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

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

ACCOMPAGNATI 
E IN COMPAGNIA

Viaggi Guidati Boscolo.



CON BOSCOLO È MEGLIO

FASCINO NORDICO

GLI IMPERDIBILI

Il Parco Tivoli. 
Magia a Copenaghen.

Navigare da Stoccolma a 
Helsinki. Un viaggio unico 
e bellissimo.

In una fattoria lappone. 
Per conoscere da vicino le 
tradizioni del popolo Sami.

Norway in a nutshell. 
La Norvegia in un guscio 
di noce.

Raggiungere Capo Nord, 
un viaggio in capo al mondo.

Lago Siljan. Natura e tradizione.

Il famoso mercato del pesce 
a Bergen. Un viaggio fra 
i sapori autentici.

La cima di Näsinneula. 
Un’esperienza imperdibile.

Nyhavn. Una passeggiata 
nel pittoresco porticciolo 
di Copenaghen.

Viaggi Guidati Boscolo

La qualità Boscolo

Boscolo People

07

20

26

13

16

18

26

27

30

28

29

31

32

33

Vivremo il meglio di Norvegia, Svezia, 
Finlandia, Danimarca, Islanda e 
Repubbliche Baltiche, con 
le loro meravigliose capitali, ciascuna 
pronta a sorprendervi in modo 
diverso, per poi addentrarci nel cuore 
di un territorio maestoso dove la 
natura, in tutte le sue forme, domina 
incontrastata. 

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
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Capitali del Nord e fiordi

Danimarca

Helsinki e il cuore della Finlandia

Danimarca e Svezia

Fiordi norvegesi

Oslo, fiordi e isole Lofoten 

Islanda classica

Panorami Islandesi

Isole Lofoten, Lapponia e Capo Nord

Quattro capitali del Nord

Lapponia e Capo Nord

Stoccolma, Oslo e fiordi 

Tre capitali del Nord

Lofoten, balene e meraviglie
del Nord
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A zonzo per la Scandinavia, tra la 
vibrante modernità delle sue capitali 
e la sua natura primordiale.

Un viaggio indimenticabile in un 
paese affascinante e romantico che 
ci farà tornare bambini.

Una terra fatta di foreste, laghi 
e legno profumato ma anche di 
innovazione, sostenibilità e design. 
Benvenuti in Finlandia, regno della 
felicità.

Un viaggio quasi tematico 
nell’angolo di Scandinavia più 
innovativo, improntato alla 
modernità e all’innovazione, ma con 
alle spalle tradizioni secolari, da 
scoprire e ascoltare.

Un tour pieno di fascino lungo la 
maestosa costa della Norvegia, tra 
fiordi, bellezza e una fauna fuori dal 
comune. 

Un tour nella magica Norvegia, 
tra città e natura incontaminata 
inseguendo il sole di mezzanotte. 

Il più remoto dei paesi nordici offre 
scenari unici e potenti contrasti, 
dominati da una natura primordiale 
e potente.

In viaggio in una terra di infiniti e 
meravigliosi contrasti, dove sentirsi 
semplicemente umani davanti alla 
forza della natura.

Un doppio e indimenticabile tour 
a cavallo tra Norvegia e Finlandia, 
alla ricerca del sole di mezzanotte e 
di Babbo Natale.

Cosa unisce quattro capitali tanto 
diverse tra di loro? Andiamolo 
a scoprire con un tour dedicato 
alla magia e alle innovazioni 
dell’estremo Nord Europa.

Un tour per chi ama la natura nelle 
sue manifestazioni più autentiche 
ed estreme... e per chi crede alle 
favole!

A zonzo tra ledue metropoli più 
all’avanguardia della Scandinavia, 
piccoli centri storici fatti di 
porticcioli, case colorate e la natura 
più stupefacente d’Europa.

Un omaggio alle più importanti città 
del Nord Europa, che non sono solo 
tramonti e natura ma anche arte, 
architettura e modernità.

Viaggio nella terra dove il sole non 
tramontamai, tra avvistamenti di 
balene, renne e aquile di mare.

Alla scoperta dei mille volti di una 
nazione accogliente, moderna, 
fiabesca ed elegante: benvenuti in 
Svezia!

La Finlandia è la quintessenza 
della purezza: la ritroveremo nella 
bellezza della sua natura, nella 
quiete moderna e accogliente delle 
sue città, nella sua aria tersa che sa 
di mare, eucalipto e futuro.

Norvegia: una terra selvaggia e 
piena di contrasti, da scoprire 
nel suo animo più autentico “in a 
nutshell”.

GLI ITINERARI34

Repubbliche Baltiche e 
Helsinki

80

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

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

La Collina delle croci.
Lo zenit spirituale del Baltico.
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CON BOSCOLO È MEGLIO

Alla scoperta 
del mondo, 

accompagnati 
e in compagnia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chi viaggia con Boscolo 
non viaggia mai solo.

Itinerari sempre testati 
e selezionati.

CON BOSCOLO È MEGLIO

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

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

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

Tante esperienze incluse 
per un viaggio completo.

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

Estensioni di viaggio. 

CON BOSCOLO È MEGLIO

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. 7 8Boscolo vi tutela sempre: proteggetevi da ogni tipo di 

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

Polizza Zero Rischi. Assistenza 24 ore 
al giorno.

CON BOSCOLO È MEGLIO

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



1312 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

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

“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.

VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO

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

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

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

AVRETE SEMPRE A DISPOSIZIONE UN 

ACCOMPAGNATORE CHE VI SEGUIRÀ NEL TOUR COME 

IL PIÙ AFFIDABILE DEI COMPAGNI DI VIAGGIO.
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LA QUALITÀ BOSCOLO

La qualità Boscolo: 
il vero valore aggiunto 

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

VIAGGIO IN BUS GRAN 
TURISMO CON POSTI 
PREASSEGNATI

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

ASSISTENZA 24 ORE SU 24

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

ACCOMPAGNATORE PER TUTTA 
LA DURATA DEL VIAGGIO

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

GUIDE LOCALI
DI GRANDE ESPERIENZA

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

ASSICURAZIONE MEDICA, 
BAGAGLIO E RISCHI PANDEMICI

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

RADIOGUIDE WIFI 
E KIT VIAGGIO

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

Poliedrica, solare, positiva, socievole 
e piena di vita: caratteristiche 
indispensabili per chi decide di 
dedicare, come Maria Grazia, 30 anni 
al servizio del turismo. Viaggiare 
è la sua passione più grande, così 
come coccolare e prendersi cura di 
chi parte con lei: dalla Norvegia alla 
Spagna, con un occhio di riguardo alla 
nostra penisola, mette un entusiasmo 
contagioso, puro e quasi infantile nei 
tour che guida, con lei è impossibile 
non lasciarsi trascinare. 

Maria Grazia
Gianmarini

BOSCOLO PEOPLE

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

Quanto a immaginazione e fantasia, 
Michele è uno dei più fervidi e creativi 
tour leader con cui potrete avere la 
fortuna di condividere un viaggio. 
Nasce infatti come grafico di un tour 
operator per il quale curava l’immagine 
di cataloghi e itinerari.  Poi, a un certo 
punto, si lascia sedurre dal richiamo 
del viaggio, l’urgenza di passare al di 
là della pagina scritta e illustrata, per 
diventare lui stesso protagonista di 
quelle immagini in movimento che 
compongono il mondo. Da allora non si 
è più fermato, accompagnando tour in 
tutto il globo e dando vita a una galleria 
di foto, suggestioni e ricordi che non 
dimenticheremo.

Michele Spagna

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

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 e permanenze via via 
sempre più lunghe, in quella che una volta 
era l’Europa Sovietica, un mondo a molti 
sconosciuto oltre la 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 sarebbe l’Europa 
centro orientale. Ciò che lo ha sempre 
appagato è 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 poterne condividere 
le emozioni minuto per minuto a diretto 
contatto col pubblico. 

Ha la pelle dura, la bella Michela, e niente riesce a fermarla: 
innamorata da sempre del Grande Nord e cittadina per scelta 
della bella e musicale Vienna, non teme il freddo nemmeno 
in inverno. A scaldarla ci pensano la passione per il viaggio 
e la condivisione e la curiosità per la scoperta degli angoli 
più remoti del mondo. Viaggiare con lei è un’esperienza di 
autentica condivisione, in cui le passioni diventano itinerari e 
i racconti realtà.

Maria Cristina 
Cristoforetti

Luca Ali Michela Mondini

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. Viaggiare tra paesaggi 
mozzafiato che sembrano infiniti, circondati solo da 
boschi, foreste e natura, farsi stupire dalle forme perfette 
dei fiordi e degli iceberg, sognare le luci dell’aurora 
boreale, è 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 BobbaGiuseppina, Valentina 
Ragazzoni

È più facile dire cosa Maurizio non ha fatto, piuttosto che dire cosa ha fatto, 
considerando tutte le sue qualifiche, doti e capacità. Bolognese, laureato in materie 
giuridiche, appassionato giornalista e scrittore di viaggi 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 curriculum di viaggio, annovera centocinquanta Paesi percorsi 
con ogni mezzo, a piedi, in bici, in moto, in treno o in fuoristrada. In molti di 
questi luoghi ha anche vissuto, assorbendo culture, lingue e tradizioni locali che 
hanno fatto di lui un autentico cittadino del mondo. Nessuno, meglio di lui, saprà 
aprircene le porte con conoscenza, consapevolezza e passione.

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

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

Laura Suzzi

Maurizio Rossi

BOSCOLO PEOPLE

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 ha accompagnato fino ad oggi 
gli ha permesso di diventare un 
professionista esperto e affidabile: 
con lui gli imprevisti si trasformano 
sempre in nuove possibilità e le 
possibilità in sorprese. Con lui ogni 
luogo diventa un caleidoscopio di 
punti di vista: visitando il mondo 
con lui ci sembrerà di aprire una 
matrioska colorata, in cui ogni 
cosa ne nasconde un’altra in un un 
infinito carosello di nuove scoperte. 

Marco Delbarba
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VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO

Fascino nordico
Vivremo il meglio di Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca, Islanda e Repubbliche Baltiche, con 
le loro meravigliose capitali, ciascuna pronta a sorprendervi in modo diverso, per poi addentrarci 
nel cuore di un territorio maestoso dove la natura, in tutte le sue forme, domina incontrastata. 
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Si parte!
Vogliamo svelarvi tutto il meglio della Scandinavia, dell’Islanda e delle Repubbliche Baltiche, 
portandovi a scoprire le diverse sfaccettature che fanno di questi territori luoghi ricchi di cultura, 
storia e natura. Per questo motivo abbiamo selezionato i nostri itinerari in modo da toccare tutti 
gli aspetti più interessanti di ogni Paese. Per permettervi di orientarvi meglio, nella pagina di 
fianco, trovate una prima suddivisione in aree geografiche. Buon viaggio! 

FASCINO NORDICO

Danimarca
Alla scoperta di Copenaghen 
e dei pittoreschi borghi della 
Selandia del Nord, fino alla 
meravigliosa Jutlandia, dove 
la natura incontaminata è la 
vera protagonista.

Islanda
Un paese dove tutto è 
possibile e dove il sole non 
tramonta mai. Alla scoperta 
di una terra al confine tra 
sogno e realtà, fatta di fuoco 
e ghiaccio. 

Norvegia
Dalla meraviglia dei fiordi 
fino al mitico Capo Nord,  
passando per le Isole 
Lofoten, la Norvegia è 
pronta a rivelarvi la vera 
essenza nordica. 

Svezia
Stoccolma è solo l’inizio: qui 
scoprirete coste rocciose, 
pittoreschi villaggi, isole 
scavate nella roccia e una 
luce tutta particolare che vi 
resterà nel cuore. 

Finlandia
L’elegante Helsinki vi apre 
le porte a un meraviglioso 
Paese, terra di fiabe e 
leggende. Basti pensare che 
è proprio qui che, secondo la 
leggenda, abita Babbo Natale. 

Oslo Stoccolma

Copenaghen

Reykjavik

Helsinki

ISLANDA

NORVEGIA

SVEZIA

DANIMARCA

REPUBBLICHE 
BALTICHE

FINLANDIA

Repubbliche Baltiche
Cultura, natura, storia 
e ben quattro capitali: 
Vilnius, Riga, Tallinn  ed 
Helsinki. Questa zona è un 
concentrato di meraviglie e 
continue scoperte, che non 
lasciano spazio alla noia. 
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FASCINO NORDICO

La Scandinavia è un mito. Un territorio che, solo a nominarlo, 
fa subito pensare a grandi avventure.
Fitte foreste di conifere dove nascono fiabe e leggende, 
profondissimi fiordi dove roccia e acqua costruiscono 
cattedrali naturali e poi un’idea mitica, fissa nell’immaginario 
di tutti noi: quella di intraprendere il viaggio verso Capo 
Nord, per vedere lo spettacolo del sole di mezzanotte. I nostri 
itinerari in queste terre ci consentiranno di assaporare 
queste esperienze e molto di più. Vivremo il meglio di 
Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca e Islanda con le loro 
meravigliose capitali, una più elegante dell’altra e ciascuna 
pronta a sorprendervi in modo diverso. Ci addentreremo 
nel cuore di un territorio maestoso: dall’incontaminata 
Jutlandia del Nord alla luce spettacolare di Skagen, 
affascinante cittadina danese fatta di casette gialle con tetti 
rossi. Dall’autentica esperienza in una fattoria lappone per 
conoscere il popolo Sami, alla visione indimenticabile delle 
isole Lofoten, un contrasto tra ripide vette, candide spiagge 
e mare color smeraldo. Navigheremo poi lungo i fiordi 
norvegesi per scoprire cascate nascoste e paesaggi mozzafiato, 
e vedremo la natura immacolata dell’arcipelago di Stoccolma 
durante una crociera serale. Scopriremo anche la favola e la 
magia delle Repubbliche Baltiche: Vilnius, Riga, Tallinn ed 
Helsinki, che vi faranno venire voglia di approfondire la storia 
e la cultura di questi Paesi affascinati tra castelli nel cuore 
della foresta, laghi fatati e un mare selvaggio. Ognuno di questi 
Paesi vi sorprenderà, siete pronti a conoscerli tutti?

Scandinavia 
e Baltiche. 
Benvenuti nel 
grande Nord.
Una natura incontaminata ed estrema, fatta di 
boschi di conifere, maestosi fiordi, isole remote 
e coste rocciose è ciò che meglio rappresenta 
l’essenza della Scandinavia e delle Repubbliche 
Baltiche. Ma anche le città e i piccoli villaggi 
sapranno accogliervi raccontandovi di un 
mondo magico dove il sole, d’estate, non 
tramonta mai.

FASCINO NORDICO
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Il parco Tivoli di Copenaghen è un parco giochi antichissimo. 
È stato aperto nel 1843 e, da allora, fa sognare adulti e bambini.  
Il suo costruttore, Georg Carstensen, sosteneva che “quando la gente si diverte 
non pensa alla politica”. In effetti Tivoli è molto più di un parco divertimento, è 
un luogo iconico che rispecchia perfettamente l’anima giocosa dei danesi. 
Entrare nel parco è come varcare la soglia del paese delle meraviglie.  
Qui troverete attrazioni di ogni genere: costruzioni orientali ed esotiche ispirate 
alla Cina, giostre vintage, le più antiche montagne russe, bellissimi giardini 
fioriti, chioschi da fiera, spettacoli musicali e rappresentazioni teatrali. 
Arrivarci di sera e cenare in un delizioso ristorante locale, sarà un’esperienza 
molto suggestiva. Preparatevi alla magia.

SCANDINAVIA,  ISLANDA E BALTICHE

Il Parco Tivoli.
MAGIA A COPENAGHEN.

Gli imperdibili.
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Nyhavn è l’antico porto canale di Copenhagen. 
Oggi è il luogo più visitato della capitale. Qui l’atmosfera è incantata. 
Sul lato nord del canale si trovano le coloratissime case in stile danese 
tra le quali la più antica, quella al numero 9, risale al 1661. Sul lato sud, 
invece, potrete ammirare i sontuosi palazzi settecenteschi fra cui il 
palazzo Charlottenborg. Passeggiare lungo il canale, tra il ponte Nyhavn 
e Kongens Nytorv, vi darà la possibilità di ammirare anche la bellezza 
delle antiche imbarcazioni danesi appartenenti al Museo del porto e 
al Museo nazionale danese. Perdetevi nella magia di questo luogo e 
godetevi una pausa in uno dei tanti bar che punteggiano il canale. Sarà 
un’esperienza che vi rimarrà nel cuore.

Il viaggio via mare da Stoccolma a Helsinki è famoso per essere 
uno dei più belli della Scandinavia. A metà strada fra le due 
splendide città, si trova il vasto arcipelago delle isole Aland e 
quello ancor più grande delle Saaristomeri. 
Qui il confine fra mare, terra e cielo appare quasi indefinibile. 
Sarà un viaggio nella quiete dei paesaggi nordici. 
Sarete cullati dall’immensità del mar Baltico. Scoprirete 
meravigliosi panorami che si snodano attraverso coste 
maestose, rilassanti paesaggi fatti di foreste verdi e quieti 
villaggi di pescatori.  
A bordo di un traghetto da crociera, comodo e ricco di tutti 
i comfort, godrete di un viaggio davvero indimenticabile.

SCANDINAVIA,  ISLANDA E BALTICHE

Nyhavn.

Navigare da Stoccolma 
a Helsinki.

UNA PASSEGGIATA NEL PITTORESCO 
PORTICCIOLO DI COPENAGHEN.

UN VIAGGIO UNICO E BELLISSIMO.
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Visitare una fattoria lappone di renne sarà un’esperienza 
davvero memorabile. Qui conoscerete il popolo Sami, 
un’antichissima popolazione del nord. In tempi lontani erano 
nomadi e dediti all’allevamento di renne, oggi continuano 
ad allevare questi meravigliosi animali e hanno trasformato 
le kote (tende lapponi simili a quelle dei popoli nativi del 
Nord America) in piccole fattorie di legno. In questi luoghi 
il popolo Sami custodisce intatte le sue tradizioni e le sue 
usanze. Nella riserva di renne vivrete da vicino la bellezza 
di queste splendide creature, mentre una guida Sami vi 
racconterà la storia e la cultura del suo popolo. Infine, seduti 
attorno al fuoco, gusterete una cena tipica e ascolterete i 
magici canti Joik, usati da sempre per tramandare, 
di generazione in generazione, le storie e la cultura Sami. 

In una fattoria lappone.
PER CONOSCERE DA VICINO LE TRADIZIONI DEL 
POPOLO SAMI.

Raggiungere Capo Nord.

Capo Nord è uno di quei luoghi che si devono vedere nella vita, 
prima o poi. Si trova in Norvegia, all’estremità nord dell’isola di 
Magerøya, a circa duemila chilometri da Oslo. Morfologicamente 
Capo Nord è una costa rocciosa a picco sul mare, alta oltre trecento 
metri. Vi accompagneremo alla scoperta di questo luogo magico 
nell’ora più bella, di sera, quando la luce del sole di mezzanotte 
incendia tutto l’orizzonte. Attorno a voi sentirete solo il vento e il 
rumore del mare. Ammirare il famoso mappamondo di metallo che 
troneggia sulla scogliera vi farà sentire davvero in capo al mondo.

