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I  MIGLIORI IT INERARI ALLA SCOPERTA DI UN PAESE MAGNIFICO

Dublino, splendida 
capitale folk

Tradizioni e leggende 
alle isole Aran

Da Belfast alla magica 
Giant’s Causeway

Le terre selvagge 
del Connemara

IN IRLANDA
CON I VIAGGI GUIDATI DI BOSCOLO

Da favola
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Più che un viaggio, una vera leggenda. 
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 DELL’IRLANDA.



CON BOSCOLO È MEGLIO

L’ISOLA DI SMERALDO

GLI ITINERARI

GLI IMPERDIBILI

Il Titanic Quarter di Belfast. 
Rivivere la storia del 
transatlantico più famoso del 
mondo.

Gran tour d’Irlanda Irlanda del Sud

Scozia e IrlandaIrlanda del Nord e isole Aran

Giant’s Causeway. 
Una meraviglia fra leggenda 
e realtà.

Isole Aran. Le meravigliose 
isole di pietra.

Connemara. Un viaggio 
nell’Irlanda che incanta.

La cattedrale di San 
Patrizio a Dublino. 
Ode al patrono d’Irlanda. 

Il Trinity College di 
Dublino. Il fascino 
della cultura. 

Ring of Kerry. 

L’Irlanda da cartolina. 

Contea di Sligo. 

Sulle orme di Yeats.

Ostriche e chowder. 

Il gusto della tradizione.

Cliffs of Moher. Le scogliere 
più belle d’Irlanda.

Viaggi Guidati Boscolo

La qualità Boscolo

Boscolo People
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In un’atmosfera sospesa nel tempo, 
andremo alla scoperta dell’isola più 
verde d’Europa, luogo  di infinite 
pianure e scogliere da brivido, patria 
di un popolo fiero e sorridente e culla 
di leggende senza tempo. 

A zonzo tra brughiere, 
spettacolari affacci sul mare e 
birra scura.

Alla scoperta del fascino del sud 
tra indomite scogliere e strade 
panoramiche mozzafiato.

La finestra verde d’Europa 
su mari in tempesta, castelli e 
brughiere.

Un tour alla scoperta del 
selvaggio e misterioso nord 
dell’isola di Smeraldo.

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 GENERALI54
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CON BOSCOLO È MEGLIO

Alla scoperta 
del mondo, 

con viaggiatori 
come voi. 

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

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

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

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

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

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

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

chiede cura e attenzione, devozione e ras-
sicurazione. 
È così che vogliamo accompagnarvi verso qual-
siasi destinazione. E siamo certi che il mondo 
saprà entusiasmarvi. 
Vi auguriamo il migliore dei viaggi. 
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1 2Partite in compagnia di viaggiatori come voi, con cui 
condividere ogni esperienza che vivrete. E non solo: dalla 
partenza al rientro, i nostri accompagnatori sono sempre a 
disposizione per rendere il vostro viaggio indimenticabile. 
È come avere un compagno di viaggio in più, sempre pronto 
ad assistervi mentre voi vivete momenti meravigliosi. In più, 
ci occupiamo noi di tutta la documentazione di viaggio come 
visti consolari e pratiche burocratiche. 

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

Chi viaggia con Boscolo 
non viaggia mai solo.

Itinerari sempre testati 
e selezionati.

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 6
Estensioni di viaggio. 

CON BOSCOLO È MEGLIO

7 8Durante il vostro viaggio, in ogni momento, il nostro 
servizio di assistenza telefonica “No Problem” è a vostra 
disposizione. Attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, i nostri 
operatori sono pronti ad affiancarvi per qualsiasi esigenza, 
dal momento della prenotazione fino al rientro a casa.

Polizza Zero Rischi. Assistenza 24 ore 
al giorno.

CON BOSCOLO È MEGLIO

Rendete 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.

Boscolo 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. 

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

Assicurazione inclusa 
e annullamento facile.
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Immaginate persone con la stessa voglia di scoprire il mondo, lo stesso entusiasmo e il 
desiderio di vivere particolari emozioni ed esperienze. Immaginate più di 300 itinerari 
ovunque nel mondo, da scoprire accompagnati da un tour leader appassionato ed 
esperto, in grado di svelare tutti i segreti di un luogo. Immaginate poi l’entusiasmo e il 
piacere di condividere impressioni, scoperte e sensazioni giorno per giorno, al rientro 
da ogni esperienza, magari davanti a un’ottima cena. Senza contare la possibilità di 
nuove amicizie che restano nel tempo, insieme alla consapevolezza di aver vissuto una 
magnifica esperienza, in piena sicurezza.

Lasciatevi sorprendere 
da nuove mete, 

nuove emozioni, nuovi amici. 

VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO
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VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO

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

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

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

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

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

AVRETE SEMPRE A DISPOSIZIONE UN 

ACCOMPAGNATORE CHE VI SEGUIRÀ NEL TOUR COME 

IL PIÙ AFFIDABILE DEI COMPAGNI DI VIAGGIO.
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LA QUALITÀ BOSCOLO

La qualità Boscolo: 
il vero valore aggiunto 

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

VIAGGIO IN BUS GRAN 
TURISMO CON POSTI 
PREASSEGNATI

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

RADIOGUIDE WIFI 
E KIT VIAGGIO

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

PROTOCOLLO 
DI SICUREZZA

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

ASSISTENZA 24 ORE 
SU 24

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

ACCOMPAGNATORE PER TUTTA 
LA DURATA DEL VIAGGIO

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

GUIDE LOCALI
DI GRANDE ESPERIENZA

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

ASSICURAZIONE MEDICA, 
BAGAGLIO E RISCHI PANDEMICI

Tutte le nostre proposte comprendono 
sempre un’assicurazione medica ed 
una per il bagaglio incluse nel prezzo 
finale. Oggi questo tipo di copertura 
comprende anche protezioni specifiche 
per i rischi pandemici, tra cui 
assistenza sul posto, spese mediche e 
copertura anche nel caso di malattie 
pregresse. In più, chi lo desidera può 
aggiungere l’assicurazione facoltativa 
Zero Rischi che rimborsa le penali in 
caso di annullamento o interruzione 
del viaggio, anche per chi viaggia 
insieme a voi. Infine, se deciderete di 
non partire più, potrete cancellare a 
condizioni agevolate, mentre in caso 
di annullamento per cause di forza 
maggiore il rimborso è garantito in 
qualsiasi momento.
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Max è un vero e proprio mattatore: 
spigliato, brillante e divertente. 
Adora gli aneddoti, soprattutto 
quelli che legano le tappe dei tour 
alle location cinematografiche. 
Oltre al viaggio, infatti, due sono le 
sue passioni: il cinema, di cui è colto 
ed esperto conoscitore, e l’Irlanda, 
di cui si definisce cittadino onorario 
e figlio adottivo. Massimiliano 
saprà trasformare ogni viaggio 
in qualcosa di magico: seguitelo 
alla ricerca della pentola alla fine 
dell’arcobaleno!

Massimiliano 
“Max” Pelli

BOSCOLO PEOPLE BOSCOLO PEOPLE

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

Maurizio RossiL 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

Come succede a molti, Irene atterra a Dublino la prima volta 
a venti anni e si innamora a prima vista. L’Irlanda, con i suoi 
paesaggi, il calore della sua gente, la musica e le distese di verde a 
perdita d’occhio diventa la sua passione... e la sua missione: Irene 
inizia ad accompagnare gruppi sempre più numerosi e sempre 
più entusiasti nel generoso e bellissimo Paese che lei considera la 
sua seconda casa e il suo ufficio, un concetto privilegiato di smart-
working condiviso con altri amanti dell’isola di Smeraldo, davanti 
a scogliere che si aprono sull’infinito. 

La giovane e brillante Greta, veneta di nascita ma cittadina del mondo d’adozione, 
deve la sua passione, il suo lavoro e il suo punto di vista, privilegiato e nomade, ai suoi 
genitori che hanno iniziato a farle girare il mondo quando era ancora in fasce. Da 
allora non si è mai fermata, abitando anche in varie parti d’Europa, interiorizzando 
l’altrove e il desiderio di muoversi, sempre. Ama in particolare il Regno Unito e 
l’Irlanda, dove può cimentarsi con genuini sunday lunch accompagnati da boccali di 
birra scura, la sua passione. Le sue caratteristiche sono empatia, pazienza e sorriso, il 
suo motto invece è un antico proverbio navajo: “Se il grande spirito avesse voluto che 
noi vivessimo sempre nello stesso posto, avrebbe lasciato fermo anche il mondo.”

