIGLIA – LES CALANQUES 

Dedichiamo la mattina alla visita guidata di 
Marsiglia. Dopo il pranzo in ristorante, nel 
pomeriggio ci imbarchiamo su una crociera 
per scoprire la zona de “les Calanques”, 
splendide falesie bianche che caratterizzano 
la costa ad est di Marsiglia. Rientriamo in 
hotel, cena e serata sono libere.

3° GIORNO | AIX-EN-PROVENCE - ARLES

Raggiungiamo Aix-en-Provence, per la visita 
della città con la guida; la visita termina nella 
casa-atelier di Cézanne. Proseguiamo per Les 
Baux-de-Provence, per ammirare il panorama 
dalle rovine del Castello. Ad Arles, con 
l’accompagnatore, ci concediamo una breve 
visita panoramica del centro storico. Pranzo 
libero in corso di visita. Pernottiamo a Arles o 
Nimes. Ceniamo in serata.

4° GIORNO | CAMARGUE

La Camargue è protagonista della giornata 
di oggi. Dopo una breve sosta al parco 
ornitologico di Pont de Gau, navighiamo 
il Piccolo Rodano a bordo di un battello. 
Sostiamo a Les-Saintes-Maries-de-la-Mer e 
ad Aigues Mortes. Pranzo libero in corso di 
escursione, cena in serata.

WWW.BOSCOLO.COM | FRANCIA

TOUR IN PULLMAN

MARSIGLIA - AIX-EN-PROVENCE - ARLES 
NIMES - AVIGNONE 

7 GIORNI - 6 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

QUOTE A PARTIRE DA 1.470€

Partenze da Milano, Venezia

Supplemento partenze da Ancona, 
Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Torino, 
Trieste, Verona

60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN O 
CON VOLO INCLUSO

CAMARGUE E PROVENZA

 5° GIORNO | NIMES - AVIGNONE 

Incontriamo la guida per visitare Nimes, 
città definita la “Roma Francese”. Partiamo 
quindi per Avignone, sostando brevemente al 
Pont du Gard per ammirare il famoso ponte 
romano, parte di un acquedotto lungo 49 
km. Dedichiamo il pomeriggio alla visita di 
questa nobile città, in compagnia della guida, 
il cui centro storico è dominato dalla mole 
austera del Palazzo dei Papi. Pranzo libero 
in corso di visita. Ceniamo in serata in hotel.

6° GIORNO | LA PROVENZA

Ci inoltriamo nelle zone della Vaucluse e del 
Luberon, per ammirare alcuni dei borghi e dei 
paesaggi che caratterizzano la Provenza. Ci 
fermeremo in alcuni dei luoghi più significativi, 
come l’abbazia cistercense di Sénanque, 
edificata nel XII secolo, il borgo arroccato di 
Gordes e il villaggio di Roussillon con i caldi 
colori delle sue rocce, che vanno dal rosso 
all’ocra. Nel periodo di fioritura della lavanda 
(nei mesi di giugno e luglio) avremo anche la 
possibilità di visitare una distilleria dove viene 
coltivato, raccolto e lavorato il prezioso fiore 
viola. Pranzo libero in corso di escursione. 
Cena e serata sono liberi.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano (solo tour in volo) 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
incluse (solo tour in volo)
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa (solo tour 
in volo)
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 4 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
 ∞ Visite guidate di Marsiglia, Aix-en-Provence, Nimes, 
Avignone
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 44 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei 
e monumenti e le tasse di soggiorno. Durante la 
fioritura della lavanda, tra metà giugno e metà luglio, 
il 6°giorno del tour, si va a Valensole per visitare una 
fabbrica dove si lavora la pianta per ottenere le prezio-
se essenze.

HOTEL SELEZIONATI
Marsiglia: Novotel 4*, Mercure 4*, NH 4*
Nimes/Arles: Novotel 4*, Mercure 4*, Atrium 3*
Avignone: Mercure 4*, Novotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

NIMES

ARLES

AIX EN PROVENCE

MARSIGLIA

ITALIA

AVIGNONE

7° GIORNO | AVIGNONE – RIENTRO 

Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro in Italia. Sono previste soste 
lungo il percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo 
alla propria residenza è previsto nella tarda 
serata.

Tour in aereo: in base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero per shopping o visite 
individuali. Trasferimento all’aeroporto di 
Marsiglia in tempo utile per la partenza verso 
la città d’origine.
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SAN GALLO

VADUZ 
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STRASBURGO
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 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 29

MAGGIO 30

LUGLIO 15

AGOSTO 12 - 19 - 26

DICEMBRE 5 - 16 - 30

GENNAIO 3

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

APRILE 29

MAGGIO 30

LUGLIO 15

AGOSTO 12 - 19 - 26

DICEMBRE 5 - 16 - 30

GENNAIO 3

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 600€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 640€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

99WWW.BOSCOLO.COM | SVIZZERA

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Costanza, Reichenau e San Gallo
 ∞ 3 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 2 cene  (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 25 e 12 
Franchi svizzeri per persona. Tale importo include gli 
ingressi ai musei e monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Lago di Costanza: escursione serale a Bregenz

HOTEL SELEZIONATI
Dornbirn: Vienna House 4* , Harry’s Home 3* sup.

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - COSTANZA

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta alla volta del Lago di Costanza. 
Sono previste soste per il ristoro e il pranzo 
libero lungo il percorso.  Dopo la sosta a 
Vaduz, raggiungiamo il Lago di Costanza in 
serata e ceniamo in hotel.

2° GIORNO | UNTERUHLDINGEN - LINDAU

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

3° GIORNO | REICHENAU-COSTANZA

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

4° GIORNO | SAN GALLO - RIENTRO

Prima di rientrare in Italia ci fermiamo a San 
Gallo dove ci attende una visita guidata. Il 
simbolo della città è il complesso abbaziale 
di San Gallo con la sua cattedrale barocca, 

che insieme alla biblioteca e all’archivio è 
entrato a far parte del patrimonio mondiale 
dell’UNESCO dal 1983. Sono previste soste 
lungo il percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo 
alla propria residenza è prevista nella tarda 
serata.

1° GIORNO | PARTENZA - MULHOUSE 

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta alla volta della Svizzera. Sono 
previste soste per il ristoro e il pranzo libero 
lungo il percorso.  Raggiungiamo Mulhouse 
in tempo per una passeggiata orientativa con 
l’accompagnatore e ceniamo in hotel.

2° GIORNO |  FRIBURGO - BASILEA

Raggiungiamo la giovane e ospitale Friburgo, 
capitale della Foresta Nera. Passeggiamo 
nel centro storico disposto ad anello che 
racchiude le piazze principali: Rathausplatz, 
con il Vecchio e il Nuovo Municipio e la chiesa 
di S. Martino, e Munsterplatz, con il Duomo 
gotico in calcare rosso e la torre simbolo 
della città. Dopo il pranzo libero torniamo a 
Basilea e dedichiamo un paio d’ore alla visita 
guidata tra vicoli e piazze del centro storico, 
ammirando la fontana con le curiose opere 
di Tinguely, la trecentesca Cattedrale con 
la Porta di S. Gallo e il doppio Chiostro, e 
il coloratissimo Municipio affacciato sulla 
Marktplatz. Ceniamo in serata.

3° GIORNO | COLMAR - STRASBURGO

Cominciamo l’odierna escursione nella 
regione francese dell’Alsazia con la visita a 
piedi della pittoresca Colmar, un mosaico 
di canali, vicoli e antiche case a graticcio 
ornate di affreschi, fiori e sculture, dove 
spiccano il quartiere di Petite Venise e quello 
dei “tanneurs”, i conciatori. Proseguiamo per 
Strasburgo, sede del Consiglio d’Europa, e 
dopo il pranzo ci godiamo a piedi il centro 
storico visitando con la guida la Cattedrale 
di Notre Dame e l’antico quartiere di “Petite 
France” con le case a graticcio. Possibilità di 
effettuare un’escursione facoltativa in battello

lungo i canali. La cena ci attende al ritorno a 
Mulhouse.

4° GIORNO | LUCERNA - RIENTRO

Al mattino iniziamo il nostro viaggio di rientro 
in Italia. Prima però sostiamo sul lago dei 
Quattro Cantoni a Lucerna per il pranzo libero 
e per una passeggiata con l’accompagnatore 
tra le piazzette, le fontane e gli antichi palazzi 
della città vecchia, alla scoperta del famoso 
Kapellbrücke, il ponte coperto in legno. Il 
pranzo è libero. L’arrivo alla propria residenza 
è prevista nella tarda serata.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Basilea, Strasburgo e Colmar
 ∞ 3 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 3 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Strasburgo: crociera lungo i canali

HOTEL SELEZIONATI
Mulhouse: Mercure 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

TOUR IN PULLMAN TOUR IN PULLMAN

BASILEA, ALSAZIA E FRIBURGO SAN GALLO E LAGO 
DI COSTANZAMULHOUSE - FRIBURGO - BASILEA

COLMAR - STRASBURGO - LUCERNA
VADUZ – MEERSBURG – REICHENAU
COSTANZA – SAN GALLO

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

4 GIORNI - 3 NOTTI 4 GIORNI - 3 NOTTI
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LUCERNA

ST. MORITZ

ZURIGO

FRIBURGO

STRASBURGO

COLMAR

BASILEA

ITALIA

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 26

MAGGIO 10 - 31

GIUGNO 28

LUGLIO 12 - 26

AGOSTO 2 - 9 - 16 - 23

SETTEMBRE 6 - 13

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

APRILE 19 - 26 

MAGGIO 10 - 31

GIUGNO 14 - 28

LUGLIO 12

AGOSTO 2 - 9 - 16 - 23 - 30

SETTEMBRE 6

OTTOBRE 26

DICEMBRE 27

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.250€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.160€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona

Supplemento partenze da altre città del 
nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

WWW.BOSCOLO.COM | SVIZZERA E BENELUX

1° GIORNO | PARTENZA - BASILEA 

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta alla volta della Svizzera passando 
per Chiasso e il tunnel del San Gottardo. Sono 
previste soste per il ristoro e il pranzo libero 
lungo il percorso.  Raggiungiamo Lucerna, sul 
Lago dei Quattro Cantoni, dove passeggiamo 
con l’accompagnatore tra le piazzette, le 
fontane e gli antichi palazzi della città vecchia 
e ammiriamo il famoso Kapellbruecke. 
Proseguiamo poi per Basilea dove ceniamo.

2° GIORNO | BASILEA - FRIBURGO

Visitiamo con la guida il centro storico di 
Basilea. Dopo il pranzo libero giungiamo 
a Friburgo per una passeggiata con guida 
nel centro storico. Percorriamo le piazze 
principali: Rathausplatz e Munsterplatz. Cena 
in serata.

3° GIORNO | STRASBURGO-COLMAR

La prima tappa del tour in Francia, nella 
regione dell’Alsazia, è Strasburgo, sede del 
Consiglio d’Europa. La visita guidata a piedi 
del centro storico ci porta alla scoperta 
delle ricche decorazioni della Cattedrale di 
Notre Dame e dell’antico quartiere di “Petite 
France”. Possibilità di effettuare un’escursione 
facoltativa in battello lungo i canali. Dopo 
il pranzo proseguiamo per Colmar e ci 
godiamo la visita guidata passeggiando in un 
pittoresco mosaico di canali, vicoli e case a 
graticcio. Cena libera.

4° GIORNO | FORESTA NERA

Iniziamo l’escursione nella Foresta Nera, 
attraversando un susseguirsi di fitti boschi e 
vallate fino a Gutach, dove visitiamo il museo 
all’aperto con la ricostruzione delle abitazioni 

tipiche. Una volta pranzato sostiamo prima a 
Schonachbach e poi a Triberg. Rientriamo a 
Friburgo per la cena passando per il Titisee, 
lago naturale immerso nel verde.

5° GIORNO | FRIBURGO - ZURIGO 

Concludiamo il viaggio in Germania tornando 
verso la Svizzera. Sostiamo alle Cascate 
di Sciaffusa per ammirarne l’imponente 
spettacolo dal castello di Laufen. Dopo il 
pranzo libero raggiungiamo Zurigo di cui 
visitiamo assieme alla guida il centro storico. 
Cena in serata.

6° GIORNO | ST. MORITZ

In mattinata percorriamo una strada 
panoramica che costeggia il lago di Zurigo 
e attraversa le spettacolari montagne 
dell’Engadina, fino ai 1822 metri di St. Moritz. 
Dopo il pranzo libero disponiamo di un po’ 
di tempo libero per goderci il paesaggio e 
l’atmosfera cosmopolita di questa roccaforte 
del turismo di lusso. In alternativa possiamo 
partecipare all’escursione facoltativa in 
carrozza nella magnifica val di Fex. Ceniamo 
in serata.

7° GIORNO | ST.MORITZ - RIENTRO 

A bordo di un treno con carrozze rosse ci 
godiamo un suggestivo tour panoramico di 
circa due ore attraverso splendidi paesaggi. 
Giunti a Coira, pranzo libero prima di 
rientrare in Italia attraverso la galleria del San 
Bernardino. L’arrivo alla propria residenza è 
prevista nella tarda serata.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Basilea, Strasburgo, Colmar, Fribur-
go e Zurigo.
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 5 cene e 2 pranzI (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 35 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Strasburgo: crociera lungo i canali
Saint Moritz: giro in carrozza nella val di Fex

HOTEL SELEZIONATI
Basilea: Pullman 4*
Friburgo: Novotel 4*
Zurigo: Ascot 4*
Saint Moritz: Europa 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
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AMSTERDAM

VOLENDAM

STRASBURGO
FRIBURGO

AQUISGRANA
ANVERSA

S-HERTOGENBOSCH

MARKEN

ITALIA

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione.
 ∞ Visite guidate a Amsterdam e Strasburgo.
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni.
 ∞ 6 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 27 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Amsterdam: villaggio di Zaanse Schans, Parco 
Keukenhof (solo per i tour che soggiornano ad 
Amsterdam dal 20 marzo al 9 maggio): tour serale in 
barca lungo i canali
Volendam: pranzo in ristorante

HOTEL SELEZIONATI
Friburgo: Novotel 4*
Aquisgrana: Mercure 4*
Amsterdam: Dutch Design hotel Artemis 4*
Strasburgo: Mercure 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - FRIBURGO

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta. Dopo una sosta per il pranzo libero, 
arriviamo a Friburgo, “capitale” della Foresta 
Nera, dove ceniamo.

2° GIORNO |  FRIBURGO  - AQUISGRANA

In mattinata ci imbarchiamo su un battello 
per un romantico tour lungo la Valle del 
Reno, Patrimonio dell’UNESCO, incontrando 
vigneti, castelli e la rocca di Loreley. Dopo 
il pranzo libero raggiungiamo Aquisgrana, 
antica capitale del Sacro Romano Impero 
sotto Carlo Magno. La cena ci attende in 
serata.

3° GIORNO | ‘S-HERTOGENBOSCH - 
AMSTERDAM

Con l’accompagnatore passeggiamo nel 
centro storico di Aquisgrana e visitiamo il 
Duomo. Ammiriamo la famosa Cappella 
Palatina, dove sono conservati il trono e 
il sarcofago di Carlo Magno. Sostiamo a 
‘s-Hertogenbosch, città natale del pittore 
rinascimentale Hieronymus Bosch. Possiamo 
approfittare del tempo a disposizione per 
vedere lo Jheronimus Bosch Art Center a lui 
dedicato. Ceniamo ad Amsterdam.

4° GIORNO |  AMSTERDAM

Dedichiamo la mattina alla visita guidata di 
Amsterdam, fondata su un centinaio di isole 
e attraversata da innumerevoli canali su cui si 
specchiano gli eleganti edifici. Dopo il pranzo 
libero disponiamo del pomeriggio per visitare 
individualmente il Museo Van Gogh oppure 
per partecipare all’escursione opzionale al 
villaggio di Zaanse Schans. Se le vacanze ad 
Amsterdam avvengono nel periodo che va

dal 20 marzo al 9 maggio, verrà proposta in 
alternativa l’escursione facoltativa al Parco di 
Keukenhof. Dopo la cena, tour facoltativo in 
battello tra i canali.

5° GIORNO | VOLENDAM - MARKEN

Continuiamo il viaggio nei Paesi Bassi 
sostando ad Alkmaar, la città olandese del 
formaggio, dove dal 1365 si svolge il famoso 
mercato del formaggio. Raggiungiamo quindi 
Volendam, villaggio da cartolina con mulini 
a vento, casette dei pescatori e persone 
in abiti tradizionali. Pranziamo in libertà 
oppure partecipiamo all’alternativa facoltativa 
in ristorante, prima di proseguire per 
Marken,con le sue casette di legno costruite 
su pali e le tradizioni antiche mantenute dagli 
abitanti. Rientriamo ad Amsterdam in tempo 
per la cena. 

6° GIORNO | ANVERSA - STRASBURGO 

Raggiungiamo Anversa, città di Rubens dalla 
vivace vita culturale, dove passeggiamo 
con l’accompagnatore sulla Grote Markt e 
visitiamo la cattedrale, che conserva al suo 
interno ancora diverse opere del maestro 
fiammingo. Consumiamo un pranzo libero 
e proseguiamo per Strasburgo, sede del 
Consiglio d’Europa, dove ceniamo.

7° GIORNO | STRASBURGO - RIENTRO

Dedichiamo la mattinata alla visita guidata di 
Strasburgo, con la celebre Cattedrale gotica di 
Notre Dame e l’antico quartiere Petite France, 
caratterizzato da belle case a graticcio. Dopo 
il pranzo libero rientriamo in Italia.

TOUR IN PULLMAN TOUR IN PULLMAN

SVIZZERA, ALSAZIA E FORESTA 
NERA

AMSTERDAM EXPRESS
BASILEA - FRIBURGO - COLMAR 
ZURIGO - SAINT MORITZ

FRIBURGO - AQUISGRANA - AMSTERDAM  
ANVERSA - STRASBURGO

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

7 GIORNI - 6 NOTTI 7 GIORNI - 6 NOTTI
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AMSTERDAM

ISOLA DI TEXEL

ITALIA

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 29

MAGGIO 12

GIUGNO 3 - 16

LUGLIO 8 - 22

AGOSTO 4 - 12 - 19

SETTEMBRE 1 - 15

OTTOBRE 7

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 2 - 9 - 23

LUGLIO 13 - 27

AGOSTO 11 - 25

SETTEMBRE 8

OTTOBRE 6

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 920€

Partenze da Milano, Venezia, Verona

Supplemento partenze da Bologna, 
Firenze, Genova, Pisa, Torino, Trieste

80€

Supplemento bagaglio in stiva a/r 60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.060€

Partenze da Bologna, Milano, Venezia

Supplemento partenze da Torino, Verona, 
Firenze, Pisa, Ancona

90€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

WWW.BOSCOLO.COM | BENELUX

1° GIORNO | PARTENZA - AMSTERDAM

Atterrati ad Amsterdam dalla città prescelta 
potremmo avere un po’ di tempo a 
disposizione. Per chi arriva entro le 13.00 
nel pomeriggio sarà possibile raggiungere 
accompagnatore e resto del gruppo per 
effettuare la visita guidata della città, costruita 
su un centinaio di isole collegate da ponti e 
attraversate da innumerevoli canali. Dopo 
cena, per chi lo desidera, è previsto il giro 
facoltativo in battello lungo i canali, per 
ammirare la città da un punto di vista unico.

2° GIORNO | ISOLA DI TEXEL - GRANDE 
DIGA

Partiamo per l’escursione all’Isola di Texel, 
la più grande e visitata delle isole Wadden. 
L’isola ha un paesaggio molto vario: ampie 
spiagge di sabbia bianca si alternano a riserve 
naturali e villaggi. Pranzo libero in corso di 
viaggio. Proseguiamo poi per la Grande Diga, 
colossale opera di ingegneria costruita fra il 
1927 e il 1933 per strappare la terra al mare. 
Rientro ad Amsterdam per la cena.

3° GIORNO | AMSTERDAM

In mattinata con l’accompagnatore e l’ausilio 
di audioguide visitiamo il Museo Van Gogh: 
ammiriamo la collezione permanente con 
le opere più note del pittore olandese, 
come “Il mangiatori di patate”, “La camera 
di Vincent ad Arles” e “Campo di grano con 
volo di corvi”, oltre ai girasoli e agli autoritratti. 
Dopo il pranzo libero avremo il pomeriggio a 
disposizione per visite individuali. La cena è 
libera.

4° GIORNO | AMSTERDAM - RIENTRO

In base all’orario del volo potremmo 
disporre di un po’ di tempo libero prima del 
trasferimento in aeroporto e del rientro.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli esclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Accompagnatore dal pomeriggio del 1° giorno alla 
mattina del 3° giorno
 ∞ 3 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 2 cene.(acqua inclusa)
 ∞ Visita guidata di Amsterdam (solo per chi arriva con il 
volo al mattino del 1° giorno)
 ∞ Radioguide WIFI personali
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici. 

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 27 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Amsterdam: tour serale in barca lungo i canali.

HOTEL SELEZIONATI
Amsterdam: Westcord 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione 
dalla sera del 1° giorno alla mattina del 4° giorno
 ∞ Visite guidate a Bruges, Anversa, Bruxelles
 ∞ 4 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 1 cena e 1 pranzo (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 12 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Bruges: escursione a Gent 

HOTEL SELEZIONATI
Bruges: Martin’s Bruges 3*
Bruxelles: NH 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - BRUGES

Partenza in aereo in direzione Bruxelles, 
abbiamo il trasferimento privato fino a 
Bruges. In base all’orario di arrivo potremmo 
disporre di un po’ di tempo libero per scoprire 
questa splendida città medievale delle 
Fiandre. Nel tardo pomeriggio ci incontriamo 
con l’accompagnatore e il resto del gruppo e 
ceniamo in un ristorante in centro.

2° GIORNO | BRUGES

La mattina è dedicata alla visita con la guida di 
questa deliziosa e romantica città, con il centro 
medievale affacciato sui canali. Avremo modo 
di degustare alcune birre locali al termine 
della visita di una birreria dove viene prodotta. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. 
Per chi lo desidera, nel pomeriggio è possibile 
effettuare un’escursione facoltativa a Gent, 
con la guida, per scoprirne il centro storico, 
piccolo gioiello delle Fiandre, e ammirare il 
polittico dell’Adorazione dell’Agnello Mistico, 
custodito nella cattedrale di San Bavone. 
Rientro a Bruges, la cena e la serata sono 
libere.

3° GIORNO | ANVERSA - BRUXELLES

Raggiungiamo Anversa, la città di Rubens e 
Van Dyck, per la visita guidata del centro, dove 
residenze Art Nouveau, ville neorinascimentali 
e castelli medievali si alternano a moderni 
locali e caffè. Dopo il pranzo in ristorante 
proseguiamo per Bruxelles, capitale del Belgio 
e una delle città sede dell’Unione Europea. 
Durante il tour panoramico con la guida 
scopriremo sia i quartieri più moderni che 
lo splendido centro storico che si sviluppa 
attorno alla Grand Place. Cena e serata sono 
libere.

4° GIORNO | BRUXELLES

Dopo la colazione avremo tutta la giornata 
a disposizione, con pranzo e cena liberi, 
per scoprire in libertà Bruxelles e le sue 
ricchezze. Chi ama i fumetti non può perdere 
il Museo del Fumetto, ospitato in edificio in 
stile Art Nouveau progettato dall’architetto 
Victor Horta; chi invece ama l’arte non può 
mancare il Museo Magritte o il Museo degli 
Strumenti Musicali, una collezione di oltre 
7000 strumenti dal Medioevo a oggi. Per chi 
non vuole perdere un simbolo di Bruxelles 
segnaliamo l’Atomium, una struttura alta 102 
metri che riproduce un atomo di ferro.

5° GIORNO | BRUXELLES - RIENTRO 

In base all’orario del volo potremmo avere 
ancora un po’ di tempo a disposizione prima 
del trasferimento in aeroporto e del rientro.
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BRUXELLES

BRUGES ANVERSA

ITALIA

AMSTERDAM MAGIA DELLE FIANDRE
AMSTERDAM - ISOLA DI TEXEL BRUGES - ANVERSA - BRUXELLES

4 GIORNI - 3 NOTTI 5 GIORNI - 4 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO
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 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 24

MAGGIO 7 - 28

GIUGNO 4 - 18 - 25

LUGLIO 2 - 16 - 30

AGOSTO 2 - 7 - 11 - 20 - 27

SETTEMBRE 3 - 10 - 17

OTTOBRE 1

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

APRILE 25

MAGGIO 8 - 29

GIUGNO 5 - 19 - 26

LUGLIO 3 - 17 - 31

AGOSTO 3 - 8 - 12 - 21 - 28

SETTEMBRE 4 - 11 - 18

OTTOBRE 2

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.350€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.570€

Partenze da Torino, Milano, Bologna, Venezia, Firenze

Supplemento partenza da Genova, Verona, 
Trieste, Pisa, Ancona

70€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - BRUXELLES

Partiamo con volo di linea in direzione 
Bruxelles. Trasferimento in hotel e in base 
all’orario d’arrivo tempo a disposizione per 
una prima visita autonoma della città. La cena 
è prevista in hotel.  

2° GIORNO | GENT - BRUGES - BRUXELLES

L’escursione di questa giornata di viaggio 
in Belgio prevede la visita guidata dei centri 
storici di Gent e del capoluogo delle Fiandre, 
Bruges, con la stupenda piazza Markt. Pranzo 
e cena libere.

3° GIORNO | BRUXELLES - ANVERSA

In mattinata un tour panoramico guidato di 
Bruxelles ci consente di ammirare la Grand 
Place, la statuetta simbolo della città del 
Manneken Pis, il quartiere del Sablon, il parco 
Laeken e la Residenza Reale. Il pranzo è libero 
e nel pomeriggio raggiungiamo Anversa, città 
di Rubens dalla vivace vita culturale, per un 
breve tour orientativo con l’accompagnatore, 
che tocca la gotica Cattedrale di Nostra 
Signora. Cena in serata.

4° GIORNO | DELFT - AMSTERDAM

In questa parte di tour in Olanda sostiamo 
a Delft, famosa per le porcellane. Con 
l’accompagnatore visitiamo questa cittadina, 
l’alto campanile e le case affacciate sui canali. 
Dopo il pranzo libero arriviamo ad Amsterdam 
e visitiamo con la guida questa città di grande 
fascino fondata su un centinaio di isole e 
attraversata da innumerevoli canali su cui si 
specchiano gli eleganti edifici dei mercanti 
di diamanti e della Compagnia delle Indie. 
Arriviamo in hotel in tempo per la cena. 
Dopo la cena è previsto un suggestivo tour

facoltativo in battello tra i canali.

5° GIORNO | AMSTERDAM 

Raggiungiamo il Museo Van Gogh che 
visitiamo con l’ausilio dell’audioguida e 
l’assistenza del nostro accompagnatore. Il 
resto della mattinata e il pranzo sono liberi. 
Nel pomeriggio possiamo partecipare a 
un’escursione opzionale al villaggio di Zaanse 
Schans. Ai clienti del tour che saranno ad 
Amsterdam nel periodo che va dal 20 marzo 
al 9 maggio verrà proposta in alternativa 
l’escursione facoltativa al Parco Keukenhof 
per ammirare la fioritura dei tulipani. Ceniamo 
in serata.

6° GIORNO | VOLENDAM - MARKEN

Raggiungiamo la Grande Diga, colossale 
opera costruita per impedire le inondazioni, 
e proseguiamo per Volendam, villaggio 
da cartolina con mulini a vento, casette 
di pescatori dal tetto a punta e persone 
in costume tradizionale. Dopo il pranzo 
libero o l’alternativa facoltativa al ristorante, 
ci dirigiamo verso la suggestiva isola di 
Marken, collegata alla costa da un argine. Da 
Marken rientriamo con l’assistente locale ad 
Amsterdam dove ci attende la cena.

7° GIORNO | AMSTERDAM - RIENTRO 

In base all’orario del volo potremmo avere 
ancora un po’ di tempo libero ad Amsterdam 
prima del trasferimento in aeroporto e del 
rientro.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione
 ∞ Visite guidate a Gent, Bruges, Bruxelles, Amsterdam 
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 5 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà 
il forfait obbligatorio che ammonta a circa 45 € per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Amsterdam: villaggio di Zaanse Schans, Parco 
Keukenhof (solo per i tour che soggiornano ad 
Amsterdam dal 20 marzo al 9 maggio): tour serale in 
barca lungo i canali
Volendam: pranzo in ristorante

HOTEL SELEZIONATI
Bruxelles: NH 4*
Anversa: Lindner Wtc Hotel 4*, NH Collection 4*
Amsterdam: Westcord 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

BRUXELLES

AMSTERDAM
DELFT

VOLENDAM

BRUGES ANVERSA

MARKEN

GENT

ITALIA

LUSSEMBURGO

STRASBURGO

BRUXELLES

AMSTERDAM
DELFT

FRIBURGO

VOLENDAM

BRUGES ANVERSA

MARKEN

GENT

COLONIA

ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - STRASBURGO

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta alla volta di Strasburgo. Sono 
previste soste per il ristoro e il pranzo libero 
lungo il percorso. Raggiungiamo Strasburgo 
in serata e ceniamo in hotel.

2° GIORNO | LUSSEMBURGO - BRUXELLES

Dopo la visita guidata di Strasburgo e il 
pranzo libero, ci dirigiamo a Lussemburgo 
dove sostiamo per un breve giro orientativo. 
Proseguiamo per Bruxelles, dove ci attende la 
cena.

3° GIORNO | GENT - BRUGES - BRUXELLES

L’escursione di questa giornata di viaggio 
in Belgio prevede la visita guidata dei centri 
storici di Gent e del capoluogo delle Fiandre, 
Bruges, con la stupenda piazza Markt. Pranzo 
e cena libere.

4° GIORNO | BRUXELLES - ANVERSA

In mattinata un tour panoramico guidato di 
Bruxelles ci consente di ammirare la Grand 
Place, la statuetta simbolo del Manneken 
Pis, il quartiere del Sablon, il parco Laeken e 
la Residenza Reale. Il pranzo è libero e nel 
pomeriggio raggiungiamo Anversa, città di 
Rubens,  per un breve tour orientativo con 
l’accompagnatore. Cena in serata.

5° GIORNO | DELFT - AMSTERDAM

In questa parte di tour in Olanda sostiamo 
a Delft, famosa per le porcellane. Con 
l’accompagnatore visitiamo questa cittadina, 
l’alto campanile e le case affacciate sui 
canali. Dopo il pranzo libero arriviamo ad 
Amsterdam e visitiamo con la guida questa 
città di grande fascino fondata su un centinaio 

di isole e attraversata da innumerevoli canali. 
Arriviamo in hotel in tempo per la cena. 
Dopo la cena è previsto un suggestivo 
tour facoltativo in battello tra i canali.

6° GIORNO | AMSTERDAM 

Raggiungiamo il Museo Van Gogh che 
visitiamo con l’ausilio dell’audioguida e 
l’assistenza del nostro accompagnatore. Il 
resto della mattinata e il pranzo sono liberi. 
Nel pomeriggio possiamo partecipare a 
un’escursione opzionale al villaggio di Zaanse 
Schans. Nel periodo che va dal 20 marzo 
al 9 maggio verrà proposta in alternativa 
l’escursione al Parco Keukenhof. Ceniamo in 
serata.

7° GIORNO | VOLENDAM - MARKEN - 
COLONIA

Raggiungiamo la Grande Diga, colossale 
opera costruita per impedire le inondazioni, 
e proseguiamo per Volendam, villaggio da 
cartolina con persone in costume tradizionale. 
Dopo il pranzo libero o l’alternativa facoltativa 
al ristorante, ci dirigiamo verso la suggestiva 
isola di Marken, collegata alla costa da un 
argine. Proseguiamo per l’area di Colonia o 
Bonn dove ci attende la cena in serata.

8° GIORNO | COLONIA - RENO - FRIBURGO 

A Boppard ci imbarchiamo su un battello 
per un romantico tour lungo la Valle del 
Reno, Patrimonio dell’UNESCO. Dopo il 
pranzo libero proseguiamo per Friburgo dove 
ceniamo.

9° GIORNO | FRIBURGO - RIENTRO 

Iniziamo il nostro viaggio di rientro in Italia 
con pranzo libero e sosta alle Cascate di 
Sciaffusa in corso di viaggio.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione.
 ∞ Visite guidate a Strasburgo, Gent, Bruxelles, Amster-
dam
 ∞ 8 pernottamenti e prime colazioni.
 ∞ 7 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 48 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Amsterdam: villaggio di Zaanse Schans, Parco 
Keukenhof (solo per i tour che soggiornano ad 
Amsterdam dal 20 marzo al 9 maggio): tour serale in 
barca lungo i canali
Volendam: pranzo in ristorante

HOTEL SELEZIONATI
Strasburgo: Mercure 4*
Bruxelles: NH 4*
Anversa: Lindner Wtc Hotel 4*, NH Collection 4*
Amsterdam: Westcord 4*
Colonia/Bonn/Düsseldorf: Leonardo 4*, Mercure 4*
Friburgo: Novotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

TOUR IN PULLMAN

AMSTERDAM, FIANDRE E RENO GRAN TOUR DEL BENELUX
STRASBURGO - BRUXELLES - ANVERSA 
AMSTERDAM - FRIBURGO

BRUXELLES - ANVERSA - AMSTERDAM 

TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

9 GIORNI - 8 NOTTI 7 GIORNI - 6 NOTTI
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 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 25

MAGGIO 8 - 30

GIUGNO 12

LUGLIO 4 - 18 - 31

AGOSTO 8 - 15 - 28

SETTEMBRE 11

OTTOBRE 3

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

APRILE 27

MAGGIO 10

GIUGNO 1 - 14

LUGLIO 6 - 20

AGOSTO 2 - 10 - 17 - 30

SETTEMBRE 13

OTTOBRE 5

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.260€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.440€

Partenze da Milano, Bologna, Verona, Venezia, Pisa

Supplemento partenza da Torino, Genova 70€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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AMSTERDAM

ISOLA DI TEXEL

ROTTERDAM
DELFT

L’AIA

KINDERDIJK

ITALIA

AMSTERDAM

ISOLA DI TEXEL

ROTTERDAM
DELFT

MAASTRICHT
NANCY

METZ

L’AIA OTTERLO

KINDERDIJK

ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - ROTTERDAM

Partenza con volo di linea in direzione 
Amsterdam. Una volta atterrati ci trasferiamo 
a Rotterdam, dove potremmo avere un po’ 
di tempo libero prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena.

2° GIORNO | DELFT - L’AIA - ROTTERDAM

In mattinata facciamo un tour panoramico 
della città con la guida. Ammiriamo 
l’Erasmusbrug, avveniristico ponte in acciaio 
sul fiume Maas, l’edificio inclinato della KNP,  
progettato da Renzo Piano, le curiose Case 
Cubo e il porto più grande d’Europa, con i 
suoi cantieri, docks e silos. Dopo il pranzo 
libero partiamo per la visita di Delft, città 
famosa per le porcellane e L’Aia, sede del 
governo olandese. Rientriamo a Rotterdam, 
cena e serata sono libere.

3° GIORNO | KINDERDIJK - AMSTERDAM

Dopo la colazione partiamo per la visita 
di Kinderdijk, un complesso di 19 mulini a 
vento, ora Patrimonio dell’UNESCO, immersi 
in un pittoresco ambiente ricco di corsi 
d’acqua. Partiamo per Amsterdam, costruita 
su un centinaio di isole collegate da ponti e 
attraversate da innumerevoli canali. Con la 
guida, nel pomeriggio, vedremo la famosa 
Piazza Dam, il Begijnhof, il mercato dei fiori 
lungo il Singel e la Torre di Montelbaan. Tempo 
per il pranzo libero prima della visita guidata. 
Ceniamo in hotel. In serata giro facoltativo in 
battello lungo i canali, per ammirare la città da 
un punto di vista unico.

4° GIORNO | ISOLA DI TEXEL - GRANDE 
DIGA

Partiamo per l’escursione all’Isola di Texel, 

la più grande e visitata delle isole Wadden. 
L’isola ha un paesaggio molto vario: ampie 
spiagge di sabbia bianca si alternano a riserve 
naturali e villaggi. Pranzo libero in corso 
di viaggio. Proseguiamo poi per la Grande 
Diga, colossale opera di ingegneria costruita 
fra il 1927 e il 1933 per strappare la terra al 
mare. Rientro ad Amsterdam per la cena.

5° GIORNO | AMSTERDAM 

In mattinata con l’accompagnatore e l’ausilio 
di audioguide visitiamo il Museo Van Gogh: 
ammiriamo la collezione permanente con 
le opere più note del pittore olandese, 
come “I mangiatori di patate”, “La camera 
di Vincent ad Arles” e “Campo di grano con 
volo di corvi”, oltre ai girasoli e agli autoritratti. 
Dopo il pranzo libero avremo il pomeriggio 
a disposizione ad Amsterdam per visite 
individuali della città. Cena libera.

6° GIORNO | AMSTERDAM - RIENTRO 

In base all’orario del volo potremmo disporre 
di un po’ di tempo libero ad Amsterdam prima 
del trasferimento in aeroporto e del rientro.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT in esclusiva per i clienti Boscolo
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione
 ∞ Visite guidate a Rotterdam, l’Aia e Amsterdam
 ∞ 5 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 3 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 55 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Amsterdam: tour serale in barca lungo i canali

HOTEL SELEZIONATI
Rotterdam: Room Mate Bruno 4*
Amsterdam: Westcord 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - NANCY

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta e dopo la sosta per il pranzo 
libero, attraversiamo la Svizzera e giungiamo 
in Francia, a Nancy, dove è previsto il 
pernottamento. La cena è libera.

2° GIORNO | NANCY - MAASTRICHT

La giornata inizia con la visita di Nancy, 
capitale storica dei duchi di Lorena. Ci 
dirigiamo verso il Lussemburgo per un giro 
orientativo con l’accompagnatore e per il 
pranzo libero. Raggiungiamo poi Maastricht, 
una delle più antiche città dell’Olanda, dove 
ci attende la cena.

3° GIORNO | OTTERLO - ROTTERDAM

Dopo un giro panoramico di Maastricht 
raggiungiamo Otterlo, piccola località 
olandese famosa per il museo Kröller-Müller 
che ospita una delle maggiori collezioni di 
Van Gogh al mondo (quasi 90 dipinti e oltre 
180 disegni). Attorno al museo si trova uno 
dei più vasti giardini delle sculture in Europa, 
dove le opere d’arte si fondono con la natura. 
Pranzo libero. Proseguiamo per Rotterdam e 
ceniamo.

4° GIORNO | DELFT - L’AIA - ROTTERDAM

In mattinata facciamo un tour panoramico 
della città con la guida. Ammiriamo 
l’Erasmusbrug, avveniristico ponte in acciaio 
sul fiume Maas, l’edificio della KNP, progettato 
da Renzo Piano, le curiose Case Cubo e il 
porto più grande d’Europa. Dopo il pranzo 
libero partiamo per la visita di Delft, città 
famosa per le porcellane e L’Aia, sede del 
governo olandese. Rientriamo a Rotterdam, 
cena e serata sono libere.

5° GIORNO | KINDERDIJK - AMSTERDAM

Dopo la colazione partiamo per la visita di 
Kinderdijk, un complesso di 19 mulini a vento, 
ora Patrimonio dell’UNESCO. Partiamo per 
Amsterdam, pranzo libero e con la guida, nel 
pomeriggio, vedremo la famosa Piazza Dam, 
il Begijnhof, il mercato dei fiori lungo il Singel 
e la Torre di Montelbaan. Ceniamo in hotel. 
In serata giro facoltativo in battello lungo i 
canali, per ammirare la città da un punto di 
vista unico.

6° GIORNO | ISOLA DI TEXEL - GRANDE 
DIGA

Partiamo per l’escursione all’Isola di Texel, la 
più grande e visitata delle isole Wadden. L’isola 
ha un paesaggio molto vario: ampie spiagge 
di sabbia bianca si alternano a riserve naturali 
e villaggi. Pranzo libero in corso di viaggio. 
Proseguiamo poi per la Grande Diga, colossale 
opera di ingegneria per strappare la terra al 
mare. Rientro ad Amsterdam per la cena.

7° GIORNO | AMSTERDAM - METZ

In mattinata con l’accompagnatore e l’ausilio 
di audioguide visitiamo il Museo Van Gogh: 
ammiriamo la collezione permanente con le 
opere più note,come “I mangiatori di patate”, 
“La camera di Vincent ad Arles” e “Campo 
di grano con corvi”, oltre ai girasoli e agli 
autoritratti. In tarda mattinata partiamo per 
Metz, con pranzo libero lungo il percorso. 
Cena in hotel.

8° GIORNO | METZ - RIENTRO 

Rientriamo in Italia sostando per il pranzo 
libero lungo il percorso. L’arrivo nella propria 
residenza è prevista nella tarda serata.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus GT in esclusiva per i clienti Boscolo.
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione.
 ∞ Visite guidate a Rotterdam, l’Aia e Amsterdam.
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni.
 ∞ 5 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio.
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 65 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Amsterdam: tour serale in barca lungo i canali

HOTEL SELEZIONATI
Nancy: Mercure 4*
Maastricht: Design Hotel 4*
Rotterdam: Room Mate Bruno 4*
Amsterdam: Westcord 4*
Metz: Mercure 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

TOUR IN PULLMAN

OLANDA PAESI BASSI
NANCY - MAASTRICHT - ROTTERDAM 
DELFT - AMSTERDAM - TEXEL 

ROTTERDAM - DELFT - L’AIA
AMSTERDAM - TEXEL 

TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

8 GIORNI - 7 NOTTI 6 GIORNI - 5 NOTTI
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BRUXELLES

LIEGI

ANVERSA
BRUGES

ANNEVOIE

TOURNAI

ITALIA 

BRUXELLES

LIEGI

ANVERSA
BRUGES

STRASBURGO 

SAARBRÜCKEN

ANNEVOIE
TOURNAI

METZ

BOUILLON
FRORENVILLE

TREVIRI

ITALIA 

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 30

GIUGNO 6 - 20

LUGLIO 10 - 24

AGOSTO 8 - 22

SETTEMBRE 5

OTTOBRE 3

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 31

GIUGNO 7 - 21

LUGLIO 11 - 25

AGOSTO 9 - 23

SETTEMBRE 6

OTTOBRE 4

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.260€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.260€

Partenze da Bologna, Milano, Venezia

Supplemento partenza da Torino, Verona, 
Firenze, Pisa, Ancona

90€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - LIEGI

Partenza con volo di linea in direzione 
Bruxelles. Una volta atterrati ci trasferiamo 
a Liegi, dove potremmo avere un po’ di 
tempo libero prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena.

2° GIORNO | MINIERA DI BLEGNY - LIEGI

Raggiungiamo Blegny e visitiamo con la guida 
la miniera di carbone, fonte di ricchezza per 
la Vallonia fino agli anni Settanta. Rientriamo 
a Liegi; dopo il pranzo libero ci dedichiamo 
alla visita guidata della città, oggi vivace 
centro culturale che custodisce nella sua 
architettura richiami al romanico, al gotico e 
al rinascimentale. Ceniamo in hotel.

3° GIORNO | ANNEVOIE - TOURNAI - 
BRUGES

Accompagnati dalla guida, che resterà 
con il gruppo tutto il giorno, raggiungiamo 
Annevoie per la visita ai giardini settecenteschi 
abbelliti da stagni, cascate e giochi d’acqua 
funzionanti a pressione naturale. Sulla strada 
per raggiungere le Fiandre sostiamo per una 
passeggiata a Tournai, affascinante cittadina 
medievale iscritta nel Patrimonio dell’Unesco 
per la Cattedrale e il suo Beffroi, il più antico 
del paese. Pranzo libero in corso di visita. 
Prima di raggiungere Bruges, splendida città 
medievale delle Fiandre, sostiamo a Courtrai, 
cittadina fiamminga poco conosciuta ma che 
regala ai suoi visitatori scorci insoliti. Ceniamo 
in un ristorante del centro.

4° GIORNO | BRUGES

La mattina è dedicata alla visita con la guida 
di questa deliziosa e romantica città, con 
il centro medievale affacciato sui canali. 

Avremo modo di degustare alcune birre 
locali al termine della visita di una birreria 
dove viene prodotta. Pranzo libero e 
pomeriggio a disposizione. Per chi lo 
desidera, nel pomeriggio è possibile 
effettuare un’escursione facoltativa a Gent, 
con la guida, per scoprirne il centro storico, 
piccolo gioiello delle Fiandre, e ammirare il 
polittico dell’Adorazione dell’Agnello Mistico, 
capolavoro dei fratelli Van Eyck custodito 
nella cattedrale di San Bavone. Rientro 
a Bruges, la cena e la serata sono libere.

5° GIORNO | ANVERSA - BRUXELLES 

Raggiungiamo Anversa, la città di Rubens e 
Van Dyck, per la visita guidata del centro, dove 
residenze Art Nouveau, ville neorinascimentali 
e castelli medievali si alternano a moderni 
locali e caffè. Dopo il pranzo in ristorante 
proseguiamo per Bruxelles, capitale del Belgio 
e una delle città sede dell’Unione Europea. 
Durante il tour panoramico con la guida 
scopriremo sia i quartieri più moderni che 
lo splendido centro storico che si sviluppa 
attorno alla Grand Place. Cena e serata sono 
libere.

6° GIORNO | BRUXELLES - RIENTRO 

In base all’orario del volo potremmo avere 
ancora un po’ di tempo a disposizione a 
Bruxelles prima del trasferimento in aeroporto 
e del rientro.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione
 ∞ Visite guidate a Liegi, Bruges, Anversa, Bruxelles
 ∞ 5 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 3 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 30 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Bruges: escursione a Gent

HOTEL SELEZIONATI
Liegi: Van Der Valk Congres 4*, Mercure 4*
Bruges: Martin’s Bruges 3*
Bruxelles: Nh 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - STRASBURGO

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta e dopo la sosta per il pranzo libero, 
attraverso la Svizzera arriviamo in Francia e 
proseguiamo per Strasburgo, dove ceniamo.

2° GIORNO | STRASBURGO - LIEGI

Con la guida scopriamo il centro di 
Strasburgo, su cui svetta la cattedrale gotica di 
Notre Dame. Partiamo alla volta del Belgio e 
sostiamo a Dinant per una breve passeggiata 
nella pittoresca cittadina incastonata tra i 
massicci rocciosi delle Ardenne e la Mosa. 
Pranzo libero lungo il percorso. Raggiungiamo 
Liegi per la cena.

3° GIORNO | MINIERA DI BLEGNY - LIEGI

Raggiungiamo Blegny e visitiamo con la guida 
la miniera di carbone, fonte di ricchezza per 
la Vallonia fino agli anni Settanta. Rientriamo 
a Liegi; dopo il pranzo libero ci dedichiamo 
alla visita guidata della città, oggi vivace 
centro culturale che custodisce nella sua 
architettura richiami al romanico, al gotico e 
al rinascimentale. Ceniamo in hotel.

4° GIORNO | ANNEVOIE - TOURNAI - 
BRUGES

Accompagnati dalla guida, che resterà con il 
gruppo tutto il giorno, raggiungiamo Annevoie 
per la visita ai giardini settecenteschi. Sulla 
strada per raggiungere le Fiandre sostiamo 
per una passeggiata a Tournai, affascinante 
cittadina medievale Pranzo libero in corso di 
visita. Prima di raggiungere Bruges, sostiamo 
a Courtrai, cittadina fiamminga poco 
conosciuta ma che regala ai suoi visitatori 
scorci insoliti. Ceniamo in un ristorante del 
centro.

5° GIORNO | BRUGES

La mattina è dedicata alla visita con la guida 
di questa deliziosa e romantica città, con 
il centro medievale affacciato sui canali. 
Avremo modo di degustare alcune birre locali 
al termine della visita di una birreria dove 
viene prodotta. Pranzo libero e pomeriggio a 
disposizione. Per chi lo desidera, è possibile 
effettuare un’escursione facoltativa a Gent, 
con la guida, per scoprirne il centro storico. 
Rientro a Bruges, la cena e la serata sono libere. 

6° GIORNO | ANVERSA - BRUXELLES 

Raggiungiamo Anversa, la città di Rubens 
e Van Dyck, per la visita guidata del centro. 
Dopo il pranzo in ristorante proseguiamo per 
Bruxelles, capitale del Belgio. Durante il tour 
panoramico con la guida scopriremo sia i 
quartieri più moderni che lo splendido centro 
storico che si sviluppa attorno alla Grand 
Place. Cena e serata sono libere.

7° GIORNO | BRUXELLES - TREVIRI - METZ

Ci dirigiamo verso Saarbrücken con 
sosta prima a Bouillon, dove sorge una 
delle fortezze più imponenti d’Europa, e 
poi a Florenville, dove pranziamo in una 
cioccolateria e assistiamo a una piccola 
dimostrazione. Giungiamo a Treviri per la 
visita guidata di una delle capitali dell’Impero 
Romano. Cena e pernottamento in hotel a 
Saarbrücken o a Metz.

8° GIORNO | METZ - RIENTRO 

Rientriamo in Italia sostando lungo il percorso 
per il pranzo libero.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione
 ∞ Visite guidate a Strasburgo, Liegi, Bruges, Anversa, 
Bruxelles, Treviri
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 5 cene e 2 pranzi (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio.
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 37 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Bruges: escursione a Gent

HOTEL SELEZIONATI
Strasburgo: Mercure 4*
Liegi: Van Der Valk Congres 4*, Mercure 4*
Bruges: Martin’s Bruges 3*
Bruxelles: Nh 4*
Saarbrücken/Metz: Mercure 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

TOUR IN PULLMAN

RITRATTI DEL BELGIO BELGIO
STRASBURGO - DINANT - LIEGI - BRUGES 
ANVERSA - BRUXELLES

LIEGI – TOURNAI - BRUGES - ANVERSA 
BRUXELLES

TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

8 GIORNI - 7 NOTTI 6 GIORNI - 5 NOTTI
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 26

MAGGIO 31

GIUGNO 14 - 28

LUGLIO 5 - 12 - 19 - 26

AGOSTO 2 - 9 - 16 - 23 - 30

SETTEMBRE 6

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.120€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.430€

Partenze da Milano, Venezia

Supplemento partenza da Ancona, 
Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Torino, 
Trieste, Verona

80€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Heidelberg, Treviri, Aquisgrana, Co-
blenza e Magonza
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 4 cene e 1 pranzo  (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 60 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Neustadt An Der Weinstrasse : degustazione vini

HOTEL SELEZIONATI
Heidelberg: Premier Inn Heidelberg City 3*
Treviri: Vienna House Easy 4*
Aquisgrana: Mercure 4*
Coblenza: Ghotel 3*
Magonza: Intercity 4*, Me and all 4*
Stoccarda: Mercure 3* sup

Sono possibili alternative allo stesso livello.
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HEIDELBERG

TREVIRI

COBLENZAAQUISGRANA
MAGONZA

SPIRA

STOCCARDA

ITALIA

1° GIORNO |  PARTENZA - HEIDELBERG

Tour in pullman: Partenza al mattino presto 
dalla località prescelta alla volta di Heidelberg. 
Sono previste soste per il ristoro e il pranzo 
libero lungo il percorso.  Raggiungiamo 
Heidelberg in serata. La cena è libera.

Tour in aereo: Partiamo con volo di 
linea in direzione Francoforte e all’arrivo 
trasferimento in hotel ad Heidelberg dove ci 
attende l’assistente. Tempo a disposizione per 
una prima visita autonoma della città. La cena 
è libera. 

2° GIORNO | HEIDELBERG - TREVIRI

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

3° GIORNO | TREVIRI - AQUISGRANA

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

4° GIORNO | AQUISGRANA - COBLENZA

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

TOUR IN PULLMAN

RENO, MOSELLA E CITTÀ 
STORICHEHEIDELBERG-TREVIRI-AQUISGRANA  

COBLENZA-MAGONZA-STOCCARDA

TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN 
O CON VOLO INCLUSO

7 GIORNI - 6 NOTTI

5° GIORNO | VALLE DEL RENO - MAGONZA 

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

6° GIORNO | SPIRA - STOCCARDA

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

7° GIORNO | STOCCARDA - RIENTRO 

Tour in pullman: Al mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro in Italia. Sono previste soste 
lungo il percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo 
alla propria residenza è prevista nella tarda 
serata.

Tour in aereo: In base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero per lo shopping o le 
visite individuali. L’assistente è a disposizione 
per organizzare il trasferimento all’aeroporto 
in tempo utile per la partenza verso la città 
di origine. 
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 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 28

MAGGIO 29

GIUGNO 16

LUGLIO 7 - 21 - 28

AGOSTO 4 - 11 - 18

SETTEMBRE 1

OTTOBRE 28

DICEMBRE 8 - 29

GENNAIO 2

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 650€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 870€

Partenze da Bergamo, Genova, Milano, Venezia, Verona

Supplemento partenza da Ancona, 
Bologna, Firenze, Pisa, Torino, Trieste

60€

Supplemento bagaglio in stiva a/r 60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - BERLINO

Partiamo con volo di linea in direzione Berlino 
e all’arrivo trasferimento in hotel dove ci 
attende l’assistente. Tempo a disposizione 
per una prima visita autonoma della città. La 
cena è prevista in hotel. In seguito possiamo 
partecipare a una panoramica notturna.

2° GIORNO | BERLINO

Iniziamo con la visita guidata. Ammiriamo gli 
esterni dei principali monumenti ed edifici di 
entrambe le parti in cui era divisa la città. Il 
pranzo è libero. Il pomeriggio visitiamo con 
audioguida l’interno del Palazzo del Reichstag 
e contempliamo Berlino dalla scenografica 
cupola di vetro. A seguire pausa caffè con 
un dolce presso il ristorante panoramico del 
Palazzo. Cena libera.

3° GIORNO | BERLINO

Continuiamo la visita guidata lungo il viale Karl 
Marx, East Side Gallery, il quartiere Kreuzberg, il 
nuovo Museo Ebraico, Checkpoint Charlie e i 
resti del Muro, Potsdamerplatz, Kurfustendamm 
e infine Charlottenburg. Dopo il pranzo 
libero, pomeriggio a nostra disposizione, 
con l’opportunità di un’escursione facoltativa 
all’Isola dei Musei. Qui si visita il Museo di 
Pergamo. Cena in serata.

4° GIORNO | BERLINO - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per lo shopping o le visite individuali. 
L’assistente è a disposizione per organizzare il 
trasferimento all’aeroporto in tempo utile per 
la partenza verso la città di origine. 

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli esclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visita guidata a Berlino
 ∞ 3 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 2 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

HOTEL SELEZIONATI
Berlino: Park Inn By Radisson Berlin Alexanderplatz 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - MONACO

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta alla volta di Monaco di Baviera. Sono 
previste soste per il ristoro e il pranzo libero 
lungo il percorso.  Raggiungiamo Monaco di 
Baviera in serata e ceniamo in un ristorante.

2° GIORNO | MONACO - BERLINO

Partiamo per la Sassonia. Pranzo libero 
lungo il percorso e arrivo a Berlino nel 
tardo pomeriggio. Dopo la cena possiamo 
partecipare a una panoramica notturna.

3° GIORNO | BERLINO

Iniziamo con la visita guidata. Ammiriamo gli 
esterni dei principali monumenti ed edifici di 
entrambe le parti in cui era divisa la città. Il 
pranzo è libero. Il pomeriggio visitiamo con 
audioguida l’interno del Palazzo del Reichstag 
e contempliamo Berlino dalla scenografica 
cupola di vetro. A seguire pausa caffè con 
un dolce presso il ristorante panoramico del 
Palazzo. Cena libera.

4° GIORNO | BERLINO - NORIMBERGA 

La visita guidata del mattino ci conduce 
nei più celebri quartieri e piazze di Berlino 
e tra i resti del Muro. In tarda mattinata 
partiamo per Norimberga. Arrivati nel tardo 
pomeriggio, facciamo una breve passeggiata 
con l’accompagnatore. Pranzo libero e cena 
in serata.

5° GIORNO | NORIMBERGA - RIENTRO

Al mattino iniziamo il nostro viaggio di rientro 
in Italia. Sono previste soste lungo il percorso. 
Il pranzo è libero. L’arrivo alla propria residenza 
è prevista nella tarda serata.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visita guidata di Berlino
 ∞ 4 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 3 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

HOTEL SELEZIONATI
Monaco: Holiday Inn Leuchtenbergring 4*
Berlino: Park Inn By Radisson Berlin Alexanderplatz 4*
Norimberga: Park Plaza 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

DATE DI PARTENZA

APRILE 29

MAGGIO 30

GIUGNO 17

LUGLIO 8 - 22 - 29

AGOSTO 5 - 12 - 19

SETTEMBRE 2

OTTOBRE 29

DICEMBRE 9 - 30

GENNAIO 3

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

TOUR IN PULLMAN

MONACO, BERLINO E 
NORIMBERGA

BERLINO
MONACO - BERLINO - NORIMBERGA BERLINO

TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

5 GIORNI - 4 NOTTI 4 GIORNI - 3 NOTTI

MONACO

NORIMBERGA

BERLINO

ITALIA

BERLINO

ITALIA
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 18 - 25

MAGGIO 8 - 29

GIUGNO 12 - 20 - 26

LUGLIO 4 - 10 - 18 - 24 - 31

AGOSTO 8 - 15 - 22

SETTEMBRE 5 - 11 

OTTOBRE 3 - 25

DICEMBRE 26

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

TOUR IN PULLMAN

BERLINO E LA GERMANIA
MONACO - RATISBONA - DRESDA - BERLINO 
POTSDAM - LIPSIA - FRANCOFORTE

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN O 
CON VOLO INCLUSO

8 GIORNI - 7 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

QUOTE A PARTIRE DA 1160€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.510€

Partenze da Bologna, Milano, Pisa, Torino, Venezia, Verona

Supplemento partenze da Ancona, Firenze 
Genova, Trieste

70€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
incluse (solo tour in volo)
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa (solo tour 
in volo)
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Monaco, Dresda, Berlino, Potsdam 
e Weimar
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 5 cene e 2 pranzi (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 20 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Berlino: museo di Pergamo, crociera sulla Sprea

HOTEL SELEZIONATI
Monaco: Holiday Inn Leuchtenbergring 4*
Dresda: Hilton Dresda 4*
Berlino: Park Inn Alexanderplatz 4*
Lipsia: Vienna House Leipzig 4*
Francoforte: Holiday Inn Frankfurt Alte Oper 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

DRESDA

RATISBONA

MONACO

FRANCOFORTE MEISSEN

LIPSIA
POTSDAM

BERLINO

ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - MONACO

Tour in pullman: partenza al mattino 
presto dalla località prescelta alla volta di 
Monaco di Baviera. Sono previste soste per 
il ristoro e il pranzo libero lungo il percorso.  
Raggiungiamo  Monaco di Baviera in serata e 
ceniamo in hotel.

Tour in aereo: partiamo con volo di linea in 
direzione Monaco e all’arrivo trasferimento 
in hotel dove ci attende l’assistente. Tempo 
a disposizione per una prima visita autonoma 
della città. La cena è prevista in hotel. 

2° GIORNO | RATISBONA - DRESDA

Con la guida visitiamo Monaco, ammirando 
in particolare l’imponente Maximilianeum 
e la Koningsplatz e nella zona pedonale 
incontriamo la Residenza Ducale, la cattedrale 
Frauenkirche e Marienplatz. Partiamo 
quindi per la Baviera orientale e sostiamo a 
Ratisbona. Dopo il pranzo libero facciamo 
una passeggiata con l’accompagnatore nel 
centro storico. Nel pomeriggio proseguiamo 
per Dresda, dove ceniamo.

3° GIORNO | DRESDA - MEISSEN - BERLINO

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

4° GIORNO | BERLINO

Al mattino la guida ci accompagna a visitare 
questa città ricostruita dopo la seconda 
guerra mondiale, ammirandone gli esterni dei 
principali monumenti.  Il pranzo è libero. Nel 
pomeriggio possibilità di partecipare ad una 
rilassante crociera sul fiume Sprea. Cena in 
serata.

5° GIORNO | BERLINO

Continuiamo la visita guidata lungo il viale 
Karl Marx, East Side Gallery, il quartiere 
Kreuzberg, il nuovo Museo Ebraico, 
Checkpoint Charlie e i resti del Muro, 
Potsdamerplatz, Kurfustendamm e infine 
Charlottenburg. Dopo il pranzo pomeriggio 
a nostra disposizione, con l’opportunità di 
un’escursione facoltativa all’Isola dei Musei. 
Qui si visita il Museo di Pergamo. Cena libera.

6° GIORNO | POTSDAM - LIPSIA

La provincia del Brandeburgo ci attende la 
mattina per un’escursione guidata. Dopo 
una prima sosta per ammirare l’esterno del 
palazzo di Cecilienhof, giungiamo a Potsdam, 
sede di uno dei complessi residenziali più 
belli d’Europa. Continuano poi nella Sassonia 
occidentale. Il pranzo è libero e giunti a Lipsia 
passeggiamo con l’accompagnatore nel 
centro storico prima della cena.

7° GIORNO | WEIMAR - FRANCOFORTE 

In mattinata partiamo per Weimar dove con la 
guida visitiamo il centro storico che conserva 
un’atmosfera d’altri tempi. Raggiungiamo 
Francoforte in serata per il pernottamento.

8° GIORNO | FRANCOFORTE - RIENTRO

Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro in Italia. Sono previste soste 
lungo il percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo 
alla propria residenza è previsto nella tarda 
serata. 

Tour in aereo: in base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero per lo shopping o le 
visite individuali. L’assistente è a disposizione 
per organizzare il trasferimento all’aeroporto 
in tempo utile per la partenza verso la città 
di origine. 
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 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 12

LUGLIO 10 - 24 - 31

AGOSTO 7 - 14

SETTEMBRE 4

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 13

LUGLIO 11 - 25

AGOSTO 1 - 8 - 15

SETTEMBRE 5

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.520€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.640€

Partenze da Bergamo, Bologna, Milano, Torino, Venezia, 
Verona

Supplemento partenza da Ancona, Firenze, 
Genova, Pisa, Trieste

40€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Amburgo, Brema, Lubecca, Wismar, 
Rostock e Berlino
 ∞ 8 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 7 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 40 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

HOTEL SELEZIONATI
Stoccarda: Mercure 3* Sup
Amburgo: Intercity Dammtor 4*
Brema: Dorint City 4*
Lubecca: Holiday Inn 4*, Hanseatischer Hof 4*
Berlino: Park Inn Alexanderplatz 4*
Norimberga: Nh Collection 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

BREMA

AMBURGO

LUBECCA
ROSTOCK

BERLINO

LUNENBURGO
SCHWERIN

WISMAR

ITALIA

NORIMBERGA

BREMA

GOTTINGA

AMBURGO

LUBECCA

WISMAR

ROSTOCK

BERLINO

STOCCARDA

BREMERHAVEN

LUNENBURGO

ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - AMBURGO

Partiamo con volo di linea in direzione 
Amburgo e all’arrivo trasferimento in hotel 
dove ci attende l’assistente. Tempo a 
disposizione per una prima visita autonoma 
della città. La cena è prevista in hotel. 

2° GIORNO | AMBURGO - BREMA

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

3° GIORNO | BREMA - BREMERHAVEN

Visitiamo Brema, antica città anseatica 
dei celebri Musicanti che ha saputo unire 
tradizione e modernità. Dopo il pranzo libero 
escursione a Bremerhaven per respirare 
l’aria di mare del Nord. Fondata nel 1827, 
è stato il punto di partenza per milioni di 
emigranti che dicevano addio all’Europa 
per andare a cercare fortuna in America. 
Grazie a una scenografia emozionante 
e un’accattivante divulgazione rimarrete 
affascinati dall’Havenwelt di Bremerhaven, 
dove si trovano molti musei (Marittimo, Klima, 
Emigranti), battelli e bus per il tour del porto, 
passerelle fronte mare e centri commerciali. 
La cena è libera.

4° GIORNO | LUNEBURGO - LUBECCA

Ci dirigiamo verso Luneburgo, per una 
piacevole passeggiata nell’antica città 
anseatica rinomata per la produzione di

sale. Pranzo libero in corso di viaggio. 
Raggiungiamo Lubecca dove visitiamo con 
la guida il centro storico. Cena in serata.

5° GIORNO | ROSTOCK - WISMAR

Raggiungiamo Rostock e dedichiamo 
la mattinata alla visita guidata delle città 
anseatiche più potenti. Dopo il pranzo libero 
sostiamo a Wismar dove ammiriamo le case 
con il frontone a gradini, le chiese in mattoni 
rossi e il palazzo Fuerstenhof. Rientrati a 
Lubecca ceniamo.

6° GIORNO | SCHWERIN - BERLINO

Giungiamo a Schwerin per una visita con 
l’accompagnatore del suo castello da fiaba. 
Ci dirigiamo verso Berlino con pranzo libero 
lungo il percorso. Una volta cenato, possiamo 
partecipare alla panoramica notturna della 
capitale.

7° GIORNO | BERLINO

Al mattino la guida ci accompagna a visitare 
questa città. Ammiriamo gli esterni dei 
principali monumenti sia di quella che era 
la parte orientale sia di quella occidentale. Il 
pranzo, il pomeriggio e la cena sono liberi 
con rientro individuale in hotel. 

8° GIORNO | BERLINO - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per lo shopping o le visite individuali. 
L’assistente è a disposizione per organizzare il 
trasferimento all’aeroporto in tempo utile per 
la partenza verso la città di origine. 

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate ad Amburgo, Brema, Lubecca, Wismar, 
Rostock e Berlino
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 5 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 40 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

HOTEL SELEZIONATI
Amburgo: Intercity Dammtor 4*
Brema: Dorint City 4*
Lubecca: Holiday Inn 4*, Hanseatischer Hof 4*
Berlino: Park Inn Alexanderplatz 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA -  STOCCARDA

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta alla volta di Stoccarda. Sono previste 
soste per il ristoro e il pranzo libero lungo il 
percorso.  Raggiungiamo Stoccarda in serata 
e ceniamo in hotel.

2° GIORNO | GOTTINGA - AMBURGO

Viaggiamo verso Amburgo, con sosta 
per il pranzo libero a Gottinga, capitale 
culturale della Bassa Sassonia posta tra i 
corsi dei fiumi Harz e Weser. Passeggiata 
con l’accompagnatore. In serata arriviamo 
nella libera città anseatica tra i maggiori porti 
d’Europa, dove ci attende la cena.

3° GIORNO | AMBURGO - BREMA

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

4° GIORNO | BREMA - BREMERHAVEN

Visitiamo Brema, antica città anseatica 
dei celebri Musicanti che ha saputo unire 
tradizione e modernità. Dopo il pranzo libero 
escursione a Bremerhaven per respirare 
l’aria di mare del Nord, dove si trovano molti 
musei (Marittimo, Klima, Emigranti), battelli 
e bus per il tour del porto, passerelle fronte 
mare e centri commerciali. La cena è libera.

5° GIORNO | LUNEBURGO - LUBECCA

Ci dirigiamo verso Luneburgo, per una

piacevole passeggiata nell’antica città 
anseatica rinomata per la produzione di 
sale. Pranzo libero in corso di viaggio. 
Raggiungiamo Lubecca dove visitiamo con la 
guida il centro storico. Cena in serata.

6° GIORNO | ROSTOCK - WISMAR

Raggiungiamo Rostock e dedichiamo 
la mattinata alla visita guidata delle città 
anseatiche più potenti. Dopo il pranzo libero 
sostiamo a Wismar dove ammiriamo le case 
con il frontone a gradini, le chiese in mattoni 
rossi e il palazzo Fuerstenhof. Rientrati a 
Lubecca ceniamo.

7° GIORNO |  SCHWERIN - BERLINO

Giungiamo a Schwerin per una visita con 
l’accompagnatore del suo castello da fiaba. 
Ci dirigiamo verso Berlino con pranzo libero 
lungo il percorso. Una volta cenato, possiamo 
partecipare alla panoramica notturna della 
capitale.

8° GIORNO | BERLINO - NORIMBERGA

Al mattino la guida ci accompagna a visitare 
questa città. Ammiriamo gli esterni dei 
principali monumenti sia di quella che era 
la parte orientale sia di quella occidentale. 
Raggiungiamo Norimberga e ci godiamo una 
breve panoramica con l’accompagnatore. 
Cena in serata.

9° GIORNO | NORIMBERGA - RIENTRO

Al mattino iniziamo il nostro viaggio di rientro 
in Italia. Sono previste soste lungo il percorso. 
Il pranzo è libero. L’arrivo alla propria residenza 
è previsto nella tarda serata.

CITTÀ ANSEATICHE DELLA 
GERMANIA

GERMANIA ANSEATICA
STOCCARDA - AMBURGO - BREMA 
LUBECCA - BERLINO - NORIMBERGA

AMBURGO - BREMA - LUBECCA - BERLINO

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

9 GIORNI - 8 NOTTI 8 GIORNI - 7 NOTTI

TOUR IN PULLMAN TOUR CON VOLO INCLUSO
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 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 11

LUGLIO 9 - 30

AGOSTO 6 - 20

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 12

LUGLIO 10 - 31

AGOSTO 7 - 21

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.650€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.810€

Partenze da Firenze, Genova, Milano, Pisa, Torino, Venezia, 
Verona

Supplemento partenza da Ancona, 
Bologna

110€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Augusta, Weimar, Dresda, Witten-
berg, Berlino, Amburgo e Francoforte.
 ∞ 9 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 8 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 60 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

HOTEL SELEZIONATI
Augusta: Dorint 4*
Francoforte: Holiday Inn Frankfurt Alte Oper 4*
Weimar: Leonardo 4*
Dresda: Westin 4*
Berlino: Berlin Berlin 4*, Park Inn Alexanderplatz 4*
Amburgo: Mercure Hamburg City 4*
Gottinga: Freizeit In 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

WEIMAR

FRANCOFORTE

DRESDA

WITTENBERG

BERLINO

AMBURGO

BREMA

EISENACH

GOTTINGA

ITALIA

WEIMAR

FRANCOFORTE

AUGUSTA

DRESDA

WITTENBERG

BERLINO

AMBURGO

BREMA

EISENACH

GOTTINGA

ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - FRANCOFORTE

Partiamo con volo di linea in direzione 
Francoforte e all’arrivo trasferimento in hotel. 
Tempo a disposizione per una prima visita 
autonoma della città. La cena è prevista in 
hotel. 

2° GIORNO | EISENACH - WEIMAR

Raggiungiamo Eisenach dove si trova il 
castello di Wartburg patrimonio dell’umanità 
dell’UNESCO. Pranzo libero in corso di 
viaggio. Proseguiamo verso Weimar, dove 
con la guida visitiamo il centro storico. Cena 
in serata.

3° GIORNO | WEIMAR - DRESDA

Ci dirigiamo verso Dresda e con la guida 
visitiamo i punti di maggior interesse: il Teatro 
dell’Opera, le chiese Hofkirche e Frauenkirche 
e la terrazza panoramica di Bruhl sul fiume 
Elba. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita con 
audioguida di alcune sale del Palazzo Reale. 
Cena in serata.

4° GIORNO | WITTENBERG - BERLINO

Partiamo per Berlino e sostiamo a 
Wittenberg dove con una guida visitiamo 
tutti i monumenti riconosciuti dall’UNESCO 
come patrimonio culturale dell’umanità. 
Al termine della visita proseguiamo 
per Berlino. Dopo la cena  possiamo 
partecipare a una panoramica notturna.

5° GIORNO | BERLINO

Visita guidata della città di cui ammiriamo 
gli esterni dei principali monumenti: 
Alexanderplatz, resti del muro, quartiere 
Kreuzberg, nuovo Museo Ebraico, quartiere 
Nikolai,  Gendarmenmarkt, viale Unten der

Linden, Porta di Brandeburgo, Reichstag, 
quartiere del Governo, Potsdamer Platz, 
Kurfuerstendamm con la chiesa della 
Rimembranza e Charlottenburg. Pranzo e 
cena sono liberi.

