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La futuristica Dubai,
dove tutto è possibile

In Oman, tra meraviglie 
architettoniche e  naturali

Nel deserto, tra pastori, 
beduini e tradizioni

Il fascino eterno 
delle Piramidi egizie

IN EGITTO, ARABIA, EMIRATI E OMAN
CON I VIAGGI GUIDATI DI BOSCOLO

MARZO 2023 - FEBBRAIO 2024

I  M I G L I O R I  I T I N E R A R I  A L L A  S C O P E R T A  D I  L U O G H I  S T R A O R D I N A R I



Conoscere nuovi amici, condividere la passione per la scoperta, viaggiare insieme verso nuove destinazioni 
ogni giorno: ecco i Viaggi Guidati Boscolo. Partite accompagnati da tour leader esperti lungo itinerari 
studiati con cura e attenzione, ovunque nel mondo. Scoprirete un modo di viaggiare in totale sicurezza e 
libertà, senza dovervi occupare dell’organizzazione o di altri dettagli pratici: penseremo noi a guidarvi e 
viziarvi fino alla prossima tappa. 

SCOPRITE IL BELLO DI VIAGGIARE COMODI, SENZA PENSIERI E IN COMPAGNIA 
DI VIAGGIATORI COME VOI.

ACCOMPAGNATI 
E IN COMPAGNIA

Viaggi Guidati Boscolo.



LE MILLE E UNA NOTTE

Ci sono luoghi del mondo che lasciano 
il segno nell’immaginario di ogni 
viaggiatore: dai misteri dell’antico Egitto, 
ai grattacieli futuristici di Dubai e Abu 
Dhabi; dai territori arabi inaccessibili 
fino a pochi anni fa, alle meraviglie 
naturali dell’Oman: insieme, vivremo 
emozioni che ci porteranno nel cuore di  
antichissime culture.

CON BOSCOLO È MEGLIO

GLI ITINERARI

GLI IMPERDIBILI

Dubai. La quarta città 
più visitata al mondo.

Luci di Dubai

Volti d’Arabia: Oman ed Emirati

Dubai e Abu Dhabi

Arabia

La Via dei Nabatei: 
da Al Ula a Petra

Louvre di Abu Dhabi. Il sogno 
di un’estetica universale.

L’oasi di Ad-Diriyah. La 
prima capitale del regno. 

Jeddah. Una città ricca 
di attrazioni, tra natura, 
tradizione e modernità.

Al Ula. Anche chiamata 
“Petra dell’Arabia Saudita”. 

Qahwa. Il rito 
del caffè arabo.

Ras Al Jinz. 
Dove le tartarughe si 
sentono a casa.

Sky Bridge Kingdom 
Tower. L’edificio più 
iconico di Riyadh.

I Wadi. Un imperdibile 
spettacolo della natura.

Un’escursione nel deserto 
a Dubai. Per respirare 
l’avventura.

Viaggi Guidati Boscolo

La qualità Boscolo

Boscolo People
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Un weekend lungo a Dubai, 
tra luci, divertimento, lusso 
e vertigine.

Il volto d’Arabia che non ti 
aspetti, tra canyon, natura 
rigogliosa e mare cristallino.

Aperta al turismo solo da pochi 
anni, l’Arabia Saudita garantisce 
ai viaggiatori un’esperienza 
straordinaria, lungo quella 
che viene definita “La via 
dell’Incenso”.

Da Al Ula alla mitica Petra 
seguiamo la leggendaria rotta 
dell’incenso alla scoperta dei 
Nabatei, popolazione araba che 
dominava la zona oltre 2000 
anni fa. 

Alla scoperta dei due Emirati 
Arabi più famosi e fotografati al 
mondo, tra tradizioni e curiosità.

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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Egitto classico

Il Cairo e la crociera sul Nilo Il Cairo, il Nilo e Alessandria

Il Cairo, il Nilo e il Lago Nasser

38 50

42

46

Un viaggio nella culla della 
scrittura, delle divinità e della 
civiltà tra deserto e tramonti 
mozzafiato.

Navigando lungo il Nilo nella 
terra dei faraoni, all’ombra delle 
Piramidi e nell’incanto della Valle 
dei Re, in quello che è definito da 
molti “il viaggio più bello da fare 
una volta nella vita”.

Un tour fatto di cultura, siti 
archeologici e una natura calda e 
affascinante, la vera summa del 
fascino mediterraneo.

Scoprire l’Egitto e la sua storia 
millenaria con un viaggio 
entusiasmante  e completo 
navigando sul Nilo e sul Lago 
Nasser.

Petra, deserto del Wadi Rum 
e Il Cairo

54

Storia, archeologia, colori e una 
calda accoglienza, da assaporare 
fino in fondo. 

Le Piramidi. Alla scoperta dei 
monumenti dal fascino eterno.

Luxor. La perla sul Nilo.

Le mummie e l’arte 
funeraria egizia.

Mar Rosso e barriera 
corallina. Tuffarsi nella 
meraviglia.

La diga di Assuan. 
Il trasferimento del tempio 
di Abu Simbel.

La Valle dei Re e delle Regine. 
La dimora eterna dei faraoni 
e delle loro regine.

La crociera sul Nilo. 
Un viaggio nella bellezza 
e nella storia.

Abu Simbel. Il tempio più 
bello voluto dal faraone 
Ramses II.

Il tempio funerario 
di Hatshepsut. La storia 
del faraone donna. 

Il Museo Egizio del Cairo. 
Un piccolo gioiello 
di storia dell’arte.
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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.

Estensioni di viaggio. 

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

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.

Assicurazione inclusa 
e annullamento facile.

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.
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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. 
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L’amore e la passione che Gilberta mette 
nel viaggio nascono dai suoi studi di 
archeologia e storia dell’arte. 
I cantieri di scavo in Italia e Medio Oriente 
diventano per lei una finestra sul mondo 
e il trampolino da cui si lancia poi in una 
carriera diversa, quella della guida e 
dell’accompagnatrice di viaggio. Passione 
e amore per la storia la spronano a non 
fermarsi mai e ad approfondire ogni 
viaggio e ogni dettaglio: viaggiare con 
lei è come sfogliare un libro, per la sua 
rara capacità di narrare per immagini 
con conoscenza e particolari sempre 
interessanti. La musica e il tè sono le sue 
grandi passioni, per questo ama tanto i 
paesi orientali, per i loro suoni e sapori 
autentici che saprà farvi custodire a lungo 
nel cuore.

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

Laura ama raccontare per 
immagini. Le sue metafore, 
dirette, divertenti e immediate 
contraddistinguono i suoi racconti, 
del mondo e di se stessa. Viaggiare 
con lei è una visualizzazione 
continua di tradizioni, storie, 
monumenti e città. Per dirla alla 
sua maniera: “il mondo è come un 
libro, chi non viaggia ne legge solo 
una pagina”.
Ogni Paese è un mondo a sé che lei 
spiega con una forza che lascia in 
chi la ascolta ricordi ed emozioni 
indelebili. Per citare una delle 
sue celebri esclamazioni: “Perché 
fermarsi? Il mondo ci aspetta!”

Laura Suzzi

BOSCOLO PEOPLE

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. 

Gilberta Spreafico

Marta Cherubini

Con Boscolo da oltre vent’anni, 
Maurizio considera i suoi gruppi 
come una seconda famiglia e 
il viaggio come una seconda, 
ma imprescindibile, identità. 
Quando dirige i tour nei suoi 
angoli preferiti di mondo, riesce 
a spogliarsi dei suoi panni da 
avvocato di successo per calarsi 
nelle favole degne delle Mille e 
una Notte, come un moderno 
cantastorie. Impossibile 
non farsi coinvolgere dal 
suo entusiasmo e dalla sua 
esperienza!

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. Il Medio Oriente è per lei la cerniera tra l’Est e l’Ovest 
del mondo, e ce lo saprà raccontare in maniera stupefacente!

Maurizio  
Mastro

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 le 
distese, che siano quelle blu del mare o quelle dei deserti. Questo senso 
innato in lei di movimento e pathos è contagioso per chi avrà la fortuna 
di partire con lei, provando l’ebbrezza di perdersi nelle oasi o di salire sui 
grattacieli più alti del mondo.

Francesca Anghileri

È più difficile dire cosa Maurizio non abbia 
fatto rispetto a tutte le sue qualifiche, doti 
e capacità. Bolognese, laureato in materie 
giuridiche, appassionato giornalista e 
scrittore di viaggio per testate italiane e 
straniere, specializzato presso il prestigioso 
ateneo della sua città natale in diplomazia 
internazionale, Maurizio è un vero e 
proprio personaggio, poliedrico e colto. 
Sul suo personale curriculum, annovera 
centocinquanta Paesi percorsi con ogni 
mezzo, a piedi, in bici, in moto, in treno o 
in fuoristrada. In molti di questi luoghi ha 
anche vissuto, assorbendo culture, lingue 
e tradizioni locali che hanno fatto di lui un 
autentico prototipo di cittadino del mondo. 
Nessuno, meglio di lui, saprà aprircene le 
porte con conoscenza, consapevolezza e 
passione.

Maurizio Rossi

Siciliano di nascita e milanese di adozione, Daniele conserva nel 
cuore la scintilla dello spirito autentico e solare della terra in cui 
è nato. Qui muove i primi passi come accompagnatore turistico, 
e qui predilige guidare i gruppi, riuscendo a trasmettere una 
passione originaria e irresistibile. Per lui viaggiare in gruppo 
è simile al mestiere d’insegnante: significa trasmettere degli 
strumenti per imparare che un viaggio è sempre arricchimento e 
conoscenza.

Daniele Umberto Lampasona

Nonostante un pezzetto del suo cuore 
sia rimasto nella sua parte di mondo 
preferita, la verde Irlanda, Lucia riesce 
a portare luce e conoscenza anche 
in altre parti del mondo: il suo cuore 
è grande, c’è spazio per tutti e tutto. 
Il viaggio, per lei, è un amore che si 
moltiplica, che non sottrae ma, di tappa 
in tappa, amplifica la conoscenza di 
luoghi sempre diversi. Il suo grande 
amore per l’antropologia e la storia 
dell’uomo, per i miti e le civilità 
antiche, arricchiscono di racconti e 
dettagli, di profondità ed emozioni i 
viaggi di gruppo che la vedono come 
guida. Il viaggio per lei va oltre la 
destinazione scelta, è approfondimento 
e calore umano che si crea tra i turisti e 
gli abitanti del posto. 

Lucia Puliti

Gerard nasce in Costa Brava, ma da qui in poi le sue 
esperienze lo portano a risiedere in diverse parti del 
mondo, tra cui l’Italia, rendendolo un cittadino del mondo, 
cosmopolita e curioso. Appassionato di storia moderna, 
materia in cui si è laureato, e forte della sua esperienza 
multiculturale riesce a imparare le lingue in pochissimo 
tempo e con grande facilità, decifrando il mondo in tutti i suoi 
aspetti meno convenzionali. Averlo come accompagnatore in 
questa terra bellissima e complessa aggiungerà al tour una 
chiave di lettura davvero speciale!

Gerard Orihuela Guerra
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VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO

Ci sono luoghi del mondo che lasciano il segno nell’immaginario di ogni viaggiatore: dai misteri 
dell’antico Egitto, ai grattacieli futuristici di Dubai e Abu Dhabi; dai territori arabi inaccessibili fino 
a pochi anni fa, alle meraviglie naturali dell’Oman: insieme, vivremo emozioni che ci porteranno 
nel cuore di antichissime culture.

Le Mille e una notte
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Si parte!
Vogliamo svelarvi tutto il meglio di Egitto, Emirati, Arabia e  Oman, portandovi a scoprire 
le diverse sfaccettature che fanno di questi Paesi luoghi ricchi di cultura, storia e natura. Per 
questo motivo abbiamo selezionato i nostri itinerari in modo da toccare tutti gli aspetti più 
interessanti di ciascun Paese. Per permettervi di orientarvi meglio, nella pagina di fianco, 
trovate una prima suddivisione in aree geografiche. Buon viaggio!

Emirati Arabi Uniti
Il profumo delle spezie, il luccichio 
dell’oro, insieme a metropoli 
futuristiche che sorgono come 
cattedrali nel deserto. Benvenuti in 
una terra di contrasti e meraviglie, in 
equilibrio tra il lusso avveniristico e 
un passato millenario.

Oman
Una natura incontaminata, fatta 
di maestosi deserti e di oasi 
rigeneranti, di spiagge dove 
nidificano le tartarughe e di 
profondissimi canyon. Ma non solo. 
Qui, anche l’uomo ha dato vita a 
tesori inestimabili e tutti da scoprire.

Egitto
Fin dal diciannovesimo secolo 
l’Egitto è stato meta di esplorazioni 
e viaggi lungo il fiume Nilo, custode 
di tesori inestimabili. Sulle sue 
sponde, templi e siti archeologici 
vi riveleranno i segreti di una delle 
civiltà più importanti della storia.

Arabia Saudita
Aperta al turismo solo da pochi 
anni, l’Arabia Saudita garantisce 
ai viaggiatori un’esperienza 
straordinaria. Preparatevi a scoprire 
luoghi incantevoli e civiltà perdute, 
in un contesto del tutto inedito.

LE MILLE E UNA NOTTE

Il Cairo

Luxor Jeddah

Riyad Dubai

ARABIA SAUDITA
EGITTO

OMAN

EMIRATI
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Dal cuore fertile dell’Egitto agli avveniristici scenari arabi, 
preparatevi a scoprire luoghi e culture infinitamente diversi, 
ma tutti accomunati da un’infinita bellezza. Tra grattacieli, 
notti stellate nel deserto e un patrimonio culturale senza pari 
riscoprirete il significato della parola “meraviglia”.

Egitto, Arabia, 
Emirati e Oman. 
La meraviglia ha molti volti.

LE MILLE E UNA NOTTE LE MILLE E UNA NOTTE

In un’area piuttosto vasta che va dall’Egitto, ad alcuni 
luoghi simbolo dell’Arabia fino alle zone più interessanti 
dell’Oman, incontrerete territori così unici che vi 
rimarranno impressi nella mente e nel cuore, per motivi 
anche molto diversi tra loro. Resterete ammaliati 
dall’antica ricchezza culturale del mondo egizio, un 
mondo che è sorto attorno alle fertili terre bagnate dal 
fiume Nilo e che ha segnato lo sviluppo di un popolo 
unico, misterioso, avanzato, la cui grandiosità è giunta 
fino a noi. Subito dopo vi ritroverete a sorprendervi 
davanti all’instancabile sviluppo di Dubai e Abu Dhabi, 
negli Emirati Arabi Uniti, vere e proprie perle nel deserto, 
sorte dal nulla grazie all’abbondanza di petrolio e alla 
volontà di affermare un carattere indomabile, proiettato 
verso il futuro.
L’Arabia vi accoglierà per svelarvi l’infinita meraviglia di 
una terra fino a poco tempo fa chiusa al turismo, e oggi 
pronta ad accogliervi come moderni pioneri. 
Ma non solo. Rimarrete a bocca aperta alla vista di alcuni 
tra gli innumerevoli Wadi, chiamati anche “deserti 
verticali”, i bellissimi canyon dell’Oman ai piedi dei quali 
scorrono corsi d’acqua pura, azzurra e limpidissima. 
Infine, al di sopra di tutto questo caleidoscopio di 
esperienze diverse, resteranno l’accoglienza, i profumi, 
i sapori e le antichissime tradizioni di questi popoli che 
sapranno parlare al vostro cuore, in modi che ancora non 
potete immaginare.



2726 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

Luxor.Le Piramidi.

Il Museo Egizio 
del Cairo.