Allo scoccare della maggiore età, Francesca parte per due 
mesi dall’altra parte del mondo: quell’esperienza segnerà 
per sempre la sua giovane vita e la sua mente brillante, e da 
allora non tornerà più indietro, facendo del viaggio e del 
turismo il suo mestiere e la sua ragione di vita. Non ama 
la stabilità e la noia, ama invece profondamente i grandi 
spazi e le distese, che siano quelle blu del mare o quelle dei 
verdi pascoli d’Irlanda. Questo senso innato di movimento 
e libertà è contagioso per chi avrà la fortuna di partire con 
lei, soprattutto nell’isola di Smeraldo dove anche il cielo non 
conosce confini.

Greta CrestaniIrene Cangi

Francesca Anghileri

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. 

Virginio cerca sempre di anteporre alla 
destinazione del tour in sè il rapporto 
umano esclusivo con ciascun componente 
del gruppo di cui è alla guida. È così 
appassionato di letteratura, da ritenere 
che i libri e i viaggi siano un binomio 
inscindibile. Dedica a ogni itinerario brevi 
letture di autori locali che aggiungono 
nuovi dettagli a destinazioni già in sè 
magnifiche e interessanti. In un viaggio 
in Irlanda, abbandonatevi con lui ai 
paesaggi, alle musiche, alla letteratura e 
alle atmosfere di un irish pub.

Virginio Moreno 
Motta

Originario della bella Tuscia, che 
porta nel cuore e a cui fa ritorno 
ogni volta che la nostalgia di 
casa e della buona cucina si fa 
pungente, Luca ormai da dieci 
anni vive a Dublino. Conosce bene 
il privilegio di essere italiano nel 
mondo, ma non rinuncia a quella 
dimensione cosmopolita che fa 
di lui un ottimo e motivante tour 
leader. Accompagnando i suoi 
gruppi, spera di fare proseliti 
in quelle che sono le sue grandi 
passioni: il movimento, il viaggio…e 
il Franciacorta, anche se in Irlanda 
brinderemo con un’ottima birra 
scura! 

Luca Fabi

Eccoci nella  sua parte di mondo preferita, la verde Irlanda: qui Lucia vince 
facile nel trasmettere luce e conoscenza, perché nell’isola di Smeraldo si sente 
davvero a casa. Ma anche in altre parti del mondo succede con lei la stessa 
magia: il suo cuore è grande, c’è spazio per tutti e tutto. Il suo grande amore per 
l’antropologia e la storia dell’uomo, per il folklore e le tradizioni, arricchiscono 
di racconti e dettagli, di profondità ed emozioni i viaggi di gruppo che la 
vedono come guida. Il mondo per lei è capace di legami così profondi che fa 
diventare la geografia una scienza molto più umana e accogliente.

Lucia Puliti

Con Boscolo da oltre venti anni, 
Maurizio considera i suoi gruppi 
come una seconda famiglia e il 
viaggio come una seconda, ma 
imprescindibile, identità. Quando 
dirige i tour nel suo angolo 
preferito di mondo, le verdi terre 
dell’Irlanda e della Scozia, riesce 
a spogliarsi dei suoi panni da 
avvocato di successo per calarsi 
nelle leggende di elfi e folletti, 
di fantasmi e cavalieri, come un 
moderno cantastorie. Impossibile 
non farsi coinvolgere dal suo 
entusiasmo e dalla sua esperienza!

Maurizio Mastro
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VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO

In un’atmosfera sospesa nel tempo, andremo alla scoperta dell’isola più verde d’Europa, luogo 
di infinite pianure e scogliere da brivido, patria di un popolo fiero e sorridente e culla di leggende 
senza tempo. 

L’isola di Smeraldo
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Si parte!
Vi porteremo alla scoperta di un’Irlanda da favola, svelandovi le mete più frequentate ma 
anche alcune imperdibili destinazioni meno note. Per questo motivo abbiamo selezionato 
quattro itinerari che toccano tutti gli aspetti più importanti dal punto di vista storico, culturale 
e naturalistico e che interessano tre principali aree geografiche: scopritele nella pagina di 
fianco. Buon viaggio!

L’ ISOLA DI  SMERALDO

Isole Aran
Luoghi dove il tempo sembra essersi fermato, 
e dove usi e costumi sono rimasti quelli di una 
volta, compreso l’uso della la lingua gaelica. 
Lasciatevi conquistare dalle storie dei suoi 
abitanti e dall’incanto di paesaggi remoti.  

Irlanda del Nord
Sotto il dominio britannico, con capitale 
Belfast, è pronta ad accogliervi con la consueta 
gentilezza irlandese. Tra le storie turbolente 
del suo passato e le meraviglie di una natura 
incontaminata, vivrete sensazioni uniche.  

Irlanda del Sud
Dall’allegra Dublino, capitale a misura d’uomo 
a remoti villaggi sospesi nello spazio e nel 
tempo, fino ai paesaggi fiabeschi che fanno da 
sfondo a storie di fate e folletti: immergetevi in 
un’atmosfera ricca di fascino e magia. 

Ostriche

Galway

Giant’s 
Causeway

Dublino
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L’ ISOLA DI  SMERALDO

La leggenda narra che chi visita l’Irlanda non riesca 
più a togliersela dalla testa, sognandola e sperando di 
tornarci per non lasciarla più. Una leggenda che in questo 
caso non si allontana tanto dalla realtà. Il paesaggio 
irlandese ha infatti un’atmosfera unica, dovuta sia alla 
movimentata storia del Paese, quanto a quella sua fama di 
luogo fiabesco, ammantato di nebbia e abitato da creature 
mitiche.  In un’atmosfera sospesa nel tempo, andremo 
quindi alla scoperta della cosiddetta “isola di Smeraldo”, 
un nome che nasce dall’abbondanza di verde e vegetazione 
che ricopre il territorio, anche a causa delle frequenti 
piogge.  Scopriremo il Nord, parte del Regno Unito con 
la sua capitale Belfast segnata da un passato purtroppo 
turbolento e sanguinoso ma anche da un interessante 
panorama culturale. 
Attraverseremo paesaggi immersi nel verde e nella 
pace per scoprire le Isole Aran abitate da poco più di 
milleduecento persone e caratterizzate da quell’atmosfera 
autentica e selvaggia che siamo soliti attribuire all’Irlanda.
Ma i nostri itinerari vi porteranno anche a Sud, nel ridente 
Eire, tra i pub e le cattedrali di Dublino per poi immergerci 
di nuovo in una natura potente, fatta di infinite pianure, 
scogliere da fine del mondo e zone come il Ring of Kerry 
che vi accoglierà tra campi sterminati, spiagge dorate e 
strapiombi sul mare. 
Ma il vero monumento dell’isola resta il suo popolo: 
sarete accolti ovunque con il più caldo dei sorrisi 
e una pinta di Guinness, fino alla prossima leggenda. 

Irlanda. 
La leggenda 
dell’isola 
di Smeraldo. 
Fate e folletti la popolano da sempre, 
mentre i suoi verdi paesaggi, le scogliere 
e la gentilezza del suo popolo ammaliano 
i visitatori, che non smettono più di amarla.

L’ ISOLA DI  SMERALDO
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Gli imperdibili.

