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I laghi di Plitvice. 
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Dai luoghi della principessa Sissi, 
all’eleganza dei caffè dove rivivere 
atmosfere di un tempo, l’Est Europa è 
un indimenticabile tuffo nella storia, 
mentre i Balcani sapranno rivelarvi un 
patrimonio naturale e umano senza 
eguali, in un territorio di rara bellezza. 

Un tour on the road in Albania, un 
paese tutto da scoprire tra spiagge 
e monti, tra passato e futuro, a un 
passo da casa.

Alla scoperta di un mare 
meraviglioso a un passo 
dall’Italia, tra baie, villaggi e 
natura.

Tre Paesi confinanti, divisi da 
un passato spesso burrascoso, 
ma vicini per bellezza e voglia di 
rivincita.

Un tour attraverso due Paesi che 
sembrano uno, o forse cento, che 
sanno emozionare per la loro 
bellezza discreta e ospitale.

Cosa c’è di meglio che 
abbandonarsi alla cura di sé 
e ai benefici dell’acqua e della 
natura? Farlo immersi nella 
natura slovena.

Alla scoperta delle bellezze 
nascoste nel cuore dell’Istria, da 
vivere e assaporare con lentezza e 
attenzione ai dettagli.

Vivere la Slovenia slow: 
un’assonanza che ci apre nuove 
prospettive e possibilità per 
visitare questa natura a pochi 
passi dall’Italia.

Tra storia e cultura, un tour a 
cavallo di Paesi così lontani ma 
così vicini, accomunati da un 
passato  che divide e unisce.

Tra natura e storia alla ricerca 
di antiche vestigia e atmosfere 
magiche. Tutto in un territorio 
unico, variegato e accogliente. 

Maestosi castelli, città medievali, 
carretti, cavalli, campagne e 
vampiri: la Romania è il paese 
delle meraviglie.

Ci sono infiniti luoghi da scoprire 
nel mondo e altrettanti modi 
di viaggiare: ciascuno di essi 
influenzerà il nostro viaggio 
portandoci a scoprire la meta sotto 
una luce particolare e arricchendo 
la nostra esperienza di prospettive 
inaspettate. Per questo viaggiare 
con Boscolo cambierà il vostro 
modo di scoprire il mondo. 
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Ammirando la città più affascinante 
della Repubblica Ceca, tra misteri e 
alchimisti, antiche torri e ponti 
in pietra.

La perfetta combinazione di 
tre città a loro modo magiche, 
assunte a simbolo dell’Europa 
dell’Est.

Città dalle mille personalità e dal 
fascino speciale, conosceremo 
una Vienna opulenta, imperiale 
ma anche moderna e creativa.

Monaco, allegra e alla mano. 
Praga elegante e misteriosa. 
Conosceremo due città simbolo, 
alla scoperta di un Centro 
Europa iconico. 

Una combinazione magica di due 
magnifiche capitali dell’Est, sul 
filo della musica classica e dei 
fasti della principessa Sissi.

Un itinerario che si snoda tra 
scorci da fiaba, castelli e sale da 
concerto e da tè.

La summa della bellezza e 
dell’eleganza dell’Est Europa con 
un tour indimenticabile che tocca 
le sue tre capitali più belle.

Considerata la capitale della 
cultura polacca, ha un’anima 
divisa tra la sua immensa bellezza 
e il suo passato doloroso.

Ricca di preziosi tesori e 
importanti testimonianze 
storiche, la Polonia è pronta ad 
accogliervi con un calore e un 
fascino davvero unici.

Alla scoperta della capitale 
ungherese “bella di notte”.

Eleganza, musica, simboli 
esoterici, tesori e opulenze: un 
viaggio indimenticabile dalla 
Moldava al Danubio.

La meravigliosa Hofburg. 
Un sogno principesco.

Il Memoriale di Auschwitz. 
Un viaggio per non 
dimenticare.

Il parlamento di Budapest. 
Uno dei simboli di Budapest.

Palazzo di Schönbrunn. 
Lo sfarzoso regno degli Asburgo.

Ponte Carlo. 
Il ponte più famoso di Praga.

L’orologio astronomico 
di Praga. Un incredibile 
meccanismo con più di 
seicento anni.

La torta Sacher. 
Una gioia per i sensi.
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CON BOSCOLO È MEGLIO

Ci sono infiniti luoghi da scoprire nel mondo e 
altrettanti modi di viaggiare: ciascuno di essi in-
fluenzerà il nostro viaggio portandoci a scoprire 
la meta sotto una luce particolare e arricchendo 
la nostra esperienza di dettagli, di prospettive 
inaspettate e di nuove conoscenze. 
Per questo viaggiare con Boscolo cambierà il vo-
stro modo di scoprire il mondo. 

Da quando Giorgio Boscolo ha dato il via 
alla sua idea nel 1978, non abbiamo fatto 
altro che lavorare per raggiungere un 
unico obiettivo: rendervi felici. 
Siamo uno dei maggiori Tour Ope-
rator italiani, con una lunghissima 
esperienza nel campo dei viaggi or-
ganizzati e guidati. Da oltre 40 anni 
mettiamo tutta la passione e l’esperien-
za possibile a disposizione di un pubblico 
sempre più esigente e preparato, che vuole esse-
re conquistato e non solo accompagnato. 

È questa esperienza che ci consente di portarvi 
in tutto il mondo, in piena sicurezza e comfort, 
grazie al supporto dei nostri professionisti, in 
azienda e sul campo. 

Nel condurvi alla scoperta di qualsiasi meta, sta-
biliamo una vicinanza costante, grazie a un’assi-
stenza attenta e puntuale, per consentirvi di viag-
giare in massima sicurezza, in ogni occasione: gli 
itinerari e le visite vengono sempre testati, le lo-
cation attentamente selezionate e tutto è studia-
to nel minimo dettaglio, mentre voi siete liberi di 
condividere emozioni con altri viaggiatori come 
voi, di stringere nuove e durature amicizie, sen-

za sentirvi mai soli e senza pensare a noiosi 
dettagli organizzativi o burocratici. 

In poche parole, sappiamo come 
starvi vicino perché siamo stati tut-
to quello che siete anche voi: viag-
giatori con gli occhi spalancati sulla 

meraviglia, ma anche clienti esigenti 
con quella sensibilità tutta italiana, che 

chiede cura e attenzione, devozione e ras-
sicurazione. 
È così che vogliamo accompagnarvi verso qual-
siasi destinazione. E siamo certi che il mondo 
saprà entusiasmarvi. 
Vi auguriamo il migliore dei viaggi. 

Alla scoperta 
del mondo, 

accompagnati 
e in compagnia. 
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1 2Partite in compagnia di viaggiatori come voi, con cui 
condividere ogni esperienza che vivrete. E non solo: dalla 
partenza al rientro, i nostri accompagnatori sono sempre a 
disposizione per rendere il vostro viaggio indimenticabile. 
È come avere un compagno di viaggio in più, sempre pronto 
ad assistervi mentre voi vivete momenti meravigliosi. In più, 
ci occupiamo noi di tutta la documentazione di viaggio come 
visti consolari e pratiche burocratiche. 

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%.

Chi viaggia con Boscolo 
non viaggia mai solo.

Itinerari sempre testati 
e selezionati.

CON BOSCOLO È MEGLIO

3 4Vivete 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.

I nostri itinerari sono ricchi e vari, grazie a una selezione di 
escursioni già incluse nel pacchetto, per un’esperienza più 
completa e approfondita. E se non è ancora abbastanza avete 
a disposizione ulteriori esperienze facoltative, da scegliere 
in loco o prima di partire, per non perdere nemmeno un 
dettaglio del vostro viaggio. 

Le più belle destinazioni 
del mondo, raccontate 
da chi ci abita.

Tante esperienze incluse 
per un viaggio completo.

CON BOSCOLO È MEGLIO
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5 6Rendete la vostra esperienza del tutto personale, 
aggiungendo un’estensione di alcuni giorni all’inizio o alla 
fine del tour: scegliete una destinazione di mare, una città 
d’arte o una qualsiasi località a vostra scelta, insieme a tante 
altre formule e servizi, per rendere il viaggio davvero vostro.

Le nostre proposte includono nel prezzo un’assicurazione 
medica e una per il bagaglio, a cui oggi si aggiungono protezioni 
specifiche per i rischi pandemici, come assistenza sul 
posto, spese mediche e copertura anche nel caso di malattie 
pregresse. Se il viaggio dovesse essere annullato per cause 
di forza maggiore l’intero importo vi verrà rimborsato senza 
penali, mentre se doveste decidere di non partire più, potrete 
cancellare a condizioni agevolate.

Estensioni di viaggio. Assicurazione inclusa 
e annullamento facile.

CON BOSCOLO È MEGLIO

7 8Boscolo vi tutela sempre: proteggetevi da ogni tipo di 
imprevisto, sottoscrivendo la polizza Zero Rischi. 
In questo modo sarete coperti, insieme a chi viaggia con voi, 
per ogni motivo certificabile che porti all’annullamento o 
all’interruzione del viaggio, incluse le pandemie. 
In più avrete a disposizione massimali più alti rispetto 
all’assicurazione già inclusa nel vostro pacchetto. 

Polizza Zero Rischi. Assistenza 24 ore 
al giorno.

CON BOSCOLO È MEGLIO

Durante il vostro viaggio, in ogni momento, il nostro 
servizio di assistenza telefonica “No Problem” è a vostra 
disposizione. Attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, i nostri 
operatori sono pronti ad affiancarvi per qualsiasi esigenza, 
dal momento della partenza fino al rientro a casa.



1110 V I A G G I  G U I D AT I  B O S C O L OV I A G G I  G U I D AT I  B O S C O L O

Immaginate 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 accompagnati da un tour leader appassionato ed 
esperto, in grado di svelare tutti i segreti di un luogo. Immaginate poi l’entusiasmo e il 
piacere di condividere impressioni, scoperte e sensazioni giorno per giorno, al rientro 
da ogni esperienza, magari davanti a un’ottima cena. Senza contare la possibilità di 
nuove amicizie che restano nel tempo, insieme alla consapevolezza di aver vissuto una 
magnifica esperienza, in piena sicurezza.

Lasciatevi sorprendere 
da nuove mete, 

nuove emozioni, nuovi amici. 

VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO
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VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO

“Ecco, i nostri Viaggi Guidati 
sono soprattutto un modo per 
scoprire solo il bello del mondo, 
insieme ad altri come voi”.

Ecco, i nostri viaggi guidati sono anche questo, 
ma soprattutto un modo per scoprire solo il bello 
del mondo, insieme ad altri viaggiatori. 
Boscolo è stata una delle prime realtà a  proporre, 
molti anni fa, l’idea dei “viaggi guidati”. 
Tour che andavano oltre il solito concetto 
di viaggio di gruppo grazie a formule e 
itinerari innovativi, con la partecipazione di 
accompagnatori di nuova generazione.
Da allora, insieme a voi, abbiamo percorso 
migliaia di chilometri, fino a essere considerati 
un vero e proprio punto di riferimento. 
Una reputazione che abbiamo costruito nel 
tempo grazie a un lungo percorso fatto di 
esperienza, serietà e di una ricerca tutta italiana 
della qualità, per un’offerta di alto livello.

La formula del Viaggio Guidato Boscolo, si 
basa sul pullman come mezzo principale per 
raggiungere le varie tappe di ciascun itinerario, 
ma prevede anche un’ampia possibilità di 
personalizzazione in base alle vostre esigenze. 
Potete scegliere di viaggiare sempre in pullman 
partendo direttamente dalla vostra città, oppure 
di raggiungere il resto del gruppo direttamente a 
destinazione, viaggiando in aereo. 
In più, se avete scelto di viaggiare in pullman, 
potete scoprire l’opportunità della “Partenza 
sotto casa”: un servizio di trasferimento 
condiviso, che con un piccolo supplemento vi 
consentirà di essere prelevati direttamente a casa 
vostra, per essere accompagnati al più vicino 
punto di partenza del tour. 
Infine, per ogni itinerario prevediamo la 
possibilità di aggiungere al viaggio una serie di 
esperienze che lo rendano ancora più vostro: 
come le escursioni facoltative o le estensioni 
mare, da agganciare all’inizio o alla fine del tour, 
per aggiungere fantastici ricordi alla vostra 
esperienza.
Ma i viaggi guidati non sono tutti uguali tra di loro.
Per chi ha voglia di prendersela ancora più 
comoda, abbiamo studiato una serie di Vacanze 
Slow, che vi consentiranno di soggiornare sempre 
nello stesso luogo e di spostarvi ogni giorno in 
pullman verso mete e attrazioni poco lontane. 
Un modo per vivere il viaggio di scoperta, 
godendosi anche la tranquillità di una vacanza. 
E se invece siete un piccolo gruppo già formato 
o una famiglia numerosa siamo in grado di 
organizzare un viaggio guidato dedicato 
esclusivamente a voi. 

Ora non vi resta che fare le valigie e lasciarvi 
guidare alla scoperta delle vostre emozioni.

Abbiamo selezionato oltre 300 itinerari esclusivi, e 
ciascuno di essi è studiato nel minimo dettaglio per farvi 
scoprire attrazioni imperdibili e luoghi meno battuti. 
Organizziamo il viaggio in modo che non dobbiate farlo 
voi, occupandoci della documentazione necessaria e di 
tutte le altre problematiche burocratiche.  
Avrete sempre a disposizione un accompagnatore che vi 
seguirà nel tour come il più affidabile dei compagni di 
viaggio, mentre le nostre guide locali sul posto saranno 
sempre pronte a svelarvi, in perfetto italiano, i segreti 
e le meraviglie di ogni località.

AVRETE SEMPRE A DISPOSIZIONE UN 

ACCOMPAGNATORE CHE VI SEGUIRÀ NEL TOUR COME 

IL PIÙ AFFIDABILE DEI COMPAGNI DI VIAGGIO.
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LA QUALITÀ BOSCOLO

La qualità Boscolo: 
il vero valore aggiunto 

del vostro viaggio.
Nell’ideare i nostri viaggi guidati, abbiamo stabilito alcuni standard 
di qualità inclusi in qualsiasi pacchetto, che ci consentono di offrirvi 
sempre un servizio di alto livello rendendo la vostra esperienza ancora 
più completa. Dai mezzi di trasporto, agli accompagnatori, alla copertura 
assicurativa, tutto è sempre certificato e controllato per garantirvi la 
tranquillità e il relax che avete sempre sognato. 

VIAGGIO IN BUS GRAN 
TURISMO CON POSTI 
PREASSEGNATI

Abbiamo a disposizione un parco 
mezzi di alto livello, per viaggi comodi 
e in pieno relax. Al momento della 
prenotazione vi verrà assegnato un 
posto in pullman che rimarrà lo stesso 
per tutta la durata del viaggio. Solo in 
rari casi, che saranno puntualmente 
segnalati, non sarà possibile 
provvedere all’assegnazione dei posti.

ASSISTENZA 24 ORE SU 24

Durante il vostro viaggio, in ogni 
momento, il nostro servizio di 
assistenza telefonica “No Problem” 
è a vostra disposizione. Attivo 24 
ore su 24, 7 giorni su 7, i nostri 
operatori sono pronti ad affiancarvi 
per qualsiasi esigenza, dal momento 
della partenza fino al rientro a casa.

ACCOMPAGNATORE PER TUTTA 
LA DURATA DEL VIAGGIO

Professionisti con esperienza 
pluriennale, profondi conoscitori 
delle destinazioni e veri e propri 
ambasciatori della nostra filosofia, 
i nostri accompagnatori saranno 
con voi durante l’intera durata 
del viaggio, con il ruolo di coordinare 
i diversi servizi, fornire indicazioni 
e assistervi in qualsiasi momento. 

GUIDE LOCALI
DI GRANDE ESPERIENZA

In tanti anni di viaggi, Boscolo ha 
creato una fitta rete di guide locali, 
che sono a disposizione per svelarvi 
tutti i segreti di ciascuna tappa. 
Persone che abitano nei luoghi 
visitati e sono quindi in grado 
di mostrarveli sotto una luce 
davvero autentica e privilegiata.

ASSICURAZIONE MEDICA, 
BAGAGLIO E RISCHI PANDEMICI

Tutte le nostre proposte comprendono 
sempre un’assicurazione medica ed 
una per il bagaglio incluse nel prezzo 
finale. Oggi questo tipo di copertura 
comprende anche protezioni specifiche 
per i rischi pandemici, tra cui 
assistenza sul posto, spese mediche e 
copertura anche nel caso di malattie 
pregresse. In più, chi lo desidera può 
aggiungere l’assicurazione facoltativa 
Zero Rischi che rimborsa le penali in 
caso di annullamento o interruzione 
del viaggio, anche per chi viaggia 
insieme a voi. Infine, se deciderete di 
non partire più, potrete cancellare a 
condizioni agevolate, mentre in caso 
di annullamento per cause di forza 
maggiore il rimborso è garantito in 
qualsiasi momento.

RADIOGUIDE WIFI 
E KIT VIAGGIO

Per tutta la durata del viaggio avrete 
a disposizione la vostra personale 
radioguida che vi permetterà di 
godervi le visite al meglio e non 
perdere nessun dettaglio, per 
un’esperienza davvero completa. 
In più riceverete il nostro esclusivo 
kit che include gadget, zaino e altri 
utili accessori. 



1716 V I A G G I  G U I D AT I  B O S C O L OV I A G G I  G U I D AT I  B O S C O L O

L A N O S T R A G E N T E 
A L VO S T R O S E RV I Z I O

Viaggiare con altre persone è un’esperienza unica 
che vi consentirà di condividere emozioni e scoperte 
accrescendone il valore. Ma perché tutto si svolga 
alla perfezione, ci vuole qualcuno che sappia 
accompagnarvi e guidarvi, prendendosi cura di ogni 
dettaglio mentre voi vi godete le vostre giornate. Ecco 
perché i nostri tour leader, selezionati attentamente 
e con anni di esperienza alle spalle, vi seguiranno 
con cura e discrezione, pronti ad ascoltare le vostre 
esigenze e ad accertarsi che il vostro viaggio si svolga 
sempre in tranquillità e sicurezza. 

Passione, entusiasmo e condivisione sono gli aggettivi 
che meglio descrivono Roberto. La sua più grande 
soddisfazione è riuscire a trasmettere questa passione 
a chi decide di percorrere un tratto di strada con lui. 
L’amore per la conoscenza e la ricerca di nuove esperienze 
animano il suo concetto di viaggio, fatto di ricchezze 
provenienti dall’intreccio di relazioni con luoghi e persone 
lungo il proprio cammino.

Roberto Cerasani

BOSCOLO PEOPLE

Allo scoccare della maggiore età, Francesca 
parte per due mesi dall’altra parte del mondo: 
quell’esperienza segnerà per sempre la sua 
giovane vita e la sua mente brillante, e da 
allora non tornerà più indietro, facendo del 
viaggio e del turismo il suo mestiere e la sua 
ragione di vita. Non ama la stabilità e la noia, 
ama invece profondamente i grandi spazi e i 
racconti dal mondo. Questo senso innato di 
movimento e pathos sarà contagioso per chi 
avrà la fortuna di partire con lei, provando 
l’ebbrezza di ricostruire la bellezza storico-
paesaggistica di questo piccolo angolo di 
mondo.

Francesca Anghileri

Con la valigia sempre pronta e 
con un bagaglio personale di studi 
artistici alle spalle, Roberto è un 
accompagnatore entusiasta e 
istrionico. Il suo lavoro, che ha anche 
la fortuna di riuscire a coniugare 
con la sua grande passione che è 
il viaggio, compie la maggiore età 
con Boscolo: da diciotto anni è in 
cammino per regalare perle di 
cultura e conoscenza a chi avrà la 
fortuna di ascoltare le sue spiegazioni 
e i suoi racconti di ogni angolo di 
mondo, vicino o lontano.

Roberto 
Brescianini 
Gadaldi

Sabrina Sarra

Raffaella ama la reciprocità, per questo 
non può prescindere dal viaggiare in 
gruppo, perchè la condivisione fa parte 
del suo carattere versatile e creativo. 
Predilige le mete dell’Europa Centro 
Orientale proprio per questo motivo: 
perché, come lei, sono il frutto di una 
commistione di popoli e culture mai 
banali, create da pagine di storia e 
panorami senza eguali. Per raccontarle 
con dovizia e passione, serve essere 
curiosi e aperti: per questo non 
troverete una compagna di viaggio 
migliore di lei.

Virginio cerca sempre di anteporre alla destinazione 
del tour in sè il rapporto umano esclusivo con ciascun 
componente del gruppo di cui è alla guida. È così 
appassionato di letteratura, da ritenere che i libri e i viaggi 
siano un binomio inscindibile. Dedica a ogni itinerario 
brevi letture di autori locali che aggiungono nuovi dettagli 
a mete già in sè magnifiche e interessanti. Aneddoti 
e simpatia non mancheranno se avrete la fortuna di 
viaggiare con lui, potete starne certi!

Marta, come un Marco Polo al femminile, ama viaggiare via terra: 
per ben tre volte è riuscita ad arrivare in Giappone senza prendere 
un aereo. Il percorso, le terre di mezzo, le tappe insolite e poco 
battute sono la linfa di cui si nutre per entrare in contatto con 
paesi, popoli, culture, dettagli che sfuggirebbero altrimenti. Per 
questo averla come capogruppo è prezioso: per la cura che mette 
nel racconto e nell’accompagnamento, per l’amore per le persone 
e per la condivisione del bello, che ancora la stupisce come fosse 
la prima volta. Un viaggio con lei in questa terra di confine sarà 
indimenticabile!

Raffaella 
Pagnini

Virginio Moreno Motta

Marta Cherubini

BOSCOLO PEOPLE

Una vera e propria “pasionaria” 
del viaggio, Sabrina ha fatto 
della sua passione un percorso 
imprenditoriale e di vita. Ama 
così tanto il mondo, che per anni 
ha diretto agenzie di viaggi e tour 
operator alla ricerca dell’offerta e 
dell’itinerario perfetti. Ma grazie alla 
sua capacità unica di coinvolgimento, 
ogni viaggio, con lei, diventa stupore 
e scoperta. Fatevi travolgere dal suo 
entusiasmo e dalla sua esperienza, 
nei mercatini di Natale italiani così 
come nei piccoli borghi nascosti e 
ricchi di storia dei Balcani: non ve ne 
pentirete!

Laureato in storia contemporanea 
all’università di Bologna, coltiva da 
trent’anni la passione per le lingue 
slave che nutre e alimenta con viaggi e 
permanenze sempre piú lunghe in quella 
sorta di nuovo mondo contemporaneo, 
quello che un tempo era l’Europa al 
di là della Cortina di Ferro. Oggi vive 
felicemente in Polonia, ha visitato oltre 
cento Paesi nel mondo ma continua a 
pensare che il luogo più bello sia quello che 
si deve ancora scoprire. Indubbiamente 
però, se dovesse scegliere un’area che 
sente più “sua”, questa è l’Europa centro 
orientale. Ciò che lo ha sempre appagato 
é il poter trasmettere, in maniera 
avvincente ma comprensibile, ciò che ha 
appreso in tanti anni: un po’ come fare il 
presentatore di uno spettacolo ogni volta 
unico e  irripetibile e poter condividerne 
le emozioni minuto per minuto a diretto 
contatto col pubblico. 

Luca Ali
Alex, da vent’anni con Boscolo, ama 
il suo lavoro, la sua vita e le sue scelte. 
L’amore innato per l’Europa Centrale 
e dell’Est, lo ha portato a considerare 
Vienna come la sua città d’adozione. 
Viaggiare con lui significa avere quindi 
un punto di vista privilegiato su un 
angolo di mondo ricco di storia, di 
tradizioni e di fascino: Alex ci farà 
sentire al centro dell’attenzione, i 
veri protagonisti anche rispetto alla 
destinazione scelta. Senza dimenticare 
un giro di valzer sulle note di Strauss!