Considerata un vero e proprio museo a cielo aperto, 
Luxor è la città in cui si concentra il maggior numero 
di monumenti dell’Egitto. Tesori inestimabili come il 
Tempio di Luxor, il Tempio di Karnak, la Valle dei Re 
e la Valle delle Regine, si trovano a poca distanza in 
quest’area che, proprio per merito della sua ricchezza, 
richiederebbe diversi giorni per essere scoperta in ogni 
dettaglio. Luxor sorge su quella che un tempo era la 
capitale dello stato, Tebe, ed è situata sulla riva orientale 
del Nilo. Proprio per questo motivo rappresenta il fiore 
all’occhiello di qualunque crociera lungo questo fiume 
sacro. Lo scoprirete con i vostri occhi: alla bellezza non c’è 
mai fine.  

Le Piramidi egiziane hanno affascinato per secoli viaggiatori di tutto il 
mondo. Queste costruzioni imponenti, frutto dell’ingegno e del lavoro 
di architetti, ingegneri, matematici, operai e schiavi, rappresentano 
l’immenso desiderio dei faraoni di vivere per sempre. Queste opere 
meravigliose infatti, altro non sono che grandiosi monumenti funebri 
costruiti per traghettare la loro vita nell’aldilà, insieme a tutte le 
loro ricchezze.  Attorno a loro, da sempre, aleggia il mistero. Quando 
parliamo di Piramidi pensiamo a segreti da svelare, maledizioni alle 
quali sfuggire e tesori da scoprire, complici i molti film e gli altrettanti 
libri che ci hanno appassionato e incuriosito. È arrivato il momento di 
viverle davvero. 

Il Museo Egizio del Cairo è stato inaugurato più di un secolo 
fa, nel 1902. Nonostante il museo non sia immenso, contiene 
una quantità sorprendente di reperti archeologici. Più di 
centoventimila. 
La sensazione, una volta entrati in questo luogo magico, 
è quella di essere catapultati in un mondo antichissimo e 
misterioso. Girando tra le sale scoprirete immensi tesori: uno 
su tutti, il corredo funerario di Tutankhamon, il primo della 
storia non saccheggiato e ritrovato intatto. Un tesoro artistico 
di incomparabile valore che ha permesso di studiare sia la 
sepoltura che l’idea della vita oltre la morte per gli antichi egizi. 
Resterete senza parole. 

Gli imperdibili.

LA PERLA SUL NILO.

UN PICCOLO GIOIELLO DI STORIA DELL’ARTE.

ALLA SCOPERTA DEI MONUMENTI DAL FASCINO 
ETERNO.

EGITTO,  ARABIA,  EMIRATI  E  OMANEGITTO,  ARABIA,  EMIRATI  E  OMAN
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IN FRANCIA

La diga di Assuan.

In seguito alla costruzione della diga di Assuan, negli anni 
Sessanta, un team di archeologi e una società italiana 
lavorarono con successo a un’impresa impossibile. 
Lo spostamento del colossale tempio di Abu Simbel. 
Immaginate una squadra composta da specialisti e operai, più 
di tremila persone, impegnate nello smontaggio dei templi, che 
si concluse appena due mesi prima che il sito venisse sommerso, 
nell’aprile del 1966. Un’opera incredibile, quasi quanto la 
costruzione del tempio. Uno dei gioielli più preziosi della 
Nubia era stato messo in salvo dalla distruzione. Il desiderio di 
immortalità del grande Ramses II veniva realizzato.

IL TRASFERIMENTO DEL TEMPIO DI ABU SIMBEL.

Il tempio funerario 
di Hatshepsut.

La storia di Hatshepsut è una storia affascinante. Nata nel 1508 
a.C, dopo la morte del marito Thutmose II, si elegge dapprima 
reggente d’Egitto e poi faraone. Anche fisicamente assume 
caratteristiche maschili, fino a eliminare la desinenza femminile 
nei suoi nomi e nei suoi titoli. Il suo regno dura ben ventidue 
anni, un periodo ricco e fiorente per l’Egitto.
Il tempio funerario, a lei dedicato, è il monumento che attesta 
la sua storia e la sua grandezza. Scoperto nella metà del XIX 
secolo, si presentava rovinato e distrutto a causa di ripetute 
devastazioni. Negli anni Sessanta è stato oggetto di un’intensa 
attività di ristrutturazione e, in parte, ha ritrovato il suo antico 
splendore. Vi guideremo alla scoperta di questo straordinario 
monumento e delle storie meravigliose che custodisce 
da millenni. 

LA STORIA DEL FARAONE DONNA. 

Una crociera sul Nilo è un’esperienza che tutti nella 
vita dovrebbero fare. La magia di questo viaggio nasce 
sicuramente da questo grande fiume che scorre da 
31 milioni di anni ed è uno dei più lunghi al mondo. 
Chiamato anche “il fiume degli Dei”, il Nilo, da sempre, 
è l’ancora di salvezza del popolo egiziano. Lo ha fatto 
prosperare, ed è stato la fonte di vita di una tra le culture 
più misteriose e affascinanti. Navigando sulle sue placide 
acque, vi accompagneremo alla scoperta di siti storici di 
incredibile valore, per ammirare i templi e i monumenti 
che hanno reso grande questa civiltà. Preparatevi a un 
viaggio unico al mondo.

La crociera sul Nilo.
UN VIAGGIO NELLA BELLEZZA E NELLA 
STORIA.

EGITTO,  ARABIA,  EMIRATI  E  OMANEGITTO,  ARABIA,  EMIRATI  E  OMAN
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Mar Rosso e barriera 
corallina. 

Le mummie e l’arte 
funeraria egizia.La Valle dei Re e 

delle Regine. 

L’Egitto affascina per la sua antichissima e meravigliosa 
storia. Ma questo paese, che amerete per le sue incredibili 
Piramidi, i suoi monumenti grandiosi, le sue valli, il suo 
deserto e i suoi tesori, riserva ulteriore bellezza. Il mare. 
Vi accompagneremo in due delle località balneari più belle 
d’Egitto. Le incantevoli Sharm el-Sheikh e Hurghada, 
bagnate dalle acque del Mar Rosso. Qui potrete rilassarvi 
sulle lunghissime spiagge di sabbia fine, godere del sole e 
del vasto e coloratissimo mondo sottomarino. 
Entrambe sono infatti famose per la presenza della 
barriera corallina, regno di coralli e pesci tropicali. 
Per tutti gli appassionati di snorkeling e amanti del mare, 
sono tappe davvero imperdibili. 

Nell’antico Egitto si credeva nell’immortalità dell’anima e nella vita 
nell’aldilà. Ma il requisito necessario, affinché la vita continuasse, era la 
conservazione del corpo. Ecco perché gli Egizi svilupparono la sofisticata 
arte della mummificazione. Pare che questo processo sia stato suggerito 
loro dall’osservazione. In passato, infatti, i corpi venivano sepolti in buche 
nella sabbia e l’aridità permetteva si conservassero al meglio. Così, con 
uno studio attento, gli Egizi riuscirono a elaborare un metodo che permise 
loro di ottenere lo stesso risultato, anche seppellendo i corpi nei sarcofagi.  
Vedere dal vivo una mummia è certamente un’esperienza unica. 
Pensare che, grazie a quei corpi ben conservati, siamo riusciti a risalire 
a un’infinità di informazioni su una civiltà vissuta millenni or sono, è 
davvero impressionante. Buon viaggio nella storia!

I faraoni del Nuovo Regno, temendo per la 
sicurezza delle loro ricche tombe, decisero di farsi 
seppellire in un luogo diverso dalle Piramidi, nei 
pressi dell’antica Tebe. Scelsero una vasta valle 
rocciosa sulla riva occidentale del Nilo, dominata 
da una montagna a forma di piramide.
Nella valle ci sono oltre sessantadue tombe e nel 
1979 l’Unesco l’ha inclusa nel Patrimonio Mondiale. 
La tomba di Tutankhamon si trova al centro 
della necropoli ed è rimasta a lungo nascosta dai 
materiali di scavo della grande tomba di Ramses 
VI, posta a pochi metri di distanza. Accanto alla 
Valle dei Re si trova la Valle delle Regine, necropoli 
per regine e principi reali, soprattutto della XIX e 
XX dinastia. Vi guideremo alla scoperta di questi 
luoghi dal fascino intramontabile. Eterno. 

TUFFARSI NELLA MERAVIGLIA.

LA DIMORA ETERNA DEI FARAONI E 
DELLE LORO REGINE.

Abu Simbel. 

Abu Simbel è un famoso sito archeologico che si trova 
sulla riva occidentale del lago Nasser.  Il primo a scoprire 
questo sito, quasi completamente ricoperto di sabbia, fu lo 
svizzero Johann Ludwig Burckhardt, nel 1813. In seguito 
nel 1817, l’archeologo italiano Giovanni Battista Belzoni 
lo esplorò per la prima volta. Appena arrivati rimarrete 
a bocca aperta per l’imponenza e la grandiosità della 
facciata del suo tempio maggiore. Qui troneggiano quattro 
statue alte più di venti metri e tutte raffiguranti il faraone 
Ramses II che indossa il copricapo chiamato “nemes”.  
Accanto a lui, più piccole, sono raffigurate la madre e la 
moglie Nefertiti. L’interno del sito è una meraviglia tutta 
da scoprire, e noi vi guideremo dentro la sua storia e le sue 
leggende. Voi, semplicemente, lasciatevi rapire.

IL TEMPIO PIÙ BELLO VOLUTO DAL FARAONE 
RAMSES II.

EGITTO,  ARABIA,  EMIRATI  E  OMANEGITTO,  ARABIA,  EMIRATI  E  OMAN



3332 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

Dubai. 

Dubai è la perla degli Emirati Arabi. Ogni anno ospita circa venti milioni di 
visitatori da tutto il mondo, attirati dalla sua bellezza e dalla sua perfezione. 
Si può definire un vero e proprio gioiello nel deserto. È una città che, grazie al 
petrolio, ha avuto un rapidissimo sviluppo urbanistico. Nel giro di un tempo 
relativamente breve sono stati realizzati grandi progetti architettonici, tra cui 
l’altissimo grattacielo Burj Khalifa, il celebre Burj Al-Arab, uno tra gli hotel più 
lussuosi al mondo, caratterizzato dalla sua futuristica forma a vela, e ancora il 
Dubai Mall, il più grande centro commerciale al mondo. Ma le meraviglie di Dubai 
non finiscono qui. Vi accompagneremo alla scoperta di una città in continua 
evoluzione che, per il suo futuro, punta a diventare una perfetta smart city. 
Ne rimarrete incantati. 

LA QUARTA CITTÀ PIÙ VISITATA AL MONDO.

Louvre di Abu Dhabi. 

Un’escursione nel 
deserto a Dubai. 

Il Louvre di Abu Dhabi, inaugurato nel 2015, sorge in quello che 
è stato ribattezzato il Cultural District. Le opere, all’interno del 
museo, arrivano dal Louvre di Parigi, ma anche da altri musei 
della Giordania, dell’Oman e dell’Arabia Saudita. Circa seicento 
capolavori: dal Neolitico all’arte contemporanea. Un tesoro 
artistico che esprime “una grande metafora universale della 
contaminazione” come dice Manuel Rabaté, direttore del museo, e 
avvicina in modo cronologico opere e manufatti provenienti dalle 
più diverse culture del pianeta.  A custodire questo meraviglioso 
patrimonio artistico è un capolavoro architettonico, una struttura 
galleggiante ideata da Jean Nouvel e da lui stesso definita “agorà 
araba”. Impossibile non rimanere affascinati da questo luogo.

Appena fuori dalle luci e dai grattacieli di Dubai, ecco apparire 
nella sua maestosità e nella sua bellezza il deserto, con le sue 
morbide dune sabbiose. La città, super lussuosa e tecnologica, 
lascia spazio alla visione delle sue magiche origini. 
Vi accompagneremo alla loro scoperta a bordo delle Jeep, per un 
viaggio dal gusto avventuroso. E saranno le tende beduine a farvi 
immergere in un mondo dalla cultura antica. Vi innamorerete 
della vita dei pastori nomadi. Rimarrete affascinati dalla pittura 
con l’henné, che ammirerete sulle mani delle donne come 
simbolo di energia positiva. Imparerete come si costruisce una 
tenda e amerete il loro cibo tradizionale cucinato sotto la sabbia. 
Sarà un’esperienza da Mille e una notte.

PER RESPIRARE L’AVVENTURA.

IL SOGNO DI UN’ESTETICA UNIVERSALE.

EGITTO,  ARABIA,  EMIRATI  E  OMANEGITTO,  ARABIA,  EMIRATI  E  OMAN
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I Wadi, chiamati anche “deserti verticali”, sono i bellissimi 
canyon dell’Oman, ai piedi dei quali scorrono corsi 
d’acqua pura, azzurra e limpidissima. Dopo tante strade 
deserte, sabbia e aridità, tipiche dell’Oman, è meraviglioso 
scoprire quel che la natura riserva. Dietro le montagne 
rocciose si nascondono delle vere e proprie oasi d’acqua e 
vegetazione. In Oman ci sono tantissimi Wadi da scoprire e 
noi vi accompagneremo a visitarne alcuni, per godere della 
loro bellezza. Sarà impossibile resistere alla tentazione di 
immergersi nei loro corsi d’acqua freschissimi e rigeneranti. 

I Wadi. 

La visita notturna alla spiaggia di Ras Al Jinz è magica. Ras Al 
Jinz è una famosa riserva naturale, nella quale molte specie 
di tartarughe, fra cui la tartaruga franca, trovano riparo e 
protezione. Ecco perché, proprio qui, questi meravigliosi 
esseri marini decidono di nidificare. In alcuni periodi 
dell’anno, accompagnati dalla guida ecologista, è possibile 
osservare questo spettacolo straordinario della natura: dalla 
deposizione delle uova alla loro schiusa. Sarà un’esperienza 
emozionante e preziosa. Unica al mondo.

Ras Al Jinz. 

UN IMPERDIBILE SPETTACOLO DELLA NATURA.

DOVE LE TARTARUGHE SI SENTONO A CASA.
Il caffè arabo, detto anche Qahwa, è considerato simbolo 
di ospitalità. Questa bevanda segue un vero e proprio 
rito, così antico e così particolare da essere divenuto, nel 
2015, patrimonio dell’Unesco. Gli ingredienti principe di 
questa prelibata bevanda sono il cardamomo, la cannella, 
i chiodi di garofano e lo zafferano. Il risultato è un caffè 
il cui profumo rapirà e avvolgerà il vostro olfatto. Qahwa 
è servito rigorosamente nella “dallah”, la caffettiera 
tradizionale, e versato nella “finjaan”, la tazza fine. 
Gustatelo insieme a qualcosa di dolce, di solito i datteri 
sono l’abbinamento perfetto. Buona pausa!

Qahwa. 

EMIRATI ,  OMAN, IRAN E ARMENIA

IL RITO DEL CAFFÈ ARABO.

EGITTO,  ARABIA,  EMIRATI  E  OMANEGITTO,  ARABIA,  EMIRATI  E  OMAN
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Lo Sky Bridge Kingdom Tower è il sesto grattacielo 
più alto dell’Arabia Saudita. «La simmetria della torre 
– si legge nel sito AECOM, l’impresa ingegneristica 
statunitense che ha contribuito alla sua costruzione tra 
il 1998 e il 2001 – rispetta le tradizioni dell’arte islamica, 
conosciuta per la geometria delle sue forme». Rimarrete 
incantati da questa costruzione che, nonostante sia il 
frutto dell’architettura e dell’ingegneria contemporanea, 
ha un legame profondo con la cultura islamica. La sua 
struttura è spettacolare: un monolite di cristallo che 
domina la città di Riyadh con un’apertura parabolica 
sulla punta. È alta trecento metri e domina lo skyline 
della capitale. “Il Principe ha voluto costruire un’icona 
come la Torre Eiffel di Parigi o la Statua della Libertà di 
New York”, ha dichiarato nel 1998 Sabah Sammakiah, il 
project manager del Kingdom Centre. 