UN VIAGGIO IN CAPO AL MONDO.

SCANDINAVIA,  ISLANDA E BALTICHE SCANDINAVIA,  ISLANDA E BALTICHE
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Norway in a nutshell. 

Il famoso mercato 
del pesce a Bergen. 

La Norvegia è una terra magica con i suoi panorami mozzafiato, le 
sue immense catene montuose, i ghiacciai, le foreste fiabesche, il blu 
dell’oceano, i colori nitidi del cielo. Ma la cosa più spettacolare sono i 
fiordi. Gigantesche fenditure che dal mare corrono verso l’entroterra, 
meraviglie della natura difficili da raccontare. Uno degli itinerari più 
famosi per scoprire tutta questa bellezza è sicuramente il Norway in a 
nutshell. È un tour che combina più mezzi: il treno, il pullman, la nave, 
per vedere alcuni fra gli scenari più belli della Norvegia. A voi non 
resta che riempirvi gli occhi di bellezza e il cuore di meraviglia. 

Bergen è una città spettacolare perché sorge in un luogo davvero 
magico. Come un gioiello prezioso, è incastonata fra fiordi e isole 
verdissime. È una città che profuma di mare e di natura. Qui, fra i 
luoghi assolutamente da vedere, c’è il famoso mercato del pesce, 
il Fisktorget. Il mercato si trova nella piazza centrale della città, tra la 
via principale, il Torget, e il mare, a due passi dal Bryggen e dalle sue 
caratteristiche case colorate. Al Fisktorget potrete trovare tutti i pesci 
tipici delle acque norvegesi: diversi tipi di salmone, lo stoccafisso, 
il baccalà e i granchi reali. Un mondo di bancarelle, sia all’aperto che al 
chiuso, dove guardare e degustare del buon cibo. Buon appetito!

LA NORVEGIA “IN UN GUSCIO DI NOCE”.

UN VIAGGIO FRA I SAPORI AUTENTICI.

La torre di osservazione di Näsinneula è la più alta 
della Finlandia e simbolo della città di Tampere. 
Con l’ascensore vi porteremo in alto, per vivere 
un’esperienza davvero indimenticabile e toccare il 
cielo con un dito. Dalla terrazza della torre potrete 
godere di un panorama mozzafiato. 
Una visione a trecentosessanta gradi della città, e 
ancora più in là creste e laghi, e natura incontrastata. 
L’esperienza si arricchirà con una gustosissima 
cena servita nel ristorante girevole della torre, uno 
dei ristoranti più buoni e più spettacolari della 
Finlandia. Vi farà girar la testa!

La cima 
di Näsinneula. 
UN’ESPERIENZA IMPERDIBILE.

SCANDINAVIA,  ISLANDA E BALTICHE SCANDINAVIA,  ISLANDA E BALTICHE
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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.
LO ZENIT SPIRITUALE DEL BALTICO.ALZATE GLI OCCHI E AMMIRATE.

Il lago di Siljan è il settimo lago svedese per 
dimensioni, lungo trentasei chilometri e largo 
venticinque. Questo specchio d’acqua azzurra 
è il centro di un’area naturale, ricca di piccoli 
laghi e colline ricoperte da foreste verdissime. 
È il regno degli alberi e di molte specie animali. 
Qui vivono le meravigliose alci, le linci, i lupi. 
Tutt’attorno tanti piccoli centri: Mora, Rättvik, 
Tällberg, cittadine ricche di storia e di tradizioni 
tutte da scoprire. Come il famoso cavallino 
rosso, il “Dalahäst”. Nato come giocattolo 
“povero”, perché costruito con gli scarti della 
lavorazione del legno, è divenuto poi uno dei 
simboli più riconoscibili della Svezia. 

Lago Siljan. 
NATURA E TRADIZIONE.

SCANDINAVIA,  ISLANDA E BALTICHE SCANDINAVIA,  ISLANDA E BALTICHE
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Tre capitali del Nord

SCANDINAVIA,  GLI  ITINERARI

1.870€

UN OMAGGIO ALLE PIÙ 
IMPORTANTI CITTÀ DEL 
NORD EUROPA, CHE 
NON È SOLO TRAMONTI 
E NATURA MA ANCHE 
ARTE, ARCHITETTURA E 
MODERNITÀ.

13 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: HEIDELBERG, HANNOVER, COPENAGHEN, OSLO, VÄSTERÅS, 
UPPSALA, STOCCOLMA, MALMÖ, BERLINO E NORIMBERGA.

In questa pagina in alto: Teatro 
dell’Opera a Oslo.

Se pensate che la Scandinavia sia solo 
fiordi, luce mutevole e foreste, siete 
certamente molto vicini alla verità, ma 
un tour non può dirsi davvero completo 
senza una visita alle sue capitali, che 
del Nord rappresentano la vera anima, 
le prospettive, il motore e la storia. 
La fiabesca Copenaghen, la regale 
Stoccolma e la brillante e moderna Oslo 
raccontano alla perfezione lo spirito dei 
loro paesi e le tradizioni di un popolo 
che da sempre resiste, inventa, rispetta 
e produce. Partendo da Copenaghen, la 
città delle favole e dei colori, tra sirenette, 
castelli, parchi divertimenti e casette 
colorate che sanno di mare e zucchero, 
navigheremo verso la brillante Oslo, 

che con i suoi musei e le sue architetture 
moderne ed ecosostenibili strizza l’occhio 
al futuro. Con questa piccola crociera, trait 
d’union tra due caratteri così diversi ma 
complementari, capiremo l’importanza e 
la bellezza della Scandinavia, intuiremo 
anche la potenza della sua natura, che 
incornicia le sue città in una parentesi 
di bellezza primordiale e selvaggia. 
Questa natura la toccheremo con mano 
a Stoccolma, la nostra ultima tappa in 
questo assaggio di Scandinavia attraverso 
le sue capitali. Stoccolma allungata nel Mar 
Baltico, con il suo trionfo di isole, piazze 
e palazzi eleganti, è la summa di questa 
convivenza tra l’intervento della mano 
dell’uomo, sostenibile e rispettoso di spazi 
e individui, e l’infinito di paesaggi senza 
tempo, che prendono vita nei silenzi e nella 
luce radente che rende tridimensionale e 
indimenticabile il grande Nord Europa.

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

Giugno
Luglio 
Agosto

Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre 

15
13
3 - 10 - 24

17 - 24
1 - 15 - 22 - 29
3 - 5 - 12 - 17 - 19 - 26
2

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

Partenza in pullman

Partenza in aereo
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TRE CAPITALI  DEL NORD

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta di 
Mannheim. Lungo il 
tragitto sono previste 
soste per il ristoro e il 
pranzo libero. Nelle 
vicinanze di Heidelberg 
o Mannheim ci attende 
la cena.

Tour in pullman: 
al mattino visitiamo 
Heidelberg, la più 
antica città universitaria 
della Germania, e 
passeggiamo tra i suoi 
vicoli ricchi di storia. 
Il pranzo è libero lungo 
il percorso e la cena ci 
attende ad Hannover.

Tour in pullman: 
a Puttgarden ci 
imbarchiamo sul 
traghetto per la 
Danimarca. Sbarchiamo 
a Rødby e proseguiamo 
per Copenaghen. 
Il pranzo e la cena sono 
liberi.
Tour in aereo: 
atterriamo a Copenaghen
e incontriamo 
l’accompagnatore prima 
della cena libera.

La mattinata e il 
pranzo sono liberi. 
Nel pomeriggio ci 
imbarchiamo sulla 
nave da Copenaghen 
a Oslo. Ceniamo e 
pernottiamo a bordo.

PARTENZA - 
MANNHEIM

HEIDELBERG - 
HANNOVER 

HANNOVER - 
COPENAGHEN 

COPENAGHEN 

COPENAGHEN - OSLO 
NAVIGAZIONE

OSLO

1

2

3

4

5

6

Visitiamo con la guida la 
capitale norvegese: la via 
principale Karl Johans 
Gate, il Parlamento, 
l’università, il Teatro 
nazionale, il parco 
Vigeland e il Palazzo 
Reale. Dopo il pranzo 
libero, continuiamo il 
tour della città visitando 
il Municipio, il Museo 
della nave polare Fram 
e il Museo Marittimo. 
La cena è libera.

Dedichiamo la giornata 
a un tour guidato di 
Copenaghen, capitale 
della Danimarca, per 
visitare la piazza del 
Municipio, la piazza 

Sotto dall’alto:  
Oslo; Copenaghen.

OSLO - VÄSTERÅS7
La mattina e il 
pranzo sono liberi, 
e nel pomeriggio 
raggiungiamo Västerås, 
cittadina sulle rive del 
lago Mälaren. Ceniamo 
in serata.

Vecchia, il quartiere di 
Nyhavn con il lungomare 
e la celebre Sirenetta. 
Il pranzo è libero, e 
nel pomeriggio c’è la 
possibilità di partecipare 
a un’escursione 
facoltativa ai castelli 
della Selandia. La sera 
entriamo nel parco 
Tivoli, uno dei parchi di 
divertimento più antichi 
al mondo e ceniamo in 
un ristorante all’interno 
del parco.

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 
( F O R M U L A  A E R E O ) :

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo (8 giorni) o in pullman (13 giorni). 
Per quest’ultimo, è inoltre disponibile per te l’esclusivo servizio partenza sotto casa. 
Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com
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Raggiungiamo Uppsala 
per una passeggiata nel 
centro storico di questa 
città universitaria. Dopo 
pranzo proseguiamo alla 
volta di Stoccolma e qui 
visitiamo con la guida 
il municipio, la Gamla 
stan, il Palazzo Reale e la 
piazza Birger Jarl. 
La cena è libera.

Al mattino è possibile 
partecipare a una 
visita guidata 
facoltativa al palazzo 
Drottningholm, 
patrimonio dell’Unesco, 
e al Museo Vasa per 
gettare uno sguardo 
sulla vita dei marinai e 
sull’archeologia marina. 
Il pranzo e il resto della 
giornata sono liberi. In 
serata ci attende la cena.

VÄSTERÅS - UPPSALA - 
STOCCOLMA

STOCCOLMA

8

9

STOCCOLMA - 
MALMÖ10

Tour in pullman: 
raggiungiamo Vadstena, 
deliziosa cittadina sul 
lago di Vättern. Dopo il 
pranzo libero arriviamo 
a Malmö, sulla costa 
meridionale della 
Svezia, per la cena.  
Tour in aereo: 
a seconda dell’orario del 
volo potremmo disporre 
di un po’ di tempo libero 
prima di trasferirci 
all’aeroporto per il 
rientro.

Tour in pullman: 
al mattino ci attende 
un tour guidato di 
Berlino, per scoprire 
la sua nuova vita dopo 
la caduta del Muro tra 
quartieri moderni ed 
echi del passato. Dopo il 
pranzo libero partiamo 
per Norimberga, che 
raggiungiamo nel tardo 
pomeriggio. Prima della 
cena facciamo una breve 
passeggiata in città. 

BERLINO - 
NORIMBERGA12

Tour in pullman: 
al mattino iniziamo il 
nostro viaggio di rientro 
in Italia. Il pranzo lungo 
il percorso è libero. 
L’arrivo a destinazione 
è previsto nel tardo 
pomeriggio.

NORIMBERGA - 
RIENTRO13

MALMÖ - BERLINO11
Tour in pullman: 
ci imbarchiamo 
sul traghetto per 
la Germania e 
proseguiamo fino a 
Berlino. Il pranzo 
è libero e la cena ci 
attende in serata.

Dall’alto: palazzo 
Drottningholm a 

Stoccolma; Malmö.   

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma 
  (solo per formula volo)
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa 
  (solo per formula volo)
- Tasse aeroportuali (solo per formula volo)
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
  (solo per formula volo)
- Visite guidate a Berlino (solo per formula pullman),    
  Copenaghen, Oslo e Stoccolma
- Ingresso al Parco Tivoli
- 12 pernottamenti (7 per formula volo) e prime colazioni
-  9 cene (4 cene per la formula volo) e 1 pranzo (acqua 
inclusa)

In alto: Vadstena.
A destra: Uppsala.

In alto: duomo di Berlino.
A sinistra: Gamla Stan a 
Stoccolma.

TRE CAPITALI  DEL NORD

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Copenaghen Castelli della Selandia.
Stoccolma: Palazzo Drottningholm e Museo Vasa.

SERVIZI INCLUSI+
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Quattro capitali del Nord
10 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: COPENAGHEN, OSLO, VÄSTERÅS, UPPSALA,

STOCCOLMA ED HELSINKI.

SCANDINAVIA,  GLI  ITINERARI

pesce fresco e pasticcerie, e dove antico 
e moderno si intrecciano alla perfezione 
in una carrellata di palazzi reali e luna 
park, guglie di rame e case a timpano color 
pastello, personaggi delle favole, re e hippy 
che vivono in rispetto e libertà. Poi Oslo, 
sull’altra sponda del mare del Nord, che 
raggiungeremo con un’emozionante e breve 
crociera, a ricordare che l’acqua è la linfa 
vitale di tutta la penisola: la città dei parchi 
e dei musei, finestra sui fiordi, ha la scena 
artistica e notturna più brillante della 
Scandinavia. Non partite senza una sosta 
in uno dei suoi ristoranti gourmet o senza 
aver ammirato le opere del suo cittadino 
più celebre: Edvard Munch. Stoccolma, la 
cui anima intima e regale scorre nei mille 
canali, ponti e insenature in cui la città 
si divide, custodisce evocative stradine 
in ciottoli nel cuore della città vecchia, e 
angoli imponenti nei quartieri del porto e 
dei musei, sorprendendoci con il suo ritmo 
lento e a misura d’uomo. E infine Helsinki, 
moderna e defilata, già in sentore di Russia 
e di futuro, con le sue linee avveniristiche 
che nascondono raccoglimento, tradizione, 

In questa pagina dall’alto: 
Stoccolma; Copenaghen.

benessere e silenzi: è lei la città più felice 
del mondo, un po’ come noi al ritorno da 
questo viaggio alla scoperta del Nord e di 
noi stessi.

Ci sono spazi verdi, cultura vichinga, 
qualità della vita, ecosostenibilità e forme 
perfette, unione di equilibrio e natura, di 
terra e di cielo, di design e folklore. C’è la 
Perla del Nord e la Venezia del Baltico; 
c’è la città dei parchi e quella più felice del 
mondo. Insomma: ci sono mille motivi per 
imbarcarsi alla scoperta delle quattro 
capitali scandinave, poli opposti ma 
complementari che uniscono i mille volti 
della Scandinavia e ne fanno una delle mete 
più complesse e ambiziose del vecchio 
continente. 
Tra le tappe, Copenaghen, una delle 
capitali più accoglienti e anticonvenzionali 
al mondo, piena di caffetterie e ristoranti, 

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 : 2.190€

COSA UNISCE QUATTRO 
CAPITALI TANTO DIVERSE 
TRA DI LORO? ANDIAMOLO 
A SCOPRIRE CON UN TOUR 
DEDICATO ALLA MAGIA 
E ALLE INNOVAZIONI 
DELL’ESTREMO NORD 
EUROPA.

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

A sinistra: Parco Vigeland 
a Oslo. A destra: navigazione 
da Copenaghen a Oslo.

02.

QUATTRO CAPITALI  DEL NORD

Atterriamo a 
Copenaghen, e prima 
dell’incontro con 
l’accompagnatore e della 
cena libera potremmo 
avere del tempo libero a 
disposizione.

Partiamo per un tour 
guidato di Copenaghen 
visitando la Piazza del 
Municipio, la Piazza 
Vecchia, il quartiere di 
Nyhavn e la Sirenetta 
simbolo della città. 
Dopo il pranzo libero è 
possibile partecipare 
a un’escursione 
facoltativa ai castelli 
della Selandia 
settentrionale. In serata 
raggiungiamo i giardini 
di Tivoli, dove ci attende 
la cena all’interno del 
parco.

La mattina e il 
pranzo sono liberi, 
e nel pomeriggio 
raggiungiamo Västerås, 
cittadina sulle rive 
del lago Mälaren.
Ceniamo in serata.

PARTENZA - 
COPENAGHEN
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COPENAGHEN 

OSLO - VÄSTERÅS

1

2

5

La mattinata e il 
pranzo sono liberi. 
Nel pomeriggio ci 
imbarchiamo sulla 
nave da Copenaghen 
a Oslo. Ceniamo e 
pernottiamo a bordo.

COPENAGHEN - OSLO 
NAVIGAZIONE 3

OSLO4

Visitiamo con la guida 
la capitale norvegese: 
la via principale 
Karl Johans Gate, il 
Parlamento, l’università, 
il Teatro nazionale, 
il parco Vigeland, il 
municipio e il Palazzo 
Reale. Dopo il pranzo 
libero, continuiamo il 
tour della città visitando 
il Municipio, il Museo 
della nave polare Fram e 
il Museo Marittimo. 
La cena è libera. Raggiungiamo Uppsala 

per una passeggiata nel 
centro storico di questa 
città universitaria. 
Dopo pranzo 
proseguiamo alla volta 
di Stoccolma, e qui 
visitiamo con la guida 
il Municipio, la Gamla 

VÄSTERÅS - UPPSALA 
- STOCCOLMA 6

Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre

17 - 24
1 - 15 - 22 - 29
3 - 5 - 12 - 17 - 19 - 26
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.

Stan, il Palazzo Reale 
e la piazza Birger Jarl. 
La cena è libera.
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SCANDINAVIA,  GLI  ITINERARI

Dedichiamo la giornata 
al tour guidato di 
Helsinki, città che 
si sviluppa intorno 
a piazza del Senato 
ed è dominata da tre 
costruzioni progettate 
da Engel: la chiesa 
del Duomo, la sede 
del Governo e la sede 
centrale dell’università. 
Il pranzo è libero ed 
abbiamo il pomeriggio a 
disposizione con rientro 
in hotel in autonomia. 
Ceniamo in serata.

HELSINKI9I
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A destra: libreria centrale 
di Helsinki. Sotto: vecchio 

molo di Helsinki.

In base all’orario del 
volo potremmo avere 
del tempo libero prima 
del trasferimento in 
aeroporto e del rientro 
in Italia.

HELSINKI - 
RIENTRO10

Abbiamo a disposizione 
la mattina per visite 
in autonomia, e dopo 
il pranzo libero ci 
imbarchiamo per 
la minicrociera 
da Stoccolma a 
Helsinki, con cena e 
pernottamento a bordo.

STOCCOLMA - HELSINKI 
NAVIGAZIONE8

Al mattino è possibile 
partecipare a una 
visita guidata 
facoltativa al palazzo 
Drottningholm, 
patrimonio dell’Unesco, 
e al Museo Vasa per 
gettare uno sguardo 
sulla vita dei marinai e 
sull’archeologia marina. 
Il pranzo e il resto della 
giornata sono liberi.
In serata ci attende 
la cena.

STOCCOLMA 7

QUATTRO CAPITALI  DEL NORD

A destra: Parco Esplanadi 
a Helsinki.
Sotto: Stoccolma.