6° GIORNO | BERLINO - AMBURGO 

Partenza per Amburgo, ricca di tradizioni 
e allo stesso tempo moderna. Dopo il 
pranzo libero, giro in battello alla scoperta 
del porto. Visitiamo con la guida la vecchia 
“Speicherstadt” per poi passeggiare in uno dei 
tanti “Fleet”. Cena in serata.

7° GIORNO | BREMA - GOTTINGA

Giungiamo a Brema, antica città anseatica 
dei celebri Musicanti e con la guida visitiamo 
la storica Piazza del Mercato Patrimonio 
dell’UNESCO e la Rathaus. Dopo il pranzo 
libero percorriamo un tratto della “Deutsche 
Märchenstraße“ ovvero la strada delle fiabe. 
Arriviamo a Hameln città del “Pifferaio 
Magico”. Cena e pernottamento a Gottinga.

8° GIORNO | MARBURG - FRANCOFORTE

Lungo il percorso per Francoforte, sosta nella 
splendida Marburg, considerata la culla del 
Romanticismo Tedesco. Il pranzo è libero. 
Prima della cena visita panoramica guidata di 
Francoforte.

9° GIORNO | FRANCOFORTE  - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per lo shopping o le visite individuali. 
L’assistente è a disposizione per organizzare il 
trasferimento all’aeroporto in tempo utile per 
la partenza verso la città di origine. 

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Weimar, Dresda, Wittenberg, Berlino, 
Amburgo e Francoforte
 ∞ 8 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 7 cene  (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 60 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.  

HOTEL SELEZIONATI
Francoforte: Holiday Inn Frankfurt Alte Oper 4*
Weimar: Leonardo 4*
Dresda: Westin 4*
Berlino: Berlin Berlin 4*, Park Inn Alexanderplatz 4*
Amburgo: Mercure Hamburg City 4*
Gottinga: Freizeit In 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - AUGUSTA

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta alla volta della Germania. Sono 
previste soste per il ristoro e il pranzo libero 
lungo il percorso.  Raggiungiamo Augusta in 
serata e ceniamo in hotel.

2° GIORNO | AUGUSTA - FRANCOFORTE 

Visita guidata dei monumenti principali: il 
Duomo, la Függerei e il Municipio con la 
Sala d’Oro. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguiamo per Francoforte. Cena in serata.

3° GIORNO | EISENACH - WEIMAR

Raggiungiamo Eisenach dove si trova il 
castello di Wartburg patrimonio dell’umanità 
dell’UNESCO. Pranzo libero in corso di viaggio. 
Proseguiamo verso Weimar, dove con la guida 
visitiamo il centro storico. Cena in serata.

4° GIORNO | WEIMAR - DRESDA 

Ci dirigiamo verso Dresda e con la guida 
visitiamo i punti di maggior interesse. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita con audioguida di 
alcune sale del Palazzo Reale. Cena in serata.

5° GIORNO | WITTENBERG - BERLINO

Partiamo per Berlino e sostiamo a Wittenberg 
dove con una guida visitiamo tutti i 
monumenti riconosciuti dall’UNESCO. Al 
termine della visita proseguiamo per Berlino. 
Dopo la cena  possiamo partecipare a una 
panoramica notturna.

6° GIORNO | BERLINO 

Visita guidata della città di cui ammiriamo 
gli esterni dei principali monumenti: 
Alexanderplatz, resti del muro, quartiere 
Kreuzberg, nuovo Museo Ebraico, quartiere

Nikolai,  Gendarmenmarkt, viale Unten der 
Linden, Porta di Brandeburgo, Reichstag, 
quartiere del Governo, Potsdamer Platz, 
Kurfuerstendamm con la chiesa della 
Rimembranza e Charlottenburg. Pranzo e 
cena sono liberi.

7° GIORNO | BERLINO - AMBURGO

Partenza per Amburgo, ricca di tradizioni 
e allo stesso tempo moderna. Dopo il 
pranzo libero, giro in battello alla scoperta 
del porto. Visitiamo con la guida la vecchia 
“Speicherstadt” per poi passeggiare in uno dei 
tanti “Fleet”. Cena in serata.

8° GIORNO | BREMA - GOTTINGA

Giungiamo a Brema, antica città anseatica 
dei celebri Musicanti e con la guida visitiamo 
la storica Piazza del Mercato Patrimonio 
dell’UNESCO e la Rathaus. Dopo il pranzo 
libero percorriamo un tratto della “Deutsche 
Märchenstraße“ ovvero la strada delle fiabe. 
Arriviamo a Hameln città del “Pifferaio 
Magico”. Cena e pernottamento a Gottinga.

9° GIORNO | MARBURG - FRANCOFORTE

Lungo il percorso per Francoforte, sosta nella 
splendida Marburg, considerata la culla del 
Romanticismo Tedesco. Il pranzo è libero. 
Prima della cena visita panoramica guidata di 
Francoforte.

10° GIORNO | FRANCOFORTE - RIENTRO

Al mattino iniziamo il nostro viaggio di rientro 
in Italia. Sono previste soste lungo il percorso. 
Pranzo libero. L’arrivo alla propria residenza è 
previsto nella tarda serata.

IL MEGLIO DELLA GERMANIA GRAN TOUR DELLA 
GERMANIAAUGUSTA - FRANCOFORTE - WEIMAR 

DRESDA - BERLINO - AMBURGO - GOTTINGA 
FRANCOFORTE - WEIMAR - DRESDA
BERLINO - AMBURGO - GOTTINGA

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

10 GIORNI - 9 NOTTI 9 GIORNI - 8 NOTTI

TOUR IN PULLMAN TOUR CON VOLO INCLUSO
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 30

GIUGNO 14

LUGLIO 12 - 26

AGOSTO 2 - 9 - 16 - 23

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.060€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.410€

Partenze da Bologna, Milano, Pisa, Torino, Venezia, Verona

Supplemento partenza da Ancona, Firenze 
Genova, Trieste

70€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano (solo tour in volo) 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
incluse (solo tour in volo)
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa (solo tour 
in volo)
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Monaco, Augusta, Norimberga, 
Wurzburg e Bamberga
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 5 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 55 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Monaco: escursione al Castello di Herrenchiemsee, 
cena tipica in birreria

HOTEL SELEZIONATI
Monaco: Holiday Inn Munich City Centre 4*
Norimberga: Park Plaza 4*
Francoforte: Holiday Inn Frankfurt Alte Oper 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - MONACO

Tour in pullman: partenza al mattino presto 
dalla località prescelta alla volta di Monaco. 
Sono previste soste per il ristoro e il pranzo 
libero lungo il percorso.  Raggiungiamo 
Monaco in serata e ceniamo in hotel.

Tour in aereo: partiamo con volo di linea 
in direzione Monaco di Baviera all’arrivo 
trasferimento in hotel dove ci attende 
l’assistente. Tempo a disposizione per una 
prima visita autonoma della città. La cena è 
prevista in hotel. 

2° GIORNO | MONACO

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

3° GIORNO | CASTELLI BAVARESI 

Dedichiamo la giornata a un’escursione alla 
visita dei due Castelli di Ludwig. Al mattino 
l’interno del Castello di Neuschwanstein, 
che è rappresentato in innumerevoli quadri, 
foto puzzle, calendari e altre illustrazioni. 
Dopo il pranzo libero visitiamo il Castello di 
Hohenschwangau, dove Ludwig trascorse la 
sua infanzia e la sua gioventù. Cena in serata.

4° GIORNO | AUGUSTA - NORIMBERGA

Raggiungiamo Augusta, la terza città per 
grandezza della Baviera, città imperiale che 
nel tardo Medioevo fu sede delle dinastie 
di commercianti e banchieri (Welser e 
Fugger). Con la guida visitiamo i monumenti 
principali come la Fueggerei e il Municipio. 
Proseguimento sulla Strada Romantica e 
lungo il percorso ci fermiamo in alcune delle 
caratteristiche cittadine come Nordlingen e 
Rothenburg ob der Tauber. Pranzo libero in 
corso di viaggio. Ultima tappa della giornata 
è Norimberga dove ci attende la cena.

TOUR IN PULLMAN

MONACO - AUGUSTA - NORIMBERGA 
WÜRZBURG - BAMBERGA - FRANCOFORTE

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN O 
CON VOLO INCLUSO

7 GIORNI - 6 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

BAVIERA ROMANTICA E 
MONACO

NORIMBERGA

MONACO
AUGUSTA

BAMBERGAWÜRZBURG

ITALIA

5° GIORNO | NORIMBERGA

La vacanza in Germania continua con la 
visita guidata di Norimberga con il Castello, la 
chiesa di San Sebaldo, la piazza del Mercato 
con la bella fontana barocca e la chiesa di 
Nostra Signora con il carillon di figure mobili 
sulla facciata. Dopo il pranzo libero visita al 
memoriale dei processi di Norimberga con 
audioguida. Ceniamo in serata.

6° GIORNO | BAMBERGA - FRANCOFORTE 

Ci dirigiamo verso Bamberga, città d’arte 
Patrimonio dell’UNESCO dove è prevista una 
visita guidata a piedi del centro storico con 
il Duomo, l’esterno del Vecchio Municipio.  
Dopo il pranzo libero, escursione a Würzburg 
dove con la guida visitiamo la Residenza 
Vescovile, Patrimonio dell’UNESCO. Partiamo 
per Francoforte, dove ceniamo.

7° GIORNO | FRANCOFORTE - RIENTRO

Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro in Italia. Sono previste soste 
lungo il percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo 
alla propria residenza è previsto nella tarda 
serata.

Tour in aereo: In base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero per lo shopping o le 
visite individuali. L’assistente è a disposizione 
per organizzare il trasferimento all’aeroporto 
in tempo utile per la partenza verso la città 
di origine. 
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 29

MAGGIO 30

GIUGNO 17

LUGLIO 15 - 29

AGOSTO 12 - 26

SETTEMBRE 9

OTTOBRE 29

DICEMBRE 5 - 30

GENNAIO 3

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 650€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 840€

Partenze da Milano, Pisa, Venezia, Verona

Supplemento partenze da Ancona, 
Bologna, Firenze, Genova, Torino, Trieste

80€

Supplemento bagaglio in stiva a/r 60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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MONACO

ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - MONACO

Tour in pullman: partenza al mattino 
presto dalla località prescelta alla volta di 
Monaco. Sono previste soste per il ristoro e 
il pranzo libero lungo il percorso.  Prima di 
raggiungere Monaco di Baviera visitiamo il 
Castello di Linderhof, vera dimora di Ludwig 
II e l’immenso parco circostante. Ceniamo in 
serata.

Tour in aereo: Partiamo con volo di linea in 
direzione Monaco e all’arrivo trasferimento 
in hotel dove ci attende l’assistente. Tempo 
a disposizione per una prima visita autonoma 
della città. La cena è prevista in hotel. 

2° GIORNO | MONACO

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

TOUR IN PULLMAN

MONACO

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN O 
CON VOLO INCLUSO

4 GIORNI - 3 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

MONACO DI BAVIERA 
E CASTELLI

3° GIORNO | CASTELLI BAVARESI

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

4° GIORNO | MONACO - RIENTRO

Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro in Italia. Sono previste soste 
lungo il percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo alla 
propria residenza è previsto nella tarda serata.

Tour in aereo: In base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero per lo shopping o le 
visite individuali. L’assistente è a disposizione 
per organizzare il trasferimento all’aeroporto 
in tempo utile per la partenza verso la città 
di origine.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano (solo tour in volo) 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli esclusa (solo tour in 
volo)
 ∞ Tasse aeroportuali (solo tour in volo)
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa  (solo 
tour in volo)
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visita guidata a Monaco
 ∞ 3 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 2 cene e 1 pranzo  (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 50 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Monaco: cena tipica in birreria

HOTEL SELEZIONATI
Monaco: Holiday Inn Munich City Centre 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 25

MAGGIO 9 - 16 - 23

GIUGNO 6 - 13 - 20 - 27

LUGLIO 4 - 11 - 18 - 25

AGOSTO 1 - 5 - 8 - 13 - 15 - 22 - 29

SETTEMBRE 5 - 12

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 6 - 13 - 20

GIUGNO 3 - 10 - 17 - 24

LUGLIO 1 - 15 - 22 - 29

AGOSTO 5 - 12 - 19 - 26

SETTEMBRE 2

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.550€

Partenze da Ancona, Bergamo, Bologna, Milano, Pisa, 
Venezia, Verona

Supplemento partenze da Firenze, Genova, 
Torino, Trieste

90€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.550€

Partenze da Ancona, Bergamo, Bologna, Milano, Pisa, 
Venezia, Verona

Supplemento partenze da Firenze, Genova, 
Torino, Trieste

90€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - DUBLINO

Partiamo con volo di linea in direzione 
Dublino e all’arrivo trasferimento in hotel dove 
ci attende l’assistente. Tempo a disposizione 
per una prima visita autonoma della città. La 
cena è prevista in hotel. 

2° GIORNO | DUBLINO

Dedichiamo la mattina alla visita guidata a 
Dublino con la Cattedrale di St. Patrick e con le 
piazze dall’architettura georgiana. Pranziamo 
in libertà e ci godiamo il pomeriggio libero. 
Possibilità di partecipare alla passeggiata 
facoltativa con l’accompagnatore dopo la 
cena.

3° GIORNO | CLONMACNOISE - GALWAY

Usciamo dalla città e sostiamo per una 
degustazione in una distilleria di whiskey. 
Dopo il pranzo libero ci fermiamo sulle rive 
dello Shannon al Monumento Nazionale di 
Clonmacnoise, la più grande città monastica 
d’Irlanda, e giungiamo infine a Galway 
dove ci attende la cena. In serata possiamo 
partecipare alla passeggiata facoltativa con 
l’accompagnatore.

4° GIORNO | CONNEMARA

Trascorriamo l’intera giornata nel Connemara, 
grande torbiera montagnosa dal fascino 
unico, affacciata sul mare. Dopo il pranzo 
libero sostiamo a Clifden, “capitale” del 
Connemara, un grappolo di case colorate in 
splendida posizione tra il mare e i rilievi dei 
Twelve Pins. Cena in serata.

5° GIORNO | MOHER - KILLARNEY 
Attraversiamo i paesaggi della zona calcarea 
del Burren e giungiamo sulla costa per

ammirare le spettacolari scogliere di Moher, 8 
km di muraglioni a strapiombo alti anche più 
di 200 metri da cui si scorgono le Isole Aran. 
Dopo il pranzo libero ci spostiamo a Bunratty 
per visitare il castello e il tipico villaggio 
irlandese dell’800, prima di raggiungere per la 
cena Killarney.

6° GIORNO | RING OF KERRY - KILLARNEY

La giornata è dedicata all’escursione nel 
Kerry lungo un percorso ad anello attorno 
alla penisola di Iveragh. Questo angolo 
d’Irlanda è un susseguirsi di lunghe spiagge, 
montagne a strapiombo, greggi, uccelli 
marini e una vegetazione resa lussureggiante 
e coloratissima dalla Corrente del Golfo. Il 
pranzo è libero e la cena ci attende in serata.

7° GIORNO | KILKENNY - DUBLINO 

Raggiungiamo la gloriosa Cashel per visitare 
in cima a un colle le rovine della Rocca 
di San Patrizio. Dopo il pranzo libero ci 
spostiamo a Kilkenny dove visitiamo la 
cattedrale medievale di St. Canice e gli 
esterni del castello. Rientrati a Dublino 
possiamo scegliere tra la cena libera e la cena 
facoltativa in una tipica taverna con musica e 
balli tradizionali.

8° GIORNO |  DUBLINO - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per lo shopping o le visite individuali. 
L’assistente è a disposizione per organizzare il 
trasferimento all’aeroporto in tempo utile per 
la partenza verso la città di origine. 

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati  
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Dublino
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 6 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 65 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Dublino: cena in una tipica taverna; passeggiata con 
accompagnatore
Galway: passeggiata con accompagnatore

HOTEL SELEZIONATI
Dublino: Clayton Leopardstown 4*
Galway: Nox 3*
Spanish Point: Bellbridge 3*, Armada 4*
Killarney: Killarney Towers 4*, Killarney Plaza 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

DUBLINO

DONEGAL
LETTERKENNY

BELFAST

GALWAY

DERRY

SLIGO

CASHEL

KILKENNY

CLONMACNOISE

ITALIA

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati  
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Dublino
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 6 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 60 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Dublino: cena in una tipica taverna
Galway: passeggiata con accompagnatore

HOTEL SELEZIONATI
Dublino: Belvedere 3*
Belfast: Clayton Belfast 4*
Letterkenny: Dillons 4*
Derry: Holiday Inn 3*, B.W. Plus White Horse 4*
Galway: Ardilaun 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - DUBLINO

Partiamo con volo di linea in direzione 
Dublino e all’arrivo trasferimento in hotel dove 
ci attende l’assistente. Tempo a disposizione 
per una prima visita autonoma della città. La 
cena è prevista in hotel. 

2° GIORNO | DUBLINO - BELFAST

La visita guidata di Dublino parte dalla 
cattedrale medievale di St. Patrick e dal 
Trinity College e prosegue poi con le piazze 
dall’architettura georgiana. Dopo il pranzo 
libero visitiamo il museo del whiskey con 
l’illustrazione di tutte le fasi di preparazione e la 
degustazione finale. Appena lasciata Dublino, 
in direzione dell’Ulster, siamo già immersi in 
un emozionante paesaggio colorato di verde 
e la nostra meta per la cena è Belfast, capitale 
dell’Irlanda del Nord dal 1920.

3° GIORNO | BELFAST - LETTERKENNY

La visita guidata di Belfast tocca i luoghi e i 
monumenti che ne hanno segnato la storia. 
Dopo il pranzo libero, ci immergiamo nei 
paesaggi bucolici d’Irlanda e raggiungiamo la 
Via del Gigante, impressionante formazione 
geologica Patrimonio dell’UNESCO. Prima 
della cena a Letterkenny, sostiamo per 
fotografare le rovine del Castello di Dunluce.

4° GIORNO | PARCO DI GLENVEAGH - 
DERRY

Le vacanze in Irlanda proseguono nel 
Parco Nazionale di Glenveagh, regno di 
cervi e uccelli selvatici nel Donegal. Dopo 
il pranzo libero, insieme alla guida andiamo 
alla scoperta di Derry, passeggiando nel 
centro storico e lungo le mura seicentesche. 
Letterkenny ci attende per la cena.

5° GIORNO | DONEGAL - SLIGO - GALWAY 
Passando per Donegal, città capoluogo della 
contea, ci dirigiamo sulla costa ovest per vivere 
l’incanto dei suoi porticcioli, delle scogliere e 
delle lunghe spiagge. Consumato il pranzo 
libero ci dirigiamo nella contea di Sligo, patria 
del poeta William Butler Yeats e ci fermiamo 
a Drumcliff, dove il poeta è sepolto. La cena 
ci attende a Galway, alle porte del romantico 
Connemara. Possibilità di partecipare alla 
passeggiata facoltativa con l’accompagnatore.

6° GIORNO | ISOLE ARAN - GALWAY

Approdiamo in battello a Inishmore, la più 
grande delle isole Aran, mitico arcipelago 
ai confini del mondo privo di vegetazione, 
in cui ogni fazzoletto di terra coltivabile è 
stato pazientemente ricavato dall’uomo 
sovrapponendo strati di alghe e sabbia. 
Visitiamo l’isola in minibus e saliamo al forte 
preistorico di Dun Aengus su una roccia a 
strapiombo alta oltre 90 metri. Il pranzo è libero 
e la cena ci attende al rientro sulla terraferma.

7° GIORNO | CLONMACNOISE - DUBLINO

Attraversiamo le pianure centrali e sostiamo 
sul fiume Shannon a Clonmacnoise, la più 
grande città monastica d’Irlanda fondata nel 
545 da San Ciaran. Dopo il pranzo libero 
rientriamo a Dublino dove possiamo scegliere 
tra la cena libera e la cena facoltativa in una 
tipica taverna con musica e balli tradizionali.

8° GIORNO |  DUBLINO - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per lo shopping o le visite individuali. 
L’assistente è a disposizione per organizzare il 
trasferimento all’aeroporto in tempo utile per 
la partenza verso la città di origine. 

IRLANDA DEL SUD IRLANDA DEL NORD 
E ISOLE ARANDUBLINO - CLONMACNOISE - GALWAY 

MOHER - RING OF KERRY
DUBLINO - BELFAST - DERRY - GALWAY 
ISOLE ARAN - CLONMACNOISE

8 GIORNI - 7 NOTTI 8 GIORNI - 7 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

DUBLINO

CONNEMARA

MOHER

RING OF KERRY

CASHEL
KILLARNEY KILKENNY

GALWAY CLONMACNOISE

ITALIA
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GRAN TOUR D’IRLANDA

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 6 - 13 - 23

GIUGNO 3 - 10 - 17 - 29

LUGLIO 6 - 13 - 20 - 27

AGOSTO 1 - 3 - 8 - 10 - 17 - 24 - 26

SETTEMBRE 2

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 2.050€

Partenze da Ancona, Bergamo, Bologna, Milano, Pisa, 
Venezia, Verona

Supplemento partenze da Firenze, Genova, 
Torino, Trieste

90€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

127WWW.BOSCOLO.COM | IRLANDA E GRAN BRETAGNA

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati  
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visita guidata a Dublino e Belfast
 ∞ 10 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 9 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 82 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Dublino: cena in una tipica taverna
Galway: passeggiata con accompagnatore

HOTEL SELEZIONATI
Dublino: Clayton Leopardstown 4*, Belvedere 3*
Belfast: Park Inn by Radisson Belfast 3*
Letterkenny: Dillons 3*
Derry: White Horse 3*
Ballina: Ballina Manor 4*
Galway: Maldron Sandy Road 4*, Ardilaun 4*
Spanish Point: Armada 4*, Bellbridge House Hotel 3*
Killarney: Killarney Towers 4*, Killarney Plaza 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

Il viaggio Scozia e Irlanda è un itinerario completo 
che permette di vedere il meglio di queste due 
destinazioni. Di seguito le tappe principali: 
1° GIORNO  | Arrivo a Glasgow e pernottamento.
2° GIORNO | Visita di Glasgow. Partenza per Inveraray 
e visita del castello, pernottamento a Fort William o 
Oban. 
3° GIORNO | Costeggiamo il Loch Ness fino 
Fort Augusus e Urquhart. Giro in battello sul lago 
fino a Inverness. Visita a una distilleria di whisky e 
pernottamento a Pitlochry.
4° GIORNO | Visita di due famosi castelli scozzesi: 
Glamis e Blair.
5° GIORNO | Visita di Scone Palace. Arrivo a 
Edimburgo, visita guidata e pernottamento.
6° GIORNO | Giornata a disposizione a Edimburgo.
7° GIORNO | Volo da Edimburgo a Dublino.
8° GIORNO | Visita guidata di Dublino.
9° GIORNO | Degustazione di whiskey nei dintorni 
di Dublino. Visita del Monumento Nazionale di 
Clonmacnoise. Arrivo a Galway  e pernottamento.
10° GIORNO | Giornata di escursione nel Connemara. 
Arrivo a Spanish Point.
11° GIORNO | Escursione alle scogliere di Moher. 
Visita del castello di Bunratty. Arrivo a Killarney.
12° GIORNO | Escursione lungo il Ring of Kerry.
13° GIORNO | Visita delle rovine della Rocca di San 
Patrizio a Cashel. Visita di Kilkenny. Arrivo a Dublino.
14° GIORNO | Rientro da Dublino.

Per dettagli sull’itinerario prezzi e date di partenza 
consulta il viaggio Scozia e Irlanda sul sito www.
boscolo.com

1° GIORNO | PARTENZA - DUBLINO

Partiamo con volo di linea in direzione 
Dublino e all’arrivo trasferimento in hotel dove 
ci attende l’assistente. Tempo a disposizione 
per una prima visita autonoma della città. La 
cena è prevista in hotel. 

2° GIORNO | DUBLINO - BELFAST

La visita guidata parte dalla Cattedrale 
medievale di St. Patrick e dal Trinity College, 
che custodisce il Book of Kells, e prosegue 
con le piazze dall’architettura georgiana. 
Dopo il pranzo libero visitiamo il museo del 
whiskey, scoprendone la preparazione e 
assaporandone il gusto intenso. Lasciamo 
Dublino immergendoci nell’emozionante 
paesaggio verde dell’Ulster. Arrivo e cena a 
Belfast.

3° GIORNO | BELFAST - LETTERKENNY

La visita guidata di Belfast tocca i luoghi che 
ne hanno segnato la storia, come le chiese, 
i murales e l’area cantieristica del Titanic. 
Dopo il pranzo libero in centro, raggiungiamo 
la Via del Gigante, formazione geologica 
Patrimonio dell’UNESCO che conta oltre 
40.000 colonne esagonali di basalto. Prima 
della cena a Letterkenny, sostiamo per 
fotografare le rovine del Castello di Dunluce.

4° GIORNO | DERRY - LETTERKENNY

Ci trasferiamo nel Parco Nazionale di 
Glenveagh, regno di cervi e uccelli selvatici. 
Siamo nel cuore del Donegal, la contea 
che custodisce i paesaggi più incontaminati 
dell’isola e la patria del tweed, celebre tessuto 
di lana. Dopo il pranzo libero, insieme alla 
guida andiamo alla scoperta di Derry (o 
Londonderry), passeggiando nel centro 
storico e lungo le mura seicentesche. Cena 
a Letterkenny.

5° GIORNO | LETTERKENNY - GALWAY 
Passando per la città di Donegal, ci dirigiamo 
sulla costa ovest per ammirarne i porticcioli, 
le scogliere e le lunghe spiagge. Dopo il 
pranzo libero raggiungiamo la contea di 
Sligo, patria del poeta Yeats. Ci fermiamo a 
Drumcliff, dove il poeta è sepolto. Cena a 
Galway o dintorni. A Galway, passeggiata 
facoltativa con l’accompagnatore.

6° GIORNO |  ISOLE ARAN - GALWAY

Approdiamo in battello a Inishmore, la più 
grande delle isole Aran, mitico arcipelago 
privo di vegetazione. Qui ogni fazzoletto di 
terra coltivabile è stato ricavato con strati di 
alghe e sabbia. Visitiamo l’isola in minibus e 
saliamo al forte preistorico di Dun Aengus, su 
una roccia a strapiombo alta oltre 90 metri. Il 
pranzo è libero e la cena ci attende al rientro 
sulla terraferma.

7° GIORNO | GALWAY - SPANISH POINT
Dopo l’incontro con il nuovo accompagnatore 
e con altri compagni di viaggio, ci dirigiamo 
nel Connemara, torbiera montagnosa 
affacciata sul mare e punteggiata di laghetti 
e casette bianche, dove trascorriamo l’intera 
giornata. Dopo il pranzo libero sostiamo 
a Clifden, “capitale” del Connemara: un 
grappolo di case colorate costruite tra il mare 
e i rilievi dei Twelve Pins. Cena in serata.

8° GIORNO |  MOHER - KILLARNEY

Il viaggio in Irlanda prosegue tra i paesaggi lunari 
della zona calcarea del Burren. Giungiamo 
sulla costa per ammirare le spettacolari 
scogliere di Moher. Dopo il pranzo libero ci 
spostiamo a Bunratty per visitare il castello e 
il tipico villaggio irlandese dell’800 ricostruito 
nel Folk Park. Raggiungiamo Killarney, la “città 
della luce”, per cena.

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO

DUBLINO - BELFAST - DERRY - ISOLE ARAN 
GALWAY - MOHER - KILLARNEY

11 GIORNI - 10 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

SCOZIA E IRLANDA

TI POTREBBE PIACERE ANCHE

9° GIORNO |  RING OF KERRY - KILLARNEY

La giornata è dedicata all’escursione nel 
Kerry lungo un percorso ad anello attorno 
alla penisola di Iveragh. Questo angolo 
d’Irlanda è un susseguirsi di lunghe spiagge, 
montagne a strapiombo, greggi, uccelli 
marini e una vegetazione resa lussureggiante 
e coloratissima dalla Corrente del Golfo. Il 
pranzo è libero e la cena ci attende in serata.

10° GIORNO |  KILLARNEY - DUBLINO

Raggiungiamo la gloriosa Cashel per visitare 
in cima a un colle le rovine della Rocca 
di San Patrizio. Dopo il pranzo libero ci 
spostiamo a Kilkenny dove visitiamo la 
cattedrale medievale di St. Canice e gli 
esterni del castello. Rientrati a Dublino 
possiamo scegliere tra la cena libera e la cena 
facoltativa in una tipica taverna con musica e 
balli tradizionali.

11° GIORNO |  DUBLINO - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero. L’assistente è a disposizione per 
organizzare il trasferimento all’aeroporto per 
la partenza verso la città di origine.

DUBLINO

LETTERKENNY

IS. ARAN

BELFAST

GALWAY

DERRY

MOHER

KILLARNEY

ITALIA

RING OF KERRY
KILLKENNY
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 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 29

GIUGNO 19

LUGLIO 17 - 24

AGOSTO 7 - 14 - 28

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

APRILE 26

MAGGIO 16 - 23 - 30

GIUGNO 6 - 20 - 27

LUGLIO 4 - 11 - 18 - 25

AGOSTO 1 - 8 - 15 - 22 - 29

SETTEMBRE 5

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.560€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.520€

Partenze da Milano, Torino, Venezia

Supplemento partenze da Ancona, 
Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Trieste, 
Verona

100€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

129WWW.BOSCOLO.COM | GRAN BRETAGNA

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati  
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Londra e Salisbury
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 5 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Sterline 95 
per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei 
e monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Londra: cena in battello sul Tamigi, panoramica not-
turna della città con guida

HOTEL SELEZIONATI
Londra: Melia White House 4*
Bristol: Hilton Garden Inn 4*
Exeter: The Devon 3*
Tiverton: B.W. Tiverton 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - LONDRA

Partiamo con volo di linea in direzione Londra 
e all’arrivo trasferimento in hotel dove ci 
attende l’assistente. Tempo a disposizione per 
una prima visita autonoma della città. La cena 
è prevista in hotel. 

2° GIORNO | LONDRA

Iniziamo la visita guidata della città con gli 
interni della Torre di Londra, sito UNESCO 
che custodisce il Tesoro della Corona, 
e gli esterni dei principali monumenti: 
Buckingham Palace, Abbazia di Westminster, 
Big Ben, Parlamento, Trafalgar Square e 
Piccadilly Circus. Il pranzo è libero e una volta 
cenato possiamo partecipare alla panoramica 
notturna facoltativa con la guida.

3° GIORNO | SALISBURY - BATH - BRISTOL

Iniziamo il tour di quattro giorni nel Sud-
Ovest da Salisbury dove con la guida visitiamo 
la Cattedrale di St. Mary e ammiriamo il 
Matrons’ College, la chiesa di St. Thomas e 
la piazza del mercato sulla High Street. Dopo 
il pranzo libero raggiungiamo la vallata del 
fiume Avon fino a Bath dove visitiamo le 
terme, la cattedrale e il centro storico prima 
di raggiungere Bristol per la cena.

4° GIORNO | WELLS - CORNOVAGLIA

Raggiungiamo il verde Somerset e sostiamo a 
Wells, per visitare la cattedrale che ospita oltre 
trecento statue di re, santi e angeli (a volte la 
cattedrale potrebbe essere chiusa o visitabile 
parzialmente). Pranzo libero e proseguiamo 
per Glastonbury, la leggendaria Avalon 
secondo i miti celti, patria di Excalibur e luogo 
di sepoltura di re Artù. Per la cena arriviamo 
nell’area di Exeter-Tiverton.

5° GIORNO | CORNOVAGLIA

L’intera giornata è dedicata alla Cornovaglia, 
luogo poetico dalla luce crisa che da sempre 
incanta poeti e artisti. Sostiamo a St. Michaels 
Mount, sulla Cornish Riviera dalla lunga 
spiaggia sabbiosa, e poi raggiungiamo St. 
Ives. Dopo il pranzo libero proseguiamo 
fino a Tintagel, dove sorgono le rovine del 
castello, leggendario luogo di nascita di re 
Artù. Rientro in hotel per la cena.

6° GIORNO | STONEHENGE - LONDRA

Raggiungiamo il sito UNESCO di Stonehenge 
e visitiamo uno dei complessi megalitici 
preistorici più conosciuti d’Europa, risalente 
alla prima Età del Ferro e dedicato al 
culto solare. Il pranzo è libero e nel tardo 
pomeriggio facciamo ritorno a Londra dove 
per la cena possiamo scegliere tra quella 
libera o quella facoltativa in battello sul Tamigi.

7° GIORNO | LONDRA - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per lo shopping o le visite individuali. 
L’assistente è a disposizione per organizzare il 
trasferiamo all’aeroporto in tempo utile per la 
partenza verso la città di origine. 

1° GIORNO | PARTENZA - METZ

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta alla volta di Metz. Sono previste 
soste per il ristoro e il pranzo libero lungo il 
percorso.  Raggiungiamo Metz in serata e 
ceniamo in hotel.

2° GIORNO | METZ - MANICA - LONDRA

Raggiungiamo Calais e attraversiamo in 
traghetto il Canale della Manica con pranzo 
libero a bordo. Dopo circa un’ora e trenta 
sbarchiamo a Dover e proseguiamo per 
Londra, cena.

3° GIORNO | LONDRA

Iniziamo la visita guidata della città con gli 
interni della Torre di Londra, con il Tesoro 
della Corona, e gli esterni dei principali 
monumenti. Il pranzo è libero e una volta 
cenato possiamo partecipare alla panoramica 
notturna facoltativa guidata.

4° GIORNO | SALISBURY - BATH - BRISTOL

Iniziamo il tour di quattro giorni nel Sud-
Ovest da Salisbury dove con la guida visitiamo 
la Cattedrale di St. Mary e ammiriamo il 
Matrons’ College, la chiesa di St. Thomas 
e la piazza del mercato sulla High Street. 
Dopo il pranzo libero raggiungiamo la vallata 
del fiume Avon fino a Bath dove visitiamo 
le terme, la cattedrale e il centro storico 
prima di raggiungere Bristol per la cena.

5° GIORNO | WELLS - CORNOVAGLIA

Raggiungiamo il verde Somerset e sostiamo a 
Wells, per visitare la cattedrale che ospita oltre 
trecento statue di re, santi e angeli (a volte la 
cattedrale potrebbe essere chiusa o visitabile 
parzialmente). Pranzo libero e proseguiamo

per Glastonbury, la leggendaria Avalon 
secondo i miti celti, patria di Excalibur e luogo 
di sepoltura di re Artù. Per la cena arriviamo 
nell’area di Exeter-Tiverton.

6° GIORNO | CORNOVAGLIA 

L’intera giornata è dedicata alla Cornovaglia, 
luogo poetico dalla luce crisa che da sempre 
incanta poeti e artisti. Sostiamo a St. Michaels 
Mount, sulla Cornish Riviera dalla lunga 
spiaggia sabbiosa, e poi raggiungiamo St. 
Ives. Dopo il pranzo libero proseguiamo 
fino a Tintagel, dove sorgono le rovine del 
castello, leggendario luogo di nascita di re 
Artù. Rientro in hotel per la cena.

7° GIORNO | STONEHENGE - LONDRA

Raggiungiamo il sito UNESCO di Stonehenge 
e visitiamo uno dei complessi megalitici 
preistorici più conosciuti d’Europa, risalente 
alla prima Età del Ferro e dedicato al 
culto solare. Il pranzo è libero e nel tardo 
pomeriggio facciamo ritorno a Londra dove 
per la cena possiamo scegliere tra quella 
libera o quella facoltativa in battello sul Tamigi.

8° GIORNO | LONDRA - MANICA -  METZ

Raggiungiamo Dover e attraversiamo in 
traghetto il Canale della Manica con pranzo 
libero a bordo. Sbarcati a Calais proseguiamo 
per Metz, dove ceniamo.

9° GIORNO | METZ - COLMAR - RIENTRO

Al mattino iniziamo il nostro viaggio di rientro 
in Italia. Sono previste soste lungo il percorso. 
Il pranzo è libero. L’arrivo alla propria residenza 
è prevista nella tarda serata.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati  
 ∞ Passaggio traghetto Calais - Dover
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Londra e Salisbury
 ∞ 8 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 7 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Sterline 95 
per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Londra: cena in battello sul Tamigi, panoramica not-
turna della città con guida

HOTEL SELEZIONATI
Metz: Mercure Metz Centre 4*
Londra: Melia White House 4*
Bristol: Hilton Garden Inn 4*
Exeter: The Devon 3*
Tiverton: B.W. Tiverton 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

INGHILTERRA MERIDIONALE E 
CORNOVAGLIA

LONDRA E CORNOVAGLIA
LONDRA - SALISBURY - BATH - ST IVES 
TINTAGEL - STONEHENGE

LONDRA - SALISBURY - BATH - ST IVES 
TINTAGEL - STONEHENGE

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

9 GIORNI - 8 NOTTI 7 GIORNI - 6 NOTTI

TOUR IN PULLMAN TOUR CON VOLO INCLUSO
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LONDRA
CANTERBURY

WINDSOR

OXFORD

STRATFORD

SALISBURY

PORTSMOUTH
BRIGHTON

ITALIA

LONDRA
CANTERBURYWINDSOR

OXFORD

STRATFORD

SALISBURY

PORTSMOUTH BRIGHTON

COLMAR

METZ

ROMSEY

ITALIA

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 29

GIUGNO 19

LUGLIO 17 - 24

AGOSTO 7 - 14 - 28

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 30

GIUGNO 20

LUGLIO 18 - 25

AGOSTO 8 - 15 - 29

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.460€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.520€

Partenze da Milano, Torino, Venezia

Supplemento partenze da Ancona, 
Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Trieste, 
Verona

100€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati  
 ∞ Passaggio traghetto Calais - Dover
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Londra, Windsor, Oxford e Salisbury
 ∞ 8 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 7 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Sterline 142 
per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Londra: cena in battello sul Tamigi, panoramica not-
turna della città con guida

HOTEL SELEZIONATI
Metz: Mercure Metz Centre 4*
Londra: Melia White House 4*
Area di Stratford: Crowne Plaza Stratford 4*
Romsey: Potters Heron 3*
Eastbourne: Best Western York House 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati  
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Londra, Windsor, Oxford e Salisbury
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 5 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Sterline 142 
per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei 
e monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Londra: cena in battello sul Tamigi, panoramica not-
turna della città con guida

HOTEL SELEZIONATI
Londra: Melia White House 4*
Area di Stratford: Crowne Plaza Stratford 4*
Romsey: Potters Heron 3*
Eastbourne: Best Western York House 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - LONDRA

Partiamo con volo di linea in direzione Londra 
e all’arrivo trasferimento in hotel dove ci 
attende l’assistente. Tempo a disposizione per 
una prima visita autonoma della città. La cena 
è prevista in hotel. 

2° GIORNO | WINDSOR - LONDRA

La giornata comincia con la visita guidata 
dell’interno della Torre di Londra, col Tesoro 
della Corona e continua con Trafalgar Square 
e Piccadilly Circus. Dopo il pranzo libero, 
proseguiamo per Windsor per la visita della 
cappella di St. George e del castello Reale 
(se chiusi, l’alternativa è il Palazzo Hampton 
Court). Dopo cena possiamo uscire per una 
panoramica facoltativa notturna con la guida.

3° GIORNO | OXFORD - STRATFORD

Cominciamo la visita diurna con gli esterni di: 
Buckingham Palace, Abbazia di Westminster, 
Big Ben, e Parlamento. Dopo il pranzo libero 
ci trasferiamo a Oxford dove vistiamo uno dei 
40 college dell’antica università. Proseguiamo 
per visitare il Palazzo di Blenheim e in serata 
giungiamo nell’area di Stratford-upon-Avon 
per la cena.

4° GIORNO | SALISBURY - ROMSEY

Percorriamo le vie di Stratford tra gli edifici in 
legno dei tempi di Shakespeare e ne visitiamo 
la casa natale. Il pranzo libero ci attende 
nell’area dei Cotswolds di Bourton on the 
Water. Proseguiamo verso Salisbury per 
una visita guidata alla Cattedrale di St. Mary, 
il Matrons’ College e la piazza del mercato. 
Infine raggiungiamo Romsey per la cena.

5° GIORNO | PORTSMOUTH - BRIGHTON
Nella storica base navale di Portsmouth 
visitiamo due navi da guerra britanniche 
originali: la Victory, con cui Nelson sconfisse 
francesi e spagnoli a Trafalgar e il veliero 
Warrior, nave da battaglia. Pranzo libero e poi 
proseguiamo per Brighton dove visitiamo il 
Royal Pavillion voluto da Giorgio IV. Cena a 
Eastbourne o dintorni.

6° GIORNO | CANTERBURY - LONDRA
Raggiungiamo Canterbury per ammirare 
con l’accompagnatore le antiche case a 
graticcio sulla strada principale e visitare 
con audioguida la Chiesa Madre d’Inghilterra 
(talvolta potrebbe essere chiusa o visitabile 
parzialmente). La cattedrale conserva 
capolavori del gotico inglese. Dopo il pranzo 
libero rientriamo a Londra. In serata possiamo 
partecipare alla cena facoltativa in battello sul 
Tamigi.

7° GIORNO | LONDRA - RIENTRO
In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per lo shopping o le visite individuali. 
L’assistente è a disposizione per organizzare il 
trasferiamo all’aeroporto in tempo utile per la 
partenza verso la città di origine.

1° GIORNO | PARTENZA - METZ

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta alla volta di Metz. Sono previste 
soste per il ristoro e il pranzo libero lungo il 
percorso.  Raggiungiamo Metz in serata e 
ceniamo in hotel.

2° GIORNO | METZ - MANICA - LONDRA

Raggiungiamo Calais e attraversiamo in 
traghetto il Canale della Manica con pranzo 
libero a bordo. Dopo circa un’ora e trenta 
sbarchiamo a Dover e proseguiamo per 
Londra, cena.

3° GIORNO | WINDSOR - LONDRA
La giornata comincia con la visita guidata 
dell’interno della Torre di Londra, col Tesoro 
della Corona e continua con Trafalgar Square 
e Piccadilly Circus. Dopo il pranzo libero, 
proseguiamo per Windsor per la visita della 
cappella di St. George e del castello Reale 
(se chiusi, l’alternativa è il Palazzo Hampton 
Court). Dopo cena possiamo uscire per una 
panoramica facoltativa notturna con la guida.

4° GIORNO | OXFORD - STRATFORD

Cominciamo la visita diurna con gli 
esterni di: Buckingham Palace, Abbazia di 
Westminster, Big Ben, e Parlamento. Dopo 
il pranzo libero ci trasferiamo a Oxford 
dove vistiamo uno dei 40 college dell’antica 
università. Proseguiamo per visitare il 
Palazzo di Blenheim e in serata giungiamo 
nell’area di Stratford-upon-Avon per la cena.

5° GIORNO | SALISBURY - ROMSEY
Percorriamo le vie di Stratford tra gli edifici in 
legno dei tempi di Shakespeare e ne visitiamo 
la casa natale. Il pranzo libero ci attende 
nell’area dei Cotswolds di Bourton on the

Water. Proseguiamo verso Salisbury per una 
visita guidata alla Cattedrale di St. Mary, il 
Matrons’ College e la piazza del mercato. 
Infine raggiungiamo Romsey per la cena.

6° GIORNO | PORTSMOUTH - BRIGHTON
Nella storica base navale di Portsmouth 
visitiamo due navi da guerra britanniche 
originali: la Victory a Trafalgar e il veliero 
Warrior, nave da battaglia. Pranzo libero e poi 
proseguiamo per Brighton dove visitiamo il 
Royal Pavillion voluto da Giorgio IV. Cena a 
Eastbourne o dintorni.

7° GIORNO | CANTERBURY - LONDRA
Raggiungiamo Canterbury per ammirare 
con l’accompagnatore le antiche case a 
graticcio sulla strada principale e visitare 
con audioguida la Chiesa Madre d’Inghilterra 
(talvolta potrebbe essere chiusa o visitabile 
parzialmente). La cattedrale conserva 
capolavori del gotico inglese. Dopo il pranzo 
libero rientriamo a Londra. In serata possiamo 
partecipare alla cena facoltativa in battello sul 
Tamigi.

8° GIORNO | LONDRA - MANICA -  METZ
Raggiungiamo Dover e attraversiamo in 
traghetto il Canale della Manica con pranzo 
libero a bordo. Sbarcati a Calais proseguiamo 
per Metz, dove ceniamo.

9° GIORNO | METZ - COLMAR - RIENTRO
Al mattino iniziamo il nostro viaggio di rientro 
in Italia. Sono previste soste lungo il percorso. 
Il pranzo è libero. L’arrivo alla propria residenza 
è prevista nella tarda serata.

GRAN TOUR D’INGHILTERRA LONDRA E INGHILTERRA 
CLASSICALONDRA - OXFORD - SALISBURY 

PORTSMOUTH - CANTERBURY
LONDRA - OXFORD - SALISBURY - 
PORTSMOUTH - CANTERBURY

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

9 GIORNI - 8 NOTTI 7 GIORNI - 6 NOTTI

TOUR IN PULLMAN TOUR CON VOLO INCLUSO
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ITALIA

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 11 - 25

LUGLIO 9 - 23

AGOSTO 6 - 10 - 12 - 17 - 20 - 27

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

APRILE 1 - 21 - 28

MAGGIO 12 - 29

GIUGNO 9 - 23 - 30

LUGLIO 7 - 21

AGOSTO 4 - 12 - 18 - 25

SETTEMBRE 1 - 8 - 22

OTTOBRE 28

DICEMBRE 4 - 8 - 29

GENNAIO 2

FEBBRAIO 9

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 2.120€

Partenze da Milano, Torino, Venezia

Supplemento partenze da Ancona, 
Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Trieste, 
Verona

100€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.120€

Partenze da Milano, Torino, Venezia

Supplemento partenza da Ancona, 
Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Trieste, 
Verona

100€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

WWW.BOSCOLO.COM | GRAN BRETAGNA

1° GIORNO | PARTENZA - LONDRA

Atterrati a Londra potremmo avere un po’ 
di tempo libero prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena.

2° GIORNO | OXFORD - PRESTON

Arriviamo a Oxford per una visita guidata di 
uno degli oltre 40 College. Dopo il pranzo 
libero ci spostiamo a Stratford upon Avon per 
una passeggiata. Raggiungiamo Preston per 
la cena.

3° GIORNO | PRESTON - GLASGOW

Partiamo per la zona dei laghi e sostiamo a 
Bowness-on-Windermere per una passeggiata 
o una minicrociera facoltativa in battello. 
Pranzo libero e poi si prosegue per la Scozia, 
dove visitiamo i villaggi di Gretna Green o 
Moffat. Arriviamo a Glasgow per cena.

4° GIORNO | GLASGOW - INVERARAY

A Glasgow visitiamo la Cattedrale di St. 
Mungo e ci dirigiamo verso le Highlands con 
sosta al villaggio di Luss, e proseguiamo per 
Inveraray per la visita del Castello omonimo 
dopo il pranzo libero. Ceniamo a Fort William, 
Oban o dintorni.

5° GIORNO | LOCH NESS - INVERNESS 

Alla scoperta delle Highlands: ci dirigiamo 
verso nord, arriviamo a Fort Augustus e poi a 
Urquhart, dove visitiamo le rovine del castello. 
Da qui ci godiamo un giro in battello sul lago 
fino a Inverness dove c’è tempo per il pranzo 
libero. Ripartiamo e visitiamo una distilleria di 
whisky. Cena.

6° GIORNO | SCONE PALACE - EDIMBURGO

Visitiamo Scone Palace, castello immerso in 

un grande parco. Proseguiamo per 
Edimburgo, elegante capitale della Scozia che 
visitiamo con la guida. Cena libera o possibilità 
di partecipare a una serata tipica facoltativa.

7° GIORNO | EDIMBURGO 

La giornata è libera, con la possibilità di 
dedicarci alle visite individuali. Il pranzo è 
libero. La cena ci attende in hotel.

8° GIORNO |  YORK - WAKEFIELD

Ci dirigiamo verso i Borders con breve sosta 
a Jedburgh per la visita esterna delle rovine 
dell’Abbazia medievale. Pranzo libero. Arrivati a 
York, visitiamo con l’accompagnatore l’interno 
della cattedrale gotica.  Cena in serata.

9° GIORNO | WAKEFIELD - LONDRA

Pranzo libero lungo il percorso e trascorriamo 
il resto del pomeriggio autonomamente. 
Dopo la cena possiamo uscire per una visita 
facoltativa con la guida per ammirare il 
panorama notturno della città.

10° GIORNO | LONDRA

L’intera giornata è dedicata alla visita guidata 
della città a partire dagli esterni dei principali 
monumenti del West End. Pranziamo in 
libertà e nel pomeriggio visitiamo il British 
Museum. La cena è libera o in alternativa 
possiamo partecipare alla serata facoltativa 
sul Tamigi.

11° GIORNO | LONDRA - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero. L’assistente è a disposizione per 
organizzare il trasferiamo all’aeroporto. 

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati  
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Londra, Oxford ed Edimburgo
 ∞ 10 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 8 cene e (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Sterline 92 
per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Londra: cena in battello sul Tamigi; panoramica not-
turna della città con guida
Edimburgo: serata tipica

HOTEL SELEZIONATI
Londra: Melia White House 4*
Preston: BW Signature Preston Leyland 3*
Glasgow: Maldron 4*
Fort William: The Ben Nevis 3*, Alexandra 3*
Ballachulish: Ballachulish 3*
Pitlochry: Fishers 3*
Edimburgo: Novotel Edinburgh Centre 4*
Wakefield: Cedar Court 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

EDIMBURGO

LONDRA

STRATFORD

YORK

OXFORD

I LAGHI

GLASGOW
INVERARAY
LOCH NESS

INVERNESS

HAYDOCK
WAKEFIELD

ITALIA
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1° GIORNO | PARTENZA - LONDRA

Partiamo con volo di linea in direzione Londra 
e all’arrivo trasferimento in hotel dove ci 
attende l’assistente. Tempo a disposizione per 
una prima visita autonoma della città. La cena 
è prevista in hotel.

2° GIORNO | LONDRA

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

3° GIORNO | LONDRA

Con la guida ci immergiamo nella Londra 
della Royal Crown. Visitiamo il British 
Museum, che custodisce oltre sei milioni di 
pezzi tra cui fregi del Partenone e la Stele 
di Rosetta. Dopo il pranzo libero è l’ora di 
visitare l’interno dell’Abbazia di Westminster, 
sede delle solenni cerimonie monarchiche, 
infine raggiungiamo il Big Ben e il Parlamento 
per l’immancabile scatto. Cena in Hotel.

4° GIORNO | LONDRA

Con la guida andiamo fuori Londra alla 
scoperta del maestoso Palazzo di Hampton 
Court, dimora di Enrico VIII e della seconda 
moglie, Anna Bolena, che poi lasciò il posto 
alle altre quattro mogli. Rientriamo in albergo. 
Pranzo, pomeriggio e cena sono liberi. La 
sera possiamo uscire per una visita facoltativa 
con la guida per ammirare il panorama

notturno della città.

5° GIORNO | LONDRA - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per lo shopping o le visite individuali. 
L’assistente è a disposizione per organizzare il 
trasferiamo all’aeroporto in tempo utile per la 
partenza verso la città di origine.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati  
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Londra
 ∞ 4 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 2 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Sterline 71 
per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei 
e monumenti e le tasse di soggiorno.

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

HOTEL SELEZIONATI
Londra: Copthorne Tara London Kensington 4*, 

Sono possibili alternative allo stesso livello.

LONDRA E SCOZIA LONDRA
LONDRA - LAKE DISTRICT - GLASGOW  
LOCH NESS - EDIMBURGO - YORK

LONDRA

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

11 GIORNI - 10 NOTTI 5 GIORNI - 4 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

TOUR CON VOLO INCLUSO
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 12 - 19 - 26

LUGLIO 3 - 10 - 17 - 24 - 31

AGOSTO 3 - 7 - 10 - 14 - 21 - 28

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

APRILE 26

MAGGIO 10 - 27

GIUGNO 14

LUGLIO 12 - 26

AGOSTO 9 - 23

SETTEMBRE 6

OTTOBRE 26

DICEMBRE 2 - 27

Indicate in grassetto le Partenze Confermate
QUOTE A PARTIRE DA 2.380€

Partenze da Milano, Venezia

Supplemento partenze da Bologna, 
Firenze, Pisa, Torino, Verona

60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

1° GIORNO | PARTENZA - GLASGOW

Atterrati a Glasgow potremmo avere un 
po’ di tempo libero prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena.

2° GIORNO | VALLE DI GLENCOE

A Glasgow visitiamo gli esterni della maestosa 
Cattedrale di St. Mungo, esempio unico 
di chiesa medievale scozzese intatta, e ci 
spostiamo sulla parte centrale del Loch 
Lomond per una breve visita al villaggio 
di Luss. Raggiungiamo quindi la graziosa 
Inveraray, sulle rive del Loch Fyne, per visitare 
il Castello omonimo dopo il pranzo libero. 
Entriamo poi nella scenografica Valle di 
Glencoe e ci fermiamo per la cena in uno dei 
villaggi dell’area, a Ballachulish o Fort William. 
Siamo già nelle Highlands, dove il paesaggio 
aspro, silenzioso e selvaggio, alterna austere 
montagne a brughiere di erica e laghi.

3° GIORNO | ISOLE EBRIDI: MULL E IONA

L’escursione alle isole Ebridi ci porta alla 
scoperta di paesaggi da cartolina, romantici 
e selvaggi, dove l’aria è frizzante e le stradine 
strettissime. Da Oban arriviamo in traghetto 
a Craignure, sull’isola di Mull, per un tour in 
pullman fino  di Fionnphort. Da qui, tempo 
permettendo, ci imbarchiamo sul traghetto 
per l’isoletta di Iona, dominata dalla severa e 
grigia abbazia fondata nel 563. Dopo il pranzo

libero giungiamo al porto di Fishnish e da 
qui traghettiamo per Lochaline. Rientriamo a 
Onich, Ballachulish o Fort William per la cena.

4° GIORNO |  ISOLE EBRIDI: SKYE

L’isola di Skye, la più grande delle Ebridi e 
immancabile in tutti i viaggi in Scozia, è la 
protagonista della giornata di oggi con i suoi 
panorami mozzafiato. Da Mallaig arriviamo 
in traghetto ad Armadale. Ci godiamo 
un giro in pullman dell’isola passando da 
Portree, porticciolo dalle casette variopinte, e 
percorrendo la costa con soste fotografiche 
nei punti più spettacolari. Il pranzo è libero e 
nel pomeriggio torniamo sulla terraferma per 
fotografare il castello Eilean Donan a Kyle of 
Lochalsh, mitico scenario del film Highlander. 
La cena ci attende a Gairloch.

5° GIORNO | ULLAPOOL - THURSO 

Dopo una sosta alla gola di Corrieshalloch e al 
villaggio di Ullapool sul Loch Broom, ci adden-
triamo nella parte più selvaggia delle Highlands 
occidentali. Qui l’ambiente non ha eguali in 
nessun’altra parte del Regno Unito: boschi, 
laghetti, terreni torbati, pecore, fiordi, qualche 
raro villaggio di casette bianche. Per il pranzo 
libero ci fermiamo a Durness. Percorriamo a 
velocità limitata, fermandoci per alcune soste 
fotografiche, lo spettacolare tragitto che ci 
porta a Thurso o dintorni per la cena.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati  
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visita guidata a Edimburgo
 ∞ 10 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 9 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Sterline 105 
per persona. Tale importo include gli ingressi ai musei 
e monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Edimburgo: serata tipica

HOTEL SELEZIONATI
Glasgow: Maldron 4*
Fort William: Isles of Glancoe 3*
Ballachulish: Ballachulish 3*
Gairloch: Gairloch 3*
Thurso: Park 3*
Inverness: Best Western Palace Inverness & Spa 3*
Edimburgo: Ibis Edinburgh Centre 3*, Novotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

6° GIORNO | ISOLE ORCADI

La giornata è dedicata alle isole Orcadi, Patri-
monio dell’UNESCO. Dopo una navigazione 
di un’ora e mezza sbarchiamo a Mainland. Il 
tour in pullman tocca Stromness e il Cerchio 
di Brodgar, gigantesche pietre neolitiche tra 
l’erba verde brillante. Poi ancora Skara Brae, 
villaggio neolitico riemerso nel 1850 dopo una 
tempesta, e Kirkwall con la cattedrale di St. Ma-
gnus. Dopo il pranzo libero andiamo alla baia 
di Scapa Flow per visitare la cappella italiana, 
costruita durante la 2a Guerra Mondiale dai 
prigionieri italiani. Rientriamo sulla terraferma 
e ceniamo. In caso di maltempo, visita alterna-
tiva scelta dall’accompagnatore lungo la costa.

7° GIORNO | LOCH NESS - INVERNESS 

Percorriamo il litorale orientale e sostiamo 
per visitare gli interni del fiabesco Castello 
di Dunrobin, tuttora residenza dei Duchi di 
Sutherland. Arriviamo a Urquhart, sul Loch 
Ness. Dopo il pranzo libero visitiamo le rovine 
del castello che sorge su un promontorio 
sul lago, uno degli angoli più fotografati 
in Scozia. Da qui ci godiamo poi un giro in 
battello sul lago fino alle porte di Inverness, 
minuscola capitale delle Highlands, dove ci 
attende la cena.

8° GIORNO | HIGHLANDS

Trascorriamo anche questa giornata di tour

in Scozia nelle selvagge e incontami-
nate Highlands. Dopo aver visitato le
grandiose rovine della cattedrale di Elgin, ci tra-
sferiamo a Cawdor e visitiamo il castello medie-
vale legato al Macbeth. Rientriamo a Inverness, 
consumiamo il pranzo libero e passeggiamo 
per la città con l’accompagnatore. Completia-
mo la giornata visitando una distilleria di whisky. 
Rientriamo in albergo per la cena.

9° GIORNO | INVERNESS - EDIMBURGO

Partenza per Edimburgo, elegante capitale Pa-
trimonio dell’UNESCO. Tempo libero per una 
prima scoperta della città e pranzo libero. Nel 
pomeriggio incontriamo la guida per appro-
fondire la conoscenza di questa città attraver-
so le piazze classiche e la parte medievale. Qui 
visitiamo il castello e il Miglio Reale, la via lunga 
un miglio che collega il castello e il palazzo di 
Holyrood. Possiamo poi scegliere tra la cena 
libera e una serata tipica facoltativa.

10° GIORNO | EDIMBURGO

La giornata è libera, con la possibilità di 
dedicarci alle visite individuali. Il pranzo è 
libero. La cena ci attende in hotel.

11° GIORNO | EDIMBURGO - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero. L’assistente è a disposizione per orga-
nizzare il trasferimento all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza verso la città di origine. 
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SCOZIA, ISOLE EBRIDI 
E ORCADIGLASGOW - MULL - SKYE - ORCADI 

INVERNESS - EDIMBURGO

11 GIORNI - 10 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO
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INVERNESS
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FORT WILLIAM PITLOCHRY

INVERNESS
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GLASGOW EDIMBURGO

FORT WILLIAM

LOCH NESS
INVERNESS

GLAMIS CASTLEINVERARAY BLAIRE CASTEL
SCONE PALACE

ITALIA

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 24 - 31

GIUGNO 7 - 14 - 21 - 28

LUGLIO 5 - 12 - 19 - 26

AGOSTO 2 - 4 - 6 - 9 - 11 - 16 - 18 - 23 - 30

SETTEMBRE 6

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 13 - 27

LUGLIO 11 - 25

AGOSTO 8 - 12 - 14 - 19 - 22 - 29

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.660€

Partenze da Milano, Venezia

Supplemento partenze da Bologna, 
Firenze, Pisa, Torino, Verona

60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.590€

Partenze da Milano, Venezia

Supplemento partenze da Bologna, 
Firenze, Pisa, Torino, Verona

60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - GLASGOW

Partiamo con volo di linea in direzione 
Glasgow e all’arrivo trasferimento in hotel 
dove ci attende l’assistente. Tempo a 
disposizione per una prima visita autonoma 
della città. La cena è prevista in hotel. 

2° GIORNO | INVERARAY - FORT WILLIAM
A Glasgow visitiamo la maestosa Cattedrale 
di St. Mungo (l’interno non è visitabile di 
domenica) e poi ci spostiamo sulla parte 
centrale del Loch Lomond, per una breve 
visita al villaggio di Luss. Dopo il pranzo libero 
raggiungiamo la graziosa Inveraray per visitare 
il castello omonimo. Proseguiamo per la cena 
in uno dei villaggi dell’area.

3° GIORNO | LOCH NESS - INVERNESS

Costeggiando il Loch Ness arriviamo prima a 
Fort Augustus e poi a Urquhart dove visitiamo 
le rovine del castello su un promontorio sul 
lago. Da qui ci godiamo poi un giro in battello 
fino alle porte di Inverness, la capitale delle 
Highlands, dove passeggiamo e consumiamo 
il pranzo libero. Ripartiamo e visitiamo una 
distilleria di whisky. Cena a Pitlochry.

4° GIORNO |  GLAMIS E BLAIR CASTLES

Tra le splendide vallate e brughiere delle 
Highlands visitiamo il Castello di Glamis, che 
ha la fama di essere il più stregato della Scozia. 
Circondato da una meravigliosa tenuta è 
legato anche alla famiglia reale. Dopo il 
pranzo libero visitiamo il Castello di Blair e la 
sua collezione di mobili antichi, oggetti d’arte, 
costumi d’epoca, armi, armature e cimeli di 
caccia. Cena a Pitlochry.

5° GIORNO | SCONE PALACE - EDIMBURGO 

Visitiamo Scone Palace, castello immerso in 
un grande parco che custodisce una ricca 
collezione di mobili e oggetti d’arte. Dopo il 
pranzo libero proseguiamo per Edimburgo, 
dove ci attende la guida. Conosciamo la 
città e la sua parte medievale, dove spiccano 
il castello e il Miglio Reale che collega il 
Castello al Palazzo di Holyrood. Cena libera 
o una serata tipica facoltativa.

6° GIORNO | EDIMBURGO

La giornata è libera, con la possibilità di 
dedicarci allo shopping tra i negozi e i giardini 
di Princess Street o di visitare individualmente 
l’interno del Palazzo di Holyrood con 
l’audioguida in italiano (la visita non è possibile 
se la Regina è presente). Il pranzo è libero. La 
cena ci attende in hotel.

7° GIORNO | EDIMBURGO - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per lo shopping o le visite individuali. 
L’assistente è a disposizione per organizzare il 
trasferiamo all’aeroporto in tempo utile per la 
partenza verso la città di origine. 

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati  
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Edimburgo
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 5 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà 
il forfait obbligatorio che ammonta a circa Sterline 
85 per persona. Tale importo include gli ingressi ai 
musei e monumenti, le tasse di soggiorno e le tasse 
di imbarco. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Edimburgo: serata tipica

HOTEL SELEZIONATI
Glasgow: Maldron 4*
Fort William: Alexandra 3*
Pitlochry: Fishers 3* 
Edimburgo: Novotel Edinburgh Centre 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - GLASGOW

Atterrati ad Glasgow potremmo avere un 
po’ di tempo libero per  ambientarci prima 
dell’incontro con l’accompagnatore e della 
cena.

2° GIORNO | GLASGOW - INVERARAY
Cominciamo la giornata con la visita della 
Cattedrale di San Mungo (non visitabile 
la domenica) e poi ci dirigiamo verso le 
Highlands, dal paesaggio aspro e selvaggio. 
Sostiamo al villaggio di Luss, sul Loch Lomond, 
e proseguiamo per Inveraray per visitare, 
dopo il pranzo libero, il castello omonimo. Ci 
fermiamo per la cena a Fort William o dintorni.

3° GIORNO | LOCH NESS - INVERNESS

Costeggiando il Loch Ness arriviamo prima 
a Fort Augustus e poi a Urquhart, dove 
visitiamo le rovine del castello, situate su un 
promontorio sul lago. Da qui ci godiamo poi 
un giro in battello fino alle porte di Inverness, 
la capitale delle Highlands, dove passeggiamo 
e consumiamo il pranzo libero. Ripartiamo 
e visitiamo una distilleria di whisky. Cena a 
Pitlochry.

4° GIORNO | SCONE PALACE - EDIMBURGO
Vistiamo Scone Palace, castello immerso in 
un grande parco, che custodisce una ricca 
collezione di mobili e oggetti d’arte. Dopo il 
pranzo libero proseguiamo per Edimburgo, 
elegante capitale della Scozia, dove ci 
attende la guida per farci conoscere questa 
città Patrimoni dell’UNESCO, nella cui parte 
medievale spiccano il castello e il Miglio 
Reale, che collega il Castello al Palazzo di 
Hoyrood. Possiamo poi scegliere fra la cena 
libera o una serata tipica facoltativa.

5° GIORNO | EDIMBURGO

La giornata è a nostra disposizione, con 
la possibilità di dedicarci allo shopping 
individuale tra i negozi e i giardini di Princess 
Street, o di partecipare alla visita facoltativa del 
Palazzo di Holyrood, con l’accompagnatore e 
con l’audioguida in italiano per la spiegazione 
all’interno (visita non possibile se la Regina è 
presente a palazzo). Il pranzo è libero. La cena 
ci attende in hotel.

6° GIORNO | EDIMBURGO - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per lo shopping o le visite individuali. 
L’assistente è a disposizione per organizzare il 
trasferiamo all’aeroporto in tempo utile per la 
partenza verso la città di origine. 

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati  
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate ad Edimburgo
 ∞ 5 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 4 cene e (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà 
il forfait obbligatorio che ammonta a circa Sterline 
90 per persona. Tale importo include gli ingressi ai 
musei e monumenti, le tasse di soggiorno e le tasse 
di imbarco. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Edimburgo: serata tipica

HOTEL SELEZIONATI
Glasgow: Maldron 4*
Fort William: The Ben Nevis 3*, Alexandra 3*
Pitlochry: Fishers 3* 
Edimburgo: Novotel Edinburgh Centre 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SCOZIA PANORAMI SCOZZESI
GLASGOW - INVERARAY - INVERNESS 
SCONE PALACE - EDIMBURGO

GLASGOW - INVERNESS  
PITLOCHRY - EDIMBURGO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

7 GIORNI - 6 NOTTI 6 GIORNI - 5 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSOTOUR CON VOLO INCLUSO
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STOCCOLMA
KARLSTAD

TANUM

GÖTEBORG

MALMÖ

OSKARSHAM

ITALIA

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

LUGLIO 17 - 31

AGOSTO 7 - 14 

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

LUGLIO 10 - 24

AGOSTO 7 - 14 

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 2.110€

Partenze da Bologna, Milano, Venezia 

Supplemento partenza da Ancona, Firenze, 
Genova, Pisa, Torino, Trieste, Verona

70€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.890€

Partenze da Firenze, Milano, Torino, Venezia

Supplemento partenza da Ancona, 
Bologna, Genova, Pisa, Trieste, Verona

50€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione
 ∞ Visite guidate a Copenaghen, Odense, Aarhus 
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 5 cene e 1 pranzo leggero (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa 450 corone 
danesi (60 Euro) per persona. Tale importo include gli 
ingressi ai musei e monumenti. 

HOTEL SELEZIONATI
Copenaghen: Hotel Absalon 4*
Odense: First Hotel Grand 4*
Aalborg: Comwell Hvide Hus 4*
Aarhus: Comwell Aarhus 4*
Dintorni Copenaghen: Comwell Borupgaard 4

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - STOCCOLMA

Decolliamo dalla città prescelta e arrivati a 
Stoccolma potremmo disporre di eventuale 
tempo libero prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena.

2° GIORNO | STOCCOLMA

La capitale sorge su un gruppo di isolette 
collegate da ponti ed è un centro vivace e 
innovativo. Visitiamo con la guida il Municipio 
e la Gamla Stan, la parte antica ricca di palazzi 
rinascimentali. Il pranzo e il pomeriggio sono 
liberi, con la possibilità opzionale di una 
visita al Palazzo Drottningholm e al Museo 
Vasa. Di sera ci attende un giro in battello 
nell’arcipelago con cena a bordo.

3° GIORNO | STOCCOLMA - DALECARLIA

Partiamo per la Dalecarlia, facendo sosta 
a Sigtuna, la più antica città svedese. Un 
incantevole centro con edifici in legno, 
numerosi negozi, caffè, e ristoranti. Pranzo 
libero in corso di viaggio. Partiamo per Falun 
dove visitiamo la grande miniera di rame, 
patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Cena 
in serata.

4° GIORNO | DALECARLIA - KARLSTAD

Visitiamo la Dalecarlia  intorno all’incantevole 
Lago Siljan si trovano diversi paesi come 
Rattvik, Nusnas dove viene prodotto il 
tradizionale cavallino Dala, il simbolo 
nazionale, e Mora dove ci fermiamo per il 
pranzo libero. Proseguiamo per Karlstad dove 
ci attende la cena.

5° GIORNO | KARLSTAD - GÖTEBORG 

Partiamo per Göteborg con sosta a Tanum 
dove si trovano le incisioni rupestri dell’età del 

bronzo. Pranziamo a Fjällbacka, villaggio di 
pescatori e località resa famosa da Ingrid 
Bergman e dalla scrittrice Camilla Läckberg. 
Arriviamo a Göteborg dove la guida ci mostra 
una città modellata da parchi e dall’acqua, 
costellata di musei e ristoranti e di famose 
industrie. Cena in serata.

6° GIORNO | GÖTEBORG - MALMÖ

Partiamo per Malmö con una breve sosta a 
Varberg di cui ammiriamo la fortezza a picco 
sul mare. Dopo il pranzo libero raggiungiamo 
il Castello di Sofiero, circondato da un parco 
romantico in stile inglese. Arrivati a Malmö 
possiamo incantarci davanti alla Turning 
Torso, il grattacielo di Calatrava. Cena libera.

7° GIORNO | MALMÖ - OSKARSHAMN 

Partiamo per Lund, importante sede 
universitaria con un antico centro dove 
spicca la splendida cattedrale romanica. 
Proseguiamo per Karlskrona dove ci 
fermiamo per una breve visita. Dopo il pranzo 
libero, prima di raggiungere Oskarshamn, 
visitiamo un parco delle alci, alla ricerca del 
“re dei boschi svedesi”. Arriviamo in serata per 
cena.

8° GIORNO | OSKARSHAMN -  STOCCOLMA

Questa mattina effettuiamo il nostro 
viaggio verso Stoccolma. Lungo il percorso 
sostiamo a Vastervik situato nell’arcipelago 
più suggestivo della Svezia e nella città 
di Söderköping. Pranzo libero in corso di 
viaggio. Cena in serata.

9° GIORNO | STOCCOLMA – RIENTRO

In base all’orario di partenza potremmo avere 
del tempo libero a disposizione prima del 
trasferimento in aeroporto e del rientro.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione
 ∞ Visite guidate a Stoccolma, Goteborg 
 ∞ 8 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 7 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa 530 corone 
svedesi (53 Euro) per persona. Tale importo include gli 
ingressi ai musei e monumenti.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Stoccolma: Palazzo Drottningholm e Museo Vasa

HOTEL SELEZIONATI
Stoccolma: Clarion Sign 4*
Tallberg: Dalecarlia 4*
Karlstad: Scandic Winn 4*
Goteborg: Eggers 4*
Malmo: Quality Hotel The Mill 4*
Oskarshamn: Clarion, Collection Post 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

COPENAGHEN
ROSKILDE

ODENSE

AALBORG

AARHUS

RIBE

ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - COPENAGHEN

Atterriamo a Copenaghen e ci trasferiamo in 
hotel. In base all’orario dei voli, potremmo 
disporre di tempo libero prima dell’incontro 
con l’accompagnatore. La cena è libera.

2° GIORNO | COPENAGHEN

La giornata è dedicata alla visita guidata della 
capitale danese, città brulicante di musei e 
monumenti e con un’università che vanta 
cinque secoli di storia. Vediamo la Piazza 
del Municipio, la Piazza Vecchia, il quartiere 
Nyhavn con il pittoresco lungomare e la 
celebre Sirenetta. Il pranzo è libero. Nel tardo 
pomeriggio arriviamo con l’accompagnatore 
ai Giardini di Tivoli per la cena all’interno del 
parco.

