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Castelli da favola 
in Baviera

Tra i paesaggi 
della Foresta Nera

Berlino: dal muro 
alle avanguardie

In Svizzera 
con il treno del Bernina

IN GERMANIA E SVIZZERA
CON I VIAGGI GUIDATI DI BOSCOLO
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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. 

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

ACCOMPAGNATI 
E IN COMPAGNIA

Viaggi Guidati Boscolo.



CON BOSCOLO È MEGLIO

FASCINO MITTELEUROPEO

GLI ITINERARI

GLI IMPERDIBILI

Berlino. Guardare la città 
dal fiume Sprea.

Baviera Romantica e Monaco

Berlino e la Germania

Città anseatiche della Germania

Turingia e Sassonia, cuore 
della Germania

Gran tour della Germania

Reno, Mosella e città storiche

Basilea, Alsazia e Friburgo

San Gallo e lago di Costanza

Svizzera, Alsazia e Foresta Nera

Berna, Losanna e Montreaux

Monaco e Castelli

Monaco e Praga

Vienna, Salisburgo e Monaco

Monaco e l’Oktoberfest. 
Fra birra e divertimento.

L’incantevole Zurigo. 

Antiche leggende 
nella Valle del Reno. 

Basilea. Un viaggio 
nella città dell’arte.

La Foresta Nera.

Città anseatiche. 
Gioielli da custodire.

Museo di Pergamo. 
Uno spettacolo imperdibile.

Castelli Bavaresi. 
Quando la realtà diventa fiaba.

Viaggi Guidati Boscolo

La qualità Boscolo

Boscolo People
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Tra Germania e Svizzera scoprirete 
interi universi, ricchi di storia, natura 
incontrastata, tradizioni e cultura. 
Un’area vasta e ricca di suggestioni la 
prima, una zona molto più piccola ma 
non meno carica di tesori la seconda: 
preparatevi a emozionarvi, dal primo 
all’ultimo dettaglio.

Non solo birra: Monaco e la sua 
regione hanno un altro volto da 
scoprire, fatto di fiaba e calore.

Cuore geografico d’Europa, la 
Germania è ricca di tappe da 
scoprire, accomunate dal fil rouge di 
una storia che l’ha resa motore di un 
intero continente.

Dall’antica gloria economica 
e commerciale alla bellezza 
sorprendente delle città del Nord, 
fatte  di avanguardia e tradizione.

Un salto tra bellezze e suggestioni 
di altri tempi.

Alla scoperta di una nazione 
immensa per estensione, storia 
e varietà, da secoli motore e 
anima dell’Europa più aperta e 
progressista.

Sulle tracce di Carlo Magno, tra 
natura e storia, castelli e ottimo 
vino.

Una visita a un piccolo e 
sorprendente angolo d’Europa, 
crocevia di nazioni, tradizioni 
e natura.

Quattro giorni alla scoperta 
di altrettanti tesori Unesco, a 
cavallo di tre nazioni legate dalle 
sponde di un unico lago.

A zonzo tra città d’arte, laghi e 
foreste per scoprire un angolo 
d’Europa inedito a cavallo di tre 
nazioni.

Una rilassante immersione nella 
Svizzera più autentica.

Un’immagine solare e fiabesca di 
una Germania indimenticabile e 
inaspettata.

Due città diverse ma ugualmente 
ricche di fascino, che rivelano 
alcuni dei più intriganti aspetti di 
un variegato Est Europa.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alla scoperta 
del mondo, 

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

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

Chi viaggia con Boscolo 
non viaggia mai solo.

Itinerari sempre testati 
e selezionati.

CON BOSCOLO È MEGLIO

3 4Vivete il vostro viaggio da veri “local”: ad ogni tappa troverete 
esperte guide locali che collaborano con Boscolo da sempre e 
conoscono perfettamente il territorio, perché è il luogo dove 
abitano. Vi sveleranno tutti i segreti parlando in perfetto 
italiano e arricchendo l’esperienza con l’ausilio di comode 
radioguide a disposizione per le visite.

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

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

Tante esperienze incluse 
per un viaggio completo.

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

Estensioni di viaggio. 

CON BOSCOLO È MEGLIO

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

Polizza Zero Rischi. Assistenza 24 ore 
al giorno.

CON BOSCOLO È MEGLIO

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

Assicurazione inclusa 
e annullamento facile.

Durante il vostro viaggio, in ogni momento, il nostro 
servizio di assistenza telefonica “No Problem” è a vostra 
disposizione. Attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, i nostri 
operatori sono pronti ad affiancarvi per qualsiasi esigenza, 
dal momento della partenza fino al rientro a casa.
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Immaginate persone con la stessa voglia di scoprire il mondo, lo stesso entusiasmo e il 
desiderio di vivere particolari emozioni ed esperienze. Immaginate più di 300 itinerari 
ovunque nel mondo, da scoprire accompagnati da un tour leader appassionato ed 
esperto, in grado di svelare tutti i segreti di un luogo. Immaginate poi l’entusiasmo e il 
piacere di condividere impressioni, scoperte e sensazioni giorno per giorno, al rientro 
da ogni esperienza, magari davanti a un’ottima cena. Senza contare la possibilità di 
nuove amicizie che restano nel tempo, insieme alla consapevolezza di aver vissuto una 
magnifica esperienza, in piena sicurezza.

Lasciatevi sorprendere 
da nuove mete, 

nuove emozioni, nuovi amici. 

VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO
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VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO

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

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

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

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

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

AVRETE SEMPRE A DISPOSIZIONE UN 

ACCOMPAGNATORE CHE VI SEGUIRÀ NEL TOUR COME 

IL PIÙ AFFIDABILE DEI COMPAGNI DI VIAGGIO.



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

LA QUALITÀ BOSCOLO

La qualità Boscolo: 
il vero valore aggiunto 

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

VIAGGIO IN BUS GRAN 
TURISMO CON POSTI 
PREASSEGNATI

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

ASSISTENZA 24 ORE SU 24

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

ACCOMPAGNATORE PER TUTTA 
LA DURATA DEL VIAGGIO

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

GUIDE LOCALI
DI GRANDE ESPERIENZA

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

ASSICURAZIONE MEDICA, 
BAGAGLIO E RISCHI PANDEMICI

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

RADIOGUIDE WIFI 
E KIT VIAGGIO

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

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 
tutto e tutti. 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 riesce a trasformare 
la geografia in una scienza molto più 
umana e accogliente.

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

Lucia Puliti
Raffaella Pagnini

La sua frase preferita la rappresenta in pieno: Roberta, come Confucio, 
recita sempre all’inizio di un viaggio “Ovunque tu vada, vacci con tutto il 
tuo cuore!”. Così è nata la sua professione di tour leader: con la passione e 
con l’amore; dalle prime visite guidate nella sua bella città, Ferrara, fino al 
colpo di fulmine scoccato per la Germania, nato dopo avere accompagnato 
il suo primo tour lungo il noto itinerario dedicato alla famosa via 
Romantica. Da allora non ha mai smesso di cercare lo spirito tedesco nelle 
mille sfaccettature di questa grande e intensa nazione e per chi viaggerà 
con lei sarà una vera full-immersion, ricca di curiosità e racconti originali.

Roberta Montanari

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. 

Alex, da vent’anni con Boscolo, ama 
il suo lavoro, la sua vita e le sue scelte 
che,  grazie a un amore innato per 
l’Europa centrale e dell’Est, lo hanno 
portato a considerare Vienna come 
la sua città d’adozione. Viaggiare con 
lui significa avere quindi un punto 
di vista privilegiato su un angolo di 
mondo ricco di storia, di tradizioni e 
di fascino: Alex ci farà sentire al centro 
dell’attenzione, i veri protagonisti 
anche rispetto alla destinazione scelta. 
Senza dimenticare, naturalmente, un 
brindisi con una vera birra artigianale!

Alex Stacchini

Tosca Rossi

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

Poliedrica, solare, positiva, 
socievole e piena di vita: 
caratteristiche indispensabili 
per chi decide di dedicare, come 
Maria Grazia, trent’anni al servizio 
del turismo. Viaggiare è la sua 
passione più grande, così come 
coccolare e prendersi cura di chi 
parte con lei: dalla Norvegia alla 
Spagna, con un occhio di riguardo 
alla nostra penisola, infonde un 
entusiasmo contagioso, puro e 
quasi infantile nei tour che guida, 
tanto che con lei è impossibile non 
lasciarsi trascinare. 

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

Ha la pelle dura, la bella Michela, e niente riesce a fermarla: 
innamorata da sempre del Nord Europa e cittadina per scelta 
della bella e musicale Vienna, non teme il freddo nemmeno 
in inverno. A scaldarla ci pensano la passione per il viaggio e 
la curiosità per la scoperta degli angoli più remoti del mondo. 
Viaggiare con lei è un’esperienza di autentica condivisione, in cui 
le passioni diventano itinerari e i racconti realtà. La Germania e la 
Svizzera grazie a lei acquisteranno fascino e calore, grazie alla sua 
capacità di rendere vive le tappe con una luce speciale, quella del 
suo entusiasmo.

Per Tosca, turismo, arte e cultura vanno a braccetto, e non può 
prescindere dal collegarli in ogni tour che avremo la fortuna di fare 
con lei. Per lei viaggiare in gruppo significa coinvolgere i singoli in 
un’emozione a tutto tondo: i suoi racconti sono sempre coinvolgenti e 
colti, ricchi e accurati, grazie al suo passato di studiosa e amante
della storia dell’arte. Predilige tutte le destinazioni dalla forte
impronta culturale, per questo un viaggio con lei in Germania, Paese a 
lei tanto caro, sarà un’esperienza indimenticabile.

Roberto Brescianini 
Gadaldi

Maria Grazia 
Gianmarini

Daniele Umberto 
Lampasona Michela Mondini

BOSCOLO PEOPLE

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 visita 
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

Tra Germania e Svizzera scoprirete interi universi, ricchi di storia, natura incontrastata, tradizioni e 
cultura. Un’area vasta e ricca di suggestioni la prima, una zona molto più piccola ma non meno carica 
di tesori la seconda: preparatevi a emozionarvi, dal primo all’ultimo dettaglio.

Fascino mitteleuropeo
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Si parte!
Vogliamo svelarvi tutto il meglio di Germania e Svizzera, portandovi a scoprire le diverse 
sfaccettature che fanno di questi Paesi luoghi ricchi di cultura, storia e natura.
Per questo motivo abbiamo selezionato i nostri itinerari in modo da toccare tutti gli aspetti 
più interessanti di ogni territorio. Per permettervi di orientarvi meglio, nella pagina di fianco, 
trovate una prima suddivisione in aree geografiche. Buon viaggio!

FASCINO MITTELEUROPEO

Germania Est
Dresda e Berlino sono solo 
due esempi della bellezza 
di questa zona. La prima è 
una piccola città gioiello, 
la seconda è una metropoli 
viva e all’avanguardia 
nonostante il suo passato 
drammatico.

Germania del Sud 
Monaco, Norimberga e 
Francoforte, passando 
per la meravigliosa Strada 
Romantica, e per i castelli 
bavaresi: un’emozione senza 
fine. 

Germania Ovest
Assolutamente da non 
perdere in questa zona 
la Valle del Reno, scavata 
tra montagne di ardesia e 
incorniciata da un paesaggio 
fatto di antichi castelli e 
rigogliosi vigneti.

Germania del Nord
Le città anseatiche, legate 
tra loro da un passato 
comune, sono come 
meravigliose gemme su 
una collana preziosa: 
pronte a offrirvi scenari 
indimenticabili.

Svizzera
Scopriamo insieme Zurigo, 
Basilea e Lucerna. Paesaggi 
da fiaba, creati da una 
natura incontaminata 
che è il simbolo di questo 
meraviglioso territorio.

Berlino

Castelli

Lipsia

Francoforte

Amburgo

Basilea

GERMANIA

SVIZZERA
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Quando si pensa alla Germania le prime immagini che 
saltano alla mente riguardano il fascino tragico e immortale 
di Berlino, con la sua storia tormentata e la sua spettacolare 
rinascita. Oppure l’allegria dell’Oktoberfest di Monaco, che 
attira appassionati di birra da tutta Europa. E che dire della 
Svizzera, nota soprattutto per le sue vette innevate? Proprio 
per darvi la possibilità di conoscere in maniera approfondita 
le tante meraviglie che questi Paesi sono in grado di offrire, 
oltre ai loro punti di forza più noti, abbiamo selezionato 
diversi itinerari che vi porteranno a scoprire la natura, la 
storia e la cultura di un territorio vastissimo, quello tedesco, 
e di un’area ristretta ma non meno ricca, e cioè la Svizzera. 
Vi innamorerete dei favolosi castelli bavaresi che hanno 
ispirato Walt Disney in tanti storici film d’animazione.  
Rimarrete incantati lungo la Via Romantica che da Füssen 
a Würzburg vi svelerà alcuni dei paesaggi più affascinanti e 
ricchi di storia della Baviera e del Baden-Württemberg. 
La Foresta Nera vi stupirà grazie alla varietà dei paesaggi e ai 
tanti pittoreschi paesini che la caratterizzano. E poi le città 
della Lega Anseatica, una più bella dell’altra e ricche di storia, 
cultura e leggende.
Fino alla già citata Berlino, con la sua vita pulsante e i suoi 
incredibili musei, primo fra tutti il Pergamon. Chi ama le 
città mitteleuropee apprezzerà anche la Svizzera con Zurigo, 
Basilea e Lucerna, e in più, scoprirà paesaggi da fiaba, creati 
da una natura incontaminata che è il simbolo di questo 
meraviglioso territorio.  A voi la scelta, qualunque essa sia, 
non rimarrete mai delusi.

