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I  MIGLIORI IT INERARI ALLA SCOPERTA DI LUOGHI STRAORDINARI

San Pietroburgo 
e il grandioso Ermitage 

Tra le città fortificate 
dell’Anello d’Oro

Mosca, dalla Piazza Rossa 
agli angoli più inaspettati

Le Repubbliche Baltiche 
e i loro tesori

RUSSIA E BALTICHE
CON I VIAGGI GUIDATI DI BOSCOLO

Favolosa

MARZO 2022 - FEBBRAIO 2023



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

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

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



CON BOSCOLO È MEGLIO

AUSTERITÀ E BELLEZZA

GLI ITINERARI

GLI IMPERDIBILI

Le notti bianche. 
Un sogno ad occhi aperti.

Crociera: la Via degli zar

Mosca e San Pietroburgo

Mosca e Anello d’Oro

Mosca
Russia classica

San Pietroburgo

San Pietroburgo e Mosca

San Pietroburgo, Mosca e 
Grande Anello d’Oro

Crociera sul Volga

Repubbliche Baltiche e 
Helsinki

Godere della bellezza di San 
Pietroburgo da due prospettive 
diverse.

L’art nouveau a Riga. 
Alzate gli occhi e ammirate.

La Collina delle croci. 
Lo zenit spirituale del 
Baltico.

Galleria Tret’jakov. 
Il museo più importante 
della Russia.

Uno spettacolo 
folkloristico russo. 
La magia della danza e 
della musica tradizionale.

L’Anello d’Oro. 
Alla scoperta di sei città 
da sogno.

La metropolitana di Mosca. 
Un incredibile museo sotterraneo.

Mosca. La bellezza e lo sfarzo 
della “Grande Madre Russia”.

I palazzi degli zar. 
Perdersi fra architetture favolose.

Viaggi Guidati Boscolo

La qualità Boscolo

Boscolo People
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Un viaggio in un territorio 
immenso pronto a regalare tutto il 
fascino di un’epoca imperiale mai 
totalmente dimenticata: la Russia 
vi conquisterà con la raffinatezza 
di San Pietroburgo e la grandiosità 
di Mosca. Mentre le Repubbliche 
Baltiche vi sorprenderanno, ognuna 
in modo diverso.

Da San Pietroburgo a Mosca, 
per arrivare dritti al cuore di un 
Paese grande come un continente 
e ricco come un libro di storia.

Un Paese immenso raccontato 
attraverso le sue due città 
iconiche: Mosca e San 
Pietroburgo.

Dalla Russia contemporanea a 
scenari più tradizionali in un 
itinerario indimenticabile.

Preparatevi a scoprire una 
metropoli dai mille volti, scrigno 
di grandi tesori.

La Russia riassunta nelle sue 
due città simbolo, tra cupole 
d’oro, architetture sovietiche e 
splendidi palazzi barocchi che 
nascondono le opere d’arte più 
famose al mondo.

L’ex capitale degli zar vi 
aspetta per svelarvi i suoi 
magnifici segreti.

Atmosfere da romanzo e 
vestigia imperiali nelle due 
città più iconiche di Russia.

La Russia raccontata 
attraverso i suoi tanti volti.

Navigare sul grande fiume Volga, 
vera anima della Russia, ci farà 
scoprire questo magnifico e 
complesso Paese in tutte le sue 
sfumature e in estremo relax!

Un viaggio nel cuore e 
nell’anima delle Repubbliche 
Baltiche, attraverso quattro 
capitali.

Ci sono infiniti luoghi da scoprire 
nel mondo e altrettanti modi 
di viaggiare: ciascuno di essi 
influenzerà il nostro viaggio 
portandoci a scoprire la meta sotto 
una luce particolare e arricchendo 
la nostra esperienza di prospettive 
inaspettate. Per questo viaggiare 
con Boscolo cambierà il vostro 
modo di scoprire il mondo. 

I  C O N T E N U T I

CONDIZIONI GENERALI70
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CON BOSCOLO È MEGLIO

Alla scoperta 
del mondo, 

con viaggiatori 
come voi. 

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

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

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

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

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

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

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

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



98 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

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

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

Chi viaggia con Boscolo 
non viaggia mai solo.

Itinerari sempre testati 
e selezionati. 3 4Vivete il vostro viaggio da veri “local”: ad ogni tappa troverete 

esperte guide locali che collaborano con Boscolo da sempre e 
conoscono perfettamente il territorio, perché è il luogo dove 
abitano. Vi sveleranno tutti i segreti parlando in perfetto 
italiano e arricchendo l’esperienza con l’ausilio di comode 
radioguide a disposizione per le visite.

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

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

Tante esperienze incluse 
per un viaggio completo.

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

Estensioni di viaggio. 

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

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

Polizza Zero Rischi. Assistenza 24 ore 
al giorno.

CON BOSCOLO È MEGLIO CON BOSCOLO È MEGLIO

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

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

Lasciatevi sorprendere 
da nuove mete, 

nuove emozioni, nuovi amici. 

VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO
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VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO

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

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

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

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

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

AVRETE SEMPRE A DISPOSIZIONE UN 

ACCOMPAGNATORE CHE VI SEGUIRÀ NEL TOUR COME 

IL PIÙ AFFIDABILE DEI COMPAGNI DI VIAGGIO.
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LA QUALITÀ BOSCOLO

La qualità Boscolo: 
il vero valore aggiunto 

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

VIAGGIO IN BUS GRAN 
TURISMO CON POSTI 
PREASSEGNATI

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

RADIOGUIDE WIFI 
E KIT VIAGGIO

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

PROTOCOLLO 
DI SICUREZZA

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

ASSISTENZA 24 ORE 
SU 24

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

ACCOMPAGNATORE PER TUTTA 
LA DURATA DEL VIAGGIO

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

GUIDE LOCALI
DI GRANDE ESPERIENZA

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

ASSICURAZIONE MEDICA, 
BAGAGLIO E RISCHI PANDEMICI

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

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. 

Sabrina fin da giovanissima aveva una missione: 
fare diventare il suo amore per il viaggio un lavoro 
e una professione. Dopo avere studiato ed essersi 
specializzata in marketing e turismo, ha diretto 
svariate agenzie di viaggi promuovendo inediti 
tour nelle regioni più svariate e lontane del mondo. 
L’Italia resta il suo luogo dell’anima, ma da qui, dalle 
sue origini e dal suo porto sicuro, ama studiare e 
selezionare destinazioni e itinerari meno battuti. 
Per questo visitare la Russia con lei, nella sua vastità 
e immensità, non sarà difficile o faticoso, per la sua 
capacità di farci sentire a casa, sempre e ovunque. 
L’essere al centro dell’azione e della scoperta 
costanti è la sua linfa vitale, un entusiasmo da cui è 
impossibile non farsi contagiare e trascinare.

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

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

Sabrina Sarra

Maria Grazia 
Giammarini

Gerard Orihuela Guerra

Chi meglio di lei, appassionata 
conoscitrice del suo Paese natale, la 
Russia, può aiutarci a svelarne i misteri e 
a viverne appieno il fascino?
Nata, cresciuta e laureata a Mosca, 
Ekaterina ha oggi la fortuna di poter 
fare coincidere quelle che sono le sue 
passioni: la condivisione delle emozioni 
che solo un viaggio può trasmettere e 
la conoscenza profonda e appassionata 
della sua Russia. Il suo tour preferito? 
Quello dell’Anello d’Oro, di cui è cosi 
esperta da venire soprannominata…
“la Signora dell’Anello”!

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

Maurizio Rossi

Ekaterina 
Slavetskaia

Sono i paesaggi e i grandi spazi, la 
passione di Marcello: la laurea in 
Lingue è stata la spinta, ma la vera 
motivazione al viaggio lui la trova in 
tutti quegli angoli di mondo che sono 
l’icona della libertà. Le immense 
distese della Russia solcate dal suo 
grande fiume, i grandi spettacoli 
della natura o le contraddizioni 
dell’architettura sovietica mescolata 
alle cupole dorate sono la sua linfa 
vitale, che condividerà con i suoi 
gruppi con entusiasmo e passione. 
Il mondo intero, per lui, è fatto di una 
dimensione magica a cui non bisogna 
mai rinunciare.

Marcello Bobba

Marco è un accompagnatore, ma 
prima di tutto un viaggiatore, 
davvero instancabile: ha visitato 
più di cento Paesi, assieme a oltre 
ottocento gruppi di persone. 
Questo enorme numero di turisti 
che, a oggi, ha accompagnato, lo 
ha reso un grande professionista, 
esperto e affidabile: con lui gli 
imprevisti si trasformano sempre 
in nuove possibilità, e le possibilità 
in sorprese. Con lui ogni luogo si 
trasforma in un caleidoscopio di 
punti di vista: visitando la Russia 
con Marco ci sembrerà di aprire 
una matrioska colorata, in cui ogni 
cosa ne nasconde un’altra in un un 
infinito carosello di nuove scoperte. 

Alle soglie 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. I grandi spazi ricchi 
di storia sono la sua linfa vitale, la stabilità la sua nemica e viaggiare è il 
suo tratto distintivo: tutto questo si trasforma in una forma di immensa 
gratitudine verso la vita. Ed è questo che riesce a trasmettere a chi avrà la 
fortuna di partire con lei, alla scoperta dei segreti e dell’immensità della 
Grande Madre Russia.

Marco Delbarba

Francesca Anghileri

Laureato in storia contemporanea all’università 
di Bologna, coltiva da 30 anni la passione 
per le lingue slave che nutre e alimenta con 
viaggi e permanenze sempre piú lunghe in 
quella sorta di nuovo mondo contemporaneo, 
quello che un tempo era l’Europa al di là 
della Cortina di Ferro. Oggi vive felicemente 
in Polonia, ha visitato oltre cento Paesi nel 
mondo ma continua a pensare che il luogo più 
bello sia quello che si deve ancora scoprire. 
Indubbiamente però, se dovesse scegliere 
un’area che sente più “sua”, questa è l’Europa 
centro orientale. Ciò che lo ha sempre appagato 
é il poter trasmettere, in maniera avvincente 
ma comprensibile, ciò che ha appreso in tanti 
anni: un po’ come fare il presentatore di uno 
spettacolo ogni volta unico e  irripetibile e poter 
condividerne le emozioni minuto per minuto a 
diretto contatto col pubblico. 

Luca Ali
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VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO

Un viaggio in un territorio immenso pronto a regalare tutto il fascino di un’epoca imperiale mai 
totalmente dimenticata: la Russia vi conquisterà con la raffinatezza di San Pietroburgo e la 
grandiosità di Mosca. Mentre le Repubbliche Baltiche vi sorprenderanno, ognuna in modo diverso. 

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

AUSTERITÀ E BELLEZZA

San Pietroburgo
Con la sua rara eleganza riserva 
tesori inestimabili a chiunque vorrà 
scoprirla. 
Dalle raffinate atmosfere del 
centro storico, alla magnificenza 
della fortezza di Pietro e Paolo, 
fino ai capolavori custoditi nel 
museo Ermitage, qui si respira la 
maestosità di un’epoca imperiale 
raccontata in poemi e romanzi.

Mosca
Metropoli dai mille volti, è pronta 
a mostrare con fierezza i segni del 
suo passato: il Cremlino, il nucleo 
originario della città e scrigno 
di immensi tesori; gli imponenti 
palazzi dell’epoca sovietica; i 
preziosi musei straripanti di opere 
d’arte. Un viaggio nella capitale 
russa è un salto indimenticabile 
nella storia e nella bellezza. 

Repubbliche Baltiche
Cultura, natura, storia e ben 
quattro capitali: Vilnius con le 
sue tante chiese; Riga e i suoi stili 
architettonici; Tallinn con il castello 
e la cattedrale ortodossa; Helsinki, 
costruita su una moltitudine di 
isolette e immersa in un paesaggio 
verdissimo. Questa zona è un 
concentrato di meraviglie e continue 
scoperte, che non lasciano spazio 
alla noia. 

Anello d’Oro
Un grande territorio attorno a Mosca 
che comprende sei meravigliose 
città medioevali: Vladimir, Suzdal,  
Kostroma, Jaroslavl, Rostov e Sergiev 
Posad. Un’area che racchiude tesori 
preziosi, tra cupole dorate, monasteri 
e cattedrali per un’immersione 
nell’autentica campagna russa. 
Preparatevi a un viaggio nella cultura 
e nella storia.