Alex Stacchini

Renata è di origine polacca, ma ha 
la Sicilia nel cuore. È una vera  e 
propria garanzia quando si tratta di 
accompagnare gruppi di viaggiatori 
curiosi nell’affascinante Europa 
dell’Est. Il legame con la terra in cui 
è nata è forte e la stimola e motiva a 
condividerne le bellezze, le pagine 
di storia e le tradizioni, soprattutto 
quelle culinarie. Renata infatti è 
amante della buona cucina e saprà 
stupirvi con le ricette e i sapori 
autentici del suo paese, che nasconde 
lati inediti tutti da scoprire. Con 
una buona guida, e in compagnia, è 
meglio!

Renata Kilinska
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VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO

Dai luoghi della principessa Sissi, all’eleganza dei caffè dove rivivere atmosfere di un 
tempo, l’Est Europa è un indimenticabile tuffo nella storia, mentre i Balcani sapranno 
rivelarvi un patrimonio naturale e umano senza eguali, in un territorio di rara bellezza. 

Storia, tradizioni e natura
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Si parte!
Vogliamo svelarvi tutto il meglio di Est Europa e Balcani, portandovi a scoprire le diverse 
sfaccettature che fanno di questo territorio un luogo ricco di cultura, storia e natura.
Per questo motivo abbiamo selezionato i nostri itinerari in modo da toccare tutti gli aspetti più 
interessanti dei Paesi che ne fanno parte. Per permettervi di orientarvi meglio, nella pagina di 
fianco, trovate una prima suddivisione in aree geografiche. Buon viaggio!

STORIA,  TRADIZIONI  E  NATURA

Romania
Famosa per aver dato i natali a 
Vlad l’Impalatore, noto come il 
Conte Dracula, la Romania ha molto 
altro da offrire tra castelli, antiche 
tradizioni e genuina ospitalità.

Slovenia, Croazia e Serbia
Dalla verde Slovenia ricca di sorgenti 
termali, alle coste paradisiache della 
Croazia fino alla frizzante Belgrado: 
impossibile non innamorarsi della 
varietà di questi territori.

Albania 
Una terra in cui si incontrano culture, 
religioni e paesaggi. Dai paesini senza 
tempo adagiati in magiche vallate, 
fino alle coste ricche di fermento, 
vivrete emozioni inaspettate.

Bulgaria e Macedonia
Due Paesi ricchi di natura e cultura 
inaspettata e da scoprire: tra 
monasteri immersi nel verde e nel 
silenzio e incantevoli cittadine, 
vi aspettano momenti unici.

Repubblica Ceca e Slovacchia
Scopriamo il fascino di due 
repubbliche che fino al 1993 erano 
un unico Stato: oggi possiamo 
ammirare il meglio di entrambe, 
soprattutto tra la suggestiva Praga 
e l’incantevole Bratislava.

Polonia
La Polonia è pronta a rivelare le sue 
incredibili meraviglie: dal palazzo 
sull’Acqua di Varsavia ai tesori di 
Cracovia, la Storia vi aspetta. 

Ungheria
La sua capitale, Budapest, vi 
sorprenderà. Attraversata dal Danubio, 
offre il meglio di sè al tramonto: 
quando il magnifico Parlamento 
si riflette sull’acqua in un tripudio 
di colori.

Austria
Vienna e la sua eleganza senza 
tempo sono pronte ad aprirvi le 
porte di bellezze imperiali.
Tra sontuosi palazzi e affascinanti 
caffè, il passato si rivela in tutta 
la sua magnificenza. 

Varsavia

CracoviaPraga

Vienna
Budapest

BucarestBelgrado

Sofia

Zagabria
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Est Europa e Balcani. 
Un tuffo nella storia.

STORIA,  TRADIZIONI  E  NATURA

Quando si pensa ai Paesi definiti “mitteleuropei”, una delle 
prime cose che salta alla mente sono i fasti dell’Impero 
asburgico e le appassionanti nonché tragiche vicende 
legate ad un’icona della storia recente: la principessa Sissi. 
Partiremo alla scoperta di episodi e vicende dell’epoca nei 
palazzi di Vienna e non solo, per rivivere il fascino di quel 
periodo lontano. 
Ma l’Est Europa non smette mai di stupire, a partire da 
Budapest, per esempio, elegante e bagnata dal Danubio, 
oppure Praga, magica e ricca di leggende e misteri. In più, 
in un viaggio in questi luoghi non si può prescindere dalla 
memoria. La Seconda guerra mondiale qui ha lasciato 
cicatrici profonde e commoventi testimonianze, che avremo 
il privilegio di conoscere in Polonia presso il Memoriale di 
Auschwitz-Birkenau. E quando le emozioni raggiungono 
il culmine ecco i Balcani, tutti da scoprire e da esplorare, 
nella loro varietà culturale e naturalistica senza pari. I nostri 
itinerari vi porteranno nella rigogliosa natura della Slovenia 
con la sua tradizione termale, lungo le impareggiabili coste 
della Croazia, fino agli impressionanti fiordi del Montenegro. 
Scopriremo città vivaci e frizzanti come Belgrado e Sarajevo, 
e capiremo davvero cos’è il silenzio al cospetto di antichi 
monasteri bulgari immersi nella natura. Infine vivremo 
l’allegra ospitalità romena, in un Paese che, al di là delle 
leggende sul noto Conte Dracula, ha da offrire infinite 
emozioni sia a livello naturalistico che culturale. Senza 
dimenticare l’Albania con la sua recente apertura al turismo 
e tante sorprese da offrire.

Territori vasti, variegati, fortemente influenzati dalle vicende storiche che ne hanno scolpito il volto: 
dai fasti dell’Impero asburgico alla recente guerra che ha cambiato il volto dei Balcani, questi Paesi 
sono pronti a emozionarvi, affascinarvi e commuovervi.

STORIA,  TRADIZIONI  E  NATURA
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EST EUROPA E BALCANI

Gli imperdibili.

Passeggiando lungo le rive del suggestivo lago di Bled sarà 
possibile osservare il bellissimo castello sulla sua sponda 
nord. Il castello medioevale, costruito intorno all’anno Mille, 
è stato poi ampliato nei secoli successivi con meravigliose 
torri e bastioni. Nel castello c’è un museo interessante che ne 
racconta la storia, ma l’esperienza più suggestiva è la vista 
che si gode dai bastioni. Da qui potrete ammirare il panorama 
naturale del lago, il blu delle sue acque, il verde delle colline 
che lo circondano e l’incantevole isola di Bled, raggiungibile 
in barca. Qui un’imponente scalinata di 99 gradini, risalente 
al XVII secolo, porta a una piazzetta dove si trova il santuario 
di Maria Assunta. È una chiesa barocca adorna di splendidi 
affreschi. Il campanile è famoso per la sua “campana dei 
desideri”: non vi resta che esprimere il vostro e suonarla!

Il lago di Bled. 
IL SUO CASTELLO E LA “CAMPANA DEI DESIDERI”.

Il Parco Nazionale dei laghi di Plitvice è nascosto fra le 
colline e i boschi della Dalmazia settentrionale. Si tratta 
di uno spettacolare paesaggio, formato da sedici laghi di 
diverse dimensioni, tutti collegati fra di loro da cascate 
e cascatelle. Potrete ammirarli percorrendo sentieri e 
ponti di legno sospesi sull’acqua turchese. I laghi sono 
immersi in una vallata ricca di una magnifica flora e 
fauna.  Abeti bianchi, pini, aceri, salici, ontani, carpini e 
frassini danno riparo ad animali rari e spettacolari. Qui, 
con un po’ di fortuna potrete osservare cervi, martore e 
un gran numero di uccelli acquatici e silvani come gufi, 
barbagianni, martin pescatori, aironi e le rare cicogne 
nere. La natura vi lascerà letteralmente a bocca aperta. 

I laghi di Plitvice.
UNO SPETTACOLO DA VIVERE.

EST EUROPA E BALCANI

È proprio alle Bocche di Cattaro che Ungaretti ha dedicato 
uno dei suoi ultimi componimenti, perché la sua amata tata, 
descritta con infinita tenerezza, era originaria di questo 
luogo. Le Bocche di Cattaro, che si trovano sulla costa 
dalmata meridionale, in Montenegro, si affacciano sul Mar 
Adriatico e sono circondate da montagne verdissime che 
raggiungono l’altezza di 1895 metri. Per il loro spettacolare 
incontro fra mare e terra, sono considerate il fiordo più 
meridionale d’Europa, titolo conteso con il Fiordo di 
Furore, vicino ad Amalfi.  A rendere ancora più spettacolare 
questo paesaggio naturale è il Parco Nazionale del monte 
Lovćen che si estende lussureggiante per molti ettari. 
Sarà un viaggio nella bellezza e nella pace della natura.

Le Bocche di Cattaro.
IL PIÙ MERIDIONALE FIORDO D’EUROPA.
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Viaggiando per l’Albania ci si imbatte di continuo 
in piccoli bunker. L’idea del dittatore Hoxha era 
che potessero servire per difendersi e difendere il 
Paese qualora fosse stato invaso. Oltre ai bunker 
visibili, ci sono anche quelli segreti, costruiti 
interamente sottoterra. Uno, il più grande, era il 
rifugio antiatomico del dittatore. L’altro si trova 
nel pieno centro di Tirana. Oggi entrambi sono 
diventati dei musei, il Bunk’Art e il Bunk’Art 2. Nel 
primo si racconta la storia dell’Albania comunista 
e nel secondo la brutalità repressiva della Sigurimi, 
la polizia segreta.  Dei due, quello più suggestivo è 
certamente l’ex rifugio del dittatore. Per accedervi 
bisogna attraversare un lungo e semibuio tunnel 
sotto la collina. Una volta dentro potrete rivivere le 
atmosfere di quei tempi, neanche poi così lontani. 
Sarà un’immersione nella storia dell’Albania.

Bunk’Art a Tirana.
STORIA DELL’ALBANIA AL TEMPO DELLA 
DITTATURA.

Un viaggio a Dubrovnik non può dirsi completo senza una 
bella passeggiata lungo le mura cittadine. Raccontano la storia 
della città croata e il suo passato, e incantano i viaggiatori di 
tutto il mondo. 
La prima cerchia fu eretta nel tredicesimo secolo. In seguito, 
a causa della minaccia degli attacchi dalla Turchia, la 
municipalità costruì nuove fortificazioni, fino a chiudere 
l’intera città vecchia in una cinta di pietra lunga due 
chilometri e alta fino a venticinque metri. 
Porta Pile è stato l’ingresso principale alla città in passato ed 
è, attualmente, l’accesso alla Città Vecchia. Dalle mura potrete 
ammirare scorci urbani e paesaggi di straordinaria bellezza. 
Buona passeggiata!

Le possenti mura 
cittadine di Dubrovnik.

Gustare la cucina 
romena in una casa 
tradizionale.
La cucina romena è gustosissima e molto più leggera di 
quella russa, austroungarica e turca, che pure l’hanno 
influenzata. Il segreto della sua bontà, ancor prima che 
nelle ricette, risiede nella materia prima. Pochi, semplici 
ingredienti, coltivati come una volta. Solo trattori, nessun 
fertilizzante chimico e il solo lavoro degli uomini. Vi 
accompagneremo in una casa tradizionale per gustare i 
deliziosi piatti tipici romeni. Vi innamorerete delle ciorbă, 
le minestre preparate con ortaggi e carne, e dei pastrami, 
carni di ottima qualità servite con le insalate, 
i sottaceti e la tipica verza condita e fermentata seguendo 
una ricetta dalle antiche origini. Non mancherà il dolce: 
fra i tanti lo squisito Papanași, un dessert con formaggio 
dolce, panna acida e marmellata. Non dimenticate di farvi 
servire un ottimo vino, scelto tra gli eccellenti vigneti del 
Paese. Buon appetito!

Il castello di Bran. 

Il castello di Bran è noto in tutto il mondo come il castello 
di Dracula. Arroccato su una parete rocciosa, all’interno di 
una stretta gola, è immerso fra vallate e fitti boschi ed emana 
un’aura di mistero capace di alimentare l’immaginazione dei 
più creativi. Non a caso Bram Stoker lo ha fatto diventare la 
dimora del suo famosissimo personaggio, il vampiro Conte 
Dracula, ispirato a Vlad Tepes III e alla sua leggendaria 
crudeltà di “impalatore”. Nonostante il legame fra il castello e 
Vlad sia stato ormai smentito, Bran rimane un luogo davvero 
affascinante da visitare. Fra scalinate strette e tortuose, 
passaggi sotterranei e alte torri, vi sentirete i protagonisti di 
un grande romanzo gotico.

FRA REALTÀ, MITI LETTERARI E LEGGENDA.

EST EUROPA E BALCANIEST EUROPA E BALCANI
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La meravigliosa Hofburg.

Il palazzo Hofburg, a Vienna, è stato fino al 1918 la sede della corte imperiale. È così 
grande e imponente da essere quasi una città nella città e racchiude in sé elementi 
architettonici diversi: dal gotico al neoclassico, dal rinascimentale al barocco. 
Vi accompagneremo alla scoperta di questo meraviglioso palazzo a partire dai 
bellissimi appartamenti imperiali: il salone delle udienze, la sala delle conferenze, gli 
appartamenti privati di Sissi con la sua stanza della ginnastica e il suo bagno. E ancora, 
ammirerete le stanze decorate da Bergl nel 1766, con paesaggi esotici e lussureggianti, 
probabilmente gli spogliatoi dei reali. Recuperare tutti i mobili delle stanze da bagno 
e della sala da pranzo è stato complesso, ma tutto è stato ricostruito con la massima 
fedeltà. La sala da pranzo con la tavola imbandita è un vero spettacolo. Lasciatevi 
trasportare nell’atmosfera fiabesca di questo palazzo imperiale.

UN SOGNO PRINCIPESCO.

La torta Sacher.

La storia narra che la Sachertorte sia nata dalla 
freschezza creativa di un giovane cuoco apprendista di 
appena sedici anni. L’occasione fu una cena nel palazzo 
del Ministro degli esteri Klemens von Metternich, durante 
la quale il capo cuoco si assentò per malattia, e il giovane 
Franz Sacher propose agli ospiti un nuovo, meraviglioso 
dolce al quale poi diede il suo nome. La Sachertorte è una 
buonissima torta al cioccolato dal gusto equilibrato, con 
una farcitura di marmellata di albicocche ricoperta da 
una morbida glassa di cioccolato. È assolutamente vietato 
andar via da Vienna senza aver fatto almeno una tappa 
all’hotel Sacher, per gustare una fetta della torta più 
famosa d’Europa e sorseggiare un buon caffè!

UNA GIOIA PER I SENSI.

Palazzo di Schönbrunn.

Il castello di Schönbrunn è il più famoso castello di Vienna. Nato come 
riserva di caccia di Massimiliano II è diventato successivamente la Versailles 
degli Asburgo. Il nome deriva dalla scoperta di una fonte d’acqua durante 
una battuta di caccia, la famosa “bella fonte”, in tedesco “schöner brunnen”. 
Il palazzo è immerso in un meraviglioso parco alla francese con prati, aiuole, 
un giardino botanico, uno zoo e un labirinto. 
La reggia, tutta in stile barocco e rococò, ha più di millequattrocento stanze 
di cui, oggi, centonovanta sono visitabili. Ogni stanza è perfetta e bellissima, 
capace di farvi immergere nella reale atmosfera settecentesca. Entrare a 
Schönbrunn sarà un viaggio nel tempo.

LO SFARZOSO REGNO DEGLI ASBURGO.

EST EUROPA E BALCANI EST EUROPA E BALCANI
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Il Parlamento di 
Budapest.

Il Parlamento è un palazzo imponente e suggestivo che 
si affaccia sulla riva destra del Danubio, nel quartiere di 
Pest. È uno dei simboli più importanti di Budapest perché 
rappresenta l’indipendenza degli ungheresi, all’interno 
dell’impero austro-ungarico. La facciata esterna è un 
meraviglioso esempio di architettura neogotica, con i 
suoi tetti spioventi, le guglie, le arcate, le finestre e le 
torrette, mentre le sale interne sono espressione di uno 
stile barocco e rinascimentale. Il palazzo è stato costruito 
fra il 1885 e il 1904, su progetto dell’architetto ungherese 
Imre Steindl che si ispirò alle forme e alla bellezza del 
Parlamento di Londra e del Duomo di Colonia. Rimarrete 
colpiti dalla sua grandiosità. 

UNO DEI SIMBOLI DI BUDAPEST.

Il Memoriale di 
Auschwitz.

Ci sono luoghi nel mondo che bisogna necessariamente 
vedere. Perché soltanto vedendoli, entrandoci fisicamente 
e provando a sentire davvero quello che quei luoghi 
raccontano, si può tentare di capire quel che è accaduto. 
Il Memoriale di Auschwitz-Birkenau, in Polonia, è senza 
dubbio uno di questi luoghi. Chiunque ci sia andato 
ne è uscito in qualche modo “cambiato”. L’incredibile 
intensità della tragedia che si è consumata qui dentro 
scuote l’anima. Le testimonianze raccolte nel Museo, 
le ricostruzioni degli ambienti, la triste silenziosità del 
sacrario di Birkenau, rendono questa visita un’esperienza 
solenne. Da non perdere.

UN VIAGGIO PER NON DIMENTICARE.

Ponte Carlo.

Il Ponte Carlo è il ponte in pietra, simbolo di Praga.  
Attraversa il fiume Moldava e collega la città vecchia 
al quartiere di Malá Strana. Il ponte è stato costruito 
per volere di Carlo IV nel 1357 e progettato dal famoso 
architetto Peter Parler. È decorato da trenta statue 
barocche, opera dei più grandi artisti praghesi, in 
particolare i Brokoff, padre e figlio. Tuttavia, molte di 
queste statue sono solo delle copie, le originali sono 
custodite al Lapidarium del Museo nazionale, a Vyšehrad. 
La statua più celebre e più antica è quella dedicata al 
martire ceco San Giovanni Nepomuceno, posta al centro 
del ponte. Passeggiare lungo il ponte, sul suo viale in 
pietra, soprattutto alle luci del tramonto, è un’esperienza 
meravigliosa. Fra musicisti, pittori e panorami 
mozzafiato, vivrete momenti indimenticabili. 

IL PONTE PIÙ FAMOSO DI PRAGA.

L’orologio astronomico nella piazza della Città Vecchia di 
Praga è una delle icone della città. È un orologio medioevale 
che, nel corso della storia, ha subito tantissime modifiche e 
aggiunte, diventando, secolo dopo secolo, sempre più bello 
e sofisticato. La parte più antica è il quadrante astronomico, 
costruito dal professore di matematica ceco Jan Šindel e dal 
maestro d’orologeria Nicola da Kadaň. È composto da tre 
elementi: il quadrante astronomico che indica l’ora, le fasi 
solari e lunari e il segno zodiacale del giorno; il quadrante 
inferiore, che rappresenta i dodici mesi dell’anno e infine 
il corteo degli Apostoli, che mette in movimento dodici 
statuette, facendole uscire, a due a due, dalle aperture poste 
in alto all’orologio. Il monumento astronomico è come uno 
scrigno ricco di tesori e piccole meraviglie. Osservatelo con 
attenzione, saprà stupirvi minuto dopo minuto.

L’orologio 
astronomico di Praga.
UN INCREDIBILE MECCANISMO 
CON PIÙ DI SEICENTO ANNI.

EST EUROPA E BALCANI EST EUROPA E BALCANI
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Polonia
10 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: BRATISLAVA, BRESLAVIA, POZNAN, VARSAVIA,

CZESTOCHOWA, CRACOVIA, AUSCHWITZ E VIENNA. 

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.530€

RICCA DI PREZIOSI TESORI E 
IMPORTANTI TESTIMONIANZE 
STORICHE, LA POLONIA È 
PRONTA AD ACCOGLIERVI CON 
UN CALORE E UN FASCINO 
DAVVERO UNICI.

Per troppi viaggiatori ancora, la Polonia 
è solo il ricordo di un passato travagliato, 
segnato da guerre, olocausti e distruzioni 
anche se  la vera forza contemporanea 
di questo Paese, ferito sì, ma altrettanto 
volitivo e orgoglioso, è il turismo. C’è 
oggi un grande e meritato desiderio di 
rinascita, di rivalsa, di riuscire a mostrare 
al mondo intero le proprie bellezze e i 
propri punti di forza. Alcune delle sue 
città sono entrate nella lista dei patrimoni 
mondiali Unesco e sono veri e propri 
gioielli d’arte. Cracovia su tutte, per 
esempio, con il suo piccolo centro storico 
che è un vero e proprio concentrato di 
tesori e poi Poznan e Breslavia. Varsavia, 
la capitale, è l’araba fenice di se stessa: 
completamente ricostruita sulle ceneri 

della distruzione del dopoguerra, oggi 
è una città vivace, che mescola moderni 
grattacieli a edifici dell’architettura 
socialista e a un centro storico 
perfettamente ricostruito sulle tracce dei 
dipinti del Canaletto e che emana lo stesso 
fascino di un tempo. 
Le ferite del passato e la capacità indiscussa 
del popolo polacco di reagire con fierezza 
agli avvenimenti avversi della storia sono 
quantomai evidenti a Cracovia, che del 
Paese è la capitale culturale. Arrivandoci 
per la prima volta ci sembra di avere 
sempre ignorato un capitolo fondamentale 
dell’Europa quanto a bellezza e 
avvenimenti storici. Passeggiare tra i suoi 
vicoli e le piazze medievali è sorprendente 
e carica i nostri sensi di emozioni uniche, 
amplificate dal ricordo di Papa Giovanni 
Paolo II che qui ha vissuto. Alle porte 
di tanta bellezza si apre quell’ombra 
che ancora aleggia sulla fama di questo 
Paese ospitale, generoso e resiliente: è la 
memoria dello sterminio, di cui Auschwitz 
e Birkenau sono le vestigia del ricordo. Una 
ferita che il Paese ha saputo rimarginare 

ma non dimenticare, una visita doverosa 
per inchinarsi all’ingiustizia della storia e 
agli errori dell’uomo, una tappa che non 
dimenticheremo facilmente. 
Per una preghiera alle vittime innocenti, 
per un augurio alla pace mondiale e alla 
concordia, per onorare una nazione così 
bella e unita è immancabile la tappa alla 
basilica della Santa Croce  a Częstochowa, 
uno dei più importanti centri di culto 
dell’intero mondo cristiano. Qui è 
conservato il miracoloso dipinto della 
Madonna Nera, che ha rappresentato una 
fortezza, anche spirituale, durante gli anni 
bui delle deportazioni e del comunismo, ed 
è per questo molto amata sia dai polacchi 
che dai turisti, che trovano qui un rifugio 
dalle brutture della storia e della vita. 
La Polonia, con la sua bellezza 
architettonica, paesaggistica e spirituale 
è una nazione che merita un viaggio e 
una spinta verso una rinascita e una 
riaffermazione sulla scena internazionale.

EST EUROPA, GLI  ITINERARI

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo o in pullman. 
Per quest’ultimo, è inoltre disponibile per te l’esclusivo servizio partenza sotto casa. 
Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

Nella pagina a fianco in alto: Varsavia. 
In alto: palazzo Lazienki.

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta di 
Bratislava. Lungo il 
tragitto sono previste 
delle soste per il 
ristoro e il pranzo 
libero. Raggiungiamo 
Bratislava, dove dopo la 
cena in hotel ci attende 
un tour serale a piedi 
della città.
Tour in aereo: 
raggiungiamo Vienna 
con un volo di linea, e 
all’arrivo ci trasferiamo 
in hotel a Bratislava dove 
ci attende l’assistente. 
Avremo poi del tempo 
libero a disposizione 
per una prima visita 
autonoma della città. 
Dopo la cena in hotel ci 
attende un tour serale a 
piedi della città.

In mattinata visitiamo 
la capitale slovacca con 
guida e trenino locale. 
Dopo il pranzo libero 
partiamo per la Polonia.
Cena a Breslavia. 

Al mattino visitiamo 
Poznań, conosciuta 
per le università e il 
centro storico, con i 
palazzi rinascimentali 
della vecchia piazza del 
mercato. Il municipio 
ospita il Museo storico 
di Poznań, che è 
caratterizzato dalle 
capre meccaniche del 

PARTENZA - 
BRATISLAVA

BRATISLAVA - 
BRESLAVIA 

1

2

BRESLAVIA - 
POZNAN

POZNAN - VARSAVIA

3

4

In mattinata visitiamo 
con la guida il centro 
storico di Breslavia, 
dove ammiriamo 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). Dopo il 
pranzo libero partiamo 
per Poznań, importante 
polo culturale polacco. 
Ceniamo in serata.
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01.