Molto vicino alla capitale Riyadh, su un altopiano 
calcareo, sorge l’oasi di Ad-Diriyah, culla della famiglia 
reale che, nel 1766, la elesse a capitale dalla prima 
dinastia saudita. Dal 2010 è diventata un sito Unesco. 
Visitarla sarà un’esperienza memorabile e meravigliosa. 
Vi troverete di fronte a costruzioni fatte di mattoni cotti 
dal sole, calcare estratto dalle pendici del Wadi Hanifa 
e legname dal robusto albero di tamerici che un tempo 
cresceva nell’oasi. Questo luogo ha circa trecento anni e il 
lavoro di recupero è stato lungo e minuzioso: il progetto di 
restauro ha rispettato le antiche tecniche di costruzione, 
i muri sono stati rifatti con fango e paglia, proprio come 
si faceva una volta. Visitare l’oasi di Ad-Diriyah sarà 
un’immersione nella storia della monarchia, dove iniziare 
a comprendere le origini delle tradizioni, della cultura e 
del modo di vivere sauditi.

Sky Bridge 
Kingdom Tower.

L’oasi di Ad-Diriyah.

L’EDIFICIO PIÙ ICONICO DI RIYADH.

LA PRIMA CAPITALE DEL REGNO. 

Jeddah, anticamente piccolo villaggio di pescatori, è una città viva e 
ricca di attrazioni. Sorge sulle sponde orientali del Mar Rosso e, qualsiasi 
periodo sceglierete per visitarla, vi accoglierà a braccia aperte con il suo 
sole splendente, il suo mare cristallino e un patrimonio storico e culturale 
davvero incredibile. Visitare Jeddah vi darà l’opportunità di ammirare una 
città che dentro di sé contiene molte anime, dai quartieri super moderni 
a quelli storici, dalle splendide spiagge cittadine fino agli splendidi parchi 
dove passare piacevoli momenti di relax contemplando la bellezza del 
Mar Rosso. Il cuore storico di Jeddah, la sua vera essenza, è Al Balad, il 
quartiere dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Passeggiare fra 
le sue strette stradine, contornate da case secolari di corallo, tra musei e 
architetture tradizionali, vi farà entrare nel vero spirito saudita.

Jeddah.

L’antica città di Al Ula si trova incastonata tra le 
montagne dell’Hijaz, in uno scenario desertico e 
spettacolare. Questo luogo magico è da sempre 
meta di pellegrini e viaggiatori. Al Ula è circondata 
da un’antichissima oasi, ed è un luogo che vi 
affascinerà per il suo straordinario patrimonio 
naturale. L’area è molto vasta e comprende una 
valle lussureggiante, bellissime montagne di 
arenaria e antichi siti risalenti a migliaia di anni 
fa. Sono moltissime le cose da vedere, dal famoso 
sito archeologico di Hegra, che ospita circa cento 
millenarie tombe ben conservate alla cittadella 
antica, dove risiedevano i pellegrini durante 
il loro viaggio da Damasco a La Mecca, fino 
all’emblematica Roccia dell’Elefante, che vi stupirà 
per la sua incredibile perfezione.

Al Ula.

UNA CITTÀ RICCA DI ATTRAZIONI, TRA NATURA, 
TRADIZIONE E MODERNITÀ.

ANCHE CHIAMATA “PETRA DELL’ARABIA 
SAUDITA”. 

EGITTO,  ARABIA,  EMIRATI  E  OMANEGITTO,  ARABIA,  EMIRATI  E  OMAN
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Il Cairo e la crociera sul Nilo

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 : 1.940€

In questa pagina in alto: il 
Nilo ad Assuan. Sotto: Il Cairo. 

La chiamano “egittomania” quella
propensione a voler scoprire una terra 
così antica, iconica e misteriosa: alcuni 
sono stati contagiati sui banchi di scuola, 
altri sono rimasti affascinati dalle pellicole 
hollywoodiane di Indiana Jones, altri 
l’hanno coltivata sognando a occhi aperti 
nei musei di tutto il mondo che dedicano 
intere sezioni allo splendore secolare di 
questo misterioso Paese. Vale dunque 
la pena assecondare questa spinta, 
cimentandosi in quello che da molte fonti 
viene definito “il viaggio più bello da fare 
una volta nella vita”. 
È un sogno assolutamente realizzabile, 
quello di visitare l’Egitto partendo dalla 

sua iconica e indimenticabile capitale, 
Il Cairo, per poi ridiscendere lungo il Nilo 
con una crociera unica nel suo genere, 
lungo la stessa via fluviale che i faraoni 
sceglievano per viaggiare già dalla notte dei 
tempi. Navigare nella terra delle Piramidi 
e dei semidei è un vero e proprio viaggio 
nel tempo tra dune dorate, verdi sponde 
fertili e piccole imbarcazioni di pescatori 
che, così come il paesaggio, sono rimaste 
immutate nei secoli: le feluche. Solcare 
le acque del grande fiume, il più lungo e 
antico al mondo, conserva il gusto antico 
dell’esplorazione e svela il tracciato della 
storia e del mito. Partiremo dai simboli 
dell’Egitto, la Sfinge, le Piramidi e le 
vestigia del Museo del Cairo, il suo centro 
animato e folkloristico, per poi attraversare 
un paesaggio carico di storia e poesia che 
si snoda, letteralmente, davanti ai nostri 
occhi, toccando la Valle dei Re e i Templi 
di Luxor e Karnak. Infine chi lo vorrà avrà 
la possibilità  di estendere il proprio viaggio 
al Mar Rosso per rilassarsi tra le acque 
cristalline e ricche di fauna di Sharm El 
Sheik.

NAVIGANDO LUNGO IL NILO 
NELLA TERRA DEI FARAONI, 
ALL’OMBRA DELLE PIRAMIDI 
E NELL’INCANTO DELLA 
VALLE DEI RE, IN QUELLO 
CHE È DEFINITO DA MOLTI “IL 
VIAGGIO PIÙ BELLO DA FARE 
UNA VOLTA NELLA VITA”.

8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: IL CAIRO, LUXOR, VALLE DEI RE E DELLE REGINE, KARNAK, 
EDFU, KOM OMBO, ASSUAN E TEMPIO DI PHILAE.

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

EGITTO,  GLI  ITINERARI

Torneremo a casa con l’impressione di 
avere vissuto in prima persona i misteri del
passato: come quando si crede di aver
sognato ad occhi aperti, basterà un pugno
di sabbia rimasto sul fondo dello zaino
a ricordarci che, invece, la meraviglia è
possibile, è reale ed è a poche ore di volo
da casa.

01.

Atterriamo al Cairo e 
ci trasferiamo in hotel. 
Ceniamo in hotel o a 
bordo del volo, in base 
all’orario di arrivo.

Al mattino ci trasferiamo 
in aeroporto e ci 
imbarchiamo sul volo 
per Luxor. Qui iniziamo 
le nostre visite con il 
complesso templare 

Iniziamo le visite della 
giornata con le necropoli 
della riva occidentale. 
Sostiamo ai Colossi di 
Memnone, due enormi 
statue monolitiche, e 
proseguiamo con la 
visita di alcune tombe 
nella celebre Valle dei 
Re e delle Regine. 
Ci spostiamo poi allo 
scenografico Tempio 
della Regina Hatshepsut, 
immenso complesso 
funerario a ridosso dei 
monti che delimitano 
la Valle dei Re. Dopo il 
pranzo a bordo della 
motonave proseguiamo 
la navigazione in 
direzione di Edfu. 
Ceniamo in nave. 

PARTENZA - 
IL CAIRO

IL CAIRO - LUXOR

VALLE DEI RE E DELLE 
REGINE - EDFU

1

2

3

di Karnak e Luxor. 
Questi templi, che 
furono centro culturale 
e religioso dell’antica 
Tebe (l’attuale Luxor), 
sono tra i monumenti 
più antichi e meglio 
conservati di tutto 
l’Egitto. La grande 
quantità di ambienti 
e bassorilievi ancora 
intatti la rendono un 
museo a cielo aperto, 
tra i più grandi del 
mondo. Pranziamo 
e ci imbarchiamo  
sulla motonave per la 
navigazione sul Nilo, 

IL  CAIRO E LA CROCIERA SUL NILO
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Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio 
Febbraio

5 - 12 - 19 - 26
9 - 23 - 30
28
11 - 18 - 25
9 - 23
6 - 13 - 27
3 - 10 - 17 - 24
1 - 8 - 15 - 22 - 29
12 - 19 - 26
3 - 10 - 24 - 30
7 - 21
4 - 18 - 25

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.

Sopra: le Piramidi di Giza. 

dove abbiamo anche la 
cena. Per immergerci 
nella magia della storia 
millenaria dell’Egitto, 
in serata è possibile 
partecipare ad uno 
spettacolo di suoni e luci 
al Tempio di Karnak.

La navigazione sul Nilo 
ci conduce al Tempio 
di Edfu, o Tempio di 
Horus, considerato il 
più suggestivo tra quelli 
presenti sulle sponde del 
fiume. Raggiungiamo 
quindi Kom Ombo, che 
nella mitologia egizia 
rappresentava il dio 
delle inondazioni del 
Nilo e della fertilità, e 
visitiamo il suo tempio. 
Pranziamo a bordo. 
Risaliamo sulla nave e 
raggiungiamo Assuan, 
cenando a bordo.

EDFU - KOM OMBO - 
ASSUAN4



4140 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

In questa pagina 
dall’alto: Abu Simbel; 
tomba di Ramses 
nella Valle dei Re; 
incantatore di serpenti 
ad Assuan.
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Dedichiamo la mattinata  
a visitare le meraviglie di 
Assuan, la Grande Diga 
e il Tempio di Philae, 
dalla struttura elaborata 
e imponente, un tempo 
ritenuto il luogo sacro 
della sepoltura di 
Osiride. Pranziamo a 
bordo o in ristorante 
e ci trasferiamo 
all’aeroporto di Assuan 
per imbarcarci sul volo 
per Il Cairo, dove ci 
attende la cena in hotel.

Iniziamo la nostra 
giornata di visite 
dall’Altopiano di Giza, 
dove scopriamo il 
fascino della necropoli 
simbolicamente 
protetta dalla Sfinge. 
Ammiriamo la Piramide 
di Cheope, la sola fra 

In base all’orario del volo 
di ritorno ci trasferiamo 
all’aeroporto per il 
rientro.

La mattina è libera, 
chi lo desidera 
può partecipare 
a un’escursione 
facoltativa al tempio di 
Abu Simbel. Il pranzo 
è incluso a bordo. Nel 
pomeriggio ci rilassiamo 
con una gita in feluca, la 
barca a vela simbolo del 
Nilo, che scivola dolce 
sulle acque di questo 
fiume per regalare 
un’esperienza unica. 
Ceniamo a bordo, 
oppure, per chi lo 
desidera, è possibile 
aderire a una cena 
facoltativa in un tipico 
ristorante nubiano, con 
una magnifica vista sul 
Tempio di Philae.

ASSUAN - IL CAIRO

IL CAIRO

IL CAIRO - RIENTRO

ABU SIMBEL - 
ASSUAN

6

7

8

5

EGITTO,  GLI  ITINERARI

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r e voli interni, franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo, posti non preassegnati
- Guide locali parlanti italiano fino a 12-14 partecipanti
- Guida accompagnatore parlante italiano per tutto il tour da 13-15 partecipanti
- 3 notti in hotel e 4 in motonave, colazione inclusa
- 6 pranzi e 7 cene
- Tutti gli ingressi previsti da programma

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Luxor: spettacolo di suoni e luci 
al Tempio di Karnak.
Assuan: il tempio di Abu Simbel, 
in bus o in aereo.

IL  CAIRO E LA CROCIERA SUL NILO

le Sette Meraviglie del 
Mondo sopravvissuta 
fino ai giorni nostri, e 
le due più piccole di 
Chefren e Micerino. 
Il pranzo è incluso, con 
vista sulle Piramidi. Nel 
pomeriggio rientriamo 
al Cairo per la visita del 
Museo Egizio, con le sue 
ricchissime collezioni 
di arte faraonica, il 
tesoro della Tomba 
di Tutankhamon e la 
sala dedicata ai gioielli-
talismani. 
Prima della cena inclusa, 
dedichiamo del tempo 
ad una passeggiata 
esperienziale al souk 
del Cairo. 

In base all’orario del volo di ritorno ci trasferiamo all’aeroporto per il soggiorno 
mare a Sharm el Sheikh, sul Mar Rosso. La cena è inclusa nel resort.

Disponiamo di due intere giornate libere da dedicare al relax in spiaggia. Per 
chi ama il sole e gli sport, questo è il luogo adatto: immersioni, uscite su una barca 
con fondo trasparente, tennis, beach volley, sono tra le tante attività proposte 
quotidianamente dal team del resort. Pranzo e cena in hotel sono inclusi ogni 
giorno con trattamento all inclusive.

In base all’orario di partenza, ci trasferiamo all’aeroporto di Sharm per il rientro in 
Italia, alcuni voli potrebbero fare scalo al Cairo prima dell’arrivo in Italia. 

Per dettagli sull’itinerario, prezzi e date di partenza consulta il viaggio 
“Il Cairo, il Nilo e mare a Sharm” sul sito www.boscolo.com

IL CAIRO - SHARM EL SHEIKH

SHARM EL SHEIKH

SHARM - RIENTRO

8

9 - 10

11

PER CHI VUOLE ANCHE UN PO’ DI MARE:

Il Cairo, il Nilo 
e mare a Sharm 

Un itinerario che prevede 3 giorni in più di splendido 
mare, da dedicare alla spiaggia, al sole e al relax, 
in aggiunta alle tappe di “Il Cairo e la crociera sul Nilo”.

Dall’alto: spiagge di Sharm el Sheikh; città vecchia 
di  Sharm el Sheikh; barriera corallina.
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Esiste una terra unica al mondo, che
nasconde segreti, tesori e una delle civiltà
più antiche e fiorenti del mondo, che ci ha
insegnato la scrittura, l’architettura, la
magnificenza grazie a testimonianze vive
ancor oggi. Esse si stagliano contro il cielo
dall’inconfondibile forma delle Piramidi,
fanno bella mostra di sé nei musei, tra ori
e sarcofagi, o si nascondono nelle viscere
della terra fertile e operosa che li ha
generati: benvenuti in Egitto.
Con questo tour vi porteremo alla scoperta
delle tappe fondamentali per capire la
bellezza e l’importanza di questa nazione,
vero e proprio ombelico del mondo che sa
rendere contemporanei gli sfarzi del suo
passato. Il Cairo, la capitale, custodisce
nel suo museo i tesori dei faraoni in un
trionfo di lusso immortale, e racchiude un

Egitto classico
8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI:  IL CAIRO, ASSUAN, KOM OMBO, EDFU, LUXOR E KARNAK.