Tutti ci siamo appassionati alla storia di Rose e Jack. 
Un amore assoluto e romantico naufragato insieme 
al Titanic nel famosissimo film di James Cameron. 
Grazie a loro la storia del Titanic è entrata per sempre nel 
cuore di tutti noi. Una storia drammatica nella quale in 
una sola notte, il 14 aprile 1912, e in pochissime ore, hanno 
perso la vita 1.517 persone. Il Titanic era un transatlantico 
britannico naufragato durante il suo viaggio di 
inaugurazione a causa di una collisione con un iceberg.  
Vi porteremo alla scoperta di Belfast e del luogo che 
racconta questa storia: il Titanic Quarter, un quartiere 
dove ad ogni passo si respira la grande tradizione 
cittadina della cantieristica navale. Sorge su terreni 
riqualificati dove una volta si trovavano i cantieri in cui 
le navi venivano costruite e varate. Qui si trova anche il 
Titanic Belfast, un capolavoro architettonico che ospita 
la più grande esposizione al mondo dedicata al Titanic. 
Preparatevi a salpare per un’esperienza indimenticabile.

Il Titanic Quarter di Belfast. 
RIVIVERE LA STORIA DEL TRANSATLANTICO 
PIÙ FAMOSO DEL MONDO.

IRLANDAIRLANDA
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Giant’s Causeway: un affioramento roccioso naturale e un luogo incredibile. 
Un’opera della natura così perfetta da sembrare quasi progettata da qualcuno. 
Ecco perché per secoli l’uomo si spiegò la sua comparsa inventando la leggenda 
del gigante irlandese Finn MacCool, il quale avrebbe costruito una strada fino alla 
Scozia per affrontare il suo acerrimo nemico Benandonner. “Il selciato del gigante” 
è una gradinata irregolare di quarantamila colonne di basalto che scende fino 
a sfiorare le onde dell’Oceano Atlantico, sulla costa dell’Irlanda del Nord, nella 
contea di Antrim. Si è formata milioni di anni fa grazie a un’eruzione vulcanica 
sottomarina. La lava fluida è risalita dal fondo del mare, si è raffreddata a contatto 
con l’acqua di superficie e si è cristallizzata dando vita a forme regolari. 
La disposizione dei blocchi di pietra esagonali, l’uno accanto all’altro, è davvero 
uno spettacolo senza eguali. Vi guideremo alla scoperta di questo paesaggio 
magnifico e surreale.  Ammirerete forme geometriche che neanche il miglior 
architetto del mondo, forse, avrebbe saputo costruire meglio. Sarà un viaggio in 
una natura autentica e perfetta.

Giant’s Causeway. 
UNA MERAVIGLIA FRA LEGGENDA E REALTÀ.

Cliffs of Moher. 

Le Cliffs of Moher sorgono sulla costa occidentale d’Irlanda, 
nella Contea di Claire lungo la Wild Atlantic Way. Si 
estendono per circa otto chilometri, raggiungono un’altezza 
massima di oltre duecento metri sulle acque dell’Oceano 
Atlantico, e si inabissano fino a cento metri di profondità. 
Vi guideremo alla scoperta di questo luogo magico dominato 
dal vento, dal verde dei prati e dal blu intenso del mare. 
Qui non dovrete far altro che camminare e guardare, riempire 
i polmoni dell’aria profumata dell’oceano e gli occhi 
dell’immensa bellezza che si staglia di fronte a voi. 
Sarà un’esperienza magnifica. Lasciatevi trasportare da 
tutte le sensazioni che solo uno spettacolo della natura così 
immenso può regalare. 

LE SCOGLIERE PIÙ BELLE D’IRLANDA.

IRLANDAIRLANDA
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“Questo è l’ultimo avamposto della vecchia Europa, ho 
il privilegio di vederlo prima che sparisca per sempre” 
scriveva J.M. Synge, drammaturgo irlandese. Synge 
aveva lasciato  per diverse estati la sua Parigi per 
vivere sull’isola di Inishmaan e scrivere il suo diario su 
consiglio dell’amico e poeta Yeats. Vi guideremo alla 
scoperta di Inishmore, l’isola più grande del piccolo 
arcipelago delle Aran, nella baia di Galway. Qui ogni 
fazzoletto di terra coltivabile è stato pazientemente 
ricavato dall’uomo sovrapponendo strati di alghe e 
sabbia. I ritmi della vita quotidiana sono scanditi dal 
vento e dalla musica tradizionale irlandese che risuona 
nei piccoli pub. Tutto sembra rimasto immutato 
nel tempo, i bambini a scuola imparano ancora il gaelico 
e i pony pascolano liberi e placidi nella natura. 
Preparatevi a un’immersione in una terra letteralmente 
staccata dal resto del mondo.

Isole Aran. 
LE MERAVIGLIOSE ISOLE DI PIETRA.

L’ IRLANDA VI  ASPETTA

Il Connemara è una terra selvaggia nella contea 
di Galway nell’Irlanda Occidentale. 
Immaginate un paesaggio completamente naturale, 
fatto di torbiere a perdita d’occhio, colline arrotondate, 
coste frastagliate, piccole baie rocciose, laghi azzurri 
e cristallini. Le valli ombrose sono ricoperte da 
una vegetazione forte, resistente, proprio come  la 
popolazione che da sempre la abita. Il Connemara è stato 
infatti duramente colpito dalla grande carestia irlandese 
di fine ‘800. È sempre stato un territorio difficile e 
aspro da vivere. Una terra bellissima e dura, che regala 
orizzonti così suggestivi da rimanere impressi per sempre 
nel cuore e nella mente di chi li visita. 

Connemara.
UN VIAGGIO NELL’IRLANDA CHE INCANTA.

IRLANDA IRLANDA
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L’ IRLANDA VI  ASPETTA

Dublino, città a misura d’uomo, è pronta ad accogliervi con la sua innata allegria, 
la goliardia dei suoi pub e gli echi costanti della musica folk che vi faranno venire 
voglia di ordinare un’altra pinta di birra. Ma la capitale irlandese riserva anche un 
volto austero e ricco di suggestioni storiche e culturali, il cui esempio più famoso 
è di certo il Trinity College, la più antica e importante università dell’Irlanda che 
si estende su un’ampia area del quartiere sud della città ed è composta di edifici 
in stile georgiano circondati da prati verdi e curatissimi. Qui hanno studiato 
personalità come Jonathan Swift, Oscar Wilde, Bram Stoker e il premio Nobel 
Samuel Beckett. Ma non è tutto, perché visitando la sua impressionante “Old 
Library” vi troverete al cospetto di tesori inestimabili. Il più noto è custodito nella 
long room, una galleria su due piani lunga sessantacinque metri dove troverete 
circa duecentomila volumi antichi. Tra questi, il manoscritto medioevale più 
famoso del mondo, detto Book of Kells. Si tratta di una straordinaria opera miniata 
e riccamente decorata, che riporta i Vangeli in latino. Un’occasione davvero unica 
per immergersi nel passato e respirarne il suo inconfondibile profumo. 

Il Trinity College di Dublino.  
IL FASCINO DELLA CULTURA. 

Secondo la leggenda, San Patrizio si fermò a Dublino per 
battezzare i cristiani convertiti presso un pozzo senza fondo 
collegato direttamente al purgatorio. In suo onore, nel XII secolo 
fu costruita una chiesetta in legno che è diventata l’attuale 
cattedrale e la più grande chiesa d’Irlanda. Danneggiata e 
risistemata nel corso dei secoli, oggi la St. Patrick’s Cathedral si 
presenta maestosa e imponente, in grado di incutere un timore 
reverenziale nei suoi visitatori. Eppure oltre il suo austero 
portale, c’è sempre un certo via vai, e non è raro incappare in un 
concerto corale o in uno spettacolo sacro.  
Non perdetevela: la storia d’Irlanda è tutta qui. 

La cattedrale di 
San Patrizio a Dublino.
ODE AL PATRONO D’IRLANDA. 

IRLANDAIRLANDA
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Sligo è una delle contee più affascinanti e variegate del 
Paese. Le sue coste affacciate sull’Atlantico offrono 
scenari selvaggi e incontaminati talvolta costellati di 
spiagge sabbiose, dove lo sguardo si perde verso orizzonti 
lontani spazzati dal vento. Nell’entroterra il paesaggio 
cambia, tra il verde di montagne e boschi e una quiete 
che ispira pensieri poetici. Sono infatti questi i luoghi 
che hanno costruito l’immaginario di William Butler 
Yeats, immenso poeta irlandese e premio Nobel per la 
letteratura. Yeats è nato proprio nella Contea di Sligo 
dove ha trascorso i migliori anni della sua vita. Un motivo 
in più per lasciarsi conquistare. 
  

