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New York: la metropoli 
che non dorme mai

Teotihuacán, viaggio 
nella “città degli dei”.

In 4x4 alla scoperta 
della Monument Valley

Chichén Itzá: al cospetto 
del regno dei Maya

STATI UNITI E MESSICO
CON I VIAGGI GUIDATI DI BOSCOLO

MARZO 2023 - FEBBRAIO 2024
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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.



I DUE VOLTI DELL’AMERICA 

Da un lato gli Stati Uniti che 
vi aspettano per regalarvi 
un’immersione totale nel mito, 
attraverso scenari da film, una natura 
incontaminata ed emozioni uniche. 
Dall’altro il Messico, con i suoi infiniti 
paesaggi di terra e nuvole, una natura 
potente e le affascinanti tracce delle 
civiltà precolombiane.  

CON BOSCOLO È MEGLIO

GLI ITINERARI

GLI IMPERDIBILI

Ellis Island. 
La porta del Nuovo Mondo.

Teotihuacán. Viaggio nella 
“città degli dei”. 

La cucina messicana. 
Un tripudio di tradizione 
e sapori.

I grandi parchi del West

Tierra Maya 

Looking over New York City

Viva México

New York, cascate del Niagara e 
Washington

Messico: Aztechi e Maya

Le cascate del Niagara. 
Uno spettacolo della natura.

La Route 66. Il grande 
sogno americano.

I Navajo, l’identità nativa 
statunitense.

Il Sequoia National Park. Alla 
scoperta dei “giganti” d’America.

I cenotes. “Occhi nella 
terra”, meraviglie naturali 
della penisola dello 
Yucatán.

San Cristobal de Las Casas. 
Il cuore del Chiapas. 

Il Grand Canyon. Una delle 
meraviglie del mondo.

Casa Azul. L’amata dimora 
di Frida Khalo.

Le cascate di Agua 
Azul. Natura e colori 
spettacolari. 

Las Vegas. 

La città del divertimento.

Alla scoperta di 

Hollywood. Ciak si gira!

La comunità degli Amish. Una 
vita semplice, come una volta.

Il ponte di Brooklyn. 
Una passeggiata su New York.

Palenque. Uno dei più 
celebri siti archeologici di 
tutto il Messico.

Viaggi Guidati Boscolo

La qualità Boscolo

Boscolo People
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Eccola l’America che abbiamo sempre 
immaginato, quella del sogno e degli 
orizzonti sconfinati: tra canyon, sabbie e 
linee di mezzeria che corrono all’infinito, 
saprà insegnarci il sapore della libertà.

Vi porteremo alla scoperta della penisola 
pianeggiante dello Yucatán. Il luogo 
ideale per godere dello splendido mare 
dei Caraibi e ammirare moltissime rovine 
Maya e siti archeologici.

Un tour tra le capitali d’America, quella 
politica e quella morale, e la sua potente e 
iconica natura da cartolina.

Un itinerario alla scoperta delle due 
più importanti civiltà precolombiane, 
talmente complesse e avanzate da essere 
ancora avvolte dal mistero. Grazie alle 
magnifiche testimonianze che ci hanno 
lasciato rivivremo la loro storia. 

Visitare New York per molti è un sogno, 
è dare forma e sostanza a reminiscenze 
cinematografiche e musicali che ce 
l’hanno fatta desiderare a lungo: la 
Grande Mela ci aspetta!

Un itinerario completo, che parte da 
Città del Messico e ci porta alla volta 
del Chiapas, alla scoperta di un Paese 
vastissimo e di tutte le sue sfaccettature: 
natura, cultura, mare e il meglio delle 
civiltà precolombiane, in un’unico viaggio. 

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

I  C O N T E N U T I

CONDIZIONI GENERALI62
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CON BOSCOLO È MEGLIO

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

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

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

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

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

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

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

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

Alla scoperta 
del mondo, 

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

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

Chi viaggia con Boscolo 
non viaggia mai solo.

Itinerari sempre testati 
e selezionati.

CON BOSCOLO È MEGLIO

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

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

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

Tante esperienze incluse 
per un viaggio completo.

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

Estensioni di viaggio. 

CON BOSCOLO È MEGLIO

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

Polizza Zero Rischi. Assistenza 24 ore 
al giorno.

CON BOSCOLO È MEGLIO

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

Assicurazione inclusa 
e annullamento facile.

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

Lasciatevi sorprendere 
da nuove mete, 

nuove emozioni, nuovi amici. 

VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO
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VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO

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

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

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

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

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

AVRETE SEMPRE A DISPOSIZIONE UN 

ACCOMPAGNATORE CHE VI SEGUIRÀ NEL TOUR COME 

IL PIÙ AFFIDABILE DEI COMPAGNI DI VIAGGIO.
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LA QUALITÀ BOSCOLO

La qualità Boscolo: 
il vero valore aggiunto 

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

VIAGGIO IN BUS GRAN 
TURISMO CON POSTI 
PREASSEGNATI

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

ASSISTENZA 24 ORE SU 24

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

ACCOMPAGNATORE PER TUTTA 
LA DURATA DEL VIAGGIO

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

GUIDE LOCALI
DI GRANDE ESPERIENZA

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

ASSICURAZIONE MEDICA, 
BAGAGLIO E RISCHI PANDEMICI

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

RADIOGUIDE WIFI 
E KIT VIAGGIO

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

Quanto a immaginazione e fantasia, 
Michele è uno dei più fervidi e creativi 
tour leader con cui vi potrà capitare 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 dall’illuminazione che gli cambia 
la vita, l’urgenza di passare al di là della 
pagina scritta e illustrata, per diventare lui 
stesso protagonista di quelle immagini in 
movimento che sono 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.

L’amore di Annunziata, detta 
Tina, per i viaggi e la libertà 
nasce in USA, durante gli studi 
universitari, quando collabora 
per una rivista italiana di viaggi 
che la porta a muovere i primi 
passi come accompagnatrice 
su suolo americano. La sua 
velocità di pensiero e movimento, 
l’hanno portata a conoscere 
palmo a palmo America, Nord e 
Est Europa, Spagna e Sud Italia. 
Viaggiare con lei è un vero piacere 
perché sa sempre coniugare il 
suo cuore napoletano verace con 
un’impressionate conoscenza del 
mondo.

Con Boscolo da oltre vent’anni, 
Maurizio considera i suoi gruppi 
come una seconda famiglia e il 
viaggio come una seconda, ma 
imprescindibile, identità. Quando 
dirige i tour nei suoi angoli preferiti 
di mondo, riesce a spogliarsi dei 
suoi panni da avvocato di successo 
per calarsi nelle storie e nei racconti 
dei Paesi in cui ci accompagna 
come fosse un moderno supereroe. 
Impossibile non farsi coinvolgere 
dal suo entusiasmo e dalla sua 
esperienza, soprattutto dall’alto dei 
grattacieli di New York o davanti agli 
spettacoli mozzafiato della natura 
americana!

Annunziata 
Carano

Maurizio Mastro

Sono i paesaggi e i grandi spazi, la passione di Marcello: la laurea 
in lingue è stata la spinta, ma la vera motivazione al viaggio lui la 
trova in tutti quegli angoli di mondo che sono l’icona della libertà. 
Le distese desertiche dell’occidente americano, solcate da strade 
leggendarie e storie di indiani e pellicole cinematografiche, i 
grandi spettacoli della natura o le vertigini dei grattacieli della 
Grande Mela sono la sua linfa vitale, che condividerà con i suoi 
gruppi con entusiasmo e passione. Il mondo intero, per lui, è fatto 
di una dimensione magica a cui non bisogna mai rinunciare.

Marcello BobbaMichele Spagna

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. 

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 con i suoi 
gruppi, in un continuo arricchimento 
reciproco. Da soli si viaggia, insieme si 
va lontano!

Maria Cristina 
Cristoforetti

Laura Suzzi

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

Una vera e propria “pasionaria” 
del viaggio, Sabrina ha fatto della 
sua passione un percorso, sia 
imprenditoriale che di vita. Ha 
così tanto amato il mondo che 
per anni ha diretto agenzie di 
viaggi e tour operator alla ricerca 
dell’offerta e dell’itinerario perfetti. 
Ma senza la sua capacità unica di 
coinvolgimento, un viaggio sarebbe 
solo un viaggio: con lei diventa 
stupore e scoperta. Fatevi travolgere 
dal suo entusiasmo e dalla sua 
esperienza, soprattutto oltreoceano: 
l’America assieme a lei non sarà più 
soltanto un sogno, ma una realtà.

Una lunga storia d’amore, quella tra Daniela e i viaggi, nata dalla passione per 
lo studio delle lingue e coronata con un lungo trasferimento in Inghilterra. 
Da qui nasce un connubio forte, fatto di esperienza, conoscenza e passione 
per tutto ciò che è anglosassone. Come per molti altri, anche per lei il confine 
tra la passione e il viaggio è così sottile che è pressoché impossibile non farsi 
travolgere dai suoi racconti, soprattutto quelli relativi alle linee di mezzeria 
che solcano i deserti dell’ovest degli Stati Uniti, alla ricerca del sogno 
americano.

Allo scoccare della maggiore età, Francesca parte per due 
mesi dall’altra parte del mondo: quell’esperienza segnerà 
per sempre la sua giovane vita e la sua mente brillante, e da 
allora non tornerà più indietro, facendo del viaggio e del 
turismo il suo mestiere e la sua ragione di vita. Non ama 
la stabilità e la noia, ama invece profondamente i grandi 
spazi e le distese, che siano quelle blu del mare o quelle 
dei deserti e delle praterie. Questo senso di movimento 
innato è contagioso per chi avrà la fortuna di partire con lei, 
soprattutto nel paese dei cowboy e del sogno americano. 

Laura ama raccontare per 
immagini. Le sue metafore, 
dirette, divertenti e immediate 
contraddistinguono i suoi racconti, 
del mondo e di se stessa. Viaggiare 
con lei è una visualizzazione 
continua di tradizioni, storie, 
monumenti e città. Per dirla alla 
sua maniera: “il mondo è come un 
libro, chi non viaggia ne legge solo 
una pagina”.
Ogni Paese è un mondo a 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!”

Daniela Venz

Sabrina Sarra

Maurizio Rossi Francesca Anghileri

BOSCOLO PEOPLE
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VIAGGI GUIDATI  BOSCOLO

Da un lato gli Stati Uniti che vi aspettano per regalarvi un’immersione totale nel mito, attraverso 
scenari da film, una natura incontaminata ed emozioni uniche. Dall’altro il Messico, con i suoi infiniti 
paesaggi di terra e nuvole, una natura potente e le affascinanti tracce delle civiltà precolombiane. 

I due volti dell’America
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Il grande Ovest
Fertili pianure, giacimenti d’oro e 
praterie sconfinate hanno attirato in 
quest’area i primi pionieri che hanno 
poi dato vita al mito del Far West e 
all’intramontabile figura del cowboy.
Oggi l’Ovest è soprattutto meravigliosi 
parchi naturali, natura incontrastata, 
ma anche grandi città cosmopolite.

Messico
Un Paese vasto e ricco di interessanti 
contrasti, un territorio sconfinato 
nel quale coesistono metropoli 
multiculturali, località turistiche, 
e una natura superlativa. Tra la 
scoperta di siti Aztechi e Maya e 
un tuffo nei cenotes, il Messico vi 
regalerà emozioni uniche.