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 : 2.060€

UN VIAGGIO NELLA CULLA 
DELLA SCRITTURA, DELLE 
DIVINITÀ E DELLA CIVILTÀ 
TRA DESERTO E TRAMONTI 
MOZZAFIATO.

centro brulicante di vita e commercio, tra
i colori e i profumi del suo animato bazar.
Sabbia, templi, spiritualità e segreti sono 
gli aspetti più famosi dell’Egitto, ma esiste 
un altro aspetto, più placido e altrettanto 
monumentale: è il volto di questa terra, 
fertile e navigabile, affacciato sul Nilo e legato 
a doppio filo alla sua acqua. 
Le testimonianze della grande diga di 
Assuan e i templi di Abu Simbel e Luxor 
non sono meno spettacolari delle più famose 
Piramidi e riflettono le loro monumentali 
facciate nelle placide e misteriose acque 
del fiume Nilo: una crociera a bordo di una 
motonave è fondamentale per conoscere 
questa terra, di cui il grande fiume è linfa e 
cordone ombelicale con il presente. 
I tramonti, le feluche, le grandi statue, le 
tipiche foglie di loto, gli spettacoli di luci e 
suoni ci faranno sentire navigatori del tempo 
e della storia, parte di qualcosa di immortale 
e infinito. Indimenticabile ultima tappa 
del nostro viaggio in Egitto è la visita della 
necropoli di Saqqara e l’iconica spianata di 
Giza, l’unica delle originali sette meraviglie 
del mondo: la Piramide di Cheope con la sua 

EGITTO,  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

maestosità e il suo mistero. Infine, un altro 
volto di questo incredibile Paese è pronto 
a rivelarsi a chi sceglierà di estendere il 
proprio viaggio al Mar Rosso per rilassarsi 
tra le acque cristalline e ricche di fauna 
di Hurghada. Ovunque scoprirete 
che l’Egitto è un Paese che si rivela per 
immagini e contrasti: tra sacro e profano, 
tra archeologia e soprannaturale, tra la 
monumentale verticalità delle Piramidi e 
la placida eternità del fiume. Ed è così che 
arriverete a comprendere e amare questa 
terra magica.

Nella pagina a fianco dall’alto: 
le Piramidi e la Sfinge di Giza; 
mercatini al Cairo. In questa 
pagina da sinistra: venditore 
a Luxor; dettaglio geroglifico 
della tomba di Tutankhamon 
al Museo Egizio del Cairo.

Sopra: vista panoramica 
del Cairo.

Atterriamo al Cairo e 
ci trasferiamo in hotel. 
Ceniamo in hotel o a 
bordo del volo, in base 
all’orario di arrivo.

Iniziamo la giornata 
con una visita guidata al 
Museo Egizio, con le sue 
ricchissime collezioni 
di arte faraonica, il 
tesoro della tomba di 
Tutankhamon e la sala 
dedicata ai meravigliosi 

La mattinata di oggi è 
libera. Chi lo desidera 
può partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa al tempio 
di Abu Simbel. 
Proseguiamo quindi il 
viaggio imbarcandoci 
sulla motonave per la 
navigazione sul Nilo, 
dove pranziamo. Nel 
pomeriggio ci rilassiamo 
con una gita in feluca, la 
barca a vela simbolo del 
Nilo, che scivola dolce 

Ci trasferiamo 
all’aeroporto e ci 
imbarchiamo sul 
volo per Assuan. 
Qui visitiamo la 
Grande Diga, seguita 
dall’incantevole Tempio 
di Philae, situato su 
un’isola del Nilo, un 
tempo ritenuto il luogo 

PARTENZA - 
IL CAIRO 

IL CAIRO

ASSUAN - 
ABU SIMBEL

IL CAIRO - ASSUAN
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EGITTO CLASSICO

gioielli-talismani. 
Pranziamo in città. Nel 
pomeriggio visitiamo 
la Cittadella, con le sue 
vedute panoramiche 
sulla capitale egiziana, 
e il Bazar. Ceniamo in 
hotel.

sacro della sepoltura 
di Osiride. Il pranzo è 
previsto nel corso delle 
visite, mentre la cena ci 
attende in hotel.

sulle acque di questo 
fiume per regalare 
un’esperienza unica. 
Ceniamo a bordo della 
motonave.

La navigazione sul 
Nilo ci conduce a Kom 
Ombo, dove visitiamo il 
suo complesso templare 
di epoca tolemaica. Il 
tempio più importante 
è dedicato a Sobek, 
raffigurato con la testa 
di coccodrillo e che 
nella mitologia egizia 
rappresentava il dio 
delle inondazioni del 
Nilo e della fertilità. 
Proseguiamo la 
navigazione fino a Edfu, 

KOM OMBO - EDFU  - 
LUXOR5

dove visitiamo il Tempio 
di Horus, considerato il 
più suggestivo dei templi 
presenti sulle sponde 
del fiume. Al termine 
delle visite, attraverso 
le chiuse di Esna 
raggiungiamo Luxor. 
Il pranzo e la cena sono 
previsti a bordo. Per 
immergerci nella magia 
della storia millenaria 
dell’Egitto, in serata è 
possibile partecipare 
ad uno spettacolo di 
suoni e luci al Tempio 
di Karnak.

02.

Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio 
Febbraio

14 - 28
4 - 25
16 - 30
13 - 27
11 - 25
8 - 29
5 - 12 - 26
3 - 10 - 17 - 24
14
5 - 26
2 - 23
27

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.
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Dedichiamo la giornata 
alla visita di Luxor, 
l’antica Tebe. Iniziamo 
con le necropoli della 
riva occidentale. Dopo 
una breve sosta ai 
Colossi di Memnone, 
due enormi statue 
monolitiche, visitiamo 
alcune tombe nella 
Valle dei Re e delle 
Regine, con le loro 
incredibili decorazioni 
rupestri. Proseguiamo 
poi con lo scenografico 
Tempio della Regina 
Hatshepsut, immenso 
complesso funerario a 
ridosso dei monti che 
delimitano la Valle dei 
Re. Pranziamo a bordo 
della motonave. Nel 
pomeriggio visitiamo 
il complesso templare 
di Karnak e Luxor. 

Con un volo interno 
raggiungiamo il Cairo 
nelle prime ore del 
mattino per iniziare la 
visita alla Necropoli 
di Saqqara, la più 
grande d’Egitto, con le 
sue piramidi a gradoni 
e i suoi monumenti 
funerari. Dopo il 

In base all’orario 
di partenza del 
volo ci trasferiamo 
all’aeroporto per il 
rientro in Italia.

LUXOR

IL CAIRO - SAQQARA 
- GIZA IL CAIRO - RIENTRO

6

7
8
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Questi templi, che 
furono centro culturale 
e religioso dell’antica 
Tebe, sono tra i 
monumenti più antichi 
e meglio conservati di 
tutto l’Egitto, con una 
grande quantità di 
ambienti e bassorilievi 
ancora intatti, che la 
rendono un museo a 
cielo aperto tra i più 
grandi del mondo. 
Ceniamo in nave.

EGITTO,  GLI  ITINERARI

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Assuan: il tempio di Abu Simbel, 
in bus o in aereo.
Luxor: spettacolo di suoni e luci 
al Tempio di Karnak.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r e voli interni, franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Guide locali parlanti italiano fino a 12-14 partecipanti
- Guida accompagnatore parlante italiano per tutto il tour 
  da 13-15 partecipanti
- 4 notti in hotel e 3 in motonave, colazione inclusa 
- 6 pranzi e 7 cene
- Tutti gli ingressi previsti da programma

EGITTO CLASSICO

Lasciamo Luxor per trasferirci sulle incantevoli spiagge del Mar Rosso, dove 
troveremo ad attenderci un mare dai riflessi straordinari. La cena ci attende nel 
nostro resort a Hurghada.

Disponiamo di due intere giornate libere da dedicare al relax in spiaggia. Per chi 
ama il sole e gli sport, questo è il luogo adatto: immersioni, uscite su una barca 
con fondo trasparente, tennis, beach volley, sono tra le tante attività proposte 
quotidianamente dal team del resort. Pranzo e cena in hotel sono offerti ogni giorno 
con trattamento all inclusive.

In base all’orario di partenza, ci trasferiamo all’aeroporto di Hurghada per il rientro 
in Italia, facendo scalo al Cairo.

Per dettagli sull’itinerario, prezzi e date di partenza consulta il viaggio 
“Egitto classico e Mar Rosso” sul sito www.boscolo.com

LUXOR - HURGHADA

HURGHADA

HURGHADA - RIENTRO

8

9 - 10

11

PER CHI VUOLE ANCHE UN PO’ DI MARE:

Egitto classico 
e Mar Rosso

Un itinerario che prevede 3 giorni in più di splendido 
mare, da dedicare alla spiaggia, al sole e al relax, 
in aggiunta alle tappe di “Egitto Classico”.

pranzo ci dirigiamo 
verso l’Altopiano di 
Giza, dove scopriamo il 
fascino della necropoli 
simbolicamente protetta 
dalla Sfinge. Qui 
ammiriamo la Piramide 
di Cheope, la sola fra 
le Sette Meraviglie del 
Mondo sopravvissuta 
fino ai giorni nostri, e 
le due più piccole di 
Chefren e Micerino. 
Rientriamo in hotel per 
la cena.

Dall’alto: barriera corallina; spiagge 
di Hurghada.
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Il Cairo, il Nilo e il Lago Nasser

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 : 2.880€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

Lo abbiamo già detto, perché ogni 
viaggio in Egitto che si rispetti non può 
prescindere dal suo cuore: il Nilo è l’arteria 
di secoli di storia, paesaggi, racconti, che 
ha permesso a questa terra straordinaria 
di restare sempre uguale a se stessa 
dall’antichità ai giorni nostri. 
Un paese millenario, sospeso e 
cristallizzato in un tempo remoto eppure 
infinito che, navigando  tra le sue placide 
acque e costeggiandone le sponde, ci 
permette di rivivere un viaggio nella 
storia e nella leggenda. Le sorprese e le 
scoperte iniziano (ma non finiscono) nella 
spianata delle Piramidi di Giza, tra gli 
splendori della Valle dei Re, gli spettacoli 
di suoni e luci di Luxor o meraviglie di Abu 
Simbel: proprio dietro al monumentale 

SCOPRIRE L’EGITTO E LA 
SUA STORIA MILLENARIA 
CON UN VIAGGIO 
ENTUSIASMANTE  E 
COMPLETO NAVIGANDO SUL 
NILO E SUL LAGO NASSER.

sbarramento di quest’ultimo e alla celebre 
diga, il deserto termina nelle acque verdi e 
blu del più grande lago artificiale del mondo 
e ci apre a nuove scoperte. Una crociera 
speciale, una chiosa perfetta del viaggio 
attraverso la storia e i miti dei faraoni che 
ci hanno portato fin qui: una deviazione 
“attiva” che ci permetterà di scendere dalla 
nave e passeggiare lungo le sponde del lago, 
visitandone gli sconosciuti e spettacolari 

11 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: IL CAIRO, LUXOR, KARNAK, EDFU, KOM OMBO, ASSUAN 
E LAGO NASSER.

templi faraonici in una regione ancora 
intatta e selvaggia. I templi superstiti e 
meno battuti come Wadi El Seboua o 
Amada aggiungeranno meraviglia alla 
meraviglia, e sarà bello fotografarli dalla 
prospettiva della navigazione, mentre 
i loro riflessi sulle acque immacolate 
raddoppieranno la bellezza della scoperta 
di una terra che, benché millenaria, non 
smette mai di stupire.

EGITTO,  GLI  ITINERARI
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03.

Nella pagina a fianco dall’alto: 
Tempio di Hatshepsut; moschea 
Muhammad Alì a Il Cairo; colonne 
del tempio di Karnak a Luxor. 
Sopra: vendita di tappeti al souk 
del Cairo.

IL  CAIRO,  IL  NILO E IL  LAGO NASSER

Aprile
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio 
Febbraio

9 - 23
1 - 8 - 15 - 29
12 - 26
3 - 24 - 30
7 - 21
4 - 18 - 25

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.

Atterriamo al Cairo e 
ci trasferiamo in hotel. 
Ceniamo in hotel o a 
bordo del volo, in base 
all’orario di arrivo.

PARTENZA - 
IL CAIRO1

Al mattino ci trasferiamo 
in aeroporto e ci 
imbarchiamo sul volo 
per Luxor. Qui iniziamo 
le nostre visite con il 
complesso templare 

Iniziamo le visite della 
giornata con le necropoli 
della riva occidentale. 
Sostiamo ai Colossi di 
Memnone, due enormi 
statue monolitiche, 
e proseguiamo con 
la visita di alcune 
tombe nella celebre 

IL CAIRO - LUXOR
VALLE DEI RE E DELLE 
REGINE - EDFU

2
3

di Karnak e Luxor. 
Questi templi, che 
furono centro culturale 
e religioso dell’antica 
Tebe (l’attuale Luxor), 
sono tra i monumenti 
più antichi e meglio 
conservati di tutto 
l’Egitto. La grande 
quantità di ambienti 
e bassorilievi ancora 
intatti la rendono un 
museo a cielo aperto, 
tra i più grandi del 
mondo. Pranziamo 
e ci imbarchiamo  
sulla motonave per la 
navigazione sul Nilo, 

dove abbiamo anche la 
cena. Per immergerci 
nella magia della storia 
millenaria dell’Egitto, 
in serata è possibile 
partecipare ad uno 
spettacolo di suoni 
e luci al Tempio di 
Karnak.

La navigazione sul Nilo 
ci conduce al Tempio 
di Edfu, o Tempio di 
Horus, considerato il 
più suggestivo tra quelli 
presenti sulle sponde del 
fiume. Raggiungiamo 

EDFU - KOM OMBO - 
ASSUAN4

Valle dei Re e delle 
Regine. Ci spostiamo 
poi allo scenografico 
Tempio della Regina 
Hatshepsut, immenso 
complesso funerario a 
ridosso dei monti che 
delimitano la Valle dei 
Re. Dopo il pranzo a 
bordo della motonave 
proseguiamo 
la navigazione in 
direzione di Edfu. 
Ceniamo in nave. 

Dedichiamo la giornata 
a visitare le meraviglie di 
Assuan, la Grande Diga 
e il Tempio di Philae, 
dalla struttura elaborata 
e imponente, un tempo 
ritenuto il luogo sacro 
della sepoltura di 
Osiride. Dopo il pranzo a 
bordo ci rilassiamo con 
una gita in feluca, la 
barca a vela simbolo del 
Nilo, che scivola dolce 
sulle acque di questo 
fiume per regalare 
un’esperienza unica. 
Ceniamo a bordo, 
oppure, per chi lo 
desidera, è possibile 
aderire ad una cena 
facoltativa in un tipico 
ristorante nubiano, con 
una magnifica vista sul 
Tempio di Philae.

ASSUAN5

quindi Kom Ombo, che 
nella mitologia egizia 
rappresentava il dio 
delle inondazioni del 
Nilo e della fertilità, e 
visitiamo il suo tempio. 
Pranziamo a bordo. 
Risaliamo sulla nave e 
raggiungiamo Assuan, 
cenando a bordo.
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In alto: feluche sul Nilo ad 
Assuan. A destra: tomba di 

Ramses IV nella Valle dei 
Re a Luxor.
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Ci trasferiamo via terra 
ad Abu Simbel, per 
imbarcarci sulla nuova 
motonave prevista 
per la crociera sul 
Lago Nasser. Prima 
dell’imbarco, abbiamo 
tempo per visitare il 
tempio di Abu Simbel e 
i templi di Ramses II e 
Nefertari. Pranzo e cena 
a bordo.

Dopo una sosta 
fotografica a Kasr 
Ibrim, la navigazione 
ci porta al Tempio 
di Amada, costruito 
durante i regni dei 
faraoni Thutmosi III e 
Amenophis II. A poca 
distanza visitiamo poi il 
Tempio di Derr, simile 
ad Abu Simbel anche 
se di dimensioni più 
ridotte. Proseguiamo 
quindi fino a Wadi El 
Seboua. Pranziamo e 
ceniamo in nave.

Visitiamo il tempio 
di Wadi El Seboua, 
costruito durante 
la seconda parte del 
regno di Ramesse II 
e successivamente 
ricostruito e usato come 
luogo di culto anche 
dai primi cristiani. Ci 
dirigiamo infine ad 
Assuan. Pranzo e cena 
sono previsti a bordo.

In questa ultima 
giornata di visite 
sbarchiamo sull’isola 
in cui si trova il tempio 
di Kalabsha, edificato 
in epoca tolemaica e 
dedicato al dio Mandulis. 
In seguito ci trasferiamo 
all’aeroporto di Assuan 
per imbarcarci sul volo 
per Il Cairo, dove ci 
attende la cena in hotel.