Mosca

San Pietroburgo
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AUSTERITÀ E BELLEZZA

La Russia è uno stato immenso, quasi un continente, in 
grado quindi di ospitare scenari geografici e culturali 
anche molto diversi tra loro, eppure uniti dall’orgoglio 
comune di un popolo fiero, capace di ospitare e 
coinvolgere i visitatori con le sue antiche tradizioni e le 
sue favole senza tempo. 
Nonostante le sue dimensioni, possiamo però individuare 
dei luoghi simbolo che ci consentiranno di conoscere e 
comprendere il fascino russo e le sue tante sfaccettature. 
Visiteremo Mosca, metropoli dalle mille facce che 
custodisce con orgoglio i simboli del suo passato. Come 
il Cremlino, che è il cuore della capitale e la più grande 
fortezza d’Europa. O la Piazza Rossa, luogo simbolo e 
teatro dei più importanti eventi della storia russa, fino 
alle variopinte guglie e le cupole della cattedrale di San 
Basilio. Nel corso dei nostri itinerari potremo confrontare 
l’austera bellezza di Mosca con l’eleganza imperiale di San 
Pietroburgo, costruita su oltre cento isole nel delta della 
Neva, e custode di tesori inestimabili tra cui i capolavori 
del Museo Ermitage, uno dei più grandi del mondo. 
La Russia, però, riserva emozioni particolari anche a chi 
vorrà avventurarsi al di fuori dei maggiori centri abitati. 
Ed ecco le città-fortezza dell’Anello d’Oro: perle medievali 
incluse nel patrimonio dell’Unesco che vi offriranno 
suggestioni inedite. 
Infine, non perdetevi le Repubbliche Baltiche: Vilnius, 
Riga, Tallinn ed Helsinki, vi faranno venire voglia di 
approfondire la storia e la cultura di questi Paesi spesso 
messi in ombra da mete più gettonate. 
Vi aspetta un viaggio sorprendente. 

Russia e Baltiche. 
Storia, cultura ed 
eleganza imperiale. 
Il fascino imperiale di San Pietroburgo, la maestosità di 
Mosca e la bellezza senza tempo delle città fortificate 
che formano l’ Anello d’Oro: un viaggio in Russia vi 
conquisterà senza se e senza ma. E se vi spingerete fino 
alle Repubbliche Baltiche metterete una ciliegina perfetta 
su una torta già squisita. 

AUSTERITÀ E BELLEZZA
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IN INGHILTERRA E SCOZIA

Le notti bianche.

I palazzi degli zar.

Godere della bellezza di 
San Pietroburgo da due 
prospettive diverse.

Ne “Le notti bianche” F. Dostoevskij scriveva: “Io sono un sognatore; 
ho vissuto così poco la vita reale che attimi come questi non posso non 
ripeterli nei sogni.” E dovete pensare proprio ad un sogno, quando 
immaginate le notti bianche. È chiamato così lo spettacolare fenomeno 
naturale, tipico dei Paesi vicini al Circolo Polare Artico, quando la luce 
del sole rimane ad illuminare la vita e le città anche dopo la mezzanotte. 
Tutto diventa magico, irreale, meraviglioso. Rimarrete incantati dai 
riflessi creati dalla luce nel cielo, sulle architetture, sui corsi d’acqua, 
e persino sui visi delle persone. Un’atmosfera suggestiva, fra sogno e 
realtà, che ricorderete per sempre.

San Pietroburgo è una città monumentale e bellissima. 
Per immergersi davvero nel suo fascino e in quello della storia 
russa, vi accompagneremo alla scoperta delle sue architetture 
più sbalorditive: i palazzi degli zar. A Tsarskoe Selo, “villaggio 
degli zar” ora chiamato Puškin, Dostoevskij ambientò parte de 
“L’idiota”. Qui troneggia il meraviglioso Palazzo di Caterina II, 
con la sua spettacolare camera d’ambra, cinquantadue metri 
quadrati di preziosa resina, lavorati con inserti dorati da artigiani 
danesi. A Petrodvoretz, ossia Peterhof, rimarrete incantati 
dall’opulenza e dalla grandiosità della Versailles russa, voluta da 
Pietro il Grande. E ancora vi innamorerete della sontuosa bellezza 
del Palazzo d’inverno, residenza principale degli zar russi che, 
al suo interno, ospita il Museo Ermitage dove si custodisce la più 
grande collezione d’arte della Russia. Preparatevi allo splendore 
della Russia imperiale. Ancora viva nei suoi palazzi. 

Ci sono tanti modi per scoprire San Pietroburgo, ma, sicuramente, 
le prospettive più famose e più suggestive sono due. La prima: una 
passeggiata lungo la via più importante della città, la Prospettiva 
Nevskij, la strada regina, come scriveva Gogol. Uno spazio 
immenso, una via trionfale voluta da Pietro il Grande. Vi sentirete 
catapultati nella bellezza, nella grandiosità e nella storia della città 
russa. La seconda prospettiva, insolita e incantevole: un giro in 
battello lungo gli intricati canali che attraversano tutto il centro 
storico della città, per defluire nella grande Neva. Ammirerete San 
Pietroburgo da punti di vista diversi. Entrambi indimenticabili. 

Gli imperdibili.

UN SOGNO AD OCCHI APERTI.

PERDERSI FRA ARCHITETTURE FAVOLOSE.

RUSSIA E BALTICHERUSSIA E BALTICHE
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La storia della galleria Tret’jakov ha più di 
centosessant’anni. Comincia grazie alla passione di un 
mercante russo, Pavel Tret’jakov e, in seguito, anche 
di suo fratello Sergej. Il primo quadro acquistato da 
Pavel è “Rissa con trafficanti finlandesi”, del pittore 
Vasiliy Khudyakov. Il primo di moltissimi altri che, con 
il passare degli anni, contribuirono a creare una delle 
più grandi collezioni d’arte russa di tutti i tempi. Vi 
accompagneremo alla scoperta di questo meraviglioso 
museo che custodisce, al suo interno, capolavori 
dal valore inestimabile. Fra le opere, le antiche e 
importantissime icone di Teofane il Greco e di Andrej 
Rublev, autore della famosa e commovente Trinità. 
Sarà un viaggio nella bellezza della storia dell’arte. 

Mosca.

Galleria Tret’jakov.

Simbolo indiscusso di Mosca è la sua bellissima Piazza Rossa, 
con la cattedrale di San Basilio. Eretta intorno alla metà del 
1500 rappresenta il centro geometrico della città. Da qui 
partiremo alla scoperta di un altro luogo simbolo: il Cremlino 
di Mosca. Racchiuso da alte mura di mattoni rossi e con il suo 
susseguirsi di sontuosi palazzi, chiese dalle cupole d’oro e musei, 
è l’incarnazione dell’identità di quella che, una volta, era la 
“Grande Madre Russia”. Il Cremlino, inizialmente costruito come 
un semplice forte in legno, si è trasformato nella meraviglia che 
oggi possiamo ammirare, grazie all’ambizione di Ivan il Grande. 
Un mix di veneziano rinascimentale e stile architettonico russo. 
Imperdibile è il Museo dell’armeria, con la sua collezione di armi 
tempestate di gemme, i gioielli, le icone, le corone e i vestiti che 
costituiscono il Tesoro di Stato. Perdetevi nello sfarzo.

La metropolitana 
di Mosca.

La metropolitana di Mosca è riconosciuta come 
patrimonio artistico della città per il suo splendore a 
livello internazionale. Visitare le sue stazioni sarà come 
entrare all’interno di sontuosi palazzi d’epoca, decorati 
con affreschi, dipinti, lampadari, arazzi e colonne di 
marmo. Ogni stazione ha il suo stile: dall’art déco al 
neoclassico fino allo stile socialista, composto da elementi 
eleganti, ma “rigidi e severi”, tipici del comunismo. 
Vi accompagneremo alla scoperta di questo museo 
“segreto”, dove lo sfarzo e la bellezza regnano ad ogni 
fermata. Buon viaggio!

LA BELLEZZA E LO SFARZO DELLA “GRANDE 
MADRE RUSSIA”.

IL MUSEO PIÙ IMPORTANTE DELLA RUSSIA.

UN INCREDIBILE MUSEO SOTTERRANEO.

RUSSIA E BALTICHERUSSIA E BALTICHE
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La Russia più vera, autentica e nostalgica, la Russia 
provinciale descritta da Nikolaj Gogol in “Le anime morte” 
esiste ancora e sopravvive, in modo straordinario, nel famoso  
Anello d’Oro. Solo il nome fa già sognare. L’Anello d’Oro è 
un grande territorio attorno a Mosca che comprende sei 
meravigliose città medioevali: Vladimir, Suzdal, Kostroma, 
Jaroslavl, Rostov e Sergiev Posad. Quasi tutte incluse nel 
patrimonio dell’Unesco, queste città museo sono un vero e 
proprio scrigno di tesori preziosi: centinaia di cupole dorate, 
cattedrali con affreschi, monasteri grandiosi, icone e intagli 
eseguiti dai più famosi artisti del Medioevo e piccole case in 
legno dipinto. Vi accompagneremo in un viaggio culturale 
straordinario, attraverso la romantica e infinita campagna 
russa, costellata di prati e boschi di betulle.

L’Anello d’Oro.

La danza russa è entrata a far parte dell’immaginario 
collettivo, al pari dei più grandi patrimoni artistici del 
Paese, come la Piazza Rossa di Mosca e l’Ermitage di 
San Pietroburgo. Assistere a uno spettacolo folkloristico 
vi farà innamorare delle danze e delle canzoni della 
tradizione popolare russa. Balli, danze dei cosacchi, 
ricostruzioni di combattimenti tra ussari. 
Tutto il patrimonio culturale russo raccontato attraverso 
meravigliose coreografie, costumi coloratissimi, 
virtuosismi ed evoluzioni spettacolari, al ritmo di 
melodie e strumenti tipici come la balalaika. 
Lasciatevi rapire.

Uno spettacolo 
folkloristico russo.

La Collina delle croci di Šiauliai, in Lituania, è un posto 
che non si può paragonare a nessun altro. 
La sua atmosfera mistica è difficile da raccontare. 
Immaginate un luogo umile, senza grandi esempi di 
architettura, ma caratterizzato da una vera e propria 
foresta di croci di ogni epoca e genere. Croci fittissime, 
una attaccata all’altra, quasi a sorreggersi l’un l’altra. 
Pare siano oltre 400mila, di ogni dimensione, forma 
e materiale, da piccole croci in materiale povero a 
vere e propri croci artistiche, monumentali. Si pensa 
che la collina sia il simbolo della tenace resistenza al 
comunismo ateo. Comunque sia, è un luogo che trasmette 
una grande forza. Tutta da “sentire”. 

Maschere grottesche e urlanti, sfingi, satiri, strani rapaci, alberi 
intricati, teste di leone, code di serpente, civette e pavoni, soli che 
ridono… questo e tanto altro ammirerete sulle facciate dei palazzi 
di Riga. La capitale dell’art nouveau. Un tripudio di decorazioni 
enigmatiche e fantasiose che caratterizzano gli oltre ottocento 
edifici, la maggior parte dei quali concentrati intorno alla via 
Alberta Iela, il cui architetto principe è Michail Eisenstein, uomo 
particolarmente creativo. Alzate gli occhi verso queste incredibili 
architetture e lasciatevi trasportare dalla fantasia. 
Non ve ne pentirete!

La Collina delle 
croci.

L’art nouveau a Riga.
LA MAGIA DELLA DANZA E DELLA MUSICA 
TRADIZIONALE.

ALLA SCOPERTA DI SEI CITTÀ DA SOGNO.

LO ZENIT SPIRITUALE DEL 
BALTICO.

ALZATE GLI OCCHI E AMMIRATE.

