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I  MIGLIORI IT INERARI ALLA SCOPERTA DI UN PAESE MAGNIFICO

Parigi vista da un 
sorprendente Marais

La costa e i fari 
della Bretagna

Provenza e Camargue: 
natura da amare

Nella Loira tra vini 
e castelli da sogno

IN FRANCIA
CON I VIAGGI GUIDATI DI BOSCOLO
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Parigi è solo l’inizio.
Scopri una Francia varia e meravigliosa, 
tutta da vivere e regalare. 

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

CON BOSCOLO GIFT COLLECTION ALLA SCOPERTA DELLA FRANCIA.



CON BOSCOLO È MEGLIO

VIVE LA FRANCE!

GLI ITINERARI

GLI IMPERDIBILI

I vigneti e i vini rossi di 
Bordeaux. Un viaggio nel bello 
e nel buono.

Bordeaux e Costa Atlantica Normandia

Castelli della Loira e Chartres

Camargue e Provenza
Parigi: la Ville Lumière

La Francia degli 
impressionisti

Borghi di Bretagna
Normandia e Bretagna

La duna di Pilat. Un capolavoro 
naturale.

Mont Saint-Michel e la sua 
baia. Un luogo magico nel 
quale rimanere incantati.

I giardini di Giverny. 
Luogo di ispirazione 
delle più grandiose
opere di Monet.

Il castello di 
Chenonceau. Un angolo 
di storia incantata.

Il castello di Amboise e 

Clos Lucé. Viaggio nei 

luoghi di Leonardo da 

Vinci.

I vini della Valle della 

Loira. Degustazione nelle 

“caves touristiques”.

Marais. Una passeggiata nel 

quartiere più trendy di Parigi.

La lavanda in Provenza. 
Bellezza a perdita d’occhio. 

Il bacino di Arcachon. Fra ostriche 
e paesaggi meravigliosi.

Viaggi Guidati Boscolo

La qualità Boscolo

Boscolo People
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Gli infiniti campi di lavanda della 
Provenza, i fari in Bretagna, 
i vigneti, i sontuosi castelli 
della Valle della Loira. E poi, 
naturalmente, Parigi, la capitale 
più romantica che c’è. È difficile 
riassumere la Francia in poche 
parole: la  scelta migliore è viverla! 

Alcuni viaggi sono capaci di 
regalare emozioni uniche, 
impossibili da dimenticare. 
Di sicuro il tour in Aquitania è 
uno di questi.

Un on the road di storia, colore 
e selvaggia bellezza lungo 
l’ultimo baluardo a nord di 
Francia.

Un tuffo nel passato tra storie 
di intrighi a corte, castelli e uno 
tra i paesaggi più spettacolari di 
Francia.

Un viaggio in una terra 
impressionista, simbolo di 
profumo, colore e libertà.

La città come non l’avete mai 
vista in un tourbillon di luci, 
riflessi e fasti.

Una full immersion nei miti di 
una terra senza tempo.

Un viaggio nella vera anima della 
Bretagna, fra borghi, storia e 
leggenda.

Un viaggio ad alto tasso di 
emozioni in una terra magica, 
romantica ed austera.

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. 

I  C O N T E N U T I

CONDIZIONI GENERALI70
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CON BOSCOLO È MEGLIO

Alla scoperta 
del mondo, 

con viaggiatori 
come voi. 

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. 
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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. 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 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. 

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. 

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 prenotazione fino al rientro a casa.

Polizza Zero Rischi. Assistenza 24 ore 
al giorno.

CON BOSCOLO È MEGLIO 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.
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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.

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, 
portadocumenti e altri utili 
accessori. 

PROTOCOLLO 
DI SICUREZZA

La sicurezza è la nostra priorità, per 
questo avrete sempre a disposizione 
mascherine e igienizzante mani, 
viaggerete su mezzi sanificati 
quotidianamente, mentre 
l’accompagnatore si occuperà 
di misurarvi la temperatura e 
di garantire il distanziamento 
necessario in ogni situazione.

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 prenotazione 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.
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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

La nostra bionda Laura, si autodefinisce Barbie: come darle torto, nel suo essere 
esplosiva, allegra, contagiosa, entusiasta? Un viaggio con lei non finisce mai, per la 
presenza costante della sua empatia e della sua minuziosa dedizione alle persone e ai 
dettagli. Ama così tanto viaggiare in gruppo da non dare nulla per scontato e da non 
lesinare sull’attenzione da dedicare alle persone che hanno la fortuna di percorrere 
con lei un pezzo di strada. Una vita al servizio degli altri e del mondo, tanto che ama 
dire che due sono i bagagli che ha sempre pronti: quello dell’arricchimento culturale 
e quello pronto a partire per una destinazione nuova. 
La sua frase del cuore? “La vita è un viaggio ma viaggiare è vita!”

Difficile definire Simona, poliedrica tour leader amante delle 
emozioni che non si possono descrivere. È così tanto amante del 
mondo, come qualcosa di imprevedibile che si può vivere solo in 
compagnia e in gruppo, riflesso negli occhi e nelle reazioni di chi 
viaggia con lei. Un rapporto fatto di scambio e condivisione, che dà 
alla scoperta del mondo quel valore aggiunto che da soli non si può 
vivere. Il suo viaggio preferito? Quello che lei definisce “il viaggio 
della vita” che non è composto da tappe, ma da sentimenti, incontri e 
sensazioni sempre diversi, più importanti della destinazione in sé.

Simona Spocci

Una vera e propria “pasionaria” del 
viaggio, Sabrina ha fatto della sua 
passione un percorso, imprenditoriale 
e di vita. Così tanto amante del mondo 
che per anni ha diretto agenzie di 
viaggi e tour operator alla ricerca 
dell’offerta e dell’itinerario perfetti. 
Ma senza la sua capacità unica di 
coinvolgimento, un viaggio sarebbe 
solo un viaggio: con lei diventa stupore 
e scoperta. Fatevi travolgere dal suo 
entusiasmo e dalla sua esperienza, 
all’estero come nei mercatini di Natale 
e nei piccoli borghi nascosti: non ve ne 
pentirete!

Sabrina Sarra

Quando, appena laureato in Lingue straniere all’università 
di Torino, Andrea capisce che il viaggio sarebbe diventato 
un lavoro, oltre che una passione, il suo primo obiettivo è 
stato quello di rendere “contagioso” quello che tanto ama. 
Trasmettere e contribuire a fare amare agli altri ciò che per 
primo in lui desta stupore, è la sua missione: e ogni volta la 
porta a termine, grazie alla sua cultura, alla sua curiosità 
mai sopita e a un tocco d’ironia, suo marchio di fabbrica.

Giuseppina, Valentina 
Ragazzoni

Andrea Clementino

BOSCOLO PEOPLE 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. 

Cedrick porta il mondo anche nel suo 
DNA: papà francese, mamma siciliana, 
marchigiano d’adozione. Appassionato 
di viaggi, storia e lingue (naturalmente 
presenti nel suo bagaglio genetico), ha 
sempre avuto una valigia pronta per 
una nuova partenza. Il passaporto come 
biglietto da visita e tanta passione per 
i viaggi, per riuscire a trasmettere in 
maniera universale quello che per lui è il 
senso della vita: la scoperta del mondo... 
e la buona cucina che ama assaggiare e 
tramandare una volta a casa. In attesa 
della prossima volta.

Cédrick Gauthier 
Lacognata

Giovane, appassionata, curiosa: questa 
è Pauline, che dalla sua mamma ha 
ereditato l’amore per i viaggi e per la 
scoperta. Con lei, fin da piccola, ha 
viaggiato in lungo e in largo in Italia e 
all’estero: ogni tappa, ogni ritorno, hanno 
rappresentato per lei, così giovane, 
una  nuova e sempre diversa occasione 
di crescita. Riconoscendo la fortuna 
e il privilegio insite nel viaggiare, si è 
sempre posta davanti alle sfide e alle 
peculiarità dei luoghi in modo umile e 
aperto. Madrelingua francese, divertente 
e spigliata è davvero l’accompagnatrice 
ideale per scoprire la Francia!

Pauline Cassoli

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

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 suo 
grande amore per l’antropologia e 
la storia dell’uomo, per il folklore 
e le tradizioni, arricchiscono di 
racconti e dettagli, di profondità ed 
emozioni i viaggi di gruppo che la 
vedono come guida. Il mondo per 
lei è capace di legami così profondi 
che fa diventare la geografia 
una scienza molto più umana e 
accogliente.

Lucia Puliti

Venticinque anni con Boscolo 
e sempre lo stesso talismano 
in valigia: la giacca antivento 
dell’azienda, a rappresentare 
fedeltà, entusiasmo e passione 
immutati. Con lei viaggia sempre 
anche una piccola bandiera 
tricolore, che la fa sentire italiana 
nel mondo (tante anche le mete 
extra-europee all’attivo!) in ogni 
nazione e situazione. La musica 
preferita che l’accompagna? 
Sempre nazionale: Dalla, Vasco, 
Ligabue. Un modo perfetto per 
farci sentire che il mondo, ovunque 
ci si trovi, è sempre la nostra casa.

Laura Milazzo

Laureata in storia dell’arte 
medioevale, moderna e orientale, 
per lei il viaggio è il fuoco che la 
accompagna sin da bambina: inizia 
a leggere “Il giro del mondo in 80 
giorni” e da allora ha visitato città, 
continenti (quasi tutti), stati e oceani. 
Si definisce una cantastorie, perché 
è da lì che tutto nasce per lei, dalla 
letteratura e dall’identificazione con 
i personaggi dei suoi racconti, ma 
anche con le persone che incontra 
sul suo cammino. Ama fare anche la 
guida turistica e il viaggio per lei non 
è fatto di timbri sul passaporto, ma di 
racconti ed esperienze: solo così ha 
saputo tramandare e rendere viva la 
sua grande passione.

Ilaria Fiore
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VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO

Gli infiniti campi di lavanda della Provenza, i fari in Bretagna, i vigneti, i sontuosi castelli
della Valle della Loira. E poi, naturalmente, Parigi, la capitale più romantica che c’è. 
È difficile riassumere la Francia in poche parole: la  scelta migliore è viverla! 

V ivè la Francè!
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Si partè!
Vogliamo svelarvi tutto il meglio della Francia portandovi a scoprire le diverse sfaccettature 
che fanno di questo Paese un posto ricco di cultura, storia e natura.
Per questo motivo abbiamo selezionato i nostri itinerari in modo da toccare tutti gli aspetti più 
interessanti della Francia. Per permettervi di orientarvi meglio, nella pagina di fianco, trovate 
una prima suddivisione in aree geografiche. Buon viaggio!

VIVE LA FRANCE!

Bordeaux e costa atlantica
Sorseggerete ottimi vini nei 
più noti vigneti del Paese 
e poi rimarrete estasiati 
davanti al fascino di una 
costa sferzata dal vento e 
punteggiata da meravigliosi 
fari.