Triangolo dell’est
Washington: capitale degli USA, 
sede della Casa Bianca, del 
Lincoln Memorial e di molti altri 
monumenti celebri. Cascate del 
Niagara: le più famose del mondo, 
pronte a emozionarvi con la loro 
potenza. Philadelphia: qui, nel 1776 
venne firmata la Dichiarazione 
d’Indipendenza e da allora 
custodisce la storia del Paese.

New York
Una città che non ha bisogno di 
presentazioni: iconica, cosmopolita, 
sempre un passo avanti. New York 
è la metropoli per eccellenza, la 
città che non dorme mai dove tutto 
può accadere e dove chiunque 
può trovare la propria dimensione. 
Attraverso la scoperta dei suoi 
quartieri simbolo, avrete la costante 
sensazione di vivere in un set 
cinematografico.

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

I  DUE VOLTI  DELL’AMERICA

San Francisco
Grand Canyon

Città del Messico

Cascate del Niagara

Washington

New York

STATI UNITI

MESSICO

Chichén-Itzá
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Come in un film, anzi come in centiniaia di film: gli Stati 
Uniti d’America offrono da sempre gli scenari più iconici 
per lasciar correre libera l’immaginazione. Mentre il 
Messico, con i suoi cieli sconfinati e il suo retaggio storico 
ci introdurrà a nuovi mondi e a civiltà misteriose. 

Stati Uniti 
e Messico.

New York è solo l’inizio. Benché sia forse la città più
famosa e visitata al mondo, la Grande Mela è solo 
una piccola, se pur magnifica, parte dello sconfinato 
patrimonio culturale, naturale e sociale che gli Stati 
Uniti d’America offrono. Solo una parte, è vero. Ma 
quanta vita, quanta bellezza, quante sensazioni 
eccitanti corrono senza sosta lungo le Avenue di New 
York, e noi proveremo a svelare almeno i suoi angoli 
più ambiti. L’Est degli USA, tuttavia, riserva altre 
grandissime sorprese: dalla capitale Washington 
a Philadephia, dove nel 1776 venne firmata la 
Dichiarazione d’Indipendenza, scopriremo i posti 
dove è stata fatta la Storia. E infine il grande Ovest ci 
introdurrà ai parchi e ai luoghi naturali più famosi.
Ma esistono anche tante altre Americhe e una di queste 
è rapprersentata dal Messico: Paese magico, ricco di 
antiche e misteriose tradizioni, segnato dal passaggio 
di civiltà che hanno lasciato importanti testimonianze, 
e caratterizzato da una natura intensa e primordiale e 
pronta stupirci, grazie a un tuffo in uno dei tanti cenote 
che costellano il territorio. 
Da Città del Messico allo Yucatán, ci immergeremo in 
un’atmosfera ricca di fascino e mistero alla scoperta di 
mondi perduti e di una cultura variegata e interessante. 
Due mondi e due Americhe, per un viaggio 
indimenticabile. 

I  DUE VOLTI  DELL’AMERICAI  DUE VOLTI  DELL’AMERICA
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Gli imperdibili.

Le cascate del Niagara. 

Le cascate del Niagara si trovano fra gli Stati Uniti e il Canada. 
Sono nominate al plurale perché sono un complesso di tre cascate 
distinte, ma tutte originate dallo stesso fiume, il Niagara. La più famosa è 
la Horseshoe Falls per la sua forma a ferro di cavallo. Poi ci sono la Goat 
Island e la Bridal Veil Falls. La visita alle cascate, che sono davvero fra le 
più spettacolari del pianeta, vi lascerà letteralmente a bocca aperta. 
Il tuono dell’acqua e gli scenari meravigliosi creati dagli arcobaleni fra le 
cascate, rendono questo luogo davvero magico. Rimarrete incantati dalla 
potenza della natura.

UNO SPETTACOLO DELLA NATURA.

STATI  UNITI  E  MESSICO STATI  UNITI  E  MESSICO

Ellis Island. 

L’isoletta di Ellis Island è un luogo dalla grande importanza 
storica. Da qui, se si alzano gli occhi al cielo, si può ammirare 
la Statua della Libertà in tutta la sua bellezza. Ellis Island, 
dal 1892 al 1954, è stata la stazione di ispezione per milioni 
di migranti che arrivavano negli Stati Uniti per inseguire 
il grande sogno americano. Da una statistica recente si è 
accertato che ogni americano ha, nella sua storia familiare, 
almeno una persona che è passata da Ellis Island. Vi 
accompagneremo, attraverso una visita guidata, alla scoperta 
di questo isolotto e del suo edificio principale, divenuto museo 
nel 1990. Il museo documenta la storia delle migrazioni, 
l’unico in America che raccoglie queste testimonianze. 
Importantissime per comprendere l’affascinante storia del 
Nuovo Mondo.

LA PORTA DEL NUOVO MONDO.

Il ponte di Brooklyn.

Simbolo della meravigliosa scienza ingegneristica del XIX secolo, il ponte 
di Brooklyn è uno dei più grandi ponti sospesi al mondo. Costruito tra 
il 1869 e il 1883, collega Manhattan a Brooklyn attraverso l’East River. 
La sua realizzazione è stata un vero e proprio affare di famiglia. È stato 
progettato dall’architetto tedesco John Roebling ma, a causa della sua 
morte improvvisa, i lavori passarono al figlio e successivamente, quando 
pure lui si ammalò, a sua moglie Emily che finì i lavori. Emily fu anche la 
prima a percorrerlo. Oggi il ponte viene attraversato ogni giorno da almeno 
centoventicinquemila auto, ma anche da innumerevoli pedoni e biciclette, 
grazie a una passerella di legno, costruita sopra le corsie riservate alle 
automobili. Non si può dire di aver visto New York senza aver passeggiato, 
almeno una volta, su questo bellissimo ponte. La vista di Manhattan, di 
Brooklyn e della Statua della Libertà vi rimarranno per sempre nel cuore.

UNA PASSEGGIATA SU NEW YORK.
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Molti parchi americani sono stati lo scenario di grandi film e 
di fumetti famosi, ecco perchè anche chi non li ha mai visitati 
ha come l’impressione di averli già visti. 
I loro panorami sono entrati per sempre nell’immaginario 
collettivo. Fra questi il Grand Canyon, nel Parco nazionale 
omonimo, è certamente uno tra i più conosciuti. L’Unesco 
lo ha dichiarato una delle meraviglie naturali del mondo. 
E quando arriverete capirete immediatamente il perché. 
È un paesaggio che affonda le sue radici in un passato 
primordiale, mentre il suo famoso strapiombo nasce cinque 
milioni di anni fa. Lo scrittore e viaggiatore Bill Bryson 
nel suo libro “America perduta” di questo luogo scriveva: 
“Non c’è nulla che possa prepararvi al Grand Canyon. 
Indipendentemente da quanto abbiate letto sull’argomento 
o da quanto abbiate visto, la visione è sempre mozzafiato…
proverete solo un inenarrabile sgomento davanti a un 
fenomenale spettacolo così immenso, meraviglioso e 
silenzioso…”

Il Grand Canyon. 
UNA DELLE MERAVIGLIE DEL MONDO.

Gli Amish e i Mennoniti fanno parte della famiglia religiosa degli anabattisti. 
Ovvero una confessione che crede che il battesimo sia da amministrare 
agli adulti e non ai bambini, ancora inconsapevoli. La comunità Amish 
nasce in Svizzera nel Cinquecento e si stabilisce negli Stati Uniti d’America 
nel Settecento. Oggi le più grandi comunità Amish si trovano in Ohio, 
Pennsylvania e Illinois. Sono più di mezzo milione e alla loro crescita 
“naturale”, negli ultimi tempi, si registrano adesioni rilevanti dal mondo 
“secolarizzato”. In molti sono attratti dallo stile di vita spartano praticato 
dalle comunità. Perché nei villaggi Amish si vive davvero come secoli fa. Si 
coltiva la terra come una volta, non c’è elettricità, non ci sono auto, non esiste 
nulla di tutto quello che per noi oggi è la “normalità”. Sarà un viaggio in un 
tempo cristallizzato. In un mondo antico. 

La comunità degli Amish. 
UNA VITA SEMPLICE, COME UNA VOLTA.

Las Vegas, capitale del divertimento, del 
gioco d’azzardo, dello shopping, del lusso 
ostentato, dei matrimoni lampo, delle luci e 
dello sfarzo. Las Vegas, regina indiscussa del 
kitsch…Vi accompagneremo alla scoperta 
di questa città giocattolo, potrete visitare 
molti degli stravaganti hotel a tema che la 
caratterizzano. Il Caesar Palace che riproduce 
l’antica Roma, il Venetian per un giro in 
gondola, l’Hotel Luxor con la sua enorme 
piramide e le sfingi, il New York-New York con 
il suo ponte di Brooklyn in miniatura, l’Empire 
State Building e l’impressionante Statua 
della Libertà. Sarà un viaggio all’insegna del 
divertimento!

Las Vegas. 
LA CITTÀ DEL DIVERTIMENTO.

Addentrarsi nel Sequoia National Park e ritrovarsi di fronte alla 
maestosità dei suoi alberi, vi farà dimenticare immediatamente 
tutte le piccole preoccupazioni quotidiane. La natura di 
questo immenso parco, grande più di milleseicento chilometri 
quadrati, è una vera cura per lo spirito. Sorprende, come solo 
la bellezza degli alberi, creature meravigliose e antichissime, 
sa fare. Qui incontrerete alcuni fra gli esemplari più grandi 
al mondo: il famoso General Sherman, il Washington Tree e 
ancora il Telescope Tree. Siete pronti a rimanere incantati da 
uno degli spettacoli più incredibili della natura?

Il Sequoia 
National Park. 
ALLA SCOPERTA DEI “GIGANTI” D’AMERICA.

STATI  UNITI  E  MESSICO STATI  UNITI  E  MESSICO
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Un proverbio dei Navajo dice: “Se il Grande Spirito avesse 
voluto che noi vivessimo sempre nello stesso posto, avrebbe 
lasciato fermo il mondo”. Queste parole sintetizzano 
lo spirito di questo grande popolo nativo americano. 
Un popolo tristemente famoso, come tanti altri, che è 
vissuto liberamente nelle grandi distese americane, fino 
alla colonizzazione da parte degli Europei. Oggi i Navajo 
rappresentano l’unica forte identità nativa sopravvissuta 
allo sterminio. Sono organizzati in una struttura sociale 
autonoma e mantengono vivi i loro valori fondamentali, 
basati principalmente sull’inviolabilità della natura.

I Navajo.
L’IDENTITÀ NATIVA STATUNITENSE.

Per vedere la scritta Hollywood bisogna salire sul monte 
Cahuenga. I suoi caratteri cubitali sono l’emblema della città 
e sono famosi in tutto il mondo. Da oltre un secolo Hollywood 
è sinonimo di cinema. Percorrendo la Hollywood Boulevard, 
respirerete il mito. Incontrerete il Mann’s Chinese Theatre e la 
Walk of Fame col marciapiede costellato di stelle in bronzo con 
incisi i nomi degli attori, e ancora le impronte delle mani e dei 
piedi di Sofia Loren, Marcello Mastroianni, Orson Welles e “di 
più stelle di quante ce ne siano in cielo” come recitava la Metro-
Goldwyn-Mayer. Sarà un viaggio nella leggenda.