Iniziamo la nostra 
giornata di visite 
dall’Altopiano di Giza, 
dove scopriamo il 
fascino della necropoli 
simbolicamente 
protetta dalla Sfinge. 
Ammiriamo la Piramide 
di Cheope, la sola fra 
le Sette Meraviglie del 
Mondo sopravvissuta 
fino ai giorni nostri, e 
le due più piccole di 
Chefren e Micerino. 
Il pranzo è incluso, con 
vista sulle Piramidi. Nel 
pomeriggio rientriamo 
al Cairo per la visita del 
Museo Egizio, con le sue 
ricchissime collezioni 
di arte faraonica, il 
tesoro della Tomba 
di Tutankhamon e 
la sala dedicata ai 
gioielli-talismani. Prima 
della cena inclusa, 
dedichiamo del tempo 
ad una passeggiata 
esperienziale al souk 
del Cairo. 

In base all’orario del volo 
di ritorno ci trasferiamo 
all’aeroporto per il 
rientro.

ABU SIMBEL - 
LAGO NASSER

KASR IBRIM - 
WADI EL SEBOUA

WADI EL SEBOUA - 
ASSUAN

KALABSHA - IL 
CAIRO

IL CAIRO

IL CAIRO - RIENTRO6

7

8

9

10

11

EGITTO,  GLI  ITINERARI

A destra: Tempio di 
Kalabsha e chiosco di 

Qertassi. Sotto: fumatori 
nubiani ad Assuan. 

Sotto: Tempio di 
Philae ad Assuan.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r e voli interni, franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- 3 notti in hotel e 7 notti in motonave, colazione inclusa 
- 9 pranzi e 10 cene
- Guide locali parlanti italiano fino a 12-14 partecipanti
- Guida accompagnatore parlante italiano per tutto il tour  
  da 13-15 partecipanti
- Tutti gli ingressi previsti da programma

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Luxor: spettacolo di suoni e luci al Tempio di Karnak.

IL  CAIRO,  IL  NILO E IL  LAGO NASSER
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Si sono dette, scritte e immaginate così 
tante cose sull’Egitto al punto che è 
difficile aggiungere fascino e valore a un 
viaggio che è un vero e proprio viaggio 
nel tempo, in noi stessi, nei nostri ricordi 
di scuola, nelle nostre passioni e nelle 
nostre debolezze, quelle di quando ci 
sentiamo piccoli e mortali davanti alle sue  
vestigia imponenti, sospese per sempre 
in un tempo senza fine. Dal Cairo con le 
sue Piramidi e la sua Sfinge, impassibile 
sentinella posta a vegliare sull’eternità 
e la storia, dai tramonti sul placido Nilo 
agli imponenti templi di Luxor, tutto 
è icona, simbolo e bellezza. C’è però in 
Egitto una città che sa mescolare più di 
tutte il passato con la modernità, che 
conserva relativamente poche tracce 
della sua storia antica ma che le porta nel 
nome e nello spirito, e che ha saputo fare 

Il Cairo, il Nilo e Alessandria
9 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: IL CAIRO, LUXOR, VALLE DEI RE E DELLE REGINE, KARNAK, 

EDFU, KOM OMBO, ASSUAN, TEMPIO DI PHILAE E ALESSANDRIA D’EGITTO.

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 : 2.270€

UN TOUR FATTO DI CULTURA, 
SITI ARCHEOLOGICI E UNA 
NATURA AFFASCINANTE, 
LA VERA SUMMA DEL 
FASCINO MEDITERRANEO.

spazio a una nuova vocazione cosmopolita 
ricca di sorprese e di fermento culturale: 
Alessandria d’Egitto. Benché sia uno 
dei principali porti del Mediterraneo, 
resta ancora defilata rispetto alle rotte 
turistiche tradizionali che prediligono 
la scoperta dei templi e dell’archeologia 
egizia: eppure, proprio per il suo spirito 
diverso, più moderno e quindi inedito,  
merita una visita approfondita e una sosta 
dedicata. Alessandria è una città di mare in 
tutto e per tutto, nella sua storia e nella sua 
geografia; sul suo lungomare si affacciano 
bei palazzi eleganti che si riflettono 
sull’acqua. 
Un approccio inusuale per un Paese fatto 
di sabbia e memoria, che ci fa capire 
subito la diversità e l’importanza di questa 
metropoli. La nascita di questa città antica 
con l’anima rivolta al futuro è testimoniata 
da menzioni sui libri di storia a partire 
dalle gesta del suo celebre fondatore 
Alessandro Magno, il conquistatore dallo 
spirito gentile. Qui è nata anche la più 
famosa regina d’Egitto, Cleopatra, qui si 
trovano ancora tracce di antiche civiltà 

EGITTO,  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

e di fari leggendari. Qui, ancora, potremo 
scoprire mercatini di libri, souk colorati e 
vivaci, palazzi del Novecento, biblioteche 
e musei. Un Egitto diverso dalle solite 
aspettative, più mediterraneo, aperto alla 
modernità che sa rivelarsi con generosità 
e sapienza a chi saprà cercare qui la vera 
anima del Paese.

Sopra: tempio di Edfu.

Atterriamo al Cairo e 
ci trasferiamo in hotel. 
Ceniamo in hotel o a 
bordo del volo, in base 
all’orario di arrivo.

Al mattino ci trasferiamo 
in aeroporto e ci 
imbarchiamo sul volo 
per Luxor. Qui iniziamo 
le nostre visite con il 
complesso templare 
di Karnak e Luxor. 

La navigazione sul Nilo 
ci conduce al Tempio 
di Edfu, o Tempio di 
Horus, considerato il 
più suggestivo tra quelli 
presenti sulle sponde del 
fiume. Raggiungiamo 
quindi Kom Ombo, che 
nella mitologia egizia 
rappresentava il dio 
delle inondazioni del 
Nilo e della fertilità, e 
visitiamo il suo tempio. 
Risaliamo sulla nave per 
il pranzo e raggiungiamo 
Assuan, cenando a 
bordo.

Iniziamo le visite della 
giornata con le necropoli 
della riva occidentale. 
Sostiamo ai Colossi di 
Memnone, due enormi 
statue monolitiche, 
e proseguiamo con 
la visita di alcune 
tombe nella celebre 
Valle dei Re e delle 
Regine. Ci spostiamo 
poi allo scenografico 
Tempio della Regina 

PARTENZA - IL 
CAIRO 

IL CAIRO - LUXOR

EDFU - KOM OMBO - 
ASSUAN

VALLE DEI RE E 
DELLE REGINE - EDFU
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2

4

3

IL  CAIRO,  IL  NILO E ALESSANDRIA

Questi templi, che 
furono centro culturale 
e religioso dell’antica 
Tebe (l’attuale Luxor), 
sono tra i monumenti 
più antichi e meglio 
conservati di tutto 
l’Egitto. La grande 
quantità di ambienti 
e bassorilievi ancora 
intatti la rendono un 
museo a cielo aperto, 
tra i più grandi del 
mondo. Pranziamo 
e ci imbarchiamo  
sulla motonave per la 
navigazione sul Nilo, 
dove abbiamo anche la 
cena. Per immergerci 
nella magia della storia 
millenaria dell’Egitto, 

04.

Hatshepsut, immenso 
complesso funerario a 
ridosso dei monti che 
delimitano la Valle dei 
Re. Dopo il pranzo a 
bordo della motonave 
proseguiamo la 
navigazione in direzione 
di Edfu. 
Ceniamo in nave. 

in serata è possibile 
partecipare ad uno 
spettacolo di suoni e luci 
al Tempio di Karnak.

Nella pagina a fianco dall’alto: 
Alessandra d’Egitto; il Nilo ad 
Assuan. Sotto: la Sfinge e la 
Piramide di Giza.

Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Febbraio

19
9
28
11
23
6
10 - 24
8 - 29
26
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.
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IL CAIRO

ALESSANDRIA 
D’EGITTO 

IL CAIRO - RIENTRO

7

8

9

Iniziamo la nostra 
giornata di visite 
dall’Altopiano di Giza, 
dove scopriamo il 
fascino della necropoli 
simbolicamente protetta 
dalla Sfinge. Ammiriamo 
la Piramide di Cheope, 
la sola fra le Sette 

Nella giornata di oggi 
scopriamo le tracce 
del glorioso passato di 
Alessandria, visitando 
il Museo Nazionale, 
le catacombe, la 
Colonna di Pompeo e 
la moderna Biblioteca 
costruita in onore della 
sua famosa antenata, 
la più imponente 
dell’antichità, che 
purtroppo andò 
distrutta in un incendio. 
Rientriamo al Cairo per 
la cena.

In base all’orario del volo 
di ritorno ci trasferiamo 
all’aeroporto per il 
rientro.
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In questa pagina 
dall’alto: tempio di 

Karnak a Luxor; 
venditore di spezie 
ad Assuan; interno 
della biblioteca di 

Alessandria; la Valle 
dei Re a Luxor.

EGITTO,  GLI  ITINERARI

In questa pagina in 
alto: feluca sul Nilo; 
il Tempio di Philae 
ad Assuan.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r e voli interni, franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Guide locali parlanti italiano fino a 12-14 partecipanti
- Guida accompagnatore parlante italiano per tutto il tour   
  da 13-15 partecipanti
- 4 notti in hotel e 4 in motonave, colazione inclusa 
- 7 pranzi e 8 cene
- Tutti gli ingressi previsti da programma

IL  CAIRO,  IL  NILO E ALESSANDRIA

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Luxor: spettacolo di suoni e luci al Tempio di Karnak.
Assuan: il tempio di Abu Simbel, in bus o in aereo.

Meraviglie del Mondo 
sopravvissuta fino ai 
giorni nostri, e le due 
più piccole di Chefren e 
Micerino. 
Il pranzo è incluso, con 
vista sulle Piramidi. Nel 
pomeriggio rientriamo 
al Cairo per la visita del 
Museo Egizio, con le sue 
ricchissime collezioni 
di arte faraonica, il 
tesoro della Tomba 
di Tutankhamon e 
la sala dedicata ai 
gioielli-talismani. Prima 
della cena inclusa, 
dedichiamo del tempo 
ad una passeggiata 
esperienziale al souk 
del Cairo.

Dedichiamo la mattinata  
a visitare le meraviglie di 
Assuan, la Grande Diga 
e il Tempio di Philae, 
dalla struttura elaborata 
e imponente, un tempo 
ritenuto il luogo sacro 
della sepoltura di 
Osiride. Pranziamo a 
bordo o in ristorante 
e ci trasferiamo 
all’aeroporto di Assuan 
per imbarcarci sul volo 
per Il Cairo, dove ci 
attende la cena in hotel.

La mattina è libera, 
chi lo desidera 
può partecipare 
un’escursione 
facoltativa al tempio di 
Abu Simbel. Il pranzo 
è incluso a bordo. Nel 
pomeriggio ci rilassiamo 
con una gita in feluca, la 
barca a vela simbolo del 
Nilo, che scivola dolce 
sulle acque di questo 
fiume per regalare 
un’esperienza unica. 
Ceniamo a bordo, 
oppure, per chi lo 
desidera, è possibile 
aderire a una cena 
facoltativa in un tipico 
ristorante nubiano, con 
una magnifica vista sul 
Tempio di Philae.

ASSUAN - IL CAIRO

ABU SIMBEL - 
ASSUAN

6

5
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EGITTO,  GLI  ITINERARI

05.

9 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: AMMAN, JERASH, MADABA, SHOBAK, PETRA, 
WADI RUM E IL CAIRO.  

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 : 2.010€

STORIA, ARCHEOLOGIA, 
COLORI E UNA CALDA 
ACCOGLIENZA, DA 
ASSAPORARE FINO IN FONDO. 

Con i suoi colori, gli spazi senza fine e 
l’accoglienza del suo popolo, la Giordania 
saprà conquistare per sempre uno spazio nei 
vostri cuori. E succederà immediatamente, 
appena arrivati ad Amman, città viva, ricca 
di rovine romane, moschee, souk e caffè, 
cuore pulsante della vita cittadina giordana. 
Qui rimarrete stupiti dai colori, dal 
fermento, dall’incontro delle diverse etnie 
e religioni che la rendono culturalmente 
attiva e affascinante. Ma soprattutto potrete 
sperimentare personalmente l’ospitalità 
giordana, perché avrete modo di essere 
accolti in una casa di gente del posto, 
che sarà felice di condividere con voi 
un’autentica cena locale.

Un’esperienza che porterete nel cuore e 
che si sommerà a tutte le altre emozioni che 
vivrete nel corso di questo itinerario. Come 
quella di camminare in una città romana 
perfettamente conservata, per esempio. 
Succede a Jerash, una delle più antiche 
città della Giordania: camminando lungo le 
sue strade ammirerete scorci, angoli, varchi 
tra le pietre che vi riporteranno indietro nel 
tempo. Ma visitare la Giordania significa 
anche lasciarsi travolgere dalla bellezza 
in luoghi come Petra e il Wadi Rum. La 
prima è l’antica città perduta dei Nabatei, 
un gioiello storico e architettonico di 
venticinque chilometri quadrati in cui ogni 
pietra è un monumento pronto a rivelarci 
antichi segreti in un contesto altamente 
suggestivo. Il secondo è un deserto di 
roccia, dove tra canyon, accampamenti 
di beduini e colori che cambiano con 
il passare delle ore, vivrete emozioni 
indescrivibili.  

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

In alto: Il Cairo.

Maggio
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio

13 - 28
30
7 - 14 - 29
18
27
27
10

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 quando penserete di aver già visto il 
meglio, arriva il momento di raggiungere 
Il Cairo, in Egitto, dove la piana di Giza 
si rivelerà in tutta la sua magnificenza 
con le tre piramidi di Cheope, Chefren 
e Micerino e il fascino della necropoli 
sorvegliata dalla Sfinge. Godetevi questo 
viaggio nella storia e nella bellezza. 
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Atterriamo ad Amman, 
e in base all’orario del 
volo abbiamo del tempo 
libero a disposizione. 
Ceniamo in hotel o a 
bordo dell’aereo.

PARTENZA - AMMAN1

Raggiungiamo il 
Monte Nebo, sito 
archeologico in cui 
sorge un monumento 
dedicato a Mosè. Ci 
spostiamo a Madaba 

MONTE NEBO - 
MADABA - SHOBAK - 
PETRA

3

Ci alziamo di buon’ora 
per visitare le 
meraviglie di Petra, che 
raggiungiamo attraverso 
il siq, la voragine al cui 
termine compare la 
facciata del Tesoro. Il 

PETRA - WADI RUM 4

La giornata è dedicata 
interamente alla 
scoperta del Wadi 
Rum. Con l’escursione 
in jeep vedremo canyon, 
archi di roccia e massi 
a forma di fungo, 
accampamenti di 
beduini e allevamenti 
di dromedari, iscrizioni 
rupestri e il forte dei 
francesi abbandonato. 
Pranziamo in un 
accampamento 
beduino e al tramonto 
ci gustiamo del tè, 
preparato dai beduini. 
La cena è nel campo 
tendato.  

WADI RUM5

Partiamo per Amman, 
visitiamo la città, la 
moschea, il souk, la 
Cittadella con il museo 
archeologico e il Teatro 
Romano. Pranziamo 
e nel pomeriggio ci 
spostiamo a Jerash, 
l’odierna Gerasa, dove 
visitiamo il suo grande 
sito archeologico. 
Dopo una sosta per 
l’aperitivo ad Amman, 
in una location molto 
suggestiva e panoramica, 
ceniamo ospitati da 
una famiglia locale.