Normandia e Bretagna
Le note maree di Mont 
Saint-Michel non sono 
l’unica meraviglia della 
zona: scopritele tutte, 
sorseggiando ottimo vino e 
gustando le indimenticabili 
ostriche del luogo. 

Provenza e Camargue
Alla scoperta dei famosi 
campi di lavanda e di 
una natura selvaggia e 
incontaminata, che riserva 
ancora scorci inviolati. 

Parigi
La Ville Lumière vi aspetta 
per regalarvi immagini 
iconiche e angoli ancora 
sconosciuti. Un tripudio 
di architetttura, cultura 
e atmosfere uniche 
da respirare e vivere 
intensamente. 

Castelli della Loira
Un salto nei fasti del 
passato, alla ricerca di 
tutti i segreti di questi 
meravigliosi castelli ricchi 
di storie affascinanti e altre 
incredibili sorprese.

Parigi

Loira

Mont Saint-Michel

Étretat

Marsiglia

Bordeaux
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VIVE LA FRANCE! VIVE LA FRANCE!

Gli infiniti campi di lavanda della Provenza, la forza 
del mare sulle coste bretoni, lo champagne, i vigneti, 
i sontuosi castelli della Valle della Loira. E poi, 
naturalmente, Parigi, la capitale più romantica che 
c’è. È difficile riassumere la Francia in poche parole o 
in poche immagini evocative, perché le esperienze che 
vivrete sul territorio sono talmente varie e affascinanti 
che rappresentano dei piccoli mondi a sè, da scoprire 
approfonditamente e senza fretta. Per questo vi 
porteremo alla scoperta delle diverse anime di questo 
Paese, plasmato da una storia antichissima, da una cultura 
conosciuta e amata nel mondo intero e da scenari naturali 
senza pari. 
Insieme, scopriremo le meraviglie di Parigi, alla ricerca 
di angoli inediti e prospettive insolite, per poi rivivere gli 
sfarzi del passato alla reggia di Versailles. Vivremo i colori 
della Provenza e della Camargue, un immenso parco di 
natura selvaggia e incontaminata, che riserva ancora 
scorci inviolati. 
Ci sorprenderemo sorseggiando i vini e assaporando le 
ostriche della regione di Bordeaux, vivremo la magia di 
Mont Saint-Michel e delle sue maree in Normandia, ci 
perderemo nel fascino della Valle della Loira con i suoi 
castelli perfettamente conservati e scopriremo i fari 
della Bretagna, battuti dai venti su coste frastagliate. 
Tutto questo in otto itinerari da vivere fino in fondo, alla 
scoperta di un Paese che forse credevate di conoscere.  
Ma la verità è che ogni volta è come la prima, perché la 
Francia non smetterà mai di sorprendervi. 

Francia. 
Il Paese dove 
tutto è possibile. 
Un territorio grande e incredibilmente vario, 
pronto a stupirvi con tutto il meglio che 
possiate immaginare: qui storia, cultura e 
scenari naturali gareggiano per conquistare il 
vostro cuore. 
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IN INGHILTERRA E SCOZIA

I vigneti e i vini rossi di Bordeaux. 

Il bacino di Arcachon. 

La duna di Pilat. 

Visitare il magico borgo medievale di Saint-Émilion, patrimonio dell’Unesco, sarà un 
vero e proprio viaggio nella storia, nella bellezza del territorio, e tra i profumi dei vini 
rossi di Bordeaux. Vini dagli aromi di frutti rossi e legni pregiati. Saint-Émilion è un 
borgo arroccato su una ripida collina, è caratterizzato da piccoli vicoli, da chiostri, 
da torri e chiese meravigliose. Fra queste chiese, una in particolare presenta una 
struttura monolitica, un capolavoro architettonico scolpito in un unico blocco di 
pietra. Il borgo è letteralmente immerso fra antichi vigneti di denominazione protetta 
come Pomerol, Sauternes, Margaux e ovviamente Saint-Émilion. Sarà bello perdersi 
fra i vigneti, visitare le più rinomate cantine vinicole, per degustare ottimi vini 
insieme a formaggi e salumi tipici. Santé!

Il bacino di Arcachon è un bacino di acqua salata che sfocia 
nell’oceano Atlantico. Durante la bassa marea si trasforma in un 
paesaggio davvero suggestivo. Un reticolo di canali navigabili 
e straordinari banchi di sabbia chiara. La penisola del bacino 
è famosa sia per i suoi paesaggi naturalistici, (qui troviamo la 
duna più alta d’Europa e le più belle spiagge sabbiose della 
Francia) sia per le sue gustosissime ostriche.  Nei villaggi e 
nei porti pittoreschi che circondano il bacino, la coltivazione 
delle ostriche è l’attività principale. Vi guideremo alla scoperta 
di questo territorio bellissimo e non mancheranno le pause 
enogastronomiche. Potrete gustare ostriche, vini pregiati e 
formaggi francesi tipici. Sarà un viaggio profumato e intenso. 

Immaginate una duna altissima di sabbia finissima, immaginatela 
come un’incredibile montagna sorta fra il blu dell’oceano e il 
verde brillante di una fitta pineta. Ecco, state immaginando la 
duna di Pilat. La duna sorge nei pressi del bacino di Arcachon, 
ed è un meraviglioso esempio di quanto la natura possa essere 
stupefacente. Lunga 2,7 chilometri, larga 500 metri e alta fino a 
110 metri, è la più alta duna d’Europa. Composta da circa sessanta 
milioni di metri cubi di sabbia di quarzo bianco e rosa chiaro, 
divide in modo netto l’Atlantico dai pini marittimi, creando uno 
straordinario contrasto di colori.  A causa dell’azione dei venti 
e delle tempeste, la duna è in costante movimento e quindi mai 
uguale a se stessa. Vi accompagneremo alla scoperta di questo 
capolavoro della natura, un osservatorio privilegiato sul mare e 
sulla natura circostante. Raggiungere “la cima” della duna di Pilat 
sarà un’esperienza unica al mondo e vi regalerà un immenso senso 
di pace e meraviglia.

Gli imperdibili.

UN VIAGGIO NEL BELLO E NEL BUONO.

UN CAPOLAVORO NATURALE.

FRA OSTRICHE E PAESAGGI MERAVIGLIOSI.

FRANCIA FRANCIA
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FRANCIA

Parigi è una città romantica. Ogni quartiere ha una sua 
bellezza particolare, ma il Marais ha qualcosa in più. È 
uno dei quartieri più ricchi di storia. Qui risiede la più 
grande comunità ebraica di Parigi ed è luogo di incontro 
di tradizioni, culture, moda e arte. Oggi è sicuramente 
il quartiere più in voga della città, con i suoi musei, i 
suoi monumenti, i suoi piccoli negozi di fiori, le sue 
boulangerie e le sue rosticcerie tipiche che servono 
deliziosi piatti ebraici. Vi guideremo alla scoperta di 
questo pezzo indimenticabile di Parigi, che ha conservato 
intatte le sue belle vie sinuose e i suoi hotel dell’epoca. 
Dal centro Beaubourg all’affascinate Place des Vosges, 
sarà una passeggiata nella bellezza.

La lavanda in Provenza. 

Marais.

Gli amanti della pittura, della fotografia e più in generale del 
bello, non potranno fare a meno di visitare, almeno una volta 
nella vita, la Provenza: il regno della lavanda. 
Vi accompagneremo alla scoperta di questi paesaggi magici che, 
tra giugno e agosto, si colorano di tutte le nuances del viola, dal 
lavanda vero e proprio al lilla, dal viola scuro al blu. Colori che 
dipendono dalle coltivazioni stesse, ma anche dal meteo e dalla 
luce nelle diverse ore del giorno. Fra un campo di lavanda e un 
altro, si ergono fieri i girasoli, a dare una nota di giallo acceso 
che amplifica la bellezza di questi luoghi. Qua e là, sparsi, piccoli 
borghi antichi vi accoglieranno con il loro sapore autentico. Sarà 
un viaggio nel colore e nel profumo.

BELLEZZA A PERDITA D’OCCHIO. 

UNA PASSEGGIATA NEL QUARTIERE PIÙ 
TRENDY DI PARIGI.

FRANCIA
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Il castello di Chenonceau. 

Il castello di Chenonceau si trova nella Valle della Loira, letteralmente adagiato 
sul fiume Cher. Ed è uno di quei luoghi da vedere almeno una volta nella vita. I 
suoi giardini sono famosi in tutto il mondo. Il castello è chiamato anche “Castello 
delle dame”, perché nel corso dei secoli è stato amato, amministrato e protetto 
da grandi donne: Katherine Briçonnet, Diane de Poitiers, Caterina de’ Medici, 
Madame Dupin. Tutte riuscirono a proteggere questo capolavoro architettonico 
dalla distruzione e dalle guerre. La loro impronta è evidente soprattutto nella 
bellezza dei giardini che circondano il castello. In particolare rimarrete estasiati 
dall’immenso parco con giardini all’italiana voluto da Caterina de’ Medici. Uno 
spettacolo impossibile da dimenticare.

UN ANGOLO DI STORIA INCANTATA.

FRANCIAFRANCIA



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

I vini della Valle 
della Loira.

La Valle della Loira oltre che con la bellezza dei suoi castelli 
vi stregherà con il profumo dei suoi vini. Vi accompagneremo 
a degustarli in un’azienda vinicola che fa parte delle “caves 
touristiques”, ovvero un’antica cantina troglodita. Le caverne 
troglodite erano vaste gallerie sotterranee scavate nel tufo, 
la pietra bianca con la quale si costruivano gli edifici e i 
castelli. Oggi la maggior parte di queste caverne ospitano 
vini eccezionali, grazie al clima fresco e costante, ideale per 
l’invecchiamento del vino. Sarà una degustazione diversa dal 
solito, un’esperienza unica.

IN INGHILTERRA E SCOZIA

Il castello di Amboise 
e Clos Lucé. 

Il castello di Amboise domina la Valle della Loira con le sue due torri a rampa 
elicoidale, la Tour Hurtault e la Tour des Minimes. Qui, alla corte di Federico I, nel 
1516, ha vissuto per qualche anno il grandissimo Leonardo, chiamato dal re “come 
primo pittore, ingegnere e architetto”. In questo ambiente amicale, Leonardo 
trova l’atmosfera perfetta per perfezionare le sue ricerche di ingegneria e di 
anatomia e per dare ampio respiro alla sua incredibile fantasia visionaria. 
Leonardo soggiornò al castello di Clos Lucé che pare fosse collegato a quello di 
Amboise da un passaggio segreto. Alcune delle sue invenzioni sono conservate nei 
sotterranei, mentre quindici meravigliose sue macchine sono esposte nel parco, 
immerse nel verde. Camminare fra i viali del parco vi farà scoprire la genialità del 
grande artista-scienziato. Il nostro Leonardo Da Vinci. 

VIAGGIO NEI LUOGHI DI LEONARDO DA VINCI.

DEGUSTAZIONE NELLE “CAVES TOURISTIQUES”.