3° GIORNO | ROSKILDE - ODENSE
Dopo la colazione partiamo per Roskilde, 
dove visitiamo la cattedrale e il museo delle 
navi vichinghe. Tempo a disposizione per una 
passeggiata e per il pranzo libero. Partiamo 
per Odense, antica città che deve il nome al 
Dio Odino e che diede i natali a H.C Andersen. 
Con la guida vedremo gli esterni di alcuni 
dei principali monumenti e musei, come il 
museo di Andersen e la gotica cattedrale 
luterana. Cena in hotel

4° GIORNO | ODENSE - RIBE - AALBORG

In mattinata partiamo per Ribe, dove visitiamo 
il centro storico che mantiene intatta la 
sua bellezza medievale. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partiamo per Aalborg e sostiamo 
a Jelling, dove avremo del tempo per visitare 
individualmente il museo, che conserva le 
famose pietre runiche vichinghe. Cena in 
hotel ad Aalborg. 

5° GIORNO | SKAGEN - AALBORG 

Partenza per Skagen, perla naturale immersa 
in un’atmosfera bohémienne. Dopo un 
pranzo leggero in ristorante effettuiamo 
una pittoresca escursione a bordo del 
Sandormen, un trattore autobus che ci porta 
alla vicina Grenen, la spiaggia dove il Mare del 
Nord e il Mar Baltico s’incontrano. Prima di 
rientrare ad Aalborg ci fermiamo a Råbjerg 
Mile, un deserto di sabbia, e a Tilsandede 
Kirke. Cena libera.

6° GIORNO | AALBORG - AARHUS

Dopo la colazione facciamo una passeggiata 
con l’accompagnatore nel centro di Aalborg, 
pittoresco borgo dalle atmosfere suggestive. 
Pranzo libero. Arrivati ad Aarhus, con la guida 
visitiamo il centro di questa antica città, 
che accanto ai quartieri storici ospita edifici 
dall’architettura avveniristica, come l’iconico 
Iceberg. Cena in serata.

7° GIORNO | AARHUS - ISOLA SELANDIA 

Ci dirigiamo oggi verso i Castelli della Selandia. 
Visitiamo lo splendido castello rinascimentale 
di Frederiksborg. Pranzo libero. Proseguiamo 
per Helsingor, dove vediamo il castello di 
Kronborg, noto come il Castello di Amleto e 
oggi Patrimonio UNESCO. Arriviamo in hotel 
nei dintorni di Copenaghen per la cena.

8° GIORNO | AREA DI COPENAGHEN - 
RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo 
potremmo disporre di un po’ di tempo libero 
per rilassarci o per visitare individualmente 
uno dei musei nei dintorni, come il museo 
Louisiana o il Museo Marittimo.In tempo utile, 
trasferimento in aeroporto per il rientro.

DANIMARCA SVEZIA
COPENAGHEN - ROSKILDE - ODENSE  
RIBE - AALBORG - SKAGEN - AARHUS

STOCCOLMA - SIGTUNA - DALECARLIA  
GÖTEBORG - MALMÖ - LUND 

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

8 GIORNI - 7 NOTTI 9 GIORNI - 8 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSOTOUR CON VOLO INCLUSO
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 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 17

LUGLIO 15

AGOSTO 5 - 12 - 26

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 2.160€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - HEIDELBERG

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta in direzione Germania. Sono 
previste soste per il ristoro e il pranzo 
libero lungo il percorso. Nelle vicinanze di 
Heidelberg/Mannheim ci attende la cena.

2° GIORNO | HEIDELBERG - HANNOVER

Prima di partire per Hannover visitiamo 
Heidelberg, la più antica città universitaria 
della Germania che ispirò anche Goethe, 
dove passeggiamo tra vicoli ricchi di storia, 
locali tradizionali e negozi di antiquariato. Il 
pranzo è libero lungo il percorso e la cena ci 
attende in serata.

3° GIORNO | HANNOVER - COPENAGHEN

Proseguiamo per Puttgarden e ci 
imbarchiamo sul traghetto per la Danimarca. 
Sbarco a Rodbyhavn e proseguimento per 
Copenaghen, capitale del paese. Pranzo 
libero in corso di viaggio e cena libera. 

4° GIORNO | COPENAGHEN

Intraprendiamo un tour guidato di Copenaghen, 
capitale della Danimarca, per visitare la piazza 
del Municipio, la Piazza Vecchia, il quartiere 
di Nyhavn con il popolare lungomare e la 
Sirenetta simbolo della città. Il pranzo e il 
pomeriggio sono liberi, con la possibilità 
di un’escursione facoltativa ai Castelli della 
Selandia settentrionale. Cena libera.

5° GIORNO | COPENAGHEN - AARHUS - 
AALBORG 

Partiamo per Aarhus sostando a Odense, 
città natale dello scrittore di fiabe Hans 
Christian Andersen. Durante il viaggio 
consumiamo un pranzo libero e giunti ad 
Aarhus, visitiamo con l’accompagnatore 
la città e la Cattedrale. L’ultima tappa della 
giornata è Aalborg, dove ci aspetta la cena.

6° GIORNO | AALBORG - GÖTEBORG

Visitiamo con l’accompagnatore Skagen 
sulla punta nord della Danimarca, zona di 
spiagge, dune e distese di erica. Facciamo 
una pittoresca escursione a bordo del 
Sandormen, atipico trattore-autobus, che ci 
porta alla vicina Grenen, la spiaggia dove si 
incontrano il Mar del Nord e il Mar Baltico. 
Dopo il pranzo libero ci imbarchiamo sul 
traghetto per la Svezia. Cena in serata.

7° GIORNO | GÖTEBORG - KARLSTAD 

Iniziamo il tour guidato di Göteborg, città 
marittima di antiche relazioni commerciali 
con l’Oriente. Partiamo per Karlstad e 
sostiamo a Tanum, dove si trovano le famose 
incisioni rupestri dell’età del bronzo. Sosta per 
il pranzo a Fjällbacka, villaggio di pescatori e 
località resa famosa da Ingrid Bergman e dalla 
scrittrice di gialli Camilla Läckberg. Arriviamo 
a Karlstad per la cena libera.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Passaggi in traghetto come previsto da programma
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione.
 ∞ Visite guidate a Copenaghen, Stoccolma, Göteborg, 
Berlino
 ∞ 12  pernottamenti e prime colazioni.
 ∞ 10 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa 50 corone 
danesi (5€ circa) e 120 corone svedesi (11 Euro) per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Copenaghen: Castelli della Selandia
Stoccolma: Palazzo Drottningholm e Museo Vasa

HOTEL SELEZIONATI
Mannheim: Nh Mannheim 4*
Hannover:  Mercure Oldenburger Allee 4*
Copenaghen: First Hotel Mayfair 4*
Aalborg: Comwell Hvide Hus 4*
Goteborg: Eggers 4*
Karlstad: Scandic Winn 4*
Stoccolma: Scandic Park 4*
Malmo: Quality Hotel The Mill 4*
Berlino: Park Inn Alexanderplatz 4*
Norimberga: Park Plaza 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

8° GIORNO |  KARLSTAD - UPPSALA - 
STOCCOLMA 

Partiamo alla volta di Stoccolma facendo 
sosta a Uppsala per una passeggiata nel 
centro storico della più nota città universitaria 
della Svezia. Pranzo libero in corso di viaggio 
e arriviamo a Stoccolma dove visitiamo con 
la guida la Gamla Stan, la parte antica ricca 
di palazzi rinascimentali e viuzze medievali, 
sostando al Palazzo Reale e sulla Piazza 
Birger Jarl. Cena in serata.

9° GIORNO | STOCCOLMA 

Il pranzo è libero e ci godiamo la giornata 
a nostra disposizione con la possibilità 
opzionale alla mattina di una visita guidata 
al Palazzo Drottningholm, Patrimonio 
dell’UNESCO, e al Museo Vasa per gettare 
uno sguardo sulla vita dei marinai del XVII 
secolo e sull’archeologia marina. In serata ci 
attende la cena.

10° GIORNO | STOCCOLMA - VADSTENA - 
MALMÖ

Durante il viaggio per Malmö facciamo sosta 
a Vadstena, deliziosa cittadina sul Lago di 
Vaettern dalle strade acciottolate e dalle 
case di legno in colori pastello. Dopo il 
pranzo libero arriviamo a Malmö sulla costa 
meridionale della Svezia per la cena. 

11° GIORNO | MALMÖ - BERLINO

Ci imbarchiamo sul traghetto da Trelleborg 
per Rostock o Sassnitz e proseguiamo fino 
a Berlino, capitale della Germania ricca di 
storia. Il pranzo è libero e la cena ci attende 
in serata.

12° GIORNO | BERLINO - NORIMBERGA

Partiamo per un tour guidato di Berlino. 
Dopo la caduta del Muro la città vive una fase 
di ricostruzione, con un piano urbanistico 
che prevede tecnologie all’avanguardia e 
quartieri modernissimi senza cancellare 
l’impronta originaria. Pranzo libero.e nel tardo 
pomeriggio  raggiungiamo Norimberga e 
con l’accompagnatore facciamo una breve 
passeggiata. Cena in serata.

13° GIORNO | NORIMBERGA - RIENTRO

Dopo la prima colazione iniziamo il nostro 
viaggio di rientro verso la città di origine.  Il 
pranzo lungo il percorso è libero. L’arrivo a 
destinazione è previsto nel tardo pomeriggio. 

GERMANIA, DANIMARCA E 
SVEZIACOPENAGHEN - AARHUS - GÖTEBORG 

STOCCOLMA - BERLINO

13 GIORNI - 12 NOTTI

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN

STOCCOLMA

UPPSALA

COPENAGHEN

HEIDELBERG

HANNOVER

AALBORG

AARHUS

KARLSTAD

GÖTEBORG

MALMÖ

BERLINO

NORIMBERGA

ITALIA

TOUR IN PULLMAN
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 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone
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1° GIORNO | PARTENZA - HEIDELBERG

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta in direzione Germania. Sono 
previste soste per il ristoro e il pranzo 
libero lungo il percorso. Nelle vicinanze di 
Heidelberg/Mannheim ci attende la cena.

2° GIORNO | HEIDELBERG - HANNOVER

Prima di partire per Hannover visitiamo 
Heidelberg, la più antica città universitaria 
della Germania che ispirò anche Goethe, 
dove passeggiamo tra vicoli ricchi di storia, 
locali tradizionali e negozi di antiquariato. Il 
pranzo è libero lungo il percorso e la cena ci 
attende in serata.

3° GIORNO | HANNOVER - COPENAGHEN

Proseguiamo per Puttgarden e ci 
imbarchiamo sul traghetto per la Danimarca. 
Sbarco a Rodbyhavn e proseguimento per 
Copenaghen, capitale del paese. Pranzo 
libero in corso di viaggio e cena in serata. 

4° GIORNO | COPENAGHEN

La vacanza in Danimarca inizia con un 
tour guidato di Copenaghen. Visitiamo la 
piazza del Municipio, la Piazza Vecchia, 
il quartiere di Nyhavn con il popolare 
lungomare e la Sirenetta, simbolo 
della città. Pranzo e pomeriggio sono 
liberi, con la possibilità di un’escursione

facoltativa ai Castelli della Selandia. La sera 
entriamo nel Parco Tivoli, uno dei parchi di 
divertimento più antichi al mondo. Esploriamo 
il parco, ammiriamo gli splendidi fiori e giardini 
e ceniamo in un ristorante all’interno del parco.

5° GIORNO | COPENAGHEN - OSLO  

La mattina è a disposizione per visite individuali 
e il pranzo è libero. Nel pomeriggio partiamo 
con la nave della compagnia DFDS da 
Copenaghen per Oslo. Cena e pernottamento 
in cabine interne a bordo della nave.

6° GIORNO | OSLO

Iniziano le vacanze in Norvegia. Sbarcati 
a Oslo visitiamo con la guida la capitale 
norvegese: la via principale Karl Johans Gate, 
il palazzo del Parlamento, l’Università, il Teatro 
Nazionale, il Parco Vigeland e il Palazzo Reale. 
Dopo il pranzo libero visitiamo con la guida il 
Municipio, il Museo della nave polare Fram e 
il Museo delle navi vichinghe, testimonianze 
di un passato leggendario ed eroico. Cena 
libera.

7° GIORNO | OSLO - OREBRO

Mattina e pranzo sono liberi, e nel 
pomeriggio raggiungiamo Örebro, 
cittadina sulle rive del fiume Svartan, per 
una passeggiata panoramica tra le vie del 
centro storico medievale. Cena in serata.

8° GIORNO |  UPPSALA - STOCCOLMA 

Partiamo per Stoccolma con sosta a Uppsala 
per una passeggiata nel centro storico di 
questa celebre città universitaria. Dopo il 
pranzo proseguiamo quindi alla volta della 
capitale svedese. Qui visitiamo con la guida il 
Municipio, la Gamla Stan, la parte antica ricca 
di palazzi rinascimentali e viuzze medievali, 
sostando al Palazzo Reale e sulla Piazza 
Birger Jarl. Cena libera.

9° GIORNO | STOCCOLMA 

Ultimo giorno di questa parte di tour in Svezia. 
Il pranzo è libero e ci godiamo la giornata 
a nostra disposizione con la possibilità di 
una visita guidata opzionale al Palazzo 
Drottningholm e al Museo Vasa per ripensare 
alla vita dei marinai del XVII secolo e scoprire 
l’archeologia marina. Cena in serata.

10° GIORNO | STOCCOLMA - MALMÖ

Durante il viaggio per Malmö facciamo sosta 
a Vadstena, deliziosa cittadina sul Lago di 
Vaettern. Il pranzo è libero e la cena ci attende 
a Malmö sulla costa meridionale della Svezia.

11° GIORNO | MALMÖ - BERLINO

Dopo la prima colazione ci imbarchiamo sul 
traghetto da Trelleborg per Rostock o Sassnitz 
e proseguiamo fino a Berlino. Il pranzo è 
libero e la cena ci attende in serata.

12° GIORNO | BERLINO - NORIMBERGA

Partiamo per una visita guidata di Berlino. 
Dopo la caduta del Muro la città vive una fase 
di ricostruzione, con un piano urbanistico che 
prevede tecnologie all’avanguardia e quartieri 
modernissimi, pur senza cancellare l’impronta 
originaria. Dopo il pranzo libero raggiungiamo 
Norimberga e ci godiamo un breve tour 
panoramico con l’accompagnatore. Cena in 
serata.

13° GIORNO | NORIMBERGA - RIENTRO

Al mattino iniziamo il nostro viaggio di rientro 
in Italia. Sono previste soste lungo il percorso. 
Il pranzo è libero. L’arrivo alla propria residenza 
è prevista nella tarda serata. 

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Passaggi in traghetto come previsto da programma
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione
 ∞ Visite guidate a Copenaghen, Oslo e Stoccolma, 
Berlino.
 ∞ 12 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 9 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa 210 corone 
norvegesi (21 Euro circa) e 120 corone svedesi (12 Euro 
circa). Tale importo include gli ingressi ai musei e mo-
numenti, le tasse di soggiorno e le tasse di imbarco.   

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Copenaghen: Castelli della Selandia
Stoccolma: Palazzo Drottningholm e Museo Vasa

HOTEL SELEZIONATI
Mannheim: Nh Mannheim 4*
Hannover: Mercure Oldenburger Allee 4*
Copenaghen: Absalon 4*, BW Hebron 3*
Oslo: Scandic St. Olavs Plass 4*
Orebro: Scandic Grand Orebro 4*
Stoccolma: Clarion Sign 4*
Malmo: Quality Hotel The Mill 4*
Berlino: Park Inn Alexanderplatz 4*
Norimberga: Park Plaza 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 17

LUGLIO 15

AGOSTO 5 - 12 - 26

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 2.210€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

GERMANIA E CAPITALI 
SCANDINAVECOPENAGHEN - OSLO – STOCCOLMA 

BERLINO – NORIMBERGA 

13 GIORNI - 12 NOTTI

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN

TOUR IN PULLMAN
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone
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1° GIORNO | PARTENZA - COPENAGHEN

Atterriamo a Copenaghen e incontriamo 
l’accompagnatore prima della cena libera.

2° GIORNO | COPENAGHEN

La vacanza in Danimarca inizia con un tour 
guidato di Copenaghen. Visitiamo la piazza 
del Municipio, la Piazza Vecchia, il quartiere 
di Nyhavn con il popolare lungomare e 
la Sirenetta, simbolo della città. Pranzo e 
pomeriggio sono liberi, con la possibilità 
di un’escursione facoltativa ai Castelli della 
Selandia. La sera entriamo nel Parco Tivoli, 
uno dei parchi di divertimento più antichi 
al mondo. Esploriamo il parco, ammiriamo 
gli splendidi fiori e giardini e ceniamo in un 
ristorante all’interno del parco.

3° GIORNO | COPENAGHEN - OSLO

La mattina è a disposizione per visite 
individuali e il pranzo è libero. Nel pomeriggio 
partiamo con la nave della compagnia 
DFDS da Copenaghen per Oslo. Cena e 
pernottamento in cabine interne a bordo 
della nave.

4° GIORNO | OSLO

Iniziano le vacanze in Norvegia. Sbarcati 
a Oslo visitiamo con la guida la capitale 
norvegese: la via principale Karl Johans Gate, 
il palazzo del Parlamento, l’Università, il Teatro 
Nazionale, il Parco Vigeland e il Palazzo Reale. 
Dopo il pranzo libero visitiamo con la guida il 
Municipio, il Museo della nave polare Fram e 
il Museo delle navi vichinghe, testimonianze 
di un passato leggendario ed eroico. Cena 
libera.

5° GIORNO | OSLO - ÖREBRO 

Mattina e pranzo sono liberi, e nel 
pomeriggio raggiungiamo Örebro, 
cittadina sulle rive del fiume Svartan, per 
una passeggiata panoramica tra le vie del 
centro storico medievale. Cena in serata.

6° GIORNO | UPPSALA - STOCCOLMA

Partiamo per Stoccolma con sosta a Uppsala 
per una passeggiata nel centro storico di 
questa città universitaria sul fiume Fyris. 
Pranzo in corso di viaggio. Proseguiamo 
quindi alla volta della capitale svedese dove 
visitiamo con la guida il Municipio la Gamla 
Stan, sostando al Palazzo Reale e sulla Piazza 
Birger Jarl. Cena libera.

7° GIORNO | STOCCOLMA 

Ultimo giorno di questa parte di tour in 
Svezia. Il pranzo è libero e ci godiamo 
la giornata a nostra disposizione con la 
possibilità di una visita guidata opzionale 
al Palazzo Drottningholm, , Patrimonio 
dell’UNESCO  e al Museo Vasa per ripensare 
alla vita dei marinai del XVII secolo e scoprire 
l’archeologia marina. Cena in serata.

8° GIORNO | STOCCOLMA - RIENTRO

In base all’orario del volo potremmo disporre 
di un po’ di tempo libero a Stoccolma prima 
di trasferirci all’aeroporto per il rientro.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione
 ∞ Visite guidate a Copenaghen, Oslo e Stoccolma.
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 4 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa 190 corone 
norvegesi (20 Euro circa) e 100 corone svedesi (10 Euro 
circa). Tale importo include gli ingressi e monumenti.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Copenaghen: Castelli della Selandia
Stoccolma: Palazzo Drottningholm e Museo Vasa

HOTEL SELEZIONATI
Copenaghen: Absalon 4*, BW Hebron 3*
Oslo: Scandic St. Olavs Plass 4*
Orebro: Scandic Grand Orebro 4*
Stoccolma: Clarion Sign 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - COPENAGHEN

Atterriamo a Copenaghen con volo dalla 
città prescelta e in base all’orario potremmo 
disporre di tempo libero prima dell’incontro 
con l’accompagnatore e della cena.

2° GIORNO | COPENAGHEN

Intraprendiamo un tour guidato di 
Copenaghen, capitale della Danimarca, per 
visitare la piazza del Municipio, la Piazza 
Vecchia, il quartiere di Nyhavn con il popolare 
lungomare e la Sirenetta simbolo della città. 
Il pranzo e il pomeriggio sono liberi, con 
la possibilità di un’escursione facoltativa ai 
Castelli della Selandia settentrionale. Cena 
libera.

3° GIORNO | ODENSE - AALBORG

Partiamo per Aarhus sostando a Odense, città 
natale dello scrittore di fiabe Hans Christian 
Andersen. Durante il viaggio consumiamo 
un pranzo libero e giunti ad Aarhus, visitiamo 
con l’accompagnatore la città e la Cattedrale. 
L’ultima tappa della giornata è Aalborg, dove 
ci aspetta la cena.

4° GIORNO | AALBORG - GÖTEBORG

Visitiamo con l’accompagnatore Skagen, 
perla naturale immersa in un’atmosfera 
bohémienne sulla punta nord della 
Danimarca, zona di spiagge, dune e distese 
di erica. Facciamo una pittoresca escursione 
a bordo del Sandormen, atipico trattore-
autobus, che ci porta alla vicina Grenen, la 
spiaggia dove si incontrano il Mar del Nord 
e il Mar Baltico. Dopo il pranzo libero ci 
imbarchiamo sul traghetto per la Svezia. Cena 
in serata.

5° GIORNO | GÖTEBORG - KARLSTAD 

Iniziamo il tour guidato di Göteborg, città 
marittima di antiche relazioni commerciali 
con l’Oriente. Partiamo per Karlstad e 
sostiamo a Tanum, dove si trovano le famose 
incisioni rupestri dell’età del bronzo. Sosta per 
il pranzo a Fjällbacka, villaggio di pescatori 
e località resa famosa da Ingrid Bergman 
e dalla scrittrice di gialli Camilla Läckberg. 
Arriviamo a Karlstad situata sul lago più 
grande del Paese: Vanern per la cena libera.

6° GIORNO | UPPSALA - STOCCOLMA

Partiamo alla volta di Stoccolma facendo 
sosta a Uppsala per una passeggiata nel 
centro storico della più nota città universitaria 
della Svezia. Pranzo libero in corso di viaggio 
e arriviamo a Stoccolma dove visitiamo con 
la guida la Gamla Stan, la parte antica ricca 
di palazzi rinascimentali e viuzze medievali, 
sostando al Palazzo Reale e sulla Piazza 
Birger Jarl. Cena in serata.

7° GIORNO | STOCCOLMA 

Il pranzo è libero e ci godiamo la giornata 
a nostra disposizione con la possibilità 
opzionale alla mattina di una visita guidata 
al Palazzo Drottningholm, Patrimonio 
dell’UNESCO e residenza dei reali svedesi, e al 
Museo Vasa per gettare uno sguardo sulla vita 
dei marinai del XVII secolo e sull’archeologia 
marina. In serata ci attende la cena.

8° GIORNO | STOCCOLMA - RIENTRO

A seconda dell’orario del volo potremmo 
disporre di un po’ di tempo libero prima di 
trasferirci all’aeroporto per il rientro.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione
 ∞ Visite guidate a Copenaghen, Göteborg, Stoccolma
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 5 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa 50 corone 
danesi (5€ circa) e 120 corone svedesi (11 Euro) per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Copenaghen: Castelli della Selandia
Stoccolma: Palazzo Drottningholm e Museo Vasa

HOTEL SELEZIONATI
Copenaghen: First Hotel Mayfair 4*
Aalborg: Comwell Hvide Hus 4*
Göteborg: Eggers 4*
Karlstad: Scandic Winn 4*
Stoccolma: Scandic Park 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 19

LUGLIO 17

AGOSTO 7 - 14 - 28

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 5 - 12 - 19 - 26

LUGLIO 3 - 8 - 17 - 22 - 31

AGOSTO 5 - 7 - 14 - 19 - 21 - 28

SETTEMBRE 4

DICEMBRE 30

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.850€

Partenze da Bologna, Milano, Torino

Supplemento partenza da Ancona, Firenze, 
Genova, Pisa, Trieste, Venezia, Verona 

60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.750€

Partenze da Bologna, Milano, Torino

Supplemento partenza da Ancona, Firenze, 
Genova, Pisa, Trieste, Venezia, Verona  

60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

DANIMARCA E SVEZIA TRE CAPITALI DEL NORD
COPENAGHEN - ODENSE - AARHUS 
GÖTEBORG - STOCCOLMA

COPENAGHEN - OSLO - OREBRO
UPPSALA - STOCCOLMA

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

8 GIORNI - 7 NOTTI 8 GIORNI - 7 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSOTOUR CON VOLO INCLUSO



147

STOCCOLMA

HELSINKI

OREBRO
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ITALIA
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ITALIA

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 5 - 12 - 19 - 26

LUGLIO 3 - 8 - 17 - 22 - 31

AGOSTO 5 - 7 - 14 - 19 - 21 - 28

SETTEMBRE 4 

DICEMBRE 30

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 5 - 12 - 19 - 26

LUGLIO 3 - 10 - 17 - 24 - 31

AGOSTO 7 - 14 - 21 - 28

SETTEMBRE 4 

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 2.050€

Partenze da Milano, Venezia 

Supplemento partenza da Ancona, 
Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Torino, 
Trieste, Verona

80€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.870€

Partenze da Bologna, Firenze, Milano, Verona

Supplemento partenza da Ancona, 
Genova, Pisa, Torino, Venezia

90€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - COPENAGHEN

Atterriamo all’aeroporto di Copenaghen. 
Prima dell’incontro con l’accompagnatore e 
della cena libera potremmo avere del tempo 
libero a disposizione.

2° GIORNO | COPENAGHEN

Con la guida intraprendiamo il tour di 
Copenaghen per visitare i principali 
monumenti. Il pranzo e il pomeriggio sono 
liberi, con la possibilità di un’escursione 
facoltativa ai Castelli della Selandia 
settentrionali. In serata entriamo nel Parco 
Tivoli e ceniamo in un ristorante all’interno 
del parco.

3° GIORNO | COPENAGHEN - OSLO

La mattina è a disposizione per visite 
individuali e il pranzo è libero. Nel pomeriggio 
partiamo con la nave della compagnia 
DFDS da Copenaghen per Oslo. La cena e 
il pernottamento sono in cabine interne a 
bordo della nave.

4° GIORNO | OSLO

Sbarcati a Oslo visitiamo con la guida la 
capitale norvegese: la via principale Karl 
Johans Gate, il Parlamento, l’Università, il 
Teatro Nazionale, il Parco Vigeland, Municipio 
e il Palazzo Reale. Dopo il pranzo libero, 
la vacanza a Oslo continua: con la guida 
visitiamo il Municipio, il Museo della nave 
polare Fram e il Museo delle navi vichinghe. 
Cena libera.

5° GIORNO | OSLO - ÖREBRO 

Mattina e pranzo sono liberi, e nel 
pomeriggio raggiungiamo Örebro, cittadina 
sulle rive del lago Mälaren. Cena in serata.

6° GIORNO | UPPSALA - STOCCOLMA

Partiamo per Stoccolma con sosta a Uppsala 
per una passeggiata nel centro storico. 
Pranzo in corso di viaggio. Proseguiamo 
quindi alla volta della capitale svedese dove 
visitiamo con la guida il Municipio la Gamla 
Stan, sostando al Palazzo Reale e sulla Piazza 
Birger Jarl. Cena libera.

7° GIORNO | STOCCOLMA 

Il pranzo è libero e ci godiamo la giornata 
a nostra disposizione con la possibilità, 
alla mattina, di una visita guidata opzionale 
al Palazzo Drottningholm, Patrimonio 
dell’UNESCO e al Museo Vasa per gettare uno 
sguardo sulla vita dei marinai e sull’archeologia 
marina. In serata ci attende la cena.

8° GIORNO | STOCCOLMA - HELSINKI

Sfruttiamo la mattinata per visite individuali e 
dopo il pranzo libero ci imbarchiamo per la mini 
crociera da Stoccolma a Helsinki, con cena e 
pernottamento a bordo in cabine interne.

9° GIORNO | HELSINKI

Con la guida partiamo per il tour di Helsinki. 
Il centro cittadino si sviluppa intorno a Piazza 
del Senato ed è dominato da tre costruzioni 
progettate dall’architetto Engel: la Chiesa 
del Duomo, la Sede del Governo e la Sede 
centrale dell’Università. Il pranzo è libero e 
nel pomeriggio c’è l’opportunità di visitare 
la Fortezza di Suomenlinna, Patrimonio 
dell’UNESCO. Cena in serata.

10° GIORNO | HELSINKI - RIENTRO

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

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione
 ∞ Visite guidate a Copenaghen, Oslo, Stoccolma e 
Helsinki
 ∞ 9 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 6 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa 190 corone 
norvegesi (19 Euro circa), 100 corone svedesi (19 Euro 
circa) e 5 Euro. Tale importo include gli ingressi ai 
musei e monumenti.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Copenaghen: Castelli della Selandia
Stoccolma: Palazzo Drottningholm e Museo Vasa
Helsinki: Fortezza di Suomenlinna

HOTEL SELEZIONATI
Copenaghen: Absalon 4*, Bw Hebron 3*
Oslo: Scandic St. Olavs Plass 4*
Orebro: Scandic Grand Orebro 4*
Stoccolma: Clarion Sign 4*
Helsinki: Clarion Helsinki 4*, Scandic Grand Marina 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - STOCCOLMA

Decolliamo dalla città prescelta e arrivati a 
Stoccolma potremmo disporre di eventuale 
tempo libero prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena.

2° GIORNO | STOCCOLMA

Passiamo una giornata intera alla scoperta 
della capitale svedese che sorge su un 
gruppo di isolette collegate da ponti. La città 
è un centro vivace e innovativo nei settori del 
design, della musica e della moda. Al mattino 
visitiamo con la guida la Gamla Stan, la parte 
antica ricca di palazzi rinascimentali e viuzze 
medievali, sostando al Palazzo Reale e sulla 
Piazza Birger Jarl. Il pranzo e il pomeriggio 
sono liberi, con la possibilità opzionale di 
una visita guidata al Palazzo Drottningholm, 
Patrimonio dell’UNESCO e residenza dei reali 
svedesi, e al Museo Vasa. In serata ci attende 
la cena libera.

3° GIORNO | STOCCOLMA - BRUMUNDDAL

Partiamo per la Norvegia facendo sosta a 
Orebro cittadina sulle rive del fiume Svartan, 
nella quale è prevista una passeggiata 
panoramica tra le vie del centro storico 
medievale. Dopo il pranzo libero in corso di 
viaggio, raggiungiamo Brumunddal affacciato 
sul lago Mjosa. Cena.

4° GIORNO | BRUMUNDDAL - VOSSESTRAND

Lungo il viaggio in direzione di Vossestrand 
facciamo sosta a Borgund, per una visita alla 
chiesa in legno del 1180. Dopo il pranzo libero 
prendiamo il traghetto per fare la traversata 
del Sognefjord. Proseguiamo in pullman per 
Stalheim percorrendo una delle strade più 
panoramiche. Cena in serata.

5° GIORNO | VOSSESTRAND - BERGEN 

Raggiungiamo Bergen, circondata da sette 
montagne e attraversata da sette fiordi, e 
dopo il pranzo cominciamo la visita guidata. 
Ammiriamo Bryggen, zona del porto con 
vecchie botteghe e case in legno dai 
colori vivaci, proseguiamo con l’esterno 
della fortezza Bergenhus Festning e con la 
Cattedrale. Concludiamo il tour tra banchi 
di pesce, fiori e prodotti ortofrutticoli nella 
piazza del Mercato. Cena libera. Dopo cena 
possibilità di prendere la funicolare Fløibanen 
e salire sulla cima del Monte Fløyen, da dove 
osservare il panorama della città dall’alto. 

6° GIORNO | BERGEN - GOL

In mattinata ci godiamo un po’ di tempo 
a disposizione e consumiamo un pranzo 
libero. Partiamo quindi per Gol costeggiando 
l’Hardangerfjord, noto per le migliaia di meli 
coltivati sulle colline che lo sovrastano. Prima 
di risalire il canyon di Mabo facciamo una 
sosta fotografica alle spettacolari cascate di 
Voeringsfoss. Cena in serata.

7° GIORNO | GOL - OSLO 

Partiamo per Oslo, grande e ricca città 
situata sulla sponda estrema dell’Oslofjord e 
immersa nel verde dei parchi e delle colline. 
Dopo il pranzo libero arriviamo nella capitale 
e iniziamo un tour panoramico guidato della 
città In serata ci attende la cena.

8° GIORNO | OSLO - RIENTRO

In base all’orario di partenza potremmo avere 
del tempo libero a disposizione prima del 
trasferimento in aeroporto e del rientro.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione
 ∞ Visite guidate a Stoccolma, Bergen e Oslo 
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 5 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa 110 corone 
norvegesi (11 Euro) per persona. Tale importo include 
gli ingressi ai musei e monumenti. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Stoccolma: Palazzo Drottningholm e Museo Vasa

HOTEL SELEZIONATI
Stoccolma: Scandic Park 4*
Brumunddal: Wood 4*
Vossestrand: Myrkdalen Resort 3*
Bergen: Grand Terminus 4*
Gol: Storefjell Resort 4*
Oslo: Scandic St Olavs Plass 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

QUATTRO CAPITALI 
DEL NORD

STOCCOLMA, OSLO E FIORDI
COPENAGHEN - OSLO - STOCCOLMA
HELSINKI

STOCCOLMA - SOGNEFJORD  
VOSSESTRAND - BERGEN – OSLO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

10 GIORNI - 9 NOTTI 8 GIORNI - 7 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSOTOUR CON VOLO INCLUSO
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone
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1° GIORNO | PARTENZA - OSLO

Decolliamo dalla città prescelta e arrivati 
a Oslo potremmo disporre di eventuale 
tempo libero prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena libera. 

2° GIORNO | TELEMARK – RAULAND 

Partiamo per la regione del Telemark, culla 
storica dello sci, facendo sosta a Notodden 
per visitare la Stavkirke di Heddal, la più 
grande chiesa in legno della Norvegia. Dopo il 
pranzo libero possiamo aderire all’escursione 
opzionale su un battello d’altri tempi lungo 
i 110 km dello storico canale Telemark. 
Proseguiamo per Rauland dove in serata 
ceniamo.

3° GIORNO | RAULAND – BERGEN

Nel corso del viaggio verso Bergen sostiamo 
alle cascate di Latefossen. Consumiamo 
un pranzo durante il percorso e arriviamo a 
Bergen in tempo per la visita guidata di questa 
storica città situata in una splendida posizione 
sul mare e porta d’ingresso del regno dei 
fiordi.  Cena libera.

4° GIORNO | BERGEN -  VOSS

Giornata dedicata all’escursione “Norway in a 
nutshell”.  Questo itinerario ci porta attraverso 
i paesaggi più belli della Norvegia dei fiordi 
e consente di vedere la linea ferroviaria di 
Flam e di visitare in barca i fiordi Aurland e 
Naeroy, la parte più stretta del Sognefjord.  
Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo in 
serata a Voss dove ci attende la cena libera 
o possibilità di salire con la nuova cabinovia 
sul Monte Hanguren e cenare nel ristorante 
panoramico. 

5° GIORNO | HARDANGERFJORD - GEILO 

Partiamo per Geilo attraversando 
l’Hardangervidda, parco nazionale di 10.000 
km quadrati ricchissimo di fauna e flora.  
Lungo il percorso ci fermiamo a Ulvik, situata 
nel punto più interno dell’Hardangerfjord 
e nel cuore della regione di produzione 
delle mele più famosa della Norvegia per 
visitare una fattoria di frutteti. Altra sosta è 
prevista al tipico villaggio di Eidfjord  dove si 
trova Hardangervidda Nature Centre, centro 
all’avanguardia per esposizioni di geologia, 
botanico, zoologia e archeologia. Dopo il 
pranzo ci concediamo una sosta fotografica 
alle spettacolari cascate di Voeringfoss. Cena 
in serata. 

6° GIORNO | GEILO – OSLO

Oggi  scopriamo con la guida Oslo, città 
immersa nel verde dei parchi e circondata 
da colline suggestive. La capitale norvegese 
vanta prestigiosi musei dove ripercorrere 
la cultura passata e presente del Paese. Il 
pranzo è libero e la visita guidata della città 
ruota intorno alla Karl Johans Gate, l’arteria 
principale che unisce la stazione centrale con 
il palazzo del Parlamento, l’Università, il Teatro  
Nazionale e il Palazzo Reale. Cena in serata.

7° GIORNO | OSLO - RIENTRO 

In base all’orario di partenza potremmo avere 
del tempo libero a disposizione prima del 
trasferimento in aeroporto e del rientro.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione
 ∞ Visite guidate a Bergen e Oslo 
 ∞ Escursione “Norway in a nutshell”
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 3 cene e 2 pranzi (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta ad circa 400 corone 
norvegesi (40 Euro circa)  per persona. Tale importo 
include gli ingressi ai musei e monumenti. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Regione Telemark: escursione in battello sul canale, è 
necessaria la prenotazione dall’Italia
Voss: escursione in cabinovia con cena in ristorante 
panoramico

HOTEL SELEZIONATI
Oslo: Scandic St. Olavs Plass 4*
Rauland: Rauland Hogfjellshotell 3*
Bergen: Zander K 4*
Vossevangen: Scandic Voss 4*
Geilo: Vestlia Resort 4*, Bardola 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - STOCCOLMA

Decolliamo dalla città prescelta e arrivati a 
Stoccolma potremmo disporre di eventuale 
tempo libero prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena.

2° GIORNO | STOCCOLMA

Passiamo una giornata intera alla scoperta 
della capitale svedese che sorge su un 
gruppo di isolette collegate da ponti. Il pranzo 
e il pomeriggio sono liberi, con la possibilità 
opzionale di una visita guidata al Palazzo 
Drottningholm, Patrimonio dell’UNESCO, e 
al Museo Vasa per gettare uno sguardo sulla 
vita dei marinai e sull’archeologia marina. In 
serata ci attende la cena libera.

3° GIORNO | STOCCOLMA - BRUMUNDDAL

Partiamo per la Norvegia facendo sosta a 
Orebro nella quale è prevista una passeggiata 
panoramica tra le vie del centro storico 
medievale. Dopo il pranzo libero in corso di 
viaggio, raggiungiamo Brumunddal affacciato 
sul lago Mjosa. Cena.

4° GIORNO | BRUMUNDDAL - VOSSESTRAND

Lungo il viaggio in direzione di Vossestrand 
facciamo sosta a Borgund, per una visita alla 
chiesa in legno del 1180. Dopo il pranzo libero 
prendiamo il traghetto per fare la traversata 
del Sognefjord. Proseguiamo in pullman per 
Vossestrand percorrendo una delle strade più 
panoramiche. Cena in serata.

5° GIORNO | VOSSESTRAND - BERGEN 

Raggiungiamo Bergen, circondata da sette 
montagne e attraversata da sette fiordi, e 
dopo il pranzo cominciamo la visita guidata. 
Cena libera. Dopo cena possibilità di prendere 

la Funicolare Fløibanen e salire sulla cima del 
Monte Fløyen.

6° GIORNO | BERGEN - GOL

In mattinata ci godiamo un po’ di tempo 
a disposizione e consumiamo un pranzo 
libero. Partiamo per Gol costeggiando 
l’Hardangerfjord. Prima di risalire il canyon 
di Mabo facciamo una sosta alle spettacolari 
cascate di Voeringsfoss. Cena in serata.

7° GIORNO | GOL - OSLO 

Partiamo per Oslo, grande e ricca città 
situata sulla sponda estrema dell’Oslofjord e 
immersa nel verde dei parchi e delle colline. 
Dopo il pranzo libero arriviamo nella capitale 
e iniziamo un tour panoramico guidato della 
città In serata ci attende la cena.

8° GIORNO | OSLO - COPENAGHEN (NAVE)

Il viaggio a Oslo comprende il museo del 
Folklore Norvegese, con testimonianze della 
cultura popolare che vanno dall’artigianato 
alla cucina e ai costumi tradizionali. Dopo il 
pranzo libero salpiamo per una minicrociera 
a Copenaghen. Ceniamo e pernottiamo a 
bordo della nave.

9° GIORNO | COPENAGHEN

Arrivati nella capitale danese intraprendiamo un 
tour guidato per visitare i principali monumenti. 
Dopo il pranzo libero, il pomeriggio è a 
disposizione, con la possibilità di un’escursione 
facoltativa ai Castelli della Selandia. Cena in un 
ristorante locale all’interno del Parco Tivoli.

10° GIORNO | COPENAGHEN - RIENTRO
In base all’orario di partenza potremmo avere 
del tempo libero a disposizione prima del 
trasferimento in aeroporto e del rientro.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione
 ∞ Visite guidate a Stoccolma, Bergen, Oslo e  
Copenaghen 
 ∞ 9 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 7 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa 190 corone 
norvegesi (19 Euro) per persona. Tale importo include 
gli ingressi ai musei e monumenti. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Stoccolma: Palazzo Drottningholm e Museo Vasa
Copenaghen: Castelli della Selandia

HOTEL SELEZIONATI
Stoccolma: Scandic Park 4*
Brumunddal: Wood 4*
Vossestrand: Myrkdalen Resort 3*
Bergen: Grand Terminus 4*
Gol: Storefjell Resort 4*
Oslo: Scandic St. Olavs Plass 4*
Copenaghen: Absalon 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 5 - 12 - 19 - 26

LUGLIO 3 - 10 - 17 - 24 - 31

AGOSTO 7 - 14- 21 - 28

SETTEMBRE 4

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 6 - 20 - 27

LUGLIO 4 - 18 - 25

AGOSTO 8 - 15 - 22

SETTEMBRE 5

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 2.260€

Partenze da Bologna, Milano, Torino

Supplemento partenza da Ancona, Firenze, 
Genova, Pisa, Trieste, Venezia, Verona

60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.820€

Partenze da Milano

Supplemento partenza da Ancona, Bologna, 
Firenze, Genova, Pisa, Torino, Trieste, 
Venezia, Verona

90€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

CAPITALI DEL NORD E FIORDI ESSENZA DEI FIORDI
STOCCOLMA - SOGNEFJORD - BERGEN
OSLO – COPENAGHEN

OSLO – TELEMARK - BERGEN – VOSS 
HARDANGERFJORD

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

10 GIORNI - 9 NOTTI 7 GIORNI - 6 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSOTOUR CON VOLO INCLUSO
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OSLO

ALESUND

BEITOSTØLEN
SKEI

BERGEN

STAVANGER

ITALIA

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 19

LUGLIO 3 - 17 - 31

AGOSTO 7 - 14 - 28

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 8 - 15 - 22 - 29

LUGLIO 6 - 13 - 20 - 27

AGOSTO 3 - 10 - 17 - 24

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 2.010€

Partenze da Milano

Supplemento partenza da Bologna, 
Genova, Pisa, Torino,  Venezia

150€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 2.290€

Partenze da Bologna, Milano, Torino, Venezia

Supplemento partenze da Ancona, Firenze, 
Genova, Pisa, Trieste, Verona

90€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

OSLO

CAPO NORD

TROMSO

HELSINKI

ROVANIEMI

KARASJOK

SAARISELKA

ALTA

ITALIA
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1° GIORNO | PARTENZA - OSLO

Atterriamo a Oslo dalla città prescelta. 
In serata ci attendono l’incontro con 
l’accompagnatore e la cena.

2° GIORNO | OSLO - BEITOSTØLEN

In mattinata iniziamo un tour di Oslo, situata 
in fondo all’omonimo fiordo e immersa 
tra le colline e nel verde dei parchi. La città 
vanta prestigiosi musei dove ripercorrere la 
cultura passata e presente del paese. La visita 
guidata ruota intorno alla Karl Johans Gate, 
l’Università, il Parlamento, il Municipio, il 
Teatro Nazionale e il Palazzo Reale. Il pranzo 
è libero e nel pomeriggio ci dirigiamo verso la 
regione di Oppland, dove ceniamo.

3° GIORNO | BEITOSTØLEN - ALESUND

Partiamo per Lom, pittoresca cittadina al 
centro del parco nazionale di Jotunheimen 
che ospita la “Lom Stavkyrkje”, splendida 
chiesa barocca in legno. Consumiamo un 
pranzo libero in corso di viaggio e facciamo 
una minicrociera sul Geirangerfjord,  fiordo 
scenografico dalle pareti a strapiombo e 
dalle acque verde smeraldo. Raggiungiamo 
Alesund per la cena.

4° GIORNO | ALESUND - SKEI

La mattina visitiamo Alesund, piacevole 
cittadina il cui centro seguito un incendio 
nel 1904 venne interamente ricostruito in 
stile art nouveau e abbellito con torrette, 
guglie, timpani e teste di drago della 
tradizione norvegese. Il pranzo è libero in 
corso di viaggio. Costeggiamo il Nordfjord 
e proseguiamo in direzione di Skei, dove in 
serata ci aspetta la cena.

5° GIORNO | SOGNEFJORD - BERGEN 

Effettuiamo una crociera in battello sul 
Sognefjord, il fiordo più lungo e profondo 
della Norvegia, che alterna pareti che si 
innalzano per più di 1000 metri sul livello del 
mare a villaggi di casette in legno e fattorie. 
Dopo il pranzo libero proseguiamo in pullman 
per Bergen, città ricca di tradizioni, storia e 
cultura in splendida posizione sul mare e 
circondata da montagne. Cena in serata.

6° GIORNO | BERGEN - STAVANGER

Dedichiamo la mattinata alla visita guidata 
della città cominciando con Bryggen, zona 
del porto con vecchie botteghe e case 
in legno dai colori vivaci e l’esterno della 
fortezza medievale Bergenhus Festning e 
con la Cattedrale. Dopo il pranzo libero ci 
imbarchiamo, attraversiamo l’intrico di fiordi 
della costa occidentale e raggiungiamo 
Stavanger, dove ci attende la cena.

7° GIORNO | STAVANGER 

In mattinata visitiamo con la guida la città 
di Stavanger, che ha prosperato grazie al 
petrolio e alle sardine. Oggi è un centro 
cosmopolita e che lungo le tortuose stradine 
del borgo vecchio conserva edifici in  legno, 
tetti di terracotta e negozi di artigianato. Dopo 
il pranzo libero effettuiamo un’escursione 
in battello sul Lysefjord, e durante il tragitto 
incrociamo il Preikestolen, impressionante 
sperone di roccia. Cena in serata.

8° GIORNO | STAVANGER - RIENTRO

A seconda dell’orario del volo potremmo 
disporre di un po’ di tempo libero prima del 
trasferimento in aeroporto e del rientro.

1° GIORNO | PARTENZA - OSLO

Decolliamo dalla città prescelta e atterriamo a 
Oslo dove potremmo avere un po’ di tempo 
a disposizione. Incontriamo un assistente 
locale che ci fornisce le informazioni 
relative al trasferimento e al volo del giorno 
successivo. La cena è libera.

2° GIORNO | OSLO - TROMSØ

In base all’orario del volo potremmo goderci 
un po’ di tempo libero a Oslo in attesa di 
partire per Tromsø. Atterriamo nella città 
dalla quale in passato partivano numerose 
spedizioni polari, oggi noto punto di 
osservazione del sole di mezzanotte. Il pranzo 
è libero e in serata ci attendono l’incontro 
con l’accompagnatore. Dopo cena per chi 
vuole possibilità di partecipare  al suggestivo 
concerto di mezzanotte nella Cattedrale 
Artica (ingresso non incluso).

3° GIORNO | TROMSØ - ALTA

Attraversiamo in traghetto gli splendidi fiordi 
Ullsfjord e Lyngenfjord, e giungiamo ad Alta. 
Qui si trovano un importante parco naturale 
e un museo di incisioni rupestri risalenti al 
neolitico. Il pranzo è libero lungo il percorso 
e la cena ci aspetta in serata.

4° GIORNO | ALTA - CAPO NORD

Raggiungiamo Gjesvær dove possiamo 
effettuare un giro facoltativo in battello alla 
Riserva Naturale di Gjesværstappan. Dopo il 
pranzo libero proseguiamo per Capo Nord 
attraverso un susseguirsi di promontori e 
casette di pescatori. Dopo la cena ci attende 
un’escursione a Capo Nord, luogo incredibile 
con una parete verticale alta 307 metri che 
guarda il mare.

5° GIORNO | KARASJOK - SAARISELKÄ 

Partiamo per Karasjok, capitale della comunità 
Lappone norvegese e sede del Parlamento 
Sami. Sostiamo al villaggio Sami per un giro 
nel parco e dopo il pranzo libero arriviamo a 
Saariselkä. La cena è libera con l’alternativa 
facoltativa di cenare con menù tipico in una 
costruzione lappone.

6° GIORNO | SAARISELKÄ - ROVANIEMI

Il percorso che ci porta vicino al Circolo 
Polare Artico, a Rovaniemi, ci consente di 
ammirare meravigliosi scenari di tundra, 
foreste, laghi e corsi d’acqua. Dopo il pranzo 
libero visitiamo Rovaniemi. Sostiamo al 
villaggio di Babbo Natale e prima della cena 
possiamo partecipare alla crociera facoltativa 
sul fiume Kemijoki e Ounasjoki.

7° GIORNO | ROVANIEMI - HELSINKI 

In mattinata partenza in volo per Helsinki. 
Pranzo libero o possibilità di partecipare 
alla crociera facoltativa nell’arcipelago con 
pranzo a bordo. Visita guidata della vivace 
capitale finlandese contornata da grandi 
spazi verdi e del centro dominato da tre 
costruzioni progettate da Engel. Lungo il viale 
centrale, l’Esplanadi, incontriamo eleganti 
vetrine, e nella Piazza del Mercato vicino al 
porto ammiriamo l’imponente Cattedrale 
ortodossa. La cena ci attende in serata.

8° GIORNO | HELSINKI - RIENTRO

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

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione
 ∞ Visite guidate a Helsinki
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 5 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa 350 corone 
norvegesi (32 Euro) e 5 Euro per persona. Tale impor-
to include gli ingressi ai musei e monumenti. 
Sole di mezzanotte: giugno e luglio, in questo periodo 
dell’anno per via dell’inclinazione terrestre, queste ter-
re sono costantemente rivolte al sole che non scende 
mai sotto la linea dell’orizzonte. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Gjesvær/Capo Nord: crociera nella Riserva Naturale 
di Gjesværstappan
Saariselka: cena tipica in una costruzione lappone
Rovaniemi: crociera sul fiume
Helsinki: crociera in battello nell’arcipelago con pran-
zo leggero a bordo.

HOTEL SELEZIONATI
Oslo: Scandic St Olavs Plass 4*
Tromsø: Scandic Ishavshotel 4*
Alta: Thon Hotel Alta 4*
Honningsvag: Scandic 3*
Saariselka: Holiday Club Saariselka 4*
Rovaniemi: Santa Claus 4*
Helsinki: Clarion Helsinki 4*, Scandic Grand Marina 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

FIORDI NORVEGESI LAPPONIA E CAPO NORD
OSLO – ALESUND - BERGEN - STAVANGER OSLO - TROMSØ  - CAPO NORD 

ROVANIEMI – HELSINKI

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

8 GIORNI - 7 NOTTI 8 GIORNI - 7 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSOTOUR CON VOLO INCLUSO

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Passaggio in traghetto da Bergen a Stavanger
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione
 ∞ Visite guidate a Oslo, Bergen, Stavanger
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 7 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa 190 corone 
norvegesi (20 Euro) per persona. Tale importo include 
gli ingressi ai musei e monumenti. 

HOTEL SELEZIONATI
Oslo: Scandic St Olavs Plass 4*
Beitostolen: Radisson Blu Mountain Resort 4*
Alesund: Scandic Parken 4*, Quality 4*
Skei: Thon Hotel Jolster 4*
Bergen: Scandic Neptun 4*
Stavanger: Scandic Stavanger City 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 5 - 12 - 19 - 26

LUGLIO 3 - 10 - 17 - 24 - 31

AGOSTO 7 - 14 - 21

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

APRILE 26

MAGGIO 10 - 27

GIUGNO 14

LUGLIO 12 - 26

AGOSTO 9 - 23

SETTEMBRE 6

OTTOBRE 26

DICEMBRE 2 - 27

Indicate in grassetto le Partenze ConfermateQUOTE A PARTIRE DA 2.960€

Partenze da Bologna, Milano, Torino, Venezia

Supplemento partenza da Ancona, Firenze, 
Genova, Pisa, Trieste, Verona

90€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - OSLO

Atterrati a Oslo, in base all’orario di 
arrivo potremmo avere un po’ di tempo 
a disposizione prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e della cena libera.

2° GIORNO | OSLO - BODØ 

In mattinata ci attende la visita guidata della 
capitale della Norvegia, città immersa nel 
verde dei parchi e circondata da colline. Il 
nostro tour tocca la Karl Johans Gate, la 
Cattedrale, il Parco Vigeland, il Municipio, gli 
esterni neoclassici di Palazzo Reale e il porto. 
In base all’orario del volo, pranzo libero e 
trasferimento all’aeroporto per partire alla 
volta di Bodø, piacevole località con porto 
turistico. Qui possiamo goderci l’eventuale 
tempo libero prima della cena.

3° GIORNO | BODØ - ISOLE LOFOTEN

Partiamo per Moskenes navigando verso 
le Isole Lofoten, arcipelago dalle antiche 
tradizioni e dai paesaggi vari e incantevoli. 
Visitiamo “A”, tipico villaggio di pescatori, 
con sosta al Museo del Villaggio di Pescatori 
con la più vecchia fabbrica di olio di fegato 
di merluzzo, l’officina del fabbro e le barche 
tradizionali. Il tour nelle isole Lofoten prosegue 
poi a Borg e al suo Museo Vichingo, dove è 
esposta un’interessante ricostruzione della 
“Casa dei Capi”. Proseguiamo per Svolvaer; il 
pranzo è libero e in serata ci attende la cena.

4° GIORNO | ISOLE LOFOTEN E 
VESTERALEN 

Partiamo per le selvagge isole Vesteralen, con 
pranzo libero lungo il percorso. Facciamo 
sosta sull’isola di Hadseloya e nella tranquilla 
cittadina di Stokmarknes. Visitiamo il Museo 
dell’Hurtigruten che commemora la storia 
dei battelli postali. Proseguiamo per l’isola di 
Langoya e ci fermiamo a Sortland, importante 
centro commerciale. Quindi arriviamo a 
Narvik in tempo per la cena.

5° GIORNO | NARVIK - TROMSØ  

Partiamo per Tromsø, caratteristica città dalla 
quale in passato partivano numerose spedizioni 
polari. Oggi è un noto punto di osservazione 
del sole di mezzanotte che è visibile all’incirca 
dal 21 maggio al 23 luglio. Pranzo libero 
in corso di viaggio  Cena in serata. Dopo 
cena per chi vuole possibilità di partecipare 
al suggestivo concerto di mezzanotte nella 
Cattedrale Artica (ingresso non incluso), 
l’edificio più rappresentativo della città.

6° GIORNO | TROMSØ - ALTA

Attraversiamo in traghetto gli splendidi fiordi 
Ullsfjord e Lyngenfjord, e giungiamo ad Alta, 
cittadina conosciuta per la prosperosa pesca 
al salmone. Qui si trovano un importante 
parco naturale e un museo di incisioni rupestri 
risalenti al neolitico. Il pranzo è libero lungo il 
percorso e la cena ci aspetta in serata.

7° GIORNO | ALTA - CAPO NORD

Raggiungiamo Gjesværs dove possiamo 
cogliere l’occasione per un’escursione 
facoltativa in battello alla Riserva Naturale 
di Gjesværstappan. Nella riserva si possono 
ammirare milioni di uccelli intenti a covare, 
tuffarsi e volare, incluse pulcinelle di mare, 
aquile di mare, urie, gazze marine, cormorani, 
stercorari e fumari. Dopo il pranzo libero 
proseguiamo per Capo Nord attraversando 
un susseguirsi di promontori e casette di 
pescatori fino alla galleria che collega Kafjord 
a Honningsvag. Dopo la cena ci attende 
un’escursione a Capo Nord. Se il tempo lo 
permette, dal 14 maggio al 29 luglio circa, 
possiamo ammirare il sole di mezzanotte.

8° GIORNO |  KARASJOK - SAARISELKÄ 

Dopo il viaggio a Capo Nord si prosegue 
per Karasjok, capitale della comunità 
Lappone norvegese e sede del Parlamento 
Sami. La popolazione locale discende dalle 
preistoriche comunità lapponi e l’attività 
principale è da sempre l’allevamento delle 
renne. Sostiamo al villaggio Sapmi per un 
giro nel parco a tema che illustra la storia e 
la cultura dei lapponi, e dopo il pranzo libero 
arriviamo a Saariselka. La cena è libera con 
l’alternativa facoltativa di cenare con menù 
tipico in una costruzione lappone.

9° GIORNO | SAARISELKÄ - ROVANIEMI 

Il tour in Lapponia ci porta vicino al Circolo 
Polare Artico, a Rovaniemi, e ci consente 
di ammirare meravigliosi scenari di tundra, 
foreste, laghi e corsi d’acqua. Dopo il pranzo 
libero visitiamo Rovaniemi, capitale della 
Lapponia Finlandese. Sosta al villaggio di 
Babbo Natale da dove è possibile inviare 
gli auguri natalizi anche in piena estate. 
Prima della cena, possibilità di partecipare 
alla crociera facoltativa sul fiume Kemijoki e 
Ounasjoki.

10° GIORNO | ROVANIEMI - HELSINKI

In mattinata partenza in volo per Helsinki. 
Pranzo libero o possibilità di partecipare alla 
crociera facoltativa nell’arcipelago con pranzo 
a bordo. Visita guidata della vivace capitale 
finlandese contornata da grandi spazi verdi e 
del centro dominato da tre grandi costruzioni 
progettate da Engel. Cena in serata.

11° GIORNO | HELSINKI - RIENTRO

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

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione
 ∞ Visite guidate a Oslo e Helsinki
 ∞ 10 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 8 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa 610 corone 
norvegesi (60 Euro) e 5 Euro per persona. Tale impor-
to include gli ingressi ai musei e monumenti. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Gjesvær/Capo Nord: crociera nella Riserva Naturale 
di Gjesværstappan
Saariselka: cena tipica in una costruzione lappone
Rovaniemi: crociera sul fiume
Helsinki: crociera in battello nell’arcipelago con pran-
zo leggero a bordo

HOTEL SELEZIONATI
Oslo: Scandic St Olavs Plass 4*
Bodo: Scandic 3*
Isole Lofoten: Thon Lofoten 4*, Scandic 3*
Narvik: Quality Hotel 4*
Tromsø: Scandic Ishavshotel 4*
Alta: Thon Hotel Alta 4*
Honningsvag: Scandic 3*
Saariselka: Holiday Club Saariselka 4*
Rovaniemi: Santa Claus 4*
Helsinki: Clarion Helsinki 4*, Scandic Grand Marina 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

ISOLE LOFOTEN, LAPPONIA 
E CAPO NORDOSLO - ISOLE LOFOTEN - TROMSØ - ALTA 

CAPO NORD - ROVANIEMI – HELSINKI

11 GIORNI - 10 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO

OSLO

CAPO NORD

TROMSØ

HELSINKI

ROVANIEMI

KARASJOK

ISOLE LOFOTEN

ISOLE VESTERALEN
SAARISELKA

ALTA

BODØ

NARVIK

ITALIA
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone
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1° GIORNO | PARTENZA - HELSINKI

Il viaggio in Finlandia inizia all’aeroporto di 
Helsinki. In base all’orario di arrivo potremmo 
avere un po’ di tempo a disposizione prima 
dell’incontro con l’accompagnatore e della 
cena libera.

2° GIORNO | HELSINKI - PORVOO - IMATRA

Visitiamo con la guida Helsinki, ammirando 
la piazza del Senato, la chiesa del Duomo, 
la sede del Governo e la sede centrale 
dell’Università, il viale centrale (l’Esplanadi) 
e la piazza del Mercato con la Cattedrale 
ortodossa. Proseguiamo poi per Porvoo, 
famosa per le case di legno colorate e 
gli edifici settecenteschi. Pranzo libero e 
continuazione per Imatra dove ci attende la 
cena.

3° GIORNO | IMATRA - SAVONLINNA - 
KUOPIO

Percorriamo l’istmo di Punkaharju, 
scenografico promontorio formatosi nell’era 
glaciale, e sostiamo a Savonlinna, famosa 
per il festival internazionale dell’opera. Qui ci 
imbarchiamo per un giro sul lago in battello 
con pranzo leggero a bordo. Attraversando 
laghi, foreste e isolette giungiamo a Heinävesi 
per una visita all’importante Monastero di 
Valamo. Cena a Kuopio.

4° GIORNO | KUOPIO - JYVÄSKYLÄ

Al mattino visitiamo con l’accompagnatore 
la città e il Pikku-Pietrai Torikuja, uno stretto 
vicolo su cui si affacciano molte case originali 
ristrutturate, che oggi ospitano negozietti 
e boutique. Pranzo libero. Giunti sul Lago 
Päijänne a Jyväskylä visitiamo questa città 
dove ha vissuto il noto architetto Alvar. Cena.

5° GIORNO | JYVÄSKYLÄ - TAMPERE 

Visitiamo l’antica chiesa di Petäjävesi, costruita 
tra il 1763 e il 1765 con caratteristici tronchi di 
legno. Lungo il percorso per Tampere sosta 
a Mänttä dove i musei Serlachius Gösta e 
Gustaf offrono un punto d’incontro per gli 
appassionati dell’arte di alta qualità. Gösta 
ospita una mostra d’arte contemporanea 
premiato a livello internazionale, mentre le 
perle della collezione della Gösta Serlachius 
Fine Arts Foundation sono esposte nella 
stupenda cornice dell’antico maniero di 
Joenniemi. Pranzo libero. Arrivati a Tampere 
ci attende un tour panoramico. La città è 
un mix di stili architettonici, dal romantico 
nazionale della Cattedrale  alla neobizantina 
chiesa ortodossa, fino ai moderni edifici 
pubblici. Cena libera o l’alternativa facoltativa 
di una cena nel ristorante girevole sulla torre 
panoramica.

6° GIORNO | TAMPERE - HELSINKI

Visitiamo il Parco Aulanko creato in stile 
mitteleuropeo con laghetti, cigni, padiglioni e 
alberi esotici. Dalla torre contempliamo una 
vista splendida. Sostiamo poi a Hameenlinna, 
città con il castello medievale e la casa natale 
del compositore Jean Sibelius. Pranzo libero 
in corso di viaggio. Arrivati a Helsinki visitiamo 
la Fortezza marina di Suomenlinna patrimonio 
dell’UNESCO. Cena.

7° GIORNO | HELSINKI - RIENTRO 

Le vacanze in Finlandia terminano qui. In base 
all’orario del volo potremmo avere del tempo 
libero prima del trasferimento all’aeroporto e 
del rientro.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione
 ∞ Visite guidate a Helsinki e Tampere 
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 4 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa 50 Euro per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Tampere: cena nel ristorante girevole sulla torre pano-
ramica Nässineula

HOTEL SELEZIONATI
Helsinki: Scandic Grand Marina 4*, Clarion Helsinki 4*
Imatra: Scandic Imatran Valtionhotelli 4*
Kuopio: Lapland Hotels Kuopio 4*
Jyväskylä: Original Sokos Alexandra 4*
Tampere: Lapland Hotels Tampere 4* 

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - REYKJAVIK

Atterriamo a Reykjavik e in base all’orario dei 
voli, potremmo disporre di tempo libero. 
Cena libera. 

2° GIORNO | REYKJAVIK - CIRCOLO 
D’ORO - VIK

Partiamo verso il parco nazionale di Thingvellir 
incorniciato da montagne che circondano 
una vasta pianura lavica, fiancheggiata 
da muschi verdi e da fiori. Sosta a Grane 
Geysir, luogo di interesse per la sua varietà 
geotermica: geyser, sorgenti calde, fumarole 
e depositi silicei. Vediamo Strokkur, che 
erutta in media ogni 5 minuti e la magnifica 
cascata di Gullfoss, la “Cascata d’oro”. Pranzo 
libero. Proseguimento per  Hveragerði spesso 
rinominato “il villaggio dei fiori”. Cena e 
pernottamento.

3° GIORNO | COSTA SUD - 
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR

Iniziamo la giornata con la visita delle 
tonanti cascate di Seljalandsfoss e di 
Skógafoss. Pranzo libero in corso di viaggio. 
Proseguimento verso la punta più a sud, dove 
scopriamo la spiaggia nera di Reynisfjara 
e le sue formazioni geologiche naturali.  
Sosta di fronte al Dyrhólaey, un immenso 
pilastro di lava scura che si estende per 
120 metri nel mare. Proseguimento verso 
l’area di Kirkjubæjarlaustur per la cena e il 
pernottamento.

4° GIORNO | JOKULSARLON - FIORDI 
DELL´EST

Partiamo verso il parco nazionale di Skaftafell 
e arriviamo allo straordinario lago glaciale 
di Jökulsárlón per ammirare gli iceberg e 

magari qualche foca.  Proseguimento verso 
nord, seguendo i fiordi orientali e i piccoli 
villaggi di pescatori che punteggiano la 
costa. Pranzo libero in corso di escursione. 
Continuiamo verso la regione Egilsstaðir. 
Cena e pernottamento. 

5° GIORNO | LAGO MYVATN – AKUREYRI

Attraversiamo la strada che collega la zona 
orientale dell’Islanda con il Lago Myvatn. 
La zona è desertica e offre un panorama 
particolare. Ci fermiamo alla cascata di 
Dettifoss e poi alle solfatare di Námaskard. 
Pranzo libero. Si esplora la zona attorno al 
lago Myvatn, ricca di uccelli, le formazioni 
di lava di Dimmuborgir e gli pseudo crateri 
di Skutustadir . Dopo la sosta alla cascata di 
Goðafoss, si arriverà nell’area di Akureyri per il 
pernottamento e la cena. 

6° GIORNO | SKAGAFJORDUR - BORGARNES

Paesaggi montani ci conducono alla 
storica regione di Skagafjordur, rinomata 
per la sua storia di allevamento di cavalli. 
Proseguimento verso il villaggio di Blönduós 
costruito su entrambi i lati del fiume Blanda. 
Pranzo libero in corso di escursione. Cena e 
pernottamento nella regione di Borgarnes. 

7° GIORNO | BORGAFJORDUR - REYKJAVIK 

Oggi esploriamo la regione fertile di Borgafjordur 
fermandoci alle cascate di Hraunfossar prima di 
rientrare a Reykjavik per il pomeriggio libero. 
Pranzo libero e cena in serata.

8° GIORNO | REYKJAVIK - RIENTRO

A seconda dell’orario del volo potremmo 
disporre di un po’ di tempo libero prima del 
trasferimento in aeroporto e del rientro.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Guida accompagnatore parlante italiano dal 2° al 7° 
giorno 
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 6 cene 
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

HOTEL SELEZIONATI
Reykjavik Klettur: Fosshotel 3*
Area di Vik: Selfoss 3*
Area di Kirkjubaejarlaustur: Fosshotel 3*
Area di Egilsstadir: Eyvindara 3*, Icelandair 3*
Area di Akureyri: Sveinbjarnargerdi 3*, Kea 3*
Area di Borgarnes: Kea 3*, Borganes 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
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DATE DI PARTENZA

LUGLIO 11 - 18 - 25

AGOSTO 8 - 15

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 21

LUGLIO 12

AGOSTO 13 - 23

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.580€

Partenze da Bologna, Firenze, Genova, Milano, Trieste, 
Venezia, Verona

Supplemento partenza da Ancona, Pisa, 
Torino 

60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 3.090€

Partenze da Milano

Supplemento partenza da Bologna, 
Firenze, Venezia, Verona

100€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

HELSINKI E IL CUORE DELLA 
FINLANDIA

ISLANDA
HELSINKI - PORVOO - IMATRA - KUOPIO 
JYVASKYLA – TAMPERE

REYKJAVIK - FIORDI DELL’EST 
AKUREYRI - BORGAFJORDUR

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

7 GIORNI - 6 NOTTI 8 GIORNI - 7 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSOTOUR CON VOLO INCLUSO
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MOSCA

ITALIA

SAN PIETROBURGO

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 3 - 24 - 31

GIUGNO 7 - 23

LUGLIO 7 - 14 - 21 -28

AGOSTO 4 - 11 - 18 - 25 - 30

SETTEMBRE 6 - 13 - 20

NOVEMBRE 1 - 15

DICEMBRE 6 - 29

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.140€

Partenze da Milano

Supplemento partenza da Ancona, 
Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Pisa, 
Venezia, Verona

70€

Visto non urgente da 90€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 2 - 16 - 23 - 26 - 30

LUGLIO 7 - 14 - 21 - 28

AGOSTO 4 - 7 - 11 - 14 - 18 - 25

SETTEMBRE 1 - 11

DICEMBRE 29

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.090€

Partenza da Milano, Venezia

Supplemento partenza da Ancona, Bologna, 
Firenze, Pisa Torino, Verona, Trieste

50€

Visto non urgente da 90€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - SAN 
PIETROBURGO

Atterriamo a San Pietroburgo e in serata 
incontriamo il nostro accompagnatore prima 
di cena.

2° GIORNO | SAN PIETROBURGO

Per la visita guidata della città cominciamo 
dalla Fortezza dei Santi Pietro e Paolo, voluta 
dallo zar Pietro come bastione difensivo contro 
gli svedesi, e proseguiamo con la sfarzosa 
Cattedrale di Sant’isacco, dagli interni rivestiti 
di marmi, malachite, lapislazzuli, mosaici e 
affreschi. Dopo il pranzo ci immergiamo in 
uno dei più vasti e importanti musei al mondo, 
l’Ermitage. Il nostro percorso tra gli edifici che 
lo compongono, tra cui l’elegante Palazzo 
d’Inverno dell’architetto Rastrelli, tocca le più 
importanti tra le 400 sale di questa immensa 
collezione di sculture, opere grafiche, reperti 
archeologici e oggetti d’arte di ogni genere. 
Terminata la visita all’Ermitage abbiamo la 
possibilità di rilassarci prima della cena con 
un tour facoltativo in battello sui canali.

3° GIORNO | SAN PIETROBURGO

Il tour prosegue con la visita guidata 
panoramica di San Pietroburgo, raffinata 
città sognata da Pietro il Grande e costruita 
dai migliori architetti del Settecento sulle 
oltre cento isole del delta del fiume Neva, in 
un complesso gioco di ponti e canali. Dopo 
il pranzo ci spostiamo a Tsarskoe Selo per 
visitare il neoclassico Palazzo di Caterina. La 
cena è libera.

4° GIORNO | SAN PIETROBURGO

L’intera giornata è a nostra disposizione per la 
visita della città con pranzo libero. La mattina,

dal 15/6 al 15/9, abbiamo la possibilità di una 
visita facoltativa ai giardini del palazzo dello zar 
di Petrodvoretz-Peterhof, con i suoi splendidi 
giochi d’acqua nel parco. Negli altri periodi 
dell’anno come opzione possiamo visitare il 
Palazzo di Pavlovsk. Dopo la cena abbiamo 
l’opportunità di assistere facoltativamente a 
uno spettacolo folkloristico.

5° GIORNO | SAN PIETROBURGO - 
RIENTRO 

Prima colazione. In base all’orario di partenza, 
trasferimento per l’aeroporto e rientro con 
volo di linea.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione
 ∞ Visite guidate a San Pietroburgo
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ 4 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 3 cene e 2 pranzi (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa 10 Euro per 
persona. Tale importo include la tassa di registrazione 
e il facchinaggio. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
San Pietroburgo: spettacolo folkloristico; giardini del 
Palazzo di Petrodvoretz-Peterhof o Palazzo di Pavlo-
vsk; tour in battello sui canali 

HOTEL SELEZIONATI
San Pietroburgo: Novotel St Petersburg Centre 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO |  PARTENZA - MOSCA

Atterriamo all’aeroporto di Mosca e 
trasferimento in hotel. In serata incontro con 
il resto del gruppo e l’accompagnatore. Cena 
e pernottamento.

2° GIORNO | MOSCA

Visita guidata di Mosca. Il tour panoramico 
inizia dal cinquecentesco Monastero 
Novodevici e prosegue con una passeggiata 
sulla Piazza Rossa, dove spiccano le 
coloratissime cupole della Cattedrale di 
San Basilio. Dopo il pranzo in ristorante 
visitiamo con la guida il Museo Tretyakov che 
conserva la più ampia raccolta dell’arte russa. 
Dopo cena, tour serale opzionale della città 
illuminata.

