
1V I A G G I  G U I D AT I  B O S C O L O

Un saliscendi di emozioni:
 la città di Lisbona

Verso l’Algarve 
e le sue acque turchesi

Il fascino fiero
di Porto

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

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

ACCOMPAGNATI 
E IN COMPAGNIA

Viaggi Guidati Boscolo.



A SUON DI FADO

Una storia fatta di partenze, di navi 
salpate verso l’ignoto, di attese infinite 
e nostalgia: proprio la sua posizione 
ai confini dell’Europa e di quello 
che per millenni è stato il mondo 
conosciuto, fa del Portogallo una terra 
dove la “saudade” riempie ogni cosa di 
bellezza.

CON BOSCOLO È MEGLIO

GLI ITINERARI

GLI IMPERDIBILI

Lisbona. Viaggio in una 
bellezza nobile e decadente.

Gran tour del Portogallo

Portogallo

I colori delle Azzorre

Portogallo del Nord

Lisbona

Portogallo e Santiago de 
Compostela

Madeira

Portogallo del Sud e Andalusia

Monastero di Alcobaça. Una delle 
meraviglie del Portogallo. Isole Azzorre. Un’esplosione 

di verde in mezzo all’oceano. 

La cucina portoghese, un 
viaggio nei sapori. 

Porto. Fascino atlantico.

Il galletto di Barcelos. 
Il portafortuna del 
Portogallo.

Algarve. Alla scoperta delle 
spiagge più belle d’Europa.

Madeira, “l’isola giardino”. 
Piccola perla fra le onde 
dell’Atlantico. 

La Valle del Douro. Dove nasce il 
dolce vino Porto.

Nazaré. Tra le onde più alte del 
mondo.

Viaggi Guidati Boscolo

La qualità Boscolo

Boscolo People
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Una scoperta intrisa di 
malinconia, maioliche, natura 
e cattedrali nell’angolo più 
occidentale d’Europa.

Tour completo in una terra di 
paesaggi atlantici, città colorate 
e segreti che valgono la pena di 
essere raccontati.

Un viaggio intimo nella 
spiritualità profonda della 
nazione.

Alla scoperta di una città nobile, 
elegante e dall’animo decadente. 

Un paradiso naturale 
incontaminato e selvaggio da 
scoprire con un indimenticabile 
“island hopping” tra 
avvistamenti di balene e caldere 
vulcaniche.

Alla scoperta del Portogallo del 
Nord, tra panorami suggestivi, 
parchi e vini eccellenti.

Un paradiso tropicale a sole 
quattro ore di volo dall’Italia.

Un tour meraviglioso tra 
Portogallo e Spagna: paesaggi 
magici, città dai colori 
indimenticabili, natura e mare.

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 GENERALI62
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CON BOSCOLO È MEGLIO

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

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

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

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

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

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

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

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

Alla scoperta 
del mondo, 

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

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

Chi viaggia con Boscolo 
non viaggia mai solo.

Itinerari sempre testati 
e selezionati.

CON BOSCOLO È MEGLIO

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

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

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

Tante esperienze incluse 
per un viaggio completo.

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

Estensioni di viaggio. 

CON BOSCOLO È MEGLIO

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

Polizza Zero Rischi. Assistenza 24 ore 
al giorno.

CON BOSCOLO È MEGLIO

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

Assicurazione inclusa 
e annullamento facile.

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

Lasciatevi sorprendere 
da nuove mete, 

nuove emozioni, nuovi amici. 

VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO
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VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO

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

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

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

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

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

AVRETE SEMPRE A DISPOSIZIONE UN 

ACCOMPAGNATORE CHE VI SEGUIRÀ NEL TOUR COME 

IL PIÙ AFFIDABILE DEI COMPAGNI DI VIAGGIO.
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LA QUALITÀ BOSCOLO

La qualità Boscolo: 
il vero valore aggiunto 

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

VIAGGIO IN BUS GRAN 
TURISMO CON POSTI 
PREASSEGNATI

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

ASSISTENZA 24 ORE SU 24

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

ACCOMPAGNATORE PER TUTTA 
LA DURATA DEL VIAGGIO

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

GUIDE LOCALI
DI GRANDE ESPERIENZA

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

ASSICURAZIONE MEDICA, 
BAGAGLIO E RISCHI PANDEMICI

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

RADIOGUIDE WIFI 
E KIT VIAGGIO

Per tutta la durata del viaggio avrete 
a disposizione la vostra personale 
radioguida che vi permetterà di 
godervi le visite al meglio e non 
perdere nessun dettaglio, per 
un’esperienza davvero completa. 
In più riceverete il nostro esclusivo 
kit che include gadget, zaino e altri 
utili accessori. 
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L A N O S T R A G E N T E 
A L VO S T R O S E RV I Z I O

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

Il viaggio come un fermo 
immagine, un frame o un dipinto 
impresso nella memoria: questa 
è la definizione di tour per 
Maurizio, mai uguale a se stesso.
Per lui visitare un luogo, un 
piccolo angolo di mondo, 
significa farlo diventare parte 
di sè; un suo itinerario è sempre 
qualcosa che si sente cucito 
addosso, e questa sensazione 
di unicità viene trasmessa con 
naturalezza e con il sorriso a 
tutti i gruppi che porta in giro fin 
dall’inizio della collaborazione 
con Boscolo.

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

È stato l’amore per il suo primo viaggio a fare capitolare Lara 
e a spronarla verso quello che, da lì a poco, sarebbe diventato 
anche il suo lavoro: con i suoi profumi, i suoi colori, le sue 
storie e la sua gente, il mondo le ha mostrato come, più dello
studiare un itinerario con perizia a tavolino, è necessario 
saper immedesimarsi nei luoghi e nelle tradizioni. 
Il suo pregio, in un tour, risiede nella capacità rara di 
coglierne i dettagli e portarli alla luce. 
Una guida perfetta per un Paese come il Portogallo, che 
è un vero e proprio caleidoscopio di emozioni nascoste.

Maurizio Inches

Maria Grazia 
Giammarini

Lara Mattioli

BOSCOLO PEOPLE

La penisola iberica è una delle mete 
europee preferite di Paolo, laureato in 
Lingua e Letteratura spagnola.
È così tanto appassionato di questa 
cultura che i suoi tratti somatici 
mediterranei, i suoi occhi scuri e sinceri 
e la sua pelle ambrata, lo fanno sentire 
sempre meno italiano e sempre più 
cittadino onorario di questo angolo di 
mondo. Ancora non ha fatto il grande 
passo di trasferirsi, anche se qui ama 
trascorrere lunghi periodi della sua 
vita e a questi Paesi dedica tutte le sue 
attenzioni: questo è un bene per chi 
può godere della sua cultura e della sua 
compagnia anche in altri tour europei 
che lo vedono protagonista.

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

Laura Suzzi

Paolo Consonni

Uno strano mix, quello di Ettore: 
amante del viaggio e del movimento, 
ex insegnante di educazione fisica e 
giornalista freelance attento e curioso, 
ma allo stesso modo attaccato alle 
sue radici a cui ama dedicarsi ogni 
volta che, tornando, si riposa nella sua 
Romagna tra i suoi ulivi. Forse per la 
sua formazione legata all’attività fisica 
e allo sport, considera il viaggio come 
uno stato di benessere fisico, e così 
farà sentire i suoi fortunati compagni 
di viaggio: rigenerati, attenti, aperti.

Ettore Burioli

Maria Cristina Cristoforetti

Come per molti, il viaggio è arrivato nella 
vita di Lugi come un’esigenza, un’urgenza 
e una motivazione successiva al tentativo 
di addomesticarsi a una routine fatta 
di una brillante carriera giuridica, di 
stabilità e ufficio. Arrivare, seguendo 
la rotta dei lusitani, all’estremità 
occidentale d’Europa, respirando il 
profumo dell’oceano e ascoltando le 
dolci note del fado, lo ha definitivamente 
conquistato e convinto che nel viaggio 
c’è tutto quello che serve per sentirsi 
liberi e vivi. Viaggiare con lui è davvero 
totalizzante, soprattutto per la sua 
passione verso tutto ciò che è storia 
medievale in un Paese ancora piuttosto 
inedito.

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. Aneddoti e simpatia 
non mancheranno se avrete la fortuna di viaggiare con lui, potete 
starne certi!

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 delle scogliere a perdita d’occhio che dividono 
il Portogallo dal sogno americano e dall’oceano. Questo senso innato di 
movimento e pathos è contagioso per chi avrà la fortuna di partire con lei, 
soprattutto nel Paese del fado, ricco di emozioni e storie da raccontare.

Luigi Moioli

Virginio Moreno Motta

Francesca Anghileri

BOSCOLO PEOPLE

A chi le chiede: “Dove ti piace viaggiare?”, risponde: “Ovunque.”
La natura, la storia, le culture diverse sono passioni che da anni 
rappresentano il suo lavoro e che riesce a trasmettere con i suoi 
gruppi, in un continuo arricchimento reciproco.
Da soli si viaggia, insieme si va lontano!
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VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO

Una storia fatta di partenze, di navi salpate verso l’ignoto, di attese infinite e nostalgia: 
proprio la sua posizione ai confini dell’Europa e di quello che per millenni è stato il mondo 
conosciuto, fa del Portogallo una terra dove la “saudade” riempie ogni cosa di bellezza.

A suon di fado
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Si parte!
Vogliamo svelarvi tutto il meglio del Portogallo portandovi a scoprire le diverse sfaccettature 
che fanno di questo Paese un posto dalle atmosfere così intense e variegate. 
Per questo motivo abbiamo selezionato i nostri itinerari in modo da toccare tutti gli aspetti più 
interessanti del Portogallo. Per permettervi di orientarvi meglio, nella pagina a fianco, trovate 
una prima suddivisione in aree geografiche. Buon viaggio!

Lisbona e Centro
Il Portogallo come l’avevate 
sempre immaginato. Tra 
il fascino decadente e 
romantico di Lisbona, le 
coste amate dai surfisti 
e un entroterra placido e 
accogliente.

Algarve
Con i suoi 150 chilometri 
di costa che si affacciano 
sull’oceano Atlantico, la 
regione è il giusto mix 
fra natura e patrimonio 
culturale.

Azzorre
Tra vulcani ammantati di 
ortensie e infiniti orizzonti 
oceanici, in questo 
arcipelago verde la natura 
regna incontrastata.

Madeira
La piacevole temperatura 
primaverile che si fa sentire 
per tutto l’anno invita a 
vivere all’aperto e a scoprire 
tutti i segreti dell’isola, 
da Funchal agli angoli più 
remoti.