RUSSIA E BALTICHERUSSIA E BALTICHE
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Crociera: la Via degli zar

RUSSIA,  GLI  ITINERARI CROCIERA:  LA VIA DEGLI  ZAR

coesione nelle sue più importanti arterie, le 
sue vie d’acqua. A partire dal Volga, il più 
grande tra i fiumi europei e considerato dai 
russi la madre di tutti i fiumi, passando per 
canali, chiuse, anse che rivelano gemme 
architettoniche e paesaggistiche senza 
precedenti, navigheremo attraverso la vera 
anima di questa immensa nazione.
In omaggio alla storia russa e alle ambizioni 
dei suoi dominatori, questa linea che unisce 
San Pietroburgo a Mosca è chiamata la Via 
degli zar: attraversandola potremo godere 
delle bellezze della Grande Madre Russia 
da una prospettiva unica, alternando 
cupole dorate che brillano dei riflessi 
ambrati dei tramonti del Nord, tipiche 
case in legno, autentici gioielli nascosti 
nella natura, immensi panorami lacustri, 
monasteri, facciate colorate e icone sacre. 
Le due capitali sono gli immancabili punti 
di partenza e d’arrivo di questo fascino 
fluido e maestoso; visitandole nella loro 
diversità capiremo chiaramente che sono 
la summa e il motore della bellezza dei 
paesaggi che le unisce e della storia che 
raccontano. Da una parte la città dei musei 

La Russia non è un Paese, assomiglia 
più a un continente: per estensione, 
storia, ricchezza e fascino racchiude un 
caleidoscopio di paesaggi in un nome 
solo. Per questo conoscerla, capirla e 
abbracciarla in un colpo d’occhio che 
dovrebbe essere infinito per comprenderla 
interamente, non è impresa semplice e non 
è per tutti. Per chi vuole arrivare dritto al 
cuore di questo Paese, decifrarlo nelle sue 
mille sfumature e amarlo nella sua placida 
ed elegante austerità, nei suoi paesaggi e nel 
suo passato, abbiamo studiato una crociera 
che unisce come un fil rouge invisibile 
le sue due principali città. In mezzo, 
impareremo a conoscere il tessuto sociale, 
storico e urbanistico di questa immensa 
nazione, che è tenuto insieme e trova 

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 :

DA SAN PIETROBURGO A 
MOSCA, PER ARRIVARE 
DRITTI AL CUORE DI UN 
PAESE GRANDE COME UN 
CONTINENTE E RICCO COME 
UN LIBRO DI STORIA.

e della poesia, San Pietroburgo, ci farà 
innamorare a ogni angolo con quegli echi 
di letteratura e musica che la rendono 
magica: la Prospettiva Nevskij, l’Ermitage 
e i palazzi degli zar ci proietteranno in 
una dimensione di fasti e cultura senza 
tempo. Il punto d’arrivo di questo viaggio 
attraverso capolavori dell’arte e foreste 
di betulle non può che essere Mosca, 
la capitale, iconico punto nevralgico 
del potere internazionale. Con la sua 
Piazza Rossa, cartolina della Russia 
nell’immaginario collettivo, il Cremlino e 
le sue chiese, Mosca celebra il suo passato 
e la sua gloria con un anelito sempre 
più cosmopolita che si esprime nei suoi 
nuovi quartieri, nelle sue architetture 
più moderne e nelle eleganti vie dello 
shopping. Questo viaggio è insomma una 
vera e propria full immersion rilassante 
e al contempo avvincente, pensato per 
avvicinarci a una nazione che a suo modo 
è il motore del mondo e che, nella sua 
immensità, bellezza e complessità, ad esso 
somiglia.

11 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: SAN PIETROBURGO, MANDROGI, KIZHI, GORITSY, 
YAROSLAVL, UGLICH E MOSCA.

1.970€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 San 
Pietroburgo e ci 
trasferiamo a bordo 
della motonave, dove 
ci attendono la cena ed 
il pernottamento nelle 
cabine riservate.

Al mattino ci aspetta 
la visita in pullman 
di San Pietroburgo, 
alla scoperta dei suoi 
luoghi più conosciuti. 
Ci spostiamo quindi 
all’Ermitage, il famoso 
museo che ospita 
una delle più grandi 
collezioni d’arte 
al mondo. Dopo il 
pranzo in ristorante 
continuiamo la nostra 
visita di San Pietroburgo 
fermandoci alla fortezza 
di Pietro e Paolo e 
alla sua cattedrale con 
le tombe reali. Dopo 
la cena a bordo della 
motonave, è possibile 
partecipare ad una delle 
escursioni facoltative 
acquistabili in loco.

L’intera mattina è a 
disposizione per visite 
in autonomia o per 
un po’ di relax, con la 
possibilità di partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa acquistabile 
a bordo. Dopo il pranzo 
iniziamo la navigazione 
in direzione Mandrogi. 
Ceniamo a bordo.

Arrivati a Mandrogi, 
abbiamo del tempo 
libero a disposizione 
per visitare in 
autonomia questo 
tipico villaggio rurale 
russo. Passeggiando 
tra le “isbe” (le tipiche 
case in legno colorate) 
possiamo vedere gli 
artigiani in costume 
tradizionale dedicarsi 
ai loro manufatti, come 
fanno da secoli. Da non 
perdere anche una 
visita al Museo della 
vodka (il biglietto non è 
incluso). A Mandrogi è 
previsto un pranzo BBQ, 
condizioni atmosferiche 
permettendo. Ceniamo 
a bordo e navighiamo in 
direzione di Kizhi.

Visitiamo a piedi Kizhi, 
dichiarata patrimonio 
dell’umanità per le sue 
particolari strutture 
architettoniche. 
Il gioiello architettonico 
dell’isola è la 
chiesa della 
Trasfigurazione, di cui 
visitiamo gli esterni. 
Successivamente 
ammiriamo la 
vicina chiesa 
dell’Intercessione, 
edificata nel 1764. 
La caratteristica più 
stupefacente di queste 
strutture è il fatto che 
vennero costruite senza 
chiodi o altri metalli di 
giuntura, per cui tutti 
i collegamenti sono 
in legno. Pranziamo e 
ceniamo a bordo, e ci 
spostiamo verso Goritsy.

PARTENZA - SAN 
PIETROBURGO

SAN PIETROBURGO 

SAN PIETROBURGO - 
MANDROGI

MANDROGI - KIZHI

KIZHI - GORITSY

GORITSY - 
YAROSLAVL1

2

3

4

5

6

Nella pagina a fianco: chiesa dell’intercessione 
a Kizhi. In alto: chiesa del Salvatore sul Sangue 

versato a San Pietroburgo,

Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre

21
11
2 - 23
13
3

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

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

01.

Dopo il pranzo a 
bordo visitiamo il 
monastero di San 
Cirillo Beloserskij a 
Goritsy. Si tratta di uno 
dei monasteri russi più 
antichi, che dall’alto 
della sua fortezza 
domina il vicino lago. 
Questo monastero 
voluto da San Cirillo 
alla fine del XV secolo 
divenne un importante 
centro religioso, 
economico e culturale 
e si arricchì grazie 
alle donazioni di zar e 
principi. Le riforme di 
Pietro I e di Caterina II 
posero fine sua fioritura 
economica e nel 1924 
l’apparato sovietico lo 
chiuse, trasformandolo 
in museo. Visitiamo poi 
il Museo delle icone, 
che ne espone una delle 
più belle collezioni 
al mondo. Ceniamo a 
bordo e navighiamo 
verso Yaroslavl.
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RUSSIA,  GLI  ITINERARI CROCIERA:  LA VIA DEGLI  ZAR

In alto: la Motonave Ms K.Korotkov

Pranziamo in nave e 
visitiamo quindi in 
pullman Yaroslavl, una 
delle città più antiche 
della Russia. Le sue 
piazze, il suo particolare 
stile architettonico e 
le sue chiese hanno 
valso l’iscrizione del 
suo centro storico tra i 
patrimoni dell’Unesco. 
Abbiamo quindi del 
tempo libero al mercato 
locale, e visitiamo poi 
gli esterni della chiesa 
del profeta Elia e la 
chiesa di San Nicola. 
Navighiamo in direzione 
di Uglich e ceniamo a 
bordo.

Arriviamo a Uglich, 
e passeggiamo in 
quest’antica città con 
oltre mille anni di 
storia. Visitiamo il suo 
Cremlino, la cattedrale 
della Trasfigurazione e 
la chiesa di San Dimitri, 
costruita sul luogo in cui 
fu assassinato il principe
Dimitri, figlio di Ivan 
il Terribile. Ceniamo 
a bordo e navighiamo 
verso Mosca.

Partiamo per la visita 
del Cremlino di Mosca, 
cittadella fortificata 
posta nel centro storico 
della città. È la parte 
più antica di Mosca ed 
è sede delle istituzioni 
governative nazionali 
della Russia, nonché 
uno dei più importanti 
complessi artistici e 
storici della nazione. 
Qui visitiamo una delle 
cattedrali che spiccano 
all’interno delle sue 
mura. Rientriamo 
sulla motonave, o in 
alternativa possiamo 
partecipare ad 
escursioni facoltative 
acquistabili a bordo. 
Dopo il pranzo, 
possiamo continuare 
la visita di Mosca in 
autonomia o partecipare 
alle altre escursioni 
facoltative acquistabili 
in loco. Pranzo e cena 
sono previsti a bordo.

In base all’orario del 
volo di ritorno possiamo 
disporre di eventuale 
tempo libero prima 
del trasferimento 
all’aeroporto per il volo 
di rientro.

Dopo il pranzo iniziamo 
la nostra visita in 
bus della capitale 
russa. Vediamo il 
Leningradsky Prospekt, 
gli esterni del convento 
di Novodevici, gli 
esterni del palazzo del 
KGB (il servizio segreto 

YAROSLAVL - UGLICH

UGLICH - MOSCA

MOSCA

MOSCA - RIENTRO

MOSCA

7

8
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11

9

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
San Pietroburgo e Mosca: verranno proposte a bordo. 

SERVIZI INCLUSI

MOTONAVE MS K.KOROTKOV

+

+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Assistenza multilingua (compreso italiano) durante tutta la durata   
  della crociera
- Accompagnatore Boscolo dall’Italia con minimo 20 partecipanti
- Guide parlanti italiano a Mosca e San Pietroburgo, guide parlanti      
  russo con traduzione in italiano nei centri minori
- Tutti gli ingressi previsti da programma
- 10 pernottamenti e prime colazioni
- 10 cene e 9 pranzi (acqua inclusa)

Questa motonave di categoria 4 stelle, rinnovata nel 2020, offre cabine 
di categoria standard, deluxe e suite ubicate su quattro ponti. Tutte 
le cabine, tranne le triple, dispongono di ampia finestra panoramica 
apribile per ammirare il paesaggio durante la navigazione. La motonave 
dispone di due ristoranti con cucina russa ed internazionale, due bar, un 
piccolo negozio di souvenir. A bordo è disponibile un solarium. 
Il programma di intrattenimento a bordo è multilingue. Sarà possibile 
prenotare ulteriori escursioni e visite facoltative direttamente a bordo. 
Le prime colazioni e i pranzi sono previsti con servizio a buffet mentre 
la cena a menù fisso è servita a tavola. Bevande illimitate durante il 
pranzo e la cena. Durante la permanenza a San Pietroburgo e a Mosca i 
menù sono sempre fissi.

A destra: convento di 
Novodevici a Mosca.

Sotto: mercatino fuori dal 
monastero di San Cirillo 

Beloserskij a Goritsy. 

Dall’alto: chiesa di 
San Dimitri a Uglich; chiesa di 

San Nicola a Jaroslavl; 
Museo della vodka a Mandrogi.
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dell’Unione Sovietica), 
gli esterni della 
cattedrale del Cristo 
Salvatore, ed abbiamo 
quindi del tempo 
libero a disposizione 
ai grandi magazzini 
GUM. Ceniamo a 
bordo della motonave, 
con la possibilità 
di partecipare ad 
escursioni facoltative 
acquistabili a bordo.
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Crociera sul Volga

RUSSIA,  GLI  ITINERARI CROCIERA SUL VOLGA

arrivo, ci possiamo imbattere in numerose 
città e villaggi, ma anche in decine di 
monasteri dall’immenso fascino. 
Una crociera sul grande fiume è un modo 
imprescindibile, inedito, profondo e allo 
stesso tempo rilassante, di conoscere a 
fondo una nazione così complessa. 
Le sue sponde hanno fatto da specchio a 
sogni di grandeur imperiale e a secoli di 
storia: decidere di intraprendere questo 
viaggio significa lasciarsi stupire e rapire da 
una bellezza maestosa e calma. Lasciandosi 
alle spalle l’incredibile San Pietroburgo, 
appena le luci e gli eleganti palazzi della 
città scivolano silenziosamente alle nostre 
spalle, verremo proiettati in un paesaggio 
letteralmente senza tempo, tra monasteri, 
case colorate, fortezze, foreste e laghi.
La navigazione rende possibile godersi 
la sfilata di tutte le meraviglie della 
Russia interna, altrimenti difficilmente 
raggiungibili per altre vie: grazie al ritmo 
lento e intimo ne accarezzeremo i dettagli, 
come testimoni silenziosi di boschi di 
betulle, panorami e architetture dalle 
cupole dorate.

La Russia ha tanti simboli e tante 
interpretazioni: ha la storia, il potere, 
l’immensità, ha il rosso della bandiera, l’oro 
delle cupole e l’azzurro delle sue facciate. 
Eppure ha un solo e vero cuore, pulsante 
di vita, bellezza e tradizioni, un fil-rouge 
che lo attraversa e lo unifica, pur toccando 
città, regioni e racconti diversi. Stiamo 
parlando del Volga, il fiume più lungo 
d’Europa, che con i suoi 3.500 chilometri 
nasce e sfocia in due punti così lontani da 
trovarsi su due fusi orari diversi. 
Il Volga è un potente collante di questo 
immenso e variegato Paese: seguendo il 
suo percorso, da un lato all’altro dell’asse 
delle due capitali che rappresentano, 
alternativamente, il punto di partenza e di 

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 :

NAVIGARE SUL GRANDE 
FIUME VOLGA, VERA ANIMA 
DELLA RUSSIA, CI FARÀ 
SCOPRIRE QUESTO MAGNIFICO 
E COMPLESSO PAESE IN TUTTE 
LE SUE SFUMATURE E IN 
ESTREMO RELAX!