AMMAN - JERASH 2

per ammirare la Mappa 
della Terrasanta. 
Dopo il pranzo 
percorriamo una parte 
della Strada dei Re per 
raggiungere il castello 
di Shobak; le rovine 
ci regalano qualche 
reperto archeologico, 
ma il panorama è 
unico nel suo genere. 
Raggiungiamo in tarda 
serata Petra. Dopo la 
cena in hotel possiamo 
aderire all’escursione 
facoltativa per visitare 
Petra by night. 

pranzo è libero e dopo la 
visita, che dura tutto il 
giorno, raggiungiamo il 
deserto del Wadi Rum 
per il pernottamento nel 
campo tendato. 

Sotto,: deserto del 
Wadi Rum; rovine 

di Jerash.

Petra, deserto 
del Wadi Rum e Il Cairo

PETRA, DESERTO DEL WADI RUM E IL  CAIRO
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Andiamo alla scoperta 
con la guida di questa 
magnifica città. 
Visitiamo la Necropoli 
di Saqqara, con le sue 
piramidi a gradoni 
e i suoi monumenti 
funerari. Dopo il 
pranzo ci dirigiamo 
verso l’Altopiano di 
Giza, dove scopriamo il 
fascino della necropoli 
simbolicamente protetta 
dalla Sfinge. Qui 
ammiriamo la Piramide 
di Cheope, la sola fra 
le Sette Meraviglie del 
Mondo sopravvissuta 
fino ai giorni nostri, e 
le due più piccole di 
Chefren e Micerino. 
Rientriamo in hotel per 
la cena.

Iniziamo la giornata 
con una visita guidata al 
Museo Egizio, con le sue 
ricchissime collezioni 
di arte faraonica, il 
tesoro della Tomba di 
Tutankhamon e la sala 
dedicata ai meravigliosi 
gioielli-talismani. 
Pranziamo in città. Nel 
pomeriggio visitiamo 
la Cittadella, con le sue 
vedute panoramiche 
sulla capitale egizia, e il 
Bazar. Ceniamo in hotel.

In base all’orario di 
partenza, ci trasferiamo 
all’aeroporto per il 
rientro in Italia. 

Salutiamo la Giordania 
con l’ultima colazione 
nel campo tendato, ci 
spostiamo in bus ad 
Amman e raggiungiamo 
il Cairo in volo. La cena 
è prevista in hotel o a 
bordo del volo. 

CAIRO 

CAIRO CAIRO - RIENTRO WADI RUM - 
AMMAN - CAIRO  

7

8 86

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r e voli interni, franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
- Guida accompagnatore locale parlante italiano in Giordania e in Egitto  
- 6 notti in hotel e 2 in campo tendato
- 5 pranzi “light lunch”, 8 cene  
- Visto di ingresso per la Giordania (Egitto da pagare in loco) 
- Tutti gli ingressi previsti da programma

EGITTO,  GLI  ITINERARI

In questa pagina, dall’alto: 
suonatore di cornamusa militare 
a Jerash; mappa della Terrasanta 
a Madaba; Museo Egizio al Cairo; 
Piramidi di Giza.
Nella pagina a fianco: Facciata 
del Tesoro a Petra.

PETRA, DESERTO DEL WADI RUM E IL  CAIRO

Mar Morto: relax nella spiaggia del Mar Morto; escursione al Wadi 
Mujib (in base alle stagioni).
Petra: visita by night (effettuabile solo lunedì, mercoledì e giovedì).

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
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ARABIA SAUDITA,  GLI  ITINERARI ARABIA

06.

Aperta al turismo solo da pochi anni, 
l’Arabia Saudita garantisce ai viaggiatori 
un’esperienza straordinaria, proprio 
per la scarsa conoscenza che fino ad oggi 
abbiamo avuto di questo luogo a livello 
turistico. La cosiddetta “Via dell’Incenso” 
percorreva tutta la penisola arabica 
partendo dal Regno di Saba, l’attuale 
Yemen, e si spingeva fino alla capitale 
dei Nabatei, la mitica Petra. Lungo 
questo itinerario, carovane di mercanti 
e pellegrini percorrevano deserti che si 
estendevano a perdita d’occhio, costellati 
da oasi, wadi e centri abitati sotto il 
dominio dei Nabatei. Durante il nostro 
viaggio, avremo modo di  seguire le tracce 
di questo antico e misterioso popolo, 
visitando alcuni siti di fondamentale 
importanza come Mada’in Saleh, l’antica 
Hegra, la città nabatea più importante 
dell’Arabia Saudita. 

Arabia
9 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: JEDDAH, MEDINA, AL ULA, TABUK E RIYADH.

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 : 4.950€

UN PAESE CHE SI È 
AFFACCIATO AL TURISMO 
DA POCO, RIVELANDO 
MAGNIFICI TESORI. 

I Nabatei erano scultori di rocce e anche 
qui, come avvenne nella più famosa Petra, 
modellarono le pareti rocciose ricavando 
imponenti sepolcri che conferiscono al 
paesaggio un aspetto surreale. Ma l’Arabia 
ha molto altro da offrire a chi vorrà 
scoprirla. Qui infatti il profeta Maometto 
è nato, ha vissuto, ed ha fondato l’Islam 
lasciando importanti testimonianze che 
avremo modo di ammirare. Come Medina, 
la seconda città dell’Islam, fino a poco 
tempo fa interdetta ai non musulmani e 
che ora accoglie i visitatori alla scoperta di 
una serie di luoghi sacri legati al Profeta. 
Infine, in un viaggio in Arabia Saudita non 
può mancare un tuffo nella modernità 
e nell’avanguardia, che ci aspettano 
nelle due metropoli principali ricche 
di avveniristici grattacieli ma anche di 
storia: Jeddah e Riyadh ci mostreranno 
un ulteriore volto di questo Paese 
meraviglioso, ancora tutto da vivere.

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

Partiamo dall’Italia 
su un volo di linea per 
Jeddah. All’arrivo 
incontriamo l’assistente 
e ci trasferiamo in hotel. 

Jeddah, la “nonna”, è 
il cuore commerciale 
dell’Arabia Saudita e il 
porto dove arrivano i 
pellegrini provenienti 
da tutto il mondo 
islamico diretti alla 
Mecca e Medina. Con la 
guida visitiamo alcune 
delle antiche dimore 
ottomane del suo centro 
storico patrimonio 
mondiale dell’Unesco, 
noto per le sue case 
costruite in corallo. In 
particolare visitiamo la 
casa/museo Nassif. 

Al Ula, situata in una 
zona ricca di risorse 
idriche sotterranee, 
è da sempre una 
tappa fondamentale 
e strategica lungo la 
strada dell’incenso. 
Durante il I millennio 
a.C., Al Ula vide l’ascesa 
dell’antica città di 
Dadan. 

Sulla strada per Tabuk 
ci fermiamo per 
fotografare la Rainbow 
Rock, una delle 
formazioni rocciose 
naturali più riconoscibili 
della regione. 
Proseguiamo fino ad 
arrivare al forte di 
Moatham, fortificazione 
costruita a difesa della 
Old Hajj Road, la strada 
più antica che collegava 
Damasco con Medina. 
Pranzo in corso di 
viaggio. Cena in hotel a 
Tabuk.

Medina, “la città 
illuminata”, è una delle 
due città più sacre 
dell’Islam, destinazione 
chiave per milioni di 
pellegrini che si recano 
in Arabia Saudita per 
l’Hajj o Umrah. La città 
è costruita attorno alla 

PARTENZA - JEDDAH

JEDDAH - MEDINA

AL ULA - HEGRA
AL ULA - RAINBOW 
ROCK ARCH - 
MOATHAM - TABUK

MEDINA - AL ULA
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1

2

4
53

Passeggiamo per Al 
Alawi Souq, il mercato 
che si snoda tra i vecchi 
quartieri, fino ad 
arrivare al museo Al 
Tayebate e quindi al 
vivace mercato del pesce 
sul Mar Rosso. In serata 
prendiamo il treno ad 
alta velocità Haramain 
per raggiungere Medina, 
viaggiando alla velocità 
di 300 chilometri all’ora. 
Pranzo in ristorante in 
corso di visita. 
Cena in hotel. 

Moschea del Profeta 
(non accessibile ai non 
musulmani), che fu 
costruita dal Profeta 
stesso ed è anche il luogo 
in cui è sepolto. Dopo il 
pranzo proseguiamo il 
viaggio verso Al Ula, con 
un percorso di 350 km. 
All’arrivo ci godiamo il 
tramonto sulla maestosa 
Roccia dell’Elefante. 
Raggiungiamo il campo 
tendato dove ci attende 
la cena. 

In questa pagina, dall’alto: 
Elephant Rock ad Al Ula; Jeddah.

Aprile
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio

25
19
10 - 24
14
5 - 26
23
13

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.

Alla fine dello stesso 
millennio i Nabatei 
installarono qui il 
loro avamposto più 
meridionale:  Hegra, 
o “Madain Saleh”. 
Iniziamo con la visita 
della bellissima 
città vecchia per poi 
proseguire con la visita 
delle rovine di Dadan. 
A 20 Km si trova Hegra, 
il sito storico più iconico 
del Regno dell’Arabia 
Saudita e il primo ad 
essere elencato come 
patrimonio mondiale 
dell’Unesco, nel 2008. 
Pranzo in corso di visita. 
Cena in campo tendato. 

In questa pagina, in alto: 
abitazioni tipiche nel 
quartiere di Al Balad a 
Jeddah.
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ARABIA SAUDITA,  GLI  ITINERARI

Saliamo a bordo delle 
nostre 4x4 e dopo un 
breve tragitto su asfalto 
raggiungiamo la Valle 
di Hisma, area desertica 
dagli alti faraglioni che 
si alternano a dune 
di sabbia. Oltre ad un 
paesaggio mozzafiato, 
qui si trovano centinaia 

TABUK - VALLE 
HISMA - TABUK7

Di buon’ora 
raggiungiamo 
l’aeroporto e partiamo 
per Riyadh, capitale 
dell’Arabia Saudita e 
metropoli moderna 
e innovativa, che ha 
saputo mantenere 
intatto il suo passato e il 
suo patrimonio storico. 
Iniziamo la visita con 
il Forte Masmak, che 
risale al 1865 e che è 
strettamente legato 
alla storia dell’Arabia 
moderna. Al termine 
della visita passeggiamo 
nel souk di Dira 
fino a raggiungere 
il ristorante dove è 
previsto il pranzo. Nel 
pomeriggio visitiamo 
il Museo Nazionale 
Saudita, con più di 3.700 
antichità esposte che 
documentano la grande 
storia dell’Arabia. 
L’ultima tappa è 
l’ascesa al Kingdom 
Tower Bridge per una 
spettacolare vista sulla 
città. Ceniamo in hotel. 

Dopo la prima 
colazione ci trasferiamo 
all’aeroporto 
internazionale di Riyadh 
in tempo utile per la 
partenza del volo di linea 
verso l’Italia. 

TABUK - RIYADH

RIYADH - RIENTRO

8

9

Il gioiello naturale 
dell’Arabia Saudita, 
Wadi Qaraqir (noto 
anche come Wadi Deise) 
è un canyon lungo 15 km 
che attraversa un’oasi 
di palme con acqua 
corrente cristallina. 
Questa meraviglia 
naturale è stata per 
molto tempo un 
segreto ben custodito 
tra gli esploratori. 
Proseguiamo 
percorrendo una 
piccola valle asciutta 
che improvvisamente 
diventa una crepa, che 
continua ad allargarsi 
fino a diventare 
un canyon ampio 
e incredibilmente 
profondo: siamo 
nel Grand Canyon 
dell’Arabia Saudita, 
localmente noto come 
Al-Shaq (lo strappo). Qui 
possiamo raggiungere 
il punto esatto in cui 
appare la breccia e stare 
con i piedi su entrambi 
i lati; raggiungiamo poi 
il punto panoramico 
da cui si apre una vista 
a strapiombo sulla 
valle. Pranzo in corso di 
escursione. Cena in hotel 
a Tabuk. 

TABUK - DESI 
VALLEY - GRAND 
CANYON - TABUK

6

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r e voli interni, franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Viaggio in treno Jeddah - Medina
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Accompagnatore dall’Italia e guida locale parlante inglese
- 8 pernottamenti e prime colazioni 
- 7 pranzi e 8 cene
- Ristori durante le visite (acqua, caffè, frutta e soft drink)
- Tutti gli ingressi previsti da programma

In alto: Maraya Concert 
Hall. A destra: la moschea 

del Profeta a Medina.

In questa pagina, 
dall’alto: Wadi al 
Disah; skyline di 

Riyadh. 

A destra: Forte Masmak a Riyadh. 
Sotto: Tombe a Mada’in Saleh. 
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di antiche opere d’arte 
rupestre e antiche 
iscrizioni. Pranzo 
al sacco durante 
l’escursione. Rientriamo 
in hotel in serata dove ci 
attende la cena.  

VISTO NON INCLUSO!

Per questa destinazione è necessario il 
visto d’ingresso in formato elettronico, 
da richiedere in anticipo. Per info e costi 
chiedi alla tua agenzia di viaggio o visita il 
sito www.boscolo.com

ARABIA
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07.

ARABIA SAUDITA,  GLI  ITINERARI LA VIA DEI  NABATEI :  DA AL ULA A PETRA

La Via dei Nabatei: 
da Al Ula a Petra

12 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: JEDDAH, MEDINA, AL ULA, TABUK, WADI RUM, PETRA, 
JERASH E AMMAN.

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 : 5.690€

SULLE TRACCE DI 
UN’ANTICHISSIMA CULTURA. 

I Nabatei furono un popolo mitico. 
Abili commercianti insediati nelle oasi 
settentrionali dell’antica Arabia, si 
distinsero per la grande apertura mentale 
e verso altre culture, cosa che consentì 
loro di sviluppare in queste terre aride una 
società straordinariamente organizzata e 
culturalmente elevata. Tutto questo diede 
loro la possibilità di dare vita a città di 
grande bellezza e alla fioritura di un’arte, 
soprattutto scultorea, che non ha eguali 
in tutto il Medio Oriente. 
Questo itinerario ci porterà sulle tracce 
delle antiche carovane alla scoperta 
di siti archeologici di grande bellezza 
e importanza, attraversando paesaggi 
desertici tra i più belli del pianeta.
Partiremo da Jeddah, una volta piccolo 
porto di pescatori, oggi seconda città più 

importante dell’Arabia, per poi arrivare 
a Medina, importantissimo polo per 
l’Islam che, dopo secoli di chiusura ai non 
musulmani, ora accoglie i visitatori alla 
scoperta di una serie di luoghi sacri legati 
al Profeta. 
Subito dopo ci addentreremo tra i segreti 
dei Nabatei visitando siti come Mada’in 
Saleh (la città del profeta Saleh), nome 
attuale dell’antica Hegra, la città nabatea 
più importante dell’Arabia Saudita. 
I Nabatei erano scultori di rocce e qui 
modellarono le pareti rocciose ricavando 
imponenti sepolcri che conferiscono al 
paesaggio un aspetto surreale. 
Così avviene anche nella famosa Petra che 
scopriremo subito dopo aver attraversato 
il Wadi Rum, uno dei deserti più 
suggestivi del mondo. 

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

In alto: la Moschea del Profeta a Medina. 
Nella pagina a fianco: Wadi Al Disah.
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Medina, “la città 
illuminata”, è una delle 
due città più sacre 
dell’Islam, destinazione 
chiave per milioni di 
pellegrini che si recano 
in Arabia Saudita per 
l’Hajj o Umrah. La città 
è costruita attorno alla 
Moschea del Profeta 
(non accessibile ai non 
musulmani), che fu 
costruita dal Profeta 
stesso ed è anche il luogo 
in cui è sepolto. Dopo il 
pranzo proseguiamo il 
viaggio verso Al Ula, con 
un percorso di 350 km. 
All’arrivo ci godiamo il 
tramonto sulla maestosa 
Roccia dell’Elefante. 
Raggiungiamo il campo 
tendato dove ci attende 
la cena. 