FRANCIA FRANCIA
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I giardini di Giverny e la sua casa rosa oggi sono famosi in tutto 
il mondo. Ma quando Monet comprò la casa, attorno ad essa non 
sorgeva che un semplice orto e qualche albero da frutto. Monet 
iniziò subito a trasformare quel luogo con un’idea precisa. Quel 
giardino doveva diventare un grandissimo atelier a cielo aperto 
nel quale dipingere. Uno spazio aperto e luminoso dal quale trarre 
linfa per l’arte, nel quale guardare e osservare i cambiamenti della 
luce e la meraviglia della natura. Monet progettò il suo giardino 
quasi fosse un quadro. La galleria di piante rampicanti, le aiuole 
rettangolari di fiori ordinati per colore, lo stagno e il ponte, grazie 
al quale il pittore dipinse uno dei capolavori più importanti del 
diciannovesimo secolo, Les Nymphéas. Tele gigantesche che 
incantarono il mondo. Preparatevi ad entrare nel giardino delle 
meraviglie, sarà come entrare in una delle tele del grande Monet.

FRANCIA

Mont Saint-Michel è un luogo incantato. È un’affascinante 
isola sormontata dal santuario benedettino dedicato a San 
Michele Arcangelo. Si trova in Normandia, al confine con 
la Bretagna, in un territorio che anticamente si chiamava 
Armorica. La sua fantastica posizione e la forza iconica 
della struttura architettonica che lo sovrasta, ha ispirato 
nel tempo storie e leggende. Si narra che proprio qui Artù 
avrebbe combattuto un gigante che abitava l’isola. Nella 
baia del Mont Saint-Michel, nel corso dei secoli, a causa 
del continuo lavoro di bonifica dell’uomo, il mare è stato 
respinto e la terra e le saline hanno preso il sopravvento. Ma 
una volta al giorno è possibile assistere ad uno spettacolo 
davvero suggestivo. Grazie al fenomeno delle maree, Mont 
Saint-Michel torna a essere un’isola, anche se solamente per 
qualche ora al giorno. Rimarrete affascinati dalla potenza 
del mare e dallo spettacolo che vi saprà regalare.

Mont Saint-Michel 
e la sua baia. 

I giardini di Giverny.

UN LUOGO MAGICO NEL QUALE 
RIMANERE INCANTATI.

LUOGO DI ISPIRAZIONE DELLE PIÙ GRANDIOSE 
OPERE DI MONET. 

FRANCIA
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In questa pagina dall’alto: 
Place de la Bourse, Bordeaux; 
cantina di Cognac; Poitiers.

In questa pagina 
in alto a destra: la 
duna di Pilat.

Alcuni viaggi sono capaci di regalare 
emozioni uniche, impossibili da 
dimenticare. Di sicuro il tour in Aquitania 
è uno di questi. Un viaggio meraviglioso nel 
quale vi porteremo alla scoperta della terza 
regione più vasta di Francia, una terra 
nella quale perdersi fra la bellezza di città 
d’arte, borghi antichi, orizzonti naturali e 
straordinari sapori. Qui le città raccontano 
storie millenarie. Bordeaux con le sue 
strade eleganti e le piazze maestose vi 
avvolgerà in un’atmosfera da favola. 
Una passeggiata lungo le sponde della 
Garonna, lì dove affiora lo scenografico 
Miroir d’Eau, vi lascerà senza parole. 
E ancora Poitiers e Périgueux, città 
d’arte con un incredibile passato storico, 
che risplende ancora oggi attraverso le 
architetture imponenti e le chiese gioiello. 
Fra queste potrete ammirare la celebre 
Notre-Dame la Grande, famosa per la 
sua facciata tutta scolpita, capolavoro 

Bordeaux e Costa Atlantica
8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: LIONE, POITIERS, BORDEAUX, BACINO D’ARCACHON, 

SAINT-ÉMILION E PÉRIGUEUX.

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 : 1.390€

INNAMORARSI DI 
BORDEAUX E DELLA COSTA 
ATLANTICA.

dell’epoca romanica. Questo tour vi riserva 
non solo la bellezza delle città, ma anche 
incredibili paesaggi naturalistici. 
Vi accompagneremo nel meraviglioso bassin 
d’Arcachon, dove l’oceano è stretto tra 
lunghe lingue di sabbia e dove le ostriche 
trovano il loro habitat naturale. Qui la 
famosa duna di Pilat incastonata tra la 
pineta e l’oceano, quasi a formare un dipinto, 
vi regalerà pura magia. Non mancheranno 
le pause enogastronomiche. Potrete gustare 
ostriche, vini pregiati e formaggi francesi 
tipici. Sarà un viaggio bellissimo e intenso. 

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

11
28
25
9 - 23
8 - 13 - 27
3

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.

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta della 
Francia, attraversando 
il traforo del Frejus. 
Dopo il pranzo libero, 
facciamo una breve sosta 
a Chambéry. Arriviamo 
a Lione nel tardo 
pomeriggio per la cena. 
Tour in aereo: 
raggiungiamo Lione 
con un volo di linea, e 
all’arrivo ci trasferiamo 
in hotel dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. Ceniamo in 
serata.

Lasciamo Lione per 
dirigerci verso Poitiers. 
Lungo il tragitto 
sostiamo al paesino di 
Le Dorat per ammirare 
la Collegiata di Saint-
Pierre, un’imponente 
e fortificata chiesa 
romanica costruita in 
granito grigio nel XII 
secolo. Dopo il pranzo 
libero visitiamo la 
città di Poitiers con 
la guida locale, che ci 
accompagna in una 
passeggiata nel centro 
storico per vedere, fra 
gli altri, la chiesa di 
Notre-Dame la Grande 
costruita tra l’XI e il XII 
secolo, e l’imponente 
cattedrale di Saint-
Pierre. Ceniamo in 
serata.

Dopo la colazione ci 
attende una visita con 
la guida di Bordeaux, 
capitale dell’Aquitania, 

Al mattino scopriamo 
il Bassin d’Arcachon, 
dove l’oceano è stretto 
da lunghe lingue di 
sabbia e le ostriche 
trovano il loro habitat 
naturale. Cominciamo 
dalla duna di Pilat, una 
“montagna di sabbia” 
dal fascino suggestivo, 
e proseguiamo poi ad 
Arcachon, località 
balneare chic. Chi 
lo desidera può 
partecipare ad un 
pranzo facoltativo a 
base di ostriche. Nel 
pomeriggio andiamo alla 
scoperta di alcuni scorci 
e paesi caratteristici 
della costa atlantica nei 
dintorni di Bordeaux, 
prima di rientrare in 
città in tempo per la 
cena.

Raggiungiamo la costa 
atlantica a La Rochelle, 
il cui simbolo sono le 
torri che fiancheggiano 
il Vieux Port. Il pranzo 
è libero. Facciamo poi 
una sosta a Cognac, città 
dell’omonima acquavite, 
dove visitiamo una 
distilleria. Arriviamo 
in hotel a Bordeaux in 
tempo per la cena.

PARTENZA – LIONE LIONE – POITIERS

BORDEAUX

DUNA DI PILAT 
- ARCACHON - 
BORDEAUX 

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

FRANCIA,  GLI  ITINERARI BORDEAUX E COSTA ATLANTICA

gioiello del XVIII 
secolo e dichiarata 
dal 2007 patrimonio 
mondiale dell’Unesco. 
È una città da scoprire 
passeggiando lungo le 
sponde della Garonna, 
tra le strade eleganti 
e le piazze maestose, 
spesso ornate di fontane 
monumentali. 
Fra i luoghi di maggior 
interesse ammiriamo 
Place de la Comédie 
con il Grand Théâtre 

in stile neoclassico, 
Place de la Bourse e 
la Cattedrale gotico-
romanica di Saint-
André. Il pranzo e il 
pomeriggio sono liberi. 
Ceniamo in serata.

01.
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Ci dirigiamo verso 
il borgo fortificato 
di Saint-Émilion, 
circondato da vigneti 
dichiarati patrimonio 
dell’umanità 
dall’Unesco, per una 
breve passeggiata fra 
le stradine medievali 
ed una visita alla 
sorprendente “città 
sotterranea”. 
Ci attende poi una 
pausa enogastronomica 
per deliziare il palato: 
visitiamo un’azienda 

Partiamo in direzione di 
Lione, sostando lungo il 
percorso a Collonges-
la-Rouge, minuscolo ma 
suggestivo villaggio di 
mattoni rossi, e quindi a 
Clermont-Ferrand per 
ammirare la cattedrale 
gotica costruita in pietra 
lavica. Il pranzo è libero. 
Arriviamo a Lione in 
tempo per la cena.

Tour in pullman: dopo 
un giro panoramico di 
Lione in compagnia del 
nostro accompagnatore, 
risaliamo a bordo e 
ripartiamo per l’Italia. 
Lungo il percorso 
sono previste alcune 
soste per il ristoro e il 
pranzo libero. L’arrivo è 
previsto in tarda serata.
Tour in aereo: in 
base all’orario del volo 
di ritorno, ci sarà del 
tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. 

BORDEAUX 
-  SAINT-ÉMILION - 
PERIGUEUX

COLLONGES-LA-
ROUGE - CLERMONT-
FERRAND – LIONE

LIONE - RIENTRO6

7

8
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Nella pagina a fianco: vigneti 
di Bordeaux. 
In questa pagina dall’alto: 
Archacon; Collonges-la-Rouge; 
tipico piatto di ostriche; 
Périgueux.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Arcachon: pranzo tipico a base di ostriche.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano o Roma (solo viaggio in aereo) 
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa (solo viaggio in aereo) 
- Tasse aeroportuali (solo viaggio in aereo) 
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa (solo viaggio in aereo) 
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 7 cene e 1 pranzo
- Degustazione di cognac
- Visite guidate di Poitiers, Bordeaux, Saint-Émilion, Perigueux

vinicola e degustiamo 
gli ottimi vini prodotti, 
accompagnati da 
formaggi e salumi, per 
un pranzo leggero ma 
dal sapore tipico. 
Nel pomeriggio 
partiamo per 
Périgueux, dove ci 
attende la visita guidata 
di questa preziosa 
gemma della Dordogna. 
Il centro storico, su 
cui svetta la cattedrale 
bizantina di Saint-Front, 
è un dedalo di stradine 
che si sviluppano 
intorno alla più grande 
chiesa del Sud-Ovest 
della Francia, dalle 

FRANCIA,  GLI  ITINERARI

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

BORDEAUX E COSTA ATLANTICA

caratteristiche cupole 
con pinnacoli. 
Ceniamo in serata.
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“Amo la Bretagna, qui trovo il selvaggio, il 
primitivo. Quando i miei zoccoli risuonano 
su questo suolo di granito, sento quella 
tonalità sorda, opaca e potente che cerco 
di ottenere nella pittura”. Così il pittore 
Paul Gauguin descriveva la Bretagna, una 
terra antica e profondamente spirituale 
nella quale era riuscito a entrare in contatto 
con un mondo non ancora inquinato dal 
progresso. Ancora oggi questa regione 
riesce a conservare questo tratto primitivo, 
ancestrale, profondo. Qui la natura e le 
grandi opere dell’uomo attraverso i secoli 
sono riuscite a convivere in un dialogo 
armonioso ed equilibrato. In questo viaggio 
vi accompagneremo alla scoperta della 
sua vera anima. Nelle grandi città bretoni 
vi perderete fra le strade di una storia 
millenaria. Da Nantes, ancorata alla foce 
della Loira, a Rennes, fra case medioevali 

e rinascimentali, a Quimper, gioiello sulle 
rive dell’Odet, a Saint-Malo, città corsara, 
a Pont-Aven, dove Gauguin e altri pittori 
formarono l’omonima scuola negli ultimi 
anni del 1800, a Vannes, straordinaria 
città medioevale. E ancora  nei paesaggi 
della Bretagna riempirete il vostro 
cuore di bellezza. L’area del Finistère è 
un capolavoro, è la terra più selvaggia, 
quella dei fari, dei calvari bretoni, delle 
scogliere modellate dal mare in burrasca 
e dalle tempeste, dei fari indomiti e delle 
foreste selvagge. Luoghi meravigliosi dove 
respirare la potenza dell’arte e della natura. 
Saranno dodici giorni all’insegna della 
cultura, dei paesaggi, della pittura, della 
tradizione e della gastronomia. 
Da vivere fino in fondo.