A sinistra: Gamla stan a Stoccolma.
Sotto: Museo Vasa a Stoccolma.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Copenaghen: castelli della Selandia.
Stoccolma: palazzo Drottningholm e Museo Vasa.

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 Copenaghen, Oslo, Stoccolma e Helsinki
- Ingresso al Parco Tivoli
- 9 pernottamenti e prime colazioni
- 6 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
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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 
( F O R M U L A  A E R E O ) :

Danimarca e Svezia

1.990€

UN VIAGGIO QUASI 
TEMATICO NELL’ANGOLO 
DI SCANDINAVIA PIÙ 
INNOVATIVO, IMPRONTATO 
ALLA MODERNITÀ E 
ALL’INNOVAZIONE, MA CON 
ALLE SPALLE TRADIZIONI 
SECOLARI, DA SCOPRIRE E 
ASCOLTARE.

SCANDINAVIA,  GLI  ITINERARI

13 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: HEIDELBERG, HANNOVER, COPENAGHEN, ODENSE, AARHUS, 
AALBORG, GÖTEBORG, KARLSTAD, STOCCOLMA, MALMÖ, BERLINO E NORIMBERGA.

Questo viaggio è previsto con partenza in aereo (8 giorni) o in pullman (13 giorni). 
Per quest’ultimo, è inoltre disponibile per te l’esclusivo servizio partenza sotto casa. 
Chiedi di più alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

Perché abbiamo unito in un solo tour due 
nazioni così apparentemente diverse? 
Non solo per comodità o vicinanza 
geografica, non per azzardo né per caso, 
ma per raccontarvi e farvi toccare con 
mano il forte impulso alla modernità 
di queste due nazioni, pur basato su forti 
fondamenta di tradizioni, identità e storia. 
I due paesi scandinavi sono dirimpettai, 
affacciano sullo stesso mare e raccontano 
storie simili, fatte di paesaggi fatati, 
natura rigogliosa, attenzione all’ambiente 
e spinta verso il futuro. Non solo nella 
vivace Copenaghen, ma anche in tutti 
quei villaggi e città più piccole, ricche di 

università, gallerie d’arte e localini che 
tengono il passo alle tendenze modaiole 
internazionali, strizzando l’occhio a un 
passato vichingo quasi palpabile. 
La Danimarca è una terra gentile e 
sfaccettata, solcata da piste ciclabili e, 
nei tratti di costa, da piccole insenature 
impreziosite dalle caratteristiche 
casette rosse. Quelle che sanno di fiabe  e 
marzapane, che la luce calda del Nord 
illumina di riflessi ambrati e quasi 
tridimensionali. Anche la Svezia ha un 
tessuto sociale e urbano fatto di città 
diverse per tradizioni e cultura: non solo 
la bellissima Stoccolma, che declina il suo 
potenziale in centinaia di isolette e ponti 
e baie, ma anche Malmö e Göteborg, che 
tra incisioni rupestri, villaggi di pescatori 
e atenei, sfidano il tempo e la storia per 
portare la nazione alla posizione di rilievo 
che ha oggi. Insomma, se la vostra spinta 
al viaggio è anche e soprattutto culturale, 
se non vi accontentate di immagini da 
cartolina che  rischiano di farci entrare 
nel territorio dei clichè e del già visto,  
ma volete capire l’anima dei Paesi che 

visitate e respirarla a fondo, questo è il 
viaggio che fa per voi. Perché di tappa in 
tappa, intesseremo una vera e propria 
trama e daremo forma alla vostra curiosità 
più autentica, accompagnandovi in un 
percorso paesaggistico, storico ed emotivo 
che racconta di storie antiche e moderne, 
buona cucina e richiami alle tradizioni e alle 
leggende scandinave che accomunano in 
una forte identità culturale Paesi che hanno 
tanto da dire e tramandare.

03.

DANIMARCA E SVEZIA

Nella pagina a fianco, dall’alto: 
Copenaghen; nuovo municipio ad 
Hannover. A sinistra: Heidelberg. 
In alto: statua della sirenetta a 
Copenaghen.

Tour in pullman: 
partiamo al mattino 
presto dalla località 
prescelta alla volta della 
Germania. Lungo il 
tragitto sono previste 
soste per il ristoro e il 
pranzo libero. Nelle 
vicinanze di Heidelberg 
ci attende la cena.

Tour in pullman: 
al mattino visitiamo 
Heidelberg, la più 
antica città universitaria 
della Germania e 
passeggiamo tra i suoi 
vicoli ricchi di storia. 
Il pranzo è libero lungo 
il percorso e la cena ci 
attende ad Hannover.

Tour in pullman: 
a Puttgarden ci 
imbarchiamo sul 
traghetto per la 
Danimarca. Sbarchiamo 
a Rødby e proseguiamo 
per Copenaghen. 
Il pranzo e la cena sono 
liberi.
Tour in aereo: 
atterriamo a 
Copenaghen e in 
base all’orario del 
volo possiamo avere 
del tempo libero a 
disposizione prima della 
cena libera.

PARTENZA - 
MANNHEIM

HEIDELBERG - 
HANNOVER 

HANNOVER - 
COPENAGHEN 

COPENAGHEN 

1

2

3
4

Raggiungiamo Odense, 
città natale dello 
scrittore di fiabe Hans 
Christian Andersen. 
Dopo il pranzo libero 
arriviamo ad Aarhus 
e visitiamo con 
l’accompagnatore la 
città e la cattedrale. 
La cena ci attende ad 
Aalborg.

COPENAGHEN - 
ODENSE - AALBORG 5

Dedichiamo la giornata 
a un tour guidato di 
Copenaghen, capitale 
della Danimarca, per 
visitare la piazza del 
municipio, la piazza 
Vecchia, il quartiere di 
Nyhavn con il lungomare 
e la celebre Sirenetta. 
Il pranzo è libero e 
nel pomeriggio c’è la 
possibilità di partecipare 
a un’escursione 
facoltativa ai castelli 
della Selandia. 
Cena in serata.
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Giugno
Luglio 
Agosto

Giugno
Luglio 
Agosto

15
13
3 - 10 - 24

17
15
5 - 12 - 26

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

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

Partenza in pullman

Partenza in aereo
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Dall’alto: Odense; Göteborg; 
Grenen; Malmö. Nella 
pagina a fianco: Gamla 
Stan a Stoccolma.
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Raggiungiamo Uppsala 
per una passeggiata nel 
centro storico della più 
nota città universitaria 
della Svezia. Dopo il 
pranzo libero, arriviamo 
a Stoccolma, dove 
visitiamo con la guida 
la Gamla Stan, la parte 
antica ricca di palazzi 
rinascimentali e viuzze 
medievali, il Palazzo 
Reale e la piazza Birger 
Jarl. Cena libera.

La mattinata e il 
pranzo sono liberi. 
Chi lo desidera 
può partecipare a 
una visita guidata 
opzionale al Palazzo 
Drottningholm, 
residenza dei reali 
svedesi, e al Museo Vasa 
per scoprire la vita dei 
marinai del XVII secolo 
e l’archeologia marina. 
In serata ci attende la 
cena.

KARLSTAD - UPPSALA - 
STOCCOLMA

STOCCOLMA

8

9
Visitiamo Skagen, 
perla naturale immersa 
in un’atmosfera 
bohémienne sulla punta 
nord della Danimarca. 
Con un’escursione a 
bordo del Sandormen, 
tipico trattore-autobus, 
raggiungiamo Grenen, 
la spiaggia dove si 
incontrano il Mar del 
Nord e il Mar Baltico. 
Dopo il pranzo libero, 
ci imbarchiamo sul 
traghetto per la Svezia. 
Ceniamo in serata.

GÖTEBORG - 
KARLSTAD

AALBORG - 
GÖTEBORG

7

6

Iniziamo il tour guidato 
di Göteborg, antica città 
marittima. Ci spostiamo 
poi a Tanum, dove si 
trovano famose incisioni 
rupestri dell’età del 
bronzo. Pranziamo a 
Fjällbacka, villaggio di 
pescatori reso famoso 
da Ingrid Bergman. 
Arriviamo a Karlstad, 
situata sul lago più 
grande del Paese, per la 
cena libera.

STOCCOLMA - 
VADSTENA - MALMÖ10

Tour in pullman: 
Raggiungiamo 
Vadstena, deliziosa 
cittadina sul Lago di 
Vättern, dalle strade 
acciottolate e dalle 
case di legno. Dopo il 
pranzo libero arriviamo 
a Malmö, sulla costa 
meridionale della 
Svezia, per la cena.  
Tour in aereo: 
A seconda dell’orario del 
volo potremmo disporre 
di un po’ di tempo libero 
prima di trasferirci 
all’aeroporto per il 
rientro.

Tour in pullman: 
Ci imbarchiamo sul 
traghetto da Trelleborg 
per la Germania e 
proseguiamo fino a 
Berlino, capitale ricca di 
storia. Il pranzo è libero 
e la cena ci attende in 
serata.

MALMÖ - BERLINO11

Tour in pullman: 
Al mattino ci attende 
un tour guidato di 
Berlino, per scoprire 
la sua nuova vita dopo 
la caduta del Muro, tra 
quartieri moderni ed 
echi del passato. Dopo il 
pranzo libero, partiamo 
per Norimberga, che 
raggiungiamo nel tardo 
pomeriggio. Prima della 
cena facciamo una breve 
passeggiata in città. 

BERLINO - 
NORIMBERGA12

Tour in pullman: 
iniziamo il nostro 
viaggio di rientro in 
Italia. Il pranzo lungo 
il percorso è libero. 
L’arrivo a destinazione 
è previsto nel tardo 
pomeriggio.  

NORIMBERGA - 
RIENTRO13

SCANDINAVIA,  GLI  ITINERARI

SERVIZI INCLUSI+

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

- Visite guidate a Berlino (solo per la formula  
  pullman), Copenaghen, Göteborg e Stoccolma 
- 12 pernottamenti (7 per la formula volo) 
  e prime colazioni
- 9 cene (4 per la formula volo) e 1 pranzo 
  (acqua inclusa)

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Copenaghen castelli della Selandia.
Stoccolma: Palazzo Drottningholm e 
Museo Vasa.

DANIMARCA E SVEZIA
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Danimarca
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 : 2.290€

Esiste una terra che ha dato i natali ai 
personaggi che abbiamo tutti amato da 
piccoli, quelli che ancora chiamiamo 
per nome e portiamo sottopelle, nel 
nostro tentativo di non abdicare mai alla 
fantasia e alla bellezza. Una terra fatta 
di fiabe, di alberi e legno profumato, 
di villaggi sospesi tra la natura e il 
sogno, di biscotti al burro e di tramonti 
mozzafiato. Benvenuti in Danimarca.
Con questo viaggio conosceremo tutti i 
lati di questa terra gentile, caratterizzata 
da un’atmosfera rarefatta e romantica, di 
cui le città e i paesaggi, i piccoli isolotti, 
le insenature, le dune e i porticcioli 
conservano il mistero e lo tramandano 
ai visitatori che vogliono restare un po’ 
bambini nell’animo. Copenaghen, la 
capitale e prima tappa, già rivela tutti gli 
aspetti della sua terra, in una sorta di teaser 

UN  VIAGGIO
INDIMENTICABILE, IN UN 
PAESE AFFASCINANTE E 
ROMANTICO CHE CI FARÀ 
TORNARE BAMBINI.

emozionale: cittadina brillante, alla moda 
e piena di sorprese, fonde la tradizione 
con l’innovazione e il design, coniugando 
alla perfezione  i suoi coloratissimi palazzi 
antichi (immortalati su cartoline e scatole 
di latta), con le costruzioni ultramoderne. 
La famosa Sirenetta, monumento al 
mare e alla fantasia, osserva le navi e i  
memorabili tramonti sul mare del Nord, 
e ci appare come una di famiglia. Non 
per niente la fila di turisti che si fanno 
fotografare nel tentativo di abbracciarla 
è sempre lunghissima.  Si dice anche che 
Copenaghen sia una delle città più felici 
del mondo e per toccare con mano la 
verità di questa affermazione, basta fare 
un salto all’interno degli splendidi giardini 
di Tivoli, che custodiscono il luna park 
funzionante più antico d’Europa. Sempre 
in bilico tra viaggio e fantasia, imperdibile 
la visita ad Aarhus, alla scoperta di cimeli 
vichinghi. Forse il vero motivo per cui 
questa terra viene chiamata il paese 
delle fiabe (e, giunti a questo punto, non 
stentiamo a crederci!)  sta nei suoi castelli, 
sparsi per il territorio tra dune spazzate 

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

SCANDINAVIA,  GLI  ITINERARI

In questa pagina, dall’alto: Ribe; 
castello di Kronborg a Helsingor.

8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: COPENAGHEN, ROSKILDE, ODENSE, RIBE,
AALBORG, SKAGEN E AARHUS.

dal vento e insenature con cui il suo mare 
impertinente si mescola alla terra: sono i 
castelli che l’Unesco protegge e che hanno 
ispirato le storie del più celebre cittadino 
danese, Andersen, e con lui tutte le nostre 
infanzie, i nostri sogni e le nostre vite.

In alto: Copenaghen.

DANIMARCA
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Atterriamo a 
Copenaghen e ci 
trasferiamo in hotel. 
In base all’orario del 
volo, possiamo avere 
del tempo libero a 
disposizione prima della 
cena libera.

La mattina è dedicata 
alla visita guidata 
della capitale danese, 
città ricca di musei e 
monumenti. Vediamo 
la piazza del municipio, 
la piazza Vecchia, il 
quartiere Nyhavn con il 
lungomare e la celebre 
Sirenetta. Il pranzo è 
libero, e il pomeriggio è 
a disposizione per visite 
individuali.
Ceniamo in serata.

PARTENZA - 
COPENAGHEN

COPENAGHEN

1

2

Partiamo per Roskilde, 
dove visitiamo la 
cattedrale e il Museo 
delle navi vichinghe. 
Dopo il pranzo libero, 
partiamo per Odense, 
antica città che diede i 
natali ad Andersen dove 
visitiamo gli esterni di 
alcuni dei principali 
monumenti e musei. 
Ceniamo in serata.

ROSKILDE - 
ODENSE3

In mattinata partiamo 
per Ribe, dove visitiamo 
il centro storico dalla 
bellezza medievale. 
Il pranzo è libero. 
Raggiungiamo quindi 
Jelling, dove possiamo 
visitare in autonomia il 
museo, che conserva le 
famose pietre runiche 
vichinghe. Ceniamo ad 
Aalborg.

ODENSE - RIBE - 
AALBORG 4

AALBORG 5
Partiamo per Skagen, 
perla naturale immersa 
in un’atmosfera 
bohémienne. Dopo il 
pranzo in ristorante, ci 
attende un’escursione a 
bordo del Sandormen, 
un trattore-autobus 
con cui raggiungiamo 
Grenen, la spiaggia dove 
il Mare del Nord e il Mar 
Baltico s’incontrano. 
Prima di rientrare ad 
Aalborg ci fermiamo 
a Råbjerg Mile e a 
Tilsandede Kirke. 
La cena è libera.

AALBORG - AARHUS6

Al mattino ci aspetta una 
passeggiata nel centro 
di Aalborg, pittoresco 
borgo dalle atmosfere 
suggestive. Visitiamo 
l’esterno dell’Utzon 
Center, l’ultimo 
edificio del celebre 
architetto Jørn Utzon. 
Dopo il pranzo libero ci 
spostiamo ad Aarhus, 
per visitare con la guida 
il centro di questa antica 
città, che accanto ai 
quartieri storici ospita 
edifici dall’architettura 
avveniristica. Ceniamo 
in serata.

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 Copenaghen e Aarhus 
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 5 cene e 1 pranzo leggero (acqua inclusa)
- Ingresso al Parco Tivoli

In base all’orario 
del volo di ritorno, 
potremmo avere 
del tempo libero a 
disposizione per visitare
in autonomia uno dei 
musei nei dintorni, 
come il Museo Louisiana 
o il Museo Marittimo, 
prima del rientro in 
Italia.

8 COPENAGHEN - 
RIENTRO

Oggi scopriamo i 
castelli della Selandia. 
Visitiamo lo splendido 
castello rinascimentale 
di Frederiksborg. 
Dopo il pranzo libero, ci 
spostiamo a Helsingor 
per la visita al castello 
di Kronborg, noto 
come il castello di 
Amleto. Proseguiamo 
per Copenaghen dove 
ci aspetta una cena 
all’interno del parco 
Tivoli. 

AARHUS - CASTELLI 
DELLA SELANDIA - 
COPENAGHEN

7

Luglio 
Agosto

15 - 29
5 - 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.

04.
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Svezia
9 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: STOCCOLMA, SIGTUNA, DALECARLIA, GÖTEBORG,

MALMÖ, KARLSKRONA, VIMMERBY, LINKÖPING E VADSTENA.

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 : 2.090€

SCANDINAVIA,  GLI  ITINERARI

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

ALLA SCOPERTA DEI MILLE 
VOLTI DI UNA NAZIONE 
ACCOGLIENTE, MODERNA, 
FIABESCA ED ELEGANTE: 
BENVENUTI IN SVEZIA!

Poche nazioni europee offrono una varietà 
di paesaggi e una ricchezza di tradizioni 
paragonabili a quelli della Svezia. È la terra 
degli sterminati paesaggi della Lapponia 
illuminati dal generoso sole di mezzanotte; 
è la terra dei Sami con le loro tradizioni 
secolari che non temono il futuro e la 
globalizzazione; delle casette di legno 
colorate, piccoli presepi sparsi tra tundra 
e foreste, abitate da personaggi delle fiabe, 
dove sembra sia Natale tutto l’anno. È la 
terra che ha dato i natali all’indimenticabile 
saga di Pippi Calzelunghe e alla sua 
autrice, alle atmosfere noir dei gialli 
della Läckberg, ambientati nei piccoli e 
misteriosi villaggi di pescatori, un luogo 
magico e letterario sospeso tra realtà e 
finzione. È la terra dei laghi e degli alberi, 
delle acque e del legno, del verde e del blu, 
e il popolo svedese rispecchia in tutto e per 

tutto il suo contesto naturalistico, nel suo 
amore per la sostenibilità ambientale, gli 
sport all’aria aperta, l’apertura al prossimo. 
Non è un caso che la Svezia sia il più 
multiculturale, democratico ed egualitario 
dei paesi nordici, fiore all’occhiello 
dell’Europa intera per quanto riguarda 
sviluppo e integrazione. Stoccolma è la 
porta d’ingresso di questo viaggio che è a 
tratti culturale e artistico, naturalistico e 
poi storico senza soluzione di continuità. Se 
siamo pronti a lasciarci stupire, aprendo la 
mente e lo sguardo alla possibilità continua 
di cambi di prospettiva, la Svezia saprà 
regalarci avventure in battello, visite di 
cittadine colorate e universitarie, musei di 
arte moderna e una natura lussureggiante 
e incontaminata che non nega incontri 
ravvicinati: con un po’ di fortuna ci si può 
ritrovare speciali faccia a faccia… con 
un’alce! Una nazione che vi affascinerà 
e conquisterà con la sua efficienza e 
modernità dal retrogusto di leggende 
vichinghe e cavallini di legno rosso 
intagliato, laghi magici nati da meteoriti 
e miniere di rame, luce che plasma nevi 

e abeti: sospesi in questa atmosfera tra 
innovazione e fiaba, la magia del Nord ci 
entrerà sottopelle rendendo questo viaggio 
unico e speciale.