Il Volga è l’emblema della Russia: infinita, 
senza limiti, calma e impetuosa, con 
migliaia di storie riflesse e custodite nelle 
sue onde, segreti che si possono svelare, 
e poi custodire nel nostro cuore, grazie a 
una crociera indimenticabile.

8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: SAN PIETROBURGO, MANDROGI, KIZHI, GORITSY, 
UGLICH E MOSCA.

1.960€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 San 
Pietroburgo e ci 
trasferiamo a bordo 
della motonave, dove 
ci attendono la cena e il 
pernottamento in cabina 
riservata.

Al mattino ci aspetta 
la visita in pullman 
di San Pietroburgo, 
alla scoperta dei suoi 
luoghi più conosciuti. 
Dopo il pranzo in un 
ristorante locale ci 
spostiamo all’Ermitage, 
il famoso museo che 
ospita una delle più 
grandi collezioni d’arte 
al mondo. Ceniamo a 
bordo e salpiamo per 
Mandrogi.

In tarda mattinata 
arriviamo a Mandrogi, 
nel cuore della Carelia, 
e abbiamo del tempo 
libero per visitare in 
autonomia questo tipico 
villaggio russo rurale. 
Passeggiando tra le 
“isbe” (le tipiche case in 
legno colorate) possiamo 
vedere gli artigiani in 
costume tradizionale 
dedicarsi ai loro 
manufatti, come fanno 
da secoli. Dopo il pranzo 
in ristorante iniziamo la 
navigazione verso Kizhi. 
Ceniamo a bordo.

Arriviamo a Kizhi 
al mattino presto, e 
visitiamo quest’isola 
dichiarata patrimonio 
dell’umanità per le sue 
particolari strutture 
architettoniche. 
Il gioiello architettonico 
dell’isola è la chiesa 
della Trasfigurazione. 
In mattinata 
riprendiamo la 
navigazione verso 
Goritsy, dedicando il 
pomeriggio al relax o ad 
altre attività disponibili 
in nave. Pranziamo e 
ceniamo a bordo.

Dopo la colazione 
e il brunch a bordo 
arriviamo a Goritsy. 
Visitiamo il monastero 
di San Cirillo 
Beloserskij, uno dei 
monasteri russi più 
antichi, che dall’alto della 
sua fortezza domina 
il vicino lago. Questo 
monastero voluto da 
San Cirillo alla fine 
del XV secolo divenne 
un importante centro 
religioso, economico e 
culturale e si arricchì 
grazie alle donazioni 
di zar e principi. Le 
riforme di Pietro I e 
di Caterina II posero 
fine alla sua fioritura 
economica e nel 1924 
l’apparato sovietico lo 
chiuse, trasformandolo 
in museo. Visitiamo poi il 
Museo delle icone, che 
ne espone una delle più 
belle collezioni al mondo. 
Ceniamo a bordo e 
navighiamo verso Uglich.

PARTENZA - SAN 
PIETROBURGO

SAN PIETROBURGO - 
MANDROGI

MANDROGI - KIZHI 

KIZHI - GORITSY

GORITSY - UGLICH 

1

2

3

4

5

A destra: il fiume Volga. 
Sotto: Ermitage di San 

Pietroburgo.

In questa pagina dall’alto: 
Uglich; artigiano a Mandrogi.

Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre

28
11 - 25
9 - 23
6 - 20
3

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

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

02.
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RUSSIA,  GLI  ITINERARI CROCIERA SUL VOLGA

UGLICH - MOSCA MOSCA

MOSCA – RIENTRO 

6 7

8

Arriviamo a Uglich 
e passeggiamo in 
quest’antica città che 
vanta oltre mille anni di 
storia. Visitiamo il suo 
Cremlino, la cattedrale 
della Trasfigurazione e 
la chiesa di San Dimitri, 
costruita sul luogo in 
cui fu assassinato il 
principe Dimitri, figlio 
di Ivan il Terribile. Nel 
pomeriggio navighiamo 
in direzione di Mosca 
con intrattenimento 
a bordo. Pranziamo e 
ceniamo a bordo.

Arriviamo a Mosca 
dopo pranzo ed 
iniziamo la visita in 
bus della capitale 
russa, che comprende il 
Leningradsky Prospekt, 
gli esterni del palazzo del 
KGB, la Piazza Rossa, i 
grandi magazzini GUM 
e il Cremlino di Mosca. 
Quest’ultimo è la parte 
più antica di Mosca e 
sede delle istituzioni 
governative nazionali 
della Russia, nonché 
uno dei più importanti 
complessi artistici e 
storici della nazione. 
Visitiamo una delle 

In base all’orario di 
partenza del volo ci 
trasferiamo in aeroporto 
per il rientro in Italia.I
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LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
San Pietroburgo e Mosca: verranno proposte a bordo. 

In questa pagina dall’alto: Kizhi; 
chiesa di San Dimitri a Uglich.

 A destra: monastero di San 
Cirillo a Goritsy.

Da sinistra: Cremlino 
di Mosca; motonave Ms 
Rostropovich. Sotto: 
dettaglio della chiesa della 
Trasfigurazione a Kizhi. 

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) trovi anche:
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Assistenza multilingua (compreso italiano) durante tutta la   
  durata della crociera
- Accompagnatore Boscolo dall’Italia con min.20 partecipanti
- Guide parlanti italiano a Mosca e San Pietroburgo, guide
  parlanti russo con traduzione in italiano nei centri minori
- Tutti gli ingressi previsti da programma
- 7 pernottamenti e prime colazioni nella cabina prescelta
- 7 cene e 6 pranzi (acqua inclusa)

cattedrali che spiccano 
all’interno delle sue 
mura. Dopo la cena in 
ristorante possiamo 
partecipare ad una delle 
escursioni facoltative 
acquistabili a bordo.

MOTONAVE MS ROSTROPOVICH +

Questa motonave di categoria 5 stelle offre cabine di categoria 
standard, deluxe e suite ubicate su quattro ponti. Tutte le 
cabine sono dotate di ampia vetrata che affaccia sull’esterno 
e dispongono di servizi privati con doccia, aria condizionata, 
mini frigorifero, asciugacapelli, cassaforte e TV. Le aree 
comuni includono un ampio salone panoramico con bar, sala 
conferenze e sala fitness. Il programma di intrattenimento 
di bordo è multilingue. Sarà possibile prenotare ulteriori 
escursioni e visite facoltative direttamente a bordo. Le prime 
colazioni e i pranzi sono previsti con servizio a buffet mentre la 
cena a menù fisso è servita a tavola. Bevande illimitate durante 
il pranzo e la cena. A bordo è disponibile una zona rinfresco.
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In questa pagina dall’alto: Mosca; 
Cremlino di Mosca.

Sopra: spettacolo 
folkloristico tipico.

Questo itinerario vi porterà a alla 
scoperta della capitale russa, una città 
affascinante legata indissolubilmente al 
suo passato grandioso. 
Cinque giorni in cui potremo 
comprenderne i suoi aspetti più 
importanti e ammirarne le principali 
attrazioni. Scopriremo il Cremlino, 
che è il cuore della capitale e la più 
grande fortezza d’Europa. Ammireremo 
la Piazza Rossa, la nota spianata 
acciottolata che è stata teatro di molti 
eventi fondamentali della storia russa. 
Ci emozioneremo davanti alle variopinte 
guglie e cupole della cattedrale di 
San Basilio, in un tripudio di colori 
e decorazioni che riflettono lo stile 
dell’architettura del posto. 
Uno spettacolo straordinario, soprattutto 
di sera, quando le cupole sono illuminate 

Mosca
5 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: MOSCA.

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€

PREPARATEVI A SCOPRIRE 
UNA METROPOLI DAI MILLE 
VOLTI, SCRIGNO DI GRANDI 
TESORI.

a giorno. E a questo proposito, un giro 
di Mosca by night è assolutamente 
consigliato: dopo il tramonto infatti, 
la capitale si trasforma e offre una 
nuova prospettiva di se stessa grazie 
alle scintillanti illuminazioni installate 
di recente ad esaltare sia le facciate di 
epoca stalinista, sia la magnificenza delle 
chiese ortodosse.
Tra le altre meraviglie, vedremo anche 
le stazioni della metro, universalmente 
conosciute per la loro bellezza e l’iconica 
via Arbat un tempo frequentata da 
artisti e poeti e attraversata, nella sua 
parte vecchia, da piccole vie animate, 
dove i moscoviti amano venire a 
passeggiare la sera: un’atmosfera 
bohemien che vi farà quasi sentire in un 
romanzo. Una sensazione che, nel vostro 
soggiorno a Mosca, continuerà a seguirvi 
e sorprendervi. 

Giugno 
Luglio 
Agosto
Dicembre

1 - 15 - 22 - 29
6 - 13 - 20 - 27
3 - 6 - 10 - 13 - 17 - 24 - 31
29

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.

Il nostro viaggio in 
Russia continua con 
un’intera giornata 
libera a disposizione. 
Chi lo desidera 
può partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa nei 
dintorni della capitale, 

In base all’orario del 
volo di ritorno, ci sarà 
del tempo a disposizione 
prima del trasferimento 
in aeroporto e del 
rientro.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE

SERVIZI INCLUSI

*

+

Mosca: spettacolo folkloristico (da giugno a settembre), 
visita all’antico villaggio di Kolomenskoe, tour by night 
della città.

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Visite guidate a Mosca
- Tutti gli ingressi previsti da programma
- 4 pernottamenti e prime colazioni
- 3 cene e 2 pranzi (acqua inclusa)

Atterriamo a Mosca e 
ci trasferiamo in hotel. 
In serata incontriamo 
il resto del gruppo e 
l’accompagnatore. La 
cena è prevista in hotel.

Iniziamo la nostra prima 
giornata di visite nella 
capitale della Russia. 
La visita guidata inizia 
dal cinquecentesco 
monastero Novodevici 
e prosegue con una 
passeggiata sulla Piazza 
Rossa, dove spiccano 
le coloratissime cupole 
della cattedrale di 
San Basilio. Dopo il 
pranzo in ristorante 
visitiamo con la guida il 
Museo Tret’jakov, che 
conserva la più ampia 
raccolta di arte russa. 
Dopo cena è possibile 
partecipare ad un tour 
serale facoltativo della 
città illuminata.

In mattinata ci rechiamo 
al Cremlino, per una 
visita che comprende 
una cattedrale e il Museo 
dell’armeria, raffinata 
collezione di oggetti 
preziosi. Passeggiamo 
poi nel giardino di 
Alessandro, e dopo il 
pranzo in ristorante 
attraversiamo via 
Arbat, una delle strade 
più antiche di Mosca. 
Concludiamo le nostre 
visite guidate in una 
delle stazioni della 
metropolitana, autentico 
museo sotterraneo 
della capitale. La cena 
è libera, ed in serata è 
possibile assistere ad uno 
spettacolo folkloristico 
facoltativo.

PARTENZA - MOSCA 

MOSCA

MOSCA

MOSCA

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

MOSCA

03.

a Kolomenskoe, dal 
XIV secolo residenza 
estiva degli zar e località 
di grande interesse 
architettonico e 
naturalistico. Il pranzo è 
libero e la cena in hotel.

RUSSIA,  GLI  ITINERARI
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Vasta quasi come un continente, la 
Russia ha davvero tanto da raccontare 
e sarebbe impensabile cercare di 
coglierne ogni singolo aspetto. Tuttavia 
c’è un modo per apprezzarne i lati 
più suggestivi ed è quello di passare 
dal moderno all’antico, dalle spinte 
avanguardiste e metropolitane alle 
testimonianze di un passato tradizionale, 
dove usi e costumi sono rimasti quasi 
inalterati nel tempo. Ed è esattamente 
ciò che potrete sperimentare nel corso 
di questo itinerario. Sarà prima Mosca a 
mostrarci il lato contemporaneo della 
Russia, attraverso i suoi mille stimoli 
e le nuove tendenze che guardano a 
Occidente, ma che si affiancano ad 
un’immagine austera e monumentale, 
che ritroveremo nella visita al Cremlino, 

alla storica Piazza Rossa o nelle variopinte 
guglie e cupole della cattedrale di San 
Basilio. Subito dopo andremo alla scoperta 
delle sei città che compongono l’Anello 
d’Oro. In questa regione tra la capitale e 
il Volga, ritroveremo le vere origini della 
civiltà e della storia russa grazie a un 
susseguirsi di antiche località dal glorioso 
passato e dal grandissimo interesse 
storico e architettonico. Nel Medioevo, 
quando Mosca era poco più di un anonimo 
villaggio, questi centri erano dei principati 
di massima importanza, poli culturali e 
commerciali estramamente vivaci, ancora 
oggi immersi nella bellezza sconfinata di 
foreste e corsi d’acqua. Oggi, sono luoghi 
autentici ancora non raggiunti dal turismo 
di massa e per questo in grado di offrire 
un’immagine veritiera della vita nelle 
province, così diversa da quella che si 
respira nelle grandi città. Un’occasione 
unica per vivere i diversi volti della Russia e 
per portare con sé un’immagine lontana dai 
luoghi comuni e più vicina al cuore. 