Alla scoperta di 
Hollywood. 
CIAK SI GIRA!

La Route 66, soprannominata Mother Road dallo 
scrittore statunitense John Steinbeck, ha più di 
cent’anni. È una strada acciaccata, ma è proprio 
questo a renderla mitica. È la strada che attraversa 
la storia americana e ne rievoca sogni, speranze, 
drammi, attese e vittorie. Nasce, verso la metà 
dell’Ottocento, come pista per le carovane. È soltanto 
all’inizio del secolo scorso che diventa una strada, 
grazie all’ambizione di due imprenditori che volevano 
unire Chicago a Los Angeles. Oggi la Route 66 esiste 
ancora, anche se non per intero, ma solo qualche 
tratto. Percorrerla, adesso come allora, vi sorprenderà 
chilometro dopo chilometro.

La Route 66. 
IL GRANDE SOGNO AMERICANO.

STATI  UNITI  E  MESSICO STATI  UNITI  E  MESSICO



3332 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

STATI  UNITI  E  MESSICO STATI  UNITI  E  MESSICO

Casa Azul.

Frida Khalo è stata una donna carismatica, forte e fragilissima, 
artista meravigliosa che visse al di là degli stereotipi del 
suo tempo. Frida è divenuta icona indiscussa del XX secolo. 
Come ha detto Maria de los Angeles Arriola Aguirre, console 
generale del Messico a Milano: “In Messico amatissima, Frida 
Kahlo era donna del futuro, modernissima”. Vi porteremo 
alla scoperta della casa dove trascorse tutta la sua vita: la Casa 
Azul di Coyoacán, rilassato quartiere di Città del Messico. Per 
volontà dell’artista oggi è una casa museo aperta a tutti, perché 
tutti possano godere del meraviglioso lascito di Frida. Qui 
conoscerete da vicino la sua arte, anche attraverso lettere e 
scritti dei vari personaggi che ruotarono attorno alla sua vita e 
quella dell’amato Diego Rivera.

L’ AMATA DIMORA DI FRIDA KHALO.

Teotihuacán.

Non lontano da Città del Messico si arriva alle famose piramidi 
di Teotihuacán. Un viaggio nel tempo che vi porterà alla 
scoperta di uno dei luoghi simbolo delle civiltà preispaniche. 
I resti che si trovano su questo sito si pensa risalgano al 300-
600 a.C., ma i costruttori di Teotihuacán, la “città degli dei“, 
rimangono per gli storici un mistero. Quel che è certo è che 
questa città fu devastata da un incendio e che i suoi abitanti la 
abbandonarono completamente. Proprio per questo motivo 
furono poi gli aztechi ad assegnare un nome ai suoi edifici più 
importanti. Qui potrete ammirare il Tempio di Quetzalcoatl 
dedicato al serpente piumato, signore dell’aria e del vento e 
ancora, incamminandosi nel viale dei Morti, arriverete a Plaza 
del Sol dominata dalla Piramide del Sole, dalla quale godere di 
una splendida vista sul sito. 

VIAGGIO NELLA “CITTÀ DEGLI DEI”.

Palenque rappresenta più di ogni altro sito la meraviglia 
e il mistero della cultura Maya. Qui regnò il potente Pacal, 
rappresentato in un bassorilievo controverso chiamato 
dagli amanti degli UFO “L’astronauta”. Il percorso che 
conduce alla città antica, nella giungla Maya, è ricco di 
meravigliose cascate, fino all’area archeologica di Toninà. 
E in direzione sud-est, attraverso la Selva Lacandona, si 
scoprono altre rovine di assoluto valore, come Bonampak 
e Yaxchilàn. Tutto il sito è immerso nella giungla, anche 
se la parte centrale dell’area archeologica è aperta e libera 
da alberi. Intorno alle imponenti piramidi grandi arbusti 
ricoperti da liane e rampicanti creano uno scenario 
suggestivo e affascinante impossibile da dimenticare.

Palenque.
UNO DEI PIÙ CELEBRI SITI ARCHEOLOGICI 
DI TUTTO IL MESSICO.
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STATI  UNITI  E  MESSICO STATI  UNITI  E  MESSICO

Oceano, Mar dei Caraibi, cenotes, città coloniali, siti 
archeologici... in Messico c’è davvero tutto. E anche di più: 
non abbiamo infatti ancora citato le cascate. Quelle di 
Agua Azul, nel cuore verde del Chiapas, sono considerate 
le più belle di tutto il Paese. Il loro nome deriva dallo 
spettacolare colore dell’acqua, che è di un azzurro intenso 
e anche la loro conformazione è del tutto particolare: a 
differenza di molte altre, non c’è solamente una grossa 
cascata principale, bensì un susseguirsi di conche e pozze 
e salti d’acqua, fino ad arrivare a valle. Posizionate nel 
bel mezzo della foresta, sono un angolo spettacolare di 
questo paese, soprattutto quando ci si immerge nelle  
piscine naturali per un bagno rinfrescante.

La cucina messicana è un mix di influenze indigene e 
spagnole. All’arrivo degli europei nel 1517, Maya e Aztechi 
si nutrivano principalmente di mais, fagioli, peperoni, 
pomodori, patate dolci, zucche ed erbe mentre il cioccolato 
era considerato una bevanda adatta ai reali. Insieme 
ai conquistadores arrivarono invece il bestiame, come 
bovini, pecore, maiali, capre e polli e successivamente 
anche il grano e  la canna da zucchero. Oggi il mais è ancora 
l’elemento base della dieta messicana e lo si può gustare 
in vari modi tra cui sotto forma di tortilla, una sorta di 
piadina da accompagnare alle pietanze. Ma ciò che dà una 
spinta in più ai sapori messicani sono il peperoncino, tra cui 
jalapeño, poblano, serrano e chipotle jalapeño, le erbe come 
coriandolo e timo, e le  spezie, tra cui cumino, cannella e 
chiodi di garofano.

Le cascate 
di Agua Azul.

La cucina messicana.

NATURA E COLORI SPETTACOLARI. 

UN TRIPUDIO DI TRADIZIONE E SAPORI.

Incantevole cittadina, incastonata nelle montagne del Chiapas, San Cristobal 
non si rivela subito a chi vuole conoscerla: per arrivarci bisogna affrontare 
molti chilometri di curve, ma una volta giunti a 2.100 metri di altitudine 
si viene completamente ripagati dalla sua bellezza, dalle sue allegre case 
coloniali e da una temperatura ideale, sia  di giorno che di notte. Ci troviamo in 
Chiapas, un territorio particolarmente complesso, abitato principalmente da 
popolazioni indigene e per questo abbandonato dalle autorità messicane che 
per lungo tempo hanno trascurato diritti ed esigenze della gente. Su queste 
basi è nato il movimento zapatista con lo scopo di sostenere i diritti del popolo 
e che ha trovato a San Cristobal terreno fertile: non a caso, qui venne letta per 
la prima volta la dichiarazione dei diritti del movimento che faceva capo a 
Emiliano Zapata.

San Cristobal de Las Casas.

I cenotes sono grotte di origine calcarea nelle 
quali l’acqua piovana forma grandi specchi 
d’acqua simili a laghi. Nello Yucatán se ne trovano 
moltissime, circa diecimila. Il termine deriva dalla 
lingua Maya “dz’onot” che significa occhio nella 
terra. Queste grotte, con i loro corsi sotterranei, 
possiedono un ricco ecosistema di stalattiti, 
stalagmiti e specie animali. Molti di questi cenotes 
sono completamente aperti, altri invece sono 
chiusi e vi si può entrare  attraverso piccole scale 
scavate nella roccia. Qui la luce non è diretta, ma 
filtra da aperture naturali, regalando meravigliosi 
spettacoli di luce. Tra i cenotes più particolari, c’è 
Ik Kil, conosciuto come “Sacro Cenote Blu“, un 
posto sacro per gli antichi Maya, che lo usavano per 
celebrare il dio della pioggia Chaac. 
Vi innamorerete di questi luoghi magici.

I cenotes.

IL CUORE DEL CHIAPAS. 

“OCCHI NELLA TERRA”, MERAVIGLIE 
NATURALI DELLA PENISOLA DELLO 
YUCATÁN.
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Looking over New York City
6 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: NEW YORK.

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 : 2.590€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

VISITARE NEW YORK PER 
MOLTI È UN SOGNO, È 
DARE FORMA E SOSTANZA 
A REMINISCENZE 
CINEMATOGRAFICHE 
E MUSICALI CHE CE L’HANNO 
FATTA DESIDERARE A LUNGO.

È chiamata la città che non dorme 
mai ma, per noi, atterrare dopo una 
vita trascorsa a desiderarla è piuttosto 
un sogno a occhi aperti, già dal primo 
momento in cui l’inconfondibile skyline 
si staglia all’orizzonte nel lungo rettilineo 
sospeso che dall’aeroporto ci porta dritti 
tra le sue braccia. L’abbiamo immaginata, 
sognata e desiderata, grazie ai tantissimi 
film, libri e canzoni che hanno provato a 
catturarne l’essenza così cosmopolita e 
vivace: anche noi, con l’aiuto di una guida 
esperta, vi porteremo alla scoperta del suo 
vero spirito, mescolando alle immancabili 
destinazioni turistiche anche altre tappe 
“segrete” che daranno il polso e il ritmo di 
una delle città più belle e amate del mondo. 

Benvenuti a New York: la metropoli che 
cambia tutti i giorni senza cambiare mai, la 
città che non passa mai di moda perché le 
mode nascono qui, il profilo delle mille luci 
e delle mille opportunità. Quando chiesero 
al suo sindaco di definirla, venne coniata 
un’espressione che la racconta meglio di 
ogni altra “the world’s second home”, 
ovvero la seconda casa del mondo intero. 
New York, nel suo caleidoscopio di razze, 
mestieri e occasioni, davvero sa accogliere 
come una casa chi la ama. Il miglior modo 
per capirla è percorrerla, con casualità 
solo apparente, nelle sue due dimensioni 
essenziali: la verticalità e l’orizzontalità. 
Passeggiare è il primo passo per venire 
introdotti al suo molteplice universo: lo 
sguardo si perde nel traffico dei famosi taxi 
gialli e nel fumo sotterraneo che esce dai 
tombini e si ammanta di vertigine quando, 
con il naso all’insù, ci lasciamo stupire dai 
geometrici angoli di cielo ritagliati tra gli 
altissimi grattacieli che diventano arterie, 
che diventano strade. Salire su uno di 
questi ci darà l’altro fondamentale punto 
di vista, quello dall’alto: tra le recenti 

novità nella Grande Mela c’è l’osservatorio 
Summit One Vanderbilt, spettacolare 
edificio in vetro e specchi da cui spaziare 
con la vista e accorgersi che quello che 
ci sembrava un universo in realtà è una 
città. La discesa nel cuore della metropoli 
dai mille volti non è completa senza 
una passeggiata tra i quartieri che ne 
compongono la variegata identità, grandi 
come città e uniti a Manhattan dal cordone 
ombelicale del ponte più fotografato e 
famoso del mondo, il ponte di Brooklyn. 
Completeremo il nostro tour con un po’ di 
sano shopping e tempo a disposizione in 
libertà, perché la libertà è quello che New 
York ci suggerisce. Non c’è davvero niente 
di specifico a renderla così speciale: per 
questo, al rientro, continueremo a usare 
un’espressione vaga come “lo spirito” per 
giustificare la nostra nostalgia e la nostra 
dipendenza da essa. Una sorta di magia, 
di incantesimo, di emozione, di energia 
ritrovata  saranno il nostro biglietto di 
ritorno.