Germania e 
Svizzera. Cultura 
e bellezza, nel 
cuore d’Europa. 
Nessuna città al mondo può dirsi testimone 
della Storia del ‘900 come Berlino. Così com’è 
difficile trovare un paragone con la maestosità 
delle Alpi svizzere. Eppure, Germania e Svizzera 
possono offrire molto più di questo: non vi 
resta che scoprirlo con noi. 

FASCINO MITTELEUROPEOFASCINO MITTELEUROPEO
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Fra le prime cose che vengono in mente quando si pensa 
alla Germania, c’è di sicuro la birra. L’Oktoberfest è la sua festa 
più grande, forse la più grande del mondo. 
Ogni anno questo evento attira più di sette milioni di visitatori. 
L’Oktoberfest ha origine nel 1810, data nella quale il principe 
Ludwig si sposa con Therese Von Sachsen-Hildburghausen 
e, per l’occasione, invita non soltanto i nobili, ma anche i 
sudditi. Proprio lì, nello stesso luogo dove all’epoca si tenne la 
manifestazione, ancora oggi si svolge l’Oktoberfest. Uno spazio 
ghiaioso alla periferia occidentale di Monaco che ha preso il nome 
proprio da Therese, e viene chiamata “Theresienwiese”, il campo 
di Teresa. Parole d’ordine per l’evento? Divertimento e socialità!

Monaco e l’Oktoberfest.

GERMANIA E SVIZZERA

I castelli bavaresi sono luoghi magici.  Uno in particolare è 
entrato per sempre nell’immaginario di tutto il mondo. 
È il castello di Neuschwanstein. Walt Disney, negli anni 
Cinquanta, ne rimase talmente stregato che lo prese come 
modello per molti suoi film di animazione. È diventato il 
castello delle fiabe per eccellenza, perché presente in tutti 
i parchi Disney del mondo, da quello di Parigi a quello di 
Orlando negli Stati Uniti. Il castello è stato costruito alla 
fine del XIX secolo da Ludwig II di Baviera. Duecento stanze 
maestose arredate sontuosamente. Vale la pena visitare questo 
castello da sogno almeno una volta nella vita. 
E come diceva Walt Disney “Se puoi sognarlo, puoi farlo”.

Berlino è una città magnifica. Le sue dimensioni e le sue mille 
sfaccettature la rendono una città dai mille volti. 
Uno dei modi più belli di godere a pieno di tutti i suoi panorami è 
quello di osservarla da una prospettiva diversa. Un giro in battello 
lungo il fiume Sprea vi darà questa opportunità. Potrete ammirare 
molte fra le più celebri attrazioni della città, come, ad esempio, la 
celebre Isola dei musei, dove sorgono i cinque grandi musei di Berlino, 
la famosa cattedrale, il Reichstag e il castello di Charlottenburg. 
Sarà un’esperienza bellissima, di scoperta e condivisione.

Castelli Bavaresi.

Berlino.

GERMANIA E SVIZZERA

Gli imperdibili.

FRA BIRRA E DIVERTIMENTO.

QUANDO LA REALTÀ DIVENTA FIABA.

GUARDARE LA CITTÀ DAL FIUME SPREA. 
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MERAVIGLIE IN TRENO

Il Pergamonmuseum (Museo di Pergamo) è un famoso museo 
situato sulla Museumsinsel, un’isola sulla Sprea nel centro di 
Berlino. É stato dichiarato patrimonio dell’umanità Unesco. 
Il complesso museale è composto da tre musei, tutti ospitati in 
un grande edificio neoclassico e tutti dedicati all’archeologia. 
Qui potrete ammirare un’eccezionale collezione di reperti 
d’arte antica, la maggior parte dei quali provenienti dagli scavi 
effettuati, all’inizio del secolo scorso, in Grecia, Giordania, 
Egitto, Mesopotamia e Turchia. Quello che rende unica la 
collezione del Museo di Pergamo sono i tanti capolavori che 
spaziano dalle antiche civiltà anatoliche all’antica Persia.
Non perdetevi per niente al mondo lo spettacolo unico di questo 
meraviglioso museo.

La Foresta Nera è uno dei luoghi più suggestivi della Germania. 
La zona ha preso il nome dalle fitte foreste di abeti che crescono 
in alta quota. Si trova nel sud-ovest del Paese, nella regione del 
Baden-Württemberg e il suo clima favorevole ha permesso alla 
vegetazione di crescere rigogliosa. Tutta la zona della Foresta 
Nera è un susseguirsi di verde brillante a perdita d’occhio. 
Un vero e proprio paradiso naturale fatto di pascoli, colline, 
vallate, boschi, piccoli laghi, ruscelli, cascate e villaggi 
romantici. Fra le città principali della Foresta Nera ci sono 
Friburgo, famosa per la sua bellissima cattedrale, e Baden-
Baden, celebre per le Terme di Caracalla. Preparatevi a un 
indimenticabile viaggio nella natura e nella tradizione.

Museo di Pergamo. 

La Foresta Nera.

GERMANIA E SVIZZERA GERMANIA E SVIZZERA

UNO SPETTACOLO IMPERDIBILE.

È la città più grande, più popolata e più vivace della Svizzera.  
Nonostante non sia la capitale, Zurigo è considerata a tutti gli effetti 
il centro principale del Paese e la città con la migliore qualità della 
vita al mondo. Una fama meritatissima: sarà per la sua struttura 
urbana che vede convivere le grandi vie della finanza internazionale 
con piazzette e vicoli medioevali ancora illuminati a gas. 
O per il suo mercato di Natale, il più grande d’Europa, che si tiene 
sotto le arcate dell’Hauptbahnhof, la stazione centrale. 
O ancora per il Museo nazionale svizzero, ospitato in un castello 
ottocentesco che sembra accoglierci nel bel mezzo di una fiaba. 
Sarà per questi e tanti altri motivi ma, siamo certi, ne rimarrete 
conquistati. 

L’incantevole Zurigo. 
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GERMANIA E SVIZZERA GERMANIA E SVIZZERA

Nel 1967 i cittadini di Basilea risposero sì al referendum che chiedeva 
loro lo stanziamento di sei milioni di franchi per acquistare due 
importanti opere di Picasso. Una storia che ben descrive lo spirito 
dei basilesi. Talmente innamorati dell’arte e della cultura da rendere 
la propria città il luogo con la maggiore densità di musei al mondo. 
Ogni anno qui si svolge una delle fiere d’arte più famose del mondo, 
l’Art Basel, che mostra i lavori di oltre duemilacinquecento artisti.  
A Basilea l’arte è vita, e tutti si muovono al suo ritmo. Visitarla sarà 
un’esperienza unica, ricca di cultura. Non a caso lo slogan della città è  
“Culture unlimited”, cultura senza limiti.

Basilea.
UN VIAGGIO NELLA CITTÀ DELL’ARTE.

I sessantasette chilometri di paesaggio 
fluviale noti come l’Alta e Media Valle del 
Reno scorrono in una valle scavata tra 
montagne di ardesia, incorniciati da un 
paesaggio fatto di  antichi castelli e rigogliosi 
vigneti. Qui, la Germania dà il meglio di sè: 
tra fitte foreste e terrazzamenti coltivati 
spuntano come funghi villaggi perduti nel 
tempo, che sembrano uscire direttamente 
da racconti fiabeschi. Non vedrete nulla che 
deturpa il paesaggio: non una fabbrica, né 
una città industriale. 
Solo rocce, acqua, borghi e natura placida che 
vi accoglierà, tra l’eco di antiche leggende e le 
eterne parole di Goethe che amava viaggiare 
in questi luoghi. E se avrete la fortuna di 
visitarli capirete senza dubbio il perchè. 

Antiche 
leggende nella 
Valle del Reno.

La Lega Anseatica è stata un’antica federazione che fino 
al 1600 dominò i commerci dell’Europa settentrionale interessando 
diverse città. Oggi, la Lega vera e propria non esiste più ma resta 
un filo sottile che collega diverse località tedesche, come gemme 
di una maestosa collana. Lubecca, tra le città fondatrici della 
Lega Anseatica, con il suo centro storico dichiarato patrimonio 
dell’umanità. Brema, considerata la città più ospitale e aperta della 
Germania, con il suo Duomo dalle torri gemelle, ormai simbolo della 
città.  Amburgo, con i suoi moderni edifici simili a grandi navi e il suo 
municipio di seicentoquarantasette stanze. E poi ancora Lüneburg, 
Rostock, Wismar e Schwerin: una più bella dell’altra, ciascuna con la 
sua particolarità. Chi ama la storia, l’architettura, e perché no, anche 
il buon cibo, non potrà non restare incantato. 

Città anseatiche.
GIOIELLI DA CUSTODIRE.
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01.

Cuore e motore d’Europa, la Germania 
è ricca di risorse naturali e di 
testimonianze storico-artistiche 
imperdibili. Sulle spalle porta il peso 
di essere una delle principali potenze 
mondiali quanto a economia e industria, 
aiutata dalle ricchezze del territorio e dallo 
spirito operoso, tenace e sognatore dei suoi 
abitanti, che conoscono però anche l’arte 
della goliardia e dell’ospitalità. Per questo 
motivo un viaggio in Germania non può 
prescindere dalla sua storia, perfettamente 
rappresentata nelle principali città che 
andremo a toccare: ognuna racchiude in sé 
un’eredità importante, senza la quale la 
nazione non sarebbe diventata ciò che è agli 

8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: MONACO, RATISBONA, DRESDA, MEISSEN, BERLINO,
POTSDAM, LIPSIA E NORIMBERGA.

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 : 1.280€

CUORE GEOGRAFICO 
D’EUROPA, LA GERMANIA 
È RICCA DI LUOGHI DA 
SCOPRIRE, ACCOMUNATE 
DAL FIL ROUGE DI UNA 
STORIA CHE L’HA RESA 
MOTORE DI UN INTERO 
CONTINENTE.

occhi del mondo. Un’identità di cui va fiera, 
in perenne bilico tra l’orgoglio nazionale e 
la proiezione verso l’Europa e il Mondo. 
Nel Paese che è stato culla del 
Romanticismo e che ha perso due 
guerre mondiali, ha ovviamente un 
posto di rilievo la capitale, Berlino, città 
moderna e all’avanguardia, capitale della 
sperimentazione, dei musei e del design: 
caduto il muro, la parola d’ordine è stata 
“rinascita” e da allora è diventata una delle 
città europee più ambite ed esemplari in 

ogni campo e forma di espressione. 
Non si può non vedere la solare Monaco, 
che racchiude in sé lo spirito dell’intera 
nazione e del suo popolo: nei suoi locali 
all’aperto e nelle sue feste traspare l’indole 
e l’animo dei tedeschi, un popolo forte 
e risoluto ma anche festoso, amabile e 
disponibile, proprio come la sua terra. 

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

3 - 24
7 - 28
11 - 18 - 25
2 - 9 - 16 - 23 - 30
8 - 13 - 20
3 - 10
25

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

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

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

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta di 
Monaco di Baviera. 
Lungo il tragitto sono 
previste delle soste per il 
ristoro e il pranzo libero. 
Raggiungiamo Monaco 
di Baviera in serata e 
ceniamo in hotel.
Tour in aereo: 
raggiungiamo Monaco 
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 della città. 
La cena è prevista in 
serata.

La giornata di oggi è 
dedicata alla visita 
con la guida di questa 
città ricostruita 
dopo la Seconda 
guerra mondiale, di 
cui ammiriamo gli 
esterni dei principali 
monumenti. 
Il pranzo è libero. Nel 
pomeriggio visitiamo, 
con il supporto di 
audioguide, l’interno del 
Palazzo del Reichstag 
e contempliamo il 
panorama di Berlino 
dalla sua scenografica 
cupola di vetro. A 
seguire è prevista una 
pausa caffè con un 
dolce presso il ristorante 
panoramico del Palazzo. 
Ceniamo in serata.

PARTENZA - 
MONACO    

BERLINO
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Iniziamo la visita 
di Monaco con la 
guida, fermandoci ad 
ammirare l’imponente 
Maximilianeum e la 
Konigsplatz. Nella zona 
pedonale incontriamo 

RATISBONA - 
DRESDA2

Al mattino visitiamo 
con la guida Dresda 
i luoghi di maggior 
interesse: il Teatro 
dell’Opera, il grandioso 
complesso barocco 
dello Zwinger, le 
chiese Hofkirche e 
Frauenkirche, e infine 
la terrazza panoramica 
di Brühl sul fiume Elba. 
Dopo il pranzo libero 
ci spostiamo a Meissen 
per una passeggiata 
con l’accompagnatore 
nel centro storico. 
Raggiungiamo Berlino  
e dopo la cena ci aspetta 
un tour panoramico 
della città.

DRESDA - MEISSEN - 
BERLINO3

Nella pagina a fianco dall’alto: Ratisbona; 
Maximilianeum a Monaco. Sopra: Berlino by 
night. A destra: Dresda.

la Residenza ducale, la 
cattedrale Frauenkirche 
e Marienplatz. Partiamo 
quindi per la Baviera 
Orientale, fermandoci 
a Ratisbona. Dopo il 
pranzo libero facciamo 
una passeggiata con 
l’accompagnatore 
nel suo centro storico. 
Proseguiamo poi per 
Dresda, dove ceniamo.