POLONIA

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

25
8 - 29
12 - 30
10 - 24 - 31
6 - 9 - 14 - 21
1 - 4

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

suo orologio, che si 
scontrano fra loro ogni 
mezzogiorno. Il pranzo 
è libero. Nel pomeriggio 
partiamo per Varsavia, 
capitale dinamica 
e proiettata verso il 
futuro, un futuro che 
ha le radici salde nella 
storia e nella memoria. 
Cena libera in serata.
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Cominciamo la visita 
guidata di Varsavia 
con il palazzo Lazienki 
o Wilanow (nel caso 
fosse chiuso ci sarà 
un’alternativa), dopo il 
pranzo libero continua 
la visita con il Ghetto 
ebraico e la Città 
Vecchia. Ceniamo in 
serata.

Raggiungiamo 
Częstochowa, tra i più 
importanti centri di 
culto dell’intero mondo 
cristiano. Dopo il pranzo 
visitiamo la basilica 
della Santa Croce. 
Ci spostiamo a Cracovia 
per la cena.

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. Dopo la cena 
in ristorante è previsto 
un tour serale.

Dedichiamo questa 
giornata alla scoperta 
delle tragiche 
testimonianze della 
Seconda guerra 
mondiale, iniziando dal 

In mattinata partiamo 
in direzione di Vienna, 
facendo una sosta 
per il pranzo libero. 
Raggiungiamo Vienna 
e percorriamo con il 
pullman il celebre Ring. 
Visitiamo poi piazza San 
Carlo, il Musikverein, 
l’esterno del Belvedere e 
la Hundertwasserhaus. 
Ceniamo in serata.

Tour in pullman: al 
mattino iniziamo il 
viaggio di rientro in 
Italia. Lungo il percorso 
sono previste alcune 
soste per il ristoro e il 
pranzo libero. L’arrivo è 
previsto in tarda serata.
Tour in aereo: in 
base all’orario del volo 
di ritorno, ci sarà del 
tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. 
L’assistente è 
a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

VARSAVIA

CZESTOCHOWA - 
CRACOVIA

CRACOVIA

AUSCHWITZ-
BIRKENAU

CRACOVIA - VIENNA

VIENNA  - RIENTRO

5

6

7

8

9

10
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Sopra: quartiere ebraico a  
Cracovia. Sotto: piazza del 

Mercato a Cracovia.

EST EUROPA, GLI  ITINERARI

quartiere ebraico di 
Cracovia, dove visitiamo 
una sinagoga, la piazza 
degli Eroi e il Ghetto. 
Ci spostiamo poi ad 
Auschwitz-Birkenau, 
dove pranziamo, 
e nel pomeriggio 
visitiamo con la guida 
il più grande campo di 
concentramento nazista. 
Ceniamo in serata.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 15) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma 
  (solo per la formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali incluse 
  (solo per la formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa (solo per la formula volo)
- Visite guidate di Bratislava, Breslavia, Poznań, Varsavia,       
  Częstochowa, Cracovia, miniere di sale, Auschwitz, Vienna
- 9 pernottamenti e prime colazioni
- 8 cene e 2 pranzi (acqua inclusa)

A destra: campi di 
concentramento ad Auschwitz-
Birkenau. Sotto: ragazza con 
tipici abiti polacchi.

Sopra: pierogi, piatto 
tipico polacco.
Sotto: Karlsplatz a 
Vienna.

POLONIA
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Considerata dall’Unesco come uno dei 
dodici complessi architettonici più belli 
del mondo, Cracovia è il piccolo cuore 
della Polonia. Un cuore che batte di 
bellezza, fascino, religiosità e dolore 
per quelle ferite che la storia recente le 
ha inferto e che ha saputo curare con 
umiltà e coraggio. Il suo centro è un 
intreccio mozzafiato di monumenti che 
ci lasceranno increduli davanti a tanta 
bellezza così concentrata in uno spazio 
tanto ridotto: visiteremo la grande 
piazza del Mercato, il Castello reale, i 
palazzi rinascimentali, le chiese gotiche 
e le tante sinagoghe, che testimoniano i 
buoni rapporti intercorsi da sempre tra 
cristiani ed ebrei. La presenza ancora 
tangibile dello spirito di Papa Giovanni 

Cracovia
4 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: CRACOVIA, MINIERE DI SALE E AUSCHWITZ.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 950€

CONSIDERATA LA CAPITALE 
DELLA CULTURA POLACCA, 
HA UN’ANIMA DIVISA 
TRA LA SUA IMMENSA 
BELLEZZA E IL SUO PASSATO 
DOLOROSO.

Paolo II, che qui ha vissuto, ammanta la 
città di un’aura di religione, di fede e di 
perdono. Un perdono a cui difficilmente 
sapremo interpellarci visitando le 
vicine e tristemente famose Auschwitz 
e Birkenau, i campi di sterminio che 
ancora rappresentano una ferita aperta 
della storia recente. Toccando con 
mano l’ingiustizia degli orrori nazisti 
verremo travolti da un’onda di emozioni 
contrastanti, che oscillano tra la rabbia, il 

EST EUROPA, GLI  ITINERARI

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo. Chiedi di più sugli aeroporti 
di partenza alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

rispetto e l’ammirazione per questo popolo 
che ha saputo reagire con l’orgoglio a un 
passato così doloroso. 
Un viaggio che unisce bellezza e 
spiritualità, soprattutto se si ha la fortuna 
di capitare in inverno durante una delle 
esposizioni dei presepi di cartapesta: 
un viaggio con una morale, e per questo 
indimenticabile.

Nella pagina a fianco dall’alto: 
castello Wawel a Cracovia; 
suonatore di balalaika a 
Cracovia; carrozze nella 
piazza principale a Cracovia. 
A sinistra: miniere di sale di 
Wieliczka. Sotto: Auschwitz-
Birkenau.

In base all’orario del 
volo di ritorno, ci sarà 
del tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza. 

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 15) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli esclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Visite guidate a Cracovia, Miniere di Sale, Auschwitz
- 3 pernottamenti e prime colazioni 
- 3 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)

Atterriamo a Cracovia 
e ci trasferiamo in 
hotel, dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. La cena è 
prevista in hotel.

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. 
Nel pomeriggio 
visitiamo con la guida 
le millenarie miniere 
di sale di Wieliczka, 
labirintico intreccio 

Dedichiamo questa 
giornata alla scoperta 
delle tragiche 
testimonianze della 
Seconda Guerra 
Mondiale, iniziando 
dal quartiere ebraico 

PARTENZA - 
CRACOVIA

CRACOVIA

AUSCHWITZ-
BIRKENAU

CRACOVIA - RIENTRO
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02.

CRACOVIA

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Dicembre

7 - 22
13
1 - 17
5 - 15 - 29
5 - 12 - 19 - 24
9
29
7 - 29

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

di passaggi, camere 
e gallerie, dove si 
trovano tre cappelle con 
sculture di sale davvero 
uniche. Dopo la cena in 
ristorante è previsto un 
tour serale.

dove visitiamo una 
sinagoga, continuando 
poi con la piazza 
degli Eroi e il Ghetto. 
Ci spostiamo poi ad 
Auschwitz-Birkenau, 
dove pranziamo, 
e nel pomeriggio 
visitiamo con la guida 
il più grande campo di 
concentramento nazista. 
Ceniamo in serata.
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03.

Dall’alto: vista del Ponte Carlo 
a Praga; piazza Maggiore a 
Bratislava. Nella pagina a fianco: 
Piazza Venceslao a Praga.

Cosa accomuna la piccola e defilata 
Bratislava alla più famosa Praga?
Sicuramente il loro cuore, che batte 
all’unisono e porta lo stesso nome, il loro 
affascinante “Staré Město”, l’anima della 
città vecchia. Pieno di piccoli bar e palazzi 
con tetti a punta, il centro di Bratislava 
è quello di una capitale ricca di fascino 
e storia. La città lambita dal poetico 
fiume Danubio è legata alle melodie di 
Mozart e Beethoven che scandiscono il 
suo ritmo lento ed elegante. Stessi tetti, 
stesse note che si colorano di ocra e rosso 
al tramonto, nella più famosa Praga, 
una piccola perla europea, dal fascino 
magnetico e indimenticabile. Il suo più 
celebre cittadino Kafka scriveva di lei: 
“Praga è come una madre con gli artigli: 

5 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: BRATISLAVA E PRAGA.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 690€

AMMIRANDO LA CITTÀ 
PIÙ AFFASCINANTE DELLA 
REPUBBLICA CECA, TRA 
MISTERI E ALCHIMISTI, 
ANTICHE TORRI E PONTI 
IN PIETRA.

non ti lascia più andare” e in effetti non 
è difficile credergli, sopraffatti dalla sua 
bellezza: l’orologio astronomico, che fa 
stare grandi e piccini con il naso all’insù 
senza nemmeno accorgersene, i misteri e 
le viuzze in pietra del quartiere ebraico, 
le prelibatezze di una cucina semplice ma 
deliziosa, il Ponte Carlo al tramonto, se mai 
ci lasceranno andare, ci riusciranno solo 
nostro malgrado.

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo o in pullman. 
Per quest’ultimo, è inoltre disponibile per te l’esclusivo servizio partenza sotto casa. 
Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

EST EUROPA, GLI  ITINERARI

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre 
Ottobre 
Dicembre
Gennaio

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre 
Ottobre 
Dicembre
Gennaio

6 - 27
10 - 31
14
12 - 26
2 - 11 - 16 - 23
6
28
6 - 29
3

7 - 28
11
1 - 15
13 - 27
3 - 12 - 17 - 24
7
29
7 - 30
4

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Partenza in pullman

Partenza in aereo

Hradčany è il punto di 
partenza della nostra 
visita guidata di oggi. In 
questo 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 eventi particolari 
in programma la visita 
potrebbe subire dei 
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. 
Il pranzo è libero. Nel 
pomeriggio la visita 
prosegue con la chiesa 
del Bambin Gesù, l’isola 
di Kampa e il Ponte 
Carlo. Ceniamo in 
serata.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE

SERVIZI INCLUSI

*

+

Praga: minicrociera e pranzo in battello, Quartiere 
ebraico (potrebbe non essere disponibile durante le 
festività ebraiche).

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 15) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma 
  (solo formula volo)
- Volo A/R con franchigia bagagli inclusa 
  (solo formula volo)
- Tasse aeroportuali (solo formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
  (solo formula volo)
- Visite guidate di Bratislava (solo per la formula     
  pullman), Praga
- 4 pernottamenti (3 per la formula volo) e prime    
  colazioni
- 4 cene (3 per la formula volo), acqua inclusa

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta di 
Bratislava. Lungo il 
tragitto sono previste 
delle soste per il ristoro 
e il pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio 
raggiungiamo Bratislava, 
capitale della Slovacchia, 
dove ceniamo.

Tour in pullman: in 
mattinata visitiamo 
la città di Bratislava 
ammirando gli esterni 
degli edifici più celebri, 
tra cui il Duomo, i 
palazzi legati a Mozart e 
Beethoven e il ponte sul 
Danubio. Attraversiamo 
poi la piazza Maggiore, 
camminiamo davanti 
alle mura cittadine, 
nei quartieri ebraico 
e protestante, e ci 
godiamo la vista sulla 
città dal Castello. Dopo il 
pranzo libero partiamo 
per Praga.
Tour in aereo: 
atterriamo a Praga 
e ci trasferiamo in 
hotel, dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. Prima della 
cena incontriamo 
l’accompagnatore e il 
resto del gruppo.
Per entrambe le 
formule: dopo la cena 
in hotel, chi lo desidera 

Al mattino iniziamo 
la visita di Praga con 
il quartiere di Nové 
Město, dov’è racchiuso 
il cuore della città, 
piazza Venceslao. 
Proseguiamo la visita 
guidata raggiungendo il 
quartiere di Staré Město, 
con la piazza della Città 
Vecchia e i suoi edifici 
gotici, rinascimentali 
e barocchi, tra cui 
il Municipio, la 
Torre dell’orologio 
astronomico, la chiesa di 
San Nicola, la chiesa Tyn 
e il palazzo Kinsky. Chi lo 
desidera può partecipare 
a una minicrociera 
facoltativa sulla 
Moldava con pranzo a 
bordo. Nel pomeriggio 
è possibile partecipare 
a una visita guidata 
opzionale al quartiere 
ebraico (potrebbe non 

Tour in pullman:  
al mattino iniziamo 
il nostro viaggio di 
rientro in Italia. Lungo 
il percorso sono previste 
alcune soste per il 
ristoro e il pranzo libero. 
L’arrivo è previsto in 
tarda serata.

PARTENZA - 
BRATISLAVA

BRATISLAVA - 
PRAGA

PRAGA

PRAGA - RIENTRO

PRAGA
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PRAGA MAGICA

può partecipare a una 
passeggiata serale nel 
centro storico.

Tour in aereo: in 
base all’orario del volo 
di ritorno, ci sarà del 
tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

essere disponibile 
durante le festività 
ebraiche). In serata 
ceniamo in ristorante o 
birreria.

Praga magica
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Dall’alto: vista del Parlamento 
sul Danubio; il Bastione dei 
Pescatori.

Descrivere la “perla del Danubio” non è 
semplice, soprattutto con a disposizione il poco 
tempo tiranno concesso da un weekend lungo. 
La sua stessa genesi rimanda alla fusione di 
due città distinte, due anime diverse che le 
conferiscono uno spirito vitale indimenticabile. 
Una parte della città è infatti bella come una 
Parigi dell’Est, con la sua aura fin de siècle che si 
respira camminando lungo i suoi viali alberati e 
costeggiati dalle famose terme; il suo contraltare 
è vivace e moderno, affollato di negozi, hotel, 
ristoranti e sale da tè in cui assaggiare l’ottima 
pasticceria locale. In mezzo il Danubio, che
separa e unisce la città con scorci senza pari.
Una città che, vista navigando la sera, diventa 
meravigliosa, quando i riflessi al tramonto 
moltiplicano la sua bellezza e le luci notturne 
esaltano la cittadella e il bastione. Una città 
divisa nella geografia e nell’anima, ma unita da 
una bellezza quasi magica e principesca, che 
ci farà sentire vicini ai fasti di Sissi l’imperatrice.

Budapest, la perla del Danubio
5 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: BRATISLAVA, BUDAPEST E GÖDÖLLŐ.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 790€

ALLA SCOPERTA DELLA 
CAPITALE UNGHERESE 
“BELLA DI NOTTE”.

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo o in pullman. 
Per quest’ultimo, è inoltre disponibile per te l’esclusivo servizio partenza sotto casa. 
Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

EST EUROPA, GLI  ITINERARI

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre 
Ottobre 
Dicembre
Gennaio

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre 
Ottobre 
Dicembre
Gennaio

6 - 27
10 - 31
14
12 - 26
2 - 11 - 16 - 23
6
28
6 - 29
3

7 - 28
11
1 - 15
13 - 27
3 - 12 - 17 - 24
7
29
7 - 30
4

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Partenza in pullman

Partenza in aereo

A sinistra: il Castello di 
Grassalkovich a Gödöllő. 
In alto a destra: il castello 
di Bratislava.

La mattinata è dedicata 
a un’escursione fuori 
città, che comincia con 
la visita del Castello 
di Grassalkovich 
a Gödöllő, barocca 
residenza di 
villeggiatura di 
Francesco Giuseppe 
e della moglie Sissi. 
Rientriamo poi a 
Budapest dove avremo 
il pranzo libero. 
Nel pomeriggio 
prosegue la visita al 
Teatro dell’Opera. 
Ceniamo in serata.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE

SERVIZI INCLUSI

*

+

Budapest: cena tipica; tour serale in battello.

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 15) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma  
  (solo per la formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli esclusa
  (solo per la formula volo)
- Tasse aeroportuali (solo per la formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
  (solo per la formula volo)
- 4 pernottamenti (3 per la formula volo) e prime colazioni 
- 3 cene (2 per la formula volo) e 1 pranzo (acqua inclusa)

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta di 
Bratislava. Lungo il 
tragitto sono previste 
delle soste per il ristoro 
e il pranzo libero. 
Nel tardo pomeriggio 
raggiungiamo 
Bratislava, capitale 
della Slovacchia, dove 
ceniamo.

Tour in pullman: in 
mattinata visitiamo 
la città di Bratislava 
ammirando gli esterni 
degli edifici più celebri, 
tra cui il duomo, i 
palazzi legati a Mozart e 
Beethoven e il ponte sul 
Danubio. Attraversiamo 
poi la piazza Maggiore, 
i quartieri ebraico e 
protestante, e ci godiamo 
la vista sulla città dal 
castello. Dopo il pranzo 
libero partiamo per 
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. 
Dopo il pranzo libero 
proseguiamo nella zona 
di Pest, dove si trovano 
piazza Roosevelt, viale 
Andrassy, la piazza 
degli Eroi e la basilica di 
Santo Stefano. La sera è 
possibile partecipare a 
una cena facoltativa.

Tour in pullman: 
al mattino iniziamo 
il nostro viaggio di 
rientro in Italia. Lungo 
il percorso sono previste 
alcune soste per il 
ristoro e il pranzo libero. 
L’arrivo è previsto in 
tarda serata.

PARTENZA - 
BRATISLAVA

BRATISLAVA - 
BUDAPEST 

BUDAPEST BUDAPEST - 
RIENTRO

GÖDÖLLŐ - 
BUDAPEST1

2
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BUDAPEST,  LA PERLA DEL DANUBIO

Tour in aereo: 
Atterriamo a Budapest 
e ci trasferiamo in 
hotel, dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero 
a disposizione, con la 
possibilità di aderire 
a una prima visita 
facoltativa alla città nel 
pomeriggio.
Per entrambe le 
formule: dopo la cena 
è possibile partecipare 
a un giro in battello 
facoltativo sul 
Danubio, per ammirare 
la città illuminata di 
notte sorseggiando un 
drink.

Tour in aereo: in 
base all’orario del volo 
di ritorno, ci sarà del 
tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

04.



4342 V I A G G I  G U I D AT I  B O S C O L OV I A G G I  G U I D AT I  B O S C O L O

godere di una vista mozzafiato. 
A parte le immediate analogie con le più 
blasonate cugine, fatte di ricchezza, tetti 
a punta ed eleganza innata, lo spirito di 
Budapest gode di un’identità ben definita, 
frutto di anni e anni di storia (spesso anche 
dolorosa) e della fusione di aree e quartieri 
che ora fanno di lei una città completa 
e affascinante. Dall’iconico palazzo del 
Parlamento, a Obuda, il cuore storico del 
centro, alla grande Sinagoga fino al parco 
delle statue che celebrano il passato di 
dominazione sovietica dell’Est, e ancora 
dalle tracce romane a quelle medievali, 
Budapest è un vero e proprio museo a 
cielo aperto di epoche e storie diverse. 
Il suo celebre ponte delle Catene unisce le 
sue anime altrimenti divise e le amalgama 
in un unico comune denominatore: un 
fascino magico, che trova la sua apoteosi 
al tramonto e di sera quando le luci 
ammantano tutto di un’aura fiabesca 
indimenticabile. Ritroveremo uno spirito 
simile nella vicina Praga, spirito che le 
unisce e celebra in questo tour da sogno di 
una settimana. 

Un viaggio in Europa dell’Est non può 
che iniziare da due capitali, le magnifiche 
Budapest e Praga, adagiate sul corso dei 
loro fiumi dove, da secoli, osservano e 
dirigono la storia dei loro paesi. Budapest, 
centro politico e culturale dell’Ungheria, 
ha davvero la prestanza fisica della 
capitale: è vitale, signorile, imponente. 
Viene, non  a torto, considerata la perla 
del Danubio: i suoi tesori nascosti, le sue 
opere architettoniche e i suoi romantici 
tramonti che ne riflettono il fascino, 
raddoppiandolo, nelle acque del fiume, 
la avvicinano per eleganza e bellezza a 
Vienna e Parigi. Ci sono molte analogie con 
la più illustre “ville lumière”: in primis, 
la presenza del fiume adornato da palazzi 
signorili e castelli, e poi la collina, una 
sorta di Montmartre dell’Est, da cui si può 

Lubiana, Budapest e Praga
8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: LUBIANA, BUDAPEST E PRAGA.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.260€

LA PERFETTA COMBINAZIONE 
DI TRE CITTÀ A LORO MODO 
MAGICHE, ASSUNTE A 
SIMBOLO DELL’EUROPA 
DELL’EST.

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo o in pullman. 
Per quest’ultimo, è inoltre disponibile per te l’esclusivo servizio partenza sotto casa. 
Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

Soprannominata “la città delle cento 
torri”, ha un fascino esoterico che trova 
il suo fulcro  nella torre dell’orologio 
astronomico, che ogni ora dà spettacolo e 
che da secoli affascina adulti e bambini per 
la sua arte, la sua poesia e il suo mistero. 
Il suo centro conserva ancora un’anima 
bohémien, fatta di piccoli caffè, birrerie e 
gallerie d’arte. Dai cortili e dalle botteghe 
dei liutai e dalle navate delle chiese non è 
raro sentire interpretare brani di musica 
classica che aggiungono magia alla magia. 
Per anni il centro storico di Praga è stato
abitato da alchimisti, maghi, astrologi: per
questo, in aggiunta alle suggestioni delle
leggende del Golem nel quartiere ebraico, 
viene considerata “la città magica”.
Anche non credendo al mistero e alle 
leggende esoteriche, basta attraversare il 
Ponte Carlo al tramonto per essere pervasi 
da un senso di mistero ben più universale, 
quello della bellezza e del senso stesso del 
viaggio.

EST EUROPA, GLI  ITINERARI

In alto: il Bastione dei Pescatori.

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta 
di Lubiana. Lungo il 
tragitto sono previste 
delle soste per il 
ristoro e il pranzo 
libero. Raggiungiamo 
la capitale slovena 
nel tardo pomeriggio 
e visitiamo con una 
guida il centro storico 
prima della cena.

Tour in pullman: al 
mattino partiamo per 
Budapest, con una sosta 
lungo il percorso sul 
lago Balaton per la visita 

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. 
Dopo il pranzo libero 
proseguiamo nella zona 
di Pest, dove si trovano 
piazza Roosevelt, viale 
Andrassy,  la piazza degli 
Eroi e la basilica di Santo 
Stefano. Ceniamo in 
serata.

PARTENZA - 
LUBIANA
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LUBIANA - 
BUDAPEST

BUDAPEST1

2

3

Dall’alto: Lubiana; suonatore 
di tromba a Budapest.

LUBIANA, BUDAPEST E PRAGA

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre 
Ottobre 
Dicembre

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre 
Ottobre 
Dicembre

3 - 24
7 - 28
11 - 25
9 - 16 - 30
8 - 13 - 20
10
25
4 - 27

4 - 25
8 - 29
12 - 26
10 - 17 - 31
9 - 14 - 21
11
26
4 - 27

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Partenza in pullman

Partenza in aereo

con l’accompagnatore 
all’abbazia di Tihany. 
Pranzo libero. Arriviamo 
a Budapest, capitale 
dell’Ungheria, dove in 
serata ceniamo.
Tour in aereo: 
raggiungiamo Budapest 
con un volo di linea e 
all’arrivo ci trasferiamo 
in hotel dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. La cena è 
prevista in hotel.
Tutti: dopo la cena è 
possibile partecipare a 
un giro facoltativo in 
battello sul Danubio 
per ammirare la città 
illuminata sorseggiando 
un drink.

In mattinata 
partiamo per la visita 
al Parlamento di 
Budapest, simbolo della 

BUDAPEST 4

città e dell’Ungheria. 
Il pranzo e il pomeriggio 
sono liberi, con la 
possibilità di dedicarsi 
un po’ di relax alle 
terme. In serata è 
possibile partecipare ad 
una cena facoltativa.

05.
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In questa pagina dall’alto: 
la Torre dell’Orologio 
a Praga; mercatino a 
Budapest; Parlamento 
di Budapest.
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Hradčany è il punto di 
partenza della nostra 
visita guidata di oggi. 
In questo 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 
eventi particolari in 
programma la visita 
potrebbe subire dei 
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. 
Il pranzo è libero. Nel 
pomeriggio la visita 
prosegue con la chiesa 
del Bambin Gesù, l’isola 
di Kampa e il Ponte 
Carlo. Ceniamo in 
serata.