Mosca e Anello d’Oro
8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: MOSCA, SERGIEV POSAD, ROSTOV VELIKI, JAROSLAVL, 

KOSTROMA, SUZDAL E VLADIMIR .

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 : 1.730€

DALLA RUSSIA 
CONTEMPORANEA A 
SCENARI PIÙ TRADIZIONALI 
IN UN ITINERARIO 
INDIMENTICABILE. 

Atterriamo all’aeroporto 
di Mosca e ci 
trasferiamo in hotel. 
In serata incontro con 
il resto del gruppo e 
l’accompagnatore. Cena 
e pernottamento.

Visita guidata di Mosca. 
Il tour panoramico inizia 
dal cinquecentesco 
monastero Novodevici 
e prosegue con una 
passeggiata sulla Piazza 
Rossa, dove spiccano 
le coloratissime cupole 
della cattedrale di 
San Basilio. Dopo il 
pranzo in ristorante 
visitiamo con la guida il 
Museo Tret’jakov che 
conserva la più ampia 
raccolta dell’arte russa. 
Dopo cena, tour serale 
opzionale della città 
illuminata.

Visita al Cremlino 
comprendente una 
cattedrale e il Museo 
dell’armeria, raffinata 
collezione di oggetti 
preziosi. 

Le vacanze in Russia 
continuano. Abbiamo 
a disposizione l’intera 
giornata con l’opzione 
di un’escursione 
facoltativa nei dintorni 
della capitale a 
Kolomenskoe, dal XIV 
secolo residenza estiva 
degli zar e località di 
interesse architettonico e 
naturalistico. Il pranzo è 
libero e la cena in hotel.

Inizia il tour di tre 
giorni nell’Anello 
d’Oro che tocca le 
sei città medievali 
fortificate, alcune 
patrimonio dell’Unesco. 
Raggiungiamo Sergiev 
Posad di cui visitiamo 
con la guida il territorio 
del monastero e due 
cattedrali. 
Ci dirigiamo a Rostov 
Veliki per visitare con 
la guida l’interno del 
Cremlino. Giungiamo a 
Jaroslavl, città originale 
nell’architettura. 
Pranzo in ristorante e 
cena in hotel.

PARTENZA - MOSCA 

MOSCA

MOSCA

MOSCA 

SERGIEV POSAD - 
ROSTOV - JAROSLAVL
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04.

In questa pagina dall’alto: vista 
del Cremlino di Mosca; Museo 
Tret’jakov esterno e interno.

Sopra: Museo dell’armeria a Mosca.

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

Passeggiamo nel 
giardino di Alessandro 
e dopo il pranzo in 
ristorante ci godiamo 
via Arbat, una delle 
strade più antiche di 
Mosca. Concludiamo 
le visite guidate in 
una stazione della 
metropolitana, museo 
sotterraneo della 
capitale. Cena libera e 
spettacolo folkloristico 
facoltativo.

MOSCA E  ANELLO D’ORORUSSIA,  GLI  ITINERARI

Giugno 
Luglio 
Agosto

1 - 15 - 22 - 29
6 - 13 - 20 - 27
3 - 6 - 10 - 13 - 17 - 24 - 31

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

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

A sinistra: cattedrale della 
Dormizione a Vladimir.
Sotto: Cremlino di Suzdal.

A sinistra: cattedrale di San Basilio a 
Mosca. Sotto: Museo dell’architettura 
lignea a Suzdal; cattedrale 
dell’Assunzione a Jaroslavl.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Visite guidate a Mosca, Sergiev Posad, Rostov, Jaroslavl,   
  Kostroma, Suzdal e Vladimir
- Tutti gli ingressi previsti da programma
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 6 cene e 5 pranzi (acqua inclusa)
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A Suzdal con la guida 
visitiamo il monastero 
del Salvatore e di S. 
Eufemio, l’interno 
del Cremlino e il 
Museo all’aperto 
dell’architettura 
lignea, ricostruzione 

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

Al mattino con la guida 
di Jaroslavl visitiamo la 
chiesa del profeta Elia 
e il monastero della 
Trasfigurazione del 
Salvatore del XII secolo. 
Partiamo per Kostroma, 
fondata nel 1152. Dopo 
il pranzo in ristorante, 
con la guida visitiamo 
il quattrocentesco 
monastero Ipatievsky 
e la cattedrale della 
Trinità. Arrivati a 
Suzdal, ci attende la 
cena.

SUZDAL - VLADIMIR-
MOSCA

MOSCA – RIENTRO

JAROSLAVL - 
KOSTROMA - SUZDAL

7

8

6 di un villaggio del 
‘700. L’ultima tappa 
dell’Anello d’Oro è 
Vladimir dove visitiamo 
con la guida l’interno 
della cattedrale 
della Dormizione, 
gli esterni di quella 
di San Demetrio e la 
Porta d’Oro. Pranzo 
in ristorante e cena a 
Mosca.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Mosca: spettacolo folkloristico (da giugno a settembre), visita 
all’antico villaggio di Kolomenskoe, tour by night della città.

MOSCA E  ANELLO D’ORORUSSIA,  GLI  ITINERARI
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05.

È davvero difficile comprendere la Russia 
in ogni sua minima sfaccettatura, data la 
sua ampiezza che la avvicina molto a un 
continente. Tuttavia scoprire la bellezza 
delle sue due principali città, diverse tra 
loro per attitudine e stile, vi consentirà 
di farvi un’idea piuttosto chiara 
della cultura e della storia di questo 
straordinario e immenso Paese. 
Il nostro tour parte dalla capitale, Mosca, 
metropoli dai mille volti strettamente 
legata al suo passato: scopriremo il 
territorio del Cremlino, che è il cuore 
della città e la più grande fortezza 
d’Europa. Ammireremo la Piazza 
Rossa, che è stata teatro di molti eventi 
fondamentali della storia russa. Ci 
emozioneremo davanti alle variopinte 
guglie e cupole della cattedrale di 
San Basilio, in un tripudio di colori 

Mosca e San Pietroburgo
8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: MOSCA E SAN PIETROBURGO.

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€

UN PAESE IMMENSO 
RACCONTATO ATTRAVERSO 
LE SUE DUE CITTÀ ICONICHE: 
MOSCA E SAN PIETROBURGO.

e decorazioni che riflettono lo stile 
dell’architettura del posto. Uno spettacolo 
straordinario, soprattutto di sera, quando 
le cupole sono illuminate a giorno. 
Dopo Mosca sarà la volta di San 
Pietroburgo, città sensazionale e ricca di 
contrasti, in grado di lasciare un’impronta 
profonda in ciascun visitatore insieme 
alla sensazione che sia impossibile 
comprenderla davvero del tutto. 
Non a caso, l’animatissima Prospettiva 
Nevskij, iconica via della città ricca di 
palazzi nobiliari e negozi alla moda è 
solo uno dei tanti punti di vista possibili 
per capire San Pietroburgo. In ogni caso 
l’eleganza della città non potrà mai 
lasciarvi indifferenti, così come i suoi 
tesori. E allora ci immergeremo nell’arte 
e nella bellezza al Museo dell’Ermitage, 
uno dei più grandi al mondo, o resteremo 
a bocca aperta nella residenza estiva di 
Caterina a Puškin.
E insieme godremo di quelle emozioni 
nostalgiche e opulente che solo la Russia è 
in grado di regalare.

Aprile
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre

15 - 29
6 - 20 - 27
3 - 10 - 17 - 24
1 - 8 - 15 - 22 - 29
5 - 8 - 12 - 19 - 26
2 - 9 - 16 - 23
28
11
3 - 26

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

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

Atterriamo a Mosca e 
ci trasferiamo in hotel. 
In serata incontriamo il 
nostro accompagnatore 
prima della cena.

Iniziamo la nostra prima 
giornata in Russia dalla 
visita della capitale. 
La visita guidata inizia 
dal cinquecentesco 
monastero Novodevici 

In mattinata le visite 
guidate di Mosca 
proseguono con il 
Museo Tret’jakov, 
che vanta un’ampia 
raccolta di arte russa e 
di antiche icone. Dopo 
il pranzo in ristorante 
abbiamo il pomeriggio 
a disposizione, con la 
possibilità di partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa a Sergiev 
Posad. La cena è libera.

Con la guida visitiamo 
la zona pedonale di via 
Arbat, una delle più 
antiche strade di Mosca, 
prima di scendere
in una delle stazioni 
della metropolitana, 
autentico museo 
sotterraneo della 
capitale. Il pranzo è 
previsto a bordo del 
treno rapido che in 
quattro ore ci porta a San 
Pietroburgo. La cena ci 
attende al nostro arrivo.

PARTENZA - MOSCA

MOSCA

MOSCA
MOSCA - SAN 
PIETROBURGO 
(TRENO)

1

2

3 4

In questa pagina dall’alto: San 
Pietroburgo; chiesa ortodossa a 
Sergiev Posad. Nella pagina a 
fianco: cattedrale di San Basilio 
a Mosca.

e prosegue con una 
passeggiata sulla Piazza 
Rossa, dove spiccano 
le coloratissime cupole 
della cattedrale di 
San Basilio. Dopo il 
pranzo in ristorante 
ci addentriamo nel 
Cremlino, fortezza 
che ospita opere d’arte, 
palazzi, torri e chiese. 
Qui visitiamo una 
cattedrale e il Museo 
dell’armeria, che ospita 
il Tesoro di Stato. 
Dopo cena è possibile 
partecipare ad un tour 
serale facoltativo della 
città illuminata.
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Questo viaggio è previsto con partenza in aereo. Chiedi di più sugli aeroporti 
di partenza alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

MOSCA E SAN PIETROBURGORUSSIA,  GLI  ITINERARI
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SAN PIETROBURGO

SAN PIETROBURGO

SAN PIETROBURGO
SAN PIETROBURGO - 
RIENTRO5

6

7 8

La visita guidata 
di San Pietroburgo 
inizia dalla fortezza 
dei Santi Pietro e 
Paolo, e prosegue poi 
con la cattedrale di 
Sant’Isacco, dagli 
interni rivestiti di 
marmi, malachite, 
lapislazzuli, mosaici 
e affreschi. Dopo il 
pranzo ci dedichiamo 
alla visita di uno dei 
più importanti musei 
al mondo, l’Ermitage. 
Il nostro percorso 
(che esclude il palazzo 
degli impressionisti), 
tocca le più importanti 
tra le quattrocento 
sale di questa vasta 
collezione di sculture, 
opere grafiche, reperti 

Dedichiamo la giornata 
di oggi ad una visita 
guidata panoramica di 
questa città, costruita 
dai migliori architetti del 
Settecento su oltre cento 
isole del delta del fiume 
Neva, in un complesso 
gioco di ponti e canali. 
Dopo il pranzo ci 
spostiamo a Puškin per 
visitare il neoclassico 
palazzo di Caterina. 
La cena è libera.

L’intera giornata è a 
disposizione per visitare 
San Pietroburgo in 
autonomia, con pranzo 
libero. La mattina, dal 15 
giugno al 15 settembre, 
è possibile partecipare 
ad una visita facoltativa 
ai giardini del palazzo 
dello Zar di Peterhof, 
con i giochi d’acqua. 
Nel resto dell’anno è 
possibile invece visitare 
facoltativamente il 
palazzo di Pavlovsk. 
Dopo la cena è possibile 
assistere ad uno 
spettacolo folkloristico 
facoltativo.

In base all’orario del volo 
di ritorno ci trasferiamo 
in aeroporto per il rientro 
in Italia.
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LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
San Pietroburgo: spettacolo folkloristico; giardini del palazzo di 
Peterhof o palazzo di Pavlovsk; tour in battello sui canali.
Mosca: visita all’antico villaggio di Kolomenskoe; tour by night della 
città.