3° GIORNO | MOSCA

Visita al Cremlino comprendente una 
cattedrale e il Museo dell’Armeria, raffinata 
collezione di oggetti preziosi. Passeggiamo 
nel Giardino di Alessandro e dopo il pranzo 
in ristorante ci godiamo Via Arbat, una delle 
strade più antiche di Mosca. Concludiamo 
le visite guidate in una stazione della 
metropolitana, museo sotterraneo della 
capitale. Cena libera e spettacolo folkloristico 
facoltativo.

4° GIORNO | MOSCA

Le vacanze in Russia continuano. Abbiamo 
a disposizione l’intera giornata con l’opzione 
di un’escursione facoltativa nei dintorni della 
capitale a Kolomenskoe, dal XIV secolo 
residenza estiva degli zar e località di interesse 
architettonico e naturalistico. Il pranzo è 
libero e la cena in hotel.

5° GIORNO | MOSCA - RIENTRO 

In base all’orario di partenza potremmo avere 
del tempo libero a disposizione prima del 
trasferimento in aeroporto e del rientro.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT ad uso esclusivo dei clienti Boscolo 
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione
 ∞ Visite guidate a Mosca
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ 4 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 3  cene e 2 pranzi (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa 13 Euro per 
persona. Tale importo include la tassa di registrazione 
e il facchinaggio.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Mosca: spettacolo folkloristico; Kolomenskoe; pano-
ramica notturna

HOTEL SELEZIONATI
Mosca: Marriott Courtyard Moscow City Center 4*, 
Marriott Moscow Novy Arbat 5*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SAN PIETROBURGO

ITALIA

MOSCA
SAN PIETROBURGO - TSARSKOE SELO MOSCA

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

5 GIORNI - 4 NOTTI 5 GIORNI - 4 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSOTOUR CON VOLO INCLUSO
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SERGHJEV POSSAD VLADIMIR
SUZDAL

KOSTROMAJAROSLAVL
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ITALIA

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 2 - 16 - 23 - 26 - 30

LUGLIO 7 - 14 - 21 - 28

AGOSTO 4 - 7 - 11 - 14 - 18 - 25

SETTEMBRE 1 - 11

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 21 - 28

GIUGNO 4 - 18 - 25

LUGLIO 2 - 9 - 16 - 23 - 30

AGOSTO 6 - 9 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE 3 - 10 - 17

OTTOBRE 29

NOVEMBRE 12

DICEMBRE 3 - 29

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.710€

Partenze da Milano, Venezia

Supplemento partenza da Ancona, Bologna, 
Firenze, Pisa Torino, Verona, Trieste

50€

Visto non urgente da 90€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.770€

Partenze da Milano, Venezia, Verona

Supplemento partenze da Ancona, Bologna, 
Firenze, Genova, Pisa, Torino, Trieste

60€

Visto non urgente da 90€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - MOSCA  

Atterriamo all’aeroporto di Mosca e 
trasferimento in hotel. In serata incontro con 
il resto del gruppo e l’accompagnatore.  Cena 
e pernottamento.

2° GIORNO | MOSCA  

Visita guidata di Mosca. Il tour panoramico 
inizia dal cinquecentesco Monastero 
Novodevici e prosegue con una passeggiata 
sulla Piazza Rossa, dove spiccano le 
coloratissime cupole della Cattedrale di 
San Basilio. Dopo il pranzo in ristorante 
visitiamo con la guida il Museo Tretyakov che 
conserva la più ampia raccolta dell’arte russa. 
Dopo cena, tour serale opzionale della città 
illuminata.

3° GIORNO | MOSCA  

Visita al Cremlino comprendente una 
cattedrale e il Museo dell’Armeria, raffinata 
collezione di oggetti preziosi. Passeggiamo 
nel Giardino di Alessandro e dopo il pranzo 
in ristorante ci godiamo Via Arbat, una delle 
strade più antiche di Mosca. Concludiamo 
le visite guidate in una stazione della 
metropolitana, museo sotterraneo della 
capitale. Cena libera e spettacolo folkloristico 
facoltativo.

4° GIORNO | MOSCA  

Le vacanze in Russia continuano. Abbiamo 
a disposizione l’intera giornata con l’opzione 
di un’escursione facoltativa nei dintorni della 
capitale a Kolomenskoe, dal XIV secolo 
residenza estiva degli zar e località di interesse 
architettonico e naturalistico. Il pranzo è 
libero e la cena in hotel.

5° GIORNO | SERGIEV POSAD-ROSTOV-
JAROSLAVL 

Inizia il tour di tre giorni nell’Anello d’Oro che 
tocca le sei città medievali fortificate, alcune 
Patrimonio dell’UNESCO. Raggiungiamo 
Sergiev Posad di cui visitiamo con la guida 
il Territorio del Monastero e due cattedrali. 
Ci dirigiamo a Rostov Veliki per visitare con 
la guida l’interno Cremlino. Giungiamo a 
Jaroslavl, città originale nell’architettura. 
Pranzo in ristorante e cena in hotel.

6° GIORNO | JAROSLAVL-KOSTROMA-
SUZDAL

Al mattino con la guida di Jaroslavl visitiamo 
la chiesa del Profeta Elia e il Monastero della 
Trasfigurazione del Salvatore del XII secolo. 
Partiamo per Kostroma, fondata nel 1152. 
Dopo il pranzo in ristorante, con la guida 
visitiamo il quattrocentesco Monastero 
Ipatievsky e la Cattedrale della Trinità. Arrivati 
a Suzdal, cena e pernottamento.

7° GIORNO | SUZDAL-VLADIMIR-MOSCA 

A Suzdal con la guida visitiamo il monastero 
del Salvatore e di S. Eufemio, l’interno del 
Cremlino e il museo all’aperto dell’Architettura 
Lignea, ricostruzione di un villaggio del ‘700. 
L’ultima tappa dell’Anello d’Oro è Vladimir 
dove visitiamo con la guida l’interno della 
cattedrale della Dormizione, gli esterni di 
quella di San Demetrio e la Porta d’Oro. 
Pranzo in ristorante e cena a Mosca.

8° GIORNO | MOSCA – RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo ci 
trasferiamo in aeroporto per il rientro in Italia.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT ad uso esclusivo dei clienti Boscolo 
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione
 ∞ Visite guidate a Mosca, Sergiev Posad, Rostov, Jaro-
slavl, Kostroma, Suzdal e Vladimir
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 6 cene e 5 pranzi (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa 20 Euro  per 
persona. Tale importo include la tasse di registrazione 
e il facchinaggio in hotel. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Mosca: spettacolo folkloristico; Kolomenskoe; pano-
ramica notturna

HOTEL SELEZIONATI
Mosca: Marriott Courtyard Moscow City Center 4*, 
Marriott Moscow Novy Arbat 5*
Jaroslavl: Ring Premier 4*, Park Inn 4*
Suzdal: Vely Suzdal 3*, Gtk Suzdal 3*, Sokol 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - MOSCA  

Atterriamo a Mosca e in serata incontriamo il 
nostro accompagnatore prima di cena.

2° GIORNO | MOSCA  

L’intera giornata è dedicata alla visita guidata di 
Mosca. Il tour panoramico tocca il Monastero 
Novodevici e prosegue con una passeggiata 
sulla Piazza Rossa, dove spiccano le cupole 
della Cattedrale di San Basilio. Dopo il pranzo 
in ristorante ci addentriamo nel Cremlino, 
fortezza che ospita opere d’arte, palazzi, torri 
e chiese. Qui visitiamo una cattedrale e il 
Museo dell’Armeria che comprende il Tesoro 
di Stato.Dopo la cena possiamo dedicarci a 
un tour serale facoltativa.

3° GIORNO | MOSCA  

In mattinata la vacanza a Mosca prosegue 
con la visita guidata del museo Tretyakov, che 
vanta una raccolta di arte russa, tra cui antiche 
icone. Dopo il pranzo in ristorante abbiamo il 
pomeriggio a disposizione, con la possibilità 
di un’escursione facoltativa a Sergiev Posad. 
La cena è libera.

4° GIORNO | MOSCA - SAN PIETROBURGO 

Ci godiamo la visita guidata della zona 
pedonale di via Arbat, una delle più antiche 
strade di Mosca, prima di scendere in una 
stazione della metropolitana, vero museo 
sotterraneo della capitale. Pranziamo con 
cestino da viaggio sul treno rapido che ci 
porta (in 4 ore) a San Pietroburgo. La cena ci 
attende al nostro arrivo.

5° GIORNO | SAN PIETROBURGO 

Per la visita guidata cominciamo dalla Fortezza 
dei Santi Pietro e Paolo, e proseguiamo con

la Cattedrale di Sant’isacco, dagli interni 
rivestiti di marmi, malachite, lapislazzuli, 
mosaici e affreschi. Dopo il pranzo ci 
immergiamo in uno dei più importanti musei 
al mondo, l’Ermitage. Il nostro percorso 
(escluso il Palazzo degli impressionisti), tocca 
le più importanti tra le 400 sale di questa 
collezione di sculture, opere grafiche, reperti 
archeologici e oggetti d’arte di ogni genere. 
Terminata la visita abbiamo la possibilità 
di rilassarci prima della cena con un tour 
facoltativo in battello sui canali.

6° GIORNO | SAN PIETROBURGO

Il tour di San Pietroburgo prosegue con la 
visita guidata panoramica. La città è costruita 
dai migliori architetti del Settecento su oltre 
cento isole del delta del fiume Neva, in un 
complesso gioco di ponti e canali. Dopo 
il pranzo ci spostiamo a Tsarskoe Selo per 
visitare il neoclassico Palazzo di Caterina. La 
cena è libera.

7° GIORNO | SAN PIETROBURGO 

L’intera giornata è a nostra disposizione per la 
visita della città con pranzo libero. La mattina, 
dal 15/6 al 15/9, abbiamo la possibilità di 
una visita facoltativa ai giardini con i giochi 
d’acqua del palazzo dello zar di Petrodvoretz-
Peterhof. Negli altri periodi dell’anno come 
opzione possiamo visitare il Palazzo di 
Pavlovsk. Dopo la cena abbiamo l’opportunità 
di assistere facoltativamente a uno spettacolo 
folkloristico.

8° GIORNO | SAN PIETROBURGO - RIENTRO

In base all’orario di partenza ci trasferiamo 
all’aeroporto per il rientro in Italia.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Treno da Mosca a San Pietroburgo
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione
 ∞ Visite guidate a Mosca e  San Pietroburgo
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 5 cene, 4 pranzi e un cestino da viaggio (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa 20 Euro per 
persona. Tale importo include la tassa di registrazione 
e il facchinaggio. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Mosca: Kolomenskoe, panoramica notturna
San Pietroburgo: spettacolo folkloristico; giardini del 
Palazzo di Petrodvoretz-Peterhof o Palazzo di Pavlo-
vsk; tour in battello sui canali

HOTEL SELEZIONATI
Mosca: Marriott Courtyard Moscow City Center 4*,
Marriott Moscow Novy Arbat 5*
San Pietroburgo: Novotel St Petersburg Centre 4*, 
Sokos Hotel, Palace Bridge 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

MOSCA E ANELLO D’ORO MOSCA E SAN PIETROBURGO
MOSCA - SERGIEV POSAD - KOSTROMA
SUZDAL - VLADIMIR 

MOSCA - SAN PIETROBURGO 

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

8 GIORNI - 7 NOTTI 8 GIORNI - 7 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSOTOUR CON VOLO INCLUSO
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 30

GIUGNO 13 - 20 - 23 - 27

LUGLIO 4 - 11 - 18 - 25

AGOSTO 1 - 4 - 8 - 11 - 15 - 22 - 29

SETTEMBRE 8

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.940€

Partenze da Milano, Venezia, Verona

Supplemento partenze da Ancona, Bologna, 
Firenze, Genova, Pisa, Torino, Trieste

60€

Visto non urgente da 90€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 2

LUGLIO 3 - 12 - 17 - 28

AGOSTO 4 - 9 - 11 - 18 - 30

SETTEMBRE 8 - 25

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.710€

Partenze da Milano, Venezia, Verona

Supplemento partenza da Ancona, Bologna, 
Firenze, Genova, Pisa, Torino, Trieste

60€

Visto non urgente da 90€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - SAN 
PIETROBURGO  

Atterriamo a San Pietroburgo e in serata 
incontriamo l’accompagnatore prima della cena.

2° GIORNO | SAN PIETROBURGO  

Dedichiamo l’intera giornata alla visita 
guidata di San Pietroburgo.Cominciamo 
dall’escursione a Petrodvoretz-Peterhof 
per visitare i giardini con i giochi d’acqua 
del palazzo dello zar. Una volta pranzato 
ci spostiamo a Tsarskoe Selo, per visitare il 
neoclassico Palazzo di Caterina. Per accedere 
all’interno dei palazzi sono possibili attese in 
coda di circa un’ora, anche con prenotazione. 
La cena è libera.

3° GIORNO | SAN PIETROBURGO  

L’intera giornata è dedicata alla visita guidata 
di San Pietroburgo. Al mattino visitiamo la 
Fortezza dei SS. Pietro e Paolo e nella cui 
chiesa si trovano le tombe degli zar. Dopo 
il pranzo ci immergiamo in uno dei più 
importanti musei, l’Ermitage. Il percorso 
(escluso il Palazzo degli impressionisti), tocca 
le più importanti sale di questa immensa 
collezione di quadri, sculture, opere grafiche, 
reperti archeologici e oggetti d’arte di 
ogni genere. Terminata la visita abbiamo la 
possibilità di rilassarci prima della cena libera 
con un tour facoltativo in battello sui canali.

4° GIORNO | SAN PIETROBURGO - MOSCA 

Al mattino il tour a San Pietroburgo continua 
con la visita guidata alla Cattedrale di S. Isacco 
con gli interni rivestiti di marmi pregiati, 
malachite, lapislazzuli, quadri, mosaici e 
affreschi. Pranziamo quindi con cestino da 
viaggio sul treno rapido che ci porta a Mosca.

La cena ci attende al nostro arrivo.

5° GIORNO | MOSCA 

L’intera giornata è dedicata alla visita guidata 
di Mosca che oggi si presenta come una 
metropoli sfavillante attraversata da maestosi 
viali, ricca di chiese e splendidi palazzi, di 
negozi delle migliori griffe. Cominciamo 
con un tour panoramico che tocca il 
Monastero Novodevici, e prosegue con 
una passeggiata sulla Piazza Rossa. Dopo il 
pranzo in ristorante visitiamo con la guida il 
Museo Tretyakov. Una volta cenato possiamo 
partecipare a un tour serale opzionale.

6° GIORNO | MOSCA

La mattino con guida ci addentriamo nel 
Cremlino. Qui visitiamo una cattedrale e il 
Museo dell’Armeria che custodisce il Tesoro 
di Stato. Terminata la visita passeggiamo nel 
Giardino di Alessandro e dopo il pranzo in 
ristorante ci godiamo la zona pedonale di Via 
Arbat. Concludiamo le visite scendendo in 
una stazione della metropolitana, vero museo 
sotterraneo. La cena è libera e possiamo 
assistere a uno spettacolo folkloristico 
facoltativo.

7° GIORNO | MOSCA 

Abbiamo a disposizione l’intera giornata con 
l’opzione di un’escursione facoltativa nei 
dintorni della capitale a Kolomenskoe, dal 
XIV secolo residenza estiva degli zar e località 
di interesse architettonico e naturalistico. Il 
pranzo è libero e la cena in hotel.

8° GIORNO | MOSCA - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo ci 
trasferiamo in aeroporto per il rientro.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT ad uso esclusivo dei clienti Boscolo
 ∞ Treno da San Pietroburgo a Mosca 
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione
 ∞ Visite guidate a San Pietroburgo, Mosca
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 4 cene, 4 pranzi e 1 cestino da viaggio (acqua 
inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa 20 Euro per 
persona. Tale importo include la tassa di registrazione 
e il facchinaggio in hotel.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
San Pietroburgo: tour in battello sui canali 
Mosca: spettacolo folkloristico; Kolomenskoe, pano-
ramica notturna

HOTEL SELEZIONATI
San Pietroburgo: Novotel St Petersburg Centre 4*, 
Sokos Hotel, Palace Bridge 4*
Mosca: Marriott Courtyard Moscow City Center 4*,
Marriott Moscow Novy Arbat 5*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - SAN 
PIETROBURGO  

Atterriamo all’aeroporto di San Pietroburgo e 
trasferimento in hotel. In serata incontro con 
il resto del gruppo e l’accompagnatore. Cena 
in serata.

2° GIORNO | SAN PIETROBURGO  

Iniziamo la visita guidata della città con un 
tour panoramico: il piazzale delle Colonne 
Rostrate, i palazzi lungo la Neva, il campo 
di Marte, la prospettiva Nevskij, la Piazza del 
Palazzo con la colonna Alessandrina, la Piazza 
di Sant’isacco e l’Ammiragliato. Dopo il pranzo 
visitiamo le sale più belle del Museo Ermitage, 
uno dei più grandi e importanti del mondo e 
la collezione degli Impressionisti. Cena libera. 
Possibilità di assistere facoltativamente a uno 
spettacolo folkloristico.  

3° GIORNO | SAN PIETROBURGO  

Dedichiamo la mattina alla visita della 
residenza estiva di Caterina II a Tsarskoe 
Selo, con la spettacolare e celebre sala 
d’ambra e il parco progettato in stile classico 
e inglese. Dopo il pranzo in ristorante 
escursione facoltativa al parco della residenza 
di Petrodvoretz, famoso per le numerose 
fontane con giochi d’acqua o alla residenza 
di Pavlovsk. Rientro a San Pietroburgo per la 
cena libera.

4° GIORNO | SAN PIETROBURGO - MOSCA 

Alla mattina visitiamo la Fortezza dei Santi 
Pietro e Paolo, nucleo originale della 
città su cui svetta la guglia dorata della 
cattedrale barocca disegnata da Domenico 
Trezzini e dove sono ospitate le tombe 
della famiglia degli zar Romanov. Pranzo

libero. Partenza in treno veloce per Mosca, 
seconda tappa del nostro viaggio in Russia. 
La cena ci attende in hotel al nostro arrivo

5° GIORNO | MOSCA 

Iniziamo la nostra vacanza in Russia con 
un’intera giornata dedicata alla scoperta 
di Mosca. In mattinata visita panoramica 
della città dalla Piazza Rossa alle Colline 
dei Passeri, attraversando la vivace via 
Tverskaja. Visitiamo il territorio del complesso 
monasteriale di Novodevici. Dopo il pranzo 
visitiamo il territorio del Cremlino ed 
entriamo in tre delle cattedrali conosciute 
per le loro cupole d’oro e i loro pregiati 
affreschi. Dopo la cena libera possiamo 
dedicarci a un tour facoltativo della città.

6° GIORNO | MOSCA

La mattinata è a nostra disposizione, con la 
possibilità di partecipare alla visita facoltativa 
del Monastero della Trinità di San Sergio, 
Sergiev Posad, uno dei principali centri religiosi 
di Russia. Dopo il pranzo visitiamo alcune 
delle più belle stazioni della metropolitana e 
passeggiamo lungo la via pedonale Vecchia 
Arbat. Cena e serata libera.

7° GIORNO | MOSCA 

In mattinata visitiamo visitiamo con la guida il 
Galleria Tretyakov che conserva la più ampia 
raccolta dell’arte russa  tra cui le più famose 
grandi icone del maestro Andrej Rublev.  
Pranzo in ristorante locale mentre la cena è 
libera.  Pomeriggio a disposizione.   

8° GIORNO | MOSCA - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo ci 
trasferiamo in aeroporto per il rientro in Italia.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Treno da San Pietroburgo a Mosca 
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione
 ∞ Visite guidate a San Pietroburgo e  Mosca
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 2 cene, 5 pranzi e 1 cestino da viaggio (acqua 
inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa 20 Euro  per 
persona. Tale importo include la tasse di registrazione 
e il facchinaggio in hotel. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
San Pietroburgo: Parco del palazzo di Petrodvoretz o 
alla residenza di Pavlovsk. Spettacolo folkloristico. 
Mosca: panoramica notturna; monastero della Trinità 
di San Sergio

HOTEL SELEZIONATI
San Pietroburgo: Sokos 4*, Holiday Inn  4*
Mosca:  Crowne Plaza 5*, Holiday Inn 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SAN PIETROBURGO E MOSCA RUSSIA CLASSICA
SAN PIETROBURGO - MOSCA SAN PIETROBURGO – MOSCA 

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

8 GIORNI - 7 NOTTI 8 GIORNI - 7 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSOTOUR CON VOLO INCLUSO
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 30

GIUGNO 13 - 20 - 23 - 27

LUGLIO 4 - 11 - 18 - 25

AGOSTO 1 - 4 - 8 - 11 - 15 - 22 - 29

SETTEMBRE 8

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 2.330€

Partenze da Milano, Venezia, Verona

Supplemento partenze da Ancona, Bologna, 
Firenze, Genova, Pisa, Torino, Trieste

60€

Visto non urgente da 90€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT ad uso esclusivo dei clienti Boscolo 
 ∞ Treno da San Pietroburgo a Mosca 
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione
 ∞ Visite guidate a San Pietroburgo, Mosca, Sergiev 
Posad, Rostov, Jaroslavl, Kostroma, Suzdal e Vladimir 
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ 10 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 7 cene, 7 pranzi e 1 cestino da viaggio (acqua 
inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà 
il forfait obbligatorio che ammonta ad circa 30 
Euro  per persona. Tale importo include la tasse di 
registrazione e il facchinaggio in hotel. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
San Pietroburgo: tour in battello sui canali 
Mosca: spettacolo folkloristico; Kolomenskoe, pano-
ramica notturna

HOTEL SELEZIONATI
San Pietroburgo: Novotel St Petersburg Centre 4*, 
Sokos Hotel, Palace Bridge 4*
Mosca: Marriott Courtyard Moscow City Center 4*,
Marriott Moscow Novy Arbat 5*
Jaroslavl: Ring Premier 4*, Park Inn 4*
Suzdal: Veliy Suzdal 3*, GTK Suzdal 3*, Sokol 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - SAN PIETROBURGO  

Atterriamo a San Pietroburgo. In base 
all’orario di arrivo potremmo avere un po’ di 
tempo a disposizione prima dell’incontro con 
l’accompagnatore. Cena in serata.

2° GIORNO | SAN PIETROBURGO  

Secondo giorno di tour in Russia e visita 
guidata di San Pietroburgo. A Petrodvoretz-
Peterhof, sul Golfo di Finlandia, visitiamo 
gli splendidi giardini e i giochi d’acqua del 
palazzo dello zar. Dopo pranzo ci spostiamo 
a Tsarskoe Selo per visitare il neoclassico 
Palazzo di Caterina. Nota: possibili attese in 
coda di circa un’ora anche con prenotazione. 
La cena è libera.

3° GIORNO | SAN PIETROBURGO  

Visitiamo con la guida la Fortezza dei SS. 
Pietro e Paolo, fatta erigere dallo zar Pietro e 
nella cui chiesa si trovano le tombe degli zar. 
Dopo il pranzo, l’Ermitage (escluso il Palazzo 
degli impressionisti). Il percorso include le più 
importanti tra le 400 sale di questa immensa 
collezione di sculture, reperti e oggetti d’arte. 
Un po’ di relax prima della cena libera con tour 
facoltativo di circa un’ora in battello sui canali.

4° GIORNO | SAN PIETROBURGO - MOSCA 

Al mattino visitiamo con la guida la sfarzosa 
cattedrale di S.Isacco con gli interni rivestiti di

marmi pregiati, malachite, lapislazzuli, quadri, 
mosaici e affreschi. Pranziamo quindi con 
cestino da viaggio sul treno rapido che 
ci porta in 4 ore a Mosca, esplorando dal 
finestrino paesini e campagne della Grande 
Russia. La cena ci attende al nostro arrivo.

5° GIORNO | MOSCA 

Visita guidata di Mosca. Il tour panoramico 
inizia dal cinquecentesco Monastero 
Novodevici e prosegue con una passeggiata 
sulla Piazza Rossa, dove spiccano le 
coloratissime cupole della Cattedrale di San 
Basilio. Dopo il pranzo in ristorante visitiamo 
con la guida il Museo Tretyakov che conserva la 
più ampia raccolta dell’arte russa. Dopo cena, 
tour serale opzionale della città illuminata.

6° GIORNO | MOSCA

Altra giornata di visite a Mosca. Arriviamo sulla 
Piazza Rossa, dove spiccano le coloratissime 
cupole della Cattedrale di San Basilio, e ci 
addentriamo nel Cremlino. All’interno della 
possente cinta muraria sono custoditi palazzi, 
torri e chiese con cupole a bulbo. Visitiamo una 
cattedrale e il Museo dell’Armeria, col Tesoro 
di Stato, una raffinata collezione di gioielli fra 
cui le famose uova di Fabergè. Dopo il pranzo 
in ristorante scendiamo in una stazione della 
metropolitana, vero museo sotterraneo della 
capitale e poi percorriamo a piedi la via Arbat,

una delle strade più antiche della capitale e ora 
elegante zona pedonale. Dopo la cena libera, 
possibilità di partecipare a uno spettacolo 
folkloristico facoltativo.

7° GIORNO | MOSCA 

Le vacanze in Russia continuano. Abbiamo 
a disposizione l’intera giornata con l’opzione 
di un’escursione facoltativa nei dintorni della 
capitale a Kolomenskoe, dal XIV secolo 
residenza estiva degli zar e località di interesse 
architettonico e naturalistico. Il pranzo è 
libero e la cena in hotel.

8° GIORNO | SERGIEV POSAD - JAROSLAVL

Inizia il tour di tre giorni nell’Anello d’Oro che 
tocca le sei città medievali fortificate, alcune 
Patrimonio dell’UNESCO. Raggiungiamo 
Sergiev Posad di cui visitiamo con la guida 
il Territorio del Monastero e due cattedrali. 
Ci dirigiamo a Rostov Velikij per visitare con 
la guida l’interno del Cremlino. Giungiamo 
a Jaroslavl, città originale nell’architettura. 
Pranzo in ristorante e cena in hotel.

9° GIORNO | JAROSLAVL - SUZDAL 

Al mattino con la guida di Jaroslavl visitiamo 
la chiesa del Profeta Elia e il Monastero della 
Trasfigurazione del Salvatore del XII secolo. 
Partiamo per Kostroma, fondata nel 1152. 
Dopo il pranzo in ristorante, con la guida

visitiamo il quattrocentesco Monastero 
Ipatievsky e la Cattedrale della Trinità. Arrivati 
a Suzdal, cena e pernottamento.

10° GIORNO | VLADIMIR - MOSCA 

A Suzdal con la guida visitiamo il monastero 
del Salvatore e di S. Eufemio, l’interno del 
Cremlino e il museo all’aperto dell’Architettura 
Lignea, ricostruzione di un villaggio del ‘700. 
L’ultima tappa dell’Anello d’Oro è Vladimir 
dove visitiamo con la guida l’interno della 
cattedrale della Dormizione, gli esterni di 
quella di San Demetrio e la Porta d’Oro. 
Pranzo in ristorante e cena a Mosca.

11° GIORNO | MOSCA - RIENTRO 

In base all’orario di partenza del volo ci 
trasferiamo in aeroporto per il rientro in Italia

SAN PIETROBURGO, MOSCA 
E GRANDE ANELLO D’OROSAN PIETROBURGO - MOSCA - SERGIEV 

POSAD - SUZDAL - VLADIMIR

11 GIORNI - 10 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO

SAN PIETROBURGO

MOSCA
SERGHJEV POSSAD

VLADIMIR
SUZDAL

KOSTROMAJAROSLAVL

ITALIA
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 29

LUGLIO 10 - 31

AGOSTO 21

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 2.390€

Partenze da Milano, Venezia, Verona

Supplemento partenze da Ancona, Bologna, 
Firenze, Genova, Pisa, Torino, Trieste

60€

Visto non urgente da 90€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

165WWW.BOSCOLO.COM | RUSSIA

1° GIORNO | PARTENZA - SAN PIETROBURGO  

Atterriamo a San Pietroburgo e trasferimento 
a bordo per la cena ed il pernottamento nelle 
cabine riservate.

2° GIORNO | SAN PIETROBURGO  

Colazione e cena a bordo, pranzo in città. 
Visita in pullman di San Pietroburgo alla 
scoperta dei suoi luoghi più conosciuti, 
al termine della panoramica visiteremo 
l’Ermitage, il famoso museo che ospita una 
delle più grandi collezioni al mondo. Dopo il 
pranzo in ristorante continueremo con la visita 
panoramica di San Pietroburgo e finiremo 
con la visita alla Fortezza di Pietro e Paolo e 
alla sua cattedrale con le tombe reali. Rientro 
sulla motonave e possibilità di partecipare ad 
escursioni facoltative acquistabili a bordo.  

3° GIORNO | SAN PIETROBURGO -  MANDROGI

Pensione completa a bordo. Mattina libera per 
visite individuali o per rilassarsi a bordo. Possibilità 
di partecipare a un’escursione facoltativa 
acquistabile a bordo. Pranzo e partenza per la 
navigazione in direzione Mandrogi.

4° GIORNO | MANDROGI - KIZHI  

Pensione completa, colazione e cena a 
bordo e pranzo BBQ a Mandrogi (condizioni 
atmosferiche permettendo). Tempo libero 
per poter visitare individualmente questo

tipico villaggio rurale russo. Passeggiando tra 
le “isbe” (case in legno colorate) si potranno 
vedere gli artigiani nei loro tradizionali costumi 
dedicarsi ai loro manufatti come fanno da 
secoli. Interessante per una visita e’ anche il 
Museo della Vodka (biglietto non incluso).. 
Assaggeremo la specialità Shashlik, tipica 
della cucina del Caucaso e dell’Asia Centrale. 
Rientro a bordo e navigazione verso Kizhi.

5° GIORNO | KIZHI - GORITSY 

Pensione completa a bordo. Visiteremo a 
piedi Kizhi, dichiarata patrimonio dell’umanità 
per le particolari strutture architettoniche 
presenti. Il gioiello architettonico dell’isola 
è la chiesa della Trasfigurazione (faremo 
gli esterni) . Visiteremo la vicina chiesa 
dell’Intercessione, edificata nel 1764. La 
caratteristica più stupefacente di queste 
strutture è il fatto che vennero costruite senza 
chiodi o altri metalli di giuntura, per cui tutti i 
collegamenti sono in legno. Rientro a bordo 
e navigazione verso Goritsy.

6° GIORNO | GORITSY - YAROSLAVL 

Pensione completa a bordo. Dopo il pranzo 
visiteremo a Goritsy il Monastero di San Cirillo 
Beloserskij. Si tratta di uno dei monasteri russi 
più antichi, che dall’alto della sua fortezza 
domina il lago. Il monastero voluto da S. Cirillo 
alla fine del XV secolo divenne un importante 

centro religioso, economico e culturale e si 
arricchì grazie alle donazioni di Zar e Principi, 
Le riforme di Pietro I e di Caterina II posero fine 
sua fioritura economica e nel 1924 l’apparato 
sovietico lo chiuse, trasformandolo in museo. 
Visiteremo anche il Museo delle Icone che 
ne espone una delle più belle collezioni al 
mondo. Rientro a bordo e navigazione verso 
Yaroslavl.

7° GIORNO | YAROSLAVL - UGLICH

Pensione completa a bordo. Dopo pranzo 
visitiamo in pullman Yaroslavl, una delle città 
più antiche della Russia. Le sue piazze, il suo 
particolare stile architettonico e le sue chiese, 
le hanno valso l’iscrizione del suo centro 
storico tra i Patrimoni dell UNESCO. Avremo 
del tempo libero al mercato locale, vedremo 
gli esterni della Chiesa del Profeta Elia e 
visiteremo la Chiesa di San Nicola. Rientro a 
bordo e navigazione verso Uglich. 

8° GIORNO | UGLICH - MOSCA 

Pensione completa a bordo. A Uglich 
passeggeremo nell’antica città con oltre 1000 
anni di storia. Visiteremo il suo Cremlino, la 
Cattedrale della Trasfigurazione e la Chiesa 
di St Dmitry costruita sul luogo in cui fu 
assassinato il Principe Dmitry, figlio di Ivan il 
Terribile. Rientro a bordo e navigazione verso 
Mosca.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimento aeroporto/punto d’imbarco e 
viceversa
 ∞ Bus locali per le visite previste da programma
 ∞ Assistenza in lingua italiana durante tutta la durata 
della crociera.
 ∞ Accompagnatore Boscolo dall’Italia con minimo 20 
partecipanti
 ∞ Visite guidate a San Pietroburgo, Mosca e nelle altre 
località minori indicati nel programma
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ 10 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 10 cene e 9 pranzi (acqua inclusa)
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance (consigliate) sono da pagarsi in loco, circa 
10 euro a persona al giorno.  

ESCURSIONI FACOLTATIVE
San Pietroburgo e Mosca: verranno proposte a 
bordo.

HOTEL SELEZIONATI
Motonave MS: Nizhny Novgorod, Crociere Fluviali 
Vodohod

Sono possibili alternative allo stesso livello.

La motonave di categoria 4 stelle (classificazione 
locale) può ospitare un massimo di 212 passeggeri 
in cabine di tipo standard, deluxe e suite ubicate 
su quattro ponti (inferiore, principale, superiore e 
barche). Tutte le cabine, tranne quelle del ponte 
inferiore, dispongono di ampia finestra panoramica 
apribile che permette di ammirare il paesaggio 
durante la navigazione. Le diverse tipologie di cabine 
si differenziano per ampiezza e ubicazione. La 
motonave dispone di due ristoranti con cucina russa 
e internazionale, due bar, un piccolo negozio di 
souvenir, sala musica, sala da ballo, sauna e solarium. 
A bordo è disponibile un servizio di lavanderia. 
La clientela è internazionale e il programma 
di intrattenimento è multilingue. Sarà possibile 
prenotare ulteriori escursioni e visite facoltative 
direttamente a bordo. Il servizio di ristorazione è 
di buon livello; le prime colazioni e i pranzi sono a 
buffet mentre la cena a menù fisso è servita al tavolo. 
L’acqua in caraffa è disponibili ai pasti. Durante la 
permanenza a San Pietroburgo e a Mosca i menù 
sono sempre fissi senza scelta. A bordo è disponibile 
una zona rinfresco con caffè, the e biscotti. 

9° GIORNO | MOSCA

Pensione completa a bordo. Dopo il pranzo 
iniziamo la visita panoramica di Mosca: 
Leningradskaya Street, gli esterni del convento 
di Novodevichy, gli esterni del palazzo del KGB 
(principale agenzia di sicurezza, servizio segreto 
e polizia segreta dell’Unione Sovietica, attiva dal 
13 marzo 1954 al 6 novembre 1991), tempo 
libero ai grandi magazzini GUM e gli esterni 
della Cattedrale del Cristo Salvatore. Rientro in 
motonave o in alternativa potremo partecipare 
a escursioni facoltatIve pre acquistabili a bordo.

10° GIORNO | MOSCA

Pensione completa a bordo. Partenza per 
la visita del Cremlino di Mosca, cittadella 
fortificata posta nel centro storico della città. 
È la parte più antica di Mosca ed è sede delle 
istituzioni governative nazionali della Russia. 
Visiteremo una tra le Cattedrali che spiccano 
all’interno delle mura del Cremlino. Rientro 
sulla motonave o in alternativa potremo 
partecipare ad escursioni facoltative pre 
acquistabili a bordo. Dopo il pranzo, possibilità 
di continuare a visitare Mosca partecipando ad 
altre escursioni facoltative acquistabili a bordo.

11° GIORNO | MOSCA - RIENTRO

In base all’orario del volo potremmo disporre 
di tempo libero prima del trasferimento 
all’aeroporto per il volo di rientro.

CROCIERA LA VIA DEGLI ZAR
SAN PIETROBURGO - MOSCASAN PIETROBURGO - MANDROGI - KIZHI 

GORITSY - YAROSLAVL - UGLICH - MOSCA

11 GIORNI - 10 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO

SAN PIETROBURGO

MOSCA

UGLICH
GORITSY

KIZHIMANDROGI

ITALIA

YAROSLAV

MOTONAVE NIZHNY 
NOVGOROD 

MOTONAVE NIZHNY NOVGOROD 
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VILNIUS

RIGA

PARNU

TALLINN

HELSINKI

ITALIA

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 22 - 29

GIUGNO 5 - 12 - 19 - 26

LUGLIO 3 - 10 - 17 - 24 - 27 - 31

AGOSTO 3 - 7 - 10 - 14 - 21 - 28

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

APRILE 22

MAGGIO 18

GIUGNO 2 - 20

LUGLIO 11 - 18

AGOSTO 1 - 8 - 15 - 22 - 29

SETTEMBRE 12

OTTOBRE 29

DICEMBRE 5 - 30

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.830€

Partenze da Milano

Supplemento partenze da Bologna, 
Firenze, Genova, Torino, Trieste, Venezia

70€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 870€

Partenze da Bergamo, Milano, Rimini, Venezia

Supplemento partenza da Ancona, 
Bologna, Firenze, Genova, Torino, Verona

80€

Supplemento bagaglio in stiva a/r 60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

167WWW.BOSCOLO.COM | REPUBBLICHE BALTICHE E POLONIA

1° GIORNO | PARTENZA - VILNIUS

Atterriamo a Vilnius e incontriamo 
l’accompagnatore prima della cena.

2° GIORNO |  VILNIUS

Vilnius è la capitale della Lituania, la più estesa 
delle repubbliche Baltiche, in gran parte 
pianeggiante e ricca di laghi e corsi d’acqua.  
La nostra visita guidata comincia dalla Città 
Vecchia, con la piazza della cattedrale, il 
palazzo presidenziale, le chiese di S. Michele 
e S. Anna. Dopo il pranzo ci dirigiamo a Trakai, 
in una regione di laghi, foreste e colline, per 
visitare il castello gotico su un’isola del lago 
Galve. Ceniamo in un ristorante tipico.

3° GIORNO |  VILNIUS - RIGA

Attraversiamo la campagna per raggiungere 
Siauliai. Qui sostiamo sulla Collina delle 
Croci, una piccola altura letteralmente 
ricoperta da migliaia di croci devozionali o 
commemorative. Dopo il pranzo, il viaggio 
nelle repubbliche baltiche prosegue in 
Lettonia, chiamata “terra verde” perché 
coperta da foreste e parchi. Ci fermiamo a 
Rundale per la visita guidata all’omonimo 
palazzo barocco. Raggiungiamo Riga in 
tempo per la cena.

4° GIORNO |  RIGA

La capitale lettone, sito dell’UNESCO, vanta 
l’insieme più raffinato di edifici Art Nouveau 
d’Europa oltre a numerosi monumenti in 
stile romanico, gotico, barocco e classico. Al 
mattino visitiamo a piedi la Città Vecchia con 
i suoi principali monumenti. Dopo il pranzo 
libero proseguiamo con una panoramica in 
pullman lungo il fiume Daugava, con sosta 
mercato centrale allestito negli hangar degli

Zeppelin della prima guerra mondiale. La 
cena è libera.

5° GIORNO | RIGA - PARNU - TALLINN 

Al mattino ci dirigiamo al meraviglioso 
Parco Nazionale del Gauja dove visitiamo la 
chiesetta luterana, il Castello medievale di 
Turaida, la tomba della leggendaria Rosa di 
Turaida e il romantico Giardino delle Sculture. 
Dopo il pranzo raggiungiamo l’Estonia 
attraverso un dolce paesaggio di campagne e 
boschi di betulle, e prima della cena a Tallinn 
sostiamo a Parnu, località termale sul Mar 
Baltico.

6° GIORNO |  TALLINN

Scopriamo Tallinn partendo dalla Città 
Vecchia, sito dell’UNESCO, con una 
passeggiata sulla collina di Toompea per 
vedere il castello, la cattedrale ortodossa e il 
Parlamento. Scendiamo quindi lungo le mura 
fino alla città bassa dove spicca il Vecchio 
Municipio. Consumato il pranzo libero 
proseguiamo in pullman per una panoramica 
lungo la baia. Cena libera. 

7° GIORNO | TALLINN - HELSINKI 

Una traversata di circa 2 ore ci permette di 
raggiungere Helsinki, con pranzo libero a 
bordo. Il territorio della capitale finlandese è 
per il 30 per cento destinato ad area verde 
ed è impreziosito da opere architettoniche 
significative, tra le quali quelle di Alvar Aalto. 
Insieme alla guida visitiamo i principali 
monumenti. Cena in serata.

8° GIORNO | HELSINKI - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo ci 
trasferiamo in aeroporto per il rientro in Italia.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Passaggio in traghetto da Tallinn a Helsinki
 ∞ Accompagnatore Boscolo esperto della destinazione
 ∞ Visite guidate a Vilnius, Riga, Tallin, Helsinki
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 5 cene e 3 pranzi (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medico bagaglio e rischi pandemici

HOTEL SELEZIONATI
Vilnius: Novotel 4*
Riga: Radisson Blu Latvia 4*
Tallinn: Radisson Blu Olimpia 4*
Helsinki: Holiday Inn Helsinki City Center 4*, Sokos 
Presidentti 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - CRACOVIA

Partiamo con volo di linea in direzione 
Cracovia e all’arrivo trasferimento in hotel 
dove ci attende l’assistente. Tempo a 
disposizione per una prima visita autonoma 
della città. La cena è prevista in hotel. 

2° GIORNO | CRACOVIA

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

3° GIORNO | AUSCHWITZ-BIRKENAU

Al mattino proseguiamo la visita con il 
quartiere ebraico dove vediamo una sinagoga, 
continuando poi con la piazza degli eroi, il 
ghetto. Ci spostiamo ad Auschwitz-Birkenau, 
pranzo, nel pomeriggio visita guidata del più 
grande campo di concentramento nazista. 
Cena.

4° GIORNO | CRACOVIA - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per lo shopping o le visite individuali. 
L’assistente è a disposizione per organizzare il 
trasferimento all’aeroporto in tempo utile per 
la partenza verso la città di origine. 

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli esclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo  
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Cracovia, Miniere di Sale, Auschwitz
 ∞ 3 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 3 cene e 1 pranzo  (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 12 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

HOTEL SELEZIONATI
Cracovia: Hilton Garden Inn 4*, Q Plus 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

REPUBBLICHE BALTICHE E 
HELSINKI

CRACOVIA
VILNIUS - RUNDALE – RIGA - TALLINN
HELSINKI

CRACOVIA

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

8 GIORNI - 7 NOTTI 4 GIORNI - 3 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSOTOUR CON VOLO INCLUSO

CRACOVIAAUSCHWITZ-
BIRKENAU

ITALIA



169

POLONIA

TOUR IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN O 
CON VOLO INCLUSO

TOUR CON VOLO INCLUSO

BRATISLAVA - BRESLAVIA - POZNAN  
VARSAVIA - CRACOVIA - VIENNA 

10 GIORNI - 9 NOTTI

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 13- 27

GIUGNO 14

LUGLIO 5 - 12 - 26

AGOSTO 2 - 9 - 16 - 23

SETTEMBRE 6

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.460€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.790€

Partenze da Bologna, Bergamo, Genova, Milano, Torino

Supplemento partenza da Ancona, Firenze, 
Pisa, Trieste, Venezia, Verona

90€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

169WWW.BOSCOLO.COM | POLONIA

1° GIORNO | PARTENZA - BRATISLAVA

Tour in pullman: partenza al mattino presto 
dalla località prescelta alla volta di Bratislava. 
Sono previste soste per il ristoro e il pranzo 
libero lungo il percorso. Raggiungiamo 
Bratislava, ceniamo in hotel e dopo cena tour 
serale a piedi della città.

Tour in aereo: partiamo con volo di linea in 
direzione Vienna e all’arrivo trasferimento in 
hotel a Bratislava dove ci attende l’assistente. 
Tempo a disposizione per una prima visita 
autonoma della città. Cena in hotel e dopo 
cena tour serale a piedi della città.

2° GIORNO | BRATISLAVA - BRESLAVIA

In mattinata visitiamo la capitale Slovacca 
con guida e trenino locale. Pranzo libero e 
partenza per la Polonia. Cena Breslavia.

3° GIORNO | BRESLAVIA - POZNAN

In mattinata visitiamo con la guida il centro 
storico di Breslavia con il dipinto della 
battaglia di Raclawice, la Cattedrale di San 
Giovanni Battista, il Municipio, l’edificio 
dell’Università con l’Aula Leopoldina (nel caso 
fosse chiusa ci sarà un’alternativa). Pranzo 
libero e partenza per Poznan, importante 
polo culturale polacco, che visitiamo con la 
guida. Cena in serata.

4° GIORNO | TORUN - VARSAVIA

Al mattino partenza per Torun dove visitiamo 
la piazza del mercato, il palazzo municipale, 
la fortezza medievale, le Chiese e la Casa di 
Copernico. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per Varsavia, completamente restaurata 
a seguito della seconda guerra mondiale. Cena.

5° GIORNO | VARSAVIA 

Cominciamo la visita guidata con il Ghetto 
Ebraico e la Città Vecchia. Pranzo libero e 
continuiamo la visita con il parco Reale e 
l’interno del Palazzo Lazienki o Wilanow (nel 
caso fosse chiuso ci sarà un’alternativa). Cena 
libera o possibilità di una cena facoltativa con 
panoramica della città. 

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano  (solo viaggio in 
aereo)  
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
incluse (solo viaggio in aereo)
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa (solo 
viaggio in aereo)
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo  
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Bratislava, Breslavia, Poznan, Torun, 
Varsavia, Czestochowa, Cracovia, Miniere di Sale, 
Auschwitz, Vienna 
 ∞ 9 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 8 cene e 2 pranzi (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 25 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Varsavia: cena in ristorante e giro serale

HOTEL SELEZIONATI
Bratislava: Crowne Plaza 4*, Park Inn 4*
Breslavia: Mercure Centrum 4*, Radisson Blu 5*
Poznan: Park Inn by Radisson Poznan 4*
Varsavia: Hilton Warsaw City 4*, Holiday Inn 4*
Cracovia: Hilton Garden Inn 4*, Q Plus 4*
Vienna: Arcotel  4*, Roomz  4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

BRESLAVIA

VARSAVIA

CRACOVIA
VIENNA

POZNAN

TORUN

BRATISLAVA

CZETOCHOWA
AUSCHWITZ

ITALIA

6° GIORNO | CZESTOCHOWA - CRACOVIA

Raggiungiamo Czestochowa, tra i più 
importanti centri di culto dell’intero mondo 
cristiano. Pranziamo e nel pomeriggio 
visitiamo la basilica della SS. Croce. Partiamo 
per Cracovia, che raggiungiamo per la cena.

7° GIORNO | CRACOVIA

In mattinata iniziamo la visita guidata di 
Cracovia, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, 
ammiriamo il quartiere universitario, la piazza 
del Mercato e  la collina di Wawel. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visitiamo le millenarie 
Miniere di Sale di Wieliczka. Cena in ristorante 
e tour serale.

8° GIORNO |  AUSCHWITZ-BIRKENAU

Al mattino proseguiamo la visita di Cracovia 
con il quartiere ebraico dove vediamo una 
sinagoga, la piazza degli eroi e il ghetto. Ci 
spostiamo ad Auschwitz-Birkenau, pranziamo 
e nel pomeriggio visita guidata del più grande 
campo di concentramento nazista. Cena.

9° GIORNO | CRACOVIA - VIENNA

In mattinata partiamo per Vienna. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio vediamo Vienna 
percorrendo con il pullman il celebre Ring 
e poi proseguiamo la visita con Piazza S. 
Carlo, Musikverein, esterno del Belvedere e 
Hundertwasserhaus. Cena in serata.

10° GIORNO | VIENNA - RIENTRO

Tour in pullman: al mattino iniziamo il viaggio 
di rientro in Italia. Sono previste soste lungo 
il percorso. Pranzo libero. L’arrivo alla propria 
residenza è prevista nella tarda serata.

Tour in aereo: in base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero per shopping o visite 
individuali. L’assistente è a disposizione per 
organizzare il trasferimento all’aeroporto in 
tempo utile per la partenza verso la città di 
origine. 
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 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 28

MAGGIO 12 - 29

GIUGNO 16

LUGLIO 14 - 28

AGOSTO 11 - 25

SETTEMBRE 8 - 22

OTTOBRE 28

DICEMBRE 4 - 29

GENNAIO 5

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

APRILE 29

MAGGIO 13 - 30

GIUGNO 17

LUGLIO 15 - 29

AGOSTO 12 - 26

SETTEMBRE 9 - 23

OTTOBRE 29

DICEMBRE 5 - 30

GENNAIO 6

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 640€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 670€

Partenze da Milano

Supplemento partenza da Ancona, 
Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Pisa, 
Torino, Trieste, Venezia

80€

Supplemento bagaglio in stiva a/r 60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

PRAGA

BRATISLAVA

ITALIA
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo  
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Bratislava, Praga
 ∞ 4 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 4 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 17 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Praga: mini crociera e pranzo in battello, Quartiere 
ebraico (potrebbe non essere effettuato durante le 
festività ebraiche).

HOTEL SELEZIONATI
Bratislava: Crowne Plaza 4*, Park Inn 4*
Praga: Andel’s 4*, Angelo 4*, Occidental V 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

PRAGA

ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - PRAGA

Partiamo con volo di linea in direzione Praga e 
all’arrivo trasferimento in hotel dove ci attende 
l’assistente. Tempo a disposizione per una 
prima visita autonoma della città. Prima della 
cena incontriamo il nostro accompagnatore 
e dopo abbiamo la possibilità di fare due passi 
nel centro storico.

2° GIORNO | PRAGA

Al mattino iniziamo la visita con il quartiere 
di Nove Mesto dov’è racchiuso il cuore 
di Praga, Piazza Venceslao. Proseguiamo 
la visita guidata raggiungendo il quartiere 
di Stare Mesto, con la Piazza della Città 
Vecchia e i suoi edifici gotici, rinascimentali 
e barocchi: il Municipio, la torre dell’Orologio 
Astronomico, la Chiesa di San Nicola, la 
Chiesa Tyn e palazzo Kinsky. Il pranzo è 
libero con l’alternativa opzionale di una mini 
crociera sulla Moldava con  pranzo a bordo. 
Pomeriggio libero con possibilità di una visita 
guidata opzionale al Quartiere Ebraico. In 
serata ceniamo in ristorante o birreria. 

4° GIORNO | PRAGA

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

4° GIORNO | PRAGA - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per lo shopping o le visite individuali. 
L’assistente è a disposizione per organizzare 
il trasferimento all’aeroporto in tempo utile 
per la partenza verso la città di origine.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli esclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Praga
 ∞ 3 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 3 cene  (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 17 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Praga: mini crociera e pranzo in battello, Quartiere 
ebraico (potrebbe non essere effettuato durante le 
festività ebraiche).

HOTEL SELEZIONATI
Praga: Andel’s 4*, Angelo 4*, Occidental V 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - BRATISLAVA

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta alla volta di Bratislava. Sono previste 
soste per il ristoro e il pranzo libero lungo il 
percorso.  Raggiungiamo Bratislava, capitale 
della Slovacchia, nel tardo pomeriggio 
e ceniamo in hotel. In seguito abbiamo 
l’opportunità di partecipare a una passeggiata 
serale.

2° GIORNO | BRATISLAVA - PRAGA

In mattinata visitiamo la città di Bratislava 
ammirando gli esterni degli edifici più 
celebri. Tra questi il Duomo, i palazzi legati a 
Mozart e Beethoven e il ponte sul Danubio. 
Percorriamo poi la piazza Maggiore, 
camminiamo davanti alle mura cittadine, nei 
quartieri ebraico e protestante, e ci godiamo 
la vista sulla città dal castello. Pranzo libero 
e proseguimento per Praga. Dopo la cena 
abbiamo la possibilità di fare due passi nel 
centro storico.

3° GIORNO | PRAGA

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

4° GIORNO | PRAGA

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

5° GIORNO | PRAGA - RIENTRO

Al mattino iniziamo il nostro viaggio di rientro 
in Italia. Sono previste soste lungo il percorso. 
Il pranzo è libero. L’arrivo alla propria residenza 
è prevista nella tarda serata.

BRATISLAVA E PRAGA PRAGA MAGICA
BRATISLAVA - PRAGA PRAGA 

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

5 GIORNI - 4 NOTTI 4 GIORNI - 3 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSOTOUR IN PULLMAN
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 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 28

MAGGIO 12 - 29

GIUGNO 16

LUGLIO 14 - 28

AGOSTO 11 - 25

SETTEMBRE 8 - 22

OTTOBRE 28

DICEMBRE 4 - 29

GENNAIO 5

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

APRILE 29

MAGGIO 13 - 30

GIUGNO 17

LUGLIO 15 - 29

AGOSTO 12 - 26

SETTEMBRE 9 - 23

OTTOBRE 29

DICEMBRE 5 - 30

GENNAIO 6

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 730€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 860€

Partenze da Bergamo, Milano, Pisa, Venezia, Verona

Supplemento partenza da Ancona, Bologna, 
Firenze, Genova, Treviso, Trieste, Torino

70€

Supplemento bagaglio in stiva a/r 60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo  
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Bratislava, Budapest, Gödollo
 ∞ 4 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 3 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 15 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Budapest: tour serale in battello, cena tipica

HOTEL SELEZIONATI
Bratislava: Crowne Plaza 4*, Park Inn 4*
Budapest: Novotel Danube 4*, Mercure Korona 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

BUDAPEST

GÖDOLLO

ITALIA

BRATISLAVA

BUDAPEST

GÖDOLLO

ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - BUDAPEST

Partiamo con volo di linea in direzione 
Budapest e all’arrivo trasferimento in hotel 
dove ci attende l’assistente. Tempo libero 
a disposizione con possibilità di acquistare 
dall’Italia una visita facoltativa per un primo 
approccio con la città che verrà effettuata nel 
pomeriggio. Prima della cena incontriamo il 
nostro accompagnatore e dopo, possibilità 
di un’escursione facoltativa in battello sul 
Danubio, per ammirare la città di notte. 

2° GIORNO | BUDAPEST

Dedichiamo la mattinata alla visita guidata 
della collina di Buda, l’antica parte medievale 
dove si trovano la Fortezza e la Chiesa di 
Mattia, il panoramico Bastione dei Pescatori, 
il Palazzo Reale di cui ammiriamo gli esterni 
e la Cittadella, con vista mozzafiato sulla 
città. Dopo il pranzo libero, il tour a Budapest 
prosegue con la zona di Pest con Piazza 
Roosevelt, Viale Andrassy, Piazza degli Eroi e 
l’interno della Basilica di Santo Stefano. Cena 
libera e possibilità di partecipare a una cena 
facoltativa.

3° GIORNO | GÖDOLLO - PARCO LAZAR

Dedichiamo la giornata a un’escursione 
fuori Budapest cominciando con la visita 
del Castello di Grassalkovich a Gödollo, 
residenza di villeggiatura barocca di 
Francesco Giuseppe e della moglie Sissi, e 
proseguimento per la Valle di Domonyvolgy, 
dove assistiamo a uno spettacolo equestre 
in un tipico villaggio di mandriani prima del 
pranzo. Nel tardo pomeriggio rientriamo a 
Budapest e ceniamo in serata.

4° GIORNO |  BUDAPEST - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per lo shopping o le visite individuali. 
L’assistente è a disposizione per organizzare 
il trasferimento all’aeroporto in tempo utile 
per la partenza verso la città di origine.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli esclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo 
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Budapest e Gödollo
 ∞ 3 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 2 cene e 1 pranzo  (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 15 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Budapest: tour serale in battello, cena tipica

HOTEL SELEZIONATI
Budapest: Novotel Danube 4*, Mercure Korona 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - BRATISLAVA

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta alla volta di Bratislava. Sono previste 
soste per il ristoro e il pranzo libero lungo il 
percorso. Arriviamo a Bratislava, capitale della 
Slovacchia, nel tardo pomeriggio in tempo 
per la cena. In seguito abbiamo l’opportunità 
di partecipare a una passeggiata serale.

2° GIORNO | BRATISLAVA - BUDAPEST

In mattinata visitiamo la città di Bratislava 
ammirando gli esterni degli edifici più celebri. 
Tra questi il Duomo, dei palazzi legati a 
Mozart e Beethoven e il ponte sul Danubio. 
Percorriamo poi la piazza Maggiore, i 
quartieri ebraico e protestante e ci godiamo 
la vista sulla città dal castello. Pranzo libero 
e proseguimento per Budapest e arrivo a 
Budapest per la cena.Dopo la cena possibilità 
di un’escursione facoltativa in battello sul 
Danubio, per ammirare la città di notte.

3° GIORNO | BUDAPEST

Dedichiamo la mattinata alla visita guidata 
della collina di Buda, l’antica parte medievale 
dove si trovano la Fortezza e la Chiesa di 
Mattia, il panoramico Bastione dei Pescatori, 
il Palazzo Reale di cui ammiriamo gli esterni 
e la Cittadella, con vista mozzafiato sulla 
città. Dopo il pranzo libero, il tour a Budapest 
prosegue con la zona di Pest con Piazza 
Roosevelt, Viale Andrassy, Piazza degli Eroi e 
l’interno della Basilica di Santo Stefano. Cena 
libera e possibilità di partecipare a una cena 
facoltativa.

4° GIORNO | GÖDOLLO - PARCO LAZAR

Dedichiamo la giornata a un’escursione 
fuori Budapest cominciando con la visita 
del Castello di Grassalkovich a Gödollo, 
residenza di villeggiatura barocca di 
Francesco Giuseppe e della moglie Sissi, e 
proseguimento per la Valle di Domonyvolgy, 
dove assistiamo a uno spettacolo equestre 
in un tipico villaggio di mandriani prima del 
pranzo. Nel tardo pomeriggio rientriamo a 
Budapest e ceniamo in serata.

5° GIORNO |  BUDAPEST - RIENTRO

Iniziamo il viaggio di rientro in Italia, sono 
previste soste lungo il percorso. Il pranzo 
è libero. Arriviamo nel tardo pomeriggio a 
Padova e l’arrivo alla propria residenza è 
prevista nella tarda serata.

BUDAPEST: LA PERLA 
DEL DANUBIO

BUDAPEST
BRATISLAVA – BUDAPEST BUDAPEST 

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

5 GIORNI - 4 NOTTI 4 GIORNI - 3 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSOTOUR IN PULLMAN



175

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 29

MAGGIO 13 - 30

GIUGNO 17

LUGLIO 15 - 29

AGOSTO 12 - 26

SETTEMBRE 9

OTTOBRE 29

DICEMBRE 5 - 30

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.060€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.280€

Partenze da Genova, Milano

Supplemento partenza da Ancona, 
Bologna, Firenze, Pisa, Torino, Venezia

90€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano (solo viaggio in 
aereo) 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
incluse (solo viaggio in aereo)
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa (solo 
viaggio in aereo)
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Budapest, Praga
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 5 cene  (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 35 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Praga: mini crociera e pranzo in battello, Quartiere 
Ebraico (potrebbe non essere effettuato durante le 
festività ebraiche)
Budapest: tour serale in battello, cena tipica

HOTEL SELEZIONATI
Lubiana: Radisson Blu Plaza Hotel Ljubljana 4* (solo 
viaggio in pullman) 
Budapest: Novotel Danube 4*, Mercure Korona 4*
Praga: Andel’s 4*, Angelo 4*, Occidental V 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - LUBIANA

Tour in pullman: partenza al mattino presto 
dalla località prescelta alla volta di Lubiana. 
Sono previste soste per il ristoro e il pranzo 
libero lungo il percorso.  Raggiungiamo la 
capitale slovena nel tardo pomeriggio e 
visitiamo con una guida il centro storico 
prima della cena.

Tour in aereo: Partiamo con volo di linea in 
direzione Budapest e all’arrivo trasferimento 
in hotel dove ci attende l’assistente. Tempo a 
disposizione per una prima visita autonoma 
della città. La cena è prevista in hotel. 

2° GIORNO | LUBIANA - BUDAPEST

Tour in pullman: al mattino partiamo per 
Budapest. 

Tour in aereo: mattinata e pranzo sono 
liberi con la possibilità di acquistare dall’Italia 
una facoltativa per poter avere un primo 
approccio con Budapest. 

Tutti: dopo il pranzo libero cominciamo la 
visita del Parlamento. Dopo la cena possibilità 
di effettuare un giro facoltativo in battello sul 
Danubio.

3° GIORNO | BUDAPEST

Dedichiamo la mattinata alla visita guidata 
della collina di Buda, l’antica parte medievale 
dove si trovano la Fortezza e la Chiesa di 
Mattia, il Bastione dei Pescatori, il Palazzo 
Reale di cui ammiriamo gli esterni e la 
Cittadella, con vista mozzafiato sulla città. 
Dopo il pranzo libero, il tour a Budapest 
prosegue con la zona di Pest con Piazza 
Roosevelt, Viale Andrassy, Piazza degli Eroi e 
l’interno della Basilica di Santo Stefano. Cena 
libera e possibilità di partecipare a una cena 
facoltativa.

4° GIORNO | BUDAPEST - PRAGA

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

5° GIORNO | PRAGA 

Al mattino iniziamo la visita con il quartiere 
di Nove Mesto dov’è racchiuso il cuore di 
Praga, Piazza Venceslao. Proseguiamo la 
visita guidata con il quartiere di Stare Mesto, 
la Piazza della Città Vecchia e i suoi edifici 
gotici, rinascimentali e barocchi: il Municipio, 
la torre dell’Orologio Astronomico, la Chiesa 
di San Nicola, la Chiesa Tyn e palazzo Kinsky. 

BUDAPEST E PRAGA
LUBIANA – BUDAPEST - PRAGA 

7 GIORNI - 6 NOTTI

TOUR IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN O 
CON VOLO INCLUSO

TOUR CON VOLO INCLUSO

PRAGA

BUDAPEST

LUBIANA

ITALIA

Pranzo libero o in alternativa una mini 
crociera opzionale sulla Moldava con 
pranzo a bordo. Il pomeriggio è libero, con 
possibilità di una visita guidata opzionale 
al Quartiere Ebraico (potrebbe non essere 
effettuata durante le festività ebraiche). 
In serata ceniamo in ristorante o birreria.  

6° GIORNO | PRAGA

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

7° GIORNO | PRAGA - RIENTRO 

Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro in Italia. Sono previste soste 
lungo il percorso. Pranzo libero. L’arrivo alla 
propria residenza è prevista nella tarda serata.

Tour in aereo: In base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero per lo shopping o le 
visite individuali. L’assistente è a disposizione 
per organizzare il trasferimento all’aeroporto 
in tempo utile per la partenza verso la città 
di origine.
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VIENNA E BUDAPEST

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 26

MAGGIO 10 - 27

GIUGNO 14

LUGLIO 12 - 26

AGOSTO 9 - 23

SETTEMBRE 6 - 20

OTTOBRE 26

DICEMBRE 2 - 27

GENNAIO 3

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 950€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.270€

Partenze da Bergamo, Bologna, Milano, Venezia

Supplemento partenza da Firenze, Genova, 
Pisa, Torino, Trieste, Verona

80€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano (solo viaggio in 
aereo)
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
incluse (solo viaggio in aereo)
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa (solo 
viaggio in aereo)
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Vienna, Budapest, Gödollo
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 5 cene e 1 pranzo  (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 65 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Vienna: visita by night, concerto di musica
Budapest: tour serale in battello, cena tipica

HOTEL SELEZIONATI
Vienna: Arcotel  4*, Roomz  4*
Budapest: Novotel Danube 4*, Mercure Korona 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - VIENNA

Tour in pullman: partenza al mattino presto 
dalla località prescelta alla volta di Vienna. 
Sono previste soste per il ristoro e il pranzo 
libero lungo il percorso.  Raggiungiamo 
Vienna in serata e ceniamo in hotel.

Tour in aereo: partiamo con volo di linea in 
direzione Vienna e all’arrivo trasferimento in 
hotel dove ci attende l’assistente. Tempo a 
disposizione per una prima visita autonoma 
della città. Cena in hotel. 

2° GIORNO | VIENNA

La visita guidata inizia dal celebre Ring 
sul quale si affacciano le attrazioni 
più interessanti. Proseguiamo verso la 
Hundertwasserhaus, passeggiamo poi 
attraverso i cortili dell’Hofburg, visiteremo 
l’interno della Biblioteca di Corte e la 
Chiesa degli Agostiniani. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio vedremo poi il Museo del Tesoro 
Imperiale degli Asburgo dove sono conservate 
alcune delle reliquie della storia europea e 
per finire raggiungiamo la cattedrale di Santo 
Stefano per la vista all’interno. Cena. In serata 
possibilità di partecipare ad un giro notturno 
facoltativo della città con mezzi pubblici.

3° GIORNO | VIENNA

Partiamo per l’escursione nel Bosco 
Viennese, con l’ingresso all’antico monastero 
cistercense di Heiligenkreuz, e alla Cappella 
di Mayerling. Dopo il pranzo libero possiamo 
approfittare di una visita al Castello di 
Schönbrunn. Ceniamo. Dopo cena abbiamo 
l’opzione di assistere ad un concerto in un 
famoso palazzo viennese.

4° GIORNO | VIENNA - BUDAPEST

In mattinata partenza per Budapest. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivati a Budapest 
cominciamo la nostra visita dal Palazzo 
del Parlamento (se non fosse possibile 
visitarlo ci sarà una visita alternativa).

Cena in serata. Dopo la cena possibilità 
di un’escursione facoltativa in battello sul 
Danubio, per ammirare la città di notte.

5° GIORNO | BUDAPEST 

Dedichiamo la mattinata alla visita guidata 
della collina di Buda, l’antica parte medievale 
dove si trovano la Fortezza e la Chiesa di 
Mattia, il panoramico Bastione dei Pescatori, 
il Palazzo Reale di cui ammiriamo gli esterni 
e la Cittadella, con vista mozzafiato sulla 
città. Dopo il pranzo libero, il tour a Budapest 
prosegue con la zona di Pest con Piazza 
Roosevelt, Viale Andrassy, Piazza degli Eroi e 
l’interno della Basilica di Santo Stefano. Cena 
libera e possibilità di partecipare a una cena 
facoltativa. 

TOUR IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN O 
CON VOLO INCLUSO

TOUR CON VOLO INCLUSO

VIENNA – BUDAPEST

7 GIORNI - 6 NOTTI

VIENNA
BUDAPEST

GÖDOLLO

ITALIA

6° GIORNO | GÖDOLLO - PARCO LAZAR

Dedichiamo la giornata a un’escursione 
fuori Budapest cominciando con la visita 
del Castello di Grassalkovich a Gödollo, 
residenza di villeggiatura barocca di 
Francesco Giuseppe e della moglie Sissi, e 
proseguimento per la Valle di Domonyvolgy, 
dove assistiamo a uno spettacolo equestre 
in un tipico villaggio di mandriani prima del 
pranzo. Nel tardo pomeriggio rientriamo a 
Budapest e ceniamo in serata. 

7° GIORNO | BUDAPEST - RIENTRO 

Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro in Italia. Sono previste soste 
lungo il percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo 
alla propria residenza è prevista nella tarda 
serata.

Tour in aereo: in base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero per shopping o visite 
individuali. L’assistente è a disposizione per 
organizzare il trasferimento all’aeroporto in 
tempo utile per la partenza verso la città di 
origine. 
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

QUOTE A PARTIRE DA 1.050€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.250€

Partenze da Milano

Supplemento partenze da Ancona, 
Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Torino, 
Trieste, Venezia, Verona 

110€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano  (solo viaggio in 
aereo)
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
incluse (solo viaggio in aereo)
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa (solo 
viaggio in aereo)
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo  
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Vienna  e Praga
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 5 cene  (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 70 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Vienna: visita by night, Museo di Storia dell’Arte, con-
certo di musica
Praga: mini crociera e pranzo in battello, Quartiere 
ebraico (potrebbe non essere effettuato durante le 
festività ebraiche)

HOTEL SELEZIONATI
Vienna: Arcotel  4*, Roomz  4*
Praga: Andel’s 4*, Angelo 4*, Occidental V 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - VIENNA

Tour in pullman: partenza al mattino presto 
dalla località prescelta alla volta di Vienna. 
Sono previste soste per il ristoro e il pranzo 
libero lungo il percorso.  Raggiungiamo la 
capitale austriaca in serata e ceniamo in hotel.

Tour in aereo: partiamo con volo di linea in 
direzione Vienna e all’arrivo trasferimento in 
hotel dove ci attende l’assistente. Tempo a 
disposizione per una prima visita autonoma 
della città. La cena è prevista in hotel. 

2° GIORNO | VIENNA

La visita guidata inizia dal celebre Ring sul quale 
si affacciano molte attrazioni interessanti. 
Proseguiamo verso la Hundertwasserhaus, 
attraversiamo i cortili dell’Hofburg, visitiamo 
l’interno della Biblioteca di Corte e la 
Chiesa degli Agostiniani. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio vediamo il Museo del Tesoro 
e per finire entriamo nella cattedrale di 
Santo Stefano. Cena. In serata possibilità di 
partecipare ad un tour facoltativo della città 
con mezzi pubblici.

3° GIORNO | VIENNA

Partiamo per l’escursione nel Bosco 
Viennese, con l’ingresso all’antico monastero 
cistercense di Heiligenkreuz e alla Cappella 
di Mayerling. Dopo il pranzo libero visita al 
Castello di Schönbrunn. Cena libera e in 
serata possibilità di assistere ad un concerto 
facoltativo in un famoso palazzo viennese.

4° GIORNO | VIENNA - PRAGA

In mattinata visita facoltativa al Museo di Storia 
dell’Arte che, oltre ad essere un contenitore 
di importantissime opere d’arte, è esso stesso 
un’opera straordinaria di architettura, scultura 
e pittura. Dopo il pranzo libero partiamo per 
Praga dove ceniamo. In serata possiamo fare 
un tour a piedi nel centro storico. 

DATE DI PARTENZA

APRILE 26

MAGGIO 10 - 27

GIUGNO 14

LUGLIO 12 - 26

AGOSTO 9 - 23

SETTEMBRE 6

OTTOBRE 26

DICEMBRE 2 - 27

GENNAIO 3

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

VIENNA E PRAGA

TOUR IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN O 
CON VOLO INCLUSO

TOUR CON VOLO INCLUSO

VIENNA – PRAGA

7 GIORNI - 6 NOTTI
PRAGA

VIENNA

ITALIA

5° GIORNO | PRAGA 

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

6° GIORNO | PRAGA

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

7° GIORNO | PRAGA - RIENTRO 

Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro in Italia. Sono previste soste 
lungo il percorso. Pranzo libero. L’arrivo alla 
propria residenza è prevista nella tarda serata.

Tour in aereo: In base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero per lo shopping o le 
visite individuali. L’assistente è a disposizione 
per organizzare il trasferimento all’aeroporto 
in tempo utile per la partenza verso la città 
di origine. 
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 26

MAGGIO 27

GIUGNO 14

LUGLIO 12 - 26

AGOSTO 9 - 23

SETTEMBRE 6

OTTOBRE 26

DICEMBRE 2 - 27

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.050€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.340€

Partenze da Milano, Venezia

Supplemento partenza da Ancona, Bologna, 
Genova, Firenze, Pisa, Torino, Trieste, Verona

40€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano  (solo viaggio in 
aereo)
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
incluse (solo viaggio in aereo)
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa (solo 
viaggio in aereo)
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo 
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Vienna, Salisburgo, Monaco
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 5 cene e 1 pranzo  (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 110 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Vienna: visita by night, concerto di musica
Monaco: cena in birreria

HOTEL SELEZIONATI
Vienna: Arcotel  4*, Roomz  4*
Monaco: Holiday Inn Munich City Centre 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - VIENNA

Tour in pullman: partenza al mattino presto 
dalla località prescelta alla volta di Vienna. 
Sono previste soste per il ristoro e il pranzo 
libero lungo il percorso.  Raggiungiamo 
Vienna in serata e ceniamo in hotel.

Tour in aereo: partiamo con volo di linea in 
direzione Vienna e all’arrivo trasferimento in 
hotel dove ci attende l’assistente. Tempo a 
disposizione per una prima visita autonoma 
della città. La cena è prevista in hotel. 