Tour in pullman: 
al mattino iniziamo 
il nostro viaggio di 
rientro in Italia. Lungo 
il percorso sono previste 
alcune soste per il 
ristoro e il pranzo libero. 
L’arrivo è previsto in 
tarda serata.
Tour in aereo: in 
base all’orario del volo 
di ritorno, ci sarà del 
tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

Partiamo in direzione 
di Praga, fermandoci 
lungo il percorso per il 
pranzo libero. Arriviamo 
nella capitale ceca in 
tempo per la cena. Chi lo 
desidera può aderire a 
una passeggiata serale.

Al mattino iniziamo 
la visita di Praga con 
il quartiere di Nové 
Město, dov’è racchiuso 
il cuore della città, 
piazza Venceslao. 
Proseguiamo la visita 
guidata raggiungendo 
il quartiere di Staré 
Město, con la piazza 
della Città Vecchia 
e i suoi edifici gotici, 
rinascimentali e 
barocchi, tra cui 
il Municipio, la 
torre dell’orologio 
astronomico, la chiesa 
di San Nicola, la 
chiesa Tyn e il palazzo 
Kinsky. Chi lo desidera 
può partecipare a 
una minicrociera 
facoltativa sulla 
Moldava con pranzo a 
bordo. Nel pomeriggio, 
è possibile partecipare 
a una visita guidata 
opzionale al quartiere 
ebraico (potrebbe 
non essere disponibile 
durante le festività 
ebraiche). In serata 
ceniamo in ristorante o 
birreria.

PRAGA

PRAGA - RIENTRO

BUDAPEST - PRAGA

PRAGA

7

8

5

6

EST EUROPA, GLI  ITINERARI

In alto a destra: suonatori sul 
Ponte Carlo a Praga. In basso a 
destra: vicoli di Praga.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 15) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma  
  (solo per la formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali incluse
  (solo per la formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
  (solo per la formula volo)
- Visite guidate di Lubiana (solo per formula pullman),     
  Budapest e Praga
- 7 pernottamenti (6 per la formula volo) e prime colazioni
- 6 cene (5 per la formula volo), acqua inclusa

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Praga: mini crociera e pranzo in battello, quartiere 
ebraico (potrebbe non essere disponibile durante le 
festività ebraiche).
Budapest: cena tipica, tour serale in battello, ingresso 
alle terme.

LUBIANA, BUDAPEST E PRAGA
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Sono le due capitali europee più musicali, 
Budapest e Vienna: le melodie dei 
più famosi brani della musica classica 
echeggiano ovunque, nelle numerose sale 
concerto, nelle storiche sale da tè, nella 
filodiffusione delle strade del centro più 
famose e nei nostri ricordi più intimi, 
futuri o passati o forse solo, fino a questo 
momento,  immaginati.
Due tappe che si somigliano nel loro 
presentarsi così eleganti e regali, toccate 
e unite dalla grazia della dominazione 
asburgica e della principessa Sissi, le 
cui testimonianze sfumano nella fiaba. 
Mentre percorriamo le sale del castello di 
Schönbrunn o della camera del tesoro 
più importante del mondo ci sembrerà di 
vivere un film: sono tesori custoditi, come 
molti altri, da un’elegante Vienna, così 

Vienna e Budapest
7 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: VIENNA E BUDAPEST.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.040€

UNA COMBINAZIONE MAGICA 
DI DUE MAGNIFICHE CAPITALI 
DELL’EST, SUL FILO DELLA 
MUSICA CLASSICA E DEI FASTI 
DELLA PRINCIPESSA SISSI.

attenta a conservare e a tramandare le sue 
tradizioni, tra un giro di valzer e una fetta 
di ottima Sacher. Dorati sono anche i riflessi 
di Budapest, esaltati dalla potenza dei suoi 
tramonti su tetti e guglie e dalla grazia del 
suo fiume, il famoso “bel Danubio blu” che 
riflette e moltiplica all’infinito la bellezza e 
la maestosità dei palazzi e dei monumenti 
che l’hanno resa celebre. 

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Dicembre
Gennaio

4 - 25
8 - 29
12
10 - 24 - 31
9 - 14 - 21
4
26
4 - 27
1

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

EST EUROPA, GLI  ITINERARI

Dall’alto: Budapest; Vienna. Nella pagina a 
fianco: Museo imperiale di Vienna.

Due destinazioni immancabili se si vuole 
vivere un sogno che poi sogno non è, perché 
la buona cucina, i concerti nei teatri più belli 
d’Europa, le vie dello shopping e le crociere 
sul fiume renderanno il nostro viaggio 
reale… e indimenticabile!

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo o in pullman. 
Per quest’ultimo, è inoltre disponibile per te l’esclusivo servizio partenza sotto casa. 
Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta di 
Vienna. Lungo il tragitto 
sono previste delle soste 
per il ristoro e il pranzo 
libero. Raggiungiamo 
Vienna in serata e 
ceniamo in hotel.
Tour in aereo: 
raggiungiamo Vienna 
con un volo di linea e 
all’arrivo ci trasferiamo 
in hotel dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. La cena è 
prevista in hotel.

Iniziamo la visita 
guidata di Vienna dal 
celebre Ring, su cui si 
affacciano le attrazioni 
più interessanti. 
Proseguiamo verso la 
Hundertwasserhaus, 
e passeggiamo poi 
attraverso i cortili 
dell’Hofburg, dove 
visitiamo la Chiesa 
degli Agostiniani. 
Visitiamo poi il Museo 
dei Mappamondi, nella 
magnifica cornice del 
Palais Mollard. Durante 
la visita ci fermiamo 
per una degustazione 
di un dolce tipico 
austriaco in una famosa 
pasticceria. Il pranzo è 
libero. Nel pomeriggio 
entriamo al Museo 
del Tesoro Imperiale 
degli Asburgo, dove 
sono conservate alcune 
importanti reliquie della 
storia europea. 

Partiamo in direzione di 
Budapest, fermandoci 
per il pranzo libero 
lungo il percorso. 
Arrivati nella capitale 
ungherese, cominciamo 
la nostra visita dal 
palazzo del Parlamento 
(se non fosse possibile 
visitarlo sarà prevista 
un’alternativa).  Dopo 
la cena è possibile 
partecipare a un giro in 
battello sul Danubio 
dove si potrà ammirare 
la città con le luci 
notturne sorseggiando 
un drink.

In mattinata partiamo 
per un’escursione al 
Bosco viennese, che 
prevede l’ingresso 
all’antico monastero 
cistercense di 
Heiligenkreuz e alla 
cappella di Mayerling. 
Dopo il pranzo libero 
dedichiamo una visita al 
castello di Schönbrunn. 
Dopo cena abbiamo la 
possibilità di assistere a 
un concerto opzionale 
in un famoso palazzo 
viennese.

PARTENZA - VIENNA

VIENNA

VIENNA - BUDAPEST 

VIENNA

I
L

 
P

R
O

G
R

A
M

M
A

 
D

E
L

L
’I

T
I

N
E

R
A

R
I

O

1

2

4

3

VIENNA E 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. 
Dopo il pranzo libero 
proseguiamo nella zona 
di Pest, dove si trovano 
piazza Roosevelt, viale 
Andrassy, la piazza 
degli Eroi e la basilica di 
Santo Stefano. La sera è 
possibile partecipare a 
una cena facoltativa.

Tour in pullman: 
al mattino iniziamo 
il nostro viaggio di 
rientro in Italia. Lungo 
il percorso sono previste 
alcune soste per il 
ristoro e il pranzo libero. 
L’arrivo è previsto in 
tarda serata.
Tour in aereo: in 
base all’orario del volo 
di ritorno, ci sarà del 

BUDAPEST 

BUDAPEST - 
RIENTRO

5

7

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Vienna: concerto di musica.
Budapest: cena tipica; tour serale in battello.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 15) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
  (solo per la formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali 
  incluse (solo per la formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
  (solo per la formula volo)
- Visite guidate di Vienna, Budapest, Gödöllő
- 6 pernottamenti e prime colazioni
- 4 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
- Degustazione di un dolce tipico austriaco

tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

Per finire ci spostiamo 
alla Cattedrale di Santo 
Stefano per la visita 
dell’interno. Cena libera.

06.

La mattinata è dedicata 
a un’escursione fuori 
città, che comincia con 
la visita del Castello 
di Grassalkovich 
a Gödöllő, barocca 
residenza di 
villeggiatura di 
Francesco Giuseppe 
e della moglie Sissi. 
Rientriamo poi a 
Budapest dove avremo 
il pranzo libero. 
Nel pomeriggio 

GÖDÖLLŐ  - 
BUDAPEST6

prosegue la visita al 
Teatro dell’Opera. 
Ceniamo in serata.
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In questa pagina in 
alto: Praga. A destra: 

interno del 
Kunsthistorisches 

Museum a Vienna. 

Vienna e Praga
7 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: VIENNA E PRAGA.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.110€

ELEGANZA, MUSICA, 
SIMBOLI ESOTERICI, TESORI 
E OPULENZE: UN VIAGGIO 
INDIMENTICABILE DAL 
DANUBIO ALLA MOLDAVA.

Due delle città tra le più belle dell’Europa 
Centro-Orientale, così legate tra loro per 
bellezza ed  eleganza, non potevano che 
essere combinate in questo tour dedicato 
all’opulenza del regno degli Asburgo e ai 
ricordi dell’amata principessa Sissi, ai giri 
di valzer e alla musica classica, a ruote 
panoramiche e orologi astronomici. 
È impossibile scegliere tra Vienna e Praga, 
per questo abbiamo scelto di unirle in un 
unico viaggio per sottolineare le analogie 
e approfondire le differenze storico-
artistiche che hanno fatto di queste due 
capitali due città uniche al mondo. 
Il fascino di entrambe è innegabile: 
Praga è magica, misteriosa, romantica 
laddove Vienna è austera e regale. Praga 
incanta i suoi visitatori grazie alla sua aria 
vagamente bohémien, ai suoi palazzi, alla 

qualità del suo cibo (provate il suo famoso 
prosciutto!) e alla leggerezza della sua vita 
notturna. È ricca di storie da raccontare, 
tra i caroselli del suo famoso orologio 
astronomico e le leggende nascoste tra le 
vie acciottolate e sghembe del quartiere 
ebraico: il famoso Ponte Carlo, tra i più 
celebri e fotografati d’Europa, è il biglietto 
da visita per il pittoresco quartiere della 
città vecchia dove sarà facile perdersi tra 
vicoli medievali e simboli esoterici. Vienna 
a primo impatto appare più riservata, 
sembra ancora conservare la spocchia 
di antica capitale di un impero, quello 
Asburgico, che ancora vive negli sfarzi di 
Hofburg, l’antico palazzo imperiale che 
custodisce tesori e segreti. Qui l’allegria 
di Praga lascia spazio all’eleganza di 
castelli, cripte e cattedrali. Eppure basterà 
poco per entrare in sintonia con la città e 
accorgersi che è a sua volta accogliente, 
raffinata, sì, ma non altezzosa, da vivere 
dalla mattina (magari accompagnati da 
una fetta di ottima Sacher in una delle sue 
sale da tè barocche e opulente) alla sera, 
stupefatti da un’offerta davvero incredibile 

di ristoranti tipici e di piatti che rubano la 
scena al fusion di stampo internazionale. 
Entrambe le città sono esemplari quanto 
a fascino e maestosità, ma anche 
informalità e accoglienza. 
Praga ci fa prigionieri del suo fascino 
fatto di magia e vicoli suggestivi, Vienna 
è un tripudio di storia asburgica, tesori 
e ricchezze. Questo tour bilancerà gli 
aspetti contraddittori delle due capitali, 
fondendole nell’unico minimo comune 
denominatore che conta in un viaggio: 
la bellezza.

EST EUROPA, GLI  ITINERARI

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo o in pullman. 
Per quest’ultimo, è inoltre disponibile per te l’esclusivo servizio partenza sotto casa. 
Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta di 
Vienna. Lungo il tragitto 
sono previste delle soste 
per il ristoro e il pranzo 
libero. Raggiungiamo 
Vienna in serata e 
ceniamo in hotel.
Tour in aereo: 
raggiungiamo Vienna 
con un volo di linea e 
all’arrivo ci trasferiamo 
in hotel dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. La cena è 
prevista in hotel.

PARTENZA - VIENNA1

2

Iniziamo la visita 
guidata di Vienna dal 
celebre Ring, su cui si 
affacciano le attrazioni 
più interessanti. 
Proseguiamo verso la 
Hundertwasserhaus, 
e passeggiamo poi 
attraverso i cortili 
dell’Hofburg, dove 
visitiamo la Chiesa 
degli Agostiniani. 
Visitiamo poi il Museo 
dei Mappamondi, nella 

Al mattino è possibile 
aderire a una visita 
facoltativa al Museo 
di Storia dell’Arte 
che, oltre a contenere 
importantissime opere 
d’arte, è esso stesso 
un’opera straordinaria 
di architettura, scultura 

VIENNA - PRAGA

VIENNA

4

VIENNA3

In mattinata partiamo 
per un’escursione al 
Bosco viennese, che 
prevede l’ingresso 
all’antico monastero 
cistercense di 
Heiligenkreuz e alla 
cappella di Mayerling. 
Dopo il pranzo libero  
dedichiamo una 
visita al castello di 
Schönbrunn. Dopo la 
cena in hotel abbiamo la 
possibilità di assistere a 
un concerto opzionale 
in un famoso palazzo 
viennese.
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VIENNA E PRAGA

magnifica cornice del 
Palais Mollard. Durante 
la visita ci fermiamo 
per una degustazione 
di un dolce tipico 
austriaco in una famosa 
pasticceria. Il pranzo è 
libero. Nel pomeriggio 
entriamo al Museo 
del Tesoro Imperiale 
degli Asburgo, dove 
sono conservate alcune 
importanti reliquie della 
storia europea. 

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Dicembre
Gennaio

4 - 25
8 - 29
12
10 - 24
9 - 14 - 21
4
26
4 - 27
1

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

e pittura. Dopo il pranzo 
libero partiamo in 
direzione di Praga. 
Raggiungiamo la 
capitale ceca, e dopo 
la cena possiamo 
aderire ad una 
passeggiata by night con 
l’accompagnatore.

In basso a sinistra: esterno 
del Kunsthistorisches 

Museum a Vienna. Sotto: 
Biblioteca Hofburg a Vienna.

Per finire ci spostiamo 
alla Cattedrale di Santo 
Stefano per la visita 
dell’interno. Cena libera.

07.
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In alto: suonatori nella piazza 
dell’orologio a Praga. A sinistra: 
palazzo Kinsky a Praga. 
Nella pagina a fianco: Praga.

In alto: Vienna. 
A destra: monastero 
cistercense di Heiligenkreuz.

I
L

 
P

R
O

G
R

A
M

M
A

 
D

E
L

L
’I

T
I

N
E

R
A

R
I

O

Iniziamo la visita di 
Praga con il quartiere 
di Nové Město, dov’è 
racchiuso il cuore della 
città, piazza Venceslao. 
Proseguiamo la visita 
guidata raggiungendo 
il quartiere di Staré 
Město, con la piazza 
della Città Vecchia 
e i suoi edifici gotici, 
rinascimentali e 
barocchi, tra cui 
il Municipio, la 
torre dell’orologio 
astronomico, la chiesa 
di San Nicola, la 
chiesa Tyn e il palazzo 
Kinsky. Chi lo desidera 
può partecipare a 
una minicrociera 
facoltativa sulla 
Moldava con pranzo a 
bordo. Nel pomeriggio, 
è possibile partecipare 
a una visita guidata 
opzionale al quartiere 
ebraico (potrebbe 
non essere disponibile 
durante le festività 
ebraiche). In serata 
ceniamo in ristorante o 
in birreria.

Hradcany è il punto di 
partenza della nostra 
visita guidata di oggi.
In questo 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 
eventi particolari in 
programma la visita 
potrebbe subire dei 
cambiamenti). Sotto 
il castello e lungo la 
sponda sinistra della 
Moldava si sviluppa il 
quartiere Malá Strana, 
dove visitiamo la chiesa 
barocca di San Nicola. 
Il pranzo è libero. Nel 
pomeriggio la visita 
prosegue con la chiesa 
del Bambin Gesù, l’isola 
di Kampa e il Ponte 
Carlo. Ceniamo in 
serata.

Tour in pullman: 
al mattino iniziamo 
il nostro viaggio di 
rientro in Italia. Lungo 
il percorso sono previste 
alcune soste per il 
ristoro e il pranzo libero. 
L’arrivo è previsto in 
tarda serata.

PRAGA

PRAGA

PRAGA - RIENTRO

5

6

7

EST EUROPA, GLI  ITINERARI

Tour in aereo: in 
base all’orario del volo 
di ritorno, ci sarà del 
tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVESERVIZI INCLUSI *+

Vienna: concerto di musica.
Praga: mini crociera e pranzo in battello, 
quartiere ebraico (potrebbe non essere 
disponibile durante le festività ebraiche).

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 15) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma 
  (solo per la formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli e tasse    
  aeroportuali incluse (solo per la formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
  (solo per la formula volo)

- Visite guidate di Vienna e Praga
- 6 pernottamenti e prime colazioni
- 5 cene (acqua inclusa)
- Degustazione di un dolce tipico   
  austriaco

VIENNA E PRAGA
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08.

Dall’alto: Salisburgo; Museo di Storia 
Naturale a Vienna.

In basso a sinistra: 
Salisburgo. Sotto: castello 
di Schönbrunn a Vienna.

Un fil rouge, una continuità trasversale 
fatta di cultura e regalità unisce tre 
città della Mitteleuropa: passeremo 
dall’anima elegante e reale dei due tesori 
d’Austria, l’imperiale Vienna e la barocca 
Salisburgo, alla vibrante Monaco 
attraverso un’infilata di storia e fiaba lungo 
la strada dei castelli bavaresi. L’Austria è, 
storicamente, culla di musica e cultura, 
Qui sono nati Mozart, Strauss e Schubert, 
una paternità impegnativa che ha conferito 
a Vienna il titolo di “capitale mondiale 
della musica”, qui sono custoditi tesori 
che raccontano i segreti dello splendore 
e della gloria degli antichi regnanti. 
Tutto è arte e ricercatezza, anche nella 
più piccola e raccolta Salisburgo il cui 
centro, patrimonio Unesco, si gira a piedi 
e stupisce a ogni scorcio, regalandoci con 
le sue fontane giochi d’acqua inaspettati 

Vienna, Salisburgo e Monaco
7 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: VIENNA, SALISBURGO E MONACO DI BAVIERA.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.100€

UN ITINERARIO CHE SI 
SNODA TRA SCORCI DA 
FIABA, CASTELLI E SALE 
DA CONCERTO E DA TÈ.

mentre cerchiamo di fotografare e 
incamerare ogni singolo dettaglio di un 
barocco spettacolare. Lasciati alle spalle 
i castelli e i palazzi storici dell’Austria che 
ancora strizzano l’occhio al fascino e alle 
storie della principessa Sissi,  ci dirigiamo 
verso Monaco, una delle città tedesche più 
cosmopolite e accoglienti. Lungo la strada 
incontreremo altra poesia e altro stupore 
e altre storie di sfarzo e regalità. I castelli 
della Baviera sono uno dei suoi simboli nel 
mondo e non potremo di certo perderceli. 
Arriveremo infine a Monaco, per brindare 
a tanta bellezza con una delle birre 
migliori mai assaggiate: anche questo, in 
fondo, è un primato “da re”!

Partiamo in direzione di 
Salisburgo, fermandoci 
lungo il percorso per il 
pranzo libero. Arrivati in 
questa città patrimonio 
mondiale dell’Unesco 
cominciamo la nostra 
visita dal suo centro 
storico, che diede i natali 
a Mozart. Attraversiamo 
il centro in un percorso 
panoramico a piedi, in 
cui ammiriamo tutti i 
principali monumenti. 
Nel tardo pomeriggio 
partiamo per Monaco 
dove ci attende la cena 
libera.

In mattinata partiamo 
per un’escursione al 
Bosco viennese, che 
prevede l’ingresso 

VIENNA

SALISBURGO - 
MONACO DI BAVIERA

3

4
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Questo viaggio è previsto con partenza in aereo o in pullman. 
Per quest’ultimo, è inoltre disponibile per te l’esclusivo servizio partenza sotto casa. 
Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

EST EUROPA, GLI  ITINERARI VIENNA, SALISBURGO E MONACO

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta di 
Vienna. Lungo il tragitto 
sono previste delle soste 
per il ristoro e il pranzo 
libero. Raggiungiamo 
Vienna in serata e 
ceniamo in hotel.
Tour in aereo: 
raggiungiamo Vienna 
con un volo di linea e 
all’arrivo ci trasferiamo 
in hotel dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. La cena è 
prevista in hotel.

PARTENZA - VIENNA1

Iniziamo la visita 
guidata di Vienna dal 
celebre Ring, su cui si 
affacciano le attrazioni 
più interessanti. 
Proseguiamo verso la 
Hundertwasserhaus, 
e passeggiamo poi 
attraverso i cortili 
dell’Hofburg, dove 
visitiamo la Chiesa 
degli Agostiniani. 
Visitiamo poi il Museo 
dei Mappamondi, nella 
magnifica cornice del 
Palais Mollard. Durante 
la visita ci fermiamo 
per una degustazione 
di un dolce tipico 
austriaco in una famosa 
pasticceria. Il pranzo è 
libero. Nel pomeriggio 
entriamo al Museo 
del Tesoro Imperiale 
degli Asburgo, dove 
sono conservate alcune 
importanti reliquie 
della storia europea.  
Per finire ci spostiamo 
alla Cattedrale di Santo 
Stefano per la visita 
dell’interno. Cena libera.

VIENNA2

Aprile
Maggio
Luglio
Agosto
Ottobre
Dicembre
Gennaio

4 - 25
8 - 29
10 - 24 -31
9 - 14 - 21
26
4 - 27
1

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

all’antico Monastero 
cistercense di 
Heiligenkreuz e alla 
cappella di Mayerling. 
Dopo il pranzo libero 
dedichiamo una 
visita al castello di 
Schönbrunn. Dopo cena 
abbiamo la possibilità di 
assistere a un concerto 
opzionale in un famoso 
palazzo viennese.
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MONACO DI 
BAVIERA - RIENTRO7

Tour in pullman: 
al mattino iniziamo 
il nostro viaggio di 
rientro in Italia. Lungo 
il percorso sono previste 
alcune soste per il 
ristoro e il pranzo libero. 
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LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Vienna: concerto di musica.

Nella pagina a fianco:
Castello di Hohenschwangau. A destra: 

statua di Mozart a Salisburgo. 
Sotto: Monaco di Baviera.  

A sinistra: dolcetti 
tipici viennesi.

A sinistra: casa 
affrescata a 
Oberammergau.
In basso: esterno 
del castello di 
Nymphenburg.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 15) trovi anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma (solo formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali incluse 
  (solo formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa (solo per la formula volo)
- Visite guidate di Vienna, Salisburgo, Monaco
- 6 pernottamenti e prime colazioni
- 4 cene (acqua inclusa)
- Degustazione di un dolce tipico austriaco

EST EUROPA, GLI  ITINERARI VIENNA, SALISBURGO E MONACO

L’arrivo è previsto in 
tarda serata.
Tour in aereo: in 
base all’orario del volo 
di ritorno, ci sarà del 
tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

BAVIERA

MONACO DI 
BAVIERA

6

5

Al mattino la guida ci 
conduce alla scoperta 
del Castello di 
Nymphenburg. 
Dopo il pranzo libero 
visitiamo Monaco con 
la guida, ammirando 
l’imponente 
Maximilianeum, la 
Konigsplatz, la piazza 
Reale e il Museo 
Glyptothek. Nella zona 
pedonale incontriamo 
poi la Residenza 
ducale, la cattedrale 

Al mattino partiamo 
per la visita di uno dei 
castelli bavaresi. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio 
al rientro verso Monaco 
ci fermiamo con la 
guida alla chiesa 
di Wieskirche, la 
chiesa rococò più 
bella in Europa. 