MEDINA - AL ULA3

Al Ula, situata in una 
zona ricca di risorse 
idriche sotterranee, 
è da sempre una 
tappa fondamentale 
e strategica lungo la 
strada dell’incenso. 
Durante il I millennio 
a.C., Al Ula vide l’ascesa 
dell’antica città di 
Dadan. 
Alla fine dello stesso 
millennio i Nabatei 
installarono qui il 
loro avamposto più 
meridionale:  Hegra, 
o “Madain Saleh”. 
Iniziamo con la visita 
della bellissima 
città vecchia per poi 
proseguire con la visita 
delle rovine di Dadan. 
A 20 Km si trova Hegra, 
il sito storico più iconico 
del Regno dell’Arabia 
Saudita e il primo ad 

AL ULA - HEGRA4

Il gioiello naturale 
dell’Arabia Saudita, 
Wadi Qaraqir (noto 
anche come Wadi Deise) 
è un canyon lungo 15 km 
che attraversa un’oasi 
di palme con acqua 
corrente cristallina. 
Questa meraviglia 
naturale è stata per 
molto tempo un 
segreto ben custodito 
tra gli esploratori. 
Proseguiamo 
percorrendo una 
piccola valle asciutta 
che improvvisamente 
diventa una crepa, che 
continua ad allargarsi 
fino a diventare 
un canyon ampio 

Partiamo verso la 
Giordania. Prima di 
arrivare al confine 
raggiungiamo il vasto 
sito archeologico di 
Madyan, celebre per la 
necropoli nabatea che, 
a differenza di Petra, 
è possibile esplorare 
all’interno. Dopo il 
pranzo proseguiamo 
fino al confine con la 
Giordania. Dopo il 
passaggio di frontiera 
raggiungiamo in breve 
tempo Aqaba dove ci 
attende la cena. 

TABUK - DESI 
VALLEY - GRAND 
CANYON - TABUK

TABUK - MADYAN - 
AQABA

6

7

Sulla strada per Tabuk 
ci fermiamo per 
fotografare la Rainbow 
Rock, una delle 
formazioni rocciose 
naturali più riconoscibili 
della regione. 
Proseguiamo fino ad 
arrivare al forte di 
Moatham, fortificazione 
costruita a difesa della 
Old Hajj Road, la strada 
più antica utilizzata dai 
convogli di pellegrini 
musulmani, che 
collegava Damasco con 
Medina. Pranzo in corso 
di viaggio. Cena in hotel 
a Tabuk.

AL ULA - RAINBOW 
ROCK ARCH - 
MOATHAM - TABUK

5

Partiamo dall’Italia 
su un volo di linea per 
Jeddah. All’arrivo 
incontriamo l’assistente 
e ci trasferiamo in hotel. 

PARTENZA - JEDDAH1

Jeddah, la “nonna”, è 
il cuore commerciale 
dell’Arabia Saudita e il 
porto dove arrivano i 
pellegrini provenienti 
da tutto il mondo 
islamico diretti alla 
Mecca e Medina. Con la 
guida visitiamo alcune 
delle antiche dimore 
ottomane del suo centro 
storico patrimonio 
mondiale dell’Unesco, 
noto per le sue case 
costruite in corallo. In 
particolare visitiamo la 
casa/museo Nassif. 

JEDDAH - MEDINA2
Passeggiamo per Al 
Alawi Souq, il mercato 
che si snoda tra i vecchi 
quartieri, fino ad 
arrivare al museo Al 
Tayebate e quindi al 
vivace mercato del pesce 
sul Mar Rosso. In serata 
prendiamo il treno ad 
alta velocità Haramain 
per raggiungere Medina, 
viaggiando alla velocità 
di 300 chilometri all’ora. 
Pranzo in ristorante in 
corso di visita. 
Cena in hotel. 

La Giordania continuerà poi a rivelarci 
alcune preziose perle come Amman e 
Jerash, fino a che il nostro viaggio nella 
storia e nella pura meraviglia, potrà dirsi 
concluso. 

e incredibilmente 
profondo: siamo nel 
Grand Canyon dell’Arabia 
Saudita, localmente 
noto come Al-Shaq (lo 
strappo). Qui possiamo 
raggiungere il punto 
esatto in cui appare la 
breccia e stare con i 
piedi su entrambi i lati; 
raggiungiamo poi il punto 
panoramico da cui si apre 
una vista a strapiombo 
sulla valle. Pranzo in 
corso di escursione. Cena 
in hotel a Tabuk. 

essere elencato come 
patrimonio mondiale 
dell’Unesco, nel 2008. 
Pranzo in corso di visita. 
Cena in campo tendato. 

Aprile
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio

25
19
10 - 24
14
5 - 26
23
13

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.
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A meno di un’ora di 
distanza da Aqaba si 
trova uno dei deserti più 
belli del mondo: il Wadi 
Rum, che offre paesaggi 
mozzafiato tra montagne 
che cambiano colore in 
funzione del sole, manti 
sabbiosi e piccoli canyon 
scavati nei millenni. 
Effettuiamo la visita in 
4x4 e pranziamo in un 
campo tendato. 
Al termine proseguiamo 
per Petra, la capitale 
dei Nabatei. 
Ceniamo in hotel. 

Ci alziamo di buon’ora 
per visitare le 
meraviglie di Petra. 
Dell’antica città non 
resta molto, ma i Nabatei 
hanno lasciato un 
patrimonio inestimabile 
nella loro città dei 
morti. Raggiungiamo 
il sito percorrendo 
il suggestivo Siq, 
la voragine al cui 
termine compare la 
facciata del Tesoro, 
il suo monumento più 
famoso. Con la guida 
proseguiamo la visita 
fino a raggiungere 
l’antico foro del periodo 
romano. Il pranzo è 
libero. Nel pomeriggio 
sarà possibile proseguire 
la visita in autonomia. 
I più attivi potranno 
partire per un percorso 
fino al Monastero o fino 
all’Altare del Sacrificio. 
La cena ci attende 
in hotel. 

Riprendiamo il nostro 
percorso in direzione di 
Amman, capitale della 
Giordania. Percorriamo 
l’antica Via dei Re e ci 
fermiamo a Madaba 
per visitare la Chiesa 
Greco Ortodossa di San 
Giorgio, che conserva 
un mosaico-mappa 
dell’antica Terra Santa, 
e il Monte Nebo, luogo 
in cui secondo la Bibbia 
Dio concesse a Mosè il 
privilegio di vedere la 
Terra Santa prima di 
morire. Nella chiesa del 
sito si conservano alcuni 
mosaici di straordinaria 
fattura. Pranzo in 
corso di escursione. 
Raggiungiamo Amman 
per la cena in hotel.  

Dedichiamo la mattinata 
ad una rapida visita 
di Amman e della 
sua Cittadella, dalla 
quale si apre una vista 
sulla città. Visitiamo 
il sito archeologico e 
ammiriamo, da lontano, 
il grande teatro romano. 
Dopo un tragitto di 
circa un’ora arriviamo 
poi a Jerash per il 
pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visitiamo 
uno dei siti archeologici 
romani più importanti 
del Medio Oriente: 
l’antica Gerasa, che ha 
una storia di oltre 6500 
anni, e restiamo sorpresi 
dall’eccellente stato di 
conservazione della 
città. Rientriamo ad 
Amman in serata dove 
ci attende una cena di 
arrivederci in ristorante. 

Dopo la prima 
colazione ci trasferiamo 
all’aeroporto 
internazionale di 
Amman in tempo utile 
per la partenza del volo 
di linea verso l’Italia.

AQABA - WADI RUM - 
PETRA 

PETRA

PETRA - AMMAN

AMMAN - JERASH - 
AMMAN

AMMAN- RIENTRO

8
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In questa pagina, 
dall’alto: Jeddah; 
villaggio di Al Ula; 
Museo di Al Tayebat; 
Facciata del Tesoro 
a Petra.

In questa pagina 
dall’alto: il deserto 
del Wadi Rum.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r e voli interni, franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
- Viaggio in minivan/bus GT a uso esclusivo dei clienti -  
  Boscolo (sarà necessario cambiare il mezzo alla frontiera)
- Connessione Wifi disponibile a bordo del bus  
- Accompagnatore dall’Italia e guida locale parlante inglese  
  per la sezione di viaggio in Arabia Saudita 
- In Giordania sarà assicurata la presenza di un   
  accompagnatore Boscolo locale parlante italiano
- 10 pernottamenti e prime colazioni 
- 9 pranzi  e 10 cene
- Tutti gli ingressi a musei e monumenti
- Facchinaggio negli aeroporti e negli hotel

LA VIA DEI  NABATEI :  DA AL ULA A PETRAARABIA SAUDITA,  GLI  ITINERARI

VISTO NON INCLUSO!

Per questa destinazione è necessario il visto d’ingresso 
in formato elettronico, da richiedere in anticipo. 
Per info e costi chiedi alla tua agenzia di viaggio o 
visita il sito www.boscolo.com
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Dubai è anche molto altro, è placida e 
intima orizzontalità tra le sabbie del 
deserto che si estende alle sue porte, 
è riflessi d’oro e ambra tra i tesori del 
suo souk e tra i tramonti sulle dune, è 
accoglienza e tradizione beduina. 
Un lusso accessibile e vicino, una cerniera Ci sono città che sono vere e proprie 

leggende, icone di se stesse e di uno stile 
di vita, città che abbiamo immaginato, 
visto nei film, sognato: sembrano lontane 
e irraggiungibili, sembrano sempre il 
viaggio di qualcun altro. In questo, Dubai 
vi sorprenderà se deciderete di fidarvi, 
seguirci e partire per un lungo weekend 
alle porte di casa: in poche ore di volo 
i vostri sogni diventeranno realtà e vi 
apriranno nuove prospettive. Sì perché 
Dubai non è solo lusso, divertimento, 
marmi; non è solo vertigine e stupore, 
che la prospettiva sia dal basso o dall’alto 
della torre più alta del mondo, non è 
solo shopping, hotel extralusso che si 
stagliano come vele in uno degli orizzonti 
più fotografati al mondo o che ci rivelano i 
segreti delle profondità del mare con i loro 
acquari colorati. 

UN WEEKEND LUNGO 
A DUBAI, TRA LUCI, 
DIVERTIMENTO, LUSSO 
E VERTIGINE. 

Luci di Dubai
5 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: DUBAI E ABU DHABI. 

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 : 1.810€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

EMIRATI ,  GLI  ITINERARI

tra Occidente e Oriente, una propaggine 
d’Europa (sapevate che nella vicina Abu 
Dhabi ha aperto il Museo del Louvre?) e un 
tuffo nella tradizione: imbarcatevi con  noi 
e niente di quello che avete sempre e solo 
immaginato sarà impossibile! 
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LUCI  DI  DUBAI

Atterriamo a Dubai e ci 
trasferiamo in hotel. 
La cena è libera.

In base all’orario del volo 
di ritorno ci trasferiamo 
in aeroporto per il 
rientro.

Oggi visitiamo la 
Dubai antica e quella 
moderna. Iniziamo con 
il quartiere storico di 
Bastakiya, con le sue 
incantevoli abitazioni 
fortificate costruite dai 
mercanti. Ci spostiamo 
poi all’antico forte di Al 
Fahidi, dove il Museo di 
Dubai conserva preziosi 
archivi e memorie del 
passato della città. 
Ci imbarchiamo su 
un’abra, la tradizionale 
barca di legno, per 
attraversare il Creek, e 
visitiamo i souk delle 
spezie e dell’oro. Dopo 
il pranzo proseguiamo 
con la parte moderna 
della città salendo 
sull’edificio più alto del 
mondo, il Burj Khalifa. 
Proseguiamo quindi 
con Dubai Marina e 
il Palm Jumeirah, e ci 

La mattinata è libera 
per visitare la città 
in autonomia. Nel 
pomeriggio andiamo 
alla scoperta di un 
altro affascinante lato 
degli Emirati Arabi: il 
deserto. Partiamo per 
un safari su veicoli 4x4 
verso le dune di sabbia 
dorata. Ci fermiamo 
sulla duna più alta per 
ammirare il tramonto, 
poi continuiamo la 
nostra avventura sulle 
dune fino ad arrivare in 

Partiamo alla volta di 
Abu Dhabi, la capitale 
degli Emirati ed uno 
dei maggiori produttori 
di petrolio al mondo. 
Iniziamo ammirando 
la magnificenza della 
Grande Moschea, 
imponente costruzione 
in marmo bianco 
dalle sofisticate 
decorazioni. Pranziamo 
in un ristorante locale. 
Visitiamo quindi il 
Museo del Louvre, in 
cui anche l’avveniristico 
edificio che lo ospita 

PARTENZA - DUBAI

DUBAI - RIENTRO

DUBAI
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DUBAI
ABU DHABI - DUBAI 

1

5

2

3
4

Nella pagina a fianco 
dall’alto: Dubai; il Burj 
Khalifa, l’edificio più alto 
del mondo; beduini nel 
deserto di Dubai. Sotto: 
souk dell’oro a Dubai.

Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio

11 - 25
8 - 21 - 27
13 - 30
17
8
12
2 - 16 - 30
14 - 28
1 - 11
6 - 30
2
10

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.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Guida accompagnatore locale parlante italiano per      
 tutto il tour
- 4 pernottamenti e prime colazioni 
- 2 pranzi e 2 cene
- Tutti gli ingressi previsti da programma

fermiamo per una foto 
all’hotel extralusso 
Atlantis The Palm e 
nei pressi del famoso 
Burj Al-Arab, disegnato 
per sembrare una 
vela. In serata saliamo 
su un tradizionale 
vascello dhow in legno 
e navighiamo nella 
tranquilla Marina di 
Dubai, con cena a bordo.

un autentico campeggio 
beduino nel cuore del 
deserto. Al calare della 
notte ci attende una 
deliziosa cena barbecue 
a buffet servita sotto 
le stelle, mentre 
l’atmosfera è resa ancora 
più magica dall’incanto 
della musica araba e 
dalle danze tradizionali.

rappresenta un’opera 
d’arte, ed il palazzo 
presidenziale Qasr Al 
Watan. Rientriamo a 
Dubai dove la cena è 
libera.

08.
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Dubai e Abu Dhabi 
6 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: DUBAI, ABU DHABI E AL AIN.

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 : 2.050€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

ALLA SCOPERTA DEI DUE 
EMIRATI ARABI PIÙ FAMOSI 
E FOTOGRAFATI AL MONDO, 
TRA TRADIZIONI E CURIOSITÀ.

Di Dubai ci sembra di conoscere già 
tutto: la sua fama la precede, l’abbiamo 
immaginata e sognata, i suoi grattacieli 
e i suoi hotel di lusso sono location 
impareggiabili al confine tra realtà e 
fantascienza. Per questo visitarla ha 
il sapore di un sogno realizzato e di un 
dejà vu, di uno straniamento tra passato 
e futuro, con un deserto misterioso e 
affascinante alle porte della città a fare 
da confine e contraltare alla torre più 
alta del mondo e a hotel a cinque stelle 
che sembrano vele e sottomarini. Forme 
e colori, luci e sapori si fondono in un 
sapiente mix di tradizione e modernità, 
lusso e misticismo, rendendo i nostri giorni 
a Dubai indimenticabili. Poco distante 
troviamo Abu Dhabi, che nasconde 
il fascino della capitale: anche qui  la 
bellezza delle architetture del palazzo del 

presidente, l’antica tradizione petrolifera 
e di raccolta delle perle si intrecciano con 
una modernità irriverente, pacchiana 
e fuori misura. Le sue contraddizioni ci 
sanno affascinare e divertire: alberghi di 
lusso e Ferrari, viali alberati, grattacieli 
in vetro e lunghe e assolate spiagge 
convivono con le tradizioni più profonde 

dell’Islam. Su questo dualismo e questa 
apparente contraddizione, i due poli più 
vicini e attraenti degli Emirati fondano 
la loro unicità, lasciandoci la piacevole 
sensazione di sentirci trasportati avanti e 
indietro in un tempo che vorremmo non 
finisse mai.