A sinistra: cattedrale di Sant’Isacco a 
San Pietroburgo.
Sopra: interno del Museo 
dell’Ermitage a San Pietroburgo,

Nella pagina a fianco: piazza 
del Museo dell’Ermitage a San 
Pietroburgo.
A sinistra: palazzo Peterhof 
a San Pietroburgo. Sotto: 
Cremlino di Mosca.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) trovi anche:
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Visite guidate a Mosca e San Pietroburgo
- Tutti gli ingressi previsti da programma
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 5 cene, 4 pranzi e un cestino da viaggio (acqua inclusa)

archeologici e oggetti 
d’arte di ogni genere. 
Terminata la visita 
abbiamo la possibilità 
di rilassarci prima 
della cena con un tour 
facoltativo in battello 
sui canali.

MOSCA E SAN PIETROBURGORUSSIA,  GLI  ITINERARI
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Russia classica

RUSSIA CLASSICARUSSIA,  GLI  ITINERARI

mentre le piazze e i raffinati ristoranti del 
centro, l’intricato e famoso underground 
e le vie dello shopping sono le arterie tutte 
da scoprire in cui scorre la linfa vitale, 
allegra, vivace della nuova Russia. 
Il suo vero spirito va cercato nel contrasto 
tra lo splendore dei fasti del passato, 
concentrati attorno al Cremlino, la Piazza 
Rossa (vero e proprio simbolo del Paese e 
di un’intera epoca storica), la cattedrale di 
San Basilio e le austere linee geometriche 
dei palazzi d’epoca socialista, tra il lusso 
delle boutique e la pace che alberga nei 
suoi antichi monasteri, tra ricchezza e 
povertà, tra i modernissimi grattacieli e 
il ricordo e le ceneri del comunismo più 
oscuro. Diverso l’impatto paesaggistico 
ed emotivo che ci provocherà la magnifica 
San Pietroburgo, più raccolta ed 
elegante: nella città di Pietro il Grande, 
il passato della grande Russia si respira 
nell’armonia dei palazzi barocchi e 
neoclassici, nella bellezza di giardini e 
residenze e nelle sale dello stupefacente 
Museo dell’Ermitage, il più ricco al mondo 
con i suoi tre milioni di capolavori in esso 

Come si può riassumere in due sole città un 
Paese così sterminato, ricco di una bellezza 
diversa e contrastante, figlio di un passato 
a volte scomodo ma che ha saputo trainare 
la storia mondiale in quella che è oggi la 
nostra contemporaneità? Con questo tour 
proveremo a tirare le fila di una nazione 
così complessa, portandovi a visitare quelli 
che sono i suoi due gioielli, poli opposti e 
complementari dalle architetture e dalle 
storie complesse e affascinanti. Mosca, fin 
dal primo momento, vi saprà sorprendere e 
affascinare nella sua sterminata immensità. 
È una città contraddittoria, dove le antiche 
cattedrali dalle cupole dorate che brillano 
al sole convivono con edifici sovietici, 

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 :

LA RUSSIA RIASSUNTA NELLE 
SUE DUE CITTÀ SIMBOLO, 
TRA CUPOLE D’ORO, 
ARCHITETTURE SOVIETICHE 
E SPLENDIDI PALAZZI 
BAROCCHI CHE NASCONDONO 
LE OPERE D’ARTE PIÙ 
FAMOSE AL MONDO.

custoditi. Questa incredibile città nata 
dal nulla in un’area paludosa e inospitale 
è la sintesi dell’arte zarista e delle sfide 
presuntuose della sua visione politica: 
dalle lagune ancora da bonificare su 
cui sono sorti i primi edifici, oggi la 
splendida San Pietroburgo compete per 
fascino, storia e bellezza con le più note e 
fotografate capitali europee: la chiamano 
a volte Parigi, a volte Venezia del Nord, 
ma il suo spirito resta unico al mondo, 
quasi una destinazione mitica per scrittori 
e intellettuali di tutti i tempi ai quali ha 
ispirato nei secoli romanzi e canzoni. 
Il viaggio in treno che unisce questi 
due poli, opposti e imperdibili, della 
storia russa, è la summa e il racconto 
del resto della nazione, che ancora vive 
di campagne e operosità contadina, di 
duro lavoro e attaccamento alla terra, di 
quell’idea socialista di fatica e resistenza 
senza la quale oggi la Russia non sarebbe 
diventata una superpotenza mondiale, 
temuta, affascinante e bellissima.

8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: SAN PIETROBURGO E MOSCA.

1.940€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

Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre

29
19
3 - 10 - 24 - 31
7 - 14 - 21 - 28
4 - 11 - 18

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

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

Atterriamo a San 
Pietroburgo e ci 
trasferiamo in hotel. 
In serata incontriamo 
il resto del gruppo e 
l’accompagnatore. La 
cena è prevista in hotel.

Iniziamo il nostro 
viaggio in Russia con 
un giro panoramico di 
San Pietroburgo, che 
comprende il piazzale 
delle Colonne rostrate, 
i palazzi lungo la Neva, 
il Campo di Marte, la 
Prospettiva Nevskij, la 
piazza del Palazzo con la 
colonna Alessandrina, 
la piazza di Sant’Isacco e 
l’Ammiragliato. 
Dopo il pranzo visitiamo 
la residenza estiva di 
Caterina II a Puškin, 
con la spettacolare e 
celebre camera d’ambra 
e il parco progettato in 
stile classico e inglese.
La cena è libera, ed 
in serata è possibile 
assistere ad uno 
spettacolo folkloristico 
facoltativo.

La mattina visitiamo le 
sale più belle del Museo 
Ermitage, uno dei più 
grandi e importanti al 
mondo, e la collezione 
degli impressionisti. 
Dopo il pranzo 
in ristorante è 
possibile aderire 
ad un’escursione 
facoltativa al parco del 
palazzo dello Zar di 
Peterhof, famoso per 
le numerose fontane 
con giochi d’acqua, o 
alla reggia di Pavlovsk. 
Rientriamo a San 
Pietroburgo per la cena 
libera.

Alla mattina visitiamo 
la fortezza dei Santi 
Pietro e Paolo, nucleo 
originale della città, 
su cui svetta la guglia 
dorata della cattedrale 
barocca disegnata da 
Domenico Trezzini e 
dove sono ospitate le 
tombe della famiglia 

PARTENZA - SAN 
PIETROBURGO

SAN PIETROBURGO 

SAN PIETROBURGO 

SAN PIETROBURGO – 
MOSCA 

1

2

3

4

degli zar Romanov. 
Saliamo a bordo del 
treno veloce per Mosca, 
seconda tappa del nostro 
viaggio in Russia, e 
pranziamo. La cena ci 
attende in hotel al nostro 
arrivo.

Sotto da sinistra: ; interno del Museo 
dell’Ermitage; reggia di Pavlovsk.

In alto: Sergiev Posad.

06.
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RUSSIA,  GLI  ITINERARI

A sinistra: spettacolo 
folkloristico tipico.
Sotto: una delle 
metropolitane di Mosca.

A sinistra: esterno della 
galleria Tret’jakov a Mosca. 
Sotto: palazzo di Caterina a 
San Pietroburgo.

A sinistra: Mosca.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Visite guidate a San Pietroburgo e Mosca
- Tutti gli ingressi previsti da programma
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 2 cene, 5 pranzi e 1 cestino da viaggio (acqua inclusa)
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La mattinata di oggi è 
libera, con la possibilità 
di partecipare ad 
un’escursione 
facoltativa a Sergiev 
Posad, per visitare il 
monastero della Trinità 
di San Sergio, uno dei 
principali centri religiosi 
della Russia.
Il pranzo è previsto in 
un ristorante locale, 
il pomeriggio è a 
disposizione e la cena è 
libera. 

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

In mattinata ci rechiamo 
al Cremlino, ed 
entriamo in tre delle 
cattedrali conosciute per 
le loro cupole d’oro e per 
i pregiati affreschi. 
Dopo il pranzo visitiamo 
alcune delle più 
belle stazioni della 
metropolitana di 
Mosca, e passeggiamo 
lungo la zona pedonale 
di via Arbat, una delle 
più antiche strade di 
Mosca. La cena è libera.

Il nostro viaggio in 
Russia prosegue con 
un’intera giornata 
alla scoperta della sua 
capitale russa. Iniziamo 
al mattino con un giro 
panoramico dalla Piazza 
Rossa alle Colline dei 
passeri, attraversando 
la vivace via Tverskaja. 
Visitiamo poi il territorio 
del cinquecentesco 
monastero di 
Novodevici. 
Dopo il pranzo visitiamo 
con la guida la galleria 
Tret’jakov, che 
conserva la più ampia 
raccolta di arte russa, 
tra cui le più famose 
icone del maestro 
Andrej Rublev. Dopo la 
cena libera è possibile 
partecipare ad un tour 
serale facoltativo della 
città illuminata.

MOSCA

MOSCA – RIENTRO

MOSCA

MOSCA 7

8

6

5

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
San Pietroburgo: visita al parco di Peterhof (da 
giugno a settembre) e in altri periodi visita alla 
residenza di Pavlosk; spettacolo folkloristico 
tipico. 
Mosca: tour by night della città; visita del 
monastero della Trinità di San Sergio.

RUSSIA CLASSICA
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al meglio le bellezze architettoniche. In 
ogni caso l’eleganza della città non potrà 
mai lasciarvi indifferenti, così come i suoi 
tesori. E allora ci immergeremo nell’arte 
e nella bellezza al Museo dell’Ermitage, 
uno dei più grandi al mondo, o resteremo 
a bocca aperta nella residenza estiva di 
Caterina a Puškin.

Progettata dai migliori architetti su 
volontà di Pietro I il Grande e costruita 
su oltre cento isole nel delta della 
Neva, San Pietroburgo è un gioiello 
architettonico, carico di tesori che 
aspettano solo di essere svelati. In cinque 
giorni scopriremo un città sensazionale 
e ricca di contrasti, in grado di lasciare 
un’impronta profonda in ciascun 
visitatore insieme alla sensazione che 
sia impossibile comprenderla davvero 
del tutto. Per questo il suggerimento è 
quello di non soffermarsi su un singolo 
punto di vista, ma di osservare la città 
scegliendone più di uno. Per esempio 
quello offerto dalla Prospettiva Nevskij, 
iconica via ricca di palazzi nobiliari e 
negozi alla moda, che ci rivela il lato 
più raffinato della città. Oppure si può 
scegliere di osservarla dall’acqua con una 
piacevole crociera lungo i suoi canali, 
prospettiva che permette di coglierne 

San Pietroburgo

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 : 1.160€

L’EX CAPITALE DEGLI ZAR 
VI ASPETTA PER SVELARVI I 
SUOI MAGNIFICI SEGRETI.

5 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: SAN PIETROBURGO E PUŠKIN.

Atterriamo a San 
Pietroburgo e ci 
trasferiamo in hotel. 
In serata incontriamo il 
nostro accompagnatore 
prima della cena.

La visita guidata di 
San Pietroburgo inizia 
dalla fortezza dei Santi 
Pietro e Paolo, voluta 
dallo Zar Pietro come 
bastione difensivo 
contro gli svedesi, e 
prosegue poi con la 
sfarzosa cattedrale 
di Sant’Isacco, dagli 
interni rivestiti di 
marmi, malachite, 
lapislazzuli, mosaici 
e affreschi. Dopo il 
pranzo ci dedichiamo 
alla visita di uno dei 
più vasti e importanti 
musei al mondo, 
l’Ermitage. Il nostro 
percorso tra gli edifici 
che lo compongono, 
tra cui l’elegante 
Palazzo d’inverno 
dell’architetto Rastrelli, 
tocca le più importanti 
tra le quattrocento 
sale di questa immensa 
collezione di sculture, 

Dedichiamo la giornata 
di oggi ad una visita 
guidata panoramica 
di San Pietroburgo, 
raffinata città sognata 
da Pietro il Grande e 
costruita dai migliori 
architetti del Settecento 
su oltre cento isole del 
delta del fiume Neva, 
in un complesso gioco 
di ponti e canali. Dopo 
il pranzo ci spostiamo 
a Puškin per visitare il 
neoclassico palazzo di 
Caterina. 
La cena è libera.

L’intera giornata è a 
disposizione per visitare 
San Pietroburgo in 
autonomia, con pranzo 
libero. La mattina, dal 15 
giugno al 15 settembre, 
è possibile partecipare 

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

PARTENZA - SAN 
PIETROBURGO

SAN PIETROBURGO SAN PIETROBURGO

SAN PIETROBURGO

SAN PIETROBURGO - 
RIENTRO
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Dall’alto: palazzo Peterhof; 
Palazzo d’inverno.

A sinistra: chiesa 
del Salvatore sul 
Sangue Versato.

07.

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

Aprile
Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre 
Dicembre
Gennaio

18
2 - 9 - 23 - 30
6 - 13 - 22
6 - 20
3 - 10 - 17 - 24 - 29
5 - 12 - 19 - 26
31
14
6 - 29
2

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

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

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE

SERVIZI INCLUSI

*

+

San Pietroburgo: spettacolo folkloristico, visita al parco 
di Peterhof (da giugno a settembre) e in altri periodi 
visita alla residenza di Pavlosk; tour in battello sui 
canali.