Luglio 
Agosto

8 - 22 - 29
5 - 12

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 dall’alto: 
Fjällbacka; 
cavallini Dala.

SVEZIA

Atterriamo a Stoccolma 
e ci trasferiamo in hotel. 
In base all’orario del volo 
possiamo avere del tempo 
libero a disposizione 
prima della cena libera.

Scopriamo con la guida 
la capitale svedese, che 
sorge su un gruppo 
di isolette collegate 
tra loro da ponti, 
iniziando dal Municipio 
e dalla Gamla Stan, la 
parte antica ricca di 
palazzi rinascimentali. 
Dopo il pranzo è 
possibile partecipare 
a una visita guidata 
facoltativa al palazzo 
Drottningholm e al 
Museo Vasa. 
Cena libera.

Partiamo per la 
Dalecarlia, facendo 
sosta a Sigtuna, la più 
antica città svedese dagli 
incantevoli edifici in 
legno. Il pranzo è libero. 
Ci fermiamo a Falun 
e visitiamo la grande 
miniera di rame, 
patrimonio dell’Unesco 
e un tempo preziosa 
risorsa per la Svezia. 
Ceniamo in serata.

Visitiamo la zona della 
Dalecarlia, e scopriamo 
la sua grande tradizione 
artigianale nei paesi 
intorno all’incantevole 
lago Siljan, come 
Rattvik, Nusnas 

PARTENZA - 
STOCCOLMA
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STOCCOLMA

STOCCOLMA - 
DALECARLIA

DALECARLIA - 
KARLSTAD

KARLSTAD - 
GÖTEBORG

1

2

3

4

5

In base all’orario di 
partenza potremmo 
avere del tempo libero 
a disposizione prima 
del trasferimento in 
aeroporto e del rientro 
in Italia.

STOCCOLMA - RIENTRO9
Partiamo per Malmö, 
la terza città più grande 
della Svezia e visitiamo 
il suo centro storico con 
il Municipio, la chiesa 
di San Pietro, la piazza 
Grande e quella Piccola 
adiacente, il castello di 
Malmöhus con il parco 
e il porto. Facciamo 
una sosta fotografica 
a Turning Torso, il 
grattacielo simbolo 
della città progettato da 
Calatrava. Dopo il pranzo 
libero raggiungiamo 
Karlskrona, pittoresca 
città portuale descritta 
dalla scrittrice Selma 
Lagerlöf, e visitiamo il 
porto navale creato dal 
re Carlo XI nel 1680, 
patrimonio dell’Unesco. 
Ceniamo in serata.   

KARLSKRONA - 
VIMMERBY - 
LINKOPING

GÖTEBORG - MALMÖ 
- KARLSKRONA 

7

6

La prima tappa di 
oggi è Tanum, dove 
troviamo incisioni 
rupestri dell’età del 
bronzo. Pranziamo a 
Fjällbacka, villaggio di 
pescatori reso famoso 
da Ingrid Bergman e 
dalla scrittrice Camilla 
Läckberg. Arriviamo a 
Göteborg e visitiamo 
con la guida questa città 
ricca di parchi, musei e 
ristoranti e modellata 
dall’acqua. Cena libera.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Stoccolma: Palazzo Drottningholm e Museo Vasa.

SERVIZI INCLUSI+
In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Visite guidate a Stoccolma, Goteborg
- 8 pernottamenti e prime colazioni
- 4 cene e 2 pranzi (acqua inclusa)
- Crociera sull’arcipelago con cena a bordo

In mattinata
raggiungiamo Vimmerby, 
città natale di Astrid 
Lindgren, autrice delle 
avventure di Pippi 
Calzelunghe. 

LINKOPING  -  
STOCCOLMA8

Ci fermiamo a 
Vadstena, dove si trova 
il monastero di Santa 
Brigida, considerato 
il più grande sito di 
pellegrinaggio nel 
Medioevo. Vediamo 
anche il castello di 
Vadstena, uno dei 
meglio conservati in 
Svezia, e le chiuse del 
canale Göta, che nel XIX 
secolo erano considerate 
una meraviglia 

dove viene prodotto il 
tradizionale cavallino 
Dala, il simbolo 
nazionale, e Mora dove ci 
fermiamo per il pranzo 
libero. Proseguiamo per 
Karlstad, situata sul lago 
Vanern, il più grande del 
Paese, e ceniamo.

tecnica. Dopo il pranzo 
libero raggiungiamo 
Stoccolma e abbiamo 
il pomeriggio libero. 
La sera ci attende 
un giro in battello 
nell’arcipelago con cena 
a bordo. 

Dopo il pranzo libero 
visitiamo il parco delle 
Alci, alla ricerca del 
“re dei boschi svedesi”. 
Arriviamo nel tardo 
pomeriggio a Linköping, 
deliziosa cittadina 
svedese adagiata lungo il 
canale Gota, per la cena.

05.
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Capitali del Nord e fiordi
10 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: STOCCOLMA, ÖREBRO, BORGUND, 

SOGNEFJORD, VOSSESTRAND, BERGEN, OSLO E COPENAGHEN.

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 : 2.390€

SCANDINAVIA,  GLI  ITINERARI

Dall’alto: Sognefjord in Norvegia; Bergen.

Tutto il Nord vive un dualismo perenne, 
in bilico tra tradizione e innovazione, 
natura e città, che lo rende una tra le mete 
più affascinanti e ambite d’Europa.
La qualità della vita, l’attenzione 
per l’ambiente e l’ecosostenibilità, 
accompagnati dalla cornice di una natura 
mozzafiato e a tratti primordiale e 
imponente, la presenza di musei e vie dello 
shopping e una cucina indimenticabile dal 
sapore intenso e genuino, fatta di burro, 
pesce e spezie, rendono la Scandinavia 
un viaggio da fare almeno una volta nella 
vita. Serve, per capirla al meglio, iniziare 
dalle sue capitali, città vibranti di vita, 
moderne, pulite e accoglienti, ricche di 
scorci di tradizione e facciate in legno, 
che ricordano le fiabe e le scatole dei 
biscotti della nonna, per colori e profumi: 
Copenaghen, Stoccolma e Oslo vi 

A SPASSO PER LA 
SCANDINAVIA, TRA LA 
VIBRANTE MODERNITÀ 
DELLE SUE CAPITALI E LA SUA 
NATURA PRIMORDIALE.

stupiranno. Stoccolma, la Venezia del Nord, 
intreccio di canali e di tramonti sulle bellezze 
del gotico baltico, la moderna Oslo con i suoi 
musei e la fiabesca Copenaghen con i suoi 
parchi divertimenti e le vie dello shopping, sono 
il biglietto d’ingresso e la casella del via per 
un itinerario più ampio che ci farà scoprire il 
cuore pulsante del Nord, la bellezza sfolgorante 
della sua natura, il mare, i pescherecci e i suoi 
fiordi, con cui il mare si insinua nella terra e ne 
lambisce le montagne, diventando un tutt’uno 
con la terra e la sua identità. 
Il Sognefjord è sicuramente l’icona e la summa 
della natura scandinava, un canyon marino  a 
metà tra l’oceano e il confine con la Svezia: un 
luogo senza tempo e magico, immortale dal 
giorno della creazione, quando il ghiaccio ha 
spaccato le alte cime e si è sciolto nel mare, 
conferendo alla Norvegia l’affaccio sull’oceano 
della Scandinavia, il suo aspetto frastagliato e 
magico. Cascate e città così curate nell’aspetto 
da sembrare antichi villaggi, come la bella e 
antica Bergen, completeranno l’identità di un 
viaggio iniziato con la modernità delle capitali e 
finito con la magia delle suggestioni vichinghe e 
paesaggistiche senza pari.

Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre

10 - 24
8 - 15 - 22 - 29
5 - 12 - 19 - 26
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.

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

CAPITALI  DEL NORD E FIORDI

In alto: Palazzo Drottningholm a Stoccolma.

Atterriamo a Stoccolma 
e ci trasferiamo in hotel. 
In base all’orario del 
volo possiamo avere 
del tempo libero a 
disposizione prima della 
cena libera.

Passiamo l’intera 
giornata alla scoperta 
della capitale svedese, 
che sorge su un 
gruppo di isolette 
collegate tra loro da 
ponti. Dopo il pranzo è 
possibile partecipare 
a una visita guidata 
facoltativa al Palazzo 
Drottningholm, 
patrimonio dell’Unesco, 
e al Museo Vasa, per 
gettare uno sguardo 
sulla vita dei marinai e 
sull’archeologia marina. 
La cena è libera.

La prima tappa di 
oggi è Borgund, 
dove ci attende una 
visita alla sua chiesa 
in legno del 1180. 

La mattinata e il 
pranzo sono liberi. 
Partiamo poi per Gol/
Geilo, costeggiando 
l’Hardangerfjord. 
Ci fermiamo per una 
sosta fotografica alle 
spettacolari cascate
di Voeringsfoss, prima 
di risalire il Canyon di 
Mabo e raggiungere Gol/
Geilo per la cena.

Partiamo per Oslo, 
grande e ricca capitale 
norvegese, situata 
sulla sponda estrema 
dell’Oslofjord e 
immersa nel verde 
di parchi e colline, che 
raggiungiamo dopo 
il pranzo libero. 
Nel pomeriggio ci 
attende un tour 
panoramico guidato 
della città. 
La cena è inclusa.

PARTENZA - 
STOCCOLMA

STOCCOLMA

HAMAR - 
VOSSESTRAND/
STALHEIM

BERGEN - GOL/GEILO

GOL/GEILO - OSLO

VOSSESTRAND/
MYRKDALEN- BERGEN

1

2

4

6

7

5

Raggiungiamo Bergen, 
circondata da sette 
montagne e attraversata 
da sette fiordi, e dopo 
il pranzo cominciamo 
la visita guidata della 
città. Dopo la cena libera 
è possibile prendere la 
funicolare Fløibanen e 
salire sulla cima 
del monte Fløyen.

Partiamo per la 
Norvegia facendo 
sosta a Örebro, 
dove è prevista una 
passeggiata panoramica 
tra le vie del centro 
storico medievale. 
Dopo il pranzo libero 
raggiungiamo Hamar, 
affacciata sul lago 
Mjosa. Ceniamo in 
serata.

3 STOCCOLMA - 
HAMAR
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Dopo il pranzo libero, 
saliamo sul traghetto 
per la traversata del 
Sognefjord. Risaliamo 
a bordo del pullman in 
direzione di Vossestrand/
Stalheim, percorrendo 
una delle strade più 
panoramiche della 
Norvegia. Ceniamo in 
serata.

06.
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SCANDINAVIA,  GLI  ITINERARI

Al mattino a Oslo 
visitiamo il Museo del 
folklore norvegese, che 
ospita testimonianze 
della cultura 
popolare che vanno 
dall’artigianato alla 
cucina e ai costumi 
tradizionali. Dopo il 
pranzo libero, salpiamo 
per una minicrociera 
che ci conduce a 
Copenaghen. Ceniamo 
e pernottiamo a bordo 
della nave.

In base all’orario del volo 
di ritorno, potremmo 
avere del tempo libero 
a disposizione prima 
del trasferimento in 
aeroporto e del rientro 
in Italia.

Arrivati nella capitale 
danese, iniziamo il 
nostro tour guidato 
alla scoperta dei suoi 
principali monumenti, 
tra cui la Sirenetta. 
Dopo il pranzo libero, 
il pomeriggio è a 
disposizione per visite 
individuali.
Ceniamo in un ristorante 
all’interno del parco 
Tivoli.

OSLO - COPENAGHEN 
(NAVE)

COPENAGHEN - 
RIENTRO 

COPENAGHEN

8 10

9

Dall’alto: municipio di 
Oslo; chiesa in legno 
a Borgund; Museo 
del Folklore a Oslo; 
Copenaghen.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Stoccolma: Palazzo Drottningholm e Museo Vasa.

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 Stoccolma, Bergen, Oslo e Copenaghen
- Navigazione sul Sognefjord
- Ingresso al Parco Tivoli
- 9 pernottamenti e prime colazioni
- 7 cene e 1 pranzo (acqua inclusa) 
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Nella pagina a fianco: 
Sognefjord in Norvegia.

CAPITALI  DEL NORD E FIORDI
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Stoccolma, Oslo e fiordi
8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: STOCCOLMA, ÖREBRO, BORGUND, SOGNEFJORD,

BERGEN E OSLO.

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 : 2.120€

SCANDINAVIA,  GLI  ITINERARI

A ZONZO TRA LE DUE 
METROPOLI PIÙ 
ALL’AVANGUARDIA DELLA 
SCANDINAVIA, PICCOLI 
CENTRI STORICI FATTI 
DI PORTICCIOLI, CASE 
COLORATE E LA NATURA PIÙ 
STUPEFACENTE D’EUROPA.

Innovare e stupire, suggestionare e 
ispirare: ecco cosa insegna la Scandinavia 
a chi sa abbandonarsi a essa e la sa 
ascoltare.
Stoccolma, moderna città inclusiva, 
generosa e motivazionale, con le sue isole, 
i suoi musei, le strade acciottolate ricche 
di suggestioni e storia, i suoi tramonti e le 
sue piste ciclabili, è il trampolino da cui 
tuffarsi, letteralmente, in un’immersione 
di natura e arte, architettura e foreste. 
Oslo e Bergen sono il suo contraltare, 
le due più celebri città di Norvegia, così 
diverse eppure così pregne di identità 
nazionale. Oslo, moderna metropoli, 
verde e colta, ricca di musei e ristoranti 

imperdibili che fondono (come tutto il 
resto) tradizione e ricerca, è la porta sui 
fiordi, l’affaccio della Scandinavia sul 
mare, un’esplosione di natura e meraviglia 
che si dipana in un labirinto di oltre 
ventimila chilometri tra fiordi, cascate, 
insenature, moltiplicando all’infinito la 
già lunga costa di Norvegia. È imperdibile, 
prima di immergerci nella natura, anche 
una sosta nella piccola Bergen, cittadina 
pulsante di leggende vichinghe, facciate 
sghembe in legno che racchiudono i sapori 
più autentici di Norvegia, tra merluzzi 
appesi e l’allegro vociare del porto e dei 
mercati coperti. Una crociera sul celebre 
Sognefjord, una gita nella tundra 
dell’altopiano di Hardangervidda e 
ammirare la  cascata di Voringsfossen 
con il naso all’insù, chioseranno 
perfettamente le magie e le meraviglie 
di questa piccola porzione di mondo, 
sospesa tra i ghiacci del nord e l’anelito alla 
contemporaneità delle sue capitali.

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

In questa pagina dall’alto: Sognefjord; 
Gamla Stan a Stoccolma.

Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre

10 - 24
8 - 15 - 22 - 29
5 - 12 - 19 - 26
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.

Sotto, dall’alto: 
lago Mjosa; Sognefjord.

STOCCOLMA, OSLO E FIORDI

Atterriamo a Stoccolma 
e ci trasferiamo in hotel. 
In base all’orario del 
volo possiamo avere 
del tempo libero a 
disposizione prima della 
cena libera. Partiamo per la 

Norvegia facendo 
sosta a Örebro, 
dove è prevista una 
passeggiata panoramica 
tra le vie del centro 
storico medievale. 
Dopo il pranzo libero 
raggiungiamo Hamar, 
affacciata sul lago 
Mjosa. Ceniamo in 
serata.

La prima tappa di 
oggi è Borgund, 
dove ci attende una 
visita alla sua chiesa 
in legno del 1180. 
Dopo il pranzo libero 
saliamo sul traghetto 
per la traversata del 
Sognefjord. Risaliamo 
in pullman in direzione 

Raggiungiamo Bergen, 
circondata da sette 
montagne e attraversata 
da sette fiordi, e dopo 
il pranzo cominciamo 
la visita guidata della 
città. Ammiriamo 
Bryggen, zona del 
porto con vecchie 
botteghe e case in legno 
dai colori vivaci e a 
seguire l’esterno della 
fortezza Bergenhus e la 
cattedrale. Concludiamo 
il tour nella piazza 
del Mercato. Dopo la 
cena libera è possibile 
prendere la funicolare 
Fløibanen e salire sulla 
cima del monte Fløyen.

PARTENZA - 
STOCCOLMA
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HAMAR - 
VOSSESTRAND/
STALHEIM

STOCCOLMA

1

3

4

5

2

Passiamo l’intera 
giornata alla scoperta 
della capitale svedese, 
che sorge su un gruppo 
di isolette collegate tra 
loro da ponti. Al mattino 
visitiamo con la guida 
la Gamla Stan, la parte 
antica di Stoccolma 
ricca di palazzi 
rinascimentali e viuzze 
medievali, sostando 
al Palazzo Reale e 
sulla piazza Birger 
Jarl. Dopo il pranzo è 
possibile partecipare 
a una visita guidata 
facoltativa al palazzo 
Drottningholm, 
patrimonio dell’Unesco, 
e al Museo Vasa. 
Cena in serata.

STOCCOLMA - 
HAMAR

VOSSESTRAND/
STALHEIM  - BERGEN

07.

dell’area di Vossestrand/
Stalheim, percorrendo 
una delle strade più 
panoramiche della 
Norvegia. Ceniamo in 
serata.
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LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Stoccolma: Palazzo Drottningholm e Museo Vasa.

SERVIZI INCLUSI+
In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Visite guidate a Stoccolma, Bergen e Oslo
- Navigazione sul Sognefjord
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 5 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)

In base all’orario di 
partenza potremmo 
avere del tempo libero 
a disposizione prima 
del trasferimento in 
aeroporto e del rientro 
in Italia.

OSLO - RIENTRO8

Partiamo per Oslo, 
grande e ricca capitale 
norvegese situata 
sulla sponda estrema 
dell’Oslofjord e ricca 
di parchi e colline, che 
raggiungiamo dopo 
il pranzo libero. 
Nel pomeriggio ci 
attende un tour 
panoramico guidato 
della città. 
La cena è inclusa. 

GOL - OSLO7

La mattinata e 
il pranzo sono liberi. 
Partiamo poi per Gol/
Geilo, costeggiando 
l’Hardangerfjord. 
Ci fermiamo per una 
sosta fotografica alle 
spettacolari cascate di 
Voeringsfoss, prima 
di risalire il canyon di 
Mabo e raggiungere Gol/
Geilo per la cena.

BERGEN - 
GOL/GEILO6

In questa pagina, dall’alto: 
teatro dell’Opera a Oslo; 
funicolare Fløibanen di 

Bergen; chiesa in legno 
tradizionale a Borgund; 

Oslo. Nella paginaa  fianco: 
Bryggen. 