Berlino e la Germania
BERLINO E LA GERMANIAGERMANIA E SVIZZERA, GLI  ITINERARI
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Raggiungiamo la 
città imperiale di 
Norimberga e dopo il 
pranzo libero facciamo 
una passeggiata con 
l’accompagnatore per 
vedere il castello, la 
chiesa di San Sebaldo, 
la piazza del mercato 
con la bella fontana 
barocca e la chiesa di 
Nostra Signora. E poi il 
lungofiume e gli antichi 
vicoli con i negozi degli 
originali Lebkuchen, 
dolci speziati locali. 
Proseguiamo per 
Monaco dove ci attende 
la cena.

LIPSIA - 
NORIMBERGA  - 
MONACO DI BAVIERA

7

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.

MONACO DI BAVIERA 
- RIENTRO8
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GERMANIA E SVIZZERA, GLI  ITINERARI

La provincia del 
Brandeburgo ci 
attende la mattina per 
un’escursione guidata. 
Dopo una prima 
sosta per ammirare 
l’esterno del palazzo di 
Cecilienhof, giungiamo 
a Potsdam, sede di 
uno dei complessi 
residenziali più belli 
d’Europa. Proseguiamo 
poi verso la Sassonia 
occidentale dove, 
dopo il pranzo libero, 
raggiungiamo Lipsia. 
Qui passeggiamo con 
l’accompagnatore nel 
centro storico prima 
della cena.

POTSDAM - 
LIPSIA6

Continuiamo la nostra 
visita guidata di Berlino 
lungo il viale Karl Marx, 
per ammirare poi la 
East Side Gallery, il 
quartiere Kreuzberg, il 
nuovo Museo ebraico, 
il Checkpoint Charlie 
e i resti del Muro, 
Potsdamer Platz, 
Kurfürstendamm e 
infine Charlottenburg. 
Il pranzo e la cena sono 
liberi. Nel pomeriggio 
abbiamo la possibilità 
di partecipare ad una 
rilassante crociera 
facoltativa sul fiume 
Sprea. 

BERLINO5

Dall’alto: castello di Charlottenburg; 
porta di Babilonia al museo di Pergamo.

A sinistra: Potsdam.
Sotto: Palazzo Zwinger 
a Dresda.

Sopra: interno della 
cupola del Reichstag 
a Berlino.

A destra: Lipsia.

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)
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 6 cene
- Dolce e caffè al Parlamento di Berlino
- Visite guidate di Monaco, Dresda, Berlino e Potsdam

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Berlino: crociera sulla Sprea.

BERLINO E LA GERMANIA
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Città anseatiche
della Germania

9 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: NORIMBERGA, GOTTINGA, AMBURGO, BREMA, LUNEBURGO,
LUBECCA, ROSTOCK, WISMAR, SCHWERIN E BERLINO.

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 : 1.590€

DALL’ANTICA GLORIA 
ECONOMICA E COMMERCIALE 
ALLA BELLEZZA 
SORPRENDENTE DELLE 
CITTÀ DEL NORD, FATTE  
DI AVANGUARDIA E 
TRADIZIONE.

Unite già in passato da una coalizione 
basata su ricchezza, potenza e prosperità, 
le città che si sviluppano sulla dorsale 
settentrionale della Germania, antichi 
capisaldi di commercio ed economia, sono 
ancor oggi legate da un filo conduttore: 
avanguardia, tradizione e apertura al 
futuro e all’altrove. È un tour fatto per 
viaggiatori colti ed esigenti, che non si 
accontentano di itinerari conosciuti e 
battuti: qui i segreti da scoprire sono tanti e 
diversi, e non deluderanno chi si prepara a 
visitarli. Quello del suo Nord è un lato della 

Germania moderno e ambizioso, eppure 
intriso di storia e tradizione. Città dai volti 
diversi, sospese in un’atmosfera d’altri 
tempi tra birrifici, case del XVI secolo e 
canali, nascondono, voltato l’angolo, musei 
ed edifici avveniristici: una convivenza 
di epoche e stili che rappresenta il bello 
del Nord della Germania. Architetture 
gotiche ed edifici in mattoni rossi, vecchi 
quartieri portuali, musei all’avanguardia 
e palazzi dalle linee grafiche che sfidano il 
cielo plumbeo, birrifici e marzapane: tutte 
mete a portata di mano (anzi di pullman), 
di chi cerca una forma di turismo fuori 
dagli schemi e intende il viaggio come 
approfondimento personale e culturale. 
Quindi benvenuti a Brema, la città della 
musica e delle favole, e sul suo affaccio al 
mare più famoso. 
E poi la celebre Amburgo, con la sua 
architettura visionaria e il suo cuore diviso 
tra acqua, canali, gabbiani e ristoranti 

alla moda. E poi Lubecca, perla Unesco, 
con il suo stile tardo gotico e il suo trionfo 
di caffetterie eleganti e manufatti in 
marzapane. Fate incetta di questo dolce 
tipico, antico e fiabesco, da portare con voi 
in Italia per sentire meno la nostalgia una 
volta partiti.

GERMANIA E SVIZZERA, 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

Pagina a fianco 
dall’alto: Amburgo.
Sotto: municipio di 
Lubecca. In basso a 
destra: Gottinga.
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Tour in pullman: 
Partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta di 
Norimberga. Lungo il 
tragitto sono previste 
delle soste per il 
ristoro e il pranzo 
libero. Raggiungiamo 
Norimberga in serata e 
ceniamo in hotel.

PARTENZA -  
NORIMBERGA1

GOTTINGA - 
AMBURGO2

Tour in pullman: la 
nostra prima tappa è 
a Gottinga, capitale 
culturale della bassa 
Sassonia posta tra i corsi 
dei fiumi Harz e Weser, 
dove passeggiamo 
con l’accompagnatore 

Visitiamo Brema, 
l’antica città anseatica 
dei celebri Musicanti, 
che ha saputo unire 
tradizione e modernità. 
Pranzo, pomeriggio e 
cena liberi.

BREMA4

AMBURGO - BREMA3

Amburgo, città tra le più 
verdi e culturalmente 
vivaci della Germania, 
ci accoglie per un’intera 

CITTÀ ANSEATICHE DELLA GERMANIA

Arriviamo a Luneburgo 
per una piacevole 
passeggiata in questa 
antica città anseatica, 
rinomata per la 
produzione di sale. 
Il pranzo è libero. 
Raggiungiamo quindi 
Lubecca e visitiamo con 
la guida il centro storico. 
Ceniamo in serata.

LUNEBURGO - 
LUBECCA5

e ci fermiamo per il 
pranzo libero. In serata 
arriviamo ad Amburgo, 
libera città anseatica, 
tra i maggiori porti 
d’Europa, dove ci 
attende la cena.
Tour in aereo: 
atterriamo ad Amburgo 
e ci trasferiamo in 
hotel, dove ci attende 
l’assistente. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita della città. 
La cena è prevista in 
hotel.

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

10
8 - 22 - 29
7 - 12
2

11
9 - 23 - 30
8 - 13
3

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

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

Partenza in pullman

Partenza in aereo

giornata tra le sue 
eleganti strade e gallerie 
per lo shopping. 
Visitiamo con la guida 
la chiesa di San Michele, 
il municipio e la borsa, 
e, dopo il pranzo libero, 
ci godiamo un giro 
del porto in battello. 
Nel tardo pomeriggio 
proseguiamo per Brema, 
dove ci attende la cena.
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Raggiungiamo Rostock 
e dedichiamo la 
mattinata alla visita 
guidata di una delle più 
potenti città anseatiche. 
Dopo il pranzo libero 
sostiamo a Wismar, 
dove ammiriamo le 
case con il frontone 
a gradoni, le chiese in 
mattoni rossi e il 
palazzo Fürstenhof. 
Cena libera.

ROSTOCK - WISMAR

Giungiamo a 
Schwerin, e visitiamo 
il castello con il nostro 
accompagnatore. 
Ci dirigiamo poi verso 
Berlino, fermandoci per 
il pranzo libero lungo 
il percorso.  Dopo cena 
è possibile partecipare 
ad un giro panoramico 
notturno della capitale.

SCHWERIN - 
BERLINO7

6
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Al mattino visitiamo 
con la guida la moderna 
capitale tedesca, 
fermandoci ad ammirare 
gli esterni dei principali 
monumenti delle due 
parti della città, un 
tempo divise dal Muro. 
Tour in pullman: 
raggiungiamo 
Norimberga e ci 
godiamo una breve 
passeggiata con 
l’accompagnatore. 
Ceniamo in serata.
Tour in aereo:  il 
pranzo, il pomeriggio e 
la cena sono liberi.

BERLINO - 
NORIMBERGA8

Dall’alto: Wismar; 
Brema; castello di 

Schwerin. 

GERMANIA E SVIZZERA, GLI  ITINERARI

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.

NORIMBERGA - 
RIENTRO9

A sinistra: il Reichstag a 
Berlino. Sotto: Luneburgo. 

In alto: Alexanderplatz a Berlino.

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 formula volo) e prime colazioni
- 6 cene (4 per formula volo), acqua inclusa
- Visite guidate di Amburgo, Brema, Lubecca, Wismar, Rostock    
  e Berlino

CITTÀ ANSEATICHE DELLA GERMANIA
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03.

rispetto al tempo a disposizione: se avete 
qualche giorno in più e poca fretta, seguiteci 
alla scoperta di queste tappe davvero 
imperdibili. Innanzitutto Berlino, con la 
sua allegria contagiosa che le ha permesso 
di superare gli anni bui del dopoguerra 
e l’ha resa ambita e accogliente, con i 
ristoranti alla moda e la scena culturale 
all’avanguardia. Le tracce di un passato 
ingombrante si legano a doppio filo con un 
forte senso di rivalsa. E la storia si alterna 
alla street art, in un connubio tra memoria 
e sperimentazione. Anche Weimar fa della 
memoria il suo punto di forza: il connubio 
tra democrazia e arte, che poi è il dualismo 
alla base dell’identità dell’intera nazione. 
E poi Amburgo, baluardo di avanguardia 
del Nord, mosaico di cultura 
contemporanea, architettura e vita 
notturna; e il suo polo opposto, Monaco, 
avamposto del Sud, sempre pronta a 
soddisfare le esigenze dei suoi visitatori 
per aspettative, con i suoi  abiti tipici, 
le birrerie all’aperto e le sue industrie 
automobilistiche. Eppure, come tutto il 
Paese del resto, mostra un cuore sofisticato, 

ricco e orgoglioso a chi la sa guardare con 
occhio attento. 
Questo tour servirà a raccontarvi le due 
anime della Germania, quella intimista 
e tradizionale contrapposta a quella 
cosmopolita e avveniristica, in un 
programma di viaggio che ben si riassume 
in una parola, semplice ma incisiva 
come solo questa terra sa essere: la 
Weltanschauung, un modo di approcciare 
le cose soggettivo, una “visione del mondo” 
unica e irripetibile.

La Germania è un crocevia di momenti 
storici che hanno cambiato per sempre la 
storia mondiale, di tradizioni e di spinte 
al futuro: tutta la sua geografia ne risente 
ed è impossibile non farsi travolgere e 
affascinare dal possente impatto emotivo di 
questa nazione. 
La bellezza dei suoi paesaggi, delle 
sue foreste e dei suoi fiumi, il fascino 
delle sue vibranti metropoli (una su 
tutte la sua capitale, Berlino), dei suoi 
borghi fiabeschi con case a graticcio, la 
goliardia dei suoi abitanti, nascosta sotto 
una scorza ingiustamente definita come 
fiera e fredda, ve ne faranno innamorare 
perdutamente. In effetti, se si visita la 
Germania per la prima volta, la cosa più 
difficile è la pianificazione dell’itinerario 

Gran tour della Germania
10 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: AUGUSTA, FRANCOFORTE, EISENACH, WEIMAR, DRESDA, 

BERLINO, AMBURGO, BREMA, GOTTINGA E MARBURGO.

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 : 1.790€

ALLA SCOPERTA DI UNA 
NAZIONE IMMENSA PER 
ESTENSIONE, STORIA E 
VARIETÀ, MOTORE E ANIMA 
DELL’EUROPA PIÙ APERTA 
E PROGRESSISTA.

GERMANIA E SVIZZERA, GLI  ITINERARI

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

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta della 
Germania. Lungo il 
tragitto sono previste 
delle soste per il ristoro 
e il pranzo libero. 
Raggiungiamo Augusta 
in serata e ceniamo in 
hotel.

Tour in pullman: 
visitiamo con la guida i 
principali monumenti 
di Augusta, tra cui il 
duomo, la Fuggerei e 
il municipio con la sala 
d’oro. Dopo il pranzo 
libero proseguiamo per 
Francoforte. 
Ceniamo in serata.
Tour in aereo: 
atterriamo a Francoforte 
e ci trasferiamo in hotel. 
Avremo poi del tempo 
libero a disposizione per 
una prima visita della 
città. La cena è prevista 
in hotel.

Raggiungiamo 
Eisenach, dove si trova 
il castello di Wartburg, 
patrimonio dell’umanità 
dell’Unesco. Il pranzo è 
libero. Ci spostiamo poi 
a Weimar, dove con la 
guida visitiamo il centro 
storico. Ceniamo in 
serata.