STATI  UNITI ,  GLI  ITINERARI

Nella pagina a fianco: 
lo skyline di New York. 

In questa pagina, 
dall’alto: Memoriale 

dell’11 settembre; 
locals a Manhattan.

01.

LOOKING OVER NEW YORK CITY

Partiamo con volo di 
linea per gli Stati Uniti. 
Arrivati a New York, 
dopo il trasferimento e 
la sistemazione in hotel 
avremo il resto della 
giornata a disposizione 
per un po’ di relax 
o per immergerci 
immediatamente nel 
frizzante ritmo della 
“Grande Mela”.

PARTENZA 
- NEW YORK1

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Dicembre
Gennaio

20 - 27
11
1 - 22
20
3 - 24
7 - 21
12 - 26
7 - 28
4

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

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.
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attrazione consiste 
in un’esperienza 
elettrizzante grazie 
all’architettura high tech 
e spettacolare.
Dopo il pranzo, 
il pomeriggio è a 
disposizione per 
un po’ di shopping, 
un’esperienza da non 
perdere perché come 
dicono gli stessi abitanti 
di New York, se una 
cosa non si trova qui 
allora non è in vendita 
in nessun’altra parte 
del mondo! In serata ci 
ritroviamo in hotel per 
una passeggiata fino al 
ristorante per la cena.

2
Iniziamo la nostra 
scoperta di New York 
con una visita a piedi 
nel cuore di Midtown 
Manhattan, un percorso 
indispensabile per 
iniziare ad orientarci tra 
i luoghi più emozionanti 
e conosciuti della città. 
Sarà emozionante salire 
all’osservatorio Summit 
One Vanderbilt: oltre 
ad offrire una visione 
unica sull’Empire State 
Building e sul Chrysler 
Building, questa nuova 

NEW YORK

Manhattan è 
sicuramente il cuore di 
New York, ma New York 
non è solo Manhattan, 
quindi oggi andiamo 
alla scoperta degli 
altri quartieri della 

NEW YORK3 città: Bronx, Queens 
e Brooklyn, con una 
passeggiata sul ponte 
più famoso del mondo. 
Rientriamo in hotel 
nel pomeriggio e in 
serata usciamo per una 
passeggiata prima di 
gustare la cena.
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Insieme alla guida 
raggiungiamo in 
traghetto Liberty 
Island, famosa 
per la Statua della 
Libertà, e la vicina 
Ellis Island, che fu 
il punto di approdo 
dell’emigrazione 
europea in America 
fra ‘800 e ‘900, di fatto 
la porta del nuovo 
mondo. Oggi ospita 
il Museo della storia 
dell’immigrazione in 
America. Al rientro 
sulla terraferma una 
passeggiata ci condurrà 
sino al toccante 
Memoriale dell’11 
Settembre. 
Il resto della giornata 
è a disposizione, con 
possibilità di salire 
facoltativamente sulla 
One World Tower, 
da dove godiamo di 
un indimenticabile 
panorama sulla città. 
Prima del rientro in 
hotel possiamo visitare 

NEW YORK4

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
- Trasporti con veicoli privati e mezzi pubblici
- 4 pernottamenti e prime colazioni 
- 2 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
- Visite guidate a New York
- Accompagnatore dall’Italia al raggiungimento di 15 partecipanti 
- Tutti gli ingressi previsti da programma

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

A seconda dell’orario 
di partenza del nostro 
volo potremmo avere 
del tempo a disposizione 
prima del trasferimento 
in aeroporto. Per gli 
ultimi acquisti la zona 
più consigliata è quella 
tra la 33th e la 35th 
Street dove tra Macy’s, 
il Manhattan Mall e i 
moltissimi negozi della 
zona si può trovare 
veramente di tutto!

5 NEW YORK - ITALIA

Arrivo in Italia.

6 ITALIA

in autonomia uno 
dei prestigiosi musei 
dell’area: dal 9/11 
Tribute Museum al 
Whitney Museum 
of American Art, al 
National Museum of 
the American Indian. 
La cena è libera.

In alto: Central Park. 
A destra: ponte di Brooklyn.

A sinistra: Statua della Libertà. 
In basso a sinistra: One World 
Trade Center. 
Pagina a fianco: Times Square.

LOOKING OVER NEW YORK CITYSTATI  UNITI ,  GLI  ITINERARI
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Questo viaggio è previsto con partenza in aereo. Chiedi di più sugli aeroporti 
di partenza alla tua agenzia di viaggio o visita il sito www.boscolo.com

New York, cascate 
del Niagara e Washington

10 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: NEW YORK, CASCATE DEL NIAGARA, 
WASHINGTON, PHILADELPHIA E LANCASTER.

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 : 3.890€

UN TOUR TRA LE CAPITALI 
D’AMERICA, QUELLA 
POLITICA E QUELLA 
MORALE, E LA SUA POTENTE 
E ICONICA NATURA DA 
CARTOLINA.

Difficile credere, una volta che ci si lascia 
alle spalle la Grande Mela con le sue 
luci e la sua magia, che possa esistere 
un’altra America, con un altro volto e 
con altre storie da raccontare. Siamo 
un po’ prevenuti, mentre ci crogioliamo 
nell’innamoramento  che New York sa 
suscitare in chi la visita per la prima volta: 
eppure, a poche ore di distanza in questo 
straordinario e immenso Paese, ci aspetta 
un altro “blast”, per dirlo con la lingua 
colorita e espressiva degli americani: 
ovvero una vera e propria esplosione di 
stupore e meraviglia. 

Le cascate del Niagara, incastonate in un 
angolo di Stati Uniti che sfuma nei confini 
canadesi, sono esattamente quello che ci 
aspettiamo dai salti d’acqua più famosi e 
fotografati al mondo: un’emozione unica 
che ci lascia senza parole davanti a uno 
degli spettacoli naturali più potenti e 
atavici che possiate immaginare. 
Acqua che sprizza per centinaia di metri 
di caduta libera, sfidando la gravità e 
creando arcobaleni al limite degli effetti 
speciali, enfatizzati la notte da un gioco 
di luci artificiali mozzafiato. Chiudiamo 
questo tour  con la capitale degli Stati 
Uniti, Washington, il vero cuore politico 
che muove le sorti del pianeta, la stanza 
dei bottoni del mondo intero, eppure 
così accogliente, verde ed elegante. 
Scattare una foto davanti alla Casa 
Bianca è un’emozione che mette i brividi, 
nonostante la sua sagoma sia entrata 
quasi prepotentemente nella cronaca e nel 

quotidiano di tutti noi. Questo è il destino 
e la summa di ogni viaggio in America: 
rendere reale, tangibile, emozionante e 
stupefacente qualcosa che crediamo di 
conoscere e di dare per scontato, e capire 
che la più grande potenza mondiale, così 
tanto amata e criticata, ha un’anima intima 
che vale la pena scoprire.

Nella pagina a fianco dall’alto: Casa 
Bianca a Washington; cascate del 
Niagara. Sotto: Washington Monument. 
In basso a destra: ponte di Brooklyn a 
New York.

Insieme alla guida 
raggiungiamo in 
traghetto Liberty 

New York non è solo 
Manhattan, quindi oggi 
andiamo alla scoperta 
degli altri quartieri della 
città: Bronx, Queens 
e Brooklyn, con una 
passeggiata sul ponte 
più famoso del mondo. 
Rientriamo in hotel 
nel pomeriggio e in 
serata usciamo per una 
passeggiata prima di 
gustare la cena.

Di buon mattino 
raggiungiamo il Gray 
Line Terminal e 
partiamo in direzione 
del Watkins Glen 
State Park, di cui 
visitiamo le belle 
cascate. Proseguiamo 
per Niagara dove 
giungiamo nel tardo 
pomeriggio e possiamo 
ammirare Goat Island 
e la 3 Sisters Island, sul 
lato statunitense delle 
cascate, mentre in serata 
ne ammiriamo il lato 
canadese, in una magica 
atmosfera di luci 
e colori.

NEW YORK

NEW YORK

4

3 NEW YORK 
- NIAGARA FALLS5

NEW YORK, CASCATE DEL NIAGARA E WASHINGTON
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 PARTENZA 
- NEW YORK1

Partiamo con volo di 
linea per gli Stati Uniti. 
Arrivati a New York ci 
trasferiamo in hotel.

Iniziamo la nostra 
scoperta di New York 
con una visita a piedi 
nel cuore di Midtown 
Manhattan, un percorso 
indispensabile per 
iniziare ad orientarci tra 
i luoghi più emozionanti 
e conosciuti della città. 
Sarà emozionante salire 
all’osservatorio Summit 
One Vanderbilt: oltre 
ad offrire una visione 
unica sull’Empire State 
Building e sul Chrysler 
Building, questa nuova 
attrazione consiste 
in un’esperienza 
elettrizzante grazie 
all’architettura high tech 
e spettacolare.
Dopo il pranzo, 
il pomeriggio è a 
disposizione per 
un po’ di shopping, 
un’esperienza da non 
perdere perché come 
dicono gli stessi abitanti 

NEW YORK2Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

20
11
22
20
3 - 24
7 - 21
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.

02.

STATI  UNITI ,  GLI  ITINERARI

di New York, se una 
cosa non si trova qui 
allora non è in vendita 
in nessun’altra parte 
del mondo! In serata ci 
ritroviamo in hotel per 
una passeggiata fino al 
ristorante per la cena.

Island, famosa per la 
Statua della Libertà, 
e la vicina Ellis Island 
che ospita il Museo della 
storia dell’immigrazione 
in America. Al rientro 
sulla terraferma una 
passeggiata ci conduce 
sino al toccante 
Memoriale dell’11 
Settembre. Il resto 
della giornata è a 
disposizione. Cena e 
serata sono libere.
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La mattinata è dedicata 
alla visita della capitale 
degli USA, incluso il 
Cimitero di Arlington. 
Nel pomeriggio 
partiamo per il rientro 
a New York. All’arrivo al 
Gray Line Terminal ci 
trasferiamo in hotel.

WASHINGTON - 
NEW YORK

A seconda dell’orario 
di partenza del nostro 
volo potremmo avere 
del tempo a disposizione 
prima del trasferimento 
in aeroporto. Per gli 
ultimi acquisti la zona 
più consigliata è quella 
tra la 33th e la 35th 
Street dove tra Macy’s, 
il Manhattan Mall e i 
moltissimi negozi della 
zona si può trovare 
veramente di tutto! 
Pasti e pernottamento a 
bordo.

Arrivo in Italia.

8
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Partiamo per 
Philadelphia. 
All’arrivo visitiamo 
i punti di maggior 
interesse della città. 
Proseguiamo poi per 
Lancaster, “capitale” 
della comunità Amish. 
Facciamo un breve giro 
in carrozza e visitiamo  
il mercato. 
Al termine proseguiamo 
per Washington, dove 
arriviamo in serata.