Borghi di Bretagna
12 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: LIONE, NANTES, VANNES, QUIMPER, BREST, SAINT-MALO, 

MONT SAINT-MICHEL E RENNES.

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 : 1.920€

UN VIAGGIO NELLA VERA 
ANIMA DELLA BRETAGNA. 
FRA BORGHI, STORIA E 
LEGGENDA.

FRANCIA,  GLI  ITINERARI

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta 
della Francia. Lungo il 
percorso ci fermiamo 
per il pranzo libero, e 
in serata giungiamo a 
Lione o dintorni, dove ci 
attende la cena.

Tour in pullman: al 
mattino visitiamo con la 
guida il centro di Lione, 
racchiuso fra il corso dei 
fiumi Rodano e Saona, e 
proseguiamo quindi per 
Poitiers fermandoci per 
il pranzo libero lungo 
il percorso. La cena ci 
attende in serata.

Tour in pullman: in 
mattinata visitiamo a 
piedi, con la guida locale, 
la città di Poitiers, 
e successivamente 
raggiungiamo la costa 
atlantica fermandoci a 
La Rochelle, cittadina 
portuale il cui simbolo 
sono le torri che 
fiancheggiano il Vieux 
Port. Raggiungiamo 
Nantes  in serata.
Tour in aereo: 
atterriamo a Nantes e ci 
trasferiamo in hotel, dove 
ci attende l’assistente. 
Avremo poi del tempo 
libero a disposizione 
per una prima visita 
autonoma della città. 
Per entrambe le 
formule: dopo la cena, ci 
godiamo una passeggiata 
con l’accompagnatore 
nel centro storico.

La mattina scopriamo 
con la guida i 
monumenti più 
significativi di Nantes, 
come lo Château des 
Ducs de Bretagne 
e la cattedrale. 
Dopo il pranzo 
libero raggiungiamo 
Vannes, antico centro 
rinascimentale, che 
visitiamo con la guida 
locale. Ceniamo in hotel.

L’intera giornata di 
oggi è dedicata alla 
scoperta di storia, 
arte e tradizioni della 
Bretagna in compagnia 
della guida. Dopo una 
breve passeggiata nel 
centro di Quimper, 
possiamo approfondire 
la religiosità dei bretoni 
visitando il recinto 
parrocchiale di 
Pleyben. Scopriamo 
poi la natura selvaggia 
della Pointe de Pen-Hir, 
e ci spostiamo quindi 
a Locronan per una 
passeggiata fra le sue 
case di granito. 

Iniziamo la giornata con 
un tuffo nella preistoria 
visitando i menhir di 
Carnac, e risaliamo 
quindi la costa bretone 
facendo tappa a Pont-
Aven, dove Gauguin e 
altri pittori formarono 
l’omonima scuola negli 
ultimi anni dell’800, 
e a Concarneau, dove 
visitiamo la Ville-Close, 
racchiusa da mura di 
granito. Raggiungiamo 
poi la zona di 
Penmarc’h, dove chi 
se la sente può salire 
i trecento gradini che 

PARTENZA - LIONE

LIONE - POITIERS

POITIERS - LA 
ROCHELLE - NANTES

NANTES – VANNES

LOCRONAN - POINTE 
DE PEN-HIR - 
CAMARET-SUR-MER 
- BREST

PONT AVEN 
- CONCARNEAU - 
PENMARC’H - QUIMPER
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1

2

3

4

6

5

02.

In questa pagina dall’alto: 
faro di Ploumanac’h; 
Vannes.

A destra: Pont Aven.

BORGHI DI  BRETAGNA

È possibile poi 
partecipare ad un 
pranzo facoltativo a 
base di frutti di mare 
nel villaggio di pescatori 
di Camaret-sur-Mer. 
Arriviamo a Brest in 
tempo per la cena.

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

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

Giugno 
Luglio 
Agosto

Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre

15 - 29
6 - 13 - 20 - 27
3 - 10 - 17 - 31

17
1 - 8 - 15 - 22 - 29
5 - 12 - 19
2

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

Partenza in pullman

Partenza in aereo

portano sulla sommità 
del faro di Eckmühl. Il 
pranzo è libero, e la cena 
ci attende a Quimper.
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FRANCIA,  GLI  ITINERARI BORGHI DI  BRETAGNA

Questa giornata è 
interamente dedicata 
alla scoperta dei 
paesaggi più tipici 
del dipartimento del 
Finistère. Ammiriamo 
alcuni dei fari più 
significativi della zona 
di Brest, e percorriamo 
alcuni tratti della “Côte  
de Légendes”, fino ad 
arrivare a Roscoff, 
cittadina portuale con 
bei cottage di granito e 
ricche case di armatori. 
Il pranzo e la cena sono 
liberi.

Percorriamo parte 
della Costa di Granito 
Rosa, fermandoci nelle 
località di Ploumanac’h 
e Tregastel. Il pranzo 
è libero. Raggiungiamo 
Cap Fréhel sulla Costa di 
Smeraldo e procediamo 
poi per Saint-Malo, 
città dei corsari, dove 
con l’accompagnatore 
passeggiamo nella città 
vecchia e sulle mura di 
ronda. Proseguiamo 
per Saint Brieuc dove ci 
attende la cena.

Raggiungiamo Rennes, 
capitale della regione 
bretone, e dedichiamo 
la mattinata ad una 
passeggiata con la 
guida al suo centro, 
caratterizzato da belle 
case a graticcio del 
XV secolo e da edifici 
tipici del periodo 
rinascimentale. 
Dopo il pranzo libero ci 
spostiamo a Nantes. 
La cena e la serata sono 
libere.

Tour in pullman: ci 
dirigiamo verso la Valle 
della Loira sostando a 
Saumur, incantevole 
cittadina dominata dal 
castello, che visitiamo 
con l’accompagnatore. 
Dopo il pranzo libero 
proseguiamo per 
Clermont-Ferrand, 
situata fra le alture del 
Massiccio Centrale e 
l’Alvernia. Ceniamo in 
serata.
Tour in aereo: in 
base all’orario del volo 
di ritorno, ci sarà del 
tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

Tour in pullman: 
visitiamo con 
l’accompagnatore 
il centro storico di 
Clermont-Ferrand, 
prima di risalire a bordo 
e iniziare il nostro 
viaggio di rientro in 
Italia. Lungo il percorso 
sono previste alcune 
soste per il ristoro e il 
pranzo libero.

Raggiungiamo la 
celeberrima località 
normanna di Mont 
Saint-Michel, facendo 
tappa alla Pointe du 
Grouin e a Cancale 
lungo il percorso. 
Il pranzo è libero. Con 
la guida locale visitiamo 
la splendida abbazia 
gotica di Mont Saint-
Michel, salendo fino alla 

7

8

10

11

12

9

BREST E LA CÔTE 
DES LÉGENDES

COSTA DI GRANITO 
ROSA - SAINT-MALO 
- SAINT BRIEUC

MONT SAINT-
MICHEL - RENNES  -
NANTES

SAUMUR - CLERMONT-
FERRAND

CLERMONT-
FERRAND - RIENTRO

SAINT-MALO - MONT 
SAINT-MICHEL

sommità dell’isolotto 
roccioso situato in una 
splendida baia, dove il 
fenomeno delle maree, 
in alcuni giorni del mese, 
offre uno spettacolo 
unico. Cena in serata.

Dall’alto: Saint-Malo; balli 
tipici a Quimper; Locronan;  

attrazione turistica a 
Nantes. Nella pagina a 

fianco: Mont Saint-Michel.
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LE ESCURSIONI FACOLTATIVE

SERVIZI INCLUSI

*

+

Camaret-sur-Mer: pranzo tipico a base di pesce.

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma (solo per formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa (solo per formula volo)
- Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa (solo per formula volo)
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- 11 pernottamenti (8 per la formula volo) e prime colazioni
- 9 cene (6 per la formula volo)

- Visite guidate di Lione e Poitiers (solo per formula  
  pullman), Nantes, Vannes, Bretagna, Mont Saint-Michel e  
  Rennes
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FRANCIA,  GLI  ITINERARI

03.

CAMARGUE E PROVENZA

Partite con noi, per un’emozionante 
settimana in questo piccolo angolo di 
mondo simile al paradiso, tra campi di 
grano e lavanda, cavalli al galoppo, profumi 
e alambicchi, musei, arene e finestre dai 
toni pastello. Tutto questo, e molto altro, 
è la Provenza, i cui scorci indimenticabili 
sono stati resi celebri dalle tavolozze 
di Cézanne e Monet. È una Francia 
intima, impressionista e defilata quella 
che si dipana lungo il suo asse sud, che 
ci regala emozioni sospese nel tempo tra 
l’onnipresente lilla, pantone predominante 
della regione, il color ocra delle gole, 
delle rocce e delle facciate, e il blu intenso 
del mare che la costeggia tra spiagge e 
calanchi. Più a ovest, inseguendo il sole 
e una sensazione di inebriante libertà, 
ci appare la Camargue, una piccola 
porzione di terra quasi ai confini del 
mare, scomposta in stagni, paludi e risaie 

Camargue e Provenza
7 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: AVIGNONE, NIMES, ARLES, SAINTES-MARIES-DE-LA-MER, 

AIX-EN-PROVENCE E MARSIGLIA.

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 : 1.290€

UN VIAGGIO IN UNA TERRA 
IMPRESSIONISTA, SIMBOLO 
DI PROFUMO, COLORE E 
LIBERTÀ.

dove convivono fenicotteri rosa, cavalli 
liberi al galoppo e tradizioni nomadi che 
danno a questo ultimo lembo di Provenza 
una connotazione arcaica, selvaggia e 
sincera. Quella nel Sud della Francia sarà 
una vacanza quasi multisensoriale, in cui 
l’immersione nei profumi e nei colori 
sarà così intensa da darci l’impressione di 
vivere all’interno di uno dei tanti capolavori 
impressionisti che ne hanno celebrato la sua 
bellezza abbagliante e senza tempo. 