Frauenkirche e 
Marienplatz, principale 
piazza della città antica. 
Ceniamo in serata.

Facciamo poi una 
sosta con passeggiata 
a Oberammergau, 
famosa per gli affreschi 
sulle facciate delle case. 
Ceniamo in serata.
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Tre capitali, due fiumi e tre castelli che, 
con i loro imperi, le loro storie di corte e 
i loro abitanti illustri, hanno contribuito 
a scrivere alcune delle pagine più intense 
della storia d’Europa. Vienna, Budapest e 
Praga sono legate da uno stretto filo fatto 
di storia e cultura, bellezza e regalità, 
e noi lo andremo a dipanare e seguire, 
moderni Pollicino lungo briciole di storia, 
in un tour indimenticabile. 
A scriverne i nomi, queste città sembrano 
lontane, diverse e incompatibili: ma tra 
spartiti e sale da tè, camere del tesoro e 
sfarzi barocchi, guglie che si tingono di 

10 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: VIENNA, BUDAPEST E PRAGA.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.530€

LA SOMMA DELLA BELLEZZA 
E DELL’ELEGANZA DELL’EST 
D’EUROPA CON UN TOUR 
INDIMENTICABILE CHE 
TOCCA LE SUE TRE CAPITALI 
PIÙ BELLE.

rosso al tramonto, torte, teatri e corone la 
bellezza di tutte e tre queste capitali, il loro 
autentico e unico marchio di fabbrica, ci 
resterà impressa come una benedizione che 
non andrà più via. Vienna è da girare a piedi 
con la leggerezza di un giro di valzer. La 
musica è la sua anima, che unisce la parte 
più elegante e austera dall’inconfondibile 
firma degli Asburgo con  la sua parte più 
leggera: ristoranti, giostre panoramiche 
tra le più fotografate e iconiche d’Europa, 
musei d’arte moderna e una scena notturna 
invidiabile e contagiosa. Budapest ha due 
anime ma una linfa vitale sola, il fiume 
Danubio, che le unisce e le rende vive e 
ben collegate, magiche, con le sue sponde 
pulsanti di riflessi e vita  in cui la bellezza 
raddoppia le sue immagini. È una città 
generosa di storie da raccontare, dai buen 
ritiro estivi della principessa Sissi, che 
anche qui diffuse la sua grazia, ai magnifici 
bastioni e alle stanze del Parlamento: per 

EST EUROPA, GLI  ITINERARI

riuscire ad ammirarli, nella loro sublime 
magnificenza, meglio aspettare il calare 
della sera, quando le luci e i riflessi dorati 
e, perché no, un calice di ottimo vino alla 
mano, saranno sublimati dalla luce dell’Est 
e da spettacoli d’arte pirotecnica. E poi c’è 
Praga, la magica, che custodisce un cuore 
gotico, barocco e rinascimentale, quasi 
ancestrale nel riecheggiare dei nostri passi 
nel labirinto in ciottoli del suo quartiere 
ebraico o nei rintocchi dell’orologio 
astronomico più spettacolare e meglio 
conservato al mondo. La vita della città 
pulsa nelle animate stradine di ciottoli 
e noi la assaggeremo, letteralmente, con 
un’ottima birra artigianale e un panino 
al prosciutto di Praga nelle bancarelle 
di strada del suo Staré Město, che a ogni 
stagione si colorano di tinte sempre 
diverse e indimenticabili.

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo o in pullman. 
Per quest’ultimo, è inoltre disponibile per te l’esclusivo servizio partenza sotto casa. 
Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

Vienna, Budapest e Praga:
le tre capitali dell’Est

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta di 
Vienna. Lungo il tragitto 
sono previste delle soste 
per il ristoro e il pranzo 
libero. Raggiungiamo 
Vienna in serata e 
ceniamo in hotel.
Tour in aereo: 
raggiungiamo Vienna 
con un volo di linea e 
all’arrivo ci trasferiamo 
in hotel dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. La cena è 
prevista in hotel.

Iniziamo la visita 
guidata di Vienna dal 
celebre Ring, su cui si 
affacciano le attrazioni 
più interessanti. 
Proseguiamo verso la 
Hundertwasserhaus, 
e passeggiamo poi 
attraverso i cortili 
dell’Hofburg, dove 
visitiamo la Chiesa 
degli Agostiniani. 
Visitiamo poi il Museo 
dei Mappamondi, nella 
magnifica cornice del 
Palais Mollard. Durante 
la visita ci fermiamo 
per una degustazione 

Partiamo in direzione di 
Budapest, fermandoci 
lungo il percorso per il 
pranzo libero. Arrivati 
nella capitale ungherese, 
cominciamo la nostra 
visita dal palazzo del 
Parlamento. Dopo 
la cena inclusa, è 
possibile partecipare 
a un’escursione 
facoltativa in battello 
sul Danubio.

Dedichiamo la mattinata 
alla visita guidata della 
collina di Buda, dove 
si trovano la fortezza 
e la chiesa di Mattia, il 
Bastione dei Pescatori, 
il Palazzo reale di cui 
ammiriamo gli esterni. 
Dopo il pranzo libero 

In mattinata partiamo 
per un’escursione 
al Bosco viennese, 
che prevede la visita 
al monastero di 
Heiligenkreuz e alla 
cappella di Mayerling. 

PARTENZA - VIENNA

VIENNA

VIENNA - BUDAPEST 

BUDAPEST 

VIENNA
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VIENNA, BUDAPEST E PRAGA: LE TRE CAPITALI  DELL’EST

Nella pagina a fianco: 
palazzo Schönbrunn a 
Vienna. In alto a destra: 
Karlsplatz a Vienna. 

di un dolce tipico 
austriaco in una famosa 
pasticceria. Il pranzo è 
libero. Nel pomeriggio 
entriamo al Museo 
del Tesoro Imperiale 
degli Asburgo, dove 
sono conservate alcune 
importanti reliquie della 
storia europea. 
Per finire ci spostiamo 
alla Cattedrale di Santo 
Stefano per la visita 
dell’interno. Cena libera.

Dopo il pranzo libero 
dedichiamo una 
visita al castello di 
Schönbrunn. Dopo cena 
abbiamo la possibilità di 
assistere a un concerto 
opzionale in un famoso 
palazzo viennese.

proseguiamo nella zona 
di Pest, dove si trovano 
piazza Roosevelt, viale 
Andrassy, la piazza 
degli Eroi e la basilica di 
Santo Stefano. La sera è 
possibile partecipare a 
una cena facoltativa.

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

25
8 - 29
12
10 - 24 - 31
9 - 14 - 21
4

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

09.
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Dall’alto: Parlamento  
di Budapest; piazza 

dell’orologio a Praga; 
basilica di Budapest. 

Partiamo in direzione 
di Praga facendo una 
tappa per il pranzo 
libero. Raggiungiamo 
la capitale ceca, 
ceniamo e dopo cena 
chi lo desidera può 
partecipare a una 
passeggiata serale nel 
centro storico.

Al mattino iniziamo la 
visita di Praga con il 
quartiere di Nové Město, 
dove si trova piazza 
Venceslao. Proseguiamo 
poi nel quartiere di 
Staré Město, con 
la piazza della Città 
Vecchia e i suoi edifici 
gotici, rinascimentali e 
barocchi. Chi lo desidera 
può partecipare a 
una minicrociera 
facoltativa sulla 
Moldava con pranzo a 
bordo e, nel pomeriggio, 
a una visita guidata 

In mattinata visitiamo 
con la guida il quartiere 
del Castello reale e il 
quartiere Malá Strana, 
dove si trova la chiesa 
barocca di San Nicola. 
Il pranzo è libero. Nel 
pomeriggio la visita 
prosegue con la chiesa 
del Bambin Gesù, l’isola 
di Kampa e il famoso 
Ponte Carlo. Ceniamo 
in serata.

Tour in pullman: 
al mattino iniziamo 
il nostro viaggio di 
rientro in Italia. Lungo 
il percorso sono previste 
alcune soste per il 
ristoro e il pranzo libero. 
L’arrivo è previsto in 
tarda serata.
Tour in aereo: in 
base all’orario del volo 
di ritorno, ci sarà del 
tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

BUDAPEST - PRAGA

PRAGA

PRAGA

PRAGA - RIENTRO

7
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EST EUROPA, GLI  ITINERARI

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Vienna: 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).

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 15) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma 
  (solo per la formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali incluse
  (solo per la formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
  (solo per la formula volo)
- Visite guidate di Vienna, Budapest, Gödöllő, Praga
- 9 pernottamenti e prime colazioni
- 8 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
- Degustazione di un dolce tipico austriaco

Dall’alto: quartiere ebraico 
a Praga; suonatore a 

Praga; torta Sacher tipica 
di Vienna; Bastione dei 

Pescatori a Budapest. 

VIENNA, BUDAPEST E PRAGA: LE TRE CAPITALI  DELL’EST

La mattinata è dedicata 
a un’escursione fuori 
città, che comincia con 
la visita del Castello 
di Grassalkovich 
a Gödöllő, barocca 
residenza di 
villeggiatura di 
Francesco Giuseppe 
e della moglie Sissi. 
Rientriamo poi a 
Budapest dove avremo 
il pranzo libero. 
Nel pomeriggio 
prosegue la visita al 
Teatro dell’Opera. 
Ceniamo in serata.

GÖDÖLLŐ - 
BUDAPEST6 opzionale al quartiere 

ebraico. In serata 
ceniamo in ristorante o 
birreria.
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10.

Vienna, sul bel Danubio Blu
4 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: VIENNA.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 680€

CITTÀ DALLE MILLE 
PERSONALITÀ E DAL FASCINO 
SPECIALE, CONOSCEREMO 
UNA VIENNA OPULENTA, 
IMPERIALE MA ANCHE 
MODERNA E CREATIVA.

In lei ancora echeggia lo spirito della 
principessa Sissi, imprigionato per sempre 
nell’affascinante castello di Schönbrunn: il 
primo approccio con Vienna è sicuramente 
quello con la sua anima reale, opulenta 
e storica. Eppure, lasciati i broccati e i 
trionfi barocchi di una monarchia che 
ancora pulsa sottopelle, scopriremo 
che Vienna sa trasformarsi in una meta 
di tendenza che nulla ha da invidiare 
alle grandi capitali europee, creativa, 
moderna e festaiola come poche. Musei 
e musica classica restano la sua anima 
storica e culturale: il Museumsquartier 
è uno dei più importanti complessi 
museali al mondo, ma il polmone della 
città è verde e pulsante tra 280 parchi e 
giardini reali, e la notte è piccola e vivace. 

In continua evoluzione anche la sua 
scena enogastronomica che alle tipiche 
e imperdibili sale da tè dove gustare una 
fetta di ottima Sacher, affianca ristoranti 
di tendenza e sperimentazioni culinarie 
di eccellenza, che hanno portato Vienna a 
essere tra le città del mondo in cui si vive 
meglio, soprattutto quando indossa il 
vestito delle feste. 

In mille occasioni, il Natale con i suoi 
mercatini, i ponti lunghi, l’esplosiva 
primavera con i festival all’aperto e 
ogni festività e occasione speciale in cui 
sceglieremo di visitarla, ci sentiremo cullati 
dalla sua elegante e moderna armonia e 
appoggeremo il suo primato nella classifica 
della bellezza e del benessere.

EST EUROPA, GLI  ITINERARI

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo o in pullman. 
Per quest’ultimo, è inoltre disponibile per te l’esclusivo servizio partenza sotto casa. 
Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

Aprile
Maggio 
Giugno 
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Dicembre
Gennaio

7 - 22 - 28
11
1 - 29
13 - 27
3 - 12 - 24
7 - 28
29
7 - 23 - 30
4

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

Nella pagina a fianco dall’alto: 
il Belvedere di Vienna; 
Hundertwasserhaus a Vienna.

A sinistra: carrozza 
a Vienna. In alto a 
destra: interno del 
palazzo Hofburg a 
Vienna.

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta di 
Vienna. Lungo il tragitto 
sono previste delle soste 
per il ristoro e il pranzo 
libero. Raggiungiamo 
Vienna in serata e 
ceniamo in hotel.
Tour in aereo: 
raggiungiamo Vienna 
con un volo di linea e 
all’arrivo ci trasferiamo 
in hotel dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. La cena è 
prevista in hotel.

Al mattino visitiamo 
con la guida la zona 
della Uno City lungo il 
Danubio, e ci spostiamo 
poi al Museo del 
Belvedere. 

Tour in pullman: 
al mattino iniziamo 
il nostro viaggio di 
rientro in Italia. Lungo 
il percorso sono previste 
alcune soste per il 
ristoro e il pranzo libero. 
L’arrivo è previsto in 
tarda serata.
Tour in aereo: in 
base all’orario del volo 
di ritorno, ci sarà del 
tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

Iniziamo la visita 
guidata di Vienna dal 
celebre Ring, dove 
ammiriamo l’esterno dei 
Musei di Storia dell’Arte 
e delle Scienze 
Naturali, la piazza degli 

VIENNA

VIENNA - RIENTRO

VIENNA 3
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PARTENZA - VIENNA1 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. 
Proseguiamo verso la 
Hundertwasserhaus, 
e ci spostiamo quindi 
in centro per la 
visita interna degli 
appartamenti imperiali, 
con il Museo di Sissi 
e delle Argenterie. 
Pranziamo liberamente, 
e ci spostiamo poi alla 
cattedrale di Santo 
Stefano per la visita 
dell’interno. Cena libera.
Chi lo desidera, può 
aderire in serata a una 
cena facoltativa con 
musica a Grinzing.

Dopo il pranzo libero 
in centro, è possibile 
partecipare a una visita 
facoltativa al castello di 
Schönbrunn. Dopo cena 
abbiamo la possibilità di 
assistere a un concerto 
opzionale in un famoso 
palazzo viennese.

VIENNA, SUL BEL DANUBIO BLU

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE

SERVIZI INCLUSI

*

+

Vienna: castello di Schönbrunn, cena tipica, concerto 
di musica.

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 15) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali  
  incluse (solo per la formula volo)
  (solo per la formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
  (solo per la formula volo)
- Visite guidate di Vienna
- 3 pernottamenti e prime colazioni
- 2 cene (acqua inclusa)
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11.

Questo tour vi porterà alla scoperta di 
due città meravigliose e ugualmente 
significative. Monaco, capitale della 
Baviera, città cosmopolita e ricca di 
storia, saprà sorprendervi con un fascino 
particolare fatto di contrasti davvero 
affascinanti tra antico e moderno, 
avanguardia e tradizioni. Tutto condito di 
una particolare allegria e gioia di vivere 
che si esprime in modo emblematico 
nell’Oktoberfest, festival noto in tutto 
il mondo. Non vi sembrerà quindi per 
nulla fuori luogo celebrare le atmosfere 
di Monaco immergendovi nel mood 
locale, con un’allegra serata in pieno stile 
bavarese a base di prodotti tipici e tanta 
birra artigianale. 
Naturalmente la cultura e la storia non 

Monaco e Praga
7 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: MONACO E PRAGA.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.180€

DUE CITTÀ DIVERSE MA 
UGUALMENTE RICCHE DI 
FASCINO, CHE RIVELANO 
ALCUNI DEI PIÙ INTRIGANTI 
ASPETTI DEL CENTRO 
EUROPA.

mancano: avrete modo di scoprirlo girando 
per la città e ammirando il Maximilianeum, 
la Konigsplatz, la Piazza Reale ma 
anche la Residenza Ducale, la cattedrale 
Frauenkirche e Marienplatz, principale 
piazza della città. In più vi calerete nelle 
atmosfere barocche di Nymphenburg, 
con il suo meraviglioso parco popolato 
di varie specie di animali. Tutto questo 
vi consentirà di fare un confronto 
costruttivo con un’altra importante città: 
Praga, capitale della Repubblica Ceca, e 
affascinante museo a cielo aperto, tutta da 

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

28
11
1 - 15
13 - 27
3 - 12 - 17 - 24
7

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

Dall’alto: Monaco di Baviera; 
Ponte Carlo a Praga.

vivere e scoprire. I suoi vicoli misteriosi, 
la piazza della Città Vecchia con il famoso 
Orologio Astronomico, la tradizione 
alchemica e i negozi di cristalli di Boemia 
vi introdurranno in un mondo magico che 
trova il suo culmine presso il famoso Ponte 
Carlo, simbolo della città. Un assaggio del 
famoso prosciutto di Praga e di altri piatti 
della tradizione e il vostro viaggio nel tempo 
è completo. Sarete pronti per tornare alla 
realtà con un bagaglio di emozioni inedite.

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo o in pullman. 
Per quest’ultimo, è inoltre disponibile per te l’esclusivo servizio partenza sotto casa. 
Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta di 
Monaco di Baviera. 
Lungo il tragitto sono 
previste delle soste per il 
ristoro e il pranzo libero. 

Al mattino la guida ci 
conduce alla scoperta 
del Castello di 
Nymphenburg. Dopo il 
pranzo libero visitiamo 
Monaco con la guida, 
ammirando l’imponente 
Maximilianeum, la 

Partiamo in direzione 
della Repubblica 
Ceca, facendo una 
tappa a Plzen per 
una passeggiata con 
l’accompagnatore. 
Il pranzo è libero. 
Raggiungiamo la 
capitale ceca nel 
pomeriggio e dopo 
la cena possiamo 
partecipare ad una 
passeggiata by night 
con l’accompagnatore.

Al mattino partiamo 
per la visita di uno dei 
castelli bavaresi in 
base alla disponibilità. 
Pranzo libero. Nel 
pomeriggio al rientro 
verso Monaco facciamo 
una sosta con la 
guida alla chiesa di 
Wieskirche, la chiesa 
rococò più bella in 
Europa. Ci fermiamo 
poi per una passeggiata 
a Oberammergau, 
famosa per l’elevato 
numero di affreschi 
sulle facciate delle case, 
con la messa in opera 
della passione di Cristo. 
Ceniamo in serata.

PARTENZA - 
MONACO

MONACO

MONACO - PRAGA

BAVIERA
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MONACO E PRAGA

Al mattino iniziamo la 
visita di Praga con il 
quartiere di Nove Mesto, 
dove si trova Piazza 
Venceslao. Proseguiamo 
poi nel quartiere di 
Stare Mesto, con la 
Piazza della Città 
Vecchia e i suoi edifici 
gotici, rinascimentali e 
barocchi. Chi lo desidera 

In mattinata visitiamo 
con la guida il quartiere 
del Castello Reale ed il 
quartiere Mala Strana, 

Tour in pullman: al 
mattino iniziamo il 
nostro viaggio di rientro 
in Italia. 
Lungo il percorso 
sono previste alcune 
soste per il ristoro e il 
pranzo libero. L’arrivo è 
previsto in tarda serata.
Tour in aereo: in 
base all’orario del volo 
di ritorno, ci sarà del 
tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

PRAGA

PRAGA

PRAGA - RIENTRO

5

6

7

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Praga: minicrociera e pranzo in battello, Quartiere 
ebraico (potrebbe non essere disponibile durante le 
festività ebraiche).

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 15) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
  (solo per la formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli esclusa 
  (solo per la formula volo)-
- Tasse aeroportuali (solo per la formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
  (solo per la formula volo)
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- Visite guidate a Monaco, Praga
- 6 pernottamenti e prime colazioni
- 5 cene (acqua inclusa)

dove si trova la Chiesa 
barocca di San Nicola. 
Il pranzo è libero. Nel 
pomeriggio la visita 
prosegue con la Chiesa 
del Bambin Gesù, l’Isola 
di Kampa ed il famoso 
Ponte Carlo. Ceniamo in 
serata.

EST EUROPA, GLI  ITINERARI

Prima dell’arrivo 
facciamo una tappa per 
visitare il Castello di 
Linderhof. Partiamo 
per Monaco. Cena libera.
Tour in aereo: 
raggiungiamo Monaco 
di Baviera con un volo 
di linea, e all’arrivo ci 
trasferiamo in hotel dove 
ci attende l’assistente. 
Avremo poi del tempo 
libero a disposizione 
per una prima visita 
autonoma della città. 
La cena è libera in 
serata.

Konigsplatz, la 
Piazza Reale ed il 
museo Glyptothek. 
Nella zona pedonale 
incontriamo poi la 
Residenza Ducale, 
la cattedrale 
Frauenkirche 
e Marienplatz, 
principale piazza 
della città antica. 
Ceniamo in serata.

può partecipare ad 
una minicrociera 
facoltativa sulla 
Moldava con pranzo a 
bordo e, nel pomeriggio, 
ad una visita guidata 
opzionale al Quartiere 
Ebraico. In serata 
ceniamo in ristorante o 
birreria.
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12.

La Romania, più di ogni altra nazione 
d’Europa, ha un rapporto complesso con il 
suo passato: ne porta orgogliosa le tracce 
e le vestigia nei suoi monasteri, nei suoi 
palazzi e nei suoi celebri castelli. Eppure, 
con coraggio e voglia di rivalsa, ne porta 
anche le ferite, in perenne tensione verso 
un futuro ormai dietro l’angolo, sempre 
più affrancato dal regime comunista. 
La vivace capitale, Bucarest, rappresenta 
alla perfezione l’unicità del legame dei 
suoi abitanti con le proprie tradizioni e la 
loro voglia di futuro: non si può dire che 
questa elegante Parigi dell’Est non abbia 
recuperato terreno, grazie all’offerta di 
musei, ristoranti e vita notturna. 
A custodia e imperitura memoria del 
regime, della ricchezza e della potenza 
di un dittatore con manie di grandezza, 

Romania

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.520€

MAESTOSI CASTELLI, CITTÀ 
MEDIEVALI, CARRETTI, 
CAVALLI, CAMPAGNE E 
VAMPIRI: LA ROMANIA È IL 
PAESE DELLE MERAVIGLIE.

BALCANI,  GLI  ITINERARI

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo. Chiedi di più sugli aeroporti 
di partenza alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: BUCAREST, SIGHIȘOARA, MONASTERI, RĂDĂUȚI, 
BRAȘOV E BRAN.

In questa pagina dall’alto: 
il Parlamento a Bucarest; 
la piazza principale di Sibiu.

resta il palazzo di Ceaușescu, il simbolo 
della città e della Nazione, una costruzione 
imponente da Guinness dei Primati, da cui 
partono i grandi viali che oggi brulicano di 
vita e positiva rivincita. Un altro palazzo 
domina e rappresenta questa terra di cui 
è simbolo: il castello di Bran, in cui si 
narra che abbia vissuto il Conte Dracula. 
Il fascino medievale della zona, le sue 
foreste con i tramonti fatti di luce dorata e 
rasa che rende quasi vivi i fitti alberi, non 
ci rendono difficile credere alle leggende. 
In mezzo a queste due indimenticabili 
icone si estende per chilometri e 
chilometri una natura meravigliosa, 
varia e incontaminata, scrigno di veri 
e propri tesori del Gotico e monasteri 
dagli affreschi che sembrano usciti dalle 
pagine dei libri di storia dell’arte. Il trait 
d’union tra le città e la capitale è il suo 
popolo dignitoso, umile e resiliente, che 
ha fatto del legame con la terra il suo 
punto di forza. Fermarsi ad ammirare 
la vita locale in una casa contadina o nel 
Museo del Villaggio, finestra sul passato e 
sulle tradizioni e fiore all’occhiello della 

capitale, è un’esperienza che ci riempie 
di stupore e di gratitudine. La Romania 
è davvero uno dei Paesi che meglio ha 
saputo conservare il suo spirito più 
autentico: è accogliente, pacifica, ricca di 
cultura e con un pizzico di brivido. 
È una meta da non perdere!

ROMANIA

Aprile
Maggio 
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre

Le date sono in continua evoluzione: controlla sempre 
il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

24
27
3 - 24
8 - 22
8 - 12 - 26
2

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Atterriamo a Bucarest 
e ci trasferiamo in 
hotel, dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. La cena è 
prevista in hotel.

Dedichiamo l’intera 
giornata alla visita di 
Bucarest, la Parigi 
dell’Est. Prima del 
pranzo visitiamo il 
Tesoro nazionale nel 
Museo nazionale di 
storia. Nel pomeriggio 
proseguiamo con il 
Museo del Villaggio, la 
Patriarchia e il palazzo 
del Parlamento, il 
secondo edificio più 
grande al mondo 
dopo il Pentagono di 
Washington. 
Cena libera.