CLIFTON - 
PHILADELPHIA - 
WASHINGTON

7 NEW YORK - ITALIA ITALIA9 10

In alto: la Statua della 
Libertà a New York.

La mattinata è dedicata 
alla visita delle cascate 
e ad un giro in battello. 
Nel pomeriggio ci sarà 
tempo per un po’ di 
shopping in un outlet 
con l’opportunità di 
acquistare prodotti delle 
migliori marche e grandi 
firme a prezzi davvero 
interessanti. Giungiamo 
a Clifton in serata.

NIAGARA FALLS 
- CLIFTON6

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
- Trasporti con veicoli privati e mezzi pubblici
- 8 pernottamenti e prime colazioni 
- 2 cene e 1 pranzo (acqua inclusa)
- Visite guidate a New York
- Accompagnatore locale parlante italiano per il tour dal giorno 5 al giorno 8
- Accompagnatore dall’Italia al raggiungimento di 15 partecipanti 
- Tutti gli ingressi previsti da programma

A destra: Cimitero 
nazionale di Arlington. 

Sotto: Philadelphia.

Sotto: Amish.
In basso a sinistra: 
cascate del Niagara.

NEW YORK, CASCATE DEL NIAGARA E WASHINGTONSTATI  UNITI ,  GLI  ITINERARI
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I grandi parchi del West
10 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: LOS ANGELES, ROUTE 66, GRAND CANYON, MONUMENT VALLEY, 
LAKE POWELL, BRYCE CANYON, LAS VEGAS, DEATH VALLEY, SEQUOIA PARK, SAN FRANCISCO.

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 : 4.790€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

ECCOLA L’AMERICA 
CHE ABBIAMO SEMPRE 
IMMAGINATO, QUELLA DEL 
SOGNO E DEGLI ORIZZONTI 
SCONFINATI: TRA CANYON, 
SABBIE E LINEE DI MEZZERIA 
CHE CORRONO ALL’INFINITO.

Kerouac, Antonioni, James Dean, John 
Wayne hanno amato questi luoghi prima 
di noi e li hanno resi immortali con scene 
cinematografiche memorabili  e con le 
più intense pagine di letteratura a tema 
viaggio e libertà che siano mai state scritte 
e interpretate. Per questo ci sembra di 
conoscere da sempre i parchi del Sud 
Ovest americano, allungati tra Las 
Vegas e la costa californiana. Alcuni tra i 
simboli dell’Occidente, degli spazi aperti 
e della libertà provengono da queste terre 
sferzate dal vento e da motociclisti in gilet 
di pelle borchiata. Chi non ha mai sognato, 
una volta nella vita, di fotografare e fare 
propria l’icona a forma di scudo della 
Route 66, sinonimo per eccellenza del 

viaggio, o la scintillante losanga che da 
sempre ci dà il benvenuto nella città senza 
regole né albe che è Las Vegas? Percorsi 
da strade che sembrano non avere fine, si 
allungano sulla sua dorsale d’asfalto alcuni 
tra i più bei panorami degli Stati Uniti: la 
tavolozza di colori del Bryce Canyon o delle 
stratigrafie di Zabriskie Point all’alba, 
le pareti scoscese del Grand Canyon, 
forse il luogo più fotografato d’America, 
l’ombra rigenerante (dopo tanto deserto) 
del Sequoia National Park e le acque 
blu cobalto del Lake Powell. In mezzo, 
attraverseremo come moderni pionieri 
tutti quegli scorci d’America che sanno 
regalarci colorati déjà vu. Visiteremo città 
abbandonate dai cowboy, ceneremo nei 
caratteristici diner giocando a biliardo, 
passeremo di fianco a stazioni di servizio 
abbandonate lungo quei binari arrugginiti 
ma carichi di vita, reminiscenze di treni 
merci e indiani a cavallo. I motel lungo la 
strada ci sembreranno familiari tanto il 
panorama di questo Occidente americano è 
entrato a far parte del nostro immaginario 
collettivo: sarà un viaggio a cavallo tra 

stupore e conferme, tra cinema e realtà. 
Un tour intenso e indimenticabile 
attraverso i grandi spazi d’America è 
davvero un sogno a occhi aperti ante 
litteram e noi vi aiuteremo a realizzarlo. 
Tra il rumore delle slot machine  e le 
attrazioni permanenti dei saltimbanchi 
della disobbediente Las Vegas o tra le 
strade di Flagstaff in cui l’eco dei nostri 
passi sembra uscito da un regolamento 
di conti di un film western, ci sentiremo 
finalmente i protagonisti di un road movie 
scritto e interpretato unicamente da noi.

Nella pagina a fianco 
dall’alto: Monument 
Valley; Los Angeles.
Sotto: Calico.

I  GRANDI PARCHI DEL WEST

Partiamo con volo di 
linea per gli Stati Uniti. 
Arrivati a Los Angeles 
ci trasferiamo in hotel, 
dove il nostro assistente 
ci accoglie. A seconda 
dell’orario di arrivo, 
potremmo avere il tempo 
per una prima scoperta 
della città o delle sue 
famose spiagge, come 
Venice Beach. 
La cena è libera. 

Dopo la prima colazione 
partiamo per la visita 
guidata ai più famosi 
quartieri di Los 
Angeles. Scopriamo 
Hollywood Boulevard 
e  la celeberrima Beverly 
Hills, zona residenziale 
delle celebrities. 
In seguito prendiamo la 
strada verso il deserto 
di Mojave fino alla città 
fantasma di Calico. 
Pranziamo in un 

Dopo la prima colazione 
percorriamo un tratto 
della mitica Route 
66, passando per 
Kingman e Seligman, 
cittadine-museo e 
vestigia di questa strada 
leggendaria, dove si ha 

Giugno
Luglio
Agosto

15
13 - 27
10 - 31

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

Le date sono in continua evoluzione: controlla 
sempre il sito o chiedi alla tua agenzia di viaggio.
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ROUTE 66 - GRAND 
CANYON - FLAGSTAFF3

Dopo la prima colazione 
raggiungiamo la 
Monument Valley 
e i suoi monoliti di 
arenaria. Questo sito è 
diventato una riserva 
Navajo, dove vivono 
190mila nativi. Con 
veicoli 4x4 guidati dai 
Navajos andiamo a 
scoprire questo luogo 

MONUMENT VALLEY 
- LAKE POWELL
 - KANAB

4

contrasto sorprendente 
tra il rosso delle 
scogliere del Glen 
Canyon e il blu profondo 
del lago. Proseguiamo 
in direzione di Kanab, 
villaggio tipico western, 
reso celebre da John 
Ford e John Wayne 
che vi soggiornarono 
durante le numerose 
riprese nella regione. 
In serata gustiamo 
una cena cowboy in un 
contesto tipicamente 
dell’Ovest americano.  

PARTENZA 
- LOS ANGELES1

LOS ANGELES - 
CALICO - LAUGHLIN2

originale ‘diner’ lungo 
la strada e in seguito 
visitiamo Calico, 
pittoresca cittadina 
della California nata 
ai tempi della corsa 
all’oro. Proseguiamo 
verso Laughlin, piccola 
‘città casinò’ sulle rive 
del fiume Colorado. 
Ceniamo in hotel.

l’impressione che tutto 
si sia fermato all’epoca 
di Elvis e James Dean. 
Proseguiamo verso 
il Parco nazionale 
del Grand Canyon e 
gustiamo un pranzo 
messicano all’entrata 
del parco. Nel 
pomeriggio visitiamo il 
maestoso Grand Canyon, 
osservandolo da diversi 
punti panoramici del 
lato sud. Proseguiamo 
la  strada verso Flagstaff 
dove ceniamo e 
pernottiamo in un motel 
della Route 66.

magico, misterioso e 
affascinante, con un 
tour di venticinque 
chilometri lungo 
la Valley Drive 
che si snoda tra i 
blocchi rocciosi più 
caratteristici. Pranzo 
di specialità Navajo 
ai piedi di una mesa. 
Proseguiamo in 
direzione di Page e 
del maestoso Lake 
Powell. Facciamo 
una sosta fotografica 
per ammirare questo 
paesaggio sontuoso e il 

03.

STATI  UNITI ,  GLI  ITINERARI
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Dopo la prima colazione 
partiamo per la Death 
Valley, un immenso 
deserto di dune e sabbia, 
di montagne, di strati 
di rocce multicolore, di 
gole scanalate e distese 
di sale. È uno dei luoghi 
più secchi e più caldi al 
mondo. Questo deserto 
deve il suo nome a tutti 
coloro che sono morti 
mentre cercavano 
di attraversarlo 
nel secolo scorso. 
Sosta a Zabriskie 
Point per ammirare 
il mare di sabbia. 
Pranziamo nell’oasi 
di Furnace Creek 
prima di continuare 
con l’esplorazione di 

DEATH VALLEY 
- ZABRISKIE POINT 
- BAKERSFIELD 
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Dopo la prima colazione 
partiamo per la visita 
del Parco nazionale di 
Bryce Canyon, vero 
anfiteatro di sculture 
color ocra, che gli anni 
e l’erosione hanno 
trasformato in colonne 
di forme varie e torri 
maestose. Con una sosta 
panoramica ammiriamo 
questi paesaggi magici. 
Pranziamo a Saint-
Georges, piccola città 
dello Utah. Arriviamo 
a Las Vegas,  situata 
nel mezzo del deserto 
nello Stato del Nevada. 
Rinomata per i suoi 
casinò, le sue riviste 
musicali e le sue 
attrazioni permanenti, 
Las Vegas è unica al 
mondo. La cena è libera 
e la città offre ampia 
scelta per tutti i gusti.

BRYCE CANYON - 
LAS VEGAS 5

Dopo la prima colazione 
partiamo per la visita del 
Sequoia National Park, 
uno dei più bei parchi 
della California, che 
si trova lungo la parte 
occidentale della Sierra 
Nevada. Riconosciuto 
come una delle 
principali meraviglie 
naturali del continente 
americano, questo parco 
ospita la più grande 
foresta di sequoie al 
mondo.  Abbiamo la 
possibilità di ammirare 
il maestoso Generale 
Sherman, il più vecchio 
albero della foresta, con 
un’età stimata di oltre 
duemilacento anni.
Pranziamo con un picnic 
nel parco. In serata 
raggiungiamo Modesto 
dove ci attende la cena. 

Dopo la prima colazione 
partiamo per San 
Francisco, fondata da 
missionari spagnoli. 
Questa città stravagante 
e sorprendente 
non assomiglia a 
nessun’altra. Situata 
in un contesto 
eccezionale e immersa 
in un’atmosfera 
cosmopolita, la sua 
storia e le sue tradizioni 
ne fanno una delle città 
più pittoresche degli 

SEQUOIA PARK 
- MODESTO

MODESTO 
- SAN FRANCISCO

7

8

Dopo la prima colazione 
continentale, in 
base all’orario del 
volo ci trasferiamo 
in aeroporto. Pasti e 
pernottamento a bordo.

Arrivo in Italia.