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

Aprile
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre
Dicembre

25
9 - 30
6 - 13 - 27
11 - 25
8 - 22 - 29
5
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.

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

Ci inoltriamo nelle 
zone della Vaucluse 
e del Luberon, per 
ammirare alcuni dei 
borghi e dei paesaggi 
che caratterizzano 
la Provenza. Ci 
fermiamo presso 
l’abbazia cistercense 
di Sénanque, edificata 
nel XII secolo, il borgo 
arroccato di Gordes e il 
villaggio di Roussillon, 
con i caldi colori delle 
rocce che vanno dal rosso 
all’ocra. Nel periodo di 
fioritura della lavanda, 
ovvero nei mesi di giugno 
e luglio, visiteremo una 
distilleria dove viene 
coltivato, raccolto e 
lavorato il prezioso fiore 
viola. Il pranzo e la cena 
sono liberi.

Dedichiamo la mattina 
alla visita della città 
di Avignone, in 
compagnia della guida, 
il cui centro storico è 
dominato dalla mole 
austera del palazzo dei 
Papi. Il pranzo è libero. 
Proseguiamo quindi 
per Nimes, sostando 
brevemente al Pont du 
Gard per ammirare il 
famoso ponte romano, 
parte di un acquedotto 
lungo quarantanove 
chilometri. Incontriamo 
la guida per visitare 
Nimes, città definita 

La regione della 
Camargue è la 
protagonista della 
giornata di oggi. Dopo 
una breve sosta al parco 
ornitologico di Pont 
de Gau, navighiamo il 
Piccolo Rodano a bordo 
di un battello. Facciamo 
tappa quindi a Saintes-
Maries-de-la-Mer e 
ad Aigues Mortes. Il 
pranzo è libero e la cena 
ci attende in serata.

PARTENZA - 
AVIGNONE

LA PROVENZA
AVIGNONE - NIMES/
ARLES

LA CAMARGUE

1 2 3

4

In questa pagina dall’alto: 
campi di lavanda a Valensole;  
cottage in Provenza. In questa pagina sotto: 

les Calanques a Marsiglia. 
A destra: fenicotteri tipici 
della zona della Camargue.

Ci spostiamo ad Arles, 
dove ci fermiamo 
per una breve visita 
panoramica del 
centro storico con 
l’accompagnatore. 
Il pranzo è libero 
in corso di viaggio. 
Proseguiamo per Les 
Baux-de-Provence, per 
ammirare il panorama 
dalle rovine del castello.  
Raggiungiamo Aix-en-
Provence per la visita 
della città con la guida, 
che si conclude nella 
casa-atelier di Cézanne. 
Arrivo a Marsiglia per 
la cena.  

ARLES - LES BAUX-
DE-PROVENCE - 
AIX-EN-PROVENCE - 
MARSIGLIA

5
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la “Roma Francese”. 
Raggiungiamo Nimes o 
Arles per la cena.
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In questa pagina, in alto da sinistra: 
bottega a Les Baux-de-Provence; 
cavalli nella zona della Camargue; 
Aix-en-Provence.

Sopra: Nimes. In alto a destra: 
donne in abiti tipici per il festival 
di Arles. A destra: esposizione di 
quadri di fronte al Palazzo dei 
Papi ad Avignone.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma (solo per formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali incluse 
  (solo per formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa (solo per formula volo)
- 6 pernottamenti e prime colazioni
- 4 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
- Visite guidate di Avignone, Nimes, Aix-en-Provence, Marsiglia
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Dedichiamo la mattina 
alla visita guidata 
di Marsiglia. Dopo il 
pranzo in ristorante, 
nel pomeriggio ci 
imbarchiamo su una 
crociera per scoprire 
la zona de “les 
Calanques”, splendide 
falesie bianche che 
caratterizzano la costa 
ad est di Marsiglia. 
Rientriamo in hotel, 
cena e serata sono libere.

Tour in pullman: 
al mattino iniziamo 
il nostro viaggio di 
rientro in Italia. Lungo 
il percorso sono previste 
alcune soste per il 
ristoro e il pranzo libero. 

MARSIGLIA - LES 
CALANQUES

MARSIGLIA - 
RIENTRO

6

7

FRANCIA,  GLI  ITINERARI CAMARGUE E PROVENZA

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



4948 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

CASTELLI  DELLA LOIRA E CHARTRES

Come tutti i Paesi che hanno avuto alle 
spalle una monarchia secolare, la Francia 
ancora oggi sa raccontare meglio di 
qualsiasi altra nazione europea storie 
di re e castelli, austerità ed eleganza, 
condottieri e vittorie. Un viaggio nella 
Loira ci calerà, come un portale di un 
magico viaggio nel tempo e nella storia, nel 
cuore del Medioevo e del Rinascimento 
francesi. Dal trono di Napoleone a 
Fontainebleau, alle storie di intrighi 
di corte dei Medici a Blois, alle guglie 
gotiche di Chartres protette dall’Unesco 
e dai segreti esoterici dei templari, tutta 
la regione ancora oggi vive della luce 
riflessa, e mai spenta, dell’antica eleganza 
e raffinatezza delle corti francesi. 
Con questo tour respireremo la loro anima 
più autentica e passionale, sentendoci 

Castelli della Loira e Chartres
7 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: PARIGI, ORLÉANS, BLOIS, TOURS, CHENONCEAUX, 

AMBOISE, CHARTRES E FONTAINEBLEAU.

UN TUFFO NEL PASSATO 
TRA STORIE DI INTRIGHI A 
CORTE, CASTELLI E UNO TRA 
I PAESAGGI PIÙ
SPETTACOLARI DI FRANCIA.

parte di quella élite che nell’arco di oltre 
mille anni ha trasformato la “joie de vivre” 
in una cifra architettonica maestosa e 
regale, tipica del gusto, tutto francese, di 
rendere ogni cosa (dall’architettura alla 
cucina) degna di re e regine. 
Così noi ci sentiremo per tutta la durata di 
questo emozionante tour!

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 : 1.290€

In questa pagina dall’alto: il 
castello di Chenonceau; Parigi.

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta 
della Francia. Lungo il 
percorso ci fermiamo 
per il pranzo libero, e 
giungiamo a Macon, 
Lione o Bourg-en-Bresse 
in tempo per la cena.

PARTENZA - MACON
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MACON - PARIGI

ORLÉANS - CHAMBORD 
- BLOIS - TOURS

1

2

3

CHENONCEAUX - 
AMBOISE

AZAY-LE-RIDEAU 
- VILLANDRY - 
CHARTRES

4

5

Insieme alla guida locale 
visitiamo il castello di 
Chenonceau. Pranzo 
libero. Ci dedichiamo 
quindi alla scoperta 
dei luoghi in cui visse 
Leonardo da Vinci: 
Amboise, con il castello 
che domina il fiume, e il 
piccolo castello di Clos-
Lucé. Facciamo infine 
una sosta in una cantina 
per degustare i vini 
della Valle della Loira. 
Rientriamo in hotel per 
la cena.

Al mattino ci attende la 
visita guidata di alcuni 
dei castelli più particolari 
della Touraine: Azay-le-
Rideau, scenografico 
castello rinascimentale 
sul fiume Indre, e 
Villandry, elegante 
dimora famosa per i 
giardini alla francese. 
Dopo il pranzo libero 
proseguiamo verso 
Chartres, famosa per 
la sua cattedrale gotica. 
Dopo cena usciamo per 
una passeggiata con 
l’accompagnatore nel 
centro storico. 

Tour in pullman: ci 
dirigiamo verso Parigi, 
facendo una sosta 
per il pranzo libero 
lungo il tragitto. Nel 
pomeriggio ci attende 
una passeggiata con 
la guida in uno dei 
quartieri più iconici 
della capitale, per 
coglierne alcuni degli 
aspetti più caratteristici. 
Tour in aereo: 
atterriamo a Parigi 
e ci trasferiamo in 
hotel, dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. 
Per entrambe le 
formule: dopo la 
cena chi lo desidera 
può partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa in pullman 
della “Ville Lumière”, 
e ad un giro sulla 
Senna a bordo di un 
caratteristico “bateau”.

Partiamo in direzione 
della Valle della 
Loira, facendo tappa 
ad Orléans per 
incontrare la guida 

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

04.

A sinistra dall’alto: Orléans; 
interno della cattredale di 

Notre Dame a Chartres. 

FRANCIA,  GLI  ITINERARI

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

Aprile
Maggio 
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre

Aprile
Maggio 
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre

12 - 25
9 - 30
6 - 13 - 27
11 - 18 - 25
1 - 8 - 15 - 22 - 29
5 - 12
10 - 26

13 - 26
10 - 31
7 - 14 - 28
12 - 19 - 26
2 - 9 - 16 - 23 - 30
6 - 13
11 - 27

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

Partenza in pullman

Partenza in aereo

che ci accompagna 
per una passeggiata in 
centro. Dopo il pranzo 
libero visitiamo il 
castello di Chambord, 
sormontato da una selva 
di pinnacoli e circondato 
da un immenso parco, 
e di Blois, grandioso 
complesso teatro di 
molteplici intrighi 
di corte. Arriviamo a 
Tours in tempo per la 
cena, seguita da una 
passeggiata serale alla 
scoperta dei suoi angoli 
più affascinanti.
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 FONTAINEBLEAU - 
RIENTRO

CHARTRES - 
FONTAINEBLEAU

7

6

A Chartres con la 
guida visitiamo la 
grandiosa cattedrale 
gotica di Notre-Dame, 
patrimonio dell’Umanità 
Unesco, ed il centro 
medievale punteggiato 
di case dei mercanti 
ed edifici a graticcio. 
Dopo il pranzo libero ci 
spostiamo al castello 
di Fontainebleau, 
che visitiamo con 
l’accompagnatore 
e con il supporto di 
videoguide. 
Tour in pullman: 
arriviamo in hotel a 

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

In alto:  castello di 
Chambord. 

A destra: castello di 
Fontainbleau.
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LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Parigi: panoramica notturna in pullman e giro in battello sulla Senna.

Sopra: interno del castello 
di Fontainbleau.

A sinistra: giardino del 
castello di Villandry. 
Sotto: castello di Azay-
le-Rideau.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) trovi anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma (solo per formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa (solo per formula volo)
- Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa (solo per formula volo)
- 6 pernottamenti (5 per la formula volo) e prime colazioni
- 6 cene (4 per la formula volo)
- Visite guidate di Parigi (solo per formula bus), Orléans, Chartres e  
  castelli di Blois, Chambord, Chenonceau, Amboise, Clos-Lucé, Azay- 
  le-Rideau e Villandry

CASTELLI  DELLA LOIRA E CHARTRESFRANCIA,  GLI  ITINERARI

Fontainebleau o dintorni 
in tempo per la cena.
Tour in aereo: facciamo 
ritorno a Parigi con il 
supporto di un assistente 
locale. La cena è libera.