Nord
Tra colline, boschi e vallate 
spuntano importanti centri 
culturali come Porto, e 
villaggi in cui il tempo 
sembra essersi fermato.

Lisbona

Nazarè

Porto

Coimbra

Algarve

A SUON DI  FADO
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A SUON DI  FADO

Una storia fatta di partenze, di navi salpate verso l’ignoto, 
di attese infinite e nostalgia: proprio la sua posizione ai 
confini dell’Europa e di quello che per millenni è stato 
il mondo conosciuto, fa del Portogallo una terra dove 
la “saudade” riempie ogni cosa di bellezza. Una nota 
leggermente malinconica che emerge dagli sguardi della 
gente, dalla toccante musicalità del fado, dai caffè di 
Lisbona dove Pessoa si fermava a riflettere e in generale 
dal carattere di questo Paese che, siamo certi, vi resterà 
nel cuore. Dall’eleganza decadente di Lisbona al fascino 
indiscusso di Porto, alla ricchezza medievale di Coimbra, 
scopriremo un Paese dalla storia densa e ricca, che però 
non è l’unico aspetto interessante. Perché qui anche gli 
scenari naturali hanno molto da raccontare: le coste 
oceaniche sono perfetti spot per il surf e meravigliosi 
sfondi per pranzi o cene affacciati sull’infinito. La Valle 
del Douro, con le sue tipiche fattorie e i ritmi lenti, vi 
accoglierà in una dimensione fuori dal tempo. L’Algarve, a 
sud, offre panorami indimenticabili, scogliere dalle forme 
straordinarie e acque calme che fanno venire voglia di 
crogiolarsi in spiaggia per sempre. E poi le isole: Madeira 
e Azzorre, due arcipelaghi molto diversi tra loro eppure 
entrambi affascinanti, dove vi sentirete avventurieri alla 
scoperta di mondi nuovi. Tutto questo in un viaggio dalle 
infinite sfumature che cambieranno il vostro modo di 
concepire la parola “nostalgia”.

Portogallo. 
Un piccolo grande mondo, 
ai confini del mondo.

BENVENUTI  IN  UN PAESE CHE HA DAVVERO TANTO DA RACCONTARE E  LO FARÀ 
CON ELEGANZA E PASS IONE,  CONQUISTANDOVI  LENTAMENTE E  INTENSAMENTE, 
COME UN VERSO DI  PESSOA. 

A SUON DI  FADO
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IN INGHILTERRA E SCOZIA

Lisbona. Monastero di Alcobaça.

Nazaré. 

“Per me non esistono fiori in grado di reggere il confronto con la varietà dei colori 
che assume Lisbona alla luce del sole.” Così scriveva il grande Pessoa, scrittore 
simbolo di Lisbona. Una città costantemente inondata di luce, viva e nostalgica al 
tempo stesso, nella quale domina l’incessante vento oceanico.  L’amerete sin dal 
principio.  Amerete le sue strade dritte e strette, i suoi meravigliosi marciapiedi in 
mosaico bianco e nero, i suoi palazzi riccamente decorati e anche quelli decadenti. 
Lisbona si estende su sette colli che rompono la perfetta geometria della Baixa, 
il quartiere ricostruito con spirito illuministico, dopo il devastante terremoto 
del 1755. Questo è il cuore d Lisbona, dal quale partiremo per farvi scoprire ogni 
angolo di questa sorprendente città. Dall’Alfama, il quartiere arabo, che si percorre 
con lo storico tram 28, al Bairro Alto, dove vi innamorerete del nostalgico fado, al 
quartiere di Belém che si estende lungo il Tago e dove ammirerete i sontuosi edifici 
in stile manuelino. Sarà un viaggio indimenticabile.

La meravigliosa chiesa di Alcobaça è il primo esempio di gotico 
portoghese. Uno dei più suggestivi e affascinanti monasteri della 
penisola iberica. La sua imponente facciata barocca racchiude una 
bellezza austera. La navata, lunga più di cento metri, ha pilastri 
imponenti e colonne tronche. Qui la luce è bianca come la pietra di 
cui è fatta la chiesa e la forte verticalità dello spazio le conferisce 
una bellezza unica e stupefacente. Il monastero custodisce le tombe 
che ricordano la tragica storia d’amore tra Dom Pedro, futuro re del 
Portogallo, e Dona Inês de Castro. Sulle tombe leggerete l’iscrizione: 
“Até ao Fím do Mundo” (fino alla fine del mondo). È così che Pedro 
sentiva questo amore, e per questo ordinò di posizionare le tombe l’una 
di fronte all’altra. Nella speranza di potersi rialzare, un giorno, insieme 
alla sua Dona Inês, e guardarsi nuovamente dritto negli occhi.

Nazaré è un piccolo villaggio di pescatori sulla costa atlantica, 
poco distante da Lisbona. Se volete capire la vera potenza 
dell’oceano questo è il posto giusto. Nazaré è soprannominato 
il paradiso dei surfisti. Qui si possono ammirare le onde più 
alte del mondo. Le spettacolari “big waves”. 
Dalla sua meravigliosa spiaggia, Praia do Norte, noterete 
subito il promontorio sull’oceano. Una roccia a picco sul 
mare, di oltre trecento metri, sulla quale spicca il famoso 
faro di Nazaré, costruzione che sfida senza paura tutta la 
forza dell’oceano. Su questo faro si infrangono onde giganti 
e, ogni volta che accade, lo spettacolo toglie il fiato. Resterete 
affascinati da questi orizzonti sconfinati, dai panorami 
stupendi e dai tramonti sublimi.

Gli imperdibili.

VIAGGIO IN UNA BELLEZZA NOBILE E DECADENTE.

TRA LE ONDE PIÙ ALTE DEL MONDO.

UNA DELLE MERAVIGLIE DEL PORTOGALLO.

PORTOGALLO PORTOGALLO
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PORTOGALLO PORTOGALLO

Immaginate un paradiso di vigne, un susseguirsi a perdita 
d’occhio di dolci terrazzamenti collinari, immaginate 
che nel mezzo scorra un lunghissimo fiume che nei secoli 
abbia scavato un canyon profondissimo. Ecco, se state 
immaginando tutto questo, state intravedendo la bellezza 
della Valle del Duoro. Un luogo magico, profumato e verde, 
nel quale si coltivano da sempre le uve dalle quali si ricava 
il Porto, il vino liquoroso famoso in tutto il mondo per la 
sua vellutata dolcezza. Vi guideremo alla scoperta di questa 
terra, delle sue straordinarie pendici e delle sue fattorie, le 
“quinte”, antiche costruzioni dalle quali potrete ammirare 
l’incantevole vista sui terrazzamenti e sul fiume. 

L’Algarve si trova a sud del Portogallo. È una delle regioni 
balneari più famose d’Europa. È un luogo unico al mondo, 
grazie ai suoi centocinquanta chilometri di costa che si 
affacciano sull’oceano Atlantico. Il territorio è splendido: 
bellissime spiagge di sabbia dorata e finissima, acque 
cristalline e dai colori mutevoli, imponenti falesie arancioni 
e rosse; e ancora grotte, faraglioni, tramonti su orizzonti 
paradisiaci. In particolare, le scogliere rosse di Carvoeiro 
sono uno spettacolo della natura che vi lascerà a bocca 
aperta. Preparatevi per un’immersione totale nella natura e 
nelle sue meraviglie.

La Valle del Douro. 

Algarve.

Il galletto di Barcelos è il simbolo indiscusso del Portogallo.
Lo troverete ovunque: nei negozi, nei ristoranti, in giro per le strade. 
Riprodotto in ceramica e coloratissimo, è diventato il souvenir per 
eccellenza. È simbolo di vita, fede, giustizia e buona sorte. Il galletto è 
diventato famoso grazie a un’antica leggenda che narra la vicenda di 
un uomo che, accusato ingiustamente di un crimine non commesso, 
viene salvato da un gallo. Questo, a sostegno della sua innocenza, 
avrebbe cominciato a cantare. Impossibile ritornare dal Portogallo 
senza un piccolo galletto di Barcelos. Boa sorte a todos!

Il galletto di Barcelos.

Madeira guarda le coste africane, precisamente 
il Marocco. Oltre tre quarti dell’isola sono Parco 
naturale e Riserva della biosfera Unesco. 
Qui troverete un clima primaverile tutto l’anno, 
meravigliose montagne che svettano dal blu 
profondo dell’oceano, vegetazione lussureggiante 
e tropicale con fitte foreste di laurisilva, sentieri e 
levadas nei quali passeggiare e scoprire orizzonti 
sempre nuovi. È definita “isola giardino” 
perché ovunque ci sono fiori, fiori e ancora 
fiori. Uno spettacolo unico di colori, petali e 
profumi. Lasciatevi inebriare dallo splendore 
delle fioriture che sbocciano generose in tutte 
le stagioni dell’anno e dai suoi vini insoliti dai 
sapori intensi. Sarà un viaggio nella bellezza e nel 
profumo della natura.

Madeira, “l’isola 
giardino”. 

DOVE NASCE IL DOLCE VINO PORTO.

ALLA SCOPERTA DELLE SPIAGGE PIÙ BELLE 
D’EUROPA.

IL PORTAFORTUNA DEL PORTOGALLO.

PICCOLA PERLA FRA LE ONDE 
DELL’ATLANTICO. 
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A SUON DI  FADO.

Porto è la seconda città più importante del Portogallo, dopo 
Lisbona, una vera perla di bellezza, che sorge sull’estuario del 
Douro. La sua atmosfera unica dipende dal fascino decadente 
dei suoi edifici storici, che si sposa con un’innata gioia di vivere e 
con l’eleganza di molti quartieri, caratterizzati da un intreccio di 
antichi vicoli e stradine. Anche se in pochi lo sanno, la scrittrice 
J.K. Rowling, autrice di Harry Potter, visse parte della sua vita a 
Porto e pare che molti edifici della città l’abbiano ispirata. Come 
la libreria Lello e Irmao, considerata una delle più belle al mondo, 
che ricorda le atmosfere di Hogwarts. 
Lasciatevi stregare.

Porto. 

Non è famosa come quella spagnola o di altre zone d’Europa, 
tuttavia la cucina portoghese ha davvero tanto da offrire. 
Varia, saporita e basata su materie prime di grande qualità, 
saprà conquistarvi con sapori decisi e piatti della tradizione. 
Ingrediente privilegiato è sicuramente il baccalà, amatissimo 
dai portoghesi e proposto in tanti modi diversi, tanto che sarà 
difficile trovare un posto che non lo metta nel menu. Ma anche 
i formaggi possono considerarsi un vanto del territorio, specie 
quelli provenienti dall’entroterra, come il celebre “Queijo de 
Azeitão” che spalmato su un crostino vi aprirà le porte per un 
mondo di sapori mai provati.