 SAN FRANCISCO 
- AEROPORTO9

10 ITALIA

A destra: Sequoia Park.
Sotto: Las Vegas.

questo luogo di leggende 
che ha visto passare 
avventurieri di ogni 
genere. 
In serata raggiungiamo 
Bakersfield, regione 
agricola e verdeggiante, 
dove ci attende la cena. 

Stati Uniti. Scopriamo 
Chinatown, Union 
Square, il Fisherman’s 
Wharf, il ponte Golden 
Gate.  La città è anche 
conosciuta per le sue 
colline, come quelle 
di Nob, Telegraph e 
Russian. Pranziamo al 
Fisherman’s Wharf, 
il molo dei pescatori. 
Disponiamo del 
pomeriggio libero 
per visite individuali 
o shopping, oppure 
abbiamo l’opportunità 
di fare un’uscita in 
crociera nella baia di 
San Francisco.
Ceniamo nel quartiere di 
Chinatown.

A destra: Golden Gate 
a San Francisco.

Sotto dall’alto: Death 
Valley, Bryce Canyon.

I  GRANDI PARCHI DEL WEST

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
- 8 pernottamenti e prime colazioni (americane o      
 continentali)
- 7 pranzi e 7 cene (acqua in caraffa inclusa)
- Guida locale parlante italiano per tutto il tour 
- Accompagnatore dall’Italia al raggiungimento di 20  
 partecipanti 
- Tutti gli ingressi previsti da programma

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Grand Canyon: sorvolo del parco in aereo o in elicottero. 
Las Vegas: Las Vegas by night.
San Francisco: crociera nella baia di San Francisco e 
visita di Sausalito.

STATI  UNITI ,  GLI  ITINERARI
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MESSICO,  GLI  ITINERARI VIVA MÉXICO

04.

Viva México

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 : 3.890€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

13 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: CITTÀ DEL MESSICO, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS,
 PALENQUE, CAMPECHE, CHICHÉN ITZÁ, MERIDA E RIVIERA MAYA.

Il Messico è un Paese vasto e ricco di 
interessanti contrasti, un territorio 
sconfinato nel quale coesistono metropoli 
multiculturali, località turistiche 
totalmente dedicate allo svago, scenari 
naturalistici e archeologici superlativi 
e, per non farsi mancare nulla, un 
mare spettacolare e molto diverso a 
seconda della costa che si sceglie di 
visitare. Probabilmente uno dei tesori 
più inestimabili di questo Paese è il suo 
retaggio storico, che ha visto prima la 
fioritura di società magnifiche e misteriose 
come quelle dei Maya e degli Aztechi, e 
poi l’arrivo dei conquistadores spagnoli 
che hanno portato il Paese alla ribalta degli 
interessi occidentali. 
Nonostante le influenze passate e presenti, 
il Messico preserva un’anima autentica e 
fortemente radicata alle tradizioni, basti 
pensare che continuano ad esistere oltre 
cinquanta etnie indigene con una lingua e 

NATURA INCONTAMINATA, 
CIVILTÀ MISTERIOSE E 
ANTICHE TRADIZIONI. una tradizione propria.

Scopriremo tutto questo nel corso di un 
itinerario che parte da Città del Messico 
e ci porta alla volta del Chiapas, regione 
simbolo delle tradizioni messicane. 
Qui si trova il sito Maya di Palenque, 
straordinario, misterioso e avvolto 
dalla giungla. Ma anche piccoli villaggi 
sonnolenti, gruppi etnici che hanno saputo 
mantenere intatte tradizioni antichissime 
e scenari naturali da mozzare il fiato. 
Non è da meno la penisola dello Yucatán, 
una fertile pianura che si estende 
fino al Mar dei Caraibi e che conserva 
importantissimi siti Maya come Chichén 
Itzá e Uxmal, nonché i celebri cenote, 
grotte carsiche parzialmente collassate 
che nascondono laghi cristallini. Infine 
la Riviera Maya ci aspetta per un po’ di 
relax tra le acque cristalline del Mar 
dei Caraibi. Tornati in Italia avrete la 
sensazione di aver toccato, vissuto e 
respirato un mondo antichissimo e non del 
tutto perduto. 

Partiamo dall’Italia con 
volo di linea per Città 
del Messico. All’arrivo 
incontro All’arrivo ci 
trasferiamo in hotel.

Iniziamo la nostra 
avventura messicana 
raggiungendo l’antica 
Teotihuacán  “il 
luogo dove gli uomini 
diventano Dei”, città 
sacra agli Aztechi. 
Visitiamo le Piramidi 
del Sole della 
Luna e il Tempio 
di Quetzalcoatl. 
Rientriamo a Città 
del Messico per una 
piacevole sosta presso 

Al mattino visitiamo il 
quartiere di Coyoacan 
che un tempo era un 
piccolo villaggio alle 

PARTENZA - CITTÀ 
DEL MESSICO

CITTÀ DEL MESSICO 

CITTÀ DEL MESSICO

CITTÀ DEL MESSICO - 
SAN CRISTOBAL DE 
LAS CASAS

SAN CRISTOBAL DE 
LAS CASAS

1

2

3

4

5

Dopo la prima 
colazione raggiungiamo 
l’aeroporto e partiamo 
per Tuxtla Gutiérrez, 
capitale dello stato 
del Chiapas. All’arrivo 
partiamo per Chiapa 
de Corzo dove ci 
imbarchiamo per 
visitare il Canyon del 
Sumidero. Qui, secondo 
la leggenda, verso la 
metà del XVI secolo 
centinaia di indios 
preferirono lanciarsi 
nel vuoto piuttosto che 
arrendersi agli spagnoli 
invasori. Pranziamo in 
un ristorante tipico e 
quindi raggiungiamo 
San Cristobal de las 
Casas, città fondata 
dagli spagnoli nel 1528 
e da cui iniziò la rivolta 
zapatista nel 1994. 

Raggiungiamo la valle 
di Tenejapa dove, già in 
periodo precolombiano, 
si stanziò una comunità 
di etnia tzeltal. Il 
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Nella pagina a fianco, 
dall’alto: Campeche; 
mercato di frutta a San 
Cristóbal de Las Casas. 
In questa pagina: zona 
archeologica di Palenque.

porte della città, oggi 
interamente integrato 
nella grande metropoli. 
Nonostante lo sviluppo 
Coyoacan ha mantenuto 
intatto il suo fascino 
antico con le stradine 
acciottolate, le piazze, 
i giardini ed i palazzi in 
stile coloniale. Visitiamo 
la Casa Museo di 
Frida Kahlo, ricavata 
all’interno della celebre 
“Casa Azul” dove la 
pittrice ha vissuto negli 
anni della giovinezza 
e dove sono esposte 
alcune opere dell’artista. 
Rientriamo in città per il 
pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visitiamo il 
Museo di Antropologia, 
che raccoglie reperti 
e opere d’arte delle 
differenti civiltà 
precolombiane. 

la celebre Piazza 
Garibaldi dove troviamo 
un gruppo di mariachi 
che ci dà il benvenuto. 
Dopo il pranzo in 
ristorante raggiungiamo 
lo Zocalo di Città del 
Messico, una delle 
più grandi piazze del 
mondo e considerata 
il fulcro dell’identità 
nazionale del Messico. 
Vi si affacciano 
alcuni degli edifici 
più rappresentativi 
della città tra cui la 
Cattedrale, la più grande 
chiesa del continente 
americano. 

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio

30
28
18
16
6
24
15
19
3
21
11

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

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

luogo è incantevole, 
incorniciato tra le alte 
montagne calcaree 
che per secoli hanno 
preservato la comunità. 
Il centro abitato in 
stile coloniale ospita 
la bella chiesa di San 
Ildebondo e la chiesa 
di San Sebastiano, ma 
è la visita al colorato 
mercato del giovedì che 
ci coinvolgerà. In questa 
giornata gli abitanti delle 
montagne scendono 
in città per portare 
i loro coloratissimi 
tessuti realizzati 
artigianalmente con 
telai rudimentali. 
Il pranzo è previsto in 
ristorante. 
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A sinistra: Porto.
Sotto: la chiesa di Nostra 
Signora della Consolazione a 
Guimarães. 
A destra: la conchiglia simbolo 
del Cammino di Santiago.
In basso a destra: torre de 
Hércules a La Coruña.

In alto: Mérida.
In basso: sito archeologico 

di Chichén Itzá.

In questa pagina, dall’alto: piatto tipico 
messicano; tipiche danze messicane; 
cenote; cascate di Agua Azul.

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con bagaglio incluso
- Volo domestico Città del Messico/Tuxla Gutierrez
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Assistenza di guida accompagnatore locale 
  in lingua italiana
- Accompagnatore dall’Italia per gruppi costituiti 
  da un minimo di 20 persone
- 11 pernottamenti e prime colazioni 
- 7 pranzi in ristoranti (una bevanda inclusa) 
- Tutti gli ingressi a musei e monumenti
- Facchinaggio negli aeroporti e negli hotel
- Trattamento di all inclusive durante il soggiorno 
  in Riviera Maya

Dopo la prima colazione 
raggiungiamo la zona 
archeologica di 
Palenque, il grande 
centro cerimoniale 
del periodo classico 
dei Maya, unico nella 
sua bellezza e nella 
perfezione tecnica 
dell’architettura e delle 
decorazioni scultoree. 
Palenque è un sito 
archeologico tra i più 
spettacolari per la 
sua collocazione nel 
mezzo della giungla. 
Visitiamo il Tempio 
delle iscrizioni, l’edificio 
principale dell’area. Al 
suo interno è custodita 
la tomba del grande Re 
Maya Pakal. Di fronte al 
tempio si erge il Palazzo 
Reale. Partiamo per 

Partiamo per 
Uxmal per visitare 
l’area archeologica 
considerata da molti la 
più bella del Messico. 
Le rovine di Uxmal si 
trovano nella regione 
collinare di Puuc, unici 
rilievi in un territorio 
quasi completamente 
pianeggiante. Di 
particolare interesse 
il Quadrilatero delle 
Monache, il Palazzo 
del Governatore e la 
Piramide dell’Indovino. 
Pranziamo in una 
hacienda (fattoria) 
della zona e visitiamo 
un cenote, ovvero 
una grotta carsica 
parzialmente collassata 
nella quale si trova 
uno specchio di acqua 
limpida. 
Chi lo desidera può 
approfittare per un 
bagno rinfrescante. 
Proseguiamo per 
Merida dove ci 
perdiamo nel reticolo 
delle sue stradine 
perpendicolari le une 
alle altre. Al centro 
troviamo lo Zocalo o 
Plaza Mayor, una vasta 
piazza dominata al 
centro dal gazebo per 
i concerti della banda 
musicale. Sulla piazza si 
affacciano il Palazzo del 
Governo, la Cattedrale, 
il Palazzo Municipale e 
la Casa Montejo. 

La prima tappa della 
giornata è il sito 
archeologico di 
Chichén Itzá, il sito 
Maya più grande dello 
Yucatán. Chichén Itzá è 
stata la più importante 
città di cultura Maya-
Tolteca dello Yucatán 
nel periodo compreso 
tra l’XI e il XIII secolo. 
Gli edifici più importanti 
sono El Castillo, il 
Campo da gioco della 
Pelota, il Tempio dei 
Guerrieri ed il cenote, 
ovvero il pozzo sacro 
dove avvenivano i 
sacrifici umani. Il 
pranzo è previsto in una 
tipica hacienda della 
zona che dispone di un 
cenote privato dove è 
possibile fare un bagno 
rinfrescante prima di 
riprendere il viaggio 
verso la Riviera Maya. 
Ceniamo in hotel. 