PARTENZA - 
AUGUSTA

AUGUSTA - 
FRANCOFORTE

EISENACH - WEIMAR

WEIMAR - DRESDA 

1

2

3

4

Al mattino arriviamo a 
Dresda, dove visitiamo 
con la guida i punti di 
maggior interesse: 
il teatro dell’Opera, 
le chiese Hofkirche 
e Frauenkirche, e la 
terrazza panoramica di 
Brühl sul fiume Elba. 
Il pranzo è libero. 
Nel pomeriggio 
visitiamo alcune sale 
del Palazzo Reale con il 
supporto di audioguide. 
Ceniamo in serata.

Nella pagina a fianco, 
dall’alto: Francoforte; 

il castello di Wartburg.
In questa pagina, da 

sinistra: Frauenkirche a 
Dresda; Weimar. 

WITTENBERG - 
BERLINO5

La prima tappa di oggi 
è Wittenberg, dove 
con la guida visitiamo 
i suoi monumenti 
protetti dall’Unesco. 
Raggiungiamo quindi 
Berlino, dove dopo 
la cena è possibile 
partecipare ad un giro 
panoramico notturno.

GRAN TOUR DELLA GERMANIA
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Giugno
Luglio
Agosto

Giugno
Luglio
Agosto

9
7 - 28
4 - 11 - 18

10
8 - 29
5 - 12 - 19

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

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

Partenza in pullman

Partenza in aereo
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Giungiamo a Brema, 
l’antica città anseatica 
dei celebri musicanti e 
con la guida visitiamo 
la storica piazza del 
mercato, patrimonio 
Unesco, e la Rathaus. 
Dopo il pranzo libero 
percorriamo un 
tratto della Deutsche 

Partiamo per Amburgo, 
città ricca di tradizioni 
e allo stesso tempo 
moderna. Dopo il pranzo 
libero, ci godiamo un 
giro in battello alla 
scoperta del porto. 
Visitiamo quindi con 
la guida la vecchia 
Speicherstadt per poi 
passeggiare in uno dei 
tanti canali. Ceniamo in 
serata.

BREMA - GOTTINGA

BERLINO - AMBURGO 

8

7

Dedichiamo l’intera 
giornata alla visita 
con la guida della 
capitale tedesca, di 
cui ammiriamo gli 
esterni dei principali 
monumenti: 
Alexanderplatz, i resti 
del muro, il quartiere 
di Kreuzberg, il 
Museo ebraico, il 
quartiere Nikolai, 
Gendarmenmarkt, il 
viale Unten der Linden, 
la Porta di Brandeburgo, 
il Reichstag, il quartiere 
del Governo, Potsdamer 
Platz, Kurfürstendamm 
con la chiesa della 
Rimembranza e 
Charlottenburg. Il 
pranzo e la cena sono 
liberi.

 BERLINO 6

Sopra: Wittenberg.
A destra: Potsdamer Platz 
a Berlino.

La nostra prima tappa 
è la splendida Marburg, 
considerata la culla del 
romanticismo tedesco. 
Il pranzo è libero. 
Raggiungiamo quindi 
Francoforte dove, prima 
della cena, è prevista 
una visita panoramica 
guidata.

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.

MARBURG - 
FRANCOFORTE

FRANCOFORTE  - 
RIENTRO

9

10

GERMANIA E SVIZZERA, GLI  ITINERARI

A sinistra:  statua del 
pifferaio magico a Hameln.
In alto: Ponte Oberbaum a 
Berlino. A destra:  porto di 
Amburgo.  

Märchenstraße, la 
“strada delle fiabe”. 
Ci spostiamo quindi 
ad Hameln, città del 
“Pifferaio magico”. 
Ceniamo a Gottinga.

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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In alto: ballerini con abiti tradizionali durante un festival a Berlino.

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)
- 9 pernottamenti (8 per formula volo) e prime colazioni 
- 8 cene (7 per formula volo), acqua inclusa
- Visite guidate di Augusta (solo per formula pullman), Weimar, Dresda,    
  Wittenberg, Berlino, Amburgo, Brema e Francoforte.

GRAN TOUR DELLA GERMANIA
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04.

Turingia e Sassonia,
cuore della Germania

9 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: STOCCARDA, FULDA, EISENACH, WEIMAR, ERFURT, BUCHENWALD, 
NAUMBURG, LIPSIA, MORITZBURG, DRESDA, BAMBERGA, NORIMBERGA, ULM E AUGUSTA

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 : 1.590€

UN SALTO TRA BELLEZZE 
E SUGGESTIONI DI ALTRI 
TEMPI. 

Questo tour vi accompagnerà alla scoperta 
di una Germania insolita, forse meno nota, 
ma ricca di storia e interessanti spunti 
culturali e naturalistici. La Turingia è 
infatti una regione conosciuta per il suo 
cuore verde, fatto di immense foreste 
costellate di montagne impervie e di 
suggestivi borghi, come Fulda, Eisenach 
e Erfurt, gioielli medievali da visitare a 
piedi, scoprendone via via tutti i segreti. 
Ma Turingia è anche Weimar, nome che ci 
riporta a importanti avvenimenti della
storia tedesca, ma che si lega anche a 
personalità della letteratura e dell’arte: 
parliamo di Goethe e Schiller, i due più 
importanti scrittori di lingua tedesca, ma 
anche del pittore Lucas Cranach,
dei musicisti Bach e Liszt, e dei filosofi 

Herder e Nietzsche. Per non dimenticare
la Bauhaus, nota scuola di architettura 
e design che, negli anni Venti del ‘900, 
rivoluzionò il mondo dell’arte. Anche 
la vicina Sassonia può vantare un 
importante polmone verde oltre che 
tante cittadine ricche di maestosi palazzi 
e caratterizzate da un’atmosfera solenne 
e vivace. A Lipsia faremo un salto 
nella storia con una cena nel ristorante 
Auerbachs Keller dove Goethe
ambientò alcune scene del Faust, opera 
che ritroveremo anche in alcuni dipinti 
all’interno del locale. Circondati da questa 
romantica atmosfera ricca di suggestioni, 
assaggeremo le prelibatezze della cucina 
sassone, come la zuppa di patate, o le 
frittelle dolci a base di patate.
Ma visiteremo anche Bamberga, con il 
suo fascino millenario, costruita su sette 
colli e attraversata da fiumi e canali, un po’ 
come una “Roma della Franconia”. E se 

tutto questo non fosse ancora abbastanza, 
avrete ancora tante occasioni per stupirvi: 
tra Dresda, Norimberga e Stoccarda, il 
cuore pulsante della Germania batterà solo 
per voi. 

GERMANIA E SVIZZERA, GLI  ITINERARI

In questa pagina dall’alto: 
Erfurt; castello di Wartburg a 

Eisenach. 

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
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Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta di 
Stoccarda. Lungo il 
tragitto sono previste 
delle soste per il 
ristoro e il pranzo 
libero. Raggiungiamo 
Stoccarda in serata e 
ceniamo in hotel.
Tour in aereo: 
atterriamo a Stoccarda, 
dove in base all’orario 
del volo potremmo 
avere un po’ di tempo 

PARTENZA - 
STOCCARDA1

STOCCARDA - FULDA - 
EISENACH - WEIMAR2

Ci spostiamo verso 
la Turingia, detta il 
“cuore verde” della 
Germania. Lungo il 
percorso ci fermiamo 
a Fulda, e visitiamo 
con la guida questa 
città caratterizzata da 
un bellissimo duomo 
barocco e dal castello. 
Dopo il pranzo libero 

Dedichiamo la 
mattinata alla visita 
di Buchenwald, il 
più grande campo 
di concentramento 
nazista su suolo tedesco. 
La struttura del campo 
è pressoché intatta. 
Sono ancora visibili il 
perimetro di filo spinato, 
gli uffici del comando, 
la piazza dell’appello. 
Dopo questa toccante 
visita raggiungiamo 
Naumburg, città 
che affascina con i 
suoi monumenti del 
periodo romanico e 
gotico, i palazzi patrizi 
dai colori sgargianti 
in stile rinascimentale 
e barocco, e i vicoli 
pittoreschi. Il pranzo è 
libero. Raggiungiamo 
quindi Lipsia, città della 
musica, della creatività, 
delle scienze e della 
cultura. Ceniamo nel 
ristorante locale in cui si 
dice che Goethe venisse 
in cerca di ispirazione.

WEIMAR - 
BUCHENWALD - 
NAUMBURG - LIPSIA

4

WEIMAR - ERFURT3

In mattinata ci rechiamo 
ad Erfurt per una 
visita guidata al suo 
centro medievale. 
Dopo il pranzo libero 
scopriamo Weimar, 
nota come la città di 
Goethe e Schiller, i due 
più importanti scrittori 
di lingua tedesca, ma 
il cui nome è legato 
anche al pittore Lucas 
Cranach, ai musicisti 
Bach e Liszt, ai filosofi 
Herder e Nietzsche e alla 
scuola di architettura 
e di design Bauhaus 
che negli anni Venti del 
`900 rivoluzionò l’arte. 
Ceniamo in serata. 

TURINGIA E SASSONIA,  CUORE DELLA GERMANIA

Al mattino visitiamo con 
la guida le attrazioni 
principali di Lipsia: la 
piazza del mercato con 
il municipio, il cortile 
di Barthel, la chiesa di 
San Tommaso con il 
monumento per Bach, 
il Naschmarkt con il 
monumento a Goethe, 
la Mädler-Passage, 
il cortile di Speck, la 
chiesa di San Nicola, il 
Gewandhaus e l’Opera. 
Il pranzo è libero. Ci 
spostiamo quindi a 
Moritzburg per visitare 
(con audioguida) 
l’omonimo Castello, un 
gioiello barocco che con 
le sue quattro torri e le 
sue eleganti tonalità di 
ocra e bianco si specchia 
in una deliziosa laguna. 
Nel tardo pomeriggio 
partiamo per Dresda, la 
città sull’Elba sinonimo 
di edifici storici e musica 
classica. Ceniamo in 
serata.

LIPSIA - 
MORITZBURG - 
DRESDA

5
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

10
8 - 22 - 29
7 - 12
2

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.

libero a disposizione 
prima dell’incontro con 
l’accompagnatore e la 
cena.

raggiungiamo Eisenach, 
dove visitiamo il castello 
di Wartburg, dichiarato 
dall’Unesco patrimonio 
dell’umanità. Ceniamo 
in serata a Weimar.

Nella pagina a fianco: interno del duomo di Fulda. 
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Dedichiamo l’intera 
giornata alla scoperta 
di Dresda, una delle 
città più vivaci della ex 
Germania Est e visitiamo 
con la guida i punti di 
maggior interesse: il 
teatro dell’Opera, il 
grandioso complesso 
barocco dello Zwinger, 
le chiese Hofkirche e 
Frauenkirche, e infine 
la terrazza panoramica 
di Brühl sul fiume 
Elba. Il pranzo è libero, 
e nel pomeriggio è 
possibile partecipare a 
una visita facoltativa 
alla pinacoteca Alte 
Meister, che ospita una 
collezione d’arte di fama 
mondiale. Cena libera.

Ci dirigiamo verso 
Bamberga, città 
d’arte Patrimonio 
dell’Unesco e antica sede 
vescovile risparmiata 
dai bombardamenti 
della seconda guerra 
mondiale. É prevista 
una visita guidata a 
piedi alla scoperta del 
centro storico con il 
Duomo, l’esterno del 
Vecchio Municipio 
e i caratteristici 
lungofiume. Dopo il 
pranzo libero partiamo 
per Norimberga, città 
ricca di monumenti e 
splendidi scorci, dove ci 
attende la cena.

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 prima 
del trasferimento in 
aeroporto a Monaco di 
Baviera e del rientro.

In mattinata 
visitiamo con la 
guida Norimberga, 
ammirando il castello, 
la chiesa di San Sebaldo, 
la piazza del mercato 
(Hauptmarkt) con 
la sua bella fontana 
barocca, la chiesa di 
Nostra Signora, sulla 
cui facciata compare 
il Mal Einlaufen (un 
carillon con le figure 
mobili), e il lungofiume. 
Dopo il pranzo libero 
partiamo per Ulm, dove 
faremo una passeggiata 
con l’accompagnatore. 
Ceniamo in serata ad 
Augusta.

DRESDA 

DRESDA - BAMBERGA 
- NORIMBERGA

AUGUSTA - RIENTRO

NORIMBERGA -  ULM - 
AUGUSTA6

7
9

8
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GERMANIA E SVIZZERA, GLI  ITINERARI

Dall’alto: Naumburg; Lipsia; 
castello di Moritzburg. 

TURINGIA E SASSONIA,  CUORE DELLA GERMANIA

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 e prime colazioni
- 7 cene, acqua inclusa
- Visite guidate di Fulda, Weimar, Erfurt, Lipsia, Dresda,    
  Bamberga, Norimberga

In alto: Coburgo.
A sinistra: interno del 
palazzo Zwinger.
Sotto: Mal Einlaufen a 
Norimberga.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Dresda: visita alla Pinacoteca Alte Meister.
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In alto: castello di Heidelberg a 
Baden; sotto Bernkastel Kues in 

Renania; festa del vino nella 
Valle della Mosella.

Reno, Mosella
e città storiche

7 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: HEIDELBERG, TREVIRI, BONN, AQUISGRANA, COLONIA,
COBLENZA, MAGONZA E STOCCARDA.

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 : 1.230€

SULLE TRACCE DI CARLO 
MAGNO, TRA NATURA 
E STORIA, CASTELLI E 
OTTIMO VINO. 