SCANDINAVIA,  GLI  ITINERARI STOCCOLMA, OSLO E FIORDI
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Perdersi tra i fiordi e le insenature 
della costa norvegese, che per più 
di tremilacinquecento chilometri si 
affaccia sull’oceano, è un’esperienza 
indimenticabile: per la maestosità 
della natura, misteriosa, primordiale e 
irriverente, per le città piene di fascino che 
incontreremo lungo il percorso e per l’eco 
ancora tangibile di leggende vichinghe e 
di saghe di storie del Nord, questa terra ci 
resterà nel cuore per sempre. 
Fra tutte le storie, prima di partire va 
raccontata quella di Odino, che si dice creò 
i magnifici fiordi che visiteremo, allo scopo 
di mostrare agli uomini la potenza creativa 
insita nel dualismo delle cose: mare e 
montagna, blu e verde, vertigine e calma 
delle placide acque che si insinuano nei 
fiordi e plasmano la terra e la natura. Sarà 
facile lasciarsi convincere che alla base di 

Fiordi norvegesi
8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: OSLO, LOM, GEIRANGER, ÅLESUND, BERGEN E STAVANGER.

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 : 2.190€

UN TOUR PIENO DI FASCINO 
LUNGO LA MAESTOSA COSTA 
DI NORVEGIA, TRA FIORDI, 
BELLEZZA E MAGICHE 
CREATURE.

tanta bellezza ci sia qualcosa di magico, 
mentre navighiamo lungo i fiordi più 
famosi al mondo: il Lysefjord dalle acque 
color smeraldo con vedute mozzafiato 
dall’alto dei suoi speroni di roccia, il 
più famoso Sognefjord che regala le 
immagini da cartolina più conosciute della 
Norvegia, e il più defilato (e per questo 
forse più affascinante) Geirangerfjord, 
con le sue sette cascate che trasudano 
leggende e fascino senza tempo. A fare 
da corollario, una rete di piccole e grandi 
città marinare, dalla più celebre Bergen, 
che delle case sghembe in legno colorato è 
l’icona mondiale, alla pittoresca Stavanger, 
piccolo presepe colmo di grazia affacciato 
sull’acqua. Fino alla cosmopolita, colta e 
frizzante Oslo, la capitale. Il mix di natura 
e città che sembrano villaggi ci ricorda che 
il cuore di questa terra è fatto di mare e 
cielo, tradizioni e cultura, leggende e pesce 
fresco appeso nei mercati cittadini, in una 
commistione senza soluzione di continuità 
tra la potenza della natura, le divinità 
del nord e il senso pratico e solare delle 
tradizioni del mare.

SCANDINAVIA,  GLI  ITINERARI

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

In questa pagina, dall’alto: fiordo norvegese; 
Teatro dell’Opera a Oslo; centro di Stavanger. 
Nella pagina a fianco: guardia al Palazzo 
Reale di Oslo.
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FIORDI NORVEGESI

Atterriamo a Oslo e ci 
trasferiamo in hotel 
per l’incontro con 
l’accompagnatore. 
Cena libera.  

Iniziamo la mattinata 
con un tour di Oslo, la 
capitale norvegese situata 
in fondo all’omonimo 
fiordo. Con la guida 
scopriamo la Karl 
Johans Gate, l’università, 
il Parlamento, il 
municipio, il teatro 
nazionale e il Palazzo 
Reale. Dopo il pranzo 
libero ci dirigiamo verso 
la regione di Oppland, 
dove ceniamo.

Partiamo per 
Lom, pittoresca 
cittadina al centro 
del parco nazionale 
di Jotunheimen 
che ospita la Lom 
Stavkyrkje, splendida 
chiesa barocca in legno. 
Dopo il pranzo libero 
ci imbarchiamo per 
una minicrociera sul 
Geirangerfjord, fiordo 
scenografico dalle 
acque verde smeraldo. 
Raggiungiamo Ålesund 
per la cena.

PARTENZA - OSLO

OSLO - 
REGIONE OPPLAND

ÅLESUND - SOGNDAL 

1

2

3

4

STAVANGER

STAVANGER - 
RIENTRO  

7

8

5
Partiamo per una 
crociera in battello sul 
Sognefjord, il fiordo più 
lungo della Norvegia, 
che alterna pareti a 
strapiombo di oltre mille 
metri e villaggi dalle 
tipiche casette in legno. 
Dopo il pranzo libero 
proseguiamo in pullman 
per Bergen, città ricca 
di tradizioni, storia e 
cultura in una splendida 
posizione sul mare. 
Ceniamo in serata.

In mattinata visitiamo 
con la guida Stavanger, 
famosa per la 
produzione di petrolio e 
sardine. Oggi è un centro 
cosmopolita che nel 
borgo vecchio conserva 
edifici in legno, tetti di 
terracotta e negozi di 

In base all’orario del volo 
di ritorno, potremmo 
avere del tempo libero a 
disposizione prima del 
trasferimento in aeroporto 
e del rientro in Italia.

artigianato. Dopo il 
pranzo libero partiamo 
per un’escursione 
in battello sul 
Lysefjord, e durante 
il tragitto ammiriamo 
il Preikestolen, 
impressionante sperone 
di roccia. Ceniamo in 
serata.

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 Oslo, Bergen, Stavanger  
- Crociera sul Geirangerfjord, Sognefjord e Lysefjord
- Navigazione da Bergen a Stavanger
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 6 cene (acqua inclusa)

REGIONE OPPLAND -
ÅLESUND

La mattina visitiamo 
Ålesund, dal centro 
interamente ricostruito 
in stile art nouveau nel 
1904 in seguito a un 
incendio, e abbellito con 
elementi della tradizione 

norvegese. Il pranzo è 
libero. Raggiungiamo 
Sogndal, situata nello 
splendido Sognefjord, 
sullo sfondo dei paesaggi 
più grandiosi della 
Norvegia. Cena in serata.

SOGNDAL - 
SOGNEFJORD - BERGEN

6
A Bergen visitiamo 
con la guida Bryggen, 
la zona del porto con 
vecchie botteghe e case in 
legno dai colori vivaci, e 
successivamente l’esterno 
della fortezza medievale 
Bergenhus e la cattedrale. 
Dopo il pranzo libero 
raggiungiamo Stavanger 
in barca, attraverso 
l’intrico di fiordi della 
costa occidentale, e 
ceniamo.

BERGEN - 
STAVANGER 

Giugno
Luglio 
Agosto

17
1 - 15 - 29
5 - 12 - 19 - 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.

08.
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SCANDINAVIA,  GLI  ITINERARI OSLO,  FIORDI E  ISOLE LOFOTEN

Oslo, fiordi e Isole Lofoten
12 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: OSLO, HARDANGERFJORD, SOGNEFJORD, BERGEN, TROMSO, 

ISOLE VESTERÅLEN E ISOLE LOFOTEN.

Bergen, con le sue vecchie botteghe e le case 
in legno dai colori vivaci, per poi volare a 
Tromsø dove ci aspetta la visita delle Isole 
Vesterålen, caratterizzate da incredibili 
paesaggi punteggiati di montagne, laghi, 
fiumi e spiagge. 
Ed è qui che ci imbarcheremo per vivere 
l’incredibile esperienza dell’avvistamento 
delle balene, grazie ad un magnifico giro 
in battello di qualche ora. Ma le sorprese 
in questo tour non finiscono mai: dalle 
Vesterålen passeremo alle Isole Lofoten, 
spettacolare arcipelago dalle antiche 
tradizioni e dai paesaggi vari e incantevoli 
con alte montagne, spiagge e villaggi 
di pescatori come Nussfjord, Reine e 
Ramberg. Dopo aver visitato il “Polar 
Park”, vera e propria casa degli animali che 
vivono oltre il Circolo Polare Artico come 
renne, alci, linci, volpi artiche, orsi, lupi, 
ci aspetta la nostra ultima tappa: Tromsø, 
uno dei migliori luoghi per vedere il sole 
di mezzanotte e riportare a casa ricordi 
preziosi.  

In questa pagina dall’alto: panorama 
dei fiordi norvegesi; Oslo.

In questa pagina, in basso: 
Bergen. A destra: Bryggen.

Dominio incontrastato di una natura 
selvaggia e potente, la Norvegia è pronta 
a svelarsi in questo tour che tocca i suoi 
luoghi più suggestivi, comprese alcune 
delle sue principali città. Partiamo dalla 
magnifica Oslo, la capitale che guarda al 
futuro tra parchi, sostenibilità e musei. 
Una volta lasciata la città ci inoltreremo tra 
i paesaggi magici dell’Hardangervidda, 
parco nazionale ricchissimo di flora e 
fauna, e proseguendo scopriremo placidi 
villaggi di pescatori, dove la pace e il 
silenzio sono i padroni di casa. 
Con “Norway in A Nutshell”, la famosa 
escursione dedicata ai fiordi, andremo 
alla scoperta di queste maestose creazioni 
naturali grazie a una navigazione attraverso 
i fiordi di Aurland e Naeroy, la parte più 
stretta del Sognefjord. Quest’area però non 
è solo natura, ci spingeremo infatti fino a 

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 : 3.590€

UN TOUR NELLA MAGICA 
NORVEGIA, TRA CITTÀ E 
NATURA INCONTAMINATA 
INSEGUENDO IL SOLE DI 
MEZZANOTTE. 

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 Oslo e ci 
trasferiamo in hotel. 
In base all’orario del 
volo possiamo avere 
del tempo libero a 
disposizione prima 
della cena libera.

La mattina scopriamo 
con la guida Oslo, 
città ricca di parchi e 
circondata da colline 
suggestive. Il pranzo 
è libero. La visita 
guidata della città 
ruota intorno alla Karl 
Johans Gate, l’arteria 
principale che unisce la 
stazione centrale con il 
palazzo del Parlamento, 
l’Università, il Teatro 
Nazionale e il Palazzo 
Reale. Dopo il pranzo 
libero proseguiamo 
per Gol/Geilo dove ci 
attende la cena.

Raggiungiamo Bergen 
dove ci attende la visita 
guidata di questa storica 
città, porta d’ingresso 
del regno dei fiordi. 
Visitiamo Bryggen, 
zona del porto con 
vecchie botteghe e case 
in legno dai colori vivaci, 
l’esterno della Fortezza 
medievale e la cattedrale 
gotico romanica 
Mariakirken. Pranzo e 
cena liberi. 

PARTENZA - OSLO
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OSLO - GOL/GEILO

VOSSESTRAND/
STALHEIM - BERGEN

1

2

5

Attraversiamo 
l’Hardangervidda, parco 
nazionale ricchissimo 
di flora e fauna, e lungo 
il percorso ci fermiamo 
per una sosta fotografica 
alle spettacolari 
cascate di Voeringfoss. 
Facciamo tappa poi 
al tipico villaggio di 
Eidfjord, dove si trova 
l’Hardangervidda 
Nature Centre, centro 
di esposizioni di 
geologia, botanica, 
zoologia e archeologia. 
Dopo il pranzo ci 
fermiamo a Ulvik, 
nel punto più interno 
dell’Hardangerfjord e 
nel cuore della regione 
di produzione delle 
mele, per visitare una 
fattoria di frutteti. Cena 
e pernottamento nell’area 
di Vossestrand/Stalheim. 

GOL/GEILO - 
VOSSESTRAND/
STALHEIM 

3

“NORWAY 
IN A NUTSHELL”4

L’escursione di oggi, 
chiamata “Norway in 
a nutshell”, ci porta 
attraverso i paesaggi 
più belli della Norvegia 
dei fiordi: vediamo la 
linea ferroviaria di 

BERGEN - TROMSØ 6

Giugno
Luglio 
Agosto

11 - 25
2 - 23
6 - 13 - 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.

09.

Flåm e visitiamo in 
barca i fiordi Aurland 
e Naeroy, la parte più 
stretta del Sognefjord. 
Pranzo libero in corso 
di escursione. Cena in 
hotel.  

Prima del trasferimento 
all’aeroporto per il 
volo interno verso 
Tromsø, potremmo 
avere del tempo 
libero a disposizione 
in base all’orario del 
volo. Atterriamo a 
Tromso e incontriamo 
l’accompagnatore. 
Pranzo e cena sono 
liberi.
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SCANDINAVIA,  GLI  ITINERARI OSLO,  FIORDI E  ISOLE LOFOTEN

Partiamo in direzione 
delle Isole Vesterålen 
percorrendo la strada 
panoramica di Senja, 
dove potremo ammirare 
un magnifico paesaggio 
di montagne, isole, laghi, 
fiumi e spiagge. Il pranzo 
è libero. Attraversando 
in traghetto splendidi 
fiordi arriviamo ad 
Andenes, sull’isola di 
Andøy nell’arcipelago 
delle Vesterålen. 
Ceniamo in serata.

In mattinata visitiamo 
con la guida il Museo dei 
Cetacei, per scoprire il 
ruolo nell’ecosistema di 
questi enormi animali. 
Ci imbarchiamo poi 
su un battello per un 
giro di circa 3-5 ore 
alla ricerca di questi 
giganti del mare, con 
pranzo leggero a bordo. 
Dopo l’escursione 
proseguiamo per le Isole 
Lofoten, dove ci aspetta 
la cena.

La mattinata è libera. 
Chi lo desidera 
può partecipare 
ad un’escursione 
facoltativa in barca 
al Trollfjord, un 
fiordo spettacolare e 
ripido dove si possono 
ammirare aquile, foche 
e una grande varietà di 
uccelli. Dopo il pranzo 
libero raggiungiamo 
Harstad, dove ci attende 
la cena. 

Ci fermiamo nel grande 
Parco “Polar Park”, 
vera e propria casa 
degli animali che vivono 
oltre il Circolo Polare 
Artico come renne, alci, 
linci, volpi artiche, orsi, 
lupi ed esemplari di 
bue muschiato. Dopo 
il pranzo in ristorante 
rientriamo a Tromsø, in 
passato punto di partenza 
di spedizioni polari, e 
oggi uno dei migliori 
luoghi per vedere il sole 
di mezzanotte. Dopo 
cena l’accompagnatore 
è a disposizione per 
chi desidera salire in 
funivia sulla cima del 
monte Storsteinen, 
che offre panorami di 
vasta portata sulla città 
e sulla sua spettacolare 
posizione nell’arcipelago.

In base all’orario del 
volo potremmo avere 
del tempo libero prima 
del trasferimento 
all’aeroporto e del 
rientro in Italia.

Oggi partiamo alla 
scoperta delle Isole 
Lofoten, arcipelago 
dalle antiche tradizioni 
e dai paesaggi vari e 
incantevoli con alte 
montagne, spiagge e 
villaggi di pescatori 
come Nussfjord, Reine 
e Ramberg. È previsto 
un pranzo leggero in 
corso di viaggio. La cena 
è libera.

7

8

10

11

12

9

TROMSØ -
ISOLE VESTERÅLEN   

ANDENES - 
ISOLE LOFOTEN 

ISOLE LOFOTEN - 
HARSTAD        

HARSTAD - BARDU - 
TROMSØ  

TROMSØ - RIENTRO   

ISOLE LOFOTEN 

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
isole Lofoten: Escursione nella bocca del famoso Trollfjord.

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
- Visita guidata a Bergen e Oslo
-  Norway in a nutshell (crociera sul Sognefjord e 

treno panoramico Flamsbana) 
- Navigazione per avvistamento balene                                                                                                                
- 11 pernottamenti e prime colazioni                                                                                                                                        
- 7 cene e 2 pranzi (acqua inclusa)  

Nella pagina a fianco, 
dall’alto: Isole Lofoten; 
Andenes nelle Isole 
Vesterålen.
A destra: Tromsø.

In alto: sole di mezzanotte a Tromso. 
A sinistra: volpe artica al Polar Park. 
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Essenza dei fiordi
8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: OSLO, EIDFJORD, ULVIK, SOGNEFJORD, 

BERGEN E RAULAND.

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 : 2.090€

Esiste un’espressione della lingua italiana 
intraducibile altrimenti, e forse di per 
sé poco sensata ma straordinariamente 
efficace, per rendere a volte il senso della 
meraviglia e della novità che sta alla base 
di ogni viaggio: “riempitevi gli occhi” 
assieme a noi, alla scoperta delle meraviglie 
della Norvegia. I suoi panorami, la sua luce 
e l’aria tersa sono mozzafiato: si respirano, 
letteralmente, e ci sorprendono a ogni 
angolo e cambio di prospettiva, mentre si 
attraversa un fiordo, si sale su un’altura o 
ci si gode la frescura dell’acqua e del suono 
fragoroso di una delle sue monumentali 
cascate, con il naso all’insù. Nonostante 
le dimensioni estese (soprattutto in 
lunghezza) della nazione, esiste una 
triangolazione straordinariamente facile 
per visitarne gli highlight imperdibili e 

NORVEGIA: UNA TERRA 
SELVAGGIA E PIENA DI 
CONTRASTI, DA SCOPRIRE 
NEL SUO ANIMO PIÙ 
AUTENTICO “IN A NUTSHELL”.

carpirne l’animo, i segreti e il volto più 
famosi e immortalati: parliamo della 
celebre Norway in a nutshell , il “guscio” 
che concentra in un itinerario ristretto, ma 
non per questo meno spettacolare, alcune 
delle esperienze imperdibili nel sud del 
Paese scandinavo. Una sorta di bignami 
della terra dei troll e delle sue magie: Oslo 
con i suoi parchi e i suoi musei, Bergen 
la bella, cartolina e icona di Norvegia, 
le spettacolari cascate, l’emozione della 
crociera lungo il Sognefjord o della 
ferrovia sospesa tra le montagne e il cielo 
di Flåm. La Norvegia è davvero una terra 
da amare, per i suoi paesaggi, selvaggi e 
potentissimi, e per le prospettive che offre: 
dall’attaccamento alle tradizioni, alla vita 
notturna, dalle città alla natura maestosa 
con i suoi silenzi e le atmosfere sospese, la 
bellezza ci riempirà gli occhi in un viaggio 
a portata di mano, intenso, profumato e 
facile come il guscio di una noce.

In questa pagina, dall’alto: Hardangerfjord; 
Bergen. Nella pagina a fianco:  cascate di 

Latefossen.

SCANDINAVIA,  GLI  ITINERARI

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

Giugno
Luglio 
Agosto

11 - 25
2 - 23
6 - 13 - 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.
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ESSENZA DEI  FIORDI

Atterriamo a Oslo e ci 
trasferiamo in hotel. In 
base all’orario del volo 
possiamo avere del tempo 
libero a disposizione 
prima della cena libera.

Attraversiamo 
l’Hardangervidda, parco 
nazionale ricchissimo di 
flora e fauna, e lungo il 
percorso ci fermiamo per 
una sosta fotografica alle 
spettacolari cascate di 
Voeringfoss. Facciamo 
tappa poi al tipico 
villaggio di Eidfjord, dove 
si trova l’Hardangervidda 
Nature Centre, centro 
di esposizioni di 
geologia, botanica, 
zoologia e archeologia. 
Dopo il pranzo ci 
fermiamo a Ulvik, 
nel punto più interno 
dell’Hardangerfjord e 
nel cuore della regione 
di produzione delle 
mele, per visitare una 
fattoria di frutteti. Cena 
e pernottamento nell’area 
di Vossestrand/Stalheim.   