Tour in aereo: in 
base all’orario del volo 
di ritorno, ci sarà del 
tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.
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fanno risaltare, in un caleidoscopio di 
riflessi multicolore, i vetri intarsiati dei 
rosoni e delle maestose facciate. Una terra 
amata non solo da un turismo di nicchia 
e di élite, ma anche da pittori di fama 
internazionale come Monet, Gauguin, 
Pissarro che hanno reso immortali nelle 
loro tele le facciate delle case a graticcio di 
Rouen e dei piccoli centri limitrofi. A lato di 
tanta bellezza, e a completarla di emozione 
e realismo, visiteremo i luoghi simbolo di 

Si sceglie di visitare la Normandia, la  più 
defilata e meno appariscente delle regioni 
francesi, solo per ottime ragioni: natura, 
eleganza, storia e ottima cucina.
Un tour studiato per viaggiatori consapevoli 
ed esigenti, che vogliono conquistare la 
bellezza, le storie e i segreti di una meta 
ancora poco conosciuta e non facilmente 
raggiungibile, ma per questo generosa 
di ricompense a chi trova la chiave per 
comprenderla e amarla. Tutta la costa 
della Normandia emana un fascino 
magnetico e quasi arcaico, battuta da un 
mare impetuoso e selvaggio, domato solo da 
scogliere che sembrano d’alabastro, falesie 
e lembi di spiaggia bianca. Alle sue spalle, 
un entroterra fatto di prati e di piccoli 
villaggi pittoreschi e strepitose cattedrali, 
in cui le ombre lunghe del sole del Nord 

Normandia
7 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: PARIGI, HONFLEUR, ÉTRETAT, LE HAVRE, SPIAGGE 

DELLO SBARCO, BAYEUX, MONT SAINT-MICHEL, ROUEN E GIVERNY.

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 : 1.190€

UN ON THE ROAD DI STORIA, 
COLORE E SELVAGGIA 
BELLEZZA LUNGO L’ULTIMO 
BALUARDO A NORD DI 
FRANCIA.

Nella pagina a fianco 
in alto: Étretat. In basso, 
da sinistra: monastero 
Reale di Brou; castello di 
Vaux-le-Vicomte. 

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

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta 
della Francia. Lungo il 
percorso ci fermiamo 
per il pranzo libero, e 
in serata giungiamo a 
Bourg-en-Bresse, Lione 
o Macon dove ci attende 
la cena.

Tour in pullman: 
facciamo una tappa per 
la visita del monastero 
reale di Brou, 
mirabile esempio di 
gotico fiammeggiante. 
Dopo il pranzo libero 
raggiungiamo il castello 

Raggiungiamo la costa 
normanna per scoprirne 
le località più celebri, 
iniziando dall’elegante 
cittadina balneare di 
Deauville, e sostando 
poi ad Honfleur, con il 
suo incantevole porto 
fiancheggiato da case 
alte e strette. Dopo 
il pranzo libero ci 
fermiamo ad Étretat, 
famosa per le sue 
maestose scogliere 
calcaree a strapiombo 
sulla Manica. Arriviamo 
a Le Havre in tempo per 
la cena.

Dedichiamo la giornata 
alla visita guidata 
delle spiagge dello 
Sbarco, per scoprire i 
siti e i musei legati allo 
Sbarco in Normandia 
del 6 giugno 1944 e 
all’offensiva che ne seguì. 
Vediamo la batteria 
tedesca di cannoni di 
Longues-sur-Mer, il 
cimitero americano 
di Coleville e la Pointe 
du Hoc, località dello 
sbarco tra Omaha e 
Utah Beach. Il pranzo 
è libero. Raggiungiamo 
poi Bayeux per visitare il 
museo dov’è conservato 
l’arazzo della regina 

PARTENZA - BOURG-
EN-BRESSE
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BOURG-EN-BRESSE - 
VAUX-LE-VICOMTE - 
DINTORNI DI PARIGI

HONFLEUR - ÉTRETAT 
- LE HAVRE

SPIAGGE DELLO 
SBARCO - BAYEUX/ 
CAEN

1

2

3 4

In questa pagina, in 
alto: Honfleur.

05.

NORMANDIAFRANCIA,  GLI  ITINERARI

Matilde, che narra in 
cinquantotto scene 
l’invasione normanna. 
Cena in serata.

un pezzo di storia contemporanea tragico e 
recente: le spiagge dello Sbarco, con le loro 
croci bianche, le targhe e i monumenti, sono 
a ricordarci tramite la memoria gli errori 
dell’uomo. Su queste spiagge assisteremo 
ai tramonti più spettacolari che possiate 
immaginare, a ricordare che la bellezza, 
come la storia, resta un esempio e un dono, 
in alcuni posti più che altrove. 
Benvenuti in Normandia.

di Vaux-le-Vicomte, 
capolavoro del XVII 
secolo che ha ispirato 
la realizzazione della 
celeberrima reggia 
di Versailles, per una 
visita con il supporto 
di audioguide. 
Raggiungiamo quindi il 
nostro hotel nei dintorni 
di Parigi. 
Tour in aereo: 
atterriamo a Parigi 
e ci trasferiamo in 
hotel, dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. 
Per entrambe le 
formule: dopo la cena, 
ci godiamo un giro 
panoramico nella “Ville 
Lumière”.

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

Aprile
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre

Aprile
Maggio 
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre

12 - 25
9 - 30
13 - 27
4 - 11 - 18 - 25
1 - 8 - 15 - 22 - 29
12

13 - 26
10 - 31
14 - 28
5 - 12 - 19 - 26
2 - 9 - 16 - 23 - 30
13

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

Partenza in pullman

Partenza in aereo
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Partiamo per Mont 
Saint-Michel, località 
celebre per le maree tra 
le più alte del mondo, 
anche se non sempre 
visibili a causa dei flussi 
periodici e variabili, e 
visitiamo con la guida 
questa splendida 
abbazia gotica. Dopo il 
pranzo libero scopriamo 
con una passeggiata 
guidata il centro storico 
di Rouen, antica città-
museo con belle case 
a graticcio, stradine 
lastricate e chiese 
gotiche. La cena e la 
serata sono libere.

Arriviamo a Giverny, 
grazioso villaggio 
famoso per aver 
ospitato Claude Monet, 
dove visitiamo con 
l’accompagnatore la 
casa del maestro e i suoi 
pittoreschi giardini. 
Il pranzo è libero. 
Tour in pullman: 
proseguiamo per 
Beaune, cuore pulsante 
della Borgogna 
vitivinicola, dove ci 
attende la cena.
Tour in aereo: facciamo 
ritorno a Parigi con un 
trasferimento privato. 
La cena è libera.

Tour in pullman: dopo 
una breve passeggiata 
per il centro di Beaune, 
risaliamo a bordo 
e iniziamo il nostro 
viaggio di rientro in 
Italia. 

MONT SAINT-MICHEL 
- ROUEN

GIVERNY - BEAUNE

BEAUNE - RIENTRO

5

6

7

Sopra: esterno della casa di Monet 
a Giverny.
Nella pagina a fianco, a sinistra: 
Mont Saint-Michel.
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Nella pagina a fianco a 
sinistra: Beaune. In questa 
pagina a destra: interno 
della casa di Monet a 
Giverny. 

In alto: cimitero 
americano a Colleville.
Sotto: Rouen.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma (solo per formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa (solo per formula volo)
- Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa (solo per formula volo)
- 6 pernottamenti (5 per la formula volo) e prime colazioni
- 5 cene (3 per la formula volo)
- Visite guidate di spiagge dello Sbarco, Mont Saint-Michel e Rouen 

NORMANDIAFRANCIA,  GLI  ITINERARI

Lungo il percorso sono 
previste alcune soste 
per il ristoro e il pranzo 
libero. 
Tour in aereo: in 
base all’orario del volo 
di ritorno, ci sarà del 
tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.
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stesso che la definisce nella sua geografia 
fatta di onde e falesie, nella sua storia di 
sbarchi e invasioni, e nella sua cucina, un 
vero e proprio trionfo di crostacei e pesce 
fresco, da accompagnare rigorosamente 
con l’ottimo sidro locale. Infine la magia 
di Mont Saint-Michel, ultimo baluardo 
di terra francese protetto dalle maree e 
dal mistero, chioserà, con le sue emozioni 
indescrivibili, quella che si rivelerà una 
vacanza indimenticabile, fatta di magia, 
romanticismo medievale e buona cucina.

A nord di Parigi, a poche ora di strada 
dalla Ville Lumière, esiste un’altra Francia 
dall’aspetto ruvido, maestoso e suggestivo, 
tipico delle terre atlantiche battute dalle 
onde che nascondono tra le proprie 
scogliere e le proprie cattedrali un passato 
carico di storia e suggestione. 
La Bretagna e la Normandia, punteggiate 
da fari, borghi pittoreschi e baie scolpite 
dall’oceano, sono due destinazioni ideali 
dove programmare un tour ad alto tasso 
di emozioni. Rouen, Saint-Malo e Vannes 
sono tutte basi idilliache, sospese in un 
indefinito Medioevo con le loro facciate 
sbilenche e i vetri colorati delle cattedrali 
gotiche, in cui fare base per conoscere tutti 
i misteri di questa lingua di terra che dà le 
spalle alla Francia mentre fonde lo sguardo 
verso tradizioni e suggestioni celtiche. 
Il mare, che confina direttamente con un 
orizzonte lontano e in esso si perde, è lo 

Normandia e Bretagna

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 : 1.490€

UN VIAGGIO AD ALTO TASSO 
DI EMOZIONI IN UNA TERRA 
MAGICA, ROMANTICA ED 
AUSTERA.

9 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: PARIGI, ROUEN, SPIAGGE DELLO SBARCO, MONT SAINT-MICHEL, 
SAINT-MALO, QUIMPER, LOCRONAN, CONCARNEAU, VANNES E ANGERS.

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta della 
Francia, attraversando il 
traforo del Frejus. Lungo 
il percorso ci fermiamo 
per il pranzo libero, e 
in serata giungiamo a 
Bourg-en-Bresse, Lione o 
Macon, dove ci attende la 
cena in hotel.

Tour in pullman: 
arriviamo a Parigi 
e, dopo il pranzo, ci 
godiamo un’escursione 
panoramica in pullman 
con l’accompagnatore. 
Tour in aereo: 
atterriamo a Parigi 
e ci trasferiamo in 
hotel, dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. 
Per entrambe le 
formule: dopo la cena 
chi lo desidera può 
partecipare ad un giro 
facoltativo in pullman 
alla scoperta del fascino 
notturno della “Ville 
Lumière”, e ad un giro 

Raggiungiamo Rouen, 
ed incontriamo la guida 
che ci accompagna 
in una passeggiata 
nel centro storico, 
in cui ammiriamo gli 
esterni della cattedrale 
di Notre-Dame, una 
delle più belle chiese 
di Francia, la piazza 
del Vecchio Mercato 
e la via del Grande 
Orologio. Dopo il pranzo 
libero ci spostiamo 
nell’incantevole città 
portuale di Honfleur, 
dalle case alte e strette, 
prima di proseguire per 
la regione del Calvados. 
Arriviamo nell’area di 
Caen in tempo per la 
cena.