2° GIORNO | VIENNA

La visita guidata inizia dal celebre Ring 
sul quale si affacciano le attrazioni 
più interessanti. Proseguiamo verso la 
Hundertwasserhaus, passeggiamo poi 
attraverso i cortili dell’Hofburg, visiteremo 
l’interno della Biblioteca di Corte e la 
Chiesa degli Agostiniani. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio vedremo poi il Museo del 
Tesoro Imperiale degli Asburgo e per finire 
raggiungiamo la cattedrale di Santo Stefano 
per la vista all’interno. Cena. In serata 
possibilità di partecipare a un giro notturno 
facoltativo della città con mezzi pubblici.

3° GIORNO | VIENNA

Partiamo per l’escursione nel Bosco 
Viennese, con l’ingresso all’antico monastero 
cistercense di Heiligenkreuz, e alla Cappella 
di Mayerling. Dopo il pranzo libero possiamo 
approfittare di una visita al Castello di 
Schönbrunn. Ceniamo. Dopo cena abbiamo 
l’opzione di assistere ad un concerto in un 
famoso palazzo viennese. 

4° GIORNO | SALISBURGO - MONACO

In mattinata partenza per Salisburgo, pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivati a Salisburgo 
cominciamo la nostra visita della città 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO per il suo 
centro storico, che diede i natali a Mozart. 
Cominciamo con una panoramica a piedi 
del centro, durante la quale ammiriamo i 
principali monumenti. Partenza nel tardo 
pomeriggio per Monaco con cena in serata. 

VIENNA, SALISBURGO 
E MONACO

TOUR IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN O 
CON VOLO INCLUSO

TOUR CON VOLO INCLUSO

VIENNA – SALISBURGO
MONACO DI BAVIERA

7 GIORNI - 6 NOTTI

VIENNA

MONACO

ITALIA

SALISBURGO

5° GIORNO | MONACO DI BAVIERA 

In mattinata la guida ci conduce alla scoperta 
del castello di Nymphenburg con il Museo 
delle carrozze e delle porcellane. Dopo 
il pranzo visitiamo con la guida la città 
ammirando l’imponente Maximilianeum, 
la Konigsplatz, la Piazza Reale e il museo 
Glyptothek. Nella zona pedonale incontriamo 
poi la Residenza Ducale, la cattedrale 
Frauenkirche e Marienplatz, principale piazza 
della città antica. Una volta cenato possiamo 
partecipare alla panoramica serale di Monaco. 

6° GIORNO | CASTELLI BAVARESI

Dedichiamo la giornata a un’escursione ai due 
più famosi castelli di Ludwig a sud di Monaco 
sullo sfondo imponente delle Alpi Bavaresi. In 
mattinata visitiamo con l’audioguida l’interno 
del Castello di Neuschwanstein e dopo il 
pranzo libero quello di Hohenschwangau, 
emblematico edificio del Romanticismo 
tedesco e dell’amicizia fra il Re e Wagner. 
La cena è libera, con l’opzione di una cena 
facoltativa in una tipica birreria.

7° GIORNO | MONACO - RIENTRO 

Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro in Italia. Sono previste soste 
lungo il percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo 
alla propria residenza è prevista nella tarda 
serata.

Tour in aereo: in base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero per lo shopping o le 
visite individuali. L’assistente è a disposizione 
per organizzare il trasferimento all’aeroporto 
in tempo utile per la partenza verso la città 
di origine. 
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DATE DI PARTENZA

APRILE 26

MAGGIO 10 - 27

GIUGNO 14

LUGLIO 12 - 26

AGOSTO 9 - 23

SETTEMBRE 6

OTTOBRE 26

DICEMBRE 2 - 27

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.450€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.780€

Partenze da Milano

Supplemento partenze da Ancona, Bologna, 
Firenze, Genova, Pisa, Torino, Trieste, Venezia, 
Verona

110€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato su www.boscolo.com

183WWW.BOSCOLO.COM | MITTELEUROPA

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano (solo viaggio in 
aereo) 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
incluse (solo viaggio in aereo)
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa (solo 
viaggio in aereo)
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo  
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Vienna, Budapest, Gödollo, Praga
 ∞ 9 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 8 cene e 1 pranzo  (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 75 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Vienna: visita by night, concerto di musica
Budapest: tour serale in battello, cena tipica
Praga: mini crociera e pranzo in battello, Quartiere 
ebraico (potrebbe non essere effettuato durante le 
festività ebraiche)

HOTEL SELEZIONATI
Vienna: Arcotel  4*, Roomz  4*
Budapest: Mercure Budapest Korona 4*
Praga: Andel’s 4*, Angelo 4*, Occidental V 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - VIENNA

Tour in pullman: partenza al mattino presto 
dalla località prescelta alla volta di Vienna. 
Il pranzo è libero. Raggiungiamo Vienna in 
serata e ceniamo in hotel.

Tour in aereo: partiamo con volo di linea per 
Vienna e all’arrivo trasferimento in hotel dove 
ci attende l’assistente, tempo a disposizione. 
La cena è prevista in hotel. 

2° GIORNO | VIENNA

La visita guidata inizia dal celebre Ring dove 
si affacciano le attrazioni più interessanti. 
Proseguiamo verso la Hofburg, dove 
visitiamo l’interno della Biblioteca di Corte 
e la Chiesa degli Agostiniani. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visitiamo il Museo del Tesoro 
Imperiale e l’interno della cattedrale di 
Santo Stefano. Cena. In serata giro notturno 
facoltativo con mezzi pubblici.

3° GIORNO | VIENNA

Partiamo per l’escursione nel Bosco Viennese, 
per la visita al monastero di Heiligenkreuz e 
alla Cappella di Mayerling. Dopo il pranzo 
libero possiamo approfittare di una visita 
al Castello di Schönbrunn. Dopo la cena 
concerto facoltativo in un palazzo viennese. 

4° GIORNO | VIENNA - BUDAPEST

In mattinata partenza per Budapest. Pranzo 
libero. Arrivati cominciamo la nostra visita 
dal Palazzo del Parlamento. Dopo la cena 
inclusa, possibilità di un’escursione facoltativa 
in battello sul Danubio.

5° GIORNO | BUDAPEST 

In mattinata visita guidata della collina di 
Buda con la Fortezza, la Chiesa di Mattia, il 
Bastione dei Pescatori, gli esterni del Palazzo 
Reale e la Cittadella. Dopo il pranzo libero, il 
tour prosegue a Pest con Piazza Roosevelt, 
Viale Andrassy, Piazza degli Eroi e l’interno 
della Basilica di Santo Stefano. Cena libera e 
possibilità di partecipare a una cena facoltativa. 

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

VIENNA, BUDAPEST E PRAGA

TOUR IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE IN PULLMAN O 
CON VOLO INCLUSO

TOUR CON VOLO INCLUSO

VIENNA – BUDAPEST - PRAGA

10 GIORNI - 9 NOTTI

PRAGA

BUDAPEST

VIENNA

ITALIA

GÖDOLLO

6° GIORNO | GÖDOLLO - PARCO LAZAR

Dedichiamo la giornata a un’escursione 
fuori Budapest con la visita del Castello di 
Grassalkovich a Gödollo e proseguimento per 
la Valle di Domonyvolgy, per uno spettacolo 
equestre prima del pranzo. Rientriamo a 
Budapest e ceniamo in serata.  

7° GIORNO | BUDAPEST - PRAGA 

In mattinata partiamo per Praga dove 
arriviamo nel pomeriggio dopo una sosta per 
il pranzo libero. Una volta cenato ci sarà una 
passeggiata by night con l’accompagnatore.

8° GIORNO | PRAGA

Al mattino iniziamo la visita con il quartiere 
di Nove Mesto con Piazza Venceslao, poi 
del quartiere di Stare Mesto, con la Piazza 
della Città Vecchia e i suoi edifici. Il pranzo 
e il pomeriggio sono liberi con le alternative 
opzionali di una mini crociera sulla Moldava 
con pranzo e di una visita guidata al Quartiere 
Ebraico. Ceniamo in ristorante o birreria.

9° GIORNO | PRAGA

In mattinata visita guidata del Quartiere del 
Castello Reale e del quartiere Mala Strana 
dove visitiamo la chiesa barocca di San 
Nicola. Pranzo libero. Nel pomeriggio, la visita 
prosegue con la Chiesa del Bambin Gesù, 
l’Isola di Kampa e il famoso Ponte Carlo. Cena 
in serata.

10° GIORNO | PRAGA - RIENTRO

Tour in pullman: al mattino iniziamo il viaggio 
di rientro in Italia. Il pranzo è libero. L’arrivo 
alla propria residenza è prevista nella tarda 
serata.

Tour in aereo: in base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero. L’assistente è a 
disposizione per organizzare il trasferimento 
all’aeroporto.
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VIENNA

ITINERARIO DISPONIBILE IN 
PULLMAN O CON VOLO INCLUSO

VIENNA

4 GIORNI - 3 NOTTI

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 22

MAGGIO 13 - 30

LUGLIO 1 - 15 - 29

AGOSTO 5 - 12 - 26

SETTEMBRE 9 - 30

OTTOBRE 29

DICEMBRE 5 - 23 - 30

GENNAIO 3

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

185WWW.BOSCOLO.COM | MITTELEUROPA E BALCANI

VIENNA

ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - VIENNA

Tour in pullman: partenza al mattino presto 
dalla località prescelta alla volta di Vienna. 
Sono previste soste per il ristoro e il pranzo 
libero lungo il percorso.  Raggiungiamo 
Vienna in serata e ceniamo in hotel.

Tour in aereo: partiamo con volo di linea in 
direzione Vienna e all’arrivo trasferimento in 
hotel dove ci attende l’assistente. Tempo a 
disposizione per una prima visita autonoma 
della città. La cena è prevista in hotel. 

2° GIORNO | VIENNA

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

3° GIORNO | VIENNA

La visita guidata ci porta al mattino attraverso 
la zona della Uno City lungo il Danubio e poi 
al Museo del Belvedere. Dopo il pranzo libero 
in centro, disponiamo del pomeriggio, con la 
possibilità di una visita facoltativa al Castello di 
Schönbrunn. La cena è libera, con la possibilità 
facoltativa di cenare con musica a Grinzing.

4° GIORNO | VIENNA - RIENTRO

Tour in pullman: al mattino iniziamo il nostro 
viaggio di rientro in Italia. Sono previste soste 
lungo il percorso. Il pranzo è libero. L’arrivo alla 
propria residenza è prevista nella tarda serata.

Tour in aereo: In base all’orario di partenza 
del volo, tempo libero per lo shopping o le 
visite individuali. L’assistente è a disposizione 
per organizzare il trasferimento all’aeroporto 
in tempo utile per la partenza verso la città 
di origine. 

*Quote per persona e in camera doppia, soggette 
a supplementi in funzione della data di partenza 
e della sistemazione richiesta. Controlla il prezzo 
aggiornato e i dettagli sul punto di partenza su 
www.boscolo.com.

ZAGABRIA

LUBIANA

ABBAZIA
PARENZO

ROVIGNO
PLITVICE

POSTUMIA

BLED

PTUJ
MARIBOR

ITALIA

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 13 - 30

GIUGNO 17

LUGLIO 15 - 29

AGOSTO 5 - 12 - 26

SETTEMBRE 9

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.150€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati  
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Bled, Lubiana, Rovigno, Parenzo, 
Plitvice, Zagabria, Ptuj, Maribor, Postumia
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 6 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 57 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Canale di Leme: giro in battello

HOTEL SELEZIONATI
Lubiana: Radisson Blu Plaza 4*
Abbazia: Paris 4*, Liburnia Hotels 4*
Plitvice: Macola 3*
Zagabria: Westin Zagreb 5*, Hilton Garden Inn 4*
Maribor: Piramida 4*, City Hotel Maribor 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - BLED - LUBIANA

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta alla volta della Slovenia. Sono 
previste soste per il ristoro e dopo il pranzo 
libero arriviamo a Bled e a bordo di una tipica 
pletna raggiungiamo l’omonima isola per 
visitare la chiesa e il Castello medievale con 
la sua ricca collezione di armature, armi e 
gioielli. Proseguiamo poi per Lubiana dove 
ceniamo.

2° GIORNO | LUBIANA - ABBAZIA

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

3° GIORNO |  ROVIGNO - PARENZO

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

4° GIORNO | ABBAZIA - PLITVICE

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

5° GIORNO | PLITVICE - ZAGABRIA

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

6° GIORNO |  PTUJ - MARIBOR

In mattinata lasciamo Zagabria alla volta 
della Slovenia dove ci fermiamo per la visita 
di Ptuj, la più antica città slovena, incastrata 
tra le colline vinicole e il fiume Drava. Pranzo 
libero, nel pomeriggio ci spostiamo a Maribor, 
seconda città più grande della Slovenia. Cena. 

7° GIORNO | POSTUMIA - RIENTRO 

Al mattino iniziamo il nostro viaggio di rientro 
in Italia con sosta alle grotte di Postumia ci 
attendono in mattinata er una visita non in 
esclusiva. Ammiriamo le splendide grotte, 
con i 5,7 chilometri di percorso che si snoda, 
il primo tratto a bordo, di un trenino. Il pranzo 
è libero. L’arrivo alla propria residenza è 
prevista nella tarda serata.

SLOVENIA E CROAZIA
BLED - LUBIANA - ZAGABRIA 
PLITVICE - ABBAZIA

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

7 GIORNI - 6 NOTTI

TOUR IN PULLMAN

TOUR IN PULLMAN

TOUR CON VOLO INCLUSO

QUOTE A PARTIRE DA* 650€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

QUOTE A PARTIRE DA* 840€

Partenze da Bergamo, Milano, Trieste

Supplemento partenza da Ancona, Bologna, 
Firenze, Genova, Pisa, Torino, Venezia, Verona

40€

Supplemento bagaglio in stiva a/r 60€

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano, volo a/r con franchigia 
bagagli esclusa e tasse aeroportuali incluse, trasferimenti 
aeroporto / hotel e viceversa (solo viaggio in aereo)
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Vienna
 ∞ 3 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 2 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 35 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

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

HOTEL SELEZIONATI
Vienna: Arcotel  4*, Roomz  4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.
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LUBIANA

MARIBOR

SEVNICA
RADECE

BLED

ITALIA

THERMANA LASKO

POSTUMIA

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 30

GIUGNO 20

LUGLIO 4 - 25

AGOSTO 8 - 15

SETTEMBRE 5

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 13 - 30

GIUGNO 17

LUGLIO 15 - 29

AGOSTO 5 - 12 - 26

SETTEMBRE 9

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.260€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 890€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

187WWW.BOSCOLO.COM | BALCANI

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati  
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Zara, Spalato, Dubrovnik, Sibenik, 
Parenzo, Rovigno, Trieste
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 7 cene (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 34 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Medjugorje e Mostar: escursione di intera giornata 
con pranzo
Canale di Leme: giro in battello

HOTEL SELEZIONATI
Abbazia: Amadria Hotels 4*
Zara: Kolovare 4*
Neum: Grand Hotel Neum 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

ROVIGNO

PARENZO

DUBROVNIK

TRIESTE

SPALATO

ABBAZIA

ZARA

NEUM

SIBENICO
MOSTAR
MEDUGORJE

ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - ABBAZIA

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta alla volta di Abbazia. Sono previste 
soste per il ristoro e il pranzo libero lungo 
il percorso. Nel pomeriggio raggiungiamo 
Montona per un giro con il tour leader e 
proseguiamo per Abbazia dove ceniamo.

2° GIORNO | ABBAZIA - ZARA

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

3° GIORNO | ZARA – SPALATO - NEUM

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

4° GIORNO | DUBROVNIK - NEUM

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

5° GIORNO | MEDUGORJE - MOSTAR - 
NEUM 

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

6° GIORNO |  SEBENICO - ABBAZIA

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

7° GIORNO | ROVIGNO - PARENZO 

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

8° GIORNO | FIUME - TRIESTE - RIENTRO 

Al mattino iniziamo il nostro viaggio di 
rientro in Italia. Sono previste soste a Fiume, 
dove si farà una breve panoramica con 
accompagnatore proseguendo poi per 
Trieste per una visita guidata e pranzo libero. 
L’arrivo alla propria residenza è prevista nella 
tarda serata.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Bled, Lubiana, Sevnica, Ptuj, Maribor, 
Postumia
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 6 cene (acqua inclusa)
 ∞ 2 degustazioni di prodotti tipici locali
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 48 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti. le tasse di soggiorno e le tasse di imbarco. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Thermana Lasko: visita al birrificio con degustazione

HOTEL SELEZIONATI
Lubiana: Radisson Blu Plaza 4*
Thermana Lasko: Thermana Park 4*
Maribor: Piramida 4*, City Maribor 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - BLED - LUBIANA

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta alla volta della Slovenia. Sono 
previste soste per il ristoro e dopo il pranzo 
libero arriviamo a Bled dove visitiamo 
l’omonima isola con la chiesa e il Castello 
medievale. Proseguiamo poi per Lubiana 
dove ceniamo.

2° GIORNO | LUBIANA - THERMANA LASKO

La visita guidata di Lubiana ci attende al 
mattino con la città vecchia e il quartiere 
universitario. Dopo il pranzo libero 
proseguiamo per Thermana Lasko, decretata 
dall’Associazione Turistica della Slovenia, al 
primo posto nella categoria delle più belle e 
ospitali località termali del Paese. Potremmo 
usufruire dei benefici dell’acqua termale 
dell’hotel con accesso illimitato alle piscine 
e al centro fitness, con la possibilità di bere 
quest’acqua benefica. Ceniamo in serata.

3° GIORNO |  SEVNICA

In mattinata partiamo per un’escursione a 
Sevnica, città nel cuore della Slovenia, solcata 
dal fiume sloveno più lungo, la Sava. Sopra il 
centro storico della città si erge fiero il Castello 
di Sevnica, che visiteremo perchè famoso per 
la cantina di Lutero e per i suoi interni ricchi 
di pitture. Per finire faremo una degustazione 
nell’enoteca del Castello con una scelta 
di vini, salumi, formaggi e pane locali. Nel 
pomeriggio rientriamo poi a Thermana dove 
il pomeriggio sarà a disposizione per attività 
termali. Cena.

4° GIORNO | RADECE

Partiamo per Radece cittadina affacciata 
sul grande fiume Sava e circondata da 
colline boscose; qui erano specializzati nella 
produzione e nella navigazione su zattere 
di legno. Faremo quindi una crociera di un 
paio d’ore da Radece a Zidani Most, durante 
il viaggio la guida illustrerà la storia della 
navigazione su zattera. La navigazione sarà 
animata da musica tradizionale dal vivo e da 
spuntini con prodotti tipici locali. Torniamo 
a Thermana per poter usufruire delle attività 
termali. Cena in serata.

5° GIORNO | THERMANA LASKO

La giornata sarà completamente a 
disposizione per attività termali in hotel o 
per acquistare delle escursioni facoltative. 
Si consiglia di scoprire la tradizione della 
birrificazione a Laško, dove la birra si produce 
sin dal 1825, per assaggiare un bel boccale di 
birra Laško e degustare con stuzzichini salati. 
Ceniamo in hotel.

6° GIORNO |  THERMANA - PTUJ - MARIBOR

In mattinata lasciamo Thermana Lasko alla 
volta di Ptuj, la più antica città slovena, dove 
ci fermiamo per la visita guidata. Pranzo 
libero, nel pomeriggio ci spostiamo a Maribor, 
seconda città più grande della Slovenia. Cena. 

7° GIORNO | POSTUMIA - RIENTRO 

Al mattino iniziamo il nostro viaggio di rientro 
in Italia con sosta alle grotte di Postumia ci 
attendono in mattinata per una visita non 
in esclusiva. Il pranzo è libero. L’arrivo alla 
propria residenza è prevista nella tarda serata.

GRAN TOUR DI ISTRIA E 
DALMAZIA

VACANZA TERMALE IN 
SLOVENIAABBAZIA - ZARA - SPALATO - NEUM 

DUBROVNIK - ROVIGNO - PARENZO 
BLED - LUBIANA - TERMANA LASKO 
PTUJ - MARIBOR - POSTUMIA

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

8 GIORNI - 7 NOTTI 7 GIORNI - 6 NOTTI

TOUR IN PULLMAN

VACANZA SLOW

TOUR IN PULLMAN
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 Prezzo finito assicurazione medica inclusa
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 30

GIUGNO 20

LUGLIO 4 - 25

AGOSTO 8 - 15

SETTEMBRE 5

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 30

GIUGNO 20

LUGLIO 4 - 25

AGOSTO 8 - 15

SETTEMBRE 5

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.260€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Padova, Torino, Udine, Venezia e Verona 

Supplemento partenze da altre città da  
Nord Italia, Toscana e Marche

50€

Supplemento partenze sottocasa da 30€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.570€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - ZAGABRIA

Partiamo con volo di linea in direzione 
Zagabria e all’arrivo trasferimento in hotel 
dove ci attende l’assistente. Tempo a 
disposizione per una prima visita autonoma 
della città. La cena è prevista in hotel. Dopo 
cena abbiamo la possibilità di ammirare la 
versione notturna della città con un giro 
panoramico facoltativo.

2° GIORNO | ZAGABRIA - BELGRADO

Partiamo per Belgrado in mattinata, città 
vivace, moderna, attiva, adagiata su un 
altipiano alla confluenza del Danubio con la 
Slava. Visitiamo il suo centro storico con la 
Fortezza di Kalemegdan, il Tempio di S.Sava, 
il quartiere di Skadarlija. Il pranzo è libero 
mentre la cena inclusa.

3° GIORNO | RAVANICA - ZICA - KRALJEVO

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

4° GIORNO | STUDENICA - SOPOCANI

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

5° GIORNO | MORACA - CETINJE 

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

6° GIORNO | KOTOR - DUBROVNIK

In mattinata partiamo per la visita alle 
Bocche di Cattaro, il fiordo più profondo 
del Mediterraneo. Arriviamo poi a Kotor, il 
cui centro urbano è situato all’interno delle 
mura che costituiscono un esempio unico di 
fortificazione urbana sia militare che estetica. 
Il pranzo è libero. Visita guidata di Dubrovnik. 
Cena e pernottamento a Neum.

7° GIORNO | NEUM - RIENTRO 

In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per lo shopping o le visite individuali. 
L’assistente è a disposizione per organizzare il 
trasferimento all’aeroporto in tempo utile per 
la partenza verso la città di origine. 

ZAGABRIA

BELGRADO

RAVANICA

KRALJEVOZICA
STUDENICA

SOPOCANI

ZARA

CETINJE
KOTOR

DUBROVNIK

NEUM

ITALIA

MORACA

ZAGABRIA

BELGRADO

RAVANICA

KRALJEVOZICA
STUDENICA

SOPOCANI

CETINJE
KOTOR

DUBROVNIK

NEUM

ITALIA

MORACA

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati  
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Belgrado, Monasteri, Cetinje, Kotor, 
Dubrovnik
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 6 cene e 2 pranzi  (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 45 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.  

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Zagabria: giro panoramico

HOTEL SELEZIONATI
Zagabria: Westin Zagreb 5*, Double Tree by Hilton 4*
Belgrado: Zira 4*
Kraljevo: Turist 4*
Kolasin: Four Point by Sheraton 4*
Podgorica: Ramada 4*
Neum: Grand Hotel Neum 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - ZAGABRIA

Partenza al mattino presto dalla località 
prescelta alla volta di Zagabria. Sono previste 
soste per il ristoro e il pranzo libero lungo il 
percorso.  Raggiungiamo Zagabria in serata 
e ceniamo in hotel. Dopo cena abbiamo la 
possibilità di ammirare la versione notturna 
della città con un giro panoramico facoltativo.

2° GIORNO | ZAGABRIA - BELGRADO

Partiamo per Belgrado in mattinata, città 
vivace, moderna, attiva, adagiata su un 
altipiano alla confluenza del Danubio con la 
Slava. Visitiamo il suo centro storico con la 
Fortezza di Kalemegdan, il Tempio di S.Sava, 
il quartiere di Skadarlija. Il pranzo è libero 
mentre la cena inclusa.

3° GIORNO | RAVANICA - ZICA - KRALJEVO

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

4° GIORNO | STUDENICA - SOPOCANI

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

5° GIORNO | MORACA - CETINJE 

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

6° GIORNO | KOTOR - DUBROVNIK

In mattinata partiamo per la visita alle 
Bocche di Cattaro, il fiordo più profondo 
del Mediterraneo. Arriviamo poi a Kotor, il 
cui centro urbano è situato all’interno delle 
mura che costituiscono un esempio unico di 
fortificazione urbana sia militare che estetica. 
Il pranzo è libero. Visita guidata di Dubrovnik. 
Cena e pernottamento a Neum.

7° GIORNO | NEUM - ZARA 

Partiamo per Zara e consumiamo il pranzo 
libero prima di arrivare in questa città, 
adagiata sul fondo di una piccola baia, per la 
visita guidata. Ceniamo in serata.

8° GIORNO | ZARA - RIENTRO 

Al mattino iniziamo il nostro viaggio di rientro 
in Italia. Sono previste soste lungo il percorso. 
Il pranzo è libero. L’arrivo alla propria residenza 
è prevista nella tarda serata.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo  
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate di Belgrado, Monasteri, Cetinje, Kotor, 
Dubrovnik, Zara
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni
 ∞ 7 cene e 2 pranzi (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 45 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Zagabria: giro panoramico

HOTEL SELEZIONATI
Zagabria: Westin Zagreb 5*, Double Tree by Hilton 4*
Belgrado: Zira 4*
Kraljevo: Turist 4*
Kolasin: Four Point by Sheraton 4*
Podgorica: Ramada 4*
Neum: Grand Hotel Neum 4*
Zara: Kolovare 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SERBIA, MONTENEGRO 
E CROAZIA

GRAN TOUR DEI BALCANI
ZAGABRIA - BELGRADO - KRALJEVO 
PODGORICA - DUBROVNIK - ZARA

ZAGABRIA - BELGRADO - KRALJEVO 
KOLASIN - PODGORICA - DUBROVNIK

ITINERARIO DISPONIBILE 
IN PULLMAN

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

8 GIORNI - 7 NOTTI 7 GIORNI - 6 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSOTOUR IN PULLMAN
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 24

MAGGIO 15 - 29

GIUGNO 5 - 26

LUGLIO 10 - 24

AGOSTO 7 - 8 - 14 - 28

SETTEMBRE 4

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

APRILE 25

MAGGIO 26

GIUGNO 15

LUGLIO 6 - 20

AGOSTO 3 - 10 - 31

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.400€

Partenze da Bergamo, Milano, Pisa, Torino

Supplemento partenza da Ancona, Bologna, 
Firenze, Genova, Trieste, Verona, Venezia

80€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.310€

Partenze da Bergamo, Bologna, Milano, Venezia, Verona

Supplemento partenza da Firenze, Genova, 
Pisa, Torino, Trieste

90€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - BUCAREST

Partiamo con volo di linea in direzione 
Bucarest e all’arrivo trasferimento in hotel 
dove ci attende l’assistente. Tempo a 
disposizione per una prima visita autonoma 
della città. La cena è prevista in hotel.

2° GIORNO | BUCAREST

Dedichiamo l’intera giornata alla visita 
della Parigi dell’Est. Prima del pranzo 
visitiamo anche il Tesoro Nazionale nel 
Museo Nazionale di Storia. Nel pomeriggio 
proseguiamo con il Museo del Villaggio, 
la Patriarchia e il Palazzo del Parlamento, 
secondo edificio più grande al mondo dopo 
il Pentagono di Washington. Cena in serata.

3° GIORNO | SIBIU - SIGHISOARA

Al mattino raggiungiamo Sibiu per visitare il 
centro storico con le tipiche case gotiche, 
rinascimentali e barocche. Dopo il pranzo 
proseguiamo verso Sighisoara, la città feudale 
meglio conservata e più evocativa della 
Transilvania, dove sarebbe nato Vlad Tepes. 
Cena.

4° GIORNO | TARGU MURES - SUCEAVA

Partiamo alla volta di e Targu Mures, rinomata 
per le piazze circondate da edifici dell’epoca 
della Secessione. Dopo il pranzo in ristorante 
si parte per la Bucovina, regione conosciuta 
per i suoi monasteri affrescati. Visitiamo 
il Monastero di Voronet, denominato 
la “Cappella Sistina” dell’Est Europa. 
Raggiungiamo Suceava per una panoramica 
della prima capitale della Moldavia e ceniamo 
in serata.

5° GIORNO | MONASTERI - PIATRA NEAMT 

Il primo monastero che visitiamo in 
mattinata è quello di Moldovita, affrescato 
esternamente. Visitiamo poi quello di 
Sucevita, celebre per l’affresco chiamato “la 
Scala delle Virtù”. Proseguiamo per Marginea, 
nota per la ceramica nera dell’età del Bronzo 
e visitiamo una casa tipica della Bucovina. 
Pranziamo e partiamo poi per la visita al 
seicentesco Monastero di Agapia, celebre 
per le icone, i ricami e l’artigianato. In serata 
arriviamo a Piatra Neamt per la cena.

6° GIORNO | PIATRA NEAMT - BRASOV

Partiamo per la zona di Brasov attraversando 
la Catena dei Carpazi tra le Gole di Bicaz, il più 
famoso canyon del Paese, e passiamo vicino 
al Lago Rosso. Dopo il pranzo proseguiamo 
per Brasov, una delle più affascinanti località 
medioevali della Romania. La cena è libera in 
serata.

7° GIORNO | BRAN - SINAIA - BUCAREST 

Ci dirigiamo a Bran e visitiamo l’omonimo 
Castello trecentesco, dove secondo la 
leggenda sarebbe vissuto Vlad Tepes, cioè il 
Conte Dracula. Proseguiamo poi per Sinaia, 
dove il pranzo precede la visita al Castello di 
Peles, residenza reale. Dopo la visita partiamo 
per Bucarest dove arriviamo per la cena libera.

8° GIORNO | BUCAREST - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per lo shopping o le visite individuali. 
L’assistente è a disposizione per organizzare il 
trasferimento all’aeroporto in tempo utile per 
la partenza verso la città di origine. 

1° GIORNO | PARTENZA - SOFIA

Partiamo con volo di linea in direzione Sofia 
e all’arrivo trasferimento in hotel dove ci 
attende l’assistente. Tempo a disposizione per 
una prima visita autonoma della città. La cena 
è prevista in hotel. 

2° GIORNO | SOFIA

In mattinata partiamo per la visita alla 
Chiesa di Bojana, Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO. Pranzo. Nel pomeriggio ci 
dedichiamo alla visita di Sofia cominciando 
dalla Cattedrale Aleksandar Nevski e dalla 
chiesa bizantina di Santa Sofia. Prima della 
cena visitiamo il Museo Nazionale.

3° GIORNO | TROJAN - VELIKO TARNOVO

Visitiamo il cinquecentesco Monastero 
di Trojan, una delle opere più rilevanti 
dell’architettura bulgara. Dopo pranzo 
passeggiamo per il parco etnografico di 
Etara, villaggio di artigiani d’altri tempi, e 
poi raggiungiamo Veliko Tarnovo, capitale 
bulgara tra il 1187 e il 1393, dove ceniamo

4° GIORNO | ARBANASI - VARNA

In mattinata visitiamo la Chiesa di S. Pietro e 
Paolo dalla quale si può ammirare la Collina 
degli Zar, all’interno della quale si trova la 
Fortezza Zaravez. Partiamo per Arbanasi meta 
interessante per le case e chiese tradizionali. 
Prima del pranzo presso una casa tipica 
visitiamo la Chiesa della Natività e la casa 
Konstaliev. Proseguiamo verso Varna, porto 
principale del paese, dove faremo la visita alle 
Terme Romane. Ceniamo.

5° GIORNO | NESSEBAR - PLOVDIV 

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

6° GIORNO | PLOVDIV

Al mattino partiamo per la visita della Tomba 
Tracia di Starosel, uno dei templi sotterranei 
più grandi della penisola balcanica. 
Proseguiamo per la visita alla distilleria della 
rosa a Panagyurishte dove si vedrà il processo 
di lavorazione della rosa e una degustazione. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
ritorniamo a Plovdiv per la visita guidata 
dell’anfiteatro di Marco Aurelio, della Chiesa 
dei Santi Costantino ed Elena, e per finire di 
una casa tradizionale. Cena in serata.

7° GIORNO | RILA - SOFIA 

Cominciamo la giornata dirigendoci verso il 
Monastero di Rila, il più noto della Bulgaria e 
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Dopo 
pranzo visitiamo il Monastero e torniamo a 
Sofia in tempo per la cena.

8° GIORNO | SOFIA - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per lo shopping o le visite individuali. 
L’assistente è a disposizione per organizzare il 
trasferimento all’aeroporto in tempo utile per 
la partenza verso la città di origine. 

VELIKO TARNOVO

ARNABASSI
NESSEBAR

SOFIA

RILA PLOVDIV

MONASTERO
DI TROYAN VARNA

ITALIASIBIU

SUCEAVA

SIGHISOARA

BRASOV

SINAIA

BUCAREST

TARGU MURES

MONASTERI

BRAN

ITALIA

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Accompagnatore-guida per tutta la durata del 
viaggio
 ∞ Visite guidate a Sofia, Trojan, Rila, Veliko, Etara,  
Arbanasi, Varna, Nessebar, tomba tracia, Plovdiv
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 6 cene e 6 pranzi  (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 65 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Plovdiv: cena in ristorante

HOTEL SELEZIONATI
Sofia: Central 4*
Veliko Tarnovo: Grand Hotel Yantra 4*
Varna: Golden Tulip Varna 4*, Capitol 4*
Plovdiv: Ramada by Wyndham 4*, Grand Hotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Bucarest, Sibiu, Sighisoara, Monasteri 
Bucovina, Brasov, Castelli Bran e Peles
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 5 cene e 6 pranzi  (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Brasov: cena in ristorante tipico
Bucarest: cena in ristorante tipico

HOTEL SELEZIONATI
Bucarest: Mercure City Center 4*, Berthelot 4*
Sighisoara: Central Park 4*, Double Tree By Cavaler 4*
Suceava: Mandachi 4*
Piatra Neamt: Central Plaza 4*
Brasov: Aro Palace 5*, Kronwell 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

ROMANIA BULGARIA
BUCAREST - SIGHISOARA - MONASTERI
RADAUTI - BRASOV - BRAN

SOFIA - VELIKO TARNOVO - VARNA 
PLOVDIV

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

8 GIORNI - 7 NOTTI 8 GIORNI - 7 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSOTOUR CON VOLO INCLUSO
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 25

MAGGIO 16 - 30

GIUGNO 13 - 27

LUGLIO 11 - 25

AGOSTO 8 - 22 - 29

SETTEMBRE 12

OTTOBRE 25

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

APRILE 24

MAGGIO 15 - 29

GIUGNO 12 - 26

LUGLIO 10 - 24

AGOSTO 7 - 14 - 21

SETTEMBRE 4 - 11 - 25

OTTOBRE 16

DICEMBRE 4 - 20 - 27

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.160€

Partenze da Bergamo, Bologna, Genova, Milano, Pisa, 
Torino, Trieste, Venezia, Verona

Supplemento partenza da Firenze 90€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.460€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - TIRANA

Partiamo con volo di linea in direzione Tirana 
e all’arrivo trasferimento in hotel dove ci 
attende l’assistente. Tempo a disposizione per 
una prima visita autonoma della città. La cena 
è prevista in hotel. 

2° GIORNO | TIRANA - DURAZZO - BERAT

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

3° GIORNO | BERAT - ARGIROCASTRO

In mattinata visitiamo Berat, città protetta 
dall’Unesco, dove iniziamo la visita con il 
Castello, costruito su una collina, le sue 
chiese inglobate nella roccia, importanti per 
gli affreschi, e il Museo Onufri. Pranziamo. 
Proseguiamo per Argirocastro dove ceniamo 
in serata.

4° GIORNO | ARGIROCASTRO

Al mattino visitiamo Argirocastro, città 
museo protetta dall’Unesco, ne visitiamo il 
castello, costruito sopra un grande masso di 
roccia che assomiglia a una immensa nave 
da combattimento. Pranzo. Vediamo poi il 
Museo Etnografico, che sorge nella casa che 
fu l’abitazione del dittatore Enver Hoxha e, di

seguito, la Casa Skenduli, una delle celebri 
case storiche di Argirocastro. Cena.

5° GIORNO |  SARANDA - VALONA 

Al mattino partiamo per Saranda con una sosta 
alla sorgente Blue Eye. Proseguiamo poi per 
Butrinto, ove visitiamo il vecchio Anfiteatro, il 
tempio di Aesculapius, il Battistero e le mura 
antiche. Dopo il pranzo partiamo in direzione 
Valona, fermandoci a visitare il forte di Porto 
Palermo, chiamato anche castello di Ali Pasià 
di Tepeleni. Ceniamo a Valona.

6° GIORNO | APOLLONIA - TIRANA

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

7° GIORNO | CROIA - TIRANA 

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

8° GIORNO | TIRANA - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo, tempo 
libero per lo shopping o le visite individuali. 
L’assistente è a disposizione per organizzare il 
trasferimento all’aeroporto in tempo utile per 
la partenza verso la città di origine. 

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus Gran Turismo con posti preassegnati 
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ Visite guidate a Tirana, Durazzo, Berat, Butrinto, Sa-
randa, Valona, Argirocastro, Ardenica, Apollonia, Croja
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 6 cene e 6 pranzi  (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 35 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di soggiorno. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Dintorni di Tirana: cena in agriturismo

HOTEL SELEZIONATI
Tirana: Boutique Kotoni 4*, Colosseo Tirana 4*
Berat: Onufri 4*, Grand White City 4*, Mangalemi 4* 
Argirocastro: Kodra 3*, Kalemi 2 3*, Argjiro 4*
Valona: Partner 4*, Palace Vlore 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

CROIADURAZZO

BERAT
VALONA

SARANDA
ARGIROCASTRO   

BUTRINTO

TIRANA

ITALIA

1° GIORNO | 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.

2° GIORNO | 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.

3° GIORNO | EPIDAURO - MICENE

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. Procediamo per 
Olimpia, sede dei giochi olimpici a partire dal 
776 a.C. Ceniamo in hotel.

4° GIORNO | OLIMPIA - ITEA

Situata in una piana verdeggiante, 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 
raggiungiamo il villaggio portuale di Itea sul 
Golfo di Corinto. Ceniamo in hotel.

5° GIORNO | 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.

6° GIORNO | 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.

7° GIORNO | 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.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo 
 ∞ Guida locale parlante italiano per tutto il tour
 ∞ Accompagnatore dall’Italia con minimo 30 persone
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 2 pranzi e 5 cene
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà 
il forfait obbligatorio pari Euro 90 per persona. Tale 
importo include gli ingressi ai musei e monumenti e le 
tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Atene: tempio di Poseidone a 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.

ALBANIA GRECIA CLASSICA
TIRANA - DURAZZO - BERAT 
ARGIROCASTRO - VALONA

ATENE - EPIDAURO - MICENE - OLIMPIA
DELFI - LE METEORE

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

8 GIORNI - 7 NOTTI 7 GIORNI - 6 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSOTOUR CON VOLO INCLUSO

ATENE

EPIDAURO

ITEA

MICENE
OLIMPIA

KALAMBAKA
DELFI

ITALIA

METEORE
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

ATENE

EPIDAURO

ITEA

MICENE
OLIMPIA

KALAMBAKA

METEORE

DELFI

ISOLE SARONICHE

ITALIA
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DELFI

SALONICCO

ATENE

EPIDAURO

ITEA

MICENE
OLIMPIA

KALAMBAKA

AMFIPOLIS
FILIPPIPELLA

VERGHINA

ITALIA

1° GIORNO | 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.

2° GIORNO | 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.

3° GIORNO | EPIDAURO - MICENE

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. Procediamo per 
Olimpia, sede dei giochi olimpici a partire dal 
776 a.C. Ceniamo in hotel.

4° GIORNO | OLIMPIA - ITEA

Situata in una piana verdeggiante, 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 
raggiungiamo il villaggio portuale di Itea sul 
Golfo di Corinto. Ceniamo in hotel.

5° GIORNO | DELFI - KALAMBAKA 
Visitiamo 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 
arrivando a Kalambaka per la cena.

6° GIORNO | 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. Cena inclusa. 

7° GIORNO | 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. Visitiamo le isole di Poros, Idra 
ed Egina, sbarcando e avendo tempo libero 
a disposizione in tutte e tre le isolette. Pranzo 
in barca in corso di escursione. Cena inclusa 
ad Atene.

8° GIORNO | ATENE - RIENTRO 

In base all’orario del volo disponiamo di tempo 
libero prima del trasferimento in aeroporto e 
del rientro in Italia. Escursione facoltativa al 
Museo dell’Acropoli per i clienti che hanno 
un volo nel pomeriggio, compatibilmente 
con l’orario del trasferimento. 

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo 
 ∞ Guida locale parlante italiano per tutto il tour
 ∞ Accompagnatore dall’Italia con minimo 30 persone 
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 3 pranzi e 6 cene
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà 
il forfait obbligatorio pari Euro 90 per persona. Tale 
importo include gli ingressi ai musei e monumenti, le 
tasse di soggiorno e le tasse di imbarco.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Atene: tempio di Poseidone a 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.

1° GIORNO | PARTENZA - ATENE

Atterriamo ad Atene e ci trasferiamo in hotel, 
sfruttando l’eventuale tempo libero prima 
della cena inclusa in hotel. 

2° GIORNO | ATENE

Cominciamo la visita guidata di Atene 
dall’Acropoli per ammirare i massimi 
capolavori dell’arte greca. 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.

3° GIORNO | EPIDAURO - MICENE

Partiamo per il Peloponneso con sosta al 
Canale di Corinto e raggiungiamo Epidauro 
per la visita guidata del famoso teatro 
dall’acustica perfetta. Pranzo a Micene e 
visita dell’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.

4° GIORNO | OLIMPIA - ITEA

Situata in una piana verdeggiante, 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 
raggiungiamo il villaggio portuale di Itea sul 
Golfo di Corinto. Ceniamo in hotel.

5° GIORNO | 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 
arrivando a Kalambaka per la cena.

6° GIORNO | 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. 
Ceniamo in serata.

7° GIORNO | SALONICCO 

Visita guidata della città. Partiamo con gli 
angoli più interessanti della città bassa e dopo 
il pranzo libero scopriamo la città alta, dove 
nel dedalo di ripidi vicoli in salita è tuttora ben 
preservata la sua atmosfera orientale. Cena in 
hotel. 

8° GIORNO | AMFIPOLIS - FILIPPI  

Visitiamo oggi due importanti aree 
archeologiche: Amfipolis e Filippi. Il pranzo 
è libero e rientriamo a Salonicco nel tardo 
pomeriggio. Cena inclusa. 

9° GIORNO | PELLA - VERGHINA  

Raggiungiamo Pella e visitiamo l’area 
archeologica e l’annesso museo. Proseguiamo 
con l’area archeologica di Verghina. Il pranzo è 
libero in corso di visita, la cena ci attende al 
rientro a Salonicco.

10° GIORNO | SALONICCO - RIENTRO  

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

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo 
 ∞ Guida locale parlante italiano per tutto il tour
 ∞ Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
 ∞ 9 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 2 pranzi e 8 cene
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio pari Euro 130 per persona. Tale 
importo include gli ingressi ai musei e monumenti e le 
tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Atene: tempio di Poseidone a 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.

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 15 - 29

GIUGNO 12 - 26

LUGLIO 10 - 24

AGOSTO 7 - 14 - 21

SETTEMBRE 4 - 11 - 25

OTTOBRE 16

DICEMBRE 4 - 27

FEBBRAIO 26

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

APRILE 24

MAGGIO 15 - 29

GIUGNO 12 - 26

LUGLIO 10 - 24

AGOSTO 7 - 14 - 21

SETTEMBRE 4 - 11 - 25

OTTOBRE 16

DICEMBRE 4 - 27

FEBBRAIO 26

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.860€

Partenze da Bologna, Firenze, Milano, Verona, Venezia, 

Supplemento partenze da Pisa, Torino 60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.560€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

GRECIA: DA ATENE A 
SALONICCO

GRECIA CLASSICA E ISOLE 
SARONICHEATENE - EPIDAURO - MICENE - OLIMPIA 

DELFI - LE METEORE
ATENE - MICENE - OLIMPIA - DELFI 
METEORE- ISOLE SARONICHE

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

10 GIORNI - 9 NOTTI 8 GIORNI - 7 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSOTOUR CON VOLO INCLUSO



197

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

QUOTE A PARTIRE DA 2.960€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona 

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

197WWW.BOSCOLO.COM | GRECIA

MITI DI GRECIA E 
ISOLE DELL’EGEOATENE - MICENE - OLIMPIA - DELFI - METEORE 

SARONICHE - KUSADASI - RODI - SANTORINI

12 GIORNI - 11 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 29

GIUGNO 12 - 26

LUGLIO 10 - 24

AGOSTO 7 - 14 

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo 
 ∞ Guida locale parlante italiano dal giorno 2 al giorno 
6; per la crociera l’assistenza è curata dal personale 
di bordo multilingua.
 ∞ 7 notti in hotel e 4 in nave, colazione inclusa  
 ∞ Crociera: sistemazione in cabine esterne con oblò 
(cat. XA) ubicate al ponte 2 e 3
 ∞ 6 pranzi e 10 cene
 ∞ Pensione completa con bevande incluse in crociera 
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il for-
fait obbligatorio pari Euro 160 per persona. Tale impor-
to include gli ingressi ai musei e monumenti, le tasse di 
soggiorno, le tasse di imbarco e il tampone per imbar-
carsi in crociera. Le escursioni incluse nella crociera si 
effettuano su base regolare con guida parlante inglese e 
spagnolo. Cabine di categoria superiore a quella inclusa 
sono disponibili su richiesta. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Atene: tempio di Poseidone a 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*
Crociera: Celestyal Crystal

Sono possibili alternative allo stesso livello.

7° GIORNO | 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. Visitiamo le isole di Poros, Idra 
ed Egina, sbarcando e avendo tempo libero 
a disposizione in tutte e tre le isolette. Pranzo 
in barca in corso di escursione. Cena inclusa 
ad Atene.

8° GIORNO | ATENE - KUSADASI

In mattinata avremo del tempo libero 
per visitare Atene individualmente o per 
partecipare all’escursione facoltativa al 
Museo dell’Acropoli. Il pranzo è libero e nel 
tardo pomeriggio ci trasferiamo al Pireo per 
imbarcarci sulla nave e navigare verso la 
Turchia. Cena a bordo. 

9° GIORNO | KUSADASI - RODI 

Dopo la prima colazione sbarchiamo a 
Kusadasi. L’escursione a Efeso è già inclusa, 
un’ 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 tardo pomeriggio riprendiamo 
la navigazione verso Rodi. Pranzo e cena a 
bordo.

1° GIORNO | 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.

2° GIORNO | 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.

3° GIORNO | 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. Procediamo per 
Olimpia, sede dei giochi olimpici a partire dal 
776 a.C. Ceniamo in hotel.

4° GIORNO | OLIMPIA - ITEA

Situata in una piana verdeggiante, 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 raggiungiamo il villaggio 
portuale di Itea sul Golfo di Corinto. Ceniamo 
in hotel.

5° GIORNO | ITEA - DELFI - KALAMBAKA 
Visitiamo 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 
arrivando a Kalambaka per la cena.

6° GIORNO | KALAMBAKA - 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. Cena inclusa. 

10° GIORNO | RODI - SANTORINI

Arriviamo di primo mattino a Rodi e possiamo 
sbarcare per partecipare alla visita guidata 
dell’isola. Partiamo da Lindos, con le sue 
acropoli a picco sulle scogliere e arriviamo 
poi nella città vecchia. Riprendiamo la 
navigazione nel tardo pomeriggio verso 
Santorini. Pranzo e cena a bordo.

11° GIORNO | SANTORINI - ATENE

Dopo la colazione sbarchiamo a Santorini, 
dove avremo un’intera giornata a disposizione 
per visite individuali o escursioni organizzate 
da poter acquistare direttamente a bordo. 
Prima di cena riprendiamo la navigazione 
verso Atene. Pranzo e cena a bordo.

12° GIORNO | ATENE - RIENTRO

Sbarchiamo al porto di Lavrion in mattinata 
e, in base all’orario del volo, disponiamo di 
tempo libero per poter godere di qualche ora 
di relax al mare, prima del trasferimento in 
aeroporto e del rientro in Italia. 

ATENE

EPIDAURO

ITEA

MICENE
OLIMPIA

KALAMBAKA
METEORE

RODI

KUSADASI

SANTORINI

DELFI

ITALIA

ATTENZIONE
In fase di stampa del catalogo ci viene comunicata la 
seguente procedura di imbarco per la crociera: in caso 
di vaccinazione avvenuta è obbligatorio presentare il 
certificato di vaccinazione ( e non sarà quindi necessario 
includere nel forfait obbligatorio il costo del tampone). 
In mancanza del vaccino verrà effettuato un tampone 
molecolare in loco al massimo 72 ore prima dell’imbarco 
sulla nave.
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LA VALLETTA

GOZO

TRE CITTÀ

QAWRA

MOSTA

MDINA

ITALIA

MALTA

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 24

MAGGIO 29

GIUGNO 5

LUGLIO 17

AGOSTO 7 - 14

SETTEMBRE 4 - 25

OTTOBRE 9 - 31

DICEMBRE 26

GENNAIO 2

FEBBRAIO 6

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

APRILE 20 - 27

MAGGIO 8 - 28

GIUGNO 19

LUGLIO 17

AGOSTO 14

SETTEMBRE 7 - 21

OTTOBRE 26

DICEMBRE 28

GENNAIO 4

FEBBRAIO 8

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.360€

Partenze da Milano

Supplemento partenze da Bologna, Firenze, 
Genova, Torino, Trieste, Venezia, Verona  

130€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.060€

Partenze da Bologna, Genova, Milano, Torino, Venezia, 
Verona 

Supplemento partenze da Firenze, Pisa, 
Trieste

50€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

199WWW.BOSCOLO.COM | CIPRO E MALTA

1° GIORNO | PARTENZA - LIMASSOL

Atterrati a Larnaca abbiamo il trasferimento in 
albergo a Limassol dove potremmo disporre 
di tempo libero prima dell’incontro con la 
guida/ accompagnatore locale e della cena.

2° GIORNO | PAPHOS - LIMASSOL

Visita guidata di Paphos. Partiamo dalla chiesa 
di Agia Paraskevi e il Monastero di Ayios 
Neophytos. Proseguiamo con i Mosaici di 
Paphos e la splendida pavimentazione della 
Casa di Dionysos. Pranzo e visita delle tombe 
dei Re, risalenti al IV secolo a.C., e la chiesa 
della Panagia Chrysopolitissa. Cena in serata.

3° GIORNO | CURIUM - OMODOS

Raggiungiamo il sito archeologico di Curium,  
visitiamo l’anfiteatro greco-romano, la casa 
di Eustolio, il Santuario di Apollo Ylatis e il 
castello di Kolossi. Pranziamo a Omodos 
e visitiamo questo centro vinicolo e il 
monastero di Stavros. Cena inclusa.

4° GIORNO | ASINOU - GALATA

Visitiamo la chiesa di Asinou e raggiungiamo 
la zona di Kakopetria per il pranzo. Visitiamo 
le chiese bizantine, quella di Agios Nikolaos 
e quella di Panagia di Pothithou a Galata. 
Rientro a Limassol per la cena.

5° GIORNO | LARNACA - LEFKARA 

Partiamo alla scoperta di Larnaca sostando 
prima al sito archeologico di Khirokitia. 
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.

6° GIORNO | NICOSIA

Andiamo nella capitale Nicosia, ultima città 
al mondo divisa da un muro. Visiteremo 
l’Arcivescovado, la Cattedrale di San Giovanni 
e, passando dalla mura Veneziana, la porta 
di Famagosta. Scopriamo dall’interno il 
museo Nazionale dove si potrà ammirare 
l’affascinante collezione di reperti e tesori 
ciprioti. Pranzo incluso e attraversamento 
del checkpoint; visita del caravanserraglio 
Buyuk Han situato nel centro del mercato 
tradizionale dentro le mura. Si prosegue per 
la Cattedrale di Santa Sofia trasformata in 
Moschea. Cena inclusa.

7° GIORNO | FAMAGUSTA 

Scopriamo Famagusta, città medievale 
murata, visitiamo la cattedrale di San Nicolao 
e il Castello di Otello. Tempo libero e pranzo. 
Raggiungiamo poi 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.

8° GIORNO | LARNACA - RIENTRO

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

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo
 ∞ Guida-accompagnatore locale parlante italiano per 
tutto il tour 
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 6 pranzi e 7 cene
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

HOTEL SELEZIONATI
Limassol: Kapetanios 3* sup

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - MALTA

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

2° GIORNO | 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.

3° GIORNO | GROTTA AZZURRA - TEMPLI

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.

4° GIORNO | 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.

5° GIORNO | MOSTA - MDINA - TRE CITTÀ 

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. 

6° GIORNO | 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
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo
 ∞ Guide locali parlanti italiano per tutto il tour 
 ∞ 5 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 3 pranzi e 4 cene
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio la guida raccoglierà il forfait 
obbligatorio che ammonta a circa Euro 85 per 
persona. Tale importo include gli ingressi ai musei e 
monumenti e le tasse di imbarco. 

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Siggiewi: cena tipica con folklore Maltese

HOTEL SELEZIONATI
Qawra: Dolmen Hotel Malta 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

NICOSIA

LARNACA

LIMASSOL
PAPHOS

ASINOU
FAMAGUSTA

LEFKARA
OMODOS

CURIUM

GALATA

ITALIA

CIPRO MALTA
LIMASSOL - PAPHOS - LARNACA - NICOSIA 
FAMAGOSTA

VALLETTA - GOZO - MDINA

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

8 GIORNI - 7 NOTTI 6 GIORNI - 5 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSOTOUR CON VOLO INCLUSO
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 21 - 28

MAGGIO 12 - 29

GIUGNO 2 - 16

LUGLIO 7 - 28

AGOSTO 4 - 11 - 18 - 25

SETTEMBRE 1 - 8 - 22

OTTOBRE 6  - 28

NOVEMBRE 17

DICEMBRE 3 - 22 - 29

GENNAIO 2

FEBBRAIO 11 - 25

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

APRILE 21

MAGGIO 12 - 29

GIUGNO 16

LUGLIO 7 - 28

AGOSTO 4 - 11 - 18 - 25

SETTEMBRE 8 - 22

OTTOBRE 6 - 28

DICEMBRE 3 - 29

GENNAIO 2

FEBBRAIO 11

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 810€

Partenze da Bologna, Firenze, Pisa, Torino, Venezia, 
Verona 

Supplemento partenze da Milano 60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.010€

Partenze da Bologna, Milano, Venezia 

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

201WWW.BOSCOLO.COM | TURCHIA

ISTANBUL

ITALIA

ISTANBUL

ANKARA
CAPPADOCIA

ITALIA

1° GIORNO | 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 funge anche 
da accompagnatore.

2° GIORNO | 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.

3° GIORNO | ISTANBUL 

In mattinata andiamo a Sultanahmet per 
visitare la Basilica di Santa Sofia, oggi 
moschea, 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.

4° GIORNO | ISTANBUL - ANKARA

In mattinata visitiamo il Mercato delle Spezie 
e facciamo una mini crociera sul Bosforo con

pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partiamo 
in pullman verso Ankara, dove arriviamo per 
la cena.

5° GIORNO | 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.

6° GIORNO | 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 di escursione 
e rientriamo per la cena. In serata possiamo 
partecipare, facoltativamente, alla cerimonia 
dei Dervisci Rotanti.

7° GIORNO | CAPPADOCIA - RIENTRO 

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

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo 
 ∞ Guida-accompagnatore locale parlante italiano per 
tutto il tour
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ Facchinaggio in hotel
 ∞ 5 pranzi e 6 cene
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 90 per 
persona. Tale importo include le mance, gli ingressi ai 
musei e monumenti e le tasse di imbarco.

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: Crowne Plaza Old City 5*, Kent Hotel 4*
Ankara: Anadolu Hotels Downtown Ankara 5*
Ortahisar: Ramada Cappadocia 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | 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 funge anche 
da accompagnatore.

2° GIORNO | 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.

3° GIORNO | ISTANBUL 

Ritorniamo a Sultanahmet per visitare la 
Basilica di Santa Sofia, oggi moschea. 
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.

4° GIORNO | ISTANBUL

La mattina è a nostra disposizione con la 
possibilità di partecipare a un’escursione 
facoltativa che comprende la visita al Mercato 
della Spezie, una mini crociera sul Bosforo 
e il pranzo in ristorante . Nel pomeriggio 
raggiungiamo in pullman 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.

5° GIORNO | 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
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo
 ∞ Guida-accompagnatore locale parlante italiano per 
tutto il tour 
 ∞ 4 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ Facchinaggio in hotel
 ∞ 2 pranzi e 4 cene
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 50 per 
persona. Tale importo include le mance e gli ingressi 
ai musei e monumenti.

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

HOTEL SELEZIONATI
Istanbul: Crowne Plaza Old City 5*, Kent Hotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SPLENDIDA ISTANBUL ISTANBUL E CAPPADOCIA
MOSCHEA BLU - SANTA SOFIA 
GRAN BAZAAR - TOPKAPI

 ISTANBUL - ANKARA - CAPPADOCIA 

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

5 GIORNI - 4 NOTTI 7 GIORNI - 6 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSOTOUR CON VOLO INCLUSO
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 22

MAGGIO 13 - 30

GIUGNO 17

LUGLIO 8

AGOSTO 5 - 12 - 19 - 26

SETTEMBRE 9 - 23

OTTOBRE 7

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.380€

Partenze da Bologna, Milano, Pisa, Venezia 

Supplemento partenze da Firenze, Torino 100€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

203WWW.BOSCOLO.COM | TURCHIA

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo 
 ∞ 8 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 7 pranzi e 8 cene
 ∞ Guida locale parlante italiano per tutto il tour
 ∞ Accompagnatore dall’Italia con minimo 20 persone
 ∞ Facchinaggio in hotel
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 130 per 
persona. Tale importo include le mance e gli ingressi 
ai musei e monumenti.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Cappadocia: volo in mongolfiera all’alba; cerimonia 
dei dervisci rotanti in un antico caravanserraglio.

HOTEL SELEZIONATI
Istanbul: Crowne Plaza Old City 5*, Kent Hotel 4*
Ankara: Anadolu Hotels Downtown Ankara 5*
Ortahisar: Ramada Cappadocia 4*, Crowne Plaza 5*
Pamukkale: Richmond Thermal 4*, Doga Thermal 5*
Kusadasi: Charisma De Luxe Hotel 5*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

6° GIORNO | KONYA - PAMUKKALE 

Dopo la colazione raggiungeremo 
Konya e visiteremo il Sultanhan, un tipico 
caravanserraglio. Procediamo quindi verso 
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 hotel in serata.

7° GIORNO | 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.

1° GIORNO | 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 funge anche 
da accompagnatore.

2° GIORNO | ISTANBUL

Iniziamo la giornata con la guida a Sultanahmet 
per visitare la Basilica di Santa Sofia, oggi 
moschea, 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.

3° GIORNO | ISTANBUL -  ANKARA

In mattinata visitiamo il Mercato delle Spezie, 
il secondo mercato coperto più grande della 
città dopo il Grand Bazar. Ci imbarchiamo poi 
in una mini crociera sul Bosforo,  con pranzo 
in ristorante al termine della navigazione. 
Nel pomeriggio partiamo in pullman verso 
Ankara, dove arriviamo per la cena.

4° GIORNO | 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 Tuz Gölü, e 
di ammirare il paesaggio di questa regione. 
Cena in serata.

5° GIORNO | CAPPADOCIA 
All’alba possibilità di partecipare a un sorvolo 
facoltativo in mongolfiera. Ci immergiamo 
poi nelle atmosfere della Cappadocia, dai 
meravigliosi paesaggi naturali scolpiti dal 
vento e dalla pioggia che nel corso dei secoli 
hanno modellato enormi “funghi” di pietra, “i 
camini delle fate”. Al loro interno gli uomini 
hanno creato chiese, monasteri e vere e 
proprie città sotterranee scavate nella roccia. 
Pranziamo in corso di escursione e rientriamo 
per la cena. In serata possiamo partecipare, 
facoltativamente, alla cerimonia dei Dervisci 
Rotanti.

9°GIORNO | PRIENE - DIDIME - BODRUM
In mattinata partiamo con la guida in direzione 
di Bodrum 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 verso 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.

10°-11°GIORNO | 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.

12°GIORNO | BODRUM - RIENTRO
Trasferimento all’aeroporto di Bodrum per il volo di 
rientro in Italia, transitando per Istanbul

Per dettagli sull’itinerario, prezzi e date di partenza 
consulta il viaggio Il meglio della Turchia e mare sul 
sito www.boscolo.com 

 ISTANBUL - ANKARA - CAPPADOCIA 
PAMUKKALE - KUSADASI  

9 GIORNI - 8 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

IL MEGLIO DELLA TURCHIA

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO

ISTANBUL

ANKARA

KONYA
PAMUKKALE

KUSADASI

IZMIR
CAPPADOCIA

APHRODISIAS

EFESO

ITALIA

IL MEGLIO DELLA 
TURCHIA E MARE

TI POTREBBE PIACERE ANCHE

8° GIORNO | EFESO - KUSADASI

La mattina visitiamo gli splendidi resti 
archeologici dell’antica Efeso, tra i quali i 
più conosciuti sono il teatro e la biblioteca. 
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.

9° GIORNO | KUSADASI - IZMIR - RIENTRO

Partenza per Izmir in tempo utile per l’imbarco 
sul volo di linea che, transitando per Istanbul, 
ci riporta in Italia.
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 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 22

MAGGIO 30

GIUGNO 17

LUGLIO 29

AGOSTO 12 - 26

SETTEMBRE 9

OTTOBRE 7

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.570€

Partenze da Bologna, Firenze, Pisa, Torino, Venezia, 
Verona 

Supplemento partenze da Milano 60€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

205WWW.BOSCOLO.COM | TURCHIA

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo 
 ∞ 10 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 9 pranzi e 10 cene
 ∞ Guida locale parlante italiano per tutto il tour
 ∞ Accompagnatore dall’Italia con minimo 20 persone
 ∞ Facchinaggio in hotel
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 160 per 
persona. Tale importo include le mance e gli ingressi 
ai musei e monumenti.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Cappadocia: volo in mongolfiera all’alba; cerimonia 
dei dervisci rotanti in un antico caravanserraglio.

HOTEL SELEZIONATI
Istanbul: Crowne Plaza Old City 5*, Kent Hotel 4*
Ankara: Anadolu Hotels Downtown Ankara 5*
Ortahisar: Ramada Cappadocia 4*, Crowne Plaza 5*
Pamukkale: Richmond Thermal 4*, Doga Thermal 5*
Kusadasi: Charisma De Luxe Hotel 5*
Canakkale: Buyuk Truva Hotel 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

GRAN TOUR DELLA 
TURCHIAISTANBUL - ANKARA - CAPPADOCIA 

PAMUKKALE - CANAKKALE 

11 GIORNI - 10 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO

ISTANBUL

ANKARA

CAPPADOCIA

KONYAPAMUKKALE

KUSADASI

CANAKKALE

APHRODISIAS

EFESO

ITALIA

6° GIORNO | KONYA - PAMUKKALE 

Dopo la colazione raggiungeremo 
Konya e visiteremo il Sultanhan, un tipico 
caravanserraglio. Procediamo quindi verso 
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 hotel in serata.

7° GIORNO | 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.

8° GIORNO | EFESO - KUSADASI

La mattina visitiamo gli splendidi resti 
archeologici dell’antica Efeso, tra i quali i 
più conosciuti sono il teatro e la biblioteca. 
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.

9° GIORNO | KUSADASI - PERGAMO - 
TROIA - CANAKKALE

Dopo la colazione partiamo  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: 
visiteremo i resti delle mura e vedremo la 
replica del leggendario cavallo di legno.Cena 
e pernottamento ci attendono a Canakkale.

10° GIORNO | 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.

11° GIORNO | ISTANBUL - RIENTRO

Dopo la prima colazione, trasferimento in 
aeroporto per il volo di rientro in Italia.

1° GIORNO | 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 funge anche 
da accompagnatore.

2° GIORNO | ISTANBUL

Iniziamo la giornata con la guida a Sultanahmet 
per visitare la Basilica di Santa Sofia, oggi 
moschea, 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.

3° GIORNO | ISTANBUL -  ANKARA

In mattinata visitiamo il Mercato delle Spezie, 
il secondo mercato coperto più grande della 
città dopo il Grand Bazar. Ci imbarchiamo poi 
in una mini crociera sul Bosforo,  con pranzo 
in ristorante al termine della navigazione. 
Nel pomeriggio partiamo in pullman verso 
Ankara, dove arriviamo per la cena.

4° GIORNO | 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 Tuz Gölü, e 
di ammirare il paesaggio di questa regione. 
Cena in serata.

5° GIORNO | CAPPADOCIA 
All’alba possibilità di partecipare a un sorvolo 
facoltativo in mongolfiera. Ci immergiamo 
poi nelle atmosfere della Cappadocia, dai 
meravigliosi paesaggi naturali scolpiti dal 
vento e dalla pioggia che nel corso dei secoli 
hanno modellato enormi “funghi” di pietra, “i 
camini delle fate”. Al loro interno gli uomini 
hanno creato chiese, monasteri e vere e 
proprie città sotterranee scavate nella roccia. 
Pranziamo in corso di escursione e rientriamo 
per la cena. In serata possiamo partecipare, 
facoltativamente, alla cerimonia dei Dervisci 
Rotanti.
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MAROCCO: LE CITTÀ IMPERIALI

MAROCCO: GRANDE SUD E KASBAH

GRAN TOUR DEL MAROCCO
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EGITTO CLASSICO
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OUARZAZATE

GOLE DEL TODRA

ERFOUD

TINGHIR

ITALIA

MARRAKECH

BENI MELLAL

FES
RABAT

CASABLANCA MEKNES

ITALIA

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 24

MAGGIO 29

GIUGNO 5 - 12 - 19

LUGLIO 3 - 10 - 31

AGOSTO 14 - 21 - 28

SETTEMBRE 11 - 18 - 25

OTTOBRE 16 - 30

NOVEMBRE 6 - 20

DICEMBRE 4 - 25 - 30

GENNAIO 1 - 22

FEBBRAIO 19

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 29

GIUGNO 12

LUGLIO 24

AGOSTO 7

SETTEMBRE 4

OTTOBRE 2 - 30

NOVEMBRE 13

DICEMBRE 26

FEBBRAIO 12

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.310€

Partenze da Bologna, Milano, Torino, Trieste, Venezia

Supplemento partenze da Firenze, Genova, 
Pisa, Verona

70€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.310€

Partenze da Bologna, Genova, Milano, Pisa, Torino, 
Venezia

Supplemento partenze da Firenze 70€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo 
 ∞ Guida locale parlante italiano per tutto il tour
 ∞ Accompagnatore dall’Italia con minimo 20 persone 
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 5 pranzi e 6 cene
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio la guida raccoglierà il forfait ob-
bligatorio che ammonta a circa Euro 40 per persona. 
Tale importo include le mance e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Fes: visita by night
Marrakesh: Valle Ourika; passeggiata in calesse con 
Arabic Dinner.

HOTEL SELEZIONATI
Casablanca: Idou Anfa 4*
Rabat: Cantor 4*
Fes: Barcelo 4*, Park Palace 4*, Vichy Moulay Yacoub 4*
Marrakech: Opera Plaza 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo 
 ∞ Guide locali parlanti italiano per tutto il tour
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 6 pranzi e 6 cene
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio la guida raccoglierà il forfait ob-
bligatorio che ammonta a circa Euro 40 per persona. 
Tale importo include le mance e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Marrakech: cena tipica nella medina

HOTEL SELEZIONATI
Marrakech: Atlas Asni 4*
Zagora: Kasbah Fibule
Erfoud: Palm’s Club 4*
Tinghir: Kasbah Lamrani
Area di Boumalne: Karam Palace 4*, Xaluca Dades 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

CASABLANCA - RABAT - MEKNES 
VOLUBILIS - FES - MARRAKECH

MARRAKECH - OUARZAZATE - DESERTO 
MERZOUGA - GOLE DEL TODRA

8 GIORNI - 7 NOTTI 8 GIORNI - 7 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

1° GIORNO | PARTENZA - CASABLANCA

Atterrati a Casablanca ci trasferiamo in hotel. 
In base all’orario del volo potremmo disporre 
di un po’ di tempo libero prima della cena.

2° GIORNO | CASABLANCA -RABAT
Visitiamo Casablanca, la seconda metropoli 
del mondo arabo. Ammiriamo la piazza 
Hassan II e passeggiamo fino all’esterno della 
moschea Hassan II. L’unica moschea del 
Marocco aperta ai non musulmani, quindi 
in base al tempo a disposizione/funzioni 
religiose in corso, la visitiamo anche all’interno 
(a pagamento). Pranzo e ci trasferiamo a 
Rabat, soprannominata “Il Giardino di Allah”. 
Cena inclusa.

3° GIORNO | MEKNES - VOLUBILIS - FES

Partiamo per Meknes, Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO e la più imponente delle città 
imperiali. 40 km di mura e bastioni che 
racchiudono la città nuova e la Medina con 
l’incantevole porta Bab El Mansour. Pranzo 
e visita del sito archeologico romano di 
Volubilis. Arriviamo a Fes per la cena inclusa. 
Dopo cena escursione facoltativa by night.

4° GIORNO | FES

Dedichiamo l’intera giornata alla visita guidata 
di Fes. La più antica delle città imperiali ci 
avvolge con il fascino intatto dei secoli. 
Percorriamo i grandi viali della nuova medina 
Fès el Jedid e ci godiamo l’estesa area 
pedonale di Fès El Bali, con i colorati souk che 
diffondono odori di pelli e di spezie. Pranzo e 
cena sono inclusi.

5° GIORNO | BENI MELLAL - MARRAKECH 

La giornata di oggi prevede un lungo tragitto, 

alleggerito da soste lungo il percorso, 
attraversando la regione del Medio Atlante 
con i suoi paesaggi montani e i terreni coltivati. 
Tocchiamo il villaggio berbero di Immouzer 
du Kandar e la cittadina di Ifrane, incorniciata 
da foreste di cedri e pini. Pranziamo nella 
zona di Beni Mellal.  Arriviamo a Marrakech 
per la cena.

6° GIORNO | MARRAKECH

Visitiamo questa affascinante città iniziando 
con una panoramica dei giardini Menara. 
Passiamo davanti alla Koutoubia, il minareto 
simbolo della città e arriviamo alla medina: 
percorrendo le viuzze animate e colorate 
scopriamo il palazzo Bahia, considerato uno 
dei capolavori più importanti dell’architettura 
tradizionale araba. Pranzo e visita della vivace 
piazza Djemaa El Fna, animata da giocolieri, 
incantatori di serpenti e venditori di spezie. 
Escursione facoltativa: giro in calesse e cena 
in un ristorante tradizionale nella medina.

7° GIORNO | MARRAKECH - CASABLANCA

Mattinata libera a Marrakech. Possiamo 
visitare la città in autonomia, “perderci” nei 
suoi souk dove ammirare e acquistare tessuti 
ed artigianato. Pranzo libero. Escursione 
facoltativa alla Valle Ourika,  nei dintorni di 
Marrakech. Nel pomeriggio ci trasferiamo a 
Casablanca. Cena inclusa.

8° GIORNO | CASABLANCA - RIENTRO

In base all’orario del volo tempo libero prima 
del rientro in Italia.

1° GIORNO | PARTENZA - MARRAKECH

Atterrati a Marrakech, in base all’orario del 
volo, disponiamo di tempo libero. Cena in 
hotel .

2° GIORNO | MARRAKECH

Visitiamo Marrakech, antica città imperiale 
conosciuta come la Perla del Sud: i giardini 
di Menara, il palazzo Bahia e l’esterno della 
Koutoubia, il minareto simbolo della città 
accessibile ai soli musulmani. Dopo pranzo 
ripartiamo, costeggiando le antiche mura di 
colore rosso che circondano Marrakech, per 
poi dirigerci verso il palmeto, circa 150.000 
alberi. Passeggiata nel colorato souk che 
termina nella vivace piazza Djemaa El Fna. 
Cena libera o facoltativa cena in un ristorante 
tipico della medina.