PARTENZA - OSLO

OSLO - GOL/GEILO  

GOL/GEILO - 
VOSSESTRAND/
STALHEIM 

VOSSESTRAND/
STALHEIM - BERGEN 

1

2

3

5

“NORWAY IN A 
NUTSHELL”

BERGEN - RAULAND 

RAULAND - OSLO  

OSLO - RIENTRO

4

6

7

8

L’escursione di oggi, 
chiamata “Norway in 
a nutshell”, ci porta 
attraverso i paesaggi 
più belli della Norvegia 
dei fiordi: vediamo la 
linea ferroviaria di 
Flåm e visitiamo in 
barca i fiordi Aurland 
e Naeroy, la parte più 
stretta del Sognefjord. 
Pranzo libero in corso 
di escursione.
Rientriamo in hotel per 
la cena.  

Al mattino partiamo per 
la regione del Telemark 
e lungo il tragitto 
visitiamo Hardanger 
Akvacenter, un 
allevamento dei 
salmoni con a seguire 
una degustazione. 
Pranzo libero in corso 
di viaggio. Sosta alle 
bellissime cascate di 
Latefossen e alla chiesa 
di legno di Roldal. 
Raggiungiamo Rauland 
per la cena.  

Questa mattina 
possiamo aderire 
all’escursione 
opzionale su un 
battello tradizionale 
lungo i 110 km dello 
storico canale Telemark. 
Dopo il pranzo libero 
proseguiamo per Oslo e 
resto del pomeriggio a 
disposizione per visite 
individuali.  Cena in 
serata. 

In base all’orario del volo 
di ritorno, potremmo 
avere del tempo libero 
a disposizione prima 
del trasferimento in 
aeroporto e del rientro 
in Italia.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Regione Telemark: escursione in battello sul canale 
(è necessaria la prenotazione dall’Italia).

Raggiungiamo Bergen 
dove ci attende la visita 
guidata di questa storica 
città, porta d’ingresso 
del regno dei fiordi. 
Visitiamo Bryggen, zona 
del porto con vecchie 

botteghe e case in 
legno dai colori vivaci, 
l’esterno della Fortezza 
medievale e la cattedrale 
gotico romanica 
Mariakirken. Pranzo e 
cena libera. 

La mattina  scopriamo 
con la guida Oslo, 
città ricca di parchi e 
circondata da colline 
suggestive. Il pranzo è 
libero. La visita guidata 
della città ruota intorno 
alla Karl Johans Gate, 
l’arteria principale 
che unisce la stazione 
centrale con il palazzo del 
Parlamento, l’Università, 
il Teatro Nazionale 
e il Palazzo Reale. 
Dopo il pranzo libero 
proseguiamo per Gol/
Geilo dove ci attende la 
cena.

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 Bergen e Oslo
-  Norway in a nutshell (crociera sul Sognefjord e treno 

panoramico Flamsbana) 
- Degustazione di salmone
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 5 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)

10.
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Lofoten, balene 
e  meraviglie del Nord

7 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: TROMSØ, ISOLE VESTERÅLEN E ARCIPELAGO ISOLE LOFOTEN.

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 : 2.390€

SCANDINAVIA,  GLI  ITINERARI

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

VIAGGIO NELLA TERRA DOVE 
IL SOLE NON TRAMONTA MAI, 
TRA AVVISTAMENTI DI 
BALENE, RENNE E AQUILE 
DI MARE.

L’angolo di Norvegia più suggestivo, che 
porta in sé tutti i misteri e le leggende, è 
sicuramente quello del suo estremo Nord, 
che si allunga dalla vivace cittadina di 
Tromsø fin oltre il Circolo Polare Artico. 
Qui il sole perenne dura circa un mese 
intero e illumina di bagliori dorati, 
ancora più suggestivi quando rubano 
il primato alla notte, le meraviglie del 
Nord del mondo. È come un tramonto 
che si prolunga a dismisura e si fonde con 
l’alba, questo fenomeno incredibile che 
tinge il cielo e la terra di luce rossastra. 
Chissà cosa pensano di questo strano 
giorno che non finisce mai gli abitanti 

dell’estremo Nord o i Sami, i pastori di 
renne dell’Artico. Con questo viaggio ci 
porremo le stesse domande e proveremo 
le identiche emozioni dei popoli del nord, 
ci immedesimeremo in loro e nelle loro 
tradizioni. In poco tempo, da Tromsø, ci 
sposteremo verso le magiche isole Lofoten 
e Vesterålen, angoli di eccezionale 
bellezza paesaggistica disseminati nel 
mare dalla mano di una natura generosa e 
primordiale, caratterizzate da spettacolari 
vette rocciose e da litorali pianeggianti 
su cui pascolano tranquille le pecore. 
Bellissime spiagge e tipici villaggi di 
pescatori, in cui i merluzzi e i doni del 
mare vengono appesi a essiccare contro 
le caratteristiche pareti in legno colorato, 
completano la magia. Partecipare a un 
safari per vedere le balene o avventurarsi 
in un’escursione sui fiordi per avvistare 
le aquile di mare alla loro stessa altezza, 
assume una nuova dimensione in questa 

luce magica e tridimensionale che colora la 
natura di nuove tinte mai viste. Per entrare 
in contatto con la fauna locale, che da 
secoli divide pacificamente il territorio 
con il popolo del nord, è imperdibile una 
visita al Polar Park, un avventuroso safari 
dedicato alla natura, una vera e propria 
casa delle specie polari. Balene, lupi, 
renne, orsi, aquile di mare, luce magica 
e un concerto d’organo notturno nella 
cattedrale artica di Tromsø faranno da 
cassa di risonanza a incredibili emozioni 
mai provate prima. 
La Norvegia, così selvaggia e unica, vi farà 
innamorare della semplicità del contatto 
primordiale con la bellezza delle cose, degli 
animali, della natura. Preparatevi a tornare 
con il “mal di Nord”!

Atterriamo a Tromsø, 
dove potremmo 
disporre di eventuale 
tempo libero prima 
dell’incontro con 
l’accompagnatore 
e prima della cena 
libera.

PARTENZA - 
TROMSØ
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TROMSØ - 
ISOLE VESTERÅLEN 

1

2

Partiamo in direzione 
delle isole Vesterålen 
percorrendo la strada 
panoramica di Senja, 
dove potremo ammirare 
un magnifico paesaggio 
di montagne, isole, laghi, 
fiumi e spiagge. Il pranzo 
è libero. Attraversando 
in traghetto splendidi 
fiordi arriviamo ad 
Andenes, sull’isola di 
Andøy nell’arcipelago 
delle Vesterålen. 
Ceniamo in serata.

Ci fermiamo nel grande 
parco “Polar Park”, 
vera e propria casa 
degli animali che vivono 
oltre il Circolo Polare 
Artico come renne, 
alci, linci, volpi, orsi, 
lupi ed esemplari di 
bue muschiato. Dopo 
il pranzo in ristorante 
rientriamo a Tromsø, 
in passato punto di 
partenza di spedizioni 
polari, e oggi uno 
dei migliori luoghi 
per vedere il sole di 
mezzanotte. 
Cena in serata.

HARSTAD - BARDU - 
TROMSØ  6

In base all’orario del 
volo potremmo avere 
del tempo libero prima 
del trasferimento 
all’aeroporto e del 
rientro in Italia.

TROMSØ - RIENTRO7

LOFOTEN,  BALENE E MERAVIGLIE DEL NORD

La mattinata è libera. 
Chi lo desidera può 
partecipare a 
un’escursione 
facoltativa in barca 
al Trollfjord, un 
fiordo spettacolare e 
ripido dove si possono 
ammirare aquile, foche 
e una grande varietà di 
uccelli. Dopo il pranzo 
libero raggiungiamo 
Harstad, dove ci attende 
la cena.

ISOLE LOFOTEN - 
HARSTAD5

3

In mattinata visitiamo 
con la guida il Museo dei 
Cetacei, per scoprire il 
ruolo nell’ecosistema di 
questi enormi animali. 
Ci imbarchiamo poi su 
un battello per un giro di 
circa 3-5 ore alla ricerca 
dei “giganti del mare”, 
con pranzo leggero a 
bordo. Dopo l’escursione 
proseguiamo per 
le isole Lofoten, 
dove ci aspetta la cena.

ANDENES - 
ISOLE LOFOTEN 

Oggi partiamo alla 
scoperta delle isole 
Lofoten, arcipelago 
dalle antiche tradizioni 

 ISOLE LOFOTEN 4

e dai paesaggi vari e 
incantevoli con alte 
montagne, spiagge e 
villaggi di pescatori 
come Nussfjord, Reine 
e Ramberg. È previsto 
un pranzo leggero in 
corso di viaggio. 
La cena è libera. 

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Isole Lofoten: escursione nel Trollfjord con avvistamento 
aquile di mare.

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
- Navigazione per avvistamento balene
- 6 pernottamenti e prime colazioni
- 4 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)

Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre

16 - 30
7 - 28
11 - 18
1

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

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

In alto: sole di mezzanotte 
a Tromsø. Nela pagina a 

fianco: balena.

11.
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Lapponia e Capo Nord

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 2.390€

8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: OSLO, TROMSØ, ALTA, CAPO NORD, SAARISELKÄ, 
ROVANIEMI ED HELSINKI.

Dall’alto: Capo Nord; 
Alta; popoli Sami.

SCANDINAVIA,  GLI  ITINERARI

UN TOUR PER CHI AMA 
LA NATURA NELLE SUE 
MANIFESTAZIONI PIÙ 
AUTENTICHE ED ESTREME...
E PER CHI CREDE ALLE 
FAVOLE!

Questo che vi proponiamo non è solo 
un viaggio ma una triangolazione 
straordinaria e affascinante dedicata 
ai viaggiatori più temerari, curiosi 
e sognatori: da Capo Nord, ultimo 
baluardo di terra conosciuta a 
settentrione d’Europa con il suo affaccio 
a picco sul mare del Nord, vi porteremo 
a scoprire i segreti e le architetture 
della straordinaria Helsinki passando 
attraverso la natura e le tradizioni 
della Lapponia. Ci vogliono coraggio e 
fantasia  per lasciare alle spalle il mondo 
conosciuto e la comfort zone che sta 
dentro ognuno di noi, per affacciarsi su 
paesaggi indimenticabili, primordiali, 
immacolati, una vera e propria finestra 
sull’emotività e sui nostri sentimenti. 
Scopriremo i silenzi e gli spazi infiniti 

della Lapponia, i suoi ghiacci perenni 
scaldati dai sorrisi e dal calore del suo 
popolo. Poi ancora, le leggende di Babbo 
Natale e, con un po’ di fortuna e tenacia, la 
luce perenne del sole di mezzanotte. 
Altri silenzi, altri raccoglimenti, ci daranno 
il benvenuto alla fine del tour, nella bella 
e accogliente Helsinki, tra rigeneranti 
saune avveniristiche sul Baltico o cappelle 
del silenzio dalle forme brutaliste che 
si stagliano contro il cielo del Nord 
rendendolo definitivamente parte di noi e 
dei nostri ricordi.

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

Giugno
Luglio 
Agosto

13 - 20 - 27
11 - 18 - 25
1 - 8 - 15 - 22

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.

In mattinata partiamo 
per Helsinki e visitiamo 
con la guida la vivace 
capitale finlandese, 
contornata da grandi 
spazi verdi. 
Ammiriamo le eleganti 
vetrine sul viale centrale 
dell’Esplanadi e 
l’imponente Cattedrale 
ortodossa nella Piazza 
del Mercato. 
Ceniamo in serata.

ROVANIEMI - 
HELSINKI (VOLO)7
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LAPPONIA E CAPO NORD

Atterriamo a Oslo e ci 
trasferiamo in hotel. 
In base all’orario del 
volo possiamo avere 
del tempo libero a 
disposizione prima 
dell’incontro con 
l’assistente locale e della 
cena libera.

Prima di partire in volo 
per Tromsø potremmo 
avere a disposizione 
del tempo libero a Oslo. 
Atterriamo in questa 
città da cui in passato 
partivano numerose 
spedizioni polari, 
oggi uno dei migliori 
luoghi dove osservare 
il sole di mezzanotte da 
fine maggio a fine luglio. 
Il pranzo è libero 
e in serata ci attendono 
la cena e l’incontro con 
l’accompagnatore. Dopo 
cena l’accompagnatore 
è a disposizione per 
salire  in funivia 
sulla cima del monte 
Storsteinen, che offre 
panorami di vasta 
portata sulla città e 
sulla sua posizione 
nell’arcipelago.

Attraversiamo in 
traghetto gli splendidi 
fiordi Ullsfjord 
e Lyngenfjord, e 
giungiamo ad Alta. Qui 
visitiamo un importante 
parco naturale e un 
Museo di incisioni 
rupestri risalenti al 
Neolitico. Il pranzo è 
libero e la cena ci aspetta 
in serata.

PARTENZA - OSLO

OSLO - TROMSØ 
(VOLO)

TROMSØ - ALTA

1

2

3

In base all’orario del 
volo potremmo avere 
del tempo libero prima 
del trasferimento 
all’aeroporto e del 
rientro in Italia.

Raggiungiamo 
Gjesværs dove 
possiamo partecipare 
a un’escursione 
facoltativa in battello 
alla Riserva naturale 
di Gjesværstappan. 
Dopo il pranzo libero 
proseguiamo per 
Capo Nord attraverso 
un susseguirsi di 
promontori e casette di 
pescatori. Dopo la cena 
ci attende un’escursione 
a Capo Nord, luogo 
estremamente 
suggestivo con una 
parete verticale di 307 
metri a strapiombo 
sul mare.

HELSINKI - RIENTRO

ALTA - CAPO NORD  

SAARISELKÄ - 
ROVANIEMI 

CAPO NORD - KARASJOK - 
SAARISELKÄ

8

4

6

5
Ci spostiamo a 
Karasjok, capitale 
della comunità lappone 
norvegese e sede del 
Parlamento Sami. 
Visitiamo il Villaggio 
Sami con il suo parco a 
tema, e dopo il pranzo 
libero arriviamo a 
Saariselkä. Chi lo 
desidera può aderire a 
una cena facoltativa 
con menù tipico in una 
tenda lappone.

Il tour in Lapponia 
ci porta vicino al 
Circolo Polare Artico, 
a Rovaniemi, e ci 
consente di ammirare 
meravigliosi scenari 
di tundra, foreste, 
laghi e corsi d’acqua. 
Dopo il pranzo libero 
visitiamo Rovaniemi, 
e successivamente il 

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Gjesvær/Capo Nord: crociera nella Riserva naturale 
di Gjesværstappan.
Saariselkä: cena tipica in una costruzione lappone.
Rovaniemi: crociera sul fiume.

SERVIZI INCLUSI+

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

villaggio di Babbo 
Natale. Prima della 
cena, è possibile 
partecipare a una 
crociera facoltativa 
sui fiumi Kemijoki e 
Ounasjoki.

12.
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11 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: OSLO, BODØ, ISOLE LOFOTEN, ISOLE VESTERÅLEN, 
TROMSØ, ALTA, CAPO NORD, SAARISELKÄ, ROVANIEMI ED 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 : 3.160€

Isole Lofoten, Lapponia 
e Capo Nord 

SCANDINAVIA,  GLI  ITINERARI

UN DOPPIO E 
INDIMENTICABILE TOUR 
A CAVALLO TRA NORVEGIA 
E FINLANDIA, ALLA RICERCA 
DEL SOLE DI MEZZANOTTE E 
DI BABBO NATALE.

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

Questo viaggio, come ogni primo passo 
in Norvegia che si rispetti, parte dalla 
brillante Oslo, la capitale che guarda al 
futuro tra parchi, sostenibilità e musei: ma 
lasciata la città alle spalle vi regaleremo un 
vero e proprio passaggio in una dimensione 
irreale e magica,  fatta di natura selvaggia, 
villaggi di pescatori, merluzzi appesi 
a essiccare, tradizioni e silenzio, della 
luce parsimoniosa del Nord che a tratti 
indugia in fiordi e calette e a tratti esplode 
nella sublimazione assoluta del sole di 
mezzanotte. A cavallo dei paesaggi più 
scenografici ed evocativi di Norvegia e 

Finlandia, toccheremo le magiche isole 
Lofoten, perle sperdute nel mare del Nord, 
avamposto deserto dell’Artico eppur ricco 
di vita che pulsa nelle sue tradizioni di
pesca, nei voli delle aquile reali al tramonto
 e nei piccoli villaggi nascosti. Seguiremo 
poi le tracce dei Sami, il popolo nomade 
che ha fatto della libertà la sua bandiera 
e il suo tratto somatico, alla ricerca del 
tramonto perfetto in quella che noi 
chiamiamo “notte” e che per questo popolo 
è sempre un nuovo inizio. Scopriremo 
le loro leggende vichinghe, ci faremo 
nuovi amici tra cani da slitta e renne e 
torneremo bambini rincorrendo Babbo 
Natale a Rovaniemi, tra magia e design 
firmato Alvar Aalto. Un tour davvero 
indimenticabile, che si chiuderà nella 
sostenibile e felice Helsinki,  studiato su 
misura per chi rincorre sempre  nuovi 
sogni e per chi cerca nel viaggio bellezza 
e fantasia: qui, sospesi tra le meraviglie e 

le magie dell’Artico tutto sembra davvero 
possibile. Provare per credere!

Nella pagina a fianco dall’alto: 
isole Lofoten; Tromsø.
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ISOLE LOFOTEN,  LAPPONIA E CAPO NORD

Iniziamo la mattinata 
con un tour di Oslo, 
la capitale norvegese 
immersa nel verde di 
parchi e colline. Con 
la guida scopriamo 
la Karl Johans Gate, 
la cattedrale, il parco 
Vigeland, il municipio, 
gli esterni neoclassici del 
Palazzo Reale e il porto. 
Dopo il pranzo libero ci 
trasferiamo in aeroporto 
e raggiungiamo in 
aereo Bodø, porto 
turistico nel Nord della 
Norvegia. Qui possiamo 
avere a disposizione 
dell’eventuale tempo 
libero prima della cena.

Navighiamo fino a 
Moskenes, sulle isole 
Lofoten, arcipelago 
dalle antiche tradizioni 
e dai paesaggi vari e 
incantevoli. Visitiamo 
il tipico villaggio di 
pescatori di Å, e il 
Norwegian Fishing 
Village Museum dove 
ammiriamo la più 
vecchia fabbrica di olio 
di fegato di merluzzo, 
l’officina del fabbro e 
le barche tradizionali. 
Proseguiamo poi al 
Museo vichingo di 
Borg, dove è esposta 
un’interessante 
ricostruzione della “casa 
dei Capi”. Il pranzo 
è libero e la cena ci 
attende a Svolvaer.

OSLO - BODØ (VOLO)

BODØ - ISOLE LOFOTEN 
NAVIGAZIONE

HARSTAD - TROMSØ2

3

5

Atterriamo a Oslo e ci 
trasferiamo in hotel. 
In base all’orario del 
volo possiamo avere 
del tempo libero a 
disposizione prima della 
cena libera.

PARTENZA - OSLO1

Partiamo per le selvagge 
isole Vesterålen, 
fermandoci per il pranzo 
libero lungo il percorso. 

ISOLE LOFOTEN - 
ISOLE VESTERÅLEN 
(NAVIGAZIONE)

4

Partiamo per Tromsø, 
città caratteristica che 
in passato era punto 
di partenza delle 
spedizioni polari. 

Sopra: museo vichingo a Borg.