Visitiamo con la guida la 
splendida abbazia gotica 
di Mont Saint-Michel, 
località celebre per le 
maree tra le più alte del 
mondo, anche se non 
sempre visibili a causa 
dei flussi periodici e 
variabili. Proseguiamo 

Il nostro tour in 
Normandia prosegue 
ad Arromanches, 
per la visita guidata 
delle spiagge dello 
Sbarco alleato 
durante la Seconda 
guerra mondiale, 
con una sosta in una 
terrazza panoramica. 
Proseguiamo poi per 
la Pointe du Hoc, 
località dello sbarco 
tra Omaha e Utah 
Beach, e dopo il pranzo 
libero ci spostiamo a 
Bayeux per visitare con 
l’accompagnatore il 
museo dove è conservato 
l’arazzo della Regina 
Matilde, che narra in 
cinquantotto scene 
l’invasione normanna. 
Ceniamo a Mont Saint-
Michel o dintorni.

PARTENZA - BOURG-
EN-BRESSE

BOURG-EN-BRESSE - 
PARIGI PARIGI - ROUEN - 

HONFLEUR - CAEN

MONT SAINT-MICHEL 
- ST. MALO - QUIMPER
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SPIAGGE DELLO 
SBARCO - MONT 
SAINT-MICHEL 

1

2
3

5

4
In questa pagina dall’alto: Mont 
Saint-Michel; Rouen. Nella pagina a 
fianco in basso a sinistra: un bateau 
a Parigi. A destra: Honfleur.

NORMANDIA E BRETAGNA

06.

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

poi per i bastioni e 
le fortificazioni di 
Saint-Malo, città dei 
corsari, che visitiamo 
in autonomia dopo il 
pranzo libero. In serata 
giungiamo a Quimper 
per la cena.

FRANCIA,  GLI  ITINERARI

sulla Senna a bordo 
di un caratteristico 
“bateau”.

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

Aprile
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre

Aprile
Maggio 
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre

10 - 23
27
3 - 10 - 17 - 24
1 - 8 - 15 - 23 - 29
1 - 6 - 7 - 11 - 12 - 19 - 26
3 - 9 - 16 - 30

11 - 24
28
4 - 11 - 18 - 25
2 - 9 - 16 - 24 - 30
2 - 7 - 8 - 12 - 13 - 20 - 27
4 - 10 - 17 
1

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

Partenza in pullman

Partenza in aereo
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Nella pagina a fianco dall’alto: 
Arromanches; Camaret-sur-mer; 
Saint-Malo.
Sopra: tipico piatto di ostriche e  
frutti  di mare.

Dedichiamo l’intera 
giornata alla scoperta 
con la guida della regione 
della Bretagna, terra 
di megaliti, cattedrali 
e misteri. Dopo una 
passeggiata nel centro 
di Quimper, con la 
cattedrale gotica di Saint-
Corentin e le antiche case 
a graticcio, ci spostiamo 
a Pleyben, che ospita 
uno dei più importanti 
recinti parrocchiali della 
regione. Ci fermiamo 
quindi al villaggio di 
pescatori di Camaret, 
dove chi lo desidera 
può partecipare ad un 
pranzo facoltativo 
a base di frutti di 
mare ed ostriche. Nel 
pomeriggio facciamo 
tappa allo spettacolare 
promontorio di Penhir e 
nel pittoresco villaggio 
con case in granito di 
Locronan. Rientriamo a 
Quimper o proseguiamo 
per Lorient, dove ci 
attende la cena.

Raggiungiamo la 
località di pescatori di 
Concarneau e visitiamo 
la “Ville Close”, 
racchiusa tra mura di 
granito. Proseguiamo 
quindi verso Carnac per 
ammirare i suoi menhir, 
megaliti piantati in 
verticale, facendo una 
sosta per il pranzo libero 
lungo il percorso. Dopo 
una breve passeggiata a 
Vannes, con il suo centro 
medievale cinto da mura 
e stretto intorno alla 
cattedrale, arriviamo ad 
Angers in tarda serata. 
La cena è libera.

Costeggiando la 
Loira raggiungiamo 
Chenonceaux, 
dove visitiamo con 
l’accompagnatore lo 
splendido parco e il 
castello, arredato con 
mobili d’epoca e arazzi 
fiamminghi. 
Pranzo libero.
Tour in pullman: 
arriviamo a Lione per la 
cena in hotel.
Tour in aereo: 
facciamo ritorno a 
Parigi con il supporto 
di un assistente locale. 
La cena è libera.

Tour in pullman: 
visitiamo con 
l’accompagnatore il 
centro di Lione, prima 
di risalire a bordo e 
iniziare il nostro viaggio 
di rientro in Italia. 
Lungo il percorso sono 
previste alcune soste 
per il ristoro e il pranzo 
libero. 
Tour in aereo: in 
base all’orario del volo 
di ritorno, ci sarà del 
tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

PLEYBEN - CAMARET 
- LOCRONAN

CONCARNEAU - 
VANNES - ANGERS

CHENONCEAUX - 
LIONE

 LIONE - RIENTRO

6

7

8

9

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Parigi: panoramica notturna in pullman e giro in 
battello sulla Senna.
Camaret-sur-Mer: pranzo tipico a base di pesce.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma (solo per formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa (solo per formula volo)
- Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa (solo per formula volo)
- 8 pernottamenti (7 per la formula volo) e prime colazioni
- 7 cene e 1 pranzo (5 cene per la formula volo)
- Visite guidate di Rouen, spiagge dello Sbarco, Mont Saint-Michel e  
  Bretagna

A destra: faro in Bretagna.

A sinistra: Concarneau.
Sotto: castello di Chenonceau.

NORMANDIA E BRETAGNAFRANCIA,  GLI  ITINERARI
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Dall’alto: giardini del Trocadéro; 
basilica del Sacro Cuore a Montmartre.

A sinistra: la Sorbona 
nel Quartiere Latino. 
Sotto: Museo del Louvre.

Parigi è un faro e un punto di riferimento 
per l’immaginario collettivo. Un sogno per 
chi non l’ha mai vista, una necessità e un 
vizio per chi ci è già stato e non vede l’ora 
di tornare: Parigi val bene una messa, 
dice un detto popolare, per spingerci verso 
scopi alti e per non farci abdicare ai nostri 
desideri. Questo breve tour della capitale 
francese sembra davvero irreale mentre, 
passeggiando per le romantiche e celebri 
strade della “Ville Lumière”, stentiamo 
a credere ai nostri occhi per così tanta, 
e quasi arrogante, bellezza. Le sue luci, i 
suoi lampioni, gli sprazzi del suo sontuoso 
passato illuminista e monarchico, i riflessi 
del sole che tramonta sulla Senna, le lucine 
che decorano i suoi celebri dehors e la 
ruota panoramica di Place de la Concorde, 
le fontane e i fasti dei saloni di Versailles 
ci faranno entrare in una dimensione 

Parigi: la Ville Lumière
5 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: PARIGI E VERSAILLES.

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 : 990€

LA CITTÀ COME NON 
L’AVETE MAI VISTA IN 
UN TOURBILLON DI LUCI, 
RIFLESSI E FASTI.

magica, inedita e principesca  in cui 
scopriremo la vera anima della città. 
L’anima della regina di Francia, ingioiellata, 
preziosa e irraggiungibile come una star del 
cinema, che non vi sarà mai sembrata così 
bella e ricca di fascino.

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta per la Francia, 
attraversando il traforo 
del Monte Bianco. Lungo 
il percorso ci fermiamo 
per il pranzo libero, e 
in serata giungiamo a 
Bourg-en-Bresse, Lione o 
Macon, dove ci attende la 
cena in hotel.

Tour in pullman: 
arriviamo a Parigi 
e, dopo il pranzo, 
incontriamo la guida per 
una visita panoramica 
della capitale francese. 
Tour in aereo: 
atterriamo a Parigi 
e ci trasferiamo in 
hotel, dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita autonoma 
della città. 
Per entrambe le 
formule: dopo la 
cena chi lo desidera 
può partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa panoramica 
in pullman, con 
passeggiata nel 
caratteristico quartiere 
di Montmartre, dalla 
cui collina possiamo 
ammirare l’intera città 
illuminata.

Dedichiamo la mattina 
ad una visita panoramica 
della città, durante la 
quale ammiriamo gli 
esterni dell’imponente 
Museo del Louvre, 

PARTENZA - BOURG-
EN-BRESSE

BOURG-EN-BRESSE - 
PARIGI

PARIGI

1

2

3

07.

attraversiamo l’Ile de 
la Cité, cuore storico 
di Parigi ricco di 
importanti monumenti, 
l’animato Quartiere 
Latino, dove si trova la 
Sorbona, la più famosa 
università parigina, ed 
il quartiere di Saint-
Germain-des-Prés, 
che si sviluppa intorno 
all’antica omonima 
chiesa. Dopo il pranzo 
abbiamo il pomeriggio 
a nostra disposizione 
per una passeggiata in 
centro o lungo le sponde 
della Senna, con la 
possibilità di partecipare 
ad una visita guidata 
facoltativa al Museo 
del Louvre. Il museo è 
ospitato in quella che fu 
la residenza reale prima 
della costruzione della 
reggia di Versailles, 
utilizzata anche in 
seguito da Napoleone, di 
cui si possono visitare gli 
appartamenti. Il Louvre 
conta vari dipartimenti 
che custodiscono opere 
d’arte provenienti da 
tutto il mondo, fra cui 
capolavori assoluti come 
la Venere di Milo, la 
Gioconda di Leonardo 
e le Nozze di Cana di 
Veronese. Per cena è 
possibile aderire ad una 
serata facoltativa su 
uno dei tipici “bateau” 
che solcano la Senna.
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PARIGI :  LA VILLE LUMIÈREFRANCIA,  GLI  ITINERARI

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

Aprile 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre 
Dicembre
Gennaio

15 - 22
2 - 16 - 30
14 
4 - 11 - 18
1
29
8 - 30
5

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

Aprile 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Ottobre 
Dicembre
Gennaio

14 - 21
1 - 15 - 29
13 
3 - 10 - 17 - 31
28
7 - 29
4

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

Partenza in pullman

Partenza in aereo
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Sopra: la reggia di 
Versailles. A destra: 

ponte Alessandro III.

A sinistra: bateau sulla 
Senna. 
In basso a sinistra: Place 
des Vosges nel quartiere 
Le Marais.
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Sopra: galleria degli specchi nella reggia di Versailles.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE

SERVIZI INCLUSI

*

+

Parigi: passeggiata a Montmartre e giro panoramico notturno della 
città; museo del Louvre con guida; cena e crociera sulla Senna; 
spettacolo al Moulin Rouge.