Immaginate un arcipelago di sette isole in mezzo all’Atlantico, 
a circa settecento chilometri da Lisbona e a millequattrocento 
chilometri da Terranova. La prima cosa che vi viene in mente 
sono, probabilmente, spiagge bianche e folti palmeti. Eppure, 
non siete mai stati così lontani dalla realtà! Le isole Azzorre, di 
origine vulcanica e con un’attività geotermica ancora molto viva, 
sono investite da correnti umide e per questo ricoperte di una fitta 
vegetazione, rigogliosa e ricca di colori. Protagoniste indiscusse 
delle isole sono infatti le ortensie, che tra fine aprile e luglio 
sono in piena fioritura e sono in grado di ricoprire interi crateri 
vulcanici. Ma non è il solo spettacolo che troverete qui: tra paesaggi 
incantevoli, cascate, crateri e meravigliosi percorsi di trekking 
troverete di certo la vostra dimensione a contatto la natura. 
Grazie alla loro posizione che le rende il primo avamposto europeo 
per chi arriva dal mare, queste isole sono il punto di arrivo di chi 
intraprende la traversata atlantica, cosa che accentua il loro fascino 
remoto. Ma qui non si incontrano solo marinai: c’è infatti una 
grande presenza di cetacei, dalle balene ai capodogli ai delfini, che 
è possibile ammirare da vicino grazie al whale watching, attività 
gettonatissima da queste parti. 
Preparatevi a sorprendervi, in ogni momento.

La cucina portoghese. 

Isole Azzorre.

PORTOGALLO PORTOGALLO

UN’ESPLOSIONE DI VERDE IN MEZZO ALL’OCEANO.

UN VIAGGIO NEI SAPORI. FASCINO ATLANTICO. 
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01.

Portogallo

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 : 1.370€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

7 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: LISBONA, OBIDOS, COIMBRA, AVEIRO, PORTO E FATIMA.

Il Portogallo è una delle mete europee più 
affascinanti, forse perché al continente dà 
le spalle, nel suo affacciarsi per la quasi 
totalità della sua estensione sull’oceano 
Atlantico. Mentre da sempre guarda 
altrove, con le spalle all’Europa e il cuore 
in Brasile, questo Paese deve al mare le sue 
storie, le sue fortune, la malinconia tipica 
dei marinai e la sua anima profonda.
Con questo tour cercheremo di farvi 
toccare tutti gli aspetti di una geografia 
complessa, diversificata tra paesaggi 
austeri e scogliere a picco su onde 
in tempesta, tramonti che spengono 
gli ultimi sprazzi di luce sull’Europa, 
città ricche di folklore, musica e ottimi 
ristoranti, e ancora cattedrali e santuari 
che racchiudono preghiere e offerte di chi 

TOUR COMPLETO IN UNA 
TERRA DI PAESAGGI 
ATLANTICI, CITTÀ COLORATE 
E SEGRETI CHE VALGONO 
LA PENA DI ESSERE 
RACCONTATI.

Marzo
Aprile
Maggio 
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre
Dicembre
Gennaio
Febbraio

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

13
4 - 25
8 - 15 - 29
12 - 19
3 - 10 - 17 - 31
7 - 14 - 21 - 28
4 - 11 - 25
30
4 - 20 - 26 - 29
1 - 22
7

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

qui, nei secoli, ha cercato risposte. 
La musica dell’onnipresente fado, suonato 
nei vivaci locali di Lisbona e nelle strade, e 
il calore delle strette di mano e dei sorrisi 
del suo popolo generoso saranno i nostri 
fedeli compagni di viaggio.
Lungo il cammino scopriremo anche veri 
e propri tesori che meritano una visita 

PORTOGALLO,  GLI  ITINERARI PORTOGALLO

Atterriamo a 
Lisbona, la capitale 
del Portogallo, che si 
estende su sette colline 
dove si arrampicano 
le funicolari e i 
caratteristici tram 
colorati. Incontriamo 
l’accompagnatore prima 
della cena.

A Lisbona con la guida 
visitiamo la cattedrale, 
il quartiere dell’Alfama 
e di Belém con la sua 
torre, e il Mosteiro Dos 
Jeronimos. Il pranzo e il 
pomeriggio sono liberi.
È possibile partecipare ad 
un’escursione guidata 
facoltativa alla scoperta 
della Costa di Estoril 
e Cascais: visitiamo 
la residenza estiva dei 
sovrani portoghesi a 
Sintra e la spettacolare 
Boca do Infierno. La 
sera è possibile aderire 
ad una cena facoltativa 
in un locale tipico con 
spettacolo di fado.

Partiamo per Coimbra, 
facendo una sosta 
nell’incantevole 
borgo di Obidos per 
ammirare il castello e 
le caratteristiche case 
bianche ricoperte di 
bouganville e gerani. 
Proseguiamo per 
Nazaré, pittoresco 
villaggio di pescatori, 
diventato famoso tra i 
surfisti perché proprio 
qui si formano le onde 
più alte al mondo. 
Dopo il pranzo libero 
ci dedichiamo ad una 
passeggiata sullo sfondo 
di un’ampia baia chiusa 
da verdi promontori. 
Arriviamo in serata tra 
le colline di Coimbra 
e ceniamo in questa 
famosa città d’arte.

PARTENZA - 
LISBONA

LISBONA

OBIDOS - NAZARÉ - 
COIMBRA

COIMBRA - AVEIRO - 
PORTO

PORTO

1

2

3

4

5

Iniziamo la visita 
di Coimbra dalla 
Biblioteca Joanina, per 
poi passeggiare tra le sue 

Porto, con le sue 
tipiche case rivestite di 
maioliche, ci aspetta: 
ammiriamo il ponte 
Don Luis I, la chiesa 
di San Francesco, il 
centro storico, la torre 
dos Clerigos, Praça de 
Batalha, la avenida dos 
Aliados e il Palácio da 
Bolsa, di cui visitiamo 
anche l’interno. Dopo 
il pranzo tipico il 
pomeriggio è libero, 
con la possibilità 
di un’escursione 
facoltativa a 
Guimarães. Rientriamo 
a Porto per la cena.
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Nella pagina a fianco 
dall’alto: Aveiro;
torre di Belém a 
Lisbona. A sinistra: 
azulejos di Porto.

In alto: Lisbona. 

stradine e concludere 
con l’antica cattedrale 
romanica Sé Velha. 
Dopo il pranzo libero 
ci fermiamo ad Aveiro, 
cittadina in stile liberty 
che sorge su una grande 
laguna. Raggiungiamo 
quindi Porto, dove è 
possibile partecipare ad 
una cena facoltativa a 
base di pesce preceduta 
da una minicrociera sul 
Douro.

attenta e dedicata, perché raccontano i 
due estremi di un Paese tutto da capire. 
Parliamo della cosmopolita Coimbra, 
rilancio e scommessa del Portogallo 
verso il futuro, e della mistica Fatima 
che racchiude nel suo santuario i sogni, 
le preghiere e le speranze di milioni di 
pellegrini da tutto il mondo. Un po’ come 
noi, che al ritorno avremo sicuramente 
lasciato qui un pezzo di cuore.
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PORTOGALLO,  GLI  ITINERARI PORTOGALLO

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE

SERVIZI INCLUSI

*

+

Lisbona: cena e spettacolo di fado; visita guidata a 
Estoril, Sintra e Cascais.
Porto: minicrociera sul Douro e cena tipica a base di 
pesce; visita guidata di mezza giornata di Guimarães.

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con bagaglio incluso
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- 6 pernottamenti e prime colazioni 
- 4 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
- Visite guidate a Lisbona, Coimbra, Porto

In alto: piazza Rossio a Lisbona.
A destra: Porto.
Sotto: santuario di Fatima.

In alto: tipico vino 
Porto. A sinistra: casa 
a Obidos. 
Nella pagina a fianco: 
azulejos a Porto.

Ci dirigiamo verso 
Lisbona, facendo tappa 
a Batalha per visitare 
il monastero gotico 
con le impareggiabili 
Capelas Imperfeitas. 
Proseguiamo per il 
suggestivo villaggio di 
Fatima, importante 
meta di pellegrinaggio 
cristiano, e dopo il 
pranzo libero ripartiamo 
per Lisbona, che 
raggiungiamo per la 
cena.

In base all’orario del 
volo di ritorno, possiamo 
disporre di eventuale 
tempo libero prima 
del trasferimento 
in aeroporto e della 
partenza.

BATALHA - FATIMA - 
LISBONA

LISBONA - RIENTRO7
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Lisbona è la capitale più occidentale 
d’Europa, la più grande città del Portogallo. 
Grande in tutti i sensi, perché dentro 
di sé conserva una forza e una tenacia 
incredibile e forse per questo nessun 
terremoto, rivoluzione o incendio hanno 
avuto la meglio sulla sua bellezza. 
“Per me non esistono fiori in grado di 
reggere il confronto con la varietà dei colori 
che assume Lisbona alla luce del sole.” Così 
scriveva il grande Pessoa, scrittore simbolo 
di Lisbona. Una città costantemente 
inondata di luce, viva e nostalgica 
al tempo stesso, nella quale domina 
l’incessante vento oceanico. 
Una città che è sempre risorta dalle sue 
ceneri. Vi porteremo alla scoperta di 
questa magnifica capitale abitata da un 
popolo di persone pragmatiche ed eleganti, 
che hanno saputo sempre reinventarsi. 
Lisbona si estende su sette colli che 
rompono la perfetta geometria della Baixa, 

Lisbona

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 : 890€

ALLA SCOPERTA DI UNA 
CITTÀ NOBILE, ELEGANTE 
E DALL’ANIMO DECADENTE.

Aprile 
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre
Dicembre
Gennaio

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

7 - 22 - 28
1 - 22
6
12 - 31
7
5 - 29
7 - 23 - 29
4

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

il cuore della città, il quartiere ricostruito 
con spirito illuministico dopo il devastante 
terremoto del 1755. 
Vi innamorerete delle sue piccole 
vie, lunghe e strette, vi incanterete di 
fronte ai suoi bellissimi marciapiedi in 
mosaico bianco e nero e di fronte alla sua 
architettura, che è un melting pot di stili 
diversi. Dall’Alfama, il quartiere arabo, che 
si percorre con lo storico tram 28, al Barrio 
Alto, dove ascolterete le note del nostalgico 
fado, al quartiere di Belém che si estende 

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

02.