Abbiamo due giorni 
a disposizione per 
rilassarsi in piscina o in 
spiaggia. Trattamento 
di all inclusive in hotel. 
Ci lo desidera può 
prenotare l’escursione 
facoltativa a Cobá 
e Tulùm, siti Maya 
particolarmente 
suggestivi oppure alla 
bellissima laguna di Las 
Coloradas.

Arriviamo in Italia nel 
pomeriggio. 

In funzione dell’orario 
di partenza del volo per 
l’Italia, abbiamo del 
tempo a disposizione 

Partiamo presto al 
mattino per raggiungere 
le Cascate di Agua Azul. 
Lungo il percorso ci 
fermiamo per la prima 
colazione nella località 
di Ocasingo, in un 
ristorante campestre 
con una magnifica vista 
sulle vallate circostanti. 
Proseguiamo per 
Agua Alzul e visitiamo 
le sue meravigliose 
castate immerse 
in una vegetazione 
lussureggiante. 
Chi vuole può cogliere 
l’occasione per fare un 
rigenerante bagno nelle 
vasche naturali che si 
trovano alla base delle 
cascate. Raggiungiamo 
Palenque nel tardo 
pomeriggio. 

PALENQUE - 
CAMPECHE 

CAMPECHE - 
MERIDA

MERIDA - RIVIERA 
MAYA

RIVIERA MAYA

RIVIERA MAYA - 
PARTENZA

RIVIERA MAYA - 
PARTENZA

SAN CRISTOBAL 
DE LAS CASAS - 
PALENQUE

7

8

9

10 - 11

13

12
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Campeche, antico porto 
coloniale. Ci fermeremo 
lungo il percorso per 
il pranzo in un tipico 
“asadero”, dove gustiamo 
l’eccellente carne locale. 

MESSICO,  GLI  ITINERARI

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Cancun: Escursione di un’intera giornata a Cobá e Tulùm; 
escursione a Las Coloradas.

per il relax in piscina o 
in spiaggia guardando 
il Mar dei Caraibi. 
Trattamento di all 
inclusive in hotel. 
Ci trasferiamo 
all’aeroporto di Cancun 
in tempo utile per la 
partenza verso l’Italia. 
Pasti e pernottamento a 
bordo.

VIVA MÉXICO
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05.

MESSICO,  GLI  ITINERARI MESSICO:  AZTECHI  E  MAYA

Messico: Aztechi e Maya

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 : 3.690€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

11 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: CITTÀ DEL MESSICO, VILLAHERMOSA, 
PALENQUE, CAMPECHE, CHICHÉN ITZÁ, MERIDA E RIVIERA MAYA.

Il Messico è una terra magica e ricca di 
suggestioni, un luogo dove migliaia di anni 
fa fiorirono culture avanzatissime, in grado 
di comprendere i fondamenti del mondo 
osservando il cielo e di costruire magnifiche 
città, con immensi palazzi frutto di 
tecniche all’avanguardia che ancora 
oggi non sono state totalmente svelate. Il 
nostro itinerario si concentrerà proprio 
su due di queste civiltà precolombiane, 
le più importanti del Messico: gli Aztechi 
e i Maya.  I primi  erano la civiltà più 
florida dell’America Centrale al momento 
dell’arrivo degli spagnoli sulle loro coste. 
All’origine occupavano la regione della 
Valle del Messico dove fondarono la loro 
capitale Tenochtitlán, l’attuale Città del 
Messico. E sarà proprio qui che comincerà 
il nostro viaggio, alla scoperta delle 
incredibili vestigia di questo sito, come le 
Piramidi del Sole e della Luna, e il Tempio 
di Quetzalcoatl.  

ALLA SCOPERTA DI 
MAESTOSE CIVILTÀ ANCORA 
AVVOLTE NEL MISTERO. 

Ma Tenochtitlán è solo il primo dei siti che 
visiteremo. Spostandoci più a sud, verso lo 
Yucatán, entreremo nella terra dei Maya, 
un popolazione che sviluppò una civiltà 
raffinata e nota per l’arte, l’architettura, 
i sistemi matematici, le conoscenze 
astronomiche e l’unico sistema di scrittura 
conosciuto delle civiltà precolombiane. 
Chichén Itzá, Palenque, Uxmal fino alle 
meraviglie della Riviera Maya, 

Partiamo dall’Italia su 
un volo di linea per Città 
del Messico. All’arrivo ci 
trasferiamo  in hotel per 
il pernottamento. 

Iniziamo la nostra 
avventura messicana 
raggiungendo l’antica 
Teotihuacán, “il 
luogo dove gli uomini 
diventano Dei”, città 
sacra agli Aztechi. 
Visitiamo le Piramidi 
del Sole e della 
Luna, e il Tempio 
di Quetzalcoatl. 
Rientriamo a Città 
del Messico per una 
piacevole sosta presso 
la celebre Piazza 
Garibaldi dove troviamo 

Al mattino visitiamo il 
quartiere di Coyoacan 
che un tempo era un 
piccolo villaggio alle 
porte della città, oggi 
interamente integrato 
nella grande metropoli. 
Nonostante lo sviluppo 
Coyoacan ha mantenuto 
intatto il suo fascino 
antico con le stradine 
acciottolate, le piazze, 
i giardini ed i palazzi in 
stile coloniale. Visitiamo 
la Casa Museo di 

PARTENZA - CITTÀ 
DEL MESSICO

CITTÀ DEL MESSICO 

CITTÀ DEL MESSICO
CITTÀ DEL MESSICO - 
VILLAHERMOSA - 
PALENQUE 

PALENQUE - 
CAMPECHE 

1

2

3
4

5

In mattinata 
ci trasferiamo 
all’aeroporto di Città 
del Messico e partiamo 
per Villahermosa, la 
capitale dello stato di 
Tabasco, dove ci attende 
la visita al Museo 
della Venta. A seguire 
partiamo per Palenque. 
All’arrivo abbiamo del 
tempo a disposizione per 
un po’ di relax in hotel. 

Dopo la prima colazione 
raggiungiamo la 
zona archeologica di 
Palenque, il grande 
centro cerimoniale 
del periodo classico 
dei Maya, unico nella 
sua bellezza e nella 
perfezione tecnica 
dell’architettura e delle 
decorazioni scultoree. 
Palenque è un sito 
archeologico tra i più 
spettacolari per la sua 
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In questa pagina, dall’alto: zona 
archeologica di Chichén Itzà; Zocalo di 
Città del Messico.

In alto: Teotihuacán. 
A destra: interno della Casa 
Azul di Frida Khlao.

Frida Kahlo, ricavata 
all’interno della celebre 
“Casa Azul” dove la 
pittrice ha vissuto negli 
anni della giovinezza, 
e dove sono esposte 
alcune opere dell’artista. 
Rientriamo in città per il 
pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio 
visitiamo il Museo 
di Antropologia che 
raccoglie reperti e opere 
d’arte delle differenti 
civiltà precolombiane. 

collocazione nel mezzo 
della giungla. Visitiamo 
il Tempio delle 
Iscrizioni, l’edificio 
principale dell’area. Al 
suo interno è custodita 
la tomba del grande re 
Maya Pakal. Di fronte al 
tempio si erge il Palazzo 
Reale. Partiamo 
quindi per Campeche, 
antico porto coloniale, 
fermandoci lungo il 
percorso per il pranzo 
in un tipico “asadero”, 
dove gustiamo 
l’eccellente carne locale. 

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio

2 - 30
20
18
8
26
17
21
5
23
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.

dove antichi palazzi sorgono sulle rive del 
mare, sono sicuramente le testimonianze 
più straordinarie che sono giunte fino a 
noi. Le esploreremo insieme, alla scoperta 
dei segreti e della conoscenza che queste 
civiltà hanno lasciato in Messico. 

un gruppo di mariachi 
che ci dà il benvenuto. 
Dopo il pranzo in 
ristorante raggiungiamo 
lo Zocalo di Città del 
Messico, una delle 
più grandi piazze del 
mondo e considerata 
il fulcro dell’identità 
nazionale del Messico. 
Vi si affacciano 
alcuni degli edifici 
più rappresentativi 
della città tra cui la 
Cattedrale, la più grande 
chiesa del continente 
americano. 
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MESSICO,  GLI  ITINERARI

La prima tappa della 
giornata è il sito 
archeologico di 
Chichén Itzá, il sito 
Maya più grande dello 
Yucatán. Chichén Itzá è 
stata la più importante 
città di cultura Maya-
Tolteca dello Yucatán 
nel periodo compreso 
tra l’XI e il XIII secolo. 
Gli edifici più importanti 
sono El Castillo, il campo 
da gioco della Pelota, il 
Tempio dei Guerrieri ed 
il cenote, ovvero il pozzo 
sacro dove avvenivano 
i sacrifici umani. Il 
pranzo è previsto in una 
tipica hacienda della 
zona, che dispone di un 
cenote privato dove è 
possibile fare un bagno 
rinfrescante prima di 
riprendere il viaggio 
verso la Riviera Maya. 
Ceniamo in hotel. 

MERIDA - RIVIERA 
MAYA7

Abbiamo due interi 
giorni a disposizione 
da dedicare al relax in 
piscina o in spiaggia, 
con trattamento di all 
inclusive in hotel. Chi lo 
desidera può prenotare 
un’escursione 
facoltativa a Tulum 
e Coba, siti Maya 
particolarmente 
suggestivi, oppure alla 
bellissima laguna di Las 
Coloradas.

In funzione dell’orario 
di partenza del volo per 
l’Italia, abbiamo del 
tempo a disposizione 
per il relax in piscina. 
Ci trasferiamo 
all’aeroporto di Cancun 
in tempo utile per la 
partenza verso l’Italia. 
Pasti e pernottamento a 
bordo.

Arriviamo in Italia nel 
pomeriggio. 

RIVIERA MAYA

RIVIERA MAYA - 
PARTENZA

ITALIA8-9

10

11

Partiamo per 
Uxmal, per visitare 
l’area archeologica 
considerata da molti la 
più bella del Messico. 
Le rovine di Uxmal si 
trovano nella regione 
collinare di Puuc, unici 
rilievi in un territorio 
quasi completamente 
pianeggiante. Di 
particolare interesse 
il Quadrilatero delle 
Monache, il Palazzo 
del Governatore e la 
Piramide dell’Indovino. 
Pranziamo in una 
hacienda (fattoria) 
della zona ed abbiamo la 
possibilità di visitare 
un cenote, ovvero 
una grotta carsica 
parzialmente collassata 
nella quale si trova 
uno specchio di acqua 
limpida. Chi lo desidera 
può approfittarne per 
un bagno rinfrescante. 
Proseguiamo per 
Merida dove ci 
perdiamo nel reticolo 
delle sue stradine 
perpendicolari le une 
alle altre. Al suo centro 
troviamo lo Zocalo o 
Plaza Mayor, una vasta 
piazza dominata da un 
gazebo per i concerti 
delle bande musicali. 
Sulla piazza si affacciano 
il Palazzo del Governo, 
la Cattedrale, il Palazzo 
Municipale e la Casa 
Montejo. 