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Visite guidate a San Pietroburgo
- 4 pernottamenti e prime colazioni
- 3 cene e 2 pranzi (acqua inclusa)

opere grafiche, reperti 
archeologici e oggetti 
d’arte di ogni genere. 
Terminata la visita 
abbiamo la possibilità 
di rilassarci prima 
della cena con un tour 
facoltativo in battello 
sui canali.

ad una visita facoltativa 
ai giardini del palazzo 
dello Zar di Peterhof, 
con gli splendidi giochi 
d’acqua del parco. 
Nel resto dell’anno è 
possibile invece visitare 
facoltativamente il 
palazzo di Pavlovsk. 
Dopo la cena è possibile 
assistere ad uno 
spettacolo folkloristico 
facoltativo.

SAN PIETROBURGORUSSIA,  GLI  ITINERARI

La sensazione sarà quella di entrare in 
un mondo nostalgico fatto di ricchezza, 
opulenza e arte, proprio come lo volevano 
gli zar. 
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Per non parlare dell’Ermitage, vera perla 
di San Pietroburgo, un museo grandioso 
con più di quattrocento sale dove sono 
conservate collezioni artistiche di ogni tipo 
per una totale immersione nella bellezza. 
Grazie a un piacevole percorso in treno 
che ci consentirà di ammirare dal 
finestrino villaggi e campagne dal sapore 
autentico, ci sposteremo a Mosca per 
scoprire un altro volto di questo immenso 
Paese. Qui emerge più chiaramente il 
lato contemporaneo della Russia: i 

Due città sorprendenti in modi molto 
diversi, due metropoli iconiche in un 
territorio sterminato, grande quasi come 
un continente, due anime complementari 
dello stesso Paese ricco di bellezza e 
contrasti. Ecco San Pietroburgo e Mosca, 
in un itinerario studiato per consentirvi 
di conoscere l’ex capitale degli zar per poi 
proseguire verso l’attuale capitale, Mosca. 
Progettata dai migliori architetti su 
volontà di Pietro I il Grande e costruita su 
oltre cento isole nel delta della Neva, San 
Pietroburgo è un gioiello architettonico, 
carico di tesori che aspettano solo di essere 
svelati. Come la fortezza dei Santi Pietro 
e Paolo, nella cui chiesa si trovano le tombe 
degli zar. O come il meraviglioso palazzo 
dello Zar di Peterhof, con gli splendidi 
giochi d’acqua del parco studiato per 
competere con la reggia di Versailles. 

San Pietroburgo e Mosca

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 :

ATMOSFERE DA ROMANZO E 
VESTIGIA IMPERIALI NELLE 
DUE CITTÀ PIÙ ICONICHE DI 
RUSSIA.

Atterriamo a San 
Pietroburgo e ci 
trasferiamo in hotel. In 
serata incontriamo il 
nostro accompagnatore 
prima della cena.

Dedichiamo l’intera 
giornata di oggi alle 
visite guidate di San 
Pietroburgo, iniziando 
dalla fortezza dei Santi 
Pietro e Paolo, nella 
cui chiesa si trovano le 
tombe degli zar. Dopo il 
pranzo è il momento di 
entrare in uno dei più 
vasti e importanti musei 
al mondo, l’Ermitage. 
Il nostro percorso (che 
esclude il palazzo degli 

Al mattino visitiamo con 
la guida la cattedrale 
di Sant’Isacco dagli 
interni rivestiti di marmi 
pregiati, malachite, 
lapislazzuli, quadri, 
mosaici e affreschi. 
Il pranzo è previsto a 
bordo del treno rapido 

La giornata di oggi 
è dedicata alla visita 
guidata della capitale 
russa, che oggi è una 
metropoli sfavillante 
attraversata da maestosi 
viali, ricca di chiese, 
splendidi palazzi e 
negozi delle migliori 
griffe. Il nostro giro 
panoramico tocca il 
monastero Novodevici 
e prosegue con una 
passeggiata sulla Piazza 
Rossa. Dopo il pranzo 
in ristorante visitiamo 
con la guida il Museo 
Tret’jakov. Dopo cena 
è possibile partecipare 
ad un tour serale 
facoltativo della città 
illuminata.

Iniziamo il nostro 
viaggio in Russia con 
una visita guidata 
di San Pietroburgo. 

PARTENZA - SAN 
PIETROBURGO 

SAN PIETROBURGO

SAN PIETROBURGO - 
MOSCA

MOSCA

SAN PIETROBURGO 
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08.

mille stimoli e le nuove tendenze che 
guardano a Occidente, si affiancano però 
ad un’immagine austera e monumentale, 
che ritroveremo nella visita al Cremlino, 
alla storica Piazza Rossa o lungo l’elegante 
via Arbat, una delle più antiche della città, 
con le raffinate geometrie dei palazzi che ci 
faranno sentire in un racconto di Gogol. 
Preparatevi allora a un itinerario fatto 
di tante diverse sfaccettature, in grado 
di raccontarvi una Russia variegata e 
complessa, tutta da scoprire. 

8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: SAN PIETROBURGO E MOSCA.

1.960€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

Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto

29
12 - 19 - 26
3 - 10 - 17 - 24 - 31
3 - 7 - 10 - 14 - 21 - 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.

Cominciamo con 
un’escursione ai giardini 
del Palazzo dello Zar 
di Peterhof, con gli 
splendidi giochi d’acqua 
del parco. Dopo il 
pranzo ci spostiamo a 
Puškin per visitare il 
neoclassico Palazzo di 
Caterina. Per accedere 
all’interno dei palazzi 
sono possibili attese 
in coda di circa un’ora, 
anche con prenotazione. 
La cena è libera.

impressionisti), tocca 
le più importanti tra le 
400 sale di questa vasta 
collezione di sculture, 
opere grafiche, reperti 
archeologici e oggetti 
d’arte di ogni genere. 
Terminata la visita 
abbiamo la possibilità 
di rilassarci prima della 
cena libera con un tour 
facoltativo in battello 
sui canali.

Nella pagina a fianco 
dall’alto: Piazza Rossa a 
Mosca; palazzo Peterhof 
a San Pietroburgo.
A destra dall’alto: 
palazzo di Caterina a 
San Pietroburgo; interno 
della cattedrale dei 
Santi Pietro e Paolo a 
San Pietroburgo.

che ci porta a Mosca. 
La cena ci attende al 
nostro arrivo.

SAN PIETROBURGO E MOSCARUSSIA,  GLI  ITINERARI
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In questa pagina dall’alto: 
cattedrale di Kazan a Mosca; 
faraona con tartufo e patate in 
un ristorante a Mosca; interno 
della cattedrale di Sant’Isacco a 
San Pietroburgo.

In mattinata ci rechiamo 
al Cremlino, per una 
visita che comprende 
una Cattedrale e il 
Museo dell’Armeria, 
che ospita il Tesoro di 
Stato. Passeggiamo 
poi nel Giardino di 
Alessandro, e dopo il 
pranzo in ristorante 
attraversiamo via 
Arbat, una delle 
strade più antiche di 
Mosca. Concludiamo 
le nostre visite guidate 
in una delle stazioni 
della metropolitana, 
autentico museo 
sotterraneo della 
capitale. La cena è 
libera, ed in serata 
è possibile assistere 
ad uno spettacolo 
folkloristico 
facoltativo.

Il nostro viaggio in 
Russia continua con 
un’intera giornata 
libera a disposizione. 
Chi lo desidera 
può partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa nei 
dintorni della capitale, 
a Kolomenskoe, dal 
XIV secolo residenza 
estiva degli zar e località 
di grande interesse 
architettonico e 
naturalistico. Il pranzo è 
libero e la cena in hotel.

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

MOSCA

MOSCA

MOSCA - RIENTRO

6

7

8

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
San Pietroburgo: tour in battello sui canali.
Mosca: spettacolo folkloristico; visita all’antico villaggio di Kolomenskoe; 
tour by night della città.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Visite guidate a San Pietroburgo, Mosca
- Tutti gli ingressi previsti da programma
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 4 cene, 4 pranzi e 1 cestino da viaggio (acqua inclusa)

A destra: via Arbat di 
Mosca. Sotto: cattedrale 
di San Basilio a Mosca.

A sinistra: ; cocktail bar a Mosca.
Sotto: Mosca.
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SAN PIETROBURGO E MOSCARUSSIA,  GLI  ITINERARI
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San Pietroburgo, Mosca 
e Grande Anello d’Oro

11 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: SAN PIETROBURGO, MOSCA, SERGIEV POSAD, JAROSLAVL,
SUZDAL E VLADIMIR.

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 : 2.360€

LA RUSSIA RACCONTATA 
ATTRAVERSO I SUOI 
TANTI VOLTI. 

Un itinerario completo e ricco di 
emozioni, quello che vi porterà a scoprire 
Mosca e San Pietroburgo, metropoli 
contemporanee e custodi di un imponente 
passato, per poi approdare in scenari 
bucolici, tra le località che formano 
l’“Anello d’Oro”. Le due principali 
città russe vi stupiranno, entrambe in 
modi diversi: San Pietroburgo è una 
città sensazionale e ricca di contrasti, 
che non potrà in nessun caso lasciarvi 
indifferenti. E allora resteremo a bocca 
aperta al cospetto della residenza estiva 
di Caterina a Puškin, ci emozioneremo 
presso il meraviglioso Palazzo dello 
zar di Peterhof, con gli splendidi giochi 
d’acqua del parco e ci innamoreremo 
dell’Ermitage, un museo grandioso 

con più di quattrocento sale dove sono 
conservate collezioni artistiche di 
ogni tipo. Poi sarà la volta di Mosca, 
metropoli dai mille volti, con un’anima 
contemporanea ma strettamente legata 
al suo passato: scopriremo il Cremlino, 
la più grande fortezza d’Europa, la 
Piazza Rossa, che è stata teatro di molti 
eventi fondamentali della storia russa, 
fino alle variopinte guglie e cupole della 
cattedrale di San Basilio, in un tripudio 
di colori e decorazioni che riflettono lo 
stile dell’architettura del posto. Infine 
ritroveremo le vere origini della civiltà 
e della storia russa nelle località del 
Grande  Anello d’Oro. Nel Medioevo, 
quando Mosca era poco più di un anonimo 
villaggio, questi centri erano poli 
culturali e commerciali estramamente 
vivaci, ancora oggi immersi nella bellezza 
sconfinata di foreste e corsi d’acqua. 
Oggi, sono luoghi autentici ancora non 

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

raggiunti dal turismo di massa e per 
questo in grado di offrire un’immagine 
veritiera della vita nelle province, così 
diversa da quella che si respira nelle 
grandi città. 
La Russia vi offrirà grandi emozioni, non 
vi resta che farvi conquistare. 

SAN PIETROBURGO, MOSCA E GRANDE  ANELLO D’ORO

Atterriamo a San 
Pietroburgo e ci 
trasferiamo in hotel. 
In serata incontriamo il 
nostro accompagnatore 
prima della cena.

Iniziamo il nostro 
viaggio in Russia con 
una visita guidata 
di San Pietroburgo. 
Cominciamo con 
un’escursione ai giardini 
del Palazzo dello Zar di 
Petrodvoretz-Peterhof, 
con gli splendidi giochi 
d’acqua del parco. Dopo 
il pranzo ci spostiamo 
a Puškin per visitare il 
neoclassico Palazzo di 
Caterina. Per accedere 
all’interno dei palazzi 
sono possibili attese 
in coda di circa un’ora, 
anche con prenotazione. 
La cena è libera.

Dedichiamo l’intera 
giornata di oggi alle 
visite guidate di San 
Pietroburgo, iniziando 
dalla fortezza dei Santi 
Pietro e Paolo, nella 
cui chiesa si trovano le 
tombe degli zar. Dopo il 
pranzo è il momento di 
entrare in uno dei più 
vasti e importanti musei 
al mondo, l’Ermitage. 
Il nostro percorso (che 
esclude il palazzo degli 
impressionisti), tocca 
le più importanti tra 
le quattrocento sale di 
questa vasta collezione di 
sculture, opere grafiche, 
reperti archeologici e 
oggetti d’arte di ogni 
genere. Terminata 
la visita abbiamo la 
possibilità di rilassarci 
prima della cena libera 
con un tour facoltativo 
in battello sui canali.

Al mattino visitiamo con 
la guida la cattedrale 
di Sant’Isacco dagli 
interni rivestiti di marmi 
pregiati, malachite, 
lapislazzuli, quadri, 
mosaici e affreschi. 
Il pranzo è previsto a 
bordo del treno rapido 
che ci porta in quattro 
ore a Mosca, osservando 
dal finestrino paesini e 
campagne della grande 
Russia. La cena ci 
attende al nostro arrivo.