Al mattino 
raggiungiamo Sibiu per 
visitare il suo centro 
storico dalle 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.

PARTENZA - 
BUCAREST
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BUCAREST 

SIBIU - SIGHISOARA

TARGU MURES - 
RADAUTI

1

2

3

4

Partiamo alla volta di 
Targu Mures, rinomata 
per le piazze circondate 
da edifici dell’epoca 
della secessione. Dopo 
il pranzo in ristorante 
raggiungiamo la 
Bucovina, regione 
conosciuta per i suoi 

Sopra: dettaglio di 
abiti tradizionali.

Sopra: Sighisoara.

monasteri affrescati. 
Qui visitiamo il 
monastero di Moldovita, 
dagli splendidi esterni 
affrescati. Raggiungiamo 
quindi Radauti 
per la cena.
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In base all’orario del 
volo di ritorno, ci sarà 
del tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

Arriviamo a Bran per 
la visita all’omonimo 
castello trecentesco, 
dove, secondo la 
leggenda, sarebbe 
vissuto Vlad Tepes, 
cioè il Conte Dracula. 
Proseguiamo poi per 
Sinaia, dove, dopo 
il pranzo, visitiamo 
il castello di Peleș, 
residenza reale. 
Raggiungiamo infine 
Bucarest dove è prevista 
la cena.

BUCAREST - 
RIENTRO

BRAN - SINAIA - 
BUCAREST

8

7

Ci dirigiamo verso 
Brașov, attraversando 
la catena dei Carpazi 
tra le Gole di Bicaz, il 
più famoso canyon del 
Paese, e passando vicino 
al Lago Rosso. Dopo il 
pranzo raggiungiamo 
Brașov, una delle più 
affascinanti località 
medioevali della 
Romania. La cena è 
libera.

PIATRA NEAMȚ - 
BRASOV6

In questa pagina dall’alto: 
monastero di Voronet; 

monastero di Agapia; dettaglio 
del castello di Peleș.

MONASTERI - 
PIATRA NEAMT5

Dedichiamo la giornata 
di oggi alla visita degli 
affascinanti monasteri 
dipinti della Bucovina. 
Sostiamo a Marginea, 
nota per la ceramica 
nera dell’Età del Bronzo, 
e qui visitiamo una casa 
tipica della Bucovina. 
Visitiamo poi il 
Monastero di Sucevita, 
celebre per l’affresco 
chiamato “la Scala 
delle Virtù”.  Visita del 
monastero di Voronet 
del 1488, nominata la 
Cappella Sistina dell’Est 
Europa e considerato il 
gioiello della Bucovina 
per il famoso ciclo di 
affreschi esterni che 
decorano la chiesa, il 
più famoso dei quali è 
”il Giudizio Universale”. 
Pranziamo e ci 
spostiamo al seicentesco 
Monastero di Agapia, 
celebre per le icone, i 
ricami e l’artigianato. In 
serata arriviamo a Piatra 
Neamt per la cena.
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ROMANIA

In alto: vista aerea della 
città di Brașov. Sotto: 
castello di Bran.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 15) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- 7 pernottamenti e prime colazioni 
- 5 cene e 6 pranzi (acqua inclusa)
- Visite guidate a Bucarest, Sibiu, Sighisoara, 
 Monasteri Bucovina, Brasov, Castelli Bran e Peles
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Nel corso di questo tour non avremo 
solo modo di visitare un territorio di 
rara bellezza, ma ci immergeremo nella 
cultura e nelle atmosfere di due Paesi 
particolari, vicini e diversi, simili e vari. 
Da un lato la Bulgaria, una nazione che 
ospita splendide montagne, baie dalle 
atmosfere rarefatte, ma che allo stesso 
tempo ha attraversato un forte boom 
culturale ed economico che l’ha spinta 
in avanti e collocata sulle rotte 
del turismo internazionale. Dall’altro lato 
la Macedonia, un Paese senza confini 
ma ricco di identità e orgoglio nazionale, 
portato alla ribalta della Storia da 
Alessandro Magno che ne fece casa 
e regno.
Il nostro tour avrà inizio da Sofia, capitale 

Bulgaria e Macedonia

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.310€

TRA ANTICHE 
TESTIMONIANZE, 
TRADIZIONI E VILLAGGI 
INCANTATI, ALLA SCOPERTA 
DI DUE PAESI DALL’IDENTITÀ 
TUTTA IN DIVENIRE. 

BALCANI,  GLI  ITINERARI

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo. Chiedi di più sugli aeroporti 
di partenza alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: SOFIA, SKOPJE, OHRID, BITOLA, STOBI, MELNIK, 
BANSKO E RILA.

In alto: lago di Ohrid.
Sotto: museo archeologico 
di Skopje.

della Bulgaria e terza più antica d’Europa, 
che ci offrirà non solo il misticismo di 
chiese e cattedrali, in un crocevia di storie e 
religioni, ma anche un’intensa vita notturna 
e un fascino tutto particolare, fatto di 
multiculturalità e atmosfere bohémien. 
Partiremo poi alla volta di Skopje, capitale 
della Macedonia del Nord, dove scopriremo 
l’affascinante contrasto tra città vecchia, 
con la Chiesa di Sveti Spas e città nuova 
con il famoso Ponte di Pietra, costruito 
nel XV secolo. La Macedonia continuerà a 
sorprenderci con i suoi bucolici paesaggi 
come quello del Lago di Ohrid, i suoi 
magnifici centri urbani come Bitola, e le sue 
testimonianze archeologiche come Stobi, 
uno dei siti meglio preservati del Paese.
E con questa meraviglia negli occhi faremo 
ritorno in Bulgaria dove ci aspettano ancora 
tante sorprese tra cui l’indimenticabile 
Monastero di Rila, Patrimonio dell’Unesco, 
un luogo di natura e silenzio, summa della 
storia e dello splendore dell’intera nazione, 
e incastonato nel cuore dei Balcani come lo 
sarà tra i vostri ricordi.

BULGARIA E MACEDONIA

A destra, dall’alto: 
Skopje; bazar 

di Skopje. 

Aprile
Maggio 
Giugno
Luglio 
Agosto

Le date sono in continua evoluzione: controlla sempre 
il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

24
26
12 - 30
17
4 - 11 - 18 - 28

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Atterriamo a Sofia 
e ci trasferiamo in 
hotel, dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. La cena è 
prevista in hotel.

Partiamo per 
Skopje, capitale 
della Macedonia, 
dove pranziamo. Nel 
pomeriggio esploriamo 
la città, passando 
per l’esterno della 
Kaleto Fortress, e 
raggiungiamo la città 
vecchia visitando la 

In mattinata partiamo 
per il Lago di Ohrid, con 
una sosta per visitare 
il Monastero di Sveti 
Naum dove pranziamo. 
Nel pomeriggio ci 
aspetta un giro in 
battello sul Lago di 
Ohrid. Ceniamo in 
serata. 

In mattinata visitiamo 
Ohrid, situata sulla riva 
orientale dell’omonimo 
lago e caratterizzata da 
graziose case bianche 
con terrazze di legno e 
da pittoresche stradine 
tortuose. Ammiriamo 
la Chiesa di S. Sofia, la 
Chiesa di Pantelejmon e 
la  Cappella di Sveti Ioan 
Caneo. Pranziamo in 
ristorante. Il pomeriggio 
è libero per passeggiate 
o relax. Cena facoltativa 
in ristorante tipico.

Proseguiamo per Bitola, 
la seconda città più 
grande della Macedonia, 
dove facciamo una 
passeggiata nella città 
vecchia con il vecchio 
Bazar, la moschea, la 
via Shirok Sokak con 
bellissimi palazzi. Ci 
spostiamo a Stobi dove 
pranziamo. 
Nel pomeriggio 

PARTENZA - SOFIA
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SOFIA - SKOPJE SKOPJE - OHRID

OHRID

OHRID - BITOLA - 
STOBI - POPOVA KULA

1

2 3

4

5

Chiesa di Sveti Spas. 
Ci spostiamo poi nella 
città nuova con il famoso 
Ponte di Pietra, costruito 
nel XV secolo e da dove 
si può avvistare la Statua 
di Alessandro il Grande, 
fino ad ammirare le 
fondamenta della casa di 
Madre Teresa. Ceniamo 
in serata.

visitiamo il sito 
archeologico di 
Stobi, uno dei meglio 
preservati della 
Macedonia. Attualmente 
è stata riportata alla luce 
un’area di circa 15 ettari 
di vestigia di quella che 
fu una delle più estese 
città della regione. 
Partiamo per Popova 
Kula dove ci attende 
una degustazione, 
seguita da cena e 
pernottamento.

13.
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Cominciamo la giornata 
dirigendoci verso 
Sofia, la capitale della 
Bulgaria, sostando 
per una passeggiata 
e per la visita della 
chiesa di Sveta Troica. 
Partiamo poi per 
visitare il Monastero 
di Rila, il più noto della 
Bulgaria e Patrimonio 
dell’Umanità 

In base all’orario del 
volo di ritorno, ci sarà 
del tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

RILA - SOFIA SOFIA - RIENTRO7 8

Sotto: dettaglio del 
monastero di Rila.
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Al mattino partiamo per 
la visita di Melnik, che è 
il paese più piccolo della 
Bulgaria e famoso per 
le Piramidi, particolari 
formazioni rocciose 
iscritte al Patrimonio 
dell’Unesco. Pranziamo 
e poi partiamo 
per Bansko, dove 
pernottiamo. Cena in 
ristorante tipico.

MELNIK - BANSKO 6
A destra: piramidi di Melnik;

Sotto: Sofia; Cattedrale 
Aleksandar Nevski a Sofia; 

rovine di Stobi. 

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Ohrid: cena in ristorante.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 15) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- 7 pernottamenti e prime colazioni 
- 6 cene e 6 pranzi  (acqua inclusa)
- Visite guidate a Sofia e Rila

A destra: 
Bitola.

dell’Unesco. Dopo 
pranzo raggiungiamo 
Sofia, dove la nostra 
visita comincia dalla 
Cattedrale Aleksandar 
Nevski e dalla Chiesa 
bizantina di Santa Sofia. 
Ceniamo in serata.

BULGARIA E MACEDONIA
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14.

BALCANI,  GLI  ITINERARI

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo o in pullman. 
Per quest’ultimo, è inoltre disponibile per te l’esclusivo servizio partenza sotto casa. 
Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

Serbia, Montenegro
e Croazia

8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: ZAGABRIA, BELGRADO, KRALJEVO, KOLAŠIN, CETINJE,
KOTOR, DUBROVNIK, NEUM E ZARA.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.320€

TRE PAESI CONFINANTI, 
DIVISI DA UN PASSATO 
SPESSO BURRASCOSO MA 
VICINI PER BELLEZZA E 
VOGLIA DI RIVINCITA. 

Nessuna città in Europa meglio di 
Belgrado rappresenta, per spirito e 
architettura, il passato prossimo di questa 
fetta di Balcani allungata tra il mare e un 
entroterra selvaggio e ancora ignorato dai 
percorsi del turismo di massa. 
Ma se si vogliono capire i trascorsi della 
nostra storia recente, di confini nazionali 
ancora in divenire, e se si vuole amare 
ancor di più queste terre travagliate, non 
si può non iniziare da qui un tour che ci 
porterà a scoprire le bellezze naturali, 
il mare, le luci e le ombre di tre Paesi 
che, solo due decenni fa, uscivano da 
una guerra cruenta e senza precedenti.  

Salendo sulla sua fortezza, si tocca subito 
con mano il dualismo della capitale: 
da una parte la placida bellezza di un 
paesaggio che scorre lungo l’elegante 
Danubio, dall’altra l’ombra dei carri 
armati a ricordare che la storia si ripete, 
ma non i suoi errori. La sua voglia di 
affermarsi al netto delle ferite della storia 
recente, ha fatto di questa brillante città 
una destinazione nuova, moderna e 
alternativa. Tra moderni mall, un’ottima 
offerta gastronomica, caffè con musica 
tzigana e un’inarrestabile vita notturna, 
entreremo nel vero spirito del viaggio, 
a cavallo di queste tre nazioni. Fiumi 
maestosi, villaggi che sono crocevia di 
culture e tradizioni, un mondo rurale 
dal fascino quasi cinematografico e 
irreale e una strana alchimia data dalla 
commistione tra Oriente e Occidente, 
esaltata dal misticismo dei suoi magnifici 
monasteri, rendono la Serbia una 

destinazione imperdibile, proprio 
perché inedita. 
Lo spirito della differenza e dell’orgoglio 
è portato con fierezza sottopelle in 
tutte le città che incontreremo lungo 
la strada, luoghi sospesi nello spazio e 
nel tempo che sembrano uscire da un 
cameo di un film di Kusturica, genuini, 
ospitali e colorati. Da qui in poi si apre 
un’altra terra altrettanto autentica, il 
Montenegro, con la sua natura a tratti 
primitiva e a tratti accogliente, tra laghi 
fiordi e foreste. Per riposare mente e 
spirito, infine, per tacitare i sentimenti 
contrastanti e i ricordi che queste 
tappe avranno fatto affiorare in noi, la 
tranquilla Zara, la sua baia e le sue acque 
saranno il premio, la ricompensa e la 
promessa di un ritorno: del resto, tutta 
questa meraviglia si trova a un passo 
da casa.

SERBIA,  MONTENEGRO E CROAZIA

Nella pagina a fianco: chiesa 
di San Nicola, Bocche di 

Cattaro. A destra: monastero 
di Studenica.

Tour in pullman: 
Partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta 
di Zagabria. Lungo il 
tragitto sono previste 
delle soste per il ristoro 
e il pranzo libero. 
Raggiungiamo Zagabria 
in serata e ceniamo in 
hotel.
Tour in aereo: 
Atterriamo a Zagabria 
e ci trasferiamo in 
hotel, dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. La cena è 
prevista in hotel.
Per entrambe le 
formule: Dopo cena è 
possibile partecipare 
a un giro panoramico 
facoltativo per 
ammirare la città in 
notturna con sosta per 
un drink.

Raggiungiamo Belgrado 
in mattinata, città 
vivace, moderna, attiva, 
adagiata su un altipiano 
alla confluenza del 
Danubio con la Sava. 
Visitiamo il suo centro 
storico con la fortezza di 
Kalemegdan, il tempio 
di San Sava, il quartiere 
di Skadarlija. 
Il pranzo è libero e la 
cena è inclusa.

In mattinata andiamo 
in visita al monastero 
di Ravanica, luogo di 

PARTENZA - 
ZAGABRIA
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ZAGABRIA - 
BELGRADO

RAVANICA - ŽIČA - 
KRALJEVO

MORAČA - CETINJE

STUDENICA - 
SOPOĆANI 

1

2

3 5

4
Arriviamo al monastero 
di Studenica, uno dei 
più grandi e ricchi 
monasteri serbi-
ortodossi, conosciuto 
per la sua collezione di 
affreschi del XIII e XIV 
secolo. Dopo il pranzo 
proseguiamo per Novi 
Pazar, dove visitiamo il 
monastero Sopoćani che 
è stato mausoleo della 
famiglia reale. Entriamo 
poi in Montenegro e ci 
fermiamo a Kolašin per 
la cena.

Visitiamo in mattinata 
il monastero di Morača, 
complesso monastico 
della chiesa serbo-

ortodossa risalente al 
XIII secolo, all’interno 
del quale è custodito il 
primo testo liturgico 
stampato in cirillico. 
Proseguiamo poi per 
il lago di Scutari, il 
più vasto dei Balcani, 
tra il Montenegro 
e l’Albania, dove ci 
attende un’escursione 
in barca privata con 
pranzo previsto 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.

Maggio 
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre

Maggio 
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre

28
18
2 - 23
8 - 13
3

29
19
3 - 24
9 - 14
4

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Partenza in pullman

Partenza in aereo

pellegrinaggio e di culto 
immerso in un paesaggio 
pittoresco. Il pranzo è 
libero. Arriviamo poi a 
Kraljevo, dove visitiamo 
il monastero di Žiča, 
che si presenta con un 
tipico colore rosso scuro 
con filigrane in pietra. 
Ceniamo in serata.
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Al mattino partiamo 
per la visita delle 
Bocche di Cattaro, il 
fiordo più profondo 
del Mediterraneo. 
Arriviamo quindi a 
Kotor, il cui centro 
storico è situato 
all’interno delle antiche 
mura, un esempio 
unico di fortificazione 
urbana dalla funzione 
sia militare che estetica. 
Dopo il pranzo libero ci 
spostiamo a Dubrovnik 
per la visita guidata. La 
cena è prevista a Neum.

Tour in pullman: 
Al mattino iniziamo 
il nostro viaggio di 
rientro in Italia. Lungo 
il percorso sono previste 
alcune soste per il 
ristoro e il pranzo libero. 
L’arrivo è previsto in 
tarda serata.

Tour in pullman: 
Partiamo in direzione di 
Zara e, dopo una sosta 
per il pranzo libero, 
visitiamo con la guida 
questa città adagiata 
sul fondo di una piccola 
baia. Ceniamo in serata.
Tour in aereo: In 
base all’orario del volo 
di ritorno potremmo 
avere del tempo libero a 
disposizione prima del 
rientro in Italia.

KOTOR - DUBROVNIK 

ZARA - RIENTRO

NEUM - ZARA

6

8

7

In alto: Fortezza di Kalemegdan 
a Belgrado. A destra: interno del 
monastero di Morača. 

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Zagabria: giro panoramico con drink.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 15) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma (solo per formula volo)
- Volo A/R con franchigia bagagli inclusa (solo per formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa (solo per formula volo)
- Visite guidate di Belgrado, Monasteri, Cetinje, Kotor e Dubrovnik; Zara  
  (solo per formula pullman)
- 7 pernottamenti (6 per la formula volo) e prime colazioni
- 7 cene (per la formula in bus), 6 cene (per la formula in volo) e 2 pranzi  
  (acqua inclusa)
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A sinistra: monastero di 
Žiča. In basso a sinistra: 
suonatori in centro a 
Zagabria. Nella pagina 
a fianco: Dubrovnik.

SERBIA,  MONTENEGRO E CROAZIA
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BALCANI,  GLI  ITINERARI

Questo viaggio è previsto con partenza in pullman. È inoltre disponibile per te 
l’esclusivo servizio partenza sotto casa. Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o 
visita il sito www.boscolo.com

Gran tour di Istria
e Dalmazia

8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: ABBAZIA, ZARA, SPALATO, NEUM, DUBROVNIK,
ROVIGNO E PARENZO.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.320€

ALLA SCOPERTA DI UN 
MARE MERAVIGLIOSO A UN 
PASSO DALL’ITALIA, TRA 
BAIE, CITTÀ E NATURA.

Una terra fatta di mare: sembra una 
contraddizione, ma non lo è. Questo 
piccolo pezzo di Europa che si snoda tra 
coste, calette, isole e ponti, è un inno 
alla natura, alla libertà, alla purezza delle 
sue acque e del suo panorama. Se volete 
vivere un’esperienza senza precedenti, 
potrete ammirare un orizzonte che si 
perde nel blu, senza confine tra cielo e 
mare, dal finestrino del bus, dalla terrazza 
del vostro hotel, da una delle tantissime 
spiagge che toccheremo, con la sensazione 
di pace e benessere che solo vivere con 
i “pieds dans l’eau” sa trasmettere. 
Questa è la vera anima dell’Istria e della 
Dalmazia, regioni dal cuore liquido, 

autentico, indimenticabile. Sebbene anche 
l’entroterra goda di questa meravigliosa 
natura incontaminata, come Montona che 
profuma di tartufi e pinete, Rovigno, con 
il suo dedalo di strade lastricate attorno al 
suo celebre campanile dall’aria veneziana 
e famigliare, la mistica Medjugorje o 
Mostar, città celebre per il suo ponte 
segnato dal passato. Ma sono le città che si 
affacciano sul mare, che siano incantevoli 
borghi di pescatori o centri vivaci, ricchi 
di cultura e shopping come Spalato, che 
raccontano al turista lo spirito di questa 
lingua di terra allungata sul mare, che 
dei suoi riflessi si bea e vive. Tra ponti, 
isolette, baie e riflessi il mare non ci sarà 
mai sembrato così vicino e così tanto parte 
di noi: un tour per farci sentire rigenerati 
e meravigliati di fronte a tanta bellezza, 
che si chiude con la magnifica Trieste, 
città elegante, austera ed europea ma che 
non rinuncia, come noi, ad avere un lato e 

una visuale aperta sul mare: la sua celebre 
piazza Unità d’Italia ha solo tre lati. Il 
quarto è fatto di mare, come il nostro 
viaggio.

GRAN TOUR DI  ISTRIA E DALMAZIA

Nella pagina a fianco 
dall’alto: antica città di 
Mostar; città di Montona.
Sopra: Dubrovnik.

Partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta di 
Abbazia. Sono previste 
soste per il ristoro e 
il pranzo libero. Nel 
pomeriggio raggiungiamo 
Montona per un giro 
con l’accompagnatore, 
e proseguiamo poi per 
Abbazia, dove ceniamo.

In mattinata arriviamo a 
Zara, adagiata sul fondo 
di una piccola baia, dove 
dopo il pranzo libero ci 
attende la visita guidata 
della città. Ceniamo in 
serata.

In mattinata 
raggiungiamo Spalato, 
il cui nucleo storico è 
inglobato nelle mura 
romane del Palazzo di 
Diocleziano, per la visita 
guidata.Dopo il pranzo 
libero ci spostiamo a 
Neum, che raggiungiamo 
in tempo per la cena.

Al mattino ci attende 
la visita guidata della 
splendida Dubrovnik 
e delle sue spettacolari 
fortificazioni, e dopo 
il pranzo libero 
rientriamo a Neum. 
Ceniamo in serata.

In mattinata chi lo 
desidera può partecipare 
a un’escursione 
facoltativa dell’intera 
giornata a Medjugorje, 
villaggio famoso per le 
apparizioni della Beata 
Vergine Maria. Dopo il 
pranzo proseguiamo 
per Mostar, antico 
crocevia di popoli e 
civiltà sul celebre ponte. 
Rientriamo in hotel e 
ceniamo.

PARTENZA - 
ABBAZIA
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ABBAZIA - ZARA

ZARA - SPALATO - 
NEUM

DUBROVNIK - NEUM

MEDJUGORJE - 
MOSTAR 

1

2

3

4

5

FIUME - TRIESTE - 
RIENTRO8

Ci immergiamo nei 
caratteristici paesaggi 
dell’Istria cominciando 
con la visita a Rovigno, 
con il campanile simile 
a quello di San Marco 
a Venezia. Il pranzo è 
libero. Ci spostiamo poi 
a Parenzo, che possiamo 
raggiungere anche con 
un giro facoltativo 
in battello attraverso 
il canale di Leme, 
tempo atmosferico 
permettendo. 
Qui visitiamo lo 
straordinario 
patrimonio artistico e 
monumentale di questa 
città. Rientriamo ad 
Abbazia e ceniamo.

Al mattino iniziamo 
il nostro viaggio di 
rientro in Italia. Lungo 
il percorso sono previste 

Al mattino raggiungiamo 
Sebenico, città 
che ospita preziose 
testimonianze del 
dominio veneziano. 
Il pranzo è libero. 

ROVIGNO - PARENZO 
- ABBAZIA

SEBENICO - ABBAZIA

7

6

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Medugorje e Mostar: escursione dell’intera giornata 
con pranzo.
Canale di Leme: giro in battello.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 15) trovi anche:
- Visite guidate di Zara, Spalato, Dubrovnik, Sibenik,  
  Parenzo, Rovigno, Trieste
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 7 cene (acqua inclusa)

Maggio 
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

28
18
2 - 23
8 - 13
3

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

soste a Fiume, per un 
breve giro panoramico 
con l’accompagnatore, e 
a Trieste, per una visita 
guidata della città e per il 
pranzo libero. L’arrivo è 
previsto in tarda serata.

La cena ci attende ad 
Abbazia, detta la perla 
del Quarnaro per le sue 
ville e gli alberghi in stile 
liberty.