4 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: LISBONA E SINTRA.

PORTOGALLO,  GLI  ITINERARI LISBONA

Atterriamo a Lisbona, 
e in base all’orario di 
arrivo abbiamo del 
tempo libero a 
disposizione per 
una prima visita in 
autonomia della capitale 
portoghese, costruita 
su sette dolci colline e 
città natale del patrono 
nazionale, Sant’Antonio. 
Incontriamo 
l’accompagnatore prima 
della cena.

La nostra visita di 
Lisbona ha inizio: 
scopriamo Praça 

In mattinata entriamo 
nel vivo della città 
con un itinerario a 
piedi tra i suoi angoli e 
vedute più affascinanti. 
Dall’elegante quartiere 
della Baixa, Praça Do 
Comércio, l’animato 
Rossio fino a raggiungere 
i quartieri più alti con 
la funicolare, per 
ammirare dal belvedere 
la splendida vista 
sulla città e sul fiume 
Tago. Il pranzo e il 
pomeriggio sono liberi. 
È possibile partecipare 
ad un’escursione 
guidata facoltativa: 
iniziamo con la visita 
del grandioso Palazzo 
Nazionale di Queluz, la 
“Versailles portoghese”, 
sontuoso palazzo 
settecentesco con 
marmi e stucchi dorati, 

In base all’orario del 
volo di ritorno, possiamo 
approfittare di un po’ di 
tempo libero per visite 
in autonomia. Tra le 
mete consigliate ci sono 
l’Oceanario di Lisbona 
all’interno del Parque 
Das Naçoes, la Torre 
Vasco de Gama, il Museo 
Nazionale degli Azulejos 
e il Museo d’Arte 
Calouste Gulbenkian 
con preziose collezioni 
di arte egizia, greco-
romana, orientale ed 
europea. Ci trasferiamo 
all’aeroporto per il 
rientro.

PARTENZA - 
LISBONA

LISBONA 
MONUMENTALE - 
SINTRA

LISBONA AUTENTICA 
- PALAZZO QUELUZ E 
RIVIERA PORTOGHESE
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 LISBONA - RIENTRO

1

2

3

4

In questa pagina dall’alto: Lisbona; 
tipico tram giallo a Lisbona. 

Nella pagina a fianco: casette 
colorate a Lisbona.

Marques De Pombal, 
Avenida Da Liberdade, 
la Cattedrale Sé e il 
pittoresco quartiere 
dell’Alfama, 
caratterizzato da case 
bianche e stradine 
concentriche. Passiamo 
sotto il lungo Ponte 
25 de Abril per 
spostarci a Belém e 
visitare il Mosteiro 
Dos Jeronimos in 
stile manuelino, il 
Monumento Dos 
Descobrimentos 
dedicato agli esploratori, 
e la Torre di Belém che 
rappresenta la prua di 
una nave. Il pranzo è 
libero e nel pomeriggio 
ci trasferiamo a Sintra 
per visitare l’iconico 
Palacio da Pena, lo 

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Lisbona: cena e spettacolo di fado; visita guidata 
Palazzo Queluz e Riviera Portoghese

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) trovi anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con bagaglio incluso
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- 3 pernottamenti e prime colazioni 
- 1 cena (acqua inclusa)
- Visite guidate a Lisbona e Sintra

giardini curatissimi, 
laghi ornamentali dove 
l’acqua sgorga da figure 
mitologiche: un tempo 
residenza estiva dei 
sovrani portoghesi, oggi 
il palazzo viene usato 
per ospitare importanti 
personalità e capi di 
stato in visita ufficiale. 
Proseguiamo con la 
scoperta della riviera 
portoghese, con le località 
glamour di Estoril e 
Cascais: un tempo meta 
di villeggiatura di re 
e celebrità, la regione 
ha mantenuto la sua 
atmosfera cosmopolita 
e sofisticata. La visita 
si conclude con la 
spettacolare Boca do 
Inferno. Rientriamo a 
Lisbona dove la cena è 
libera.  

stravagante castello 
fiabesco dai colori 
sgargianti, che fu fatto 
costruire nel XIX secolo 
dal Re Ferdinando II, 
grande amante dell’arte. 
Il pittoresco castello è 
arroccato su un colle 
ricoperto da folti boschi, 
che uniti ai diversi 
stili architettonici 
dell’edificio rendono 
l’atmosfera ancora più 
magica. Rientrati a 
Lisbona la cena è libera, 
oppure possiamo aderire 
ad una cena facoltativa 
in un locale tipico con 
spettacolo di fado.

lungo il Tago e dove potrete ammirare i 
sontuosi edifici in stile manuelino. Ogni 
angolo di questa città saprà regalarvi 
un’emozione indimenticabile. Non ultima 
l’emozione di un dolce davvero speciale la 
cui ricetta è custodita in segreto da secoli: 
il Pastéis de Belém, una piccola torta di 
pasta sfoglia con crema di latte, panna 
fresca, vaniglia e altri ingredienti che la 
rendono davvero unica al mondo! 
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03.

PORTOGALLO,  GLI  ITINERARI PORTOGALLO DEL NORD

Quando pensiamo al Portogallo del Nord 
il nostro pensiero si posa su Porto: una 
vera e propria perla di bellezza, che sorge 
sull’estuario del Douro. La magia del 
suo fascino decadente si intreccia con 
un’innata gioia di vivere e con l’eleganza 
di molti dei suoi quartieri. Se la osservate 
dal Rio Douro sembra una città incantata, 
contornata da edifici medievali, campanili 
che svettano contro un cielo terso e chiese 
barocche. Ma il Nord del Portogallo 
riserva molte altre meraviglie, tra dolci 
colline, fertili valli e paesini senza tempo. 
Vi porteremo alla scoperta della Valle del 
Douro, dove il fiume scorre fra dolci colline 
in un susseguirsi di terrazzamenti. La Valle 
è un paradiso di vigne, un luogo profumato 
e verde, nel quale da sempre si coltivano le 
uve dalle quali si ricava il Porto. La regione 
è punteggiata dalle antiche “quintas”, 
antiche fattorie dalle quali potrete 

Portogallo del Nord

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

ALLA SCOPERTA DEL 
PORTOGALLO DEL NORD, 
TRA PANORAMI SUGGESTIVI, 
PARCHI E VINI ECCELLENTI.

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

5 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: PORTO, BRAGA, VALLE DEL DOURO, AMARANTE, 
GERES E AMARES.

Agosto
Settembre
Ottobre

23 - 30
6 - 13 - 20
4 - 18 - 28

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

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

Sopra: Valle del Douro.
In basso, da sinistra: azulejos a Porto; 

santuario del Bom Jesus a Braga.
Atterriamo a Porto dove 
ci attende la vettura 
che ci accompagna in 
hotel. Porto è la seconda 
città più popolosa del 
Portogallo e si estende 
lungo del rive del fiume 
Douro. Nel pomeriggio 
la città ci dà il benvenuto 
con una minicrociera sul 
fiume prima di una cena 
a base di pesce. 

Incontriamo la guida 
che ci accompagnerà 
per l’intera giornata. 
La prima tappa della 
giornata è Braga, città 
antichissima e sede 
della diocesi più antica 
del Portogallo. Nel 
centro storico visitiamo 
la cattedrale, la più 
antica del paese, per 
poi dirigerci verso il 
bellissimo Santuario 
del Bom Jesus posto 
sotto tutela Unesco. 
Dopo il pranzo libero 
partiamo verso Vila do 
Gerès, cittadina termale 
e principale centro 
del bellissimo Parco 

In base all’orario del 
volo di ritorno, possiamo 
disporre di eventuale 
tempo libero prima 
del trasferimento 
in aeroporto e della 
partenza.

PARTENZA - 
PORTO

BRAGA - VILA DO 
GERES - AMARES

PORTO - RIENTRO

1

4

5

Porto, con le sue 
tipiche case rivestite di 
maioliche, ci aspetta: 
con la guida ammiriamo 
il Ponte Don Luis I, la 
Chiesa di San Francesco, 
il centro storico, la Torre 
dos Clerigos, Praça de 
Batalha, la Avenida dos 
Aliados e il Palacio da 

PORTO2

Incontriamo la guida 
e partiamo verso la 
scenografica Valle 
del Douro, e come 

VALLE DEL DOURO - 
AMARANTE3

SERVIZI INCLUSI+
In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali  
  incluse 
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Visita guidata di Porto, Valle del Douro, Braga
- 4 pernottamenti e prime colazioni 
- 2 cene in hotel con bevande incluse
- 1 pranzo in una tipica “quinta” della Valle del Douro  
  con degustazione di vini

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Porto: visita guidata di mezza giornata di Guimaraes; 
cena con spettacolo di Fado; minicrociera sul Douro e 
cena tipica a base di pesce.

Nazionale del Peneda 
Gerès che, in autunno, 
è una delle principali 
attrazioni del paese. 
Sulla strada del rientro 
verso Porto facciamo una 
sosta ad Amares, uno 
dei principali luoghi di 
produzione del celebre 
vinho verde. Rientriamo 
in hotel dove ci attende la 
cena di arrivederci.

Bolsa, di cui visitiamo 
anche l’interno. Pranzo 
e pomeriggio liberi. In 
alternativa è possibile 
partecipare ad un 
pranzo facoltativo 
in un ristorante 
tipico, seguito da 
un’escursione guidata 
a Guimarães, la 
“culla del Portogallo”, 
dove visitiamo il 
caratteristico centro 
storico e il Palazzo dei 
Duchi di Bragança. 
La cena è libera. In 
alternativa è possibile 
partecipare ad una cena 
con spettacolo di fado 
in un celebre locale del 
centro storico di Porto. 

prima tappa ci 
fermiamo in una delle 
più belle residenze 
di campagna della 
nobiltà portoghese, il 
Solar Mateus, di cui 
visitiamo i giardini. 
Proseguiamo lungo 
strade panoramiche che 
aprono viste mozzafiato 
sui maestosi anfiteatri 
della Valle del Douro, 
classificati Patrimonio 
Mondiale. Questa terra 
di grandi vini offre 
paesaggi unici che in 
autunno si tingono di 
colori vivacissimi. Il 
pranzo è previsto in 
una tipica “quinta” 
in piena attività dove 
ci attende anche una 
degustazione di vini. 
Lungo il percorso 
di rientro visitiamo 
alcuni dei villaggi che 
sorgono lungo le rive del 
fiume e, in particolare, 
ci soffermiamo ad 
Amarante, bellissima 
cittadina lungo il fiume 
Tamego. Rientriamo a 
Porto per la cena libera.

ammirare l’incantevole vista sulle vigne e 
sul fiume e degustare vini celebri e piatti 
gourmet. Il viaggio prosegue verso la zona 
di Geres, principale centro abitato del Parco 
Nazionale del Peneda Geres, un posto di rara 
e impressionante bellezza paesaggistica con 
un altissimo valore ecologico. Il nostro tour 
di cinque giorni si chiuderà con una una 
sosta ad Amares, uno dei principali luoghi di 
produzione del celebre vinho verde. Sarà un 
viaggio all’insegna della bellezza e del gusto.
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PORTOGALLO,  GLI  ITINERARI PORTOGALLO DEL SUD E ANDALUSIA

04.