CAMPECHE - 
MERIDA6

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con bagaglio incluso
- Volo domestico Città del Messico / Villahermosa 
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Assistenza di guida accompagnatore locale in lingua  
  italiana
- Accompagnatore dall’Italia per gruppi costituiti da un  
  minimo di 20 persone
- 7 pernottamenti e prime colazioni 
- 5 pranzi in ristoranti (una bevanda inclusa)
- Trattamento di all inclusive durante il soggiorno 
  in Riviera Maya
- Tutti gli ingressi a musei e monumenti
- Facchinaggio negli aeroporti e negli hotel
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LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Cancun: Escursione di un’intera giornata a 
Cobá e Tulum; escursione a Las Coloradas.

In questa pagina, dall’alto: spiagge 
della Riviera Maya; chiesa a Merida.

A destra: sito archeologico di Palenque.
Sotto: ragazze messicane.

In alto: artigianato messicano.
A destra: Città del Messico.

MESSICO:  AZTECHI  E  MAYA
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06.

MESSICO,  GLI  ITINERARI TIERRA MAYA

Tierra Maya

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 : 3.450€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

11 GIORNI ALLA SCOPERTA DI: CANCUN, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, PALENQUE, 
CAMPECHE, CHICHÉN ITZÁ, MERIDA E RIVIERA MAYA.

Il Messico è un Paese ricco di bellezza, dove 
una civiltà speciale come quella dei Maya ha 
sviluppato in modo unico arte, architettura, 
scrittura e raffinati sistemi matematici. 
Un viaggio in Messico è un’esperienza 
di vita magica che certamente non 
dimenticherete. Vi porteremo alla scoperta 
della penisola pianeggiante dello Yucatán 
e del suo simbolo, Cancún, qui potrete 
godere dello splendido mare dei Caraibi e 
ammirare moltissime rovine Maya e siti 
archeologici. Lo Yucatán è una terra dove 
l’acqua potabile proviene da pozze naturali 
formate dall’acqua piovana, note come 
cenotes o “Piscine Sacre”. Una terra ricca 
di fiumi, cascate e pianure verdeggianti. 
Dallo Yucatán ci sposteremo nella regione 
del Chiapas, un luogo dove il tempo sembra 
essersi fermato. Qui ammireremo uno dei 
siti Maya più belli e suggestivi del Messico: 
Palenque. Questo luogo immerso nella 
foresta è unico per la perfezione tecnica 

UN ITINERARIO INTENSO 
ALLA SCOPERTA DELLA 
VERA ANIMA DEL MESSICO.

dell’architettura e delle decorazioni 
scultoree. Un’altra meraviglia Maya che 
visiteremo sarà l’area di Chichén Itzá, 
inserita fra le sette meraviglie del mondo 
moderno. Qui si sono mantenute nei secoli 
edifici spettacolari come la piramide 
di Kukulkan, il Caracol e il Tempio dei 
Guerrieri. Vivrete tutta questa bellezza tra 
un bagno rinfrescante in un cenote e una 
cucina gustosa a base di tortillas, tacos e 
nachos. Buon viaggio!

Partiamo dall’Italia 
su un volo di linea per 
Cancun. All’arrivo ci 
trasferiamo in hotel 
dove ci attende la cena. 
È previsto il trattamento 
di all inclusive in hotel. 

Dopo la prima 
colazione raggiungiamo 
l’aeroporto e partiamo 
per Tuxtla Gutierrez, 
capitale dello stato 
del Chiapas. All’arrivo 
partiamo per Chiapa 
de Corzo, dove ci 
imbarchiamo per 
visitare il Canyon del 
Sumidero. Qui, secondo 

Raggiungiamo la valle 
di Tenejapa dove, già in 
periodo precolombiano, 
si stanziò una comunità 
di etnia tzeltal. Il luogo è 
incantevole, incorniciato 
tra le alte montagne 
calcaree che per secoli 
hanno preservato la 
comunità. Il centro 
abitato in stile coloniale 
ospita la bella chiesa 
di San Ildebondo e la 
chiesa di San Sebastiano, 
ma è la visita al colorato 
mercato del giovedì che 
ci coinvolgerà. In questa 
giornata gli abitanti delle 
montagne scendono 
in città per portare 
i loro coloratissimi 
tessuti realizzati 
artigianalmente con 

PARTENZA - 
CANCUN 

CANCUN - SAN 
CRISTOBAL DE LAS 
CASAS

SAN CRISTOBAL DE 
LAS CASAS

SAN CRISTOBAL 
DE LAS CASAS - 
PALENQUE

PALENQUE - 
CAMPECHE 

1

2

3

4

5

Partiamo presto al 
mattino per raggiungere 
le cascate di Agua Azul. 
Lungo il percorso ci 
fermiamo per la prima 
colazione nella località 
di Ocosingo, in un 
ristorante campestre 
con una magnifica vista 
sulle vallate circostanti. 
Proseguiamo per 
Agua Azul e visitiamo 
le sue meravigliose 
cascate immerse 
in una vegetazione 
lussureggiante. Chi 
vuole può cogliere 
l’occasione per fare un 
rigenerante bagno 
nelle vasche naturali che 
si trovano alla base delle 

Dopo la prima colazione 
raggiungiamo la 
zona archeologica di 
Palenque, il grande 
centro cerimoniale 
del periodo classico 
dei Maya, unico nella 
sua bellezza e nella 
perfezione tecnica 
dell’architettura e delle 
decorazioni scultoree. 
Palenque è un sito 
archeologico tra i più 
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In questa pagina, dall’alto: sito 
archeologico di Palenque; Canyon del 
Sumidero; San Cristobal de Las Casas. 

cascate. Raggiungiamo 
Palenque nel tardo 
pomeriggio. 

telai rudimentali. Il 
pranzo è previsto in 
ristorante. 

spettacolari per la 
sua collocazione nel 
mezzo della giungla. 
Visitiamo il Tempio 
delle Iscrizioni, l’edificio 
principale dell’area. 
Al suo interno è 
custodita la tomba del 
grande re Maya Pakal. 
Di fronte al tempio si 
erge il Palazzo Reale. 
Partiamo quindi per 
Campeche, antico porto 
coloniale, fermandoci 
lungo il percorso per 
il pranzo in un tipico 
“asadero”, dove 
gustiamo l’eccellente 
carne locale. 

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio

2 - 30
20
18
8
26
17
21
5
23
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.

la leggenda, verso la 
metà del XVI secolo 
centinaia di indios 
preferirono lanciarsi 
nel vuoto piuttosto che 
arrendersi agli spagnoli 
invasori. Pranziamo in 
un ristorante tipico e 
quindi raggiungiamo 
San Cristobal de las 
Casas, città fondata 
dagli spagnoli nel 1528 
e da cui iniziò la rivolta 
zapatista nel 1994. 
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MESSICO,  GLI  ITINERARI

La prima tappa della 
giornata è il sito 
archeologico di Chichén 
Itzá, il sito Maya più 
grande dello Yucatán. 
Chichén Itzá è stata la 
più importante città di 
cultura Maya-Tolteca 
dello Yucatán nel 
periodo compreso tra 
l’XI e il XIII secolo. Gli 
edifici più importanti 
sono El Castillo, il campo 
da gioco della Pelota, il 
Tempio dei Guerrieri ed 
il cenote, ovvero il pozzo 
sacro dove avvenivano 
i sacrifici umani. Il 
pranzo è previsto in una 
tipica hacienda della 
zona, che dispone di un 

Partiamo per 
Uxmal, per visitare 
l’area archeologica 
considerata da molti la 
più bella del Messico. 
Le rovine di Uxmal si 
trovano nella regione 
collinare di Puuc, unici 
rilievi in un territorio 
quasi completamente 
pianeggiante. Di 
particolare interesse 
il Quadrilatero delle 
Monache, il Palazzo 
del Governatore e la 
Piramide dell’Indovino. 
Pranziamo in una 
hacienda (fattoria) 
della zona ed abbiamo la 
possibilità di visitare 
un cenote, ovvero 

MERIDA - 
RIVIERA MAYA

CAMPECHE - 
MERIDA 76 una grotta carsica 

parzialmente collassata 
nella quale si trova 
uno specchio di acqua 
limpida. Chi lo desidera 
può approfittarne per 
un bagno rinfrescante. 
Proseguiamo per 
Merida dove ci 
perdiamo nel reticolo 
delle sue stradine 
perpendicolari le une 
alle altre. Al suo centro 
troviamo lo Zocalo o 
Plaza Mayor, una vasta 
piazza dominata da un 
gazebo per i concerti 
delle bande musicali. 
Sulla piazza si affacciano 
il Palazzo del Governo, 
la Cattedrale, il Palazzo 
Municipale e la Casa 
Montejo. 

cenote privato dove è 
possibile fare un bagno 
rinfrescante prima di 
riprendere il viaggio 
verso la Riviera Maya. 
Ceniamo in hotel. 

SERVIZI INCLUSI+

In aggiunta ai servizi inclusi (pag. 16) avrai anche:
- Assistente in aeroporto a Milano e Roma
- Volo a/r con bagaglio incluso
- Volo domestico Cancun/Tuxla Gutierrez 
- Tasse aeroportuali
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- Assistenza di guida accompagnatore locale 
  in lingua italiana
- Accompagnatore dall’Italia per gruppi costituiti 
  da un minimo di 20 persone
- 9 pernottamenti e prime colazioni 
- 5 pranzi in ristorante (una bevanda inclusa) 
- Trattamento di all inclusive durante il soggiorno 
  in Riviera Maya
- Tutti gli ingressi a musei e monumenti
- Facchinaggio negli aeroporti e negli hotel

LE ESCURSIONI FACOLTATIVE*
Cancun: Escursione di un’intera giornata a Cobà Tulum; 
escursione a Las Coloradas.

A destra: mercato a San Cristobal de 
Las Casas.
In basso: cascate di Agua Azul; area 
archeologica di Uxmal.

Sopra: Chichén Itzà.

Sopra: spiagge della Riviera Maya.

Abbiamo due giorni 
interi a disposizione 
da dedicare al relax in 
piscina o in spiaggia, 
con trattamento di all 
inclusive in hotel. Chi lo 
desidera può prenotare 
un’escursione 
facoltativa a Tulum 
e Coba, siti Maya 
particolarmente 
suggestivi, oppure alla 
bellissima laguna di Las 
Coloradas.

In funzione dell’orario 
di partenza del volo per 
l’Italia, abbiamo del 
tempo a disposizione 
per il relax in piscina o 
in spiaggia guardando 
il Mar dei Caraibi, 
con trattamento 
di all inclusive in 
hotel. Ci trasferiamo 
all’aeroporto di Cancun 
in tempo utile per la 
partenza verso l’Italia. 
Pasti e pernottamento a 
bordo.

Arriviamo in Italia nel 
pomeriggio. 

RIVIERA MAYA

RIVIERA MAYA - 
PARTENZA

ITALIA

8-9

10

11

TIERRA MAYA



Il meglio della città che non dorme mai. 
In un sogno ad occhi aperti 
da vivere e regalare.

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

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

CON BOSCOLO GIFT COLLECTION ALLA SCOPERTA DI NEW YORK.



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.