3° GIORNO | AIT B.HADDOU - OUARZAZATE 
- ZAGORA

Salutiamo Marrakech e attraversiamo i 
monti dell’Alto Atlante e il passo Tizi-n-
Tichka a 2.260 mt fino ad arrivare ad Ait Ben 
Haddou. Visitiamo la Kasbah, la fortezza 
più spettacolare del sud del Marocco e 
proseguiamo per Ouarzazate, diventata 
il centro di produzione cinematografica 
del Marocco: qui sono stati girati “Il Te’ nel 
deserto”, “Il Gladiatore” e molti altri. Pranzo 
e, percorrendo la valle della Draa tra palmeti 
e kasbah, arriviamo a Zagora, la porta del 
deserto, che raggiungiamo per cena.

4° GIORNO | ZAGORA - ERFOUD

Partiamo in direzione di Erfoud attraverso 
i villaggi berberi di Alnif e Rissani, con il suo 
autentico souq dove in alcuni giorni si svolge 
il mercato del bestiame.

Pranzo e arrivati a Erfoud, ci attende 
l’emozionante escursione sulle dune 
di Merzouga. (L’escursione, per motivi 
organizzativi, potrebbe essere effettuata il 
giorno successivo, all’alba). Ceniamo in hotel.

5° GIORNO | GOLE TODRA - TINGHIR 

Partiamo attraverso la strada di Tinjdad e 
raggiungiamo le Gole del Todra, un canyon 
spettacolare le cui rocce arrivano fino a 160 
metri. Pranzo e ci dirigiamo verso il nostro 
hotel nella zona di Tinghir. Cena inclusa. 

6° GIORNO | TINGHIR - VALLE DELLE ROSE 
- BOUMALNE

Percorriamo la strada delle mille kasbah in 
direzione di Boumalne du Dades, toccando 
Kelaa Mgouna nella spettacolare valle delle 
rose. Si tratta di una fertile valle dove le rose 
fioriscono in abbondanza nell’oasi di Skoura 
e dove si verifica gran parte della produzione 
di acqua di rose e rose del Marocco. Pranzo 
e proseguiamo per l’area di Boumalne Du 
Dades o Ouarzazate. Ceniamo in hotel.

7° GIORNO | BOUMALNE DU DADES - 
MARRAKECH 

Rientriamo a Marrakech per il pranzo, 
attraversando il passo Tizi-n-Tichka. Il 
pomeriggio è a disposizione per rilassarci,  
visitare la città in autonomia o “perderci” 
nei suoi souk dove acquistare tessuti ed 
artigianato. Ceniamo in serata.

8° GIORNO | MARRAKECH - ITALIA

In base all’orario del volo tempo libero prima 
del rientro in Italia.



GRAN TOUR DEL MAROCCO

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 22 - 29

MAGGIO 27

GIUGNO 10 - 24

LUGLIO 8 - 22

AGOSTO 5 - 19

SETTEMBRE 2 - 16 - 23

OTTOBRE 7 - 28

NOVEMBRE 11

DICEMBRE 2 - 23

GENNAIO 6 - 20

FEBBRAIO 17

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.710€

Partenze da Bologna, Genova, Milano, Torino, Venezia

Supplemento partenze da Firenze, Pisa, Verona 70€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con bagaglio e tasse aeroportuali incluse
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo 
 ∞ Guida locale parlante italiano per tutto il tour
 ∞ Accompagnatore dall’Italia con minimo 20 persone 
 ∞ 10 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 9 pranzi e 9 cene
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio la guida raccoglierà il forfait 
obbligatorio che ammonta a circa Euro 50 per persona. 
Tale importo include le mance e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Fes: visita by night 
Merzouga: escursione sul deserto al tramonto. Pernotta-
mento nel deserto da prenotare prima della partenza.
Marrakech: i giardini Majorelle; passeggiata in calesse 
con Arabic Dinner.

HOTEL SELEZIONATI 
Casablanca: Idou Anfa 4*
Rabat: Cantor 4*
Fes: Barcelo 4*, Park Palace 4*, Vichy Moulay Yacoub 4*
Erfoud: Xaluca 4*, Chergui 4*
Boumalne Dades: Xaluca Dades 4*
Marrakech: Opera Plaza 4*
Essaouira: Atlas 5*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

7° GIORNO | OUARZAZATE - MARRAKECH 

Partiamo per Ouarzazate, dove visitiamo 
la suggestiva kasbah di Taourirt e in seguito 
quella di Ait Ben Haddou, la fortezza più 
spettacolare del sud del Marocco. Dopo 
pranzo la strada asfaltata più alta del Marocco 
ci conduce verso Marrakech consentendoci 
di ammirare i 2.260 metri del colle Tizi-n-
Tichka. Arriviamo per la cena.

8° GIORNO | MARRAKECH

Insieme alla guida dedichiamo la mattina 
alla visita della città, con un itinerario che 
ci farà comprendere il fascino che l’ha 
resa unica. La panoramica ci conduce ai 
giardini Menara, immersi nel vasto parco di 
ulivi e prosegue poi passando davanti alla 
Koutoubia, il minareto simbolo della città, 
fino alla medina: percorrendo le viuzze 
animate e colorate arriviamo a scoprire la 
ricchezza architettonica del palazzo Bahia, 
considerato uno dei capolavori più importanti 
dell’architettura tradizionale araba. Rientriamo 
in hotel per il pranzo e disponiamo del 
pomeriggio libero o partecipare alla visita 
facoltativa ai giardini Majorelle. Cena libera 
oppure escursione facoltativa che prevede 
un giro in calesse e la cena in un ristorante 
tradizionale nella medina.

9° GIORNO | MARRAKECH - ESSAOUIRA

Partiamo per Essaouira, l’antica Mogador, 
cittadella fortificata arricchita da mura, torri, 
bastioni. Fu un antico porto portoghese 
ed è tuttora di grande importanza per 
i collegamenti tra il Marocco e il resto 
dell’Africa e dell’Europa. La sua incantevole 
medina sul mare è stata dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco. Visitiamo il centro 
storico con il porto fortificato protetto dalle 
Skalas (bastioni fortificati). Pranziamo in corso 
di visite e ceniamo in hotel.

10° GIORNO | EL JADIDA - CASABLANCA

Raggiungiamo la rinomata stazione balneare 
di El Jadida. Anche qui i bastioni sono a 
testimonianza del glorioso passato dei 
navigatori portoghesi. Visitiamo la cittadina 
e la cisterna portoghese, per poi gustare un 
pranzo a base di pesce respirando l’atmosfera 
insieme araba ed europea di questa zona. 
Nel pomeriggio rientriamo a Casablanca. 
Ceniamo in hotel.

11° GIORNO | CASABLANCA - RIENTRO

In base all’orario del volo tempo libero prima 
del rientro in Italia.

1° GIORNO | PARTENZA - CASABLANCA

Atterrati a Casablanca ci trasferiamo in hotel. 
In base all’orario del volo potremmo disporre 
di un po’ di tempo libero prima della cena.

2° GIORNO | CASABLANCA - RABAT

Visitiamo Casablanca, la seconda metropoli 
del mondo arabo. Ammiriamo la piazza 
Hassan II e passeggiamo fino all’esterno della 
moschea Hassan II. L’unica moschea del 
Marocco aperta ai non musulmani, quindi 
in base al tempo a disposizione/funzioni 
religiose in corso, la visitiamo anche all’interno 
(a pagamento). Pranzo e ci trasferiamo a 
Rabat, soprannominata “Il Giardino di Allah”. 
Cena inclusa.

3° GIORNO | MEKNES - VOLUBILIS - FES

Partiamo per Meknes, Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO e la più imponente delle città 
imperiali. 40 km di mura e bastioni che 
racchiudono la città nuova e la Medina con 
l’incantevole porta Bab El Mansour. Pranzo 
e visita del sito archeologico romano di 
Volubilis. Arriviamo a Fes per la cena inclusa. 
Dopo cena escursione facoltativa by night.

4° GIORNO | FES

Dedichiamo l’intera giornata alla visita guidata 
di Fes. La più antica delle città imperiali ci 
avvolge con il fascino intatto dei secoli.

Percorriamo i grandi viali della nuova medina 
Fès el Jedid e ci godiamo l’estesa area 
pedonale di Fès El Bali, con i colorati souk che 
diffondono odori di pelli e di spezie. Pranzo e 
cena sono inclusi.

5° GIORNO | ERFOUD - DESERTO 
MERZOUGA 
Attraversiamo la regione del Medio Atlante 
toccando Ifrane, cittadina incorniciata da 
foreste di cedri e pini, e proseguiamo verso 
l’Alto Atlante facendo sosta per il pranzo a 
Midelt. Nel pomeriggio ci dirigiamo verso 
i 2.178 metri del col Du Zad sull’altopiano 
desertico punteggiato da kasbah e oasi. Arrivati 
ad Erfoud, “la porta del deserto”, potremo 
partecipare ad un’escursione facoltativa sulle 
dune di Merzouga, per ammirare il fascino 
del vero deserto. Ceniamo a Erfoud. In fase 
di prenotazione è possibile prenotare il 
pernottamento in campo tendato nel deserto 
anziché in hotel.

6° GIORNO | TINGHIR - GOLE - BOUMALNE 
Lasciamo il deserto e percorriamo uno 
scenografico itinerario tra montagne lunari 
e palmeti. Sostiamo per il pranzo nei pressi 
dell’oasi di Tinghir e nel pomeriggio visitiamo 
le spettacolari pareti rocciose delle Gole 
di Todra. Terminiamo la nostra giornata a 
Boumalne Dades dove ci attende la cena.

1° GIORNO  | PARTENZA - CASABLANCA
Partiamo in volo per Casablanca dalla città prescelta 
e, atterrati, ci trasferiamo in hotel. Eventuale tempo 
libero prima della cena.

2° GIORNO | RABAT - TANGERI 
Ci trasferiamo a Rabat, soprannominata “Il Giardino 
di Allah” per via delle numerose aree verdi pubbliche. 
Il monumento più noto della capitale marocchina è 
la Tour Hassan.  Pranzo e trasferimento a Tangeri. 
Cena. 

3° GIORNO | CHEFCHAOUEN - TANGERI
Partiamo per Tetouan, antico villaggio arroccato 
ai piedi dei monti del Rif, la regione montuosa del 
nord del Marocco. Procediamo per la cittadina 
di Chefchaouen, pittoresco centro berbero la cui 
Medina è caratterizzata da case azzurre con le porte 
blu. Pranzo incluso. Rientriamo a Tangeri per la cena. 

4° GIORNO | TANGERI - FES 
Visitiamo Tangeri, nella cui Medina le commistioni 
fra stile arabo e andaluso hanno dato frutti magnifici, 
come il palazzo del sultano, i portali d’ingresso e i 
cortili. Passeggiamo nel souk e nei mercati. Pranzo e 
partenza per Fes, dove ci attende la cena.

Dal 5° giorno in poi il programma è uguale a quello 
del Gran Tour del Marocco. 

Per dettagli sull’itinerario, prezzi e date di partenza 
consulta il viaggio Tutto Marocco sul sito www.
boscolo.com 

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO

RABAT - FES - MARRAKECH - DESERTO  
VALLE DADES - ESSAOUIRA

11 GIORNI - 10 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

TUTTO MAROCCO

TI POTREBBE PIACERE ANCHE

OUARZAZATE

ERFOUD

MIDELT

TINGHIR
MARRAKECH

ESSAOUIRA

MEKNES

FES

EL JADIDA

RABAT

CASABLANCA

ITALIA



 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 24

MAGGIO 29

GIUGNO 12 - 26

LUGLIO 10 - 24

AGOSTO 7 - 14 - 28

SETTEMBRE 4 - 11 - 18 - 25

OTTOBRE 2 - 9 - 16 - 23 - 30

NOVEMBRE 13 - 27

DICEMBRE 4 - 26

GENNAIO 2 - 22

FEBBRAIO 5 - 19 - 26

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.790€

Partenze da Milano con Egyptair

Supplemento partenze con altre compagnie 
aeree da Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona 

130€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r e voli interni, franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo, 
posti non preassegnati 
 ∞ Guide locali parlanti italiano fino a 12-14 partecipanti
 ∞ Guida accompagnatore parlante italiano per tutto il 
tour da 13-15 partecipanti
 ∞ 3 notti in hotel e 4 in motonave, colazione inclusa 
 ∞ 6 pranzi e 7 cene
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio la guida raccoglierà il forfait 
obbligatorio per le mance che ammonta a circa Euro 
60 per persona.  

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Luxor: spettacolo di suoni e luci al Tempio di Karnak.
Assuan: i Templi di Abu Simbel, in bus o in aereo.

HOTEL SELEZIONATI 
Cairo: Ramses Hilton 5*, Steigenberger Tahrir 4*
Crociera: m/n 5* Movenpick Royal Lily, Movenpick 
Royal Lotus, Esmeralda

Sono possibili alternative allo stesso livello.

5° GIORNO | EDFU - KOM OMBO - ASSUAN

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

6° GIORNO | ASSUAN

Visitiamo la città di Assuan, la grande diga e 
il tempio di Philae, dalla struttura elaborata e 
imponente, un tempo ritenuto il luogo sacro 
della sepoltura di Osiride. Nel pomeriggio le 
vacanze in Egitto comprendono una rilassante 
gita in feluca, la barca a vela simbolo del Nilo, 

che scivola dolce sulle acque di questo fiume 
per regalarvi un’esperienza unica. Ceniamo e 
pernottiamo a bordo.

1° GIORNO | PARTENZA - IL CAIRO

Atterrati al Cairo ci trasferiamo in hotel. 
Ceniamo in hotel o a bordo del volo, in base 
all’orario di arrivo.

2° GIORNO | IL CAIRO

Visitiamo il Museo Egizio con le sue 
ricchissime collezioni di arte faraonica, il 
tesoro della tomba di Tutankhamon e la 
sala dedicata ai gioielli talismani. Pranzo e ci 
dirigiamo verso l’altopiano di Giza, accedendo 
alla necropoli simbolicamente protetta dalla 
Sfinge.  Ammiriamo la piramide di Cheope, la 
sola delle sette meraviglie sopravvissuta fino 
ai giorni nostri, e le due più piccole di Chefren 
e Micerino. Cena inclusa.

3° GIORNO | IL CAIRO - LUXOR

Al mattino ci trasferiamo in aeroporto e 
raggiungiamo Luxor in volo. Iniziamo con 
la visita del complesso templare di Karnak 
e Luxor. Questi templi, che furono centro 
culturale e religioso dell’antica Tebe (attuale 
Luxor) sono tra i monumenti più antichi e 
meglio conservati di tutto l’Egitto. La grande 
quantità di ambienti e bassorilievi ancora intatti 
rendono Luxor un museo a cielo aperto, tra i 
più grandi del mondo. Ci sistemiamo a bordo 
della motonave. Ceniamo e pernottiamo a 
bordo. Per immergerci nella magia della storia 
millenaria, in serata possiamo partecipare allo 
spettacolo di suoni e luci al tempio di Karnak.

4° GIORNO | VALLE RE E REGINE - EDFU

Iniziamo le visite con le necropoli della 
riva occidentale. Sostiamo ai Colossi di 
Memnone, due enormi statue monolitiche 
e proseguiamo con la visita di alcune tombe 
nella celebre Valle dei Re e alcune nella 
Valle delle Regine. Proseguiamo con lo 
scenografico tempio della regina Hatshepsut, 
immenso tempio funerario a ridosso dei 
monti. Pranziamo a bordo e navighiamo 
verso Edfu.  Ceniamo e pernottiamo a bordo. 

7°GIORNO |  ABU SIMBEL - LAGO NASSER

Sbarchiamo e ci trasferiamo via terra ad Abu Simbel 
per l’imbarco sulla motonave per la crociera sul Lago 
Nasser. Visitiamo Abu Simbel e gli straordinari templi 
di Ramses II e Nefertari. Ceniamo e pernottiamo a 
bordo.

8°GIORNO | KASR IBRIM - WADI EL SEBOUA 

Iniziamo la navigazione, sosta fotografica a Kasr Ibrim e 
proseguiamo per il tempio di Amada. A poca distanza 
visitiamo il tempio di Derr, una “versione” semplificata 
e ridotta di Abu Simbel. La navigazione continua per 
Wadi El Seboua. Pasti e pernottamento a bordo.

9° GIORNO | WADI EL SEBOUA - ASSUAN

Visitiamo  il tempio ricostruito di Wadi el Seboua: 
fu costruito durante la seconda parte del regno di 
Ramesse II e successivamente usato anche dai primi 
cristiani.  Proseguiamo la navigazione verso Assuan. 
Pasti e pernottamento a bordo.

10 ° GIORNO | KALABSHA - IL CAIRO 

Sbarchiamo e visitiamo il tempio di Kalabsha, edificato 
in epoca tolemaica e dedicato al dio Mandulis. In 
seguito raggiungiamo in volo Il Cairo. Cena in hotel.

11° GIORNO | IL CAIRO - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo ci trasferiamo 
all’aeroporto  per il rientro in Italia.

Per dettagli sull’itinerario, prezzi e date di partenza 
consulta il viaggio Il Cairo, il Nilo e il Lago Nasser  
sul sito www.boscolo.com 

IL CAIRO E LA CROCIERA SUL 
NILO

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO

IL CAIRO - LUXOR - KARNAK - EDFU
KOM OMBO - ASSUAN

8 GIORNI - 7 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

IL CAIRO, IL NILO E 
IL LAGO NASSER

TI POTREBBE PIACERE ANCHE

IL CAIRO

LUXOR
EDFU

KOM OMBO
ASSUAN

ABU SIMBEL

ITALIA

7° GIORNO |  ABU SIMBEL - IL CAIRO

Disponiamo della giornata libera, con la 
possibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa ad Abu Simbel. Pranziamo a 
bordo o in ristorante. In serata ci trasferiamo 
all’aeroporto di Assuan per rientrare in volo 
a Il Cairo. La cena e il pernottamento ci 
attendono in hotel.

8° GIORNO | IL CAIRO - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo ci 
trasferiamo all’aeroporto per il rientro in Italia.



 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r e voli interni, franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo, 
posti non preassegnati 
 ∞ Guide locali parlanti italiano fino a 12-14 partecipanti
 ∞ Guida accompagnatore parlante italiano per tutto il 
tour da 13-15 partecipanti
 ∞ 4 notti in hotel e 3 in motonave, colazione inclusa 
 ∞ 6 pranzi e 7 cene
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio la guida raccoglierà il forfait 
obbligatorio per le mance che ammonta a circa Euro 
60 per persona.  

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Assuan: i Templi di Abu Simbel, in bus o in aereo.
Luxor: spettacolo di suoni e luci al Tempio di Karnak.

HOTEL SELEZIONATI
Cairo: Ramses Hilton 5*, Steigenberger Tahrir 4*
Assuan: Pyramisa Isis Island 4*
Crociera: m/n 5* Movenpick Royal Lily, Movenpick 
Royal Lotus, Esmeralda*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

7° GIORNO | LUXOR

Dedichiamo la giornata alle visite di Luxor, 
l’antica Tebe. Iniziamo con le necropoli 
della riva occidentale. Dopo una breve 
sosta ai Colossi di Memnone, due enormi 
statue monolitiche, visitiamo alcune tombe 
nella Valle dei Re e delle Regine, con le loro 
incredibili decorazioni rupestri. Proseguiamo 
con lo scenografico tempio della regina 
Hatshepsut, immenso tempio funerario a 
ridosso dei monti che delimitano la Valle 
dei Re. Pranziamo a bordo. Nel pomeriggio 
visitiamo il complesso templare di Karnak 
e Luxor. Questi templi, che furono centro 
culturale e religioso dell’antica Tebe (attuale 
Luxor) sono tra i monumenti più antichi e 
meglio conservati di tutto l’Egitto, con una 
grande quantità di ambienti e bassorilievi 
ancora intatti, che rendono Luxor un museo 
a cielo aperto tra i più grandi del mondo. 
Ceniamo a bordo.

8° GIORNO | LUXOR - RIENTRO

In base all’orario di partenza del volo 
sbarchiamo dalla nave e ci trasferiamo 
all’aeroporto per il rientro in Italia, via Il Cairo.

1° GIORNO | PARTENZA - IL CAIRO

Atterrati al Cairo ci trasferiamo in hotel. 
Ceniamo in hotel o a bordo del volo, in base 
all’orario di arrivo.

2° GIORNO | IL CAIRO

Iniziamo la giornata con una visita guidata 
al Museo Egizio con le sue ricchissime 
collezioni di arte faraonica, il tesoro della 
tomba di Tutankhamon e la sala dedicata ai 
meravigliosi gioielli-talismani. Pranziamo in 
città. Nel pomeriggio visitiamo la Cittadella 
con le sue vedute panoramiche sulla città e il 
bazar. Ceniamo in hotel.

3° GIORNO | CAIRO - SAQQARA - GIZA

Iniziamo la giornata con la necropoli di 
Saqqara, la più grande d’Egitto, con le 
sue piramidi a gradoni e i monumenti 
funerari. Dopo il pranzo ci dirigiamo verso 
l’altopiano di Giza e accediamo alla necropoli 
simbolicamente protetta dalla Sfinge. Qui 
ammiriamo la piramide di Cheope, la sola 
delle sette meraviglie sopravvissuta fino ai 
giorni nostri, e le due più piccole di Chefren 
e Micerino. Rientriamo in hotel per la cena.

4° GIORNO | CAIRO - ASSUAN

Ci trasferiamo all’aeroporto e raggiungiamo 
Assuan in volo.Iniziamo le visita con la Grande 
Diga. In seguito visitiamo l’incantevole tempio

di Philae, situato su un’isola del Nilo, un 
tempo ritenuto il luogo sacro della sepoltura 
di Osiride. Pranziamo in corso di visite, cena e 
pernottiamo in hotel.

5° GIORNO | ASSUAN - ABU SIMBEL

Disponiamo della mattinata libera, con 
la possibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa ad Abu Simbel. Imbarco sulla 
motonave per il pranzo. Nel pomeriggio ci 
rilassiamo con una gita in feluca, la barca a 
vela simbolo del Nilo,che scivola sulle acque 
di questo fiume per regalarvi un’esperienza 
unica. Ceniamo a bordo.

6° GIORNO | EDFU - KOM OMBO - LUXOR

Navighiamo fino a Kom Ombo e ne visitiamo 
il complesso templare, di epoca tolemaica. Il 
tempio più importante è dedicato a Sobek, 
raffigurato con la testa di coccodrillo e che 
nella mitologia egizia rappresentava il dio 
delle inondazioni del Nilo e della fertilità. 
Proseguiamo la navigazione fino a Edfu dove 
visitiamo il tempio di Horus, considerato il più 
suggestivo dei templi presenti sulle sponde 
del Nilo. Al termine delle visite, attraverso 
le chiuse di Esna raggiungiamo Luxor in 
navigazione. Il pranzo e la cena sono previsti a 
bordo. Per immergerci nella magia della storia 
millenaria, in serata possiamo partecipare allo 
spettacolo di suoni e luci al tempio di Karnak.

8 °GIORNO | LUXOR – HURGHADA

Lasciamo l’incantevole Luxor per trasferirci sul 
Mar Rosso,  una destinazione che non ha bisogno 
di presentazioni. Ci sistemiamo al nostro resort a 
Hurghada dove ci attende la cena in serata.

9 °GIORNO - 12° GIORNO | HURGHADA

Ci trasferiamo a Rabat, soprannominata “Il Giardino 
di Allah” per via delle numerose aree verdi pubbliche. 
Il monumento più noto della capitale marocchina è 
la Tour Hassan.  Pranzo e trasferimento a Tangeri. 
Cena inclusa.

13 ° GIORNO | HURGHADA - RIENTRO

In base all’orario di rientro ci trasferiamo all’aeroporto 
di Hurghada per il rientro in Italia, via Il Cairo.

Per dettagli sull’itinerario, prezzi e date di partenza 
consulta il viaggio Egitto classico e Hurghada sul 
sito www.boscolo.com  

DATE DI PARTENZA

APRILE 26

MAGGIO 31

GIUGNO 28

LUGLIO 12 - 26

AGOSTO 9 - 30

SETTEMBRE 6 - 13 - 27

OTTOBRE 4 - 11 - 25

NOVEMBRE 15

DICEMBRE 6 - 27

GENNAIO 3 - 24

FEBBRAIO 28

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.840€

Partenze da Milano con Egyptair

Supplemento partenze con altre compagnie 
aeree da Bologna, Firenze, Genova, Milano, 
Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona 

130€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

EGITTO CLASSICO

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO

IL CAIRO - LUXOR - KARNAK - EDFU 
KOM OMBO - ASSUAN

8 GIORNI - 7 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

EGITTO CLASSICO E 
HURGHADA

TI POTREBBE PIACERE ANCHE

IL CAIRO

LUXOR

GIZA

ABU SIMBEL

EDFU
KOM OMBO

ASSUAN

ITALIA



 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 19 - 26

MAGGIO 31

GIUGNO 14 - 28

LUGLIO 12

AGOSTO 2 - 9 - 30

SETTEMBRE 9 - 27

OTTOBRE 4 - 18

NOVEMBRE 1 - 22

DICEMBRE 6 - 27

GENNAIO 3

FEBBRAIO 15

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 2.040€

Partenze da Bergamo, Genova, Milano, Pisa, Torino, 
Trieste, Venezia

Supplemento partenze da Ancona, 
Bologna, Firenze, Verona

80€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo 
 ∞ Guida locale parlante italiano per tutto il tour
 ∞ Accompagnatore dall’Italia con minimo 20 persone
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 5 pranzi “light lunch” e 6 cene 
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Con “light lunch” si intende un pranzo leggero 
dove potrete degustare le specialità culinarie 
locali e dell’area del Medio Oriente, serviti come la 
tradizione lo prevede. All’inizio del viaggio la guida/
accompagnatore raccoglierà il forfait obbligatorio che 
ammonta a circa Euro 60 per persona. Tale importo 
include le mance e le tasse di soggiorno.

HOTEL SELEZIONATI
Tel Aviv:  BY14, Grand Beach 4*
Tiberiade: Kibbutz Lavi, Lake House Kinnereth 4*
Gerusalemme: Lady Stern, Grand Court, 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

Dopo il pranzo ci rechiamo a Betlemme a 
vedere la Basilica e la Grotta della Natività. 
Ceniamo in hotel.

6° GIORNO | QUMRAN - MASADA -  
MAR MORTO -  TEL AVIV

Partenza per la visita di Qumran, dove furono 
ritrovati i celebri rotoli del Mar Morto. Ci 
spostiamo poi a Masada, la città fortezza 
costruita da Erode 2000 anni fa e simbolo 
della resistenza ebraica ai romani. Pranzo 
incluso in corso di visite. Proseguiamo il 
viaggio verso il Mar Morto, meta famosa fin 
dall’antichità per le sue acque dalle proprietà 
benefiche. Qualche ora di relax prima della 
partenza per Tel Aviv che raggiungiamo in 
serata per la cena e pernottamento.

7° GIORNO | TEL AVIV - RIENTRO

In base all’orario del volo ci trasferiamo in 
aeroporto per il  rientro.

1° GIORNO | PARTENZA - TEL AVIV

Atterrati a Tel Aviv ci trasferiamo in hotel. In 
base all’orario del volo, disponiamo di un 
po’ di tempo libero per un primo assaggio di 
Israele. Ceniamo in hotel.

2° GIORNO | CESAREA - HAIFA - ACCO - 
TIBERIADE

Partiamo per la visita di Tel Aviv e Giaffa, 
considerata il più antico porto del mondo. 
Proseguiamo poi per Cesarea Marittima 
ad ammirare l’anfiteatro e l’acquedotto 
romano, prima di imboccare l’antica Via 
Maris che ci conduce ad Haifa. Pranzo 
incluso in corso di visite. Riprendiamo la 
strada verso l’antico porto cananeo e fenicio 
di Acco, dove visitiamo la moschea di Al 
Jazzar, il caravanserraglio e le mura, per poi 
raggiungere in serata Tiberiade per la cena.

3° GIORNO | NAZARETH - GERUSALEMME

Visitiamo la Chiesa dell’Annunciazione a 
Nazareth. Raggiungiamo Tabga per poi salire 
sul Monte delle Beatitudini e proseguire 
in direzione di Cafarnao per una visita ai 
luoghi conosciuti grazie all’opera di Gesù. 
Pranzo e visita di Beit Shean. Arriviamo a 
Gerusalemme, la Città Santa sacra a Ebrei, 
Cristiani e Musulmani, nel tardo pomeriggio. 
La cena ci attende in serata.

4° GIORNO | GERUSALEMME

Saliamo al Monte degli Ulivi e lì godiamo 
di un bel panorama prima di scendere al 
suggestivo Getsemani con i suoi ulivi millenari 
e alla Chiesa delle Nazioni. Proseguiamo a 
piedi nella Città Vecchia, il vero cuore della 
Città Santa, centro importantissimo per le tre 
grandi religioni monoteiste, Ci addentriamo 
nel Quartiere Ebraico e sostiamo al Muro 
del Pianto. Percorriamo la Via Crucis (via 
Dolorosa) fino a raggiungere la Chiesa del 
Santo Sepolcro, il luogo più sacro della 
cristianità, con le sue diverse cappelle. Pranzo 
in corso di visite, per poi proseguire con un 
affascinante percorso nei tunnel sotterranei 
al muro del pianto e alla cittadella medievale. 
Ceniamo in serata.

5° GIORNO |  BETLEMME - GERUSALEMME

Visitiamo il Memoriale delle vittime 
dell’Olocausto Yad Vashem, creato in 
memoria dei martiri della seconda Guerra 
Mondiale. Continuiamo con il Museo di 
Israele dove saranno visibili i famosi rotoli del 
Mar Morto ritrovati a Qumran. Proseguiamo 
con una passeggiata al Machane Yehuda 
Market - Israeli Shook, per godere dei colori, 
dei profumi e dell’atmosfera unica di questo 
mercato, dove si possono assaggiare i 
prodotti locali passeggiando lungo i suoi 
vicoli. 

6 °GIORNO | QUMRAN - MASADA – MAR MORTO

Visita del sito di Qumran, dove furono ritrovati i celebri 
rotoli del Mar Morto. Ci spostiamo poi a Masada, la città 
fortezza costruita da Erode 2000 anni fa e simbolo della 
resistenza ebraica ai romani. Saliamo con la funicolare 
e ammiriamo la spettacolare vista sul deserto. Pranzo 
incluso in corso di visite. Proseguiamo il viaggio verso 
il Mar Morto, tempo libero per galleggiare nelle sue 
magiche acque. Cena in hotel.

7 °GIORNO | M. MORTO - DESERTO DEL NEGEV

Partiamo verso il Machtesh Ramon e visitiamo a bordo 
di una jeep il cratere naturale più grande del paese. 
Visitiamo l’Osservatorio sul canyon e ci spostiamo ad 
Avdat, antico insediamento fondato dai Nabatei su 
una delle grandi vie carovaniere provenienti dall’Arabia. 
Pranzo in corso di visite. Ceniamo in hotel

8 ° GIORNO | NEGEV - TEL AVIV

Ci trasferiamo a Tel Aviv, visita della città dichiarata 
dall’UNESCO patrimonio culturale per i suoi edifici in 
stile Bauhaus. Vedremo Rabin Square, il Carmel Market, 
il quartiere Neve Tzedek e la vivace Sheinkin street. 
Ceniamo in hotel.

9 ° GIORNO | TEL AVIV - RIENTRO

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

Per dettagli sull’itinerario prezzi e date di partenza 
consulta il viaggio Gran Tour Israele e Negev sul sito 
www.boscolo.com 

ISRAELE CLASSICO

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO

TEL AVIV - HAIFA - TIBERIADE - NAZARET
BETLEMME - GERUSALEMME

7 GIORNI - 6 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

GRAN TOUR 
ISRAELE E NEGEV

TI POTREBBE PIACERE ANCHE

TIBERIADE

TEL AVIV

BETLEMME

MAR MORTO

GERUSALEMME

CESAREA

NAZARET

ITALIA



GIORDANIA E 
IL MAGICO DESERTO

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 29

GIUGNO 27

LUGLIO 11

AGOSTO 8

SETTEMBRE 12

OTTOBRE 3

DICEMBRE 4

GENNAIO 2

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 16 - 18 - 26 - 30

GIUGNO 6 - 9 - 27

LUGLIO 11 - 25

AGOSTO 1 - 8 - 15 - 22

SETTEMBRE 5 - 7 - 12 - 14 - 19

OTTOBRE 3 - 5 - 10 - 12 - 17 - 24 - 26 - 31

NOVEMBRE 14 - 21

DICEMBRE 5 - 19 - 26 - 29 - 30

GENNAIO 2 - 23

FEBBRAIO 20

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 2.510€

Partenze da Bologna, Genova, Milano, Venezia

Supplemento partenze da Torino, Trieste, 
Verona

90€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.690€

Partenze da Firenze, Genova, Milano, Venezia, Verona, 
Trieste

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo 
 ∞ Guide locali parlanti italiano  
 ∞ 7 pernottamenti in hotel e 1 in campo tendato
 ∞ 7 pranzi “light lunch”, 8 cene e colazioni
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ Visto di ingresso in Giordania 
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Con “light lunch” si intende un pranzo leggero dove 
potrete degustare le specialità culinarie locali e dell’a-
rea del Medio Oriente, serviti come la tradizione lo 
prevede. All’inizio del viaggio le guide raccoglieranno il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 40 per 
persona in Israele e Euro 30 per persona in Giordania.  
I rispettivi importi includono le mance e le tasse di 
soggiorno.

HOTEL SELEZIONATI
Tel Aviv: BY14 4*, Grand Beach 4*,
Gerusalemme: Lady Stern 4*, Grand Court 4*,
Mar Morto: David Dead Sea 4*
Wadi Rum: Suncity camp, Mazayen 
Amman: Geneva 4*, Gerasa 4*,
Petra: P Quattro 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con bagaglio e tasse aeroportuali incluse
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo 
 ∞ Guida locale parlante italiano per tutto il tour 
 ∞ Accompagnatore dall’Italia con minimo 20 persone 
 ∞ 6 notti in hotel e 1 in campo tendato
 ∞ 4 pranzi “light lunch”, 6 cene e 7 prime colazioni
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ Visto di ingresso 
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Con “light lunch” si intende un pranzo leggero dove 
potrete degustare le specialità culinarie locali e 
dell’area del Medio Oriente, serviti come la tradizione 
lo prevede. All’inizio del viaggio la guida raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 30 per 
persona. Tale importo include le mance e le tasse di 
soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Amman: visita ai Castelli del Deserto e le rovine romane 
di Amman con pranzo incluso; cena in ristorante tipico.
Mar Morto: visita al sito di Betania oltre il Giordano 
Petra: visita by night 

HOTEL SELEZIONATI
Amman: Geneva 4*, Harir Palace 4*,
Petra: Petra Moon 4*, P Quattro 4*, The Old Village 5*
Wadi Rum: Suncity camp, Mazayen 
Mar Morto: Crowne Plaza Dead Sea 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

TEL AVIV - GERUSALEMME - MASADA 
WADI RUM - PETRA - MADABA -  AMMAN

JERASH - MONTE NEBO - PETRA
DESERTO WADI RUM - MAR MORTO

9 GIORNI - 8 NOTTI 8 GIORNI - 7 NOTTIISRAELE E GIORDANIA

TOUR CON VOLO INCLUSO TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

TEL AVIV
GIAFFA

GERUSALEMME
BETLEMME

QUMRAM

WADI RUM

PETRA

MADABA

AMMAN

ITALIA

AMMAN

MADABA

PETRA

WADI RUM

MAR MORTO

ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - TEL AVIV

Atterrati a Tel Aviv, in base all’orario del 
volo, disponiamo di un po’ di tempo libero. 
Ceniamo in hotel o a bordo del volo

2° GIORNO | GIAFFA - GERUSALEMME

Iniziamo la visita panoramica di Tel Aviv, con le 
sue vie e gli edifici in stile Bauhaus ed entriamo 
al Museo della Diaspora. Proseguiamo con 
la vecchia Giaffa, considerata il più antico 
porto del mondo. Dopo pranzo ci dirigiamo a 
Gerusalemme, la Città Santa sacra per ebrei, 
cristiani e musulmani. Ceniamo in hotel.

3° GIORNO | BETLEMME - GERUSALEMME

Dal Monte degli Ulivi scendiamo al suggestivo 
Getsemani con i suoi ulivi millenari, visitiamo 
la Chiesa delle Nazioni e passeggiamo 
fino al Quartiere Ebraico con sosta al Muro 
del Pianto. Percorriamo la Via Crucis (via 
Dolorosa) fino alla Chiesa del Santo Sepolcro, 
il luogo più sacro della cristianità, con le sue 
diverse cappelle. Pranziamo e ci rechiamo a 
Betlemme a vedere la Basilica e la Grotta della 
Natività. Cena in hotel.

4° GIORNO | QUMRAN - MAR MORTO 
In mattinata visitiamo Qumran, dove furono 
ritrovati i celebri rotoli del Mar Morto. 
Continuiamo per Masada, città-fortezza 
costruita da Erode il grande 2000 anni fa. 
Saliamo con la funicolare e ammiriamo la 
spettacolare vista sul deserto. Raggiungiamo 
il Mar Morto per pranzo e disponiamo di 
tempo libero per galleggiare nelle benefiche 
acque di questa meraviglia della natura. 
Ceniamo in hotel.

5° GIORNO | CRATERE RAMON - WADI RUM
Ci spostiamo verso Sud e arriviamo al cratere

Ramon, formazione geologica unica nel suo 
genere che caratterizza il deserto roccioso del 
Negev. Pranziamo e ci dirigiamo alla frontiera 
di Arava,dove sarà necessario cambiare bus e 
guida; dopo il disbrigo delle formalità doganali 
raggiungiamo il deserto del Wadi Rum. Lo 
scenario è mozzafiato: montagne rocciose 
levigate dal vento che emergono dalla dune 
di sabbia rossa. Escursione in jeep ( potrebbe 
essere effettuata la mattina del giorno 
successivo), cena beduina e pernottamento 
nel campo tendato.

6° GIORNO | WADI RUM - PETRA

Colazione e tempo libero nel deserto. Ci 
dirigiamo verso “Piccola Petra” per avere un 
assaggio dell’architettura Nabatea, prima di 
arrivare a Petra. Il pranzo è incluso in corso di 
visite e in hotel ci attende la cena.

7° GIORNO | PETRA 

Ci alziamo di buon’ora per percorrere il siq al 
cui termine compare la facciata del Tesoro, il 
monumento più famoso di Petra. Visiteremo 
il sito nell’arco di tutta la giornata, il pranzo è 
incluso. Rientriamo in hotel per la cena.

8° GIORNO | MADABA - AMMAN
Percorrendo l’antica strada dei Re 
raggiungiamo Madaba per ammirare la 
Mappa della Terrasanta, il grande mosaico 
bizantino all’interno della Chiesa moderna di 
San Giorgio. Proseguiamo per il Monte Nebo 
e dopo pranzo ci trasferiamo ad Amman, 
dove ci attende in serata la cena.

9° GIORNO | AMMAN - RIENTRO

Ci trasferiamo in aeroporto per il rientro in 
Italia.

1° GIORNO | PARTENZA - AMMAN

Atterrati ad Amman, in base all’orario del volo, 
disponiamo di tempo libero. Ceniamo  in 
hotel o a bordo del volo.

2° GIORNO | JERASH - AJLUN

Partiamo per Gerasa, l’odierna Jerash, 
visitiamo l’intero sito archeologico di 
grande impatto emotivo. Dopo il pranzo 
proseguiamo sulla strada panoramica fino 
alla cittadina di Ajlun e al suo castello, ottimo 
esempio di architettura araba. Rientriamo ad 
Amman per una visita panoramica e tempo 
libero nel souk. Cena libera o facoltativa, cena 
in un ristorante locale.

3° GIORNO | AMMAN
Giornata  a  disposizione  ad  Amman.  Tempo  
libero individuale o visita facoltativa dei Castelli 
del Deserto e la parte delle rovine romane di 
Amman. In serata ceniamo in hotel.

4° GIORNO | MADABA -  PETRA

Partiamo per Madaba per ammirare la 
Mappa della Terrasanta, il grande mosaico 
bizantino all’interno della Chiesa moderna 
di San Giorgio. Seguirà la visita al Monte 
Nebo, sito archeologico con il monumento 
a Mosè. Percorriamo l’antica  Strada dei Re e 
ci fermiamo per la visita alla fortezza crociata 
di Kerak. Dopo il pranzo, raggiungiamo Petra, 
città unica al mondo scavata nella roccia dalle 
sfumature rosa. Cena in hotel.

5° GIORNO | PETRA
Ci alziamo di buon’ora per percorrere il siq, la 
voragine di origine preistorica al cui termine 
compare teatralmente la facciata del Tesoro, 
il monumento più famoso di Petra anche per 
via del film di Indiana Jones.

La visita di Petra durerà tutto il giorno. 
Rientriamo in hotel per la cena. Facoltativa: 
by night di Petra (effettuabile in specifici giorni 
della settimana).

6° GIORNO | PICCOLA PETRA - WADI RUM

Visitiamo Piccola Petra (Beida), pensata per 
ospitare le carovane provenienti dall’Arabia e 
dall’Oriente e dirette in Siria ed in Egitto. Dopo 
il pranzo ci trasferiamo nel deserto Wadi  
Rum o Valle della Luna. A bordo della jeep 
ammiriamo le montagne rocciose levigate 
dal vento che svettano dalla sabbia rosa. Ci 
sistemiamo al campo tendato prima della 
cena beduina e pernottiamo nel deserto. 
Ogni tenda dispone di servizi privati. Su 
richiesta, con supplemento, disponibili anche 
le tende Martian, dotate di tutti i comfort e 
parzialmente trasparenti.

7° GIORNO | WADI RUM - MAR MORTO

Lasciamo il deserto e ci dirigiamo verso il 
Mar Morto. Il pranzo è incluso in corso di 
viaggio. Siamo nel punto più basso della terra: 
400mt sotto il livello del mare. Disponiamo di 
tempo libero per rilassarci nelle sue benefiche 
acque, dove è impossibile andare a fondo 
o per trattamenti di wellness. Escursione 
facoltativa: visita al sito di Betania oltre il 
Giordano, il luogo in cui Giovanni Battista 
battezzò Gesù, importante sito della religione 
Cristiana in Giordania,Patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco. Ceniamo in hotel.

8° GIORNO | MAR MORTO - ITALIA

Ci trasferimento in aeroporto ad Amman per 
il rientro in Italia.



MERAVIGLIE DELLA GIORDANIA GRAN TOUR DELLA 
GIORDANIA

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo 
 ∞ Guida locale parlante italiano per tutto il tour
 ∞ Accompagnatore dall’Italia con minimo 20 persone 
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 4 pranzi “light lunch” e 6 cene
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ Visto di ingresso
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Con “light lunch” si intende un pranzo leggero dove 
potrete degustare le specialità culinarie locali e 
dell’area del Medio Oriente, serviti come la tradizione 
lo prevede. All’inizio del viaggio la guida raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 30 per 
persona. Tale importo include le mance e le tasse di 
soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Amman: visita ai Castelli del Deserto e le rovine romane 
di Amman con pranzo incluso; cena in ristorante tipico.
Petra: visita by night

HOTEL SELEZIONATI
Amman: Harir Palace 4*
Mar Morto: Crowne Plaza Jordan Dead Sea 5*
Petra: Petra Moon 4*, The Old Village 5*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo 
 ∞ Guida locale parlante italiano per tutto il tour
 ∞ Accompagnatore dall’Italia con minimo 20 persone  
 ∞ 8 pernottamenti in hotel e 1 in campo tendato 
 ∞ 5 pranzi “light lunch”, 8 cene, 9 colazioni
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ Visto d’ingresso
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Con “light lunch” si intende un pranzo leggero dove 
potrete degustare le specialità culinarie locali e dell’area 
del Medio Oriente, serviti come la tradizione lo prevede. 
All’inizio del viaggio la guida raccoglierà il forfait obbli-
gatorio che ammonta a circa Euro 50 per persona. Tale 
importo include le mance e le tasse di soggiorno.

ESCURSIONI FACOLTATIVE
Amman: visita ai Castelli del Deserto e le rovine romane 
di Amman con pranzo incluso; cena in ristorante tipico.
Petra: visita by night

HOTEL SELEZIONATI
Amman: Harir Palace 4*
Mar Morto: Crowne Plaza Jordan Dead Sea 5*
Petra: Petra Moon 4*, The Old Village 5*
Wadi Rum: Sun City, Mazayen
Aqaba: Movenpick 5*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

DATE DI PARTENZA

APRILE 25

MAGGIO 29

GIUGNO 26

LUGLIO 24

AGOSTO 7 - 21

SETTEMBRE 4 - 25

OTTOBRE 2 - 16 - 30

NOVEMBRE 13

DICEMBRE 4 - 30

GENNAIO 1 - 29

FEBBRAIO 12

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.650€

Partenze da Bergamo, Firenze, Genova, Milano, Venezia, 
Verona, Trieste

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.890€

Partenze da Bologna, Milano

Supplemento partenze da Firenze, Venezia, 
Verona

70€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

DATE DI PARTENZA

APRILE 25

MAGGIO 29

GIUGNO 26

LUGLIO 24

AGOSTO 7 

SETTEMBRE 4

OTTOBRE 2

NOVEMBRE 13

DICEMBRE 30

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

JERASH - MAR MORTO - MONTE NEBO  
PETRA - DESERTO WADI RUM

AMMAN - JERASH - MAR MORTO
MADABA - PETRA - WADI RUM - AQABA

8 GIORNI - 7 NOTTI 10 GIORNI - 9 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

JERASH

AMMAN
MADABA

MAR MORTO
KERAK

PETRA

WADI RUM

AQABA

ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - AMMAN

Atterrati ad Amman, in base all’orario del volo, 
disponiamo di tempo libero. Ceniamo in 
hotel o a bordo del volo.

2° GIORNO | AMMAN - JERASH - AJLUN

Partiamo per Gerasa, l’odierna Jerash, 
visitiamo l’intero sito archeologico di grande 
impatto emotivo. Dopo il pranzo visita della 
cittadina di Ajlun e del castello. Rientriamo ad 
Amman per una visita panoramica e tempo 
libero. Cena facoltativa in un ristorante locale.

3° GIORNO | AMMAN

Giornata a disposizione ad Amman. Tempo 
libero individuale o escursione facoltativa ai 
Castelli del Deserto con pranzo e visita alle 
rovine romane di Amman. Ceniamo in hotel.

4° GIORNO | BETANIA - MAR MORTO

Ci dirigiamo verso il Mar Morto, il punto più 
basso al mondo sulla terraferma. Visita del 
sito di Betania oltre il Giordano, il luogo in 
cui Giovanni Battista battezzò Gesù. Pranzo 
libero in hotel e tempo per galleggiare nelle 
acque del Mar Morto. Ceniamo in hotel.

5° GIORNO | MADABA - KERAK - PETRA

Partiamo per Madaba, visitiamo la Mappa 
della Terrasanta, il grande mosaico bizantino 
all’interno della Chiesa moderna di San 
Giorgio. Ci dirigiamo verso il Monte Nebo, 
sito archeologico con il monumento a 
Mosè. Visiteremo un laboratorio di restauro 
e produzione di mosaici. Percorriamo l’antica 
Strada dei Re, pranzo e visita alla fortezza 
crociata di Kerak. Raggiungiamo Petra, cena e 
pernottamento. Facoltativa: by night di Petra 
(effettuabile in specifici giorni della settimana).

6° GIORNO | PETRA

Ci alziamo di buon’ora e visitiamo Petra. 
Percorriamo il siq, la voragine di origine 
preistorica al cui termine compare 
teatralmente la facciata del Tesoro, il 
monumento più conosciuto grazie anche a 
Indiana Jones. Pranzo e rientro in hotel nel 
tardo pomeriggio. Cena.

7° GIORNO | BEIDA - WADI RUM 

Visitiamo Piccola Petra (Beida), pensata per 
ospitare le carovane provenienti dall’Arabia 
e dall’Oriente e dirette in Siria ed in Egitto. 
Raggiungiamo il deserto del Wadi Rum e a 
bordo di una jeep ci aggiriamo fra dune e 
rocce rossastre levigate dal vento. Pranzo 
e tempo libero per goderci il deserto. Cena 
beduina e pernottamento nel campo tendato.

8° GIORNO | WADI RUM - AQABA

Ci trasferiamo ad Aqaba, versione giordana 
del Mar Rosso, dove ci attende una giornata 
libera per rilassarci in spiaggia, fare immersioni 
o effettuare escursioni in barca. Ceniamo in 
hotel.

9° GIORNO | AQABA - AMMAN

Lasciamo il Mar Rosso, pranzo incluso 
e ritorniamo ad Amman per la cena. (Su 
richiesta, solo con alcune compagnie aeree, 
è possibile rientrare in Italia dall’aeroporto di 
Aqaba).

10°GIORNO | AMMAN - ITALIA

Ci trasferiamo in aeroporto per il rientro in 
Italia.

JERASH

AMMAN
MADABA

MAR MORTO
KERAK

PETRA

WADI RUM

ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - AMMAN

Atterrati ad Amman, in base all’orario del volo, 
disponiamo di tempo libero. Ceniamo  in 
hotel o a bordo del volo.

2° GIORNO | AMMAN - JERASH - AJLUN

Partiamo per Gerasa, l’odierna Jerash, 
visitiamo l’intero sito archeologico di 
grande impatto emotivo. Dopo il pranzo 
proseguiamo sulla strada panoramica fino 
alla cittadina di Ajlun e al suo castello, ottimo 
esempio di architettura araba. Rientriamo ad 
Amman per una visita panoramica e tempo 
libero nel souk. Cena libera o facoltativa, cena 
in un ristorante locale.

3° GIORNO | AMMAN

Giornata a disposizione ad  Amman. Tempo 
libero individuale o escursione facoltativa ai 
Castelli del Deserto con pranzo e visita alle 
rovine romane di Amman: la Cittadella e il 
teatro Romano. In serata ceniamo in hotel.

4° GIORNO |  BETANIA - MAR MORTO

Ci dirigiamo verso il Mar Morto, il punto più 
basso al mondo sulla terraferma. Visita del 
sito di Betania oltre il Giordano, il luogo in cui 
Giovanni Battista battezzò Gesù, importante 
sito della religione Cristiana in Giordania, 
Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Pranzo 
libero in hotel e tempo per galleggiare nelle 
acque del Mar Morto. Ceniamo in hotel

5° GIORNO | MADABA - MONTE NEBO - 
KERAK - PETRA

Partiamo per Madaba, visitiamo la Mappa 
della Terrasanta, il grande mosaico bizantino 
all’interno della Chiesa moderna di San 
Giorgio. Ci dirigiamo verso il Monte Nebo, sito

archeologico con il monumento a Mosè che 
sorge nel luogo in cui il profeta sarebbe stato 
sepolto. Visiteremo un laboratorio di restauro 
e produzione di mosaici. Percorriamo l’antica 
Strada dei Re, pranzo e visita alla fortezza 
crociata di Kerak. Raggiungiamo Petra, cena e 
pernottamento. Facoltativa: by night di Petra 
(effettuabile in specifici giorni della settimana).

6° GIORNO | PETRA

Ci alziamo di buon’ora e visitiamo Petra, 
città unica al mondo scavata nella roccia 
dalle sfumature rosa. Percorriamo il siq, la 
voragine di origine preistorica al cui termine 
compare teatralmente la facciata del Tesoro, 
il monumento più conosciuto grazie anche 
al film di Indiana Jones. Il pranzo è incluso 
in corso di visite e nel tardo pomeriggio 
rientriamo in hotel. Cena.

7° GIORNO | BEIDA - WADI RUM - AMMAN

Visitiamo Piccola Petra (Beida), pensata per 
ospitare le carovane provenienti dall’Arabia 
e dall’Oriente e dirette in Siria ed in Egitto. 
Raggiungiamo il deserto del Wadi Rum, 
detto anche Valle della Luna. Lo scenario è 
mozzafiato e unico al mondo, impossibile da 
dimenticare. A bordo di una jeep ci aggiriamo 
fra dune e rocce rossastre levigate dal vento. 
Dopo pranzo ci trasferiamo ad Amman, 
tempo libero e cena in hotel.

8° GIORNO | AMMAN - ITALIA

Ci trasferiamo in aeroporto per il rientro in 
Italia.



DUBAI E ABU DHABI LUCI DI DUBAI

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 28

GIUGNO 19

LUGLIO 10

AGOSTO 14

SETTEMBRE 4

OTTOBRE 9 - 30

NOVEMBRE 13

DICEMBRE 4 - 30

GENNAIO 2

FEBBRAIO 12

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

APRILE 28

GIUGNO 19

LUGLIO 10

AGOSTO 14

SETTEMBRE 4

OTTOBRE 9 - 30

NOVEMBRE 13

DICEMBRE 4 - 30

GENNAIO 2

FEBBRAIO 12

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.920€

Partenze da Bologna, Milano, Venezia

Supplemento partenze da Verona 70€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.600€

Partenze da Firenze, Milano, Venezia

Supplemento partenze da Verona 70€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo 
 ∞ Guida locale parlante italiano per tutto il tour
 ∞ 5 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 3 pranzi e 3 cene
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio la guida raccoglierà il forfait ob-
bligatorio che ammonta a circa Euro 70 per persona. 
Tale importo include le mance e le tasse di soggiorno. 

HOTEL SELEZIONATI
Dubai: Millennium Al Barsha 4*, Hilton Garden Inn MOE
Abu Dhabi: Bab Al Qasr 5*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo 
 ∞ Guida locale parlante italiano per tutto il tour
 ∞ 4 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 2 pranzi e 2 cene
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio la guida raccoglierà il forfait ob-
bligatorio che ammonta a circa Euro 60 per persona. 
Tale importo include le mance e le tasse di soggiorno.

HOTEL SELEZIONATI
Dubai: Millennium Al Barsha 4*, Hilton Garden Inn MOE

Sono possibili alternative allo stesso livello.

DUBAI - ABU DHABI - AL AIN DUBAI - ABU DHABI

6 GIORNI - 5 NOTTI 5 GIORNI - 4 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

DUBAI
AL AIN

ABU DHABI

ITALIA

DUBAI

ABU DHABI

ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - DUBAI

Atterriamo a Dubai. Ci trasferiamo in hotel e 
ceniamo in libertà.

2° GIORNO | DUBAI

Visitiamo oggi la Dubai Antica e quella 
Moderna. Iniziamo con il quartiere storico 
di Bastakiya, con le sue incantevoli 
abitazioni fortificate costruite dai mercanti. 
Ci sposteremo all’antico forte di Al Fahidi, 
dove il Museo di Dubai conserva preziosi 
archivi e memorie del passato della città. Ci 
imbarchiamo su un Abra, la tradizionale barca 
di legno, per attraversare il Creek e visitiamo 
i Souk delle Spezie e dell’Oro. Pranzo e 
proseguiamo con la parte moderna della città 
salendo sull’edificio più alto del mondo, ‘Burj 
Khalifa’. Proseguiamo a Dubai Marina e in 
seguito Palm Jumeirah, e sostiamo per una 
foto all’hotel extra lusso Atlantis The Palm e 
nei pressi del famoso Burj Al Arab, disegnato 
per sembrare una vela. In serata saliamo su 
un tradizionale vascello Dhow in legno e 
navighiamo nella tranquilla Marina di Dubai.
Ceniamo a bordo.

3° GIORNO | DUBAI

Disponiamo della mattinata libera per 
visitare in autonomia la città. Nel pomeriggio 
andiamo alla scoperta di un altro affascinante 
aspetto degli Emirati Arabi: il Deserto. 
Partiamo per un safari in veicoli 4x4 verso 
le dune di sabbia dorata. Ci fermiamo sulla 
duna più alta per ammirare il tramonto, poi 
continuiamo l’avventura sulle dune fino 
ad arrivare al nostro autentico campeggio 
beduino nel cuore del deserto. Al calare della 
notte ci attende una deliziosa cena barbecue 
a buffet servita sotto le stelle, mentre

l’atmosfera è resa ancora più magica 
dall’incanto della musica araba e dalle danze 
tradizionali.

4° GIORNO | DUBAI - ABU DHABI

Partiamo alla volta di Abu Dhabi, la capitale 
degli Emirati e uno dei maggiori produttori 
di petrolio al mondo. Iniziamo con la 
magnificenza della Grande Moschea, 
imponente costruzione in marmo bianco 
dalle sofisticate decorazioni. Pranziamo in 
un ristorante locale. In seguito visitiamo il 
Museo del Louvre, che già dal l’avveniristico 
edificio rappresenta un’opera d’arte e il 
Palazzo Presidenziale Qasr Al Watan. Cena e 
pernottamento ad Abu Dhabi.

5° GIORNO | AL AIN - DUBAI 

Ci dirigiamo verso Al Ain, dichiarato Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Giardino 
degli Emirati Arabi, più di 10.000 ettari sono 
riservati a parchi e giardini, così pure ad 
aziende agricole, caseifici, piantagioni e sede 
del più grande zoo dell’Emirato. Visitiamo 
il pittoresco mercato di cammelli. Dopo il 
pranzo sostiamo al Museo e al vecchio forte 
di Al Jahili. Ultima tappa della giornata l’antico 
palazzo di Sheikh Zayed Bin Sultan Al Hahyan, 
il fondatore e primo sovrano degli Emirati 
Arabi. Ritorniamo a Dubai dove la cena è 
libera.

6° GIORNO | DUBAI - RIENTRO

In base all’orario del volo ci trasferiamo in 
aeroporto per il rientro.

1° GIORNO | PARTENZA - DUBAI

Atterriamo a Dubai. Ci trasferiamo in hotel e 
ceniamo in libertà.

2° GIORNO | DUBAI

Visitiamo oggi la Dubai Antica e quella 
Moderna. Iniziamo con il quartiere storico 
di Bastakiya, con le sue incantevoli 
abitazioni fortificate costruite dai mercanti. 
Ci sposteremo all’antico forte di Al Fahidi, 
dove il Museo di Dubai conserva preziosi 
archivi e memorie del passato della città. Ci 
imbarchiamo su un Abra, la tradizionale barca 
di legno, per attraversare il Creek e visitiamo 
i Souk delle Spezie e dell’Oro. Pranzo e 
proseguiamo con la parte moderna della città 
salendo sull’edificio più alto del mondo, ‘Burj 
Khalifa’. Proseguiamo a Dubai Marina e in 
seguito Palm Jumeirah, e sostiamo per una 
foto all’hotel extra lusso Atlantis The Palm e 
nei pressi del famoso Burj Al Arab, disegnato 
per sembrare una vela. In serata saliamo su 
un tradizionale vascello Dhow in legno e 
navighiamo nella tranquilla Marina di Dubai.
Ceniamo a bordo.

3° GIORNO | DUBAI

Disponiamo della mattinata libera per visitare 
in autonomia la città. Nel pomeriggio andiamo 
alla scoperta di un altro affascinante aspetto 
degli Emirati Arabi: il Deserto. Partiamo 
per un safari in veicoli 4x4 verso le dune di 
sabbia dorata. Ci fermiamo sulla duna più alta 
per ammirare il tramonto, poi continuiamo 
l’avventura sulle dune fino ad arrivare al 
nostro autentico campeggio beduino nel 
cuore del deserto. Al calare della notte ci 
attende una deliziosa cena barbecue a buffet 
servita sotto le stelle, mentre l’atmosfera

è resa ancora più magica dall’incanto della 
musica araba e dalle danze tradizionali.

4° GIORNO | ABU DHABI - DUBAI

Partiamo alla volta di Abu Dhabi, la capitale 
degli Emirati e uno dei maggiori produttori 
di petrolio al mondo. Iniziamo con la 
magnificenza della Grande Moschea, 
imponente costruzione in marmo bianco 
dalle sofisticate decorazioni. Pranziamo in un 
ristorante locale. In seguito visitiamo il Museo 
del Louvre, che già dal l’avveniristico edificio 
rappresenta un’opera d’arte e il Palazzo 
Presidenziale Qasr Al Watan. Rientriamo a 
Dubai dove la cena è libera.

5° GIORNO | DUBAI - RIENTRO 

In base all’orario del volo ci trasferiamo in 
aeroporto per il rientro.



 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 14

LUGLIO 5

AGOSTO 9

OTTOBRE 4 - 25

NOVEMBRE 8

DICEMBRE 28

FEBBRAIO 7

Indicate in grassetto le Partenze Confermate
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r e volo interno, franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo, 
posti non preassegnati 
 ∞ Guide locali parlanti italiano per tutto il tour
 ∞ 8 pernottamenti in hotel e 1 in campo tendato  
 ∞ 5 pranzi, 7 cene e 9 colazioni
 ∞ Radioguide WIFI personali a Dubai
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici.

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio la guida dell’Oman raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 40 per 
persona. La guida di Dubai raccoglierà 52 Euro per 
persona. Questi importi includono le mance e le tasse 
di soggiorno. Visto d’ingresso in Oman obbligatorio. 

HOTEL SELEZIONATI
Muscat: Al Falaj 4*
Sur Sur: Plaza Hotel 3*  
Wahiba: Safari Desert Camp, Arabian Oryx Camp
Nizwa/Jibreen: Tanuf Residency 3* 
Dubai: Millennium Al Barsha 4*, Hilton Garden Inn MOE

Sono possibili alternative allo stesso livello.

6° GIORNO | MUSCAT - DUBAI

Dopo colazione salutiamo Muscat con delle 
ultime visite: la Royal Opera House e la 
House of Amouage, nota fabbrica di profumi. 
Trasferimento in aeroporto e volo interno per 
Dubai. All’arrivo ci attende il trasferimento in 
hotel e la cena è libera.

7° GIORNO | DUBAI ANTICA E MODERNA 

Iniziamo con il quartiere storico di Bastakiya, 
con le sue incantevoli abitazioni fortificate 
costruite dai mercanti. Ci sposteremo 
all’antico forte di Al Fahidi, dove il Museo di 
Dubai conserva preziosi archivi e memorie 
del passato della città. Ci imbarchiamo su 
un Abra, la tradizionale barca di legno, per 
attraversare il Creek e visitiamo i Souk delle 
Spezie e dell’Oro. Pranzo e proseguiamo 
con la parte moderna della città salendo 
sull’edificio più alto del mondo, ‘Burj Khalifa’. 
Proseguiamo a Dubai Marina e in seguito Palm 
Jumeirah, e sostiamo per una foto all’hotel 
extra lusso Atlantis The Palm e nei pressi del 
famoso Burj Al Arab, disegnato per sembrare 
una vela. In serata saliamo su un tradizionale 
vascello Dhow in legno e navighiamo nella 
tranquilla Marina di Dubai. Ceniamo a bordo.

8° GIORNO | DUBAI - CENA NEL DESERTO

Disponiamo della mattinata libera per 
visitare in autonomia la città. Nel pomeriggio 

andiamo alla scoperta di un altr affascinante 
aspetto degli Emirati Arabi: il Deserto. Partiamo 
per un safari in veicoli 4x4 verso le dune di 
sabbia dorata. Ci fermiamo sulla duna più alta 
per ammirare il tramonto, poi continuiamo 
l’avventura sulle dune fino ad arrivare al nostro 
autentico campeggio beduino nel cuore del 
deserto. Al calare della notte ci attende una 
deliziosa cena barbecue a buffet servita sotto 
le stelle, mentre l’atmosfera è resa ancora più 
magica dall’incanto della musica araba e dalle 
danze tradizionali.

9° GIORNO | ABU DHABI - DUBAI

Partiamo alla volta di Abu Dhabi, la capitale 
degli Emirati e uno dei maggiori produttori 
di petrolio al mondo. Iniziamo con la 
magnificenza della Grande Moschea, 
imponente costruzione in marmo bianco 
dalle sofisticate decorazioni. Pranziamo in 
un ristorante locale. In seguito visitiamo il 
nuovissimo Museo del Louvre, che già dal 
l’avveniristico edificio rappresenta un’opera 
d’arte e il Palazzo Presidenziale Qasr Al Watan. 
Rientriamo a Dubai dove la cena è libera.

10° GIORNO | DUBAI - RIENTRO
In base all’orario del volo ci trasferiamo in 
aeroporto per il rientro.

1° GIORNO | PARTENZA - MUSCAT

Atterrati a Muscat incontriamo la guida e ci 
trasferiamo in hotel. Cena in hotel o a bordo 
del volo.

2° GIORNO | MUSCAT - SUR

Visita di Muscat, la capitale del Sultanato 
con la grande moschea del sultano Qaboos, 
esempio di architettura omanita e il museo 
di Bay Al Zubair che custodisce oggetti 
tradizionali omaniti. Ci dirigiamo verso Ras 
Al Jinz, con una sosta a Bimah Sinkhole, 
una profonda dolina carsica piena d’acqua, 
proseguiamo in direzione di Wadi Shab 
(in alternativa Wadi Tiwi), uno dei wadi più 
spettacolari dell’Oman, con possibilità di fare 
un bagno rinfrescante nelle sue limpidissime 
acque. Pranziamo con cestino da viaggio 
in corso di visite. Nel pomeriggio, saremo a 
Ras Al Jinz, nella riserva naturale protetta di 
tartarughe. Di notte, con una guida ecologista 
potremo ammirare le tartarughe e le fasi di 
nidificazione o schiudersi delle uova (in base 
alla stagione). Cena e pernottamento a Sur.

3° GIORNO | SUR - WAHIBA SANDS

Visitiamo il Dhow Building Yard, cantiere 
specializzato nella costruzione delle tipiche 
imbarcazioni di legno locali. Raggiungiamo 
l’oasi di Wadi Bani Khalid per il pranzo a pic 
nic e un bagno nell’acqua turchese. A bordo

di jeep 4x4 ci dirigiamo verso il deserto di 
Wahiba Sands, ammiriamo la distesa di dune 
rosse che raggiungono anche i 200mt di 
altezza. Pernottamento e cena al campo 
tendato (nei mesi estivi, viste le temperature 
alte anche di notte, il pernottamento sarà in 
hotel a Nizwa).

4° GIORNO | WAHIBA SANDS - NIZWA

Dopo aver assistito all’alba nel deserto, 
ritorniamo a bordo del bus, in direzione 
di Nizwa. Sosta al forte preislamico di 
Balah, dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco; visita del castello di Jabrin 
costruito dall’Imam Sultan bin Bil’Arab come 
residenza secondaria. Proseguiamo per il 
villaggio dalle case di fango di Al Hamra con 
la spettacolare vista su tutta la regione e i 
palmeti. Arrivati a Nizwa passeggiamo nel suk, 
famoso per l’artigianato. Cena inclusa.

5° GIORNO | NIZWA - MUSCAT 
Visitia di Nizwa con il fortino, la sua torre e 
infine il mercato del bestiame per vivere 
un’esperienza dall’atmosfera unica. Andiamo 
alla scoperta di Birkat al Mouji, con le sue 
piantagioni di banane e i Falaj, sistemi di 
irrigazioni diventati Patrimonio dell’Unesco.  
Arrivati a Muscat ci attende il pranzo in un 
ristorante locale e nel pomeriggio visitiamo 
Muttrah e il suo souk coloratissimo. Cena 
inclusa.

QUOTE A PARTIRE DA 2.770€

Partenze da Milano, Venezia

Supplemento partenze da Bologna 70€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

VOLTI D’ARABIA: 
OMAN ED EMIRATI

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO

MUSCAT - SUR- WAHIBA SANDS - NIZWA 
DUBAI - ABU DHABI

10 GIORNI - 9 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

DUBAI

ABU DHABI

ITALIA

MUSCAT

SUR
NIZWA



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

KHOR VIRAP

ETCHMIADZIN

GOSHAVANK

GHEGARD
YEREVAN

ITALIA

ISFAHAN

KASHAN

PERSEPOLI

TEHERAN

SHIRAZ

QOM

ITALIA

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 23

MAGGIO 14 - 28

GIUGNO 18

LUGLIO 16

AGOSTO 6 - 13

SETTEMBRE 3 - 24

OTTOBRE 15

DICEMBRE 28

GENNAIO 14

FEBBRAIO 18

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

APRILE 24

MAGGIO 15 - 29

GIUGNO 19

LUGLIO 10 - 24

AGOSTO 7 - 14 - 21

SETTEMBRE 4 - 18

OTTOBRE 9

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.990€

Partenze da Bologna, Milano, Venezia

Visto non urgente da 110€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 1.590€

Partenze da Bologna, Milano, Venezia

Supplemento partenze da Firenze, Genova, 
Torino, Verona

130€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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1° GIORNO | PARTENZA - TEHERAN 

Partiamo in volo dall’Italia alla volta di Teheran 
e, arrivati, ci trasferiamo in hotel.

2° GIORNO | TEHERAN 

In tarda mattinata iniziamo la visita guidata 
della città iniziando dal Museo Nazionale 
splendida introduzione storico-artistica al 
nostro viaggio. Dopo il pranzo proseguiamo 
con il Palazzo del Golestan e infine il Museo 
Nazionale dei Gioielli dove vediamo il celebre 
Trono del Pavone e il diamante “Mare di Luce”. 
Ceniamo in hotel.

3° GIORNO | QOM - KASHAN - ISFAHAN 

Partiamo verso la città santa di Qom dove 
ammiriamo il santuario Hazrat-e Masumeh, 
centro spirituale della città. Dopo il pranzo 
proseguiamo per Kashan, città famosa per 
le sue residenze storiche tradizionali. In 
particolare visitiamo la Casa Tabatabaei e lo 
storico Giardino Fin, il più antico dell’Iran. 
Ceniamo in hotel a Isfahan.

4° GIORNO | ISFAHAN 

Isfahan, antica capitale della dinastia Safavide, 
è una delle più belle città del medio oriente. 
Iniziamo con la celebre Piazza d’Imam e le 
sue costruzioni straordinarie: la Moschea 
dello Shah, la Moschea Sheykh Lotfollah e 
il Palazzo Reale, edifici ricoperti da raffinate 
ceramiche. Pranziamo e nel pomeriggio 
visitiamo il celebre Bazar per ammirare lo 
straordinario artigianato persiano. Ceniamo 
in hotel.

5° GIORNO | ISFAHAN 

Dopo la prima colazione proseguiamo la 
visita della città con la Moschea del Venerdì

Proseguiamo con la visita del quartiere 
armeno di Jolfa. Dopo il pranzo dedichiamo 
il pomeriggio alla visita del Palazzo detto 
delle quaranta colonne, per poi concludere 
con la visita dei famosi ponti sul fiume 
Zayandeh Rud. Lungo il percorso facciamo 
una degustazione presso una delle panetterie 
tradizionali della città. Ceniamo in hotel.

6° GIORNO | PERSEPOLI - SHIRAZ 

Partiamo verso la splendida Shiraz. Lungo il 
percorso visitiamo Pasargade, dove si trova 
la Tomba di Ciro il Grande. Poco distante si 
trova Persepoli, dove visitiamo il Palazzo di 
Primavera. La visita prosegue con la necropoli 
di Naqsh-e Rostam, celebre per i bassorilievi. 
Pranziamo lungo il percorso. Arriviamo a 
Shiraz nel tardo pomeriggio e ceniamo in 
hotel.

7° GIORNO | SHIRAZ 
La giornata è dedicata alla visita di Shiraz, 
antica capitale della Persia durante la dinastia 
Zand. Shiraz è rinomata per il suo clima mite, 
i suoi giardini straordinari e per l’atmosfera 
raffinata, e fu un centro guida nelle arti e 
nelle lettere. La visita prevede: il complesso 
di Zandiyeh con la imponente cittadella, le 
tombe dei grandi poeti persiani Saadi e Hafez, 
la celebre moschea di Nasir Ol Molk, il Palazzo 
di Narengestan, il Mausoleo di Shah Cheragh 
(visita esterna). Dopo il pranzo andiamo al 
Vakil Bazaar per gli ultimi acquisti. Ceniamo in 
ristorante. Le camere saranno disponibili fino 
al trasferimento in aeroporto che avverrà in 
tarda serata.