UN TOUR MERAVIGLIOSO 
TRA PORTOGALLO E SPAGNA: 
PAESAGGI MAGICI, CITTÀ DAI 
COLORI INDIMENTICABILI, 
NATURA E MARE.

Un Paese sempre inondato dal sole, l’altro 
lambito dalle onde dell’oceano: la Spagna 
e il Portogallo sono terre meravigliose tra 
Atlantico e Mediterraneo, così diverse fra 
loro eppure così affascinanti e bellissime 
allo stesso modo.
Il nostro tour vi porterà alla scoperta di 
alcuni tra i luoghi più suggestivi di questi 
due Paesi. Partiremo dalla splendida 
Lisbona, città dall’anima popolare, dove gli 
edifici decadenti si alternano a meraviglie 
ricoperte da azulejos, poi faremo tappa 
a Evora, città di origine romana, un 
piccolo libro di storia dell’arte portoghese, 
proseguiremo verso Merida, attraversando 

piccole città medievali, tra castelli, 
mura, palazzi e antiche fortificazioni 
custodi di storie nobili e antichissime. Vi 
innamorerete di Merida, città Patrimonio 
dell’Umanità Unesco, che vanta un teatro 
romano con oltre duemila anni di storia, 
ancora oggi utilizzato. Lo sguardo poi 
si aprirà sull’elegante Siviglia, gioiello 
indiscusso dell’Andalusia, con la sua 
magnifica Plaza de España, gli incantevoli 
Reales Alcazares, e la “Giralda”, la 
Cattedrale un tempo moschea. L’ultima 
tappa sarà infine l’Algarve, per scoprirne 
le bellezze storiche e naturalistiche. 
Un luogo unico al mondo, grazie ai suoi 
centocinquanta chilometri di costa che 
si affacciano sull’oceano Atlantico. Tra 
spiagge di sabbia dorata, meravigliose 
falesie rosse e arancioni, grotte, faraglioni 
e un mare cristallino, chiuderete la vostra 
vacanza in bellezza.

Portogallo del Sud 
e Andalusia

11 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: LISBONA, EVORA, MERIDA, SIVIGLIA E ALGARVE.

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.790€

In questa pagina dall’alto: 
spiagge dell’Algarve; Evora.

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

Atterriamo a Lisbona, 
e in base all’orario 
di arrivo abbiamo 
del tempo libero a 
disposizione per 
una prima visita 
in autonomia della 
capitale portoghese, 
costruita su sette 
dolci colline e città 
natale del patrono 
nazionale, Sant’Antonio. 
Incontriamo 
l’accompagnatore prima 
della cena.

PARTENZA – 
LISBONA1

La nostra visita di 
Lisbona ha inizio: 
scopriamo Praça 
Marques De Pombal, 
Avenida Da Liberdade, 
la Cattedrale Sé e il 
pittoresco quartiere 
dell’Alfama, 
caratterizzato da case 
bianche e stradine 
concentriche. Passiamo 
sotto il lungo Ponte 
25 de Abril per 
spostarci a Belém e 
visitare il Mosteiro 
Dos Jeronimos in 
stile manuelino, il 
Monumento Dos 
Descobrimentos 
dedicato agli esploratori, 
e la Torre di Belém che 
rappresenta la prua di 
una nave. Il pranzo è 
libero e nel pomeriggio 
ci trasferiamo a Sintra 
per visitare l’iconico 
Palacio da Pena, lo 
stravagante castello 
fiabesco dai colori 
sgargianti, che fu fatto 
costruire nel XIX secolo 
dal Re Ferdinando II, 
grande amante dell’arte. 
Il pittoresco castello è 

LISBONA 
MONUMENTALE - 
SINTRA

2

In mattinata entriamo 
nel vivo della città con 
un itinerario a piedi 
tra i suoi angoli e le sue 
vedute più affascinanti. 
Dall’elegante quartiere 
della Baixa, Praça 
Do Comércio,  
l’animato Rossio fino a 
raggiungere i quartieri 
più alti con la funicolare, 
per ammirare dal 
belvedere la splendida 
vista sulla città e sul 
fiume Tago. Il pranzo e il 
pomeriggio sono liberi. 
È possibile partecipare 
ad un’escursione 
guidata facoltativa: 
iniziamo con la visita 
del grandioso Palazzo 
Nazionale di Queluz, la 
“Versailles portoghese”, 
sontuoso palazzo 
settecentesco con 
marmi e stucchi dorati, 
giardini curatissimi, 
laghi ornamentali dove 
l’acqua sgorga da figure 
mitologiche. Un tempo 
residenza estiva dei 
sovrani portoghesi, 
oggi il palazzo viene 
usato per ospitare 
importanti personalità 
e capi di stato in visita 
ufficiale. Proseguiamo 
con la scoperta della 
riviera portoghese, 
con le località glamour 
di Estoril e Cascais: 

In mattinata lasciamo 
la capitale portoghese 
in direzione di Evora. 
Dopo il pranzo libero 
visitiamo questa città 
di origine romana: 
passeggiando per 
il centro storico 
perfettamente 

Partiamo in direzione 
di Estremoz: bianca e 
nobile, la città possiede 
un ricco patrimonio 
culturale, nel quale si 
distinguono il castello, 
con le sue mura medievali 
e l’antica cittadella (XIII 
secolo). Proseguiamo 
poi per Vila Viçosa, 
nota in particolare per 
essere stata il feudo 
della dinastia dei 

LISBONA AUTENTICA LISBONA - EVORA

EVORA - ESTREMOZ - 
VILA VICOSA - ELVAS 
- MERIDA

3 4

5

arroccato su un colle 
ricoperto da folti boschi, 
che uniti ai diversi 
stili architettonici 
dell’edificio rendono 
l’atmosfera ancora più 
magica. Rientrati a 
Lisbona la cena è libera, 
oppure possiamo aderire 
ad una cena facoltativa 
in un locale tipico con 
spettacolo di fado.

un tempo meta di 
villeggiatura di re e 
celebrità, la regione 
ha mantenuto la sua 
atmosfera cosmopolita 
e sofisticata. La visita 
si conclude con la 
spettacolare Boca do 
Inferno. Rientriamo a 
Lisbona dove la cena è 
libera.

Braganza, che detenne 
il trono del Portogallo 
fino all’avvento della 
Repubblica. Il Gran 
Palazzo Ducale di 
Vila Viçosa è infatti 
uno dei monumenti 
storici più famosi del 
Portogallo. La sosta 
successiva è a Elvas, 
cittadina nota per le sue 
antiche fortificazioni, 
riconosciute come 
Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco. All’interno 
della particolare 
cinta muraria a forma 
di stella è possibile 
scoprire un dedalo di 
stradine acciottolate 
che custodiscono 
antiche chiese, piazze 
affascinanti e musei, 
mentre tutt’attorno le 
colline sono ricoperte da 
frutteti e oliveti. In serata 
raggiungiamo Mérida, 
dove ceniamo. 

Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre

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

1
6 - 27
12
7
5

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

conservato ammiriamo 
la Cattedrale medievale, 
il Tempio romano di 
Diana e il Convento di 
San Francisco. Ceniamo 
in serata.
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PORTOGALLO,  GLI  ITINERARI

Dedichiamo la giornata 
alla visita di Mérida, città 
in cui l’antico Impero 
Romano continua 
a vivere. “Emerita 
Augusta” (antico nome 
di Mérida), Patrimonio 
dell’Umanità Unesco, 
vanta un teatro romano 
con oltre 2.000 anni di 
storia e utilizzato ancora 
oggi. Passeggiando per la 
città, oltre all’importante 
teatro romano, possiamo 
scoprire altri numerosi 
monumenti che 
rievocano il passato: 
un tempio, l’anfiteatro, 
il circo, le terme, gli 
acquedotti, gli archi.
Oltre agli edifici di epoca 
romana, Mérida possiede 
molte altre attrazioni 
storiche, tra cui la 
splendida Alcazaba araba 
del IX secolo. Pranziamo 
in ristorante e la cena è 
libera. 

Partiamo per Zafra, 
conosciuta anche come 
la Piccola Siviglia, 
cittadina posta sulla 
Via de la Plata (via 
dell’Argento), uno dei 
percorsi del cammino di 
Santiago, che attraversa 
da sud a nord tutta 
la penisola iberica 
costeggiando il confine 
portoghese, partendo da 
Siviglia fino ad arrivare 
ovviamente alla città 
di San Giacomo. Il 
suo percorso si snoda 
su quella che ancora 
più anticamente era 
un’importante via di 
comunicazione della 
Hispania romana. 

Dedichiamo la giornata 
alla visita della 
splendida Siviglia, dove 
con la guida visitiamo 
la Plaza de Espana, il 
dedalo di antiche viuzze 
arabe e case bianche del 
barrio di Santa Cruz, e la 
grande Cattedrale. Dopo 
un pranzo tipico a base 
di tapas proseguiamo 
la visita di Siviglia con 
un vero gioiello di arte 
mudéjar: Los Reales 
Alcazares, il capolavoro 
di architettura e 
casa reale più antica 
di Spagna. Infine 
andiamo alla scoperta 
di una delle più forti 
tradizioni spagnole con 
la visita al Museo del 
Ballo Flamenco, che 
offre una panoramica 
sull’evoluzione del 
flamenco dalle origini 
fino ai giorni nostri, 
soffermandosi in 
particolare sulla storia 
di grandi artisti che 
hanno fatto di questa 
danza uno degli 
emblemi della Spagna 
a livello internazionale. 
Al termine della visita 
assistiamo ad uno 
spettacolo di questa 
danza iconica, nel patio 
del palazzo antico che 
ospita il museo. La cena 
è libera. 

Rientriamo in 
Portogallo, lasciando 
Siviglia e dirigendoci 
verso l’Algarve. Il pranzo 
e il pomeriggio sono a 
disposizione per relax 
o attività balneari. 
Ceniamo in hotel.