EMIRATI ,  GLI  ITINERARI

Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio

11 - 25
8 - 21 - 27
13 - 30
17
8
12
2 - 16 - 30
14 - 28
1 - 11
6 - 30
2
10

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: 
Grande Moschea ad Abu Dhabi; 
tradizionale vascello dhow nella 
Marina di Dubai. In alto: vista dal 
Burj Khalifa.

In alto: vista di Dubai.

Atterriamo a Dubai e ci 
trasferiamo in hotel. 
La cena è libera.

La mattinata è libera 
per visitare la città 
in autonomia. Nel 
pomeriggio andiamo 
alla scoperta di un altro 
affascinante lato degli 
Emirati Arabi: il deserto. 
Partiamo per un safari su 
veicoli 4x4 verso le dune 
di sabbia dorata. 

Oggi visitiamo la 
Dubai antica e quella 
moderna. Iniziamo con 
il quartiere storico di 
Bastakiya, con le sue 
incantevoli abitazioni 
fortificate, costruite dai 
mercanti. Ci spostiamo 
poi all’antico forte di Al 
Fahidi, dove il Museo di 
Dubai conserva preziosi 
archivi e memorie del 
passato della città. 
Ci imbarchiamo su 
un’abra, la tradizionale 
barca di legno, per 
attraversare il Creek, e 
visitiamo i souk delle 
spezie e dell’oro. Dopo 
il pranzo proseguiamo 
con la parte moderna 
della città, salendo 

DUBAI

DUBAI
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DUBAI E  ABU DHABI

PARTENZA - DUBAI1 sull’edificio più alto del 
mondo, il Burj Khalifa. 
Proseguiamo quindi 
con Dubai Marina e il 
Palm Jumeirah, e ci 
fermiamo per una foto 
all’hotel extralusso 
Atlantis The Palm e 
nei pressi del famoso 
Burj Al-Arab, disegnato 
per sembrare una 
vela. In serata saliamo 
su un tradizionale 
vascello dhow in legno 
e navighiamo nella 
tranquilla Marina di 
Dubai, con cena a bordo.

Ci fermiamo sulla duna 
più alta per ammirare 
il tramonto, poi 
continuiamo la nostra 
avventura sulle dune 
fino ad arrivare in un 
autentico campeggio 
beduino nel cuore 
del deserto. Al calare 

della notte ci attende 
una deliziosa cena 
barbecue a buffet servita 
sotto le stelle, mentre 
l’atmosfera è resa ancora 
più magica dall’incanto 
della musica araba e 
dalle danze tradizionali.

09.
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Partiamo alla volta di 
Abu Dhabi, la capitale 
degli Emirati e uno dei 
maggiori produttori 
di petrolio al mondo. 
Iniziamo ammirando 
la magnificenza della 
Grande Moschea, 
imponente costruzione 
in marmo bianco dalle 
sofisticate decorazioni. 
Pranziamo in un 
ristorante locale. 
Visitiamo quindi il 
Museo del Louvre, in 
cui anche l’avveniristico 
edificio che lo ospita 
rappresenta un’opera 
d’arte, e il palazzo 
presidenziale Qasr Al 
Watan. Ceniamo in hotel 
ad Abu Dhabi.

DUBAI - ABU DHABI4

Ci dirigiamo verso la 
città di Al Ain, giardino 
degli Emirati Arabi e 
dichiarata patrimonio 
mondiale dell’umanità 
dall’Unesco. 

AL AIN - DUBAI5

In base all’orario del volo 
di ritorno ci trasferiamo 
in aeroporto per il rientro.

 DUBAI - RIENTRO6

Più di diecimila ettari 
sono riservati a parchi 
e giardini, come ad 
aziende agricole, 
caseifici, piantagioni, 
oltre alla sede del più 
grande zoo dell’Emirato. 
Visitiamo il pittoresco 
mercato dei cammelli. 
Dopo il pranzo sostiamo 
al Museo e al vecchio 
forte di Al Jahili. 
L’ultima tappa della 
giornata è l’antico 
palazzo di Sheikh 
Zayed Bin Sultan Al 
Nahyan, il fondatore 
e primo sovrano 
degli Emirati Arabi. 
Ritorniamo a Dubai dove 
la cena è libera. Come 
opzione facoltativa, è 
possibile partecipare 
allo spettacolo “La 
Perle”, seguito da una 
cena in ristorante.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Guida accompagnatore locale parlante italiano                
 per tutto il tour
- 5 pernottamenti e prime colazioni 
- 3 pranzi e 3 cene
- Tutti gli ingressi previsti da programma

EMIRATI ,  GLI  ITINERARI DUBAI E  ABU DHABI

In questa pagina, 
dall’alto: safari nel 

deserto; accampamento 
beduino nel deserto;  

forte Al Jahili ad Al Ain; 
interno della Grande 

Moschea ad Abu Dhabi.

In alto: Grandi Moschea di Abu Dhabi.

Dubai: spettacolo “La Perle” e cena in ristorante 
(prenotabile solo dall’Italia).

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
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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

Volti d’Arabia: 
Oman ed Emirati

10 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: MUSCAT, RAS AL JINZ, SUR, WADI BANI KHALID, 
WAHIBA SANDS, NIZWA, DUBAI E ABU DHABI.

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 : 2.890€

IL VOLTO D’ARABIA CHE NON 
TI ASPETTI, TRA CANYON, 
NATURA RIGOGLIOSA E 
MARE CRISTALLINO.

Sembra una cartolina questo angolo di 
mondo ancora ingiustamente sconosciuto, 
troppo spesso lasciato in ombra dalla 
fama e dalla mondanità della vicina 
Dubai: eppure, l’Oman riserva sorprese 
infinite, da vedere e rivedere. Coste 
irregolari, spiagge tranquille, montagne 
scoscese, bassipiani salati, oasi e deserti, 
moschee e fortini ci colpiranno al cuore, 
con la potenza delle aspettative quando 
sanno superare se stesse e delle meraviglie 
inedite. Difficile infatti anche solo 
lontanamente immaginare le emozioni 
che proveremo arrivando nell’incantevole 
Muscat, capitale del sultanato, che con 
la sua imponente moschea e il palazzo 

del sultano, i suoi riflessi dorati che fanno 
scintillare le cupole e i preziosi manufatti 
nascosti nelle vetrine del souk ci fa sentire i 
protagonisti di leggende da Mille e una notte. 
Da qui partiremo per vivere un susseguirsi 
di emozioni uniche, fatte di natura e 
scoperte. L’immancabile deserto, 
il celebre Wahiba Sands, in cui l’emozione 
di pernottare sotto un cielo stellato e 
più grande dei confini stessi delle nostre 
fantasie, da solo vale il viaggio. Scopriamo 
poi il folklore e il calore di Nizwa, che tra 
la dolcezza dei suoi frutti (datteri e frutta 
secca sono da perdere il fiato!) e il suo 
animato mercato ci scalda il cuore e ci fa 
sentire parte di un modo di vivere molto 
lontano dal nostro, ma autentico e ospitale. 
È d’obbligo, se si transita in questo remoto e 
sorprendente angolo di mondo, chiudere il 
cerchio nelle brillanti e cosmopolite Dubai 
e Abu Dhabi, conservando nel cuore quel 
briciolo di calore e umanità che ha reso il 

nostro itinerario tanto speciale. 
I viaggi che nascono da un’idea repentina 
e da cui non sai cosa aspettarti sono quelli 
che regalano le emozioni piu grandi, e che 
restano più a lungo impressi nel cuore. 

EMIRATI  E  OMAN, GLI  ITINERARI

In questa pagina, a 
sinistra: deserto di 
Wahiba Sands. 
In alto: Wadi Shab. 

Nella pagina a fianco: 
moschea di Al Azaiba a 
Muscat; forte di Nizwa.

VOLTI  D ’ARABIA:  OMAN ED EMIRATI

Atterriamo a Muscat e 
incontriamo la guida 
prima di trasferirci in 
hotel. Ceniamo in hotel 
o a bordo del volo, a 
seconda dell’orario 
di arrivo.

Iniziamo il nostro 
viaggio visitando 
Muscat, la capitale del 
Sultanato con la grande 
moschea del Sultano 
Qaboos, esempio di 
architettura omanita, e il 
Museo di Bait Al Zubair 
che custodisce oggetti 
tradizionali omaniti. 
Ci dirigiamo poi verso 
Ras Al Jinz, fermandoci 
lungo il tragitto al 
Bimah Sinkhole, 
una profonda dolina 
carsica piena d’acqua,  e 
successivamente al Wadi 
Shab (o in alternativa 
al Wadi Tiwi), uno dei 
wadi più spettacolari 
dell’Oman, dove avremo 
la possibilità di fare 

Al mattino visitiamo il 
Dhow Building Yard, 
cantiere specializzato 
nella costruzione delle 
tipiche imbarcazioni 
di legno locali. 
Raggiungiamo quindi 
l’oasi di Wadi Bani 
Khalid per il pranzo a 
pic nic e per un bagno 
nella sua acqua turchese. 
A bordo di una jeep 4x4 
ci dirigiamo poi verso 
il deserto di Wahiba 
Sands, dove ammiriamo 
la distesa di dune 
rosse che raggiungono 
anche i duecento metri 
di altezza. Ceniamo 
e pernottiamo in 
un campo tendato 
dotato di tutti i comfort 
(nei mesi estivi, viste 
le temperature alte 
anche di notte, il 
pernottamento sarà in 
hotel a Nizwa). 

PARTENZA - MUSCAT

MUSCAT - SUR

1

2

Aprile
Maggio
Giugno
Ottobre
Novembre
Dicembre
Febbraio

22
25
12
9 - 27
6
1 - 28
5

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.
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un bagno rinfrescante 
nelle sue limpidissime 
acque. Pranziamo 
con un cestino da 
viaggio durante le 
visite. Nel pomeriggio 
raggiungiamo Ras 
Al Jinz, riserva 
naturale protetta di 
tartarughe. In serata, 
con una guida ecologista 
potremo ammirare le 
tartarughe e le fasi di 
nidificazione o schiusa 
delle uova (in base alla 
stagione). Ceniamo a 
Sur.  

SUR - WAHIBA 
SANDS3

Dopo aver assistito allo 
spettacolo dell’alba nel 
deserto, ripartiamo 
in direzione di Nizwa. 
Facciamo una tappa 
al forte preislamico 
di Balah, dichiarato 
patrimonio Unesco, e 
visitiamo poi il castello 
di Jabrin, costruito 
dall’Imam Sultan bin 
Bil’arab come sua 

WAHIBA SANDS - 
NIZWA4 residenza. Proseguiamo 

per il villaggio dalle 
case di fango di Al 
Hamra, che offre una 
spettacolare vista 
su tutta la regione, 
e visitiamo una casa 
tradizionale di terra. 
Pranzo in corso di 
visite. Arrivati a Nizwa 
ci fermiamo per una 
passeggiata nel souk, 
famoso per l’artigianato. 
La cena è inclusa. 

10.
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Dopo colazione 
salutiamo Muscat con 
delle ultime visite: la 
Royal Opera House e la 
House of Amouage, nota 
fabbrica di profumi. 
Ci trasferiamo in 
aeroporto e saliamo 
sull’aereo per Dubai. 
All’arrivo ci trasferiamo 
in hotel. La cena è libera. 

MUSCAT - DUBAI 

Iniziamo la nostra visita 
di Dubai dal quartiere 
storico di Bastakiya, 
con le sue incantevoli 
abitazioni fortificate 
costruite dai mercanti. 
Ci spostiamo poi 
all’antico forte di Al 
Fahidi, dove il Museo di 
Dubai conserva preziosi 
archivi e memorie del 
passato della città. 

DUBAI ANTICA 
E MODERNA 7

6

Iniziamo la giornata 
visitando Nizwa, con il 
fortino, la sua torre di 
guardia e il mercato del 
bestiame, che permette 
di vivere un’esperienza 
dall’atmosfera unica. 
Andiamo poi alla 
scoperta di Birkat 
al Mouji, con le sue 
piantagioni di banane 
e i Falaj, sistemi di 
irrigazione diventati 
patrimonio dell’Unesco. 
Arriviamo a Muscat 
dove ci attende il pranzo 
in un ristorante locale, e 
nel pomeriggio visitiamo 
Muttrah e il suo souk 
coloratissimo. 
La cena è inclusa.

NIZWA - MUSCAT  5

La mattinata è libera 
per visitare la città 
in autonomia. Nel 
pomeriggio andiamo 
alla scoperta di un 
altro affascinante lato 
degli Emirati Arabi: il 
deserto. Partiamo per 
un safari su veicoli 4x4 
verso le dune di sabbia 
dorata. Ci fermiamo 
sulla duna più alta per 
ammirare il tramonto, 
poi continuiamo la 
nostra avventura sulle 
dune fino ad arrivare in 
un autentico campeggio 
beduino nel cuore del 
deserto. Al calare della 

DUBAI - CENA 
NEL DESERTO8

Ci imbarchiamo su 
un’abra, la tradizionale 
barca di legno, per 
attraversare il Creek, e 
visitiamo i souk delle 
spezie e dell’oro. Dopo 
il pranzo proseguiamo 
con la parte moderna 
della città salendo 
sull’edificio più alto del 
mondo, il Burj Khalifa. 
Proseguiamo quindi 
a Dubai Marina ed al 
Palm Jumeirah, e ci 
fermiamo per una foto 
all’hotel extralusso 
Atlantis The Palm e nei 
pressi del famoso Burj 
Al-Arab, disegnato 
per sembrare una 
vela. In serata saliamo 
su un tradizionale 
vascello dhow in legno 
e navighiamo nella 
tranquilla Marina di 
Dubai, con cena a bordo.

Partiamo alla volta di 
Abu Dhabi, la capitale 
degli Emirati ed uno 
dei maggiori produttori 
di petrolio al mondo. 
Iniziamo ammirando 
la magnificenza della 
Grande Moschea, 
imponente costruzione 
in marmo bianco 
dalle sofisticate 
decorazioni. Pranziamo 
in un ristorante locale. 
Visitiamo quindi il 
Museo del Louvre, in 
cui anche l’avveniristico 
edificio che lo ospita 
rappresenta un’opera 
d’arte, ed il palazzo 

In base all’orario del volo 
di ritorno ci trasferiamo 
in aeroporto per il 
rientro.

ABU DHABI - DUBAI 

DUBAI - RIENTRO

9

10

EMIRATI  E  OMAN, GLI  ITINERARI
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notte ci attende una 
deliziosa cena barbecue 
a buffet servita sotto 
le stelle, mentre 
l’atmosfera è resa ancora 
più magica dall’incanto 
della musica araba e 
dalle danze tradizionali.

presidenziale Qasr 
Al Watan. Rientriamo 
a Dubai dove la cena è 
libera.

A destra: porto 
peschereccio di Sur.

VOLTI  D ’ARABIA:  OMAN ED EMIRATI

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r e volo interno, franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Viaggio in bus GT a uso esclusivo dei clienti Boscolo, posti   
  non preassegnati 
- Guida accompagnatore locale parlante italiano per tutto            
 il tour in Oman e Dubai
- 8 pernottamenti in hotel selezionati e 1 in campo tendato  
- 6 pranzi, 7 cene
- Tutti gli ingressi previsti da programma

A sinistra: il  Louvre 
by night ad Abu 
Dhabi. Sotto: 
mercato di Nizwa.

Sopra: Dubai. Sotto: venditori 
d’oro nel souk a Dubai.



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.