15.
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La dorsale e il collante che unisce questi 
due paesi è un susseguirsi di paesaggi 
che cambiano continuamente e ci danno 
l’idea di stare viaggiando in un collage 
imprevedibile di natura, vivaci cittadine, 
specchi d’acqua e grotte misteriose, il 
tutto esteso per gli stessi chilometri della 
Lombardia.
La Croazia, la nostra illustre dirimpettaia 
nel Mar Mediterraneo, è famosa per le 
sue magnifiche spiagge, le sue acque 
cristalline e le sue baie immacolate. 
La sua capitale, la vivace Zagabria, 
non vi negherà un accogliente e festoso 
benvenuto, con i suoi mercati e la sua 
scena culturale fatta di musei e gallerie 
che vibrano di un moderno fervore 
intellettuale: la potrete abbracciare 

Slovenia e Croazia

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.220€

UN TOUR ATTRAVERSO DUE 
PAESI CHE SEMBRANO UNO, 
O FORSE CENTO, CHE SANNO 
EMOZIONARE PER LA LORO 
BELLEZZA DISCRETA E 
OSPITALE.

BALCANI,  GLI  ITINERARI

Questo viaggio è previsto con partenza in pullman. È inoltre disponibile per te 
l’esclusivo servizio partenza sotto casa. Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o 
visita il sito www.boscolo.com

7 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: BLED, LUBIANA, ROVIGNO, PARENZO, ZAGABRIA, 
PLITVICE, ABBAZIA, PTUJ, MARIBOR, GROTTE DI POSTUMIA.

In questa pagina dall’alto: lago 
di Plitvice; Rovigno.

dall’alto con lo sguardo, per ricambiare 
la calorosa accoglienza, salendo con la 
sua funicolare fino alla cima della sua 
collina. Mare e cultura si fondono senza 
soluzione di continuità con la vicina 
Slovenia, il cuore verde dei Balcani, in 
cui la natura trionfa nelle sue espressioni 
più autentiche ed estreme: laghi, grotte, 
boschi si susseguono senza interruzione, 
in un viaggio molto più simile a un 
abbandono ai sensi, ai paesaggi e alle 
emozioni. Un paese piccolo, da gustare in 
pullman, fermandosi in quelle che sono 
vere e proprie cattedrali scolpite dalla 
natura, come le grotte di Postumia, o in 
luoghi sospesi e idilliaci, quasi magici, 
come il lago di Bled in cui sorge dalle 
acque, in un’illusione sapiente, il suo 
omonimo castello. Lubiana, la vivace e 
poliedrica capitale, vi conquisterà con 
il suo ritmo lento, le sue strade in pietra, 
i suoi ponti e i sapori autentici del suo 
variopinto mercato. Se non avete fretta, 
se da un viaggio non avete aspettative 
ma siete aperti a cogliere lo spirito e la 
bellezza che i posti con un cuore genuino 

e un fascino gentile sanno trasmettere, 
questo è il tour che fa per voi: una 
destinazione di nicchia, intima e contenuta 
che fungerà da cassa di risonanza delle 
vostre emozioni più intime.

SLOVENIA E CROAZIA

Partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta 
della Slovenia. Lungo 
il tragitto sono previste 
delle soste per il ristoro 
e il pranzo libero. 
Arriviamo a Bled e a 
bordo di una tipica 
pletna raggiungiamo 
l’omonima isola al 
centro del suo lago,per 
visitare la chiesa; in 
seguito visitiamo il 
castello medievale con 
la sua ricca collezione di 
armature, armi e gioielli. 
Proseguiamo poi per 
Lubiana dove ci attende 
la cena.

In mattinata con la 
guida visitiamo la città 
vecchia di Lubiana e il 
quartiere universitario. 
Dopo il pranzo libero 
partiamo per Maribor 
dove facciamo una 
passeggiata con 
l’accompagnatore. 
Proseguiamo per 
Zagabria dove ceniamo.

Al mattino visitiamo 
con la guida Zagabria, 
capitale della Croazia, 
dove vediamo la 
Cattedrale e il Mercato, 
fino a Piazza Jelacic. 
Procediamo poi verso 
la funicolare, con cui 
saliamo per la visita alla 
parte alta della città, 
con la Piazza Illirica e la 
Chiesa di S. Marco. Dopo 
il pranzo libero partiamo 
per l’area di Plitvice, con 
sosta a Rastoke.
Ceniamo in serata.

PARTENZA - BLED - 
LUBIANA

LUBIANA - MARIBOR 
- ZAGABRIA

ZAGABRIA - 
PLITVICE

PLITVICE - ABBAZIA

ABBAZIA - ROVIGNO 
- PARENZO

1

2

3

4

5

In mattinata 
raggiungiamo i Laghi 
di Plitvice, per la 
visita guidata di questo 
Patrimonio Naturale 
dell’Umanità. Generati 
da un fenomeno 
carsico, i sedici 
laghetti si trovano 
in una zona boscosa 
a diverse altitudini 
e sono collegati tra 
loro da innumerevoli 
cascate e salti d’acqua.  
Il pranzo è libero. 
Partiamo per Abbazia 
facendo una sosta 
per una passeggiata a 
Fiume, città portuale 
croata sulla baia del 
Quarnero, nel nord 
Adriatico. È conosciuta 
come porta per le 
isole croate. Korzo, la 
passeggiata principale, è 
fiancheggiata da edifici 
di epoca asburgica.  
Ceniamo in serata ad 
Abbazia.

Al mattino ci attende 
un’escursione guidata 
nell’Istria, iniziando 
dall’incantevole 
Rovigno con il suo 
famoso campanile 
simile a quello di San 
Marco a Venezia. Dopo 
il pranzo libero, è 
possibile partecipare 
a un giro facoltativo 
in battello sul canale 
di Leme, condizioni 
metereologiche 
permettendo. 
Ci spostiamo poi nella 
piacevole Parenzo, 
dal ricco patrimonio 
artistico e monumentale, 
e rientriamo quindi ad 
Abbazia per la cena.
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Aprile
Maggio 
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

25
29
12
10 - 24
9 - 14 - 21
4

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

In mattinata partiamo 
per la visita alle 
isole Brioni (non in 
esclusiva), 14 isolotti 
al largo di Pola, dalle 
coste frastagliate e 
dalla natura rigogliosa 
circondati da un mare 
di un blu intenso. 
Dopo il pranzo libero 
proseguiamo per Pola, 
maggiore città dell’Istria 
e suo capoluogo storico. 
Rientriamo in serata ad 
Abbazia dove ceniamo.

Al mattino iniziamo 
il nostro viaggio di 
rientro in Italia, con 
una sosta alle grotte 
di Postumia per una 
visita non in esclusiva. 
Ammiriamo questa 

ABBAZIA - ISOLE 
BRIONI - POLA

POSTUMIA - 
RIENTRO76

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE

SERVIZI INCLUSI

*

+

Canale di Leme: giro in battello.

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 15) avrai anche:
- Visite guidate di Bled, Lubiana, Rovigno, Parenzo,  
  Plitvice, Zagabria, Postumia
- 6 pernottamenti e prime colazioni
- 6 cene (acqua inclusa)

meraviglia naturale 
con il suo percorso di 
5,7 km, percorrendo il 
primo tratto a bordo 
di un trenino. Lungo il 
percorso sono previste 
alcune soste per il 
ristoro e il pranzo libero. 
L’arrivo è previsto in 
tarda serata.

16.
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VACANZA 
SLOW

BALCANI,  GLI  ITINERARI

Questo viaggio è previsto con partenza in pullman. È inoltre disponibile per te 
l’esclusivo servizio partenza sotto casa. Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o 
visita il sito www.boscolo.com

Vacanza termale
in Slovenia 

7 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: BLED, LUBIANA, LASKO, PTUJ E MARIBOR.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.090€

COSA C’È DI MEGLIO CHE 
ABBANDONARSI ALLA 
CURA DI SÈ E AI BENEFICI 
DELL’ACQUA E DELLA 
NATURA? FARLO IMMERSI 
NELLA NATURA SLOVENA.

A poche ore d’auto dall’Italia esiste un 
luogo intimo, verde, autentico: la Slovenia, 
cerniera, polmone e avamposto degli 
affascinanti Balcani. Decidere di visitarla 
significa accettarne i tempi morbidi, 
intimi e rilassati e avere una naturale 
predisposizione per l’attenzione ai dettagli 
e il rispetto per la natura. 
È un Paese fatto di boschi e acqua, 
come al lago di Bled; acqua che scorre 
lenta sotto gli eleganti ponti del centro 
di Lubiana; acqua che conosceremo da 
vicino navigando sul fiume Sava sulle sue 
tipiche imbarcazioni in legno. 

La nostra settimana sarà davvero in 
comunione con la natura e con i suoi ritmi 
che invitano alla pace, alla riflessione e al 
silenzio; sublimarla viziandoci all’Hotel 
Thermana Park di Laško sarà il miglior 
regalo che potremo fare a noi stessi. A 
sorpresa scopriremo i segreti dell’antica 
ayurveda del Kerala nascosti nei boschi 
della Slovenia: lì, inaspettatamente,  
riusciremo a lasciare alle spalle stress 
e preoccupazioni e a rigenerare corpo 
e mente. Ritroveremo qui la linfa vitale 
dell’intero Paese: l’acqua, e ci gioveremo 
dei suoi effetti benefici, curativi, spirituali. 
Avremo la possibilità e il privilegio di 
rilassarci all’interno delle sue terme che 
diventeranno la nostra base in ritorno 
o partenza verso le escursioni mirate a 
entrare in sintonia con la Slovenia, con le 
sue storie, le sue cascate, le sue grotte e i 
suoi paesaggi. Immergendoci nelle piscine 
termali di questo angolo di Slovenia 

segreto, non solo ritroveremo una pace 
interiore che non ricordavamo di essere 
in grado di provare, ma ci sentiremo parte 
integrante della natura che lo circonda e 
sarà difficile tornare alla realtà e uscire 
da questa bolla di sogno e benessere. 
Sapremo appagare anche il palato, non 
solo lo spirito: la Slovenia va letteralmente 
“assaggiata” provando i sapori e gli 
ingredienti più autentici del Paese. 
Birra artigianale, formaggi e spuntini sono 
quasi dappertutto, spesso al ritmo della 
musica tradizionale, a riprova dello spirito 
gioviale dei suoi abitanti. 
Allegria, introspezione, cura del 
corpo, bellezza naturale e benessere 
diventeranno il nostro nuovo karma, 
facendoci sentire in un angolo di paradiso 
incredibilmente vicino.

VACANZA TERMALE IN SLOVENIA 

Nella pagina a fianco: lago 
di Bled.
In questa pagina dall’alto: 
Castello di Sevnica; resort 
Thermana Lasko, Slovenia.

Partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta 
della Slovenia. Lungo 
il tragitto sono previste 
delle soste per il ristoro 
e il pranzo libero. 
Arriviamo a Bled e 
visitiamo l’omonima 
isola al centro del lago, 
con la sua chiesa e, 
in seguito, il castello 
medievale. Proseguiamo 
poi per Lubiana dove ci 
attende la cena.

Al mattino ci attende 
la visita guidata di 
Lubiana, con la città 
vecchia e il quartiere 
universitario. Dopo 
il pranzo libero 
proseguiamo per 
Laško, decretata 
dall’Associazione 

In mattinata partiamo 
per un’escursione a 
Sevnica, città nel cuore 
della Slovenia, solcata 
dal fiume più lungo 
della nazione, la Sava. 
Qui visitiamo il castello 
di Sevnica, che si erge 
fiero sopra il centro 
storico, famoso per 
la cantina di Lutero e 
per i suoi interni ricchi 
di pitture. Alla fine 
della visita è prevista 
una degustazione 

Raggiungiamo Radeče, 
cittadina affacciata sul 
grande fiume Sava e 
circondata da colline 
boscose, in passato 
specializzata nella 
produzione e nella 
navigazione su zattere in 
legno. Qui ci attende una 
crociera di un paio d’ore 
da Radeče a Zidani 
Most, durante la quale 
la guida ci illustra la 
storia della navigazione 
su zattera, animata da 
musica tradizionale 
dal vivo e spuntini con 
prodotti tipici locali. 
Rientriamo quind
 a Lasko dove avremo
un po’ di tempo libero
alle terme.
Ceniamo in serata.

PARTENZA - BLED - 
LUBIANA

LUBIANA - LAŠKO

LAŠKO - SEVNICA

LAŠKO - RADECE 
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turistica della Slovenia 
al primo posto nella 
categoria delle più belle 
e ospitali località termali 
del Paese. Qui possiamo 
usufruire di un accesso 
illimitato alle piscine e al 
centro fitness dell’hotel, 
con la possibilità di 
bere la benefica acqua 
termale del posto. 
Ceniamo in serata.

nell’enoteca del castello, 
con una scelta di vini, 
salumi, formaggi e pane 
locali. Nel pomeriggio 
rientriamo a Lasko 
dove il pomeriggio è 
a disposizione per un 
po’ di relax alle terme. 
Ceniamo in serata.

Aprile
Maggio 
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

25
29
12
10 - 24
9 - 14 - 21
4

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

17.
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BALCANI,  GLI  ITINERARI

In questa pagina in 
alto:  castello di Ptuj. 

A destra:  Maribor.

La giornata di oggi 
è completamente 
a disposizione 
per rilassarsi alle 
terme dell’hotel. 
Chi lo desidera 
può partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa con guida 
a Celje, per la visita 
di questa cittadina 
che è composta da un 
intreccio di strade ed 
eventi lungo le sponde 
del fiume Savinja. Poi 
si andrà al suo castello, 
che è il più grande 
medievale in Slovenia 
ed è innanzitutto una 
fortezza costruita in 
cima a una collina, in 
grado di controllare da 
lontano tutte le vie di 
comunicazione verso 
il centro cittadino. 
Ceniamo in hotel.

In mattinata lasciamo 
Thermana Laško alla 
volta di Ptuj, la più 
antica città slovena, 
incastonata tra le colline 
vinicole e il fiume 
Drava. Qui ci fermiamo 
per una degustazione 
del noto vino locale, e 
dopo il pranzo libero ci 
spostiamo a Maribor, 
la seconda città più 
grande della Slovenia. 
Rientriamo nel tardo 
pomeriggio a Lasko. 
Ceniamo in serata. 

Al mattino iniziamo il 
nostro viaggio di rientro 
in Italia, Castello di 
Predjama per una visita 
con audioguida. Lungo 
il percorso sono previste 
alcune soste per il 
ristoro e il pranzo libero. 
L’arrivo è previsto in 
tarda serata.

LAŠKO 

LASKO - PTUJ - 
MARIBOR

CASTELLO DI 
PREDJAMA - RIENTRO5

6
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VACANZA TERMALE IN SLOVENIA 

Sopra dall’alto: 
Castello di Predjama; 
birra di Laško. 

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Celje: visita della cittadina e del Castello.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 15) avrai anche:
- Visite guidate di Bled, Lubiana, Sevnica, Ptuj, Maribor,  
  Predjama
- 6 pernottamenti e prime colazioni
- 6 cene (acqua inclusa)
- 3 degustazioni di prodotti tipici

HOTEL SELEZIONATI>
Lubiana: Radisson Blu Plaza 4*
Un sofisticato e moderno hotel nel cuore 
della zona dello shopping di Lubiana, con 
splendide camere e un ottimo ristorante.
Laško: Thermana Park 4*
Immerso nel verde nel cuore della Slovenia, 
ospita un enorme centro benessere con 
piscine e trattamenti wellness.

In alto: campanile e teatro di Ptuj.
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Ci sono posti nel mondo che si possono 
conoscere solo con l’attenzione ai dettagli 
e con il giusto tempo da dedicarvi: la bella 
Slovenia, magnifico angolo di Balcani a un 
passo da casa, è uno di questi.
Più che un itinerario, più che un semplice 
tour, quello che questo paese autentico e 
generoso ci insegna è un modo di vivere, 
una necessità di rallentare e prestare 
attenzione alle piccole cose che rendono 
grande una terra e indimenticabile un 
viaggio. Dalle grotte di San Canziano, 
cattedrale sotterranea patrimonio 
Unesco, alla visita della più antica 

VIVERE LA SLOVENIA SLOW: 
UN’ASSONANZA CHE CI 
APRE NUOVE PROSPETTIVE 
E POSSIBILITÀ PER VISITARE 
QUESTA NATURA A POCHI 
PASSI DALL’ITALIA.

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio 
Settembre

Le date sono in continua evoluzione: controlla sempre 
il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio..

6 - 21
31
21
5 - 19
6

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

BALCANI,  GLI  ITINERARI

scuderia europea, che ci farà incontrare 
gli eleganti cavalli di Lipizza in una 
vera full immersion con una natura 
calma e gentile: questo snodarsi di tappe 
sapientemente dosate in mezzo alla 
natura è un invito all’introspezione e al 
relax. Saremo costantemente a contatto 
con i ritmi di vita locali, indugiando tra 
le stradine dall’animo medievale delle 
città che attraverseremo, o calandoci, 

letteralmente, nelle tradizioni del posto, 
entrando a contatto con le storie, i luoghi 
e i racconti dei minatori e gli assaggi dei 
deliziosi prodotti locali a Idrija.
Una rigenerante vacanza a Km 0, una 
pausa dal quotidiano, circondati da 
maestose e suggestive architetture 
sotterranee o al passo dei calessi trainati 
dai cavalli bianchi più famosi al mondo, 
simbolo di libertà e pace: partite con noi!

VACANZA 
SLOW

Questo viaggio è previsto con partenza in pullman. È inoltre disponibile per te 
l’esclusivo servizio partenza sotto casa. Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o 
visita il sito www.boscolo.com

Relax nel verde 
della Slovenia

5 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: PIRANO, LIPICA, IDRIJA E SAN CANZIANO. 

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 930€

RELAX NEL VERDE DELLA SLOVENIA

Nella pagina a fianco 
dall’alto: Lipizza; 
castello di Idrija. 
Sotto: cavalli Lipizzani.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE

SERVIZI INCLUSI

*

+

Trieste: cena e visita by night.
Lipizza: contatto con i cavalli Lipizzani, giro in carrozza 
a Lipizza.

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 15) avrai anche:
- Visite guidate di Pirano, Lipizza, Idrija, San Canziano  
  (non in esclusiva)
- 4 pernottamenti e prime colazioni
- 4 cene (acqua inclusa)
- 1 pranzo con degustazione di prodotti tipici

Partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta 
della Slovenia. Lungo 
il tragitto sono previste 
delle soste per il ristoro 
e il pranzo libero. 
Arriviamo a Pirano e 
visitiamo con la guida 
questa antica città 
portuale, che conserva 
i resti della cinta 
muraria medievale ed 
è interamente protetta 
come monumento 
storico-culturale. Le 
strette vie, con le case 
una a ridosso dell’altra, 
dall’altura della chiesa 
si distendono verso la 
piazza centrale e la costa 
e sottolineano il suo 
carattere mediterraneo. 
Nel tardo pomeriggio 
arriviamo a Lipizza, 
casa dei cavalli Lipizzani 
e la più grande scuderia 
di razza al mondo, dove 
ci attende la cena. 

La mattinata è dedicata 
a una visita guidata della 
tenuta di Lipizza: questa 
è un’esperienza speciale, 
in cui si possono scoprire 
la storia della scuderia 
dalla sua fondazione 
ad oggi e i segreti 
dei magnifici cavalli 
purosangue. Il pranzo è 
libero. Nel pomeriggio 
è possibile aderire alle 
escursioni facoltative 
previste nella tenuta, 
come l’esperienza a 
contatto con i Lipizzani: 
questi cavalli hanno 
vissuto in mandria per 
milioni di anni e così 
hanno sviluppato un 
senso sociale acuto. 
Una razza calma e 
gentile che si lascia 
abbracciare con facilità. 
Sentire il loro cappotto 
setoso e ascoltare il 
battito lento del loro 
nobile cuore non ha 
confronti. In serata è 
possibile partecipare ad 
una cena e ad un giro 
facoltativo by night a 
Trieste.

In mattinata partiamo 
per un’escursione 
dell’intera giornata a 
Idrija, dove ci attende 
una passeggiata 
guidata sulle orme 
dei minatori locali, 
attraverso il misterioso 
mondo sotterraneo 
della miniera di 
mercurio, fino agli 
angoli nascosti ornati 
con cinabro e gocce di 
mercurio nativo, ed alla 
straordinaria cappella 
sotterranea. Per 
pranzo è prevista una 

PARTENZA - PIRANO 
- LIPIZZA
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LIPIZZA 

LIPIZZA - IDRIJA

LIPIZZA - SAN 
CANZIANO - RIENTRO

LIPIZZA

1 2

3

5

4

Al mattino iniziamo il 
nostro viaggio di rientro 
in Italia, con una tappa 
in mattinata alle grotte 
di San Canziano per una 
visita non in esclusiva. 

L’intera giornata di 
oggi è a disposizione 
per dedicarsi al relax 
all’interno della 
tenuta. È possibile 
aderire a una delle 
escursioni facoltative 
nell’allevamento 
di Lipizza, tra cui 
è particolarmente 
consigliato un giro 
in carrozza di 30 
minuti tra i viali di 
alberi centenari della 
maestosa tenuta. 
Durante il giro possiamo 
ammirare più di 300 
cavalli bianchi che 
corrono liberi lungo i 
prati verdi e alla fine ci 
fermiamo alla cava di 
ghiaccio per un rinfresco 
con spumante locale. 
Ceniamo in hotel.

HOTEL SELEZIONATO>
Lipizza: Maestoso 4*
Un affascinante hotel sorto in un’antica scuderia del 
‘500, in cui ammirare gli splendidi cavalli lipizzani.

degustazione di prodotti 
tipici. Nel pomeriggio 
visitiamo il castello e 
vediamo all’opera la 
lavorazione del merletto 
locale, un’esperienza 
imperdibile in questa 
zona. Rientriamo a 
Lipizza per la cena.

Lungo il percorso 
sono previste alcune 
soste per il ristoro e il 
pranzo libero. L’arrivo è 
previsto in tarda serata.

18.
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5 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: PIRANO, PARENZO, ISOLE BRIONI, ROVIGNO E POLA.

È un luogo sensazionale, l’Istria, storica 
terra di confine tra Oriente e Occidente, 
territorio travagliato e conteso da 
infinite nazioni che per questo motivo ha 
tantissimo da raccontare. 
Qui troveremo spiagge sensazionali, 
eredità e prolungamento del mare 
cristallino della Croazia, ma anche tanto 
verde, montagne, passeggiate, paesini 
colorati e autentici fatti di davanzali 
fioriti, porticcioli e tracce medievali. 
L’immagine più popolare e conosciuta 
dell’Istria, però, porta le tinte e tutte le 
sfumature del blu. L’essenza di questa 

ALLA SCOPERTA DELLE 
BELLEZZE NASCOSTE NEL 
CUORE DELL’ISTRIA, DA 
VIVERE E ASSAPORARE CON 
LENTEZZA E ATTENZIONE AI 
DETTAGLI.

In alto: porto di Rovigno. Sotto, 
da sinistra: spiaggia nell’isola di Krk.

BALCANI,  GLI  ITINERARI

terra è infatti rappresentata dalle 
sue acque limpide e trasparenti e dai 
bagliori delle rocce e degli scogli che 
brillano al sole: le isole Brioni sono la 
quintessenza della natura e della pace, 
un vero e proprio paradiso naturale a 
un passo dalla costa. Per apprezzarne la 
bellezza tutto quello che dovremo fare 
è staccare la spina, rallentare il ritmo e 
farci trasportare dai ritmi della natura 
e dal profumo della brezza marina: 
troppo spesso, infatti, tendiamo a 
dimenticare o a dare per scontati i 
nostri bisogni così come il fascino 
dell’aria pulita, del mare cristallino e 
del verde mediterraneo intatto. Qui, 
affacciati sul mare, vi aiuteremo a 
ritrovare tutto questo.

VACANZA 
SLOW

Questo viaggio è previsto con partenza in pullman. È inoltre disponibile per te 
l’esclusivo servizio partenza sotto casa. Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o 
visita il sito www.boscolo.com

Lo splendido mare 
dell’Istria

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 810€

Sotto: centro di Parenzo.