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

La giornata è a 
disposizione per 
relax o attività 
balneari. In alternativa 
possiamo partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa per scoprire 
le bellezze storiche 
e naturalistiche 
dell’Algarve. 
Raggiungiamo Punta 
de Sagres: questo 
piccolo villaggio è reso 
indimenticabile dallo 
spettacolare panorama, 
uno dei più famosi e belli 
dell’Algarve. Da qui si 
raggiunge facilmente 
l’aspro promontorio di 
Cabo de São Vicente, 
ultima propaggine del 
Portogallo meridionale 
di fronte all’Oceano 
Atlantico, con scogliere 
mozzafiato e caverne 
naturali. Ci fermiamo 
a Lagos per il pranzo 
libero e proseguiamo 
per visitare Faro, 
capoluogo della regione 
dell’Algarve, città 
dall’atmosfera rilassata e 
tranquilla, che vanta una 
graziosa città vecchia 
in cui si trovano edifici 
interessanti come la 
Cattedrale o Igreja da Sé 
che mostra un mix di stili 
(gotico, rinascimentale 
e barocco) e il Paço 
Episcopal, l’antico 

MERIDA

MERIDA - ZAFRA - 
SIVIGLIA

SIVIGLIA

SIVIGLIA - ALGARVE

FARO - RIENTRO

ALGARVE
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Su questa via di scambi 
e commerci sorge Zafra, 
poco più che un borgo, 
ma dal centro storico 
medievale davvero 
delizioso e ricco di un 
gran numero di punti 
di interesse. In serata 
arriviamo a Siviglia dove 
ceniamo. 

palazzo vescovile della 
città risalente al ‘700. 
Non molto lontano dal 
centro storico, inoltre, 
è anche visitabile il 
porto, una delle zone 
più pittoresche e 
rappresentative di Faro. 
Ceniamo in hotel. 

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli e tasse aeroportuali incluse 
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- 10 pernottamenti e prime colazioni
- 6 pranzi e 2 cene (acqua inclusa)
- Visite guidate a Lisbona, Evora, Merida, Siviglia

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Lisbona: cena e spettacolo di Fado; visita guidata 
Palazzo Queluz e Riviera Portoghese.
Algarve: Visita guidata dell’Algarve.

Dall’alto: Los Reales Alcazares a Siviglia; Mérida; spiagge dell’Algarve.

Dall’alto: Ponte 25 de Abril 
a Lisbona; tapas spagnole.

PORTOGALLO DEL SUD E ANDALUSIA
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05.

UN VIAGGIO INTIMO NELLA 
SPIRITUALITÀ PROFONDA 
DELLA NAZIONE.

Della spiritualità del Portogallo, nazione 
profonda e malinconica affacciata 
sull’oceano, è stato scritto e detto tanto, 
al punto da fare entrare di diritto questa 
caratteristica nel folklore e nella storia 
della nazione. Non si può dire di essere 
entrati a contatto con la sua identità senza 
avere ascoltato un concerto di fado nei 
locali di Lisbona o per le strade, circondati 
dal calore umano di un popolo generoso 
e credente. Per questo uno degli itinerari 
più intensi e imperdibili per arrivare a 
capirne lo spirito è quello che da Coimbra 
e scavallando i confini con la Spagna, ci 
porta a Santiago di Compostela. 
Tra testimonianze di templari a Tomar e 
di fede nella mistica Fatima, le stradine 
tipiche di Coimbra e i paesaggi quasi 

celtici che pian piano sfumano nella 
Galizia spagnola, arriviamo a Santiago, 
meta e ricompensa per chi al viaggio 
accompagna la ricerca interiore. 
Un sentimento di pace dello spirito 
trova qui, tra Portogallo e Spagna, la 
sua forma più elevata di religiosità, 
fede e appagamento dei sensi laddove 
il turismo diventa esso stesso viaggio e 
pellegrinaggio.

Portogallo e
Santiago de Compostela

8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: LISBONA, TOMAR, FATIMA, COIMBRA, AVEIRO, 
SANTIAGO, BRAGA E PORTO.

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 : 1.540€

Aprile
Maggio 
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre

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

3 - 24
13 - 27
24
8 - 29
12 - 19
2 - 9
7 - 28

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

Atterriamo a 
Lisbona, la capitale 
del Portogallo, che si 
estende su sette colline 
dove si arrampicano 
le funicolari e i 
caratteristici tram 
colorati. Incontriamo 
l’accompagnatore prima 
della cena.

Al mattino visitiamo con 
la guida la straordinaria 
città di Lisbona. Il 
pranzo e il pomeriggio 
sono liberi, con la 
possibilità di partecipare 
ad un’escursione 
guidata facoltativa alla 
scoperta della costa 
di Estoril e Cascais. 
Visitiamo la residenza 
estiva dei sovrani 
portoghesi a Sintra e 
la spettacolare Boca 
do Inferno. In serata è 
possibile partecipare a 
una cena facoltativa con 

Raggiungiamo Tomar, 
dove ammiriamo le 
antiche testimonianze 
dei Templari. Ci 
spostiamo poi a Fatima, 
dove abbiamo del tempo 
a disposizione per il 
pranzo libero e per la 
visita in autonomia 
di questo suggestivo 
villaggio, meta di 
pellegrini da tutto il 
mondo. Arriviamo per 
la cena a Coimbra, città 
universitaria circondata 
da colline e adagiata 
sulla riva destra del 
Mondego.

PARTENZA - 
LISBONA

TOMAR - FATIMA - 
COIMBRA
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LISBONA 

COIMBRA - AVEIRO - 
SANTIAGO 

1

2

3

4

Dedichiamo la mattina 
ad una visita guidata 
panoramica di Coimbra. 

PORTOGALLO,  GLI  ITINERARI PORTOGALLO E SANTIAGO DE COMPOSTELA

In questa pagina dall’alto: 
Santiago de Compostela; Cascais.

A sinistra: studentessa che 
lancia la sua tunica di fronte 
all’Università di Coimbra.

spettacolo di fado e giro 
panoramico della città 
in pullman.

Iniziamo con la 
Biblioteca Joanina, per 
poi passeggiare per le 
stradine e concludere 
con l’antica cattedrale 
romanica Sé Velha. 
Partiamo per Santiago 
de Compostela, facendo 
una sosta ad Aveiro per 
il pranzo libero e per 
la visita in autonomia 
del pittoresco centro 
storico con palazzi in 
stile liberty.Arriviamo 
a Santiago, nella cui 
cattedrale è custodita 
la tomba dell’apostolo 
Giacomo, e ceniamo.

In alto: esterno ed interno 
del convento dell’Ordine di 

Cristo a Tomar.

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



4746 V I A G G I  G U I D AT I  B O S C O L OV I A G G I  G U I D AT I  B O S C O L O

A sinistra: Porto.
Sotto: la chiesa di Nostra 
Signora della Consolazione a 
Guimarães. 
A destra: la conchiglia simbolo 
del Cammino di Santiago.
In basso a destra: torre de 
Hércules a La Coruña.

Sotto: scalinata del santuario Bom Jesus do Monte a Braga.
In basso a sinistra: piatto di pesce.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Lisbona: panoramica notturna, cena e spettacolo di fado; 
visita guidata a Estoril, Sintra e Cascais. 
Porto: minicrociera sul Douro e cena tipica a base di pesce; 
visita guidata di mezza giornata di Guimaraes.
Santiago de Compostela: visita guidata di La Coruña.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con bagaglio incluso
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- 7 pernottamenti e prime colazioni 
- 5 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
- Visite guidate a Lisbona, Coimbra, Porto e Santiago  
  de Compostela

Iniziamo con la guida la 
scoperta di questa città 
dalle case rivestite di 
maioliche, con un giro 
panoramico in pullman 
che tocca i punti di 
maggiore interesse, tra 
cui il ponte Don Luis I, 
la cattedrale e l’animato 
centro storico. Il pranzo 
e il pomeriggio sono 
liberi, con possibilità di 
aderire ad un’escursione 
facoltativa a Guimarães. 
Rientriamo a Porto per 
la cena.

In base all’orario di 
partenza, abbiamo 
del tempo libero a 
disposizione prima 
del trasferimento in 
aeroporto e del rientro.

Raggiungiamo Tuy, 
dove seguiamo 
l’accompagnatore in una 
breve visita del centro 
storico e della cattedrale. 
Successivamente 
facciamo tappa a 
Valença do Minho 
per il pranzo libero, e 
quindi a Braga. In serata 
arriviamo a Porto, dove 
è possibile partecipare 
ad una cena opzionale 

PORTO

PORTO - RIENTRO

TUY - BRAGA - 
PORTO
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PORTOGALLO,  GLI  ITINERARI PORTOGALLO E SANTIAGO DE COMPOSTELA

Iniziamo la scoperta 
della città con una visita 
guidata attraverso le 
antiche vie del centro. 
Il pranzo e il pomeriggio 
sono liberi, con 
la possibilità di 
aderire ad una visita 
guidata facoltativa 
sull’Atlantico a La 
Coruña, dove sorge la 
Torre de Hércules, faro 
alto centoquattro metri. 
Ceniamo in serata.

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA5 a base di pesce in un 

tipico locale portoghese, 
preceduta da una 
minicrociera sul Douro.
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Ultimo baluardo a ovest dell’Europa, il 
Portogallo si affaccia malinconico e fiero, 
colorato e intenso, su quell’oceano che 
un tempo aveva dominato e che ancora 
oggi influenza la storia e la geografia 
dell’intera nazione. Lambito dalle onde 
dell’Atlantico nella maggioranza della sua 
estensione, il Portogallo deve a esso i suoi 
paesaggi surreali, la luce delle sue nuvole 
e dei suoi tramonti e la malinconia di chi a 
terra aspettava il ritorno dei marinai, un 
sentimento che questa terra esprime con il 
suo celebre fado e quella strana saudade 
che lo percorre sottopelle rendendolo 
profondo e intenso come pochi altri paesi 
europei. Con questo tour arriveremo a 
toccare con mano e a scoprire i suoi aspetti 
più diversi, dalle affascinanti città tutte 
maioliche e ottima cucina ai paesaggi, 

Gran tour del Portogallo

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.590€

UNA SCOPERTA INTRISA DI 
MALINCONIA, MAIOLICHE, 
NATURA E CATTEDRALI 
NELL’ANGOLO PIÙ 
OCCIDENTALE D’EUROPA.

alle cattedrali e ai monasteri intrisi di 
storia e dominazioni, fino ai paesaggi 
mozzafiato dell’Algarve con le sue scogliere 
e i suoi promontori. Lisbona è il vero cuore 
progressista della nazione, moderna e 
sentimentale, da cui partire per un tour 
indimenticabile di una nazione ancora 
tutta da scoprire, mentre si lascia alle spalle 
l’Europa e ci si apre a influenze, suggestioni 
e sapori che raccontano storie esotiche e 
lontane, eppure a un passo da noi.