Contea di Sligo. 
SULLE ORME DI YEATS.

Prati verdi che degradano verso il mare, piccole spiagge 
di sabbia bianca ed eleganti colline interrotte solo 
dal profilo dei cottage: benvenuti nel Ring of Kerry, la 
zona dove l’Irlanda offre il meglio di sé. Percorrere la 
famosa lunga strada ad anello che si snoda per circa 
duecento chilometri di litorali frastagliati nella zona sud 
occidentale del Paese significa intraprendere un viaggio 
nel viaggio. Partendo da Killarney, la sua cittadina più 
nota, troveremo sulla nostra strada una miriade di 
attrazioni e di meraviglie che vi lasceranno senza fiato, 
come il Killarney National Park e la Muckross House, una 
dimora in stile Tudor con incantevoli giardini. La costa 
regala scenari diversi ma ugualmente suggestivi, come 
le aspre scogliere della Skelling Peninsula e le misteriose 
isole a punta che da qui si possono ammirare. E non 
mancano nemmeno le spiagge come Rossbeigh Strand 
e alcune baie spettacolari come quella di Kenmare. 
Basterebbe già questo per far innamorare anche il 
viaggiatore meno impressionabile, eppure il Ring of 
Kerry ha ancora molto da offrire. Provate a scoprirlo 
durante uno dei diversi festival ed eventi che si svolgono 
nelle sue cittadine: vi immergerete in un caloroso clima di 
festa che vi scalderà il cuore. 

Ring of Kerry. 

Pur non essendo particolarmente famosa, la cucina 
irlandese è tutt’altro che monotona.  A dire il vero, 
ultimamente, il Paese ha visto fiorire una certa idea 
di cucina gourmet con ristoranti di chef emergenti e 
un occhio particolare alla sperimentazione. Ma quello 
che non dovete assolutamente perdere sono alcuni dei 
piatti tradizionali dell’isola, che vi avvolgeranno nella 
più autentica atmosfera irlandese. Come la chowder, 
per esempio. Una cremosa zuppa di pesce, dalle note 
aromatiche, che potrete gustare in diverse versioni, 
praticamente ovunque. Ma anche le materie prime che si 
trovano qui non sono da meno: se volete assaporare fino 
in fondo il vostro viaggio non perdetevi un bel piatto di 
ostriche locali, da gustare possibilmente di fronte a un 
classico panorama, fatto di scogliere a picco sul mare e 
vasti spazi tutti per voi. 

Ostriche e chowder. 

L’IRLANDA DA CARTOLINA. 

IL GUSTO DELLA TRADIZIONE. 

IRLANDAIRLANDA
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IRLANDA, GLI  ITINERARI

Gran tour d’Irlanda
11 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: DUBLINO, BELFAST, LETTERKENNY, DERRY, GALWAY, ISOLE 

ARAN, CONNEMARA, SCOGLIERE DI MOHER, KILLARNEY, RING OF KERRY E KILKENNY.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 2.050€Questo viaggio è previsto con partenza in aereo. Chiedi di più sugli aeroporti 

di partenza alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

Semplice e vera, un paradiso in terra di 
una bellezza incontaminata e mozzafiato, 
l’Irlanda accoglie i suoi visitatori in 
un abbraccio di emozioni, e poi non 
li lascia più andare.
Ti resta dentro per sempre, questo 
Paese: mutevole come uno stato d’animo 
e come l’entropia delle sue nuvole basse 
in un cielo sterminato, che giocano con 
luce e ombra, pioggia e sole, magia e 
fiaba. Non ci credete? 
Dopo questo tour la vostra percezione 
del limite dell’orizzonte non sarà più 
la stessa: una nazione più piccola 
per estensione del settentrione d’Italia 
racchiude tesori di rara intensità, ricchi 
di calore umano. Le quattro principali
città d’Irlanda fungono da punti 
cardinali di quella che, più che 
geografica, è una vera e propria mappa
dell’anima: a Est la vivace capitale, 
Dublino, a Nord l’intensa e austera 

A ZONZO TRA BRUGHIERE, 
SPETTACOLARI AFFACCI 
SUL MARE E BIRRA SCURA.

Belfast, a Ovest la coloratissima e
irriverente Galway e a Sud la placida 
Killarney. In mezzo, un tripudio  di natura 
e spettacolo: dai fiordi e dai porticcioli 
del Connemara, ai fortini delle Aran, alle 
scogliere mozzafiato di Moher fino alle 
spiagge del Ring of Kerry e alle antiche 
abbazie in rovina che prendono vita al 
tramonto, tutto è un inno alla bellezza. 
Ad accompagnarci lungo il percorso, una 
cucina genuina fatta di sapori indimenticabili 
come i frutti di mare e la celebre zuppa 
chowder, assieme alle immancabili pinte 
di birra scura. Insomma, questo sarà 
un viaggio senza filtri, come l’ospitalità 
e il calore dei suoi abitanti, che ci farà
apprezzare le piccole, ma grandi, cose 
della vita.

In questa pagina, 
dall’alto: castello di 

Dunluce. A fianco Trinity 
College a Dublino . 

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.
*Alcune date potrebbero subire variazioni di 
programma, consulta sempre il sito per rimanere 
aggiornato.

Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre

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

5* - 12* - 23
2* - 9* - 16* - 28
5 - 12 - 19 - 26 - 31
2 - 7 - 9 - 16 - 23 - 25*
1*

01.

GRAN TOUR D’ IRLANDA

I
L

 
P

R
O

G
R

A
M

M
A

 
D

E
L

L
’I

T
I

N
E

R
A

R
I

O

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

Iniziamo la visita 
guidata di Dublino dalla 
cattedrale medievale 
di St. Patrick e dal 
Trinity College, che 
custodisce il Book of 
Kells, e proseguiamo 
poi tra le sue piazze 
dall’architettura 
georgiana. Pranzo 
libero. Lasciamo 
Dublino immergendoci 
nell’emozionante 
paesaggio verde 
dell’Ulster. Arriviamo a 
Belfast per la cena.

PARTENZA -
DUBLINO

DUBLINO - 
BELFAST

1

2

Visitiamo con la guida 
Belfast, attraverso i 
luoghi che ne hanno 
segnato la storia, come 
le chiese, i murales e 
l’area cantieristica del 
Titanic, che visitiamo. 
Dopo il pranzo libero, 
raggiungiamo la Via del 
Gigante, formazione 
geologica patrimonio 
dell’Unesco che conta 
oltre quarantamila 
colonne esagonali di 
basalto. Dopo una 
tappa per fotografare 
le rovine del castello di 
Dunluce, raggiungiamo 
Letterkenny per la cena.

BELFAST  - 
LETTERKENNY 3

Proseguiamo il 
nostro viaggio nel 
Parco Nazionale di 
Glenveagh, regno di 
cervi e uccelli selvatici. 
Siamo nel cuore del 
Donegal, la contea che 
custodisce i paesaggi 
più incontaminati 
dell’isola e la patria del 
tweed, celebre tessuto 
di lana. Dopo il pranzo 
libero, insieme alla 
guida andiamo alla 
scoperta della città di 
Derry, passeggiando nel 
centro storico e lungo 
le mura seicentesche. 
Rientriamo a 
Letterkenny per la cena 
libera.

DERRY - 
LETTERKENNY4

In alto: cervo al parco 
di Glenveag. A destra: 
il municipio di Belfast.
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IRLANDA, GLI  ITINERARI

Attraversiamo i paesaggi 
lunari della zona 
calcarea del Burren, 
e giungiamo sulla 
costa atlantica per 
ammirare le spettacolari 
scogliere di Moher. 
Dopo il pranzo libero ci 
spostiamo a Bunratty 
per visitare il castello 
ed il tipico villaggio 
irlandese dell’800 
ricostruito nel Folk 
Park. Raggiungiamo 
Killarney, la “città della 
luce”, per la cena.