LO SPLENDIDO MARE DELL’ ISTRIA

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio 
Settembre
Ottobre

Le date sono in continua evoluzione: controlla sempre 
il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

6 - 21
31
21
5 - 19
6
28

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta 
della Slovenia. Lungo 
il tragitto sono previste 
delle soste per il ristoro 
e il pranzo libero. 
Arriviamo a Pirano e 
visitiamo con la guida 
questa antica città 
portuale, che conserva 
i resti della cinta 
muraria medievale ed 
è interamente protetta 
come monumento 
storico-culturale. Le 
strette vie, con le case 
una a ridosso dell’altra, 
dall’altura della chiesa 
si distendono verso 
la piazza centrale e la 
costa, e sottolineano 
il suo carattere 
mediterraneo. Nel tardo 
pomeriggio arriviamo 
nell’area di Parenzo, 
ricchissima di spiagge 
incantevoli bagnate 
dal tipico mare croato, 
azzurro e trasparente. 
Ceniamo in hotel. 

L’intera giornata di oggi 
è a disposizione per 
dedicarsi al relax al mare 
o nella piscina dell’hotel. 
Chi lo desidera 
può partecipare 
a un’escursione 
facoltativa all’isola di 
Krk, con pranzo incluso. 
Ceniamo in serata.

PARTENZA - PIRANO 
- AREA PARENZO
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AREA PARENZO - 
ISOLE BRIONI

AREA PARENZO - 
ISOLA DI KRK

AREA PARENZO - 
PARENZO - ROVIGNO

1

2

3

4
Al mattino partiamo per 
un’escursione guidata 
dell’intera giornata, 
che inizia da Parenzo 
e dal suo straordinario 
patrimonio artistico e 
monumentale. Il pranzo 
è incluso durante 
l’escursione. 

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE

SERVIZI INCLUSI

*

+

Isola di Krk: escursione con pranzo incluso.

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 15) avrai anche:
- Visite guidate di Pirano, isole Brioni, Parenzo,   
  Rovigno, Pola
- 4 pernottamenti e prime colazioni
- 4 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)AREA PARENZO - 

POLA - RIENTRO5

Al mattino iniziamo 
il nostro viaggio di 
rientro in Italia, con una 
tappa per visitare Pola, 
maggiore città dell’Istria 
e suo capoluogo storico. 
Lungo il percorso 
sono previste alcune 
soste per il ristoro e il 
pranzo libero. L’arrivo è 
previsto in tarda serata.

In mattinata partiamo 
per la visita alle 
isole Brioni (non in 
esclusiva), 14 isolotti 
al largo di Pola, dalle 
coste frastagliate e 
dalla natura rigogliosa 
circondati da un mare 
di un blu intenso. 
Dopo il pranzo libero 
rientriamo in hotel, dove 
abbiamo il pomeriggio 
libero a disposizione per 
attività in piscina o al 
mare. Ceniamo in serata.

HOTEL SELEZIONATO>
Area Parenzo: Plava Laguna 4*
Un resort adatto a viaggiatori di ogni tipo, immerso 
nella natura con spiaggia, piscine e varie attività 
disponibili.

Nel pomeriggio 
ci spostiamo 
nell’incantevole 
Rovigno, con il suo 
famoso campanile simile 
a quello di San Marco a 
Venezia. Rientriamo per 
la cena.

19.
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L’Albania è ormai entrata a far parte 
dell’immaginario dei viaggiatori, dopo che 
per troppo tempo è rimasta ingiustamente 
relegata al ruolo di silenziosa vicina di 
casa. Eppure ha tutto ciò che serve per 
sedurre, è la destinazione perfetta per 
un tour culturale approfondito oppure 
per una toccata e fuga in un weekend 
lungo. È vicina ma esotica, si affaccia 
su uno splendido mare con alle spalle 
la protezione di montagne impervie e 
selvagge, è ricca di cultura e storia, di 
calore umano e di divertimento. Dopo la 
vostra prima volta, le vacanze in Albania 
saranno una tappa imperdibile: da 
dove iniziare per farvi innamorare? Vi 
avvertiamo, il colpo di fulmine all’inizio 
potrà fare fatica a decollare: la bellezza 
del territorio e delle sue città, da Tirana a 

Albania

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.220€

UN ON THE ROAD IN 
ALBANIA, UN PAESE TUTTO 
DA SCOPRIRE TRA SPIAGGE E 
MONTI, PASSATO E FUTURO, 
A UN PASSO DA CASA.

BALCANI,  GLI  ITINERARI

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo. Chiedi di più sugli aeroporti 
di partenza alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: TIRANA, DURAZZO, BERAT, ARGIROCASTRO, 
VALONA E CROIA.

Aprile
Maggio 
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre

Le date sono in continua evoluzione: controlla sempre 
il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

24
28
11 - 25
9 - 23
8 - 20 
3 - 10
29

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Durazzo, è nascosta e fatta di atmosfere, 
più che di monumenti da cartolina. Nei 
suoi musei, nei racconti e nelle facce 
delle persone scoprirete le icone e la 
storia che hanno fatto di questo Paese 
di passaggio un tassello fondamentale 
d’Europa. Il contrasto tra le moschee 
che profumano d’Oriente e i quartieri 
della movida che raccontano la voglia 
di rivincita nei confronti di un passato 
tumultuoso, vi aiuterà a scoprire l’anima 
duplice di questo Paese, caratterizzata 
da pieghe inedite e splendide divergenze. 
Sembra di andare indietro nel tempo, a 
tratti, nelle città fortezza come Berat, 
per poi piombare improvvisamente nel 
futuro, attraversando il moderno mercato 
di Tirana, o cenando nei ristoranti che 
uniscono la cucina locale a esperimenti 
culinari che guardano ai sapori 
d’occidente. Il fascino di questo Paese 
non può lasciare indifferenti, entra piano 
piano sottopelle e accende la curiosità del 
viaggiatore, senza lo stupore eclatante 
delle grandi capitali o delle mete più 
gettonate, ma rivelando un’anima che 

ha imparato a scoprirsi dopo un passato 
di silenzio e censura. Curva dopo curva, 
tappa dopo tappa, non si sa esattamente 
cosa aspettarsi: il metodo migliore è 
lasciarsi andare all’improvvisazione e 
alla sorpresa, mettendo insieme tanti 
tasselli diversi che compongono l’anima 
di una nazione antica ma nuova. E noi 
ve la sveleremo, con rispetto, curiosità e 
soggezione in questo stupefacente viaggio 
di una settimana a due passi da casa.

ALBANIA

Nella pagina a fianco: Capo di Rodon, Durazzo.
Sopra: Argirocastro

Atterriamo a Tirana 
e ci trasferiamo in 
hotel, dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. La cena è 
prevista in hotel.

In mattinata visitiamo 
Berat, città protetta 
dall’Unesco, iniziando 
dal castello costruito su 
una collina, ammirando 
le sue chiese ricche di 
affreschi, inglobate nella 
roccia. Concludiamo con 
il Museo Onufri. Dopo 
il pranzo proseguiamo 
per Argirocastro dove ci 
attende la cena.

Al mattino partiamo per 
l’escursione dell’intera 
giornata a Butrinto, 
dove visitiamo il vecchio 
Anfiteatro, il tempio di 
Aesculapius, il battistero 
e le mura antiche. Dopo 
il pranzo partiamo in 
direzione di Valona, 
fermandoci a visitare il 
forte di Porto Palermo, 
chiamato anche Castello 
di Ali Pascià di Tepeleni. 
Ceniamo a Valona.

Dedichiamo la mattinata 
alla visita dell’antica 
città di Tirana iniziando 
con il Museo nazionale di 
Storia. Ammiriamo poi 
la Moschea Et’hem bey, 
la Torre dell’orologio 
e il Museo Bunk’art 2, 
un bunker costruito ai 
tempi della dittatura 
comunista di Enver 
Hoxha. Partiamo quindi 
per Durazzo, uno dei 
più importanti porti 
dell’Albania. Dopo 
il pranzo visitiamo 
l’Anfiteatro Romano, 
il più grande della 
penisola balcanica. 
Raggiungiamo infine 
Berat, conosciuta come 
la “città dalle mille 
finestre”, dove ceniamo.

PARTENZA - TIRANA
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BERAT - 
ARGIROCASTRO

ARGIROCASTRO

BUTRINTO - 
VALONA

TIRANA - DURAZZO - 
BERAT

1

3

4

5

2

Al mattino raggiungiamo 
Apollonia, uno dei 
più conosciuti siti 
archeologici del Paese, 
dove pranziamo. Il 
nostro tour continua ad 
Ardenica, per la visita 
all’omonimo monastero 
costruito nel XIII secolo. 
Raggiungiamo Tirana in 
serata. Cena libera o in 
alternativa sarà possibile 
partecipare ad una cena 
tipica facoltativa.

APOLLONIA - 
TIRANA6

In base all’orario del 
volo di ritorno, ci sarà 
del tempo a disposizione 
per shopping o visite 

TIRANA - RIENTRO8

In mattinata partiamo 
per Croia, cittadina 
medievale, dove 
visitiamo i resti del 
castello, sede del 
Museo Skanderbeg e 
di quello etnografico. 
Dopo il pranzo 
abbiamo del tempo 
libero a disposizione. 
Rientriamo a Tirana e 
ceniamo in serata.

CROIA - TIRANA7

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE

SERVIZI INCLUSI

*

+

Tirana: cena tipica.

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 15) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
- 7 pernottamenti e prime colazioni 
- 6 cene e 6 pranzi  (acqua inclusa)
- Visite guidate a Tirana, Durazzo, Berat, Butrinto, 
  Saranda, Valona, Argirocastro, Ardenica, Apollonia, Croia

Al mattino visitiamo 
Argirocastro, città-
museo protetta 
dall’Unesco, iniziando 
dal castello, costruito 
sopra una grande 
roccia somigliante a 
un’immensa nave da 
combattimento. Dopo 
il pranzo visitiamo il 
Museo Etnografico, che 
sorge nella casa che fu 
l’abitazione del dittatore 
Enver Hoxha, e poi la 
Casa Skenduli, una 
delle case ottomane più 
celebri di Argirocastro. 
La cena è inclusa.

individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

20.
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Pochi Paesi al mondo, seppure così 
vicini tra loro, riescono a offrire una 
combinazione tanto ricca di storia e di 
bellezze naturali. Gli imponenti castelli 
medievali, le eleganti chiese bizantine 
e le antiche moschee che avvicinano 
l’Albania all’Oriente, si fondono nello 
scenografico contrasto tra le incantevoli 
acque dell’Adriatico e le gigantesche 
montagne del Montenegro. Tra le loro 
pendici sembrano ancora echeggiare 
racconti che ci sembra di portare addosso 
come un’eredità vicina, eco dei racconti 
dei nostri nonni, storie di nazioni appena 
nate, memoria racchiusa nei libri di 
scuola. Un viaggio indimenticabile, 
inaspettatamente vicino, che ci proietta 
in una dimensione antica e lontana, 

Albania e Montenegro

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.240€

TRA STORIA E CULTURA, 
UN TOUR A CAVALLO DI 
PAESI COSÌ LONTANI MA 
COSÌ VICINI, ACCOMUNATI 
DA UN PASSATO CHE 
DIVIDE E UNISCE.

BALCANI,  GLI  ITINERARI

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo. Chiedi di più sugli aeroporti 
di partenza alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: TIRANA, CROJA, SCUTARI, PODGORICA, OSTROG, CETINJE, 
BUDVA, KOTOR, PERAST, STARI BAR, DURAZZO, APOLLONIA, ARDENICA E BERAT.

In questa pagina dall’alto: vista sulla 
valle del fiume Buna e della città di 
Bahcallek da Scutari; Museo Skanderbeg.

condita dal magico incontro tra due 
popoli cordiali, che accolgono chi decide 
di intraprendere questo viaggio nel 
tempo in botteghe e locande aperte sulle 
strade tortuose. Popoli pronti a offrire 
aneddoti davanti a un ottimo caffè turco 
e a sottolineare quanto siano aleatori i 
confini in questo lembo d’Europa. Tirana, 
la capitale dell’Albania, è uno scrigno di 
storia e segreti racchiusi nei suoi musei e 
nelle sue vie da attraversare a piedi, in un 
mix di religioni e culture diverse. Berat, 
con le sue mille finestre, affacciate sullo 
splendore di un patrimonio di icone russe 
e popoli; e poi castelli, ancora musei e 
tante storie di commistioni e aperture. 
Passata Scutari, la più italiana ed elegante 
delle città, il Montenegro si apre a noi 
nello splendore della sua natura, riflessa 
nelle acque dell’omonimo lago tra altezze, 
vallate, gole simili a fiordi e pura vertigine. 
Monasteri e palazzi testimoniano 
dominazioni passate e antichi splendori, 
e riassumono il vero fascino dei Balcani, 
che è fatto di un rapporto simbiotico e 
mimetico con la storia, con il paesaggio 

e con la ricerca di una pace interiore che 
qui trova una sublimazione difficilmente 
paragonabile a quella che si prova 
seguendo le tracce più battute di altri, più 
blasonati, itinerari europei. 

ALBANIA E MONTENEGRO

Maggio 
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre

Le date sono in continua evoluzione: controlla sempre 
il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.

28
18
2 - 16
13
3

C A L E N DA R I O  PA R T E N Z E

Atterriamo a Tirana 
e ci trasferiamo in 
hotel, dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. La cena è 
prevista in hotel.

In mattinata partiamo 
per Croia, dove 
visitiamo i resti del 
castello, sede del 
Museo Skanderbeg e 
di quello etnografico. 
Raggiungiamo poi 
Scutari, pranzando 
lungo il tragitto. 
Qui visitiamo il 
castello di Rozafa, e 
proseguiamo poi con 
una passeggiata nella 
bella zona pedonale 
della città, influenzata 
dall’architettura italiana 
e austriaca. Vediamo 
il Museo fotografico 
Marubi, che raccoglie 
preziose testimonianze 
dell’Albania tra `800 e 
`900, e terminiamo la 
visita con una chiesa 
appartenente all’Ordine 
francescano e con la 
famosa cattedrale della 
città. Ceniamo in serata 
in un agroristorante.

PARTENZA - TIRANA
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TIRANA - CROIA - 
SCUTARI

BUDVA - KOTOR - 
PERAST 

1

2

Partiamo per il 
Montenegro e 
raggiungiamo la sua 
capitale Podgorica. La 
città si trova ai piedi di 
un piccolo rilievo, nella 
fertile pianura a nord del 

SCUTARI - PODGORICA 
- OSTROG - CETINJE - 
BUDVA

3

4

Iniziamo la giornata 
visitando Budva, 
circondata da bastioni 
risalenti al XV secolo che 
formano un sistema di 
fortificazione medievale 
con porte, mura 
difensive e torri. Dopo 
il pranzo partiamo per 
le Bocche di Cattaro, 
il fiordo più profondo 
del Mediterraneo. 
Arriviamo quindi a 
Kotor, dove ci attende 
una visita guidata del 
centro. Proseguiamo 
poi per Perast, dove 
facciamo un’escursione 
in barca all’isola di 
Gospa od Skrpjela, su 
cui si trova il Santuario 
di Nostra Signora delle 
Rocce. Rientriamo a 
Budva e ceniamo.

Le visite di oggi 
cominciano dalla 
fortezza e dal Museo 
Onufri, situato nella 
Chiesa della Dormizione 
della Vergine, che ospita 
una superba collezione 
di icone, per proseguire 
al Museo etnografico. 

BERAT - TIRANA7

In base all’orario del volo 
di ritorno, abbiamo del 
tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

TIRANA - RIENTRO8

Al mattino partiamo 
per Apollonia, uno 
dei più conosciuti 
siti archeologici 
dell’Albania. Dopo il 
pranzo raggiungiamo 
Ardenica, per visitare 
l’omonimo monastero 
costruito nel XIII secolo. 
Ci spostiamo quindi 
a Berat, patrimonio 
mondiale dell’Unesco 
in quanto raro e ben 
conservato esempio 
di città ottomana. 
Dedichiamo del tempo 
ad una passeggiata per 
scoprire la città, 
e ceniamo in serata.

DURAZZO - 
APOLLONIA - 
ARDENICA - BERAT 

6

In mattinata partiamo 
per Stari Bar e andiamo 
alla scoperta dei resti 
del più grande sito 
archeologico medievale 
del Montenegro. Durante 
il percorso facciamo una 
breve sosta fotografica 

BUDVA - STARI BAR - 
DURAZZO5

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 15) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- 7 pernottamenti e prime colazioni 
- 7 cene e 6 pranzi (acqua inclusa)
- Visite guidate a Tirana, Durazzo, Kruja, Scutari,    
Monastero di Ostrog, Cetinje, Budva, Stari Bar, 
Apollonia, Perast, Ardenica, Berat

lago Scutari. Arriviamo 
poi al monastero di 
Ostrog, un monastero 
ortodosso incastonato 
in una parete rocciosa a 
strapiombo sulla Valle 
di Zeta, a 900 metri 
di altezza. Partiamo 
poi per la città-museo 
di Cetinje, la vecchia 
capitale, e visitiamo la 
piazza Malo Guvno, il 
monastero e il palazzo di 
Re Nicola. Dopo il pranzo 
in ristorantepartiamo per 
Budva. La cena è inclusa.

all’isola privata di Sveti 
Stefan. Pranziamo 
lungo il percorso. 
Varchiamo nuovamente 
il confine con l’Albania 
e raggiungiamo 
Durazzo dove visitiamo 
l’anfiteatro romano, il 
più grande della penisola 
balcanica,  ed il Museo 
archeologico. Ceniamo in 
serata.

Il pranzo è incluso. 
Ci spostiamo quindi a 
Tirana, dove visitiamo 
il Museo nazionale di 
storia, presentato su 
più livelli attraverso 
mosaici, icone e foto, 
e successivamente 
il centro Bektashi. 
Ceniamo in serata.

21.
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Boscolo Gift Collection.
L’emozione di un viaggio è sempre 
un regalo straordinario.

SOGGIORNI, ESPERIENZE ED UNA SPLENDIDA SELEZIONE DI METE ALLA SCOPERTA DELLE VOSTRE PASSIONI.

Un soggiorno, un’esperienza, un’intera gamma di emozioni: ecco cosa troverete all’interno di un Boscolo Gift. 
Abbiamo creato per voi un universo di idee originali, affascinanti, romantiche per stupire e conquistare chi amate 
e per offrirvi un’esperienza completa, da personalizzare come più vi piace. In tutti i cofanetti scoprirete un mondo 
di proposte testate e perfezionate per consentirvi di vivere ogni momento in piena libertà e sicurezza, senza dovervi 
occupare di nulla se non della vostra felicità.

Per tutte le informazioni di utilizzo consulta il sito boscologift.com



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 pacchetto turistico 
contenuta nel catalogo e nel sito web aziendale www.boscolo.com, ovvero nel separato programma di viaggio, 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 generali 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 disciplinata 
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 coper-
tura 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, industriale, arti-
gianale 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 conclu-
so, 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 perso-
nalmente 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 selezione, prima 
che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione 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’organizzatore o il vendito-
re, 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 viaggiatore 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 am-
ministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione 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 calendario 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 approssimativi 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 01.03.23 al 28.02.24 e per prenotazioni effettuate entro il 01.02.24
e) I cambi di riferimento, per 1 Euro, sono i seguenti: 7,51 Corone Danesi (DKK)i in uso per servizi resi in Danimarca; 10,27  Corone Norvegesi 
(NOK) in uso per servizi resi in Norvegia; 10,9548 Corone Svedesi (SEK) in uso per servizi resi in Svezia; 0,9894 Franchi Svizzeri (CHF) in uso 
per servizi resi in Svizzera; 0,8961 Sterline Inglesi GBP in uso per servizi resi nel Regno Unito, 11,433 Dirham Marocchini (MAD) per i servizi 
resi in Marocco, 88,39 Rupie Indiane (INR) per servizi resi in India, 1,0712 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 computate a 
passeggero e sono il risultato dell’applicazione del criterio di calcolo adottato dal vettore che esegue il servizio.
g) Tutti i viaggi guidati Boscolo, compresi quelli “confermati” sono condizionati dalla partecipazione di un minimo di 10 persone ed un 
massimo di 50 persone. Eventuali eccezioni vengono debitamente segnalate nella scheda di prodotto fornita all’atto della prenotazione. Il 
mancato raggiungimento del minimo di partecipanti comporta l’annullamento della partenza nei limiti e alle condizioni previste all’articolo 
10 comma 5 del presente contratto.
7. PAGAMENTI 
1. Salvo diversa indicazione, all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta 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 direttamente 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 superiore 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 partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore, già inclusive di 
tasse aeroportuali nel caso di viaggi in aereo;
b) costo eventuali polizze assicurative facoltative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
c) costo eventuali visti e/o servizi addizionali richiesti dal viaggiatore
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 modifica 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 soggetti 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 conte-
nuti 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’Or-
ganizzatore, 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.
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’ac-
conto di cui all’art.7 comma 1 - le seguenti percentuali calcote sulla quota di partecipazione, servizi facoltativi acquistati e visti consolari 
in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui 
comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
VIAGGI IN PULLMAN
- dal momento della conferma fino a 28 giorni prima della partenza: nessuna penale
- da 27 a 21 giorni: 30% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 20 a 11 giorni: 50% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 10 a 3 giorni: 70% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
VIAGGI IN AEREO
- dal momento della conferma fino a 28 giorni prima della partenza: 20% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- da 27 a 21 giorni: 30% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 20 a 11 giorni: 50% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 10 a 3 giorni: 70% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
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 documenti 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 è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al 
viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non 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 CORSO DI ESECUZIONE – OBBLI-
GHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipenden-
temente 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’organizzatore 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 ragionevole 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 viaggiatore 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 viag-
giatore, 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 diffe-
renza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può respingere 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 concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di 
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente 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 pac-
chetto, 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’organizzatore 
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 trasporto 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
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:
I viaggiatori hanno l’obbligo di comunicare all’intermediario e all’organizzatore la propria cittadinanza se diversa da quella italiana, dovran-
no essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno 
e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali governativi ufficiali. 
I turisti inoltre dovranno 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 ed alle disposizioni amministrative 
o legislative relative al pacchetto turistico.
I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra 
esaminate obbligazioni incluse le spese di rimpatrio.
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. 
Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno 
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 
Il viaggiatore è sempre tenuto ad informare, prima della conclusione del contratto dovendone l’Organizzatore verificarne la possibilità di 
attuazione, l’intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabili-
tà, ecc.) firmando contestualmente il consenso al trattamento dei dati sensibili, ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi 
personalizzati. In assenza di tale consenso non sarà possibile ottemperare agli obblighi contrattuali. Richieste particolari effettuate dopo la
conclusione del contratto non vincolano l’Organizzatore alla sua attuazione, rimanendo il contratto già perfezionato secondo quanto risul-
tante nell’estratto conto. In ogni caso i turisti prima della partenza provvederanno a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini
italiani le locali questure o il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al nu-
mero 06 491115) le informazioni ufficiali di carattere generale relative al Paese di destinazione - ivi comprese quelle relative alla situazione 
di sicurezza socio-politica, a quella sanitaria e climatica ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani. Poiché si tratta di dati 
suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il viaggiatore provvederà - consultando tali fonti - a verificarne la formulazione ufficialmente 
espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata par-
tenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei 
cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.38 del 
Codice del Turismo e poiché temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei Turisti. Ove alla data di pre-

notazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta a warning (avviso particolare) per motivi 
di sicurezza, il Viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione 
della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
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 ricono-
sciute 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 contrattualmente 
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 pacchetto 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 pac-
chetto 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 intenzional-
mente 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’orga-
nizzatore 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 documentazione, 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 intermediario 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’inter-
mediario 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 presentazione 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 remis-
sione 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 effettivo\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 separato 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 porno-
grafia 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 Regolamento). 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 consenso 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 respon-
sabilità: 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 passeggeri 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.

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO 
DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI



Vi porteremo ovunque,
ma sempre lontano

da un viaggio qualunque.

Sul nostro sito: www.boscolo.com troverete tutte le informazioni e i programmi aggiornati in tempo reale.