Dolci colline ricoperte di vigneti, terra
d’origine del celebre Riesling, fanno da
cornice ai villaggi incantati della Mosella,
in uno dei viaggi più suggestivi che si
possano fare, forse, in tutta Europa.
Laddove la Germania sembra avere un
ritmo intenso e moderno, qui la lentezza e
l’indugio sono gli strumenti per carpire e
gustare (letteralmente) i segreti di questa
stupefacente e poco conosciuta regione.
Dai segreti e le storie di Carlo Magno
custoditi nella splendida Aquisgrana, agli
echi delle opere di Goethe, che risuonano 
ancora nella città di Heidelberg.
Dalle tipiche case a graticcio dei borghi
della Mosella, alle placide acque del fiume 
e Reno che, sornione e seducente, ci 

accoglie per un’indimenticabile crociera 
tra le sue rive. Ma anche Colonia, con la 
sua struggente cattedrale, o la collina del 
Drachenfels con la sua magnifica vista e il 
fiabesco castello Drachenburg. Tutto questo 
ci porta a ricongiungerci con la natura 
e la tradizione. Tra pagine di storia che 
prendono vita e degustazioni di ottimo vino, 
andremo alla scoperta dell’animo più intimo 
e autentico della Germania.

GERMANIA E SVIZZERA, GLI  ITINERARI

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

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

25
15 - 29
3 - 12
3 - 10 - 17 - 24 - 31
9 - 14 - 21 - 28
4 - 11

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 di 
Mannheim. Lungo il 
tragitto sono previste 
delle soste per il 
ristoro e per il pranzo 
e la cena liberi. In 
serata raggiungiamo 
Mannheim. 
Tour in aereo: 
raggiungiamo 
Francoforte con un volo 
di linea, e all’arrivo ci 
trasferiamo in hotel 
a Mannheim. Avremo 
poi del tempo libero a 
disposizione per una 
prima visita della città. 
La cena è libera.

In mattinata partiamo 
per Heidelberg, che 
visitiamo con la guida. 
Si tratta della più antica 
città universitaria 
della Germania, cara 
a Goethe. Attraverso 
la valle del Neckar 
giungiamo al Castello di 
Heidelberg. Il pranzo è 
libero. Partiamo poi per 
la Renania-Palatinato, e ci 
fermiamo a Neustadt An 
Der Weinstraße, dove 

In mattinata visitiamo 
con la guida Colonia 
partendo dalla casa 
natale dell’acqua di 
Colonia, per poi entrare 
individualmente nella 
cattedrale gotica che 
custodisce lo scrigno 
dei Re Magi. Pranzo 
libero e trasferimento 
a Königswinter. Con la 
più antica cremagliera 
della Germania ci 
arrampichiamo sulla 
collina del Drachenfels, 
dove ci attende una 
vista mozzafiato sul 
Reno, per poi visitare 
il castello fiabesco 
del Drachenburg. Si 
continua con la visita 
della vicina Bonn, con 
il Duomo e il celebre 
Rathaus. Partiamo per 
Coblenza dove ceniamo.

PARTENZA - 
MANNHEIM
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HEIDELBERG - 
TREVIRI

COLONIA - 
DRACHENFELS - BONN 
- COBLENZA

1

2

4

TREVIRI - 
AQUISGRANA -  
COLONIA

SPIRA - 
STOCCARDA

VALLE DEL RENO - 
MAGONZA

3

6

5

In mattinata ci attende 
il tour guidato di 
Treviri, la più grande 
città romana d’oltralpe, 
tra i suoi maestosi edifici 
d’epoca romana: la 
Porta Nigra, costruita 
oltre milleottocento 
anni fa, le terme e 
l’anfiteatro. Pranzo 
libero. Partiamo per 
Aquisgrana, residenza 
di Carlo Magno e sede 
delle incoronazioni 
del Sacro Romano 
Impero, dove facciamo 
la visita guidata della 
città ed entriamo 

Iniziamo la visita 
guidata di Magonza 
con il duomo di S. 
Martino, una delle 
cattedrali romaniche 
più maestose della 
Germania, proseguendo 
poi per la chiesa di S. 
Stefano con le vetrate 
di Chagall, la piazza 

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Neustadt An Der Weinstraße: degustazione vini.

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 e prime colazioni
- 4 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
- Visite guidate di Heidelberg, Treviri, Bonn, Aquisgrana,   
  Colonia, Coblenza e Magonza

05.

RENO, MOSELLA E CITTÀ STORICHE

Visitiamo con la guida 
Coblenza, città che 
affascina con una ricca 
cultura e un gusto 
raffinato per i vini del 
Reno e della Mosella. 
Ci imbarchiamo su 
un battello per una 
crociera sul Reno, 
con pranzo a bordo. 
Dal fiume si possono 
ammirare i castelli 
della valle, circondati 
dai rinomati vigneti. 
Proseguiamo poi per 
Magonza, capoluogo 
della regione Renania-
Palatinato, dove ci 
attende la cena libera.

STOCCARDA - 
RIENTRO7

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

intitolata a Schiller e 
il Museo della stampa 
dedicato a Gutenberg. 
Dopo il pranzo libero 
partiamo per Stoccarda, 
facendo tappa a Spira 
per ammirare il Duomo. 
Dopo la cena sarà 
possibile partecipare 
a una passeggiata 
facoltativa per le vie di 
Stoccarda.

poi in autonomia nel 
Duomo per ammirare la 
Cappella Palatina, primo 
Patrimonio Unesco della 
Germania. Ceniamo in 
serata a Colonia.

è possibile partecipare 
a una degustazione 
facoltativa di vini 
Riesling. Raggiungiamo 
Treviri per la cena.
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06.

GERMANIA E SVIZZERA, GLI  ITINERARI

Baviera romantica
e Monaco

7 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: MONACO, BAVIERA, AUGUSTA, NORIMBERGA, WÜRZBURG, 
BAMBERGA E FRANCOFORTE.

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

NON SOLO BIRRA: MONACO E 
LA SUA REGIONE HANNO UN 
ALTRO VOLTO DA SCOPRIRE, 
FATTO DI FIABA E CALORE.

Elegante, legata alle tradizioni e famosa 
in tutto il mondo per la celebre festa 
dell’Oktoberfest, la città bavarese ha un 
lato inedito da scoprire: quello dei suoi 
musei, delle architetture avveniristiche 
e di un’ottima cucina. Monaco è davvero 
una sorpresa continua, ricca di 
atmosfere diverse e talvolta contrastanti 
in grado di soddisfare tutti i gusti: tappa 
iniziale di un più articolato tour della 
regione, ne toccherete con mano tutte 
le sue sfumature, dal grande carillon su 
Marienplatz al mix di architetture davvero 
sorprendente che passa dal neoclassico 
dei palazzi, al gotico della cattedrale, fino 
ai moderni quartieri che nulla hanno 

da invidiare alle più blasonate capitali. 
Una partenza brillante, indimenticabile 
e cosmopolita, che lasceremo alle spalle 
alla volta dei castelli bavaresi: preparatevi 
perché avrete bisogno di resettare 
completamente la vostra percezione della 
realtà e di aprire la mente e il cuore a un 
un approccio completamente diverso. 
State per entrare in una dimensione 
surreale, incantata e fiabesca: i castelli 
bavaresi, regalati alla storia da re Ludwig 
II, riflettono quello che il loro fondatore fu, 
un sognatore. 
Si credeva fosse l’ultimo dei romantici, e 
invece fu il primo di una lunga serie, quella 
dei turisti che ogni anno ripercorrono 
le tappe della Romantische Straße 
nell’illusione (quasi tangibile, data la rara 
bellezza di quest’asse che attraversa il sud 
della Germania) di vivere una fiaba. 
Lo stesso Walt Disney non rimase immune 
al suo fascino, al punto che si lasciò ispirare 

da Neuschwanstein per creare il palazzo 
della Bella Addormentata. Ancora prima 
di averlo visto con i vostri occhi, questo 
castello, portato alla vita dal più celebre 
tra i moderni sognatori, è sempre stato 
con voi fin da piccoli! Oltre ai castelli, la 
Strada Romantica ci fa scoprire paesaggi 
incontaminati e piccoli borghi antichi, 
preservati dallo scorrere del tempo e di 
case colorate: sembra che la bellezza qui 
abbia fatto da contraltare agli orrori e alle 
devastazioni della guerra, in una terra che 
vive in perenne bilico tra realtà e fantasia, 
grazie allo spirito vivace e sempre allegro 
della sua gente aperta e ospitale.

In alto: Monaco di Baviera.  
Nella pagina a fianco, dall’alto:  

tipico piatto bavarese; castello di 
Hohenschwangau ad Algovia.

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

BAVIERA ROMANTICA E MONACO

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

PARTENZA - MONACO

MONACO

BAVIERA1
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In mattinata visitiamo 
con la guida questa 
città ricca di attrazioni 
e divertimenti, 
ammirando l’imponente 
Maximilianeum 
e la Konigsplatz, 
monumentale 
scenario di costruzioni 
neoclassiche come il 
museo Glyptothek. 
Nella zona pedonale 
incontriamo poi la 
Residenza ducale, la 
cattedrale Frauenkirche 
e Marienplatz, la 
piazza cuore della 
città antica. Il pranzo è 
libero. Nel pomeriggio 
è possibile partecipare 
a un’escursione 
facoltativa al Castello 
di Herrenchiemsee, 
situato in un’isola del 
lago Chiemsee. Ceniamo 
in serata.

Al mattino partiamo 
per la visita di uno dei 
castelli bavaresi in 
base alla disponibilità. 
Pranzo libero. Nel 
pomeriggio al rientro 
verso Monaco ci 
fermiamo con la 
guida alla chiesa 
di Wieskirche che 
è la chiesa rococò 
più bella in Europa. 
Facciamo poi una 
sosta con passeggiata 
a Oberammergau, 
famosa per l’elevato 
numero di affreschi 
sulle facciate delle case, 
per la messa in opera 
della passione di Cristo. 
Rientriamo a Monaco, 
e in serata è possibile 
aderire ad una cena 
facoltativa in una tipica 
birreria.

AUGUSTA - 
NORIMBERGA4

Raggiungiamo Augusta, 
la terza città per 
grandezza della Baviera, 
città imperiale che, 
nel tardo medioevo, 
fu sede delle dinastie 
di commercianti e 
banchieri Welser e 
Fugger. Con la guida 
visitiamo i suoi 
monumenti principali, 
come la Fuggerei 
e il municipio. 
Proseguiamo quindi 
lungo la Strada 
Romantica, e nel 
tragitto facciamo 
sosta in alcune 
caratteristiche cittadine 
come Nördlingen e 
Rothenburg ob der 
Tauber. Il pranzo è 
libero. Raggiungiamo 
infine Norimberga, dove 
ci attende la cena.

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto

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

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

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.
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Dall’alto: chiesa Nostra Signora a 
Norimberga; tipici abiti bavaresi 
durante un festival locale; residenza 
vescovile di Würzburg.

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.

MONACO DI 
BAVIERA - RIENTRO7
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GERMANIA E SVIZZERA, GLI  ITINERARI

NORIMBERGA 
- BAMBERGA - 
BAYREUTH - MONACO 
DI BAVIERA

6

Ci dirigiamo verso 
Bamberga, città 
d’arte patrimonio 
Unesco e antica sede 
vescovile risparmiata 
dai bombardamenti 
della seconda guerra 
mondiale. È prevista 
una visita guidata a 
piedi alla scoperta del 
centro storico con il 
Duomo, l’esterno del 
vecchio municipio 
e i caratteristici 
lungofiume. Il pranzo 
è libero e possiamo 
accompagnarlo con una 

NORIMBERGA 
- WÜRZBURG - 
NORIMBERGA

5

La vacanza in Germania 
continua con la visita 
guidata di Norimberga. 
Vediamo il castello, la 
chiesa di San Sebaldo, la
piazza del mercato 
con la bella fontana 
barocca e la chiesa di 
Nostra Signora con il 
carillon di figure mobili 
sulla facciata. Infine il 
lungofiume e gli antichi 
vicoli con i negozi degli 
originali Lebkuchen, 
dolci speziati locali. 
Dopo il pranzo libero, ci 
aspetta un’escursione 
a Würzburg dove con 
la guida visitiamo la 
residenza vescovile, 
patrimonio Unesco. 
Ammiriamo gli 
splendidi interni 
barocchi impreziositi 
da un enorme affresco 
del Tiepolo. La cena 
ci attende al rientro a 
Norimberga.

rossa Rauchbier, una 
delle duecento birre 
prodotte nella regione. 
Prima di raggiungere 
Monaco ci fermiamo 
a Bayreuth, città di 
Wagner. Cena 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.

Sopra: Fuggerei di 
Augusta.

Sopra: Rothenburg ob der 
Tauber. Sotto: Bamberga.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE

SERVIZI INCLUSI

*

+

Monaco: escursione al castello di Herrenchiemsee, 
cena tipica in birreria.

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)
- Visite guidate di Monaco, Augusta, Norimberga, Wurzburg    
  e Bamberga
- 6 pernottamenti e prime colazioni
- 3 cene (acqua inclusa)

BAVIERA ROMANTICA E MONACO
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In questa pagina dall’alto: Monaco 
di Baviera. Sotto da sinistra: 
castello di Linderhof; tempio 
di Apollo nei giardini del castello 
di Nymphenburg in Baviera.