Oggi ci attende una 
giornata intera nel 
Connemara, grande 
torbiera montagnosa 
affacciata sul mare e 
punteggiata di laghetti e 
casette bianche. 
Dopo il pranzo 
libero sostiamo a 
Clifden, “capitale” 
del Connemara, un 
grappolo di case 
colorate in splendida 
posizione tra il mare 
e i rilievi dei Twelve 
Pines. Arriviamo a 
Galway, che visitiamo 
con l’accompagnatore. 
Ceniamo in serata. 

MOHER - 
KILLARNEY8

CONNEMARA - 
GALWAY6

LETTERKENNY - 
BALLINA5

Passando per la città di 
Donegal, ci dirigiamo 
sulla costa ovest per 
ammirarne i porticcioli, 
le scogliere e le lunghe 
spiagge. Dopo il pranzo 
libero raggiungiamo la 
contea di Sligo, patria 
del poeta Yeats, facendo 
tappa a Drumcliff, dove 
il poeta è sepolto. 
La cena ci attende a 
Ballina o dintorni.

Approdiamo in battello 
ad Inishmore, la più 
grande delle isole 
Aran, mitico arcipelago 
privo di vegetazione, 
in cui ogni fazzoletto 
di terra coltivabile è 
stato pazientemente 
ricavato dall’uomo 

ISOLE ARAN - 
GALWAY7

La giornata di 
oggi è dedicata ad 
un’escursione nel Kerry, 
lungo un percorso 
ad anello attorno alla 
penisola di Iveragh. 
Questo angolo d’Irlanda 
è un susseguirsi 
di lunghe spiagge, 
montagne a strapiombo, 
greggi, uccelli marini 
e una vegetazione 
resa lussureggiante 
e coloratissima dalla 
corrente del golfo. 
Il pranzo e la cena sono 
liberi.

RING OF KERRY - 
KILLARNEY9

Raggiungiamo la 
gloriosa Cashel per 
visitare in cima a un 
colle le rovine della 
rocca di San Patrizio. 
Prima del pranzo 
libero ci spostiamo 
a Kilkenny, dove 
visitiamo la cattedrale 
medievale di St. Canice e 
gli esterni del castello. 
Ci dirigiamo poi a 
Dublino, dove avremo 
del tempo libero. Cena 
inclusa.

KILLARNEY - 
KILKENNY - DUBLINO10

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.

DUBLINO - 
RIENTRO11

Dall’alto: Ring of 
Kerry; musicista 
irlandese; rocca di 
Cashel; scogliere di 
Moher.

sovrapponendo strati di 
alghe e sabbia. 
Visitiamo l’isola in 
minibus e saliamo al 
forte preistorico di 
Dun Aengus, su una 
roccia a strapiombo alta 
oltre novanta metri. 
Il pranzo è libero e la 
cena ci attende al rientro 
sulla terraferma. 
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SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali

Sopra: paesaggi 
nel Kerry.

GRAN TOUR D’ IRLANDA

- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- 10 pernottamenti e prime colazioni
- 8 cene (acqua inclusa)
- Visita guidata a Dublino e Belfast
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Irlanda del Nord e Isole Aran
8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: DUBLINO, BELFAST, DERRY, GALWAY, 

ISOLE ARAN E CLONMACNOISE.

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 : 1.550€

UN TOUR ALLA SCOPERTA 
DEL SELVAGGIO E 
MISTERIOSO NORD 
DELL’ISOLA DI SMERALDO.

L’Irlanda è una terra gentile, che 
accoglie con un caldo benvenuto i suoi 
visitatori: eppure il suo Nord nasconde 
ancora storie e paesaggi più misteriosi 
ed estremi che meritano una visita 
approfondita, da affrontare con uno spirito 
di curiosità e soggezione. Lasciata alle 
spalle l’imperdibile, chiassosa e colorata 
Dublino, con i suoi pub e le sue porte 
georgiane, ci dirigiamo a nord dove la 
storia e la natura diventano protagoniste 
indiscusse. Belfast è una città elegante e
austera, toccata nel profondo da una 
storia recente da non dimenticare che va 
raccontata, nei suoi murales, nelle
sue strade e nei suoi musei. Appena 
fuori città, ci troviamo immersi in una 
natura primordiale, costellata da castelli 
in rovina e da scogliere e insenature 
forgiate da vento e onde, fino alla vera e 

stupefacente sorpresa: la Via del Gigante, 
l’ottava meraviglia del mondo, una lingua 
di basalto che sfuma nel mare tempestoso 
e nella leggenda. Da qui, in un susseguirsi 
di meraviglie che percorriamo in senso 
antiorario, arriviamo nell’accogliente 
Galway, patria delle casette colorate, della 
musica dal vivo e centro nevralgico della 
costa Ovest. Poche miglia di fronte, le 
isole Aran: quintessenza della bellezza e 
della magia irlandesi, ci sembrerà di fare 
un passo indietro nel tempo, in un’epoca 

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

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

Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre

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

5 - 12 - 19
2 - 9 - 16 - 23 - 30
14 - 21 - 28
4 - 11 - 18 - 25
1

semplice e mitologica dove tutto sembra 
possibile, tra fortini circolari in pietra, 
muretti a secco, l’aria carica di torba e 
un orizzonte così basso da non saperlo 
distinguere dal cielo e dal nostro sguardo 
stupefatto e sereno.

02.02.

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

PARTENZA - 
DUBLINO1

Iniziamo la visita 
guidata di Dublino dalla 
cattedrale medievale di 
St. Patrick e dal Trinity 
College, e proseguiamo 
poi tra le sue piazze 
dall’architettura 
georgiana. Dopo il pranzo 
libero ci dirigiamo 
quindi verso l’Ulster, 
immergendoci in un 
emozionante paesaggio 
colorato di verde. 
La nostra meta per la 
cena è Belfast, capitale 
dell’Irlanda del Nord dal 
1920.

DUBLINO - 
BELFAST2

Visitiamo con la guida 
Belfast, attraverso i 
luoghi e i monumenti 
che ne hanno segnato 
la storia, tra i quali il 
Museo del Titanic. 
Dopo il pranzo libero, ci 
immergiamo nei paesaggi 
bucolici d’Irlanda e 
raggiungiamo la Via del 
Gigante, impressionante 
formazione geologica 
patrimonio dell’Unesco. 
Dopo una tappa 
per fotografare le 
rovine del castello di 
Dunluce, raggiungiamo 
Letterkenny per la cena.

BELFAST - 
LETTERKENNY 3

Proseguiamo il nostro 
viaggio nel Parco 
Nazionale di Glenveagh, 
regno di cervi e uccelli 
selvatici nel Donegal. 
Dopo il pranzo libero, 
insieme alla guida 
andiamo alla scoperta 
della città di Derry, 
passeggiando nel centro 
storico e lungo le mura 
seicentesche. Rientriamo 
a Letterkenny per la cena 
libera.

PARCO DI GLENVEAGH 
- DERRY4
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Nella pagina a fianco, in 
alto: spiagge a Donegal.
A sinistra: Trinity 
College a Dublino.

Sopra: la Via del Gigante.

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

DUBLINO - RIENTRO8

GALWAY - 
DUBLINO7

Attraversiamo le pianure 
centrali e ci fermiamo 
sul fiume Shannon a 
Clonmacnoise, la più 
grande città monastica 
d’Irlanda fondata nel 
‘545 da San Ciaran. 
Dopo il pranzo libero 
raggiungiamo Dublino 
dove avremo del tempo 
libero prima della cena. 
Ceniamo in serata.
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DONEGAL - SLIGO - 
GALWAY 5

Passando per Donegal, 
città capoluogo 
dell’omonima contea, 
ci dirigiamo sulla 
costa Ovest per 
vivere l’incanto dei 
suoi porticcioli, delle 
scogliere e delle lunghe 
spiagge. Dopo il pranzo 
libero ci dirigiamo nella 
contea di Sligo, patria 
del poeta William Butler 
Yeats, facendo tappa a 
Drumcliff, dove il poeta 
è sepolto. Arriviamo  a 
Galway, alle porte del 
romantico Connemara,  
che visitiamo. Ceniamo 
in serata.