PORTOGALLO,  GLI  ITINERARI

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

GRAN TOUR DEL PORTOGALLO

06.

10 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: LISBONA, OBIDOS, NAZARÈ, COIMBRA, AVEIRO, 
GUIMARÃES, PORTO, BATALHA, FATIMA, TOMAR, EVORA E FARO.

Aprile
Maggio 
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre
Dicembre
Febbraio

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

1 - 22
5 - 12 - 26
9 - 16 - 23 - 30
7 - 14 - 21
11 - 18 - 25
1 - 8 - 15 - 22
23
1 - 29
9

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

In alto: le onde giganti a Nazaré.

Da sinistra: Palácio Nacional da Pena a 
Sintra; minicrociera sul Douro.

In questa pagina dall’alto: 
spiagge dell’Algarve; Obidos.

Atterriamo a Lisbona 
e ci trasferiamo in 
hotel. Incontriamo 
l’accompagnatore prima 
della cena.

Al mattino visitiamo con 
la guida la straordinaria 
città di Lisbona. Il 
pranzo e il pomeriggio 
sono liberi, con la 
possibilità di partecipare 
ad un’escursione 
guidata facoltativa 
a Sintra, Cascais ed 
Estoril. In serata è 
possibile partecipare a 
una cena facoltativa con 
spettacolo di fado e giro 
panoramico della città 
in pullman.

Raggiungiamo 
l’incantevole borgo di 
Obidos per ammirare 
il suo castello e le 
caratteristiche case 
bianche. Dopo una 
breve sosta ad Alcobaça 
proseguiamo per 
Nazaré, pittoresco 
villaggio di pescatori, 

In mattinata visitiamo 
Guimarães. Dopo il 
pranzo libero facciamo 
tappa ad Aveiro, dove 
visitiamo in autonomia 
il centro storico dai 
palazzi in stile liberty. 
Arriviamo a Coimbra 
per la cena in hotel.

Al mattino scopriamo 
Coimbra, con la 
sua Biblioteca 
e l’Università. 
Raggiungiamo poi 
Batalha per visitare 
il monastero gotico 
dedicato alla vittoria 
dei portoghesi sugli 
spagnoli. Proseguiamo 
per il villaggio di 
Fatima, suggestiva meta 
di pellegrinaggio, per il 
pranzo libero. Ceniamo 
in hotel.

PARTENZA - 
LISBONA

LISBONA

OBIDOS - NAZARÉ - 
PORTO GUIMARÃES - 

AVEIRO - COIMBRA

COIMBRA - BATALHA 
- FATIMA - TOMAR

PORTO

1

2

3
5

6

4

Visitiamo Porto con 
l’accompagnatore. 
Dopo il pranzo tipico 
il pomeriggio è libero, 
con la possibilità 
di un’escursione 
facoltativa a Braga. 
Rientriamo a Porto, 
ed in serata è possibile 
partecipare ad una cena 
facoltativa a base di 
pesce in un tipico locale 
portoghese, preceduta 
da una minicrociera sul 
Douro.I
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diventato famoso 
tra i surfisti perchè 
proprio qui si formano 
le onde più alte al 
mondo. Dopo il pranzo 
libero riprendiamo la 
strada per Porto, che 
raggiungiamo in tempo 
per la cena.
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LE ESCURSIONI FACOLTATIVE

SERVIZI INCLUSI

*

+

Lisbona: cena e spettacolo di fado; visita guidata a Estoril, 
Sintra e Cascais. 
Porto: minicrociera sul Douro e cena tipica a base di pesce; 
visita guidata di mezza giornata di Braga e santuario de 
Bom Jesus.

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con bagaglio incluso
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- 9 pernottamenti e prime colazioni 
- 7 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
- Visite guidate a Lisbona, Porto, Guimarães, Coimbra, Tomar,  
  Evora

Visitiamo Tomar, la 
città dei Templari. 
Dopo il pranzo libero 
raggiungiamo Evora. 
Visitiamo questa città 
di origine romana: 
passeggiando per 
il centro storico 
perfettamente 
conservato ammiriamo 
la cattedrale medievale, 
il tempio romano di 
Diana e il Convento di 
San Francisco. Ceniamo 
in serata.

La nostra prima tappa 
di oggi è Beja, per 
poi proseguire verso 
l’Algarve. Ci fermiamo 
a Lagos per il pranzo 
libero. Raggiungiamo 
Punta de Sagres, 
promontorio con 
scogliere mozzafiato 
e caverne naturali, 
e passeggiamo nella 
fortezza con la rosa dei 
venti. Dopo una breve 
sosta ad Albufeira, ci 
spostiamo a Faro, dove ci 
attende la cena.

Dedichiamo la mattina 
ad un giro panoramico 
di Faro, e ripartiamo 
quindi per rientrare a 
Lisbona, dove avremo 
del tempo a disposizione 
per il pranzo libero, e 
per un giro panoramico 
del quartiere Expo, la 
zona più moderna della 
capitale. Ceniamo in 
serata.

In base all’orario di 
partenza, abbiamo 
del tempo libero a 
disposizione prima 
del trasferimento in 
aeroporto e del rientro.

TOMAR - EVORA

BEJA - ALGARVE - 
FARO

FARO - LISBONA

LISBONA – RIENTRO
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PORTOGALLO,  GLI  ITINERARI GRAN TOUR DEL PORTOGALLO

In alto: Porto.
A sinistra: Aveiro.
Sotto: Punta de Sagres.

In alto: piatto di  pesce tipico.
Sotto: i tipici azulejos di Porto.

A sinistra: 
spettacolo di fado 

a Lisbona.
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In questa pagina dall’alto: Caldera 
con i laghi a Sete Cidades; chiesa di 

Santa Cruz a Terceira.

Lontane dal caos del continente, 
primordiali e distanti dalla 
contemporaneità nell’aspetto e nel ritmo 
di vita, queste sette perle sparse in un 
piccolo angolo di Atlantico possono essere 
a tutti gli effetti considerate le Hawaii 
d’Europa. Benché accomunato da un’unica 
anima, l’arcipelago ha tanti volti quante 
sono le sue isole e il nostro tour toccherà 
le più importanti. Ci sentiremo pionieri 
tra distese di vegetazione rigogliosa, 
piantagioni esotiche, cascate nascoste da 
una natura così generosa e primordiale 
da ricordarci ambientazioni magiche di 
film, da Jurassic Park a Lost. Le Azzorre 
sono molto di più di mari da sogno e 
spiagge bianche: questo arcipelago è fatto 

I colori delle Azzorre

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 : 2.180€

UN PARADISO NATURALE 
INCONTAMINATO E 
SELVAGGIO DA SCOPRIRE 
CON UN INDIMENTICABILE 
“ISLAND HOPPING” TRA 
AVVISTAMENTI DI BALENE E 
CALDERE VULCANICHE.

Maggio 
Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre

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

28
11 - 25
9 - 23
6 - 13 - 20
17

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

di montagne sospese sull’oceano, nove isole 
vulcaniche avvolte dal blu. Qui si viene per 
accompagnare al relax lunghi percorsi di 
trekking. Sarà quasi un viaggio nel tempo tra 
case coloniali, foreste di bambù, praterie 
in cui pascolano placide le mucche e uscite 
in barca nella speranza di avvistare qualche 
balena, di cui queste isole sono uno dei 
maggiori santuari. Le Azzorre sono un 
lembo di terra ancora segreto in cui si spegne 
l’ultimo sole d’Europa, un posto alla fine del 
mondo, paradiso di misteriosa biodiversità in 
cui immergersi e sentirsi davvero parte della 
natura più selvaggia. 

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

07.

8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: TERCEIRA, FAIAL, HORTA, PICO, SÃO MIGUEL, PONTA 
DELGADA E FURNAS.

PORTOGALLO,  GLI  ITINERARI I  COLORI  DELLE AZZORRE

Atterriamo sull’isola di 
Terceira. Incontriamo 
l’accompagnatore prima 
della cena.

Iniziamo la scoperta 
dell’isola di Terceira 
dal Monte Brasil, da cui 
si può apprezzare una 
magnifica veduta di 
Angra do Heroismo. 
Proseguiamo verso 
Ribeirinha, Serretinha, 
Porto Judeu e Porto 
Martins, con la sua area 

Raggiungiamo in 
aereo l’isola di Faial. 
Al nostro arrivo 
visitiamo il Capelinho, 
il Faro e il Centro di 
Interpretazione, un 
museo interattivo che 
ricostruisce la storia 
delle Azzorre. Dopo il 
pranzo libero visitiamo 
la Caldeira, un cratere 
vulcanico estinto. Se 
il tempo è bello, dal 
vicino belvedere si può 
vedere l’isola di Pico. 
Ritorniamo lungo la 
strada di montagna 
che domina la Valle 
del Flamengos verso 
Espalamaca dove si 
può godere di una vista 
panoramica della città 
di Horta. Ceniamo in 
serata.

PARTENZA - 
TERCEIRA
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ISOLA DI TERCEIRA

TERCEIRA - 
ISOLA DI FAIAL

ISOLA DI PICO 

1

2
3

4

Dedichiamo la giornata 
ad un’escursione 
all’isola di Pico, che 
raggiungiamo in 
traghetto. Pico è la 
seconda isola più 
grande del bellissimo 
arcipelago delle Azzorre 
e deve il suo nome al 
maestoso Monte di 
Pico, la montagna più 
alta del Portogallo e 
la terza montagna più 
alta dell’Atlantico (2351 
mt). La nostra prima 
tappa sarà ad Arcos do 
Cachorro, imponenti 
formazioni rocciose 
e grotte scavate dalla 
forza del mare. Il tour 
prosegue attraverso 
l’area dei “Mistérios”, 
vasti campi di lava 
delle prime eruzioni 
vulcaniche, fino a 

Sotto: baia di Porto Pim 
a Horta.