La Germania, motore e cuore d’Europa 
per economia, estensione e posizione, 
non è solo una nazione austera, moderna, 
carica di storia e industrie: ha anche 
un’anima gioiosa e fiabesca che non ci si 
aspetta, nascosta tra i boschi incantati del 
suo Sud e tra le vie colorate e accoglienti 
della solare Monaco. Lasciato alle spalle il 
vivace ed elegante capoluogo della Baviera, 
con i suoi monumenti, i suoi musei e le 
migliori birre al mondo, vi porteremo in 
un’altra dimensione, come attraversando 
un portale che vi proietterà in una vera e 
propria favola, il cui lieto fine sarà la visita 
agli splendidi e stravaganti castelli della 
regione, dai nomi difficili da pronunciare, 
ma impossibili da cancellare nella memoria 
di chi ha la fortuna di visitarli. Linderhof, 
Neuschwanstein, Hohenschwangau sono 

Monaco e castelli
4 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: MONACO, CASTELLO DI NYMPHENBURG E BAVIERA.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 660€

UN’IMMAGINE SOLARE E 
FIABESCA DI UNA GERMANIA 
INDIMENTICABILE E 
INASPETTATA.

il perfetto punto d’unione tra natura e 
cultura, sogno e fantasia: preparatevi a 
scoprire assieme a noi luoghi ai confini 
della realtà!

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

GERMANIA E SVIZZERA, GLI  ITINERARI

Sopra: interno della 
chiesa di Wieskirche.

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta di 
Monaco di Baviera. 
Lungo il tragitto sono 
previste delle soste per 
il ristoro e il pranzo 
libero. Prima dell’arrivo 
facciamo una tappa 
per visitare il castello 
di Linderhof, vera 
dimora di Ludwig II, 
e l’immenso parco 
circostante. Ceniamo 
liberamente in serata.
Tour in aereo: 
raggiungiamo Monaco 
di Baviera con un volo 
di linea, e all’arrivo ci 
trasferiamo in hotel dove 
ci attende l’assistente. 
Avremo poi del tempo 
libero a disposizione 
per una prima visita 
autonoma della città. 
Cena libera.

PARTENZA - MONACO1
In mattinata la guida 
ci conduce alla 
scoperta del castello di 
Nymphenburg. Dopo il 
pranzo libero visitiamo 
Monaco con la guida, 
ammirando l’imponente 
Maximilianeum, la 
Konigsplatz, la Piazza 
Reale ed il museo 
Glyptothek. Nella zona 
pedonale incontriamo 
poi la Residenza 
Ducale, la cattedrale 
Frauenkirche e 
Marienplatz, principale 
piazza della città antica. 
Ceniamo in serata.

MONACO2

Al mattino partiamo 
per la visita di uno dei 
castelli bavaresi in base 
alla disponibilità. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio 
al rientro verso Monaco 
ci fermiamo con la 
guida alla chiesa 
di Wieskirche che 
è la chiesa rococò 
più bella in Europa. 
Facciamo poi una 
sosta con passeggiata a 
Oberammergau, famosa 
per l’elevato numero di 

BAVIERA3

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.

MONACO - RIENTRO4
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MONACO E CASTELLI

07.

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Dicembre
Gennaio

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

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

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

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma 
  (solo per formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli esclusa 
  (solo per formula volo)
- Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
  (solo per formula volo)
- Visita guidata a Monaco
- 3 pernottamenti e prime colazioni
- 2 cene (acqua inclusa)

Sotto: castello di 
Hohenschwangau.

affreschi sulle facciate 
delle case, con la messa 
in opera della passione 
di Cristo. Ceniamo in 
serata.
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08.

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

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

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

DUE CITTÀ DIVERSE MA 
UGUALMENTE RICCHE DI 
FASCINO, CHE RIVELANO 
ALCUNI DEI PIÙ INTRIGANTI 
ASPETTI DI UN VARIEGATO 
MITTEL EUROPA. 

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

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

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

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

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

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

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

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

MONACO E PRAGAGERMANIA E SVIZZERA, GLI  ITINERARI

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

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

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

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

PARTENZA - 
MONACO

MONACO

MONACO - PRAGA

BAVIERA
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3

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

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

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

PRAGA

PRAGA

PRAGA - RIENTRO

5

6

7

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

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 14) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
  (solo per la formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli esclusa 
  (solo per la formula volo)-
- Tasse aeroportuali (solo per la formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
  (solo per la formula volo)
- Accompagnatore per tutta la durata del viaggio
- Visite guidate a Monaco, Praga
- 6 pernottamenti e prime colazioni
- 5 cene (acqua inclusa)

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

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

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

può partecipare ad 
una minicrociera 
facoltativa sulla 
Moldava con pranzo a 
bordo e, nel pomeriggio, 
ad una visita guidata 
opzionale al Quartiere 
Ebraico. In serata 
ceniamo in ristorante o 
birreria.
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Dall’alto: Salisburgo; castello di Nymphenburg; 
gli affreschi di Oberammergau.

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

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

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

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

mentre cerchiamo di fotografare e 
incamerare ogni singolo dettaglio di un 
barocco spettacolare. Lasciati alle spalle 
i castelli e i palazzi storici dell’Austria che 
ancora strizzano l’occhio al fascino e alle 
storie della principessa Sissi,  ci dirigiamo 
verso Monaco, una delle città tedesche più 
cosmopolite e accoglienti. Lungo la strada 
incontreremo altra poesia e altro stupore e 
altre storie di sfarzo e regalità. 
I castelli della Baviera sono uno dei suoi 

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
Luglio
Agosto
Ottobre
Dicembre
Gennaio

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

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

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

simboli nel mondo e non potremo di certo 
perderceli. Arriveremo infine a Monaco, 
per brindare a tanta bellezza con una 
delle birre migliori mai assaggiate: anche 
questo, in fondo, è un primato “da re”!

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

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

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

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

PARTENZA - VIENNA

VIENNA

VIENNA

SALISBURGO - 
MONACO DI BAVIERA

1

2

3

4
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VIENNA, SALISBURGO E MONACO

09.

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

BAVIERA

MONACO DI 
BAVIERA

6

5

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

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

MONACO DI 
BAVIERA - RIENTRO7

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

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Vienna: concerto di musica.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 14) trovi anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma (solo formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali incluse 
  (solo formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
  (solo per la formula volo)
- Visite guidate di Vienna, Salisburgo, Monaco
- 6 pernottamenti e prime colazioni
- 4 cene (acqua inclusa)
- Degustazione di un dolce tipico austriaco

sosta con passeggiata 
a Oberammergau, 
famosa per gli affreschi 
sulle facciate delle case. 
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.

GERMANIA E SVIZZERA, GLI  ITINERARI
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Svizzera, Alsazia 
e Foresta Nera

7 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: BASILEA, FRIBURGO, COLMAR, ZURIGO E SAINT MORITZ.

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 : 1.130€

IN GIRO TRA CITTÀ D’ARTE, 
LAGHI E FORESTE PER 
SCOPRIRE UN ANGOLO 
D’EUROPA INEDITO A 
CAVALLO DI TRE NAZIONI.

La Svizzera, nostra storica vicina immersa 
tra le montagne, non è un Paese austero, 
monotono o noioso. Con questo tour 
usciremo per sempre dal luogo comune 
della Svizzera vista come un Paese triste, 
mostrandovi i suoi numerosi aspetti 
storici e paesaggistici. Esploreremo un 
piccolo pezzo di territorio tra Germania, 
Svizzera e Francia, caratterizzato da una 
sorprendente convivenza pacifica tra 
natura e città. Affascinanti come Friburgo 
o Strasburgo, o vivaci e cosmopolite come 
Basilea e Zurigo. Foreste, laghi, cascate e 
antiche case a graticcio ci proietteranno in 
una dimensione fiabesca, aperta all’Europa 
ma legata alla tradizione per folklore 

e cultura. Il viaggio in bus darà il ritmo 
lento e necessario per godersi il paesaggio. 
Cambieremo poi scenario, salendo ad alta 
quota per scoprire in carrozza l’elegante 
Saint Moritz, e vivendo la straordinaria 
esperienza del treno rosso del Bernina. 
Al ritorno, questo piccolo pezzo d’Europa 
non vi sarà mai sembrato più affascinante e 
pieno di sorprese!

In questa pagina dall’alto: cascate 
di Sciaffusa; Lucerna. 

Nella pagina a fianco: Strasburgo.  

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

GERMANIA E SVIZZERA, GLI  ITINERARI

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre

25
15 - 29
26
3 - 10 - 17 - 24 - 31
9 - 14 - 21
4 - 11

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.

Partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta della 
Svizzera, passando per 
Chiasso e per il tunnel 
del San Gottardo. 
Lungo il tragitto sono 
previste delle soste per 
il ristoro e il pranzo 
libero. Raggiungiamo 
Lucerna, sul Lago 
dei Quattro Cantoni, 
dove passeggiamo con 
l’accompagnatore tra le 
piazzette, le fontane e gli 
antichi palazzi della città 
vecchia e ammiriamo il 
famoso Kapellbrücke. 
Arriviamo poi a Basilea 
dove ci attende la cena.

In mattinata visitiamo 
con la guida il centro 
storico di Basilea. 

PARTENZA - 
BASILEA
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BASILEA - 
FRIBURGO

STRASBURGO - 
COLMAR FORESTA NERA

1

2

3 4

10.

FRIBURGO - 
ZURIGO

ST.MORITZ - 
RIENTRO

5

7

Rientriamo in Svizzera 
dalla Germania, e ci 
fermiamo alle cascate 
di Sciaffusa per 
ammirarne l’imponente 
spettacolo dal castello di 
Laufen. Dopo il pranzo 
libero raggiungiamo 
Zurigo, dove visitiamo 
assieme alla guida il 
centro storico. 
La cena è libera. Prima di ripartire, 

abbiamo il tempo per 
un suggestivo tour 
panoramico a bordo di 
un treno dalle carrozze 
rosse, attraverso 
splendidi paesaggi 
alpini. Ci fermiamo 
a Coira per il pranzo 
libero, e rientriamo 
quindi in Italia 
attraverso la galleria del 
San Bernardino. L’arrivo 
a destinazione è previsto 
in tarda serata.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Strasburgo: crociera lungo i canali.
Saint Moritz: giro in carrozza nella Val di Fex.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- 6 pernottamenti e prime colazioni
- 5 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
- Visite guidate di Basilea, Strasburgo, Colmar, Friburgo  
  e Zurigo

Dopo il pranzo libero 
giungiamo a Friburgo 
per una passeggiata 
con la guida nel 
centro storico, dove 
ammiriamo le piazze 
principali Rathausplatz 
e Münsterplatz. La cena 
è prevista in serata.

SVIZZERA, ALSAZIA E FORESTA NERA

La prima tappa del 
tour in Francia, nella 
regione dell’Alsazia, è 
Strasburgo, sede del 
Consiglio d’Europa. 
Visitiamo a piedi con 
la guida il suo centro 
storico, e scopriamo 
le ricche decorazioni 
della cattedrale di 
Notre Dame e l’antico 
quartiere di “Petite 
France”. Chi lo 
desidera può aderire 
a un’escursione 
facoltativa in battello 
lungo i canali. 

Dopo il pranzo 
libero proseguiamo 
per Colmar, che 
visitiamo con la guida 
passeggiando in un 
pittoresco mosaico 
di canali, vicoli e case 
a graticcio. 
La cena è libera.

Iniziamo l’escursione 
nella Foresta Nera 
attraverso un 
susseguirsi di fitti 
boschi e vallate, fino a 
raggiungere Gutach, 
dove visitiamo il 
museo all’aperto con 
la ricostruzione delle 
abitazioni tipiche. 
Dopo il pranzo sostiamo 
prima a Schonachbach 
e poi a Triberg. Prima di 
rientrare a Friburgo per 
la cena ci fermiamo sul 
Titisee, uno splendido 
lago immerso nel verde.

ST. MORITZ6
In mattinata 
percorriamo una 
strada panoramica che 
costeggia il Lago di 
Zurigo e attraversa le 
spettacolari montagne 
dell’Engadina, fino 
ai 1822 metri di Saint 
Moritz. Dopo il pranzo 
libero abbiamo a 
disposizione un po’ 

di tempo libero per 
goderci il paesaggio e 
l’atmosfera cosmopolita 
di questa roccaforte del 
turismo di lusso. Chi lo 
desidera può partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa in carrozza 
nella magnifica Val di 
Fex. Ceniamo in serata.
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suggestiva Foresta Nera, a ricordarci 
di quanto possano essere affascinanti e 
imperdibili questi angoli nascosti d’Europa 
che, uniti da un filo invisibile di storia e 
tradizioni, riescono a portare sulle loro 
spalle l’eredità del nostro magnifico, 
vecchio continente.

C’è un angolo d’Europa dove si concentrano 
le storie e le tradizioni di tre Paesi molto 
diversi tra  loro ma accomunati da una 
vicinanza non solo geografica, ma anche 
culturale, che renderà questo tour 
indimenticabile.  C’è la Svizzera, con la 
sua iconica e affascinate Basilea: con il 
suo piccolo centro storico tra i meglio 
conservati d’Europa, un vero e proprio tuffo 
nel Medioevo più autentico, fatto di case 
a graticcio, fontane e cattedrali, che fa da 
contraltare alla zona moderna e vibrante 
della città, ricca di musei e strutture che la 
avvicinano alle grandi capitali europee. 
C’è la Francia e la sua piccola gemma, 
Colmar, pittoresco intreccio di canali nel 
cuore dell’Alsazia, ricca di profumi di fiori 
e di pelli conciate. E poi la Germania, che 
cela la gotica Friburgo nel cuore della sua 

Basilea, Alsazia e Friburgo
4 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: BASILEA, FRIBURGO, STRASBURGO, COLMAR 

E LUCERNA.