ISOLE ARAN - 
GALWAY 6

Approdiamo in battello 
ad Inishmore, la più 
grande delle isole Aran, 
mitico arcipelago ai 
confini del mondo 
privo di vegetazione, 
in cui ogni fazzoletto 
di terra coltivabile è 
stato pazientemente 
ricavato dall’uomo 
sovrapponendo strati 
di alghe e sabbia. 
Visitiamo l’isola in 
minibus e saliamo al 
forte preistorico di 
Dun Aengus, su una 
roccia a strapiombo alta 
oltre novanta metri. 
Il pranzo è libero e la 
cena ci attende al rientro 
sulla terraferma.

Dall’alto: Cottage Inishee;
Museo del Titanic a Belfast; 

Benbulben Mount a Sligo.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 6 cene (acqua inclusa)
- Visite guidate a Dublino

Dall’alto: pub a Dublino; 
Clonmacnoise; Twelve 
Pines nel Connemara.

In alto: Capo Down Patrick a Donegal.

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

Irlanda del Sud
8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: DUBLINO, CLONMACNOISE, GALWAY, CONNEMARA, SCOGLIERE 

DI MOHER, BUNRATTY, KILLARNEY, RING OF KERRY, CASHEL E KILKENNY.

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 : 1.550€

ALLA SCOPERTA DEL 
FASCINO DEL SUD TRA 
INDOMITE SCOGLIERE E 
STRADE PANORAMICHE 
MOZZAFIATO.

Il Sud d’Irlanda vanta alcuni dei suoi 
paesaggi più suggestivi e famosi, su tutti 
le famosissime Cliffs of Moher, cartolina 
iconica dell’isola di Smeraldo e dell’intero 
immaginario celtico. 
Ma la strada per arrivare a godere del loro 
celebre e indimenticabile affaccio, è piena 
di sorprese da gustare poco a poco, con 
la lentezza e la tranquillità che i paesaggi 
morbidi e la gentilezza degli abitanti 
sembrano suggerire, senza dimenticare 
di fermarci a gustare uno dei tanti piatti 
tipici di una cucina che trova qui la sua 
sublimazione di ingredienti e gusto. 
Da Dublino a Galway è un susseguirsi di 
facciate colorate, sorrisi, musica dal 
vivo e generose pinte di birra scura da 
gustare in compagnia. Ma è la natura il 
vero fil rouge di questa arteria spirituale 

d’Irlanda, protagonista di spettacolari 
vedute tra i fiordi e i porticcioli del 
Connemara, i paesaggi lunari del Burren, i 
castelli e le abbazie in rovina pieni di mistero 
e di riflessi e le strade panoramiche che 
fiancheggiano la costa così tanto da farci 
sentire sospesi tra cielo e mare. 
Poi all’improvviso le Cliffs appaiono come 
un miraggio e come un premio: il senso di 
libertà e di immedesimazione con la terra e 
le nuvole basse da soli valgono un viaggio che 
vi garantiamo porterete a lungo nel cuore.

In alto: rocca di Cashel. 
Sotto: Dublino.

Aprile 
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre

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

24
8 - 15 - 22
5 - 12 - 19 - 26
3 - 10 - 17 - 24 - 31
4 - 7 - 12 - 14 - 21 - 28
4 - 11

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

03.

IRLANDA DEL SUD

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

PARTENZA - 
DUBLINO1

Dedichiamo la mattina 
ad una visita guidata 
di Dublino, con la 
cattedrale di St. Patrick 
e con le sue piazze 
dall’architettura 
georgiana. Il pranzo 
e il pomeriggio sono 
liberi. Possiamo 
scegliere di aderire 
ad una degustazione 
facoltativa di whiskey. 

DUBLINO 2

In mattinata ci 
fermiamo sulle rive 
dello Shannon al 
monumento nazionale 
di Clonmacnoise, 
la più grande città 
monastica d’Irlanda. 
Dopo il pranzo libero 
giungiamo a Galway, 
che visitiamo con 
l’accompagnatore, e in 
serata ci attende la cena.

DUBLINO - 
GALWAY3

Oggi ci attende una 
giornata intera nel 
Connemara, grande 
torbiera montagnosa dal 
fascino unico, affacciata 
sul mare. Dopo il 
pranzo libero sostiamo 
a Clifden, “capitale” 
del Connemara, un 
grappolo di case colorate 
in splendida posizione 
tra il mare e i rilievi dei 
Twelve Pines. Ceniamo 
in serata.

GALWAY - 
CONNEMARA 4
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Sotto: Twelve Pines nel 
Connemara. In alto a 
destra: Temple Bar a 
Dublino. 

Dopo la cena libera è 
possibile partecipare 
ad una passeggiata 
facoltativa con 
l’accompagnatore.
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In base all’orario del 
volo di ritorno, ci sarà 
del tempo a disposizione 
per shopping o visite 
individuali. L’assistente 
è a disposizione 
per organizzare 
il trasferimento 
all’aeroporto in tempo 
utile per la partenza.

Raggiungiamo la 
gloriosa Cashel per 
visitare in cima a un 
colle le rovine della 
rocca di San Patrizio. 
Prima del pranzo libero 
ci spostiamo a Kilkenny, 
dove visitiamo la 
cattedrale medievale di 
St. Canice e gli esterni 
del castello. 
Ci dirigiamo poi a 
Dublino, dove avremo 
del tempo libero prima 
della cena.

DUBLINO - 
RIENTRO

KILLARNEY - 
DUBLINO 87

La giornata di 
oggi è dedicata ad 
un’escursione nel 
Kerry, lungo un 
percorso ad anello 
attorno alla penisola 
di Iveragh. Questo 
angolo d’Irlanda è un 
susseguirsi di lunghe 
spiagge, montagne a 
strapiombo, greggi, 
uccelli marini e una 
vegetazione resa 
lussureggiante e 
coloratissima dalla 
corrente del Golfo. 
Il pranzo è libero.
Cena in hotel.

RING OF KERRY - 
KILLARNEY6

I
L

 
P

R
O

G
R

A
M

M
A

 
D

E
L

L
’I

T
I

N
E

R
A

R
I

O Attraversiamo i paesaggi 
della zona calcarea del 
Burren, e giungiamo 
sulla costa atlantica per 
ammirare le spettacolari 
scogliere di Moher, otto 
chilometri di muraglioni 
a strapiombo alti anche 
più di duecento metri, 
da cui si scorgono le isole 
Aran. Dopo il pranzo 
libero ci spostiamo a 
Bunratty per visitare 
il castello ed il tipico 
villaggio irlandese 
dell’800. Raggiungiamo 
Killarney per la cena.

GALWAY - 
KILLARNEY55

Sotto: scogliere 
di Moher.

IRLANDA, GLI  ITINERARI

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Dublino: degustazione di whiskey; passeggiata con 
accompagnatore.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 6 cene (acqua inclusa)
- Visite guidate a Dublino

Dall’alto: castello di 
Kilkenny; centro di Galway; 

bambina irlandese nel 
Ring of Kerry; cena tipica 

irlandese.

IRLANDA DEL SUD
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IRLANDA, GLI  ITINERARI SCOZIA E IRLANDA

04.

cultura celtica, una sinfonia di musica 
tradizionale e birra scura, di tramonti e 
scogliere, di sapori forti e generosi come 
il suo popolo. Città vivaci e cosmopolite 
come Glasgow e Dublino, altre famose 
per i festival come Edimburgo e 
Galway; affacci indimenticabili sul mare 
in burrasca, tra scogliere e pulcinelle di 
mare; abbazie e castelli in rovina, il verde 
a perdita d’occhio delle Highlands, 
fantasmi scozzesi ed elfi irlandesi. Tutto 
questo renderà la vostra vacanza nei 
due giardini d’Europa un’esperienza 
indimenticabile, da vivere almeno una 
volta nella vita. Slainte! 

C’è una leggenda celtica che racconta 
che alle due estremità dell’arcobaleno, 
laddove i colori si mescolano tra terra, 
pioggia e cielo, si trovi una pentola piena 
di tesori.
Questo scrigno mitologico non è mai 
stato trovato, ma ci sono due terre che 
possono incarnarne il valore, isole che 
si fronteggiano e si affacciano allo stesso 
mare impetuoso del nord e che sono, 
esse stesse, patria di meraviglie e magie. 
Parliamo della Scozia e dell’Irlanda, 
unite da questo ponte ideale, etereo 
e cangiante come le loro stagioni, e 
da un gemellaggio fatto di una natura 
incontaminata, da verdi praterie e 
brughiere sferzate dal vento, da cieli 
infiniti costellati di nuvole basse e 
veloci, che cambiano con le correnti e le 
maree. Un viaggio indimenticabile nella 

Scozia e Irlanda

2.840€

LA FINESTRA VERDE 
D’EUROPA SU MARI IN 
TEMPESTA, CASTELLI E 
BRUGHIERE.