A destra: piantagioni 
di ananas.

delle piscine naturali, 
dove si può fare un bel 
bagno rilassante. Ci 
spostiamo a Praia da 
Vitoria per il pranzo. 
Nel pomeriggio il tour 
prosegue verso Serra do 
Cume, con un’altitudine 
di 545 metri e una vista 
mozzafiato su Praia da 
Vitória e la sua baia. 
Visitiamo la grotta 
“Algar do Carvão” 
prima di proseguire in 
direzione di Biscoitos e 
delle piscine naturali di 
roccia vulcanica nera. 
Ritorniamo in hotel dove 
ceniamo. 

raggiungere São Roque.  
Ci spostiamo a Lajes 
per pranzare e nel 
pomeriggio visitiamo 
il paese e il museo 
dedicato ai balenieri. 
Rientriamo a Horta dove 
la cena è libera.
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In alto: Lagoa do Fogo a São 
Miguel. A destra: monte Pico 

sull’isola di Pico. 

In alto: “cocido”, piatto tipico a base di 
carne. Sotto: avvistamento di balene.

Dall’alto: Furnas a 
São Miguel; sorgente 
termale a  Furnas.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
São Miguel: avvistamento dei cetacei. L’escursione è 
soggetta alle condizioni meteorologiche.

SERVIZI INCLUSI+

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

Il nostro viaggio nella 
magia delle Azzorre 
volge al termine. Ci 
trasferiamo in aeroporto 
in tempo utile per il volo 
di ritorno.

La mattinata è a 
disposizione per relax 
o visite in autonomia. 
In alternativa 
possiamo partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa in barca 
per l’avvistamento 
dei cetacei. Dopo 
il pranzo libero, nel 
pomeriggio ci dirigiamo 
verso la Caldeira das 
Sete Cidades, la più 
impressionante delle 
Azzorre con i suoi 
famosi laghi, passando 

PONTA DELGADA - 
RIENTRO

ISOLA DI SÃO 
MIGUEL

8

7

Ci dirigiamo al villaggio 
di Lagoa per ammirare 
la magnifica vista della 
“Lagoa do Fogo”, uno dei 
laghi dell’isola dove si 
incontra la natura allo 
stato puro. Proseguiamo 
poi per Ribeira 
Grande, per visitare le 
famose piantagioni di 
tè dell’isola, le uniche 
in Europa. Per pranzo 
degustiamo il famoso 
“cocido”, una specialità 
a base di carne preparata 
sfruttando l’acqua 
bollente delle sorgenti 
termali. Visitiamo anche 
le caldere di Furnas: 
l’attività geotermica 
è ancora molto vivace 

ISOLA DI SÃO 
MIGUEL6TERCEIRA - PONTA 

DELGADA (ISOLA DI 
SÃO MIGUEL)

5

In mattinata ci 
trasferiamo in aereo 
a São Miguel, la più 
grande e rappresentativa 
isola dell’arcipelago, 
disseminata di 
coltivazioni di tè e 
ananas, e ricca di 
laboratori di ceramiche 
e di liquore di maracuja. 
In base all’orario del 
volo disponiamo di 
tempo libero per visite 
in autonomia. Il pranzo è 
libero e la cena è in hotel.
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attraverso un mosaico 
di campi di granturco 
e pascoli rigogliosi. 
Raggiungiamo il punto 
panoramico Vista do 
Rei. Rientriamo in hotel 
dove ci attende la cena. 

e vi sgorgano decine 
di sorgenti termali. 
Rientriamo in hotel. 
La cena è libera.   



5756 V I A G G I  G U I D AT I  B O S C O L OV I A G G I  G U I D AT I  B O S C O L O

Madeira, propaggine del Portogallo 
ancora poco conosciuta e defilata nel cuore 
dell’Atlantico davanti alle coste africane, è 
un’isola da visitare almeno una volta nella 
vita per le sue mille risorse e sorprese. 
Qui mare e montagna, sport e buona 
cucina, divertimento e tradizioni 
si fondono e convivono, e gli echi 
nostalgici del colonialismo britannico si 
sovrappongono al più moderno orgoglio 
nazionale di aver dato i natali a Cristiano 
Ronaldo. Madeira è un’isola ricca 
di sapori e di profumi: il suo ottimo 
vino, la sua cucina gustosa, figlia di 
contaminazioni europee e sudamericane, e 
ancora i colori dei suoi paesaggi e delle sue 
foreste, vi lasceranno incantati. La cornice 
blu dell’oceano, in cui è facile avvistare 
cetacei che nuotano alla luce di tramonti 
spettacolari, renderà la vostra fuga dalla 
quotidianità davvero indimenticabile.

Madeira

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 : 1.690€

UN PARADISO TROPICALE A 
SOLE QUATTRO ORE DI VOLO 
DALL’ITALIA.

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

08.

8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: FUNCHAL, CAMARA DE LOBOS, PORTO MONIZ, PICO DO 
BARCELOS, PICO DO AREEIRO, SANTANA E MACHICO.

Aprile
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre
Dicembre

23 - 30
28
18
9 - 30
13 - 20 - 27
3
29
3 - 28

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.

PORTOGALLO,  GLI  ITINERARI MADEIRA

Atterriamo a Funchal, 
dove abbiamo del tempo 
libero a disposizione 
per una prima visita 
in autonomia del 
capoluogo dell’isola 
di Madeira che, col 
suo clima di “eterna 
primavera” e la 
grande varietà di fiori, 
alberi e frutti viene 
chiamata il “giardino 
dell’Atlantico”. La cena 
è inclusa.

Iniziamo le nostre visite 
raggiungendo Câmara 
de Lobos, in origine 
villaggio di pescatori, 
per ammirare Cabo 
Girão, il promontorio 
più alto d’Europa; 
attraversiamo poi il 
passo dell’Encumeada 
e poco più in basso 
sostiamo alla “floresta de 
laurisilva”. Continuiamo 
fino alla località di 
S. Vicente, da cui 

Partiamo verso le 
alte cime dell’isola, 
raggiungendo l’incrocio 
di Poiso e proseguendo 
fino a Pico do Areeiro. 
Raggiungiamo poi 
la località di Faial, 
per continuare fino a 

Raggiungiamo il famoso 
Cristo Rei di Garajau, 
e a seguire il Giardino 
Botanico situato sopra 
la città di Funchal, che 
ospita più di 2500 piante 
esotiche provenienti da 

PARTENZA - 
FUNCHAL
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CÂMARA DE LOBOS 
- SÃO VICENTE 
- PORTO MONIZ - 
MADALENA DO MAR    

PICO DO AREEIRO - 
SANTANA - MACHICO - 
PONTA DI S. LOURENÇO

GIARDINO BOTANICO 
- PARCO TROPICALE 
- PICO DO BARCELOS 
- EIRA DO SERRADO  

1

2

4
3

In questa pagina dall’alto: Funchal. 
Da sinistra in basso: vino di Madeira; costa 

vicino a Santana. 

In basso: case tipiche a 
Santana.

Santana, località nota 
per le case dal tetto di 
paglia. Arriviamo al 
passo di Portela, dove ci 
attende il pranzo con il 
piatto tipico regionale, 
la “Espetada de Carne 
de Vaca”. Riprendiamo 
il percorso fino a 
Machico, il primo punto 
di sbarco dei portoghesi 
nell’isola di Madeira, 
nonché prima “capitale” 

possiamo ammirare 
la caratteristica 
costiera nord dell’isola. 
Proseguendo lungo la 
costa arriviamo alla 
cittadina di Porto 
Moniz, dove vediamo le 
caratteristiche “piscine 
naturali” e sostiamo per 
il pranzo con un piatto 
tradizionale a base di 
pesce, l’Espada con 
Banana. Proseguiamo 
quindi in direzione 
dell’altopiano di Paul da 
Serra, e raggiungiamo 
Madalena do Mar per 
una passeggiata in un 
bananeto. Rientriamo in 
hotel e la cena è libera.

tutti i continenti. 
Raggiungiamo in seguito 
il Parco Tropicale, 
nel quale si mescolano 
le testimonianze dei 
portoghesi in Asia, 
Africa e Sud America. 
Ci spostiamo poi a 
Pico do Barcelos per 
il pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio 
raggiungiamo il passo 
di Eira do Serrado, e 
ammiriamo il paesaggio 
su Curral das Freiras 
inserito in una valle 
incorniciata da una 
corona montuosa che 
i locali chiamano “il 
vulcano”. La cena è 
libera.

La giornata di oggi è a 
disposizione per relax o 
per visite in autonomia 
di Funchal. Ceniamo in 
hotel.

FUNCHAL5

dell’arcipelago. 
Raggiungiamo quindi 
la cittadina di Caniçal 
e arriviamo alla Ponta 
de São Lourenço, 
dove ammiriamo le 
fantastiche scogliere. 
Rientriamo in hotel a 
Funchal e ceniamo.
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PORTOGALLO,  GLI  ITINERARI

Sotto: mercato di 
frutta a Funchal.

In alto: Paul da Serra.
Sotto: Giardino Botanico di Funchal. 

A destra: Vista da Pico do 
Barcelos. Sotto: cattedrale di 
Funchal. In basso a destra: 
avvistamento di cetacei.

La giornata di oggi è a 
disposizione per relax 
o visite in autonomia. 
In alternativa 
possiamo aderire 
ad un’escursione 
facoltativa in barca: 
raggiungiamo la 
passeggiata del 
lungomare e arriviamo 
a piedi alla marina 
turistica, dove ci 
imbarchiamo sul 
catamarano per 
l’emozionante 
esperienza di 
avvistamento dei 
cetacei. Al rientro, 
dopo un piccolo snack, 
proseguiamo con una 
visita ad una delle 
più caratteristiche 
cantine di vino Madeira.  
Ceniamo in hotel. 

Il nostro viaggio su 
questa incantevole isola 
volge al termine. Ci 
trasferiamo in aeroporto 
in tempo utile per il volo 
di ritorno.

FUNCHAL 

AVVISTAMENTO 
DEI CETACEI 

FUNCHAL - RIENTRO6

7

8
Visitiamo con la 
guida locale questa 
incantevole cittadina 
dalle case bianche 
adagiate su una baia 
digradante sull’Oceano. 
Il nostro tour tocca il 
Parco di Santa Caterina, 
Praça do Infante, 
Avenida Arriaga, il 
Giardino Comunale, 
la quattrocentesca 
Cattedrale da Sé e il 
Mercado dos Lavradores 
con bancarelle di fiori, 
frutta, verdura e pesce. 
Pranziamo in ristorante 
nella zona vecchia 
della città, e a seguire 
proseguiamo la visita 
con una gradevole 
passeggiata. La cena è 
libera.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Funchal: escursione in barca per avvistamento cetacei. 

SERVIZI INCLUSI+

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

MADEIRA



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO 
DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI



Vi porteremo ovunque,
ma sempre lontano

da un viaggio qualunque.

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