8° GIORNO | PARTENZA 
In nottata partenza da Shiraz per l’Italia.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r e voli interni, franchigia bagagli inclusa 
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in minivan/bus ad uso esclusivo dei clienti 
Boscolo
 ∞ Guida locale parlante italiano per tutto il tour 
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 6 cene e 6 pranzi  (acqua inclusa)
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance sono da considerarsi obbligatorie; consi-
gliamo di prevedere 30 euro a persona da consegnare 
alla guida che li ripartirà con le persone che prestano 
servizio durante il tour. 
Visto di ingresso obbligatorio, da richiedere ai nostri 
uffici. Non viene concesso il visto di ingresso sui 
passaporti che riportano il visto o il timbro di ingresso 
in Israele.

HOTEL SELEZIONATI
Teheran: Ferdowsi 4*, Asareh 4*
Isfahan: Piroozi 4*, Khajoo 4*
Shiraz: Shiraz Grand Hotel 5*, Zandiye 5*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagaglio inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo  
 ∞ Spostamenti in treno in 2a classe
 ∞ Accompagnatore dall’Italia con minimo 25 persone
 ∞ Guida locale parlante italiano a disposizione per 
tutto il tour 
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 6 pranzi  (acqua inclusa) 
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 30 per 
persona. Tale importo include le mance, gli ingressi ai 
musei e monumenti e le tasse di soggiorno.

HOTEL SELEZIONATI
Yerevan: Ani Plaza 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO |  ITALIA - YEREVAN

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

2° GIORNO | YEREVAN 

Arriviamo nelle prime ore del mattino e ci 
trasferiamo in hotel. Dopo qualche ora di 
riposo iniziamo la visita della capitale armena. 
Saliamo al monumento panoramico Mair 
Hayastan, la Madre dell’Armenia. Visitiamo poi 
il Museo Storico e il preziosissimo Istituto dei 
Manoscritti antichi Matenadaran. Pranziamo 
in ristorante. Terminiamo le visite con una 
passeggiata alla scalinata monumentale 
Cascade. La cena è libera.

3° GIORNO | ETCHMIADZIN - ZVARTNOS 

Iniziamo la giornata con la visita di 
Echmiadzin, vero e proprio centro spirituale 
del Cristianesimo in Armenia 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.

4° GIORNO | KHOR VIRAP - NORAVANK 

Partiamo per Khor Virap per visitare il 
famoso Monastero che ricorda San Gregorio 
Illuminatore, a cui si deve la conversione 
dell’Armenia. Da qui si gode di una splendida 
vista del biblico Monte Ararat. Proseguiamo 
poi per il Monastero di Noravank. Pranziamo 
in ristorante. 

Nel pomeriggio, rientriamo a Yerevan e ci 
godiamo un giro al Vernissage, mercatino 
artigianale all’aperto. La cena è libera.

5° GIORNO | GARNI - GEGHARD 

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. In seguito sostiamo presso una 
distilleria di brandy armeno, famoso in tutto il 
mondo. Rientriamo a Yerevan. La cena è libera.

6° GIORNO | AMBERD -  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.

7° GIORNO | GOSHAVANK - NORADUZ 
Iniziamo con la visita del complesso religioso 
di Goshavank. Proseguiamo per il lago Sevan 
a 2.000 metri slm e visitiamo le Chiese di 
Penisola. Pranziamo sul lago. Visitiamo 
Noraduz dove si trova 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.

8° GIORNO | YEREVAN - ITALIA 
Ci trasferiamo all’aeroporto per il rientro in 
Italia.

TEHERAN - KASHAN - ISFAHAN - PERSEPOLI
SHIRAZ

YEREVAN – KHOR VIRAP – ECHMIADZYN 
LAGO SEVAN – GOSHAVANK – GHEGARD

8 GIORNI - 7 NOTTI 8 GIORNI - 7 NOTTIPROFUMI DI PERSIA ARMENIA CLASSICA

TOUR CON VOLO INCLUSO TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO



 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 23 - 30

MAGGIO 7 - 14 - 21 - 28

LUGLIO 30

AGOSTO 6 - 13 - 20 - 27

SETTEMBRE 3 - 10 - 17

OTTOBRE 1 - 8 - 15

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.920€

Partenze da Milano

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagaglio inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in minivan/bus ad uso esclusivo dei clienti 
Boscolo
 ∞ Spostamenti in treno in 2a classe
 ∞ Guida uzbeka parlante italiano a disposizione per 
tutto il tour 
 ∞ Accompagnatore dall’Italia con minimo 25 persone
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 6 cene e 7 pranzi  (acqua inclusa)
 ∞ Radioguide WIFI personali per tutto il viaggio
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
All’inizio del viaggio l’accompagnatore raccoglierà il 
forfait obbligatorio che ammonta a circa Euro 50 per 
persona. Tale importo include le mance, gli ingressi ai 
musei e monumenti e le tasse di soggiorno. 

HOTEL SELEZIONATI
Tashkent: City Palace 4*
Samarcanda: Grand Samarkand Superior 4*, Dilimah 3*
Bukhara: Zargaron Plaza 4*, Devon Begi 3*
Khiva: Asia Khiva 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA - TASHKENT

Partiamo in volo alla volta di Tashkent e 
pernottiamo a bordo. Siamo nell’antica 
Transoxiana che per secoli è stata punto di 
incontro tra Oriente e Occidente, tra le tribù 
nomadiche delle steppe e le grandi civiltà 
dei grandi imperi asiatici e lungo la quale si è 
sviluppata la celebre Via della Seta.  

2° GIORNO | TASHKENT

Atterrati in Uzbekistan, incontriamo la nostra 
guida e ci trasferiamo in hotel per la prima 
colazione. Dedichiamo la mattinata al riposo 
e, dopo il pranzo, visitiamo Tashkent con 
il complesso di Khast-Imam con l’antico 
Corano nella madrasa di Barak Khan, il Museo 
delle Arti Applicate e la metropolitana della 
città. Ceniamo in serata.

3° GIORNO | TASHKENT - SAMARCANDA

Ci trasferiamo alla stazione ferroviaria e 
partiamo per Samarcanda con un treno 
veloce. Andiamo alla scoperta del Giardino 
dell’Anima, Samarcanda, patrimonio 
dell’UNESCO, la città dagli sfavillanti mosaici 
blu. Punto di incontro fra mondo greco e 
indiano, abitata da Alessandro Magno, nel 
XIV secolo fu scelta da Tamerlano come 
capitale del suo immenso regno. Visitiamo 
l’osservatorio medievale di Ulugbek, il 
mausoleo di San Daniele, l’insieme dei

mausolei di Shakhi Zinda, la moschea blu 
e turchese Bibi Khanum, la più grande 
dell’Asia Centrale  e il bazar orientale.  
Dopo il pranzo visitiamo il mausoleo Gur-
Emir dov’è sepolto Tamerlano e terminiamo 
con piazza Registan, cuore della città con tre 
sontuose madrasse tempestate di maioliche, 
oro e lapislazzuli. Cena in serata. 

4° GIORNO | SAMARCANDA

Visitiamo il laboratorio Khujum dove 
vengono realizzati a mano tappeti di seta 
e la tradizionale fabbrica di carta di gelso 
Meros. Pranziamo e ci godiamo un intero  
pomeriggio in libertà. Ceniamo in serata.

5° GIORNO | SAMARCANDA - 
SHAKHRISABZ - BUKHARA 
Partiamo per Shakhrisabz, patrimonio 
dell’UNESCO, la città natale di Tamerlano che 
la trasformò in una specie di monumento di 
famiglia. All’arrivo ci attende una visita ai resti 
del palazzo imperiale Ak-Saray con il suo 
immenso portale alto 40 metri decorato da 
mosaici, i complessi funerari Dorut-Siorat e 
Dorut-Tilovat e la moschea Kok-Gumbaz. 
Dopo il pranzo ripercorriamo i passi degli 
antichi mercanti lungo la Via della Seta e 
raggiungiamo Bukhara, dove ci attende la 
cena. 

6° GIORNO | BUKHARA 

Passiamo la giornata nella gloriosa Bukhara, 
patrimonio dell’UNESCO, antica capitale del 
regno Samanide con un centro storico tuttora 
abitato e intatto dove predomina il color ocra. 
La nostra visita tocca i resti delle mura, la 
residenza reale Ark, sorta di città nella città, 
la piazza medievale Registan, la moschea 
Bolo-Khauz, i bazar coperti, le madrasse di 
Ulugbek e di Abdul Aziz Khan, la moschea 
Magoki-Attari e infine l’edificio Chor Minor. 
Dopo il pranzo ci rechiamo al monumento 
più antico, il mausoleo di Ismail Samani, per 
poi visitare il mausoleo di Chashma-Ayub e i 
complessi architettonici di Poi-Kalon e Lyabi 
Khauz.  In serata ci attende la cena allietata  
da una spettacolo folk in esclusiva per noi.

7° GIORNO | BUKHARA - KHIVA 

Partiamo in pullman per Khiva, attraversando 
il Deserto Rosso,  seguendo il percorso  degli 
antichi carovanieri lungo la mitica  Via della 
Seta. Il viaggio dura circa 7 ore. Facciamo un 
pic nic lungo il percorso e ci fermiamo presso 
il fiume Amu Darya per una sosta fotografica. 
Arriviamo a Khiva nel pomeriggio e ci 
concediamo un po’ di relax. Prima della cena in 
uno dei ristoranti del centro storico, facciamo 
una passeggiata orientativa per ammirare 
e fotografare le possenti mura della città.

8° GIORNO | KHIVA - URGENCH - RIENTRO

Trascorriamo la mattinata a Ichan Kala, la parte 
antica di Khiva, patrimonio dell’UNESCO, 
vecchia città-museo che custodisce gli 
esempi migliori dell’architettura uzbeca. 
Dopo il pranzo ci trasferiamo all’aeroporto di 
Urgench per il volo di rientro in Italia. L’arrivo 
è previsto in serata.

UZBEKISTAN SULLA VIA  
DELLA SETA

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO

TASHKENT - SAMARCANDA - SHAKHRISABZ 
BUKHARA - KHIVA

8 GIORNI - 7 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

URGENCH

KHIVA

SHAKHRISABZ

SAMARCANDA

TASHKENT

BUKHARA

ITALIA



 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 24

MAGGIO 8 - 29

GIUGNO 12

LUGLIO 10 - 24

AGOSTO 7 - 14 - 21

SETTEMBRE 4 - 18

OTTOBRE 9 - 30

NOVEMBRE 6 - 20

DICEMBRE 4 - 21 - 28

GENNAIO 22

FEBBRAIO 5 - 19

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.560€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Pisa, 
Milano, Torino, Trieste, Venezia, Verona

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in minivan/bus ad uso esclusivo dei clienti 
Boscolo
 ∞ Guida locale parlante italiano per tutto il tour 
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 5 cene e 5 pranzi  (acqua inclusa)
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance sono da considerarsi obbligatorie; 
consigliamo di prevedere 25  euro a persona da 
consegnare alla guida che li ripartirà con le persone 
che prestano servizio durante il tour. 
Visto di ingresso obbligatorio, da richiedere 
autonomamente online, il costo è di circa 25 usd da 
saldare con carta di credito personale. 

HOTEL SELEZIONATI
Delhi: Welcome Dwarka 4*
Jaipur: Indana Palace 4*, Radisson City Centre 4*
Agra: Radisson Blu Agra Taj 4*, Jaypee Palace 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

DELHI
JAIPUR AGRA

FATEHPUR SIKRI

ITALIA

affascinante inno all’amore che sia mai stato 
realizzato. Anche se il Taj Mahal rappresenta 
un’immagine iconica dell’India, Agra offre 
anche altre meraviglie, andiamo quindi 
alla scoperta del Forte Rosso, patrimonio 
Unesco, che deve il suo nome all’arenaria 
rossa utilizzata per la sua costruzione.Dopo 
il pranzo partiamo alla volta di Delhi dove ci 
attende la cena. 

7° GIORNO | DELHI – RIENTRO 

A seconda dell’orario del volo potremmo 
avere del tempo libero a disposizione fino 
al trasferimento in aeroporto per il volo di 
rientro in Italia.

8° GIORNO | ITALIA

Arrivo in Italia.

1° GIORNO | PARTENZA - DELHI

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

2° GIORNO | DELHI

Dedichiamo la mattina al riposo e dopo 
il pranzo visitiamo la vecchia Delhi delle 
architetture mogul con una panoramica del 
Forte Rosso, il Raj Ghat e la Moschea Jama 
Masjid. Ci spostiamo poi nella nuova Delhi per 
ammirare il Mausoleo di Humayun, il Minareto 
di Qutub, la zona delle ambasciate, il palazzo 
del governo e la residenza presidenziale. 
Ceniamo in serata.

3° GIORNO | DELHI – JAIPUR

Ci dirigiamo verso Jaipur, capoluogo dello 
stato indiano del Rajasthan.   Lungo il percorso 
(tempo di percorrenza ca 6 ore) facciamo una 
sosta per il pranzo. Nel pomeriggio arriviamo 
a Jaipur, coronata da forti e palazzi sontuosi, 
la città infatti porta le tracce della famiglia 
reale che un tempo governava la regione e 
che nel 1727 fondò la città rosa, così chiamata

per il caratteristico colore degli edifici. 
Disponiamo di eventuale tempo libero prima 
della cena.

4° GIORNO | JAIPUR

Saliamo alla fortezza palazzo di Fort Amber 
in jeep o a dorso di elefante e ammiriamo gli 
interni fastosi, eleganti e raffinati. Scendiamo 
in città e ci fermiamo per una sosta fotografica 
davanti all’Hawa Mahal, meglio conosciuto 
come Palazzo dei Venti. Dopo il pranzo 
andiamo alla scoperta di Jaipur visitando 
il palazzo del Maharaja, cuore della città 
vecchia, e l’Osservatorio Astronomico Jantar 
Mandar, progettato da Jai Singh. Ceniamo in 
serata.

5° GIORNO | FATEHPUR SIKRI - AGRA 
Partiamo alla volta di Agra sostando a 
Fatehpur Sikri, magnifica città fantasma 
abbandonata subito dopo la costruzione, 
luogo straordinario per passeggiare e godere 
di una grandiosa atmosfera antica. Dopo 
il pranzo raggiungiamo Agra, nello stato 
indiano dell’Uttar Pradesh, dove ceniamo in 
serata.

6° GIORNO | AGRA - DELHI

Trascorriamo la mattina alla scoperta della 
città, in particolare del Taj Mahal, bianco 
mausoleo celebre in tutto il mondo, decorato 
con calligrafie e bellissimi intagli, il più

Dal 1° al 5° giorno come tour India Triangolo d’Oro.

6° GIORNO | AGRA 
Al mattino visitiamo il Taj Mahal, bianco mausoleo 
celebre in tutto il mondo e in seguito il Forte di Agra. 
Dopo il pranzo, pomeriggio in libertà. Ceniamo in 
serata. 

7° GIORNO | JHANSI - KHAJURAHO
Raggiungiamo Jhansi in treno e proseguiamo 
per Khajuraho sostando a Orchha, città-palazzo 
medievale su un’isola del fiume Betwa. Pranzo in 
corso di visite. Ceniamo a Khajuraho

8° GIORNO | KHAJURAHO - VARANASI
Visitiamo il celebre complesso dalle sculture a 
soggetto erotico. Dopo il pranzo raggiungiamo 
Varanasi in volo e prima del tramonto e della 
cena assistiamo al rituale Ganga Aarti, le lucerne 
galleggianti sul fiume. 

9° GIORNO | VARANASI - DELHI
Ci imbarchiamo per un giro sul Gange e osserviamo 
i rituali compiuti all’alba sui ghat. Proseguiamo con 
una passeggiata attraverso i vicoletti della città 
antica. Dopo il pranzo visita di Sarnath, importante 
sito buddhista, prima di spostarci in volo a Delhi. 
Cena in serata. In serata/nottata trasferimento in 
aeroporto per il volo di rientro in Italia.

10° GIORNO | ARRIVO IN ITALIA 
 
Per dettagli sull’itinera rio, prezzi e date di partenza 
consulta il viaggio India Classica sul sito www.
boscolo.com

INDIA: TRIANGOLO D’ORO

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO

DELHI - JAIPUR - FATEHPUR SIKRI - AGRA

8 GIORNI - 6 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

INDIA CLASSICA

TI POTREBBE PIACERE ANCHE



DELHI
BIKANER

MANDAWA

JAISALMER AGRA

JODHPUR

UDAIPUR

ITALIA

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 22

LUGLIO 3 - 31

AGOSTO 7 - 14

SETTEMBRE 11

OTTOBRE 2 - 23

NOVEMBRE 13

DICEMBRE 14 - 21

GENNAIO 15 - 29

FEBBRAIO 12

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 2.460€

Partenze da Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Pisa, 
Milano, Torino, Trieste, Venezia, Verona

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in minivan/bus ad uso esclusivo dei clienti 
Boscolo
 ∞ Guide locali parlanti italiano per tutto il tour 
 ∞ 12 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 12 cene e 12 pranzi  (acqua inclusa)
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance sono da considerarsi obbligatorie; 
consigliamo di prevedere 60  euro a persona da 
consegnare alla guida che li ripartirà con le persone 
che prestano servizio durante il tour. 
Visto di ingresso obbligatorio, da richiedere 
autonomamente online, il costo è di circa 25usd da 
saldare con carta di credito personale. 

HOTEL SELEZIONATI
Delhi:  Radisson Dwarka 4*
Mandawa: Castle Mandawa Heritage Hotel
Bikaner: Narendra Bawran Heritage Hotel
Jaisalmer: Jaisalkot 4*
Jodhpur: Radisson 4*
Udaipur: Trident 4*
Jaipur: Indana Palace 4*, Radisson City Centre 4*
Agra: Radisson Blu Agra Taj 4*, Jaypee Palace 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

8° GIORNO | JODHPUR - UDAIPUR 

La meta di oggi è Udaipur e durante il tragitto 
sostiamo oltre i colli Aravalli a Ranakpur per 
visitare un bellissimo santuario Jainista del XV 
secolo. Pranziamo e in serata raggiungiamo 
Udaipur per la cena.

9° GIORNO | UDAIPUR  

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

10° GIORNO | UDAIPUR - JAIPUR  

Partiamo per Jaipur fermandoci per il 
pranzo lungo il percorso. Arriviamo nel tardo 
pomeriggio e in serata visitiamo il bazar di 
Jaipur. Nell’area sud della città troviamo 
negozi di venditori di pietre preziose e raffinati 
monili d’argento rajasthani. Cena in serata.

11° GIORNO | JAIPUR  

Iniziamo la mattinata dall’escursione 
all’Amber Fort, con salita alla cittadella a 
dorso di elefante o a bordo di jeep. Visitiamo 
la sala della Vittoria dagli splendidi specchi, il 
Jai Mahal e il tempio di Kali. 

Dopo il pranzo facciamo un tour della città 
di Jaipur che include il palazzo del Maharaja 
con l’Osservatorio Astronomico di Jai Singh II 
e il Palazzo dei Venti. Cena in serata.

12° GIORNO | FATEHPUR SIKRI - AGRA  

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

13° GIORNO | AGRA - DELHI - RIENTRO 

Trascorriamo la mattina alla scoperta della 
città, vedendo tra gli altri il Taj Mahal, bianco 
mausoleo simbolo della città, e il Forte Rosso. 
Dopo il pranzo partiamo per Delhi. In serata 
ceniamo e ci trasferiamo all’aeroporto per il 
rientro in Italia.

14° GIORNO | ITALIA 

Arrivo in Italia

1° GIORNO | PARTENZA - DELHI 

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

2° GIORNO | DELHI 

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

3° GIORNO | DELHI - MANDAWA 

Arriviamo nella regione di Shekhawati, terra 
delle haveli, le dimore dei signori locali 
decorate con affreschi che riproducono 
anche scene di vita del periodo coloniale. 
Dopo il pranzo visitiamo la cittadina di 
Mandawa. Cena in serata.

4° GIORNO | MANDAWA - BIKANER 

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

5° GIORNO | BIKANER - JAISALMER  

Partiamo per Jaisalmer, ai confini fra Rajasthan 
e Pakistan, e lungo il percorso ci fermiamo 
per il pranzo. Giungiamo in questa città del XII 
secolo protetta da mura merlate e costruita 
in arenaria dorata, dove trascorriamo il 
pomeriggio in libertà. Cena in serata.

6° GIORNO | JAISALMER  

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

7° GIORNO | JAISALMER - JODHPUR 

Partiamo per Jodhpur e al nostro arrivo 
pranziamo. Nel pomeriggio visitiamo la città 
dominata da una maestosa fortezza che 
sorge su uno sperone roccioso alto 125 metri. 
Cena in serata.

Per chi ama la spiritualità indiana ed è attratto 
dalla catena dell’Himalaya di seguito un riassunto 
dell’itinerario  Nepal, la Grande Valle degli Dei: 
1° GIORNO  | Partenza in volo per Kathmandu e 
pernottamento a bordo. 
2° GIORNO | Arrivo a Kathmandu e trasferimento in 
hotel. Pomeriggio libero e cena in hotel.
3° GIORNO | Visita guidata di Kathmandu e dei 
dintorni. Pranzo e cena inclusi.
4° GIORNO | Partenza per Pokhara, per ammirare 
l’Annapurna. Nel pomeriggio giro in barca sul lago 
Phewa. Pranzo e cena inclusi.
5° GIORNO | Partenza per Sarangkot dove c’è una 
spettacolare vista sull’Himalaya. Rientro in hotel per la 
prima colazione. In seguito visita alla valle di Pokhara. 
Pranzo e cena inclusi. 
6° GIORNO | Partenza verso il Parco Nazionale di 
Chitwan, uno dei più grandi parchi del Nepal. Pranzo 
e nel pomeriggio attività nella giungla. Cena in serata.
7° GIORNO | Giornata di escursioni e attività nel Parco 
di Chitwan. Pranzo e cena inclusi.
8° GIORNO | Trasferimento in volo a Kathmandu  e 
tempo libero. Pranzo e cena inclusi.
9° GIORNO | Visita guidata di Kathmandu e escursione 
a Bhaktapur. Pranzo e cena inclusi.
10° GIORNO | In tempo utile, trasferimento in 
aeroporto per il volo di rientro in Italia.
11° GIORNO | Arrivo in Italia.

Per dettagli sull’itinerario, prezzi e date di partenza 
consulta il viaggio Nepal, la Grande Valle degli Dei  sul 
sito www.boscolo.com

RAJASTHAN E AGRA

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO

DELHI - BIKANER - JAISALMER - JODHPUR
UDAIPUR - JAIPUR - AGRA

14 GIORNI - 12 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

NEPAL

TI POTREBBE PIACERE ANCHE



CAMBOGIA, 
TERRA DEI SORRISI

THAILANDIA CLASSICA

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 25

MAGGIO 23

AGOSTO 1 - 15

SETTEMBRE 19

OTTOBRE 24

NOVEMBRE 7 - 21

DICEMBRE 5 - 26

GENNAIO 9

FEBBRAIO 6

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.940€

Partenze da Bologna, Firenze, Genova, Milano, Torino, 
Trieste, Venezia, Verona

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

235

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r e voli interni, franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in minivan/bus ad uso esclusivo dei clienti 
Boscolo
 ∞ Guida locale parlante italiano per tutto il tour 
 ∞ 6 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 3 cene e 3 pranzi  (acqua inclusa)
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Il totale degli ingressi da pagare sul posto è di circa 
200/500 Baht per persona e comprende: acquisto 
opzionale del Sangkatan per i partecipanti che lo 
desiderano. Le mance non sono incluse  e sono 
considerate obbligatorie: suggeriamo circa 300 Baht 
per partecipante al giorno, da consegnare alla guida 
(200  Baht) e all’autista (100 Baht)

HOTEL SELEZIONATI 
Bangkok: Pullman Bangkok 4*, Holiday Inn Silom 4*
Chiang Mai: The Empress hotel 4*
Chiang Rai: The Martini 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

BANGKOK - DOI INTHANON - CHIANG MAI 
CHIANG RAI 

9 GIORNI - 6 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 4

GIUGNO 1

AGOSTO 3 - 17

SETTEMBRE 28

OTTOBRE 12

NOVEMBRE 2 - 16 - 30

DICEMBRE 14 - 28

GENNAIO 18

FEBBRAIO 15

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 1.820€

Partenze da Milano

Supplemento partenze da Bologna, 
Venezia

130€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

1° GIORNO | PARTENZA – SIEM REAP

Partiamo con voli di linea per Siem Reap e 
pernottiamo a bordo. 

2° GIORNO | SIEM REAP

Giungiamo a Siem Reap e in base all’orario 
del volo possiamo avere del tempo libero 
a disposizione per una prima scoperta 
individuale della città. Ceniamo in serata.

3° GIORNO | ANGKOR

Angkor è il sito archeologico più importante 
della Cambogia e uno dei più importanti del 
Sud-est asiatico. Visitiamo i templi di Angkor 
Wat e Banteay Srei, la cittadella delle donne, 
e in seguito il monastero di Ta Prohm, dove 
giganteschi alberi secolari hanno messo radici 
tra le pietre. Il pranzo e la cena sono inclusi.

4° GIORNO | ANGKOR

Prosegue la nostra scoperta dei templi di 
Angkor: Preah Khan, Neak Pean, Thommanon 
e Chau Say Tevoda. Pranzo pic-nic in 
una casa tradizionale nel villaggio di Srah 
Srang, all’interno del parco archeologico. 
Ci spostiamo poi ad Angkor Thom, con il 
tempio di Bayon, la Terrazza degli Elefanti 
e la Terrazza del Re Lebbroso, con le sue 
elaborate sculture. Ceniamo in serata.

5° GIORNO | SIEM RAEP - BATTAMBANG 

Partiamo per Battambang e lungo il percorso 
effettuiamo una sosta per scoprire la 
tradizionale lavorazione della seta. Visitiamo 
anche un laboratorio di lavorazione della 
pietra dove potremo osservare gli scultori al 
lavoro. Pranziamo lungo il percorso. Giunti a 
Battambang andiamo alla scoperta della città 
e del mercato locale. Ceniamo in serata.

6° GIORNO | BATTAMBANG

Dedichiamo la giornata alle visite di 
Battambang: ammiriamo gli antichi edifici 
coloniali che si allineano lungo la sponda 
del fiume, il tempio dell’Elefante Bianco,  
l’antica pagoda Wat Balat. Osserviamo da 
vicino le abitazioni locali, rimaste intatte 
per generazioni, le risaie, i negozi artigianali 
e molto altro. Terminiamo la giornata con 
una visita al piccolo tempio angkoriano Ek 
Phnom. Pranzo e cena sono inclusi.

7° GIORNO | BATTAMBANG - PHNOM PENH 

Partiamo per Phnom Penh attraversando la 
campagna cambogiana. Raggiungiamo la 
città di Kompong Chnang. Passeggiamo nei 
villaggi vicini e osserviamo gli artigiani all’opera 
mentre realizzano oggetti e decorazioni per 
le case cambogiane. Pranziamo in corso di 
viaggio e a fine giornata arriviamo a Phnom 
Penh dove ceniamo. 

8° GIORNO | PHNOM PENH

Visitiamo il Palazzo Reale e ammiriamo la 
Pagoda d’Argento, poi visitiamo il Museo 
Nazionale e al termine raggiungiamo il Wat 
Phnom, un’antica pagoda arroccata su una 
collina. Dopo il pranzo visitiamo Toul Sleng, 
un’ex scuola che venne adibita a prigione 
durante il periodo dei Khmer Rossi. Al termine 
passeggiamo nel celebre mercato russo con 
eleganti edifici coloniali. Ceniamo in serata.

9° GIORNO | PHNOM PENH – RIENTRO

In base all’orario del volo ci trasferiamo in 
aeroporto per il volo di rientro in Italia.

10° GIORNO | ITALIA

Arrivo in Italia.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r e voli interni, franchigia bagagli inclusa 
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in minivan/bus ad uso esclusivo dei clienti 
Boscolo
 ∞ Guide locali parlanti italiano per tutto il tour 
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 7 cene e 6 pranzi  (acqua inclusa)
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance non sono incluse  e sono considerate 
obbligatorie: suggeriamo circa  5 € per partecipante al 
giorno. Visto d’ingresso in Cambogia da pagare all’arri-
vo: 30 $, ottenibile presentando 2 foto tessera.

HOTEL SELEZIONATI
Siem Reap: Tara Angkor 4*
Battambang: Classy Hotel & Spa 4*
Phnom Penh: Harmony Phnom Penh 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

PHNOM PENH

BATTAMBANG

SIEM REAPITALIA

SIEM REAP - BATTAMBANG - PHNOM PENH

10 GIORNI - 7 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

BANGKOK

CHIANG MAI 

CHIANG RAI

ITALIA

1° GIORNO | PARTENZA - BANGKOK 

Partiamo in volo per Bangkok. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° GIORNO | BANGKOK 

Atterriamo a Bangkok dove incontriamo la 
nostra guida. Dopo il pranzo libero visitiamo 
la città e i suoi templi: il celebre Wat Pho 
che custodisce il celebre Buddha reclinato. 
Ci spostiamo quindi al Wat Arun, il Tempio 
dell’Aurora, icona di Bangkok. Ultima tappa 
il Wat Benjamabophit, il Tempio di Marmo. 
Rientriamo in hotel e ceniamo.

3° GIORNO | BANGKOK 

Al mattino visitiamo il Palazzo Reale, con il 
celebre Buddha di Smeraldo, e gli  edifici 
principali che si trovano all’interno del 
complesso. Il pomeriggio è a disposizione. I 
pasti sono liberi.

4° GIORNO | BANGKOK - CHIANG MAI  

Abbiamo del tempo a disposizione fino al 
trasferimento in aeroporto per il volo su 
Chiang Mai. All’arrivo, incontriamo l’assistente 
e ci trasferiamo in hotel. Eventuale tempo 
libero per una prima scoperta individuale 
della città. Pranzo libero. Ceniamo in serata.

5° GIORNO | DOI INTHANON 

Raggiungiamo il complesso montuoso del 
Doi Inthanon e, con una guida karen esperta, 
percorriamo a piedi per circa 4 km un tratto di 
foresta. Andiamo alla scoperta delle bellezze 
del parco, tra cui un’immensa cascata 
suddivisa su tre livelli e ammiriamo le risaie a 
terrazza per cui i karen sono famosi. Sostiamo 
per il pranzo a base di cucina locale. Nel 
pomeriggio ammiriamo le imponenti cascate 

Watchirathan. Rientriamo a Chiang Mai per il 
pernottamento. Cena libera.

6° GIORNO | CHIANG MAI   

Raggiungiamo il villaggio di Bo Sang, 
dove abili artigiani creano ombrelli di 
carta da generazioni. Rientriamo in città e 
curiosiamo nel quartiere degli argentieri. 
Visitiamo il tempio Wat Sri Suphan dove, 
se lo desideriamo, potremo partecipare 
alla cerimonia di benedizione. Giungiamo 
poi al Wat Chedi Lueang. Dopo il pranzo 
raggiungiamo il monte Doi Suthep per la 
visita del Wat Phrathat, tempio legato alla 
leggenda di un mitologico elefante bianco. 
Cena Khantoke a Chiang Mai.

7° GIORNO | CHIANG MAI - CHIANG RAI  

Ci dirigiamo verso nord dove vivono i Lahu 
i cui insediamenti sono costituiti da piccole 
case in bambù con tetto ricoperto di foglie. 
Giungiamo a Wiang Pa Pao, il cui mercato 
locale è crocevia di scambi commerciali tra 
le popolazioni montane. Dopo il pranzo ci 
imbattiamo nel bianco tempio Wat Rong 
Khun, commistione di forme antiche e 
moderne e ci dirigiamo verso il Triangolo 
d’Oro, mitico luogo d’incontro con Laos e 
Birmania. Cena libera a Chiang Rai.

8° GIORNO | CHIANG RAI – RIENTRO 

Disponiamo di eventuale tempo libero fino al 
trasferimento in aeroporto a Chiang Rai per 
il volo di rientro a Bangkok e, da qui, in Italia, 
Pernottamento a bordo.

9° GIORNO | ITALIA  

Arrivo in Italia.

WWW.BOSCOLO.COM | THAILANDIA E CAMBOGIA



 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 26

MAGGIO 24

LUGLIO 26

AGOSTO 9

SETTEMBRE 20

OTTOBRE 4 - 25

NOVEMBRE 8 - 22

DICEMBRE 6 - 27

GENNAIO 10

FEBBRAIO 7 - 21

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 2.390€

Partenze da Bologna, Milano, Venezia

Supplemento partenze da Pisa 130€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

237WWW.BOSCOLO.COM | VIETNAM

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r e voli interni, franchigia bagagli inclusa 
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in minivan/bus ad uso esclusivo dei clienti 
Boscolo
 ∞ Guide locali parlanti italiano per tutto il tour 
 ∞ 8 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 8 cene e 8 pranzi  (acqua inclusa)
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance non sono incluse ma obbligatorie: 
suggeriamo di prevedere circa 5 Euro per partecipante 
al giorno. Visto d’ingresso: in via transitoria e fino al 
30 giugno 2021, i cittadini italiani non necessitano di 
visto d’ingresso in Vietnam per soggiorni inferiori a 15 
giorni. 

HOTEL SELEZIONATI
Hanoi: La Casa 4*
Halong: Golden Cruise, Peony Cruises
Hue: Eldora 4*
Hoi An: Central Boutique Hotel & Spa 4*
Can Tho: Iris 4*
Ho Chi Minh City: Central Palace 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

7° GIORNO | HUE - DANANG - HOI AN 

Partiamo per Danang lungo la suggestiva 
strada che attraversa il Passo di hai Van, 
con soste nel punti più panoramici. Arrivati, 
visitiamo il museo Cham, che custodisce 
numerose testimonianze della cultura Khmer 
e dell’arte Cham, che mescola tratti buddisti, 
islamici e induisti. Proseguiamo per Hoi An, 
dove arriviamo per il pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visitiamo la città vecchia di Hoi 
An, dal sorprendente mix di stili architettonici: 
vediamo le case cinesi, la pagoda giapponese 
e la casa Tan Ky. Cena e pernottamento.

8° GIORNO | HOI AN - CAN THO 

In mattinata ci rechiamo al mercato di Hoi 
An, uno dei più belli del Vietnam, insieme 
allo chef che ci guiderà all’acquisto degli 
ingredienti per la lezione di cucina che 
faremo poi. Lo chef ci aiuta a preparare alcuni 
piatti tradizionali vietnamiti, che assaggiamo 
durante il pranzo. Pomeriggio a disposizione 
fino al trasferimento in aeroporto per il volo 
verso Can Tho. All’arrivo trasferimento in 
hotel per la cena.

9° GIORNO | BEN TRE - HO CHI MINH  

Partiamo per il Mekong e sostiamo a 
Cai Rang per visitare il vivace mercato 
galleggiante. Proseguiamo per Ben Tre, 

dove ci imbarchiamo per un’escursione 
sul fiume, durante la quale visitiamo una 
fornace, un’azienda per la lavorazione delle 
noci di cocco e le case di alcuni locali che 
producono tappeti. Sostiamo in un’abitazione 
locale per un tè e continuiamo in bicicletta 
fra risaie e orti. Pranziamo in ristorante e nel 
pomeriggio partiamo per Ho Chi Minh. Cena 
e pernottamento.

10° GIORNO | HO CHI MINH - RIENTRO  

Dopo la colazione la guida ci accompagna 
nella visita di Ho Chi Minh, la cui architettura 
è stata influenzata dallo stile coloniale e da 
quello cinese. Vediamo i principali luoghi di 
interesse, come l’Ufficio Postale, progettato 
da Gustave Eiffel, la cattedrale di Notre-Dame 
e il museo della guerra. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio ci trasferiamo in aeroporto 
per il volo di rientro in Italia.

11° GIORNO | ITALIA  

Arrivo in Italia.

1° GIORNO | PARTENZA - HANOI 

Partiamo con volo di linea dall’Italia verso 
il Vietnam, destinazione Hanoi. Pasti e 
pernottamento a bordo.

2° GIORNO | HANOI 

Atterriamo ad Hanoi. Svolte le formalità per 
l’ingresso nel paese, incontriamo la guida e 
ci trasferiamo in hotel. Nel tardo pomeriggio 
usciamo per un’escursione di 45 minuti circa 
in risciò e a piedi per scoprire il Quartiere 
dei 36 mestieri e le rive del lago Hoan Kiem, 
simbolo della città. Visitiamo il tempo Ngoc 
Son. Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO | BA VI - DUONG LAM 

Dopo la colazione partiamo per il parco 
nazionale di Ba Vi, nelle campagne intorno 
ad Hanoi. Qui abbiamo modo di affiancare i 
locali per vedere come raccogliere e seccare 
le foglie di tè e provare noi stessi a preparare 
la nostra tazza di tè. Dopo una breve 
passeggiata raggiungiamo un’abitazione 
tradizionale dove impariamo le tecniche di 
coltivazione del riso. Pranziamo in ristorante e 
proseguiamo per Duong Lam, dove facciamo 
un giro in bicicletta fino alla pagoda Mia e i 
templi Phung Hung. Rientro ad Hanoi per la 
cena.

4° GIORNO | HANOI – HALONG 

Al mattino partiamo alla volta di Halong, 
dove arriviamo a mezzogiorno circa. Ci 
imbarchiamo per la crociera nella baia nella 
splendida baia, che conta circa 1900 fra 
isolotti e picchi rocciosi. Il pranzo a base 
di frutti di mare e la cena vengono serviti a 
bordo. Pernottamento a bordo della giunca.

5° GIORNO | HALONG - HANOI - HUE 

Continuiamo la nostra crociera sulla baia e 
consumiamo un brunch a bordo. In tarda 
mattinata sbarchiamo e rientriamo ad Hanoi. 
Giunti ad Hanoi ci imbarchiamo su un volo 
per Hue e, all’arrivo, ci trasferiamo in hotel. 
Cena e pernottamento.

6° GIORNO | HUE  

Dopo la colazione partiamo per la visita 
della Pagoda Thien Mu, la “signora del cielo”, 
l’edificio religioso più alto del Vietnam. 
Saliamo a bordo di un’imbarcazione 
tradizionale e in 10 minuti raggiungiamo il 
vilalggio di Thuy Bieu, dove gironzoliamo 
in bicicletta fra le stradine e le case tipiche, 
costruite secondo le regole della geomanzia. 
Ci fermiamo presso l’abitazione di un locale 
per una tazza di tè e in seguito rientriamo in 
hotel. Pranzo e cena inclusi.

Dal 1° al 5° giorno come tour Vietnam..

10° GIORNO | HO CHI MINH - SIEM REAP
Al mattino la guida ci accompagna nella visita di Ho 
Chi Minh. Nel pomeriggio ci trasferiamo in aeroporto 
per il volo verso Siem Reap.  All’arrivo trasferimento 
in hotel e cena.

11° GIORNO | ANGKOR 
Dedichiamo la giornata alla visita del sito archeologico 
di Angkor, il più importante della Cambogia. Visitiamo 
il tempio di Angkor Wat, il piccolo tempio di Banteay 
Srei, la cittadella delle donne, e in seguito sostiamo 
al suggestivo monastero di Ta Prohm. Il pranzo e la 
cena sono inclusi.

12° GIORNO | ANGKOR 
In mattinata prosegue la nostra scoperta dei templi 
di Angkor. Pranzo pic-nic in una casa tradizionale 
nel villaggio di Srah Srang, all’interno del parco 
archeologico. Ci spostiamo poi ad Angkor Thom per 
proseguire la visita. Ceniamo in serata.

13° GIORNO | SIEM REAP - RIENTRO
In prima mattinata raggiungiamo il villaggio 
galleggiante di Kompong Kleang, famoso per le case 
su palafitte. A bordo di un’imbarcazione attraversiamo 
i canali fino al lago Tonle Sap. Dopo il pranzo 
rientriamo a Siem Reap, da dove ci trasferiamo in 
aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro.

14° GIORNO | ARRIVO IN ITALIA

Per dettagli sull’itinera rio, prezzi e date di partenza 
consulta il viaggio Vietnam e Cambogia sul sito 
www.boscolo.com

VIETNAM

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO

HANOI - HALONG - HUE - HOI AN 
CAN THO - HO CHI MINH

11 GIORNI - 8 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

VIETNAM E 
CAMBOGIA

TI POTREBBE PIACERE ANCHE

HANOI
HALONG

HOI AN

HO CHI MINH CITY

HUE

BA VI

BEN TRECAN THO

ITALIA



 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 9 - 30

GIUGNO 20

LUGLIO 11 - 25

AGOSTO 8 - 15 - 22

SETTEMBRE 5 - 19

OTTOBRE 10 - 24

NOVEMBRE 7

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 2.330€

Partenze da Bologna, Genova, Milano, Torino, Venezia, 
Verona 

Supplemento partenze da Trieste 90€

Visto non urgente  da 160€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

239WWW.BOSCOLO.COM | CINA

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r e voli interni, franchigia bagagli inclusa 
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in minivan/bus ad uso esclusivo dei clienti 
Boscolo
 ∞ Guida locale parlante italiano per tutto il tour 
 ∞ 7 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 2 cene e 5 pranzi  (acqua inclusa)
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ Le mance per guide e autisti
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Visto d’ingresso: obbligatorio e da richiedere presso i 
nostri uffici.

HOTEL SELEZIONATI
Pechino: Presidential 4*, Sunworld 4*, Paragon 4*
Xi’An: Tianyu Gloria Grand Hotel 4*, Aurum 4*
Shanghai: Ambassador 4*, Holiday Inn Vista 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

6° GIORNO | XI’AN   

Ci spostiamo a Lintong per ammirare i 
guerrieri di terracotta presso la tomba di Qin 
Shi Huang, primo imperatore della Cina e 
terminiamo la mattinata in un laboratorio di 
ceramica. Dopo il pranzo visitiamo il centro 
storico di Xi’an, circondato da una possente 
cinta muraria di epoca Ming, la Piccola 
Pagoda buddhista dell’Oca Selvatica, la 
Grande Moschea e il quartiere musulmano. 
Cena a base di ravioli cinese in un ristorante 
della città.

7° GIORNO | XI’AN  - SHANGHAI  

A seconda dell’orario del volo, ci trasferiamo 
all’aeroporto e voliamo a Shanghai. Shanghai 
è la città più popolata della Cina e la terza 
a livello mondiale. Considerata la capitale 
economica del Paese, grazie allo sviluppo 
degli ultimi due decenni, è un centro 
economico, finanziario, commerciale e 
delle comunicazioni di primaria importanza 
mondiale. Chiamata anche “Regina d’oriente”, 
ha costruito un’economia basata su servizi 
finanziari e bancari, imprese manifatturiere e 
ad alta tecnologia, attirando a sé consistenti 
investimenti di imprese internazionali. 
Pranziamo e ceniamo in libertà.

8° GIORNO | SHANGHAI 

Andiamo alla scoperta di Shanghai 
cominciando dal Tempio del Buddha di 
Giada e dal Giardino di Yu nel centro della 
città vecchia, magnifico esempio di giardino 
Ming che riproduce il tipico paesaggio del 
sud del paese. Terminiamo la mattinata con 
il Bund, la passeggiata lungofiume con edifici 
risalenti agli anni trenta del secolo scorso. 
Dopo il pranzo ci godiamo un pomeriggio in 
libertà nella capitale economica della Cina. 
Concludiamo la giornata con una cena libera.

9° GIORNO | SHANGHAI  - RIENTRO  

A seconda dell’orario del volo potremmo 
avere del tempo libero a disposizione prima 
del trasferimento all’aeroporto e del volo 
di rientro. Alcuni voli partono nel tardo 
pomeriggio e arrivano in Europa il giorno 
successivo.

1° GIORNO | PARTENZA - PECHINO 

Decolliamo con volo di linea a destinazione 
Pechino e pernottiamo a bordo. Metropoli 
moderne, praterie epiche, deserti mitici, 
vette inviolate, grotte straordinarie, fiumi che 
sembrano mari, paesaggi da cartolina, palazzi 
e sfarzi imperiali: la Cina è sicuramente un 
mondo a parte. E per secoli i cinesi lo hanno 
considerato il centro del mondo. 

2° GIORNO | PECHINO 

Arriviamo a Pechino dove ci attendono il 
pranzo libero e un pomeriggio di riposo. Culla 
dell’Impero cinese e di numerose dinastie, la 
grande capitale della Cina porta con sè tre 
millenni di storia. centro politico, culturale e 
scientifico della nazione, Pechino conserva il 
fascino della tradizione e della storia orientale, 
pur mostrando un volto moderno e proiettato 
verso il futuro. La cena è libera. 

3° GIORNO | PECHINO 

Andiamo alla scoperta dei dintorni di 
Pechino e raggiungiamo Badaling per una 
visita alla Grande Muraglia, colossale opera 
architettonica concepita a scopo difensivo e 
di via di comunicazione, lunga oltre seimila 
chilometri. Dopo il pranzo, rientriamo a 
Pechino per una passeggiata nella moderna 
area di Sanlitun, la zona animata della città, 
con negozi, ristoranti e bar alla moda. 

In serata ceniamo gustando l’anatra laccata in 
un tipico ristorante pechinese.

4° GIORNO | PECHINO  

Dopo una passeggiata in Piazza Tiananmen, 
visitiamo Pechino con la guida partendo 
dalla Città Proibita, il palazzo imperiale delle 
dinastie Ming e Qing, complesso di oltre 
800 edifici. Si trova nel centro di Pechino 
e per quasi 500 anni, è stato abitazione 
degli imperatori e delle loro famiglie e 
centro cerimoniale e politico del governo 
cinese. Dopo il pranzo trascorriamo il 
pomeriggio al Palazzo d’Estate, uno dei 
giardini più grandi di Pechino e residenza 
estiva degli imperatori. Ceniamo in libertà. 

5° GIORNO | PECHINO – XI’AN 

In mattinata visitiamo il Tempio del Cielo, 
risalente al XIV secolo, immensa costruzione 
dai tetti smaltati di blu sormontati da sfere 
dorate, e dopo il pranzo ci trasferiamo in 
aeroporto e decolliamo per Xi’an. La città è 
capoluogo della provincia di Shaanxi, nella 
Cina Centrale. Un tempo conosciuta con 
il nome di Chang’an, pace eterna, segna il 
punto più orientale dell’antico tragitto della 
Via della Seta e fu la sede di varie dinastie. In 
serata ceniamo liberamente.

CINA CLASSICA
PECHINO – XI’AN - SHANGHAI

9 GIORNI - 7 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO

PECHINO

SHANGHAI

XI’AN

ITALIA



CELESTE IMPERO

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 9 - 30

GIUGNO 20

LUGLIO 11 - 25

AGOSTO 8 - 15 - 22

SETTEMBRE 5 - 19

OTTOBRE 10 - 24

NOVEMBRE 7

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 3.360€

Partenze da Bologna, Genova, Milano, Torino, Venezia, 
Verona

Supplemento partenze da Trieste 90€

Visto non urgente da 160€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r e voli interni, franchigia bagagli inclusa 
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Viaggio in minivan/bus ad uso esclusivo dei clienti 
Boscolo
 ∞ Spostamenti in treno in 2a classe
 ∞ Guida locale parlante italiano per tutto il tour 
 ∞ 12 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 2 cene e 8 pranzi  (acqua inclusa)
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ Le mance per guide e autisti
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Visto d’ingresso: obbligatorio e da richiedere presso i 
nostri uffici.

HOTEL SELEZIONATI
Pechino: Presidential 4*, Sunworld 4*, Paragon 4*
Xi’An: Tianyu Gloria Grand Hotel 4*, Aurum 4*
Guilin: Park Hotel 4*
Hangzhou: Zhejiang International 4*sup
Suzhou: Holiday Inn Jasmine 4*
Shanghai: Ambassador 4*, Holiday Inn Vista 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

giornata, visitiamo un laboratorio di perle di 
fiume. Ceniamo liberamente in serata.

8° GIORNO | YANGSHUO  

Partecipiamo a una crociera sul fiume Li alla 
volta di Yangshuo per ammirare i mutevoli 
paesaggi fluviali e pranziamo a bordo. Giunti 
a destinazione, visitiamo il tipico mercato 
popolare e in serata rientriamo a Guilin e 
ceniamo in libertà.

9° GIORNO | GUILIN - HANGSHOU  

Ci trasferiamo in aeroporto e in volo 
raggiungiamo Hangzhou, antica capitale dei 
Song e attuale capitale della regione dello 
Zhejiang. Approfittiamo dell’eventuale tempo 
libero in città. Pranziamo e ceniamo in libertà.

10° GIORNO | HANGSHOU  

Ci godiamo una piacevole navigazione 
sul Lago dell’Ovest tra ponticelli, isolotti e 
fiori di loto e, dopo il pranzo, passiamo il 
pomeriggio alla scoperta del tempio di Lingyin 
e della collina che lo ospita. In serata ceniamo 
liberamente.

11° GIORNO | HANGSHOU  - SUZHOU  

In comodo treno, seconda classe,  ci trasferiamo 
a Suzhou, famosa per i suoi graziosi giardini. 
Dopo il pranzo passeggiamo tra i viottoli e i 
laghetti del giardino di Liu, ammiriamo la Porta 
Pan e terminiamo la giornata curiosando in

una fabbrica di preziosa seta e passeggiando 
nella vecchia Suzhou. Ceniamo in libertà.

12° GIORNO | SUSHOU – SHANGHAI  

In treno, seconda classe, raggiungiamo 
Shanghai. Approfittiamo dell’eventuale tempo 
libero per una prima scoperta della città. 
Pranziamo e ceniamo in libertà.

13° GIORNO | SHANGHAI 

Andiamo alla scoperta di Shanghai 
cominciando dal Tempio del Buddha di 
Giada e dal Giardino di Yu nel centro della 
città vecchia, magnifico esempio di giardino 
Ming che riproduce il tipico paesaggio del 
sud del paese. Terminiamo la mattinata con 
il Bund, la passeggiata lungofiume con edifici 
risalenti agli anni trenta del secolo scorso. 
Dopo il pranzo ci godiamo un pomeriggio in 
libertà nella capitale economica della Cina. 
Concludiamo la giornata con una cena libera.

14° GIORNO | SHANGHAI  - RIENTRO  

A seconda dell’orario del volo potremmo 
avere del tempo libero a disposizione prima 
del trasferimento all’aeroporto e del volo 
di rientro. Alcuni voli partono nel tardo 
pomeriggio e arrivano in Europa il giorno 
successivo.

1° GIORNO | PARTENZA - PECHINO 

Decolliamo con volo di linea a destinazione 
Pechino e pernottiamo a bordo. 

2° GIORNO | PECHINO 

Arriviamo a Pechino dove ci attendono il 
pranzo libero e un pomeriggio di riposo. 
Ceniamo liberamente in serata.

3° GIORNO | PECHINO 

Andiamo alla scoperta dei dintorni di 
Pechino e raggiungiamo Badaling per una 
visita alla Grande Muraglia, colossale opera 
architettonica concepita a scopo difensivo e 
di via di comunicazione, lunga oltre seimila 
chilometri. Dopo il pranzo, rientriamo a 
Pechino per una passeggiata nella moderna 
area di Sanlitun, la zona animata della città, 
con negozi, ristoranti e bar alla moda. In 
serata ceniamo gustando l’anatra laccata in 
un tipico ristorante pechinese.

4° GIORNO | PECHINO  

Dopo una passeggiata in Piazza Tiananmen, 
visitiamo Pechino con la guida partendo 
dalla Città Proibita, il palazzo imperiale delle 
dinastie Ming e Qing, complesso di oltre 
800 edifici. Si trova nel centro di Pechino e 
per quasi 500 anni, è stato abitazione degli 
imperatori e delle loro famiglie e centro 
cerimoniale e politico del governo cinese. 

Dopo il pranzo trascorriamo il pomeriggio al 
Palazzo d’Estate, uno dei giardini più grandi 
di Pechino e residenza estiva degli imperatori. 
Ceniamo in libertà. 

5° GIORNO | PECHINO – XI’AN 

In mattinata visitiamo il Tempio del Cielo, 
risalente al XIV secolo, immensa costruzione 
dai tetti smaltati di blu sormontati da sfere 
dorate, e dopo il pranzo ci trasferiamo in 
aeroporto e decolliamo per Xi’an. In serata 
ceniamo liberamente.

6° GIORNO | XI’AN   

Ci spostiamo a Lintong per ammirare i 
guerrieri di terracotta presso la tomba di Qin 
Shi Huang, primo imperatore della Cina e 
terminiamo la mattinata in un laboratorio di 
ceramica. Dopo il pranzo visitiamo il centro 
storico di Xi’an, circondato da una possente 
cinta muraria di epoca Ming, la Piccola 
Pagoda buddhista dell’Oca Selvatica, la 
Grande Moschea e il quartiere musulmano. 
Cena a base di ravioli cinese in un ristorante 
della città.

7° GIORNO | XI’AN – GUILIN  

Ci trasferiamo in aeroporto e voliamo a Guilin, 
nota per i suoi paesaggi incantevoli celebrati 
da pittori e poeti. Dopo il pranzo libero 
saliamo sulla Collina di Fubo per godere 
dello splendido panorama dalla cima e, a fine

PECHINO -  XI’AN -  GUILIN -  HANGZHOU 
SUZHOU - SHANGHAI

14 GIORNI - 12 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO

PECHINO

GUILIN

SUZHOU
SHANGHAI

XI’AN

HANGZHOU

ITALIA



 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 13 - 27

GIUGNO 10 - 24

LUGLIO 8

AGOSTO 19 - 26

SETTEMBRE 2 - 9 - 16 - 30

OTTOBRE 14 - 28

NOVEMBRE 11 - 25

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 3.990€

Partenze da Bologna, Genova, Firenze, Milano, Torino, 
Venezia, Verona

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r e voli interni, franchigia bagagli inclusa 
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Assistenti aeroportuali in parlanti inglese.
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Trasporti con veicoli privati e mezzi pubblici 
 ∞ Spostamenti in treno in 2a classe
 ∞ Guide locali parlanti italiano 
 ∞ 8 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 1 cena e 7 pranzi  (acqua inclusa)
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

HOTEL SELEZIONATI
Tokyo: Shizutetsu Hotel Prezio Tokyo Tamachi 3*sup
Takyama: Ryokan Hoshokaku (1) 
Kyoto: Rihga Royal Kyoto 4*
(1) Ryokan, hotel in stile tradizionale giapponese

Sono possibili alternative allo stesso livello.

7° GIORNO | KYOTO  

Utilizzando un mix di mezzi pubblici e privati, 
dedichiamo la giornata alla visita guidata della 
città e dei suoi dintorni iniziando dal tempio 
di Fushimi Inari con i suoi infiniti portali rossi 
e proseguendo con il tempio di Kiyomizu-
dera,  uno dei più famosi del Giappone. 
Dopo il pranzo, visitiamo il tempio di Kinkakuji 
conosciuto come il “Padiglione d’Oro”, e l’area 
di Arashiyama con il tempio di Tenryuji, la 
magica foresta di bambù e il ponte di Togetsu. 
Rientro in hotel. La cena e la serata sono liberi.    

8° GIORNO | HIROSHIMA - MIYAJIMA  

Dopo aver fatto partire separatamente la 
nostra valigia per Tokyo, ci trasferiamo con un 
treno shinkansen a Hiroshima dove ci uniamo 
al gruppo e, accompagnati dalla nostra guida, 
visitiamo il Memoriale della Pace e il museo, 
la cupola della Bomba Atomica e, nell’isola 
di Miyajima, il santuario shinto di Itsukushima 
e il tempio Daishoin. Pranzo in corso di 
escursione. Rientro a Kyoto in serata. Cena 
libera.

9° GIORNO | HIMEJI - KOBE - TOKYO  

Con un treno shinkansen raggiungiamo 
Himeji per la visita del famoso castello, 
conosciuto come l’”Airone  Bianco”. Ci 
trasferiamo a Kobe e pranziamo assaggiando 
la celebre omonima carne. Nel pomeriggio

dopo aver visitato il museo della distilleria 
di sakè Hakutsuru, ci trasferiamo in 
treno proiettile a Tokyo Shinagawa dove 
incontriamo l’assistente e ci trasferiamo in 
hotel con mezzi pubblici. Cena libera.

10° GIORNO | TOKYO - RIENTRO  

A seconda dell’orario del volo di rientro, 
eventuale tempo a disposizione fino al 
trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul 
volo di rientro in Italia. Arrivo in giornata o il 
giorno successivo a seconda degli operativi 
aerei.

1° GIORNO | PARTENZA - TOKYO 

Partiamo alla volta di Tokyo e pernottiamo a 
bordo. Noto come il Paese del Sol Levante, 
il Giappone, grande potenza asiatica e una 
delle principali economie mondiali, è un 
mondo a parte, legato indissolubilmente alla 
sua tradizione millenaria e al tempo stesso 
profondamente moderno e innovativo.  

2° GIORNO | TOKYO 

Giunti a Tokyo, incontriamo l’assistente. Il 
resto della giornata è libero, così come il 
pranzo e la cena.

3° GIORNO | TOKYO 

Utilizzando mezzi pubblici, dedichiamo 
l’intera giornata alla scoperta di Tokyo con gli 
esterni del Palazzo Imperiale con i suoi giardini, 
non visitabili il lunedì e il venerdì, e il vecchio 
quartiere di Asakusa con il tempio buddhista 
di Sensoji e l’antica strada commerciale di 
Nakamise. Dopo il pranzo, saliamo sullo 
Skytree per godere di uno straordinario 
panorama, proviamo ad attraversare il celebre 
Shibuya Crossing e terminiamo la giornata nel 
quartiere di Shinjuku. Ceniamo in libertà.

4° GIORNO | MONTE FUJI - HAKONE   

Dopo un breve trasferimento in treno fino al 
punto di ritrovo del gruppo, con un mezzo 
a nostra disposizione e con la nostra guida, 

raggiungiamo il Monte Fuji e percorriamo 
in funivia un breve tratto dell’area vulcanica 
di Owakudani fino a Togendai dove ci 
imbarchiamo per una breve crociera sul 
lago Ashi fino a Hakonemachi. Pranziamo 
in corso di escursione. Rientriamo a 
Tokyo nel tardo pomeriggio. Cena libera.

5° GIORNO | TOKYO - TAKAYAMA 

Dopo aver fatto partire separatamente la 
nostra valigia per Kyoto, raggiungiamo 
Nagoya a bordo di un bullet-train e da qui, con 
un treno espresso, raggiungiamo Takayama. 
Dopo il pranzo, dedichiamo il pomeriggio 
alla visita della Takayama Jinya, del Museo 
del Festival di Takayama e dell’antica area di 
Kami-Sannomachi. Ceniamo nel ryokan in 
serata.

6° GIORNO | SHIRAKAWAGO - KANAZAWA   

Passeggiamo senza fretta tra le stradine del 
villaggio di Shirakawago e ci soffermiamo 
ad ammirare le case tradizionali in stile 
gasho-zukuri. Dopo il pranzo proseguiamo 
per Kanazawa per visitare i celebri giardini 
Kenroku-en e la residenza tradizionale del 
samurai Nomura. Nel tardo pomeriggio 
con treno espresso raggiungiamo Kyoto. 
Alla stazione incontriamo un assistente e ci 
trasferiamo in hotel con una navetta o a piedi. 
Cena libera. 

MITI GIAPPONESI

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO

TOKYO -  MONTE FUJI -  TAKAYAMA 
KANAZAWA -  KYOTO - HIROSHIMA

10 GIORNI - 8 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

TOKYO

HAKONE

TAKAYAMA
KANAZAWA

KYOTOHIROSHIMA
KOBE

ITALIA



NEW YORK
PHILADELPHIA

WASHINGTON

CLIFTONNIAGARA FALLS

ITALIANEW YORK ITALIA

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

APRILE 22

MAGGIO 27

GIUGNO 24

LUGLIO 22

AGOSTO 12 - 26

SETTEMBRE 9 - 23

OTTOBRE 14 - 28

NOVEMBRE 25

DICEMBRE 9 - 30

GENNAIO 6

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

DATE DI PARTENZA

APRILE 22

MAGGIO 27

GIUGNO 24

LUGLIO 22

AGOSTO 12 - 26

SETTEMBRE 9 - 23

OTTOBRE 14

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 2.240€

Partenze da Milano

Supplemento partenze da Ancona, 
Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Torino, 
Trieste, Venezia, Verona

140€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

QUOTE A PARTIRE DA 3.320€

Partenze da Milano

Supplemento partenze da Ancona, 
Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Venezia, 
Verona, Torino, Trieste 

140€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

245WWW.BOSCOLO.COM | STATI UNITI

1° GIORNO | PARTENZA – NEW YORK

Partiamo con volo di linea per gli Stati Uniti. 
Arrivati a New York, dopo il trasferimento 
e la sistemazione in hotel avremo il resto 
della giornata è a disposizione per un po’ di 
relax o per immergerci immediatamente nel 
frizzante ritmo della “Grande Mela”.

2° GIORNO | NEW YORK

Mattinata dedicata alla visita a piedi nel cuore 
di Midtown Manhattan, un tour indispensabile 
per iniziare a orientarci tra i luoghi più 
emozionanti e conosciuti della città. Pranzo. 
Il pomeriggio è a nostra disposizione per 
un po’ di shopping, un’esperienza da non 
perdere perché come dicono gli stessi 
abitanti di New York, se una cosa non si trova 
qui allora non e in vendita in nessun’altra parte 
del mondo! In serata ci ritroviamo in hotel 
per una passeggiata fino al ristorante per la 
cena, seguita dalla salita al Top of the Rock, 
per ammirare la città illuminata. Rientriamo 
liberamente in hotel.

3° GIORNO | NEW YORK

Manhattan è sicuramente il cuore di New 
York, ma New York non è solo Manhattan, 
quindi oggi andiamo alla scoperta degli altri 
quartieri della città: Harlem, Bronx, Queens 
e Brooklyn, con una passeggiata sul ponte 
più famoso del mondo. Rientriamo in hotel 
nel pomeriggio e in serata usciamo per una 
passeggiata prima di gustare la cena.

4° GIORNO | NEW YORK

Insieme alla guida raggiungiamo in traghetto 
Liberty Island, famosa per la Statua della 
Libertà, e la vicina Ellis Island, che fu il punto 
di approdo dell’emigrazione europea in 

America fra 800 e 900, di fatto la porta del 
nuovo mondo. Oggi ospita il museo della 
storia dell’immigrazione in America. Al rientro 
sulla terraferma una passeggiata ci condurrà 
sino al toccante Memoriale dell’11 Settembre. 
Il resto della giornata è a disposizione, con 
possibilità di salire facoltativamente sulla 
One World Tower, da dove godiamo di un 
indimenticabile panorama sulla città. Prima 
del rientro in hotel vi suggeriamo di visitare 
uno dei prestigiosi musei dell’area: dal 9/11 
Tribute Museum al Whitney Museum of 
American Art, al National Museum of the 
American Indian. Cena e serata libere.

5° GIORNO | NEW YORK - ITALIA 

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

6° GIORNO | ITALIA

Arrivo in Italia.

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Trasporti con veicoli privati e mezzi pubblici
 ∞ Visite guidate a New York
 ∞ Accompagnatore dall’Italia al raggiungimento di 15 
partecipanti 
 ∞ 4 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 2 cene e 1 pranzo  (acqua inclusa)
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo 
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance non sono incluse ma obbligatorie: sugge-
riamo di prevedere circa 10 usd per partecipante al 
giorno. Autorizzazione Esta obbligatoria, da richiedere 
autonomamente online e saldare con carta di credito 
personale. Se il volo transita per un aeroporto canade-
se è obbligatoria anche l’autorizzazione Eta.

HOTEL SELEZIONATI
New York:  Fitzpatrick Grand Central 4*,  
NH collection Madison Ave 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

NEW YORK - NIAGARA FALLS  
PHILADELPHIA - WASHINGTON

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Trasporti con veicoli privati e mezzi pubblici
 ∞ Visite guidate a New York
 ∞ Accompagnatore locale parlante italiano per il tour 
dal giorno 5 al giorno 8 (accompagnatore dall’Italia 
al raggiungimento di 15 partecipanti) 
 ∞ 8 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 2 cene e 1 pranzo  (acqua inclusa)
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo 
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance non sono incluse ma obbligatorie: sugge-
riamo di prevedere circa 10 usd per partecipante al 
giorno. Autorizzazione Esta obbligatoria, da richiedere 
autonomamente online e saldare con carta di credito 
personale. Se il volo transita per un aeroporto canade-
se è obbligatoria anche l’autorizzazione Eta.

HOTEL SELEZIONATI
New York: Fitzpatrick Grand Central 4*,  
NH collection Madison Ave 4*
Niagara Falls: Wyndham Super 8 3*
Clifton: La Quinta Hotel & Suites 3*
Washington: Wyndham Garden 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

1° GIORNO | PARTENZA – NEW YORK

Partiamo con volo di linea per gli Stati Uniti. 
Arrivati a New York ci trasferiamo in hotel.

2° GIORNO | NEW YORK

Mattina dedicata alla visita a piedi nel cuore 
di Midtown Manhattan, un tour indispensabile 
per iniziare a orientarci tra i luoghi più 
emozionanti della città. Pranzo. Il pomeriggio 
è a disposizione per un po’ di shopping. In 
serata con una passeggiata raggiungiamo 
il ristorante per la cena, seguita dalla salita 
al Top of the Rock, per ammirare la città 
illuminata. Rientriamo liberamente in hotel.

3° GIORNO | NEW YORK

New York non è solo Manhattan, quindi oggi 
andiamo alla scoperta degli altri quartieri della 
città: Harlem, Bronx, Queens e Brooklyn, con 
una passeggiata sul ponte più famoso del 
mondo. Rientriamo in hotel nel pomeriggio e 
in serata usciamo per una passeggiata prima 
di gustare la cena.

4° GIORNO | NEW YORK

Insieme alla guida raggiungiamo in traghetto 
Liberty Island, famosa per la Statua della 
Libertà, e la vicina Ellis Island che ospita 
il museo della storia dell’immigrazione in 
America. Al rientro sulla terraferma una 
passeggiata ci condurrà sino al toccante 
Memoriale dell’11 Settembre. Il resto della 
giornata è a disposizione. Cena e serata libere. 

5° GIORNO | NEW YORK - NIAGARA FALLS 

Di buon mattino raggiungiamo il Gray Line 
Terminal e partiamo in direzione del Watkins 
Glen State Park. All’arrivo visita alle cascate e 
proseguimento per Niagara dove si giungerà

nel tardo pomeriggio e si potranno ammirare 
Goat Island e la 3 Sisters Island, sul lato 
statunitense delle cascate mentre in serata se 
ne ammirerà il lato canadese in una magica 
atmosfera di luci e colori.

6° GIORNO | NIAGARA FALLS - CLIFTON

La mattinata è dedicata alla visita delle cascate 
e ad un giro in battello. Nel pomeriggio 
ci sarà tempo per un po’ di shopping in un 
outlet con l’opportunità di acquistare prodotti 
delle migliori marche e grandi firme a prezzi 
davvero interessanti. Giungiamo a Clifton in 
serata.

7° GIORNO | PHILADELPHIA - WASHINGTON

Partiamo per Philadelphia. All’arrivo visitiamo 
i punti di maggior interesse della città. 
Proseguimento poi per Lancaster, “capitale” 
della comunità Amish. Facciamo un breve 
giro in carrozza e visitiamo il mercato. Al 
termine proseguiamo per Washington, dove 
arriviamo in prima serata.

8° GIORNO | WASHINGTON - NEW YORK

Mattinata dedicata ad una visita della capitale 
degli USA incluso il Cimitero di Arlington. 
Nel pomeriggio partiamo per il rientro a 
New York. All’arrivo al Gray Line Terminal ci 
trasferiamo in hotel.

9° GIORNO | NEW YORK - ITALIA

In base all’orario del volo ci trasferiamo in 
aeroporto. 

10° GIORNO | ITALIA

Arrivo in Italia.

LOOKING OVER 
NEW YORK CITY

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

NEW YORK 

TOUR CON VOLO INCLUSO

6 GIORNI - 4 NOTTI 10 GIORNI - 8 NOTTINEW YORK CASCATE DEL 
NIAGARA E WASHINGTON

ITINERARIO DISPONIBILE 
CON VOLO INCLUSO

TOUR CON VOLO INCLUSO



 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

GIUGNO 27

LUGLIO 25

AGOSTO 15 - 29

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 3.600€

Partenze da Milano

Supplemento partenze da Ancona, 
Bologna, Firenze, Genova, Pisa, Torino, 
Trieste, Venezia, Verona

130€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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più famosi hotel e casinò della città, molti dei 
quali dall’estetica a tema, elaborata e bizzarra, 
arricchiti da statue e fontane luminose. La 
cena è libera.

6° GIORNO | GRAND CANYON - PAGE

Ci dirigiamo oggi verso un’altra icona 
americana, il Gran Canyon. Attraverso la 
riserva degli Indiani navajo arriviamo al lato 
sud del canyon, dove possiamo vedere 
come il fiume Colorado, abbia scavato la 
roccia nella sua via verso il mare, creando 
questo scenario di impareggiabile bellezza. 
Dopo il pranzo libero continuiamo verso 
il lato est del canyon. Arriviamo a Page 
in serata. Cena libera e pernottamento.

7° GIORNO | BRYCE CANYON - KANAB 

In mattinata facciamo una piccola crociera 
sul lago Powell, uno dei più belli d’America, 
per vedere le centinaia di grotte e i famosi 
archi di sabbia e i pilari di sale, unici in questa 
zona. Sbarcati, partiamo per il Bryce Canyon, 
dove vediamo le sculture naturali tra le più 
incredibili al mondo: formazioni di pietra e 
sabbia scolpite nei millenni da sole, vento e 
pioggia. Partiamo poi verso Kanab, location di 
molti film western, dove pernottiamo. I pasti 
sono liberi.

8° GIORNO | ZION NATIONAL PARK - LAS 
VEGAS

Dopo la colazione partiamo verso lo Zion 
National Park, il cui nome fu deciso dai 
mormoni insediatisi nella zona, i quali 
consideravano la visita del parco al pari di 
un’esperienza religiosa. Visitiamo il parco 
percorrendo un tratto del percorso lungo 
il fiume Virgin. Pranzo libero in corso di 
escursione. Rientriamo quindi a Las Vegas. 
Cena libera e pernottamento.

9° GIORNO | LAS VEGAS - ITALIA

In base all’orario del volo ci trasferiamo in 
aeroporto. Pasti e pernottamento a bordo.

10° GIORNO | ITALIA

Arrivo in Italia.

1° GIORNO | PARTENZA - LOS ANGELES

Partiamo con volo di linea per gli Stati Uniti. 
Arrivati a Los Angeles ci trasferiamo in hotel.
Con i suoi studi cinematografici, le boutique 
esclusive, i cinema e le lussuose ville di 
Beverly Hills, Los Angeles è spesso associata 
al glamour, ai VIP e alla bella vita. E’ la più 
grande città della California e la seconda di 
tutti gli Stati Uniti d’America. 

2° GIORNO | LOS ANGELES - SAN 
FRANCISCO

Partiamo verso nord percorrendo la 
spettacolare costa californiana. Sostiamo 
a Santa Barbara per visitare la Missione 
Spagnola e proseguiamo fino a Solvang, 
un villaggio danese dalla tipica architettura 
nord europea. Riprendiamo il viaggio fino 
alla pittoresca Carmel-by-the-Sea, dove ci 
fermiamo per una passeggiata in centro 
prima di ripartire percorrendo la panoramica 
17-Mile Drive. Arriviamo a San Francisco in 
serata. I pasti sono liberi.

3° GIORNO | SAN FRANCISCO - MODESTO

Dedichiamo la giornata alla visita di San 
Francisco. Ci imbarchiamo al famoso 
Fisherman’s Wharf per una crociera nella baia 
che ci porta sotto l’iconico Golden Gate e 
vicino alla famigerata isola prigione di Alcatraz. 
Rientriamo al Pier 39 per il pranzo libero e poi

proseguiamo con la visita panoramica: dal 
Golden Gate, a Union Square, Chinatown 
e Nob Hill, per terminare con il panorama 
da cartolina dal Bay Bridge. Partiamo per 
Modesto dove arriviamo in serata. Cena libera 
e pernottamento.