14 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: GLASGOW, LOCH NESS, EDIMBURGO, DUBLINO, GALWAY, 
KILLARNEY E CASHEL.

Maggio
Giugno 
Luglio 
Agosto

30
6 - 13 - 20 - 27
4 - 11 - 18 - 25
8 - 15

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. Chiedi di più sugli aeroporti 
di partenza alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

In questa pagina, dall’alto: 
scogliere di Moher; castello 
di Blair in Scozia.

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 :

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

Tra le splendide vallate 
e brughiere delle 
Highlands visitiamo 
il castello di Glamis, 
che ha la fama di essere 
il più stregato della 
Scozia. Circondato 
da una meravigliosa 
tenuta, è legato anche 
alla famiglia reale. 
Dopo il pranzo libero 
visitiamo il castello di 
Blair e la sua collezione 
di mobili antichi, oggetti 
d’arte, costumi d’epoca, 
armi, armature e cimeli 
di caccia. La cena ci 
attende a Pitlochry.

Visitiamo Scone Palace, 
castello immerso 
in un grande parco 
che custodisce una 
ricca collezione di 
mobili e oggetti d’arte. 
Dopo il pranzo libero 
proseguiamo per 
Edimburgo, elegante 
capitale della Scozia. 

PARTENZA - 
GLASGOW

GLAMIS CASTLE - 
BLAIR CASTLE

SCONE PALACE - 
EDIMBURGO

GLASGOW - 
INVERARAY - FORT 
WILLIAM

LOCH NESS - 
URQUHART - 
INVERNESS - 
PITLOCHRY

1 4

5

2

3

A Glasgow visitiamo la 
maestosa cattedrale di 
St. Mungo (l’interno non 
è visitabile di domenica), 
e ci spostiamo poi sulla 
parte centrale del Loch 
Lomond per una breve 
visita al villaggio di 
Luss. Raggiungiamo 
quindi la graziosa 
Inveraray, per visitare 
il castello omonimo 
dopo il pranzo libero. 
Proseguiamo poi per la 
cena in uno dei villaggi 
dell’area.

Costeggiando il Loch 
Ness arriviamo prima 
a Fort Augustus e 
poi a Urquhart, dove 
visitiamo le rovine 
del castello su un 
promontorio sul lago. 
Da qui ci imbarchiamo 
per un giro in battello sul 
lago fino ad Inverness, la 
capitale delle Highlands, 
dove ci fermiamo per 
una passeggiata e per 
il pranzo libero. Nel 
pomeriggio visitiamo 
una distilleria di 
whisky. Ceniamo a 
Pitlochry.

Visitiamo con la guida 
questa città patrimonio 
dell’Unesco, nella 
cui parte medievale 
spiccano il castello, e 
il Miglio Reale che lo 
collega al palazzo di 
Holyrood. 

Chi lo desidera 
può partecipare ad 
una serata tipica 
facoltativa.
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In base all’orario del 
volo in partenza per 
Dublino, 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. All’arrivo in 
Irlanda avremo 
del tempo libero a 
disposizione prima 
dell’incontro con il 
nuovo accompagnatore 
e della cena.

Dedichiamo la mattina 
ad una visita guidata 
di Dublino, con la 
cattedrale di St. 
Patrick e con le sue 
piazze dall’architettura 
georgiana. Il pranzo e il 
pomeriggio sono liberi. 
Possiamo scegliere di 
aderire alla facoltativa 
di degustazione di 
whiskey. Dopo la 
cena libera è possibile 
partecipare ad una 
passeggiata facoltativa 
con l’accompagnatore.

Oggi ci attende una 
giornata intera nel 
Connemara, grande 
torbiera montagnosa dal 
fascino unico, affacciata 
sul mare. Dopo il 
pranzo libero sostiamo 
a Clifden, “capitale” 
del Connemara, un 
grappolo di case colorate 
in splendida posizione 
tra il mare e i rilievi dei 
Twelve Pines. Ceniamo 
in serata.

Attraversiamo i paesaggi 
della zona calcarea del 
Burren, e giungiamo 
sulla costa atlantica per 
ammirare le spettacolari 
scogliere di Moher, otto 
chilometri di muraglioni 
a strapiombo alti anche 
più di duecento metri, da 
cui si scorgono le Isole 
Aran. Dopo il pranzo 
libero ci spostiamo a 
Bunratty per visitare 
il castello ed il tipico 
villaggio irlandese 
dell’800. Raggiungiamo 
Killarney per la cena.

Prima del pranzo libero 
ci fermiamo sulle 
rive dello Shannon al 
Monumento Nazionale 
di Clonmacnoise, 
la più grande città 
monastica d’Irlanda. 
Giungiamo poi a 
Galway, che visitiamo 
con l’accompagnatore, e 
dove ci attende la cena. 

EDIMBURGO - 
DUBLINO

DUBLINO

GALWAY - 
CONNEMARA 

GALWAY - SCOGLIERE 
DI MOHER - BUNRATTY 
- KILLARNEY

DUBLINO - 
CLONMACNOISE - 
GALWAY
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La giornata è a 
disposizione per 
dedicarsi allo shopping 
tra i negozi e i giardini 
di Princes Street, o per 
visitare in autonomia il 
palazzo di Holyrood 
con un’audioguida in 
italiano (la visita non 
è possibile se la regina 
è presente). Il pranzo 
è libero e la cena ci 
attende in hotel.

EDIMBURGO6

Dall’alto: castello di 
Glamis; ostriche e birra 
Guinness tipicamente 
irlandesi; porto di Clifden 
in Irlanda; Temple Bar a 
Dublino.
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La giornata di 
oggi è dedicata ad 
un’escursione nel 
Kerry, lungo un 
percorso ad anello 
attorno alla penisola 
di Iveragh. Questo 
angolo d’Irlanda è un 
susseguirsi di lunghe 
spiagge, montagne a 
strapiombo, greggi, 
uccelli marini e una 
vegetazione resa 
lussureggiante e 
coloratissima dalla 
corrente del golfo. 
Il pranzo è libero e la 
cena ci attende in serata.

Raggiungiamo la 
gloriosa Cashel per 
visitare in cima a un 
colle le rovine della 
rocca di San Patrizio. 
Prima del pranzo libero 
ci spostiamo a Kilkenny, 
dove visitiamo la 
cattedrale medievale di 
St. Canice e gli esterni 
del castello. 

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.

RING OF KERRY - 
KILLARNEY

KILLARNEY - CASHEL - 
KILKENNY - DUBLINO

DUBLINO - RIENTRO
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Dall’alto: pulcinelle di mare;  
scogliere del Ring of Kerry;   

Killarney.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Edimburgo: serata tipica.
Dublino: degustazione di whiskey; passeggiata con 
accompagnatore.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- 13 pernottamenti e prime colazioni 
- 11 cene (acqua inclusa)
- Visite guidate a Edimburgo e Dublino

Ci dirigiamo poi a 
Dublino, dove avremo 
del tempo libero prima 
della cena.