Giugno
Luglio 
Agosto

10 - 17 - 24
8 - 15 - 22 - 29
5 - 12 - 19

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.

Oggi è uno dei migliori 
luoghi dove osservare il 
sole di mezzanotte da 
fine maggio a fine luglio. 
Il pranzo è libero e 
la cena ci attende in 
serata. Dopo cena 
l’accompagnatore è a 
disposizione per salire  
in funivia sulla cima 
del monte Storsteinen, 
che offre panorami di 
vasta portata sulla città 
e sulla sua posizione 
nell’arcipelago.

La prima tappa è l’isola 
di Hadseløya, e la 
tranquilla cittadina 
di Stokmarknes dove 
visitiamo il Museo 
dell’Hurtigruten. 
Proseguiamo per l’isola 
di Langøya e arriviamo 
quindi a Harstad in 
tempo per la cena.

13.
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SCANDINAVIA,  GLI  ITINERARI

Attraversiamo in 
traghetto gli splendidi 
Ullsfjord e Lyngenfjord, 
e giungiamo ad Alta, 
cittadina nota per la 
pesca al salmone. Qui 
visitiamo un importante 
Museo di incisioni 
rupestri risalenti al 
Neolitico. Il pranzo è 
libero e la cena ci aspetta 
in serata.

Raggiungiamo Gjesvær 
dove possiamo 
partecipare a 
un’escursione 
facoltativa in battello 
alla Riserva naturale 
di Gjesværstappan. 
Dopo il pranzo libero 

Il tour in Lapponia 
ci porta vicino al 
Circolo polare artico, 
a Rovaniemi, e ci 
consente di ammirare 
meravigliosi scenari 
di tundra, foreste, 
laghi e corsi d’acqua. 
Dopo il pranzo libero 
visitiamo Rovaniemi 
e successivamente il 
villaggio di Babbo 
Natale. Prima della 
cena, è possibile 

In mattinata partiamo 
per Helsinki e visitiamo 
con la guida la vivace 
capitale finlandese, 
contornata da grandi 
spazi verdi. Il resto 
del pomeriggio è a 
disposizione con rientro 
in hotel in autonomia 
Ceniamo in serata.

Ci spostiamo a 
Karasjok, capitale 
della comunità lappone 
norvegese e sede del 
Parlamento Sami. 
Visitiamo il villaggio 

6

7

9

10

8

TROMSØ - ALTA

ALTA - CAPO NORD

SAARISELKÄ - 
ROVANIEMI

CAPO NORD - 
KARASJOK - 
SAARISELKÄ

ROVANIEMI - 
HELSINKI (VOLO)

In base all’orario del volo 
di ritorno, potremmo 
avere del tempo libero 
a disposizione prima 
del trasferimento in 
aeroporto e del rientro 
in Italia.

11 HELSINKI - RIENTRO

In alto: Capo Nord e il 
sole di mezzanotte.

proseguiamo per 
Capo Nord attraverso 
un susseguirsi di 
promontori e casette 
di pescatori, fino alla 
galleria che collega 
Kafjord a Honningsvag. 
Dopo la cena ci attende 
un’escursione a Capo 
Nord. Questo è uno dei 
luoghi più suggestivi 
dove ammirare il sole 
di mezzanotte da metà 
maggio a fine luglio, se il 
tempo lo permette.

Sami con il suo parco a 
tema che illustra storia e 
cultura lapponi, e dopo il 
pranzo libero arriviamo 
a Saariselka. Chi lo 
desidera può aderire a 
una cena facoltativa 
con menù tipico in una 
costruzione lappone.

partecipare a una 
crociera facoltativa 
sui fiumi Kemijoki e 
Ounasjoki.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Gjesvær/Capo Nord: crociera nella Riserva naturale 
di Gjesværstappan.
Saariselkä: cena tipica in una costruzione lappone.
Rovaniemi: crociera sul fiume.

SERVIZI INCLUSI+

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

A sinistra: villaggio di Babbo 
Natale a Rovaniemi. Sotto: 
donna del popolo Sami.

In alto: Stokmarknes, isole Vesterålen.
 A sinistra: tipico piatto lappone.

ISOLE LOFOTEN,  LAPPONIA E CAPO NORD
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Helsinki e il cuore
della Finlandia

7 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: HELSINKI, PORVOO, IMATRA, KUOPIO, JYVÄSKYLÄ, 
TAMPERE E HÄMEENLINNA. 

P R E Z Z O  P E R 
P E R S O N A  A 
PA R T I R E  D A : 1.690€

UNA TERRA FATTA DI 
FORESTE, LAGHI E LEGNO 
PROFUMATO, MA ANCHE DI 
INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ 
E DESIGN. BENVENUTI IN 
FINLANDIA, REGNO DELLA 
FELICITÀ.

Helsinki, affacciata sul suo mare sfaccettato, 
cuore del Nord dai trecentotrenta battiti e 
sfumature, tante quante sono le isolette del 
suo magnifico arcipelago, è la capitale
della Finlandia. La nazione è stata 
proclamata il “Paese più felice del mondo” 
ed è il centro della regione chiamata “Nuova 
Terra”, nomi generosi e impegnativi ma che 
ben rappresentano l’anima e le bellezze del
Paese. Però non chiamatela Scandinavia, 
perché con orgoglio e fervore la Finlandia 
proclama la sua diversità, la sua identità in 
quei dettagli e in quelle peculiarità uniche 

che la staccano dal resto della penisola e 
che renderanno il nostro viaggio speciale. 
Tutto il Paese è un mondo magico che mette 
la natura e l’uomo al primo posto: immense 
foreste, labirinti d’acqua che corrono per 
centinaia di chilometri e che ci faranno 
perdere tra laghi, canali  e fiumi cristallini 
tra il verde e il blu, il pantone dominante che 
abbaglia. Queste foreste e laghi incantati 
fanno da cornice a quello che per i finlandesi 
e la loro tradizione viene prima di tutto: il 
benessere, la sostenibilità, l’attenzione 
all’individuo. Il mix tra tradizione e 
innovazione qui è più spiccato che mai: tra 
chiese scavate nella roccia e avveniristiche 
cappelle del silenzio, tra parchi naturali che 
profumano di bosco e saune all’avanguardia 
sul Baltico, tra i capolavori del design firmati 
dall’illustre connazionale Alvar Aalto, 
musei e vie dello shopping, ci immergeremo 
nello stile di vita locale, e ci sentiremo 
autenticamente un po’ più felici anche noi.

SCANDINAVIA,  GLI  ITINERARI

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

In questa pagina dall’alto: Helsinki; 
parco Aulanko. Nella pagina a fianco: 
Porvoo.

HELSINKI  E  IL  CUORE DELLA FINLANDIA

Atterriamo a Helsinki e 
ci trasferiamo in hotel. 
In base all’orario del 
volo possiamo avere 
del tempo libero a 
disposizione prima 
dell’incontro con 
l’accompagnatore e della 
cena libera.

Percorriamo l’istmo 
di Punkaharju, 
scenografico 
promontorio formatosi 
nell’era glaciale, e 
sostiamo a Savonlinna, 
famosa per il Festival 
internazionale 
dell’Opera. 
Qui partiamo per un 
giro sul lago in battello 
con pranzo leggero a 
bordo. Attraversando 
laghi, foreste e 
isolette giungiamo 
a Heinävesi per una 
visita all’importante 
monastero di Valamo. 
Ceniamo a Kuopio.

Al mattino visitiamo 
con l’accompagnatore 
Kuopio e il Pikku-
Pietrai Torikuja, uno 
stretto vicolo su cui 
si affacciano molte 
case tradizionali 
ristrutturate. 
Dopo il pranzo libero 
raggiungiamo il lago 
Päijänne e visitiamo 
Jyväskylä, città dove 
visse il noto architetto 
Alvar Aalto. Ceniamo in 
serata.

Visitiamo l’antica 
chiesa di Petäjävesi, 
costruita nel ‘700 con 
caratteristici tronchi di 
legno. Sostiamo poi a 
Mänttä per ammirare i 
musei Serlachius Gösta e 
Gustaf, apprezzatissimi 
dagli appassionati di 
arte contemporanea. 
Il pranzo è libero. 
Arriviamo a Tampere 
per un tour panoramico 
della città, con il suo mix 
di stili architettonici, 
dal romanico nazionale 
della cattedrale  alla 
neobizantina chiesa 
ortodossa, fino ai 

Visitiamo con la guida 
Helsinki, ammirando 
la piazza del Senato, 
la chiesa del Duomo, 
la sede del Governo 
e la sede centrale 
dell’università, il viale 
centrale Esplanadi e la 
piazza del mercato con 
la cattedrale ortodossa. 
Proseguiamo poi per 
Porvoo, famosa per le 
case di legno colorate e 
gli edifici settecenteschi. 
Dopo il pranzo libero 
continuiamo per Imatra 
dove ci attende la cena.

PARTENZA - 
HELSINKI

I
L

 
P

R
O

G
R

A
M

M
A

 
D

E
L

L
’I

T
I

N
E

R
A

R
I

O

KUOPIO - 
JYVÄSKYLÄ 

JYVÄSKYLÄ - 
TAMPERE

HELSINKI - PORVOO - 
IMATRA

1

3

4

5

2

TAMPERE - 
HELSINKI6

IMATRA - 
SAVONLINNA - 
KUOPIO

In base all’orario 
del volo di ritorno, 
potremmo avere 
del tempo libero a 
disposizione prima 
del trasferimento in 
aeroporto e del rientro 
in Italia.

HELSINKI -
RIENTRO7

Visitiamo il parco 
Aulanko, creato in 
stile mitteleuropeo con 
laghetti, cigni e alberi 
esotici, e ammiriamo 
uno splendido 
panorama dalla torre. 
Raggiungiamo poi 
Hameenlinna, con 
il castello medievale 
e la casa natale del 
compositore Jean 
Sibelius. Dopo il pranzo 
libero, proseguiamo 
per Helsinki dove 
abbiamo del tempo a 
disposizione. Ceniamo 
in serata.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Tampere: cena nel ristorante girevole sulla torre 
panoramica Nässineula.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Visite guidate a Helsinki e Tampere  
- Crociera sul Lago Saimaa
- 6 pernottamenti e prime colazioni
- 4 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)

Luglio 
Agosto

9 - 16 - 23
6 - 13

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.

moderni edifici 
pubblici. In serata è 
possibile partecipare 
a una cena facoltativa 
nel ristorante 
girevole della torre 
panoramica.

14.
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Paesaggi finlandesi
11 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: HELSINKI, TURKU, VAASA, OULU, ROVANIEMI, 

KUUSAMO, VUOKATTI, SAVONLINNA E PORVOO.

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 : 2.430€

SCANDINAVIA,  GLI  ITINERARI

LA FINLANDIA È LA 
QUINTESSENZA DELLA 
PUREZZA. NELLA BELLEZZA 
DELLA SUA NATURA, 
NELLA QUIETE MODERNA 
E ACCOGLIENTE DELLE SUE 
CITTÀ, NELLA SUA ARIA 
TERSA CHE SA DI MARE, 
EUCALIPTO E FUTURO, 
RITROVEREMO NOI STESSI.

La Finlandia, lo vedremo nel nostro tour, 
è legata a doppio filo alla sua natura e 
al suo clima. Per questo motivo, per la 
mutevolezza di stagioni e paesaggi, è 
sempre ricca di nuove sfumature e saprà 
stupirci in ogni momento. 
Da dove partire? Dalla sua capitale, in 
ordine di comodità e importanza: la bella 
e vivace Helsinki, nota per il design, 
l’architettura e l’alta tecnologia, è la 
seconda capitale più a nord del mondo. 
Il mare e più di trecento isole la 
circondano, ma lei è raccolta e a misura 

d’uomo e la si può girare comodamente  
a piedi tra mercati all’aperto, templi del 
design e castelli. Nei suoi edifici, nelle 
tradizioni e nello stile di vita dei suoi 
abitanti, Helsinki unisce il fascino dell’est, 
quello dell’estremo nord e quello di un 
occidente proiettato a un futuro moderno 
e sostenibile: saune, mercati, parchi e 
aree verdi fanno di lei la summa, ma non il 
riassunto, dell’intera nazione. 
La Finlandia, che a Helsinki si esprime 
al suo massimo ma che in essa non si 
esaurisce, è anche molto altro: lo spirito 
della nazione lo ritroviamo in purezza nelle 
case colorate di Rauma, caratteristico 
patrimonio Unesco in legno, moderno 
presepe del Nord, o nelle leggende di 
Rovaniemi, la piccola capitale della 
Lapponia, indirizzo ufficiale delle letterine 
a Babbo Natale che con la sua magia 
riflessa nelle acque dei suoi due fiumi ci 
farà tornare bambini. La Finlandia è anche 
i suoi laghi, di cui dispone del più ampio 
bacino d’Europa. Per capire il suo spirito 
e la sua natura liquida, non c’è niente di 
meglio che osservarla seduti sul patio di 

un cottage che si riflette nei laghi del parco 
nazionale di Oulanka, ricco di foreste, 
specchi d’acqua e orsi. Perché questa 
nazione è sicuramente fatta dello spirito 
moderno e intraprendente dei suoi abitanti, 
ma anche dalla sua fauna; gli emozionanti 
incontri con i suoi iconici animali, molti 
dei quali popolano da sempre le nostre 
fantasie natalizie, tra cui alci e renne da 
slitta dei Sami della Lapponia, sono il vero 
must di questo viaggio. La natura, anche 
se tendiamo a dimenticarlo nella frenesia 
del nostro quotidiano, è parte integrante 
della nostra identità di esseri umani e la 
Finlandia ci aiuterà a riscoprirlo, poiché 
è alla base del suo benessere e della sua 
economia. Cottage, saune che sanno di 
eucalipto e ritrovato equilibrio, un’acqua 
e un’aria tersa tra le più pulite al mondo, 
risveglieranno i nostri sensi intorpiditi e ci 
faranno sentire parte di qualcosa che va al 
di là del del semplice paesaggio. 
Ci sentiremo parte di uno stile di vita che 
ha fatto della natura e del benessere il suo 
mantra. Un mantra di cui non vorremo più 
fare a meno!

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

PAESAGGI FINLANDESI

Nella pagina a fianco: lago 
Saaima. A sinistra: casetta 

in legno a Rauma.

Atterriamo ad Helsinki. 
In base all’orario di 
arrivo potremmo 
avere un po’ di tempo 
a disposizione prima 
dell’incontro con 
l’accompagnatore e 
prima della cena libera.

La mattina partiamo per 
Turku, la città più antica 
nonché l’ex capitale 
della Finlandia. La città 
va fiera della sua lunga 
storia culturale e della 
sua importanza come 
passaggio d’accesso 
verso l’ovest. Con la 
guida visitiamo l’esterno 
del castello, la cattedrale 
e il museo artigianale. 
Pranzo libero. La sera 
è possibile partecipare 
ad una cena facoltativa 
sul battello fino 
all’affascinante isola di 
Loistokari.

Al mattino scopriamo 
l’arcipelago di Kvarken, 
patrimonio dell’Unesco, 
passeggiando lungo il 
sentiero naturale di 
Bodvattnet nell’area 
costiera. Proseguiamo 
verso Nord fino alla città 
di Oulu, fermandoci 
per il pranzo libero. 
Ceniamo in serata.

PARTENZA - 
HELSINKI

HELSINKI - TURKU

VAASA - OULU

OULU - KEMI - 
ROVANIEMI 

1

2

4

5
Dopo una tappa a 
Kemi, raggiungiamo 
Rovaniemi e visitiamo 
con l’accompagnatore 
la città e il Villaggio di 
Babbo Natale dove oltre 
incontrare Babbo Natale 
si può attraversare la 
linea del magico Circolo 
Polare Artico,  Pranzo 
libero in corso di viaggio. 
Prima di rientrare 
in hotel sostiamo 
presso un laboratorio 
d’artigianato per 
vedere l’uso versatile 
delle corna di renna.
Ceniamo in serata.

Raggiungiamo 
Rauma, conosciuta 
per la produzione di 
merletti a tombolo e 
per i magnifici edifici 
conservati nella Vecchia 

TURKU - RAUMA - 
VAASA 3

ROVANIEMI - PARCO 
NAZIONALE OULANKA - 
RUKA 

6

Partiamo per la zona 
di Ruka/Kuusamo, una 
delle regioni più belle 
e incontaminate, ricca 
di laghi, fiumi, foreste 
e canyon. Dopo pranzo, 
è possibile partecipare 
al safari facoltativo 
“osservazione degli 
orsi” (i posti sono limitati) 
oppure a un’escursione 
a piedi della durata 
di circa quattro ore 
nella splendida natura 
del Parco Nazionale 
Oulanka. La cena è 
libera.

KUUSAMO - VUOKATTI 7
Costeggiando la frontiera 
russa raggiungiamo la 
Carelia. Il pranzo è libero. 
Arriviamo nell’area di 
Vuokatti, con i suoi 
panorami ricco di laghi 
verde smeraldo, fitte 
foreste e dolci pendii dove 
possiamo rilassarci nella 
piscina dell’hotel o fare 
una passeggiata nella 
natura. 
Ceniamo in serata.

Arriviamo a Nurmes, 
graziosa cittadina 
dove visitiamo la 
celebre Bomban talo, 
fedele replica di una 
tradizionale residenza 
careliana. Dopo il pranzo 
libero raggiungiamo il 
Parco Nazionale di Koli, 
dove ammiriamo uno dei 
paesaggi più belli della 
Finlandia e conosciamo le 
storie e le leggende che lo 
caratterizzano. Ceniamo 
in serata.

VUOKATTI - NURMES - 
PARCO NAZIONALE KOLI

Luglio 
Agosto

20
3 - 10

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.

15.

Rauma, la più grande 
città in legno dei paesi 
nordici. Dopo il pranzo 
libero partiamo per 
Vaasa, sul lago Kallavesi, 
dove ci attende la cena.

8



7978 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

SCANDINAVIA,  GLI  ITINERARI

Partiamo in direzione 
della regione dei 
laghi, facendo tappa 
a Kerimaki, dove si 
trova la chiesa di legno 
più grande del mondo. 
Arriviamo a Savonlinna, 
località romantica 
dominata da uno dei 
castelli più suggestivi 
d’Europa, Olavinlinna. 
Qui facciamo un giro 
del lago a bordo di un 
battello, con pranzo 
incluso. Arriviamo a 
Kouvola per la cena.

In base all’orario del 
volo potremmo avere 
del tempo libero prima 
del trasferimento 
all’aeroporto e del 
rientro in Italia.

Lungo il viaggio per 
Helsinki ci fermiamo 
a Porvoo, una delle 
città più antiche della 
Finlandia, esplorando 
le stradine e i vicoli 
della città vecchia, tra 
edifici storici dallo stile 
inconfondibile. Dopo il 
pranzo libero ci aspetta 
la visita guidata di 
Helsinki, vivace capitale 
attorniata da isolette 
e ricca di grandi spazi 
verdi. Ceniamo in serata. 

KOLI - SAVONLINNA - 
KOUVOLA

HELSINKI - RIENTRO9 1110
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KOUVOLA - PORVOO - 
HELSINKI 

A sinistra: Helsinki. Sotto: 
castello di Olavinlinna a 
Savonlinna.