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 : 720€

UNA VISITA A UN PICCOLO 
E SORPRENDENTE ANGOLO 
D’EUROPA, CROCEVIA 
DI NAZIONI, TRADIZIONI 
E NATURA.

In questa pagina dall’alto: 
Basilea; fontana di Tinguely a 

Basilea; Colmar.

GERMANIA E SVIZZERA, GLI  ITINERARI

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

Aprile
Giugno
Luglio 
Agosto
Ottobre
Dicembre
Gennaio

7 - 22
1
13
12 - 17 - 24
29
7 - 14 - 30
4

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

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

Sopra: Friburgo.
A destra: Strasburgo.

Partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta 
della Svizzera. Lungo 
il tragitto sono previste 
delle soste per il ristoro 
e il pranzo libero. 
Raggiungiamo Basilea 
in tempo per una 
prima passeggiata con 
l’accompagnatore,
e ceniamo in hotel.

Raggiungiamo la 
giovane e ospitale 
Friburgo, “capitale” 
della Foresta Nera. 
Passeggiamo nel centro 
storico disposto ad 
anello, che racchiude 
le piazze principali: 
Rathausplatz, con 
il vecchio e il nuovo 
municipio e la chiesa 
di S. Martino, e 
Munsterplatz, con 
il duomo gotico in 
calcare rosso e la torre 
simbolo della città. 
Dopo il pranzo libero 
rientriamo a Basilea 
e le dedichiamo un 
paio d’ore in una visita 

Cominciamo la nostra 
escursione visitando 
Strasburgo, sede del 
Consiglio d’Europa, che 
percorriamo a piedi 
con la guida visitando 
il centro storico 
con la Cattedrale di 
Notre Dame e l’antico 
quartiere di “Petite 
France” con le case 
a graticcio. Dopo 
il pranzo libero,  è 
possibile partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa in battello 
lungo i canali. Nel 
pomeriggio ci spostiamo 
a Colmar, che visitiamo 
a piedi: un mosaico di 
canali, vicoli e antiche 
case a graticcio ornate 

PARTENZA - 
BASILEA

FRIBURGO - 
BASILEA

STRASBURGO -  
COLMAR

LUCERNA - 
RIENTRO

1

2

3

4

Al mattino iniziamo 
il nostro viaggio 
di rientro in Italia. 
Sulla via del ritorno 
facciamo una sosta 
sul Lago dei Quattro 
Cantoni a Lucerna, per 
una passeggiata con 
l’accompagnatore tra 
le piazzette, le fontane 
e gli antichi palazzi 
della città vecchia, alla 
scoperta del famoso 
Kapellbrücke, il ponte 
coperto in legno. 
Il pranzo è libero. 
L’arrivo a destinazione è 
previsto in tarda serata.

11.
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LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Strasburgo: crociera lungo i canali.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- 3 pernottamenti e prime colazioni
- 2 cene (acqua inclusa)
- Visite guidate di Basilea, Strasburgo e Colmar.

BASILEA,  ALSAZIA E FRIBURGO

guidata tra vicoli 
e piazze del centro 
storico, ammirando la 
fontana con le curiose 
opere di Tinguely, la 
trecentesca cattedrale 
con la porta di S. Gallo 
e il doppio Chiostro. 
Concludiamo con una 
visita al coloratissimo 
municipio affacciato 
sulla Marktplatz. 
Cena libera in serata.

di affreschi, fiori e 
sculture, dove spiccano il 
quartiere di Petite Venise 
e quello dei “tanneurs”, 
i conciatori. Al ritorno a 
Basilea ci attende la cena.
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San Gallo e lago di Costanza

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

Il lago di Costanza, un lago grande come 
un piccolo mare, uno dei maggiori per 
estensione in Europa ma ancora poco 
conosciuto, defilato, su cui condividono i 
confini tre nazioni, premiato dall’occhio 
attento dell’Unesco. Un vero e proprio 
scrigno di tesori, che nasconde un legame 
diretto con la storia, come le misteriose 
palafitte di Unteruhldingen e i suoi reperti, 
un vero e proprio museo della preistoria a 
cielo aperto; o la piccola isola di Reichenau, 
detta “isola monastica” per i tre magnifici 
edifici religiosi che ospita. 
In questa sorta di giardino galleggiante, 
tutto è fatto di natura: coltivazioni 
rigogliose, centri storici chiusi al traffico, 
castelli e bellezza senza tempo, che l’acqua 
riflette e tramanda nei secoli ai viaggiatori 
curiosi e a quelli che verranno.

QUATTRO GIORNI ALLA 
SCOPERTA DI ALTRETTANTI 
TESORI UNESCO, A CAVALLO DI 
TRE NAZIONI E LEGATI SULLE 
SPONDE DELLO STESSO LAGO.

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

Aprile
Giugno
Luglio
Agosto
Dicembre
Gennaio

7 - 22
1
13
12 - 17 - 24
7 - 14 - 30
4

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

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

GERMANIA E SVIZZERA, GLI  ITINERARI

4 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: VADUZ, LAGO DI COSTANZA, UNTERUHLDINGEN,
MEERSBURG, LINDAU, BREGENZ, REICHENAU E SAN GALLO.

In questa pagina in alto: isola di 
Reichenau sul Lago di Costanza.

Sotto da sinistra: Vaduz; Meersburg.

A sinistra: Lindau.

Sopra: Museo delle Palafitte a Unteruhldingen.

Partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta del 
Lago di Costanza. Lungo 
il tragitto sono previste 
delle soste per il ristoro 
e il pranzo libero. Dopo 
una breve sosta a Vaduz, 
raggiungiamo il Lago 
di Costanza in serata e 
ceniamo in hotel.

PARTENZA - 
COSTANZA

UNTERUHLDINGEN - 
LINDAU 

1

2

La mattina sbarchiamo 
sulla piccola isola 
di Reichenau, dove 
sorgono tre edifici 
religiosi di grande 
fascino, espressione 
dell’architettura 
altomedievale 
nell’Europa centrale. 
Ci spostiamo poi 
sull’isola di Mainau, 
splendido giardino 
fiorito nel lago 
di Costanza. Nel 
pomeriggio visitiamo 
con la guida Costanza, 
la più grande città 
affacciata sul lago. 
Cena in hotel. 

Raggiungiamo 
Unteruhldingen, 
dove si trova il più 
antico museo europeo 
all’aperto sull’età della 
pietra. Ci spostiamo 
poi a Meersburg, dove 
visitiamo questa città 
che ospita il più antico 
castello tedesco, tuttora 
abitato. Il pranzo è 
libero. Facciamo quindi 
tappa a Lindau, piccola 
cittadina affacciata sul 
lago e caratterizzata da 

Prima di rientrare in 
Italia ci fermiamo a San 
Gallo, dove ci attende 
una visita guidata. 
Il simbolo della città è 
il complesso abbaziale 
di San Gallo con la sua 
cattedrale barocca, che 
insieme alla biblioteca 
e all’archivio è entrato a 
far parte del patrimonio 
mondiale dell’Unesco 
nel 1983. Lungo il viaggio 
di ritorno sono previste 
delle soste per il ristoro e 
il pranzo libero. L’arrivo 
a destinazione è previsto 
in tarda serata.

REICHENAU-
COSTANZA

SAN GALLO - 
RIENTRO

3

4

12.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Visite guidate di Costanza, Reichenau e San Gallo
- 3 pernottamenti e prime colazioni
- 2 cene (acqua inclusa)
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SAN GALLO E LAGO DI  COSTANZA

un’atmosfera elegante 
e signorile, per una 
passeggiata e una breve 
traversata del lago fino 
a Bregenz. 
La cena è libera.
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vista ineguagliabile sulle montagne 
circostanti. Una volta in cima, il giardino 
alpino “La Rambertia” ci aspetterà con 
un’impressionante raccolta di oltre mille 
piante alpine: una visione che da sempre 
lascia tutti i visitatori estasiati e che non 
mancherà di sorprendere anche voi. 
Ricordatevi dunque di respirare sempre 
a pieni polmoni: la Svizzera saprà dare 
nuovo ossigeno ai vostri ricordi. 

Quando si pensa alla Svizzera vengono 
subito in mente verdi paesaggi montani e 
placide cittadine dove si respira benessere 
e tranquillità. Ed è proprio questo che 
andremo a scoprire in questo tour di 
quattro giorni che ci svelerà diversi aspetti 
del Paese. Ci lasceremo conquistare dalle 
principali città, come Losanna, ricca di 
eleganti passeggiate e negozi, e la capitale 
Berna: quest’ultima dichiarata patrimonio 
Unesco, offre un piccolo centro storico 
fatto di casette, portici con eleganti negozi, 
e curiose botole di accesso alle vecchie 
cantine, oggi trasformate in boutique, 
ristoranti e cabaret. Ma avremo tempo 
anche per un’immersione nella natura 
incontaminata, grazie a una pittoresca 
escursione sul trenino a cremagliera 
che, dalle rive del lago di Ginevra, 
porta sul Monte Rochers de Naye a 
duemilaquarantadue metri, attraversando 
campi, villaggi e boschi e offrendo una 

Berna, Losanna e Montreux
4 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: LUCERNA, BERNA, GRUYÈRES, LOSANNA, MONTREUX E VEVEY.

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 : 740€

UNA RILASSANTE 
IMMERSIONE NELLA 
SVIZZERA PIÙ AUTENTICA. 

GERMANIA E SVIZZERA, GLI  ITINERARI

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

Dall’alto: Montreux; Vevey.
Nella pagina a fianco da sinistra: 
Berna; trenino a cremagliera.

Partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta della 
Svizzera, passando per 
Chiasso e per il tunnel 
del San Gottardo. 
Lungo il tragitto sono 
previste delle soste per 
il ristoro e il pranzo 
libero. Facciamo tappa 
a Lucerna, sul lago 
dei Quattro Cantoni. 
Raggiungiamo quindi 
Berna dove ci attende la 
cena.

In mattinata visitiamo 
con la guida Berna, 
capitale della Svizzera 
e unica città del Paese 
dichiarata patrimonio 
Unesco, attraversando 
il suo piccolo centro 
storico, in un susseguirsi 
di casette e portici 
con eleganti negozi e 
curiose botole di accesso 
alle vecchie cantine, 

Partiamo per Montreux 
e, a bordo di un 
caratteristico trenino a 
cremagliera, saliamo in 
circa un’ora fino ai 2042 
metri del monte Rochers 

PARTENZA - 
LUCERNA - BERNA

BERNA - GRUYÈRES - 
LOSANNA

ROCHERS DE NAYE 
- MONTREUX - 
LOSANNA

VEVEY - RIENTRO

1

2
3

4

Prima di rientrare in 
Italia sostiamo a Vevey, 
paese il cui abitante più 
celebre è stato l’attore 
Charlie Chaplin, che ha 
trascorso qui gli ultimi 
venticinque anni della 
sua vita. Sulla riva del 
lago è stato eretto un 
monumento in suo 
onore. Chi lo desidera 
può partecipare a 
una breve crociera 
fino a Veytaux (non 
effettuabile nei mesi 
invernali), dove si trova 
il castello medievale 
di Chillon. Qui, con il 
supporto di audioguide, 
possiamo visitare quella 
che, per quasi quattro 
secoli, è stata residenza 
e lucrosa stazione 
doganale dei Conti di 
Savoia. Dopo il pranzo 
libero rientriamo 
in Italia passando 
dal traforo del San 
Bernardo e da Aosta.

13.
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SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- 3 pernottamenti e prime colazioni
- 2 cene (acqua inclusa)
- Visita guidata di Berna
- Treno a cremagliera per il monte Rochers de Naye

BERNA, LOSANNA E MONTREUX

oggi trasformate in 
boutique, ristoranti e 
cabaret. Dopo il pranzo 
libero proseguiamo 
per Gruyères, nota 
per il formaggio 
gruviera, dove 
visitiamo l’omonimo 
castello che custodisce 
testimonianze di 
otto secoli di storia e 
architettura, tra cui 
spiccano la sala dei 
Cavalieri, i dipinti di 
Camille Corot e gli 

de Naye, dove possiamo 
ammirare un panorama 
mozzafiato sul lago di 
Ginevra che si estende 
fino al Monte Bianco. In 
vetta abbiamo un paio 
d’ore libere per goderci 
la sua atmosfera magica 
e visitare il museo 
dedicato alla flora e alla 
fauna locali. Rientriamo 
in trenino a Montreux 
per il pranzo libero e nel 
pomeriggio torniamo a 
Losanna dove abbiamo 
del tempo libero da 
dedicare allo shopping 
e alle passeggiate sul 
lungolago.  In serata la 
cena è libera.

arredi rinascimentali. 
Ceniamo in serata.

Aprile
Giugno
Luglio
Agosto
Dicembre
Gennaio

7 - 22
1
13
12 - 17 - 24
7 - 14 - 30
4

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

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



Dall’incredibile Zurigo 
all’intramontabile Berlino, scegliete 
le migliori emozioni 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 DI DI GERMANIA E SVIZZERA.



CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico 
contenuta nel catalogo e nel sito web aziendale www.boscolo.com, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di 
prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Le condizioni generali sono soggette a variazione e saranno valide quelle pubblicate nel 
sito aziendale www.boscolo.com al momento della prenotazione. Le condizioni generali vengono inviate dal tour operator al viaggiatore o 
all’agenzia di viaggio, quale mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta 
di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa da per letto ed accettato, per sé e per i soggetti 
per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia 
le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, e disciplinata 
dal Codice del Turismo, specificamente dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 2018 n.62, di 
recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive 
attività in base alla legislazione vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’intermediario 
rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da 
responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od obbligatorie, a tutela dei viaggiatori 
per la copertura di eventi che possano incidere sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o coper-
tura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di 
insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione delle 
somme versate o del rientro del viaggiatore presso la località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi 
dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour 
operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, e consentito esclusivamente 
alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attivita commerciale, industriale, arti-
gianale o professionale nei contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, 
in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della 
normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro 
professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista.
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o e autorizzato a viaggiare in base a un contratto conclu-
so, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato.
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono perso-
nalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalita cui esse sono destinate e che 
consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze 
non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento 
di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come 
un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
l) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO 
La nozione di pacchetto turistico e la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: l. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte 
integrante del trasporto di passeggeri e non e destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 3. il noleggio di auto, di 
altri veicoli o motocicli e che richiedano una patente di guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte 
integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio 
o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima 
che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi 
diversi di servizi turistici oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica 
ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso 
il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore 
dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il vendito-
re, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea 
presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 
6 settembre 2005, n. 206, una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il 
viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4. Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
6. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze. Nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il 
venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 
2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento 
della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei 
che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo 
che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro 
eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di 
destinazione;
d) i pasti fomiti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del 
viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione 
di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la 
richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare 
oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese am-
ministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, 
un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il 
versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto 
per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per 
l’ottenimento dei visti, e le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro 
pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, 
comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da 

parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
p) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto 
turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e 
le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente 
diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo 
evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
2. Scheda Tecnica
a) Autorizzazione Amministrativa nr. 925 del 27.03.2001 rilasciata dalla Provincia di Padova
b) Polizze Assicurative con la compagnia Allianz Spa: Responsabilità Civile degli Organizzatori di Viaggio polizza n. 66312636; Eventi 
Catastrofali.
c) GARANZIE PER I VIAGGIATORI: “FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, 
Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016
d) Il presente catalogo e valido dal 01.03.23 al 28.02.24 e per prenotazioni effettuate entro il 01.02.24
e) I cambi di riferimento, per 1 Euro, sono i seguenti: 7,51 Corone Danesi (DKK)i in uso per servizi resi in Danimarca; 10,27  Corone Norvegesi 
(NOK) in uso per servizi resi in Norvegia; 10,9548 Corone Svedesi (SEK) in uso per servizi resi in Svezia; 0,9894 Franchi Svizzeri (CHF) in uso 
per servizi resi in Svizzera; 0,8961 Sterline Inglesi GBP in uso per servizi resi nel Regno Unito, 11,433 Dirham Marocchini (MAD) per i servizi 
resi in Marocco, 88,39 Rupie Indiane (INR) per servizi resi in India, 1,0712 Dollari Statunitensi (USD) per i servizi resi in tutte le rimanenti 
destinazioni non incluse nell’area EURO. L’oscillazione valutaria potrà eventualmente incidere sulla percentuale massima dell’80% delle 
quote del pacchetto tranne nel caso di quote riferite unicamente a servizi a terra, nel qual caso a succitata percentuale e del 90%. In caso 
di viaggi che prevedano servizi acquistati in valute differenti, l’adeguamento sarà calcolato in proporzione al numero di notti previste 
nelle singole destinazioni.
f) Il costo del carburante è soggetto a variazioni che possono modificare il prezzo da contratto; tali variazioni vengono computate a 
passeggero e sono il risultato dell’applicazione del criterio di calcolo adottato dal vettore che esegue il servizio.
g) Tutti i viaggi guidati Boscolo, compresi quelli “confermati” sono condizionati dalla partecipazione di un minimo di 10 persone ed un 
massimo di 50 persone. Eventuali eccezioni vengono debitamente segnalate nella scheda di prodotto fornita all’atto della prenotazione. Il 
mancato raggiungimento del minimo di partecipanti comporta l’annullamento della partenza nei limiti e alle condizioni previste all’articolo 
10 comma 5 del presente contratto.
7. PAGAMENTI 
1. Salvo diversa indicazione, all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta un 
acconto pari al 25% della quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria 
ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima della 
ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non 
si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro 28 
giorni dalla data di partenza.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere 
versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour 
Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con 
semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, 
del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera 
avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo 
viaggiatore scelto.
8. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed 
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella 
scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% 
del prezzo nel suo originario ammontare. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e 
di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore. 
Il prezzo è composto da:
a) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore, già inclusive di 
tasse aeroportuali nel caso di viaggi in aereo;
b) costo eventuali polizze assicurative facoltative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
c) costo eventuali visti e/o servizi addizionali richiesti dal viaggiatore
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di 
scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la 
posta elettronica. 
2. Si precisa che i contenuti culturali del programma di viaggio (visite a luoghi di interesse, monumenti, musei etc) sono soggetti a 
variazione e pertanto non costituiscono elemento fondamentale del viaggio a meno che il cliente non specifichi all’atto della prenotazione 
l’irrinunciabilità della visita di alcuni siti e l’operatore abbia espressamente accettato l’impegno per iscritto. In caso di modifica dei conte-
nuti culturali, l’operatore provvederà alla sostituzione con altri luoghi di interesse.
3. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessita di modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi 
turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Or-
ganizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure 
recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
4. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al 
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
5. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al 
comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
6. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto 
l’avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende 
accettata.
7. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto 
di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
8. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto 
sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti 
effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di 
seguito indicati:
a. Non e previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b. Non e previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito.
c. Non e altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il 
difetto di conformità e imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto 
turistico ed e imprevedibile o inevitabile.
9. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma 
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
10. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore 
secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE 
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione 
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo 
precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno 
un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere

dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per 
il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle 
ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’ac-
conto di cui all’art.7 comma 1 - le seguenti percentuali calcote sulla quota di partecipazione, servizi facoltativi acquistati e visti consolari 
in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui 
comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
VIAGGI IN PULLMAN
- dal momento della conferma fino a 28 giorni prima della partenza: nessuna penale
- da 27 a 21 giorni: 30% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 20 a 11 giorni: 50% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 10 a 3 giorni: 70% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
VIAGGI IN AEREO
- dal momento della conferma fino a 28 giorni prima della partenza: 20% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- da 27 a 21 giorni: 30% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 20 a 11 giorni: 50% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 10 a 3 giorni: 70% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
Oltre alle percentuali sopra elencate, saranno addebitati per intero i premi assicurativi facoltativi eventualmente acquistati al momento 
della prenotazione oltre che le penali derivanti dall’emissione anticipata di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria richiesta del cliente. 
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione. Le stesse somme 
dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di 
espatrio. L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilita di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, 
previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di 
cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di 
apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati 
per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al 
viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non piu tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi 
che durano piu di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto 
ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non e in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo 
al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal 
recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
7. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro 
un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni 
preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto 
alle offerte concorrenti, il diritto di recesso e escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando 
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLI-
GHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipenden-
temente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono 
nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del 
codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, 
direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone 
rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del 
difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha 
diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che 
l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è 
a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal 
viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle 
spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi 
immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine. Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non 
scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla 
durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una 
riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viag-
giatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del 
viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della diffe-
renza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se 
non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile 
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile 
a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di 
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pac-
chetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del 
prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, 
risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore 
in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte 
o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata 
emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la 
tariffa disponibile alla data della cessione medesima.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi 
ai seguenti obblighi:
I viaggiatori hanno l’obbligo di comunicare all’intermediario e all’organizzatore la propria cittadinanza se diversa da quella italiana, dovran-
no essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno 
e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali governativi ufficiali. 
I turisti inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative 
o legislative relative al pacchetto turistico.
I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra 
esaminate obbligazioni incluse le spese di rimpatrio.
Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del 
diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio 
arrecato al diritto di surrogazione. 
Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno 
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 
Il viaggiatore è sempre tenuto ad informare, prima della conclusione del contratto dovendone l’Organizzatore verificarne la possibilità di 
attuazione, l’intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabili-
tà, ecc.) firmando contestualmente il consenso al trattamento dei dati sensibili, ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi 
personalizzati. In assenza di tale consenso non sarà possibile ottemperare agli obblighi contrattuali. Richieste particolari effettuate dopo la
conclusione del contratto non vincolano l’Organizzatore alla sua attuazione, rimanendo il contratto già perfezionato secondo quanto risul-
tante nell’estratto conto. In ogni caso i turisti prima della partenza provvederanno a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini
italiani le locali questure o il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al nu-
mero 06 491115) le informazioni ufficiali di carattere generale relative al Paese di destinazione - ivi comprese quelle relative alla situazione 
di sicurezza socio-politica, a quella sanitaria e climatica ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani. Poiché si tratta di dati 
suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il viaggiatore provvederà - consultando tali fonti - a verificarne la formulazione ufficialmente 
espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata par-
tenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei 
cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.38 del 
Codice del Turismo e poiché temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei Turisti. Ove alla data di pre-

notazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta a warning (avviso particolare) per motivi 
di sicurezza, il Viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione 
della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle 
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali ricono-
sciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate 
quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura 
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ 
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente 
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato 
da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, 
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, 
ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non 
risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto 
dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE 
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in essi previsto e comunque 
nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli 
articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. 
a. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pac-
chetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.
b. Il diritto al risarcimento del danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di 
partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi 
nel pacchetto.
17. POSSIBILITA’ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL VENDITORE 
1.Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale 
lo ha acquistato, il quale, a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, 
la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la data di ricezione anche per 
l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, 
in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il 
viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
2. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzional-
mente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’orga-
nizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie 
che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione 
devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le 
modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi 
a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul 
proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà 
la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, 
per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’inter-
mediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore. Gli 
estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o 
sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. 
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel 
sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Boscolo Tours.
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta 
inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, consente la remis-
sione nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti 
relativi al contratto di acquisto di pacchetto.
22. MODIFICHE OPERATIVE 
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione 
dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero 
subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia 
prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste 
dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI 
DISPOSIZIONI NORMATIVE 

I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio 
turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle 
tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i 
documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore 
di viaggio.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA 
ai sensi dell’articolo 17 della legge 38/2006 La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla porno-
grafia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

PRIVACY
Boscolo Tours S.p.A., con sede legale in Padova (PD), Via Uruguay, 47, 35127, Codice Fiscale e Partita Iva 04845610288 (di seguito “Boscolo Tours”), 
è Titolare del trattamento che raccoglie e tratta i suoi dati personali e, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati” (di seguito il “Regolamento”), le fornisce le seguenti informazioni. 
I Suoi dati personali formeranno oggetto di trattamento da parte nostra, nel rispetto della normativa sopra richiamata, per le seguenti finalità: 
(1) adempiere al contratto con lei concluso (e gestire le operazioni di pagamento/incasso); 
(2) adempiere agli obblighi di legge, di regolamento, di normativa comunitaria, (ad es. in materia fiscale, contabile per fatturazione, tenuta 
scritture e registrazioni contabili); 
(3) Inviare la documentazione relativa al suo acquisto, ove necessario e gestire 
attività di assistenza post vendita e gestire eventuali reclami o denunce di infortunio;
(4) adempimento degli obblighi ed esercizio dei diritti, anche a mezzo di mandatari, in sede giudiziale o stragiudiziale, derivanti dal contratto 
con lei concluso.
Inoltre, per portare a termine e gestire la sua prenotazione e eventuali reclami e denunce di infortunio, Boscolo Tours potrà trattare i suoi dati 
appartenenti a categorie particolari di dati personali (5). Consenso e base giuridica del trattamento: Il trattamento dei Suoi dati per le finalità 
di cui al punto (1), (2), (3), (4), non necessita del Suo consenso, ex art. 6, comma 1, lett. b), c) ed f) del Regolamento). Il trattamento dei suoi dati 
appartenenti a categorie particolari di dati personali, di cui al punto (5), la base giuridica di tale trattamento sarà il suo eventuale consenso (ai 
sensi dell’art. 9, c. 2, lett. a) del Regolamento. Qualora non intenda fornire il suo consenso potrà ugualmente completare il suo acquisto. Il suo 
consenso, se fornito, sarà comunque sempre liberamente revocabile.
Il testo completo dell’informativa, per Agenzie e clienti, è a disposizione nel sito www.boscolo.com.

RESPONSABILITÀ DEI VETTORI AEREI - Reg. 2027/97
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 sono soggetti al seguente regime di respon-
sabilità: non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero. 
Per danni superiori a 100000 DSP (equivalenti a circa Euro 120.000) il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in 
grado di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad 
un massimo di 4150 DSP (circa 5000 Euro). In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore 
aereo è responsabile per il danno fino a 1000 DSP (circa 1200 Euro). E’ possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del 
bagaglio o sottoscrivere apposita assicurazione col pagamento del relativo supplemento al più tardi al momento dell’accettazione. I Vettori 
non appartenenti a uno Stato aderente alla Convenzione di Montreal possono applicare regimi di responsabilità differenti da quello sopra 
riportato. La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo e dalle 
Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente catalogo.

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO 
DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI



Vi porteremo ovunque,
ma sempre lontano

da un viaggio qualunque.

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