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

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

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



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

parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
p) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto 
turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e 
le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente 
diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo 
evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
2. Scheda Tecnica
a) Autorizzazione Amministrativa nr. 925 del 27.03.2001 rilasciata dalla Provincia di Padova
b) Polizze Assicurative con la compagnia Allianz Spa: Responsabilità Civile degli Organizzatori di Viaggio polizza n. 66312636; Eventi 
Catastrofali.
c) GARANZIE PER I VIAGGIATORI: “FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, 
Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016
d) Il presente catalogo e valido dal 1.03.22 al 28.02.23 e per prenotazioni effettuate entro il 01.02.23
e) I cambi di riferimento, per 1 Euro, sono i seguenti: 7,43 Corone Danesi (DKK)i in uso per servizi resi in Danimarca; 10,15  Corone Norvegesi 
(NOK) in uso per servizi resi in Norvegia; 10,30 Corone Svedesi (SEK) in uso per servizi resi in Svezia; 1,082 Franchi Svizzeri (CHF) in uso per 
servizi resi in Svizzera; 0,864 Sterline Inglesi GBP in uso per servizi resi nel Regno Unito, 10,71 Dirham Marocchini (MAD) per i servizi resi in 
Marocco, 86,92 Rubli (RUB) per i servizi resi in Russia, 1,195 Dollari Statunitensi (USD) per i servizi resi in tutte le rimanenti destinazioni non 
incluse nell’area EURO. L’oscillazione valutaria potrà eventualmente incidere sulla percentuale massima dell’80% delle quote del pacchetto 
tranne nel caso di quote riferite unicamente a servizi a terra, nel qual caso a succitata percentuale e del 90%. In caso di viaggi che preveda-
no servizi acquistati in valute differenti, l’adeguamento sarà calcolato in proporzione al numero di notti previste nelle singole destinazioni.
f) Il costo del carburante è soggetto a variazioni che possono modificare il prezzo da contratto; tali variazioni vengono computate a 
passeggero e sono il risultato dell’applicazione del criterio di calcolo adottato dal vettore che esegue il servizio.
g) Tutti i viaggi guidati Boscolo, compresi quelli “confermati” sono condizionati dalla partecipazione di un minimo di 10 persone ed un 
massimo di 50 persone. Eventuali eccezioni vengono debitamente segnalate nella scheda di prodotto fornita all’atto della prenotazione. Il 
mancato raggiungimento del minimo di partecipanti comporta l’annullamento della partenza nei limiti e alle condizioni previste all’articolo 
10 comma 5 del presente contratto.
7. PAGAMENTI 
1. Salvo diversa indicazione, all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta un 
acconto pari al 25% della quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria 
ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima della 
ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non 
si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro 28 
giorni dalla data di partenza.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere 
versato al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour 
Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con 
semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, 
del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera 
avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite dell’intermediario dal medesimo 
viaggiatore scelto.
8. PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed 
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella 
scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 8% 
del prezzo nel suo originario ammontare. In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e 
di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore. 
Il prezzo è composto da:
a) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore, già inclusive di 
tasse aeroportuali nel caso di viaggi in aereo;
b) costo eventuali polizze assicurative facoltative contro i rischi di annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
c) costo eventuali visti e/o servizi addizionali richiesti dal viaggiatore
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di 
scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto durevole, quale ad esempio la 
posta elettronica. 
2. Si precisa che i contenuti culturali del programma di viaggio (visite a luoghi di interesse, monumenti, musei etc) sono soggetti a 
variazione e pertanto non costituiscono elemento fondamentale del viaggio a meno che il cliente non specifichi all’atto della prenotazione 
l’irrinunciabilità della visita di alcuni siti e l’operatore abbia espressamente accettato l’impegno per iscritto. In caso di modifica dei conte-
nuti culturali, l’operatore provvederà alla sostituzione con altri luoghi di interesse.
3. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessita di modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi 
turistici di cui all’art. 34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Or-
ganizzatore, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure 
recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
4. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 2, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al 
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
5. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al 
comma 2 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
6. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto 
l’avviso indicato al comma 1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende 
accettata.
7. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto 
di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
8. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto 
sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti 
effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di 
seguito indicati:
a. Non e previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b. Non e previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di 
conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito.
c. Non e altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il 
difetto di conformità e imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto 
turistico ed e imprevedibile o inevitabile.
9. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma 
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
10. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore 
secondo quanto previsto dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE 
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente l’ 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione 
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima 
della partenza e non accettata dal viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo 
precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno 
un’incidenza sostanziale nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere 
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dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per 
il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivo, anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle 
ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’ac-
conto di cui all’art.7 comma 1 - le seguenti percentuali calcote sulla quota di partecipazione, servizi facoltativi acquistati e visti consolari 
in base a quanti giorni prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei giorni non include quello del recesso, la cui 
comunicazione deve pervenire in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
VIAGGI IN PULLMAN
- dal momento della conferma fino a 28 giorni prima della partenza: nessuna penale
- da 27 a 21 giorni: 30% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 20 a 11 giorni: 50% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 10 a 3 giorni: 70% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
VIAGGI IN AEREO
- dal momento della conferma fino a 28 giorni prima della partenza: 20% della quota di partecipazione e dei supplementi; 
- da 27 a 21 giorni: 30% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 20 a 11 giorni: 50% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- da 10 a 3 giorni: 70% della quota di partecipazione e dei supplementi;
- dopo tali termini 100% della quota di partecipazione e dei supplementi.
Oltre alle percentuali sopra elencate, saranno addebitati per intero i premi assicurativi facoltativi eventualmente acquistati al momento 
della prenotazione oltre che le penali derivanti dall’emissione anticipata di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria richiesta del cliente. 
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione. Le stesse somme 
dovranno essere corrisposte da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di 
espatrio. L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilita di usufruire della vacanza non legittima il recesso senza penali, 
previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 2 o per le ipotesi di 
cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di 
apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati 
per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al 
viaggiatore entro il termine fissato nel contratto e in ogni caso non piu tardi di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi 
che durano piu di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto 
ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni;
- l’organizzatore non e in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo 
al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
6. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal 
recesso. Nei suddetti casi si determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
7. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro 
un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni 
preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite rispetto 
alle offerte concorrenti, il diritto di recesso e escluso. In tale ultimo caso, l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando 
adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
11. RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE – OBBLI-
GHI DEL VIAGGIATORE – TEMPESTIVITA’ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipenden-
temente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono 
nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del 
codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, 
direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati 
durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone 
rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del 
difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha 
diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che 
l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici o è 
a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal 
viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle 
spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario avviarvi 
immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine. Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non 
scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla 
durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere – se del caso – una 
riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viag-
giatore, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del 
viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della diffe-
renza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se 
non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti possibile 
alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile 
a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di 
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA 
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pac-
chetto, può cedere il contratto di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del 
prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, 
risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore 
in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte 
o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata 
emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la 
tariffa disponibile alla data della cessione medesima.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi 
ai seguenti obblighi:
I viaggiatori hanno l’obbligo di comunicare all’intermediario e all’organizzatore la propria cittadinanza se diversa da quella italiana, dovran-
no essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno 
e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali governativi ufficiali. 
I turisti inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei Paesi 
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative 
o legislative relative al pacchetto turistico.
I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra 
esaminate obbligazioni incluse le spese di rimpatrio.
Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del 
diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio 
arrecato al diritto di surrogazione. 
Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno 
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. 
Il viaggiatore è sempre tenuto ad informare, prima della conclusione del contratto dovendone l’Organizzatore verificarne la possibilità di 
attuazione, l’intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabili-
tà, ecc.) firmando contestualmente il consenso al trattamento dei dati sensibili, ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi 
personalizzati. In assenza di tale consenso non sarà possibile ottemperare agli obblighi contrattuali. Richieste particolari effettuate dopo la
conclusione del contratto non vincolano l’Organizzatore alla sua attuazione, rimanendo il contratto già perfezionato secondo quanto risul-
tante nell’estratto conto. In ogni caso i turisti prima della partenza provvederanno a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini
italiani le locali questure o il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al nu-
mero 06 491115) le informazioni ufficiali di carattere generale relative al Paese di destinazione - ivi comprese quelle relative alla situazione 
di sicurezza socio-politica, a quella sanitaria e climatica ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani. Poiché si tratta di dati 
suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il viaggiatore provvederà - consultando tali fonti - a verificarne la formulazione ufficialmente 
espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata par-
tenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei 
cataloghi dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.38 del 
Codice del Turismo e poiché temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei Turisti. Ove alla data di pre-

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

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

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

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

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

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



Vi porteremo ovunque,
ma sempre lontano

da un viaggio qualunque.

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