In alto: castello di Savonlinna. 
In basso a destra: renna nell’area 
di Kuusamo.

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Turku: crociera sull’arcipelago con cena (da prenotare dall’Italia).
Rovaniemi: crociera sulla barca fluviale.
Ruka/Kuusamo: safari avvistamento orsi (posti limitati, da 
prenotare dall’Italia).
Ruka/Kuusamo: escursione nel parco nazionale Oulanka.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
-  Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Visita guidata di Helsinki e Turku 
- Crociera sul Lago Saimaa 
- 10 pernottamenti e prime colazioni
- 7 cene e 2 pranzi (acqua inclusa)

PAESAGGI FINLANDESI

Nella pagina a fianco 
dall’alto: Vuokatti; 
donna che suona il 

kantele (strumento tipico 
finlandese).
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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 : 1.790€

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

27
10 - 17 - 24
1 - 15 - 22 - 25 - 29
1 - 5 - 8 - 12 - 19 - 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.

SCANDINAVIA E BALTICHE,  GLI  ITINERARI

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 
Tallin attraversando 
un dolce paesaggio di 
campagne e boschi di
Betulle. Lungo il 
percorso facciamo 

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.

tappa a Parnu, località 
termale sul Mar Baltico 
per il pranzo libero e una 
passeggiata per le vie 
della cittadina.
Cena in serata. 

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

REPUBBLICHE BALTICHE E HELSINKI

16.
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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: cattedrale di 
Uspenski a 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 1 pranzo (acqua inclusa)

REPUBBLICHE BALTICHE E HELSINKISCANDINAVIA E BALTICHE,  GLI  ITINERARI
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ISLANDA, GLI  ITINERARI PANORAMI ISLANDESI

17.

L’Islanda è un’isola che racchiude un 
intero universo. Diversa da qualsiasi altro 
luogo sul Pianeta, questa è una terra quasi 
“aliena”, a poche ore di volo da casa ma allo 
stesso tempo ad anni luce di distanza dalla 
nostra quotidianità. Qui ghiaccio e fuoco 
sono i protagonisti assoluti, in un gioco di 
contrasti naturali che lascia stupefatti 
ad ogni passo. 
Questo itinerario ci porterà alla scoperta 
della magia islandese attraverso un classico 
percorso ad anello che ci consentirà di 
visitare i principali luoghi di interesse 
dell’isola. Come ogni viaggio in queste 
terre, non potrà mancare Reykjavik, la 
capitale. Qui, graziose abitazioni rivestite 
di lamiera ondulata, coesistono a fianco di 

Panorami islandesi
8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: PARCO NAZIONALE DI THINGVELLIR, LAGO JÖKULSÁRLÓN, 

FIORDI ORIENTALI, LAGO MÝVATN, AKUREYRI E REYKJAVÍK.

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 : 3.390€

UN VIAGGIO IN UNA TERRA 
DI INFINITI E MERAVIGLIOSI 
CONTRASTI, DOVE SENTIRSI 
SEMPLICEMENTE UMANI 
DAVANTI ALLA FORZA DELLA 
NATURA.

futuristiche costruzioni in vetro, strutture 
ultramoderne trovano posto nei pressi 
del terreno vulcanico primordiale, e le 
influenze internazionali si mescolano alle 
tradizioni popolari, creando una cultura 
unica, dove l’antico incontra il moderno e 
diventa qualcosa di nuovo. 
Seguiremo quello che viene comunemente 
chiamato il Circolo d’oro:  lungo questo 
suggestivo percorso scopriremo ghiacciai, 
lagune di iceberg come Jökulsárlón 
e cascate come quelle di Gullfoss e 
Dettifoss, con salti di 32 e 45 metri. 
Vedremo i crateri e le formazioni rocciose 
nell’area del Lago Mývatn e visiteremo 
il Parco Nazionale di Thingvellir. 
Attraverseremo zone rurali con infinite 
praterie e casette con i tetti in torba. E 
per coronare questo tour incastonato 
di meraviglie non ci faremo mancare 
nemmeno l’avvistamento delle balene. 
Otto giorni sembrano pochi, ma saranno 
così intensi che vi sembrerà di aver 
viaggiato una vita intera. 

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

In questa pagina in alto: cascate 
di Seljalandsfoss; Lago Mývatn.

In alto: spiaggia nera 
di Reynisfjara.
A sinistra: geyser 
Strokkur.

Atterriamo a Reykjavik 
e ci trasferiamo in hotel 
nell’area naturalistica 
di Keflavik/Gardur. 
In base all’orario del 
volo possiamo avere 
del tempo libero a 
disposizione prima della 
cena. 

Partiamo per il 
Parco Nazionale 
di Thingvellir, 
incorniciato da 
montagne che 
circondano una 
vasta pianura lavica. 
Raggiungiamo poi 
il Grande Geysir, 
luogo ricco di geyser, 
fumarole e sorgenti 
calde. Ammiriamo il 
geyser Strokkur e la 
magnifica cascata di 
Gullfoss, la “Cascata 
d’oro”. Dopo il pranzo 
libero proseguiamo nella 
zona Sud dell’Islanda. 
Ceniamo nell’area di 
Selfoss.

Dopo una sosta 
alle cascate di 
Seljalandsfoss e 
Skogafoss, e una 
passeggiata lungo la 
suggestiva spiaggia 
nera di Reynisfjara, 
entriamo nel Parco 
Nazionale di Skaftafell, 
il più rinomato del paese, 
che offre un’infinità 
di attrazioni naturali. 
Il pranzo è libero. Nel 
pomeriggio ci attende 
un giro a bordo di un 

In mattinata visitiamo il 
canyon di Asbyrgi, un 
canyon dalla particolare 
forma “a ferro di 
cavallo”. Attraversiamo 
poi una zona desertica 
che offre un panorama 
particolare, e ci 
fermiamo alla 
cascata di 
Dettifoss. 
Dopo il pranzo libero 
esploriamo la zona 
attorno al Lago Mývatn, 
ricca di uccelli, le 
formazioni di lava di 
Dimmuborgir e gli 
pseudo crateri di 
Skutustadir. Ceniamo 
nei dintorni del Lago 
Mývatn. 

PARTENZA - 
KEFLAVIK/GARDUR 

KEFLAVIK/GARDUR  - 
CIRCOLO D´ORO - 
COSTA SUD  

SKAFTAFELL - 
JÖKULSÁRLÓN – HÖFN

EGILSSTAÐIR - 
LAGO MÝVATN

FIORDI ORIENTALI - 
EGILSSTAÐIR

1

2

3

5

4
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Proseguiamo il nostro 
percorso verso Nord 
seguendo i fiordi 
orientali, un paesaggio 
magnifico di lunghe 
e strette insenature a 
picco sull’oceano e vette 
frastagliate. Ci fermiamo 
a visitare alcuni villaggi 
di pescatori lungo la 
costa. Ceniamo nella 
zona dei fiordi orientali.

Giugno
Luglio 
Agosto

25
23
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.

mezzo anfibio nello 
straordinario lago 
glaciale di Jökulsárlón, 
per ammirare gli iceberg 
e le foche. Raggiungiamo 
la regione di Höfn 
per la cena. 
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La giornata prosegue 
con la visita del Lago 
Mývatn. Oltre agli 
impressionanti crateri 
di Skutustadagigar 
vediamo le bizzarre 
formazioni laviche 
di Dimmuborgir e la 
zona di Hverarönd con 
le sue fonti bollenti e 
l’argilla. Proseguiamo 
per Godafoss e 
raggiungiamo l’area 
di Akureyri, dove 
possiamo partecipare ad 
un’escursione in barca 
per l’avvistamento 
delle balene. Ceniamo 
in serata.

Attraverso magnifici 
paesaggi montani 
raggiungiamo la 
storica regione di 
Skagafjordur, rinomata 
per la sua storia di 
allevamento di cavalli. 
Proseguiamo poi per 
Reykjavik e visitiamo 
la capitale islandese. 
Pranzo e cena liberi. 

MYVATN - AKUREYRI 6

7

A seconda dell’orario del 
volo potremmo disporre 
di un po’ di tempo libero 
prima del trasferimento 
in aeroporto e del rientro 
in Italia.

REYKJAVIK - 
RIENTRO 8

AKUREYRI - 
SKAGAFJÖRÐUR -
REYKJAVIK

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
- Guida-accompagnatore parlante italiano 
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 5 cene 
- Escursione in anfibio nella laguna glaciale di Jökulsárlón

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Area di Keflavik: ingresso all’area termale Laguna Blu.
Area di Akureyri: escursione in barca per avvistamento 
balene.

A destra, dall’alto:  
canyon di Asbyrgi; lago 
glaciale di Jökulsárlón. 

In questa pagina, dall’alto: cavalli nella zona di Skagafjordur; 
avvistamento di balene nell’area di Akureyri; cascata di Skogafoss.

In alto: cascate di Gullfoss.

ISLANDA, GLI  ITINERARI PANORAMI ISLANDESI
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Il nostro primo impatto con l’ultimo 
avamposto d’Europa, il suo lembo meno 
popolato immerso nell’oceano Atlantico, 
ci proietta già in una dimensione magica, 
primordiale, speciale. L’Islanda con la sua 
magia ci appare come qualcosa di diverso 
e di inatteso già dall’atterraggio. La sua 
superficie scura fatta di lava e crateri, 
il suo tempo dilatato tra buio e luce, i 
suoi silenzi e la vastità degli orizzonti ci 
fanno immergere quasi immediatamente 
in un mondo primigenio, che merita di 
essere avvicinato con curiosità, timore 
reverenziale, stupore immacolato. 
Davanti ai suoi spazi solenni e maestosi 
ci si sente piccoli, quasi intimiditi grazie 
a una natura che qui si esprime nelle 
sue forme più pure ed estreme. Bisogna 
riuscire a dimenticare da dove si viene, 

Islanda classica
8 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: REYKJAVIK, PARCO NAZIONALE  DI THINGVELLIR, VIK, LAGO 

JÖKULSÁRLÓN, FIORDI ORIENTALI, LAGO MÝVATN, AKUREYRI E BORGARFJORDUR.

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 : 3.490€

IL PIÙ REMOTO DEI PAESI 
NORDICI OFFRE SCENARI 
UNICI E POTENTI CONTRASTI, 
DOMINATI DA UNA NATURA 
PRIMORDIALE E POTENTE.

lasciando alle spalle il quotidiano e l’idea 
di supremazia che crediamo di avere 
conquistato rispetto agli elementi della 
natura: solo così riusciremo a trasmettere 
e decodificare le emozioni pure che questo 
itinerario indimenticabile ci susciterà.  
Questa piccola isola ha un cuore di acqua 
e fuoco,  lo yin e lo yang della natura che  
si scontra continuamente e che plasma 
la terra nelle sue espressioni più sublimi, 
dai colori e dalle forme indimenticabili. 
Vedremo ghiacciai, lagune di iceberg in 
movimento mai uguali a se stesse, cascate 
spettacolari, soffi di geyser che eruttano 
dalle viscere della terra, e poi zolfo, 
vulcani e ancora praterie, casette in legno, 
mare  e balene. Cromie e contrasti, pace 
e infinito. La bella capitale, Reykjavík, 
è il punto di partenza obbligato di ogni 
tour alla scoperta del regno di ghiaccio; 
la città, contrariamente alle aspettative, 
si rivela moderna e accogliente rispetto 
alla natura selvaggia di cui rappresenta 
il portale per la scoperta. Tra case color 
pastello e architetture all’avanguardia, sa 
riunire tradizioni e modernità vantando 

ottimi ristoranti, una vivacissima vita 
notturna, musei interattivi e favolosi 
negozi di design. Attraverso un percorso 
circolare e indimenticabile  scopriremo che 
l’Islanda è una terra che non assomiglia a 
nessun’altra al mondo; dopo anni di oblio, 
finalmente è stata riscoperta da un turismo 
di nicchia, consapevole e coraggioso, 
quasi pionieristico. Assieme a esso, anche 
molti registi di fama internazionale hanno 
iniziato ad ambientare qui i loro film che 
raccontano di fantascienza, futuri prossimi 
e distopici: quello alla scoperta della 
magica Islanda è infatti un viaggio “alieno”  
a poche ore da casa che rende possibile 
l’impossibile senza bisogno di effetti 
speciali. Da provare, almeno una volta 
nella vita!

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

In questa pagina in alto: lago glaciale 
di Jökulsárlón. Nella pagina a fianco: 
da sinistra: Vik; Parco nazionale di 
Thingvellir.

ISLANDA CLASSICA

Atterriamo all’aeroporto 
e ci trasferiamo a 
Reykjavik. In base 
all’orario del volo 
possiamo avere 
del tempo libero a 
disposizione prima della 
cena libera.

Da Reykjavik, via 
Nesjavellir, ci dirigiamo 
verso il Parco 
Nazionale di Þingvellir 
per esplorare il sito, 
l’Alþingi, dove si riuniva 
l’antico parlamento, 
situato vicino al lago 
più grande d’Islanda. 
Qui si può anche 
ammirare l’effetto della 
dorsale medio atlantica 
fra i due continenti 
nordamericano ed 
euroasiatico. Pranzo 
libero. Proseguiamo per 
Gullfoss, la “cascata 
d’Oro”, e poi per la 
vicina zona di Geysir 
per ammirare la famosa 
area di sorgenti calde 
e ribollenti acque. 
Il tour continua 
fino a Hveragerði, 
spesso rinominato 
“il villaggio dei fiori” 
per le numerose serre 
riscaldate dall’acqua 

La giornata inizia 
con una visita alle 
tonanti cascate di 
Seljalandsfoss e 
Skogafoss. Proseguiamo 
in direzione della 
riserva naturale di 
Dyrholaey con la sua 
ricca avifauna, tra cui 
anche le pulcinelle di 
mare, che visitano le 

PARTENZA - 
REYKJAVÍK

REYKJAVIK - CIRCOLO 
D’ORO - COSTA SUD 

DYRHOLAEY - VIK - 
KIRKJUBAEJARKLAUSTUR

SKAFTAFELL - 
JÖKULSÁRLÓN - 
EGILSSTADIR
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Da Skaftafell continuiamo 
verso la laguna glaciale 
di Jökulsárlón, e qui 
ci aspetta un giro su un 
mezzo anfibio per vedere 
gli iceberg galleggianti 
e, con un po’ di fortuna, 
qualche foca. Da qui è 
possibile ammirare anche 
la cima della montagna 
più alta d’Islanda, il 
Hvannadalshnjúkur. 
Pranzo libero in corso 
di viaggio. Proseguiamo 
verso il villaggio di 
Djupivogur, situato sulla 
costa orientale dell’isola 
è ricco di storia legata ai 
commerci e all’industria 
del pesce. Arriviamo 
quindi nell’area di 
Egilsstadir, dove ceniamo.

Giugno
Luglio 
Agosto
Settembre

14 - 21 - 28
12
9 - 16 - 30
6

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.

18.

coste islandesi tra metà 
maggio e gli inizi di 
agosto. Continuiamo per 
l’affascinante villaggio di 
Vík, con la sua spiaggia 
di sabbia nera, e poi 
attraversiamo Eldhraun, 
un enorme campo di 
lava risultante da una 
eruzione avvenuta nel 
1783. 

ISLANDA, GLI  ITINERARI

Pranzo libero. 
Raggiungiamo 
Kirkjubærklaustur, 
antico sito di un 
convento cattolico 
del XII secolo. 
Attraversiamo quindi 
Skeidararsandur fino 
al Parco Nazionale 
di Skaftafell, un’oasi 
verde dove è possibile 
dedicarsi a varie 
camminate. Ceniamo in 
zona Hofn.

calda delle vicine 
sorgenti. Ceniamo nella 
zona sud dell’Islanda.
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SCANDINAVIA,  GLI  ITINERARI

Attraverso splendidi 
paesaggi montani 
raggiungiamo la 
storica regione 
di Skagafjordur, 
rinomata per la sua 
storia di allevamento di 
cavalli. Pranzo libero 
in corso di viaggio. 
È prevista una sosta 
ad una fattoria per 
avere un’introduzione 
alla storia del cavallo 
islandese, razza pura 
che si distingue per 
le cinque andature 

Oggi esploriamo la 
regione fertile di 
Borgarfjordur. Ci 
fermiamo alle cascate 
di Hraunfossar e 
Barnafoss, e poi alla 
sorgente di acqua calda 
più grande d’Europa. 
Continuiamo fino a 
Reykjavik dove abbiamo 
del tempo libero per 
visitare la città. Il pranzo 
e la cena sono liberi.

A seconda dell’orario del 
volo potremmo disporre 
di un po’ di tempo libero 
prima del trasferimento 
in aeroporto e del rientro 
in Italia.

SKAGAFJORDUR -
BLONDUOS - 
BORGARFJORDUR
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BORGARFJORDUR - 
REYKJAVIK

REYKJAVIK - RIENTRO

In alto: solfatare di Námaskard. 
Sotto: Reykjavik; cascate di Hraunfossar.

Nella pagina a fianco dall’alto: 
cascate di Seljalandsfoss; Grande 
Geysir; Borgarfjordur.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con franchigia bagagli inclusa
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Guida accompagnatore parlante italiano dal 2° al 7° giorno
- 7 pernottamenti e prime colazioni
- 5 cene
- Escursione in anfibio nella laguna glaciale di Jökulsárlón

Attraversiamo la strada 
che collega la zona 
orientale dell’Islanda 
con il Lago Myvatn. 
La zona è desertica 
e offre un panorama 
molto particolare. Ci 
fermiamo alla cascata 
di Dettifoss, che ha la 
maggiore portata d’acqua 
in Europa, e poi alle 
solfatare di Námaskard, 
in cui si trovano 
parecchie pozze fumanti 
e ribollenti. Pranzo 
libero. Esploriamo la 
zona attorno al lago 
Myvatn, ricca di uccelli 
che nidificano lungo il 
lago. Le formazioni di 
lava di Dimmuborgir 
e gli pseudo crateri di 
Skutustadir saranno lo 
sfondo delle passeggiate 
odierne. Infine, dopo la 
dovuta sosta alla cascata 
di Goðafoss, arriviamo 
alla cittadina di Akureyri, 
considerata la capitale 
del Nord. Ceniamo 
in hotel nella zona di 
Akureyri.

EGILSSTADIR - 
DETTIFOSS - LAKE 
MYVATN - AKUREYRI

5

diverse. Procediamo 
verso Blonduos, 
situata sui due lati del 
fiume Blandá, con la 
piccola isola di Hrutey, 
riserva protetta. 
Infine attraversiamo 
l’altopiano di 
Holtavorduheidi 
fino alla zona di 
Borgarfjordur, dove 
ceniamo.

ISLANDA CLASSICA

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Reykjavik: ingresso all’area termale Laguna Blu; escursione 
in barca per avvistamento balene.



Il grande Nord è pronto a scaldarvi 
il cuore, con fantastiche emozioni
da vivere e regalare.

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

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

CON BOSCOLO GIFT COLLECTION ALLA SCOPERTA DEL NORD EUROPA.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO 
DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI



Vi porteremo ovunque,
ma sempre lontano

da un viaggio qualunque.

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