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma (solo per formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa (solo per formula volo)
- Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa (solo per formula volo)
- 4 pernottamenti (3 per la formula volo) e prime colazioni
- 2 cene e 2 pranzi (1 cena e 1 pranzo per la formula volo)
- Visite guidate di Parigi e Versailles
- Ingresso alla reggia di Versailles

Raggiungiamo Versailles 
per una visita guidata 
della lussuosa reggia, 
commissionata da Luigi 
XIV e utilizzata come 
residenza ufficiale dei 
sovrani francesi fino alla 
Rivoluzione francese. 
Visitiamo gli interni, 
con gli appartamenti 
del Re Sole e la sua 
sontuosa camera da 
letto, quelli della Regina 
e l’impressionante 
Galleria degli specchi, 
dove il 28 giugno 1919 
fu firmato il Trattato 
di Versailles che pose 
fine alla Prima guerra 
mondiale. Rientriamo 
a Parigi per il pranzo 
libero, e nel pomeriggio 
la guida ci accompagna 
in una passeggiata 
per uno dei quartieri 
più iconici di Parigi, 
il Marais, quartiere 
elegante e alla moda, 
caratterizzato da 
imponenti residenze e 
dove si trova una delle 

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

PARIGI - RIENTRO

VERSAILLES - 
PARIGI

5

4

PARIGI :  LA VILLE LUMIÈREFRANCIA,  GLI  ITINERARI

piazze più belle della 
città, Place des Vosges, 
nella quale, al numero 
6, si trova la casa di 
Victor Hugo. Dopo la 
cena libera è possibile 
partecipare ad uno 
spettacolo facoltativo 
al Moulin Rouge, 
simbolo della vita 
notturna di Parigi.
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In questa pagina dall’alto: il giardino 
di Monet a Giverny; Place du Tertre a 
Montmartre a Parigi. Nella pagina a 
fianco: orologio all’interno del  Museo 
d’Orsay.

Questo itinerario in Francia vi avvicinerà al 
movimento della “pittura d’impressione”, 
visitando i luoghi dove hanno lavorato 
i maggiori esponenti di una delle più 
note correnti artistiche del mondo. 
L’impressionismo, nato a Parigi tra il 
1860 e il 1870, fu  originato da un gruppo di 
visionari che inaugurò non solo un nuovo 
modo dipingere, ma di guardare al mondo. 
Lontani dagli studi e dagli atelier, gli 
impressionisti sentono il bisogno di 
spostarsi nelle campagne, nelle piazze, 
nei piccoli villaggi. Utilizzano cavalletti 
portatili e colori a olio in tubetti, fabbricati 
per la prima volta in questi anni. Tutto per 
poter esprimersi “en plein air” e cogliere 
attimi fugaci di vita vera per riportarli sulla 
tela e donarli all’umanità. 
Proprio per lo strettissimo legame e la 
vicinanza autentica tra l’artista e il soggetto, 
un viaggio alla scoperta dei luoghi che 

La Francia degli impressionisti
6 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: PARIGI, GIVERNY, ROUEN, ÉTRETAT E HONFLEUR.

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 : 1.510€

SULLE ORME DEI GRANDI 
ARTISTI CHE HANNO 
TRASFORMATO I PAESAGGI 
IN EMOZIONI.

hanno ispirato l’impressionismo non può 
che rivelarsi sorprendente: sarà come 
entrare nelle opere più famose e osservare 
con i nostri occhi ciò che vedevano 
personalità come Manet, Monet, Courbet 
e Boudin. Il nostro viaggio comincerà da 
Parigi per una prima panoramica sul lavoro 
impressionista attraverso le notissime 
opere conservate nel Museo d’Orsay e nel 
Museo dell’Orangerie. 
Poi daremo il via alla nostra immersione in 
scenari sempre più ispiranti: da Le Havre, 
dove Turner e Boudin dipinsero i loro 
più famosi acquerelli a Rouen, sede delle 
famose cattedrali dipinte da Monet. 
Da Étretat con le sue spettacolari falesie 
che cambiano colore a seconda dei momenti 
della giornata alle spiagge di Deauville e 
Trouville dove Manet, Berthe Morisot e 
Boudin dipinsero gli aristocratici parigini 
in vacanza. Fino alla magnifica Honfleur, 
cittadina dal fascino magnetico che ancora 
oggi attira artisti da ogni dove. 
Un viaggio da vivere con tutti i sensi, per 
riscoprire non solo l’impressionismo ma 
anche emozioni davvero autentiche.

Giugno 
Luglio 
Agosto

17
15
5 - 26

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.

Visitiamo con la guida 
Rouen, l’incantevole 
centro storico è 
caratterizzato da case 
a graticcio, strade 
lastricate e chiese 
gotiche, fra le quali 
spicca la Cattedrale 
di Notre-Dame, che 
ha ispirato a Monet 
la famosa serie di 
dipinti. Pranzo libero 
in corso di viaggio. 
Ci dirigiamo verso la 
costa da Fécamp a Le 
Havre:  un susseguirsi 
di spiagge e falesie di un 
bianco abbagliante che 
si stagliano contro il blu 
del mare, un paesaggio 
che ha ispirato molte 
tele impressioniste, fra 
le quali “Impression, 
soleil au levant” di Monet, 
che ha dato il nome al 
movimento. Cena in 
serata.

Atterriamo a Parigi 
in mattinata e ci 
trasferiamo in hotel. 
Dopo il pranzo libero 
incontriamo la guida per 
la visita del Musée de 
l’Orangerie, situato nei 
Giardini delle Tuileries 
e famoso soprattutto 
per le due sale ovali in 
cui sono esposte le tele 
giganti di Monet sulle 
ninfee, un’esperienza 
unica per immergerci fin 
da subito nell’atmosfera 
impressionista. La cena 
è prevista in ristorante. 

L’intera mattina è 
dedicata alla visita 
guidata del Musée 
d’Orsay, museo ospitato 
in una location unica, 
una stazione ferroviaria 
dismessa di fine ‘800 
costruita in stile 
eclettico e restaurata su 
progetto di Gae Aulenti. 
Nel museo sono esposte 
celebri opere d’arte 
prodotte fra il 1848 
e il 1914, fra cui una 
ricca collezione di tele 
impressioniste. 
Qui possiamo ammirare 

Dopo la colazione 
partiamo per Chatou, 
lungo le sponde della 
Senna nei dintorni di 
Parigi, località dove 
un tempo i parigini 
andavano a fare picnic 
fuori porta: fra questi 
anche Monet, Berthe 
Morisot e Renoir, che al 
caffè galleggiante delle 
Grenouillère ambientò 
il suo “Colazione dei 
canottieri”. Proseguiamo 
per Auvers-sur-Oise, 
altro luogo in cui gli 

PARTENZA - PARIGI    PARIGI PARIGI - AUVERS-
SUR-OISE - GIVERNY - 
ROUEN

FÉCAMP - ÉTRETAT - 
HONFLEUR - 
DEAUVILLE 
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LA FRANCIA DEGLI  IMPRESSIONISTIFRANCIA,  GLI  ITINERARI

dipinti di Monet, Manet, 
Renoir, Sisley, Morisot e 
Caillebotte, per citarne 
alcuni. Nel pomeriggio, 
chi lo desidera 
può partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa a 
Montmartre, che 
comprende il pranzo 
in ristorante e una 
passeggiata lungo le 
stradine e le famose 
scalinate del quartiere, 
fino alla Place du 
Tertre, sulle tracce dei 
luoghi in cui vissero 
e lavorarono i pittori 
impressionisti. 

impressionisti amavano 
dipingere “en plein air”, 
celebre per la tela di 
Van Gogh “La chiesa di 
Auvers”. Ci spostiamo 
poi a Giverny, villaggio 
in cui Monet visse i 
suoi ultimi anni di vita 
dedicandosi al suo 
famoso giardino, che 
fu fonte di ispirazione 
per le sue celebri tele a 
tema ninfee. Arriviamo 
a Rouen in serata per la 
cena in hotel. 

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

A Le Havre visitiamo il 
Museo d’Arte Moderna 
André Malraux, ospitato 
in un edificio all’entrata 
del porto, vicino 
alla capitaneria, che 
raccoglie una selezione 
di tele di Renoir, Monet, 
Pissarro, Sisley e altri. 
Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visitiamo le 
cittadine di Honfleur, 
dal pittoresco porto, 
e Deauville, divenuta 
popolare meta delle 
vacanze al mare dei 
parigini grazie alla 
ferrovia Parigi-Deauville 
e alle sue ampie spiagge, 
amate particolarmente 
dai pittori impressionisti 
per la luce e i colori 

LE HAVRE - HONFLEUR 
- DEAUVILLE -  PARIGI 

PARIGI - RIENTRO

5

6

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE

SERVIZI INCLUSI

*

+

Parigi: pranzo e passeggiata con guida nel quartiere di 
Montmartre; spettacolo al Moulin Rouge.

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 
- 5 pernottamenti e prime colazioni
- 3 cene
- Visite guidate dei musei de l’Orangerie e d’Orsay a Parigi, 
  le spiagge della Normandia, Rouen

LA FRANCIA DEGLI  IMPRESSIONISTIFRANCIA,  GLI  ITINERARI

del paesaggio. 
Torniamo a Parigi, e 
dopo la cena libera è 
possibile partecipare 
ad uno spettacolo 
facoltativo al celebre 
Moulin Rouge, luogo 
simbolo dell’atmosfera 
bohémienne della Parigi 
di inizio del XX secolo. 

Sopra: interno del Museo 
d’Orsay a Parigi. A destra: 
scogliere di Étretat.

Sopra: le ninfee di Monet al Museo 
dell’Orangerie. In alto a destra: 
Deauville. A destra: lo studio di Monet 
a Giverny. In basso a destra: Rouen. 
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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. 

VIAGGI GUIDATI BOSCOLO. 
IL MODO MIGLIORE PER GODERSI OGNI ISTANTE, 
PRIMA ANCORA DI ARRIVARE.

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

ASSAPORARE I PIACERI 
DELLA VITA

CONDIVIDERE MOMENTI DI 
PURA BELLEZZA

IMMERGERSI NELLO 
SPLENDORE DELLA NATURA
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E per te, cosa conta davvero?
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del 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 1.03.22 al 28.02.23 e per prenotazioni effettuate entro il 01.02.23
e) I cambi di riferimento, per 1 Euro, sono i seguenti: 7,43 Corone Danesi (DKK)i in uso per servizi resi in Danimarca; 10,15  Corone Norvegesi 
(NOK) in uso per servizi resi in Norvegia; 10,30 Corone Svedesi (SEK) in uso per servizi resi in Svezia; 1,082 Franchi Svizzeri (CHF) in uso per 
servizi resi in Svizzera; 0,864 Sterline Inglesi GBP in uso per servizi resi nel Regno Unito, 10,71 Dirham Marocchini (MAD) per i servizi resi in 
Marocco, 86,92 Rubli (RUB) per i servizi resi in Russia, 1,195 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 preveda-
no 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 
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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.



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.