4° GIORNO | YOSEMITE - SANTA CLARITA

Partiamo in direzione del parco Nazionale 
dello Yosemite. Ci fermiamo a El Capitan, 
alla Bridalveil Fall (cascata del velo da sposa), 
all’Half Dome e proseguiamo a piedi fino al 
Centro Turistico del Parco Yosemite, per 
vedere le cascate più alte del Nord America, 
le cascate Yosemite. Dopo il pranzo libero 
partiamo verso l’area di Santa Clarita, dove 
arriviamo per il pernottamento, con sosta per 
la cena libera.

5° GIORNO | SANTA CLARITA - LAS VEGAS 

Attraversando il deserto e la famosa Death 
Valley arriviamo a Las Vegas, capitale del gioco 
d’azzardo. Lungo il percorso ci fermiamo 
per il pranzo libero all’outlet di Barstow, 
ricco di negozi delle più conosciute marche 
americane. Las Vegas è una meta di vacanza 
celebre per la sua vivace vita notturna, che 
si svolge nei casinò aperti 24 ore su 24 e in 
altri luoghi di intrattenimento. “The Strip” è la 
strada principale lunga più di 4 miglia e punto 
focale del divertimento. In serata facciamo un 
giro panoramico lungo lo Strip e vediamo i

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Trasporti con veicoli privati e mezzi pubblici
 ∞ Guida locale parlante italiano per tutto il tour 
 ∞ Accompagnatore dall’Italia al raggiungimento di 15 
partecipanti
 ∞ 8 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo 
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance non sono incluse ma considerate obbliga-
torie: suggeriamo di prevedere circa 10 usd per parte-
cipante al giorno. Autorizzazione Esta obbligatoria, da 
richiedere autonomamente online e saldare con carta 
di credito personale. Se il volo transita per un aeropor-
to canadese è obbligatoria anche l’autorizzazione Eta.

 ∞ HOTEL SELEZIONATI
Los Angeles: Four Points Sheraton Culver City 3*
San Francisco: La Quinta Inn & Suites 3*
Modesto: Park Inn Hotel 3*
Santa Clarita Area: Comfort Suites Stevenson Ranch 3*
Las Vegas: Linq Hotel 4*
Page: Clarion Inn Page 3*
Kanab: Days Inn Kanab 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

I GRANDI PARCHI AMERICANI

SAN FRANCISCO YOSEMITE

MODESTO

BRYCE CANYON

PAGE

LOS ANGELES

LAS 
VEGAS

ZION 
NATIONAL 
PARK 

GRAND CANYON
ITALIA

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO

LOS ANGELES - SAN FRANCISCO - YOSEMITE 
LAS VEGAS - BRYCE E GRAND CANYON 

10 GIORNI - 8 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO



GRAN TOUR DEL MESSICO

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 10 - 24

GIUGNO 7 - 21

LUGLIO 5 - 19

AGOSTO 9 - 16 - 23

SETTEMBRE 13

OTTOBRE 18

NOVEMBRE 8 - 22

DICEMBRE 6

GENNAIO 17

FEBBRAIO 7 - 21

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 3.690€

Partenze da Bologna, Milano, Venezia

Supplemento partenze da Ancona, Firenze, 
Genova, Pisa, Torino, Trieste, Verona

50€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

249WWW.BOSCOLO.COM | MESSICO

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Trasporti con veicoli privati e mezzi pubblici
 ∞ Assistenti aeroportuali in loco parlanti spagnolo/
inglese
 ∞ Guida locale parlante italiano per tutto il tour 
 ∞ 11 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 1 cena e 8 pranzi (acqua inclusa)
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo 
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance non sono incluse ma sono consigliate: 
suggeriamo di prevedere circa 10 usd per partecipante 
per ciascuna giornata di visite, da ripartire tra guide e 
autisti che prestano servizio.

HOTEL SELEZIONATI
Città del Messico: Barcelo Mexico Reforma 5*
Oaxaca: Holiday Inn Express Centro Historico 4*
Tuxtla Gutierrez: Marriott 4*
San Cristobal: Villa Mercedes San Cristobal 4*
Palenque: Villa Mercedes 4*
Campeche: Plaza Campeche 3*
Merida: Presidente Intercontinental Villa Mercedes 4*
Riviera Maya: Barcelo Maya Beach 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

7° GIORNO | SAN CRISTOBAL DE LAS 
CASAS  

La mattinata inizia con la visita al mercato 
locale e alla chiesa di Santo Domingo. 
Proseguiamo alla scoperta delle vicine 
comunità indigene di San Juan Chamula e 
Zinacantan. La prima è molto particolare: 
nella chiesa del villaggio si potrà notare una 
curiosa commistione tra sacro e pagano. La 
seconda è invece molto orientata verso un 
cattolicesimo tradizionale. Al rientro in città il 
resto della giornata è a disposizione.

8° GIORNO | AGUA AZUL - PALENQUE   

Attraversiamo la verdissima sierra facendo 
una breve sosta alle cascate di Agua Azul per il 
pranzo. Proseguimento quindi per Palenque. 
All’arrivo sistemazione in albergo e resto della 
giornata a disposizione.

9° GIORNO | PALENQUE - CAMPECHE   

In mattinata visitiamo il centro archeologico 
di Palenque, uno dei più bei centri della 
cultura maya, che custodisce tesori come 
la tomba del gran signore “Pakal”. Dopo il 
pranzo proseguiamo per Campeche, capitale 
dell’omonimo stato racchiusa tra possenti 
mura. All’arrivo visita orientativa della città per 
ammirare il tipico stile coloniale e la bellezza 
delle case patrizie e delle austere chiese. 

10° GIORNO | UXMAL - MERIDA  

Raggiungiamo Uxmal per visitare la zona 
archeologica con i resti della città maya. Dopo 
il pranzo, visiteremo il Museo del Cacao e del 
Cioccolato, quindi proseguiamo per Merida, 
la Città Bianca, armonica commistione di stili 
francese, italiano e arabo. 

11° GIORNO | CHICHEN ITZA - RIVIERA MAYA  

Partenza verso la Riviera Maya. Lungo il 
percorso visita  a Chichen-Itzà. Visitiamo 
gli imponenti monumenti tra i quali lo 
spettacolare Castello a forma di piramide 
sormontato dal tempio di Kukulkán, il 
campo da gioco della “pelota”, il Tempio dei 
Guerrieri, il Tempio delle Tigri e l’Osservatorio 
astronomico. Dopo il pranzo sosta al “cenote” 
di Saamal dove avremo la possibilità di fare un 
bagno nel “pozzo sacro”. Si prosegue quindi 
verso la nostra meta che raggiungiamo in 
serata. Cena in albergo

12° GIORNO | CANCUN - RIENTRO  

Trasferimento in aeroporto per il volo di 
rientro in Italia. Pasti e pernottamenti a bordo.

13° GIORNO | ITALIA  

Arrivo in Italia.

1° GIORNO | PARTENZA - CITTÀ DEL 
MESSICO

Atterriamo a Città del Messico. Dopo il 
disbrigo delle operazioni di sbarco e doganali 
incontro con il nostro agente locale e 
trasferimento in albergo. 

2° GIORNO | CITTÀ DEL MESSICO 

Mattinata dedicata alla visita della città: Piazza 
della Costituzione, detta Zocalo, la Cattedrale 
Metropolitana e il Palazzo Nazionale al cui 
interno si trovano i meravigliosi murales di 
Diego Rivera. Dopo una sosta alla Basilica di 
Nostra Signora di Guadalupe, il più famoso 
santuario dell’America latina,  proseguiamo 
per il centro archeologico di Teotihuacan, con 
le imponenti piramidi del Sole e della Luna 
collegate attraverso il Viale dei Morti al Tempio 
delle Farfalle, al Tempio di Quetzalcoatl e alla 
Cittadella. Dopo il pranzo rientro in albergo e 
resto della giornata a disposizione.

3° GIORNO | PUEBLA - OAXACA 

Partiamo per Puebla, Città degli Angeli e 
massimo esempio di architettura coloniale 
spagnola, di cui visitiamo la Cattedrale, la 
Chiesa di Santo Domingo e la Cappella del 
Rosario con la Vergine riccamente addobbata. 
Dopo il pranzo proseguiamo per Oaxaca, 
detta Città di Giada per la pietra usata nella 
maggior parte degli edifici in stile coloniale.

4° GIORNO |  MONTE ALBAN  

Al mattino visitiamo il sito di Monte Albán, 
centro delle cerimonie zapoteche. Al termine 
sosta in una bottega di Alebrijes, i classici 
animaletti di legno dell’artigianato locale. 
Nel pomeriggio visiteremo Oaxaca, meglio 
conosciuta come la “cuna dei patriote”, 
con la folcloristica Piazza dello Zocalo, la 
Cattedrale e la Chiesa di Santo Domingo 
ricca di ori, stucchi e affreschi, e l’antico 
Convento di Santa Caterina da Siena. 

5° GIORNO | MITLA  - TUXTLA GUTIERREZ 

Di buon mattino partiamo per Mitla e visitiamo 
la ricca testimonianza di edifici precolombiani 
risalenti al periodo Mixteco. Sosta a 
Tehuantepec per il pranzo, e nel pomeriggio 
proseguiamo per Tuxtla Gutierrez, capitale 
dello Stato del Chiapas dove arriviamo in 
serata.

6° GIORNO | SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS   

Raggiungiamo il molo di Chapa de Corzo 
per l’escursione in barca nel Canyon del 
Sumidero, uno spettacolare itinerario di 35 
chilometri tra pareti a picco alte fino a mille 
metri e scimmie e coccodrilli che fanno 
capolino tra la vegetazione. Dopo il pranzo 
proseguiamo per San Cristobal de las Casas, 
capitale del Chiapas. Resto della giornata a 
disposizione.

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO

CITTÀ DEL MESSICO - OAXACA 
SAN CRISTÓBAL - PALENQUE - YUCÀTAN

13 GIORNI - 11 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

MERIDA

CANCUN
CITTÀ DEL MESSICO

OAXACA
SAN CRISTOBAL
DE LAS CASAS

PALENQUE

ITALIA



 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 10 - 24

GIUGNO 14 - 28

LUGLIO 12 - 26

AGOSTO 9 - 23

SETTEMBRE 6 - 20

OTTOBRE 11 - 25

NOVEMBRE 8 - 22

DICEMBRE 6

GENNAIO 10

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 2.780€

Partenze da Milano

Supplemento partenze da Ancona, Firenze, 
Genova, Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona

150€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.
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SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r e voli interni, franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Assistenti aeroportuali in loco parlanti inglese
 ∞ Trasporti con veicoli privati e mezzi pubblici
 ∞ Guide locali parlanti italiano 
 ∞ 9 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 1 cena, 1 pranzo (bevande incluse)
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo 
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance non sono incluse ma sono consigliate: 
suggeriamo di prevedere circa 10 usd per partecipante 
per ciascuna giornata di visite, da ripartire tra guide e 
autisti che prestano servizio. 

HOTEL SELEZIONATI
Rio De Janeiro: Windsor Leme 4*
Foz do Iguaçu: Recanto Park 4*
Salvador de Bahia: Fera 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

7° GIORNO | FOZ DO IGUAÇU – SALVADOR 
DE BAHIA  

Ci trasferiamo in aeroporto e raggiungiamo 
in volo Salvador de Bahia, fondata nel 1549 
dai Portoghesi con il nome di Sao Salvador de 
Bahia de Todos Santos. Resto della giornata a 
disposizione.

8° GIORNO | SALVADOR DE BAHIA  

Giornata dedicata alla visita di Salvador. In 
mattinata visita del quartiere Pelourinho, 
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO: 
passeggiamo lungo le stradine del quartiere, 
visitando la chiesa di San Francesco per 
giungere infine al “Largo do Pelourinho”, il vero 
cuore di Salvador. Nel pomeriggio visitiamo 
la città bassa, dalla penisola di Itapagipe, 
proseguiamo verso il forte di Montserrat e la 
spiaggia di Boa Viagem, l’ascensore Lacerda e 
sostiamo per un po’ di shopping al Mercado 
Modelo, il più grande centro artigianale di 
Bahia. Cena e serata libera, con la possibilità 
di partecipare facoltativamente a una cena 
seguita da uno spettacolo tradizionale al 
teatro Miguel Santana.

9° GIORNO | SALVADOR DE BAHIA  

Giornata a disposizione a Salvador de Bahia, 
per immergerci nell’atmosfera della città o 
per rilassarci in una delle spiagge urbane, 
con possibilità di partecipare a un’escursione

facoltativa dell’intera giornata alla spiaggia di 
Praia do Forte. Situata a 70 km da Salvador, 
si estende per 14 chilometri e offre incredibili 
spettacoli naturali: spiaggia di fine sabbia 
bianca bordata da esotiche palme da cocco e 
protetta dalla barriera corallina che custodisce 
un mare calmo e cristallino.

10° GIORNO | SALVADOR DE BAHIA - 
RIENTRO

In mattinata facciamo un’ultima visita di 
Salvador, dedicata alla sua anima afro-
brasiliana. Visitiamo la chiesa Senhor do 
Bonfim, simbolo del sincretismo religioso 
della città, il cui cancello è tappezzato 
di braccialetti colorati che, secondo la 
tradizione, vanno annodati con tre nodi 
esprimendo altrettanti desideri. Proseguiamo 
poi con uno spettacolo di Candomblè, 
letteralmente la “danza dei neri”, che trae 
le sue origini dai riti religiosi che gli schiavi 
neri provenienti dall’Africa portarono nel 
continente americano; il suo profondo 
significato religioso ancora oggi è vivamente 
sentito dai bahiani. Il pomeriggio è a nostra 
disposizione e in serata ci trasferiamo in 
aeroporto per imbarcarci sul volo di rientro 
in Italia

11° GIORNO | ITALIA  

Atterriamo in Italia. 

1° GIORNO | RIO DE JANEIRO 

Partiamo in volo verso Rio de Janeiro. Pasti e 
pernottamento a bordo .

2° GIORNO | RIO DE JANEIRO 

Arriviamo a Rio de Janeiro di prima mattina 
e trasferimento in hotel. La mattinata è a 
nostra disposizione per rilassarci e abituarci al 
diverso fuso orario. Nel pomeriggio andiamo 
alla scoperta della vecchia Rio: iniziamo 
con una piacevole passeggiata attraverso le 
stradine che hanno fatto la storia della città e 
vediamo il Monastero di San Bento, la Chiesa 
della Candelaria, Piazza XV Novembre, il 
Palazzo Imperiale, il famoso Caffè Colombo 
sulla strada Goncalves Dias, la Piazza Carioca 
dove si trova la Cattedrale Metropolitana, 
a forma conica, uno degli edifici “sacri” più 
eccentrici del mondo.

3° GIORNO | RIO DE JANEIRO 

Intera giornata di visita. Costeggiando la 
laguna Rodrigo de Freitas raggiungiamo la 
collina del Corcovado e da qui ci muoviamo 
verso la sommità a bordo del comodo 
trenino e successivamente dell’ascensore 
panoramico, fino alla base della celebre 
statua del Cristo Redentore, simbolo della 
città, da dove godiamo dello splendido 
colpo d’occhio. Dopo il pranzo in una tipica 
churrascaria visitiamo il “Pan di Zucchero”

raggiungendo in teleferica il punto panoramico 
da dove dominiamo la città e i dintorni. 

4° GIORNO | RIO DE JANEIRO  

La giornata è a nostra completa disposizione, 
per scoprire liberamente Rio de Janeiro 
o per rilassarci in una delle sue celebri 
spiagge. In alternativa possiamo partecipare 
all’escursione facoltativa al Parco Olimpico 
di Rio de Janeiro, per sentire gli echi 
dell’emozione olimpica del 2016, e a una 
scuola di samba, il ballo brasiliano per 
eccellenza, per incantarci di fronte ai ballerini 
esperti e lasciarci travolgere dalla musica. 

5° GIORNO | RIO DE JANEIRO - FOZ DO 
IGUAÇU 

Trasferimento in aeroporto e partenza per 
Foz do Iguaçu.  All’arrivo, trasferimento in 
albergo. Resto della giornata a disposizione.

6° GIORNO | FOZ DO IGUAÇU   

Al mattino, visita alla parte brasiliana del Parco 
Nazionale Iguaçu, patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO, con le imponenti cascate. Nel 
pomeriggio attraversiamo il confine argentino 
per visitare l’altra parte del Parco Nazionale. 
A bordo di un trenino ecologico e dopo un 
breve tratto a piedi si raggiunge la piattaforma 
sospesa sopra la Garganta del Diablo, da 
dove ammirare il salto di oltre  150 metri delle 
acque. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. 

Dal 1° al 3° giorno il programma è uguale al viaggio  
Brasile Classico:

4° GIORNO | RIO DE JANEIRO - FOZ DO IGUAÇU
Trasferimento in aeroporto e partenza per Foz do 
Iguaçu. All’arrivo, trasferimento in albergo. 

5° GIORNO | FOZ DO IGUAÇU
Al mattino, visita alla parte brasiliana del Parco 
Nazionale Iguaçu. Nel pomeriggio attraversiamo il 
confine argentino per visitare l’altro lato del Parco. 

6° GIORNO | FOZ DO IGUAÇU - MANAUS
Raggiungiamo in volo Manaus e ci trasferiamo al 
lodge. Cena inclusa. 

7°-8° GIORNO | MANAUS
Giornata dedicata alla scoperta della foresta 
amazzonica. Pensione completa al Lodge.

9° GIORNO | MANAUS - SALVADOR DE BAHIA
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul volo 
per Salvador de Bahia. All’arrivo accoglienza e 
trasferimento in hotel.

10° GIORNO | SALVADOR DE BAHIA
Giornata dedicata alla visita della città. Ceniamo in 
un ristorante tipico. 

11° GIORNO | SALVADOR DE BAHIA– RIENTRO 
Intera giornata a disposizione, prima del trasferimento 
in aeroporto in tempo per il volo di rientro. 

12° GIORNO | ARRIVO IN ITALIA

Per dettagli sull’itinera rio, prezzi e date di partenza 
consulta il viaggio Brasile Classico e la Foresta 
Amazzonica  sul sito www.boscolo.com

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO

RIO DE JANEIRO – FOZ DO IGUAÇU 
SALVADOR DE BAHIA

11 GIORNI - 9 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

BRASILE CLASSICO

RIO DE JANEIROFOZ DO IGUAÇU

SALVADOR DE BAHIA

ITALIA

BRASILE E FORESTA 
AMAZZONICA

TI POTREBBE PIACERE ANCHE



IL MEGLIO DEL PERÙ

 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 9 - 23

GIUGNO 6 - 20

LUGLIO 4 - 18

AGOSTO 8 - 22

SETTEMBRE 12 - 26

OTTOBRE 3 - 24

NOVEMBRE 7

DICEMBRE 5

GENNAIO 9

FEBBRAIO 13

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 2.980€

Partenze da Bologna, Milano, Venezia

Supplemento partenze da Ancona, Firenze, 
Genova, Pisa, Torino

100€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

253WWW.BOSCOLO.COM | PERU

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Trasporti con veicoli privati e mezzi pubblici
 ∞ Guide locali parlanti italiano per tutto il tour (solo 
sul tratto Puno-Cuzco la guida è bilingue spagnolo/
inglese) 
 ∞ 10 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 2 cene e 6 pranzi (acqua inclusa)
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo 
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance non sono incluse ma sono consigliate: 
suggeriamo di prevedere circa 10 usd per partecipante 
per ciascuna giornata di visite, da ripartire tra guide e 
autisti che prestano servizio. 

HOTEL SELEZIONATI
Lima: Casa Andina Select 4*
Arequipa: Casa Andina Select 4*
Puno: Jose Antonio 3*
Cuzco: Xima Cuzco 4*
Aguas Calientes: El Mapi Hotel 3*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

ristorante della comunità. Rientro a Puno nel 
pomeriggio.

7° GIORNO | PUNO - CUZCO  

Trasferimento alla stazione dei pullman e 
partenza per Cuzco con il bus turistico, 
attraversando la Cordigliera delle Ande e il 
passo de La Raya situato a oltre 4.000 metri 
slm. Lungo il percorso sostiamo a Pucara, nota 
per le sue ceramiche, a Raqchi, dove visitiamo 
il Tempio di Viracocha, e ad Andahuaylillas 
per ammirare la Chiesa dell’Immacolata, la 
“Cappella Sistina dell’America Latina”. Pranzo 
lungo il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio.

8° GIORNO | CUZCO  

Al mattino scopriamo, a piedi, la splendida 
città di Cuzco, crocevia della cultura inca e 
coloniale: Plaza de Armas, la Cattedrale, il 
Monastero di Santo Domingo, nella cui corte 
interna sono visibili i resti dell’antico tempio 
di Korikancha (recinto d’oro). A seguire 
visiteremo i siti archeologici nei pressi di 
Cuzco: la fortezza rossa di Puka Pukara, il 
“bagno dell’Inca” Tambomachay e la fortezza 
di Sacsayhuaman. Pomeriggio a disposizione. 
Cena in un ristorante tipico con folklore 
locale.

9° GIORNO | VALLE SACRA - AGUAS 
CALIENTES  

Partiamo per la Valle Sacra attraversandone i

suggestivi e aspri paesaggi. Arriviamo a Pisac 
dove visiteremo il caratteristico e colorato 
mercato indigeno, le rovine dell’antica 
cittadella per poi proseguire verso la fortezza 
di Ollantaytambo. Pranzo. Trasferimento 
alla stazione ferroviaria di Ollantaytambo 
e in treno, costeggiando il letto del fiume 
Urubamba, giungiamo ad Aguas Calientes. 
Cena in hotel.

10° GIORNO | MACHU PICCHU - CUZCO  

Mattinata dedicata alla visita della città perduta 
di Machu Picchu. Arroccata sulle montagne 
e immersa nella vegetazione tropicale e 
una meraviglia senza pari di templi, santuari, 
piazze, spianate, vasche cerimoniali, fontane 
e terrazzamenti. Nel pomeriggio rientriamo in 
treno alla stazione di Ollantaytambo per poi 
proseguire in pullman fino a Cuzco.

11° GIORNO | CUZCO - LIMA - ITALIA  

Trasferimento in aeroporto e partenza per 
Lima. All’arrivo coincidenza per l’Italia.

12° GIORNO | ITALIA  

Arrivo in Italia

1° GIORNO | PARTENZA – LIMA 

Atterriamo a Lima detta “la città dei re”, fondata 
da Francisco Pizarro nel 1535 e il cuore 
commerciale, finanziario ed economico del 
paese. Trasferimento in hotel. Resto della 
giornata a disposizione.

2° GIORNO | LIMA 

Dedichiamo l’intera giornata alla scoperta 
della città, visitando i luoghi di maggior 
interesse: la casa de Aliaga, un’antica casa 
del vicereame consegnata da Pizarro ad uno 
dei suoi capitani, Jeronimo de Aliaga, dopo la 
fondazione della città, il Palazzo Presidenziale, 
la Cattedrale, Plaza Mayor, il Monastero di San 
Francesco. Pranzo. Nel pomeriggio visita al 
Museo Larco Herrera, uno dei maggiori musei 
del Perù.

3° GIORNO | LIMA - AREQUIPA 

Trasferimento in aeroporto e partenza per 
Arequipa, la città bianca, così chiamata 
perché la maggior parte degli antichi edifici 
sono in pietra bianca locale chiamata “sillar”. 
Arequipa, situata a circa 2335 mt slm, sorge in 
una splendida valle circondata da tre vulcani: 
Misti, Chachani e Pichu Pichu. Resto della 
giornata a disposizione.

4° GIORNO | AREQUIPA  

Al mattino visitiamo il Museo Santuarios 

Andinos dove è esposta Juanita, una 
mummia di una giovane Inca sacrificata agli 
dei più di 500 anni fa e ritrovata sul vulcano 
Ampato a 6.000 metri di quota. Proseguiamo 
con la visita ai punti di maggior interesse della 
città: la Plaza de Armas con le sue arcate 
bianche e l’imponente Cattedrale, la Chiesa 
della Compagnia di Gesù, in stile barocco, e 
i quartieri di Chillina e di Yanahuara. Pranzo. 
Il pomeriggio lo dedichiamo alla visita del 
Monastero di Santa Catalina, una città nella 
città con vicoli tortuosi e pittoresche piazzette.

5° GIORNO | AREQUIPA - PUNO 

Partiamo alla volta di Puno, un magico 
percorso tra le pianure dell’altipiano, boschi di 
pietra e lagune color smeraldo. Poco prima di 
giungere alla nostra meta odierna visiteremo 
il sito di Sillustani dove si trovano le “chullpas”, 
tombe a pianta circolare risalenti al periodo 
pre-incaico. Pranzo picnic in corso di viaggio.

6° GIORNO | LAGO TITICACA   

La giornata è interamente dedicata alla visita 
del lago Titicaca, il più alto navigabile del 
mondo. La prima sosta e alle isole galleggianti 
degli Uros. Proseguiamo poi per l’isola di 
Taquile, abitata dagli indigeni Aymara, famosi 
per la loro abilità nella tessitura. Salendo una 
scalinata sul fianco della collina (circa 500 
gradini) potremo godere di una bellissima 
vista panoramica del lago. Pranzo in un

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO

LIMA - AREQUIPA - LAGO TITICACA 
CUZCO - MACHU PICCHU

12 GIORNI - 10 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

AREQUIPA

PUNO

CUZCO
MACHU PICCHU

LIMA

ITALIA



 Prezzo finito assicurazione medica e tasse aeroportuali incluse
 Annulla senza penale fino a 28 giorni prima della partenza
 Gruppi costituiti da un massimo di 30 persone

DATE DI PARTENZA

MAGGIO 17

GIUGNO 14

LUGLIO 12

AGOSTO 9

SETTEMBRE 20

OTTOBRE 25

NOVEMBRE 8 - 22

DICEMBRE 6 - 27

GENNAIO 17 - 31

FEBBRAIO 14

Indicate in grassetto le Partenze Confermate

QUOTE A PARTIRE DA 3.270€

Partenze da Milano  

Supplemento partenze da Ancona, Firenze, 
Genova, Pisa, Torino, Trieste, Venezia, Verona

140€

Quote per persona e in camera doppia, soggette a supplementi 
in funzione della data di partenza e della sistemazione richiesta. 
Controlla il prezzo aggiornato e i dettagli sul punto di partenza 
su www.boscolo.com.

255WWW.BOSCOLO.COM | ARGENTINA

SERVIZI INCLUSI
 ∞ Assistente in aeroporto a Milano 
 ∞ Volo a/r e voli interni, franchigia bagagli inclusa
 ∞ Tasse aeroportuali
 ∞ Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
 ∞ Assistenti aeroportuali in loco parlanti spagnolo/ 
inglese
 ∞ Guide locali parlanti italiano a Buenos Aires, Puerto 
Madryn, Ushuaia, El Calafate 
 ∞ Guida multilingue parlante spagnolo/inglese durante 
la navigazione al canale di Beagle 
 ∞ Trasporti con veicoli privati e mezzi pubblici
 ∞ 8 pernottamenti e prime colazioni 
 ∞ 1 cena (bevande incluse)
 ∞ Tutti gli ingressi previsti da programma
 ∞ L’esclusivo Kit viaggio Boscolo 
 ∞ Assicurazione medica, bagaglio e rischi pandemici

INFORMAZIONI IMPORTANTI
Le mance non sono incluse ma sono consigliate: 
suggeriamo di prevedere circa 10 usd per partecipante 
per ciascuna giornata di visite, da ripartire tra guide e 
autisti che prestano servizio. 

HOTEL SELEZIONATI
Buenos Aires: Kenton Palace 4*
Ushuaia:Los Acebos 4*
El Calafate: Kosten Aike 4*

Sono possibili alternative allo stesso livello.

9° GIORNO | EL CALAFATE - PUERTO IGUAZÚ
Trasferimento in aeroporto e partenza per Puerto 
Iguazú. Arriviamo, incontriamo la guida e ci 
sistemiamo nel nostro hotel.

10° GIORNO | CASCATE DI IGUAZÚ

Dedichiamo la giornata alla visita delle cascate dal 
lato argentino. 

11° GIORNO | IGUAZÚ – BUENOS AIRES

Ci spostiamo per le visite dal lato Brasiliano. Al 
termine delle visite, effett+uando nuovamente il 
passaggio di frontiera rientriamo a Buenos Aires e ci 
trasferiamo in albergo.

12° GIORNO | BUENOS AIRES – RIENTRO 

In base all’orario del volo ci trasferiamo in aeroporto 
per il rientro. 

13° GIORNO | ITALIA 

Arrivo in Italia

Per dettagli sull’itinera rio, prezzi e date di partenza 
consulta il viaggio Argentina classica e Cascate 
Iguazu  sul sito www.boscolo.com

con una superficie di 257 km2, una lunghezza 
di 30 km e un fronte di 4 km: l’altezza della 
facciata oscilla tra i 50 e i 60 metri sopra il 
livello del lago. Camminando sulle passerelle 
potremo osservare le spettacolari spaccature 
e ascoltare i rumori provenienti dai crepacci. 
Possibilità di partecipare all’escursione 
facoltativa in barca (non inclusa nelle 
quote), per giungere in prossimità di uno 
dei lati del ghiacciaio e ammirarne da vicino 
l’impressionante maestosità. Rientro in hotel 
nel pomeriggio

8° GIORNO | EL CALAFATE  

Intera giornata a disposizione. Tra le varie 
escursioni facoltative (non incluse nella 
quota), suggeriamo di arricchire il nostro 
viaggio partecipando alla escursione 
facoltativa alla Estancia Cristina, per salire 
fino al suo punto panoramico da dove si può 
godere di una bellissima vista del Ghiacciaio 
Upsala (da aprile a settembre questa 
facoltativa è sostituita con la navigazione sui 
Ghiacciai). Possibilità anche di passeggiate a 
cavallo. I pasti sono liberi.

9° GIORNO | EL CALAFATE – BUENOS 
AIRES  

Ci trasferiamo all’aeroporto e raggiungiamo 
in volo Buenos Aires. I pasti sono liberi.

10° GIORNO | BUENOS AIRES – RIENTRO  

Intera giornata a disposizione, prima del 
trasferimento in aeroporto in tempo per il 
volo di rientro.

11° GIORNO | ITALIA  

Arrivo in Italia.

1° GIORNO | PARTENZA – BUENOS AIRES 

Partenza per Buenos Aires. Pernottamento 
a bordo. Buenos Aires è una delle più grandi 
metropoli del continente sudamericano, 
multietnica, esuberante, elegante, 
caratterizzata da sontuosi viali e caffè vecchio 
stile dove aleggiano lo note del tango.

2° GIORNO | BUENOS AIRES 

All’arrivo a Buenos Aires, trasferimento 
e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio 
iniziamo la visita dei luoghi più interessanti 
della città: Plaza de Mayo, la sede del Governo, 
il Cabildo, la Cattedrale Metropolitana, 
l’Avenida de Mayo, il Palazzo del Congresso, 
il Teatro Colón, i quartieri La Boca e Palermo, 
il Planetario e La Recoleta, dove sorge il 
cimitero che custodisce la tomba di Evita. In 
serata cena con spettacolo di tango.

3° GIORNO | BUENOS AIRES 

La giornata è a disposizione per scoprire la 
città passeggiando tra le sue vie e visitando 
individualmente musei e monumenti. Per 
vivere a pieno il fascino della città possiamo 
partecipare ad attività facoltative come 
l’escursione al Delta del Tigre o ad una Fiesta 
Gaucha in una “estancia”. 

4° GIORNO | BUENOS AIRES - USHUAIA  

Trasferimento in aeroporto e partenza per 

Ushuaia. All’arrivo trasferimento in hotel. Nel 
pomeriggio ci imbarchiamo sul catamarano 
per una crociera lungo il canale di Beagle 
che porta all’Isola degli Uccelli dove vedremo 
cormorani, gabbiani ed altre specie; 
proseguiremo poi verso l’Isola dei Leoni Marini 
con il Faro Les Eclaireurs, dalla quale avremo 
una splendida vista sulla città e sulle Ande.

5° GIORNO | USHUAIA 

Al mattino visiteremo il Parco Nazionale 
della Terra del Fuoco, con i suoi suggestivi 
panorami sul Canale di Beagle, per giungere 
fino al fiume Lapataia e alla Laguna Verde. 
Continuiamo poi verso la Baia Lapataia 
sostando al Lago Roca. Prima del pranzo 
libero, escursione a bordo del Treno della 
Fine del Mondo. Al termine, rientro in albergo. 
Pomeriggio a disposizione.

6° GIORNO | USHUAIA – EL CALAFATE   

Trasferimento in aeroporto e partenza per 
El Calafate. All’arrivo trasferimento in hotel. 
Resto della giornata a disposizione.

7° GIORNO | PERITO MORENO – EL 
CALAFATE  

Al mattino partiamo per il Ghiacciaio del 
Perito Moreno, situato all’interno del Parque 
Nacional Los Glaciares, a 80 km da El 
Calafate, un impressionante fiume di ghiaccio

ITINERARIO DISPONIBILE CON VOLO INCLUSO

BUENOS AIRES – USHUAIA – EL CALAFATE

11 GIORNI - 8 NOTTI

TOUR CON VOLO INCLUSO

ARGENTINA CLASSICA
BUENOS AIRES

USHUAIA

EL CALAFATE 

PERITO MORENO 

ITALIA

ARGENTINA E 
CASCATE IGUAZU

TI POTREBBE PIACERE ANCHE
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INFORMAZIONI IMPORTANTI

SOLO VIAGGI GUIDATI ESCLUSIVI PRENOTAZIONE: COME FUNZIONA

PICCOLI GRUPPILE PARTENZE CONFERMATE

PREPARARSI ALLA PARTENZA 
PER VIAGGIARE TRANQUILLI

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 di 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, è 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 è 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-europea devono contattare il Consolato o 
l’Ambasciata per avere le corrette informazioni per l’espatrio così 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 miglioramento. 

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.

Boscolo garantisce che i gruppi saranno costituiti da un massimo di 30 
persone. In questo modo garantiamo l’ottimale distanziamento a bordo dei 
nostri mezzi per un viaggio in sicurezza e in totale comfort.

Oltre 200 viaggi di gruppo con accompagnatore, più di 2500 date di partenza
programmate di cui il 50% già confermate: questa è l’offerta che Boscolo mette
a disposizione. Le date non garantite vengono comunque confermate al
 aggiungimento di un minimo di 15 partecipanti.
Sappiamo che i nostri clienti scelgono Boscolo perché amano viaggiare in 
compagnia e per questo motivo garantiamo che i nostri gruppi in partenza siano 
costituiti da un minimo di 10 partecipanti. Qualora questo non accadesse, anche 
nel caso di partenze già confermate, proporremo un viaggio alternativo o il totale 
rimborso del viaggio.

Le richieste di prenotazione si intendono impegnative. Al raggiungimento
del numero minimo di partecipanti riceverà la conferma definitiva. 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.

I programmi di viaggio possono subire variazioni per questo raccomandiamo  
di verificare sempre il programma di viaggio definitivo nel sito web aziendale 
www.boscolo.com. Lo stesso sito viene costantemente aggiornato anche per 
quanto riguarda le Condizioni Generali di vendita, il calendario delle partenze, 
le quote di partecipazione e le disposizioni governative che regolano la libera 
circolazione dei cittadini.

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.
• Tasse aeroportuali italiane ed estere.
• 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.
• Assicurazione base che include assistenza legale, assicurazione sul bagaglio e 
assistenza alla persona con rimborso spese mediche anche in caso di malattie 
pregresse ed eventi pandemici che possono verificarsi in corso di viaggio.

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.
• Salvo eccezioni evidenziate nella pagina del programma, non sono inclusi gli ingressi
a musei e monumenti.
• Assicurazione facoltative (vedi pagine successive).
• Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

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. 
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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 è 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 è 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 è 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 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 alcuni viaggi 
in  Germania e Italia. 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.

IL SERVIZIO PARTENZA SOTTO CASA
Boscolo Tours mette a disposizione l’esclusivo servizio “Partenza Sotto Casa”. A fronte di 
un modesto supplemento, è possibile richiedere il trasferimento direttamente dal proprio 
domicilio al punto di partenza più vicino. In questo caso l’orario di partenza non potrà essere 
definito prima dei due giorni precedenti alla partenza. Il servizio “Partenza Sotto Casa” è 
un prodotto di trasferimento collettivo (quindi non privato) che Boscolo Tour mette a 
disposizione dei propri clienti in tutta Italia

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.

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 e 

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.
L’assegnazione dei posti è soggetta a verifica e quindi a variazione nei 15 giorni prima della 
partenza questo per assicurare sempre il massimo distanziamento a bordo dei nostri mezzi.

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 è obbligatorio 
mantenersi seduti quando il mezzo è 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 citta 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 è previsto in treno in 2^ classe e sarà data comunicazione entro 5 giorni 
dalla data di partenza. 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 è vietato operare nell’area imbarchi, 
pertanto in questi spazi è 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.

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 di 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 di 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
Tutte le partenze confermate vengono garantite con un minimo di almeno 10 partecipanti. 
Il numero massimo di partecipanti per ogni gruppo è fissato a 30 persone.
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 eventualita 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 10 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, è 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 è 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 
stravolgere il programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante 
le funzioni religiose. Purtroppo non è sempre possibile modificare il programma tenendo 
conto di questo aspetto che è 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. 
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pac-
chetto turistico contenuta nel catalogo e nel sito web aziendale www.boscolo.com, ovvero nel separato programma di viag-
gio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Le condizioni generali sono soggette a variazione 
e saranno valide quelle pubblicate nel sito aziendale www.boscolo.com al momento della prenotazione. Le condizioni ge-
nerali vengono inviate 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 attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore
e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la
copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative
od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della
vacanza, come annullamento del viaggio, o copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento
bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario,
ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso
la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso
nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di
viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, 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 conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo 
strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati
ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
l) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico 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 sele-
zione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una sele-
zione di tipi diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione 
per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal 
professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi 
professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzato-
re o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla 
contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto 
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viag-
giatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
6. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se 
del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 
Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è 
ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del 
nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il 
contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi 
non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del 
paese di destinazione;
d) i pasti fomiti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise 
sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di 
erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto 
per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in 
fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche 
per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali 
spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della con-
clusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calen-
dario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio 
del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssi-
mativi per l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto 
dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi 
dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal 
contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
p) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di 

pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le 
condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi 
di offerte di con tariffe sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso 
l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
2. Scheda Tecnica
a) Autorizzazione Amministrativa nr. 925 del 27.03.2001 rilasciata dalla Provincia di Padova
b) Polizze Assicurative con la compagnia Allianz Spa: Responsabilità Civile degli Organizzatori di Viaggio polizza n. 66312636; 
Eventi Catastrofali.
c) GARANZIE PER I VIAGGIATORI: “FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, 
C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n.
1162/2016
d) Il presente catalogo e valido dal 1.03.21 al 28.02.22 e per prenotazioni effettuate entro il 01.02.22
e) I cambi di riferimento, per 1 Euro, sono i seguenti: 7,43 Corone Danes (DKK)i in uso per servizi resi in Danimarca; 10,1504 
Corone Norvegesi (NOK) in uso per servizi resi in Norvegia;10,3020 Corone Svedesi (SEK) in uso per servizi resi in Svezia; 
1,7922 Franchi Svizzeri (CHF) in uso per servizi resi in Svizzera; 0,8632 Sterline Inglesi GBP in uso per servizi resi nel Regno Uni-
to, 128,758 Yen Giapponesi (JPY) per i servizi resi in Giappone, 10,7120 Dirham Marocchini (MAD) per i servizi resi in Marocco, 
89,04 Rubli (RUB) per i servizi resi in Russia, 36,2560 Baht (THB) per i servizi resi in Thailandia, 1,2154 Dollari Statunitensi (USD) 
per i servizi resi in tutte le rimanenti destinazioni non incluse nell’area EURO. L’oscillazione valutaria potrà 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. Salvo diversa indicazione, all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corri-
sposta un 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 facoltative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e/o servizi addizionali richiesti dal viaggiatore
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. Si precisa che i contenuti culturali del programma di viaggio (visite a luoghi di interesse, monumenti, musei etc) sono sog-
getti a variazione e pertanto non costituiscono elemento fondamentale del viaggio a meno che il cliente non specifichi all’atto 
della prenotazione l’irrinunciabilità della visita di alcuni siti e l’operatore abbia espressamente accettato l’impegno per iscritto. In 
caso di modifica dei contenuti culturali, l’operatore provvederà alla sostituzione con altri luoghi di interesse.
3. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessita 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un 
pacchetto
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 e 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 e 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 e altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri
che il difetto di conformità e imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto
di pacchetto turistico ed e imprevedibile o inevitabile.
9. 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.
10. 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 di uno 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.

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO 
DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che
hanno un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha
diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale
dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di
fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente
dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - le seguenti percentuali calcolate sulla quota di partecipazione, servizi 
facoltativi acquistati, visti consolari e tasse aeroportuali in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio e avvenuto l’annul-
lamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo 
antecedente quello d’inizio del viaggio):
- dal momento della conferma fino a 29 giorni prima della partenza: nessuna penale 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.
Oltre alle percentuali sopra elencate, saranno addebitati per intero i premi assicurativi facoltativi eventualmente acquistati al 
momento della prenotazione oltre che le penali derivanti dall’emissione anticipata di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria 
richiesta del cliente. 
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 connesso
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. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti
effettuati per il pacchetto, ma non e tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto e 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 piu tardi di venti giorni prima dell’inizio
del pacchetto in caso di viaggi che durano piu 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 e 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.
6. 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.
7. 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 e escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore
documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN COR-
SO DI ESECUZIONE – OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, 
indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti 
quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi 
dell’articolo 1228 del codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa 
l’organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali 
difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’orga-
nizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, 
tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non 
pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito 
in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al 
viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a 
circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragio-
nevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al 
difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al 
difetto di conformità o se è necessario avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine. Se un 
difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con 
la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggia-
tore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una riduzione del prezzo, salvo l’eventuale 
risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio 
del viaggiatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la 
prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare 
quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può respin-
gere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione 
del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto nel contratto o poiché la con-
cessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equiva-
lente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente 
alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle 
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio 
del pacchetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la 
fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento 
del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di 
gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’or-
ganizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa 
ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di viaggio con tra-
sporto aereo per il quale è stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare 
l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile alla data della cessione medesima.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori 
devono attenersi ai seguenti obblighi:
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si 
precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero 
passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di 
anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti 
in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per 
i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale 
Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità 
per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della 
richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definiti-
vamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i 
Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi 
di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere 
le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della 
Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei – poiché essi contengono informa-
zioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art. 34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente 
mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad 
“avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, 
ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale 
connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche 
in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni 
che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi 

incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili 
per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico 
e quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali 
che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e 
risultare in ogni caso oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore (cfr art. 6, comma 1° lett. h)
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base 
alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni 
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di 
strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant 
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa 
da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni con-
trattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che 
provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel 
corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee 
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso 
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il 
quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed 
esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per 
l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo 
compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE 
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in essi previsto 
e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pac-
chetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite 
prefissato. 
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico 
o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel 
luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano 
i servizi compresi nel pacchetto.
17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE 
1.Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore 
tramite il quale lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore. Ai fini del rispetto dei termini o 
periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata 
la data di ricezione anche per l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 
42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza 
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato 
intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli 
uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 
dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti 
nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie 
di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni 
di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documen-
tazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso 
l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio interme-
diario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza 
o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il 
rientro immediato del viaggiatore. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto 
a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati 
nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di pre-
sentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, 
all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Boscolo Tours.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presentazione delle 
istanze. Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del 
viaggiatore, consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato 
altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto.
22. MODIFICHE OPERATIVE 
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità 
di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita 
dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma 
dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effetti-
vo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
DISPOSIZIONI NORMATIVE 

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro sepa-
rato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al 
viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere 
considerato organizzatore di viaggio.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA 
ai sensi dell’articolo 17 della legge 38/2006 La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e 
alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

PRIVACY
Boscolo Tours S.p.A., con sede legale in Padova (PD), Via Uruguay, 47, 35127, Codice Fiscale e Partita Iva 04845610288 (di seguito 
“Boscolo Tours”), è Titolare del trattamento che raccoglie e tratta i suoi dati personali e, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito il “Regolamento”), le fornisce le seguenti informazioni. 
I Suoi dati personali formeranno oggetto di trattamento da parte nostra, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per le 
seguenti finalità: 
(1) adempiere al contratto con lei concluso (e gestire le operazioni di pagamento/incasso); 
(2) adempiere agli obblighi di legge, di regolamento, di normativa comunitaria, (ad es. in materia fiscale, contabile per fatturazione, 
tenuta scritture e registrazioni contabili); 
(3) Inviare la documentazione relativa al suo acquisto, ove necessario e gestire 
attività di assistenza post vendita e gestire eventuali reclami o denunce di infortunio;
(4) adempimento degli obblighi ed esercizio dei diritti, anche a mezzo di mandatari, in sede giudiziale o stragiudiziale, derivanti 
dal contratto con lei concluso.
Inoltre, per portare a termine e gestire la sua prenotazione e eventuali reclami e denunce di infortunio, Boscolo Tours potrà trattare 
i suoi dati appartenenti a categorie particolari di dati personali (5). Consenso e base giuridica del trattamento: Il trattamento dei 
Suoi dati per le finalità di cui al punto (1), (2), (3), (4), non necessita del Suo consenso, ex art. 6, comma 1, lett. b), c) ed f) del Rego-
lamento). Il trattamento dei suoi dati appartenenti a categorie particolari di dati personali, di cui al punto (5), la base giuridica di tale 
trattamento sarà il suo eventuale consenso (ai sensi dell’art. 9, c. 2, lett. a) del Regolamento. Qualora non intenda fornire il suo con-
senso potrà ugualmente completare il suo acquisto. Il suo consenso, se fornito, sarà comunque sempre liberamente revocabile.
Il testo completo dell’informativa, per Agenzie e clienti, è a disposizione nel sito www.boscolo.com.

RESPONSABILITÀ DEI VETTORI AEREI - Reg. 2027/97
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente 
regime di responsabilità: non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni 
personali del passeggero. Per danni superiori a 100000 DSP (equivalenti a circa Euro 120.000) il vettore aereo può contestare 
una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto pas-
seggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4150 DSP (circa 5000 Euro). In caso di distruzione, perdita, 
danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1000 DSP (circa 1200 
Euro). E’ possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione col 
pagamento del relativo supplemento al più tardi al momento dell’accettazione. I Vettori non appartenenti a uno Stato aderente 
alla Convenzione di Montreal possono applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. La responsabilità del 
tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo e dalle Condizioni Generali 
di Contratto pubblicate nel presente catalogo.



• nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN;
• codice fiscale del destinatario del pagamento.
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.
successivamente alla denuncia telefonica o Internet e comunque entro 10 giorni far 
pervenire esclusivamente a mezzo posta:
• 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 Ospedaliero: 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 dal Tour Operator;
• copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale.
INTERRUZIONE  VIAGGIO
In caso di interruzione viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta 
di rimborso per il pro-rata del viaggio non usufruito dovrà essere inviata per iscritto entro 5 
giorni dal rientro ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia specificando:
• le circostanze dell’evento
• i dati anagrafici,
• il recapito ed il codice fiscale;
Allegare:
• Certificato Assicurativo;
• l’estratto conto di prenotazione.
SUPPLEMENTO SPESE MEDICHE
contattare immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, specificando:
• numero della presente polizza n. 209123 e della polizza di primo rischio alla quale è stata 
integrata (209122).;
• dati anagrafici e recapito.
• il recapito ed il codice fiscale
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 e denunce sinistri vi invitiamo a consultare il sito web:
 www.ilmiosinistro.it
Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo 
posta, ad:

5. IN CASO DI SINISTRO
Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato (o chi per esso) deve:
ANNULLAMENTO 
Al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’Assicurato, o chi per esso, deve:
a) annullare immediatamente il viaggio, direttamente al tour operator o presso l’Agenzia 
dove è stato prenotato;
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, fornendo, 
indipendentemente dalla modalità di denuncia telefonica al numero 02.26609.143, 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 209123;
• numero di prenotazione (Pratica) riportato sulla conferma di prenotazione inoltrata dal Tour 
Operator 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;

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 ove presente), 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) 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; La presente esclusione non si applica alle 
garanzie ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE
f) viaggio intrapreso contro il consiglio, il divieto o la limitazione (anche temporanea) 
dell’Autorità governativa del Paese di residenza dell’Assicurato o dell’Autorità pubblica 
competente del Paese di destinazione del viaggio, viaggi estremi in zone remote, 
raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri 
sconvolgimenti della natura;
h) 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;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno 
alla vita umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del 
suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni 
di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il 
passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) malattie psichiche;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita  
(AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di 
natanti a motore per uso non privato;
t) 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, ad eccezione di quanto espressamente 
previsto per le garanzie ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE. A solo titolo 
esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di 
trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
u) quarantene, ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie 
ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE.
v) Cyber risk.
Sono presenti anche ESCLUSIONI E LIMITAZIONI SPECIFICHE per ciascuna garanzia (ad 
integrazione delle esclusioni comuni) che sono riportate integralmente sul certificato 
assicurativo che verrà consegnato prima della partenza.
IN CASO DI SINISTRO L’ASSICURATO (o chi per esso) deve:
ASSISTENZA ALLA PERSONA, SPESE MEDICHE e ASSISTENZA LEGALE: 
Per ogni richiesta di Assistenza contattare immediatamente la centrale operativa, in 
funzione 24 ore su 24 specificando: numero di certificato di Assicurazione, dati anagrafici 
e recapito. 
RIMBORSO SPESE MEDICHE: per richieste di rimborso spese direttamente sostenute:
a) darne avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 10 giorni dal rientro, 
specificando le circostanze dell’evento, i dati anagrafici ed il recapito; b) allegare 
Certificato di Assicurazione; certificazione medica o documentazione attestante l’evento; 
originale delle spese effettivamente sostenute. Per ogni tipologia di sinistro 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.
BAGAGLIO: 
a) darne avviso scritto ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE entro 10 giorni dal rientro, 
specificando le circostanze dell’evento e dati anagrafici ed il recapito; b) allegare: 
Certificato di Assicurazione.
I partecipanti sono tenuti a prendere conoscenza della copertura assicurativa le cui 
condizioni sono riportate dettagliatamente sul Certificato di Assicurazione che verrà 
consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio.
In qualsiasi momento ed ovunque, in caso di necessità di assistenza, telefonare alla 
Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 al numero RIPORTATO SUL CERTIFICATO DI 
ASSICURAZIONE indicando il numero di polizza riportato nello stesso.
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 ad: AWP P&C S. A. - 
Rappresentanza Generale per l’Italia Casella Postale 461 - Via Cordusio, 4 - 20123 Milano.

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 organizzativa di AWP P&C S.A. che provvede, 24 ore su 24 
e per tutta la durata dell’anno, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga 
le prestazioni di assistenza previste in polizza.”
Codice IMEI: il codice che identifica univocamente l’apparecchio telefonico di proprietà 
dell’Assicurato.
Cyber Risk: Perdita, danno, responsabilità, reclamo, costo o spesa di qualsiasi natura 
direttamente o indirettamente causato da uno o più dei seguenti casi: 1. l’atto non 
autorizzato, dannoso o illegale o sua minaccia che implichi l'accesso o l'elaborazione, 
l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema informatico; 2. l’errore od omissione che 
coinvolga l'accesso o l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi sistema 
informatico;3. l’indisponibilità parziale o totale o mancato accesso, elaborazione, utilizzo 
o funzionamento di qualsiasi sistema informatico; 4. la perdita di utilizzo, la riduzione della 
funzionalità, la riparazione, la sostituzione, il ripristino o la riproduzione di qualsiasi dato, 
incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali dati.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Epidemia: una malattia contagiosa riconosciuta come epidemia dall'Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) o una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza o 
in quello di destinazione del viaggio;
Europa: i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, 
Israele, Libano, Libia, Madeira, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Evento: l’accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri.
Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a dell’Assicurato, 
nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.
Federazione Russa: il paese transcontinentale che si estende tra l’Europa e l’Asia.
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: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia, Europa e Federazione Russa.
Malattia: l’alterazione dello stato di salute 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 
decorrenza della garanzia.
Pacchetto turistico: i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, le Crociere turistiche, 
risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno 
due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:
a. trasporto;
b. alloggio;
c. servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (di cui all’art. 36 del D.Lgs. 79 del 
23/5/2011) che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del Turista, 
parte significativa del pacchetto turistico.
Pandemia: un'epidemia riconosciuta come una pandemia dall'Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) o una pubblica Autorità governativa nel Paese di residenza o in quello 
di destinazione del viaggio;
Polizza di Primo Rischio: la polizza n. 209122 stipulata da BOSCOLO TOURS S.P.A. con la 
Società a favore dei partecipanti ai viaggi di propria organizzazione.
Premio: la somma (imposte comprese) dovuta alla Società.
Quarantena: confinamento obbligatorio, destinato a fermare la diffusione di una malattia 
contagiosa alla quale l’Assicurato o un compagno di viaggio potrebbe essere stato 
esposto, compresi atti di quarantena da parte di qualsiasi Governo o Autorità pubblica 
che si applicano a grandi popolazioni o aree geografiche di un Paese, regione, città, 
circoscrizione o parte di esso;
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Sistema informatico: Qualsiasi computer, hardware, software o sistema di comunicazione 
o dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, 
portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud, microcontrollori o sistemi simili, 
inclusi eventuali input, output, archiviazione dati dispositivo associati, apparecchiatura di 
rete o struttura di backup.
Società: AWP P&C S.A.. – Rappresentanza Generale per l’Italia, di seguito anche 
denominata Allianz Global Assistance.
NORME COMUNI ALLE GARANZIE
1. Operatività delle garanzie
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:
• per gli Assicurati residenti 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/. 
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. Decorrenza e Scadenza delle garanzie
per "Annullamento Viaggio":
- dal momento della prenotazione del Pacchetto Turistico e dalla conseguente 
contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con la fruizione del primo 
servizio contrattualmente convenuto;
per “Interruzione Viaggio” e “Supplemento Spese Mediche”:
- 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 viaggi effettuati a scopo turistico, e di affari, con un massimo comunque di 30 giorni 
a decorrere dalla data di partenza ;
per “Supplemento Spese Mediche”:
- a condizione che sia valida la polizza di “primo rischio”;
- esclusivamente per le spese ospedaliere e chirurgiche sostenute durante il ricovero in un 
Istituto di Cura a seguito di malattia o infortunio verificatisi in viaggio;
- fino alla concorrenza del capitale assicurato per destinazione così come riportato nella 
“Tabella Capitali Assicurati”
3. Forma delle Comunicazioni
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla 
Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.
4. Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali sono a carico del soggetto che paga il Premio.
5. Rinvio alle Norme di Legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
6. 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 se presente), sommosse, 

ASSICURAZIONI

ASSICURAZIONE INCLUSA 
NEL COSTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO – N. 209122

ASSICURAZIONE
BASE

Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automaticamente assicurati con una specifica 
polizza di assicurazione (N. 209122) da noi stipulata con ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE, 
Compagnia specializzata in coperture assicurative per i settore turismo, a condizioni 
contrattuali particolarmente interessanti. La polizza è depositata presso BOSCOLO SPA.
Le relative condizioni di assicurazione “ASSISTENZA ALLA PERSONA”, “ASSISTENZA 
LEGALE, “SPESE MEDICHE”, “BAGAGLIO” sono riportate integralmente nel Certificato di 
Assicurazione che verrà consegnato, unitamente agli altri documenti di viaggio, prima 
della partenza e nella sessione “Assicurazioni” del sito www.boscolo.com
ASSISTENZA ALLA PERSONA (sintesi delle garanzie)
AVVERTENZA: l’erogazione delle prestazioni è soggetta alle eventuali limitazioni e 
provvedimenti imposti dalle Autorità competenti nazionali o internazionali.
ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE mette a disposizione dell’Assicurato in difficoltà durante 
il viaggio a causa di infortunio o malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche 
come il covid19, la propria Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 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:
Consulenza medica telefonica
• Invio gratuito di un medico in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi
• Segnalazione di un medico specialista all’estero
• Trasporto sanitario organizzato
• Rimpatrio/rientro organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato
• Assistenza infermieristica presso la residenza dell’Assicurato dopo il suo rientro sanitario 
organizzato
• Spese Mediche: Pagamento diretto sul luogo o rimborso delle spese di cura nei limiti 
previsti per destinazioni, delle spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche: €400 per 
viaggi in Italia; € 10.000 per viaggi in Europa, € 30.000 per viaggi nel Mondo e Fed.Russa
Sotto limite per le rette di degenza di € 250,00 al giorno.
AVVERTENZA: In caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile 
il preventivo contatto con la centrale operativa.
Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.
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.
I rimborsi verranno effettuati con l’applicazione di una franchigia di euro 50,00 per sinistro 
e per persona.
• Rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio alla concorrenza 
di Euro 1.000,00
• Rientro accompagnato di un minore assicurato
• Rientro anticipato dell’Assicurato e dei familiari, con lui in viaggio ed assicurati, per il 
decesso di un familiare
• Viaggio A/R di un familiare per assistere l’Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato 
per un periodo superiore: Italia ed Europa 10 giorni, Mondo 15 giorni. Sono comprese le 
le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di € 250,00 con un massimo di 
€ 50,00 al giorno
• Pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo per un massimo di 3 
giorni e fino alla concorrenza di Euro 52,00 al giorno
• Rientro dell’Assicurato convalescente
• Reperimento e invio di medicinali urgenti
• Trasmissione di messaggi urgenti in Italia
• Protezione delle carte di credito
• Trasporto della salma
• Trasferimento di denaro a fronte di adeguate garanzie bancarie e fino ad un massimo 
di Euro 1.000,00
• Rimborso spese telefoniche fino a € 50,00  se documentate e sostenute dall’Assicurato 
per contattare la Centrale Operativa.
ASSISTENZA LEGALE (sintesi delle garanzie)
• Costituzione della cauzione penale a fronte di adeguate garanzie bancarie fino ad un 
massimo di Euro 3.000,00 a seguito di fatto colposo accaduto all’estero
• Reperimento di un legale all’estero fino ad un massimo di Euro 500,00
BAGAGLIO (sintesi della garanzia)
• Indennizzo dei danni materiali e diretti derivanti da: furto, scippo, rapina, mancata 
riconsegna da parte del vettore aereo, incendio del bagaglio personale nel limite del 
capitale assicurato di:
- Euro 210,00 per viaggi in Italia
- Euro 520,00 per viaggi in Europa/Mondo/Federazione Russa
Inoltre, in eccedenza al capitale assicurato:
• Rimborso spese documentate per acquisti di prima necessità sostenute a seguito di oltre 
12 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del vettore aereo del volo di andata
- Capitale assicurato: Euro 155,00 per viaggi in Italia/Europa/Mondo/Federazione Russa
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto quindi senza applicazione della regola 
proporzionale di cui all’ art. 1907 Cod Civ.
L’indennizzo verrà corrisposto con un limite per oggetto pari ad Euro 155,00 e 
considerando tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto.
MOBILE PHONE TRAVEL PROTECTION
• rimborso traffico telefonico effettuato fraudolentemente da terzi mediante la SIM Card 
sottratta, fino ad un massimo di € 50,00 per evento e per periodo assicurativo.

BOSCOLO, in collaborazione con Allianz Global Assistance, Compagnia specializzata in 
coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i Partecipanti ai propri 
viaggi, a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli, una specifica 
polizza di assicurazione facoltativa (N. 209123) a copertura dell’Annullamento Viaggio, 
dell’Interruzione Viaggio e del Supplemento Spese Mediche da Ricovero.
BOSCOLO porterà a conoscenza di ciascun potenziale Assicurato le condizioni 
contrattuali che regolano le prestazioni e le garanzie assicurative prima dell’acquisto 
del pacchetto turistico; in particolare il set informativo precontrattuale deve essere 
consegnato prima della sottoscrizione del modulo di adesione.
Le condizioni assicurative sono altresì a disposizione nella sezione “Assicurazioni” del sito 
www.boscolo.com
BOSCOLO consegnerà a ciascun Assicurato, unitamente ai documenti di viaggio, 
l’informativa privacy, il modulo di adesione sottoscritto dall’Assicurato ed  il certificato 
assicurativo predisposto da Allianz Global Assistance riportante le conformi condizioni che 
regolano le garanzie. Detto documento assume veste contrattuale.
Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato 
Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intende per:
Allianz Global Assistance: marchio commerciale di AWP P&C S.A. – Rappresentanza 
Generale per l’Italia, che identifica la società stessa.

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) 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; 
f) viaggio intrapreso contro il consiglio, il divieto o la limitazione (anche temporanea) 
dell’Autorità governativa del Paese di residenza dell’Assicurato o dell’Autorità pubblica 
competente del Paese di destinazione del viaggio, viaggi estremi in zone remote, 
raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri 
sconvolgimenti della natura;
h) 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;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno 
alla vita umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del 
suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
l) dolo o colpa grave dell’assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
m) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni 
di qualsiasi governo;
n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il 
passaporto;
o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
p) malattie psichiche;
q) suicidio o tentativo di suicidio;
r) virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita  
(AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di 
natanti a motore per uso non privato;
t) 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, ad eccezione di quanto 
espressamente previsto per le garanzie ANNULLAMENTO VIAGGIO, INTERRUZIONE 
VIAGGIO, SUPPLEMENTO SPESE MEDICHE. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: 
chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione 
al trasporto aereo;
u) quarantene, ad eccezione di quanto espressamente previsto per le garanzie 
ANNULLAMENTO VIAGGIO, INTERRUZIONE VIAGGIO, SUPPLEMENTO SPESE 
MEDICHE.
v) Cyber risk.
7. Esagerazione Dolosa del Danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto 
all’indennizzo.
8. 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.
9. 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 rimborsa la penale (esclusi i costi individuali di gestione pratica, i 
premi assicurativi), applicata contrattualmente dal Tour Operator per rinuncia del viaggio 
in seguito a qualsiasi causa o evento imprevedibile al momento della prenotazione, 
documentabile ed indipendente dalla volontà delle persone coinvolte, che colpisca 
direttamente  l’Assicurato, un suo familiare (vedi definizione), il contitolare dell’azienda/
studio associato, il cane o il gatto di documentata proprietà dell’Assicurato stesso.
Si precisa che la garanzia opera anche qualora la malattia, da cui derivi la richiesta di 
rinuncia al viaggio, sia la conseguenza di:
- epidemie o malattie pandemiche come il Covid- 19;
- quarantena dell’Assicurato o di un compagno di viaggio per ordine del Governo, 
Autorità pubblica o fornitore di viaggio in base al sospetto che l’Assicurato o un 
compagno di viaggio sia stato esposto a una malattia contagiosa (inclusa un'epidemia o 
una malattia pandemica come il Covid-19).
è esclusa la quarantena che si applica in generale o estensivamente a una parte o a 
tutta una popolazione o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di 
destinazione del viaggio o nelle tappe intermedie.
 Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata:
- all'Assicurato
e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica
- a tutti i suoi familiari 
- a uno dei compagni di viaggio
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 5 giorni;
b) per tutte le altre causali previste con la deduzione di uno scoperto  del 20% con un 
minimo di € 25,00.
1.3 Esclusioni (ad integrazione dell’art. 6 Esclusioni Comuni della Normativa Comune 
a tutte le Garanzie)
E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) cause o eventi non oggettivamente documentabili;
b) cause, non di ordine medico, note all’Assicurato al momento della prenotazione;
c) paura di volare e/o paura di viaggiare 
1.4 Disposizioni e Limitazioni
L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, 
ovvero:
a) nel  limite del capitale assicurato per persona e per pratica, così come definito nella 
“Tabella Capitali Assicurati”; 
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 

RIEPILOGO TABELLA CAPITALI ASSICURATI DELLA POLIZZA INCLUSA NEL COSTO DEL 
PACCHETTO DI VIAGGIO

GARANZIE

BAGAGLIO
Furto/rapina/scippo/mancata riconsegna/incendio
Limite per oggetto
Acquisti di prima necessità

ASSISTENZA LEGALE
Costituzione della cauzione penale
Reperimento di un legale all’estero

ASSISTENZA E SPESE MEDICHE
Spese mediche, ospedaliere, chirurgiche.
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:
- trasporto dal luogo dell’evento al centro medico
- spese per visite mediche, farmaceutiche, di soccorso 
e ricerca in mare e montagna
- spese mediche di bordo, cure odontoiatriche
- per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per 
le dirette conseguenze di un infortunio avvenuto 
all’estero.

MOBILE PHONE TRAVEL PROTECTION

DESTINAZIONE DEL VIAGGIO
Italia

€ 210
€ 155
€ 155

€ 400

€ 500
€ 400

€ 250
NO

€ 10.000

€ 2.500
€ 1.000

€ 250
€ 500

€ 30.000

€ 2.500
€ 1.000

€ 250
€ 500

NO
NO

€ 3.000
€ 500

€ 50 PER EVENTO E PERIODO ASSICURATIVO

€ 3.000
€ 500

€ 520
€ 155
€ 155

€ 520
€ 155
€ 155

Europa Mondo e 
Fed.Russa

4. TABELLA CAPITALI ASSICURATI POLIZZA FACOLTATIVA N. 209123

GARANZIE

ANNULLAMENTO VIAGGIO

INTERRUZIONE VIAGGIO

Spese supplementari di albergo

Spese di rientro dell'Assicurato

Supplemento spese mediche

DESTINAZIONE DEL VIAGGIO

Italia

COSTO TOTALE DEL VIAGGIO FINO A UN MASSIMO 
DI € 6.000 PER PERSONA E € 50.000 PER PRATICA

RIMBORSO PRO-RATA

€ 100 al giorno con il massimo di € 1.500;

Europa

  € 1.000

  € 300

  € 50.000

  € 1.500   € 1.500

  € 100.000

COSTO DEL VIAGGIO

Fino a € 500,00

Fino a € 1.000,00

Fino a € 1.500,00

Fino a € 2.000,00

Fino a € 2.500,00

Fino a € 4.000,00

Fino a € 6.000,00

€ 38,00

€ 70,00 

€ 115,00 

€ 155,00 

€ 190,00 

€ 195,00 

€ 199,00 

€ 5,51

€ 10,16

€ 16,68

€ 22,49

€ 27,57

€ 28,29

€ 28,87

PREMIO FINITO PER PERSONA DI CUI IMPOSTE

Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà aggiunto al costo del 
viaggio diventandone parte integrante e non è rimborsabile.
Informativa Privacy
Il testo completo dell’informativa e le modalità di esercizio dei suoi diritti saranno messi a 
disposizione al momento della conclusione del contratto.
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, 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-partners.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
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 sitowww.
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/
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.

dall’Assicurato stesso.
2. INTERRUZIONE VIAGGIO
2.1 Oggetto
Allianz Global Assistance nel caso in cui sia necessario interrompere il viaggio in seguito:
a) infortunio o malattia diagnosticata da un medico, incluse epidemie e malattie pandemiche 
come il Covid-19, dell’Assicurato o di un suo compagno di viaggio che comporti un ricovero 
di almeno 3 giorni e che impedisca la prosecuzione del viaggio.
 b) quarantena dell’Assicurato o di un suo compagno di viaggio, disposta durante il viaggio 
per ordine del Governo, di una Autorità pubblica o dal fornitore del viaggio sulla base del loro 
sospetto che l’Assicurato o il suo compagno di viaggio sia risultato esposto ad una malattia 
contagiosa, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19. E’, invece, esclusa 
la quarantena applicata in generale o estensivamente a una parte o a tutta una popolazione 
o area geografica, o che si applica nel luogo di partenza, di destinazione del viaggio o nelle 
tappe intermedie;
c) trasporto dell’Assicurato, ricoverato a seguito di infortunio o malattia, incluse epidemie 
e malattie pandemiche come il Covid-19, ad un centro ospedaliero meglio attrezzato od al 
proprio domicilio, richiesto dalle sue condizioni e organizzato dalla Centrale Operativa in 
accordo con il medico curante sul posto;
d) rientro anticipato dell’Assicurato, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, a 
causa di decesso, pericolo di vita, infortunio o malattia diagnosticata da un medico, incluse 
epidemie e malattie pandemiche come il Covid-19, che comporti un ricovero di almeno 3 
giorni, di uno dei seguenti familiari non in viaggio con l’Assicurato: coniuge, genitori, figli, 
fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri;
rimborsa all’Assicurato il pro-rata della quota del viaggio non usufruito (esclusi i biglietti 
aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione).
Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello 
inizialmente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno.
Se per uno dei motivi di cui al punto a) e b) non fosse possibile all’assicurato il rientro al 
proprio domicilio nella data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance
-  rimborsa all’Assicurato le spese supplementari di albergo (pasti e pernottamento) fino alla 
concorrenza di € 100,00 al giorno con il massimo di € 1.500,00;
- organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'Assicurato fino al proprio domicilio in 
Italia con il mezzo più adeguato (escluso comunque l’aereo sanitario), fino alla concorrenza 
di € 1.500,00 per i viaggi all'estero e € 300,00 per i viaggi in Italia.
2.2 Disposizioni e Limitazioni
a) E’ rimborsabile la quota individuale di partecipazione relativa al solo soggiorno (esclusi, 
quindi, i biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione).
b) Il rimborso sarà effettuato conteggiando la quota relativa al solo soggiorno divisa per i 
giorni di durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti all’ultimazione del viaggio 
(pro-rata temporis) escludendo il giorno di rientro.
c) Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello 
inizialmente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno.
3. GARANZIA SUPPLEMENTO SPESE MEDICHE
3.1 Oggetto
Allianz Global Assistance  garantisce all’Assicurato, che abbia preventivamente contattato la 
Centrale Operativa per attivare la garanzia “Pagamento Spese di cura” della polizza di “primo 
rischio”, un ulteriore capitale in eccedenza a quello di “primo rischio” per il pagamento 
diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche sostenute durante il ricovero ospedaliero in 
un Istituto di Cura all’estero.
Nessun rimborso è previsto senza i preventivo contatto con la Centrale Operativa.
3.2 Capitale assicurato
Allianz Global Assistance , ad integrazione ed in aggiunta al capitale assicurato della polizza 
di “primo rischio”, tiene a proprio carico il pagamento delle spese ospedaliere e chirurgiche 
come di seguito riportato e come anche indicato nella Tabella Capitali Assicurati. 
• € 1.000,00 per persona e per periodo assicurativo per viaggi con destinazione ITALIA
• € 50.000,00 per persona e per periodo assicurativo per viaggi con destinazione EUROPA
• € 100.000,00 per persona e per periodo assicurativo per viaggi con destinazione MONDO 
E FEDERAZIONE RUSSA
Allianz Global Assistance  effettua il pagamento nel limite massimo previsto dalla polizza di 
“primo rischio” per le rette giornaliere di degenza ospedaliera.
3.3 Esclusioni
La garanzia Supplemento Spese Mediche è soggetta alle esclusioni riportate nelle condizioni 
di assicurazione della polizza di “primo rischio” .
3.4 Disposizioni e Limitazioni
a) La polizza integra i massimali spese mediche della garanzia di “primo rischio” di cui è 
prosecuzione e con cui forma rischio comune. Pertanto, l’inefficacia per qualsiasi causa 
delle garanzie di “primo rischio” comporta la contemporanea inefficacia della presente 
garanzia Supplemento Spese Mediche. Il capitale di “primo rischio” è quello indicato 
all’interno del pacchetto assicurativo fornito dal Tour Operator.
b) Qualora Allianz Global Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le 
spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata 
preventivamente e, comunque, non oltre la data di dimissioni dell’Assicurato.
c) La garanzia “Supplemento Spese Mediche” potrà essere utilizzata anche più volte nel 
periodo assicurato, fino alla concorrenza del capitale assicurato previsto.
d) 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;
e) 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.

Mondo e 
Fed.Russa

Il costo massimo del viaggio assicurabile è di € 6.000,00 per persona ed € 50.000,00 per pratica

Assistenza alla persona (extcvd19), spese 
mediche (extcvd19), assistenza legale, bagaglio

Annullamento, interruzione viaggio, supplemento 
spese mediche (extcvd19)
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