PARTENZA - SAN 
PIETROBURGO

SAN PIETROBURGO

SAN PIETROBURGO
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SAN PIETROBURGO - 
MOSCA (TRENO)1

2

3 4

A sinistra: museo 
dell’Ermitage a 
San Pietroburgo.
Sopra: Mosca by 
night.

Nella pagina a 
fianco: cattedrale 
dell’Assunzione a 
Jaroslavl. 

La giornata di oggi 
è dedicata alla visita 
guidata della capitale 
russa. Il nostro giro 
panoramico inizia 
dal cinquecentesco 
monastero Novodevici 
e prosegue poi con una 
passeggiata sulla Piazza 
Rossa, dove spiccano 

5 MOSCA le coloratissime cupole 
della cattedrale di San 
Basilio. Dopo il pranzo 
in ristorante visitiamo 
con la guida il Museo 
Tret’jakov, che conserva 
la più ampia raccolta di 
arte russa. Dopo cena 
è possibile partecipare 
ad un tour serale 
facoltativo della città 
illuminata.

RUSSIA,  GLI  ITINERARI

09.

Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto

29
12 - 19 - 26
3 - 10 - 17 - 24 - 31
3 - 7 - 10 - 14 - 21 - 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.
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In mattinata ci rechiamo 
al Cremlino, per una 
visita che comprende 
una cattedrale e il 
Museo dell’armeria, che 
ospita il Tesoro di Stato. 
Passeggiamo poi nel 
Giardino di Alessandro, 
e dopo il pranzo in 
ristorante attraversiamo 
via Arbat, una delle 
strade più antiche di 
Mosca. Concludiamo le 
nostre visite guidate in 
una delle stazioni della 
metropolitana, autentico 
museo sotterraneo 
della capitale. La 
cena è libera, ed in 
serata è possibile 
assistere ad uno 
spettacolo folkloristico 
facoltativo.

Il nostro viaggio in 
Russia continua con 
un’intera giornata 
libera a disposizione. 
Chi lo desidera 
può partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa nei 
dintorni della capitale, 
a Kolomenskoe, dal 
XIV secolo residenza 
estiva degli zar e località 
di grande interesse 
architettonico e 
naturalistico. Il pranzo è 
libero e la cena in hotel.

A Suzdal la guida ci 
accompagna in visita al 
monastero del Salvatore 
e di Sant’Eufemio, 
e successivamente 
nell’interno del 
Cremlino e nel 
Museo all’aperto 
dell’architettura 
lignea, ricostruzione 
di un villaggio del 
‘700. L’ultima tappa 
del nostro percorso 
sull’Anello d’Oro 
è Vladimir, dove 

Al mattino a Jaroslavl 
visitiamo con la guida la 
chiesa del profeta Elia 
e il monastero della 
Trasfigurazione del 
Salvatore, risalente al 
XII secolo. Partiamo 
poi per Kostroma, 
fondata nel 1152. Dopo 
il pranzo in ristorante, 
visitiamo con la guida 
il quattrocentesco 
monastero Ipatievsky 
e la cattedrale della 
Trinità. Arriviamo 
quindi a Suzdal, dove ci 
attende la cena.

Oggi iniziamo il nostro 
percorso lungo l’Anello 
d’Oro, che tocca 
sei città medievali 
fortificate, alcune 
patrimonio dell’Unesco. 

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

6

7

10

9

8

12

MOSCA

MOSCA

SUZDAL - VLADIMIR 
- MOSCA

JAROSLAVL 
- KOSTROMA - 
SUZDAL

MOSCA - SERGIEV 
POSAD - JAROSLAVL

MOSCA - RIENTRO

Dall’alto: via Arbat a Mosca; 
chiesa del Salvatore sul Sangue 

Versato a San Pietroburgo; Museo 
dell’architettura lignea a Suzdal; 

spettacolo folkloristico tipico. 

In alto: Cremlino 
di Rostov Veliki
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LE ESCURSIONI FACOLTATIVESERVIZI INCLUSI *+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Visite guidate a San Pietroburgo, Mosca, Sergiev   
  Posad, Rostov, Jaroslavl, Kostroma, Suzdal e Vladimir 
- Tutti gli ingressi previsti da programma
- 10 pernottamenti e prime colazioni
- 7 cene, 7 pranzi e 1 cestino da viaggio (acqua inclusa)

Raggiungiamo Sergiev 
Posad, e visitiamo con 
la guida il territorio 
del monastero e due 
Cattedrali. Ci dirigiamo 
poi a Rostov Veliki 
per visitare con la 
guida l’interno del suo 
Cremlino. Giungiamo 
infine a Jaroslavl, città 
dall’architettura unica. 
Il pranzo è previsto in 
ristorante e la cena in 
hotel.

visitiamo con la 
guida l’interno della 
Cattedrale della 
Dormizione, gli 
esterni di quella di San 
Demetrio e la Porta 
d’Oro. Il pranzo è 
previsto in ristorante, 
mentre la cena ci 
attende a Mosca.

San Pietroburgo: tour in battello sui canali.
Mosca: spettacolo folkloristico, visita all’antico 
villaggio di Kolomenskoe, tour by night della città.

RUSSIA,  GLI  ITINERARI SAN PIETROBURGO, MOSCA E GRANDE  ANELLO D’ORO
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Atterriamo a Vilnius e 
ci trasferiamo in hotel, 
dove incontriamo 
l’accompagnatore prima 
della cena.

PARTENZA - VILNIUS
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O  VILNIUS

VILNIUS - CROCI DI 
SIAULIAI - RIGA1

2

3 RIGA RIGA - PARNU - 
TALLINN4 5

Riga, la capitale 
lettone, patrimonio 
dell’Unesco, vanta 
l’insieme più raffinato 
di edifici art nouveau 
d’Europa, oltre a 
numerosi monumenti in 
stile romanico, gotico, 
barocco e classico. 
Al mattino visitiamo 
a piedi la città vecchia 
e ammiriamo i suoi 
principali monumenti. 
Dopo il pranzo libero 
proseguiamo per un giro 
panoramico in pullman 
lungo il fiume Daugava, 
con una sosta al mercato 
centrale allestito negli 
hangar degli Zeppelin 
della Prima guerra 
mondiale. La cena è 
libera.

Al mattino partiamo 
per il meraviglioso 
Parco nazionale del 
Gauja dove visitiamo 
la chiesetta luterana, 
il castello medievale di 
Turaida, la tomba della 
leggendaria Rosa di 

Vilnius è la capitale 
della Lituania, la più 
estesa delle Repubbliche 
Baltiche, in gran parte 
pianeggiante e ricca di 
laghi e corsi d’acqua. 
La nostra visita guidata 
comincia dalla città 
vecchia, con la piazza 
della Cattedrale, il 
Palazzo presidenziale, 
le chiese di San Michele 
e Sant’Anna. Dopo il 
pranzo ci dirigiamo 
fuori città a Trakai, 
immersa in una regione 
di laghi, foreste e colline, 
per visitare il castello 
gotico su un’isola del 
lago Galve. Ceniamo in 
un ristorante tipico.

Attraversiamo la 
campagna lituana per 
raggiungere Siauliai. 
Qui sostiamo sulla 
Collina delle croci, 
una piccola altura 
letteralmente 
ricoperta da migliaia 
di croci devozionali o 
commemorative. Dopo il 
pranzo, il nostro viaggio 
nelle Repubbliche 
Baltiche prosegue 
in Lettonia, detta 
“terra verde” perché 
ampiamente coperta da 
foreste e parchi. 
Ci fermiamo a Rundale 
per la visita guidata 
all’omonimo palazzo 
barocco. Raggiungiamo 
Riga in tempo per la 
cena.

10.

Turaida e il romantico 
Giardino delle sculture. 
Dopo il pranzo entriamo 
in Estonia attraversando 
un dolce paesaggio di 
campagne e boschi di 
betulle, e prima della 
cena a Tallinn facciamo 
tappa a Parnu, località 
termale sul Mar Baltico.

Repubbliche Baltiche 
e Helsinki

8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: VILNIUS, TRAKAI, RUNDALE, RIGA, TALLINN E HELSINKI.

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 : 1.850€

UN VIAGGIO NEL CUORE 
E NELL’ANIMA DELLE 
REPUBBLICHE BALTICHE, 
ATTRAVERSO QUATTRO 
CAPITALI.

Questo itinerario dedicato alle Repubbliche 
Baltiche vi farà venire voglia di 
approfondire la conoscenza di un territorio 
vario ed estremamente interessante, 
spesso messo in ombra da mete più 
famose e gettonate. Attraverso quattro 
capitali ricche di cultura e storia, spesso 
circondate da una natura mozzafiato, 
andremo alla scoperta di Lituania, 
Estonia e Lettonia, con una breve 
deviazione finlandese dedicata a Helsinki. 
Immaginate quindi di fare la conoscenza di 
quattro sorelle, molto diverse tra loro, ma 
accomunate dallo stesso DNA, che le rende 
ugualmente fiere, appassionate, accoglienti 

e con un intero mondo da raccontare.
Incontreremo quindi Vilnius, con le sue 
chiese di tutti gli stili e tutte le fedi. Enormi 
o piccolissime, preziose o più austere, 
ne vedrete una quantità inimmaginabile 
in uno spazio relativamente ristretto. 
La spiritualità batte forte anche presso 
la Collina delle croci di Šiauliai, non 
lontano da Vilnius dove più di 400mila 
croci di ogni tipo danno vita a un luogo 
estremamente mistico, si pensa eretto 
a simbolo della tenace resistenza al 
comunismo ateo. Conosceremo poi 
Riga, patrimonio dell’Unesco e forse più 
estroversa della sua vicina lituana: capitale 
dell’art nouveau, saprà conquistarvi 
con una sfilata di maschere grottesche, 
sfingi, satiri, strani rapaci, teste di leone, 
civette e pavoni, che decorano le facciate 
di tantissimi edifici. Sarà poi il turno di 
Tallinn un mix di antico e moderno che 

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

offre un ricco patrimonio architettonico 
e storico, arroccato tra mura, palazzi 
d’epoca e chiese. E infine ecco Helsinki, 
la più cosmopolita e sostenibile, con il suo 
impareggiabile arcipelago e i suoi parchi 
da un lato, e una vivace scena culturale 
e gastronomica dall’altro. Preparatevi: 
scegliere la vostra capitale preferita non 
sarà affatto facile. 

Maggio 
Giugno 
Luglio 
Agosto

28
11 - 18 - 25
2 - 9 - 16 - 23 - 26 - 30
2 - 6 - 9 - 13 - 20 - 27

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

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

Nella pagina a fianco: 
Helsinki. Sotto: castello 
di Trakai sul lago Galve.
A destra: cattedrale di 
Vilnius.

BALTICHE,  GLI  ITINERARI REPUBBLICHE BALTICHE E HELSINKI
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Iniziamo la scoperta 
di Tallinn partendo 
dalla città vecchia, 
protetta dall’Unesco, 
con una passeggiata 
sulla collina di Toompea 
per vedere il castello, la 
cattedrale ortodossa e il 
Parlamento. Scendiamo 
quindi lungo le mura 
fino alla città bassa, 
dove spicca il Vecchio 
municipio. Dopo il 
pranzo libero saliamo a 
bordo del pullman per 
un giro panoramico 
lungo la baia. La cena è 
libera.

Una traversata in 
barca di circa due 
ore ci permette di 
raggiungere Helsinki, 
con pranzo libero a 
bordo. Il territorio della 
capitale finlandese è 
per il trenta per cento 
destinato ad aree verdi, 
ed è impreziosito da 
opere architettoniche 
significative, tra cui 
spiccano quelle firmate 
da Alvar Aalto. Insieme 
alla guida visitiamo i 
principali monumenti 
della città. Ceniamo in 
serata.

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

TALLINN

TALLINN - HELSINKI

HELSINKI - RIENTRO6

7

8

In alto: bambina con 
abiti tipici a Riga.
A destra: Helsinki.
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A sinistra: palazzo barocco di 
Rundale.
A destra: dettagli di art 
nouveau in un palazzo a Riga.
Sotto: Riga.

Sopra: cibo tradizionale lettone.
Sotto: Tallinn.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Passaggio in traghetto da Tallinn a Helsinki
- Visite guidate a Vilnius, Riga, Tallinn, Helsinki
- Tutti gli ingressi previsti da programma
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 5 cene e 3 pranzi (acqua inclusa)

REPUBBLICHE BALTICHE E HELSINKIBALTICHE,  GLI  ITINERARI



Viaggi, emozioni, 
eccellenze.

Tutto il meglio 
del mondo, 

da vivere e regalare. 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



Vi porteremo ovunque,
ma sempre lontano

da un viaggio qualunque.

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


